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Costruzione inbook:
3 diverse strategie
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Symwriter => PDF => LibreOffice Draw

Symwriter => PDF  =>  LibreOffice Impress + Symhelper

Symwriter => copia come immagine => PPT



1 Symwriter PDF: processo

1. si scrive il testo in symwriter, con la riquadratura attiva, senza punteggiatura, 

con  testo e simboli di dimensioni dipendenti dai riquadri scelti (vedi tabella). 

Le impostazioni del testo in symwriter sono:

2. si stampa in pdf

3. si apre il pdf in LibreOffice Draw

4. si sistemano gli a capo

5. si inserisce la punteggiatura di dimensione adeguata aggiustando le distanze 

intercarattere, dove necessario (vedi slide dedicata).

6. si aggiustano le distanze dei paragrafi (vedi slide dedicata)
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1 Symwriter PDF: pro e contro

Pro

1. Riquadratura già in fase di scrittura

2. Simboli con qualità buona

3. Possibilità di gestire a posteriori anche singoli simboli

4. Dimensione riquadri indipendente dalla risoluzione del monitor

Contro

1. Dimensione riquadro solo parzialmente controllabile

2. Distanza e spessore riquadri non modificabili

3. Alcuni simboli presentano punti di giuntura bianchi 

4



2 Symhelper: processo 

1. si scrive il testo in symwriter, senza riquadratura attiva, senza punteggiatura, 

con  testo e simboli in un rapporto di dimensioni adeguato (es. Kalinga 16, 

simboli 10). Le impostazioni del testo in symwriter sono:

2. si stampa in pdf

3. si importa il pdf in LibreOffice Impress utilizzando la funzione di Symhelper, 

scegliendo la dimensione dei riquadri e la distanza fra i riquadri

4. si sistemano gli a capo

5. si inserisce la punteggiatura di dimensione adeguata aggiustando le distanze 

intercarattere, dove necessario (vedi slide dedicata).

6. si aggiustano le distanze dei paragrafi (vedi slide dedicata)
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2 Symhelper: pro e contro

Pro

1. Riquadratura definibile in ogni suo aspetto

2. Riquadri quadrati per la maggior parte dei simboli 

3. Possibilità di gestire a posteriori anche singoli simboli

4. Dimensione riquadri indipendente dalla risoluzione del monitor

Contro

1. Lunghezza maggiore del processo di riquadratura

2. Simboli e testo con qualità non eccellente
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3 Symwriter PPT: processo

1. si scrive il testo in symwriter, con la riquadratura attiva, senza punteggiatura, 

con  testo e simboli di dimensioni dipendenti dai riquadri scelti (vedi tabella). 

Le impostazioni del testo in symwriter sono:

2. si copia come immagine il testo in simboli riquadrato, frase per frase

3. si incolla in Microsoft Powerpoint

4. si sistemano gli a capo

5. si inserisce la punteggiatura di dimensione adeguata aggiustando le distanze 

intercarattere, dove necessario (vedi slide dedicata).

6. si aggiustano le distanze dei paragrafi (vedi slide dedicata)
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3 Symwriter PPT: pro e contro

Pro

1. Riquadratura già in fase di scrittura, velocità del processo

Contro

1. Dimensione riquadro solo parzialmente controllabile

2. Distanza e spessore riquadri non modificabili

3. Impossibilità di gestire a posteriori singoli simboli e di modificare eventuali “a 

capo”

4. Dimensione riquadri dipendente dalla risoluzione del monitor
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Punteggiatura
La punteggiatura va aggiunta in ogni caso a posteriori, nelle condizioni attuali del software symwriter, 

perché si collocherebbe allineata al testo alfabetico con la stessa dimensione. Vogliamo invece una 

punteggiatura che sia ben visibile, aiuti nella lettura, insieme allo spazio che la circonda.

Ecco allora di seguito una tabella con le dimensioni consigliate in funzione delle dimensioni dei riquadri. 

E alcuni consigli sulla spaziatura fra i riquadri, in presenza di punteggiatura.

In questo esempio con riquadri da 1,7cm la distanza d1 fra un riquadro e l’altro è di 3 mm. 

La distanza d2, in corrispondenza della presenza della punteggiatura, viene maggiorata a 7 mm.  

Dimensione 
riquadro [cm]

Times New Roman, 
grassetto [pt]

Trebuchet , normale [pt]

1,7 26 26

2 30 30

2,5 36 36

3 42 42

4 54 54

5 - -

, !

d1 d2

9



Paragrafi

, !

.

d1

d2

10

La distanza d1 tipica fra le righe di uno stesso paragrafo 
è di 3 mm. 

Tra i paragrafi la distanza d2 viene aumentata a 7 mm.

Piuttosto che definire la distanza in termini di mm, cosa 

che potrebbe essere complessa a livello di powerpoint

o impress, è possibile utilizzare un certo numero di 

spazi utilizzando le frecce direzionali della tastiera, dopo 

avere selezionato la parte da spostare. Ad esempio la 

maggiorazione di distanza per il paragrafo sopra 

considerata si può ottenere con tre spostamenti unitari, 

con il tasto freccia verso il basso.

Consideriamo un esempio di testo prodotto con la 

riquadratura di symwriter e poi incollato come 

immagine in powerpoint (la dimensione è di 1,7 cm)



Dimensione carattere e simboli 
per una specifica dimensione riquadri

Combinazioni consigliate font - simboli per la versione 

1.1.9500 di Symwriter per ottenere le diverse dimensioni di 

riquadro (i riquadri, anche per i simboli che lo 

permetterebbero, non sono in realtà esattamente quadrati, 

come invece abbiamo definito nelle specifiche di Symhelper.

Nella tabella si considera come prioritaria la dimensione 

verticale, che è quella che comunque resta costante. 

Naturalmente non è possibile ottenere esattamente la 

dimensione di riquadro come invece con Symhelper. Si 

propongono le combinazioni che ragionevolmente si 

avvicinano.

Si considerano qui le combinazioni per il font Kalinga

consigliato per i motivi che abbiamo già ricordato.

Seguono poi le combinazioni per il font senza grazie di 

maggiore diffusione Verdana e Arial. 

n Tipo carattere e 

dimensione

dimensione 

simboli

dimensioni reali riquadro 

(cm)

Usiamo la combinazione per i 

riquadri da (cm):

verticale orizzontale

Font: Kalinga

1 Kalinga 12 8 1.68 1.85 1.7

2 Kalinga 14 9 1.92 2.09 2

3 Kalinga 18 12 2.54 2.71 2.5

4 Kalinga 20 14 2.92 3.1 3

5 Kalinga 26 19 3.92 4.11 4

Font: Verdana

6 Verdana 11 8 1.64 1.81 1.7

7 Verdana 12 9 1.83 2.00 2

8 Verdana 15 12 2.41 2.58 2.5

9 Verdana 17 14 2.80 2,98 3

10 Verdana 22 20 3.90 4.09 4

Font: Arial

11 Arial 11 8 1.64 1.81 1.7

12 Arial 12 9 1.83 2.00 2

13 Arial 15 12 2.41 2.58 2.5

14 Arial 17 14 2.80 2,98 3

15 Arial 22 20 3.90 4.09 4 11



1. Manuale per l’utilizzo di symwriter con riquadratura per la creazione di libri in simboli

2. Tabella di riferimento per la definizione della dimensione dei riquadri

3. Manuale per l’utilizzo di symhelper per la creazione di libri in simboli

4. Download di LibreOffice + Symhelper, già installato

5. Elementi di riferimento per la traduzione in simboli

6. Centro studi inbook

7. Modello inbook

8. Pagina complessiva sulle strategie di riquadratura

Riferimenti
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web: csinbook.eu

email: centro.studi.inbook@gmail.com

http://sovrazonalecaa.org/comefare/riquadrare/sym195/manuale costruzione libri lo-sw.pdf
http://sovrazonalecaa.org/comefare/riquadrare/sym195/combinazioni font simbolo per le dimensioni riquadri.pdf
http://www.unlibropertutti.org/1/upload/manuale_utente_symhelper_1.0.0_lo.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B1jVQbz7DJPVdGZyc09EbDQxNjQ
http://csinbook.altervista.org/?q=gli strumenti
http://csinbook.altervista.org/
http://csinbook.altervista.org/?q=il modello inbook
http://sovrazonalecaa.org/riquadratura
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