
Norme redazioNali per gli studiosi

A partire dal Bollettino della Società Storica Pinerolese 2021, per facilitare la 
lettura e l’inserimento delle note a piè di pagina, vengono introdotte le seguenti 
norme, la cui osservanza viene richiesta a tutti gli studiosi che vorranno partecipare 
con un loro saggio a questa rivista.

I testi devono pervenire in formato word (non pdf), con carattere il più possibile 
uniforme (times new roman, calibri o arial), interlinea singola, senza rientri al 
capoverso entro il 20 settembre di ogni anno. Il file, che potrà essere trasmesso 
anche per mail (a societastoricapinerolese@yahoo.it), dovrà contenere le eventuali 
fotografie dotate di relative didascalie (all’interno di un secondo file word); esse 
dovranno essere fornite o in formato Jpeg o in formato Tiff o, in subordine, in 
formato Pdf. Si chiede anche di riportare nelle didascalie, laddove possibile, 
l’eventuale permesso di riproduzione concesso dall’ente o dal soggetto proprietario 
dell’immagine. Agli studiosi saranno consegnati una copia del bollettino, 10 estratti 
in fotocopia e il pdf del contributo.

All’interno del testo, tutte le note andranno inserite a piè di pagina (non al fondo o 
tra le righe dell’articolo) secondo i seguenti criteri:

• Cognome dell’autore in carattere maiuscoletto (o in alternativa in tondo; non in 
maiuscolo), anno di stampa del saggio/volume/articolo, numero di pagina/e cui 
si riferisce la citazione. 

Esempi: 
• Bravo 1992, p. 25 (in caso di monografia o articolo a sé); 
• Nattiez 2004, III, tomo 2, pp. 40-41 (in caso di saggio incluso in opera in più 

volumi); 
• grietti 2020a, p. 80 (in caso di più pubblicazioni dello stesso autore).
• pittaviNo, La Società di Mutuo Soccorso di Pinerolo, 1885 (in caso di articolo 

di giornale).

La bibliografia va inserita a fondo saggio, in ordine alfabetico, per ordine di autore/
autori, secondo queste regole:
• Citazione di monografie: iniziale del nome dell’autore, cognome in maiuscoletto, 

titolo in corsivo, luogo e anno di stampa (senza virgole). 
Esempio: 
Bravo 1992: G.L. Bravo, Festa contadina e società complessa, Milano 1992.



• Citazione di Periodici: iniziale del nome dell’autore, cognome in maiuscoletto, 
titolo in corsivo, titolo della rivista tra virgolette caporali, numero o annata del 
fascicolo, anno di stampa tra parentesi tonda, pagina/e.
Esempio: 
grietti 2006: G. grietti, Jacopo Bernardi nella diocesi di Pinerolo (1853-
1877), in «Bollettino della Società Storica Pinerolese», XXIII, 1-2 (2006), pp. 
123-136. 

• Citazioni da Miscellanee, atti di convegno, opere collettive: iniziale del nome 
dell’autore, cognome in maiuscoletto, titolo in corsivo, nomi puntati e cognomi 
dei curatori in maiuscoletto (a cura di), titolo del volume miscellaneo in corsivo, 
atti del convegno di studi…, luogo e anno di edizione, pagina/e.
Esempio: 
rosselliNi 1952: M. rosselliNi, Saggi di bibliografia, in M. BiaNchi (a cura di), 
La parola scritta come strumento di comunicazione, Atti del X Convegno di 
linguistica, Milano 1952, pp. 100-125.

Citazione di articoli di giornale:
• Se presenti, vanno citati i seguenti dati: iniziale del nome dell’articolista, 

cognome in maiuscoletto, titolo dell’articolo in corsivo, testata in corsivo, anno 
di edizione, numero, data precisa di edizione (se presente, pagina). Se non fosse 
presente il nome del giornalista: titolo dell’articolo in corsivo, testata in corsivo, 
anno di edizione, numero, data precisa di edizione (se presente, pagina).
Esempio: 
pittaviNo 1885: A. pittaviNo, La Società di Mutuo Soccorso di Pinerolo, in 
L’eco delle Alpi Cozie, XXXII, n. 8, 21 febbraio 1885, p. 2.

Sitografia: 
• Riportare per esteso in nota l’indirizzo della pagina web citata, inserendo tra 

parentesi anche la data di ultima consultazione on line.
Esempio: 
Per la biografia aggiornata di Palestrina consultare il vol.85 del Dizionario 
Biografico degli Italiani al sito: https://www.treccani.it/enciclopedia/
pierluigi-da-palestrina-giovanni-detto-anche-il-palestrina_%28Dizionario-
Biografico%29/ (ultima consultazione: 26 ottobre 2020).

Punteggiatura e note:
• le pagine successive alla prima citata vanno indicate con sgg. (pp. 14 e sgg.). 

Il numero di nota deve essere posizionato prima di un segno di punteggiatura, 
essere in apice ed inserito utilizzando l’apposito comando “inserisci nota a piè 
di pagina”.

Citazioni in italiano, latino e altre lingue:
• tutte le citazioni in italiano o in altre lingue straniere possono essere incluse, 

nel corso del testo, con un carattere più piccolo, sempre tra virgolette caporali. 
Tutte le citazioni in latino vanno inserite in corsivo.




