
ALLEGATO A 
 

Requisiti tecnici per i moduli pubblicitari 
 
 
Formato finale della rivista  245х330 mm 
 
FORMATO DEI MODULI (INSERZIONI) PUBBLICITARI: 
 

 
Dimensioni del modulo 

pubblicitario 

 
Formato non tagliato 

 
Formato tagliato 

(5 mm di sporgenza su 
ogni lato) 

 
2/1 (2 pagine) 490 x 330 mm 500 x 340 mm 
1/1 (pagina) 245 x 330 mm 255 x 340 mm 

 
 
Il materiale dei moduli pubblicitari si accetta solo se sono riportati in formato elettronico per 
stampa a colori. 

STAMPA DEL MODULO PUBBLICITARIO 
E’ necessario presentare  la stampa a colori dell’inserzione pubblicitaria definitivamente 
approvata su scala 1:1, con la data di pubblicazione. La stampa deve corrispondere alla 
versione elettronica del modulo. 
La stampa a colori non è considerata come la prova di colore! 

PORTAINFORMAZIONI 
Compact-disk CD-R (standart ISO9660) 
Sul cd vanno indicati: 

• Il tipo dell’edizione in cui sarà messo il modulo pubblicitario. 
• La data di pubblicazione (numero) contenente il modulo.  
• Il brand del modulo pubblicitario. 

I cd con i moduli pubblicitari si conservano non oltre 6 mesi dal momento  della loro consegna 
all’ufficio pubblicità. 

    ATTENZIONE! I CD non devono contenere altri file oltre quelli che servono per la stampa dei 
materiali pubblicitari!  

NOMI DEI FILE 
• Il nome di file non deve superare 12 simboli. 
• I nomi di file possono contenere soltanto caratteri latini a-z e numeri 0-9. 
• Per separare le parole e simboli va utilizzato il simbolo di trattino basso. L’uso degli altri 

simboli è vietato. 
• Il nome di file (o dell’archivio di file) deve contenere in se sia il nome (anche abbreviato) 

sia il mese (numero d’uscita) della pubblicazione. Esempio: 2_IT_brand.sit 

ARCHIVIAZIONE DI MATERIALI PUBBLICITARI 
Si consiglia di mandare archivi di materiali pubblicitari in estensione .sit, .zip oppure .rar. 
Archiviando caratteri per il sistema MAC si deve ricordare che solo l’estensione .sit permette di 
non perderli durante la trasmissione dell’archivio. 



 

 

TRASMISSIONE DI MATERIALI PUBBLICITARI TRAMITE INTERNET 
Prima di spedire il modulo pubblicitario tramite server FTP Vi preghiamo di tener presente 
che: 
1. I file vanno OBBLIGATORIAMENTE archiviati (zip, rar, sit), mentre i font per Macintosh si 

archiviano solo su Macintosh come l’archivio SIT (altrimenti rischiano ad essere danneggiati 
durante la trasmissione)  

2. La lunghezza del nome di archivio non supera 8 caratteri latini.  
3. Il titolo (nome) del file archiviato non deve contenere simboli speciali (barra ecc.) 
4. Il nome di archivio deve contenere in sé:   

• nome della pubblicazione (anche abbreviato)  
• mese (numero d’uscita) della pubblicazione   
• brand del modulo pubblicitario 

 Esempio: 5IT_brand.sit 
5. I file la cui data di creazione (Creation date) supera la data presente per oltre 10 giorni 

vengono eliminati automaticamente! (L’archiviazione di file permette di evitare 
danneggiamento o smarrimento di file nonché serve per risparmiare il traffico internet) 
Quindi l’archiviazione dei file prima di trasmetterli aiuterà a proteggerli e a risparmiare il 
traffico.  

 
 
Se i materiali vengono trasmessi tramite server FTP o tramite posta è necessario presentare la stampa 
o la prova colore o il preview del modulo in formato PDF o JPG, in caso contrario la Redazione non 
si ritiene responsabile di errori nell’inserzione pubblicitaria. 

 

TIPI DI FILE IN USO  
1 In formato Macintosh:  

• QuarkXPress (versione 4.1 o precedenti); InDesign CS2 e CS3  
• Adobe Illustrator (EPS, versione 8.x o precedenti), con i font trasformati in curve ed 

immagini inserite (embedded).  
• Adobe Photoshop in formato TIFF (versioni precedenti alla СS) 

2. In formato PC: 
• Adobe Illustrator (versione 8.x o precedenti), con i font trasformati in curve ed immagini 

inserite (embedded). 
• Adobe Photoshop in formato TIFF (versioni precedenti alla СS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    DESIGN E IMPAGINAZIONE 

1. Impaginazione con il programma QuarkXPress  4.1. 
1.1 Tutti i file (testo, immagini retinate e vettoriali) relativi alla pubblicazione devono 

trovarsi nella stessa cartella. Tutti i caratteri necessari per la pubblicazione devono essere 
raccolti in una cartella comune, è ammissibile creare delle apposite cartelle di font per il 
materiale pubblicitario. La pubblicazione non deve contenere nessun file aggiuntivo 
(compresi risultati parziali di lavoro).  

1.2 Il file stesso non deve contenere oggetti collocati fuori dai margini del documento che 
non siano necessari per l’impaginazione. 

1.3 Se si intende utilizzare qualche estensione (Extention) specifica del programma 
QuarkXPress, è necessario informare tempestivamente il coordinatore pubblicità e 
consegnargli queste estensioni insieme ai file della pubblicazione. 

1.4  Immagini retinate escludendo tracciati di ritaglio (Clipping Path) devono essere 
impaginate in finestre opache (Box Color – White). 

1.5 Tutti i colori devono esssere marcate come «Process separation» (e non «Spot Color») в 
«Edit Colors». «Nuovi colori» usati dal programma QuarkXPress devono avere propri 
nomi «originali».  

1.6 Prima di eseguire montaggio dal programma QuarkXPress (istruzione «Collect for 
Output») titte le illustrazioni devono avere lo stato «Ok» nella finestra «Picture Usage». 

1.7 Le impostazioni specifiche nei file (QuarkXPress, EPS) che riguardano il trapping e la 
Sovrastampa (Overprint) devono essere esplicitamente comunicate al coordinatore 
pubblicità alla consegna dei materiali. 

1.8 Tenete presente che il risultato di stampa di immagini retinate Grayscale inpaginate e 
colorate in QuarkXPress può essere diverso (potrebbe variare il colore dell’immagine 
colorata Grayscale). 

 
2. Requisiti per i font utilizzati nella pubblicazione 
2.1 Si accettano solo i font originali di licenza PostScript.  
2.2 Tutti i font devono avere il formato PostScript Type 1. I disegni di font utilizzati (Plain, Bold, 

Italic, Outline…) devono avere le rispettive versioni di file nel set completo di font sul disco. 
Per verificare la presenza del disegno richiesto si possono usare i programmi ATM, 
FlightCheck, Adobe Illustrator.  

2.3 E’ vietato usare le funzioni «All caps» e «Small caps» (piccola maiuscola) per trasformare 
lettere minuscole in maiuscole e viceversa. 

2.4 La pubblicazione deve contenere tutti i font utilizzati in impaginatura e in file EPS inseriti.  
2.5 Nell’impaginatura non si devono usare i font di sistema (che vengono installati nel sistema 

insieme a Windows o MacOS).  
2.6 Nel caso che per impaginare si vuole usare la grafica vettoriale, bisogna trasformare i font in 

curve ed eliminare tutti gli StrayPoints. 
 



3. Requisiti per i file di illustrazioni. 
3.1 Si accettano immagini retinate ed immagini vettoriali di selezione (modello di colore 

CMYK) in formati: EPS, TIFE;  
3.2 Le illustrazioni devono avere la risoluzione di 300 dpi per immagini a colore e a mezza tinta 

(CMYK, Duotone, Grayscale) e non meno di 1200 dpi per illustrazioni in bianco e nero 
(B/W, Bitmap).  

3.3 Le immagini vettoriali preparate in CorelDraw o con l’aiuto di altri pacchetti di grafica 
vettoriale vanno salvate in Adobe Illustrator in formato EPS. 

3.4 È vietato usare la trasparenza (transparency) vettoriale di ogni tipo, nemmeno negli stili e 
simboli incorporati del programma. Agli effetti del gruppo drop shadow, feather, inner/outer 
glow ecc. prima di salvare il file è necessario applicare il commando Object/Expand 
appearance. 

3.5 È vietato applicare la compressione LZW in formato TIFF. 
3.6 È vietato salvare in file tracciati di ritaglio non utilizzati e canali aggiuntivi (Path e Alpha 

Channel), nonché usare strati aggiuntivi. 
3.7 Si accettano immagini vettoriali in formato Adobe Illustrator EPS versione 5.0–8.0: tutti i 

font devono essere trasformati in curve (Text to Curves, Create Outline); evitate di inserire 
illustrazioni retinate in immagini vettoriali; colori di triade usati nei file devono essare 
salvati nello spazio CMYK;  

 
4. Requisiti per eseguire la bozza elettronica  

4.1 Il formato di impaginazione del modulo deve corrispondere strettamente al formato di 
pubblicazione dopo taglio o al formato del modulo pubblicitario dopo taglio. 

4.2 Se illustrazioni vengono impaginate addosso o fuori margine (bordi dell’illustrazione sono 
fuori dai margini del documento), è necessario lasciare 5 mm di abbondanza su ogni lato 
fuori dal formato dopo taglio del documento per rifili. 

 4.3 Bisogna tener presente che il campo visibile all’interno della segnatura nella pubblicazione 
stampata avrà il formato di 246х340 mm a causa delle particolarità tecnologiche del metodo di 
rilegatura a colla senza cuciture (che determina il grado di apertura di segnatura). 

4.4 Per le pubblicazioni rilegate con il metodo di rilegatura a colla senza cuciture, collocando la 
bozza sul primo e sull’ultimo paginone, bisogna far conto dell’incollatura dorsale che serve 
per aumentare la resistenza di rilegatura della copertina con la segnatura: 
Collocando la bozza sul primo paginone della rivista (la seconda pagina della copertina e la 
prima della segnatura) bisogna posizionare gli elementi significativi della bozza a distanza:  

• per la pagina sinistra – 7 mm dai segni (croci) di ritaglio destra,  
• per la pagina destra – 6 mm dai segni di ritaglio sinistra.  

Per quanto riguarda la bozza per la segnatura interna, bisogna tener presente che il campo 
visibile nella pubblicazione stampata avrà il formato di 239х330 mm. Si prega di far caso allo 
schema riportato qui sotto: 

 
 



 

 
4.5. Durante la collocazione della bozza sul paginone bisogna evitare l’avvicinamento allo 
schienale del materiale illustrativo o testuale significativo o complesso, nonché di tutti gli altri 
elementi di disegno, immagini e testi importanti o complessi. L’alinea per gli elementi  
significativi dallo schienale non deve essere inferiore a 7 mm. Le parole, i logo e altri elementi 
significativi del disegno non devono essere collocati sull’attestatura delle pagine. Evitate 
l’inserimento di singole lettere nella zona dello schienale. Tenete conto che le parti di filiere, 
titoli e immagini, tagliati dallo schienale poi possono non corrispondere una all’altra durante la 
piegatura e brochure (3 mm in ogni direzione).  
4.6. La distanza tra il margine di taglio e il testo, immagini e altri elementi di impaginatura se non 
è previsto dal regolamento di design,  non deve essere inferiore a 7 mm. 
4.7. Durante l’impaginatura delle immagini incorniciate cercate di dare lo spazio sufficiente 
all’immagine incorniciata non inferiore a 1 punto (1 pt = 0.352  mm) da tutti i lati. 
4.8. Tutte le immagini bisogna impaginare su scala di 100 per cento, altrimenti c’è la possibilità di 
avere gli effetti di moire o dei margini dentellati sull’immagine. Tutte le modifiche ed operazioni 
con immagini (ovvero le modifiche delle misure, rotazioni, capovolgimenti) devono essere fatte 
utilizzando i programmi adatti alla preparazione delle immagini (come Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator). Tutte le immagini a colori a mezzatinta bisogna salvare sul modello cromatico CMYK. 
Le immagini in bianco e nero bisogna salvare come grayscale. 



4.9 La grossezza delle linee non deve essere inferiore a 0,25 pt, la grossezza minima delle linee in 
negativo (elementi inversi) è di 1 pt. È sconsigliato l’uso delle linee ad attributo Hirline, 
siccome su ogni tipo di lettore informativo si leggono diversamente. Gli elementi cromatici 
sottili devono avere la grossezza non inferiore a 0,5 pt nonché eseguiti con l’uso del singolo 
colore.  

4.10 La grandezza minima caratteriale è di 6 pt (il tipo di carattere – “grottesco senza 
contrasto”). Il Testo che si presenta in diversi colori triade oppure in colori inversi sullo 
sfondo cromatico composto, deve avere come minimo il carattere di 8 punti. La larghezza 
minimale di filetti in questo caso deve essere 0,26 mm (0,75 pt). 

4.11  È vietato l’uso dell’opzione non-white area durante nell’incorniciatura delle immagini   con 
il QuarkXPress.  

4.12 Tutte le figure grafiche bisogna collocare nella stampa dando la relazione obbligatoria ai 
file di partenza. Durante l’impaginatura è vietata la collocazione di elementi attraverso 
ClipBoard oppure con il commando Insert Object.  

5. Definizione di colore (modello CMYK) 
5.1 Per ottenere l’effetto delle filiere nere (che non contengono gli elementi inversi) è consigliato 

a parte del colore nero l’uso della triade completa di  C-M-Y-K 
5.2 Nei campi o negli elementi del nero totale (che contengono gli elementi in negativo)  è 

necessaria l’aggiunta di Cyan al 60 %. Per le filiere cromatiche contenenti gli elementi in 
negativo non è consigliato riempimento composto da più di due colori.  

5.3 Secondo la preterizione i file compositi di PDF- nonché i file postscript- vanno elaborati  
presso la tipografia con le impostazioni «black overprint». Nel corso di questa elaborazione 
la maggior parte di impostazioni usate durante la creazione di file s’ignorano, e su tutti gli 
oggetti di color nero (il testo in nero e oggetti vettoriali in nero) per forza si impone l’opzione 
di «overprint».  
L’oggetto va considerato “nero” se il suo K = 100%, quindi la percentuale di altri colori non 
ha l’importanza.  Esempio: К = 100% С = 55% M = 55% Y = 40%; 
Se il coefficiente К = 99% o inferiore di questo, l’oggetto conserva quel coefficiente di 
“overprint” che ha ottenuto nel corso di impaginatura. Esempio: K = 99% С = 55% M = 55% 
Y = 40%. 
5.4. Per evitare le distorsioni durante l’uso delle immagini a due colori in mezzatinta, 
impostate bene l’angolo d’impostazione del reticolo. 
5.5. I colori di triade fondamentali  (come Cyan, Magenta, Yellow, Black) non si modificano 
e non vanno usati in qualità di colori complementari, quindi nel documento non si può creare 
le copie dei colori CMYK fondamentali ed usarli per la preparazione di pubblicazione. 

        5.6 Tutti i colori usati devono trasformarsi nel modello cromatico CMYK con l’impostazione 
del processo Separation insieme al blocco dell’opzione Spot Colors. Nell’uso dei colori della 
tavolozza PANTONE è obbligatorio il blocco dell’opzione Spot Colors. Qui è necessario ricordare 
che non tutti i colori di Pantone si trasformano correttamente nel modello cromatico CMYK. 



5.7 Per definire la combinazione dei colori triade più vicini ai colori miscelati di tavolozza si può 
usare l’atlante  di  Pantone Solid to Process. Durante la scelta di colore secondo l’atlante 
bisogna prendere in considerazione che la riproduzione può subire piccole variazioni 
cromatiche a differenza da quello che è rappresentato nell’atlante. Questo dipende da molti 
fatti: l’età dell’atlante, la differenza di colori dei produttori vari, dal tipo di carta, di 
lucidezza di carta ecc. 

5.8 Per ottenere il colore uniforme sugli spazi grandi, è meglio usare colori composti solo da due 
inchiostri. L’uso di più di due toni d’inchiostro può causare la differenza delle sfumature 
nella stampa.  

6. Parametri della divisione cromatica  

  
Lineatura del 

reticolo 

 
Incremento del 

punto di reticolo  

 
Ricoprimento cromatico 

generale  
 

Per la 
copertina 

 
175 l/pollice 

 
10-14% 

 
До 280% 

 
Per il blocco 

 
152 l/pollice 

 
20-22% 

 
До 320% 

Tipo della divisione cromatica GCR oppure UCR. 
Per aumentare la qualità della divisione cromatica usate i profili ICC della nostra 

tipografia.   
 
 
 

NORME DELLE PROVE DI COLORE 
Obbligatoriamente bisogna presentare la prova di colore digitale. La prova ci colore deve essere 
prodotta dalle versioni finali di file. 
Per controllare la qualità della divisione cromatica e anche per fornire lo standard cromatico per 
lo stampatore può essere usata solo la prova di colore (per analogia o digitale). Come lo standard 
cromatico non si ammettono le stampe fatte dalla stampante o dall’altro apparecchio per stampare.  
Paragonando le stampe con le prove di colore bisogna sempre prendere in considerazione seguenti 
fattori:  
• la prova di colore non riguarda l’influenza del tipo di carta sulla controstampa; 
• non tutte le sfumature della stampa di prova digitale sono identiche alle stampe tipografiche; 
• le sfumature di colore sulla prova cromatica per analogia hanno sempre la saturazione più alta di 

controstampe; 
• la prova di colore non può modellare il processo di stampa, ad esempio il fenomeno di 

incremento del punto di reticolo oppure il processo della resa del colore; 
• durante la stampa bilaterale l’immagine che viene stampata sul verso può influenzare 

notevolmente il colore del recto.  
 
1. In qualità di prove di colore sono ammesse le stampe elaborate in RIP fatte dalle stampanti 

professionali di analogia oppure dagli apparecchi digitali per le prove di stampa.  
2. Le prove di stampa bisogna eseguire in conformità alle normative ISO 12647-1 e ISO 12647-2 

(Second Edition 2004-11-15). 
3. Per controllare la qualità delle prove cromatiche fatte e anche per valutare le possibilità del loro 

utilizzo nel processo tecnologico di tipografia sulle prove per analogia devono essere presenti le 
scale di controllo, raccomandate dai produttori di tali apparecchi di prova.  



4. Le prove di colore digitali devono contenere il riferimento al tipo dell’apparecchio di 
riproduzione utilizzabile insieme ai dati del profilo in uso e la data di calibratura nonché le scale 
di controllo con seguenti campi:   
• campi di colorazione in ordine di gradazione; 
• campi ci colori fondamentali e quelli binari; 
• campi di sovrapposizione a tre colori; 
• campo del bilancio cromatico. 

5. Durante l’esecuzione di prova bisogna utilizzare la scala di controllo «Almaz_Proof.eps» (la 
scala con il file della descrizione si può prendere all’ufficio del tecnologo generale). 

6. Le coordinate cromatiche di colori fondamentali, quelli binari e della sovrapposizione a tre 
colori devono corrispondere alle norme ISO 12647. 

7. Nelle prove presentate devono essere prese in considerazione le caratteristiche di gradazione del 
processo di stampa in uso o in caso della mancanza di tali informazioni vanno usate le 
caratteristiche di gradazione fornite dalle norme ISO 12647-2 per il corrispondente processo 
tecnologico di stampa. 

8. L’utilizzo delle altre prove digitali è permesso solo se quello è concordato con i tecnologi di 
tipografia.  

 
L’accollatario garantisce la corrispondenza delle prove di colore con la controstampa 
tipografica nel caso in cui le prove corrispondono allo standard internazionale ISO 12647-1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le normative del contenuto: 
 

La pubblicità presentata deve corrispondere alle norme stabilite dalla legge sulla pubblicità 
approvata nella Federazione Russa. Secondo le specifiche del Comitato Statale Antimonopolista 
tutta la pubblicità pubblicata dalla nostra edizione deve corrispondere agli standard di 
certificazione e licenze della produzione pubblicitaria.  

1. A scopo di ottenere l’esecuzione corretta delle norme della nuova redazione della Legge 
Federale sulla pubblicità richiamiamo la vostra attenzione all’adempimento delle seguenti 
condizioni:  

• Insieme alla bozza bisogna presentare (all’ufficio pubblicità della 
rivista) le copie di certificati/licenze legalizzate dal timbro della 
vostra compagnia, nel caso se le merci o servizi pubblicizzati  
soggettano alla certificazione/licenza obbligatoria. 

• Ogni bozza pubblicitaria deve contenere il segno riconoscibile di 
“pubblicità” oppure “a diritti di pubblicità”. La scritta va collocata 
in modo ben visibile con caratteri leggibili nella zona qualunque della 
bozza. Nel caso di mancanza nella bozza della frase soprannominata, la 
Rivista “Italia” si lascia ogni diritto di includerla senza concordare la 
suo aspetto e posizione con l’inserzionista  (in questa situazione si 
esclude anche la possibilità di presentazione di reclami relativa a tal 
caso di raggiungimento di legalità della bozza).  

 
 

ATTENZIONE! Tutte le alterazioni ed errori nelle pubblicazione dei materiali 
pubblicitari causati da non adempimento di presenti norme tecniche non vanno 
considerati il motivo del risarcimento. 

ATTENZIONE! Nel caso di violazione delle norme sui termini di consegna dei 
materiali pubblicitari  la rivista declina ogni responsabilità per la qualità di 
pubblicità stampata! 
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