
NORME REDAZIONALI 

 

L’opera deve essere impaginata con Word nel formato A4. 

Impostazione generale del testo 

La redazione sarà particolarmente grata agli autori se faciliteranno il suo lavoro fornendo testi che rispettino le 
seguenti norme editoriali: 

 Formato dei caratteri e dei paragrafi: 

o per il testo, utilizzare Times New Roman, corpo 11, giustificato, interlinea singola, rientro 0,5 
cm. prima riga di ogni capoverso – attivando il controllo delle righe isolate; 

o per le citazioni infratesto (vedi dopo), utilizzare Times New Roman, corpo 10, giustificato, 
interlinea singola, rientro 0,5 cm. prima riga di ogni capoverso – attivando il controllo delle 
righe isolate; 

o Note*(per altri casi vai alla fine del documento)  
Per le note usare tassativamente l’apposita funzione “Nota a piè di pagina” (barra delle 
applicazioni in alto, cliccare su “Riferimenti” – poi “Inserisci una nota a piè di pagina”). Non 
saranno ammessi file le cui note siamo apposte nel corpo del testo con asterischi o numeri 
inseriti a mano. La numerazione delle note avviene in automatico. Non sono ammesse note bis 
o ter.  
I riferimenti bibliografici in nota vanno fatti secondo le seguenti regole: 

 Prima citazione: Iniziale puntata del nome proprio Cognome, Titolo del libro [,#. ed.,], 
Editore, Città (i nomi di città vanno indicati nella lingua originale del libro), anno, [vol. 
#,] [p. o pp. #]  

 Es. J. Morley, The Life of William Ewart Gladstone, MacMillan, New York, 1903, 
II, pp. 121-134. 

 Successivamente: Iniziale puntata del nome proprio Cognome, Titolo abbreviato del 
libro, cit., [vol. #,] [p. o pp. #] 

 Es. J. Morley, The Life, cit., II, p. 138. 

 

o Le pagine non vanno numerate; 

o Paragrafi: numerati, in corsivo, giustificati, 2 interlinee bianche sopra e 1 sotto. 

o Caratteri: la casa editrice prevede 2 tipi di carattere: normale (tondo) e corsivo. Non usa 
grassetti. Il corsivo va usato per le parole in lingua straniera, salvo quelle entrate ormai nell'uso 



comune (come leader, partner, ecc.). Fanno eccezione quelle parole come élite che, pur 
entrate nell’uso comune, mantengono l’accentuazione originale e quindi il carattere di parole 
straniere. Le parole straniere in corsivo avranno, naturalmente, il plurale della lingua cui 
appartengono, quelle lasciate in tondo sono invece invariabili (i leader, i partner, i competitor 
ecc.). Si userà il corsivo, inoltre, per i titoli dei libri citati nel testo, per espressioni latine quali 
passim, supra, infra nonché, ma con molta moderazione, per le parole che l’autore vuole 
evidenziare in maniera particolare. Per indicare un utilizzo metaforico di qualche parola o 
riferimenti non letterali a citazioni si possono usare le virgolette inglesi (“virgolette inglesi”). 

o Citazioni e dialoghi diretti: vanno tra virgolette caporali, come in «citazione esatta» (le 
virgolette caporali si trovano in: “Inserisci” - “Simbolo” di Word). Se le citazioni sono lunghe più 
di 5 righe, si deve andare a capo e saltare una riga sia all’inizio sia alla fine della citazione. 
Queste citazioni infratesto vanno, come detto, in corpo minore. Se all’interno di una citazione 
compare una frase essa stessa tra virgolette, si possono usare le virgolette inglesi. Se si vuole 
tagliare una parte di una citazione, va indicato con tre puntini tra parentesi quadre [...]. 

o Spazi bianchi: non lasciare spazi tra un periodo e l’altro. Non usare mai due o più spazi tra una 
parola e l’altra o prima di digitare “invio” (a capo). Mettere sempre lo spazio dopo il segno di 
punteggiatura e non prima. Lasciare uno spazio - come in questo caso - prima e dopo il trattino. 
Ed inoltre: p. 24 (con lo spazio) e non p.24; A. Manzoni e non A.Manzoni; ma J.M. Keynes 
(senza spazio tra le due iniziali del nome) e non J. M. Keynes. 

o Maiuscole. Hanno la sola iniziale maiuscola: i titoli dei capitoli e dei paragrafi; i nomi degli 
autori nelle citazioni bibliografiche; i nomi di Nazioni, i nomi di uffici e reparti (es.: Direzione 
amministrativa, Direzione del personale, ma: ministero dell’Interno, ministero della Pubblica 
istruzione, ecc.), i termini comuni facenti parte di un nome proprio (es. Banca di Napoli), Stato; 
le sigle e gli acronimi, senza puntini tra una lettera e l’altra (es.: Fiat, Usa, Pci, Nato). Utilizzare 
l'iniziale minuscola per i termini comuni, aventi caratteristica di generalità (governo, regione, 
direzione, polizia, esercito), i titoli (dottore, presidente), le nazionalità (italiani, francesi), i nomi 
di discipline (la filosofia). 

o Sigle della forma sociale: quando seguono il nome proprio farle minuscole puntate (s.p.a., 
s.r.l.), così come per le sigle dei diversi tipi di leggi e circolari (d.p.r., d.lgs., d.m., c.m., d.lgt.); 
lasciare invece maiuscola “L.” per legge. 

o Accenti: le parole italiane che finiscono con la lettera “e” accentata, hanno in genere l’accento 
acuto (perché, poiché, affinché, né, sé, ecc.), tranne la terza persona singolare del presente del 
verbo essere (è), suoi derivati come cioè, alcuni nomi comuni (bebè, caffè, tè, ecc.) e alcuni 
nomi propri (Noè, Giosuè, Mosè, ecc.). Si deve sempre utilizzare È (maiuscola accentata) e non 
E’ (maiuscola apostrofata); 

o Parole sottolineate: non farle; 

o Apostrofi: non spaziare dopo l’apostrofo; 

o Trattini: ve ne sono disponibili tre tipi: quelli brevi ( - ), quelli medi ( – ), e quelli lunghi ( — ). I 
trattini brevi vanno riservati alle parole composte, ad esempio: “analisi storico-critica”, oppure 
per i numeri, ad esempio: “negli anni 1970-80” o le pagine “46-47”, “vii-viii”, “XV-XVI”, ecc. (i 
trattini brevi non devono mai essere preceduti o seguiti da spazi). I trattini medi vanno invece 



usati per le frasi incidentali, cioè per aprire una sorta di parentesi nel testo, e in questo caso 
deve sempre esservi uno spazio prima e uno dopo il trattino (ad esempio: «Vede dottore – 
disse il paziente – oggi mentre venivo da lei...»); i trattini medi possono essere usati anche per 
indicare il segno meno. I trattini lunghi invece non devono essere mai utilizzati. 

o Tabelle, figure e grafici. Devono essere inserite man mano nel testo, in un formato che 
consenta successivi eventuali interventi.  
Le didascalie devono essere impostate in Times New Roman, corpo 9 corsivo, allineato a 
sinistra.  
La tabella sarà impostata in 8 o 9, times, testatina in alto: corsivo, con filetto nero sopra e sotto 
(vedi esempio).  
La didascalia di eventuali tabelle va inserita sopra la tabella stessa, in corsivo, preceduta da 
Tab. e dalla relativa numerazione, senza il punto alla fine della didascalia. Sotto la tabella 
invece va indicata la fonte o le fonti dalle quali provengono i dati. Con il punto alla fine della 
fonte.  

 

 



INDICE ANALITICO o “DEI NOMI” 

In un Indice vengono elencati i termini e gli argomenti trattati in un documento, segnalando i relativi 
numeri di pagina. 

Word consente di automatizzare la maggior parte del lavoro per la creazione di un indice analitico e 
consente di effettuare aggiornamenti facilmente o applicare le modifiche di formattazione. Per creare 
un indice analitico, è necessario innanzitutto contrassegnare le voci da includere e quindi creare 
l'indice. 

Si può creare una voce di indice analitico per una singola parola, frase o un simbolo, per un 
argomento che si estende un intervallo di pagine o che fa riferimento a un'altra voce, ad esempio 
"Trasporti. Vedere Biciclette." Quando si segna il testo selezionato come voce di indice analitico, Word 
aggiunge uno speciale campo XE (voce di indice analitico) che include la voce principale 
contrassegnata e gli eventuali riferimenti incrociati che si sceglie di aggiungere. 

Dopo aver segnato tutte le voci di indice, è necessario scegliere una struttura di indice e avviare la 
generazione dell'indice compilato. Le voci verranno raccolte e disposte in ordine alfabetico, verranno 
inseriti i riferimenti ai relativi numeri di pagina, verranno individuate e rimosse le voci doppie nella 
stessa pagina e l'indice verrà visualizzato all'interno del documento. 

 

1. SEGNARE LE VOCI (O MAPPATURA) 
Questi passaggi mostrano come segnare parole o frasi per l'indice, ma è anche possibile segnare voci 
di indice per testo che include un intervallo di pagine. 

1. Selezionare il testo da usare come voce di indice analitico o fare clic nel punto in cui 
posizionare la voce. 

2. Nel gruppo Indice della scheda Riferimenti fare clic su Segna voce. 

 

3. Si può modificare il testo nella finestra di dialogo Segna voce di indice analitico. 



 

 È possibile aggiungere un secondo livello nella casella Voce secondaria. Se serve un 
terzo livello, aggiungerlo al testo della voce secondaria separato dal segno di due punti. 

 Per creare un riferimento incrociato a un'altra voce, fare clic su Riferimento incrociato 
in Opzioni e quindi digitare nella casella il testo per l'altra voce. 

 Per formattare i numeri di pagina da visualizzare nell'indice, selezionare la casella di 
controllo Grassetto o Corsivo in Formato numero di pagina. 

 

4. Per contrassegnare la voce di indice analitico, fare clic su Segna. Per contrassegnare tutte le 
occorrenze del testo nel documento, fare clic su Segna tutti. 

5. Per contrassegnare altre voci di indice, selezionare il testo, fare clic nella finestra di dialogo 
Segna voce di indice analitico e ripetere i passaggi 3 e 4. 

 

2. CREAZIONE DELL’INDICE 
Dopo aver segnato le voci, è possibile inserire l'indice nel documento. 

1. Fare clic nel punto in cui si desidera aggiungere l'indice. 

2. Nel gruppo Indice della scheda Riferimenti fare clic su Inserisci indice. 

 



3. Nella finestra di dialogo Indice si può scegliere il formato per voci di testo, numeri di pagina, 
tabulazioni e caratteri di riempimento. 

 

4. Si può modificare l'aspetto generale dell'indice scegliendo un'opzione dal menu a discesa 
Formati. Nella finestra in alto a sinistra viene mostrata un'anteprima. 

5. Fare clic su OK. 

 

3. MODIFICARE O FORMATTARE UNA VOCE DI INDICE ANALITICO E AGGIORNARE L'INDICE 
Se si segnano altre voci dopo la creazione dell'indice, per vederle sarà necessario aggiornare l'indice. 

1. Se i campi XE non vengono visualizzati, fare clic su Mostra/Nascondi nel gruppo 
Paragrafo della scheda Home. 

2. Individuare il campo XE relativo alla voce che si desidera modificare, ad esempio { XE "Callisto" 
\t "Vedi Satelliti" }. 

3. Per modificare o formattare una voce di indice, modificare il testo racchiuso tra virgolette. 

4. Per aggiornare l'indice, fare clic su di esso e quindi premere F9. In alternativa, fare clic su 
Aggiorna indice nel gruppo Indice della scheda Riferimenti. 

 

Se l'indice contiene un errore, individuare la voce di indice da correggere, apportare la modifica 
desiderata e quindi aggiornare l'indice. 



 

4. ELIMINARE UNA VOCE DI INDICE ANALITICO E AGGIORNARE L'INDICE 
1. Selezionare l'intero campo della voce di indice, incluse le parentesi graffe ({}), e quindi premere CANC. 

Se i campi XE non vengono visualizzati, fare clic su Mostra/Nascondi nel gruppo Paragrafo della 
scheda Home. 

2. Per aggiornare l'indice, fare clic su di esso e quindi premere F9. In alternativa, fare clic su Aggiorna 
indice nel gruppo Indice della scheda Riferimenti. 

 

 

 



CORREZIONI DELLA BOZZA 

Eventuali correzioni, di cui si rilevasse la necessità al momento della visione da parte dell’autore della bozza in 
PDF fornita dalla grafica, dovranno pervenire all’editore in questa forma: 

File Word, Tabella a tre colonne: 

n. pagina n. riga correzione (sbagliato --- giusto) 
18 5 beneficienza --- beneficenza 
10 19 Eliminare la frase: era stata organizzata una cena di beneficenza 
2 20 contro previsione --- contro ogni previsione 
238 31 Dopo: in Vaticano --- aggiungere: presso la Sala Stampa della Santa Sede. 
100 15 Alla fine del terzo capoverso aggiungere questa parte:  

 
Dopo qualche attimo di riflessione Alberto riprese a parlare 
concitato «Ma comunque ci sarebbe da parlarne un attimo per 
capire se ci sono margini di trattativa col capo». Alberto parve 
incerto. «E magari metterci una buona parola…». Il volto 
sempre più pensieroso. «Il nome del tipo socievole?» chiese 
infine «cerchiamo almeno di capire se richiede un’assistenza 
specialistica; perché se così fosse mi spiace ma non ci sarebbe 
proprio nulla da fare ovviamente». 

Prima della 
Prefazione 

 Aggiungere dedica: 
Dedicato ai miei figli… 

   
 

In alternativa, le correzioni potranno applicarsi a penna, in modo accuratamente leggibile, direttamente sul 
supporto cartaceo. Sarebbe preferibile, infine, evitare di inviare scansioni o fotografie delle pagine corrette a 
penna, pertanto, in questo caso, si richiede la spedizione postale della bozza cartacea stampata e corretta. 

Come ultima opzione, l’autore potrà segnalare le correzioni direttamente sul file PDF attraverso l’inserimento 
di commenti, usando apposita funzione del software. 

In alcun modo si accetteranno correzioni fatte sulla bozza dell’opera in Word (file di partenza), perché ciò 
significherebbe rifare da capo il lavoro di impaginazione. 

 

Per qualsiasi altro dubbio nel merito delle norme redazionali,  
rivolgersi ai nostri grafici al numero 075-8980429. 

 

 



*ALLEGATO 
AGGIUNTE AL PUNTO “NOTE” 

 
Se la nota riguarda un libro tradotto: 
Se si ritiene importante menzionare il fatto che un libro è comparso originalmente in una lingua 
diversa da quella dell’edizione utilizzata, seguire il seguente criterio: 
 

o Prima citazione: Iniziale puntata del nome proprio Cognome, Titolo del libro originale [,#. 
ed.,], Editore, Città [i nomi di città vanno indicati nella lingua originale del libro], anno, trad. it. 
Titolo del libro [,#. ed.,], Editore, Città, anno, [vol. #,] [p. o pp. #] 

 Es. G.L. Mosse, The Nationalization of the Masses. Political Symbolism and Mass Movements in 
Germany from the Napoleonic Wars through the Third Reich, H. Fertig, New York, 1975, trad. it. La 
nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politico e movimenti di massa in Germania (1815-1933), Il 
Mulino, Bologna, 1975, p. 165. 

  
o Successivamente: Iniziale puntata del nome proprio Cognome, Titolo abbreviato del libro, cit., 

[vol. #,] [p. o pp. #]  
 Es. G.L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse, cit., p. 138. 

 
Per un libro a carattere collettivo con uno o più curatori: 

o Prima citazione: Iniziale puntata del nome proprio Cognome (a cura di) (l’indicazione di 
curatela va comunque lasciata nella lingua originale del testo, per cui (ed.) o (eds.) per i libri in 
inglese o spagnolo, oppure (sous la direction de) per i libri in francese, oppure (hrsg.) per i libri 
in tedesco), Titolo del libro, [#. ed.,], Editore, Città, anno, [vol. # ]. 

 Es. D. Menozzi, R. Moro (a cura di), Cattolicesimo e totalitarismo. Chiese e culture religiose tra le due 
guerre mondiali (Italia, Spagna, Francia), Morcelliana, Brescia, 2004; oppure: R. Griffin (ed.), Fascism, 
Totalitarianism and Political Religion, Routledge, London, 2005; oppure: J. Tusell, E. Gentile, G. Di 
Febo (eds.), Fascismo y Franquismo. Cara a Cara. Una perspectiva historica, Biblioteca Nueva, Madrid, 
2004; oppure: P. Nora (sous la direction de), Les lieux de mémoire, Gallimard, Paris, 1984; oppure: G. 
Denzler, L. Siegele-Wenschkewitz (hrsg.), Theologische Wissenschaft im “Dritten Reich”. Ein 
okumenisches Projekt, Herchen, Frankfurt/Haag, 2000. 
 

o Successivamente: Iniziale puntata del nome proprio Cognome (a cura di), Titolo abbreviato del 
libro, cit., [vol. #].  

 Es. D. Menozzi, R. Moro (a cura di), Cattolicesimo e totalitarismo, cit. 
 
Per un saggio in un libro a carattere collettivo con uno o più curatori: 

o Prima citazione: Iniziale puntata del nome proprio Cognome, “Titolo del saggio”, in Iniziale 
puntata del nome proprio Cognome (a cura di) (l’indicazione di curatela va comunque lasciata 
nella lingua originale del testo, per cui (ed.) o (eds.) per i libri in inglese o spagnolo, oppure 
(sous la direction de) per i libri in francese, oppure (hrsg.) per i libri in tedesco), Titolo del libro, 
[#. ed.,], Editore, Città, anno [vol. # ] [p. o pp. #-#, solo relativo alle pagine che sono 
richiamate].  

 Es. R. Moro, “Il mito dell’impero in Italia fra universalismo cristiano e totalitarismo”, in D. Menozzi, R. 
Moro (a cura di), Cattolicesimo e totalitarismo. Chiese e culture religiose tra le due guerre mondiali 
(Italia, Spagna, Francia), Morcelliana, Brescia, 2004, p. 311; oppure: in R. Griffin (ed.), Fascism, 
Totalitarianism and Political Religion, Routledge, London, 2005, pp. 207-208; oppure: in J. Tusell, E. 



Gentile, G. Di Febo (eds.), Fascismo y Franquismo. Cara a Cara. Una perspectiva historica, Biblioteca 
Nueva, Madrid, 2004, pp. 115-116; oppure: in P. Nora (sous la direction de), Les lieux de mémoire, 
Gallimard, Paris, 1984, p. 17; oppure: in G. Denzler, L. Siegele-Wenschkewitz (hrsg.), Theologische 
Wissenschaft im “Dritten Reich”. Ein ökumenisches Projekt, Herchen, Frankfurt/Haag, 2000, pp. 
451-467. 
 

o Successivamente: Iniziale puntata del nome proprio Cognome, “Titolo abbreviato del saggio”, 
cit., [vol. #,], [p. o pp. #].  

 Es. R. Moro, “Il mito dell'impero”, cit., p. 138. 
 
 
Per un articolo di rivista: 

o Prima citazione: Iniziale puntata del nome proprio Cognome, “Titolo dell’articolo”, Titolo della 
rivista, numero del fascicolo, anno, p. o pp. #-#.  

 Es. E. Gentile, “Political Religion: A Concept and its Critics. A Critical Survey”, Totalitarian Movements 
and Political Religions, 1, 2005, pp. 19-32; M. Ceadel, “The First Communist ‘Peace Movement’. The 
British Anti-War Movement, 1932-1935”, Twentieth Century British History, 1, 1990, pp. 21-42. 
 

o Successivamente: Iniziale puntata del nome proprio Cognome, “Titolo abbreviato dell’articolo”, 
cit., [p. o pp. #].  

 Es. E. Gentile, “Political Religion”, cit., p. 30; M. Ceadel, “The First Communist ‘Peace Movement’ ”, 
cit., p. 39. 

 
o Nel caso le riviste rappresentino fonti primarie, si può scegliere invece di dare l’estremo 

cronologico: Iniziale puntata del nome proprio Cognome, “Titolo dell’articolo”, Titolo della 
rivista, data, p. o pp. #-#.  

 Es. G. Dalla Torre, “Pace di compromesso”, Vita e Pensiero, marzo 1947, pp. 180-182; A. Messineo, 
“Pace senza giustizia”, La Civiltà Cattolica, 22 febbraio 1947, pp. 353-358. 
 

o Successivamente: Iniziale puntata del nome proprio Cognome, “Titolo dell’articolo”, cit., [p. o 
pp. #-#].  

 Es. G. Dalla Torre, “Pace di compromesso”, cit., p. 185. 
 
 
Per un articolo di giornale: 

o Prima citazione: Iniziale puntata del nome proprio Cognome, “Titolo dell’articolo”, Titolo del 
giornale, data.  

 Es. W.S. Niederkorn, “A Scholar Recants on his ‘Shakespeare’ Discovery”, New York Times, 20 giugno 
2002. 

 
o Successivamente: N. Cognome, “Titolo dell’articolo”, cit.  

 Es. W.S. Niederkorn, “A Scholar Recants on his ‘Shakespeare’ Discovery”, cit. 
 
 
Volume o articolo da sito Internet: 
Si seguono le stesse indicazioni come nel caso di volumi e articoli stampati, con l’aggiunta di: testo 
disponibile al sito: http://www... e la data di consultazione (tra parentesi). 
In tutti questi casi si rammenti: 



o che se ci si riferisce all’unica opera indicata nella nota immediatamente precedente, si utilizza 
ibid. in tondo, anche se la numerazione delle pagine è differente; in questo caso va specificata la 
pagina; 

o di fare attenzione, se possibile, alle regole relative all’uso delle maiuscole nei titoli delle opere 
in inglese e in tedesco. Ad es. i titoli in inglese avranno le iniziali in maiuscolo di tutte le parole, 
eccezion fatta per a, an, the, e le congiunzioni e preposizioni fino a quattro lettere. 


