LE CONSUETUDINI GRAFICHE

Ortografia
· fare attenzione alle é (accento acuto) di perché, poiché, affinché, sé;

· mettere l'accento tonico solo quando serve ad evitare ambiguità (principi/princìpi; subito/subìto: sul vocabolo meno comune) e nei toponimi poco noti (Càdine, Nòvare);

· usare È per la "è" maiuscola (non E'); 

· ricordate che tal e qual sono tronchi (niente elisioni);

· limitate la d eufonica (ed, ad) ai casi di iniziale omofona (tranne l'espressione ad esempio);
non usate mai od;
					

· controllate l'esatta grafia di nomi, vocaboli e toponimi stranieri (Almodóvar, Laszlo,
Llewellyn; élite, Weltanschauung, background; La Coruña; Saint-Juan-Les-Pins; Nigde);

· ricordate che i numeri romani non portano esponente (secolo XIV, non XIV°);  
ricordate che normalmente è la parentesi tonda a contenere la quadra, e non viceversa. Es.:
	(si vedano in particolare Venere [fig. 47] e Cupido [fig. 56]).

È molto importante ricordare che alcune discipline specialistiche (diplomatica, paleografia, zoologia, botanica...) hanno norme e segni (uso delle maiuscole; parentesi quadre invece delle tonde; puntini o trattini in numero variabile; parentesi uncinate ecc.) particolari 
Ad es.:

Anno ab incarnatione Domini [	] no]vembri, indie ione II, ecclesie Sancte Andree de
Turb[ule.	Zigno]ra nepta eius de loco Nomio.

Durante la seconda età del Ferro, si è osservato un generale incremento delle attestazioni di cereali, fra i quali si annoverano il farro piccolo (Triticum monococcum L.), il farro grande (Triticum dicoccum), la spelta (Triticum spelta), il frumento volgare (Triticum aestivum), l'orzo (Hordeum vulgare).

[u _
- - -] Corn[- - 
dep(ositus)] VII id(us) F[ebruarias - - -] S [- - -]
Uso del carattere corsivo

Vanno normalmente in corsivo:
	· i titoli delle opere dell'ingegno (opere manoscritte o a stampa, teatrali, cinematografiche, 	televisive; dipinti, disegni, sculture; fotografie; opere liriche, canzoni...);
· i vocaboli non italiani (latini, dialettali, arcaici; vocaboli stranieri quando non siano di uso e comprensione comune, o non facciano parte di un linguaggio settoriale [film, blue jeans, standard, computer, ticket; links, server, provider; prime rate, unit linked, broker; test, randomized, placebo]);
· nomi, forme cognominali e toponimi nella loro forma arcaica.

I nomi propri di imbarcazioni, ristoranti, alberghi, ville ecc. possono andare in tondo o in corsivo (con iniziale maiuscola). Es.: l'affondamento del Titanic; la terrazza dell'hotel Belvedere. 


L'articolo che fa parte di un titolo normalmente mantiene il carattere tondo e può diventare preposizione articolata (la seconda stesura dei Promessi Sposi; la pala col Martirio di San Sebastiano; il terzo atto della Cavalleria rusticana; nel Compianto sul Cristo morto).
Se un testo è in carattere corsivo (presentazioni, saluti ecc.) un titolo avrà carattere tondo (Nel
presentare questa Storia di Verona, che vede la luce dopo...).
Se un titolo o un termine evidenziato in un certo modo è all'interno di un altro titolo (una citazione bibliografica) di solito si rispetta la forma in cui si presenta (A. CASTAGNETTI, La "Campanea" e i beni comuni della città; G. ROSSETTI, Formazione e caratteri delle signorie di castello e dei poteri
territoriali dei vescovi sulle città nella "Langobardia"; Il liber feudorum di S. Zeno di Verona (sec. XIII), a cura di F. Scartozzoni).

Una modifica in una citazione per adattarla al contesto (per esempio per far concordare tempi verbali) si segnala con un corsivo (... «un fenomeno che nel corso del secolo si andava facendo sempre più evidente»: andava in luogo del "va" originale).
Un'integrazione per rendere più chiara una citazione va in tondo o in corsivo tra parentesi quadre (che vanno in carattere tondo) "applicando i suoi [di Federico II] decreti"; "affinché informasse il cardinale [Gaetano Orsini]").

per enfatizzare concetti (... provvedimenti, senza specificare quali e quando).
‘varanini’


Uso del carattere maiuscoletto

Si può usare il maiuscoletto per
	· i cognomi (eventualmente nome e cognome, con o senza iniziale maiuscola) di autori e/o
	curatori nelle citazioni bibliografiche;
	· la trascrizione di epigrafi o iscrizioni che nell'epigrafe o iscrizione originale sono in
	carattere maiuscolo.

Uso del carattere maiuscolo

Nel testo il carattere maiuscolo dovrebbe essere usato solo per le iniziali o per la trascrizione di epigrafi o iscrizioni che nell' epigrafe o iscrizione originale sono in carattere maiuscolo.
Può essere usato per i cognomi (eventualmente nome e cognome) di autori e/o curatori nelle citazioni bibliografiche.

OCT A VIANVS PELLEGRINVS ET LVCRETIA SACRAMOSIA VXOR AN. 1729
OCT A VIANVS PELLEGRINVS ET L VCRETIA SACRAMOSIA VXOR AN. 1729
Citazioni

Citare significa riportare in un testo parte di un altro testo.	
Una citazione è chiusa tra virgolette basse, o francesi, o caporali ( « ») oppure tra
doppi apici (" "), senza spazi prima e dopo.

Una citazione va generalmente in carattere tondo, anche se in lingua diversa da quella del testo in cui è inserita; un vocabolo o un'espressione ricavati da una citazione e poi utilizzati nel testo
andranno in corsivo se non appartengono all'italiano moderno.	

Nel caso di citazioni molto lunghe, o quando vengono riportati per intero (o parzialmente, ma in misura consistente) lettere, documenti, componimenti poetici, brani teatrali, inventari ecc., può essere opportuno mettere la citazione in corpo minore, rientrata (o centrata) rispetto al testo e separata da questo da uno spazio superiore e inferiore maggiore dell'interlinea usata normalmente. In tal caso non si useranno né virgolette né doppi apici. Si può anche ricorrere al corsivo.

Una citazione all'interno di altra citazione richiede le virgolette francesi per la citazione 'principale' e i doppi apici per quella 'secondaria'. “ ba”

La citazione estrapola da un testo solo quello che interessa; è quindi superfluo segnalare (con i puntini) che nell'originale quel pezzo è preceduto e/o seguito da altro testo
Nella lettera alla madre afferma di essere "pieno di entusiasmo e progetti" riguardo ecc. non Nella lettera alla madre afferma di essere "...pieno di entusiasmo e progetti..." riguardo ecc

Citando un componimento poetico o un'epigrafe se non si rispetta la disposizione originale SI segnalerà l'a capo con una barra preceduta e seguita da spazio
UNANIMIS INSULAE SCALARUM COMMUNITAS / TEMPLUM HOC CONSTRUENDUM CURA VIT / A.D. MDXC / PIORUMQUE LARGIT AS. LACUNARIIS / ET GRAPHICIS. SIGNIS. ORNA VIT / A.D. MDCCCV.

La parte o le parti omesse di una citazione saranno sostituite da tre puntini staccati dal testo che precede e segue. Non sono necessarie parentesi.
Gli stessi testimoni aggiungono che al tempo della guerra (probabilmente quella iniziata nel 1446 con l'attacco di Venezia ai Visconti) il conte "Francescho [Sforza] venne a Ixola da la Schala e vuolse passar de la da Tartaro dove erano li inirnixi e fece desfar caxe per far ponti e passi, ma perché i paludi erano cossi grandi non fu mai possibile chel podesse passar", cosa che invece al tempo in cui venne prestata la deposizione sarebbe stato assai facile.

Gli stessi testimoni aggiungono che al tempo della guerra (probabilmente quella iniziata nel 1446 con l'attacco di Venezia ai Visconti) il conte "Francescho [Sforza] venne a Ixola da la Schala ... e fece desfar caxe per far ponti e passi, ma ... non fu mai possibile chel podesse passar", cosa che invece al tempo in cui venne prestata la deposizione sarebbe stato assai facile.

È preferibile evitare una serie di citazioni separate solo da una virgola o da un punto e virgola, a
meno che non appartengano a testi diversi (anche dello stesso autore)
I rapporti tra i due si fecero via via più confidenziali ("Egregio Professore"; "Caro professore"; "Caro amico"; "Federico carissimo")14
La nota 14 riporterà le date delle lettere.
Una citazione inizierà con lettera maiuscola se è preceduta dai due punti, con lettera minuscola (a meno che non inizi con lettera maiuscola nell'originale) se si inserisce senza stacchi nel testo.

Di qualche anno precedente è la spettacolare Madonna in gloria con i Santi Francesco, Caterina, Antonio, Bonaventura, Francesco di Paola e Giovanni Battista, "mirabiliter picta a celebrato pictore Felice Brusasorzi" per l'altare della famiglia Guglienzi, posto di fronte a quello più antico della Madonna.

Gli stessi testimoni aggiungono che al tempo della guerra (probabilmente quella iniziata nel 1446 con l'attacco di Venezia ai Visconti) il conte "Francescho [Sforza] venne a Ixola da la Schala e vuolse passar de la da Tartaro dove erano li inirnixi e fece desfar caxe per far ponti e passi, ma perché i paludi erano cossì grandi non fu mai possibile chel podesse passar", cosa che invece al tempo in cui venne prestata la deposizione sarebbe stato assai facile.

L'ubicazione pare infatti corrispondere a quella descritta nel documento; l'altare è da farsi "nella cappella della nuova chiesa di S. Maria subito sotto l'altare maggiore a mano manca scendendo verso la porta maggiore": chi scriveva era evidentemente rivolto verso l'ingresso della chiesa.

Nella sua testimonianza, un certo Rusticus afferma: "Ego vidi illum quod dicebant comitem Ubertum patrem comitis Bonifatii ire per Bodolonem et per Novelledum".

L'atto di divisione del 1597, dove si parla di "Fabriche cum fenille vetere e columbaria iacente in Bodolono in ora Plathee cum curtivo, horto et brollo muro circondato cum casino et barchesia", ecc.

Ogni citazione dovrebbe rinviare a una nota che ne indica la provenienza, a meno che sia dichiarata nel testo o in una nota precedente la fonte comune a più citazioni.


Se una citazione viene modificata per adattarla al contesto (per esempio per far concordare tempi verbali, casi, aggettivi) la modifica va segnalata con un corsivo ("un fenomeno che nel corso del secolo si andava facendo sempre più evidente": andava in luogo del "va" originale). La modifica può riguardare anche solo parte del vocabolo. Questo criterio si applica anche alle lingue straniere e al latino.

Le note

I numeri di richiamo alle note vanno posti ad apice, prima o dopo i segni di interpunzione.

Le note vanno nello stesso carattere del testo ma in corpo minore, e possono essere disposte diversamente (su più colonne rispetto al testo).

Collocazione 
· le note a carattere prevalentemente esplicativo o integrativo andrebbero collocate a piè di pagina per maggior comodità di chi legge; se però sono molto numerose, o molto ingombranti, o se il volume ha illustrazioni e non è di grande formato, costringono a comprimere il testo e/o scorrono su altra pagina;
·

 le note esclusivamente o prevalentemente bibliografiche o archivistiche possono essere collocate in fondo al saggio o al capitolo; · le note possono anche affiancare il testo, per esempio sulla terza colonna; · tutte le note in fondo al volume, suddivise per capitoli o paragrafi, risultano impraticabili.


Numeri interi e frazioni si esprimono in cifre quando sono riferiti a unità di misura o quando hanno funzione elencativa, statistica e sempre quando figurano in testi scientifici, altrimenti si scrivono in lettere. I numeri fino a quattro cifre (migliaia) si scrivono uniti. Evitare l'accostamento di numeri e cifre (tre miliardi o 3.000.000.000, non 3 miliardi).

L'abbandono, negli anni 1631-1633, riguardava un terzo della campagna di Isola.

Stando ad una rilevazione demografica del 1616 Isola della Scala contava una popolazione di 3721 anime di cui 207 "vecchi" da 50 anni in su, 852 "huomini da fatti", 997 donne, 821 "putti" e 854 "putte" .

Particolarmente interessante è la verbalizzazione della vicinia del 1487 perché accanto al dato dei presenti (190) fornisce anche quello degli assenti (56) e quindi la totalità dei capofamiglia: 246.

L'atto ci è pervenuto in copia del 1466 ... che	sentenzia che a Lodovico q. Giordano, Manfredo e
Gaspare Grifalconi spettava 1/6 di tutti i prodotti, ma niente degli animali, ad Omobono 1/32 di tutti i prodotti e niente degli animali, e così al Sagramoso e a Zenone Servidei, al Pellegrini 1/18 di tutti i prodotti, al Comune 1/21, allafabrica ("que alias appellatur opera") del Comune 1/10.

Vent'anni più tardi la situazione era sostanzialmente immutata: meno della metà della popolazione disponeva di risorse sufficienti a ...

Percentuali

Il segno % andrà usato soltanto in testi scientifici, e sciolto altrove. Il patrimonio fondiario ... non era inferiore ai 350 ettari, costituiti da piccole unità poderali disperse in una sessantina di località. Il 67,4% degli appezzamenti non superava i 3 campi di estensione; il 25,2% i 6 campi e solo il rimanente 7,3% aveva un superficie superiore.

La sua quota, che corrispondeva al trenta per cento dell'intero patrimonio, gli permise di ....
Date

Nel testo le date andranno scritte per esteso, con iniziale minuscola del mese e della stagione.

Nacque a Palermo il 6 aprile 1891

I secoli, le decadi e le date di rilevanza storica vanno preferibilmente per esteso, con l'iniziale maiuscola. 

E’ solo nell'Ottocento avanzato che	



oppure  E’ solo nell' 800 avanzato che...

Negli anni Trenta la popolazione oppure Negli anni 30 oppure 

Negli anni '30 



La contestazione del Sessantotto oppure ..............

La ricorrenza del Primo Maggio

ma La guerra del ’15-18 (in cifre, non in lettere)



Il primo giorno del mese è ordinale, e si scrive 1°



I secoli si scrivono in cifre romane, in maiuscolo o maiuscoletto.

Nel corso dell'ultima età del Ferro (III secolo a.C.-prima metà I secolo a.C.) Nel corso dell'ultima età del Ferro (m secolo a.C.-prima metà I secolo a.C.)



Le date composte sono unite da un trattino breve (o da una barra), senza spazi.
	1956-1957 (oppure 1956/1957) non 1956 - 1957 o 1956 - 1957 o 1956/57



Nelle date composte la seconda cifra può essere abbreviata se non si cambia secolo e se la penultima cifra non è uno zero.

Composta durante la permanenza a Roma (1767-69), la novella ...
non Nei tre anni trascorsi in collegio (1804-07) approfondisce lo studio ...
Nel suo biennio di presidenza (1999-01) ...

È consigliabile non abbreviare le date biografiche.

Nelle date biografiche (che vanno tra parentesi) un punto interrogativo sostituisce la data ignota e segue la data incerta.  

G.M. Varanini (?-2007)  oppure G.M. Varanini (1950?-2007?)



I termini ante e post vanno in corsivo, con uno spazio prima della data. Non sono mai seguiti da un punto interrogativo.

(1576-1630)
 
1576-post 1630

Di un personaggio vivente si riporta la data in questo modo:
	Giorgio Rossi (1938- ) con spazio tra trattino e parentesi

Se le date di nascita e di morte di un personaggio sono ignote viene indicato il secolo. 





Nella trascrizione di documenti la successione può essere anno mese giorno, luogo.
1234 settembre 3, Verona


Abbreviazioni

Nel testo le abbreviazioni vanno evitate o usate con parsimonia (tranne che in testi scientifici). Vanno evitate le abbreviazioni di titoli di studio, cariche civili ed ecclesiastiche, onorificenze ecc.

... il saluto del presidente, avvocato Massimo Broglio (non avv. Broglio) ... l'entrata del nuovo parroco, don Felice Cantamessa (non d. Felice)

Nelle note invece le abbreviazioni rispondono anche a un criterio di economia di spazio e sono comunemente usate.

Le seguenti abbreviazioni sono di uso comune in testi di contenuto storico e letterario e non richiedono segnalazione della forma per esteso.
Il termine nota/note va sempre per esteso (per non confonderlo con n./nn. = numero/i).

 per esteso
abbreviazione


 avanti Cristo
a.C.
senza spazio


 anastatica
anast.





 anno accademico
a.a.

senza spazio

 appendice
app.





 capitolo/i
cap.

capp.


 carta/e di ms
c.

cc.



 Circa

c.
o
ca. date o misure

 citato

cit.






 colonna/e
col.

colI.



 confronta
cfr.






 documento
doc.





 dopo Cristo
d.C. senza spazio


 in corso di stampa
c.s






 eccetera
ecc.
non etc.


 edizione
ed.






 fascicololi
fasc.

fasce.


 figura/e
fig.

figg.



 fogli oli
f.

ff.




 ibidem
ibid.





 idem
eadem
id.

ead.



 italiana
it.






 manoscritto/i
ms

mss
senza punto

 non numerato/a/i/e
n.n.
senza spazio

 numero/i
n.

nn.




 nuova sene
n.s.

senza spazio

 opera citata
oP. cit.




 pagina/e
p.

PP.




 paragrafo/i
par. parr.
o
§
§§

 Quondam
Q.






 recto

r

senza
punto,
e
 

attaccato al numero


 relatore
reI.






 registro/i
re!:!.
re!:!!:!.



 ristampa
rist.





 seguente/i

s.
ss.
o
Sg.
sgg.

 senza data [di stampa]
s.d.

senza
spazio
 

**






 senza luogo [di
s.l.


senza
spazio
 stampa l

***






 secolo/secoli
sec.
secco



 sezione

sez.






 tabelle

tab.


tabb.



 tavole

tav.


tavv.



 tomo

t.






 traduzione

trad.





 verso

v

senza
punto,
e
 

attaccato al numero

 verso/i
di poesia
V.

VV.




 volume/i

voI.

vOll'



** Se la data di stampa non figura nel volume ma è nota a chi scrive si usa la formula: s.d. [ma 1964]
*** Se il luogo di stampa non figura nel volume ma è noto a chi scrive si usa la formula: s.1. [ma Milano] 

Per i rinvii non si usi mai v. come abbreviazione di "vedi", ma vedi (oppure cfr., si veda/vedano).

Possono essere usate più abbreviazioni insieme

Libro de le spexe fate per rinovar la giesia, cc. n.n. [= le carte di questo manoscritto non sono numerate] 

ANONIMO, Anche i redattori hanno un 'anima, s.l., s.d. [= non si conoscono luogo e data di stampa]

Sigle e acronimi

L'iniziale di una sigla o di un acronimo va maiuscola; il resto può andare in maiuscolo o in minuscolo. Se si opta per il maiuscoletto anche l'iniziale va in maiuscoletto.
Sigle e acronimi generalmente non vanno puntati

Il ruolo dominante ricoperto dalla Fiat [o FIAT o Fiat] nell'economia italiana ... 

Dichiarato patrimonio universale dall'Unesco [o UNESCO o Unesco]

Sigle e acronimi poco noti vanno messi tra parentesi per esteso (e se necessario tradotti) la prima volta che compaiono in un testo.
In generale gli acronimi stranieri vanno in lettere maiuscole.

L'intervento del FAI (Fondo per l'ambiente italiano) ha salvato la villa dal degrado.

Esposta nel 1994 al MOMA (Museum of Modem Art) di New York, l'opera...

Alcuni suoi contributi comparsi su JAMA (Joumal of the American MedicaI Association), nei quali ...

 La sua carriera nel Minculpop (il Ministero per la cultura popolare) ha inizio nel 1937, quando ...

In alcuni casi sarà preferibile usare la dizione per esteso in luogo dell'acronimo

L'emigrazione verso gli Stati Uniti nei primi anni del Novecento non L'emigrazione verso gli USA 

L'ex Unione Sovietica non L'ex URSS

Lingue straniere

I termini stranieri vanno in corsivo, mantenendo le desinenze corrette e concordando gli articoli.
I termini stranieri vanno in tondo (e sono invariabili) se sono entrati nell 'uso comune o se appartengono a un linguaggio settoriale.

I nomi di persona stranieri vanno sempre scritti nella lingua d'origine, evitando di usare la dizione italiana, tranne che per i nomi storici con una consolidata forma italiana

William Shakespeare, non Guglielmo Shakespeare;

 Marguerite Gautier, non Margherita Gautier; 
Anne Frank, non Anna Frank

ma Luigi Filippo d'Orléans, Maria Stuarda, Gugliemo il Conquistatore, Maometto, Carlo d'Angiò
Per i toponimi stranieri (sempre in carattere tondo) si userà l'esonimo quando esiste, tranne nel caso di indicazione del luogo di stampa in citazioni bibliografiche

Il suo viaggio in Inghilterra, con soggiorni a Londra, Bath, York, Edinburgo ..
.
... sue opere sono conservate al Museo del Louvre a Parigi, alla National Gallery di Londra e alla Gemäldegalerie di Dresda

... sotto la torre Eiffel; nella Quinta Strada; i giardini di Kensington; 

... pubblicato a Londra nel 1936 col titolo The Age of Humanism 

(ma J.R. SMITH, The Age ofHumanism,
London 1936).
Uso delle iniziali maiuscole e minuscole

Portano l'iniziale maiuscola i nomi propri di persona e di luogo.

Negli altri casi potrebbero essere adottati i criteri sotto esposti.

Maiusc.

Nomi comuni, aggettivi, aggettivi sostantivati che sostituiscono il nome proprio o accompagnano un nome proprio; soprannomi, pseudonimi e nomi di battaglia

la Serenissima, la Dominante (la Repubblica di Venezia); la Superba (Genova); la Sublime Porta (il governo dei sultani ottomani); il Tonante (Dio o Giove)
il Conte Verde (Arnedeo VI, conte di Savoia)
Tigre (il partigiano tal dei tali); Capinera (pseudonimo di una scrittrice)
Ivan il Terribile; Giovanna la Pazza; la Grande Caterina; Alessandro Magno; Guglielmo il Conquistatore; Filippo il Bello; Carlo il Grosso
Infante (titolo dei figli del re di Spagna); Delfino (il primogenito del re di Francia)

Nomi comuni, aggettivi, aggettivi sostantivati, punti cardinali quando identificano aree geografiche:

la Terraferma (il dominio di terra veneziano); il Sommolago, la Gardesana orientale, la Gardesana occidentale (le aree a nord, est e ovest del lago di Garda)
la peste si diffonde in Occidente; l'economia dei paesi dell'Est; finanziamenti per il Meridione; la situazione in Medio Oriente; la conquista del Levante

il Veronese, il Vercellese; il Bolzanino

Secoli, decadi, periodi storici, date storiche

il Settecento; l'età dei Lumi; gli anni Ottanta; il Medioevo; l'Umanesimo; il Rinascimento; il Risorgimento; la Resistenza; il Primo Maggio

Enti o istituzioni

la Chiesa, il Papato, l'Impero, il Comune, la Provincia, la Repubblica, il Governo, il Parlamento, il Ministero dei Lavori Pubblici, la Croce Rossa, le Nazioni Unite, la Biblioteca Civica, la Marina Militare, il Museo Archeologico
ma
nella piazza davanti alla chiesa; durante il papato di Pio X; gli anni dell'impero di Carlo V; i residenti nel comune di Verona; Lonigo è in provincia di Vicenza; il ministro dei Lavori Pubblici, onorevole XY; passa i pomeriggi in biblioteca; gli piacerebbe entrare in marina; pezzi degni di un museo

Ordini monastici e religiosi

i Benedettini, i Francescani, le Clarisse, i Dominicani, i Teatini, gli Zoccolanti
ma un monastero benedettino, tre frati francescani, una clarissa, il convento domenicano .di Sant' Anastasia

Popolazioni e tribù storiche

i Sanniti; i Troiani; i Tulliassi; i Vandali; i Navajo; gli Amerindi; gli Ebrei; gli Incas
San, Santa, Beato/a/i/e quando sono intitolazione di un luogo di culto, parte di un toponimo, parte del nome di un'istituzione

l'altare di Santa Caterina nella basilica di San Marco; 

la cappella del Beato Bonaventura; sulla strada per San Martino Buon Albergo; 

le Pale di San Martino; 

la confraternita di San Vincenzo; 

il Battaglione San Marco

 l'ospedale di Santa Croce

la festa di Santa Lucia; la fiera di San Michele

Vergine (= la Madonna) e Bambino (= Gesù)

Documenti, patti, trattati di rilievo storico
	l'Editto di Costantino; lo Statuto albertino; le Tavole della Legge; la Magna Charta; la Costituzione
	(italiana del 1948)

Espressioni antonomastiche
	la Grande Guerra; la Grande Depressione; il Vecchio Mondo; il Grande Fratello; le Sette Sorelle (il
	pool di compagnie petrolifere)

Competizioni e premi
le Olimpiadi, la Coppa Davis, la Marcialonga; la Targa Florio; le Mille Miglia; la Coppa del Mondo; il premio Strega; l'Oscar per la regia

Insegnamenti universitari
	conseguita la laurea in Filosofia; docente di Diritto Privato; ma ha difficoltà in matematica e in latino.

Epoche geologiche
	il Wurmiano; il Paleolitico; la prima età del Ferro


Generi animali e vegetali (sempre maiuscolo in latino: Caretta caretta; Fagus silvatica)
	il Lupo; la Quercia

Astri
	l'orbita del Sole; ma Non esporre al sole.
Minusc.

Titoli professionali, onorifici e nobiliari

l'imperatore Massenzio; papa Niccolò III; il governatore dell' Arkansas; il rettore dell'Università; il sindaco di Verona; il principe vescovo di Trento; il generale Custer; il feldmaresciallo Rommel; il conte Dracula; don Camillo; il presidente della Repubblica; l'onorevole Rossi; il dottor Bianchi

Indicazioni topo grafiche

palazzo Maffei; piazza della Signoria; chiesa di San Giacomo; santuario dell'Inviolata; basilica del Santo; oratorio della Trinità; vicolo Due Mori; casa Rosmini; viale dei Caduti; il quartiere Pindemonte; borgo San Salvaro; lungadige Sanmicheli; contrà dei Servi; duomo; cattedrale
ma la Statale 12; Ca' Foscari; la Casa Bianca, il Teatro Romano; la Torre Civica; il Palazzo Ducale

Nomi geografici che possono essere considerati nomi comuni

il monte Baldo; la val Venosta; la cordigliera delle Ande; il massiccio del Gran Paradiso; il golfo dell'Asinara; il lago di Como; il mar di Marmara; l'isola di Pantelleria; l'arcipelago delle Cicladi; il passo della Mendola; la fossa delle Marianne
ma il Lago Maggiore; il Canal Grande; il Lago Superiore; il Mar Nero; il Rio delle Amazzoni

Movimenti, correnti e stili

il comunismo, il fascismo, il franchismo, il cristianesimo, il marxismo, l'impressionismo, il futurismo, il barocco, il rococò, il neoclassicismo

San, santa, beato ecc. quando indicano il personaggio

Il racconto dei miracoli operati da santa Caterina...; Secondo la leggenda, san Giorgio era un cavaliere ...; il morbido chiaroscuro delle pieghe del mantello di san Martino; la devozione a sant' Antonio da Padova 
ma Madonna col Bambino e Santa Caterina; San Giorgio e la principessa; San Martino dona il suo
mantello a un povero

Nel caso di lingue straniere si rispetterà SEMPRE l'uso dell'iniziale maiuscola nella lingua originale, anche se contrasta con i criteri stabiliti per l'editing, e anzi la si introdurrà dove occorra; si presterà particolare attenzione alla corretta accentazione dei vocaboli, alla forma corretta del plurale e del femminile, alla concordanza con articoli e aggettivi.

La più famosa giallista inglese, Agatha Christie, ora Dame Agatha ... Una memorabile interpretazione di Sir Lawrence Oliver.
Era nipote di Lord Mountbatten.
L'affermarsi dello Jugendstil.
Il trionfo dell' Art Nouveau.
L' 8 marzo 1945 l 'Obergruppenftihrer W olff accettò la capitolazione. Un appartamento sugli Champs Elysées
Una visita al Real Jardin Botanico di Madrid
I sovrasignificati

Per evidenziare un significato particolare o un uso figurato o ironico di un vocabolo lo si pone tra apici semplici ('xxxxxxxxxx') o tra doppi apici ("yyyyyyyy"); non si usi il corsivo o la sottolineatura (tranne che nelle citazioni, che riportano fedelmente il testo, o in testi specialistici); se i doppi apici sono stati usati per le citazioni non possono essere usati anche per i sovrasignificati.

la prospettiva 'di sotto in su'; una tecnica 'a raso sasso'; il 'garantismo' degli statuti comunali; il Petrarca 'romantico'; il Michelangelo 'rivoluzionario'; nomina 'virtuale', ovviamente, giacché non pose mai piede nella sede che gli era stata assegnata; i nomi di Wariento e Anno, due dei tre costruttori che 'firmarono' la piccola fabbrica romanica

I puntini di sospensione

I puntini di sospensione in un testo non specialistico sono sempre e soltanto tre: ...
Indicano l'omissione di parte del testo o la non menzione di elementi (in tal caso equivalgono a ecc., e così via, e via dicendo).
La citazione non richiede puntini di sospensione dopo le virgolette di apertura e prima di quelle di chiusura. Parti omesse saranno sostituite da ...; non è necessario usare parentesi tonde o quadrel Si mantenga la punteggiatura dell' originale.

«Il Malvezzi aveva sotto il suo comando 200 cavalleggeri e Zittolo 800 fanti, fatti in segreto passare da Padova a Legnago, li quali tutti, uniti si alle soldatesche di quest'ultima fortezza ed ingrossati eziandio da 1500 paesani, accostaronsi da varie bande con un falso "chi vive" sull'alba del giorno 8 d'agosto al quartier del Marchese, il quale trovavasi in letto alquanto ammalato ed aveva a sè chiamati, per tenergli compagnia, il predetto Jacopo Rami ed il signor Rovisy, francese e nipote del Cardinale Rohano~

Il Malvezzi~veva sotto il suo comando 200 cavalleggeri e Zittolo 800 fanti, ... li quali tutti, ... accostaronsi da varie-bande con un falso "chi vive" sull'alba del giorno 8 d'agosto al quartier
del Marchese [di Mantova]*, il quale ... aveva a sè chiamat~acopo Rami e il Rovisy, nipote
del cardinale di Rouen.
* di Mantova può andare in tondo o in corsivo.

Trattino e lineetta

Il trattino breve (- in basso a destra sulla tastiera) unisce due elementi (nomi, date, cifre) o può essere usato per segnalare un inciso

la guerra del 15-18; un 'gregge di 230-250 pecore; Jean-Pierre Marquais; Ile-sur-Ia Sorgue; le tonalità rosso-aranciate della veste della santa (ma verde mela, giallo canarino)
dal padre - morto nel 1432 - aveva ricevuto in eredità ...
il dramma - rappresentato alla Scala e poi al Teatro Verdi - riscosse ...
nel 1942-43 - appena diciottenne - trascorre l'inverno a ...

anche se per l'inciso è preferibile, per la sua maggior visibilità, la lineetta (stesso tasto, ma è un simbolo)

nel 1942-43 - appena diciottenne - trascorre l'inverno a ...
Didascalie e illustrazioni, tabelle, tavole

Le didascalie descrivono il contenuto dell'immagine o tabella o tavola che accompagnano, e vengono fornite dall'autore (su file a parte) insieme al materiale fotografico, di cui deve anche indicare la caduta nel testo.
La caduta delle illustrazioni/tabelle può essere indicata esplicitamente (Fig. 24; Figg. 28-32; Tab. 3; cfr. tabella [o Tab./tab.] 1) quando dal testo si rinvia all'illustrazione/tabellaltavola, e in tal caso è indispensabile la numerazione; può essere segnata sulla sola copia cartacea (e sulla foto corrispondente) quando è sufficiente indicare a quale parte del testo va associata una certa immagine. Alle tabelle, non frequenti in testi non scientifici, si può anche rinviare con ... si veda la tabella sotto stante.
La numerazione è indispensabile quando esistono rinvii interni.

Un confronto tra la Santa Caterina della chiesa degli Scalzi (fig. 14) e la Sant 'Agnese della parrocchiale di Villafranca (fig. 15) permette di cogliere ...
L'assetto attuale della piazza è frutto di una serie di interventi compiuti tra gli anni Venti e gli anni Ottanta del Novecento: ... dei tre progetti presentati per la sede municipale venne approvato quello ...


PISANELLO, San Giorgio e la principessa. Verona, Sant'Anastasia.
Andrea Mantegna, Noli me tangere, Grenoble, Musée des Beaux-Arts
Guglielmo Montin, Altare del Crocefisso, 1720. Serrada di Folgaria, Santa Cristina Francesco Oradini?, Monumento funebre di Carlo Costanzo Trapp, particolare. Trento, duomo Ordini e statuti de mercanti della magnifica città di Trento, Trento, Giovanni Battista e Giacomo Gelmini, 1585
Moritz Lotze, Interno di Sant 'Anastasia, 1890 circa. Cat. Anderson, 19349 non L'interno della chiesa di Sant 'Anastasia in una foto di Moritz Lotze del 1890 circa, ora nel catalogo Anderson degli Archivi Alinari.

ma Piazza Indipendenza in una foto del 191 O circa Festa della trebbia tura a corte Frumento nel 1951
Foto ricordo dell'esame di maturità (1928): Pinco Pallino è il secondo da destra in prima fila Malga Formaggio, posta sul versante orientale del monte Altissimo a m 1850 s.l.m.; sullo sfondo l'abitato di Montagnolo
Particolare della mappa di Cristoforo Sorte del 1546: in basso a destra villa Taldeitali e il mulino a due ruote dei fratelli Farina
Distribuzione di viveri agli sfollati durante l'inondazione del 19 5 6

Nella dida dovrebbero anche comparire: il nome del fotografo e/o l'indicazione dell'archivio o della biblioteca che hanno autorizzato la riproduzione; la collocazione dell'oggetto; spesso però si raccolgono queste informazioni in una tavola nelle pagine di servizio.

La didascalia (tondo o corsivo) precede sempre la tabella. Eventuali elementi integrativi o esplicativi possono essere richiamati da un asterisco e collocati sotto la tabella, in corpo minore

Tab. 5. Evoluzione demografica e saldo demografico a XYZ dal XXXX al YYYY. * sotto la tabella * In neretto gli anni in cui si registrano epidemie.
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