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DISCIPLINARE TECNICO
Servizi di impaginazione e grafica per 12 numeri della rivista bimestrale Ecoscienza

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto dell’affidamento è il servizio di impaginazione e grafica per 12 numeri della rivista bimestrale 
Ecoscienza.

2. CARATTERISTICHE DELLA PUBBLICAZIONE

La rivista (consultabile su www.arpae.it/ecoscienza) viene pubblicata in 6 numeri all’anno 
(indicativamente un numero ogni 2 mesi, ma senza cadenza precisa). 
Ogni numero della rivista (formato A4, 210 x 297 mm) consiste in circa 80 facciate + copertina, con 
variazioni possibili indicativamente da un minimo di 64 pagine fino a un massimo di 128 pagine.

3. ATTIVITÀ RICHIESTA
L’attività di gestione grafica comprende per ciascuna rivista bimestrale:
- elaborazioni e adozione delle migliori soluzioni grafiche in conformità con il progetto editoriale della 
rivista ed editing dei contenuti; sarà cura della redazione fornire la normativa grafica da adottare (ad 
esempio stili, font, colori, anche per i diversi elementi grafici degli articoli);
- impaginazione della rivista su Adobe InDesign CC 2020 (o successive versioni) comprendente testo, 
elaborazione grafici, tabelle e immagini, nonché creazione di grafici e tabelle ad hoc;
- ideazione, progettazione e realizzazione grafica delle copertine (I, II, III e IV di copertina) della rivista, 
sulla base delle indicazioni fornite dalla redazione. Al fornitore spetterà produrre per ogni numero della 
rivista n. 3 proposte in alternativa, quali possibili versioni della copertina, e gli impianti del file esecutivo 
della proposta approvata;
- vari giri di bozze per inserimento correzioni redazionali su testo, grafici, tabelle e immagini dell’interno e
della copertina, fino alla versione definitiva; ogni giro di bozze deve essere corretto e reso disponibile nei
tempi indicati dalla redazione, in linea di massima entro 1 giorno;
- reperimento immagini a proprio carico in banche dati immagini a pagamento o realizzate in studio 
fotografico, fino a 10 immagini per ciascun numero (inclusa l’immagine di copertina);
- predisposizione file di stampa per la tipografia nei tempi indicati dalla redazione;
- controllo colore;
- controllo ciano e correzioni conseguenti nei tempi indicati dalla redazione;
- reinvio alla tipografia del prodotto definitivo nei tempi indicati dalla redazione;
- predisposizione impaginato per la versione online, compresi gli eventuali supplementi esclusivamente 
digitali e gli adattamenti grafici per la fruizione della rivista con i dispositivi mobile e/o i social network.

4. TEMPI 
Il servizio richiesto dovrà essere espletato nel periodo di uscita della rivista Ecoscienza, a partire dal n. 
6/2020, indicativamente individuato tra dicembre 2020 e dicembre 2022.
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