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TeX e LaTeX
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Obiettivi della lezione

• Il formatting markup
• Cos’è LaTeX?
• Confronto tra MS Word e LaTeX
• Il controllo del layout in LaTeX
• Strumenti disponibili
• Dove trovare informazioni
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Layout di pagina
Il layout di una pagina
è il progetto grafico che
prescrive la disposizione
e gli aspetti stilistici
visuali (es. fonti
tipografiche) degli
elementi di una pagina
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Formatting markup
• Il controllo del layout dei documenti digitali si ha in

due modi:
– Implicitamente, nei sistemi WYSIWYG, ad esempio Word, in

cui il layout è controllato dall’utente mediante comandi che
l’applicazione esegue immediatamente sul documento digitale

– Esplicitamente, nei sistemi di impaginazione basati su
formatting markup, in cui il layout è controllato da comandi
scritti internamente al documento digitale, ed occorre una fase
di compilazione per eseguirli

• La forma di notazione tipografica (che storicamente
precede i sistemi WYSIWYG ma si usa ancora oggi) si
chiama formatting markup (o markup presentazionale)
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Testo con formatting markup
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Edizione
critica

antiqua.pusc.it
www.webdesign-bu.de/uwe_lueck/critedltx.html
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A che serve il formatting markup?

• Alcuni tipi di testo si prestano male al
trattamento WYSIWYG

• Esempi:
– Formule
– Testi con riferimenti rinumerabili
– Testi con figure “floating”
– Testi con fonti aventi proprietà tipografiche speciali
– Testi con layout speciale

• Questi tipi di testo si trattano meglio con
formatting markup
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La
tipografia

di testi
matematici

 



Testi
multi-
lingua
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Versi
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Layout
speciale
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Layout speciale
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Libri di
scacchi
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Libri su TeX/LaTeX
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http://www.tsengbooks.com/
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Cos’è LaTeX?

• pronuncia: “latek”
• Un’applicazione che usa il “motore

tipografico” TeX
• Freeware, disponibile su tutti i sistemi

operativi
• Incorpora l’esperienza di un bravo

grafico disegnatore di testi matematici
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TeX: piccola storia
• TeX si pronuncia «Tek»
• La parola TeX deriva dal greco

antico Τεκνη, che vuol dire arte
• “Motore tipografico” pubblicato da

Donald E. Knuth nel 1977
• La versione attuale (3.14159) è del

1982, ed è stabile da allora!

D.Knuth
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Il corredo TeX
• TeX: programma di base, formattazione tipografica
• MetaFont: programma per creare fonti tipografiche
• LaTeX: insieme di macro per TeX
• LaTeX2e: versione 1994 di LaTeX, estesa per comprendere varie

sottoversioni. Adesso è lo standard per LaTeX
• BibTeX: programma per risolvere citazioni bibliografiche contenute

in un documento e relative ad un database bibliografico
• MakeIndex: programma per creare l’indice analitico
• HyperTeX: classe per ipertesti PDF e HTML
• Speller (es. Excalibur)
• Convertitori: TeX/LaTeX to Postscript, PDF, RTF, .doc, html, xml
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Conversioni per il Web
• Un testo può essere scritto in LaTeX e poi convertito

in HTML o XML
• Un testo con poche formule semplici può essere

scritto con LaTeX e poi convertito con Latex2html
• Un testo con molte formule va scritto in LaTeX e poi

tradotto in MathML
• Se ci sono molti caratteri non-Latin convertire in XML

e Unicode
• Se il layout è complesso e importante per la fruizione,

conviene scrivere in LaTeX e poi generare PDF
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Separare editing e formatting

• TeX e LaTeX si occupano di “formattare”
(creare il layout): occorre un programma
distinto per editare

• Programmi editor orientati a LaTeX:
– TexShop su MacOS
– WinEdt su Windows
– Lyx su entrambi
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Formattare

• Per ottenere il documento finale
occorre compilare il sorgente

Documento .tex Documento .dvi

Documento 

stampato

Documento 

visualizzato

compilatore

Driver

 schermo
Driver 

stampante
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Il processo di compilazione
diretta in PDF

Documento .tex Documento .pdf

Documento 

visualizzato

compilatore

Acrobat
Reader

Documento .log

Editor
Documento .aux
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Esempio in TeX
\hrule
\vskip 1in
\centerline{\bf Un breve racconto}
\vskip 6pt
\centerline{\sl di Una Utore}
\vskip 5cm
Molto tempo fa, in una distante galassia chiamata
\"O\"o\c c, viveva un computer di nome R.˜J. Drofnats

Mr.˜Drofnats---o ‘‘R. J.,’’ come preferiva essere
chiamato,---era felicissimo quando poteva lavorare alla
composizione tipografica di bei documenti.
\vskip 1in
\hrule
\vfill\eject
\end
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Altre fonti
(XeTex)

28
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Filosofia di LaTeX

• Relazioni tra autore, editore e tipografo.

– L’utente ha il punto di vista dell’autore
– LaTeX = grafico esperto progettista del layout
– TeX = tipografo
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LaTeX

• Classi di documenti
• Pacchetti di macro
• Gestione caratteri speciali
• Comandi

– Titoletti, citazioni, riferimenti
– Figure, tabelle, equazioni
– Ambienti

• Esempi



31

Funzionamento di LaTeX

• Per definire la struttura e il layout del
documento l’autore scrive assieme al testo
dei «comandi» (markup)

• L’autore non vede subito i risultati dei suoi
comandi (lo strumento non è WYSIWYG)

• LaTeX e TeX sono dei compilatori
(traduttori), mentre invece Word è un
interprete (esecutore di comandi)
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MS Word vs LaTeX



LaTeX vs MS Word
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Vantaggi di TeX/LaTeX
• Altissima qualità tipografica
• La tipografia è un’arte basata su regole: con

TeX l’autore si concentra sul contenuto, la
forma tipografica la gestisce il programma

• Specializzato per documenti scientifici,
permette a più autori di scrivere testi condivisi
con la massima coerenza tipografica

• Molte estensioni, anche specifiche di editori
(vedi esempio di Springer)

• Programma portabile e gratuito
• Fonti incorporate ed aggiungibili
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Istruzioni Springer
• You will get the best results and your files will be easiest to handle if

you use LaTeX for the preparation of your camera-ready manuscript
together with the corresponding Springer class file llncs.cls. Only if
you use LaTeX and llncs.cls will we be able to add hyperlinks to your
manuscript in the online version. The LaTeX macro package for LNCS
contains further files: llncs.dem is a sample input file which you may
take as a source for your own input. llncs.doc (a TEX file) is the
documentation of the class, here you can find detailed instructions
showing how the macro package works. llncs.dvi is the resulting DVI
file of llncs.doc to enable you to print out the documentation directly.
We also provide the LaTeX source file of the "Authors' Instructions",
which may serve as a further sample input. You can download it as a
ZIP archive or you can download the TEX file for the text and the EPS
file for the figure separately.

• We do not encourage the use of MS Word, particularly as the layout of
the pages (the position of figures and paragraphs) can change from
printout to printout. Having said this, we do provide the template sv-
lncs.dot (for use with PC systems) or sv-lncs (for use with Macintosh
systems) to help MS Word users to prepare their camera-ready
manuscripts and to enable us to use their source files for the online
version of the LNCS.
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Svantaggi

• Necessità di conoscere i comandi
• Il controllo del layout non è in mano

all’autore, ma è mediato da TeX
• Non WYSIWYG
• Al documento finale si arriva per

approssimazioni successive
• Gli errori che riporta il compilatore sono

difficili da interpretare
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Scrivere con LaTeX

• La scrittura di un documento LaTeX
inizia dal sorgente, che si scrive con un
qualsiasi editor capace di creare un file
ASCII

• Il documento viene intersparso di
comandi (formatting markup)
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Esempio: Hello World

File da scrivere
Documento risultante

LaTeX

hello_world.tex hello_world.pdf

\documentclass[11pt]{article}
\begin{document}

\title{}
\author{}
\date{}
\maketitle

Hello World
\end{document}
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Struttura del sorgente

• Inizio del preambolo
\documentclass[opzioni]{stileprincipale}

• Estensioni eventualmente necessarie al documento
\usepackage[italian]{babel}

• Corpo del testo
\begin{document}
testo del documento con comandi
\end{document}
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Esempio
\documentclass{article}
\usepackage[italian]{babel}
\usepackage[applemac]{inputenc} % questo si usa su Mac
%\usepackage[latin1]{inputenc} % questo si usa su Windows

\begin{document}
\section{Testo semplice}          % Questo comando costruisce un titolo di primo livello.

Le parole si separano con uno o più spazi.
I paragrafi si separano con una o più linee vuote.
Il risultato non cambia aggiungendo spazi o linee
a spazi o linee, rispettivamente.

Doppi apici: ``quoted text''.
Singoli apici: `single-quoted text'.

Trattini lunghi con tre trattini---così.

Corsivo: \textit{questo testo è corsivo}.
Neretto: \textbf{questo testo è neretto}.

\subsection{Avvertenze}        % Questo comando costruisce un titolo di secondo livello.

Se si ottiene troppo spazio dopo un punto usato
nel mezzo di una frase---(per es.\ dopo abbreviazioni come
ecc.\ )---allora inserire un backslash seguito da spazio dopo il punto,
come in questa frase.

Non usare i 10 caratteri speciali (tra cui dollaro e backslash)
se non come comandi!  I seguenti sette caratteri speciali
si ottengono con un backslash:  \$  \&  \#  \%  \_  \{  e  \}.
Il manuale dice come inserire gli altri simboli.

\end{document}                    % Il file sorgente termina qui.
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Preambolo

• Ogni documento LaTeX ha due parti:
– un preambolo
– un corpo

• Il preambolo è un insieme di comandi che
specificano i parametri di formattazione:
formato della pagina fisica e logica,
intestazioni e pie’ di pagina, ecc.

• Il preambolo deve contenere il comando
\documentclass che definisce lo stile
principale (o classe) del documento, e può
includere una o più opzioni
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Classi di documenti
• La classe definisce struttura e layout del

documento
• Comando

– \documentclass[options]{class_name}

• Esempi:
– article.cls (classe standard)

• \documentclass[]{article}

– IEEEtran.cls (scarica da [4])
• Specifica fonte, colonne, griglia, ecc
• \documentclass[10pt,conference]{IEEEtran}
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Tipo di un documento

• Il tipo (o modello) di un documento è
l’insieme delle proprietà strutturali e
grafiche che assimilano il documento ad
altri documenti dello stesso tipo

• Esempi: lettere, libri, presentazioni,
fatture, biglietti, pagine Web, ecc.

• In LaTeX, la classe descrive gli attributi
del tipo di un documento
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Esempio
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\documentclass[opzioni]{stile_principale}

I possibili valori (usarne solo uno) dello stile principale sono:
book report article letter

I possibili valori originali (anche multipli, il loro ordine non ha
importanza) per la parte opzioni sono

• 11pt dimensione standard delle fonti, invece del default 10
• 12pt dimensione standard delle fonti, invece del default 10
• twoside formato per stampa a due lati (default per book)
• twocolumn  formato su due colonne per pagina
• titlepage ha effetto solo per lo stile principale article
• leqno numeri delle equazioni a sinistra invece che a destra
• fleqn formule a sinistra invece che centrate
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Package

cite.sty \usepackage{cite}

graphicx.sty \usepackage{graphicx}

babel.sty \usepackage[italian]{babel}

url.sty \usepackage{url}

Introducono comandi specifici del tipo di
documento

Ogni package va attivato:
\usepackage[options]{package_name}
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Esempio libro.tex
\documentclass[11pt]{book}
\usepackage[italian]{babel}
\usepackage[pdftex=true,
         pdfauthor={Paolo Ciancarini},

     pdftitle={Un bel libro},]{hyperref}
\begin{document}
\title{Un bel libro}
\author{Paolo Ciancarini\\
Dipartimento di Scienze dell'Informazione\\
University of Bologna - Italy}
\pagestyle{empty}
\maketitle

\chapter{La memoria}
Era una notte buia e tempestosa.
\chapter{Gli eventi}
All'improvviso risuon\`o uno sparo.
\chapter{Il finale}
Tutti sbigottirono, e io mi risvegliai.
\tableofcontents
\end{document}

preambolo
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Caratteri speciali

Questi caratteri sono riservati:
– #  $  %  &  _  {  }  ^  ~  \

Se occorre usarli nel testo:
– \# \$ \% \& \_ \{ \} \^{} \~{}

• Nota: \\ significa a capo

Per poter usare lettere accentate di tastiera italiana:
• \usepackage[latin1]{inputenc}  oppure
\usepackage[applemac]{inputenc}
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Particolarità

• Spazi bianchi consecutivi vengono
trattati come uno solo

• Una riga bianca segnala l’inizio di un
paragrafo

• Il carattere % introduce commenti:
qualsiasi testo sul seguito della stessa
riga viene ignorato e non stampato
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Esempio

LaTeX
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Comandi

• Controllano struttura e layout del documento
– Titoli di paragrafo
– Etichette da riferire nel testo
– Figure
– Tabelle
– Formule
– Liste
– newpage, pagestyle, include…
– Riferimenti bibliografici
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Intestazione di paragrafo

• I comandi che definiscono le sezioni:
– \section{Section Name}
– \subsection{Sub-section Name}
– \subsubsection{Sub-sub-section Name}
– \tableofcontents
– \appendix

• Nota: i comandi sono sensibili alle maiuscole
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Esempio
\documentclass{article}
\usepackage[italian]{babel}
\begin{document}
\title{Come scrivere un articolo}
\author{Paperino Paolino\thanks{Papero sfortunato}
 and
Gastone Paperone\thanks{Papero fortunato}\\
Universit\`a di Paperopoli}
\date{Bologna, \today}
\maketitle
\begin{abstract}
Questo \`e un sommario dell'articolo
\end{abstract}
\section{Prima sezione}
\subsection{Prima sottosezione}
\subsubsection{Prima sottosottosezione}
\section{Seconda sezione}
\subsection{con sottosezione}
\subsubsection{con sottosottosezione}
\appendix
\end{document}
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Ambienti
• Un ambiente è un testo contenuto in una coppia di tag

\begin{nome-ambiente}
testo

\end{nome-ambiente}

• L'ambiente si usa per identificare una parte di testo su cui
si applica una serie di comandi di formattazione

• Gli ambienti sono o predefiniti o definiti dall’utente
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Esempio con ambienti
\documentclass[]{article}
\begin{document}
\noindent Una poesia:
\begin{verse}
Amor, ch' al cor gentil ratto s' apprende,\\
prese costui dela bella persona\\
che mi fu tolta; e 'l modo ancor m' offende\\
Amor, ch' a nullo amato amar perdona\\
mi prese del costui piacer s\`i forte\\
che, come vedi, ancor non m'abbandona.
\end{verse}
\noindent Una citazione:

\begin{quotation}
\raggedleft
I traduttori son pagati male e traducono peggio. \\
{\em Antonio Gramsci, {\em Lettere dal Carcere}}

\end{quotation}
\end{document}
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Esempio con formule
\documentclass[]{article}
\begin{document}

Questa \`e una formula: \[ \frac{1}{x+y} \]
\bigskip\noindent Questa \`e un'altra formula, nella stessa riga del

testo: $\sqrt[3]{x^n+y^n}$

Per numerare le formule si usa l'ambiente {\tt equation }, cos\`i:

\begin{equation} \frac{1}{x+y} \end{equation}
\begin{equation} \sqrt[3]{x^n+y^n} \end{equation}

\bigskip\noindent Il prossimo esempio mostra che \LaTeX
sceglie da solo la dimensione della fonte delle formule:

\[ a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2
  + \frac{1}{a_3 + \frac{1}{a_4}}}} \]

\end{document}
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Etichette rinumerabili

• LaTeX automatizza la rinumerazione
• Ogni sezione, figura, tabella, formula può

avere la propria etichetta:
– \label{label_name}

• L’etichetta può essere riferita nel testo:
– \ref{label_name}

• LaTeX assegna un numero progressivo
diverso alla sezione, figura, tabella o formula
al momento della ricompilazione
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Esempio di etichette
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Figure

• Richiedono package graphicx.sty
• eps (encapsulated postscript)
• comandi:

\begin{figure}[options]
\includegraphics[options]{figure_name.eps}
\caption{Legenda della figura}
\label{fig_label}
\end{figure}
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Esempio

Attenzione: ind.eps deve
stare nella stessa directory
del file latex, oppure
occorre usare il comando
\graphicspath{}



63

Tabelle

• Le tabelle hanno comandi complessi
• Esempio:

\begin{table}[options]
\renewcommand{\arraystretch}{spacing_num}
\caption{Legenda della tabella}
\label{tab_label} \centering
\begin{tabular}{forma_colonne}
  dati_delle_righe
\end{tabular}
\end{table}
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Tabelle
• Forma_colonne

– ‘c’, ‘l’, o ‘r’ rappresentano colonne centered, left-
justified o right-justified

– ‘|’(barra verticale) rappresenta una linea verticale
– Esempio: ‘|c|c|c|’ 3 colonne centrate e 4 barre

• Dati_delle_righe
– Il testo nelle righe viene separato dal carattere‘&’
– ‘\\’ indicate a capo
– ‘\hline’ aggiunge una linea orizontale
– Esempio: ‘\hline A & B & C \\ \hline’ riga di tre

elementi con linee orizzontali in alto ed in basso



65

Esempio

Interlinea di tabella

Forma_colonne:
una giustificata a sinistra e 3
centrate

Notare ‘&’, ‘\\’ e ‘\hline’
per formare le righe
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Formule ed equazioni

• Due modi principali per le formule
– usare ‘$’: $ equation syntax $
– usare:

\begin{equation}
\label{equation_label}
   inserire la formula
\end{equation}

• La formula si può scrivere direttamente
in LaTeX o con programmi a parte
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Esempio

I numeri delle equazioni
appaiono a destra della pagina

Sintassi della formula
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Elenchi

• Elenchi: puntati, numerati, etichettati
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Altri comandi

• Pagina nuova: \newpage
• Testa/piè di pagina: \pagestyle{style}

– style: plain, headings, OR empty

• Inclusione di altri file:
– \include{filename}
– \input{filename}

• Virgolette:
– Usare `` e ’ ’
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Controllo
del layout:
comandi
LaTeX
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Riferimenti bibliografici

• BIBTeX: gestisce database bibliografici
• Esempio di registrazione bibliografica:

@book{RFICtext,
  author        = "J. Rogers and C. Plett",
  title         = "Radio Frequency Integrated Circuit Design",
  publisher     = "Artech House, Inc",
  address       = "Boston, MA",
  year          = "2003"
};

• Esistono file specifici di stile (.bst) per dare
formato ai record in stampa
– IEEEtran.bst [5]
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Citazioni bibliografiche

• I riferimenti nel testo:
– \cite{RFICtext}

• Va usato il package cite
• Esempio:

La rinumerazione è automatica

RFIC.bib deve avere un record RFICtext

Stile citazioni IEEEtran.bst
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Archivio delle citazioni
• Occorre creare un file a parte con estensione .bib
• li elementi di un database bibliografico sono della forma

@tipo-elemento{chiave,
nome_campo={testo},…, nome_campo={testo}}

• Alcuni campi sono obbligatori, altri opzionali
• I principali tipi elemento ed i loro campi obbligatori:

@article  author, title, journal, year
@book  author/editor, title, publisher, year
@proceedings title, year
@inproceedings author, title, booktitle, year
@phdthesis  author, title, school, year
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Esempio di registrazione
Esempio: registrazione bibliografica in formato BiBTeX

@book{Eco80,
author = {U. Eco},
title = {Il nome della rosa},
year = 1980,
publisher = {Bompiani},

}
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La gestione dei riferimenti

• Occorre scrivere il testo con i riferimenti
• Occorre creare a parte l'archivio delle

registrazioni bibliografiche
• Prima compilazione crea elenco di

citazioni
• Seconda compilazione rinumera
• (terza compilazione se occorre indice

generale)
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Comandi LaTeX

• Iniziano con back-slash (« \ »), seguita
da una stringa o caratteri speciali

• Il comando termina con spazio, cifra o
altro carattere speciale

• I comandi sono sensibili alle maiuscole
• LaTeX ignora lo spazio che segue un

comando
Esempi: \TeX, \textit{in corsivo}
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Dal sorgente LaTeX alla stampa
• Con un editor si scrive un sorgente: file.tex
• Con un compilatore LaTeX si compila il sorgente
• Se occorrono fonti speciali il sistema le crea (durante la

compilazione) a partire dalla specifica della fonte
• La compilazione genera tre file: file.dvi, file.aux,

file.log

• In alcuni casi occorre compilare due o più volte (quando ci sono
riferimenti bibliografici, quando si deve creare l’indice generale o
analitico)

• Il file.dvi può essere stampato/visualizzato da un programma
capace di guidare un driver di stampa o visualizzazione

Nota bene: i sistemi TeX moderni possono generare direttamente .pdf
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Usare LaTeX con WinEdt

• WinEdt è un “front-end”, che serve per editare
documenti LaTeX

• procedura:
– creare file .tex file e .bib (se necessario)
– Editare .tex e .bib
– Il bottone “TeXify” compila
– Osservare gli errori nella finestra log file
– Usare il bottone dvi  pdf
– Cliccare sul file col simbolo Adobe

• Adobe Reader apre il file compilato
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Le fonti originali in TeX

Basic fonts

Proportional fonts Fixed fonts Math/Symbol fonts

Serif fonts

SansSerif fonts

Decorative fonts

Upright

Capitals

Sloping

Symbols
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Le fonti predefinite

• In teoria, TeX può usare qualsiasi font di cui
conosca informazioni metriche (dimensione,
kerning, ecc.), e glifi

• Computer Modern: sono i primi font bitmap
sviluppati da Knuth con Metafont.

• Altre Modern: Varianti di Computer Modern
per tutti i linguaggi basati su alfabeto latino;
Latin Modern e cm-super sono le più diffuse

• PostScript: TeX contiene 35 fonti standard
PostScript (Times Roman, Helvetica, Courier,
Palatino, ecc.) donate nel in 1996.
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Uso delle fonti predefinite
• La fonte standard ha dimensione default (normalsize) di 10 punti
\documentclass[]{article}
\begin{document}
\title{Come modificare la dimensione delle fonti}
\author{Paolo Ciancarini}
\maketitle
\Questo \`e un {\em testo enfatizzato mediante un comando}

\bigskip\noindent
{\rm Testo in fonte Roman}\\
{\it Testo in fonte Italic}\\
{\bf Testo in fonte Bold Face}\\
{\sl Testo in fonte Slanted}\\
{\tt Testo in fonte Typewriter}\\
{\sc Testo in fonte Small Caps}\\
{\sf Testo in fonte Sans Serif}
\bigskip\noindent
{\tiny Testo di dimensione piccolissima}\\
{\small Testo di dimensione piccola}\\
{\large Testo di dimensione grande}\\
{\Huge Testo di dimensione massima}

\end{document}
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Generare le fonti con Metafont
• Metafont è un’applicazione che crea file di

fonti digitali bitmap a partire da descrizioni
chiamate file .mf
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La compilazione
congenerazione di fonti

Documento .tex Documento .dvi

Documento 

stampato

Documento 

visualizzato

compilatore

Driver

 schermo
Driver 

stampante

Documento .log

metafont

Editor

font .mf
font .tfm

font .pk

Documento .aux
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Da LaTeX ad HTML

• LaTeX2HTML
• TeX4ht
• techexplorer
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Come funziona TeX
Compilatore TeX

File .dvi

Driver DVI

output

File sorgenti

Librerie d’utente

Fil addizionali
(es. figure)

File standard
precompilati

Librerie standard

File TFM

Fonti TeX

Utente Sistema
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Come funziona un browser
File HTML

File addizionali
(es. figure)

Fonti

Scrittore Lettore

Browser

output



Letture

• N.Beebe, 25 Years of TeX and
Metafont, 2003

• K.van der Laan, What is TeX and
Metafont all about?, 1995

• nitens.org/taraborelli/latex
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Riferimenti
• L. Lamport, LaTeX: a document preparation system, Addison Wesley, 1986
• H.Kopka and P.Daly, A Guide to LaTeX, Addison Wesley, 1993
• Goossens et al., The LaTeX Companion, Addison Wesley, 1994, 2004,2007
• Goossens et al., The LaTeX Graphics Companion, Addison Wesley, 1997,

2007
• Goossens et al., The LaTeX Web Companion, Addison Wesley, 1999
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Siti
• Documentazione su LaTeX: www.latex-project.org
• Distribuzione di riferimento: www.tug.org/teTeX/
• TeX/LaTeX per Windows: MikTex.org
• TeX/LaTeX per Mac: TeXShop + TeTeX www.uoregon.edu/~koch/texshop/
• Introduzione a LaTeX: www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/english/
• LaTeX in Italiano:

www.guit.sssup.it/latex/
www.dimi.uniud.it/~gorni/TeX/TeX.html

• Sito dello User Group italiano: www.guit.sssup.it/guit/
• Sito dedicato a edizioni critiche: antiqua.pusc.it/CeTeX/



LaTeX in studi umanistici
• antiqua.pusc.it
• www.webdesign-bu.de/uwe_lueck/ednworks.html
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Manuali on line
• T.Oetiker e altri The Not So Short Introduction to LaTeX2e

www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/english/lshort.pdf
• J. Warbrick, Essential LaTeX Introduzione veloce a LaTeX

www.cs.unibo.it/~cianca/wwwpages/dd/essential.pdf
• T.Love, Advanced LaTeX, 1999. Introduzione completa a LaTeX

www-h.eng.cam.ac.uk/help/tpl/textprocessing/latex_advanced/latex_advanced.html
• Manuale TeX/LaTeX per Windows www.miktex.org/docs.html
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Domande?


