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Abstract
Per i lavori originali e di ricerca, qui trova posto un 
esauriente riassunto in lingua inglese che consenta ai 
lettori non di lingua italiana di farsi un’opinione corretta 
e completa dei risultati esposti nel lavoro. Testo in Times 
New Roman corsivo, corpo 10.

Introduzione
I lavori devono cominciare con un’introduzione storica e 
teorica, che riassuma quanto si conosce sul tema, conte-
nente le motivazioni che hanno spinto a intraprendere la 
ricerca che viene presentata, e gli scopi che il lavoro propo-
sto per la pubblicazione si prefigge di raggiungere.
Il carattere del testo è Times New Roman (TNR) corpo 10. 
La pagina ha margini 2.5 cm in alto e 2.0 negli altri tre lati. 
Le due colonne, larghe 82 mm, distano 6 mm. Tabelle o 
figure molto larghe vanno alla fine del testo.

Questo è un titoletto (TNR corpo 10, grassetto)
La composizione della rivista è eseguita dalla Tipografia 
DBS, quindi gli autori non sono tenuti a comporre il loro 
testo come è indicato qui. Questo articolo pro-forma vuole 
solo informare sulle formattazioni delle varie parti di un 
articolo (tabelle, figure ecc.) in modo che l’autore si renda 
conto delle dimensioni delle stesse, ma non vuole costrin-
gere l’autore a seguire questo schema. I testi vanno recapi-
tati in formato .doc, .txt o .rtf, (NON in formato PDF), le 
figure in TIF, BMP o JPG, in file a sé stanti, non mescolati 
a quelli di testo o delle tabelle.

Questo spazio simula una figura. Le figure devono avere una 
risoluzione di almeno 300 punti per pollice e una larghezza di 
almeno 100 mm. Figure che non superano questi valori minimi 
verranno restituite all’autore per essere modificate. 
Le figure devono avere eventuali scritte in italiano, in carattere 
Arial corpo 8 e comunque paragonabile, nel formato definitivo, 
al testo della relativa didascalia (vedi qui sotto).
Le figure vanno trasmesse tutte in un file diverso da quello del 
testo, numerate come nel testo. Le relative didascalie vanno in 
un file che può essere lo stesso del testo o anche a parte.
Per esigenze editoriali, le figure a colori potrebbero essere 
stampate in bianco e nero: tenere conto di questo sia nella loro 
composizione, sia nella loro descrizione e didascalia. In altre 
parole, nei grafici si usino simboli di forme differenti invece che 
di differenti colori soltanto.

Figura 1. La didascalia della figura, che contiene una succinta de-
scrizione della stessa, va in Arial corsivo, corpo 8. “Figura e nume-
ro” vanno in grassetto. La parola “figura” non va abbreviata, né nel 
testo né nella didascalia.

Parte sperimentale
Nella descrizione dei metodi, degli strumenti osservativi e 
dei risultati raggiunti si usano spesso tabelle. Una tabella 
contiene valori numerici o indicazioni ordinate. Si com-
pilano usando il tabulatore, cioè il tasto a doppia freccia 

presente a sinistra nella tastiera, che fa avanzare il cursore 
di uno spazio definibile a piacere, ma da quel punto fisso. 
Non usare caratteri da macchina da scrivere (per es. Cou-
rier) perché nella trans-codifica ad Arial (che è il carattere 
delle tabelle, come delle figure) si perderebbe la formatta-
zione a colonne. Si inviino in file a sé. Quello che segue è 
un esempio di tabella.

Tabella 1. Il titolo della tabella va sopra la stessa (al contrario del-
la figura, la cui didascalia va sotto), in Arial 8 corsivo, “Tabella e 
numero” vanno in grassetto. Nessuna abbreviazione, né nel testo, 
né nella tabella. Ogni colonna deve avere un titolo in grassetto, 
mentre i dati vanno in carattere Arial 8 normale.

Titolo  Titolo  Titolo
Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3

Dati 1, 1  Dati 2, 1  Dati 3, 1(*)
1, 2  2, 2  3, 2
1, 3  2, 3  3, 3
1, 4  2, 4  3, 4

(*) Eventuali note vanno al piede della tabella, con richiami.

Risultati e discussione
Le formule vanno scritte con Equation Editor (pieno e sot-
tosimbolo 10, indice 7, sub-indice 5, simbolo 12) e vanno 
centrate nel testo:

   (1)

Sottoparagrafi e citazioni bibliografiche
I titoli di eventuali sottoparagrafi vanno in TNR corsivo 
grassetto. Le citazioni nel testo vanno fatte con un solo nu-
mero fra parentesi quadre [1]. Lo stesso numero verrà ri-
portato a fine testo, nella sezione denominata Bibliografia. 
Le regole della Bibliografia sono riportate qui sotto.

Bibliografia (TNR 12, corsivo, grassetto)
Citazione di un articolo apparso su una rivista periodica: 
[Numero progressivo] Cognome dell’autore, iniziale pun-
tata del Nome (per ogni autore), Nome della rivista (corsi-
vo), volume della rivista (grassetto), fascicolo della rivi-
sta, pagina iniziale-pagina finale (anno). 
Esempio:
[5] Wolfe J., Scientific American, 233, 9 (September), 119-
126 (1975).

Citazione di un libro: 
[Numero progressivo] Cognome dell’autore, iniziale pun-
tata del Nome (per ogni autore), Titolo del libro (corsivo), 
Editore, città dell’editore, anno. 
Esempio: 
[4] Kelly Beatty J., Petersen C., Chaikin A., The New Solar 
System, Sky Publishing Corp., Cambridge MA, 1999. 

Nome dell’Autore
Afferenza ed e-mail
in Times New Roman
corpo 12

Titolo del lavoro, 
in Arial grassetto, corpo 26




