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NORME PER GLI AUTORI DEL NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA

Il  “Notiziario  di Preistoria  e Protostoria” è un periodico con cadenza annuale,  edito in formato

esclusivamente  digitale,  erede  del  Notiziario  degli  scavi  pubblicato  sulla  Rivista  di  Scienze

Preistoriche  fino  al  2010.  Contiene  il  resoconto  sintetico  di  tutte  le  nuove  ricerche  e  scoperte

avvenute in Italia nel campo dell’archeologia della preistoria e della protostoria. 

I testi e le immagini relativi a scoperte e scavi fatti durante l'anno precedente devono essere inviati

per via telematica su apposito form, disponibile all’indirizzo https://www.openprehistory.org/invia-

il-tuo-contributo/  entro la fine di marzo dell'anno di pubblicazione. 

Sono accettati lavori nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo. 

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

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.

L’ampiezza massima dei contributi  è stabilita di norma in  8000 battute, comprensive di testo e

bibliografia essenziale. Le immagini  (massimo 2/3)  dovranno essere preferibilmente  a colori ), in

JPG a 300 dpi. Eccezioni a questa norma possono essere valutate di volta in volta.

TESTO. 

Il testo in Word, in carattere  Times New Roman e in corpo 12 (a eccezione delle parole chiave,

della bibliografia e delle didascalie in corpo 10). 

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.

Il testo deve essere organizzato secondo il seguente ordine

- Nome sito, Comune, Provincia;

- 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. 

- Parole Chiave/Key words (in italiano e in inglese);

- Sezione cronologica prevalente;

- Testo (senza note e con citazioni bibliografiche essenziali tra parentesi);

- Bibliografia essenziale
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All’interno dello stesso articolo la numerazione delle figure deve essere progressiva (indicare con 

numeri arabi). I riferimenti alle figure e alle tabelle nel testo devono essere tra parentesi: (fig. 5),  

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

Le didascalie delle figure devono essere sia in italiano che in inglese. 

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.

RIFERIMENTI  BIBLIOGRAFICI  

Le citazioni bibliografiche nel testo avranno scioglimento nella lista dei riferimenti bibliografici alla

fine dell’articolo. 

Non si dovranno impiegare abbreviazioni per indicare i periodici o eventuali citazioni ripetute dello

stesso contributo. 

Per le pubblicazioni dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria si farà riferimento alle seguenti

convenzioni:

- Atti delle Riunioni scientifiche dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria

Fino al 2013:

Preistoria e Protostoria del Piemonte. Atti della XXXII Riunione Scientifica, Alba 29 settembre-

1 ottobre 1995. Firenze: Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria.

Dal 2014:

Preistoria e Protostoria della Puglia. Studi di Preistoria e Protostoria Italiana 4, Firenze, Istituto

Italiano di Preistoria e Protostoria 2017.

- Origines. Studi e materiali pubblicati a cura dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria

TOZZI C., ZAMAGNI B., eds. (2003) -  Gli scavi nel villaggio neolitico di Catignano (1971-1980).

Origines. Firenze, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria.
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- Sguardi sulla Preistoria

DE PASCALE A.,  BACHECHI L.,  eds.  (2017)  - La  fragilità  del  segno.  Arte  rupestre  dell’Africa

nell’archivio dell’Istituto  Italiano di  Preistoria  e Protostoria.  Sguardi  sulla  Preistoria  1,  Firenze,

Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria.

- Incontri Annuali di Preistoria e Protostoria

NEGRINO F.,  FONTANA F.,  MORONI A.,  RIEL SALVATORE J.,  eds.  (2016)  -  Il  Paleolitico  e  il

Mesolitico in Italia:  nuove ricerche e prospettive di studio  –  The Palaeolithic and Mesolithic in

Italy: new research and perspectives. Incontri Annuali di Preistoria e Protostoria 1, Firenze, Istituto

Italiano di Preistoria e Protostoria.

- Notiziario di Preistoria e Protostoria

ANGELI L.,  RADI G. (2015), BASILICATA - Trasanello Cementificio (Matera, Prov. di Matera),

Notiziario di Preistoria e Protostoria 2.1: 23-25.

La formulazione dei restanti scioglimenti 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.
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Contributi in opere collettive

LEVI S.T.,  SCHIAPPELLI A.  (2004)  -  I  pithoi  di  ispirazione  egea  del  tardo  bronzo  nell’Italia
meridionale: tecnologia, contenuto, immagazzinamento, circolazione, in DE SENA E.C., DESSALES

A.,  eds.  -  Metodi  e  approcci  archeologici:  l’industria  e  il  commercio  nell’Italia
antica/Archaeological Methods and Approaches: Industry and Commerce in Ancient Italy.  BAR
International Series 1262, Oxford: 96-108.

PAPAZOGLOU-MANIOUDAKI L. (2015) - The Early Mycenaean Settlement at Aigion in Achaea and
the western frontier of the north-east  Peloponnese,  in  SCHALLIN A.-L., TOURNAVITOU I., eds. -
Mycenaeans up to date. The Archaeology of the north-eastern Peloponnese - Current concepts and
new directions. Stockholm: Svenska Institutet I Athen: 313-324.

Atti di convegni, congressi, riunioni scientifiche:

ANGELINI I., ARTIOLI G., BELLINTANI P., DIELLA V., POLLA A., RECCHIA G., RESIDORI G . (2003) –
Materiali vetrosi da Grotta Manaccora e Coppa Nevigata: inquadramento archeologico e archeome-
trico  nell’ambito  della  civilta  del  Bronzo italiana,  in  PICCIOLI C.,  SOGLIANI F.,  eds.  –  Il  vetro
nell’Italia meridionale e insulare. Napoli, Atti del I Convegno Multidisciplinare, 5-7 dicembre 2001.
Napoli: AIES Beni Culturali: 127-138.

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.

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.

ALESSIO M., BELLA F., IMPROTA S., BELLUOMINI G., CORTESI C., TURI B. (1970) – University of
Rome Carbon 14 dates VII, Radiocarbon 12: 599-616.
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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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