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CSS Print Module
❖ Rappresentazione di documenti testuali attraverso il browser.

❖ CSS Print Module:

❖ Paged Media Module;

❖ Generated Content Module;
❖ Fragmentation Module;

❖ Page float;
❖ @page rule.

❖ Scarso supporto.
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Paged.js
❖ Paged.js è una libreria gratuita e open-source in grado di fare polyfill delle regole di stampa del CSS 

e presentare una preview dell’HTML impaginato nel browser.

❖ Tre moduli principali: 

❖ Chunker: frammenta il contenuto in pagine discrete;

❖ Polisher: trasforma le dichiarazioni di stampa CSS in modo che il browser le possa interpretare;

❖ Previewer: visualizza l’anteprima del documento nel browser;

❖ Limite:

❖ Appoggio greedy del Chunker.
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Typesetting
❖ Graphic Design.
❖ Composizione armoniosa di tipi al fine di 

creare testo leggibile e piacevole alla vista.
❖ Proprietà di Typesetting da considerare: 

❖ Vedove, Orfane;
❖ Flyspeck di riga e di pagina;

❖ Lo Spazio Bianco.
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Fitting Algorithm
❖ Definire una sequenza ottimale di blocchi per impaginare il 

documento considerando, per ogni pagina, i vincoli di break 
tipografici. 

❖ Il blocco è un qualsiasi tipo di elemento che si trova all’interno 
del flusso di paginazione.

❖ Javascript ES6.
❖ Analisi del flusso:

❖ Blocco inserito in una pagina bianca.
❖ Informazioni registrate: spazio occupato, tipo di elemento 

HTML, se ha regole di break e di quante righe è composto 
(nel caso di blocco testuale).

❖ micro-tweak: per generare diverse possibilità di 
combinazione e ottenere nuove soluzioni di break:
❖ word-spacing: +5% e -5%;
❖ letter-spacing: +5% e -5%;

❖ Check su flyspeck di riga.
❖ Blocks Array.
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Fitting Algorithm
❖ Creazione delle sequenze:

❖ Scelta delle sequenze vincolata dalle posizioni di break.
❖ Ad ogni posizione di break viene assegnato un punteggio alla sequenza sulla base della riga del blocco in cui 

avviene.
❖ 0 (inaccettabile) a 1 (massimamente desiderabile).
❖ Blocco non spezzabile: il punteggio dipende dalla riga di break del blocco spostato diviso 2.
❖ Penalità:

❖ Prima volta che viene scelto un blocco con micro-tweak: riduzione di 0.05.
❖ Flyspeck di pagina: score = 0.2.
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Riga Score Definizione
0 0.2 Break prima della prima riga, lasciando uno spazio bianco nella pagina precedente
1 0.0 Un break in prima riga crea un orfana
2 0.7 Non crea un orfana, ma lascia due righe prima del break

3…N-3 0.8 Accettabile
N-2 0.7 Non crea una vedova, ma lascia due righe prima del break
N-1 0.0 Un break in penultima riga crea una vedova
N 1 Un break subito dopo il blocco è sempre ottimo

N+1 1 L’intero blocco rientra nella pagina



Fitting Algorithm

❖ Inserimento nell’array di sequenze.

❖ Scelta della fit sequence:

❖ Punteggio più alto;

❖ Stesso punteggio:  lastBlock_type = “normal”;

❖ Stesso lastBlock_type: Random sequence.

❖ Rappresentazione:

❖ Chunker forzato a rispettare la fit sequence.
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Valutazioni
❖ Confronti fra Paged.js senza e con 

l’algoritmo di Fitting.
❖ Project Gutenberg:

❖ digitalizzazione e archiviazione di opere 
culturali.

❖ Prime 50 pagine di Moby Dick.
❖ Lo Strano Caso del Dottor Jekyll e del 

Signor Hyde.
❖ HTMLBook:

❖ Standard O’Reilly non ancora 
ufficializzato.

❖ Buona base per la struttura di un libro 
in HTML.

❖ MathJax:
❖ Libreria Javascript per la 

rappresentazione di formule 
matematiche usando CSS o in SVG.
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Valutazioni
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Valutazioni

❖ Analisi delle performance:

❖ 6 secondi con Paged.js.

❖ 26 secondi con Fitting + Paged.js.

❖ 57 pagine e 337 blocchi
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Conclusioni
❖ L’algoritmo di fitting sviluppato riesce a colmare i 

limiti di Paged.js marcati all’inizio del progetto.

❖ Base per editor di paginazione su browser.

❖ Tempi migliori di un impaginatore umano.

❖ Sviluppi futuri:

❖ Struttura modulare, facilmente estendibile.

❖ Applicazione su riviste e quotidiani.
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