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NORME PER GLI AUTORI DELLA RIVISTA DI SCIENZE PREISTORICHE

La  RIVISTA DI SCIENZE PREISTORICHE,  periodico  annuale  dell’Istituto  Italiano  di  Preistoria  e

Protostoria, pubblica memorie, note e comunicazioni di alto contenuto scientifico.

I  testi  completi  degli  articoli  proposti  devono  essere  inviati  alla  direzione  della  rivista

(editoria@iipp.it)  entro  la fine di  dicembre dell’anno precedente  a  quello  di  pubblicazione  del

volume.  

Sono accettati lavori in italiano, inglese, francese, tedesco.

Il testo e le immagini possono essere inviati su CD o tramite we transfer – o strumento analogo -

alla direzione della rivista, è richiesta sempre anche una copia cartacea. 

Nel caso di più autori deve essere indicato il referente per i contatti con la direzione.

I contributi  non conformi alle norme redazionali  sia per quanto riguarda il  testo sia per quanto

riguarda le figure non saranno presi in considerazione.

La rivista adotta il  sistema della  peer review, pertanto ciascun contributo sarà sottoposto a due

revisori esterni, i cui giudizi saranno comunicati all’autore o al referente.

L’editore invierà per e-mail le prime e uniche bozze, in cui saranno accettate soltanto correzioni di

errori tipografici o di impaginazione o comunque modifiche di lieve entità, a meno che l’autore non

si assuma i relativi costi.

L’ampiezza massima dei contributi è stabilita di norma in 35 pagine a stampa, comprensive di testo,

riassunti, note, bibliografia e immagini. Eccezioni a questa norma possono essere valutate di volta

in volta dalla direzione e dalla redazione della rivista.

Ogni pagina stampata corrisponde a 4.800 caratteri (spazi inclusi). 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE. L’autore o gli autori devono dichiarare sotto la propria responsabilità

che il contributo inviato corrisponde a una produzione scientifica propria e originale e di essere in

possesso  delle  necessarie  autorizzazioni  per  la  pubblicazione  dei  dati  e  dell’apparato  grafico  e

fotografico.  Qualora  la  proprietà  dell’immagine  non  sia  dell’autore  la  fonte  deve  essere

esplicitamente indicata nella didascalia.

L’autore dichiara che le immagini  incluse nel testo sono esenti  dal  pagamento  di  alcun diritto,

assumendosene ogni responsabilità nei confronti di chiunque dovesse eventualmente richiedere un

risarcimento. 
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DIFFUSIONE ON-LINE. Si richiede all’autore o agli autori di rispettare un periodo di “embargo” di 12

mesi  prima  della  condivisione  in  un  archivio  accessibile  liberamente  on-line  dell’articolo

pubblicato.  Tale  regola  consente  all’IIPP di  proseguire  nell’attività  di  editoria  scientifica  senza

danneggiare il sistema di abbonamenti e le vendite di libri necessarie al proseguimento dell’attività

stessa.  L’autore  o  gli  autori  si  impegnano  pertanto  a  non  pubblicare  l’articolo  su  portali  di

condivisione e/o distribuzione on-line, fatta eccezione per titolo, abstract e parole chiave, prima di

un anno dalla sua uscita. 

TESTO. Il testo in Word, in carattere  Times New Roman e in corpo 12 (a eccezione del riassunto,

delle parole chiave, della bibliografia e delle didascalie in corpo 10), deve essere inviato su CD o

tramite we transfer o strumento analogo  insieme alle figure. 

Non usare il formato “giustificato” ma solo quello “allineato a sinistra”, non suddividere le parole

per effettuare gli “a capo”, non usare i rientri per i capoversi.

Nome per esteso e cognome dell’autore o degli autori devono essere in maiuscoletto. Per ciascun

autore  va  inserita  una  nota  personalizzata  a  piè  di  pagina  con numeri  tra  parentesi,  indicando

l’istituzione  o  le  istituzioni  di  appartenenza,  con  relativi  indirizzi  e  recapiti.  Nel  caso  di  non

appartenenza ad alcuna istituzione devono essere indicati l’indirizzo e i recapiti privati.

Titolo dell’articolo in corpo 14, maiuscolo/minuscolo. 

Riassunto in inglese: deve essere sufficientemente esteso e non limitato a poche righe. ABSTRACT

tutto maiuscolo, segue trattino (–) e quindi titolo dell’articolo in maiuscoletto. Testo del riassunto in

corpo 10.  Seguono le parole chiave sia in italiano che in inglese, in corpo 10.

L’articolo può essere suddiviso in paragrafi, ciascun paragrafo deve avere un titolo in maiuscoletto.

Ulteriori articolazioni all’interno dei paragrafi avranno il titolo in corsivo.

Le  note  a  pie’  di  pagina  ,  dopo  quelle  delle  istituzioni  di  appartenenza,  dovranno  avere  una

numerazione progressiva.

Le didascalie  delle  figure  devono essere  sia  in  italiano  che  in  inglese.  All’interno dello  stesso

articolo la numerazione delle figure deve essere progressiva (indicare con numeri arabi).
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Abbreviazioni di uso frequente:

ca   circa
cfr.  confronta
cit.  citato
fig., figg.   figura, figure
fr.o, frr.i   frammento, frammenti
h  altezza
largh.  Larghezza
lungh.   Lunghezza
Ø   diametro
max  massimo
mm,  cm,  m,  km,  g,  kg
n., nn.   numero, numeri 
N, S, W, E, NW, NE ecc. 
per es.   per esempio
s.d.   senza data
s.l.   senza luogo
tav., tavv.   tavola, tavole

I RIFERIMENTI  BIBLIOGRAFICI  

Invitiamo gli studiosi che intendono collaborare alla RSP a riflettere sul significato dei riferimenti

bibliografici. Il Sistema di riferimenti bibliografici nel testo o nelle note ha lo scopo di indicare

dove  è  possibile  reperire  idee,  fatti,  dati  e  qualsiasi  forma  di  informazione  e  documentazione

utilizzati dall’autore. Di conseguenza deve mettere il lettore in condizione di poter consultare la

stessa fonte utilizzata dall’autore e di poter verificare la correttezza del riferimento stesso. Creare un

sistema di riferimenti corretto, indicando quando e da chi è stata formulata per la prima volta una

ipotesi  o una teoria,  quando e da chi è stato correttamente pubblicato un determinato materiale

archeologico, a chi risale una informazione utilizzata nel corso del lavoro svolto assicura la validità

scientifica dello studio intrapreso. Inoltre, consente di evitare il plagio o la “parafrasi”, una specie di

furto  ampiamente  diffuso,  a  volte  consapevolmente,  a  volte  inconsapevolmente.  Il  sistema  dei

riferimenti bibliografici riflette il livello della deontologia professionale dell’autore.

Sono ammesse le note a piè di pagina. I riferimenti bibliografici devono essere inseriti nel testo tra

parentesi quando non siano eccessivamente lunghi, altrimenti è preferibile inserirli in una nota a piè

di pagina. I riferimenti bibliografici all’interno del testo o a pie’ di pagina – in quest’ultimo caso

senza uso delle parentesi -  devono avere cognome e anno, seguito dall’indicazione della pagina o

delle pagine o delle figure secondo il seguente esempio:

(Childe 1929, 25) oppure (Childe 1929, tav. XV)
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Nel caso di più autori:

(Bernabò Brea, Cardarelli, Cremaschi 1997)

Per più di tre autori utilizzare et alii 

Nel caso di citazione di più opere dello stesso autore:

(Cremaschi 1988 e 1997), (Cremaschi 1988, 215; Id. 1997)

I riferimenti alle figure e alle tabelle nel testo devono essere tra parentesi: (fig. 5),  (fig. 5.3), (tab.
III).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ALLA FINE DELL’ARTICOLO

Libri: 

CHILDE  V.G. (1929) - The Danube in Prehistory. Oxford: At the Clarendon Press.

OTTO H., WITTER W. (1952) – Handbuch der ältesten vorgeschichtlichen Metallurgie in Mitteleuropa. 
Leipzig: J.A. Barth Verlag.

JUNGHANS S., SANGMEISTER E., SCHRÖDER M. (1960) – Metallanalysen kupferzeitlicher und 
frühbronzezeitlicher Bodenfunde aus Europa. SAM 1. Berlin: Gebr. Mann Verlag.

Curatele di libri:

DE MARINIS R.C., ed. (2013) – L’età del Rame. La pianura padana e le Alpi al tempo di Ötzi. 
Roccafranca (Brescia): Massetti Rodella editori.

GUIDI A., ed. (2014) – 150 anni di Preistoria e Protostoria in Italia. Studi di Preistoria e Protostoria 1. 
Firenze: Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria.

DE MARINIS R.C., MASSA S., PIZZO M., eds. (2009) – Alle origini di Varese e del suo territorio. Le 
collezioni del sistema archeologico provinciale. Bibliotheca Archaeologica 44. Roma: L’Erma di 
Bretschneider.

Cataloghi di Mostre:

DE MARINIS  R.C.,  BIAGGIO  SIMONA  S., eds. (2000) – I Leponti tra mito e realtà. I-II. Raccolta di 
saggi in occasione della mostra di Locarno-Castello Visconteo, 20 maggio-3 dicembre 2000. 
Locarno: A. Dadò editore.

Atti di convegni, congressi, riunioni scientifiche:

BRUN P., MORDANT C., eds. (1988) – Le groupe Rhin-Suisse-France orientale et la notion de 
civilisation des Champs d’Urnes. Actes du colloque international de Nemours 1986. Mémoires du 
Musée de Préhistoire d’Ile-de-France n° 1. Nemours: Ed. A.P.R.A.I.E.
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Un caso  particolare  è  costituito  dalle  riunioni  scientifiche  dell’Istituto,  poiché  –  tranne  poche
eccezioni – in passato non è stato  indicato il curatore della pubblicazione degli Atti :

IIPP 1998 – Preistoria e Protostoria del Piemonte. Atti della XXXII Riunione Scientifica, Alba 29 
settembre-1 ottobre 1995. Firenze: Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria.

Articoli in riviste:

DANIEL G. (1971) -  From Worsaae to Childe: The Models of Prehistory, PPS  XXXVII  (II), 140-153.

SANTUARI  G., TECCHIATI  U. (2015) – Due ganci di cintura in bronzo di cui uno traforato tipo 
Castaneda (età antico La Tène) da Collalbo-Bolzano, RSP LXIV – 2014, 259-279.

Nell’esempio sopra riportato al nome degli autori segue l’anno di effettiva pubblicazione, mentre
dopo il nome della rivista si indica l’annata e l’anno di riferimento dell’annata.

Articoli in cataloghi di mostre, atti di congressi, raccolte di saggi:

LORBLANCHET  M. (1989) – From man to animal and sign in Palaeolithic art, in MORPHY H., ed. - 
Animals into Art. One World Archaeology 7. London: Unwin Hyman Ltd, 109-143.

MIARI M. (2007) – L’ambra in area terramaricola, in NAVA M.L., SALERNO A., eds. – Trasparenze 
dall’antico. Ambre. Napoli, Museo Archeologico Nazionale, 26 marzo-10 settembre 2007. Milano: 
Electa, 68-81.

VENTURINO GAMBARI M. (1998) – Il Neolitico e l’Eneolitico in Piemonte, in IIPP 1998, 33-64.

Quando  nella  bibliografia  compaiono  più  di  due  contributi  pubblicati  nello  stesso  volume  è
opportuno utilizzare un’abbreviazione per il volume stesso:

OROMBELLI G. (1997) – Le condizioni climatiche durante il II millennio a.C., in Terramare 1997, 
51-55.

TERRAMARE 1997 – BERNABÒ BREA M., CARDARELLI A., CREMASCHI M., eds. – Le Terramare. La
più antica civiltà padana, Milano: Electa.

Quando vengono citati contributi di uno stesso autore editi nello stesso anno:

BIETTI SESTIERI  A.M. (2006a)

BIETTI SESTIERI  A.M. (2006b)

BIETTI SESTIERI  A.M. (2006c)

Per lavori in corso di stampa:

BIETTI SESTIERI  A.M. (in press)
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Per lavori in preparazione:

BIETTI SESTIERI  A.M. (in progress) 

Età, periodi, fasi della Preistoria e Protostoria devono essere citati come dagli esempi seguenti:

Paleolitico superiore

Neolitico medio

età del Rame

antica età del Bronzo, oppure Bronzo antico

Le abbreviazioni utilizzate, a es. BA, BM, BR, BF, per Bronzo antico, ecc., devono essere indicate
in nota: d’ora in poi BA per antica età del Bronzo, ecc..

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

ArchAnz Archäologischer Anzeiger

AAE Archivio per l’Antropologia e l’Etnologia

AarchHung Acta Archaeologica Academia Scientiarum Hungaricae

ActaArch Acta Archaeologica Copenhagen

AEA Archivio Español de Arqueologia

AFEAF Association Française pour l’Étude de l’Âge du Fer

AION Annali dell’Istituto Orientale di Napoli

AJA American Journal of Archaeology

AK Archäologisches Korrespondenzblatt

Aquileia Aquileia nostra

AnnBari Annali dell’Università di Bari

AnnBenac Annali Benacensi

AnnCagliari Annali dell’Università di Cagliari

AnnFerrara Annali dell’Università di Ferrara

AnnGavardo Annali del Museo di Gavardo

AnnLecce Annali dell’Università di Lecce

AnnPadova Annali dell’Università di Padova

AnnSpezia Annali del Museo Civico “U. Formentini” di La Spezia

AntAfr Antiquités Africaines

AntrAlp Antropologia Alpina Annual Report

ArchRozh Archeologické Rozhledy

ArchAust   Archeologia Austriaca
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ArchCl  Archeologia Classica

ArchLaz  Archeologia Laziale

ArchLig  Archeologia in Liguria

ArchSarda  Archeologia Sarda

ArchStPugl  Archivio Storico Pugliese

ArchStSardo  Archivio Storico Sardo

ArchStSicOr  Archivio Storico per la Sicilia Orientale

ArchVen  Archeologia Veneta

AnnAtene   Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene

ASISN  Atti della Società Italiana di Scienze Naturali

AnnStValp  Annuario Storico della Valpolicella

AttiCivMusTrieste  Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste

AttiDaunia  Atti del... Convegno sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia

AttiMemMarche  Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria delle Marche

AttiMemMG   Atti e Memorie della Società Magna Grecia

AttiMCSNTrieste   Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste

AttiPPE   Atti del... Incontro di Studi “Preistoria e Protostoria in Etruria”

AttiSE   Atti del…Convegno di Studi Etruschi e Italici

AttiSocFriuli  Atti della Società per la Preistoria e la Protostoria della Regione Friuli-
Venezia Giulia

AttiSocTosc  Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie

AttiTaranto  Atti del…Convegno di Studi sulla Magna Grecia

AttiUISPP   Atti del...Congresso Internazionale di Scienze Preistoriche e Protostoriche

ArhVest   Arheološki Vestnik

BAR  British Archaeological Reports

BCCSP   Bollettino del Centro Camuno di Studi Preistorici

BCH   Bulletin de Correspondance Hellénique

BdA  Bollettino d’Arte

BdArch  Bollettino di Archeologia

BEPAA  Bulletin d’Études Préhistoriques et Archéologiques Alpines

BMonaco  Bulletin du Musée Préhistorique de Monaco

BollSocAdr    Bollettino della Società Adriatica di Scienze Naturali in Trieste

BPI  Bullettino di Paletnologia Italiana

BRGK   Bericht der Römisch-Germanischen Kommission

BSA  Annual of the British School at Athens

7



   ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA
FIRENZE -  TEL  055/2340765 -  FAX 055/5354821 -  h t tp : / /www. i ipp . i t   -  ed i tor ia@iipp . i t  

  

BSPF Bulletin de la Société Préhistorique Française

BSPABA  Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti

BMCSNVerona   Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona

BVBl.   Bayerische Vorgeschichtsblätter

CA   Current Anthropology

CAR   Cahiers d’Archéologie Romande

DARA   Documents d’Archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne

DArch  Dialoghi di Archeologia

DocA  Documenta Albana

DAM  Documents d’Archéologie Méridionale

EC  Études Celtiques

EJA  European Journal of Archaeology

EP  Emilia Preromana

ERAUL  Études et recherches Archéologiques de l’Université de Liège

ÉtPr   Études Préhistoriques 

GalliaPr  Gallia Préhistoire

HA    Helvetia Archaeologica

IAPP    Incontri Annuali di Preistoria e Protostoria

IG  Incunabula Graeca

JAS  Journal of Archaeological Science

JFA Journal of Field Archaeology

JMA Journal of Mediterranean Archaeology

JRGZM   Jahrbuch des Römisch- Germanischen Zentralmuseums Mainz

JSGU   Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte

MAGW   Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien

MAL  Monumenti Antichi dell’Accademia dei Lincei

MDAI-AA  Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts, Athenische 
Abteilung

MDAI-MA  Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts, Madrider Abteilung

MDAI-RA  Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts, Roemische 
Abteilung

MEFRA  Mélanges de l’École Française de Rome, Antiquité

MPK   Mittheilungen der Prähistorischen Kommission, Wien

MSPF  Mémoires de la Société Préhistorique Française

MemLinc  Memorie dell’Accademia dei Lincei
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MemTorino Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino

MemVeneziaTrid Memorie del Museo di Storia Naturale della Venezia Tridentina

MemVerona  Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona

NAB  Notizie Archeologiche Bergomensi

NBAS  Nuovo Bullettino Archeologico Sardo

NPP  Notiziario di Preistoria e Protostoria

NSAL  Notiziario della Soprintendenza Archeologica della Lombardia

NSBAT  Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana

NotSc   Notizie degli Scavi di Antichità

PrAlp  Preistoria Alpina

PBF  Prähistorische Bronzefunde

PBSR  Papers of the British School at Rome

PCIA  Popoli e civiltà dell’Italia antica

PP  La Parola del Passato

PPS  Proceedings of the Prehistoric Society

PSAT  Patrimonio storico e artistico del Trentino, Collana di pubblicazioni del 
Servizio Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento

PZ  Praehistorische Zeitschrift

QAV Quaderni di Archeologia del Veneto

QProt  Quaderni di Protostoria dell’Università di Perugia

QSACO  Quaderni della Soprintendenza Archeologica di Cagliari e Oristano

QSAL  Quaderni della Soprintendenza Archeologica della Liguria

QSAP  Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte

QSASN  Quaderni della Soprintendenza Archeologica di Sassari e Nuoro

RAC  Rivista Archeologica dell’antica provincia e diocesi di Como

RAE  Revue Archéologique de l’Est

RAN   Revue Archéologique de Narbonnaise

RassA  Rassegna di Archeologia

RGF   Römisch-Germanische Forschungen

RGZM M   Römisch-Germanisches Zentralmuseum Monographien

RivA  Rivista di Archeologia

RSF  Rivista di Studi Fenici

RSL  Rivista di Studi Liguri

RSP   Rivista di Scienze Preistoriche

SA  Studi di Antichità dell’Università di Lecce
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SDA Studi e Documenti di Archeologia

StEtr  Studi Etruschi

SEQ  Studi per l’Ecologia del Quaternario

SicArch   Sicilia Archeologica

SIMA  Studies in Mediterranean Archaeology

SlovArch   Slovenská Archeológia

SMEA  Studi Micenei ed Egeo-Anatolici

SPPI Studi di Preistoria e Protostoria Italiana

SS Studi Sardi

SSA   Studies on Sardinian Archaeology

STSN  Studi Trentini di Scienze Naturali

STSS  Studi Trentini di Scienze Storiche

UFzPA  Universitätforschungen zur prähistorischen Archäologie

VF  Vorgeschichtlichen Forschungen

WA   World Archaeology
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