
Istruzioni per la redazione dei contributi agli att i del Sesto Convegno Nazionale 
Il controllo degli agenti fisici: ambiente, territorio e nuove tecnologie 

 
 
In questo documento sono descritte tutte le norme a cui occorre attenersi per la redazione dei contributi che 
saranno raccolti negli atti del convegno. 
 

1. Scadenza 
I lavori dovranno essere inviati entro e non oltre il giorno 30 aprile 2016  all’indirizzo di posta 
agentifisici@arpa.piemonte.it  

 
2. Formato 

I contributi dovranno essere redatti in formato standard UNI A4 in verticale (cm 21x29,7) a pagina 
intera (una sola colonna) salvati come file di Word .doc  
I margini  della pagina dovranno essere i seguenti:  
 
superiore 3 cm  
inferiore 2 cm  
sinistro  2 cm  
destro  2 cm  
rilegatura 0 cm  

 
3. Tipo di carattere  

Il font da utilizzare è l’Arial  
 

4. Numerazione delle pagine 
Le pagine del documento dovranno essere numerate in basso con allineamento centrato 

 
5. Lunghezza 

Fino a 6 pagine, incluse figure e bibliografia  
 

6. Sommario degli stili 
 

A. Titolo dell’abstract  
Il titolo deve essere centrato, normale, dimensione carattere 14 pt, grassetto , interlinea singola.  
Esempio 
 

Il controllo degli agenti fisici: 
ambiente, territorio e nuove tecnologie  

 
B. Nome dell’autore 

Cognome seguito dall’iniziale del nome dell’autore (o degli autori), dimensione 12 pt, centrato.  
Esempio 
 

Bianchi M. 
 
Seguito dal nome dell’Ente di appartenenza, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica, 
dimensione 10 pt, centrato. 
Esempio 
 

Arpa Piemonte, Via Jervis 30, 10015 Ivrea (TO), agentifisici@arpa.piemonte.it 
 

C. Riassunto 
È possibile inserire un breve riassunto iniziale, normale, dimensioni 9 pt, corsivo, giustificato, 
interlinea singola 
 

D. Testo corrente 
Dimensioni 11 pt., normale, giustificato, interlinea singola, rientro prima riga 0,5 cm.  
 

E. Titoli dei paragrafi 
PARAGRAFI PRINCIPALI : dimensioni 11 pt, MAIUSCOLO grassetto , allineato a sinistra 



SOTTOPARAGRAFI: dimensioni 11 pt, MAIUSCOLO normale, allineato a sinistra 
Sotto-sottoparagrafi: dimensioni 11 pt, corsivo, allineato a sinistra 
  

F. Tabelle e figure 
I titoli dovranno avere dimensioni 10 pt, centrati sopra la tabella/figura. Tutte le tabelle e le figure 
dovranno essere numerate in sequenza e citate nel testo come segue: 
Esempio (fig. 1) (tab. 1) 
Se necessario, tabelle e figure possono occupare un’intera pagina rispettandone i margini. 
Il testo delle tabelle dovrà avere dimensione 10 pt, centrato. 
Le didascalie delle figure dovranno avere dimensione 10 pt, allineate a sinistra rispetto alla figura 
 
Esempi 

Tabella 1 - Titolo della tabella 
   
   

 
Figura 1 - Titolo della figura 

 
Didascalia immagine 

 
 

 
7. Riferimenti bibliografici 

Tutti i riferimenti bibliografici dovranno essere citati nel testo (Autore, anno) ed elencati alla fine del 
lavoro in un paragrafo intitolato “Bibliografia” 

 
8. Note 

Eventuali note dovranno essere inserite nel piè di pagina con apice di rimando, normale, dimensioni 
9 pt, giustificato 

 
9. Bibliografia 

Il titolo dovrà avere dimensioni 10 pt, grassetto , allineamento a sinistra. 
Il testo, di dimensioni 10 pt, giustificato, interlinea singola, dovrà riportare le seguenti informazioni 
organizzate in ordine alfabetico: cognome e nome dell’autore, titolo (in corsivo), anno di edizione e 
casa editrice. 


