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Lavorare su due pagine

a cura di Antonio Bianchi Ottobre 2022

e tagliarle poi in digitale con pdfarranger



Descrizione dello scenario

Abbiamo un bel libro con illustrazioni che si estendono su entrambe le 

pagine. Abbiamo fatto una scansione e ricostruzione accurata o abbiamo 

ricevuto le immagini in digitale dall’illustratore. Se lavoriamo su singola 

pagina rischiamo di non accostare perfettamente le due metà e quando 

stamperemo questa incoerenza rovinerà il nostro lavoro. Quello che qui 

mostriamo è allora come fare a lavorare su due pagine alla volta e tagliare 

poi al termine per la stampa, utilizzando un programma di «forbici digitali».



Recupero del testo 
e suddivisione in frammenti
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Partiamo dalla scansione del libro, una pagina alla volta.



Recupero del testo 
e suddivisione in frammenti
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Le uniamo ad esempio con Gimp



Recupero del testo 
e suddivisione in frammenti

1

correggiamo l’avvallamento centrale



Recupero del testo 
e suddivisione in frammenti

1

e togliamo il testo alfabetico presente



A questo punto inseriamo l’illustrazione in una pagina di 

libreoffice draw dimensionata coerentemente. In questo caso 

teniamo 42 cm di larghezza, per poter usare poi una stampante 

A4, e in proporzione definiamo l’altezza della pagina a 21,7cm (la 

pagina è cioè non proprio quadrata, l’altezza è leggermente 

maggiore della larghezza (21x21,7 cm).





Quando inseriamo l’immagine viene posizionata al centro 

con la massima dimensione ammessa, considerando i margini



Posizioniamo l’immagine nell’angolo superiore sinistro 

e dimensioniamo alla larghezza della pagina, 42 cm



Prendiamo il testo in simboli in cui abbiamo già sistemato la punteggiatura e lo incolliamo nella pagina



Trasciniamo il testo in simboli nella posizione corretta



Operiamo allo stesso modo per tutte le 

pagine del libro.

Naturalmente avremo una pagina per metà 

bianca per la prima e quarta di copertina.

Se ci può aiutare aggiungiamo una casella di 

testo con scritto: «da togliere»



A questo punto generiamo il pdf attraverso la funzione disponibile 

in libreoffice, che conserva la dimensione della pagina 

(42x21,7cm).



Apriamo il programma pdf arranger, (https://github.com/pdfarranger/pdfarranger/releases ) 

disponibile in versione installabile o portable.

https://github.com/pdfarranger/pdfarranger/releases


Si apre il pdf che abbiamo generato in precedenza da LibreOffice, che viene visualizzato diviso per 

pagine

apri



Si selezionano tutte 

le pagine (o 

direttamente col 

mouse o usando il 

menu contestuale 

«Seleziona tutte» o la 

combinazione solita 

Ctrl+A

e si sceglie «dividi 

pagine» dal menu 

contestuale che si 

apre cliccando il 

tasto destro del 

mouse)



La finestra di dialogo propone già come impostazione iniziale il taglio verticale in due parti uguali. 



Si ottengono così le pagine tagliate, da cui andremo a togliere la prima e l’ultima, come detto in 

precedenza. L’operazione di eliminazione delle due pagine è semplice, visuale: basta cliccare sulla 

pagina e usare il tasto di cancellazione della tastiera.



Abbiamo quasi finito. 

A questo punto salviamo il pdf tagliato e privato delle due pagine bianche di costruzione, 

assegnandogli il nome definitivo, pronto per la stampa.



Ecco fatto. Il nostro libro è pronto per essere stampato.

Buona lettura! 



1. pdfarranger

2. LibreOffice

Link utili
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web: csinbook.eu

email: info@csinbook.eu

https://github.com/pdfarranger/pdfarranger/releases
https://www.libreoffice.org/
http://csinbook.eu/
mailto:info@csinbook.eu


You are free to:

Share: copy and redistribute the material in any medium or format

Attribution— You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if 
changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that 
suggests the licensor endorses you or your use.

Under the following terms:

Share Alike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your 
contributions under the same license as the original. 

Remix:  remix, transform, and build upon the material
for any purpose, even commercially.

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Attribution - Share alike 4.0 International

Notices:

You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your 
use is permitted by an applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended 
use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. 23

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

