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RIVISTA DI SCIENZE PREISTORICHE – NUMERI SPECIALI

NORME PER GLI AUTORI

TESTO. I testi possono essere in italiano, inglese, francese, tedesco o spagnolo. Il testo deve essere

elaborato  con  un  word-processor  (preferibilmente  in  formati  Word  o  WordPerfect).  È

fondamentale salvare una copia del documento, comprensivo di note, bibliografia e didascalie

delle eventuali tabelle e illustrazioni nel formato del  word-processor originale. L’impaginazione

del testo è a colonna singola, senza giustificazioni, allineato a sinistra e con gli a-capo definiti dal

word-processor.  Il  contributo  può  essere  articolato  in  paragrafi  e  sotto  paragrafi.  I  titoli  dei

paragrafi saranno riportati in carattere maiuscoletto, quelli dei sottoparagrafi in corsivo.

Il file di testo deve contenere i seguenti elementi:

1) Nome per esteso e cognome dell’autore o degli autori.

2) Indicazione dell'autore di riferimento (in caso di articolo a firma di più autori).

3) Indicazione dell’istituzione o le istituzioni di afferenza di ciascun autore, con relativi indirizzi

e recapiti. Nel caso di non appartenenza ad alcuna istituzione devono essere indicati l’indirizzo e

i recapiti privati.

4) Titolo dell’articolo.

5) Abstract in inglese compreso tra 2.000 e 3.000 caratteri (spazi inclusi). L'abstract dovrà sinteti-
camente  spiegare  la  finalità  della  ricerca,  gli  obiettivi  conseguiti  e  le  conclusioni  proposte.
L'abstract deve essere concepito per essere eventualmente letto separatamente dall'articolo, per
cui dovrà evitare le citazioni bibliografiche al suo interno. 

6) Da 3 a 5 parole chiave in italiano e in inglese.

7)  Le  citazioni  bibliografiche  dovranno  figurare  nel  testo  nella  forma  abbreviata  (Autore/i-

Anno/i: pp.) Più citazioni del medesimo autore saranno separate dalla virgola (es. Autore 2010,

2012), mentre più citazioni di differenti autori saranno separate dal punto e virgola (es. Autore1

1998:  10;  Autore2  2007:  21-23),  ordinate  progressivamente  secondo  l'anno  di  pubblicazione.

Quando si devono citare contributi di più autori (fino a un massimo di tre), si riporteranno le

abbreviazioni secondo lo schema: Autore1 e Autore 2 2016; Autore1-Autore2-Autore3 1987. Per

citazioni di più di tre si userà la forma abbreviata Autore1 et alii.
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8)  Evitare  il  più  possibile  l'utilizzo  delle  note  a  piè  di  pagina,  che  dovranno eventualmente

contenere informazioni utili ma manifestamente secondarie rispetto all'ordine argomentativo del

testo. Il loro riferimento nel testo sarà dato dalla numerazione progressiva e non dovranno essere

impaginate ma riportate esclusivamente a fine testo.

9) Le didascalie delle eventuali illustrazioni e tabelle devono essere sia in italiano sia in inglese.

All’interno  dello  stesso  articolo  la  numerazione  delle  illustrazioni  deve  essere  progressiva

(indicare con numeri arabi) e il riferimento deve essere riportato nel testo tra parentesi. Es.: (fig.

5), (fig. 5.3), (tab. III).

10)  Le  citazioni  bibliografiche  nel  testo  avranno  scioglimento  nella  lista  dei  riferimenti

bibliografici alla fine dell’articolo. Non si dovranno impiegare abbreviazioni.

La formulazione dei riferimenti bibliografici dovrà seguire la seguente struttura:

Monografie:

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 opere miscellanee:

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.

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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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.

Articoli in riviste (N.B.: I nomi delle riviste dovranno essere riportati nella loro forma integrale,
senza abbreviazioni):

DANIEL G. (1971)  -  From Worsaae  to  Childe:  The Models  of  Prehistory,  Proceedings  of  the
Prehistoric Society 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, Rivista di Scienze Preistoriche LXIV – 2014:
259-279.

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. Catalogo della Mostra di Napoli, Museo Archeologico Nazionale,
26 marzo-10 settembre 2007. Milano: Electa, 68-81.

GALLOU CH.,  GEORGIADIS M. (2006)  –  Ancestor  Cult,  tradition  and  regional  variation  in
Mycenaean culture, in GEORGIADIS M., GALLOU CH., eds. – The Archaeology of Cult and Death,
Proceedings of the Session organized for the 9th Annual EAA Meeting, 11th September 2003, St.
Petersburg. Budapest: Archaeolingua Foundation: 125-149.

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

IACONO F. (2017) – The exception and the rule. Making sense of the diversity in patterns of
Aegean interaction in Late Bronze Age central Mediterranean, in FOTIADIS et alii 2017: 205-211.

FOTIADIS M.,  LAFFINEUR R.,  LOLOS Y.,  VLACHOPOULOS A.G.,  eds.  (2017)  –  Hesperos.  The
Aegean seen from the West,  Proceedings of the 16th Aegean Conference, Ioannina, May 2016,
Aegaeum 41. Liège: Peeters.

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

Per lavori in preparazione:

BIETTI SESTIERI A.M. (in progress)

Abbreviazioni di uso frequente:

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

Unità di misura: μ, mm, m, km / mg, g, kg

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
la prima volta tra parentesi. Es. nell'antica età del Bronzo (BA), ecc.
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ILLUSTRAZIONI

L'apparato iconografico dovrà essere fornito insieme al testo esclusivamente in formato digitale e

nella  versione finale.  Le illustrazioni  fotografiche a colori  e in scala di grigi  dovranno essere

fornite in file singoli per ciascuna illustrazione e in formato .TIFF alla risoluzione di 300 dpi. I

file saranno nominati col numero progressivo delle figure utilizzato nei rimandi nel testo (es.:

Fig_1.tiff); non denominare le figure fotografiche come tavole. La dimensione dell'illustrazione

dovrà essere valutata in funzione della sua leggibilità per il formato finale della pagina grafica a

stampa (A4). I disegni dovranno essere presentati in scala di grigi (o a colori nel caso delle Brevi

note), in file di formato .TIFF alla risoluzione di 600 dpi.

Utilizzare  un font e  una dimensione  di  carattere  leggibili  e  uniformi in tutte  le  illustrazioni

prodotte: i font potranno essere Arial, Courier, Times, Symbol.

TABELLE

Le tabelle dovranno essere fornite separatamente dal testo e come testo editabile; esse saranno

numerate  progressivamente,  con  un  riferimento  nel  testo  in  prossimità  del  quale  dovranno

risultare nella versione finale pubblicata. Non utilizzare i bordi verticali esterni e quelli verticali

interni, né linee di separazione tra le celle di righe differenti.
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