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pi 8. Abbreviazioni, simboli, sigle

8.1. Le abbreviazioni (eccetto “ecc.”, “a.C.”, “d.C.”) si usano soltan-
to se all’interno di parentesi e negli apparati di note e bibliogra-
fie. In tutti gli altri casi evitare di abbreviare qualsiasi termine,
tranne i casi qui di seguito previsti.

8.2. Non si abbreviano mai:
8.2.1. introduzione, prefazione, a cura di, nota, capitolo, per

esempio, ibidem, infra, ivi, passim, 
8.2.2. i nomi dei giorni, dei mesi, dei decenni e dei secoli

8.3. Le sigle e gli acronimi si scrivono con solo la prima lettera maiu-
scola  e omettendo i punti divisori.

8.4. Le sigle non vanno mai divise in fine di riga.

8.5. Le abbreviazioni di unità di misura si scrivono senza il punto alla
fine.

8.6. Elenco delle abbreviazioni più comuni (fare attenzione alla pre-
senza o all’omissione del punto, alle maiuscole, alle varianti dei
plurali, ai corsivi e alle annotazioni fra parentesi quadre):

appendice/i app.
Articolo art.
avanti Cristo a.C.
capitolo/i cap.
centigrammo cg
centilitro cl
centimetro/i cm
chilogrammo/i kg
chilometro/i km
chilometro quadrato kmq ovvero km2

chilowatt kw
circa ca.
citato/i cit.
collana coll.
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Pci, Dc, Onu, Usa

cm, lt, km, mm, 
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pi collezione collez.
come sopra c.s.
confronta cfr.
dopo Cristo d.C.
eccetera ecc. [ non etc. ! ]
edizione citata ed. cit.
ettaro/i ha
ettolitro hl
et alii et al. [ non in corsivo ! ]
fascicolo fasc.
figura/e fig. / figg.
foglio/fogli f. / ff.
grafico graf.
grammo/i g
Idem Id.
illustrazione ill.
megawatt mw
metro/i m
metro/i cubo/i mc ovvero m3

metro/i quadrato/i mq ovvero m2

milligrammo/i mg
millimetro/i mm
nota del curatore ndc
nota dell’autore nda
nota del redattore ndr
nota del traduttore ndt
numero/i n./nn.
numero unico n.u.
nuova serie n.s.
opere citato op. cit.
pagina/e p. / pp. [ non pag. / pagg. o pg. / pgg. ! ]
paragrafo/i par.
quintale q
ristampa rist.
secolo/i sec. / secc.
seguente/i sg. / sgg.
senza editore s.e. [ in bibliografie incomplete ]
senza data s.d. [ c.s. ]
senza luogo s.l. [ c.s. ]
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pi sezione/i sez. / sezz.
tabella/e tab. / tabb.
tavola/e tav. / tavv.
titolo tit.
tomo/i t.
tradotto trad.
traduzione trad.
traduzione italiana tr. it. [ non trad. it. ! ]
vedi v.
verso/i v. / vv.
versus vs
volt/ts V
volume/i vol. / voll.
Watt W
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