
Sezione 1

Breve descrizione del programma

LATEX (pronuncia: làtec) è sostanzialmente un software per la tipocomposizione. Tramite LATEX è possibile costruire
testi di alta qualità (relazioni, libri, articoli di giornale, articoli scientifici, tesi di laurea). LATEX possiede alcuni strumenti
estremamente potenti, come il file di stile tikz, tramite il quale è possibile costruire con facilità immagini e grafici di elevata
qualità.

LATEX si distingue sostanzialmente da altri programmi per la ticomposizione perché esso separa la strutturazione e la presenta-
zione del documento. Infatti, per scrivere un testo tramite LATEX, è necessario prima costruire un codice tramite un editor di
testo e poi tradurre il codice in un file pdf tramite il compilatore PDFLATEX.

1.1 Un primo approccio a LATEX

In questa esercitazione userete per la prima volta LATEX tramite la distribuzione TEXLive e il relativo editor di testo TEXmaker,
che possono essere facilmente scaricati dal web (si tratta di freeware: il programma è gratuito e può essere liberamente
modificato). Ricordate che per lavorare con LATEX avete sempre bisogno di un editor di testo, ovvero di un programma che
vi permetta di scrivere ciò che pensate, e di un compilatore, ovvero di un traduttore che possa interpretare il vostro testo e
tradurlo in un file pdf. Come è già stato accennato, tramite LATEX è possibile separare la strutturazione del testo dalla sua
presentazione. La strutturazione è prodotta dallo scrittore tramite l’editor, mentre la presentazione può essere creata cliccando
sul pulsante a forma di freccia in alto a sinistra. La presentazione consiste in un singolo file pdf.

1.2 Primo esercizio: Codice minimale

Per abituarsi a LATEX è sicuramente opportuno cominciare costruendo un codice sorgente che contenga il minor numero di
comandi possibile (un codice minimale).

Tutti i codici in LATEX devono contenere i tre seguenti comandi:

\documentclass[dimensione caratteri,altre opzioni ]{classi di documento}

\begin{document}

\end{document}

Il parametro «dimensione caratteri» può essere uguale solo a 10pt, 11pt e 12pt. È possibile definire altre dimensioni dei
caratteri, ma non lo faremo oggi. In LATEX, tutti i comandi che precedono «\begin{document}» sono detti collettivamente
preambolo. Nel preambolo vengono inserite tutte le opzioni che si desidera applicare all’intero documento. Nel nostro caso,
l’unico comando presente nel preambolo è il seguente:

documentclass[dimensione caratteri,altre opzioni ]{classi di documento}

Come è naturale, l’impostazione della classe del documento si applica all’intero testo: viene quindi inserita nel preambolo.
1 Tenendo conto del fatto che i parametri tra parentesi quadre sono opzionali, per creare un codice minimale è
sufficiente scegliere la classe del documento e poi cliccare sul pulsante verde, inserendo ovviamente del testo tra i comandi
\begin{document} e \end{document}.

Scrivete il vostro primo codice minimale e componete il testo cliccando sulla freccia in alto a sinistra. Utilizzare i seguenti
comandi:

1. \chapter{nome capitolo} (crea un capitolo: solo per i libri)

2. \section{nome sezione} (crea una sezione)
1Esistono una decina di classi di documento, tra cui book (libro), article (articolo), letter (lettera), beamer (presentazioni in stile powerpoint).

Ciascuna classe permette l’uso di determinati comandi per comporre il testo nel miglior modo possibile. Ad esempio, la classe book dispone del
comando chapter per creare capitoli, la classe article dispone del comando abstract per creare il riassunto dell’articolo, la classe letter dispone del
comando address per scrivere l’indirizzo del mittente, e così via
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3. \\(va a capo)

Esercizio 2: Formule matematiche

Assegnato a: tutti

Creare formule matematiche con LATEXè molto semplice. Per farlo, è necessario prima di tutto definire un ambiente matematico
tramite due comandi (apertura e chiusura dell’ambiente). Alcuni esempi sono i seguenti:

1. $xˆ2+1$ (la formula compare all’interno del testo)

2. \[ xˆ2 +1 \] (la formula compare in una riga separata)

3. \begin{equation} xˆ2 +1 \end{equation} (la formula compare in una riga separata ed è numerata)

Esistono molti altri comandi per aprire e chiudere l’ambiente matematico, ma non li vedremo oggi.

Provate a comporre una formula utilizzando tutti e tre i metodi e almeno 6 dei seguenti comandi:

1. AˆB (elevamento a potenza)

2. A_B (pedice)

3. \pi (pi greco)

4. \sqrt{A} (radice quadrata)

5. \frac{A}{B} (rapporto)

6. \pm (più o meno)

7. \lim_{A\to B} (limite)

8. \sum_{i=A}ˆ{B} (sommatoria)

Qui sotto sono presentati alcuni esempi di formule composte tramite LATEX:

1. x2

2. x2

3. Acerchio = πr2

4.
√
x3 + 1

5. 3
4 = 0, 75

6. x1,2 = −b±
√
b2−4ac
2a

7. limx→0
1
x = ∞

8.
∑∞
i=1

1
i2

= π2
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Come potete osservare, le formule costruite tramite LATEX sono di qualità molto elevata. Tramite il codice è anche relativamente
semplice costruirle, una volta che si acquisisce una certa dimestichezza.



Sezione 2

Pacchetti

I «pacchetti» (in gergo tecnico: file di stile) sono dei file di supporto. Includendoni all’interno di un documento tipocomposto
con LATEX è possibile usufruire di numerose opzioni:

1. Costruzione di liste personalizzate particolarmente sofisticate.

2. Inserzione di immagini, anche nello sfondo.

3. Costruzione di grafici complessi.

4. Colorazione del testo.

5. Traslitterazione dei testi in altre lingue.

6. Inclusione di caratteri speciali.

7. Alterazione della geometria del documento (margini, larghezza, lunghezza).

8. Inclusione di particolari impaginazioni per le equazioni.

9. Inclusione di intestazioni.

10. Ottimizzazione

Per includere un pacchetto in un documento LATEX è necessario inserire la seguente riga nel preambolo:

\usepackage {«nome pacchetto»}

Dove al posto di «nome pacchetto» è necessario inserire il nome del pacchetto che si desidera utilizzare. Facciamo un esempio.
Il file di stile per modificare la geometria del documento si chiama geometry. Per includerlo scriveremo:

\usepackage {geometry}

2.1 Pacchetto babel

Non tutti i comandi di LATEX sono indipendenti dalla lingua in cui è scritto il documento. Il comando \today, che si utilizza
per stampare la data corrente, è un esempio. Se non inserite il pacchetto babel nel preambolo e provate a compilare un
codice che contiene tale comando, visualizzerete la data in questo modo:

15 maggio 2019

Mentre il risultato che desiderate è il seguente:

15 maggio 2019

Per far sì che ciò è avvenga, è sufficiente scrivere nel preambolo la seguente riga:

\usepackage[italian]{babel}

Il pacchetto babel può essere utilizzato anche per passare da una lingua all’altra all’interno del testo. Per farlo,
occorrono due passaggi. Il primo è indicare a babel che si desidera utilizzare due lingue, come nell’esempio sottostante:

\usepackage[italian,spanish]{babel}

Così facendo, LATEX utilizzerà due lingue in fase di compilazione (la principale è l’ultima elencata: lo spagnolo in questo caso).
Tutti i comandi del vostro codice sorgente saranno compilati con il pacchetto spagnolo, a meno che non delimitiate una
parte di testo con il comando \selectlanguage{italian} (secondo passaggio), come nell’esempio sottostante:

{ \selectlanguage{italian} \today }

La data comparirà in italiano, nonostante la lingua principale sia lo spagnolo.
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2.2 Pacchetto inputenc

Il pacchetto inputenc è essenziale per far sì che LATEX interpreti correttamente il vostro codice sorgente. Infatti, se non fornite
specificazioni particolari, LATEX lo interpreterà utilizzando i 128 caratteri ASCII originari, i quali non includono le lettere
accentate, le lettere con dieresi e i caratteri di svariate lingue che non sfruttano l’alfabeto latino.
Per far sì che questi problemi non sussistano, è sufficiente scrivere nel preambolo la seguente riga:

\usepackage[utf8]{inputenc}

Così facendo, tutti i caratteri che inserite saranno correttamente riprodotti sul documento pdf finale. L’opzione utf8 del
pacchetto inputenc sta a significare unicode trasformation format a 8 bit, un sistema di codifica molto ampio che comprende
più di 100.000 caratteri.

2.3 Comandi

2.3.1 Il comando emph

Il comando emph può essere utilizzato per scrivere in corsivo una parte di testo, allo scopo di metterla in evidenza. Se ad
esempio scrivete:

Voglio mettere in \emph{risalto} la mia intelligenza

La parola risalto risulterà scritta in corsivo. Il comando emph è pensato anche per mettere in evidenza una parola
o una parte di testo in un paragrafo scritto interamente in corsivo. Provate a verificarlo autonomamente.

2.3.2 Il comando textbf

Il comando textbf serve a evidenziare in neretto una parte di testo. La sintassi di tale comando è identica a quella di emph.
Provate a utilizzarlo.

2.3.3 Il comando underline

Il comando underline serve a sottolineare una parte di testo. La sintassi di tale comando è identica a quella di emph e textbf.
Provate a utilizzare anche questo.

2.3.4 Stesura di liste

Tramite LATEXè possibile stilare agevolmente delle liste. Per farlo, potete utilizzare due sintassi. Tramite la prima potete
redigere elenchi puntati:

\begin{itemize}
\item Elemento
\item Elemento
..
\end{itemize}

Tramite la seconda potete redigere elenchi numerati:

\begin{enumerate}
\item Elemento
\item Elemento
..
\end{enumerate}

Indicando a LATEX di utilizzare il pacchetto enumitem nel preambolo, gli elenchi numerati potranno essere
redatti utilizzando i numeri romani o le lettere latine come ordinali. Per utilizzare questi o altri ordinali, dovrete
scrivere:

\begin {enumerate}[label=«il vostro ordinale»]

Esempi di ordinali utilizzabili dal pacchetto enumitem sono \alph* (alfabeto latino) e \roman* (numeri romani). Un esempio
di comando sarà quindi:

\begin{enumerate}[label=\roman*]
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2.3.5 Un esempio di codice sorgente e documento pdf associato

In questa sezione troverete un esempio di codice sorgente prodotto dal docente. Analizzando questo esempio sarete facilitati
nella stesura di un codice sorgente in LATEX.

Fate attenzione a collocare i comandi del preambolo prima di \begin{document}. Tra questi comandi rientrano
tutti gli \usepackage, i parametri del titolo, e in generale tutte le definizioni che valgono nell’intero documento.

È importante sottolineare che alcuni dei caratteri che digitate sono speciali per LATEX. Tra questi caratteri
speciali rientrano il backslash «\», il simbolo del dollaro «$», la parentesi graffa «{», l’underscore «_» e
molti altri. Questi simboli sono utilizzati da LATEX per individuare i comandi da voi inseriti: il backslash e la parentesi
graffa sono utilizzati nel comando \begin{document}, mentre il simbolo del dollaro e l’underscore sono utilizzati negli ambienti
matematici. Se volete che questi simboli compaiano all’interno del testo nel pdf finale dovrete utilizzare dei
comandi appositi, ovvero:

1. \textbackslash per il backslash

2. \$ per il simbolo del dollaro.

3. \{ per la parentesi graffa.

4. \_ per l’underscore.

5. \& per l’ampersand.

6. \% per il simbolo di percentuale.

Figura 2.1: Documento in LATEX. Si noti la presenza di soli 3 comandi obbligatori (\documentclass{«classe»},
\begin{document} e \end{document}). Sono stati utilizzati soltanto i pacchetti che avete visto in laboratorio.


