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Preparazione layout articoli: 

indicazioni 
 

 

Norme redazionali 
 

Applicare al testo dell'articolo le indicazioni che troverete nel paragrafo 

"Linee guida per gli autori". 

 

Impaginazione dell'articolo in MS Word 
 

Utilizzare il template per MS Word messo a disposizione dalla rivista 

“Medea”. Suggeriamo di attenersi alle caratteristiche indicate nel 

seguente riepilogo: 

 

Layout di pagina: margine sup. 4, margine inf. 4, margine sin. 3, margine 

destro 3. 

Carattere: Palatino Linotype 

Paragrafo: spaziatura 0; interlinea: singola 

 

 Titolo dell’articolo: (carattere Palatino Linotype, 24, centrato) 

 Spaziatura di una riga, 16 

 Nome autore (carattere Palatino Linotype, 16, centrato) 

 Spaziatura di due righe, 16 

 Epigrafe: (carattere Palatino Linotype, 12, spostato sulla destra) 

 Nome autore epigrafe (carattere Palatino Linotype, 12, normale), 

titolo opera (in corsivo) 

 Spaziatura di due righe, 16 

 Titolo paragrafo (carattere Palatino Linotype, 13, in grassetto, 

centrato) 

 Spaziatura di una riga, 13 
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 Corpo del testo (carattere Palatino Linotype, 13, testo giustificato, già 

predisposto con il rientro di 1 cm all'inizio del capoverso) 

 Citazione (carattere Palatino Linotype, 12, testo giustificato con 

rientro del capoverso di 0,5 cm, spaziatura di una riga sopra e sotto, 

rientri di 1 cm a destra e sinistra) 

 Testo delle note (carattere Palatino Linotype, 11, testo giustificato, 

con il rientro di 1 cm all'inizio della prima riga). 

 Tra la fine dell'articolo e le Immagini è prevista un'interruzione di 

pagina.  

 Tra la fine dell'articolo (o delle Immagini) e la Bibliografia è prevista 

un'interruzione di pagina.  

 

 

Immagini 
 

 Inserire immagine 

 Corpo del testo della didascalia (carattere Palatino Linotype, 12, testo 

giustificato) 

 

Informazioni in coda all'articolo 
 

 Titolo “Bibliografia” (carattere Palatino Linotype, 16, centrato) 

 Spaziatura di una riga, 16 

 Corpo del testo (carattere Palatino Linotype, 13, testo giustificato, 

inizio capoverso sporgente di 0,8 cm) 

 Spaziatura di una riga, 16 

 Titolo “Sitografia” (carattere Palatino Linotype, 13, grassetto, centrato) 

 Spaziatura di una riga, 13 

 Corpo del testo (carattere Palatino Linotype, 13, testo giustificato, 

inizio capoverso sporgente di 0,8 cm) 

 Spaziatura di una riga, 16 

 Titolo “Filmografia” (carattere Palatino Linotype, 13, grassetto, 

centrato) 

 Spaziatura di una riga, 13 
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 Corpo del testo (carattere Palatino Linotype, 13, testo giustificato, 

inizio capoverso sporgente di 0,8 cm) 

 Spaziatura di due righe, 16 

 

L'ordine delle informazioni in coda all'articolo è quello indicato 

(Immagini, Bibliografia, Sitografia, Filmografia, L'autore/L'autrice, 

L'articolo, Come citare questo articolo).  

 

Inserire nell'intestazione (in alto a sinistra da pagina 2) il nome 

dell'autore (in tondo) e il titolo dell'articolo (in corsivo) senza cambiare il 

carattere né le dimensioni. Lasciare anche invariati i contenuti del Piè di 

pagina. 

 

 


