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1) I Quaderni Friulani di Archeologia sono l’organo ufficiale della Società Friulana di Archeologia e pubbli-
cano lavori riguardanti tutti i campi di interesse dell’archeologia del Friuli-Venezia Giulia e dei territori 
limitrofi o che ebbero rapporti con questa regione.

2) I lavori devono riguardare ricerche originali e non devono essere stati presentati altrove. I singoli Autori 
sono tenuti al rispetto delle norme di legge vigenti e delle disposizioni degli organi competenti in materia 
specialmente per quanto riguarda le immagini. Si raccomanda il massimo rispetto della lingua italiana. 
Si richiede un’organizzazione del lavoro secondo i normali canoni scientifici.

3) Il Comitato di Redazione si riserva di respingere o accettare i lavori inviati e di adeguare i testi allo stan-
dard adottato dai Quaderni.

4) Gli Autori si impegnano a fornire materiale illustrativo libero da diritti.
5) I manoscritti completi di illustrazioni e tabelle devono essere inviati in duplice copia, entro i termini 

annualmente indicati dalla Redazione, a: SOCIETÀ FRIULANA DI ARCHEOLOGIA - Comitato di 
Redazione, Torre di Porta Villata, Via Micesio 2, 33100 Udine o in formato word e pdf all’indirizzo dire-
zione@archeofriuli.it. La Redazione di riserva di accogliere o respingere eventuali modifiche del testo 
che gli Autori dovessero proporre oltre la data di consegna del testo nei tempi stabiliti.

6) I testi dei lavori devono essere completi e definitivi.
7) Nome e cognome dell’Autore devono precedere il titolo del lavoro. L’indirizzo completo dell’Au- 

tore va posto alla fine del lavoro, dopo la bibliografia.
8) La Bibliografia va raccolta in fondo al lavoro, con ordinamento alfabetico e cronologico per Autore e non 

numerata, secondo questo modello:
a) riferimenti a periodici:
 BARFIELD L. H. 1975 - Vhò Campo Donegallo: Nuove considerazioni sui materiali degli scavi 1983, 

“Preistoria Alpina”, 11, pp. 33-44.
b) riferimenti a volumi:
 ZEUNER F. E. 1958 - Dating the past, London.
c) riferimenti ad atti di convegni:
 BIAGI P., MAGGI R., NISBET R. 1989 - Liguria: 11.000-7000 BP, in The Mesolithic in Europe, a cura di 

C. BONSALL, Edimburgh.
 Le citazioni bibliografiche nel testo e nelle note devono essere riportate nel modo seguente:
 (BARFIELD 1975).
9) Le immagini devono avere un formato di almeno 600 dpi.
10) I disegni devono essere eseguiti con inchiostro nero su carta bianca o da lucido in originale e i tratti e le 

scritte devono sopportare la necessaria riduzione.
 Le tavole dovranno essere inscrivibili in un rettangolo di cm 15,5 x 17,5 (didascalie comprese) o suoi 

multipli e sottomultipli o in un rettangolo di cm 7,5 x 17,5.
11) Nel testo devono comparire i rimandi alle figure. Il Comitato di Redazione si riserva di ridurre il numero 

delle figure se troppo elevato, dopo aver sentito il parere dell’Autore del contributo. .
12) La correzione delle bozze dovrà avvenire sul file .pdf o sulla stampa di esso. Si prega di NON 

REINVIARE il testo corretto in un nuovo file in formato .doc. o .docx
13) Non si stampano estratti. Agli autori verrà consegnato il file .pdf dei loro contributi.
14) I dattiloscritti non conformi alle norme esposte saranno rispediti agli Autori per le opportune modifiche 

e per essere, se necessario, riscritti.

IL COMITATO DI REDAZIONE

Il volume e i singoli articoli della rivista vengono pubblicati online sul sito www.quaderni. 
archeofriuli.net. Ogni autore sarà libero di diffondere in rete i propri articoli, quando avran-
no assunto la forma definitiva stabilita dall’editore.
La rivista è classificata con il codice ISSN 1122-7133 e le copie cartacee vengono depositate 
secondo le norme di legge vigenti. Gli estratti in .pdf diffusi in rete hanno pertanto pieno 
valore legale.

NORME PER GLI AUTORI
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