
STANDARD EDITORIALI

Citazioni di Autori
Per le citazioni si fa riferimento al metodo autore/data. Il cognome dell’autore può essere inserito 
nel corpo del testo oppure inserito tra parentesi, mentre l’anno di pubblicazione deve sempre essere 
inserito tra parentesi:

L’intento di questo articolo non è di creare un numero maggiore di artefatti inutili (Papanek, 1971), ...

Ad esempio, non è stato dato sufficiente merito alle idee di Victor Papanek (1971) ...

Nel caso di due autori, i cognomi devono essere inseriti nel corpo del testo o indicati tra parentesi; 
se citati tra parentesi, i cognomi devono essere separati dalla “e” commerciale (&):

Siamo entrati in quella che si può definire “età ibrida”, sostengono A. e P. Khanna (2013).

... la natura materiale del design sta avendo un chiaro impatto sull’istruzione (Somerson & Hermano, 2013).

Nel caso di più autori si utilizza in entrambe le situazioni l’abbreviazione “et al.” a seguire il nome 
del primo autore.

NORME EDITORIALI

Citazioni di Testo
Le citazioni dirette di testo al di sotto delle 40 parole devono essere riportate tra le virgolette 
doppie basse («...»).
Per inserire citazioni dirette di lunghezza superiore alle 40 parole, è necessario andare a capo 
lasciando una riga vuota prima e dopo la citazione, senza impostare variazioni nel corpo del 
testo, includendo tra parentesi il numero delle pagine dell’estratto.

Bibliografia
È essenziale assicurarsi che tutti i riferimenti citati nel testo appaiano nella lista della Bibliografia. 
La lista completa deve essere redatta in un file separato rispetto al corpo del testo.

Libro: Autore, A.A., Autore, B.B. & Autore, C.C. (anno di pubblicazione). “Titolo libro” (pp. x-z). 
Luogo: editore.

Articoli di libri: Autore, A.A., Autore, B.B. & Autore, C.C. (anno di pubblicazione). “Titolo 
dell’articolo”. In D.D. Curatore, E.E. Curatore & F.F. Curatore (A cura di), Titolo libro (pp. x-z). 
Luogo: editore.

Rivista: Autore, A.A., Autore, B.B. & Autore, C.C. (anno di pubblicazione). “Titolo rivista” (pp. 
x-z). Luogo: editore.

Articoli di riviste: Autore, A.A., Autore, B.B. & Autore, C.C. (anno di pubblicazione). “Titolo 
dell’articolo”. In D.D. Curatore, E.E. Curatore & F.F. Curatore (A cura di), Titolo rivista (pp. x-z). 
Luogo: editore.



Formattazione testi
Lo stile corsivo si usa solo per le parole e le frasi in lingua straniera e deve essere impostato 
esclusivamente utilizzando il comando corrispondente. Non è previsto l’uso di altri stili di carattere 
(grassetto, maiuscolo, sottolineato, ecc.) e formati di paragrafi (rientri, elenchi puntati, ecc.)

Virgolette
Usare solo le virgolette alte, doppie e orientate (“...”) per:

• parole citate;
• termini o espressioni non comuni o gergali;
• nomi o titoli di un’opera, un libro, una mostra, un evento o un prodotto.

Non vanno utilizzate virgolette alte singole (‘...’) o doppie basse («...»).

Crediti
È essenziale assicurarsi che tutte le foto e le immagini, i cui diritti non appartengono all’autore, 
vengano citati nella lista dei Crediti. La lista completa deve essere redatta in un file separato 
rispetto al corpo del testo.

REDAZIONE DEL TESTO

Note
È possibile utilizzare brevi note per approfondire concetti o aggiungere informazioni 
particolarmente rilevanti. Le note devono essere riportate manualmente nel testo con numeri 
progressivi inseriti tra parentesi tonde (e non utilizzando sistemi automatici). Le note seguono 
i segni di interpunzione e precedono i trattini (–) e, se fanno riferimento a una parte di testo 
contenuta tra parentesi, vanno inserite prima della chiusura delle parentesi:

... viene proposto come la terza fase di sviluppo della formazione a distanza(2), ...

... il percorso professionale del grafico –che imparava ad animare il suo lavoro sulla timeline(4)– oggi è...

I reperti (attualmente conservati presso il British Museum (3))...

La lista completa deve essere redatta in un file separato rispetto al corpo del testo.

Accenti
Gli accenti vanno riportati solo se necessari alla comprensione della parola.
Le maiuscole accentate devono essere riportate con il carattere adeguato (È) e non con la lettera 
seguita dall’apostrofo (E’).

Sigle
Le sigle vanno scritte per esteso solo la prima volta che si utilizzano nel testo, inserendo tra 
parentesi tonda la sigla stessa: Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
Successivamente, la stessa sigla può essere riportata senza l’esteso.

Tesi: fare riferimenti a sezione Libro o Articoli di libri.

Web: Autore, A.A., Autore, B.B. & Autore, C.C. (anno di pubblicazione), “Titolo libro, rivista o 
articolo”. Estratto da: <link>. (data ultima visualizzazione)



Date
La formattazione delle date deve essere composta secondo il modello giorno-mese-anno, con il 
giorno e l’anno indicati in cifre e il mese in caratteri minuscoli (10 febbraio 2020).
I secoli vanno indicati con l’iniziale maiuscola (il Cinquecento) oppure in cifre romane (il XVI secolo).
I decenni vanno indicati in caratteri minuscoli (gli anni trenta del XX secolo).
I decenni noti per motivi storici devono essere indicati con l’iniziale maiuscola (il Sessantotto), 
mentre i periodi storici in numeri, separando gli anni con un trattino (1880-1930).

Numeri e numerali
I numeri da zero a nove sono espressi in lettere, così come i numeri cardinali che prevedono 
enumerazione e i numeri ordinali:

Nel suo discorso ha fatto riferimento a tre problemi centrali. Il primo…

L’undicesima edizione del festival…

I numeri a partire da 10, percentuali, età e somme di denaro sono espressi in cifre. Sono espresse 
in lettere le cifre uguali o superiori a mille e un milione (150 mila, 2 milioni). Il puntino che separa 
le migliaia deve essere usato solo a partire dai numeri a cinque cifre (2000, 20.000); i numeri 
decimali si indicano con la virgola e non con il punto (72,25). I sistemi metrici (grammi, metri, litri 
ecc.) possono essere abbreviati (minuscoli e senza punto, preceduti da uno spazio) e non vanno 
ripetuti per coppie di misurazioni (12 l, 25 cm, da 15 a 20 kg).

COMPOSIZIONE DEI MATERIALI

Testi
I file contenenti i testi devono essere salvati e inviati in formato .doc, .docx, .odt (o compatibili).
I testi possono essere redatti in qualsiasi font.

L’indice dovrà essere redatto nel seguente modo:

Titolo Parte 1: grassetto, dimensione 14 punti;
Titolo capitolo 1: grassetto, dimensione 12 punti;

Sottotitolo (livello 1): grassetto, 10 punti;
Sottotitolo (livello 2): grassetto corsivo, 10 punti;
Sottotitolo (livello 3): corsivo, 10 punti;

Titolo capitolo 2;
…

...

Titolo Parte 2;
...

...

I titoli corrispondenti a Bibliografia, Note e Crediti saranno in grassetto, dimensione 12 punti.
Il corpo del testo deve essere redatto in dimensione 10 punti.
Non è previsto l’uso di particolari stili di carattere (grassetto, maiuscolo, sottolineato, ecc.) o 
formati di paragrafo (rientri, elenchi puntati, ecc.), ad eccezione dei casi citati precedentemente.



Controllo bozze
Prima dell’invio definitivo, si suggerisce una rilettura accurata e un controllo bozze approfondito. 
Nel caso di pubblicazioni in doppia lingua, o di testi in lingua straniera, si invita a delegare la 
revisione a un traduttore madrelingua.

Invio dei materiali
Tutti i testi ed elementi grafici dovranno essere inviati sotto forma di cartella compressa .zip e 
suddivisi al suo interno seguendo l’ordine dell’indice:

Cartella Parte 1
> Cartella Capitolo 1

> Cartella Sottocapitolo 1: file testo, file note, immagini, file didascalie immagini;
> Cartella Sottocapitolo 2: file testo, file note, immagini, file didascalie immagini;
> ...

> Cartella Capitolo 2
> ...

Cartella Parte 2
> …

> ...

Bibliografia (file di testo)

Crediti (file di testo)

Elementi grafici
Nei documenti di testo è necessario specificare la posizione corrispondente degli elementi grafici 
(foto, immagini, disegni, ecc.), riportando i rispettivi titoli o numerazioni dei file.

Foto e/o immagini devono essere inviate in formato .tif o .jpeg, 300 dpi con risoluzione minima 
della base 1400 pixel.

Disegni tecnici, loghi, diagrammi, ecc. (realizzati da o per l’autore e di cui si possiedono i diritti) 
devono essere inviati in formato vettoriale editabile .ai.

Formato in cm
della pubblicazione 12,5 x 16 13,5 x 17,5 15 x 21

1794 x 25491594 x 20671476 x 1890 1890 x 2717 2008 x 2835 3508 x 2480

16 x 23 17 x 24 29,7 x 21

Dimensione in
pixel per 300 dpi


