
Archeologie Sperimentali 
 

NORME REDAZIONALI 

 

NORME GENERALI 

- Parole in lingue diverse dall’italiano: in corsivo (salvo se all’interno di titoli di convegno, 

mostra, progetti etc. tra virgolette dove restano in tondo); 

- Definizioni particolari, modi di dire, sottolineature enfatiche o retoriche: in tondo tra 

‘virgolette alte semplici’; 

- I maiuscoletti sono usati nelle citazioni bibliografiche in nota e in bibliografia per i 

cognomi degli autori citati. 

 

CITAZIONI 

- Citazioni brevi: in tondo tra “virgolette alte doppie” nel corpo del testo; 

- Citazioni lunghe (almeno tre righe): staccate dal testo, con corpo più piccolo senza 

virgolette. 

- Se la frase citata è riportata in forma parziale, la parte omessa è segnalata con puntini di 

sospensione tra parentesi quadra […] 

 

DATE E PERIODI 

- I nomi di periodi o eventi storici con l’iniziale maiuscola: ex. Paleolitico inferiore, età del 

Rame, Medioevo. 

- I secoli sono indicati in numeri romani: X secolo; 

- I nomi dei decenni sono indicati in cifre: gli anni ’80. 

 

NUMERI 

- Le misure spaziali, ponderali etc. sono indicate in cifre: 10 kg (le unità di misura sono 

abbreviate senza punto). 

 

ABBREVIAZIONI 

- ID. ,EAD. sono in maiuscoletto; Ibid., supra, infra, et al. in corsivo 

 

RIMANDI ALLE FIGURE NEL TESTO 

- Per rimandare a una o più figure, si scrive tra parentesi in corsivo (fig. 10) (figg. 12-13) 

 

DIDASCALIE DELLE IMMAGINI INSERITE NEGLI ARTICOLI 

- Figura, numero, descrizione (tutto in corsivo): Figura 10: Confronto con i reperti di 

riferimento. 

- Il testo delle didascalie non dovrà superare il numero massimo previsto di 10 parole 

 

NOTE 

- Nel caso di note bibliografiche inserire tra parentesi all’interno del testo in maiuscoletto 

autore e anno (DAL SANTO 2019); 

- Nel caso di note bibliografiche esplicative inserire a piè di pagina la nota contenente autore 

e anno in maiuscoletto e testo descrittivo. 

 



 

NORME BIBLIOGRAFICHE 

 

- Per i volumi: Autore anno, titolo in corsivo, luogo di pubblicazione (senza editore). 

 

FRANCOVICH R.1991, Rocca San Silvestro, Roma. 

 

- Per articoli all’interno di un volume: Autore, anno, in Autore della curatela, (a cura di), 

titolo in corsivo, luogo di pubblicazione, pp. 

 

DALLAI L. 2016, Paesaggio e risorse: il monastero di San Quirico di Populonia, la pianura 

ed ilpromontorio di Piombino, in BIANCHI G., GELICHI S. (a cura di), Un monastero sul 

mare. Ricerche aSan Quirico (Piombino, LI), Firenze, pp. 89-108. 

 

- Per articoli su riviste: Autore, anno, titolo in corsivo, in “nome della rivista”, n., pp. 

 

CORRETTI A., BENVENUTI M. 2001, The Beginning of iron metallurgy in Tuscany, with 

special reference to “Etruria Mineraria”, in “Mediterranean Archaeology”,14, pp. 127-145. 

 

- Per atti di convegno: Autore, anno, titolo in corsivo, in autore della curatela (a cura di), 

titolo del convegno in corsivo, Atti, luogo, data e anno, pp. 

 

POMA G. 2015, Aspetti giuridici e legislativi della gestione delle cave in età romana, in 

GUARNIERI C. (a cura di), Il vetro di pietra. Il lapis specularis nel mondo romano 

dall’estrazione all’uso, Atti del I Convegno Internazionale Museo Civico di Scienze 

Naturali di Faenza, 26-27 settembre 2013, pp. 31-44. 


