
4° CONVEGNO SULLE PIANTE MEDITERRANEE 
 

ISTRUZIONI AGLI AUTORI 
 

Inviare il lavoro scientifico al grafico impaginatore (GI) 
Dr Daniele Marinelli - daniele.marinelli7@gmail.com 

entro la fine del mese di maggio 2010 
 
Ogni Autore è pregato vivamente di utilizzare il FORMAT PREIMPOSTATO (nome del file 
format), inserendo il proprio testo in ognuna delle sezioni pre-impostate secondo le norme della 
rivista scientifica Italus Hortus; ogni lavoro conterrà quindi le seguenti sezioni: 
 Titolo in Italiano,  
 Autori,  
 Istituzione/i con indirizzo/i, e-mail, 
 Titolo in Inglese,  
 Abstract in Inglese (max 400-500 parole),  
 Keywords in Inglese (max 5),  
 Introduzione, Materiali e Metodi, ..... Conclusioni, 
 Riassunto in Italiano (max 400-500 parole), 
 Parole chiave (max 5), 
 Bibliografia. 
 
Ogni Autore memorizzerà il file testo in formato Word (estensione .doc). Il nome del file 
coinciderà con il nome dell’autore (il primo nel caso di autori multipli): esempio 

giannirossi.doc;  
nel caso di ulteriori lavori aggiungere una lettera al nome del file: esempio  
giannirossi.doc per il 1° lavoro, giannirossi-b.doc per il secondo, giannirossi-c.doc per il terzo. 

Figure (Immagini e grafici): in formato .jpg con risoluzione di 300 dpi e larghezza pari a cm 10 
(peso massimo di ogni file 4 MB). 

Il nome del file grafico sarà lo stesso del file testo con un numero progressivo: esempio 
giannirossi001.jpg; giannirossi002.jpg, etc.; 
nel caso di più lavori: giannirossi-b001.jpg; giannirossi-b002.jpg, etc. 

Tabelle: nel testo, alla fine del documento.  

 
Gli autori invieranno i file di ogni lavoro al GI, entro la fine del mese di maggio 2010. 
 
Il GI invierà il file word rieditato al 1° autore per una verifica.  
Entro 15 giorni dal ricevimento del file word, il 1° autore è vivamente pregato di dare al GI: 
- il “visto si stampi”  
- o viceversa re-inviare il file con le correzioni del testo che ha ritenuto opportune. 

Nel caso di mancato riscontro, gli editor riterranno acquisito il “visto si stampi” dall’autore. 

 
 
 
I lavori in forma di review saranno stesi in forma libera ma l’articolazione in paragrafi dovrà essere 
idonea a far ben comprendere lo scopo del lavoro e il contesto dell’argomento trattato. Il paragrafo 
finale dovrà essere intitolato “Conclusioni” oppure “Prospettive future” o “Ricadute pratiche”. 
La bibliografia è obbligatoria. 
 



 
Norme Redazionali 

 
Lunghezza del lavoro (secondo il format reimpostato) : minimo 4 pagine, massimo 10. 

 
Carattere del testo: Times New Roman 

 
L’autore è pregato di inserire le didascalie delle immagini e grafici alla fine del testo, adottando una 
numerazione progressiva (es., Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, etc.).  
Le didascalie delle Tabelle e Figure sono in Italiano e in Inglese (quest’ultimo in corsivo).  
La tabella deve risultare intellegibile senza ricorrere alla lettura del testo. Anche le tabelle vanno 
numerate con numero arabo progressivo (es., Tab. 1, Tab. 2, etc.). 
 
Non sono ammesse note a piè di pagina.  
 
Gli elenchi devono essere puntati, secondo l’esempio sotto riportato: 

• il punto deve essere tondo e pieno; 
• il testo deve rientrare; 

o l’eventuale sotto punto è tondo e vuoto; 
o non sono ammessi ulteriori livelli. 

 
Unità di misura: le unità di misura e il relativo simbolo devono essere quelle del Sistema 
Internazionale (SI). Il simbolo, senza punto, deve seguire il valore numerico. 
 
Nomi delle piante: i nomi scientifici di piante e animali devono essere indicati in corsivo. I nomi 
delle cultivar vanno scritti con la prima lettera maiuscola senza virgolette, preceduti 
dall’abbreviazione “cv” senza punto (es. Chrysanthemum morifolium Ramat cv Snow Don). 
 
Corsivo: il corsivo nel testo deve essere usato esclusivamente per le espressioni latine, i nomi 
scientifici e le parole straniere, limitate a quelle per cui non esiste il corrispettivo italiano. 
 
Si prega di prestare la massima attenzione alla compilazione della Bibliografia, secondo le norme 
redazionali di Italus Hortus. 

La bibliografia dei soli lavori citati nel testo deve essere indicata in ordine alfabetico secondo il 
seguente schema, con i caratteri speciali e la punteggiatura indicati: 
• Caso N. 1 - pubblicazione su RIVISTA 

Autore/i (la virgola separa gli Autori uno dall’altro), anno di pubblicazione. Titolo del lavoro. 
Rivista, volume (numero della rivista): numero pagine.  
Es. ROSSI G., BIANCHI M., 1990. Le rose dei Romani sono belle. Italus Hortus 1 (1): 22-26. 

• CASO N. 2 - Capitolo di un LIBRO 
Autore/i (la virgola separa gli Autori uno dall’altro), anno di pubblicazione. Titolo del lavoro. In: 
Titolo del volume, Casa editrice (città): numero pagine.  
Es. ROSSI G., BIANCHI M., 1990. I fuochi del Basento. In: Le rose dei Romani, Società 
Orticola Italiana (Firenze): 22-26. 

• CASO N. 3 - MONOGRAFIA 
Autore/i (la virgola separa gli Autori uno dall’altro), anno di pubblicazione. Titolo del lavoro. 
Casa editrice (città).  
Es. ROSSI G., BIANCHI M., 1990. Le rose dei Romani. Società Orticola Italiana (Firenze). 

 


