
Sottomissione dei manoscritti
I manoscritti, inediti, dovranno essere redatti in italiano o in inglese ed es-
sere inviati su supporto informatico completi di iconografie al Comitato di 
Redazione. 

Referaggio
Tutti gli articoli sono sottoposti alla revisione di due componenti del Comi-
tato Scientifico. 

Indicazioni del Comitato di Redazione e istruzioni per gli Autori
• Gli articoli devono riguardare tematiche riguardanti la speleologia in Ca-

vità Artificiali e studi e applicazioni ad essa attinenti.
• Gli autori dovranno indicare la loro afferenza (gruppo speleologico, strut-

tura universitaria, etc.), che sarà riportata sulla prima pagina del mano-
scritto.

• Nel caso il manoscritto sia redatto da più Autori, specificare il nome
dell’Autore di riferimento (nome, cognome, recapito postale e posta elet-
tronica).

• La lunghezza dei lavori non deve superare le 20.000 battute, figure incluse.

• Le didascalie delle figure devono essere bilingue (italiano ed inglese).

Organizzazione del testo
• A partire dalla prima pagina il lavoro deve contenere: titolo del lavoro in

italiano (Arial corpo 24), titolo del lavoro in inglese (Arial corpo 9), nome
e cognome degli autori (Century schoolbook corsivo corpo 12), indirizzi e
afferenze degli Autori (Century schoolbook corpo 9), riassunto in italiano 
(Arial corpo 9), abstract esteso in inglese (Arial corpo 9) e termini chiave
(in italiano e inglese) (Arial corpo 9).

• Il manoscritto redatto in italiano deve essere preceduto da un riassunto in
italiano e da un abstract esteso in inglese che non devono superare rispet-
tivamente le 1000 battute.

• Il titolo dell’articolo va scritto in Arial corpo 24 con allineamento  a si-
nistra. I titoli di paragrafo non vanno numerati e vanno scritti in Arial
grassetto corpo 12 con allineamento a sinistra, mentre i titoli di eventuali
sottoparagrafi vanno scritti in Arial corpo 12, sempre con allineamento a 
sinistra.

• Tutte le illustrazioni devono essere richiamate nel testo con numerazione
araba progressiva fra parentesi tonde secondo la dicitura (fig. 1, tab. 1); 
parti delle figure devono essere indicate nel testo con la dicitura (fig. 1a). 
Nel contesto di una frase le figure possono essere indicate anche per esteso 
(es.: … nella figura ...).

• Eventuali note dovranno essere poste a piè di pagina.
• Le citazioni bibliografiche nel testo vanno indicate in Century schoolbook

corpo 10 e fra parentesi tonde: Nome dell’Autore, virgola, anno di edizione. 
Nel caso di più lavori citati in serie devono essere riportati in ordine crono-
logico separati da punto e virgola (es. Bianchi & Rossi, 1999; Verdi et al., 
2000). Più articoli dello stesso Autore pubblicati nello stesso anno, vanno
distinti con lettere minuscole dopo la data (es.: Bianchi 1999a; Bianchi 
1999b).

• Nel caso di denominazioni lunghe e ricorrenti nel testo si consiglia di espli-
citare la denominazione per esteso solo la prima volta, facendola seguire,
tra parentesi tonde, dal suo acronimo che verrà utilizzato successivamen-
te; es.: Tufo Giallo Napoletano (TGN).

• I punti cardinali vanno citati per esteso con la lettera minuscola (es.: a
nord, a est sud est di Roma), mentre nel caso di direzioni essi vanno indi-
cati con la sigla maiuscola (es.: N-S; ESE-WNW).

• Le unità di misura devono essere metriche del Sistema Internazionale
(km, m, mm) o nel caso di antiche unità di misura deve essere indicato,
tra parentesi tonde, l’equivalente in unità metriche. Per le unità di misura 
non va usato il punto.

• Gli Autori sono responsabili del testo inviato per la pubblicazione, e si as-
sumono ogni responsabilità relativa a diritti di copyright su fotografie e
immagini.

Ringraziamenti
• I ringraziamenti alla fine del testo vanno preceduti dalla dicitura Rin-

graziamenti (Arial grassetto corpo 10) allineata a sinistra (così come un
titolo di paragrafo).

Citazioni bibliografiche
• Nell’elenco bibliografico finale vanno riportati solo i riferimenti citati nel

testo.
• Non sono ammesse citazioni di lavori in preparazione mentre possono es-

sere fatti riferimenti a lavori effettivamente in corso di stampa.

• La letteratura citata va elencata alla fine del manoscritto in ordine alfa-
betico e preceduta dalla dicitura Bibliografia (Arial grassetto corpo 10)
allineata a sinistra. Vanno riportati esclusivamente i riferimenti citati
nel testo e la lista va compilata in ordine alfabetico per Autore del tipo:
Cognome Nome, anno di pubblicazione, titolo, rivista, volume, pagine,
editore, altro (Arial corpo 8,5). Esempio: Ietto A., Sgrosso I., 1963, Sulla
presenza di una stazione paleolitica in un riparo sotto roccia nei dintorni
di Cicciano (Nola). Boll. Soc. Nat. in Napoli, vol. 2, pp. 26-30.

Figure e disegni
• Disegni (in formato massimo A4), foto e diapositive devono essere numera-

ti progressivamente ed essere accompagnati dalle relative didascalie bilin-
gue stampate separatamente dal testo e scritte nelle stesse caratteristiche 
del testo (file .doc).

• Le foto dovranno essere di ottima qualità. Nel caso di foto storiche saranno 
accettate immagini a stampa, di qualsiasi formato. È possibile consegnare 
foto digitali, ottenute con fotocamere di qualità professionale, in risoluzio-
ni che consentano una resa di 300 dpi.

• Le lettere ed i numeri in stampa, dopo la riduzione, dovranno essere com-
presi tra 1 e 5 mm. Si consigliano i caratteri Arial o Helvetica con dimen-
sioni non inferiori a 6-8 pt.

• Tutte le mappe o i rilievi topografici devono riportare una scala metrica e
indicazione del Nord.

• Nel caso in cui si utilizzino illustrazioni tratte da lavori già pubblicati va
sempre indicata la fonte da cui è tratta.

• Il CdR si riserva comunque la facoltà di modificare le dimensioni proposte
dall’Autore.

• Indicare sempre nelle relative didascalie l’autore della foto o del disegno,
ovvero la fonte da cui è tratta.

• Per le didascalie in italiano va utilizzato il carattere Arial corpo 9, mentre 
per quelle in inglese Arial corsivo corpo 9.

Copie su supporto informatico
Gli articoli devono essere elaborati in Word per Windows 97-2003 o successi-
vi (file .doc), senza impaginazione (evitando quindi rientri, interlinea diver-
sificata, tabulazioni, bordi, sfondi). Eventuali esigenze di particolari impa-
ginazioni dovranno essere descritte a parte sulle versioni a stampa. I lavori 
completi (testi, disegni, fotografie e scansioni con risoluzione minima di 300 
dpi) vanno inviati esclusivamente su supporto informatico: CD-Rom, ov-
vero DVD-Rom.
Per foto e figure predisposte con il computer devono essere inviati i file in 
formato .tif o .jpeg con risoluzione non inferiore a 300 dpi.

Il materiale (abstract e contributi definitivi) per il IX Convegno di 
Speleologia in Cavità Artificiali va inviato unicamente via e-mail 
(tramite WeTransfer o affini) all'indirizzo: hypopa2020@gmail.com 

Scadenze: 
Invio abstract entro 30 Settembre 2019.
Invio contributi definitivi entro 28 Febbraio 2020

tutti i manoscritti che non si atterranno alle presenti norme saran-
no rispediti agli autori per il necessario adeguamento.
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Manuscripts, not published before, must be prepared in Italian or Eng-
lish language and sent in digital format, including figures and tables, to
the Editorial Board.

Referee
All items will be reviewed by two members of the Scientific Committee.

Indications by the Editorial Board and Authors’ instructions
• The articles must deal with speleology in artificial caves, or related 

studies and researches.
• Authors must indicate their affiliation, which will be shown on the 

first page of the manuscript.
• In case the manuscript is written by two or more Authors, the refer-

ence Author must be indicated (name, surname, postal address, E-
mail).

• Length of the manuscript must not exceed 50,000 spaces, including 
the figures. In exceptional circumstances, the matter will be exam-
ined by the Editorial Board.

• Figure captions must be presented in Italian and English.

Organization of the text
• Starting from the first page, the manuscript must include: italian 

title(Arial 24 pt), english title (Arial 9 pt), name and surname of Au-
thors (Century schoolbook italic 12 pt), address and affiliation of Au-
thors (Century schoolbook 9 pt), extended abstract in italian (Arial 9 
pt), abstract in english (Arial 9 pt), key words (in italian and english) 
(Arial 9 pt).

• The manuscript written in english must be preceeded by an english 
abstract and an extended italian abstract (maximum length 1,000 
spaces).

• The title must be written in Arial 24 pt, left alignment. The 1st order 
sub-titles must not be numbered, and must be written in Arial bold 
12 pt, left alignment; the 2nd order sub-titles must be written in Arial 
12 pt, left alignment.

• All the figures must be cited in the text, numbered progressively in 
Arab numbers between brackets (Fig. 1, Tab. 1). In the context of a 
sentence, the figure may also be indicated as: ... in figure ...

• Notes must be placed as footnotes.
• References in the text must be indicated Century schoolbook 10 pt 

between brackets, as follows: Author, year (separated by a comma). 
In case of more works, these must be indicated in chronological order,
separated by a semi-colon (i.e.  Bianchi & Rossi, 1999; Verdi et al., 
2000). Multiple articles by the same Author, published in the same 
year, must be indicated with lower case letters after the year (i.e.: 
Bianchi 1999a; Bianchi 1999b).

• In case of long and repeated names in text, these must be fully indi-
cated when cited the first time, and followed by its acronym between 
brackets, as in the following example: Tufo Giallo Napoletano (TGN).
The acronym will be used in the following text.

• Cardinal points must be fully indicated in lower case letters (i.e.: 
north, east south east from Rome). Directions must be indicated in 
upper case letters (i.e.: N-S; ESE-WNW).

• Measurement units must belong to the International System (km, 
m, cm, mm); in case of ancient measurement units, the equivalent 
metric unit must be shown between brackets.

• Authors are responsible of the manuscript sent for publication, also 
as regards copyright of pictures and drawings.

Acknowledgements
• Acknowledgements at the end of the text must be preceeded by the 

word Acknowledgements in Arial Bold, 10 pt, left alignment.

References
• The reference list must include all the references cited in the text.
• Articles in preparation cannot be cited, whilst articles effectively in 

press (already accepted for publication) may be cited.

• The references must be listed at the end of the text, in alphabeti-
cal order, after the word References, Arial bold, 10 pt, left align-
ment. The references must be prepared in according to the following 
example: Ietto A., Sgrosso I., 1963, Sulla presenza di una stazione 
paleolitica in un riparo sotto roccia nei dintorni di Cicciano (Nola). 
Boll. Soc. Nat. in Napoli, vol. 2, pp. 26-30. (Arial 8,5 pt)

Figures
• The figures must be numbered progressively, and accompanied by 

the english and italian captions.
• Photographs must be of high quality, in 300 dpi resolution. In case of 

historical photos a high quality scan is required.
• Letters and numbers must be, after printing, between 1 and 5 mm. 

The use of Arial or Helvetica font (font size not lower than 6-8 pt) is 
recommended.

• All the maps and topographic surveys must present a metric scale, 
and indication of North.

• In case of figures from published papers, the source must always be 
indicated (and fully reported in the reference list).

• The Editorial Board may modify the size of figures proposed by the 
Author.

• The caption must always include indication of the author of the pho-
tograph or drawing.

• The italian caption use Arial 9 pt, for the english caption use Arial 
Italic 9 pt

Digital copy
Manuscripts must be prepared in Word Windows 97 - 2003 or later ver-
sions, following these guidelines. The complete manuscripts must in-
clude text, drawings and photographs (300 dpi resolution), and be sent 
exclusively on CD-Rom or DVD-Rom.
Photographs and figures must be in format .tif or .jpeg with 300 dpi 
resolution.

The materials must be sent exclusively to “Editorial staff Opera Ipo-
gea” to the following address: STUDIO SAJ - Corso Magenta 29/2 
- 16125 Genoa, Italy, or by e-mail (use WeTransfer or similar) To: 
andreadepascale@libero.it and Cc: studiosaj@aruba.it

Delivery time: to publish on the first annual number of the journal 
(first semester) send materials within mid-March each year; to publish 
on the second number (second semester) send materials within mid-
September each year.

all manuscripts prepared not in accordance to these guidelines
will be sent back to authors.
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