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LE SIGLE DA ATTRIBUIRE AI LIBRI 
 
Ogni libro deve essere suddiviso in files, ogni file corrisponde ad un volume 
Braille, il file deve essere salvato con una sigla, attribuita in via preliminare 
dalla Biblioteca. La sigla è indicata sulla commessa che accompagna ogni testo. 
 
Con un breve schema spieghiamo il significato della sigla. 
 
La prima lettera della sigla rappresenta l'ordine e il grado della scuola di riferi-
mento: 
 

A Scuola Primaria - Prima classe  
B Scuola Primaria - Seconda classe  
C Scuola Primaria - Terza classe  
D Scuola Primaria - Quarta classe  
E Scuola Primaria - Quinta classe  
F Scuola Secondaria di Primo grado 
G Scuola Secondaria di Secondo grado 
L Stralci di testi, testi universitari, documenti vari 

 
Le quattro cifre che seguono identificano univocamente il libro in trascrizione e 
sono collegate al codice ISBN del testo originale. 
 
Dopo le quattro cifre si trova la lettera C per i testi completi e la lettera P per i 
testi richiesti in trascrizione parziale. 
Talvolta la lettera P può essere sostituita dalla lettera Z per i testi parziali con 
altre pagine richieste; la lettera C può essere sostituita dalle lettere X, Y, W ecc. 
per i testi già presenti in catalogo con specifiche tecniche diverse. 
 
Le due cifre che seguono rappresentano il progressivo dei volumi Braille. 
 
L'estensione contiene l'indicazione del formato dei files che è .rtf (Rich Text 
Format) per tutte le lavorazioni in Braille. 
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L'HARDWARE E IL SOFTWARE DI RIFERIMENTO 
 
Per la trascrizione in Braille può essere utilizzato un qualsiasi Personal Compu-
ter con sistema operativo Windows. 
Per la videoscrittura va utilizzato il programma Microsoft Word con formato del 
file Rich Text Format (.rtf). 
Nella trascrizione occorre attenersi al Codice Braille Italiano aggiornato al 2009 
(illustrato in questo manuale). 
La trascodifica è il passaggio mediante il quale il contenuto del file Word viene 
codificato per la stampa Braille. 
Il programma da utilizzare per la trascodifica è Wintalbra_v2015.1. 
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L'ARCHIVIAZIONE 
 
Per ogni libro occorre archiviare e inviare alla Biblioteca il file .rtf, il file .ini, il 
file .bra, il file -riepilogo.txt, il file -bozza.doc per i testi di scuola primaria (vedi 
paragrafo "Bozze braille per i testi di scuola primaria") ed eventualmente il file 
Word contenente i disegni a rilievo. 
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IL MODELLO ITALBRA.DOT 
 
I files vanno composti basandosi sul modello di documento "Italbra.dot" ag-
giornato alla data del 17/02/2015. Per aggiungere questo modello al proprio 
computer occorre seguire la proceduta indicata nel capitolo "Installazione e 
impostazione iniziale del programma Wintalbra_v2015.1" presente nelle ultime 
pagine di questo manuale. 
L'applicazione di questo modello è fondamentale per utilizzare le scelte rapide 
dei comandi presenti nell'Elenco dei tasti rapidi seguente. 
Questa operazione è essenziale inoltre per poter realizzare correttamente la 
trascrizione di un testo in Braille utilizzando i comandi e la segnografia pre-
sente in questo manuale. 
 
I codici ASCII riportati su questo manuale non sempre corrispondono al giusto 
segno Braille, sarà pertanto cura del trascrittore verificarne la corretta corri-
spondenza con il segno Braille in sede di trascodifica. L'elenco seguente riporta 
una lista di tasti rapidi presenti nel modello Italbra.dot che potrà essere utiliz-
zata per la realizzazione di alcuni segni Braille ricorrenti. 
Alcuni simboli che non si trovano nella seguente lista si possono ottenere me-
diante il comando ½: seguito dal codice ASCII del simbolo stesso. 
Non tutti i codici ASCII sono utilizzabili perché molti di essi non hanno una cor-
rispondenza in Braille. 
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ELENCO DEI TASTI RAPIDI  
PRESENTI NEL MODELLO ITALBRA.DOT 

(Aggiornamento febbraio 2015) 
Control+1  ½  Prefisso di comando di controllo 
Control+2  ¼ Fine di comando di controllo 
Control+3  ¾ Prefisso di tabella di sostituzione caratteri 
Control+4  ½@ Apertura ambiente matematico 
Control+5  @¼ Chiusura ambiente matematico 
Control+6  ½£| Apertura ambiente musicale 
Control+7  £¼ Chiusura ambiente musicale 
Control+8  ½# Comando di introduzione carattere tramite punti Braille 
Control+9  ½: Comando di introduzione carattere tramite codice ASCII 
Control+0   Segno di diviso 
Control+’   Apostrofo nel font Symbol 
Control+ì   Segno di moltiplicato 
 

Alt destro+1  Segno di inizio radice quadrata 
Alt destro+2  Segno di fine radice 
Alt destro+3  Segno di inizio esponente di potenza 
Alt destro+4  Segno di fine esponente 
Alt destro+5  Segno di inizio numeratore di frazione 
Alt destro+6  Segno di fine numeratore  
Alt destro+7  Segno di inizio denominatore di frazione 
Alt destro+8  Segno di fine denominatore 
Alt destro+9  Segno di produttoria 
Alt destro+0  Segno di sommatoria 
Alt destro+’  Segno di infinito 
Alt destro+ì  Segno di insieme vuoto 
 

Control+shift+1  Segno di appartiene 
Control+shift+2  Segno di intersezione 
Control+shift+3  Segno di tendente a 
Control+shift+4  Segno di maggiore o uguale 
Control+shift+5  Segno di minore o uguale 
Control+shift+6  Segno di uguale circa 
Control+shift+7  Segno di diverso 
Control+shift+8  Segno di angolo 
Control+shift+9  Segno di ortogonale 
Control+shift+ì  Segno di elevato a 
 

Alt destro+a  Segno di link musicale 
Alt destro+s  Segno di modulo matematico e cesura musicale 
Alt destro+d ¡ Segno di fine shell letterario in musica 
Alt destro+f ¬ Segno di punto 4 (ottenibile anche con Alt+170) 
Alt destro+g ƒ Segno di punto 5 (ottenibile anche con Alt+159) 
Alt destro+h ~ Segno di punto 6  
Alt 96  ` Segno di punto 6  
Alt destro+j ¨ Segno di punti 45 
Alt destro+k ¸ Segno di punti 56 
Alt destro+l ¤ Prefisso di parola di commento 

~ e ` hanno lo stessa  
trasposizione in Braille 
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N.B.: Alt destro equivale in generale alla combinazione Control+alt di sinistra. 
Se un tasto rapido con alt destro non dovesse funzionare, provare ad usare la 
combinazione Control+alt sinistro con lo stesso carattere. 
 

LA PAGINA BRAILLE 
 
La pagina Braille dovrà essere costituita da 28 righe per 36 caratteri (più uno 
per il punto fuori margine). 
 



 

9

I FRONTESPIZI BRAILLE 
 

I frontespizi Braille corrispondono alle copertine dei testi in nero e vanno inse-
riti all’inizio di ogni file. 
Nella composizione dei frontespizi occorre seguire lo schema e gli esempi qui 
riportati. 
 

Primo frontespizio 
 

Gli elementi costitutivi del primo frontespizio sono: 
 

½t?|spazio 
½x (nei testi in lingua straniera) 
¾l3 (nei testi nei quali è presente l'ambiente matematico) 
_ 
AUTORE/I 
TITOLO (+ eventuale identificativo del volume: Tomo B, Volume 1, Workbook...) 
NUMERO DEI VOLUMI BRAILLE COSTITUENTI L’OPERA 
CORNICE DI DUE PUNTI 
NUMERO DEL VOLUME BRAILLE DI CUI TRATTASI (Primo volume, Secondo volume, ecc.) 
INDICAZIONE DELLA MATERIA IN CASO DI SUSSIDIARI 
INDICAZIONE DELLE PAGINE CONTENUTE NEL VOLUME (da pag' x a pag' y) 
CORNICE DI DUE PUNTI 
INDICAZIONE DELLA STAMPERIA BRAILLE  
ANNO DI STAMPA 
 

Attenzione: Nella composizione del frontespizio la prima riga deve essere la-
sciata vuota e l’ultima riga scritta deve risultare la ventisettesima. Nel calcolo 
delle righe non si deve tenere conto di quelle contenenti i comandi ½t?| (alt 
124) e, eventualmente, ½x. 
 

½t?| controlla la corretta divisione di titoli e centrature eccedenti la lunghezza 
della riga Braille 
½x impedisce la sillabazione automatica su tutto il volume 
¾l3 permette un corretto riconoscimento da parte di Wintalbra delle parentesi 
in ambiente matematico 
 

Per quanto concerne la distribuzione delle righe vuote tra un dato e l’altro del 
frontespizio è bene tenere presente che: 
- tra l’autore e il titolo dell’opera va lasciata una sola riga vuota 
- la dicitura Primo volume (da pag' x a pag' y), Secondo volume (da pag' x a 

pag' y), ecc. va fatta precedere e seguire da una riga vuota che distanzi la 
dicitura dalla cornice di due punti 

- le altre righe andranno distribuite fra un gruppo di dati e l’altro in modo uni-
forme. 

 
Nella composizione del frontespizio va indicata la stamperia Braille, in questo 
modo: 
 

½cTrascritto in Braille 
½ca cura del 
½cCentro Stampa Ascoli/Catania/Rieti/Salerno 
½c20... 
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Esempio 1 
 

½t?| (sempre seguito da uno spazio) 
_ 
½cRita Levi Montalcini 
(rigo vuoto) 
½cIl tuo futuro 
(rigo vuoto) 
(rigo vuoto) 
(rigo vuoto) 
(rigo vuoto) 
½c::::::::::::::::::::::: 
(rigo vuoto) 
½cVolume Braille unico 
½c(da pag' 2 a pag' 47) 
(rigo vuoto) 
½c::::::::::::::::::::::: 
(rigo vuoto) 
(rigo vuoto) 
(rigo vuoto) 
(rigo vuoto) 
½cTrascritto in Braille 
½ca cura del 
½cCentro Stampa Ascoli 
½c2018½^ 
 
 

Esempio 2 
 

½t?| (sempre seguito da uno spazio) 
_ 
½cAlberto Bevilacqua 
(rigo vuoto) 
½cUn cuore magico 
(rigo vuoto) 
(rigo vuoto) 
(rigo vuoto) 
(rigo vuoto) 
(rigo vuoto) 
½cVolumi Braille tre 
(rigo vuoto) 
(rigo vuoto) 
(rigo vuoto) 
(rigo vuoto) 
(rigo vuoto) 
½c::::::::::::::::::::::: 
(rigo vuoto) 
½cPrimo volume 
½c(da pag' 1 a pag' 30) 
(rigo vuoto) 
½c::::::::::::::::::::::: 
(rigo vuoto) 
(rigo vuoto) 
(rigo vuoto) 
(rigo vuoto) 
(rigo vuoto) 
(rigo vuoto) 
½cTrascritto in Braille 
½ca cura del 
½cCentro Stampa Catania 
½c2018½^ 

28 righe 

28 righe 
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La lunghezza della cornice di due punti che precede e segue l’indicazione del 
volume Braille va fatta coincidere con la lunghezza dei caratteri Braille che la 
cornice racchiude. (Aumentare la lunghezza della riga di due punti di tanti ca-
ratteri quante sono le maiuscole e i numeri presenti nelle righe da incornicia-
re.) 
 

Secondo frontespizio 
 

Il primo volume Braille deve inoltre contenere un secondo frontespizio che va 
collocato a pagina 2 e che deve riportare i principali elementi costitutivi della 
copertina e del colophon del testo originale. Gli elementi che dovranno essere 
riportati nel secondo frontespizio sono i seguenti: 
 
AUTORE/I (con eventuale dettaglio per discipline o parti) 
TITOLO 
EVENTUALE SOTTOTITOLO 
TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA 
NOME DEL TRADUTTORE 
NOME DEL CURATORE 
AUTORE DI EVENTUALI INTRODUZIONI, PRESENTAZIONI O SIMILI 
DENOMINAZIONE DELLA COLLANA (preceduta e seguita da cornice di due punti) 
VARI COPYRIGHT (riportare solo anno, titolare, località) 
NUMERO E ANNO DELL’EDIZIONE DELL’OPERA (solo se diversa dal copyright o in pre-

senza di più copyright) 
INDIRIZZO E-MAIL 
SITO INTERNET 
ISBN 
EDITORE 
 
Attenzione: Anche nel secondo frontespizio la prima riga deve essere mantenu-
ta vuota e l’ultima riga scritta deve risultare la ventisettesima della facciata. 
 
Per quanto concerne la distribuzione delle righe vuote tra un dato e l’altro del 
retro-frontespizio è bene tenere presente che: 
- tra l’autore e il titolo dell’opera va lasciata una sola riga vuota 
- la collana va fatta precedere e seguire da una cornice di due punti senza ri-

ghe vuote 
- le altre righe andranno distribuite fra un gruppo di dati e l’altro in modo uni-

forme. 
 
Riportiamo di seguito alcuni esempi di secondo frontespizio con caratteristiche 
diverse, da tenere presenti come modello per la composizione. (Non si tenga 
conto della lunghezza di questi frontespizi esemplificativi.) 
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Esempio 1 
_ 
½cGiorgio Galli 
 
½cStoria del $$Pci 
½cLivorno 1921, Rimini 1991 
 
½cCopyright 1993 
½cKaos Edizioni Milano 
 
½cIsbn xxx 
 
½cKaos Edizioni½½^ 
 
Esempio 2 
_ 
½cPaul R' Ehrlich 
 
½cPer salvare il pianeta 
½cCome limitare l’impatto dell’uomo 
½csull’ambiente 
 
½cTitolo originale: 
½c£Healing £the £Planet 
½cTraduzione di Girolamo Mancuso 
 
½c:::::::::::::::::::: 
½cil pianeta 
½ccollana diretta da 
½cGianfranco Bologna 
½c:::::::::::::::::::: 
 
½cCopyright 1991 
½cPaul R' Ehrlich, Anne H' Ehrlich 
½cCopyright 1992 
½cFranco Muzzio e C' editore s'p'a' 
½cPrima edizione: novembre 1992 
 
½cIsbn xxx 
½cFranco Muzzio Editore½½^ 
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Terzo frontespizio 
 
Il testo Braille deve contenere un terzo frontespizio che nei primi volumi di 
ogni opera sarà collocato a pagina 3 mentre nei volumi successivi al primo sarà 
collocato a pagina 2. Il terzo frontespizio deve contenere la seguente dicitura 
(da adattare per ogni Centro di trascrizione): 
 

Adattamento realizzato dal Centro Stampa Braille dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipove-
denti di ... - Onlus - Via ... - (città) ... - tel' ... 
per conto di 
Biblioteca Italiana per i Ciechi «Regina Margherita» - Onlus - Via G' Ferrari 5-A - 20052 Monza 
($$MI) 
e 
Unione Italiana dei Ciechi - Onlus - Presidenza Nazionale - Via Borgognona, 38 - 00187 Roma 
Copia concessa in uso esclusivo al minorato della vista cui il presente volume è inviato su auto-
rizzazione della Casa Editrice ... 
Tutti i diritti sono riservati½^ 
 
Nella precedente dicitura al posto dei puntini vanno inseriti i dati relativi al 
Centro Stampa e il nome della Casa Editrice che ha concesso la riproduzione 
del testo. 
 
Eventuali riferimenti a e-book: 
A pagina 4 Braille andranno riportati a titolo informativo i riferimenti e le in-
formazioni relativi a parti del testo consultabili on-line. 
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NORME IN CASO DI SUDDIVISIONE DEI VOLUMI 
 
Abbiamo già detto che ogni file corrisponde ad un volume Braille. 
 
Ogni volume deve essere costituito da un numero di facciate Braille variabili in 
base al livello scolastico, più nel dettaglio per la Scuola Primaria massimo 140 
pagine; per la Scuola Secondaria massimo 180 pagine, frontespizi e indici 
compresi. 
 
Quando è richiesta la stampa monofaccia occorre dimezzare tali valori. 
 
Nei sussidiari i volumi vanno divisi per materia. 
 
I volumi costituenti un’opera devono avere un numero di facciate per quanto 
possibile omogeneo. 
 
Quando lo stesso testo contiene sia teoria che esercizi occorre inviare all'alun-
no contemporaneamente la parte di teoria e la corrispondente parte di esercizi. 
(Si attendono proposte in merito all'archiviazione dei volumi). 
 
Una volta terminato il primo volume di teoria e il primo volume di esercizi si 
potrà prevedere il numero dei volumi totali che costituirà l'opera e si potrà no-
minare il file con il numero progressivo opportunamente calcolato. 
Ad esempio se si calcola che la teoria verrà sviluppata su sei volumi Braille, il 
primo volume di esercizi sarà il file 7 e così via 
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REGOLE GENERALI DI IMPOSTAZIONE  
DI UN TESTO DI NARRATIVA 

 
 Il testo eventualmente presente in 2ª, 3ª e 4ª di copertina va riprodotto so-

lo per quanto attiene alla presentazione dell’opera e a notizie biografiche ri-
guardanti l’autore. Eventuali stacchi del testo di copertina vanno resi con un 
salto riga. Al termine del testo di copertina inserire un cambio pagina. Non 
vanno riportate recensioni di giornali o commenti di altri autori. 

 Eventuali dediche, citazioni, ringraziamenti che precedano il testo vanno 
collocati a inizio pagina, rientrati di 4 spazi (ottenibili mediante gli appositi 
comandi ½r e ½m), distanziati fra loro con un salto riga e seguiti da un sal-
to di riga che precede l’inizio del testo. 

 Le parti che precedono o seguono il corpo del testo (introduzioni, prefazioni, 
epiloghi, glossari, bibliografie, indici dei nomi e analitici) vanno collocati a 
pagina nuova e seguiti da un cambio pagina. 

 Raccolte di racconti, saggi o scritti vari richiedono un salto riga prima e do-
po ogni titolo principale. 

 Centrature, marginature, particolari disposizioni grafiche del testo vanno ri-
spettate quando possibile. 

 Salvo preventiva diversa disposizione figure, illustrazioni, fotografie e rela-
tive didascalie non vanno riprodotte dal trascrittore. Ne deve comunque es-
sere segnalata la presenza per consentire la valutazione di un eventuale 
successivo intervento. 
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L'INDICE AUTOMATICO GENERATO DA WINTALBRA 
 
Dopo aver osservato l'indice del libro da trascrivere si proceda alla gerarchizza-
zione dei titoli utilizzando i comandi ½t+, ½t, ½t*, in modo che Wintalbra 
provveda automaticamente alla composizione dell'indice automatico. 
 
Nei testi in lingua straniera l'indice è spesso un elenco dei contenuti, i titoli 
elencati nell'indice non corrispondono esattamente a quelli presenti all'interno 
del testo. 
In tal caso è importante analizzare il testo e mandare in indice le Unità, il Les-
sico, la Grammatica ecc. rispettando il testo e non l'indice. 
In caso di differenze tra i titoli presenti lungo un testo e quelli riportati in indice, 
si rispetti il testo originale. 
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I COMANDI DI AMBIENTE E DI IMPAGINAZIONE 
 

Nota preliminare 
Tutte le lettere che seguono il comando ½ fanno parte della stringa di co-
mando e devono essere digitate con la lettera minuscola, salvo i casi espres-
samente indicati. 
 

I TITOLI 
 
Nel testo da trascrivere possono essere presenti più titoli che si differenziano 
per colore e/o corpo tipografico e che vengono riportati nell’indice del libro in 
modo diverso a seconda della loro importanza. È possibile, con la sintassi ap-
propriata, creare una gerarchia su tre livelli. 
Nell’assegnare tale livello va rispettato, per quanto possibile, l’indice del libro 
originale. 
 
I diversi titoli previsti da Wintalbra sono: 
 ½t+ supertitolo 
 ½t titolo principale 
 ½t* titolo secondario 
 
Tutti i titoli trattati con questi comandi vengono centrati rispetto al rigo Braille 
e trascinati automaticamente a pagina nuova qualora capitino nell'ultimo rigo 
della pagina Braille. 
 

½t+ 
supertitolo 

Va utilizzato per le Parti, le Sezioni, i Libri ecc. Deve essere sempre preceduto 
da un salto condizionato a pagina nuova (½^) e seguito da una riga vuota. 
Wintalbra, nell’indice, centra il titolo senza riportare la corrispondente pagina 
Braille. 
 

½t 
titolo principale 

Va utilizzato per i Capitoli, deve essere preceduto e seguito da una riga vuota. 
Tale titolo viene riportato in indice allineato al margine sinistro e con 
l’indicazione della corrispondente pagina Braille. 
 

½t* 
titolo secondario 

Va utilizzato per i Paragrafi, deve essere preceduto da una riga vuota e attac-
cato al testo che segue. 
Il titolo viene collocato in indice con una rientranza di due spazi e con 
l’indicazione della relativa pagina Braille. 
 
I titoli eccedenti i 30 caratteri Braille vanno divisi su più righe secondo la logica 
sintattica e utilizzando l’apposito comando "_". 
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Quando si desidera trascrivere una parte di titolo soltanto in indice occorre an-
teporre a tale parte il segno "@" preceduto da uno spazio. Tale comando non 
può essere utilizzato con ½t+. 
 
Quando si desidera, invece, trascrivere un intero titolo soltanto in indice si può 
utilizzare il comando ½t(spazio)@. (N.B. Questo comando, normalmente, in-
serisce una riga vuota all'interno del testo. È perciò opportuno controllarne 
sempre la corretta interpretazione nel "file di controllo" (.brc) con l'apposita 
funzione di Wintalbra.) 
 
Quando si desidera che una parte di testo compaia solo nel testo ma non 
nell’indice (ad esempio il riferimento di una nota o la data relativa alla biografia 
di un autore), è necessario far precedere e seguire questa dicitura dal coman-
do ½é. 
 
Esempi 
 

Nel testo originale: 
 

AREA 9 - RISORSE NON RINNOVABILI INDUSTRIALI 
 

UNITÀ 38          I METALLI 
 

 Classificazione degli elementi (1) 
Le leghe del ferro 

 Non vi sarà certamente difficile rendervi conto dell’importanza che 
l’utilizzo dei metalli riveste nel mondo in cui viviamo. 
 
Nell'indice del testo originale: 
 

Indice 
Area 9 – Risorse 

non rinnovabili industriali 
Unità 38: I metalli            7 

1. Classificazione degli elementi            10 
Il ferro            10 
Le leghe del ferro (ghisa e acciaio) 
 
Trascrizione in rtf: 
 

½t+Area 9 - Risorse_non rinnovabili industriali 
(rigo vuoto) 
½tUnità 38: I metalli 
(rigo vuoto) 
½t*1' Classificazione degli elementi ½é(1)½é 
½t @Il ferro 
½t*Le leghe del ferro @(ghisa e acciaio) 
  Non vi sarà certamente difficile rendervi conto dell'importanza 
che l'utilizzo dei metalli riveste nel mondo in cui viviamo. 
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Risultato della composizione automatica dell’indice braille: 
 

        Area 9 – Risorse 
   non rinnovabili industriali 
Unità 38: I metalli'''''''''''''3 

  1' Classificazione degli  
  elementi''''''''''''''''''''''3 
    Il ferro''''''''''''''''''''3 
  Le leghe del ferro (ghisa e  
  acciaio) 
 

ACCORGIMENTI IN CASO DI SUDDIVISIONE DEI VOLUMI 
 
La suddivisione del testo in volumi Braille va effettuata preferibilmente in corri-
spondenza dell’inizio di Parti, Sezioni, Capitoli, Paragrafi o stacchi presenti nel 
testo. Qualora ciò non fosse possibile, è necessario individuare un punto in cui 
lo svolgimento del testo non renda fastidiosa, dal punto di vista logico, 
l’interruzione. 
 
Laddove a essere interrotte siano partizioni gerarchicamente ordinate secondo 
più livelli (Parte/Capitolo), il volume Braille seguente deve iniziare con la dicitu-
ra dei diversi livelli di partizioni interrotte, seguita dalla scritta (continuazione) 
posta tra parentesi. 
Se il titolo è presente in indice deve comparire in esso anche come continua-
zione. 
 
Nel caso, raro, in cui il volume Braille viene concluso all’interno di una partizio-
ne di testo titolata o numerata (quindi qualora si cominci il file successivo sen-
za un nuovo ½t+, ½t o ½t*), è necessario introdurre, in corrispondenza 
dell’interruzione, la dicitura (continua) posta tra parentesi tonde a conclusione 
del file, prima di "Fine del ... volume Braille". 
 
Esempio 
 

½t+Parte x ... (continuazione) 
(rigo vuoto) 
½tCapitolo y ... (continuazione) 
(rigo vuoto) 
½t*Paragrafo z ... (continuazione) 
 

I titoli riportati in continuazione vanno classificati in base alla gerarchia sta-
bilita. 
Ogni volume Braille deve terminare con l’indicazione: Fine del primo, secondo, 
terzo, ecc. volume Braille centrata nella riga e distanziata dal testo con due ri-
ghe vuote trascritte senza l’inserimento del trattino basso. L’ultimo volume 
Braille deve terminare con la scritta Fine, posta come sopra indicato. 
Le due righe vuote che precedono queste diciture possono essere ridotte o eli-
minate quando l'impaginazione Braille lo richieda. Ossia qualora la dicitura ri-
sulti collocata nella prima o nella seconda riga di una pagina Braille. 
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I FALSI TITOLI 
 
Nel testo possono essere presenti titoli secondari che non vanno riportati in in-
dice ma che hanno comunque bisogno di una qualche evidenziazione grafica 
per essere facilmente individuabili nella versione Braille. 
La possibile classificazione dei titoli secondari è la seguente: 
 

½u 
falso titolo 

Questa notazione va utilizzata per tutti quei titoli che devono essere centrati 
nel rigo Braille senza essere riportati nell’indice. Va, di norma, fatto precedere 
da una riga vuota. 
Si può, tuttavia, adattare questo comando alla grafia del testo in nero. 
I falsi titoli eccedenti i 30 caratteri vanno divisi su più righe secondo la logica 
sintattica e utilizzando l’apposito comando "_". 
Se il falso titolo capita a fine pagina Braille il programma provvede auto-
maticamente a trascinarlo a pagina nuova. 
 

½u| (alt 124) 
titolo di sottoparagrafo 

Il comando va utilizzato per tutti quei titoli che non devono essere riportati 
nell’indice Braille e va, di norma, fatto precedere da una riga vuota. 
Anche in questo caso si può adattare il comando alla grafia del testo in nero. 
Tramite questo comando il titolo di sottoparagrafo viene posto alla colonna 5 
del rigo Braille. 
La divisione del titolo di sottoparagrafo è gestita automaticamente dal pro-
gramma Wintalbra, come pure il trascinamento a pagina nuova nel caso in cui 
capiti a fine pagina Braille.  
 

| (alt 124) 
separatore 

Il separatore assolve la stessa funzione di ½u|, si può utilizzare nei titoli e nei 
falsi titoli. 
 

Nei titoli si utilizza nel seguente modo: 
½tTitolo | sottotitolo (a capo) 
Avremo il titolo centrato e in indice e il sottotitolo rientrato di 4 spazi nel rigo 
successivo e non in indice. 
 

Nei falsi titoli si utilizza nel seguente modo: 
½uFalsotitolo | sottotitolo (a capo) 
Avremo il falso titolo centrato e non in indice e il sottotitolo rientrato di 4 spazi 
nel rigo successivo e non in indice. 
 

½c 
centratura 

Il comando provvede alla centratura della parola o frase nel rigo Braille. 
Per la centratura di un testo eccedente i 30 caratteri questo deve essere diviso 
secondo la logica sintattica e ripetendo il comando.  
Non ha funzioni di trascinamento automatico. 
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TESTI POETICI 
 

½l......½l 
testo poetico, canzone, preghiera 

Va collocato all’inizio della poesia e ripetuto alla fine della stessa. Ogni verso va 
fatto seguire da un a capo e ogni strofa da un doppio a capo (senza "_"). 
Questo comando rende automatico l’inserimento dei segnaverso e dei fine stro-
fa propri della grafia Braille. Nel volume Braille i versi vengono trascritti in li-
nea; ogni fine verso viene segnalato con il carattere @ ed ogni fine strofa  
con @@. 
Nel primo verso di ogni poesia si utilizza sempre il capoverso (due spazi). 
Il segno & all'interno di ½l va reso con i punti Braille: ½#12346¼. 
Il comando ½l consente le seguente opzioni: 
 

½l? 
inserisce i numeri ogni 5 versi a partire da 1. 

 
Esempio 
 

Nel testo in nero: 
 

 La concubina di Titone antico 
 già si imbiancava al banco d’oriente, 
 fuor de le braccia del suo dolce amico; 
 di gemme la sua fronte era lucente, 
5 poste in figura del freddo animale 

che con la coda percuote la gente; 
e la notte de’ passi con che sale 
fatti avea due nel loco ov’erano 
e ‘l terzo già chinava in giuso l’ale; 

10 quand’io, che meco avea di quel d’Adamo. 
 
Trascrizione in rtf: 
 

  ½l?La concubina di Titone antico 
... 
quand'io, che meco avea di quel d'Adamo.½l 
In Braille: 
 

  La concubina di Titone antico@ già s'imbiancava al banco d'O-
riente@ fuor de le braccia del suo dolce amico;@ di gemme la sua 
fronte era lucente,@ #? poste in figura del freddo animale@ che 
con la coda percuote la gente;@ e la notte de' passi con che sale@ 
fatti avea due nel loco ov'erano@ e 'l terzo già chinava in giuso 
l'ale;@ #,» quand'io, che meco avea di quel d’Adamo.@ 
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½l!m  
dove m rappresenta il numero che indica ogni quanti versi è necessario nume-
rare. Questo comando viene usato quando i versi non sono divisi di 5 in 5 e la 

numerazione inizia dal verso 1. 
 
Esempio 
 

Nel testo in nero: 
 

 La concubina di Titone antico 
 già si imbiancava al banco d’oriente, 
3 fuor de le braccia del suo dolce amico; 
 di gemme la sua fronte era lucente, 

poste in figura del freddo animale 
6  che con la coda percuote la gente; 

e la notte de’ passi con che sale 
fatti avea due nel loco ov’erano 

9 e ‘l terzo già chinava in giuso l’ale; 
quand’io, che meco avea di quel d’Adamo. 
 

Trascrizione in rtf: 
 

  ½l!3La concubina di Titone antico 
...... 
quand'io, che meco avea di quel d'Adamo.½l 
 

½l?n!!m 
dove n rappresenta il numero del verso iniziale della poesia e m indica ogni 
quanti versi è necessario numerare. Questo comando viene usato quando m 

non è multiplo di n. 
 

Esempio 
 

Nel testo in nero: 
 

4 La concubina di Titone antico 
 già si imbiancava al banco d’oriente, 
6 fuor de le braccia del suo dolce amico; 
 di gemme la sua fronte era lucente, 

poste in figura del freddo animale 
9  che con la coda percuote la gente; 

e la notte de’ passi con che sale 
fatti avea due nel loco ov’erano 

12 e ‘l terzo già chinava in giuso l’ale; 
quand’io, che meco avea di quel d’Adamo. 

Trascrizione in rtf: 
 

  ½l?4!!3La concubina di Titone antico 
...... 
quand'io, che meco avea di quel d'Adamo.½l 
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½l?n!m  
viene usato quando m è multiplo di n. 

 
Esempio 
 
Nel testo in nero: 
 

6 La concubina di Titone antico 
 già si imbiancava al banco d’oriente, 
 fuor de le braccia del suo dolce amico; 
9 di gemme la sua fronte era lucente, 

poste in figura del freddo animale 
  che con la coda percuote la gente; 
12 e la notte de’ passi con che sale 

fatti avea due nel loco ov’erano 
 e ‘l terzo già chinava in giuso l’ale; 
15  quand’io, che meco avea di quel d’Adamo. 
 
Trascrizione in rtf: 
 

  ½l?6!3La concubina di Titone antico 
...... 
quand'io, che meco avea di quel d'Adamo.½l 
 

Quando l'inserimento dei numeri dei versi tramite le varie combinazioni di co-
mandi dà qualche problema (verificato mediante la funzione "file di controllo" 
di Wintalbra), si possono scrivere i numeri "abbassati nel rigo Braille" (come 
vengono automaticamente all'interno di ½l), usando ½l "semplice" e scrivendo 
il segno % prima dei numeri dei versi (ad esempio ½l%1... e così via). 
Per inserire manualmente sia il numero dei versi che il punto fuori margine uti-
lizzare il comando ½l (semplice), e prima di ogni numero di verso scrivere 
½<%. 
 

Particolarità nella trascrizione di versi 
Per versi isolati o per versi riportati in linea, cioè delimitati da trattini o da bar-
re, non va utilizzato il comando ½l, ma è necessario segnalare ogni fine verso 
(compreso l’ultimo) con il carattere @ scritto attaccato alla parola o alla pun-
teggiatura con la quale termina il verso. 
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ALTRI COMANDI DI IMPAGINAZIONE 
 

½y 
capoverso automatico 

Attiva il capoverso in tutti gli «a capo» forzati, non interviene sui capoversi già 
presenti. Prevede la chiusura ½y. 
Se all’interno del brano trattato con ½y è attivo il comando ½j la funzione si 
annulla. 
 
Esempio 
 

Trascrizione in rtf: 
 

½yUna rana e uno scorpione si incontrarono davanti a un fiume. 
«Per piacere, mia cara rana, mi porteresti dall’altra parte del 
ruscello?» chiese lo scorpione, con la voce più dolce che gli riu-
scì a fare. 
«Fossi matta!» gli rispose la rana’’’½y 
 
In Braille: 
 

   $una rana e uno scorpione si incon- 
 trarono davanti a un fiume. 
   «$per piacere, mia cara rana, mi  
 porteresti dall'altra parte del ru- 
 scello?» chiese lo scorpione, con la  
 voce più dolce che gli riuscì a fare. 
   «$fossi matta!» gli rispose la ra- 
 na''' 
 

½” 
Inserisce automaticamente le virgolette in un brano molto lungo ad ogni capo-
verso. 
Prevede la chiusura ½”. 
Questa funzione serve ad evidenziare l’inserimento nel testo di un brano di 
opera originale. 
 
Esempio 
 

Trascrizione in rtf: 
 

  ½”- Signor curato, - disse un di que’ due, piantandogli gli oc-
chi in faccia. 
  - Cosa comanda? - rispose subito don Abbondio, alzando i suoi 
dal libro, che gli restò spalancato nelle mani, come sur un leggìo. 
  - Lei ha intenzione, - proseguì l’altro, con l’atto minaccioso e 
iracondo di chi coglie un suo inferiore sull’intraprendere una ri-
balderia, - lei ha intenzione di maritar domani Renzo Tramaglino e 
Lucia Mondella!½” 
 
In Braille: 
 

   «- $signor curato, - disse un di  
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 que' due, piantandogli gli occhi in  
 faccia. 
   «- $cosa comanda? - rispose subito  
 don $abbondio, alzando i suoi dal li- 
 bro, che gli restò spalancato nelle  
 mani, come sur un leggìo.  
   «- $lei ha intenzione, - proseguì  
 l'altro, con l'atto minaccioso e ira- 
 condo di chi coglie un suo inferiore 
 sull'intraprendere una ribalderia, - 
 lei ha intenzione di maritar domani 
 $renzo $tramaglino e $lucia  
 $mondella!» 
 

½s"n"(+invio) 
trascinamento a pagina nuova 

Questo comando deve essere utilizzato quando si vogliono tenere uniti più titoli, 
falsi titoli o centrature di testo, per evitare che gli stessi cadano alla fine di una 
pagina Braille. 
Si utilizza inoltre per evitare la divisione di tabelle incolonnate o per evitare che 
le consegne degli esercizi rimangano da sole a fine pagina Braille.  
 
"n" indica il numero delle righe che si vogliono tenere unite al testo. 
 
N.B. Questo comando non deve essere seguito da spazi vuoti. 
 
 

Esempio 
 

In trascodifica: 
 

1) Individua i verbi nelle frasi 
seguenti e coniugali al futuro: 
_________________________ (fine pagina Braille) 
1' Vado a scuola. 
 
Utilizzo del comando per evitare che la consegna dell'esercizio rimanga da sola 
in una pagina Braille: 
 
1) Individua i verbi nelle frasi¶ 
½s1 
seguenti e coniugali al futuro: 
1' Vado a scuola. 
 

 

½^ 
salto condizionato a pagina nuova 

Il comando impone al programma di andare a pagina nuova.  
Va sempre posizionato dopo il punto fermo della pagina precedente. 
 

½½^ 
salto condizionato a pagina dispari 

Il comando impone al programma di andare alla successiva pagina dispari. 
Va sempre posizionato dopo il punto fermo della pagina precedente. 
N.B. Questo comando non va utilizzato nei testi richiesti MONOFACCIA. 
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Capoverso 
2 spazi 

Il capoverso va inserito manualmente con 2 spazi vuoti anche nel caso in cui il 
libro originale non lo utilizzi per scelta grafica (ad esempio nei primi capoversi 
di ogni capitolo). 
Il capoverso non va inserito (anche se sul testo originale c'è): 
- negli esercizi; 
- nei testi di materie scientifiche: 
- nei testi di grammatica in lingua italiana e lingua straniera salvo diversa indi-
cazione. 
 

½p"n"(spazio) 
pagina testo in nero 

Il comando serve ad indicare l’inizio di una nuova pagina del testo originale, sia 
quando è espressa in numeri arabi che quando è espressa in numeri romani.  
"n" indica il numero della pagina in nero. 
Il comando ½p deve essere sempre seguito da uno spazio vuoto. 
Va utilizzato in tutti i testi di studio e nei testi di narrativa in cui sia presente 
un indice dei nomi e/o un indice analitico. 
 
Analizziamo i diversi casi possibili: 
 
1) Il cambio pagina del testo in nero si verifica contestualmente al salto condi-
zionato a pagina nuova. In questo caso il comando deve essere posizionato 
sempre nella riga sotto il comando ½^. 
 
Esempio 
 

Per completezza di informazione riportiamo nella pagina che segue 
i principali segni del sistema Braille.½^ 
½p12(spazio)½tCapitolo secondo 
 
2) Il cambio pagina del testo in nero si verifica dopo un punto a capo. 
In questo caso il comando deve essere posizionato prima del capoverso suc-
cessivo seguito da tre spazi vuoti (poiché uno spazio è parte integrante del 
comando). 
 
 

Esempio 
 

  Il codice Braille si basa su due elementi: il puntino in rilievo 
e la disposizione spaziale dei singoli puntini. 
½p12(spazio)(spazio spazio)Per completezza di informazione''' 
 
3) Il cambio pagina del testo in nero si verifica all’interno di un periodo. In 
questo caso il comando deve essere posizionato dopo l’ultima parola della pa-
gina in nero appena terminata. 
 

Esempio 
 

  Alcuni esempi serviranno a chiarire meglio: 
per(spazio)½p13(spazio)le lettere maiuscole si fa uso di un segno 
riservato''' 
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4) Il cambio pagina del testo in nero si verifica all’interno di una parola. In 
questo caso il comando deve essere posizionato dopo aver unificato la parola 
sillabata. 
 
Esempio 
 

Nel testo in nero: 
 

  Alcuni esempi serviranno a chiarire me- 
________________________________  (fine pagina in nero) 
glio: per le lettere maiuscole si fa uso di  
un segno riservato''' 
 
Trascrizione in rtf: 
 

  Alcuni esempi serviranno a chiarire meglio:(spazio)½p13(spazio)per le 
lettere maiuscole si fa uso di un segno riservato''' 
 

½h[3] 
Va utilizzato nei glossari o nei dizionari qualora l’impostazione conservi l’or-
dinamento alfabetico. 
Va inserito dopo il titolo preceduto da uno spazio. Questo comando sostituisce 
½p e si chiude ripetendo ½h. 
Inserisce, al posto della pagina del testo in nero, le prime tre lettere della pri-
ma e dell’ultima parola contenute nella pagina Braille. 
N.B. In tutta la parte di testo compresa tra il comando ½h[3] e ½h non deve 
essere utilizzato il comando ½p. 
 

½#punti Braille¼ 
Si usa per l'inserimento manuale dei punti Braille di alcuni segni particolari che 
possono dare errore in trascodifica o essere interpretati male da Wintalbra. Ad 
esempio le formule matematiche (in ambiente matematico) all'interno dei titoli. 
 

½a 
autore 

Questo comando viene usato per allineare al margine destro. Provvede a tra-
scinare a pagina nuova le ultime due righe del testo precedente nel caso in cui 
l’indicazione non entri nella stessa pagina. 
Il comando autore eccedente i 30 caratteri va trascritto consecutivamente e di-
viso su più righe secondo la logica sintattica utilizzando l’apposito comando "_" 
oppure, dopo aver diviso il testo su più righe, il comando va ripetuto su ciascu-
na riga. 
Va utilizzato, in genere, solo per impaginare lettere commerciali e per mandare 
a destra nome e cognome dell'autore, non va utilizzato per la fonte (per cui è 
previsto il comando ½z). 
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Esempio 
 

Nel testo in nero: 
 

.............................. e vissero tutti felici e contenti. 
Grimm 

Trascrizione in rtf: 
 

''' e vissero tutti felici e contenti. 
½aGrimm 
 
Esempio 
 

Nel testo in nero: 
.................. spero di vederti presto. 

Il tuo migliore amico 
Mario 

 
Trascrizione in rtf: 
 

''' spero di vederti presto. 
½aIl tuo migliore amico_Mario 
oppure 
''' spero di vederti presto. 
½aIl tuo migliore amico 
½aMario 
 

½z 
falso autore 

Il comando viene utilizzato per la trascrizione di una fonte che fa seguito ad un 
brano o di una dicitura da considerarsi legata al brano precedente. 
L’utilizzazione del comando ½z ha l’effetto di trascinamento a pagina nuova 
delle ultime due righe del testo che lo precedono qualora l’indicazione della 
fonte stessa capiti da sola a pagina nuova. 
 
Esempio 
 

Nel testo in nero: 
 

... e vissero tutti felici e contenti. 
da: Hansel e Gretel, fratelli Grimm 

 
Trascrizione in rtf: 
 

''' e vissero tutti felici e contenti. 
½z(da: Hansel e Gretel, fratelli Grimm) 
 
Inserire sempre la fonte dei brani tra parentesi tonde. 
Nei testi richiesti con lettura facilitata (½F oppure ½f) il comando ½z non va 
utilizzato, sarà sufficiente inserire le parentesi tonde. 
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½d 
testo posizionato a destra 

Questo comando viene usato per allineare al margine destro. Non ha la funzio-
ne di trascinamento. Viene normalmente utilizzato nelle date delle lettere 
commerciali. 
Qualora la riga Braille da posizionare a destra ecceda i 30 caratteri va trascritta 
consecutivamente e divisa su più righe secondo la logica sintattica utilizzando 
l’apposito comando "_" oppure, dopo aver diviso il testo su più righe, il coman-
do va ripetuto su ciascuna riga. 
Se necessario (ad esempio nelle intestazioni delle lettere) tale comando va fat-
to precedere dal comando ½s. 
 

½d!'''! 
testo posizionato a destra con stringhe guida 

Questo comando viene usato per allineare al margine destro. Non ha la funzio-
ne di trascinamento. Inserisce una stringa guida di riempimento. Il segno ''' 
rappresenta "testo da inserire", facciamo l'esempio con il segno :. 
 
Esempio 
 

Nel testo in nero: 
 

... e vissero tutti felici e contenti. 
Fratelli Grimm 

 
Trascrizione in rtf: 
 

''' e vissero tutti felici e contenti. 
½d!:!Fratelli Grimm 
 
In Braille: 
 

''' e vissero tutti felici e contenti. 
::::::::::::::::::::Fratelli Grimm 
 

½up(invio)...½zv 
cornice 

Il comando crea, sopra e sotto una parte di testo, un "riquadro" di puntini 
Braille tale da renderne immediatamente percettibile l’evidenza. 
Il programma provvede automaticamente a trascinare la cornice o il testo a 
pagina nuova se l'apertura o la chiusura restano isolate. 
È consigliato l’uso di questo accorgimento quando: 
 si riportano lettere commerciali o simili; 
 il testo fa riferimento a "box"; 
 le necessità lo suggeriscono. 
Si raccomanda di non eccedere nell'uso di questo comando, poiché l'eccessiva 
presenza potrebbe appesantire la lettura. 
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Esempio 
 

Nel testo in nero: 
MARIO ROSSI S.r.l. 
Via Garibaldi, 128 
20100 Milano (MI) 

 
Milano, 31 ottobre 2011 

 
Oggetto: Invio preventivo 
 
... 
 
Distinti saluti, 

L'ufficio commerciale  
 
Trascrizione in rtf: 
 

½up 
½cMario Rossi S'r'l' 
½cVia Garibaldi, 128 
½c20100 Milano (Mi) 
_ 
½dMilano, 31 ottobre 2011 
_ 
Oggetto: Invio preventivo 
_ 
... 
_ 
Distinti saluti, 
½aL'ufficio commerciale½zv 
 

½c:::::::::: (numero dei : variabile) 
cornice di tipo 1 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: (36 volte :) 
cornice di tipo 2 

Per creare degli altri riquadri si possono utilizzare anche queste due cornici, da 
inserire prima e dopo il testo da incorniciare (o anche solo prima, o solo dopo, 
se si intendono come separatori). Queste due cornici vanno sempre controllate 
con la funzione "file di controllo" di Wintalbra per evitare che l'apertura o la 
chiusura restino isolate, rispettivamente, alla fine o all'inizio della pagina Brail-
le. 
 

½j...½j 
rientranza fissa di due spazi 

Delimitando un testo con questo comando, la composizione Braille viene ese-
guita con una marginatura fissa di due spazi a partire dalla seconda riga di 
ogni paragrafo. Può essere usato per la composizione di elenchi per i quali si 
desideri posizionare a colonna 1 solo l’inizio di ogni voce. 
Va utilizzato nei dialoghi. 
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Esempio 
 

Trascrizione in rtf: 
½jabate, sm' superiore di un'abbazia. 
abbacchiato, agg' afflitto - avvilito - abbattuto - triste. Contr' 
sollevato lieto. 
abbacinare, tr' abbagliare - accecare - abbacinare. Fig' affasci-
nare - ingannare 
abbagliare, tr' sfavillare - accecare - abbacinare. Fig' affasci-
nare - ingannare.½j 
 

In Braille: 
_abate, _sm' superiore di un'abbazia. 
_abbacchiato, _agg' afflitto - avvili 
  -to - abbattuto - triste. 
  _$contr' sollevato lieto. 
_abbacinare, _tr' abbagliare - acceca 
  -re - abbacinare. _$fig' affascina- 
  re - ingannare 
_abbagliare, _tr' sfavillare - acceca 
  -re - abbacinare. _$fig' affascina- 
  re - ingannare. 
 

 
½e......¼(alt 172) 

incolonnamento 
Il comando impone al programma la distribuzione su due colonne di un gruppo 
di parole, numeri, operazioni. 
La somma delle due colonne non deve superare i 30 caratteri altrimenti l’inco-
lonnamento risulterebbe compromesso. 
Qualora il numero delle righe componenti l’elenco fosse dispari occorre lasciare 
una riga vuota prima di chiudere il comando con ¼. 
Dopo la chiusura del comando con ¼ non si devono lasciare righe vuote, una 
viene lasciata automaticamente. 
Se non si vogliono lasciare righe vuote la trascrizione va ripresa di seguito 
all'¼. 
 
Esempi 
 

Nel testo in nero: 
 

Esegui le seguenti operazioni: 
100-7  250÷5 
75+15  300-154 
Riportale poi in colonna........ 
 
Trascrizione in rtf: 
 

Esegui le seguenti operazioni: 
½e100-7 
250÷5 
75+15 
300-154¼Riportale poi in colonna... 
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Nel testo in nero: 
 

Esegui le seguenti operazioni: 
16+8   23-11 
73   49÷7 
54 
 

Trascrizione in rtf: 
 

Esegui le seguenti operazioni: 
½e16+8 
23-11 
73 
49÷7 
54 
(riga vuota) 
¼ 
 
 

½b 
sospensione della sillabazione 

(da una a tre parole) 
Il comando interrompe la funzione di sillabazione automatica propria del pro-
gramma Wintalbra. Va utilizzato per non far sillabare le lingue straniere. 
½b non va utilizzato 
- per i nomi propri 
- per la trascrizione delle parole in latino. 
Esempio 
 

La trascrizione del neretto segue gli stessi principi informativi 
del corsivo e si differenzia a seconda del ½bword ½bprocessor..... 
 

½x...½x 
sospensione della sillabazione 

(per periodi non inferiori alle quattro parole) 
Questo comando svolge la funzione analoga alla precedente riferita a periodi di 
più di 3 parole. Anche questo comando non va utilizzato: 
- per i nomi 
- per i testi in lingua latina 
½x va aperto all’inizio di ogni file in lingua straniera dopo il comando 
½t?|(spazio). In questo caso l'intero volume non viene sillabato. 
 

½m...(spazio)½m 
marginatura 

Va posizionato sulla colonna a partire dalla quale si vuole fissare il margine per 
le righe successive. Il testo viene stampato con il margine fissato fino a quando 
trova la chiusura del comando che va posta, preceduta da uno spazio, dopo 
l’ultima parola da marginare. Normalmente la marginatura viene fatta di 4 spa-
zi, in tal caso il comando ½ va posto a colonna 5 del rigo Word. 
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½r 
rientranza 

Funziona come il comando di margine ½m, ma si esaurisce in presenza della 
prima andata a capo fissata con INVIO. 
 

_ (salto riga) 
Da utilizzare in presenza di uno stacco nel testo al quale si voglia far corri-
spondere una riga vuota nel testo Braille. Tale riga vuota viene mantenuta an-
che qualora capiti a inizio pagina Braille, se, invece, la riga vuota capita a fine 
pagina Braille questa viene ripetuta anche all’inizio della pagina successiva. 
Il comando non va usato nelle righe vuote che precedono e seguono un qua-
lunque titolo o falso titolo (e comunque prima o dopo i comandi di centratura). 
I salti di riga presenti nel testo vanno riportati solo quando corrispondono ad 
uno stacco logico effettivo. Non vanno riprodotte le righe vuote che precedono 
e seguono centrature, poesie, stralci, citazioni o brani che non interrompono il 
testo precedente. 
Va sempre utilizzato fra un esercizio e l'altro. 
Non va usato all’interno di un testo poetico trattato con ½l. 
 

½* 
riferimenti a pagine in nero 

Riferimenti a pagine in nero richiamate nel testo. Si usa in tutti i casi in cui 
all’interno di un testo si trovi il rimando a una pagina della quale viene indicato 
il numero. Il comando inserisce il corrispondente numero della pagina Braille 
cui si fa riferimento. Perché questo comando svolga la propria funzione è ne-
cessario che riferimento e richiamo si trovino nello stesso volume Braille. Que-
sto comando va utilizzato esclusivamente nei testi per i quali non viene utiliz-
zata la doppia numerazione (cioè nei testi in cui non viene utilizzato ½p). 
La sintassi da seguire è la seguente: 
- la parola o frase da definire come riferimento va racchiusa fra parentesi 

quadre e preceduta da ½* 
- il richiamo a questo riferimento va inserito nel punto dove si vuole che sia 

composto con la stessa parola racchiusa fra parentesi tonde e preceduta da 
½*. 

 
½< 

punto fuori margine 
Questo comando si utilizza per l'inserimento del carattere "fuori margine" 
(punto 3 Braille) a sinistra, nello spazio che Wintalbra lascia per questo scopo 
all'inizio di ogni riga. L'inserimento avviene nella riga in cui si trova il comando 
stesso. È usato di solito per creare un punto di riferimento, facilmente indivi-
duabile tattilmente. Normalmente va usato nei testi letterari che contengano 
l'indicazione delle righe (il numero tra parentesi quadre). Ad esempio, inseren-
do ½<[5] il programma inserisce il punto fuori margine accanto al rigo in cui è 
presente il numero 5. 
Se si combina il comando con il simbolo di %, il programma inserisce il numero 
che segue il % "abbassato di una casella" nel rigo Braille, come avviene nei te-
sti poetici. In questo caso, non vanno utilizzate le parentesi quadre. Ad esem-
pio: ½<%5 



 

34 

½f 
lettura facilitata di primo grado 

Tramite questo comando, che va inserito dopo i frontespizi, il testo viene 
stampato automaticamente con l'interlinea doppia. 
È particolarmente utile nella preparazione dei testi delle classi 1ª della scuola 
primaria oppure quando tale impostazione grafica è espressamente richiesta 
sulla scheda di lavorazione. 
½f può essere chiuso mediante la ripetizione del comando. 
Quando si usa questo comando non devono essere lasciate righe vuote e pos-
sono essere usati solamente i comandi: ½^, ½t, ½p, ½j (per le poesie). Si 
rimanda alla parte di testo relativa ai testi per la prima classe della scuola pri-
maria. 
 

½F 
lettura facilitata di secondo grado 

Quando si abilita tale funzione il programma procede automaticamente a spa-
ziare la scrittura sia orizzontalmente (tra un carattere e l’altro) che vertical-
mente (tra una riga e l’altra). Il comando è particolarmente utile nella prepa-
razione dei testi della classe 1ª della scuola primaria oppure quando tale impo-
stazione grafica è espressamente richiesta. 
½F può essere chiuso mediante la ripetizione del comando. 
Quando si usa questo comando non devono essere lasciate righe vuote e può 
essere usato solamente il comando ½p. 
I titoli vanno inseriti mediante il comando ½t @ e ripetuti nel rigo immediata-
mente successivo senza alcun comando. Si rimanda alla parte di testo relativa 
ai testi per la prima classe della scuola primaria. 
Nei testi lavorati con questo comando inserire un frontespizio facilitato ad uso 
dell'alunno, a pagina 3 Braille, in cui si riportino soltato i seguenti dati: Autore, 
Titolo, numero del volume. In questo caso il contenuto del terzo frontespizio va 
spostato a pagina 4. 
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LE NOTE 
 
L’indicazione delle note può presentarsi, nel testo da trascrivere, in modi diver-
si. 
Al fine di uniformare il sistema di trascrizione si stabilisce che nella numerazio-
ne all’interno del testo il numero della nota va riportato tra parentesi tonde e 
dopo l’eventuale punteggiatura. 
Qualunque sia il sistema grafico utilizzato nel testo nel trascrivere la lista delle 
note si proceda inserendo il capoverso prima di ogni nota, facendo sempre se-
guire al numero distintivo della nota la chiusura di parentesi tonda e ponendo 
dopo il vocabolo oggetto della nota il segno due punti (:). 
All'inizio delle note stesse inserire sempre (anche se sul testo originale non è 
indicato) ½uNote. 
Eventuali note rappresentate dal segno * vanno rese in Braille inserendo l'aste-
risco tra parentesi tonde (*). 
 
Esempio 1 
 

Nel testo in nero: 
 

10 agosto 
 
San Lorenzo,1 lo so perché tanto 
Di stelle per l’aria tranquilla 
Arde e cade2, perché sì gran pianto3 
Nel concavo cielo sfavilla. 
 
1. San Lorenzo: il 10 agosto, anniversario della morte del padre, è la ricor-
renza di San Lorenzo. 
2. tanto ... cade: nei primi giorni d’agosto è più intenso il fenomeno delle stel-
le cadenti. Tanto di stelle è un costrutto col partitivo alla latina. 
3. gran pianto: il cadere delle stelle è interpretato dal poeta come un pianto 
del cielo per l’uccisione del padre. 
 
Trascrizione in rtf: 
 

½t10 agosto 
 
  ½lSan Lorenzo, (1) lo so perché tanto 
Di stelle per l’aria tranquilla 
Arde e cade, (2) perché sì gran pianto (3) 
Nel concavo cielo sfavilla.½l 
 
½uNote 
  1) San Lorenzo: il 10 agosto, anniversario della morte del padre, è la ricor-
renza di San Lorenzo. 
  2) tanto ''' cade: nei primi giorni d’agosto è più intenso il fenomeno delle stel-
le cadenti. Tanto di stelle è un costrutto col partitivo alla latina. 
  3) gran pianto: il cadere delle stelle è interpretato dal poeta come un pianto 
del cielo per l’uccisione del padre. 
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Esempio 2 
 

Nel testo in nero: 
 

(1) incerti = dubbiosi 
2 – orzo salso: orzo salato 
3. Atride – discendente di Atreo 
4) Calipso: figlia di Atlante 
 
Trascrizione in rtf: 
 

½uNote 
  1) incerti: dubbiosi 
  2) orzo salso: orzo salato 
  3) Atride: discendente di Atreo 
  4) Calipso: figlia di Atlante 
 
In presenza di note lunghe (più di 2-3 righe Braille), numerose, oppure miste 
(lunghe e brevi), le note vanno posizionate al termine del capitolo o del para-
grafo a cui si riferiscono. 
 
Nei testi in cui le note vanno lette immediatamente insieme al testo, e non 
presentino le caratteristiche di cui al paragrafo precedente, occorre utilizzare il 
comando ½n. 
 
I puntini sospensivi presenti all’interno della frase oggetto di nota, e che rap-
presentano una parte di frase omessa (vedi nota 2 del primo esempio), vanno 
riportati sempre spaziati prima e dopo. 
 
Eventuali differenti modalità di trascrizione delle note verranno comunicate 
all’occorrenza. 
 

½n!...¼ 
comando note 

Può essere necessario, in presenza di capitoli particolarmente lunghi oppure in 
presenza di note che vadano consultate durante la lettura e che siano brevi (fi-
no a 2 righe Braille), utilizzare il comando ½n! seguito, senza spazio, dal nu-
mero progressivo della nota e chiuso col comando ¼ dopo il testo della nota. 
La necessità di utilizzare questo comando è in genere indicata sulle specifiche 
della lavorazione. 
Utilizzando il comando ½n! il programma procederà automaticamente a tra-
scrivere la nota nelle prime righe della pagina Braille immediatamente succes-
siva a quella in cui è contenuto il numero di riferimento secondo lo schema abi-
tuale del Braille. 
La posizione della punteggiatura rispetto al numero della nota va, in questo ca-
so, rispettata. 
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Esempi 
 

Bisogna dunque prima spezzar loro le orecchie affinché imparino ad intendere 
con gli occhi? Bisogna far dello strepito come i cembali ½n!1 strumenti compo-
sti da due dischi metallici, che, battuti fra loro, emettevano suoni particolar-
mente acuti.¼ usato dai sacerdoti......... 
«come entrare in contatto senza fondersi, come corrispondere ma non lasciarsi 
assorbire, come rimanere distaccate ma non divise». ½n!1 Vivian Gornick, 
«The World and our Mothers», in New York Times Book Review, 22 novembre 
1987, p' 1.¼ 
 
«La differenza fondamentale fra i sani sforzi e le manie nevrotiche di gloria sta 
nelle forze che li determinano,» spiega Karen Horney½n!6 Sylvia Plath, The 
Journals of Sylvia Plath, a cura di T' Hughes e F' Mc$cullough, New York, Bal-
lantine Books, 1982.¼. 
 

½n?n...¼  
comando note con numerazione 

Rispetta la numerazione del testo, ma se all’interno della stessa pagina trova 
una nota con valore numerico inferiore il programma numera automaticamente 
in modo progressivo. Riporta la sequenza numerica data dal trascrittore subito 
dopo la progressione numerica di Wintalbra. 
 
Esempio 
 

In Braille: 
    =#1= #1 $spiegazione nota. 
   =#2= #2 $spiegazione nota. 
   =#3= #3 $spiegazione nota. 
   =#4= #1 $spiegazione nota. 
 
Con questa opzione possiamo inserire anche sequenze di lettere o stringhe di 
simboli, Wintalbra numererà comunque le note in modo progressivo, affian-
cando alla numerazione le sequenze letterali o le stringhe, così come stabilite 
dal trascrittore. 
 
In Braille: 
    =#1= £a $spiegazione nota. 
   =#2= £b $spiegazione nota. 
   =#3= £c $spiegazione nota. 
   =#4= £a $spiegazione nota. 
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IL CORSIVO, IL NERETTO,  
IL MAIUSCOLETTO, IL TUTTO MAIUSCOLO,  

LE SIGLE, LE ABBREVIAZIONI 
 
Nel Braille esiste un solo simbolo di evidenziazione: il corsivo. 
La presenza del carattere corsivo viene segnalata tramite un simbolo (£, punti 
Braille 345) davanti ad ogni parola (fino a un massimo di tre consecutive). 
Se le parole in corsivo sono più di tre si trova, davanti alla prima, l’apertura del 
corsivo lungo (:£) e davanti all’ultima l’indicazione della chiusura del corsivo, 
segnalata da £. 
I comandi di scrittura :£ e £ devono essere sostituiti dal comando corsivo del 
Word adottando qualche accorgimento. I comandi automatici di corsivo che 
vengono dall'acquisizione del testo da scansione o da conversione vanno tolti e 
reinseriti, avendo sempre cura di controllarne la corretta interpretazione in se-
de di trascodifica Braille. 
Occorre escludere dal corsivo gli spazi intermedi e la punteggiatura nel caso di 
corsivo breve. Nel caso di corsivo lungo occorre escludere solo la punteggiatura 
finale, non gli spazi intermedi. 
 
N.B. Le notazioni che sul testo originale sono rese in grassetto, in sottolineato 
o in maiuscoletto vanno evidenziate, ove necessario, con il corsivo. 
Il tutto maiuscolo va indicato con il segno $$ se rappresenta una sigla, oppure 
con il corsivo ove rappresenti un'evidenziazione. 
 
 
 

Esempio 1 
 

Nel testo in nero: 
 

Si doveva solamente provvedere...... 
 
Trascrizione in rtf: 
 

Si doveva solamente provvedere...... 
 
Risultato: 
 

Si doveva £solamente provvedere...... 
 

Gli spazi prima e dopo la parola 
NON devono essere in corsivo 

per il comando breve 
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Esempio 2 
 

Nel testo in nero: 
 

I politiques («politici»), gruppo di opinione di ispirazione erasmiana che, all'in-
domani del massacro (della notte chiamata: di San Bartolomeo), si impegnò a 
promuovere la pacificazione religiosa, anteponendo....................... 
 
 
Trascrizione in rtf: 
 

I politiques («politici»), gruppo di opinione di ispirazione erasmiana che, all'in-
domani del massacro (della notte chiamata: di San Bartolomeo), si impegnò a 
promuovere la pacificazione religiosa, anteponendo....................... 
 
In Braille: 
 

I £politiques («politici»), gruppo di opinione di ispirazione erasmiana che, 
all'indomani del massacro (della notte chiamata: di San Bartolomeo), si impe-
gnò a :£promuovere la pacificazione £religiosa, anteponendo................... 
 
Esempio 3 
 

Nel testo in nero: 
 

Sul cancello d'accesso era scritto: ATTENTI AL CANE! 
 
Trascrizione in rtf: 
 

Sul cancello d'accesso era scritto: Attenti al cane! 
 
Risultato: 
 

Sul cancello d'accesso era scritto: £Attenti £al £cane! 
 
Quando il corsivo riguarda solo una parte di parola procedere come nell'esem-
pio seguente: 
amore  a[mo]re 
amore  [a]more 
amore  amore (in automatico con il corsivo da Word, oppure amo£re) 
 

NOTA ALL'USO DEI CORSIVI NEL BRAILLE 
In Braille il corsivo non va mai indicato quando ha esclusivo valore grafico. Di 
qui in poi parleremo di corsivo ma le indicazioni valgono anche per il grassetto 
e per il sottolineato, che vanno sostituiti con il corsivo. 
Vanno riportati solo i corsivi che sono necessari alla comprensione del testo. 
Quando il corsivo riguarda una parte di testo già evidenziata (ad esempio tra 
parentesi o tra virgolette) non va indicato anche il corsivo, perché l'utente non 
vedente ha già l'evidenza delle virgolette o delle parentesi. 
Esempio: (prova)  (prova) 
Nella grammatica quando il corsivo si trova nelle terminazioni già evidenziate 
con il trattino, non va inserito anche il corsivo. 
Esempio: -o  -o 

no corsivo 

spazi intermedi in corsivo per il lungo (da 4 parole in su) 
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PARTICOLARITÀ RELATIVE AL CORSIVO 
Le sigle trascritte in corsivo vanno considerate come parola unica (es. U.S.A. = 
£U'S'A') e in questo caso occorre usare il comando di corsivo manuale se Win-
talbra non interpreta correttamente. Chiamiamo sigla il nome di uno Stato, di 
un’organizzazione, ecc. o comunque ciò che si legge come "parola intera". 
Le abbreviazioni richiedono un segno di corsivo davanti ad ogni lettera che le 
compone (es.: N.d.t. = £N'£d'£t'). Per abbreviazioni intendiamo tutto ciò che 
normalmente si legge lettera per lettera. 
In presenza dei comandi titolo (½t+, ½t, ½t*) il corsivo va inserito manual-
mente mediante il segno £ oppure :£...£ solo se l’evidenziazione all’interno del 
titolo stesso è necessaria. 
 
 

Esempio 
 

½tIl verbo to be 
 

va reso così: 
½tIl verbo £to £be 
 
Nelle elencazioni ogni singolo termine va considerato a sé ai fini del conteggio 
del corsivo. 
Il genitivo sassone va considerato come facente parte della parola precedente. 
 
Il corsivo utilizzato in intere parti del testo (introduzioni, premesse, epiloghi, 
ecc.) non va riportato. Se all’interno di un lungo brano in corsivo si trovano pa-
role, frasi, titoli in caratteri tondi, nella trasposizione Braille si riporta solo il 
tondo in corsivo. 
 
Esempi di corretto impiego del corsivo 
 

£un £bel £giorno £l’£altro £giorno 
:£un altro bel £giorno :£un giorno più bello dell’£altro 
£paese £latino-£americano :£un paese latino-£americano 
£sister’s £minuti; £ore; £giorni; £settimane 
 
Nel caso di parole precedute da apostrofo, nelle quali esso abbia valore foneti-
co (accenti di lingue straniere) o stia a indicare parte mancante della parola 
stessa (es. ’giorno per buongiorno), il segno di corsivo va posto manualmente 
prima dell’apostrofo. 
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GLI ESERCIZI 
 

Nella trascrizione dei testi si presenta la necessità di rappresentare in modo 
uniforme gli esercizi. 
È necessario mantenere omogeneità di trascrizione nell’ambito del testo in tra-
scrizione. 
Di conseguenza si stabilisce che: 
- il numero dell'esercizio si contrassegna con la chiusura di parentesi tonda; 
- i numeri progressivi o le lettere presenti all'interno dell'esercizio si contras-

segnano con il segno ' (punto 3); 
-  tra un esercizio ed il seguente va sempre lasciata una riga vuota (con il co-

mando _) a prescindere dalla materia trattata; 
-  gli esercizi non trascritti debbono essere resi con la notazione Esercizio x non 

trascritto; 
-  se più di un esercizio non viene trascritto si usi la notazione Esercizi da x a  

y non trascritti; 
-  i risultati degli esercizi (se presenti) siano sempre riportati di seguito agli 

stessi (lasciando solo uno spazio vuoto) racchiusi tra parentesi quadre, sen-
za comandi di marginatura; 

- all'interno degli esercizi è preferibile evitare righe vuote, in caso di necessità 
si consiglia l'uso delle cornici. 

 

INDICAZIONI PARTICOLARI  
PER LA TRASCRIZIONE DEGLI ESERCIZI 

 

Vi segnaliamo alcune soluzioni volte ad agevolare il livellamento del tempo im-
piegato dall'utente non vedente con quello dei compagni per lo svolgimento di 
alcuni esercizi. 
Se all'alunno vedente è richiesto di crociare una risposta sul testo, risulta inop-
portuno richiedere all'alunno non vedente di scrivere una frase o una parola 
per ogni risposta; sarà molto più semplice abbinare alle possibili risposte una 
lettera o un numero in modo che l'alunno non vedente possa scrivere sempli-
cemente il numero della frase dell'esercizio seguito dalla lettera che identifica 
la sua risposta. 
Riportiamo alcuni esempi per ogni tipo di soluzione proposta. Tali esempi van-
no ovviamente adattati al testo che si sta trascrivendo. 
 

Esercizi a risposta multipla ripetuta 
 

Testo originale: 
 

Le domande sono seguite da alcune possibili risposte indicate con un qua-
dratino. Metti una crocetta sul quadratino della risposta che hai scelto, come 
mostrato negli esempi. 
Esempio 1 - una sola risposta per ogni riga. 
Quanto sei d'accordo con le seguenti frasi? 
A. Mi diverto a giocare a calcio 
 Per niente d'accordo  Poco d'accordo  Abbastanza d'accordo  Molto 
d'accordo 
B. Non mi piace fare nuoto 
 Per niente d'accordo  Poco d'accordo  Abbastanza d'accordo  Molto 
d'accordo 
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Esempio di trascrizione in rtf: 
 

Le domande prevedono alcune possibili risposte contrassegnate da un numero: 
1' Per niente d'accordo; 2' Poco d'accordo; 3' Abbastanza d'accordo; 4' Molto 
d'accordo. Scrivi il numero relativo alla risposta che hai scelto, come mostrato 
negli esempi. 
Esempio 1 - una sola risposta per ogni riga. 
Quanto sei d'accordo con le seguenti frasi? 
A' Mi diverto a giocare a calcio 
B' Non mi piace fare nuoto 
Esempio: A' 2 
 

Esercizi che prevedono risposte fisse: Sì/No; Vero/Falso... 
 

Testo originale: 
 

1. Che cosa pensi della matematica? 
Metti una crocetta su un solo quadratino per ogni riga. 
A. In matematica sono bravo/a  Sì    No 
B. Matematica è più difficile per me che per molti miei compagni  Sì    No 
... 
 
Esempio di trascrizione in rtf: 
 

1' Che cosa pensi della matematica? 
Scrivi Sì o No per ogni opzione. 
A' In matematica sono bravo\a 
B' Matematica è più difficile per me che per molti miei compagni 
... 
 

Esercizi in cui sono presenti degli spazi da riempire 
 
Se gli spazi da riempire, o le frasi in cui essi si trovano, sono identificati da una 
numerazione sul testo originale, non è necessario inserire alcun numero in più 
rispetto al testo. Se, al contrario, gli spazi da riempire non fanno riferimento a 
frasi numerate, per evitare che lo studente debba riscrivere tutto il testo si de-
ve inserire una numerazione progressiva identificata da numeri o lettere a se-
conda del contesto. 
 
Testo originale: 
 

-7- Completa le frasi. 
1 una persona è paziente quando......... 
2 è generosa non appena......... 
3 non è invidiosa se......... 
4 non si vanta allorché......... 
5 non si gonfia di orgoglio nel caso in cui......... 
 
Esempio di trascrizione in rtf: 
 

7) Completa le frasi. 
1' una persona è paziente quando '''. 
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2' è generosa non appena '''. 
3' non è invidiosa se '''. 
4' non si vanta allorché '''. 
5' non si gonfia di orgoglio nel caso in cui '''. 
 
Testo originale: 
 

1. Completa le frasi seguenti scrivendo la parola giusta sui puntini. Scegli tra 
quelle proposte nel riquadro. Fai attenzione perché ci sono due parole in più di 
quelle che ti servono!  
 

dissero / dormire / era / mangiare / riaddormentata / ringraziarono 
 

Sara, Lara e Mara ringraziarono il moscerino. 
«Tornaci a trovare!» gli ............ in coro. «E anche tu, chiocciola! Ma la pros-
sima volta mettiti a ............ un po' più in là!» 
La chiocciola non le ............ nemmeno; si era già ............. 

 
Esempio di trascrizione in rtf: 
 

1) Completa le frasi seguenti scrivendo la parola giusta per lo spazio numerato. 
Scegli tra quelle proposte. Fai attenzione perché ci sono due parole in più di 
quelle che ti servono!  
dissero \ dormire \ era \ mangiare \ riaddormentata \ ringraziarono 
Sara, Lara e Mara (1) ''' il moscerino. 
«Tornaci a trovare!» gli (2) ''' in coro. «E anche tu, chiocciola! Ma la prossima 
volta mettiti a (3) ''' un po' più in là!» 
La chiocciola non le (4) ''' nemmeno; si era già (5) '''. 
Esempio: 1 - ringraziarono 
 

Esercizi con parti di testo da riordinare 
 

Testo originale: 
 

1. Qui sotto ci sono alcune frasi a pezzetti. I pezzetti sono in disordine. Rimetti 
in ordine i pezzetti di ogni frase. 
Esempio: 
preferito .3. - è la pizza. .1. - il mio cibo  .2. 
1. mi ha raccontato  ... - Giovanni  ... - del suo gatto. ... - le divertenti avven-
ture  ... 

 
Esempio di trascrizione in rtf: 
 

1) Qui sotto ci sono alcune frasi a pezzetti. I pezzetti sono in disordine. Rimetti 
in ordine i pezzetti di ogni frase. 
Esempio: 
preferito (1) - è la pizza. (2) - il mio cibo (3) 
L'ordine giusto è: 3 - 1 - 2 
1' mi ha raccontato (1) - Giovanni (2) - del suo gatto. (3) - le divertenti avven-
ture (4) 
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CORRISPONDENZE NERO/BRAILLE 
 
Riportiamo un elenco, fondamentale per la trascrizione Braille, che indica come 
si devono trascrivere i segni convenzionali maggiormente usati nei libri di testo. 
Data l'infinita varietà di segni tale lista di corrispondenze risulterà comunque 
non esaustiva. 
Qualora il trascrittore si trovi in difficoltà nell'interpretare un segno e/o non 
trovi in questo elenco il simbolo corrispondente si dovrà rivolgere al referente 
Braille della nostra Sezione. 
 
Alfabeto Braille 
 

a b c d e f g h i j 
a b c d e f g h i j 

 
k l m n o p q r s t 
k l m n o p q r s t 

 

u v x y z     w 
u v x y z     w 
 
Segnamaiuscole  

 

        
_          
 
Numeri 
 

Si formano anteponendo ai primi dieci segni delle lettere il simbolo # #
Digitando normalmente i numeri in Word, la trascodifica li trasformerà automa-
ticamente. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
#a #b #c #d #e #f #g #h #i #j 
 
Vocali con accento grave    à V  è +    ì /    ò G    ù X 
 
Vocali con accento circonflesso   â C   ê H   î S   ô T  û W 
 
Vocali con dieresi    ä A    ë D     ï R    ö O    ü U 
 
«e» con accento acuto    é F 
 
Da questo punto in poi per ogni simbolo riportiamo: dopo la freccia  come di-
gitarlo in Word e sulla destra il corrispondente segno Braille. 
 
Punto fermo 
 

.   Quando rappresenta un punto fermo  . . $
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Punto di abbreviazione e apostrofo 
 

.   Quando rappresenta un'abbreviazione, è una divisione tra le cifre 
di un numero, è sospensione  ' 

' ’ 

1.000  1'000 
d.lgs.  d'lgs' 
 

Se la parola abbreviata si trova a fine frase va fatta seguire dal punto fermo. 
...nel VII secolo a.C. Durante il periodo...  '''nel VII secolo a'C'. Durante il pe-
riodo''' 
 
Virgola ,  , 
   

Punto e virgola ; ; 
   

Due punti : : 
   

Punto interrogativo ? N 
   

Punto esclamativo ! ! 
   

Trattino - - 
   

Parentesi letterarie tonde 
sia aperte che chiuse 

( ) [ 

   

Parentesi letterarie quadre   
aperta [ V 
chiusa ] X 
   

Parentesi letterarie graffe   
aperta { & 
chiusa } y 
   

Asterisco    *  I 
 
€ (euro)  E' (seguito da spazio) € _e'
 
$ (dollaro, simbolo di valuta)  ¬l    (ctrl+alt+f)l $ ‘l
 
£ (lira sterlina)  Lst 
 
₤ (lira italiana)  Lit 
 
_ (underscore) (da non confondersi con il _ utilizzato come  
comando)  £ 

£ | 

 
«a» in apice (non numero ordinale) a `a (alt 96)a ^a
M.a  M`a  
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«o» in apice (non numero ordinale) o  `o (alt 96)o ^o
no  n`o 
N.o  N`o 
Mo  M`o 
 
Virgolette 
 

In Braille esistono solo le virgolette basse   aperte « (alt 174)  
 chiuse » (alt 175) 

«
»

J 
Y

 

Qualunque tipo di virgolette utilizzi il testo originale («», “”, ‘’) vanno utilizzate 
sempre le virgolette basse. 
L'apertura deve essere unita alla parola che segue e la chiusura alla parola che 
precede. 
 
Sospensivi  ''' ''' '''
 

Per quanto riguarda la posizione dei puntini sospensivi occorre rispettare le 
normali regole redazionali, tranne alcune eccezioni: 
- puntini all’interno delle note che rappresentino una parte di frase omessa: 

vanno riportati preceduti e seguiti da uno spazio, a prescindere dall’impo-
stazione del libro; 

- all'interno di libri contenenti esercizi, i puntini sospensivi vanno attaccati al-
la parola che li precede; mentre i puntini che rappresentano parti da riem-
pire o da completare vanno trattati come la parola o la parte di parola che 
rappresentano. 

 

Sospensivi da riempire negli esercizi: 
1) Quando non sono strettamente necessari non vanno trascritti. 
 Esempio: Rispondi alle seguenti domande: 
 1. Quando sei nato? ... 
 In Braille sarà: 1' Quando sei nato? 
2) Quando indicano una parola da inserire vengono fatti precedere e seguire 

da uno spazio vuoto (a meno che non siano seguiti da punteggiatura). 
 Esempio: Aggiungi il verbo mancante: 
 1. Quando ........................ nato? 
 In Braille sarà: 1' Quando ''' nato? 
3) Quando indicano una parte di parola da inserire vanno attaccati al resto 

della parola. 
 Esempio: Aggiungi la terminazione mancante: 
 1. Quando sei nat......? 
 In Braille sarà: 1' Quando sei nat'''? 
4) Quando negli esercizi indicano un segno di operazione non devono essere 

preceduti né seguiti da uno spazio vuoto. 
 
 

Sigle es. FIAT  $$Fiat $$Fiat __fiat
 

Le sigle composte da lettere maiuscole vanno trascritte come nell’esempio. 
Quando la parola scritta con lettere tutte maiuscole non puntate non rap-
presenti una sigla oppure non vada letta tutta di seguito va digitata maiuscola 
solo la prima lettera e va, eventualmente, evidenziata col corsivo. 
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Maiuscole all’interno delle parole  McDonald’s = Mc$donald’s oppure 
Mc$Donald’s 
 
Numeri romani  XIX  XIX _xix
 

I numeri romani si possono trascrivere tutti maiuscoli, il programma Wintalbra, 
impostando i giusti parametri, inserisce automaticamente solo la prima lettera 
maiuscola.  
 
Numeri romani ordinali in francese es. XIXe  Xix£e XIX£e _xix|e
 
Mme  Mme   
 
§  ò ò5 G#e
Tale segno va sempre seguito dal numero, senza spazi. 
 
/ (barra) 
 

tra i numeri: 
 

/ solo se si tratta di frazione 3/4 #:d
I 3/4 della torta  I 3/4 della torta 
 

/ o | se si tratta di barra non frazionaria né di pro-
porzione o rapporto 4ì2006 #d/#2006 
 

d.lgs. 4/2006  d'lgs' 4ì2006 
 

/ nelle date: 19/05/1997  19/05/1997 (Wintalbra trasforma automaticamen-
te in trattino) 
 

tra lettere: 
 

Tratto d’unione di parole  - oppure \ (tasto in alto a sx in tastiera) 
 

Esempi: politico-finanziario  politico-finanziario - -
politico/finanziario  politico\finanziario oppure po-
liticoìfinanziario \ (shift 7) oppure ì / 
 
Segno di proporzione o scala :  k k k
3:4=6:x  3k4=6k£x 
scala 1:1000  scala 1k1'000 
 
Segno di proporzione tra lettere  / (shift 7)  
Esempio: 
a:b=x:y  £a/£b=£x/£y 

/ k 
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Proporzione tra unità di misura 
m/s  m/s (shift 7) m/s mks
 

ab./kmq  ab'/kmq ab'/kmq ab'kkmq 
 

NOTA - L'unità di misura va trascritta sempre preceduta da uno spazio. 
 
 

Numeri lunghi es. 1900656  1'900'656  1'900'656 #1'900'656
 

(Inserire l'apostrofo nei numeri a partire dalle 4 cifre anche se il testo originale 
non lo utilizza.) 
 
Eccezione: solo per la trascrizione di testi in lingua inglese si usa la seguente 
grafia: 
1,000,000  1,000,000 (la virgola per indicare il punto di separazione tra ci-
fre) 
3.14  3'14 (l'apostrofo per indicare la virgola pre-decimali) 
 
Numeri ordinali  Si trascrivono con i numeri arabi seguiti, senza spazio, 
dalle lettere "o, a, i, e" secondo i casi. 
Nella grafia Braille verrà: segnanumero, numero "abbassato" di una casella, 
lettera. 
 

Esempi: 1° 2° 3°  1o 2o 3o 
 

 1ª 2ª 3ª  1a 2a 3a  

1o 2o 3o
 

1a 2a 3a

#,o #;o #:o 
 

#,a #;a #:a
 

Per la grafia Braille di tali segni si rimanda alla "Tabella dei simboli che rap-
presentano i numeri nei versi poetici, nei frazionari e negli ordinali nel file di 
controllo e nella bozza Braille" nella parte finale del presente manuale. 
Alcuni testi utilizzano numerazioni per capitoli, paragrafi, o esercizi che uni-
scono i numeri alle lettere (ad esempio 1a - La terra.) Affinché Wintalbra non 
confonda tali numerazioni con i numeri ordinali, le lettere che seguono il nu-
mero vanno fatte precedere dal segno £. 
 
Anni  vengono trascritti senza riportare il punto di separazione delle cifre an-
che quando questo è presente nel testo in nero. 
Esempio: anno 1.914  anno 1914 
 
Anni apostrofati  Le date apostrofate (per esempio: anni '70) vengono trat-
tate automaticamente dal programma e pertanto non devono essere modificate. 
Nei casi in cui un anno apostrofato che inizi con 1 o 8 sia preceduto da articolo 
o da preposizione articolata, è necessario inserire manualmente un secondo 
apostrofo. 
Esempi: l'89  l''89, nell'11  nell''11. 
 
Ore  Per la trascrizione delle ore si possono utilizzare solo l'apostrofo o la 
virgola rispettando il testo in nero. 
Esempi: 10.30  10'30; 10,30  10,30; 10:30  10,30 oppure 10'30 
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I CARATTERI SPECIALI 
 

CARATTERI SPECIALI - TESTI LETTERARI 
 
¿  ¿ (alt 168) ¿ *
  
¡ (esclamativo rovesciato)  ¡ (alt 173) ¡ !
  
ñ  ñ (alt 164) ñ R
  
œ  oe oe oe
  
æ  ae ae ae
  
& (e commerciale)  & & &
  
ç (c con cediglia)  ç ç &
  
Segno di fine verso @ A
 
Frecce   ::r ::r ::r
   w:: w:: w::
   w::r w::r w::r
 
Edizioni di opere  19603 diventa 1960(3) senza spazi. 
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GLI ACCENTI NELLE LINGUE STRANIERE 
 
Nella lingua italiana gli accenti acuti (tranne per la lettera "e") vengono corret-
tamente trasformati da Wintalbra in accenti gravi. 
Nella lingua spagnola gli accenti sulle vocali sarebbero sempre acuti, vengono 
correttamente trasformati da Wintalbra in accenti gravi. 
 
Accentazioni diverse da quelle della lingua italiana  Richiedere di volta 
in volta le istruzioni necessarie. 
 
Accento fonico sulle consonanti nelle lingue straniere  ' ' '
Esempio: Il'ja  Il'ja 
 
Accento russo su consonanti es. č, š  (alt 170)+c, (alt 170)+s ¬c

¬s
‘c
‘s

Se la lettera accentata è maiuscola la trascrizione è la seguente: 
$+¬ (alt 170)+lettera (Š  $¬s) 
 
Accenti nelle parole di derivazione araba 
 lasciare l'apostrofo come apostrofo 
 indicare l'apostrofo rovesciato come punto 4 (alt 170) 
 ignorare gli altri segni 
Esempio: `Alī al-Η̣usayn ibn Sīnā  $¬ali al-Husayn ibn Sina 
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LA MATEMATICA NEI TESTI LETTERARI 
 

Caratteri matematici  Eventuali simboli matematici vanno trascritti elimi-
nando le spaziature prima e dopo il simbolo stesso (ove non diversamente 
indicato nel presente manuale). Per un corretto uso dei simboli matematici 
Braille si rimanda all'"Elenco dei tasti di scelta rapida presenti nel modello 
ITALBRA.DOT" posto nelle prime pagine di questo manuale. 

 

NOTA - In ogni file in cui sia presente, anche solo una volta, il comando di am-
biente matematico (½@ @¼) va inserita, all'inizio del frontespizio, nella riga 
sotto il comando ½t?| la stringa: 
¾l3 (ctrl+3 elle 3 tutto attaccato) 
Questo comando permette di ottenere una giusta interpretazione delle paren-
tesi da parte di Wintalbra. 
N.B. Inserire il comando ¾l3 anche se non è presente l'ambiente ma sono presenti parentesi tonde in con-
testi matematici (soprattutto in concomitanza con il segno =). 
Diamo alcune indicazioni generali: 
 

Segno di addizione  + + !
  
Segno di sottrazione  - - -
  
Segno di moltiplicazione  • (Ctrl ì) · ?
  
Segno di divisione  ÷ (Ctrl 0)  $
  
Segno di percentuale  % % #"
  
Segno di permille  ‰ (Alt 0137) ‰ #""
  
Segno di minore  < < H
  
Segno di maggiore  > > A
  
Segno di uguale  = = <
  
Segno di diverso   (Shift+Ctrl+7)  S
 
Grado  ° (segno in tastiera oppure alt 248) 
 

° A

Esempi: 
La temperatura è di 28° C  28 °C (spazio simbolo di grado senza spazio + C) 
La temperatura viene misurata in °C (simbolo di grado senza spazio + C) 
 

Primi  ` (alt 96)  ` ^
   

Secondi   ` ` (alt 96 alt 96) 
Esempio: 25° 30’ 48’’ (25° + spazio + 30` + spazio + 48``) 

`` ^^

 

N.B. La notazione dei primi e secondi è valida anche per la misurazione del 
tempo (minuti primi e minuti secondi).  
 

Esempio:  ore 14 05' 37''  ore 14 05` 37`` 
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Angolo   (Shift+Ctrl+8) 
Esempio: AÔB = A$o$b 
 

 W

Indice letterario semplice  ` (alt 96) 
Esempio: A` B`` C``` 
 

` ^

Apice  ¸ (Ctrl+Alt+k) che va posto prima del numero,  
della lettera o del segno in apice. ¸ \

Esempio: Na+  Na¸(+)  
  
Pedice  ƒ (Alt 159) che va posto prima del numero o  

della lettera o del segno in pedice. ƒ @

Esempio: H2O  Hƒ2$O  
  
Coordinate es. P(2,3)  P[2;3] P[2;3] _pV#2;#3X
   
Frazioni semplici (solo composte da numeri)  lasciare la  

barra. Ad esempio: 1/2 in Braille verrà così: segna numero  
1 ("abbassato" di una casella) 2. 

1/2 #,b

 
Unità di misura  m2 = mq; dl3 = dlc 
Questa trasformazione riguarda soltanto i testi letterari, per la trascrizione dei 
testi scientifici si rimanda alla parte di manuale dedicata alle Materie scienti-
fiche. 
 
NOTA - Le unità di misura vanno sempre fatte precedere da uno spazio, a pre-
scindere dall'impostazione del testo originale. 
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LE PARTICOLARITÀ PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 
Nei libri per la 1ª classe o nei testi richiesti con comando ½f le poesie vanno 
trascritte col comando ½j, senza capoverso. (Non utilizzare il comando ½l.) 
Nei libri per la 1ª classe o comunque nei testi richiesti con ½F le poesie vanno 
trascritte senza ½j, senza capoverso e senza comando ½l, rispettando le anda-
te a capo. 
 
Nelle parole o frasi da completare in cui ogni carattere mancante è rappre-
sentato da un trattino, un punto o uno spazio, va utilizzato un apostrofo per 
ogni carattere mancante. 
 

Esempio: 
ma_ _a    ma''a 
maa    ma''a 
 
Nei sussidiari e nei testi di grammatica non usare il capoverso. 
 
Nei sussidiari dividere i volumi Braille per materie. 
 
I riferimenti ai disegni in rilievo vanno trascritti tra parentesi tonde nel se-
guente modo: (vedi disegno n' ... alla fine del volume). 
 
Nella trascrizione dei fumetti riportare il contenuto del call-out dopo il nome del 
personaggio e col comando ½j. 
Se non è presente il nome del personaggio utilizzare il trattino seguito dalla 
frase oppure inserire la frase tra virgolette. 
 

MATEMATICA PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 
Sopralineatura di una lettera  ò   
P̄  ò$p ò$p G_p
   
Numero periodico  ` (alt 96) 
3,6̄  3,`6 

3,`6 #3,^#f

   
Le operazioni in colonna si possono riportare tutte, tranne la divisione. 
 
I segni matematici devono essere sempre attaccati al numero. 
Le incognite vanno fatte precedere dal segno £. 
 
Le unità di misura (maiuscole o minuscole) vanno sempre fatte precedere da 
uno spazio (senza segno £). 
Esempio: 12 + 5m  12+5 m 
 
Attaccare i segni matematici anche alle parole: 
Esempio: peso lordo - tara = peso netto  peso lordo-tara=peso netto 
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Unità di misura al quadrato o al cubo: utilizzare l'ambiente matematico e l'ele-
vazione a potenza. 
m2  ½@"m"æ2@¼ 
cm2  ½@"cm"æ2@¼ 
cm3  ½@"cm"æ3@¼ 
e così via. 
 
Nelle operazioni lunghe usare l’ambiente matematico e non usare ½j. 
 
.../... (quando indica frazione)  ½@''''''@¼ (ctrl+alt+5'''ctrl+alt+6 
ctrl+alt+7'''ctrl+alt+8) 
 
.../... (quando indica rapporto)  '''k''' 
 
Evitare l'uso del comando ½e...¼ per incolonnare le operazioni. 
È possibile incolonnarle inserendo semplicemente degli spazi vuoti. 
 
Negli elenchi di numeri o di operazioni utilizzare sempre il ; per dividere un 
elemento dall'altro. Evitare l'uso del trattino e della virgola. 
 
Tra un esercizio e l'altro inserire sempre la riga vuota con l'apposito comando _. 
 
Gli SCHIERAMENTI, gli ABACHI e gli ISTOGRAMMI possono essere resi con i seguenti 
segni:    é l = : 

 
Abaco 

 
Nel testo in nero: 
 
     
     
     
     
     
      k      h    da     u 
 
Nella versione Braille: 
 
 é   
 é   
 é          
£k £h £da £u 
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Istogramma 
 

Nel testo in nero: 
 

6          
5          
4          
3          
2          
1          

   

ca
sc

in
al

e 

 

ca
sa

 c
on

 
co

rt
ile

 

 

ca
sc

in
a 

 

vi
lla

 

 

 
Nella versione Braille: 
 
é=1 unità 
#6       é 
#5       é 
#4 é     é 
#3 é  é  é 
#2 é  é  é  é 
#1 é  é  é  é 
   a  b  c  d 
a=cascinale 
b=casa con cortile 
c=cascina 
d=villa 
 
Macchine dei numeri 

 
Nel testo in nero: 
 
 
 
 
 
 
 
Nella versione Braille: 
 
Entrataƒ1: 10 ::r operatore: + w:: entrataƒ2: 20 = uscitaƒ1: 30. 
 
ƒ = alt 159 
 

30

+ 

10 20
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Nella trascrizione dei diversi PEZZI DELLE BASI utilizzare i seguenti termini: 
(L'esempio sotto riportato si riferisce alla base quattro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        B (blocco)                  P (piatto)                 L (lungo)             U (unità) 
 

Diagramma di Carroll 
 

Nel testo in nero: 
 

 ROTONDI NON ROTONDI 

G
IA

LL
I  

 
 
 

 

N
O

N
 

G
IA

LL
I  

 
 
 

 

 

In Braille: 
 

½jGialli, rotondi: 2 cerchi gialli 
Gialli, non rotondi: 1 triangolo giallo, 2 quadrati gialli 
Non gialli, rotondi: 2 cerchi blu, 1 cerchio rosso 
Non gialli, non rotondi: 2 quadrati rossi, 1 triangolo blu½j 
 
Non riportare nella versione Braille le tabelle vuote delle quattro operazioni 
come questa: 

+ 0 1 2 3 4 5
0       
1       
2       
3       
4       
5       

 
Per i diagrammi di flusso e per l'insiemistica si rimanda ai relativi capitoli. 
 

N.B. Nei testi di matematica, soprattutto ove siano presenti operazioni in co-
lonna oppure abachi e simili non si può utilizzare ½F né ½f, anche se richiesto 
sulla scheda.  
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TESTI PER LA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
(o testi richiesti con scrittura facilitata per lettori inesperti  

o con problematiche particolari) 
 
I testi per la classe 1a vanno sempre trascritti MONOFACCIA, a prescindere da 
quanto richiesto sulla scheda lavorazione. Impostare l'apposita opzione nel 
formato su Wintalbra (utilizzando il file di parametri "bic 2009 mono"): 
 

 
 
Testi di avvio alla letto-scrittura, metodo (o simili) basarsi sulle seguenti indi-
cazioni fondamentali: 
 

1° volume (ca. 40 pagine Braille):  ½F (utilizzando solo i comandi 
½t(spazio)@ e ½p. 

2° volume (ca. 40 pagine Braille):  ½f (utilizzando tutti i comandi necessari 
escluso ½l) 

dal 3° volume in poi:  trascrizione normale 
 
Testi di lettura: 
 

1° volume:  metà con ½F, metà con ½f 
dal 2° volume in poi:  trascrizione normale 
 
Inserire i disegni a rilievo necessari utilizzando la dicitura vedi disegno n' ... al-
la fine del volume posta tra parentesi tonde. 
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Ogni volta che l'alunno vedente ha l'ausilio dell'immagine, inserire la parola 
corrispondente, ad esempio: 
 
Testo originale: 

 ...ole 
 
Trascrizione in rtf: 
sole 
'ole 
 
In ½F le parole da riempire vanno scritte sotto la parola intera, ad esempio: 
ape 
'pe 
 
In linea generale non vengono realizzati in Braille gli abbecedari, i quaderni del 
corsivo, i testi di ritaglia-incolla. 
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LE NOTE DEL TRASCRITTORE 
 
La Biblioteca provvederà alla realizzazione di opportune tavole che comprenda-
no le segnografie necessarie all'utente per studiare le varie discipline. 
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LA FONETICA 
 
In alcuni testi sono utilizzati dei simboli grafici particolari ad indicare specifici 
fonemi. Il trascrittore avrà cura di riportare il segno grafico così come rappre-
sentato qui sotto. 
Per ottenere i segni riportati si fa riferimento alla tabella presente all'inizio del 
manuale. 
 

Simbolo  
nel testo in nero Come si digita 

Codice Ascii o 
Tasto di scelta 

rapida  
Braille 

Parentesi fonemiche
/fonema/ 

¬(fonema¬) ctrl+alt+f( fonema 
ctrl+alt+f) `Q `Q 

Parentesi fonetiche 
[fonetica] 

¨(fonetica¨) ctrl+alt+j( fonetica 
ctrl+alt+j) =Q =Q 

Accento tonico  
principale ' ¨ ctrl+alt+j = 

Accento tonico  
secondario $ ¬ ctrl+alt+f ` 

@ oppure a â alt 131 C 

U ò  G 

z î alt 140 S 

? ?  N 

D ä alt 132 A 

2 !ä ! alt 132 PA 

H oppure ï ì  Z 

8 ö alt 148 O 

N ê alt 136 H 

1 ü alt 129 U 

P !â ! alt 131 PC 

T à  V 

G ù  X 

x y  y 

X !y  Py 
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Simbolo  
nel testo in nero Come si digita 

Codice Ascii o 
Tasto di scelta 

rapida  
Braille 

A !b  Pb 

b !c  Pc 

B c  c 

j k  k 

C ï  R 

Y è  +

cY dè  d+ 

c˝y dƒz d alt 159 z d@z 

g !g  Pg 
g h  h 
â !j  Pj 
j! k`' k alt 96 ' k^' 
K { alt 123 & 
E !m  Pm 
M ë alt 137 D 
I é  F 
o! p`' p alt 96 ' p^' 

≤, *, (r), r *r  Ir 
3 !r  Pr 
¢ #  # 
R û alt 150 W 
sR tƒs t alt 159 s t@s 
s! t`' t alt 96 ' t^' 
S ô alt 147 T 

 Ò (nasale) da inseri-
re prima della lette-
ra a cui si riferisce 

. + lettera  .+lettera 

 
Esempi 
 

Nel testo in nero       Trascrizione 
 

that [Cæt]        that ¨(ïît¨) 
/æ/         ¬(î¬) 
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I TESTI IN LATINO E IN GRECO 
 

IL TESTO IN LATINO 
 
L'alfabeto latino, la punteggiatura, i numeri ed i simboli grafici convenzionali 
sono coincidenti con quelli dell'italiano e quindi vanno resi in Braille nello stes-
so modo. 
In alcuni testi di studio sono presenti i seguenti simboli: 
 
Accento lungo ˉ : 

(da porre prima della vocale a cui si 
riferisce) 

: 

esempio: ā :a :a 

Accento breve ˘ ` (alt 96) 
(da porre prima della vocale a cui si 

riferisce) 
^ 

esempio: ă `a ^a 

 

IL TESTO IN GRECO 
 
Il testo in greco va trascritto utilizzando i comandi ½b o ½x per evitare una 
errata sillabazione automatica da parte di Wintalbra. 
Nel caso di un testo in cui compaiano soltanto alcune parti in greco il comando 
½x va utilizzato in quelle parti. 
Se il greco è molto presente all’interno del file, inserire il comando ½x prima 
del primo frontespizio di ogni file/volume. 
 
Per parole isolate o lettere singole (fino ad un massimo di tre) si deve ante-
porre a ciascuna il segno ¸ (ctrl+alt+k) (punti 56 \). 
Per brano greco si intende un insieme composto da più di tre parole. L’inizio di 
un brano greco si indica col segno :¸ (: + ctrl+alt+k), il segno di chiusura va 
posto dopo la punteggiatura finale di un brano e si rende con ¸ (ctrl+alt+k). 
 
Le maiuscole devono essere rispettate tutte inserendo prima di ogni lettera il 
simbolo $. 
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Gli accenti 
Accento lungo ˉ : 

(da porre prima della vocale a cui si 
riferisce) 

: 

esempio: š :a :a 

Accento lungo 
su un dittongo š› :ae :ae 

Accento breve ˘ ` (alt 96) 
(da porre prima della vocale a cui si 

riferisce) 
^ 

esempio: Ÿ `a ^a 

 
Lo spirito 
 

Si trova su una vocale solo se essa è all’inizio di una parola oppure su rho. 
 
Spirito dolce ’  si omette. 
 
Spirito aspro ‘  si indica con la lettera h prima della lettera o del-

l'accento. 
Esempio: Ð   ho 
 

Se lo spirito aspro si trova sopra la lettera rho, la h si scrive prima della r. 
Esempio:  :r  hr 
 

Nel caso di dittongo con spirito aspro la h precede sempre il dittongo. 
Esempio:  oƒ    hoi 
 

I dittonghi sono i seguenti:  ei - eu 
      ai - au 
      oi - ou 
      hi - hu 
      wi - wu 
 
Dieresi 
La dieresi è trascritta con la h ed è sempre in posizione intervocalica. 
 
Punteggiatura 
 

Punto in alto < ƒ (alt 159) @ 
Punto in basso 

 

. .  . 

Punto interrogativo ? ?  N 

Punto e virgola ; ;  ; 

Fine verso  `- alt 96 - ^- 

Fine strofa  `-> alt 96 -> ^-A 
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Le lettere greche 
Nella versione Braille riportiamo solo la lettera minuscola, tenendo presente 
che le maiuscole si ottengono anteponendo ad ogni lettera il simbolo _ 
 

alfa A, a A, a a 

alfa acuta £ ä (alt 132) A 

alfa grave ¦ à V 

alfa circonflessa © â (alt 131) C 

beta B, b B, b b 

gamma G, g G, g g 

delta D, d D, d d 

epsilon E, e E, e e 

epsilon acuta š ë (alt 137) D 

epsilon grave è c c 

zeta Z, z Z, z z 

eta H, h $û, û (alt 150) W 

eta acuta » é F 

eta grave ¾ è + 

eta circonflessa Á ê (alt 136) H 

theta Q, q $ô, ô (alt 147) T 

iota I, i I, i i 

iota acuta … ï (alt 139) R 

iota grave ˆ ì / 

iota circonflessa ‹ î (alt 140) S 

iota sottoscritta far seguire la vocale alla quale io-
ta è sottoscritta dal simbolo * 

I 

iota con accento acuto e dieresi È ïh Rh 

iota con accento grave e dieresi Ê ìh /h 

kappa K, k K, k k 

lambda L, l L, l l 

mi M, m M, m m 

ni N, n N, n n 

xi X, x X, x x 

omicron O, o O, o o 

omicron acuta Ò ö (alt 148) O 

omicron grave Õ ò G 

pi P, p P, p p 
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rho R, r R, r r 

sigma S, s, j S, s s 

tau T, t T, t t 

ypsilon U, u U, u u 

ypsilon acuta Ú ü (alt 129) U 

ypsilon grave Ý ù X 

ypsilon circonflessa à v v 

ypsilon con dieresi ã uh uh 

ypsilon con accento acuto e dieresi ä üh Uh 

ypsilon con accento grave e dieresi å ùh Xh 

phi F, f F, f f 

chi C, c $ç, ç &

psi Y, y Y, y y 

omega W, w W, w w 

omega acuta è j j 

omega grave ë q q 

omega circonflessa î # # 

 
Le lettere greche arcaiche 
Ai seguenti segni va anteposto il segno di greco. 
 

digamma o vau  £v |v 

koppa % £q |q 

sampi " £è |+ 

jod  
 

£j |j 

stigma $ £s |s 

 

PARTICOLARITÀ:  
LE PARENTESI NEI TESTI IN LATINO E GRECO 

 
In alcuni testi latini e greci compaiono parentesi ed altri segni grafici ciascuno 
avente un particolare significato. 
Eccone riportati alcuni a titolo di esempio: 
Nota Bene. Il segno ¬ si ottiene con ctrl+alt+f corrispondente al punto 4 `. 
 

[ ]   integrazione in corrispondenza di lacuna meccanica; 
Si rende con: (¬«im»¬+testo) 
 

< >   integrazione in corrispondenza di lacuna non meccanica 
(ipotizzata dagli studiosi moderni); 

Si rende con: (¬«inm»¬+testo) 
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[[ ]]   espunzione dello scriba o del correttore; 
Si rende con: (¬«s»¬+testo) 
 
{ }   espunzione bizantina o moderna; 
Si rende con: (¬«b»¬+testo) 
 
abc  porzione di testo derivante da tradizione diversa da quella 

papiracea; 
Si rende con: (¬«t»¬+testo) 
 
††   corruzione (crux desperationis) 
Si rende con: (¬«c»¬+testo) 
 
ạẹ    lettera di lettura incerta; 
Si rende con: (¬«li»¬+lettera) 
 
[...], [.....]  lacuna di tre lettere, cinque lettere; 
Si rende con: (¬«l+numero»¬) 
 
*   parola incerta (asterisco in alto a sinistra). 
Si rende con: (¬«*»¬) prima della parola o dopo la lettera. 
 
NOTA - Queste particolarità, sempre riportate in una legenda in premessa al 
testo Braille, devono essere utilizzate solo nei casi strettamente necessari e per 
testi di studio approfonditi. Il trascrittore può integrare eventuali segni presenti 
nel testo originale e mancanti nella presente esemplificazione utilizzando, op-
portunamente integrato, il simbolo identificativo: (¬«»¬) e inserendolo nella 
legenda. 
 
In alcuni casi particolari questi segni vengono aperti e non chiusi. 
Se tramite l’aiuto del testo originale si riesce a capire la fine della corruttela, si 
pone direttamente il segno di chiusura. 
Se non è possibile individuare la fine della corruttela si inserisce il segno di 
apertura e si introduce una nota del trascrittore in cui si specifica che nel testo 
a seguire ci si troverà di fronte a quella particolare situazione. 
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LA METRICA 
 
AVVERTENZA - Nella trascrizione dei brani poetici può verificarsi il caso in cui 
un verso termini con una parola tronca. In questo caso la digitazione deve es-
sere fedele. 
Esempio: Cui dono lepidum no- 
  vum libellum. 
 
In alcuni testi i simboli metrici sono riportati sopra le parole o i brani a cui si ri-
feriscono. Si suggerisce, nella trascrizione, di riportare prima le parole ed il 
brano nella grafia comune utilizzando lo spazio quale separatore e nella riga 
successiva, opportunamente centrata, la stringa dei corrispondenti simboli me-
trici.  
 

– Sillaba o vocale lunga (:) ):) 

– | Sillaba o vocale lunga con arsi (;) );) 

˘ 
Sillaba o vocale breve (`) (alt 96) )^) 

Â
 | Sillaba o vocale breve con arsi (!) )P) 

Â–  Sillaba o vocale ancipite (<) )H) 

Â|– Sillaba o vocale ancipite con arsi (') )') 

Â–  Sillaba o vocale con quantità de-
finita («) )J) 

Â|– Sillaba o vocale con quantità de-
finita con arsi (») )Y) ⏜  Elemento indifferente (#) )#) 

║ Cesura (?) )N) 

¨ Dieresi (>) )A) 

Â̂–Â̂– Elemento biceps (=) ))) ⏜̣   Ponte {prima di ultima sillaba -
dopo prima sillaba} 

£{ultima sillaba
+ spazio + 

prima sillaba}£

|&ultima sillaba + spa-
zio + prima sillaba y|

˘ 
Sinalefe o elisione 
è presente in genere sotto lo 
spazio tra due parole terminanti 
o inizianti con consonante 

(w) )w) 

˘ 
Aferesi 
è presente in genere sotto lo 
spazio tra due parole terminanti 
o inizianti con vocale 

(ï) )R) 
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Â– 
Â–  -  Sillaba o vocale breve sosti-

tuibile con due brevi o una 
lunga 

(î) )S) 

 -  Sillaba o vocale lunga sosti-
tuibile con due brevi ($) )_) 

 -  Sillaba o vocale lunga con arsi 
sostituibile con due brevi (ô) )T) 

 
NOTA - Nell'uso dei segni () che racchiudono i simboli metrici possono verifi-
carsi le seguenti eventualità: 
a)  il simbolo metrico è isolato. In questo caso sarà racchiuso tra parentesi 

tonde; 
b)  vi è un insieme di simboli metrici. Le parentesi tonde dovranno racchiudere 

tutti i simboli compresi in un'unica stringa. 
 Esempio: 

 – Â  Â      
 (:``) 
 ):^^) 
 
La stringa va trascritta fedelmente al testo, pertanto lo spazio tra un piede e 
un altro si inserirà solo se è presente nel testo in nero. 
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I DIAGRAMMI DI FLUSSO 
 

Per la trascrizione degli elementi dei diagrammi di flusso si seguano le seguenti 
convenzioni: 
 

- LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
 

 
Questo simbolo identifica l’inizio o la fine di una procedura o 
di un programma e viene reso mediante le parentesi tonde (...) 

 
Questo simbolo indica delle operazioni di ingresso/uscita e 
viene reso mediante le virgolette basse «...»

 
Questo simbolo indica delle operazioni (una o più); esso vie-
ne reso con le parentesi quadre  [...] 

 

Questo simbolo  indica una situazione di decisione, una scel-
ta condizionata, esso viene rappresentato con le parentesi 
graffe 

{...}

 

Questo simbolo in Braille viene rappresentato con le paren-
tesi uncinate <...>

 

- LA NUMERAZIONE 
Normalmente nel testo in nero non è presente alcun tipo di numerazione. Al fi-
ne di facilitare lo studente non vedente, è opportuno apporre una numerazione 
progressiva alle varie istruzioni. Diamo un esempio della trascrizione in Braille 
di un diagramma di flusso, viene usato il comando ½j al fine di ottenere una 
maggiore leggibilità della struttura logica del diagramma. 
 

Nel testo originale: 
DIAGRAMMA DI FLUSSO PER IL PROBLEMA DELLA MEDIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dividi la somma 
dei voti per il loro numero 

Stampa della 
media

Inizio

Introduci i voti 
di uno studente

Somma dei voti

Sono stati 
sommati tutti? 

NO
SÌ 

1 

2 

3 

4 

5 

7 fine

6 
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Trascrizione in rtf: 
 
½uDiagramma di flusso_per il problema della media 
½j(1) Inizio 
«2» Introduci i voti di uno studente 
[3] Somma dei voti 
{4} Sono stati sommati tutti? No, vai al numero [3] 
{4} Sono stati sommati tutti? Sì, continua 
[5] Dividi la somma dei voti per il loro numero 
«6» Stampa della media 
(7) Fine½j 
 
Nella trascrizione delle situazioni di scelta in base ad una condizione (punto 
{4}) è consigliabile indicare come prima possibilità quella che comporta un 
salto condizionato ad una istruzione che non sia quella immediatamente suc-
cessiva alla situazione di decisione. 
 
Se nel testo originale le fasi rappresentate nel diagramma non sono numerate, 
vanno comunque numerate nella versione Braille. 
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LE NOTAZIONI MATEMATICHE E LE MATERIE SCIENTIFICHE 
 
Nella trascrizione delle materie scientifiche può essere necessario l'utilizzo del 
cosiddetto "ambiente matematico" che si apre con il comando ½@ e si chiude 
con il comando @¼. 
In ogni file in cui sia presente anche solo una volta il comando di ambiente ma-
tematico (½@ @¼) va inserita, all'inizio del frontespizio, nella riga sotto il co-
mando ½t?| la stringa 
¾l3 (ctrl+3 elle 3 tutto attaccato) 
al fine di ottenere una giusta interpretazione delle parentesi da parte di Win-
talbra. 
Nella trattazione di questo manuale divideremo le notazioni matematiche a se-
conda che vadano inserite o meno nell'ambiente matematico stesso. 
Le notazioni indicate con il colore verde vanno inserite all'interno dei comandi 
di ambiente matematico ½@ @¼. 
 

L'AMBIENTE MATEMATICO ALL'INTERNO DI ALTRI COMANDI 
 
Non è possibile usare all'interno di un titolo (comandi ½t+ ½t ½t*) un'espres-
sione che sia scritta in ambiente matematico. 
Allo stesso modo non è possibile sovrapporre la funzione ambiente matematico 
con i comandi ½n e ½e. 
 

VARIABILI E LETTERE 
 
Tutte le lettere minuscole non rappresentanti unità di misura, in matematica, 
devono essere precedute dal segno di £. 
Le unità di misura vanno fatte precedere da uno spazio e non devono essere 
precedute dal segno £. 
Tutte le lettere maiuscole devono essere precedute dal segno di maiuscola $ e 
non dal segno £. 
 
Ecco un esempio di trascrizione in ambiente letterario (quindi non utilizzando i 
comandi ½@ @¼): occorre inserire la £ davanti a tutte le variabili: 
Nel testo originale: 5a+2b+3c+d=0 
Nella trascrizione in Braille: 5£a+3£b+3£c+£d=0 
 
In ambiente matematico oppure in ambiente letterario con l’utilizzo di alcuni 
operatori quali la moltiplicazione, la divisione, la radice, l’elevamento a potenza 
ecc., il programma provvede automaticamente ad inserire il simbolo £; è pre-
feribile comunque digitare la £ manualmente. 
Qualora all'interno dell'ambiente matematico sia necessario inserire una o più 
lettere senza £ (ad esempio le unità di misura) occorre inserire tali lettere tra 
virgolette alte "". 
Occorre sempre verificarne la corretta interpretazione da parte di Wintalba. 
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Esempi: 
 

15cm2 ½@15 "cm"æ2@¼ #15 cm#2C

Derivata di una funzione d d 

d f(x)
dx

 "d"£f(£x)"d"£x Dd|fN|xInpd|xT

 
Nella tabella seguente riportiamo la segnografia relativa al codice Braille ma-
tematico del 2009. 
Per ogni simbolo riportiamo la descrizione in corsivo, la trascrizione del simbolo, 
la segnografia Braille corrispondente. 
In alcuni casi inseriamo degli esempi esplicativi al fine di chiarire meglio la tra-
scrizione stessa. Nelle righe di esempio riportiamo il segno che si trova gene-
ralmente nei testi in nero seguito dalla trascrizione in Word e dalla segnografia 
Braille. 
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I PRINCIPALI SEGNI MATEMATICI 
Parentesi tonda aperta ( N 
Parentesi tonda chiusa ) I 

NOTA - Nella versione Braille le parentesi tonde in ambiente matematico sono 
diverse da quelle dell'ambiente letterario.  

Parentesi quadra aperta [ V 
Parentesi quadra chiusa ] X 

Parentesi graffa aperta { 
(alt 123) 

& 

Parentesi graffa chiusa } 
(alt 125) 

y 

Lettera greca minuscola 
NOTA - Si rimanda al 
paragrafo "Le lettere 
greche in matematica" 

¨ 
(ctrl+alt+j) prima della 

lettera 

= 

a ¨a 
(ctrl+alt+j)a 

=a 

Lettera greca maiuscola ¸ 
(ctrl+alt+k) prima della 

lettera 

\ 

A ¸a 
(ctrl+alt+k)a 

\a 

NOTA - Nella versione Braille i segni di greco (minuscolo e maiuscolo) sono di-
versi rispetto al greco nell'ambiente letterario. 

Sopralineatura (sia per 
numeri che per lettere) 

ò 
va posto prima della let-
tera, del gruppo di lette-
re o del numero da so-

pralineare 

G 

Ā ò$a G_a 
Barra (non frazione, non 
rapporto, non proporzio-
ne) 

\ 
(barra in alto a sx in ta-

stiera) 

/ 

A/B A\$B _a/_b 
Apice  ` 

(alt 96) 
^ 

A' A` _a^ 

Virgola , , 

7,5 7,5 #7,5 
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Apostrofo (separatore di 
migliaia) 

' ' 

3456,78 oppure 
3 456,78 oppure 

3.456,78 
3'456,78 #3'456,78 

Periodo ` 
(alt 96) 

^ 

1,23̄ 1,2`3 #1,2^3 

Più + ! 

1 + 2 1+2 #1!#2 

Meno - - 

45 - 13 45-13 #45-#13 

Più o meno +- !- 

ab £a+-£b |a!-|b 
Meno o più -+ -! 

ab £a-+£b |a-!|b 

Per  
(ctrl+ì) 

? 

a  b oppure a  b £a£b |a?|b 

1  2 oppure 1  2 12 #2?#c 

Diviso  
(ctrl+0) 

$ 

a : b £a£b |a$|b 

8  2 82 #h$#b 

Sbarrato (negazione) ¨ 
(ctrl+alt+j) 

se posto prima di un 
operatore lo nega  

(v. es. per Non uguale) 

= 

Uguale = ) 
a = b £a=£b |a)|b 

Non uguale ¨= 
(ctrl+alt+j)= 

=) 

a  b oppure a  b £a¨=£b |a=)|b 

Diverso da 
(modo più sintetico di 
indicare "non uguale") 

 
(ctrl+shift+7) S 

a  b oppure a  b £a£b |aS|b 
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Circa uguale  
(ctrl+shift+6) @) 

a  b oppure a  b  
oppure a  b 

£a£b 
|a@)|b 

Minore di < H 

a < b £a<£b |aH|b 

Maggiore di > A 

a > b £a>£b |aA|b 

Molto minore di << HH 

a << b £a<<£b |aHH|b 

Molto maggiore di >> AA 

a >> b £a>>£b |aAA|b 

Non minore di ¨< 
(ctrl+alt+j)< =H 

a </ b 
a  b 

a >= b 

£a¨<£b |a=H|b 

Non maggiore di ¨>  
(ctrl+alt+j)> =A 

a >/ b 
a  b 

a <= b 

£a¨>£b |a=A|b 

Minore o uguale <= H< 

a  b 

a <= b 
£a<=£b |aH<|b 

Maggiore o uguale >= A< 

a  b 

a >= b 
£a>=£b |aA<|b 

Frazione semplice, solo 
numeri 

numero/numero 
 

3/4 oppure 3
4

 3/4 #:d 

25/19 oppure 25
19

 25/19 #;Nai 
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Frazione non semplice 
(tutte quelle non costitui-
te solo da due numeri) 
 
NOTA - I tasti di scelta rapida relativi a 
questi segni non verranno ripetuti ogni 
volta che si presentano in questo ma-
nuale. 

 
(ctrl+alt+5) 

numeratore aperto 

D 

 
(ctrl+alt+6)  

numeratore chiuso 
n 

  
(ctrl+alt+7) denomina-

tore aperto 
p 

  
(ctrl+alt+8) denomina-

tore chiuso 
T 

a b
a b


  £a+£b£a-£b D|a!|bnp|a-|bT 

Parte intera (come in  
nero) 

[...] 
V'''X 

[x] [£x] V|xX 

Radice 
Per i radicali va indicato 
l'inizio e la fine del radi-
cando; se il radicale è di-
verso da 2 va indicato 
dopo il segno di radice e 
seguito dai : 
 
NOTA - I tasti di scelta rapida relativi a 
questi segni non verranno ripetuti ogni 
volta che si presentano in questo ma-
nuale. 

 
(ctrl+alt+1) 

segno di apertura 
O 

 
(ctrl+alt+2) 

segno di chiusura o 

2   2 O#bo 

3 8   3:8 O#c:#ho 

Potenza semplice 
(un solo numero o una 
sola lettera senza segno, 
positivi) 

æ 
(alt 145) 

C (in Braille viene indi-
cata solo la fine dell'e-

sponente) 

53 5æ3 #e#cC 

5n 5æ£n #e|nC 
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Potenza non semplice 
(esponente negativo o 
espressione) 
 
NOTA - I tasti di scelta rapida rela-
tivi a questi segni non verranno ri-
petuti ogni volta che si presentano 
in questo manuale. 

 
(ctrl+alt+3)  

aperto esponente 
  

(ctrl+alt+4) 
chiuso esponente 

Z'''C 

5-3 5-3 #eZ-#3C 

5-n 5-£n #eZ-|nC 

5mn 5£m£n #eZ|m|nC 

53m 53£m #eZ#c|mC 

52n+1 52£n+1 #eZ#2|n!#aC 

5½ 512 #eZD#anp#2TC 

Proporzione: sta / 
(shift 7)  

se posto tra lettere 
k 

 k 
se posto tra numeri o tra 

lettera e numero 
k 

Proporzione: come = ) 
12:15=20:25 12k15=20k25 #12k#15(#20k#25 

Percento % #Y 
Permille 
NOTA - Questo segno 
non si può usare den-
tro l'ambiente matema-
tico. 

‰ 
(alt 0137) #YY 

Progressione aritmetica £+ 
preceduto e seguito da 

spazio 
|! 

 1, 3, 5, ... £+ 1, 3, 5, ''' |! #1, #3, #5, '''

Progressione  
geometrica 

£ 
£(ctrl ì) 

preceduto e seguito da 
spazio 

|J 

:–: £ 2, 4, 8, ''' |J #2, #4, #8, '''

Infinito        
(v. esempio "tende a") 

ò G 
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Valore assoluto é é F F 
|-27| é-27é F-#27F 

|x-y| é£x-£yé F|x-|yF 

Fattoriale £' |' 

n! £n£' |n|' 

5! 5£' #5|' 

Semifattoriale £'£' |'|' 

n!! £n£'£' |n|'|' 

5!! 5£'£' #5|'|' 

Logaritmo decimale log' log' 

log 100 = 2 oppure 
Log 100 = 2 

log'100=2 log'#100)#2 

Logaritmo naturale, 
neperiano ln' ln' 

ln 5 = 1,609 oppure 
lg 5 = 1,609 

ln'5=1,609 ln'#5)#1,609 

Logaritmo in base a di 
b log'£a:£b log'|a:|b 

log28=3 log'2:8=3 log'#2:#h)#3

Logaritmo: segno me-
no per la caratteristica 
(unico caso in cui il se-
gno meno non è indica-
to con il segno -) 

: : 

5̄,39447 :5,39447 :#5,39447 

Tende a :o :o 

x  5 £x:o5 |x:o#5 

x   £x:o |x:oG 

Scrittura di limiti lim' lim 

   
0

lim f(x)
x 

  lim'£x:o0-:£f(£x) lim'|x:o#0-:|fN|xI

Differenziale 
(non va fatto precedere 
da £) 

d d 

dx d£x d|x 
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Derivata  
di una funzione d d 

d f(x)
dx

 

d y
dx

 

"d"£f(£x)"d"£x 
 

"d"£y"d"£x 

Dd|fN|xInpd|xT 

 

Dd|ynpd|xT 

Derivata seconda  
di una funzione dæ2 d#2C 

2

2
d  f(x)

dx
 "d"æ2£f(£x)"d"£xæ2 

 Dd#2C|fN|xInpd|x#bCT
2

2

d  y
dx

 "d"æ2£y"d"£xæ2 

 Dd#2C|ynpd|x#bCT

Derivata ennesima  
di funzione f di x  
rispetto ad x 

dæ£n d|nC 

n

n

d f(x)
dx

 "d"æ£n£f(£x)"d"£xæ£n 

 Dd|nC|fN|xInpd|x|nCT  
n

n

d  y
dx

 "d"æ£n£y"d"£xæ£n 

 Dd|nC|ynpd|x|nCT  

Derivata ennesima di 
funzione f di x £fæ£n |f|nC 

fn(x) £fæ£n(£x) |f|nCN|xI 

Apice indicante  
derivazione 

` 
(alt 96) ^ 

f' £f` |f^ 

f'' £f`` |f^^ 

f''' £f``` |f^^^ 

Derivata dello spazio 
rispetto al tempo 

` 
(alt 96) ^ 

y' oppure y  £y` |y^ 

y'' oppure y  £y`` |y^^ 

y''' oppure y  £y``` |y^^^ 
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Derivata parziale di 
una funzione 

¨d 
(ctrl+alt+j)d =d 

f(x,y)
x




 ¨"d"£f(£x,£y)¨"d"£x 

 D=d|fN|x,|yInp=d|xT  

Operatore laplaciano ¸d 
(ctrl+alt+k)d \d 

2 f oppure 2 f ¸dƒ2£f 
(ctrl+alt+k)d(alt 159)2£f \d@#2|f 

Legge di composizione ¸» 
(ctrl+alt+k)» \Y 

f  g £f¸»£g 
£f(ctrl+alt+k)»£g |f\Y|g 

Integrale indefinito ï R 

f(x)dx  ï£f(£x)d£x R|fN|xId|x 

Integrale definito ï 
limite inferiore , 
limite superiore : 

funzione 

R 

limite inferiore , 
limite superiore : 

funzione 


b

a
f(x)dx  ï£a,£b:£f(£x)d£x R|a,|b:|fN|xId|x 

Soluzione  
di un integrale definito   

b

a
φ(x)     [¨f(£x)]£a,£b: V=fN|xIX|a,|b: 

Integrale doppio;  
triplo... ï ï ïïï RR RRR 

f (x,y) dx dy   ïï£f(£x,£y)d£xd£y RR|fN|x,|yId|xd|y 

Integrale curvilineo ï''': R''': 


g

f(x,y) ds  ï£g:£f(£x,£y)d£s R|g:|fN|x,|yId|s 

Integrale ciclico ïo  

i ipdqò   ïo£pƒ£id£qƒ£i 
ïo£p(alt 159)£id£q(alt 159)£i Ro|p@|id|q@|i 

Disposizione spaziale - 
indice in deponente (in 
basso) 

ƒ 
(alt 159) @ 

xk £xƒ£k |x@|k 

a1 £aƒ1 |a@#1 



 

81

 

Disposizione spaziale - 
indice in esponente (in 
alto) 

¸ 
(ctrl+alt+k) \ 

a1 £a¸1 |a\#1 

ak £a¸£k |a\|k 

Sommatoria (lettera 
sigma maiuscola) 

¸s 
(ctrl+alt+k)s \s 

n

ii=1
a   ¸s£i=1,£n:£aƒ£i \s|i)#1,|n:|a@|i 

Produttoria (pi greco 
maiuscolo) 

¸p 
(ctrl+alt+k)p \p 

n

i=1
if   ¸p£i=1,£n:£fƒ£i \p|i)#1,|n:|f@|i 

Coefficiente binomiale (''') N'''I 

6
2
 
 
 

 (6,2) N#6,#2I 

n
k

æ ö
ç ÷è ø

 (£n,£k) N|n,|kI 

Discriminante (delta 
maiuscolo) 

¸d 
(ctrl+alt+k)d \d 

Δ>0 ¸d>0 \dA#0 

Determinante é'''é F'''F 
|A| é$Aé F_aF 

Matrice éé'''éé FF'''FF 

||A|| éé$Aéé FF_aFF 

Sistemi   
I sistemi vengono resi  in Braille utilizzando il comando ½k[ chiuso da ½k. 
La trascrizione viene effettuata disponendo il testo su tante righe quante sono 
quelle del sistema in questione. 

2 1
2 4

5

x y
x y
x z

ì + =
ïï

+ =í
ï

+ =ïî

 
½k[£x+2£y=1 
2£x+£y=4 
£x+£z=5½k 

p |x!#2|y)#1 
l #2|x!|y)#4 
v |x!|z)#5 
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INSIEMISTICA 
Per ogni (quantificatore 
universale) (preceduto e 
seguito da spazio) 

$' _' ∀ A $' A _' _a 

Non per ogni (preceduto 
e seguito da spazio) 

¨$'  
(ctrl+alt+j)$' =_' 

 x ¨$' £x =_' |x 

Esiste (preceduto e se-
guito da spazio) $? _N 

x $? £x _N |x 

Non esiste (preceduto e 
seguito da spazio) 

¸$? 
(ctrl+alt+k)$? =_N 

 x ¸$? £x =_N |x 

Esiste ed è unico (pre-
ceduto e seguito da spa-
zio) 

$; _; 

$ | x oppure ! x $; £x _; |x 

Tale che (preceduto e 
seguito da spazio) 

ƒl 
(alt 159)l @l 

$  x | x  A 
oppure 

 x : x  A 
$? £x ƒl £xƒê$a _N |x @l |x@H_a 

Relazione biunivoca op-
pure Se e solo se ö:o O:o 

A «  B $aö:o$b _aO:o_b 

Coincidente con (come 
identico a) == )) 

A  B A==$B _a))_b 

Insieme vuoto {} &y 

A =  
oppure 
A = { } 

A={} _a)&y 

Unione ¸! 
(ctrl+alt+k)! \! 

A  B A¸!$B _a\!_b 

Unione multipla ¸!£i=1,£n: 
(ctrl+alt+k)!£i=1,£n: \!|i]#a,|n: 

i=1, n
Y Ai ¸!£i=1,£n:$aƒ£i \!|i]#a,|n:_a@|i 
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Intersezione ¸« 
(ctrl+alt+k)« \J 

A  B A¸«$B _a\J_b 

Intersezione multipla ¸«£i=1,£n: 
(ctrl+alt+k)«£i=1,£n: \J|i]#a,|n: 

i=1, n
I Ai ¸«£i=1,£n:$aƒ£i \J|i]#a,|n:_a@|i 

Differenza di insiemi - - 

A-B A-$B _a-_b 

Appartiene a ƒê 
(alt 159)ê @H 

x  A £xƒê$A |x@H_a 

Non appartiene ¨ƒê 
(ctr+alt+j)(alt 159)ê =@H 

x  A £x¨ƒê$A |x=@H_a 

Include ¸ä 
(ctrl+alt+k)ä \A 

A  B A¸ä$B _a\A_b 

È incluso ¸ê 
(ctrl+alt+k)ê \H 

A  B A¸ê$B _a\H_b 

Include in senso lato £ä |A 

A  B A£ä$B _a|A_b 

Incluso in senso lato £ê |H 

A  B A£ê$B _a|H_b 

Non include ¨¸ä 
(ctrl+alt+j) 

(ctrl+alt+k)ä 
=\A 

A   B A¨¸ä$B _a=\A_b 

Non include in senso la-
to 

¨£ä 
(ctrl+alt+j)£ä =|A 

A   B A¨£ä$B _a=|A_b 

Non è incluso ¨¸ê 
(ctrl+alt+j) 

(ctrl+alt+k)ê 
=\H 

A  B A¨¸ê$B _a=\H_b 
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Non è incluso in senso 
lato 

¨£ê 
(ctrl+alt+j)£ê =|H 

A   B A¨£ê$B _a=|H_b 

Insieme ... costituito da == << 

X  {a, b, c} X=={£a, £b, £c} _x<<&|a, |b, |cy

Insieme delle parti £$p |_p 
 (A) £$p(A) |_pN_aI 

Partizione di un insieme è una partizione 
di 

+ una partizione 
di  

B è una partizione 
dell'insieme A 

B è una partizio-
ne di A 

_b + una parti-
zione di _a  

Potenza di un insieme é'''é F'''F 

|A| é$Aé F_aF 

Insiemi numerici 
Alcuni esempi: 

Insieme dei naturali 
N $N _n 

Insieme dei relativi  
positivi 

Z+ 
$Z+ _zP 

Insieme dei relativi  
positivi e negativi 

Z 
$Z+- _zP- 

Insieme dei razionali  
positivi e 0 

Q0+ 

$Qƒ0+ 
$Q(alt 159)0+ _q@#jP 

Insieme dei reali  
assoluti 

Ra 

$Rƒ£a 
$R(alt 159)£a _r@|a 

Insieme dei complessi 
C $C _c 

Relazione £$r 
preceduto e seguito 

da spazio 
|_r 

x  y £x £$r £y |x |_r |y 

Relazione inversa £$r-1 
preceduto e seguito 

da spazio 
|_r/-#aC 

y -1 x £y £$r-1 £x |y |_r/-#aC |x 
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Non in relazione ¨£$r 
(ctrl+alt+j)£$r 

preceduto e seguito 
da spazio 

=|_r 

x   y £x ¨£$r £y |x =|_r |y 

Insieme quoziente ri-
spetto a una relazione 

nome-
insieme\nome-

relazione 
/ 

I/ 
NOTA - Il simbolo  in questo caso 
non rappresenta "in relazione con" 
ma il nome della relazione. 

I\$r _i/_r 

Cardinale di un insieme 
(soprasegnato due vol-
te) 

òò 
prima della lettera GG 

A  òò$A GG_a 

Cardinale di un insieme 
(come il valore assoluto) é'''é F'''F 

||A|| é$Aé F_aF 

Alef ü U 

0 üƒ0 U@#0 

Legge di composizione 
interna 
NOTA - Dato che in nero esistono 
molti diversi simboli  o * | ecc. si 
propongono tre soluzioni equivalenti 
da utilizzare quando gli operatori so-
no diversi da quelli classici +, -, , 
÷...) 

#'  
oppure #,  
oppure #; 

#' 

#, 

#; 

a composto con b £a#'£b 
£a#,£b 
£a#;£b 

|a#'|b 

|a#,|b 

|a#;|b 

Complemento ò 
prima della lettera G 

A  ò$A G_a 

Frontiera di un insieme £$f 
prima del nome 

dell'insieme da pa-
rentesi tonde 

|_f 

I £$F($I) |_fN_iI 
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LOGICA MATEMATICA 
Proposizione vera  ¸v 

(ctrl+alt+k)v 
prima di ciò a cui si rife-

risce 

\v 

la proposizione  
vera p ¸v£p \v|p 

Proposizione non 
vera  

¨v 
(ctrl+alt+j)v 

prima di ciò a cui si rife-
risce 

=v 

la proposizione non 
vera p ¨v£p =v|p 

Tautologia £= 
prima di ciò a cui si rife-

risce 
|) 

la tautologia p £=£p |)|p 

Contraddizione £: 
prima di ciò a cui si rife-

risce 
|: 

p è una contraddi-
zione £:£p |:|p 

And = "e" logico 
(prodotto logico) £? |N 

p  q 
p  q 
p & q 
Kpq 

£p£?£q |p|N|q 

Or inclusivo = "o" 
logico (somma logi-
ca) 

£* |I 

p  q 
p + q 
Apq 

£p£*£q |p|I|q 

Or esclusivo = 
"o...o" (disgiunzio-
ne logica) 

£» |Y 

p  q 
p aut q £p£»£q |p|Y|q 

Implica, per cui, 
pertanto, da cui :o :o 

p  q 
p  q 
p  q 

£p:o£q |p:o|q 
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È implicato da ö: O: 

q  p 
q  p 
q  p 

£qö:£p |qO:|p 

Negazione (è pre-
fisso di sopralinea-
tura) 

ò G 

¬p 
p̄ 

~p 
Np 

ò£p G|p 

Equivale a ƒ=, 
(alt 159)=, @), 

p  q 
p  q 
Epq 

£pƒ=,£q |p@),|q 

Nand 
(negazione di And) 

¨£? 
(ctrl+alt+j)£? =|N 

¬(p  q) 
 

p q   
 

~(p  q) 

£p¨£?£q |p=|N|q 

Nand \ Z 

p | q £p\£q |pZ|q 

Nor 
(negazione di Or) 

¨£* 
(ctrl+alt+j)£* =|I 

¬(p  q) 
 

p q   
 

~(p  q) 

£p¨£*£q |p=|I|q 

Nor \\ ZZ 

p ∥ q £p\\£q |pZZ|q 

Se e solo se ö:o OKo 

p  q̄ ¸v£pö:o¨v£q \v|pOKo=v|q 
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GEOMETRIA 
Apice ` 

(alt 96) ^ 

A` 
A`` 
A``` 

A` 
A`` 
A``` 

_a^ 

_a^^ 

_a^^^ 

Gradi ° A 

Primi ` 
(alt 96) ^ 

Secondi `` 
(alt 96 alt 96) ^^ 

2° 3' 4'' 2° 3` 4`` #2A #3^ #4^^ 

Incidente `è 
(alt 96)è 

preceduto e seguito da 
spazio 

^+ 

r  s £r `è £s |r ^+ |s 

Parallelo a ƒé 
(alt 159)é 

preceduto e seguito da 
spazio 

@F 

r ∥ s £r ƒé £s |r @F |s 

Parallelo e uguale ƒé= 
(alt 159)é= 

preceduto e seguito da 
spazio 

@F) 

AB ⋕ CD A$B ƒé= C$D _a_b @F) _c_d 

Non parallelo ¨ƒé 
(ctrl+alt+j) (alt 159)é 
preceduto e seguito da 

spazio 

=@F 

r ∦ s £r ¨ƒé £s |r =@F |s 

Perpendicolare a #' 
preceduto e seguito da 

spazio 
#' 

r  s £r #' £s |r #'|s 

Non perpendicolare 
a 

¨#' 
(ctrl+alt+j)#' 

preceduto e seguito da 
spazio 

=#' 

r   s £r ¨#' £s |r =#' |s 
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Angolo û 
prima del vertice o delle 
semirette che formano 

l'angolo 
W 

AOB  

O  
ab  

Aû$O$B 
û$O 

û£a£b 

_aW_o_b 

W_o 

W|a|b 

Angolo concavo 
(se non esplicitato) ûû WW 

O


 ûû$O WW_o 

Angolo orientato 
negativo (talvolta 
"a destra") 

û` 
û (alt 96) W^ 

 

AO
↷

B oppure AOB
 ↷

O oppure O 
 

a
↷
b oppure ab 

 
 

Aû`$O$B 

 
û`$O 

 
û`£a£b 

 

_aW^_o_b 

 

W^_o 

 

W^|a|b 

Angolo orientato 
positivo (talvolta "a 
sinistra") 

û' W' 

 

AO
↶

B oppure AOB
 ↶

O oppure O 
 

a
↶
b oppure ab 

 
 

Aû'$O$B 

 
û'$O 

 
û'£a£b 

 

_aW'_o_b 

 

W'_o 

 

W'|a|b 

Arco s 
prima degli estremi 

dell'arco 
s 

AB   s$A$B s_a_b 

Arco negativo (o 
"orientato a de-
stra") 

s` 
s(alt 96) 

prima degli estremi 
dell'arco 

s^ 

A
↷
B s`$A$B s^_a_b 
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Arco positivo (o 
"orientato a sini-
stra") 

s' 
prima degli estremi 

dell'arco 
s' 

A
↶
B s'$A$B s'_a_b 

Misura di un seg-
mento ò G 

AB  ò$A$B G_a_b 

Uguale per defini-
zione := :) 

a := b 
a = b £a:=£b |a:)|b 

Omologo ¸; 
(Ctrl+Alt+k); \; 

a ∽ b A ¸; B _a\;_b 

Congruente é 
preceduto e seguito da 

spazio 
F 

a ≅ b £a é £b |a F |b 

Equiesteso à 
preceduto e seguito da 

spazio 
V 

ABC ≐ DEF A$B$C à D$E$F _a_b_c V _d_e_f 

Equiscomponibile ù 
preceduto e seguito da 

spazio 
X 

ABC equiscomponibile a 
DEF A$B$C ù D$E$F _a_b_c X _d_e_f 

Equivalente ƒ=, 
(alt 159)=, @[, 

A ~ B Aƒ=,$B _a@[,_b 

Simile s 
preceduto e seguito da 

spazio 
s 

ABC ≈ DEF A$B$C s D$E$F _a_b_c s _d_e_f 

 
VETTORI 

Simbolo di vettore » 
prima della lettera " 

v oppure v


 

OP


  

»£v 
 

»$O$P 
"|v 

"_o_p 

Prodotto scalare « ? 

a x b oppure a  b »£a«»£b "|a?"|b 
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Prodotto vettoriale $« _? 

a ∧ b »£a$«»£b "|a_?"|b 

Componente nor-
male di un vettore 
(come indice) 

ƒ# 
(alt 159)# @# 

v⊥ »£vƒ# "|v@# 

Componente paral-
lelo di un vettore 

ƒé 
(alt 159)é @F 

v∥ »£vƒé "|v@F 

Vettore velocità  »£v "|v 

v oppure v »£v "|v 

Vettore contrario 
-» 

prima del nome  
del vettore 

-" 

-v oppure v


 -»£v -"|v 

Vettore variazione 
(delta applicato ad 
un vettore) 

»¸d 
»(ctrl+alt+k)d "\d 

vD


 »¸d£v "\d|v 

Somma di vettori + ! 

a + b 
a ⨁ b 
a ∔ b 

»£a+»£b "|a!"|b 

Versore »£i "|i 

i oppure i


 »£i "|i 

 
 

TENSORI 
Tensore # # 

T #$T #_t 

Operatore ¬o 
(ctrl+alt+f)o `o 

Ô
i

e =
i

e '  ¬o;£eƒ£i>=;£e`ƒ£i> `o;|e@|iA[;|e^@|iA 

Bra <'''; H'''; 

i
e  <£eƒ£i; H|e@|i; 

Ket ;'''> ;'''A 

i
e  ;£eƒ£i> ;|e@|iA 
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Prodotto tensoriale ho 
preceduto e seguito da 

spazio 
ho 

ai ⨂ bi #£aƒ£i ho #£bƒ£i #|a@|i ho #|b@|i 

Matrice Hermitiana 
(come indice) 

¸ü 
(ctrl+alt+k)ü \U 

A† $A¸ü _a\U 

Matrice ortogonale 
(come indice) 

¸# 
(ctrl+alt+k)# \# 

A⊥ $A¸# _a\# 

Somma tensoriale fo 
preceduto e seguito da 

spazio 
fo 

ai ⨁ bi #£aƒ£i fo #£bƒ£i #|a@|i fo #|b@|i 

 
SEGNI VARI 

Operatore nabla £ü |U 

f £ü£f |U|f 

Continuazione di 
formula 
NOTA - all'interno dell'am-
biente matematico la divi-
sione delle formule è auto-
matico, riportiamo il metodo 
solo per completezza. 

ƒ 
(alt 159) @ 

3x2y+(3/4-12x)y3 
3£xæ2£y+(3/4-12£x)ƒ 
£yæ3 

#3|x#bC|y!N#:4-#ab|xI@ 

|y#3C 

Probabilità di A 
condizionato da B 

Pƒ($A\$B) 
P(alt 159)($A\$B) _p@N_a/_bI 

PA/B=0,5 Pƒ($A\$B)=0,5 _p@N_a/_bI[#j,5 

Proporzionale p 
preceduto e seguito da 

spazio 
p 

a ∝ b £a p £b |a p |b 

Angstrom  $â _C 

3 Å 3 $â #c _C 

Costante di Plank ¬h 
(ctrl+alt+f)h `h 

3ℏ 
 

3ℏ 
3¬h 
3¬h 

#3?`h 

#3`h 
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Valor medio (come 
"sopralineato") ò G 

X  ò$x G_x 

Valor medio (come 
"angolo") û W 

S  û$s W_s 

Valor medio <'''> H'''A 

<r> <£r> H|rA 

Parti per milione  ppm ppm 

8 ppm 8 ppm #8 ppm 

Unità di massa 
atomica  uma uma 

3 uma 3 uma #3 uma 

Gradiente (come 
nabla) £ü |U 

f £ü£f |U|f 

da... a... £! 
preceduto e seguito da 

spazio 
|! 

2 ÷ 6 2 £! 6 #2 |! #6 

Euro $e'  
seguito da spazio _e' 

€ 3,25 $e' 3,25 _e' #3,25 
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LE LETTERE GRECHE IN MATEMATICA 
 
Riportiamo di seguito la trascrizione delle lettere greche, tenendo presente che 
le minuscole vanno fatte precedere dal simbolo ¨ (ctrl+alt+j) mentre le maiu-
scole si ottengono anteponendo ad ogni lettera il simbolo ¸ (ctrl+alt+k). 
 
N.B. Si noti che il simbolo di greco in ambito matematico è diverso dal simbolo 
di greco letterario. 
 
   alfa   a 
   beta   b 
   gamma  g 
   delta   d 
   epsilon  e 
   zeta   z 
   eta   û 
   theta   ô 
   iota   i 
   kappa  k 
   lambda  l 
   mi   m 
   ni   n 
   xi   x 
   omicron  o 
   pi   p 
   rho   r 
   sigma  s 
   tau   t 
   ypsilon  u 
   phi   f 
   chi   ç 
   psi   y 
   omega  w 
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LA CHIMICA 
 
Simboli chimici degli elementi 
Rispettare le maiuscole e le minuscole presenti sul testo in nero, utilizzando 
ove necessario il segno $. 

Isotopi 
Ordine da seguire:  

peso atomico 
simbolo dell'elemento 

numero atomico 
12

6
C  oppure  12

6
C  

oppure   12

6
C  op-

pure  12

6
C  

12$C6 #12_c#6 

Ioni 
Preceduto dal segno di apice ` (alt 96) e tra parentesi tonde 

Na+ 
Cl- 

Ca++ 
Ca2+ 

H++OH- 

Na`(+) 
Cl`(-) 

Ca`(++) 
Ca`(2+) 

H`(+)+$O$H`(-) 

_na^N!I 

_cl^N-I 

_ca^N!!I 

_ca^N#2!I 

_h^N!I!_o_h^N-I 

Composti e formule brute 
Seguire fedelmente il testo in nero 

NaOH 
HBr 
H2O 

CH3OH 

Na$O$H 
H$Br 

Hƒ2$O 
C$Hƒ3$O$H 

_na_o_h 

_h_br 

_h@#2_o 

_c_h@#3_o_h 

Orbitali 
Le lettere che indicano gli orbitali atomici s, p, d, f devono essere trascritte con 
la lettera minuscola e precedute dal segno £. 
orbitale s 
orbitale p 
orbitale d 

orbitale £s 
orbitale £p 
orbitale £d 

orbitale |s 

orbitale |p 

orbitale |d 

Struttura atomica con illustrato il livello di riempimento degli orbitali 
Tra parentesi quadre con il numero o la lettera preceduta da £ in apice o in pe-
dice rispettando la notazione originale. 

1s22s2 [1£s`2#2£s`2] V#1|s^#2#2|s^#2X 
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Gli orbitali p, indicati come px, py, pz vanno resi, se necessario, ponendo in pe-
dice le lettere x y z, precedute dal segno £. 

orbitale px orbitale £pƒ£x orbitale |p@|x 

Gli orbitali d, indicati con dx2-y2, dz2, dxy, dyz, dxz vanno trascritti nel modo se-
guente: 

dx2-y2 

dz2 
dxy 
dyz 
dxz 

£dƒ[£x`2-£y`2] 
£dƒ[£z`2] 
£dƒ[£x£y] 
£dƒ[£y£z] 
£dƒ[£x£z] 

|d@V|x^#2-|y^#2X 

|d@V|z^#2X 

|d@V|x|yX 

|d@V|y|zX 

|d@V|x|zX 

I legami ibridi vanno trascritti ponendo in apice il numero corrispondente. 

sp3 

sp2 
sp 

£s£p`3 
£s£p`2 
£s£p 

|s|p^#3 

|s|p^#2 

|s|p 

Distribuzione degli elettroni negli orbitali atomici 
L'orbitale viene in genere rappresentato con un quadratino: vuoto se l'orbitale 
non contiene elettroni, con una freccia se contiene un solo elettrone. Nel caso 
in cui gli elettroni siano due il quadratino conterrà una seconda freccia con di-
rezione opposta alla prima. 
In Braille l'orbitale va reso con le parentesi quadre e con le lettere: 
u che sta per freccia verso l'alto: up 
e 
d che sta per freccia verso il basso: down. .↑.  .↑.  .↑.  [u][u][u] VuXVuXVuX  ↑↓ 

 .↑.  .↑.  [ud][u][] VudXVuXVX 

Numeri quantici 
Le lettere che indicano i numeri quantici n, l, m, ms devono essere trascritte 
con la lettera minuscola e precedute dal segno £. 

n=1 
m=0 

ms=½ 

£n=1 
£m=0 

£mƒ£s=1/2 

|n)#1 

|m)#0 

|m@|s)#,2 

I legami chimici 
Legame covalente 
(rappresentato in 
nero con un tratti-
no) 

: : 

CH3−OH C$Hƒ3:$O$H _c_h@#3:_o_h 



 

97

 

Legame covalente 
doppio 
(rappresentato in 
nero con due trat-
tini) 

ƒ: 
(alt 159): @: 

−CH=CH− :$C$Hƒ:$C$H: :_c_h@:_c_h: 

Legame covalente 
triplo 
(rappresentato in 
nero con tre trat-
tini) 

ƒ¸: 
(alt 159)(ctrl+alt+k): @\: 

N≡N Nƒ¸:$N _n@\:_n 

Legame dativo 
(rappresentato in 
nero con una frec-
cia) 

NOTA - Le notazioni riguardanti il legame dativo sono 
uguali a quelle delle reazioni. 

→ :o :o 

HOCl→O H$O$Cl:o$O _h_o_cl:o_o ← ö: O: 

O←Cl−OH Oö:$Cl:$O$H _oO:_cl:_o_h ↔ ö:o O:o 

Doppietti solitari 
(lone pairs) 
(rappresentati in 
nero con una cop-
pia di puntini) 

tra parentesi quadre, vi-
cino all'atomo su cui è 

presente il doppietto, in-
serire due apostrofi pre-

ceduti dall'iniziale del 
punto cardinale per indi-

carne la posizione 

Vo''X (ovest) 
Ve''X (est) 
Vn''X (nord) 
Vs''X (sud) 

 

:SO2 [o'']$S$Oƒ2 Vo''X_s_o@#2 

Radicali 
(rappresentati con 
un puntino posto a 
fianco del simbolo 
dell'elemento) 

tra parentesi quadre 
porre un apostrofo pre-
ceduto dall'iniziale del 

punto cardinale per indi-
carne la posizione 

Vo'X (ovest) 
Ve'X (est) 
Vn'X (nord) 
Vs'X (sud) 

Br Br[e'] _brVe'X 
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Reazioni chimiche - Simbolismi 
Le notazioni riguardanti le reazioni sono uguali a quelle del legame dativo. 
Qualora dovessero sorgere ambiguità inserire tra parentesi graffe da una parte 
i reagenti e dall'altra i prodotti. → :o :o 

A+B→C+D A+$B:o$c+$d _a!_b:o_c!_d ← ö: O: 

A+B←C+D A+$Bö:$c+$d _a!_bO:_c!_d ⇄  
(reazione di equi-

librio) ö:o O:o 

A+B⇄C+D A+$Bö:o$c+$d _a!_bO:o_c!_d 

Se l'equilibrio di una reazione dovesse essere spostato (verso destra o verso 
sinistra) questo fatto, qualora non esplicitamente indicato sul testo in nero, 
dovrà essere specificato nel modo seguente: 
- se l'equilibrio di reazione è spostato verso destra (freccia verso destra più 
lunga), si useranno i segni: ö>o 
- se l'equilibrio di reazione è spostato verso sinistra (freccia verso sinistra più 
lunga), si useranno i segni: ö<o 

A+B⥂C+D A+$Bö>o$c+$d _a!_bOAo_c!_d 

A+B⥄C+D A+$Bö<o$c+$d _a!_bOHo_c!_d 

Se in una reazione si ha formazione di un precipitato nel testo in nero ciò è in-
dicato con una freccia verso il basso posta a fianco dell'elemento che precipita. 
In Braille va reso con il segno (p) posto a fianco del simbolo dell'elemento. 

A+B⇄C+D↓ A+$Bö:o$c+$d(p) _a!_bO:o_c!_dNpI 

Se in una reazione si ha formazione di un composto gassoso che si allontana 
nel testo in nero ciò è indicato con una freccia verso l'alto posta a fianco dell'e-
lemento che si allontana. In Braille va reso con il segno (v) posto a fianco del 
simbolo dell'elemento. 

A+B⇄C+D↑ A+$Bö:o$c+$d(v) _a!_bO:o_c!_dNvI 

Se nel testo in nero sopra o sotto la freccia indicante la reazione sono riportate 
delle formule o valori di temperatura o altre indicazioni si procede nel modo 
seguente: quello che è scritto sopra viene riportato in numeratore e quello che 
è scritto sotto in denominatore. Il simbolo che indica la freccia va scritto dopo 
il denominatore. 

A+B KOH
200° C

  C+D 

½@A+$BK$O$H200 °C:"o"$c+$d@¼ 

_a!_bD_k_o_hnp#200 A_cT:o_c!_d
 

Non tutta la simbologia utilizzata nella chimica può essere trascritta in Braille. 
Si tratta soprattutto di formule di struttura e simili, molto complesse, le quali, 
se assolutamente necessarie possono essere rese con un disegno a rilievo. 
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I REQUISITI DI QUALITÀ 
 
In base a quanto illustrato nel presente manuale, i testi verranno controllati e 
collaudati a cura della Biblioteca. 
Il collaudo e l'accettazione o il rifiuto dell'opera vengono stabiliti in base ai cri-
teri di seguito riportati. 
 
1. Definizione delle non conformità 
Classificheremo le non conformità in critiche ed importanti. 
Un difetto viene definito critico se impedisce all'utente la comprensione del te-
sto.  
Un difetto viene definito importante se complica, ma non impedisce la com-
prensione del testo.  
 
2. Livello di qualità accettabile 
È la percentuale massima di unità non conformi che sarà considerata soddisfa-
cente come livello medio del processo. 
 

Difetti massimi consentiti 
0 non conformità critiche (c) ogni volume Braille (140 pagine) 

10 non conformità importanti (i) ogni volume Braille (140 pagine) 
 

In riferimento alle non conformità critiche si precisa che, trattandosi di errori 
che impediscono la comprensione del testo, occorre indicare la necessità di una 
revisione del testo, mirata o generalizzata, in presenza anche di un solo errore 
critico. 
 
Per ogni categoria di testi va utilizzato il modello di "Scheda esito controllo 
opera" (mod. 1) per la campionatura. 
Le indicazioni riportate su questo manuale sono da considerarsi fondamentali 
per l’autocontrollo e la verifica da parte del committente del lavoro prodotto. 
La conformità o meno dei files verrà stabilita in base a questi parametri oltre 
che in base ai parametri di qualità sintattico/grammaticale. 
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I CONTROLLI FINALI, LA CAMPIONATURA-COLLAUDO 
 

CONTROLLI FINALI DA EFFETTUARE SUI FILE 
I controlli finali da effettuarsi sul file prima della campionatura si dividono in di-
verse fasi: 
1) Controlli a video 
 - verifica dei comandi utilizzati nel file: ½t (controllare la corrispon-

denza con l'indice); ½p; comandi che prevedono una apertura/ 
chiusura (½j, ½l, ½up, ½zv, ½e, ¼); ½ ecc.; 

 - controllo ortografico dell'intero file: si effettua verificando sul testo 
originale la grafia di ogni vocabolo segnalato dal correttore. Nel caso in 
cui si dubiti della correttezza del testo originale si consulti un dizionario. 
N.B. Quando nel testo vengono utilizzate più lingue occorre selezionare 
ciascuna parola o brano straniero e impostare la lingua corrispondente 
dal menù "Strumenti" - "Lingua"; 

 -  note/numeri delle righe nei brani letterari; 
 -  spazio^p 
 -  spazio+spazio; spazio=spazio; ecc. 
 -  virgolette alte (“ ” ‘ ’ ") da sostituire sempre con « » 
 - \ in corsivo (controllare che la barra \ non sia in corsivo perché viene 

male interpretata da Wintalbra)  
 -  parole chiave per evitare errori tifloredazionali: sottolinea, barra, 

cerchia, guarda, foto, immagine, disegno, cartina, ecc. (da adeguare 
alla lingua del libro che si sta trascrivendo) 

 -  verifica della corretta trasposizione del punto (non fermo) in 
apostrofo; 

 -  errori tipici dello scanner (da adeguare in base al testo) es. dei, II, 
cosi, sui, nei, ecc. 

 - rilettura attenta dei frontespizi; 
 -  altro (per ogni libro creare un elenco di ciò che è bene ricontrollare a fine volume, 

ad esempio il numero progressivo dei riferimenti ai CD nei testi in lingua ecc.) 
2) Controllo della trascodifica (software Wintalbra) 
 - Verifica dei parametri di trascodifica secondo le indicazioni contenute 

nelle pagine seguenti del presente Manuale. 
 - Controllo/correzione degli eventuali errori segnalati dalla trascodifica. 

I controlli da effettuare sono i seguenti: 
- Corretta impostazione del testo in corrispondenza dei comandi uti-

lizzati (centrature, titoli, note, autori, poesie, ecc.). 
- Continuità del testo rispetto alle pagine Braille. (Negli esercizi, ad 

esempio, occorre verificare che le consegne non rimangano da sole 
alla fine di una pagina Braille mentre l’intero esercizio si trova a 
pagina seguente). Qualora tale continuità venga interrotta si deve 
intervenire sul file WORD inserendo il comando ½s. 

- Corretta posizione della dicitura "Fine del primo, secondo, ecc. volume 
Braille". Controllare se tale dicitura è stata posizionata dal programma 
a pagina nuova pur potendo trovare posto nella precedente. 
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3) Inserimento delle Proprietà del file (Word 2003: File - Proprietà - 
Riepilogo; Word 2010: File - Informazioni - Commenti): 

 È necessario indicare: 
Titolo: il titolo completo del libro 
Autore: il nome della società trascrittrice 
Commenti: Codice Lavorazione, versione di Word utilizzata, Wintalbra 
2015.1, codice Braille 2009 (oppure 1998), nei testi parziali le pagine ri-
chieste e quelle contenute volume per volume. 

 

CAMPIONATURA FILES E COMPILAZIONE SCHEDE 
 

(Copia della scheda di campionatura viene fornita  
in calce al presente punto del Manuale operativo) 

 

Tutti i files trascritti andranno campionati a coppia. 
Il file di controllo di Wintalbra dovrà essere letto da una persona diversa dal 
trascrittore del file. In base agli esiti della campionatura il file andrà consegna-
to alla Biblioteca oppure sottoposto ad ulteriori controlli. 
L'entità del campione è pari almeno al 10% delle pagine Braille costituenti il 
volume. 
La campionatura dei files andrà effettuata per le quantità minime indicate dallo 
schema seguente: 
 

Pagine Braille del volume Pagine da campionare 
2-20 2 
21-30 3 
31-40 4 
41-50 5 
51-60 6 
61-70 7 
71-80 8 
81-90 9 
91-100 10 
101-110 11 
111-120 12 
121-130 13 
131-140 14 
141-150 15 
151-160 16 

... ... 
 
Qualora durante la campionatura venissero trovati degli errori, il numero delle 
pagine da campionare dovrà essere aumentato nella misura di una pagina 
per ogni errore riscontrato. (Esempio: Pagine previste: 8, errori riscontrati 
2; pagine da campionare 10, se non si riscontrano ulteriori errori, 11 se se ne 
riscontra un altro e così via.) 
Nel caso in cui, invece, la campionatura non venga ritenuta accettabile, occor-
rerà indicare al trascrittore la necessità di rileggere nuovamente il file o di ef-
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fettuare determinati controlli aggiuntivi. In questo caso la campionatura ha esi-
to negativo e verrà ripetuta dopo l'intervento del trascrittore. A rilavorazione 
effettuata, si procederà ad un nuovo collaudo che andrà realizzato sempre se-
condo le quantità indicate sulla scheda di campionatura stessa. 
Solo dopo una campionatura positiva si potrà procedere nella consegna dei fi-
les alla Biblioteca. Si rammenta che la Biblioteca stessa può campionare ed ef-
fettuare controlli sui files consegnati, in qualsiasi momento. 
 

RILETTURA IN BOZZA/CONTROLLI DOPO LA RILETTURA 
 
Per i files con rilettura in bozza i controlli da effettuare dopo la rilettura sono i 
seguenti: 
- Correzione errori. 
- Controllo/spunta dell’avvenuta correzione degli errori rilevati in bozza. 
- Doppi spazi. 
- Capoversi. 
- Correttore ortografico. 
- Comandi. 
- Funzione "file di controllo" su Wintalbra. 
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BRAILLE - SCHEDA CAMPIONATURA (MOD 1) 
 
Titolo opera: 
 

data: 
 

Società trascrittrice: 
 

Sigla: 
 

Volume: N° pp. testo: N° pp. Braille: 

  Descrizione errori N° della pagina Braille campionata 
   

 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1 C Omissione/aggiunta 
parti di testo 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 C Modifiche tiflologiche 
errate o omesse 

                   

3 I Frontespizi                    
4 I Suddivisione volumi 

 
                   

5 I Schemi errati 
 

                   

6 I Versi poetici 
 

                   

7 I Maiuscole/  
minuscole 

                   

8 I Errori ortografici 
 

                   

9 I Punteggiatura /  
accenti /  
segni matematici 

                   

10 I Comandi / Controlli 
finali da manuale 

                   

 
Tipologia di errori: C=critico; I=importante 
Livello Qualità Accettabile: 0 errori critici; 10 errori importanti per volume Braille di lunghezza media (140 pagine) 
 
N° Pagine campionate ........... Note ................................................................................................................................. 
N° errori critici  
N° errori importanti  

Il controllo dell'opera ha dato esito positivo 
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I DISEGNI A RILIEVO 
 
Il disegno in rilievo è uno degli argomenti più complessi che pone l'operatore di 
fronte al costante rischio di creare e/o riprodurre situazioni grafiche inadeguate, 
insufficienti o ancor peggio fuorvianti. 
Un'immagine per poter essere fruita correttamente dovrà avere attinenza con 
la realtà e massima chiarezza nella realizzazione. 
Il disegno ben costruito favorirà così l'analisi percettiva: le mani leggeranno i 
particolari, che ricostruiranno schemi mentali di riferimento e attraverso la rie-
laborazione del percepito significante il fruitore sarà in grado di sintetizzare la 
relazione tra le parti e ricondurle all'insieme compiuto. 
 
Per avvalorare quanto appena detto l'immagine dovrà rappresentarsi: 
1) Schematica 
2) Mai prospettica 
3) Senza sovrapposizioni di dati 
4) Adeguata al campo tattile 
 
La rappresentazione tattile bidimensionale realizzata con la Minolta, nonostante 
i limiti che presenta, rimane tra le più utilizzate soprattutto nell'editoria scola-
stica Braille. 
Basandoci su questa particolare tipologia di rappresentazione cercheremo di 
fissare le regole che ci permetteranno di realizzare in Word, in tempi brevi, di-
segni fruibili ad alta risoluzione tattile. 
 

Regole base 
 
Formato foglio: A4 orizzontale o verticale 
Linee primarie: 4,5 pt (ottimale); 
Linee secondarie: 3 pt (tratteggiate, diagonali ecc.)  
Carattere Braille: BrailleKiama 28 grassetto 
 oppure 
 RNIB Braille (RNIBBRL.ttf) 24 grassetto 
 (in lettura abbastanza fedeli al 3×6 millimetri del carat-

tere Braille) 
Riempimenti:  Si possono realizzare diversi riempimenti per differen-

ziare le vari parti che compongono il disegno - specifi-
chiamo alcuni effetti di riempimento che sono stati te-
stati al punto 2 del paragrafo dedicato alla realizzazione. 

 
Griglia operativa 

 
Griglia Matrice per elaborare grafici e/o simili. 
Formato  Stili e formattazione  Nuovo stile  Formato  carattere  Arial 
26 tutto grassetto 
Inserisci tabella 18 colonne e 12 righe 
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Per ottenere griglia precisa: 
Formato  Paragrafo  Spaziatura Prima e Dopo 4 pt  Interlinea singola  
Imposta pagina: Margini superiore/inferiore destro/sinistro 1,5 
Layout: Intestazione 0 Piè di pagina 0 
 
La griglia operativa si può realizzare anche con lo strumento Disegno di Word. 
 

Realizzazione 
 
1. Formato del foglio A4 orizzontale o verticale. 
Con questo formato si propone all'operatore uno spazio d'azione più ampio do-
ve la realizzazione dell'immagine avrà una resa tattile più consona all'esigenza 
del fruitore, i margini dovranno essere tutti a 1,5 cm. 
 
2. Per realizzare diagrammi, schemi, figure geometriche, a mano libera, pos-
siamo utilizzare Forme e Linee di word. 
 
 Con l'opzione Forme troviamo già pronte le figure che vogliamo utilizzare, 
dobbiamo solo adeguarle in spessore e dimensione. 
 

 
 con l'opzione Linee scegliamo la linea, la figura o il disegno a mano libera 
che vogliamo utilizzare per realizzare la figura (disegnare col mouse, richiede 
una pratica costante, per realizzare, in tempi brevi, apprezzabili prodotti). 
 

 

Dopo aver realizzato l'immagine stabiliamo la sua dimensione e lo spessore 
delle linee. 
Quando abbiamo tracciato la prima linea e abbiamo stabilito il suo spessore la 
evidenziamo  clicchiamo il tasto destro del mouse attiviamo la voce “Impo-
stazioni predefinite oggetto”, tutte le altre linee che compongono la figura 
avranno lo stesso spessore, idem per le figure con le stesse caratteristiche. 
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Per realizzare un'immagine dove occorre diversificare una o più parti con un ef-
fetto pieno/vuoto possiamo utilizzare le trame. 
Clicco sul disegno  Formato forme  Riempimento colore:  Effetti di 
riempimento  Motivo 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tra gli effetti di riempimento si segnalano come opzione che dà buoni risultati 
in fase di sviluppo del disegno: piastrelle bicolori, diagonali larghe verso l'alto 
(o verso il basso), Linee orizzontali scure, Punti sparsi. Non va utilizzato il 
riempimento "nero". 
 
3. In casi di figure particolari con specifiche misure, può diventare farraginoso 
operare a mano libera, possiamo allora recuperare l'immagine che ci interessa, 
in .jpg e inserirla nel file .doc  Inserire immagine da file. 
Prima di ricalcarla, se necessario, possiamo ingrandirla nel seguente modo: 
Clicco sull'immagine  Tasto destro mouse  Formato forme  Dimensione  
Blocca proporzione  Altezza 150%  Clicco su Larghezza (avrò in automatico 
la stessa proporzione)  OK (immagine proporzionata in ogni sua parte) 
Ricalchiamo il disegno con le linee di Word. 
Per ottenere l'immagine pura in .doc clicchiamo in un punto remoto da essa e 
cancelliamo il .jpg. 
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All'interno del volume in Braille i disegni vanno numerati progressivamente. Va 
inserito un richiamo per l'utente: 
 
(vedi disegno n' ... alla fine del volume) 
 
In sede di stampa Braille i disegni verranno posti, in ordine, alla fine di ogni 
volume. 
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LE UTILITY 
 

Caratteri corrispondenti ai codici ASCII 
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Elenco completo dei caratteri usati nei files di bozza (.brc) e (.ner), 
con le corrispondenti combinazioni di punti Braille 

A seconda della scelta fatta nel menu dei parametri di Wintalbra, si può avere 
una corrispondenza 1-1 fra caratteri di bozza e combinazioni Braille, oppure più 
caratteri corrispondenti ad una stessa combinazione Braille per migliorare la 
leggibilità della bozza di controllo. Questi caratteri sono quelli usati da Ital-
bra/Wintalbra per rappresentare il caratteri Braille del testo che verrà stampa-
to in rilievo e non corrispondono necessariamente a quelli da digitare nel testo 
di ingresso da elaborare per la trascrizione Braille. Scelta fatta per l'insieme dei 
caratteri di bozza nella presente esecuzione: più caratteri per uno stesso segno 
Braille  
 ! punti 235 
 + punti 235 
 " punti 4 
 # punti 3456  segnanumero 
 $ punti 46  segnamaiuscola 
 ' punti 3 
 * punti 35 
 ) punti 35 
 ¿ punti 35 
 , punti 2 
 - punti 36 
 . punti 256 
 ÷ punti 256 
 : punti 25 
 ; punti 23 
 = punti 2356 
 ? punti 26 
 ( punti 26 
 ^ punti 45 prefisso greco minuscolo 
 _ punti 56 prefisso greco maiuscolo 
 ` punti 6 
 a punti 1 
 1 punti 1 
 b punti 12 
 2 punti 12 
 c punti 14 
 3 punti 14 
 d punti 145 
 4 punti 145 
 e punti 15 
 5 punti 15 
 f punti 124 
 6 punti 124 
 g punti 1245 
 7 punti 1245 
 h punti 125 
 8 punti 125 
 i punti 24 
 9 punti 24 
 j punti 245 
 0 punti 245 
 k punti 13 
 | punti 13 
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 l punti 123 
 m punti 134 
 n punti 1345 
 N punti 1345 segno di  chiuso numeratore 
 o punti 135 
 O punti 135 segno di fine radice 
 p punti 1234 
 P punti 1234 segno di  inizio denominatore 
 q punti 12345 
 r punti 1235 
 s punti 234 
 t punti 2345 
 u punti 136 
 v punti 1236 
 w punti 2456 
 x punti 1346 
 y punti 13456 
 } punti 23456 
 z punti 1356 
 ~ punti 5 
 ü punti 1256 
 é punti  123456 oppure segno di modulo o 
 â punti 16 
 \ punti 16 segno di fine esponente 
 ä punti 345 
 > punti 345 
 @ punti 345 segno di fine verso 
 à punti 12356 
 [ punti 12356 
 ç punti 12346 
 & punti 12346 
 { punti 12346 
 ê punti 126 
 < punti 126 
 ë punti 1246 
 F punti 1246 segno di inizio numeratore 
 è punti 2346 
 ï punti 12456 
 ñ punti 12456 
 î punti 146 oppure segno di diverso 
 ì punti 34 
 / punti 34 segno di inizio esponente 
 ô punti 1456 
 D punti 1456 segno di chiuso denominatore 
 ö punti 246 
 I punti 246 segno di inizio radice 
 ò punti 346  oppure segno di paragrafo 
 û punti 156  oppure segno di angolo 
 ù punti 23456 
 ] punti 23456 
 £ punti 456  corsivo 
 « punti 236 
 × punti 236 
 » punti 256 
 ° punti 256 segno di grado 
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Tabella dei simboli che rappresentano i numeri nei versi poetici,  
nei frazionari e negli ordinali nel file di controllo e nella bozza Braille 

 
 1 #, (virgola) 

2 #; (punto e virgola) 
 3 #: (due punti) 
 4 #. (punto) 
 5 #? (punto interrogativo) 
 6 #! (punto esclamativo) 
 7 #= (uguale) 
 8 #« (apertura virgolette) 
 9 #* (asterisco) 
 0 #» (chiusura virgolette) 
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INSTALLAZIONE E IMPOSTAZIONE INIZIALE  
DEL PROGRAMMA WINTALBRA_V2015.1 

 
Prima di effettuare le seguenti operazioni disinstallare la versione di Wintalbra 
già presente sul proprio PC. 
 

1) Copiare il file "Wintalbra_v2015.1_installer.exe" sul proprio PC. 
 

2) Fare doppio clic sul file .exe e seguire le istruzioni di installazione. 
 

3) Copiare i file: 
bic mono.ini  
bic 2009 mono.ini (con data 13/12/2017) 
bic 2009.ini (con data 13/12/2017) 
bic.ini 
nella cartella "Modelli" presente in "Wintalbra". 
 
4) Aggiungere i files "Italbra.tb3" e "Italbra.tb8" nella cartella "Italbra" presen-
te in "Wintalbra". 
 
Ora avviare Wintalbra (di cui si sarà creata un'icona sul desktop) con un doppio 
click... 
L'interfaccia del programma è questa: 
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Operazioni da effettuare nel menù Opzioni 
 

5) Selezionare le prime tre voci indicate: 

 
 
6) Cliccare su "Opzioni generali" e selezionare la voce "Salva su disco i files 
prodotti da Italbra" e deselezionare la voce "Cerca automaticamente nuovi ag-
giornamenti di Wintalbra". Così. 

 
e premere OK. 
 
7) Cliccare su "Aggiungi il modello italbra tra quelli di Word": 
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In questo modo il programma Wintalbra provvederà automaticamente ad ag-
giungere il modello Italbra.dot aggiornato nell'apposita cartella dei modelli di 
Word. N.B. Verificare sempre il funzionamento dei tasti di scelta rapida in tra-
scodifica. 
 

8) Aprire il menù "Opzioni per stampa braille" e impostare come segue: 

 
 

Le impostazioni dei parametri di stampa Braille 
 
La trascodifica va fatta con Wintalbra_v2015.1 
 

Avviare il programma Wintalbra: 
 

 
 

Cliccare sul tasto  (Carica file), selezionare il documento da processare e 
cliccare su "Apri". 

da adeguare 
in base alla 
stampante 
utilizzata 
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Cliccare sul tasto  (Carica modello), e scegliere il modello da utilizzare. 

 
N.B. Utilizzare il modello "bic 2009" per i testi richiesti con stampa interpunto 
oppure "bic 2009 mono" per i testi richiesti con stampa monofaccia. 
 

Cliccare sul tasto  (Avvia conversione) 
 
Verificare il risultato della trascodifica in Wintalbra nel menù Visualizza 
"Versione per il controllo" o mediante uno degli altri sistemi di visualizzazione. 
 
Nel menù Visualizza - "Riepilogo" si trova il dettaglio della trascodifica, control-
lare di aver applicato il modello corretto in base alle richieste dell'utente e con-
trollare il numero delle pagine Braille risultanti nelle ultime righe della videata. 



 116 

Nei modelli "bic 2009" e "bic 2009 mono" (con data 13/12/2017) sono caricati i 
parametri di controllo in base allo schema seguente. I due modelli di Wintalbra 
vengono forniti dalla BIC. 
 

OPZIONI DI CONVERSIONE CORRETTE 
(A queste opzioni si accede dal menù "Conversione - Impostazioni" 

 

 
 
 

 

N.B. Diverso per stampa 
monofaccia 

quattro pagine braille 
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È fondamentale, durante la trascodifica, controllare la stringa posta sulla 
schermata: 

 
 
La Tabella per la stampa deve essere "Braillo 40/60" (oppure quella relativa al-
la stampante in uso presso il Centro), il modello in uso  
BIC 2009 oppure BIC 2009 mono (per i testi richiesti con stampa monofaccia). 

File: File di riepilogo Tabella per la stampa: Braille 40/60 Modello in uso: BIC 2009 
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BOZZE BRAILLE PER I TESTI DI SCUOLA PRIMARIA 
 
Per ogni volume Braille prodotto per la scuola primaria va conse-
gnata anche la bozza stampata. 
 
Per stampare correttamente la bozza occorre seguire queste istru-
zioni: 
- Controllare di avere i modelli Wintalbra bic2009.ini e 
bic2009mono.ini con data 13/12/2017 
- Prima di effettuare la trascodifica controllare che sia selezionata la 
voce "quattro pagine braille" nel modo di composizione bozza nel 
menù Conversione - Impostazioni 
- Trascodificare come di consueto 
- Aprire ogni (nomefile)-bozza.txt con Word e impostare tutti i 
margini a 0,5, cancellare le pagine bianche finali, quindi salvare il 
file come documento Word (.doc) 
In questo modo dovremmo ottenere delle bozze già ben impostate. 
- Stampare la bozza, spillarla e consegnarla con i volumi prodotti 
per la scuola primaria 
- Archiviare il files (nome file)-bozza.doc insieme ai fi-
les .rtf, .ini, .bra, -riepilogo. 
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