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Sommario
Questo breve seminario vuole essere un’introduzione all’uso del pacchetto
graphicx per l’inserimento di figure (e tabelle) in documenti LATEX. Verrà
presentata la sintassi base dei comandi che tale pacchetto mette a disposizione
e verranno discusse le opzioni comunemente utilizzate. Inoltre, verrà mostrato
come sia possibile ottenere determinati risultati utilizzando pacchetti di uso
meno frequente (quali, ad esempio: subfigure, caption, psfrag, . . . ).
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Introduzione

Il pacchetto graphicx è il principale pacchetto per l’inserimento di immagini in
documenti LATEX. Nel corso di questo breve seminario verranno mostrate le funzionalità di base che esso mette a disposizione. Inoltre, vedremo come sia possibile, ad
esempio, creare sottofigure e sottotabelle e vedremo come personalizzare lo stile delle
didascalie. Vedremo anche come sia possibile creare grafici mediante il programma
xfig e come sia possibile ottenere grafici “più piacevoli” utilizzando il pacchetto
psfrag.
Lo scopo che ci si prefigge è quello di dare le informazioni base per poter creare figure e tabelle mediante LATEX. Sicuramente vi saranno alcuni argomenti che non verranno trattati; per essi l’utente interessato potrà far riferimento alla documentazione
esaustiva dei vari pacchetti che verranno via via citati.
Nel corso di questo seminario, verranno frequentemente mostrati frammenti di
codice d’esempio ed il relativo risultato, nella speranza che ciò possa essere d’aiuto
alla comprensione e possa costituire un punto di partenza per la sperimentazione di altre opzioni. Concluderemo fornendo una lista di suggerimenti e consigli
pratici nonché di riferimenti ad altri pacchetti (e relativa documentazione) per la
manipolazione e creazione di figure e tabelle.
Benché la maggio parte di quanto verrà presentato nel corso di questo seminario
possa essere fatto anche con altri sistemi operativi, assumeremo che l’utente utilizzi
un sistema operativo Linux.
Il presente seminario si rivolge ad utenti che abbiano un minimo di dimestichezza
con LATEX e che sappiano, ad esempio, come includere un pacchetto passandovi
alcune opzioni.
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Primo Esempio di Creazione di una Figura

In questo primo esempio, vedremo i comandi base per poter inserire una figura
in un documento LATEX. Il frammento di codice che è stato utilizzato per creare la
Figura 1 è:1
\begin{figure}[htbp]
\centering%
\includegraphics{eps/boston.eps}%
\caption{File \protect\url{boston.eps}\label{fig:boston}}%
\end{figure}

L’ambiente figure permette di creare un oggetto “mobile” all’interno del quale
inserire un oggetto grafico. È possibile specificare, mediante un parametro opzionale, delle “preferenze di posizionamento”: la lettera “h” indica che vorremmo che
la figura venga posizionata esattamente nel punto in cui l’ambiente figure viene
1 Facciamo notare l’uso del carattere “%” per evitare che LAT X interpreti i caratteri di andate a
E
capo come degli spazi che potrebbero comportare un non centramento esatto dell’immagine.
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Figura 1: File boston.eps
utilizzato; “t” indica che la figura vorremmo venga posizionata in cima alla pagina;
“b” indica in fondo alla pagina mentre “p” indica che la figura vorremmo venga messa
in una pagina a se stante.
In fase di compilazione del documento, LATEX cerca di determinare l’impaginazione esteticamente migliore in accordo alla lista di direttive di posizionamento
specificate. Nel caso dell’esempio mostrato, se non fosse possibile inserire la figura
nel punto del sorgente LATEX in cui l’ambiente figure viene utilizzato, allora LATEX
cercherà di posizionare la figura in cima alla pagina. Se anche questa soluzione non
è soddisfacente, LATEX cercherà di posizionare la figura in fondo alla pagina e, se
anche tale scelta non venisse ritenuta soddisfacente, la figura verrà posizionata in
una pagina a se stante.
È anche possibile chiedere a LATEX di “rilassare” alcune restrizioni imposte, mediante la direttiva di posizionamento “!” (es: !htbp); in tal caso, si accetta di ottenere un’impaginazione che potrebbe essere leggermente meno piacevole chiedendo
a LATEX di cercare di ottenere una delle prime impaginazioni indicate.
Se non si indica alcuna direttiva di posizionamento, LATEX, tacitamente, assumerà che sia stata indicata la sequenza tbp.
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Didascalie e Referenziamento di Figure

Per poter creare una didascalia2 da associare ad una figura è necessario utilizzare
il comando \caption indicando tra parentesi graffe in contenuto della didascalia.
Se si inverte l’ordine dei comandi \caption ed \includegraphics, la figura verrà
posizionata sotto la didascalia.
2 Nella didascalia della Figura 1 è stato utilizzato il comando \url fornito dal pacchetto url per
poter ottenere un carattere opportuno per indicare il nome del file. Più in generale, il comando
\url permette di inserire indirizzi Internet che possono venir spezzati in corrispondenza di “\”
oppure “.” per creare le necessarie andate a capo.
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Nell’esempio precedente, si può notare che è stato fatto uso del comando \label.
Esso permette di associare ad una sequenza di caratteri (cioè ad una “etichetta”) il
numero della figura che si sta creando.
Ad esempio, il comando \label{fig:boston} permette di associare all’etichetta fig:boston il numero della figura creata. Quando è necessario effettuare un
riferimento ad una figura, il comando \ref permette di ottenere il numero associato
alla figura. Il codice:
La \figurename~\ref{fig:boston} \‘e una figura
creata con l’ambiente \verb"figure".

produce:
La Figura 1 è una figura creata con l’ambiente figure.
È importante utilizzare il comando \figurename (che genera “Figura”) perché se
si vuole in seguito indicare tutte le figure con un’altra parola (ad esempio con
“Fig.”) è sufficiente ridefinire \figurename e non vi è la necessità di controllare
tutto il file sorgente e modificarlo dove necessario. Sono disponibili anche i comandi
\chaptername, \appendixname, \tablename, \partname e \pagename che vanno
utilizzati nello stesso modo e per lo stesso motivo di \figurename.
È altresı̀ importante utilizzare il carattere ~ (detto“spazio insecabile”) per evitare
un antiestetico numero all’inizio di una riga in seguito ad una andata a capo.
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Principali Opzioni di \includegraphics
La sintassi generale del comando \includegraphics è:
\includegraphics[opzioni]{nomefile.eps}

dove “opzioni” sta ad indicare una lista di una o più opzioni separate da virgole
e “nomefile.eps” è il nome del file in formato EPS (estensione .eps) che si vuole
inserire.
Le principali opzioni che possono essere utilizzate sono:
“height”: indica l’altezza dell’immagine: l’immagine verrà ridotta oppure
ingrandita affinché risulti dell’altezza voluta. Esempio: height=10cm.
“width”: indica la larghezza dell’immagine: l’immagine verrà ridotta oppure
ingrandita affinché risulti della larghezza voluta. Esempio: width=10em.
“scale”: permette di ingrandire oppure ridurre le dimensioni di un’immagine.
Esempi: scale=1.5; scale=.25.
“angle”: permette di ruotare in senso antiorario l’immagine di un certo angolo
espresso in gradi. Esempi: angle=35 oppure angle=180.
“keepaspectratio”: quando sia la larghezza che l’altezza dell’immagine vengono specificate; con questa opzione si previene che l’immagine scalata venga
distorta.
\begin{figure}[htbp]
\centering%
\includegraphics[height=6cm, width=5cm, angle=30,
keepaspectratio]{eps/tiffany.eps}%
\caption{Esempio d’uso delle opzioni}%
\end{figure}
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Figura 2: Esempio d’uso delle opzioni
Facciamo osservare che le eventuali opzioni da applicare all’immagine vengono effettuate da sinistra verso destra e, quindi, scambiare l’ordine di due o più
opzioni potrebbe dar luogo a risultati diversi. Ad esempio, la lista di opzioni
height=6cm, angle=45 indica che l’immagine deve prima venir scalata in modo che
abbia l’altezza indicata e, successivamente, la rotazione viene applicata all’immagine
scalata; le opzioni angle=45, height=6cm, invece, indicano che prima l’immagine
deve essere ruotata e, successivamente, l’immagine ruotata deve venir scalata in
modo tale che essa risulti di una certa altezza: il risultato che si ottiene non è lo
stesso che si otteneva nel caso precedente.
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Creazione di Grafici con xfig

xfig è un programma molto semplice ma potente che permette di creare velocemente grafici. La Figura 3 mostra una tipica schermata di xfig. xfig permette di
salvare un grafico in formato .fig, che per essere inserito in un documento LATEX,
deve essere convertito in un file con estensione .eps. Vi sono due modi:
esportare mediante xfig il file in formato EPS;
convertire il file .fig in .eps mediante il comando fig2dev.
In particolare, se si vuole optare per la seconda soluzione, la sintassi del comando
fig2dev è:
fig2dev -L eps nomefile.fig nomefile.eps
Questa soluzione è particolarmente comoda nel caso di documenti molto complessi
e che contengono molti grafici creati con xfig: infatti, utilizzando make e scrivendo
un opportuno Makefile, è possibile automatizzare la creazione di ogni file .eps
scrivendo un’opportuna regola e indicato le dipendenze tra i file. Per indicazioni
più dettagliate, si rimanda alla documentazione del comando make.
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Esempio d’Uso del Pacchetto psfrag

Benché xfig permetta di inserire testo all’interno di grafici, molto spesso tale
soluzione non è soddisfacente: si vorrebbe aver a disposizione tutta la potenza di
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Figura 3: Esempio d’uso del programma xfig
LATEX per poter inserire formule matematiche in grafici creati mediante xfig. Il
pacchetto psfrag permette di sopperire alle limitazioni tipografiche di xfig. Infatti,
con psfrag è possibile sostituire del testo scritto in un grafico creato con xfig con
un frammento di testo (o formula matematica) scritto con LATEX.
Il pacchetto psfrag mette a disposizione il comando psfrag la cui sintassi (semplificata) è:
\psfrag{vecchio}{nuovo}
dove “vecchio” indica il testo che si vuole rimpiazzare con l’espressione LATEX
“nuovo”. Per chiarire meglio le idee, si consideri la Figura 4 nella quale è riportato il
grafico creato con xfig mentre la Figura 5 mostra il risultato ottenuto rimpiazzando
il testo con del codice LATEX.
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Figura 4: Grafico “nudo”, creato con xfig
Il codice che ha permesso di ottenere il risultato di Figura 5 è:
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PSfrag replacements
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Figura 5: Risultato ottenuto con il pacchetto psfrag
\begin{figure}[htbp]
\centering%
{
\psfrag{x1}{$X_1$}\psfrag{x2}{$X_2$}%
\psfrag{y1}{$Y_1$}\psfrag{y2}{$Y_2$}%
\psfrag{O1}{$O_1$}\psfrag{O2}{$O_2$}%
\psfrag{P1}{$P_1$}\psfrag{P2}{$P_2$}%
\psfrag{s}{$s_0$}\psfrag{z}{$z$}%
\psfrag{t}{$\theta_{r, s}(M)$}%
\psfrag{P}{$\mathcal{P}$}%
\psfrag{piano focale}{piano focale}%
\psfrag{pupilla}{pupilla}%
\psfrag{M}{$M$}%
\includegraphics[scale=.80]{fig/diffraction.eps}%
}
\caption{Risultato ottenuto con il pacchetto
\textsf{psfrag}\label{fig:diffractionXFIG}}%
\end{figure}

Facciamo osservare l’uso delle parentesi graffe per poter “rendere locali” le sostituzioni ed evitare che esse vengano inavvertitamente applicate anche ad altri grafici.
Inoltre, il pacchetto psfrag può essere utilizzato solo con immagini EPS “vettoriali”:
non ha alcun effetto su immagini EPS “bitmap” ottenute, ad esempio, convertendo
un’immagine JPEG in EPS.
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Creazione di Sottofigure

A volte può presentarsi la necessità di voler creare sottofigure ovvero raggruppare due o più immagini correlate tra loro in un’unica immagine. A tal proposito,
il pacchetto subfigure mette a disposizione il comando \subfigure che permette
di creare in maniera semplice e veloce sottofigure. Inoltre, a ciascuna sottofigura
è possibile associare una didascalia ed una etichetta; quest’ultima, viene definita
mediante l’usuale comando \label.
La sintassi del comando \subfigure è molto semplice e ne diamo, pertanto,
immediatamente un esempio d’uso:
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\begin{figure}[htbp]
\centering%
\subfigure[\protect\url{airplane.eps}\label{fig:airplane}]%
{\includegraphics{eps/airplane.eps}}\hspace{4em}%
\subfigure[\protect\url{lena.eps}\label{fig:lena}]%
{\includegraphics{eps/lena.eps}}\hspace{4em}%
\subfigure[\protect\url{peppers.eps}\label{fig:peppers}]%
{\includegraphics{eps/peppers.eps}}\hspace{4em}%
\caption{Creazione di sottofigure\label{fig:sottofigure}}
\end{figure}

Questo esempio, suggerisce che il comando \subfigure non faccia altro che
creare un’area all’interno di una figura, alla quale può essere opzionalmente associata
una didascalia ed una etichetta. Le etichette corrispondenti a sottofigure, vengono
referenziate nel modo usuale mediante il comando \ref; ad esempio il frammento
di codice “\figurename~\ref{fig:peppers}” genera “Figura 6(c)”.

(a) airplane.eps

(b) lena.eps

(c) peppers.eps

Figura 6: Creazione di sottofigure

8

Personalizzazione delle Didascalie

I pacchetti caption e/o caption2 permettono di personalizzare le didascalie di
figure e tabelle. Ad esempio, per la realizzazione di questo documento, sono stati
cambiati sia lo stile delle didascalie che la dimensione del carattere ed è stata alterata
8

la larghezza massima delle didascalie. Il codice che è stato inserito nel preambolo 3
di questo documento è:
\usepackage[bf, hang]{subfigure}
\usepackage[bf, hang]{caption}
\setlength{\captionmargin}{.10\textwidth}

In particolare, con la ridefinizione della lunghezza \captionmargin è stata indirettamente imposta l’ampiezza massima della didascalia all’80% della larghezza dell’area
di stampa (1 − 1/10 − 1/10 = 4/5 ≡ 80%). Lunghezze e dimensioni che dipendono
dalle dimensioni dell’area di stampa sono, in generale, da preferirsi a definizioni
assolute (come, ad esempio, una larghezza di 10 centimetri); esse infatti rendono il
documento “più portabile” perché, in seguito alla modifica di un’altra dimensione,
riducono i casi in cui si possa presentare la necessità di dover cambiare la prima. 4
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Figure in “Landscape”

L’ambiente sidewaysfigure permette di inserire figure in “landscape” ovvero
ruotate di 90 oppure di 270 (a seconda del tipo di documento e del fatto che il
numero di pagina sia pari oppure dispari) in maniera tale che anche figure di elevate
dimensioni possano essere inserite in un documento LATEX.
L’ambiente sidewaysfigure sostituisce in tutto e per tutto l’ambiente figure
con l’unica differenza che non è possibile indicare direttive di posizionamento: l’immagine viene sempre inserita in una pagina a se stante. Come esempio, si consideri
il seguente frammento di codice LATEX:
\begin{sidewaysfigure}
\centering%
\subfigure[\protect\url{airplane.eps}]%
{\includegraphics{eps/airplane.eps}}\hspace{4em}%
\subfigure[\protect\url{lena.eps}]%
{\includegraphics{eps/lena.eps}}\hspace{4em}%
\subfigure[\protect\url{peppers.eps}]%
{\includegraphics{eps/peppers.eps}}\hspace{4em}%
\caption{Creazione di figure in ‘‘landscape’’. La didascalia
di questa figura \‘e \emph{volutamente} molto lunga
per mostrare come l’ampiezza delle didascalie venga
correttamente calcolata in funzione della dimensione
orizzontale dell’area di stampa. Confrontando questa
figura con la \figurename~\ref{fig:sottofigure} si
nota la diversa disposizione delle sottofigure dovuta
alle diverse dimensioni dell’area di stampa
\label{fig:esempioSideways}
}
\end{sidewaysfigure}

Come si può osservare dalla Figura 7, la larghezza dalla didascalia viene determinata
in funzione della larghezza dell’area di stampa (ovvero in funzione dell’altezza della
pagina). Inoltre, benché sia stato utilizzato praticamente lo stesso codice LATEX
che ha permesso di creare la Figura 6, la disposizione delle sottofigure è diversa:
all’interno dell’ambiente figure le sottofigure si comportano allo stesso modo in
3 Ricordiamo che il preambolo è quella porzione di documento LAT X compresa tra le istruzioni
E
\documentclass e \begin{document}.
4 Un caso “tipico” dell’utilità di dimensioni relative potrebbe essere la creazione di lucidi a partire
da un articolo/tesi già scritto/a: poiché l’area di stampa di un lucido ha dimensioni diverse dell’area
di stampa su carta, utilizzando dimensioni relative è possibile fare “copia e incolla” riducendo il
rischio di avere figure troppo piccole oppure troppo grandi.
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cui si comportano le parole durante la scrittura del testo e quindi, laddove vi sia la
necessità, una o più figure posso essere “mandate a capo”.
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Grafico di Funzioni Matematiche

Presentiamo ora due possibili modi per poter inserire all’interno di un documento
LATEX il grafico di una funzione della quale conosciamo l’espressione matematica. In
tali casi, è, infatti, molto più comodo e veloce utilizzare un programma esterno che
disegni per noi esattamente il grafico della funzione data e che permetta di ottenere
il file in formato EPS che deve essere incluso nel documento che si sta scrivendo.
Un primo modo per ottenere il grafico di una funzione matematica è quello di utilizzare l’ambiente di calcolo scientifico Mathematica.5 Con Mathematica è possibile
realizzare una vasta gamma di tipi di grafici ed è possibile esportare direttamente il
grafico creato in formato EPS. Inoltre, le primitive e gli algoritmi di Mathematica
sono molto potenti e ricchi di opzioni e permettono di ottenere grafici molto precisi.
A titolo di esempio, riportiamo il codice Mathematica che permette di ottenere il
grafico della funzione:
√
3
f : R → R,
f (x) = e |x|−sin(x )
con x ∈ [−5/2, 5/2]:
figure = Plot[Exp[Sqrt[Abs[x]] - Sin[x^3]], {x, -5 / 2, 5 / 2},
MaxBend -> 1 / 10, PlotDivision -> 50,
PlotPoints -> 50, PlotStyle -> RGBColor[1, 0, 0]
];
Export["function_1.eps", figure, "EPS"];

Il codice indicato mostrerà a video il grafico della funzione f per l’intervallo
indicato e, tale grafico, verrà anche salvato nel file function_1.eps. La Figura 8.
mostra ciò che si ottiene includendo tale file in un documento LATEX.
In ambiente Linux, una possibile alternativa all’uso di Mathematica è quella
di utilizzare il programma gratuito gnuplot6 disponibile nella maggior parte delle
distribuzioni Linux. gnuplot è un programma molto semplice che consente di
esportare un grafico anche in formato EPS. Inoltre, permette di creare tutti i tipi
di grafici di uso più frequente. Anche in questo caso, riportiamo un esempio di codice
gnuplot; la funzione presa in considerazione è la stessa dell’esempio precedente e
viene graficata per il medesimo intervallo dell’asse reale.
set xrange [-2.50:2.50]
set samples 10000
set output "function_2.eps"
set terminal postscript eps color
plot exp(sqrt(abs(x)) - sin(x**3))

Il codice indicato esporta direttamente il grafico nel file function_2.eps senza
visualizzare nulla a video. La Figura 9 mostra il grafico cosı̀ ottenuto.
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Come Gestire file non-EPS

Le immagini che LATEX permette di inserire direttamente in un documento devono essere necessariamente in formato .eps. Sotto Linux, è possibile utilizzare il
comando convert per convertire un’immagine in formato non-EPS in un’immagine
in formato EPS. La sintassi è molto semplice:
5 Pagina
6 Pagina

web: http://www.wolfram.com/.
web: http://www.gnuplot.info/.
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(a) airplane.eps

(b) lena.eps

(c) peppers.eps

Figura 7: Creazione di figure in “landscape”. La didascalia di questa figura è volutamente molto lunga per mostrare come l’ampiezza
delle didascalie venga correttamente calcolata in funzione della dimensione orizzontale dell’area di stampa. Confrontando
questa figura con la Figura 6 si nota la diversa disposizione delle sottofigure dovuta alle diverse dimensioni dell’area di
stampa
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Figura 8: Grafico di una funzione creato con Mathematica e
salvata direttamente in formato EPS
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exp(sqrt(abs(x)) - sin(x**3))
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Figura 9: Grafico di una funzione creato con Gnuplot e salvata
direttamente in formato EPS
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convert immaginenonEPS.ext immagine.eps
Se si lavora con altri sistemi operativi, non esiste una soluzione generale. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, ogni programma di fotoritocco permette di salvare
un’immagine in formati diversi tra i quali anche EPS.
In generale, per immagini o grafici vettoriali (cioè non bitmap) che stiamo creando personalmente, è consigliabile utilizzare un programma che permetta di salvare
direttamente il grafico creato in formato EPS evitando cosı̀ di dover ricorrere a conversioni di formato che potrebbero ridurre la qualità dell’immagine abbassandone
la risoluzione. Confrontando la Figura 10(a) con la Figura 10(b) si nota quale sorta
di degrado e perdita di dettaglio7 può risultare in seguito ad una conversione di
un’immagine bitmap in EPS.
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Qualche Parola sulle Tabelle

Anche le tabelle sono oggetti mobili e quindi per esse LATEX utilizza le stesse
regole di posizionamento delle figure. Ciò significa che è possibile far uso delle
stesse direttive di posizionamento che si hanno per le figure. Inoltre, la posizione
finale dell’oggetto definito mediante l’ambiente table viene determinata da LATEX
allo stesso modo in cui si determina il posizionamento di un oggetto creato con
l’ambiente figure.
Se si utilizzano i pacchetti caption e/o caption2 per poter alterare lo stile delle
didascalie delle figure, tale stile verrà applicato anche alle didascalie delle tabelle.
Facciamo notare che è definito il comando \tablename (che produce la stringa
“Tabella”) e che, per questioni di portabilità, andrebbe utilizzato ogniqualvolta si
creano riferimenti a tabelle.
Stazione
Pisa Centrale
Pisa S. R.
Lucca
Altopascio
Pescia
Montecatini C.
Montecatini T.
Pistoia
Prato P. S.
Prato Centrale

Ora
16:38
16:43
17:00
17:10
17:19
17:25
17:28
17:37
17:47
17:49

Stazione
Prato Centrale
Vaiano
Vernio
San Benedetto
Grizzana
Monzuno-Vado
Pianoro
Bologna S. R.
Bologna Centrare

Ora
17:54
18:01
18:08
18:28
18:32
18:39
18:46
18:54
19:01

(b) Treno R 6548

(a) Treno R 21338

Tabella 1: Esempio di creazione di sottotabelle
A dispetto del nome, il comando \subfigure può venir utilizzato anche per
creare sottotabelle; come quelle mostrate nella Tabella 1. Il codice che ha permesso
di ottenere tale risultato è:
7 La funzione matematica considerata è stata scelta in modo da mettere in particolare evidenza
i problemi che possono insorgere.
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0.1

-0.5

-1
(a) Immagine salvata direttamente in formato EPS

(b) Immagine salvata in forma TIFF e poi convertita in formato EPS

Figura 10: Esempio di degradazione introdotta esportando un
grafico in un formato grafico bitmap e convertendolo poi in un file EPS: graficando la funzione f : R \
√
{0} → [−1, 1] definita da f (x) = sin(1/ x) per x ∈
[1/1000, 1/10] si può notare la perdita di dettagli che si
ha, in particolare, per x → 0
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\begin{table}[htbp]
\centering%
\subfigure[Treno \textsl{R\/}~21338\label{tab:R21338}]{%
\begin{tabular}{l|l}
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Stazione}} &
\multicolumn{1}{c}{\textbf{Ora}}
\\
\hline
Pisa Centrale
&
16:38
\\
Pisa S.~R.
&
16:43
\\
Lucca
&
17:00
\\
Altopascio
&
17:10
\\
Pescia
&
17:19
\\
Montecatini C.
&
17:25
\\
Montecatini T.
&
17:28
\\
Pistoia
&
17:37
\\
Prato P.~S.
&
17:47
\\
Prato Centrale
&
17:49
\\
\end{tabular}
}\hspace{4em}
\subfigure[Treno \textsl{R\/}~6548\label{tab:R6548}]{%
\begin{tabular}{l|l}
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Stazione}} &
\multicolumn{1}{c}{\textbf{Ora}}
\\
\hline
Prato Centrale
&
17:54
\\
Vaiano
&
18:01
\\
Vernio
&
18:08
\\
San Benedetto
&
18:28
\\
Grizzana
&
18:32
\\
Monzuno-Vado
&
18:39
\\
Pianoro
&
18:46
\\
Bologna S.~R.
&
18:54
\\
Bologna Centrare
&
19:01
\\
\end{tabular}
}
\caption{Esempio di creazione di sottotabelle}
\end{table}

Analogamente a sidewaysfigure, l’ambiente sidewaystable permette di inserire in landscape tabelle molto larghe che, anche in questo caso, verranno posizionate
in una pagina a se stante. Infine, segnaliamo che utilizzando i pacchetti booktabs
e/o ctable è possibile creare tabelle esteticamente più piacevoli di quelle che gli
usuali comandi LATEX permettano di creare (si confrontino la Tabella 2(a) con la
Tabella 2(b)).
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Perché Solo Immagini o Tabelle?

Negli esempi mostrati precedentemente, gli ambienti figure e table sono stati
utilizzati per inserire immagini e tabelle, rispettivamente. Ciò non impedisce di
utilizzare tali ambienti con cose diverse da immagini o tabelle, . . . come dimostra la
Figura 11.
Il codice che ha permesso di ottenere il risultato di Figura 11 è:8
8 Non commenteremo tutte le istruzioni che hanno permesso ottenere il risultato mostrato; per
ulteriori informazioni, si rimanda il lettore alla documentazione del pacchetto graphicx.

15

Item
Animal

Descr.

Gnat

per gram
each
stuffed
stuffed
frozen

Gnu
Emu
Armadillo

Item
Descr.
per gram
each
Gnu
stuffed
Emu
stuffed
Armadillo frozen

Price (¤)

Animal
Gnat

13.65
0.01
92.50
33.33
8.99

Price (¤)
13.65
0.01
92.50
33.33
8.99

(b) Tabella creata senza booktabs
(a) Tabella creata con booktabs

Tabella 2: Confronto tra una tabella creata con il pacchetto
booktabs ed una creata con gli usuali comandi LATEX
\begin{figure}[htbp]
\centering\rotatebox{130}{\scalebox{0.75}[1.25]{\fbox{%
\begin{minipage}{.70\linewidth}
La soluzione del problema di Cauchy:
\begin{equation*}
\left\{
\begin{array}{l}
y’(x) = a(x) y(x) + b(x) \\
y(x_0) = y_0
\\
\end{array}
\right.
\end{equation*}
\‘e
\begin{equation*}
y(x) = e^{\int_{x_0}^x a(t) \, \mathrm{d} t} \left(
y_0 + \int_{x_0}^x b(s) e^{-\int_{x_0}^x a(t) \,
\mathrm{d} t} \, \mathrm{d} s \right) \text{.}
\end{equation*}
\end{minipage}
}}}
\caption{Esempio di figura senza
immagine!\label{fig:esempioAltro}}%
\end{figure}

14 “Elenco delle Figure” e “Elenco delle Tabelle”
In documenti molto lunghi (libri, tesi, . . . ) è molto comune inserire dopo l’indice
anche le liste delle figure e delle tabelle. LATEX permette di gestire automaticamente
la creazione/aggiornamento di tali tabelle e, mediante poche linee di codice LATEX,
è possibile creare l’indice e gli elenchi delle figure e tabelle. Riportiamo un possibile
modo per generare tali liste:
\addcontentsline{toc}{chapter}{\numberline{}\contentsname}
\tableofcontents
\addcontentsline{toc}{chapter}{\numberline{}\listfigurename}
\listoffigures
\addcontentsline{toc}{chapter}{\numberline{}\listtablename}
\listoftables
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Figura 11: Esempio di figura senza immagine!
I comandi \tableofcontents, \listoffigures e \listoftables generano rispettivamente, l’indice, l’elenco delle figure e l’elenco delle tabelle. Il comando
\addcontentsline permette di inserire una nuova voce nell’indice. Nell’esempio
mostrato, il riferimento all’indice, quello all’elenco delle figure e quello all’elenco
delle tabelle verranno inseriti, in questo ordine, nell’indice.
La sintassi generale del comando \addcontentsline è:
\addcontentsline{elenco}{livello}{voce}
dove “elenco” indica in quale lista si vuole inserire una certa voce: “toc” (“Table
Of Contents”) indica l’indice; “lof” (“List Of Figures”) indica l’elenco delle figure
mentre “lot” (“List Of Tables”) indica l’elenco delle tabelle. “livello” può essere
chapter, section oppure subsection ed influenza la spaziatura orizzontale tra il
margine sinistro del foglio e la voce che si vuole inserire. Infatti, osservando l’indice
di un documento LATEX, si noterà che le voci sono “indentate”: le voci relative ai
capitoli sono messe in maggior evidenza facendo rientrare le voci relative alle sezioni
le quali, a loro volta, vengono evidenziate facendo ulteriormente rientrare le voci
relative alle sottosezioni.
Il parametro “voce” è la porzione di testo che si vuole inserire come voce. Nell’esempio riportato sopra, è stato utilizzato il comando \numberline che permette
di inserire il numero di un capitolo, di una sezione oppure di una sottosezione, in
rettangolo di larghezza prefissata; se tale numero non è definito (come in questo
caso), con \numberline{} si ottiene l’inserimento di un’opportuna quantità di spazio in modo tale che le prime lettere di tutte le voci di parti di documento allo
stesso livello, siano verticalmente allineate. Facciamo notare l’impiego dei comandi
\contentsname, \listtablename e \listtablename per questioni di portabilità.
Ogniqualvolta si utilizza il comando caption per creare una didascalia di una
figura oppure di una tabella, una nuova voce (relativa alla figura/tabella appena
creata) viene aggiunta all’elenco delle figure/tabelle. Normalmente, il testo che viene
riportato nella voce è costituito dalla didascalia stessa la quale può essere lunga
anche diverse linee. Per evitare che voci troppo lunghe appaiano nell’elenco delle
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figure/tabelle9 è possibile passare a caption un parametro opzionale contenente
una versione “corta” della didascalia; la sintassi completa del comando caption è:
\caption[corta]{lunga}
dove “corta” è il frammento di testo che verrà utilizzato nell’elenco delle figure/tabelle e “lunga” è la didascalia vera e propria della figura/tabella.
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Alcuni Consigli

In questa sezione daremo alcuni consigli che potrebbero tornar utili quando si
vuole creare una figura (o una tabella) in un documento LATEX.
Utilizzare il pacchetto placeins con l’opzione section per forzate lo “svuotamento” della coda delle figure e tabelle prima dell’inizio di ogni sezione successiva.
Infatti, se per motivi estetici non è possibile inserire una figura/tabella appena la si incontra nel corso della compilazione del file sorgente, LATEX inserisce
temporaneamente la figura/tabella in una coda di oggetti non ancora elaborati e nel prosieguo del processo di compilazione LATEX controlla se uno di tali
oggetti può essere disposto in un punto successivo del documento. Forzando
lo svuotamento della coda di oggetti mobili prima dell’inizio di ogni sezione,
si evita che una figura o tabella venga posta “troppo avanti” nel documento
rendendo dunque scomoda la lettura. Tuttavia, nel caso di documenti con
molte immagini e tabelle, forzare lo svuotamento della coda delle figure e tabelle prima dell’inizio della sezione successiva, potrebbe causare che alcune
pagine vengano riempite solo parzialmente con del testo dando quindi luogo ad impaginazioni sgradevoli. In tali casi, è sconsigliabile l’uso di questo
pacchetto.
Il pacchetto varioref mette a disposizione una variante “arricchita” del comando \ref la quale, oltre ad indicare il riferimento, fornisce informazioni sulla
pagina in cui l’oggetto referenziato appare. Tali informazioni aggiuntive permettono di ottenere in maniera automatica riferimenti del tipo “la Figura 3.7
a pagina 38” oppure “la Tabella 2.1 nella pagina precedente”.
Evitare laddove possibile di utilizzare lunghezze espresse mediante unità di
misura assolute: per questioni di portabilità, è preferibile utilizzare lunghezze
espresse in unità di misura relative.
È noto che LATEX potrebbe aver bisogno di più esecuzioni per completare la
creazione di tutti i riferimenti presenti in un documento. Per questo motivo, in
alcune distribuzioni Linux è presente lo shell script texi2dvi che permette di
ottimizzare questo processo eseguendo LATEX (e, se necessario, anche BibTEX)
il numero strettamente necessario di volte.
In molte distribuzioni Linux è presente il comando import che può essere utilizzato per “catturare” il contenuto di finestre (come nel caso della Figura 3)
oppure di porzioni di schermo. La tentazione di usare questo comando ogniqualvolta vi sia la necessità di includere in un documento un grafico riportato
in un articolo pubblicato online, è grande; tuttavia, tale modo di procedere,
andrebbe evitato. È preferibile ricreare tale grafico mediante, ad esempio,
il programma xfig ed, eventualmente, ricorrere all’uso del pacchetto psfrag
9 Voci troppo lunghe potrebbero risultare “dispersive” in quanto forniscono più informazioni di
quelle necessarie in un elenco delle figure/tabelle. Un elenco di figure/tabelle dovrebbe permettere una rapida localizzazione di una figura/tabella e non fornire prematuramente informazioni
dettagliate.
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per potervi inserire delle formule matematiche. Procedere in questo modo
ha diversi vantaggi: meno problemi di copyright nei confronti dell’autore/i
dell’articolo; grafici vettoriali e quindi di alta qualità; consente di utilizzare
notazioni diverse da quelle utilizzate nel grafico originale.
Molte delle funzionalità sinora esposte utilizzano direttamente dei comandi
del linguaggio PostScript che potrebbero non essere supportate da alcuni
visualizzatori di file .dvi. Ad esempio, xdvi non è in grado di interpretare
i comandi del pacchetto psfrag. Analogamente, pdfLATEX non è in grado di
interpretare alcuni comandi PostScript. In questi casi, il modo più semplice
per risolvere il problema è quello di creare il file PostScript (estensione .ps)
ed utilizzare un interprete PostScript per la visualizzazione del documento.
Se lo si desidera, tale file .ps può essere successivamente convertito in PDF
mediante il comando Linux ps2pdf.
I file EPS creati con alcuni programmi (es: FreeHand 8 per Windows) potrebbero contenere informazioni ausiliarie che solo il programma che ha generato
tale file è in grado di utilizzare. Con il comando Linux eps2eps è possibile
ottenere una versione “distillata” del file EPS, funzionalmente equivalente alla
precedente ed ottimizzata.
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Per Saperne di Più

In questa sezione daremo una lista a manuali e documentazione per la gestione di
figure e tabelle includendo link alla documentazione dei pacchetti precedentemente
citati ed anche ad altri pacchetti che potrebbero rivelarsi utili nella gestione di figure
e/o tabelle. Forniremo anche alcuni riferimenti alla documentazione di programmi
esterni che possono essere utilizzati per creare figure.
http://tex.loria.fr/ctan-doc/macros/latex/packages/graphics/grfguide.ps
Manuale che raccoglie le informazioni di base sui pacchetti per la gestione di
oggetti grafici mediante LATEX.
http://tex.loria.fr/ctan-doc/macros/latex/packages/graphics/color.dvi
Per la gestione di colori.
http://tex.loria.fr/ctan-doc/macros/latex/packages/graphics/graphicx.dvi
Manuale che raccoglie tutte le informazioni sull’uso del pacchetto graphicx.
http://tex.loria.fr/ctan-doc/macros/latex/contrib/supported/caption/caption.dvi
Permette di personalizzare le didascalie di figure e tabelle.
http://odur.let.rug.nl/alfa/tex/latex/styles/placeins.txt
Permette di forzare che tutte le figure/tabelle create in una sezione o in un
capitolo vengano posizionate prima che la sezione o capitolo successivo inizino.
http://odur.let.rug.nl/alfa/tex/latex/tools/longtable.ps
Permette di create tabelle “lunghe”, che possono venir spezzate e continuate
nella pagina successiva.
http://odur.let.rug.nl/alfa/tex/latex/tools/tabularx.ps
Manuale del pacchetto tabularx che mette a disposizione l’ambiente tabularx,
simile all’ambiente tabular, ma molto più potente. Questo pacchetto consente di creare tabelle aventi una ben precisa larghezza indicando quali colonne
possono essere allargate/ristrette per poter ottenere l’ampiezza complessiva
desiderata.
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http://odur.let.rug.nl/alfa/tex/latex/styles/float.ps
Permette di creare nuovi oggetti mobili il cui posizionamento segue le stesse
regole per il posizionamento di figure e tabelle.
http://odur.let.rug.nl/alfa/tex/latex/floatflt/floatflt.ps
Permette di posizionare una figura oppure una tabella in una porzione dell’area
di stampa e consente al testo di proseguire accanto alla figure/tabella (testo
che “gira” attorno alla figure/tabella).
http://odur.let.rug.nl/alfa/tex/latex/hyperref/manual.pdf
Qualora venga utilizzato pdfLATEX per creare direttamente un file .pdf, questo pacchetto rende i riferimenti a capitoli, sezioni, figure, tabelle, equazioni
e riferimenti bibliografici come “link ipertestuali” all’interno del documento
stesso. Inoltre, gli indirizzi Internet inseriti mediante il pacchetto url vengono interpretati come link a pagine web (ovvero: cliccandovi, un browser web
sopra verrà lanciato e fatto puntare all’indirizzo indicato).
http://odur.let.rug.nl/alfa/tex/latex/styles/subfigure.ps
Pacchetto per la creazione e gestione di sottofigure e sottotabelle.
http://odur.let.rug.nl/alfa/tex/latex/supertab/supertabular.ps
Permette di create tabelle “lunghe”, che possono venir spezzate e continuate
nella pagina successiva. Frammenti di testo del tipo “continua nella pagina
seguente” e “segue dalla pagina precedente” vengono inseriti automaticamente
laddove necessario.
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/generic/diagrams/xypic/
Pacchetto per la creazione di diagrammi commutativi. Esempio: “Teorema di
omomorfismo di gruppi”:
f

GE
EE
EE
E
π EE
""
G/ker f

// 0
<< G
ϕ

http://tex.loria.fr/packages/diagrams-manual.ps.gz
Un altro pacchetto per la creazione di diagrammi commutativi.
http://odur.let.rug.nl/alfa/tex/latex/psfrag/pfgguide.ps
Manuale d’uso del pacchetto psfrag.
http://www.pstricks.de/, http://www.tug.org/applications/PSTricks/
Serie di pacchetti con i quali è possibile creare diagrammi di vario tipo, grafici, circuiti elettrici, diagrammi di strutture di molecole, . . . . Potrebbe essere
considerato come un’alternativa all’uso di xfig per la creazione di diagrammi.
http://www.cs.luc.edu/~rig/home/tex/treetex/tree_doc.ps
Documentazione di un pacchetto per la creazione di alberi binari.
http://odur.let.rug.nl/alfa/tex/latex/ms/eso-pic.ps
Pacchetto per inserire un’immagine come sfondo ad ogni pagina (ad esempio:
logo dell’Università nello sfondo di ogni lucido).
http://odur.let.rug.nl/alfa/tex/latex/booktabs/booktabs.ps
Permette di creare tabelle esteticamente più piacevoli di quelle normalmente
ottenibile con i comandi standard di LATEX (si confronti la Tabella 2(a) con la
Tabella 2(b)).
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http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/ctable/ctable.pdf
Pacchetto simile al precedente, per la creazione di tabelle. Permette inoltre
di creare in maniera semplice note a “piè di tabella”.
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/musictex/
Pacchetto per scrivere musica con LATEX.
http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/skak/
Pacchetto per realizzare scacchiere per il gioco degli scacchi.
http://www.cs.uni.edu/Help/gnuplot/
Semplice guida introduttiva per imparare a creare grafici di funzioni 2D e 3D
mediante gnuplot.
http://documents.wolfram.com/v5/
Documentazione completa del programma Mathematica.
http://mathcs.holycross.edu/~ahwang/current/ePiX.html
Programma gratuito, disponibile per l’ambiente Linux, che consente di creare
il grafico di una funzione mediante uno script la cui sintassi assomiglia a quella
di un programma in linguaggio C. Permette anche di inserire espressioni LATEX
nei grafici creati.
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Manuali di Uso Generale su LATEX (e TEX)

In questa sezione daremo una lista di riferimenti a manuali e informazioni di altro
tipo. Benché non si tratti di argomenti correlati strettamente alla gestione di figure
e tabelle ne diamo comunque una breve descrizione ritenendo che tali informazioni
possano risultare preziose in molte altre circostanze.
http://www.tex.ac.uk/tex-archive/info/companion-rev/ch8.ps
Contiene un aggiornamento del Capitolo 8 del libro “The LATEX Companion”
contenente numerose informazioni ed esempi su come usare i pacchetti della
AMS per gestire formule matematiche.
http://tex.loria.fr/ctan-doc/macros/latex/packages/amslatex/amsldoc.dvi
Guida all’uso dei pacchetti della AMS.
http://www.tex.ac.uk/ctan/fonts/amsfonts/doc/amsfndoc.ps
Contiene una descrizioni dettagliata di come utilizzare i font prodotti dalla
AMS.
http://www.tex.ac.uk/tex-archive/info/epslatex.ps
Contiene molte informazioni ed esempio su come inserire figure in documento
LATEX. Parte di questo seminario è stato preparato attingendo da questo
manuale.
http://www.tex.ac.uk/tex-archive/info/gentle/gentle.ps.gz
Buon manuale su TEX.
http://www.ctan.org/tex-archive/systems/knuth/tex/
Contiene l’intero codice sorgente del libro “The TEXbook ” scritto dal creatore
di TEX. Tale codice è stato volutamente reso incompilabile dall’autore stesso
mediante l’inserimento di alcuni errori.
http://www.tex.ac.uk/tex-archive/info/lshort/english/lshort.ps
Ottimo manuale su LATEX.
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http://ftp.pluto.it/pub/pluto/ildp/misc/impara_latex/impara_latex.ps.gz
Manuale in italiano che permette di imparare a scrivere documenti con LATEX
partendo dai concetti base.
http://www.ctan.org/tex-archive/info/JMPL.ps.gz
Manuale in lingua francese molto interessante in quanto ricco di esempi (e
corrispondente codice LATEX). Riporta alcune cose molto evolute che possono essere fatte con LATEX; ulteriori informazioni andrebbero poi reperite
consultando la documentazione dei vari pacchetti utilizzati.
http://www.tex.ac.uk/tex-archive/info/symbols/comprehensive/symbols-a4.ps
Lista di tutti i simboli (e relativi comandi) che possono essere ottenuti con
LATEX.10
http://www.ctan.org/tex-archive/language/
Informazioni su come scrivere documenti LATEX in diversi linguaggi (arabo,
aramaico, cirillico, cinese, giapponese, coreano, greco, . . . ).
http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/hieroglyph/
Per la creazione di geroglifici egiziani con LATEX (si veda anche http://guit.
sssup.it/downloads/hierotex1.pdf).
http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/tipa/
Per poter riprodurre simboli fonetici.
http://odur.let.rug.nl/alfa/tex/bibtex/base/btxdoc.ps
Guida all’uso di BibTEX.
http://odur.let.rug.nl/alfa/tex/latex/seminar/sem-user.ps
Per realizzare lucidi.
http://tex.loria.fr/english/packages.html
Contiene link ai manuali di molti dei pacchetti disponibili per LATEX.
http://www.tex.ac.uk/cgi-bin/texfaq2html
La principale lista di FAQ (“Frequently Asked Questions”) su LATEX. È possibile utilizzare un motore di ricerca locale per effettuare ricerche nell’archivio
di tutte le FAQ.
http://www.ce.cmu.edu/~kijoo/latex2pdf.pdf
La conversione di un file PostScript in PDF mediante il comando Linux
pdf2ps, potrebbe, in alcuni casi, dar luogo ad un file .pdf di scarsa qualità
grafica e/o font in bassa risoluzione. Il link citato sopra, illustra un possibile
metodo per poter arginare questo problema.
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