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Stylesheet 

1 Informazioni preliminari sulla formattazione 

I testi per i BZrP possono essere approntati attraverso due procedimenti alternativi: composizione tipografica 
ad opera della casa editrice oppure consegna di un master di stampa (CRC). Ogni manoscritto dovrà essere 
adattato alle norme redazionali del presente foglio di stile. Se il contratto stipulato prevede la consegna di un 
master di stampa (CRC), andranno osservate altre norme formali. La casa editrice fornirà, in questo caso, le 
necessarie informazioni tecniche.  

2 Consegna del manoscritto 

Quanto segue è valido per i testi preparati per la stampa dalla casa editrice: 
 
Si prega di inviare alla casa editrice il testo definitivo da mettere in stampa (ultimato sia dal punto di vista 
contenutistico che redazionale) in formato elettronico (sia Word che PDF). 
 
Nell’allestimento del testo per la stampa si prega di osservare quanto segue:  
 

• Si devono utilizzare caratteri liberamente disponibili (per es. Arial o Times New Roman). Qualora si rendano 
necessari dei caratteri speciali, ad esempio nelle trascrizioni, li si inserisca in un file separato assieme a una 
dichiarazione relativa alla loro licenza d’uso.  

• Si prega di disattivare la sillabazione automatica.  

• È importante che parti del testo quali titoli, citazioni con rientro etc. siano distinguibili con sicurezza. È 
perciò necessario produrre un elaborato uniforme, con una chiara divisione tra le parti del testo (magari 
servendosi dei modelli predefiniti di Word).  

• Qualora si decida di inserire illustrazioni, si prega di assicurarsi che esse presentino una definizione 
compatibile con la stampa (almeno 300 dpi), e di inoltrarle separatamente, se possibile in formato .jpg. Ci si 
raccomanda di usare esclusivamente immagini di pubblico dominio o per le quali si disponga dei diritti 
d’autore.   

3 Indicazioni per la preparazione del manoscritto 

3.1 Struttura e intestazioni 

Si prega di numerare i paragrafi in cifre arabe:  

1 Capitolo principale 
1.1 Sottocapitolo di primo livello 
1.1.1 Sottocapitolo di secondo livello 

La gerarchia delle intestazioni deve essere indicata in modo uniforme e chiaramente riconoscibile.  
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3.2 Messe in rilievo  

Si può dare risalto a particolari sezioni di testo mediante le seguenti formattazioni: 
 

corsivo per i titoli di libri e di contributi in riviste e volumi collettivi (i titoli delle riviste restano sempre 
in carattere tondo), per le parole citate a mo’ di esempio, per i termini in altra lingua e per le 
messe in rilievo (da usare con parsimonia in quest’ultimo caso) 

 
MAIUSCOLETTO per gli etimi 
 
petit  citazioni lunghe (a partire da 5 righe nel manoscritto), versi o sim. (con rientro) 
 
grassetto generalmente da evitare  

3.3 Righe in bianco 

Gli spazi in bianco tra i paragrafi dovrebbero essere inseriti nel testo con estrema parsimonia e solo in 
corrispondenza delle più importanti cesure nell’argomentazione. 

3.4 Rientri 

I rientri non siano creati con gli spazi, bensì con il tabulatore o con la funzione dei rientri. 

3.5 Virgolette, segni di interpunzione e trattini 

Gli autori che scrivono in tedesco o in una lingua romanza sono pregati di servirsi dei seguenti tipi di 
virgolette: 

 
«...»  per le citazioni nel testo come anche per i termini impiegati in un significato particolare o 

occasionale (per es. ... la cosiddetta «Questione della lingua») 
 
‹...›   per citazioni o messe in rilievo all’interno di citazioni 
 
‘...’   per i significati delle parole e per le definizioni. 
 

I testi in francese devono presentare, come d’uso in questa lingua, lo spazio prima e dopo i segni 
d’interpunzione. Si inseriscano, in questo caso, solo spazi indivisibili. 
 
Si prega di usare, nei testi in lingua inglese, le virgolette alte doppie (“...”) o semplici (‘...’). 
 
Per gli inserti fra trattini si prega di usare la lineetta (ted. «Halbgeviertstrich»), preceduto e seguito da uno 
spazio (per es.: «... – ma anche in molti altri casi – ...»). Nei testi in spagnolo si usi invece il trattino lungo, 
senza spazi circostanti il passaggio così segnalato, come di consueto in questa lingua («... —como también en 
muchos otros casos— ...»).  

3.6 Note a piè di pagina 

Si prega di usare l’apposita funzione. Le note a piè di pagina vanno numerate progressivamente a partire 
dall’inizio di ogni capitolo principale e segnalate, nel testo, con un numero posto in apice e collocato sempre 
dopo i segni interpuntivi: 
 

According to Chomsky,2 oppure There is no evidence for this.14  
(non: According to Chomsky2, oppure There is no evidence for this14.) 

 

Le note a piè di pagina iniziano con una maiuscola e terminano con un punto. Sono da evitare rinvii quali loc. 
cit., ib./ibid., op. cit. 
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3.7 Cifre e date 

I numeri devono essere sempre inseriti in forma completa: 26–29 / 1970–1973 (non 26–9 / 1970–73).  
 
I volumi vanno numerati in cifre arabe e non romane (vol. 2 anziché vol. II). 
 
Si prega di non inserire spazi interni a indicazioni quali §3 oppure 50% e di registrare le migliaia come segue: 
34.000 / 500.000 (in inglese 34,000 / 500,000). 

3.8 Accenti 

Si consiglia di non tralasciare gli accenti appropriati sulle lettere maiuscole (Moyen Âge anziché Moyen Age). 

3.9 Abbreviazioni 

Si raccomanda di servirsi delle abbreviazioni latine usuali (vedi §5, lista in allegato), integrate con quelle 
consuete nella lingua del testo (ad es. fr. par ex.; ingl. i.e.; ted. d.h.).  

3.10 Citazioni  

Si raccomanda di contrassegnare le citazioni più lunghe (più di 5 righe nel manoscritto) con un rientro e un 
carattere più piccolo. 
Il punto fermo finale segue l’indicazione bibliografica. 

3.11 Rimandi bibliografici 

I rinvii alla bibliografia contengono il nome dell’autore o dell’editore (se vi sono più autori o editori, i loro 
nomi si separano con una barra obliqua; se sono più di tre, si indica il primo nome con l’integrazione: et al.), 
l’anno di publicazione e, dopo una virgola, il corrispondente numero di pagina, ad es.:  
 

Pérez (1979) a bien analysé cet aspect…  
Comme nous avons déjà vu (cf. Althaus/Henne/Wiegand 1980, 24)… 
«in Italia […] non si dice così» (Berger 1980, vol. 2, 112–123), … 

 
I diversi titoli vanno separati con un punto e virgola:  
 

(cf. Sabatini 1946; García et al. 1988; Müller/Schweickard 2005, 50–67; Meyerhöfer 2010). 
 
Si raccomanda di non inserire ulteriori parentesi all’interno delle parentesi tonde.  

Le indicazioni bibliografiche nel corpo del testo non sono accompagnate né dalle sigle «ed.» e «edd.» con i 
nomi degli editori, né dai numeri in apice a precisare l’edizione.   

3.12 Bibliografia 

In calce al testo si deve collocare una bibliografia ordinata alfabeticamente, numerata come capitolo.  

Ogni voce è formattata con un rientro sporgente e termina con un punto fermo. La bibliografia conterrà tutti i 
titoli cui si fa riferimento nel testo. 

I nomi di battesimo non vengono abbreviati; oltre al luogo e all’anno di pubblicazione dovrà essere indicato 
anche il nome della casa editrice. 

La bibliografia non deve contenere indicazioni abbreviate (in: Holtus 1994) ma solo titoli completi. Anche i 
nomi di autori ricorrenti e i titoli delle riviste vanno sempre indicati per esteso.  
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Monografie / Opere collettive 
 

Appel, Carl, Provenzalische Chrestomathie mit Abriss der Formenlehre und Glossar, Leipzig, Reisland, 61930 
(ristampa Hildesheim/New York, Olms, 1974). 

Martínez, Juan (ed.), The Spanish Language in the World, 3 vol., Frankfurt, Lang, 2010. [= editore unico] 
Beck, Hans-Georg/Manoussacas, Manoussos/Pertusi, Agostino (edd.), Venezia centro di mediazione tra Oriente e 

Occidente (secoli XV–XVI), Firenze, Olschki, 1977. [= più editori] 

Se gli autori o gli editori sono più di tre, al primo nome si aggiunge l’indicazione: et al.: 

 

Smith, Michael, et al. (edd.), French in North America, Oxford, Oxford University Press, 2010.  

Contributo in un volume collettivo 
 

Hall jr., Robert A., The Reconstruction of Proto-Romance, in: Kontzi, Reinhold (ed.), Zur Entstehung der roma-
nischen Sprachen, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1978, 216–244. 

Bouvier, Jean, Le français, in: Meier, Kai/Clark, Peter (edd.), Die romanischen Sprachen, vol. 1, Berlin/Boston, 
de Gruyter, 22013, 2–88. 

Contributo in una rivista (si indichi sempre per esteso il titolo di quest’ultima) 
 

Badía Margarit, Antonio, De nouveau sur la sonorisation spontanée des consonnes sourdes en catalan: les 
palatales, Revue de linguistique romane 38 (1974), 20–25. 

 

Si menziona il numero del fascicolo di un’annata solo se al suo interno la numerazione dei fascicoli è 
discontinua. In questo caso i numeri dell’annata e del fascicolo andranno separati con i due punti: 34:3 
(2011). 
 
Si prega di riportare il DOI (= Digital Object Identifier) di ogni rivista online. 

Edizioni 
 

Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, ed. Mengaldo, Pier Vincenzo, Padova, Antenore, 1968. 

Dizionari (da citare in sigla ove appropriato) 
 

DCECH = Corominas, Joan/Pascual, José Antonio, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, 
6 vol., Madrid, Gredos, 1980–1991. 

ELR = Sala, Marius (ed.), Enciclopedia limbii române, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2001. 
Tiktin = Tiktin, Hariton, Rumänisch-deutsches Wörterbuch, edd. Miron, Paul/Lüder, Elsa, 3 vol., Wiesbaden, 

Harrassowitz, 32001–2005. 

Fonti online 
 
Si prega di accompagnare le informazioni necessarie (anche il DOI nel caso delle riviste) con la data 
dell’ultimo accesso fra parentesi, nel seguente formato: [ultimo accesso: 04.10.2011]. 

I lavori prodotti da uno stesso autore nel medesimo anno andranno citati secondo il modello seguente: 

Bouvier, Jean, Le français, in: Meier, Kai/Clark, Peter (edd.), Die romanischen Sprachen, vol. 1, Berlin/Boston, 
de Gruyter, 22013, 2–88 (= 2013a). 

Bouvier, Jean, Les frontières linguistiques, in: Bauer, Susanne/Guicciardini, Franco (edd.), Historische Sprach-
wissenschaft, Frankfurt, Lang, 2013, 456–489 (= 2013b). 

I titoli pubblicati da uno stesso autore in anni diversi dovranno essere ordinati cronologicamente dal più datato 
al più recente (prima 1978, poi 1987, poi 1999, poi 2001). 
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4 Bozze  

Quanto segue si applica ai testi preparati per la stampa dalla casa editrice:  
  
L’autore o autrice riceverà le bozze in formato PDF. Questi o questa segnalerà quindi le proprie correzioni nel 
documento oppure su una copia cartacea e rispedirà le bozze ai responsabili della pubblicazione. Si prega di 
tenere presente che il costo di eventuali modifiche o integrazioni successive alla spedizione del manoscritto è a 
carico dell’autore o autrice. Il manoscritto che questi o questa avvia alla stampa deve perciò essere corretto in 
ogni sua parte, nella forma e nel contenuto, e corrispondere alla redazione definitiva. 

5 Lista di abbreviazioni raccomandate 

 

agg.   aggettivo  
avv.  avverbio 
anon.   anonimo 
ca.  circa 
cap.  capitolo 
cf.   confronta / confer 
ed. / edd. editore (sg. / pl.) 
e.g.  exempli gratia 
et al.  e altri / et alii 
etc.  eccetera 
f. / ff.  foglio / fogli 
fasc.  fascicolo 
i.e.  id est  

loc. cit.  loco citato 
pers.  persona 
pl.  plurale 
r°   recto 
s. / ss. seguente/seguenti (nelle indicazioni 

di pagina: 75s. / 143ss.) 
s.a.  senza anno di edizione 
sg.   singolare 
s.l.  senza luogo di edizione 
sost.  sostantivo 
s.v.  alla voce 
v°  verso 
vol.  volume / volumi 

 


