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RIASSUNTO: Questo è il riassunto nella lingua di redazione del testo. Questo è l’abstract 
nella lingua di redazione del testo. Questo è l’abstract nella lingua di redazione del 
testo. Questo è l’abstract nella lingua di redazione del testo. Questo è l’abstract nella 
lingua di redazione del testo. Questo è l’abstract nella lingua di redazione del testo. 
Questo è l’abstract nella lingua di redazione del testo. Questo è l’abstract nella lingua di 
redazione del testo. 

PAROLE CHIAVE: Queste sono le cinque parole chiave nella lingua di redazione del testo 
separate da una virgola. 

ABSTRACT: Questo è l’abstract in inglese. Questo è l’abstract in inglese. Questo è 
l’abstract in inglese. Questo è l’abstract in inglese. Questo è l’abstract in inglese. Questo 
è l’abstract in inglese. Questo è l’abstract in inglese. Questo è l’abstract in inglese. 
Questo è l’abstract in inglese. Questo è l’abstract in inglese. Questo è l’abstract in 
inglese. Questo è l’abstract in inglese. Questo è l’abstract in inglese. Questo è l’abstract 
in inglese. Questo è l’abstract in inglese. 

KEYWORDS: Queste sono le cinque parole chiave in inglese separate da una virgola. 

1. Introduzione  

Questo1 è un primo paragrafo normale sotto il titolo del paragrafo, senza rientro. Questo è un primo 
paragrafo normale sotto il titolo del paragrafo, senza rientro. Questo è un primo paragrafo normale 
sotto il titolo del paragrafo, senza rientro.  Questo è un primo paragrafo normale sotto il titolo del 
paragrafo, senza rientro.  Questo è un primo paragrafo normale sotto il titolo del paragrafo, senza 
rientro.  Questo è un primo paragrafo normale sotto il titolo del paragrafo, senza rientro.   

Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un 
paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale 
ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è 
un paragrafo normale ulteriore.  

Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un 
paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale 

                                                                 

1  Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è una 
nota. Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è 
una nota. Questa è una nota. Questa è una nota. 



ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è 
un paragrafo normale ulteriore.  

2. Questo è un titolo di primo livello 

Questo2 è un primo paragrafo normale sotto il titolo del paragrafo, senza rientro. Questo è un primo 
paragrafo normale. Questo è un primo paragrafo normale sotto il titolo del paragrafo, senza rientro.  
Questo è un primo paragrafo normale sotto il titolo del paragrafo, senza rientro.  Questo è un primo 
paragrafo normale sotto il titolo del paragrafo, senza rientro.  Questo è un primo paragrafo normale 
sotto il titolo del paragrafo, senza rientro.  

Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un 
paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale 
ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è 
un paragrafo normale ulteriore.  

Questo è un testo lungo citato. Questo è un testo lungo citato. Questo è un testo lungo citato. Questo è un 
testo lungo citato. Questo è un testo lungo citato. Questo è un testo lungo citato. Questo è un testo lungo citato. 
Questo è un testo lungo citato. Questo è un testo lungo citato. Questo è un testo lungo citato. Questo è un testo 
lungo citato. Questo è un testo lungo citato. Questo è un testo lungo citato. (Johnson 1755: 93) Questo è un 
paragrafo normale ulteriore con rientro dopo la citazione. Questo è un paragrafo normale ulteriore con 
rientro dopo la citazione. Questo è un paragrafo normale ulteriore con rientro dopo la citazione. Questo 
è un paragrafo normale ulteriore con rientro dopo la citazione. Questo è un paragrafo normale ulteriore 
con rientro dopo la citazione. Questo è un paragrafo normale ulteriore con rientro dopo la citazione. 
Questo è un paragrafo normale ulteriore con rientro dopo la citazione.  

Questo testo introduce un elenco puntato: 

– Questo è un primo punto dell’elenco puntato. Questo è un primo punto dell’elenco puntato. Questo 
è un primo punto dell’elenco puntato. Questo è un primo punto dell’elenco puntato. 

– Questo è un ulteriore punto dell’elenco puntato. Questo è un ulteriore punto dell’elenco puntato. 
Questo è un ulteriore punto dell’elenco puntato. Questo è un ulteriore punto dell’elenco puntato. 
Questo è un ulteriore punto dell’elenco puntato. 

– Questo è l’ultimo punto dell’elenco puntato. Questo è l’ultimo punto dell’elenco puntato. Questo è 
l’ultimo punto dell’elenco puntato. Questo è l’ultimo punto dell’elenco puntato. Questo è l’ultimo 
punto dell’elenco puntato. 

Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un 
paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale 
ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è 
un paragrafo normale ulteriore.  

Questo testo introduce un elenco numerato: 

1. Questo è un primo punto dell’elenco numerato. Questo è un primo punto dell’elenco numerato. 
Questo è un primo punto dell’elenco numerato. Questo è un primo punto dell’elenco numerato. 

2. Questo è un ulteriore punto dell’elenco numerato. Questo è un ulteriore punto dell’elenco numerato. 
Questo è un ulteriore punto dell’elenco numerato. Questo è un ulteriore punto dell’elenco numerato.  

                                                                 

2  Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è una 
nota. Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è 
una nota. Questa è una nota. Questa è una nota.  



3. Questo è l’ultimo punto dell’elenco numerato. Questo è l’ultimo punto dell’elenco numerato. Questo 
è l’ultimo punto dell’elenco numerato. Questo è l’ultimo punto dell’elenco numerato.  

Questa è la frase che introduce una serie di esempi numerati per poter fare riferimento agli esempi 
nel testo. Questa è la frase che introduce una serie di esempi numerati per poter fare riferimento agli 
esempi nel testo. Questa è la frase che introduce una serie di esempi numerati per poter fare 
riferimento agli esempi nel testo. Questa è la frase che introduce una serie di esempi numerati per 
poter fare riferimento agli esempi nel testo.  

(1) Questo è un primo esempio numerato. 

(2) Questo è un altro esempio numerato.  

(3) Questo è un ultimo esempio numerato.  

Questa è la frase  che introduce un esempio unico numerato di cui serve fare riferimento nel testo. 
Questa è la frase  che introduce un esempio unico numerato di cui serve fare riferimento nel testo. 
Questa è la frase  che introduce un esempio unico numerato di cui serve fare riferimento nel testo. 
Questa è la frase  che introduce un esempio unico numerato di cui serve fare riferimento nel testo.  

(4) Questo è un unico esempio numerato.  

Questa è la frase che introduce una serie di esempi non numerati. Questa è la frase che introduce 
una serie di esempi non numerati. Questa è la frase che introduce una serie di esempi non numerati. 
Questa è la frase che introduce una serie di esempi non numerati. Questa è la frase che introduce una 
serie di esempi non numerati.  

Questo è un primo esempio senza numerazione. 

Questo è un altro esempio senza numerazione. 

Questo è un ultimo esempio senza numerazione. 

Questa è la frase che introduce un esempio unico senza numerazione. Questa è la frase che 
introduce un esempio unico senza numerazione. Questa è la frase che introduce un esempio unico 
senza numerazione. Questa è la frase che introduce un esempio unico senza numerazione.  

Questo è un unico esempio senza numerazione.  

Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un 
paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale 
ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è 
un paragrafo normale ulteriore.  

2.1. Questo è un titolo di secondo livello 

Questo3 è un primo paragrafo normale sotto il titolo del paragrafo, senza rientro. Questo è un primo 
paragrafo normale. Questo è un primo paragrafo normale sotto il titolo del paragrafo, senza rientro.  
Questo è un primo paragrafo normale sotto il titolo del paragrafo, senza rientro.  Questo è un primo 
paragrafo normale sotto il titolo del paragrafo, senza rientro.  Questo è un primo paragrafo normale 
sotto il titolo del paragrafo, senza rientro.  
                                                                 

3  Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è una 
nota. Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è una nota. Questa è 
una nota. Questa è una nota. Questa è una nota.  



Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un 
paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale 
ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è 
un paragrafo normale ulteriore.  

2.2.1. Questo è un titolo di terzo e ultimo livello 

Questo4 è un primo paragrafo normale sotto il titolo del paragrafo, senza rientro. Questo è un primo 
paragrafo normale sotto il titolo del paragrafo, senza rientro. Questo è un primo paragrafo normale 
sotto il titolo del paragrafo, senza rientro. Questo è un primo paragrafo normale sotto il titolo del 
paragrafo, senza rientro.  

Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un 
paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale 
ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è 
un paragrafo normale ulteriore.  

3. Conclusioni 

Questo5 è un primo paragrafo normale sotto il titolo del paragrafo, senza rientro. Questo è un primo 
paragrafo normale sotto il titolo del paragrafo, senza rientro. Questo è un primo paragrafo normale 
sotto il titolo del paragrafo, senza rientro. v . Questo è un primo paragrafo normale sotto il titolo del 
paragrafo, senza rientro.  

Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un 
paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale 
ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è un paragrafo normale ulteriore. Questo è 
un paragrafo normale ulteriore.  
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CONSIDERAZIONI GENERALI SUI CARATTERI IMPIEGATI E ALTRE QUESTIONE GRAFICHE 

Ogni citazione interna al testo dovrà avere questa forma: “(Johnson 1755: 93)” 

Il grassetto in corsivo viene utilizzato nei titoli dei paragrafi e sottoparagrafi. 

Il corsivo viene utilizzato per titoli di libri e di riviste, per parole che appartengono a una lingua diversa 
da quella impiegata nell’originale, per usi metalinguistici ed enfatici. 

Le virgolette doppie diritte (“...”) si utilizzeranno per titoli di capitoli o articoli di rivista e anche per usi 
speciali (ironici, volgari) di determinate parole. 

Le virgolette semplici diritte (‘...’) si utilizzeranno per le equivalenze semantiche in altre lingue dei 
termini o delle espressioni o per le citazioni all’interno di una citazione più estesa. 

Ricordate che le tavole (non più di una o due per articolo) vanno sviluppate in senso verticale. 

 


	BIBLIOGRAFIA

