Esercizio N.5
Formattare il seguente testo secondo le specifiche di formattazione riportate di seguito.
Lo scopo dell’iniziativa è di dare vita ad una manifestazione di massa e di grande richiamo che si
colloca temporalmente nel momento in cui si manifesta la maggiore richiesta del mercato (acquisti)
e che intende dare impulso al comparto florovivaistico, all’abitare ed a tutti i settori legati alla vita
nel verde, stimolando i visitatori a creare e rinnovare i propri spazi verdi, oltreché conoscere tutte le
proposte, i nuovi prodotti, attrezzature e tecnologie.
Il Parco delle Emozioni, in via Giuseppe Dozza, 24 (non lontano dal centro di Bologna), è la sede
ideale per eventi di grande richiamo: un ampio parco di circa 35 ettari su cui si erge un'antica torre
del 1.300, un'ampia e nuovissima serra di 2.500 metri quadri, vasta area espositiva e ampio
parcheggio.
Bologna è posta al centro di un bacino geoeconomico che, nel raggio di un centinaio di chilometri
raggiunge le province di Mantova, Modena, Ferrara, Forlì, Padova, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia
e Rovigo, con oltre 4 milioni di abitanti e consumatori ad alto reddito, cultura, propensione di
acquisto e sensibilità alle tematiche del giardinaggio e del verde.
Specifiche di formattazione:
1. Margini: superiore e inferiore 2,5 cm; destro e sinistro 2 cm. Il testo deve essere scritto con
carattere Arial, dimensione 9, allineamento giustificato, colore Verde.
Rispettare grassetto, corsivo e sottolineato come da copia finale.
2. Giardini & Terrazzi: Monotype corsiva, dimensione 22 pt, grassetto, colore Verde, spaziatura
carattere espansa di 2 pt. Garden Show Mostra Mercato: Monotype corsiva, dimensione 18 pt,
colore Rosso, spaziatura dopo 18 pt. Le due righe sono centrate e hanno rientro destro e sinistro
di 4 cm.
3. Inserire un bordo come da figura intorno alle due righe del titolo: tipo Riquadro, colore Verde,
spessore 3 pt.
4. Il testo ha spaziatura paragrafo dopo di 12 pt. Il primo paragrafo ha rientro destro di 4 cm, il
secondo ha rientro sinitro di 4 cm, il terzo ha rientro destro di 4 cm.
5. Questi i giardini in concorso: tipo di carattere Arial, dimensione 11 pt, grassetto, corsivo.
6. Creare l’elenco puntato. Il punto elenco si trova nel tipo di catattere Wingdings. Il punto elenco
ha rientro di 0,5 e il testo rientra di 1,1 cm. Il testo del punto elenco è scritto con carattere Arial,
dimensione 9 pt, la prima parte di ogni riga è in grassetto, colore Nero.
7. Inserire una tabella di 2 colonne e 4 righe. La prima riga deve avere altezza 1 cm, sfondo Verde
chiaro. Il testo della prima riga è scritto con carattere Arial, dimensione 12 pt, allineamento
centrato orizzontalmente e verticalmente. Il resto della tabella è scritto con carattere Arial,
dimensione 9 pt. La prima colonna ha colore di sfondo Giallo chiaro e carattere in grassetto. La
seconda colonna ha colore di sfondo bianco. Il testo è centrato verticalmente nelle celle. La
tabella è centrata nella pagina.
8. Inserire una clipart a tema con il documento: dimensioni altezza 3,0 cm. Layout: incorniciato,
centrato. Sistemare la clipart come da modello sotto la tabella.
9. L’ultima riga righe è scritta con carattere Arial, dimensione 10 pt, corsivo. È formattata con una
tabulazione sinistra a 4 cm.
10. Prima della riga inserire il simbolo freccia che si trova nel carattere Wingdings3.
11. Inserire un piè di pagina come da copia. Tipo carattere Arial, dimensione 9 pt, allineamento a
destra.
12. Salvare il file con il nome “Giardini e Terrazzi” nella cartella “Documenti”.

