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Abstract in italiano 
 
Inserire un abstract non più lungo di 300 parole, riassumendo i punti più significativi del paper. 
 
PAROLE CHIAVE: elenco di non più di 10 parole chiave. 
 
Abstract in inglese 
 
Inserire un abstract non più lungo di 300 parole, riassumendo i punti più significativi del paper. 
 
KEYWORDS: elenco in inglese di non più di 10 parole chiave. 
 
1. Testo principale 
 
Non modificare la formattazione e lo stile di questo documento. Non numerare le pagine. Lasciare 
una riga vuota tra i paragrafi. Le note a piè di pagina1 devono essere usate con moderazione. 
 
2. Stile del titolo 
 
Non modificare la formattazione e lo stile di questo documento. Non numerare le pagine. Lasciare 
una riga vuota tra i paragrafi. Le note a piè di pagina2 devono essere usate con moderazione. 
 
2.1. Titolo di secondo ordine 
 
Non modificare la formattazione e lo stile di questo documento. Non numerare le pagine. Lasciare 
una riga vuota tra i paragrafi. Le note a piè di pagina3 devono essere usate con moderazione. 
 
2.1.1. Titolo di terzo ordine 
 
Non modificare la formattazione e lo stile di questo documento. Non numerare le pagine. Lasciare 
una riga vuota tra i paragrafi. Le note a piè di pagina4 devono essere usate con moderazione. 



 
2.1.1.1. Titolo di quarto ordine 
 
Non modificare la formattazione e lo stile di questo documento. Non numerare le pagine. Lasciare 
una riga vuota tra i paragrafi. Le note a piè di pagina5 devono essere usate con moderazione. 
 
3. Formule 
 
Le formule devono essere centrate tra i margini e con il numero tra parentesi posto al margine 
destro. 
 
4. Tabelle e Figure 
 
Tutte le tabelle e le figure devono essere numerate consecutivamente con numeri Arabi. Tutte le 
fotografie, schemi, grafici e diagrammi devono essere intese come figure. I titoli devono descrivere 
il contenuto delle tabelle (figure) nel modo più breve possibile. Il titolo deve essere posto sopra le 
tabelle (figure). Lasciare lo spazio di una linea tra il titolo e le tabelle (figure). La fonte deve essere 
indicata sotto le tabelle (figure) e tra i margini. Scrivere le note essenziali in fondo alla tabella con 
lettere minuscole. Tabelle e figure devono essere incorporate nel testo e non poste separatamente 
 
Tabella 1: Titolo della tabella 
 

 
Fonte: … 
 
 
 
Figura 1: Titolo della figura 
 

 
Fonte: … 
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