
 

NORME GRAFICHE PER MONOGRAFIE 

 

Le norme che seguono sono indicazioni di massima e si riferiscono all’utilizzo 

dell’applicazione Word 2010 (e successivi) di Microsoft utilizzando il carattere Cambria. Tali 

norme non sono pertanto vincolanti e possono essere utilizzati word processor diversi da 

Word, purché rispettino, in linea di massima, le norme qui descritte.  

Ulteriori informazioni sulla composizione di un libro possono essere trovate nel “template”. 

 
Pagine di apertura 
 
Le prime 4 pagine sono riservate alla Casa Editrice. 
Tutte le pagine che precedono il Capitolo 1 - quindi indice, prefazione ecc. -  devono essere 
numerate con numeri romani. Poiché le prime 4 pagine sono riservate alla Casa Editrice,  la 
prima pagina numerata dagli autori, generalmente destinata all’indice, deve riportare il 
numero V (cinque romano). 
 
Formato (cm) 

 2129.5 (A4) 
 
Margini per stampa anche in cartaceo (cm):  

 layout mirrored 
       - superiore 2.54 
       - inferiore 2.54 
       - interno 3.18 
       - esterno 2.54 
 
Nota : per i testi pubblicati esclusivamente come Ebook  il margine di stampa è “normal” 
 
Formattazione 

 Ogni capitolo deve iniziare da pagina dispari 
 Carattere: Cambria 11 
 Interlinea: singola 
 Note e didascalie delle figure o delle tavole: due punti in meno rispetto al corpo del 

testo 
 Rientro prima riga:  1.25 cm  
 Carattere del capitolo: Cambria corpo 16 bold 
 Titolo del capitolo: Cambria, corpo 16 MAIUSCOLETTO 
 Titolo del paragrafo: Cambria, corpo 12 bold 
 Titolo del sotto-paragrafo: Cambria, corpo 12 bold, it 
 Titolo del sotto-sotto-paragrafo: Cambria, corpo 11 bold, it 

 



 Ad iniziare dalla seconda pagina del capitolo devono essere riportati in header il titolo 
del libro e il titolo del capitolo nel seguente modo:  

 pagine pari: numero della pagine a sinistra e titolo del libro sulla destra in 
maiuscoletto, corpo 9 

 pagine dispari: numero della pagine a destra e titolo del capitolo a sinistra in 
corsivo, corpo 9 

 sotto queste informazioni, con doppia spaziatura deve essere riportata una 
linea continua (si veda il template) 

 
Sillabazione 
 
Per i testi in italiano ricordarsi di inserire la sillabazione 
 
Pagine riservate 
 
Le prime 4 pagine del volume sono riservate alla Casa Editrice e sono così composte: 
pagina 1: titolo del libro con eventuali  indicazioni dei curatori  
pagina 2: copyright, indirizzo della Casa Editrice, codice ISBN del volume (se non in copertina)  
e informazioni sulla  stampa  
pagina 3: frontespizio  
pagina 4: bianca o con eventuali ringraziamenti (max ¼  di pagina) 
 
 
 
  
 
 
 


