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NOTE PRELIMINARI 

 
È opportuno seguire i seguenti parametri: 
– non usare mai programmi di impaginazione, ma unicamente “word”, per Mac o PC;  
– tipo di carattere: a scelta tra quelli di maggiore leggibilità (Times New Roman, Arial, Garamond 
ecc.); 
– corpi: 12 per il testo, 10 per le note (queste ultime, preferibilmente a piè di pagina); 
– spaziatura: 1,5 righe; 
– non inserire mai il numero di pagina; 
– non inserire mai interruzioni di pagina.  
 
Digitare correttamente le battute di spazio bianco, in particolare: 
– tra parola e parola solo una battuta; 
– tra parola e punto / virgola / due punti / punto e virgola niente spazio; 
– dopo punto / virgola / due punti / punto e virgola una battuta di spazio; 
– le virgolette e le parentesi di apertura sono precedute ma non seguite da spazio; 
– le virgolette e le parentesi di chiusura non sono precedute da spazio; 
– tra l‟articolo apostrofato e la parola introdotta dall‟articolo niente spazio: 
 



Es.: l‟animale, un‟ancora, dell‟America ecc. 
 
– tra l‟iniziale del nome e il cognome una battuta di spazio: 
 

Es.: A. Manzoni, C. Petter, J. Piaget ecc. 
 
– per i nomi con doppia iniziale niente spazio fra le iniziali: 
 

Es.: G.B. Vico, G.W. Leibniz, E.A. Poe ecc. 
 
– p. 24 e non p.24; 
– eliminare con una ripulitura in automatico eventuali casi di doppia battuta di spazio bianco. 
 
– Per l‟a capo usare sempre il tasto return/invio e non usare mai rientri forzati.  
 
– Digitare correttamente le virgolette distinguendo virgolette basse doppie, alte doppie e alte 
semplici come indicato alla voce Virgolette. 
– Gli esponenti di nota nel testo devono seguire le regole indicate alla voce Note. 
 
 
 
– Alla fine, fornire all‟editore una duplice copia del testo, in cartaceo (stampata) e in digitale (cd), 
che contenga, quest‟ultimo, l‟intero lavoro in un unico file.  
 
 
 
 

NORME GENERALI 
 
 
1. Abbreviazioni 
 
Vanno usate il meno possibile. 
 

Es.: Ho fatto due chilometri a piedi. 
 
Le abbreviazioni di misure non vanno mai puntate (m, km, cm, mm, g, kg, q, t, l, dl, cl, cc, km/h 
ecc.). 
 Le abbreviazioni del tipo «dott.», «sig.», «prof. » ecc. vanno sostituite con la parola per 
esteso. 
 Non si abbreviano introduzione, prefazione, a cura di, nota, ibidem, vedi. 
 Per le abbreviazioni in uso nelle bibliografie e nelle note cfr. l‟elenco seguente. 
 
appendice, appendici app. 
articolo, articoli art., artt. 
autori vari AA. VV. 
capitolo, capitoli cap., capp. 
circa ca (senza punto) 
citato, citati cit., citt. 
colonna, colonne col., coll. 
come sopra c.s. 
confronta cfr. 
e altri et al. (corsivo) 
eccetera ecc. (non preceduto da virgola) 
edizione ed. 
esempio, esempi es., ess. 
figura, figure fig., figg. 
foglio, fogli f., ff. 
ibidem corsivo, non si abbrevia 



Idem (stesso autore) Id. 
illustrazione, illustrazioni ill. 
libro, libri l., ll. 
manoscritto, manoscritti ms., mss. 
nota non si abbrevia 
nota del curatore N.d.C. (cfr. Note) 
nota del redattore N.d.R. (cfr. Note) 
nota del traduttore N.d.T. (cfr. Note) 
nota dell‟autore N.d.A. (cfr. Note) 
numero, numeri n., nn. 
opera citata, opere citate op. cit., opp. citt. 
pagina, pagine p., pp. 
paragrafo, paragrafi par., parr. oppure §, §§ 
scilicet scil. (corsivo) 
seguente, seguenti sg., sgg. 
senza data s.d. 
senza luogo s.l. 
sic sic (corsivo) 
tabella, tabelle tab., tabb. 
tavola, tavole tav., tavv. 
tomo, tomi t., tt. 
traduzione trad. (senza it. per le traduzioni in italiano) 
vedi non si abbrevia 
verso, versi v., vv. 
volume, volumi vol., voll. 
 
 
2. Accenti 
 
 1) Accento grave sempre su a, i, o, u. 
 

Es.: città, così, però, più ecc. 
 
 2) Distinguere è / é 
 

Es.: ahimè, caffè, tè, cioè ecc. 
 

Es.: perché, poiché, affinché, benché, i composti di re e tre (viceré, trentatré ecc.) e i passati remoti 
(poté, temé ecc.). 

 
 3) L‟accento all‟interno di parola va messo solo nei casi in cui può nascere ambiguità di 
senso. 
 N.B. Mai accentare le parole piane, ma quelle sdrucciole, perché in italiano l‟accento tonico 
cade normalmente sulla penultima sillaba. 
 4) Quando una lettera maiuscola deve portare l‟accento (per esempio la E del verbo essere), 
va accentata e non apostrofata. 
 

Es.: È e non E‟. 
 
 5) La E maiuscola iniziale di una parola francese non va mai accentata. 
 

Es.: Ecole, Edition, Eluard ecc. 
 
 6) Sulle parole spagnole va solo l‟accento acuto. 
 

Es.: León, cuestión, automático ecc. 
 
 



3. Apostrofi 
 

  
 
 Non si devono mai usare due apostrofi di seguito. 
 

Es.: la gelata dell‟85 (alludendo al 1985) e non dell‟ ‟85. 
 
 
4. Bibliografia 
 
Non inserire mai la bibliografia. I testi utilizzati nell‟articolo vanno tutti indicati in nota.  
 
5. Citazioni 
 
Le citazioni di brani che nel contesto non necessitano di un particolare risalto vanno incorporate nel 
testo con virgolette basse doppie (« ») d‟inizio e fine. 
 Quando invece si tratta di citazioni che hanno una certa importanza e ampiezza, si mettono 
in infratesto (vedi). 
 Eventuali virgolette presenti all‟interno di brani citati vanno trasformate in virgolette alte 
doppie (“ ”) e in subordine in alte semplici („ ‟). 
 Quando in una citazione si aggiungono parole o frasi, queste vanno tra parentesi quadre e in 
tondo. Quando invece si sopprimono parole o frasi: tre puntini tra parentesi quadre […]. Non vanno 
messi i puntini di omissione all‟inizio o alla fine di una citazione se non nei casi in cui il periodo 
resti in sospeso dal punto di vista sintattico. 
 Dopo la citazione, il richiamo di nota va posto in esponente dopo le virgolette e dopo 
l‟eventuale segno di punteggiatura. 
 

Es.: «È molto dispiaciuto», disse a sua sorella, «e io non ne dubito».
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6. Congiunzioni (d eufonica) 
 
L‟uso della d eufonica va limitato a quei casi in cui c‟è l‟incontro di due vocali identiche (e alla 
locuzione «ad esempio»). 
 

Es.: Sono andato ad Alghero. 
 Sono andato a Empoli. 

 
 
7. Corpo minore vedi Infratesti 
 
 
8. Corsivo 
 
Il corsivo viene usato per: 
 
 1) enfasi, cioè per porre in particolare risalto nel contesto del discorso alcune parole, dando 
loro maggior forza espressiva. Di questo tipo di corsivo va però fatto un uso moderato. 
 

Es.: La considerava non come una scienza, ma come la scienza. 
 
 2) vocaboli e modi di dire in lingua straniera quando non siano di uso comune. Cfr. Parole 
e frasi straniere. 
 3) titoli di opere (letterarie, artistiche, filosofiche, scientifiche ecc.) quali libri, quadri, 
sculture, film, drammi teatrali, composizioni musicali. 
 
 



9. Date 
 
 1) Le date precise vanno scritte in cifre. 
 

Es.: il 2 ottobre 1975; nel 1931 ecc. 
 
Per le date delle leggi o di altri atti si preferisce la forma 26.7.91 a 26/7/91. 
 2) I secoli vanno scritti in numero romano in maiuscoletto. 
 3) Alla forma: nell’800 (inteso come 1800) si preferisce la forma nell’Ottocento. 
 4) Alla forma anni ’70 si preferisce anni settanta. 
 
 
10. Divisione di parole straniere in fine riga 
 
Le parole in lingua straniera seguono le regole di divisione proprie della sillabazione della lingua 
straniera. 
 
 
11. Infratesti 
 
Vanno stampate in infratesto, cioè in corpo minore, le citazioni di una certa rilevanza e ampiezza, 
senza virgolette di apertura e chiusura. Tali citazioni devono superare cinque righe di testo. 
 Per gli infratesti si deve usare l‟interlinea singolo e lo stesso carattere ridotto di un punto 
facendo rientrare a sinistra il paragrafo o i paragrafi. Gli infratesti devono essere preceduti e seguiti 
da una riga di spazio in modo da distinguerli dal testo. 
 
 
12. Iniziali maiuscole 
 
Si deve fare un uso molto limitato delle iniziali maiuscole nel corso del testo e vanno evitate le 
maiuscole di rispetto (es. papa e non Papa). Oltre ai nomi propri devono avere l‟iniziale maiuscola: 
 
 1) i termini Chiesa e Stato quando indicano le istituzioni. 
 2) gli appellativi storici che sono parte integrante del nome del personaggio: 
 

Es.: Filippo il Bello, Lorenzo il Magnifico, Giovanni Senzaterra, Pipino il Breve ecc. 
 
 3) i nomi di monumenti: 
 

Es.: Sant‟Andrea al Quirinale (ma: la chiesa di Sant‟Andrea al Quirinale), la Scala, il San Carlo ecc. 
 
 4) i termini geografici come Nord, Sud, Oriente ecc. quando indicano una regione e non solo 
un punto cardinale: 
 

Es.: l‟Estremo Oriente, la diffusione del cristianesimo in Occidente, il Sud d‟Italia ecc. 
 
 5) i nomi geografici. In quelli composti, il nome comune dovrà avere l‟iniziale minuscola e 
il nome proprio maiuscola: 
 

Es.: il mar Baltico, il mare del Nord, il golfo di Finlandia, il monte Bianco, il lago di Garda, la 
pianura Padana ecc. 

 
 6) quei termini che designano una particolare epoca o un movimento artistico, spirituale, 
politico, religioso ecc.: 
 

Es.: il Neolitico; il Quattrocento; il Rinascimento; la Riforma; la Rivoluzione francese ecc. 
 
 7) le denominazioni di enti, istituti, organizzazioni, società ecc., ma mettendo in maiuscolo 
soltanto la prima parola: 



 
Es.: l‟Istituto nazionale per la previdenza sociale, la Comunità economica europea, la Federazione 
russa ecc. 
Ma: Warburg Institute. 

 
 8) i sostantivi tedeschi vanno sempre con l‟iniziale maiuscola. 
 
 9) nei titoli in lingua inglese si preferisce non seguire l‟uso di mettere le iniziali maiuscole a 
tutte le parole salvo congiunzioni, preposizioni e articoli. 
 
 
13. Iniziali minuscole 
 
Iniziano con la minuscola tutti i termini che indicano: 
 
 1) elementi geografici e topografici: 
 

Es.: est, nord, pianura, via, piazza (i francesi rue, avenue, boulevard, place) ecc. 
 
 2) suddivisioni cronologiche o  stagionali: 
 

Es.: in settembre; l‟autunno scorso ecc. 
 
 3) aggettivi sostantivati che indicano una zona (salvo casi di possibile equivoco): 
 

Es.: la bassa padana, il senese ecc. 
 
 4) popoli e religioni: 
 

Es.: gli italiani, i protestanti, il cattolicesimo ecc. 
Ma: i Romani, i Greci, i Galli per i popoli antichi. 

 
 5) onorificenze o cariche (professionali, nobiliari, politiche, militari, ecclesiastiche ecc.): 
 

Es.: direttore, conte, onorevole, generale, re, papa ecc. 
 
N.B. presidente del Consiglio, ministro degli Esteri ecc. 
 
 6) termini comuni aventi caratteristiche di generalità: 
 

Es.: regione, università, giunta comunale, sindacato ecc. 
 
Va però usata la maiuscola quando il nome viene specificato. 
 

Es.: la Regione Toscana, l‟Università di Bologna, il Parlamento europeo ecc. 
 
 
14. Lineette 
 
Usare: 
 
 1) trattini brevi per le parole composte: 
 

Es.: romano-barbarico, tosco-emiliano, latino-americano ecc. 
 
Evitare l‟uso del trattino per parole del tipo sociolinguistico, psicolinguistico, socioeconomico. 
 Non usare il trattino tra prefissi e nomi (cfr. anche Prefissi). 
 

Es.: extraeuropeo, subliminale, neobarocco ecc. 



 
 2) lineette medie per gli elenchi e per gli incisi. 
 
 Es.: Testi 
 – argomentativi 
 – narrativi 
 – descrittivi 
 – poetici 
 
 
15. Maiuscoletto 
 
Viene usato nei seguenti casi: 
 
 1) quando una parola o un‟espressione siano tutte in maiuscolo nell‟originale. Quest‟uso va 
comunque contenuto. 
 2) Per le sigle e gli acronimi. 
 

Es.: FIAT, CEE, ONU, UNESCO ecc. 
 
 3) Per i numeri romani. 
 

Es.: Cap. III, par. II, Giovanni XXIII, Elisabetta II, XVIII secolo. 
 
 
16. Neretto 
 
Non si usa mai. 
 
 
17. Nomi propri 
 
 1) di enti, istituti, associazioni: vanno in tondo con l‟iniziale maiuscola senza virgolette. I 
nomi di enti stranieri vanno nella dizione originale (cioè non tradotti). 
 

Es.: International Union of History and Philosophy of Science, Wissenschaftskolleg, Istituto Gramsci 
ecc. 
Ma: Partito comunista italiano. 

 
 2) di monumenti, palazzi, chiese: vanno in tondo, senza virgolette e con le iniziali maiuscole. 
 

Es.: l‟Empire State Building, Palazzo Barberini, il Covent Garden, la chiesa di Ognissanti ecc. 
 
 3) di persona: 
È preferibile non mettere mai il nome proprio accompagnato dall‟iniziale puntata all‟interno del 
testo. 
 

Es.: Come sostiene C. Calcaterra… 
 
diventerà 
 

Come sostiene Calcaterra… 
 
oppure: 
 

Come sostiene Carlo Calcaterra… 
 
Si eviti inoltre la forma: 
 



Come sostiene il Calcaterra… 
 
I nomi stranieri vanno nella lingua d‟origine, non nella forma italianizzata (a meno che l‟uso 
corrente non prescriva il contrario). 
 

Es.: William (non Guglielmo) Shakespeare, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche ecc. 
Ma: Giovanni Keplero, Anna Bolena, Francesco Bacone ecc. 

 
Al contrario, i nomi dei greci e dei latini vengono citati in italiano. 
 

Es.: Platone, Cicerone, Seneca, Tacito ecc. 
 
 4) di vie, piazze vanno in tondo senza virgolette (quelli inglesi con le iniziali maiuscole). 
 

Es.: Fifth Avenue, place Vendôme, piazza del Carmine ecc. 
 
 
18. Note (testi e richiami) 
 
I richiami di nota nel testo, in numeri arabi a esponente, senza parentesi e sempre in tondo, vanno 
messi sempre dopo i segni d‟interpunzione e, quando ci sono, dopo le virgolette e le parentesi. 
 

Es.: «L‟uomo – sostiene Petter – ha cercato di superare in vario modo i limiti imposti alla specie 
umana dai suoi apparati percettivi».
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La numerazione delle note e dei richiami nel testo deve essere progressiva. 
 
 
Riferimenti bibliografici in nota 
 
a) Opere citate per la prima volta 
 
 1) Se si tratta di un volume, seguire l‟esempio: 
 

Es.: G. Capponi, Pensieri sull’educazione, La Nuova Italia, Firenze 19692 (dove il numero a 
esponente indica la seconda edizione), p. 8 (pp. 8-15, p. 7 sgg.). 

 
 2) Se si tratta di un‟opera tradotta: 
 

Es.: M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Mohr, Tübingen 1920; trad. Economia e società, 
Comunità, Milano 1968, 2 voll., I, p. 85. 
 
Oppure: M. Weber, Economia e società (1920), Comunità, Milano 1968. 

 
N.B. Se si vogliono dare per esteso i riferimenti bibliografici all‟edizione originale, è importante 
farlo sempre. È preferibile che i dati relativi all‟edizione originale vengano citati in forma 
abbreviata: 
 

Es.: M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft (1920); trad. Economia e società, Comunità, Milano 
1968, 2 voll. 

 
 3) Se si tratta di un contributo in un volume miscellaneo: 
 

Es.: A.A. Sobrero, «Gli stili del parlato», in T. De Mauro (a cura di), Come parlano gli italiani, La 
Nuova Italia, Firenze 1994. 

 
Nel caso in cui non ci sia un curatore: 
 

Es.: R. Barthes, «L‟analisi strutturale del racconto», in AA.VV., Analisi del racconto, Bompiani, 



Milano 1969. 
 
 4) Se si tratta di un articolo di rivista: 
 

Es.: S. Parigi, I filosofi e il microscopio: da Descartes a Berkeley, «Rivista di storia della scienza», 
II, 1, 1993, pp. 155-172. 

 
N.B. Il numero romano indica l‟annata, quello arabo il numero del volume. Non va specificato a. II 
e n. 1. 
 
 5) Nel caso di un‟opera con un curatore, seguire l‟esempio: 
 

Es.: A. Pagnini (a cura di), Realismo/antirealismo, La Nuova Italia, Firenze 1995. 
 
N.B. Per le opere straniere: 
 

Es.: D.C. Lindberg, R.L. Numbers (a cura di), God and Nature, University of California Press, 
Berkeley-Los Angeles-London 1986. 
J. Ritter (a cura di), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt 1985. 

 
N.B. Per i «classici» e le edizioni critiche: 
 

Es.: G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, a cura di G. Pacella, Garzanti, Milano 1991. 
 
 6) Nel caso di opere aventi più di un autore seguire questi modelli: 
 

Es.: A. Rossi, B. Gialli, Le lingue d’Europa… 
 A. Rossi, B. Gialli, C. Bianchi, Le lingue d’Europa… 
 A. Rossi et al., Le lingue d’Europa… (per più di tre autori) 

 
 7) Nel caso in cui si voglia citare solo un capitolo: 
 

Es.: G. Petter, «La dinamica della nostra vita mentale», in La valigetta delle sorprese, La Nuova 
Italia, Firenze 1994. 

 
 8) Se si tratta della voce di un dizionario o di un‟enciclopedia, seguire l‟esempio: 
 

S. Landucci, voce «Essere», in Enciclopedia Garzanti di filosofia, Garzanti, Milano 1981. 
 
 
Nota bene 
 
I nomi di città vanno indicati in lingua originale (cioè Paris, London, Tübingen, e non Parigi, 
Londra, Tubinga) e seguono sempre l’editore. 
 Nel luogo d‟edizione l‟eventuale nome dello stato americano segue la città tra parentesi in 
forma abbreviata. 
 Non si indica la collana cui appartiene un‟opera salvo casi come i «Classici Ricciardi» o la 
«Bibliothèque de la Pléiade», che costituiscono edizioni di riferimento. 
 Nei titoli in lingua inglese si preferisce non seguire l‟uso inglese di mettere le iniziali 
maiuscole a tutte le parole salvo congiunzioni, preposizioni e articoli. La maiuscola sarà pertanto 
riservata solo a quelle parole che in inglese vanno comunque indicate con l‟iniziale maiuscola. 
 
 
b) Opere già citate in precedenza 
 
 1) Ripetere il nome dell‟autore e il titolo, tralasciando il sottotitolo e le indicazioni 
bibliografiche che vengono sostituite con cit. 
 



Es.: G. Capponi, Pensieri sull’educazione, cit., p. 67. 
 
 2) Se si tratta di un‟opera tradotta, ripetere solo il titolo dell‟edizione italiana. L‟eventuale 
indicazione di pagina si intende riferita alla traduzione italiana. 
 

Es.: M. Weber, Economia e società, cit., vol. II, p. 27. 
 
 3) Si usa ibidem (corsivo) per indicare l‟opera citata alla nota immediatamente precedente, 
stessa pagina, purché alla nota precedente sia indicata una sola opera. 
 Si usa invece ivi (tondo) per indicare la stessa opera della nota immediatamente precedente, 
ma una pagina diversa. Si segua l‟esempio: 
 

1
 G. Capponi, Pensieri sull’educazione, cit., p. 78. 

2
 Ibidem. 

3
 Ivi, p. 112. 

 
Per le abbreviazioni da usare in nota, cfr. Abbreviazioni. 
 
 
19. Numeri 
 
I numeri (arabi o romani) vanno in lettere nel corso del testo fino al numero «dodici» e se indicano 
secoli, decenni, anni legati a eventi storici, grandi cifre approssimate: 
 

Es.: alle otto di sera; l‟Ottocento; gli anni venti; il Sessantotto; due miliardi. 
 
Vengono scritti in cifra i numeri che indicano: 
 
 1) le date precise: 
 

Es.: nel 1961; il 4 luglio ecc. 
 
 2) i secoli, i numeri di tomo e di volume di una edizione, i numeri che seguono nomi di re e 
simili, i numeri di capitolo e di paragrafo nei rimandi all‟interno del testo in numero romano 
maiuscoletto: 
 

Es.: XVIII secolo, vol. I, Luigi XIV, Pio V 
 
 3) i numeri indicanti misure determinate: 
 

Es.: Era alto 1,80; misura 350 m di larghezza ecc. 
 
 4) le indicazioni orarie precise: 
 

Es.: Sono le 18.45 ecc. 
 
 5) i numeri «lunghi», come ad es. 523, 4700 ecc. 
 
N.B. I numeri (o le lettere) che indicano una elencazione o una successione di elementi saranno 
seguiti dalla parentesi. 
 

Es.: 1) 2) 3) ecc. 
 a) b) c) ecc. 

 
Solo per grandi ripartizioni del testo: 
 

I., II., III. ecc. 
 
 6) I numeri fino a 9999 vanno scritti senza puntino di divisione. 



 
Es.: 6245; ma 25.782, 345.721, 1.248.353. 

 
 7) I numeri romani devono essere in maiuscoletto. 
 

Es.: Pio IV; Vittorio Emanuele II; pp. XXI-3 18; vol. III; XX secolo ecc. 
 
N.B. L‟eventuale abbreviazione della parola «numero» deve risultare così: 
 

n. 2 (non n° 2 o N. 2). 
 
N.B. Aggiungere l‟apostrofo tutte le volte in cui viene sottinteso il millennio o le centinaia delle 
date, eccetto dopo il trattino d‟unione. 
 

Es.: la guerra del ‟15-18. 
 
N.B. I gruppi di numeri uniti da un trattino (come date o numeri di pagina) devono essere completi. 
 

Es.: 1801-1857; pp. 56-77, 203-219. 
 
 
20. Parentesi quadre 
 
Vengono usate soltanto nei seguenti casi: 
 
 1) per contrassegnare le interpolazioni o le eventuali aggiunte in un brano citato; 
 2) con tre puntini per indicare un taglio o una lacuna nel testo citato: […]; 
 
 
21. Parole, espressioni e frasi straniere 
 
 1) Le parole e le espressioni in lingua straniera vanno in corsivo quando non siano di uso 
comune. In tal caso prendono la desinenza al plurale: 
 

Es.: feedback, en passant, frames ecc. 
 
 2) Le parole straniere ormai assimilate dalla nostra lingua o entrate nell‟uso comune vanno 
in tondo e rimangono invariate al plurale: 
 

Es.: film, dossier, week-end ecc. 
Ma: i fans, le telenovelas, i murales. 

 
 3) Vanno in tondo e senza forma plurale anche i termini stranieri specifici di una 
determinata disciplina all‟interno di un saggio relativo a quella particolare disciplina. Per esempio, 
in un testo di pedagogia sulla figura del tutor, tutor si scrive in tondo e non in corsivo. 
 4) Madame, Monsieur, Messieurs, Lord, Lady, Sir e le relative abbreviazioni vanno sempre 
maiuscoli. Lady e Sir vanno sempre accompagnati da nome e cognome. 
 5) Vanno in tondo senza virgolette anche i nomi di vie e piazze stranieri. Quelli inglesi 
vanno con l‟iniziale maiuscola. 
 

Es.: Trafalgar Square, boulevard Voltaire, rue de Varennes ecc. 
 
 
22. Prefissi 
 
Normalmente il prefisso viene unito al nome cui si riferisce, senza trattino. 
 

Es.: vicepresidente, ipoglicemico, neoclassico, retroattivo ecc. 
 



Fa eccezione il prefisso ex. 
 

Es.: ex deputato, ex libris, ex aequo ecc. 
 
 
23. Punteggiatura nel virgolettato 
 
Quando una o più parole vengono messe tra virgolette per dar loro maggiore rilievo entro la frase, la 
punteggiatura va sempre fuori delle virgolette: 
 

Es.: In questi casi andrebbe applicata una «strategia per problemi». 
 
Rientrano in questo caso anche le citazioni, incorporate nel testo, di parole o frasi. 
 
 
24. Sigle 
 
Vanno sempre in maiuscoletto e senza puntini tra una lettera e l‟altra. 
 

Es.: la RAF; il PCI; l‟URSS ecc. 
 
 
25. Stacchi nel testo 
 
Per gli stacchi nel testo si preferisce di norma lasciare uno spazio bianco di una riga. 
 
 
26. Titoli di opere 
 
I titoli di opere (letterarie, scientifiche, artistiche ecc.) citati nel testo vanno in corsivo. Cfr. Corsivo. 
 Quando un titolo con l‟articolo determinativo iniziale è preceduto da una preposizione, è 
preferibile usare la preposizione articolata. 
 

Es.: nei Promessi sposi (non ne I promessi sposi). 
 
 
27. Trattini vedi Lineette. 
 
 
28. Virgolette 
 
 1) Per le citazioni si usano le virgolette basse doppie « » e, all‟interno di queste, le alte 
doppie “ ” e in subordine le alte semplici „ ‟. 
 2) Per i significati e le traduzioni dei termini stranieri si usano le basse doppie. 
 

Es.: Dall‟inglese town, «città»,… 
 Il termine game, nel suo significato di «gioco con regole»… 

 
 3) Vengono ugualmente poste tra virgolette basse doppie forme enfatiche come: 
 

Es.: la cosiddetta «età della Restaurazione», il concetto di «cultura» ecc. 
 
o parole usate in senso ironico 
 

Es.: secondo il parere degli «esperti» 
 
 4) Tra virgolette basse doppie vengono inoltre indicati i nomi delle collane, i titoli di riviste 
e periodici, i titoli dei capitoli e dei paragrafi.  


