
La copertina morbida 
Consigli di impaginazione per realizzare la copertina morbida 

 
La copertina va preparata in un file a parte. 

Per le caratteristiche del file fare riferimento alla guida “Istruzioni del file di stampa” 
 
Il tipo di file deve essere identico a quello dell'interno del libro. 

Va preparato un file composto da 2 pagine: il fronte di copertina e il retro di copertina. 
 
 

 
Copertine con la stampa al vivo  
Per stampa al vivo si intende la grafica che continua fino al bordo (taglio) della pagina senza nessuno spazio 
bianco (margine). 
Per sopperire ad eventuali piccole imperfezioni in fase di taglio finale del libro, quando si vuole stampare al 
vivo si deve estendere la grafica di qualche millimetro oltre il formato finale del libro. 
Se avete intenzione di realizzare un copertina di questo tipo dovete impaginare il fronte, il retro ed il dorso 
D posizionato al centro, su di un unica pagina ad orientamento orizzontale aggiungendo 10 millimetri per 
lato al formato pagina. La grafica ovviamente sarà presente anche in questi 10 millimetri. In questo caso sta 
a voi compilare anche il dorso con il titolo ed il nome dell'autore. Attenzione però che i testi rimangano 
all'interno e sufficientemente lontani dal taglio (almeno 3 cm). 

 
 
 
Facciamo un esempio: 

• Formato del libro 15 x 23 cm 



• Formato della pagina che preparate per la stampa della copertina  (32+D) x 25 
 
Se D = 0,6cm allora le misure saranno 

• larghezza: 1 + 15 + 0,6 + 15 + 1 = 32,6 cm 
• altezza: 1 + 23 + 1 = 25 cm 

Il valore D è in funzione del numero di pagine del vostro libro. 
Potete ricavare D dalla seguente tabella: 

n. pagine Carta 80 gr  Carta 100 gr Carta 115 gr 

48-64 3,9  4,1 3,9 

65-80 5,1  5,3 5,1 

81-96 6,2  6,4 6,2 

97-112 7,4  7,6 7,4 

113-128 8,5  8,7 8,5 

129-144 9,7  9,9 9,7 

145-160 10,8  11 10,8 

161-176 12  12,2 12 

177-192 13,1  13,3 13,1 

193-208 14,3  14,5 14,3 

209-224 15,2  15,4 15,2 

225-240 16,4  16,6 16,4 

241-256 17,5  17,7 17,5 

 
 
Per spessori del dorso inferiori a 10 mm non inserite scritte sul dorso. 
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