
IIORME PER CtI ÀUTORI
della Rivista Mineralogica ltaliana

La Riuista Mineralogica ltaliana (RMI) inuita cordialmente tutti i suoi Soci e lettori ( professionisti,
collezionisti ed appassionati di ogni liuello ) a proporre articoli di argomento mineralogico e di contenuto
e qualità id,onei, secondo le moilulità qui riassunte, mod.ifi,cate rispetto alla preced.ente uersione. Con l'e-
xoluzione delle tecniche informatiche e fotografi.che, si sono infotti modifi,cate le modalità necessarie alla
Redazione per I'impaginazione di qualsiasi lauoro d,estinato alla stampa. Variano di conseguenza anche

le norme da seguire per la stesura degli articoli da presentare in modo corretto alla Redazione della RM I ;
norme che aengono qui riproposte in una forma aggiornata e adeguala ai nostri giorni.

PtìESE\T.{ZI0\ E DECLI,\ IìTICOLI
I larori rlerono essere cotnpilali irt lìrrnta elettronica
rrlilizzirrrrlo preferibilnrcrrte il prograrrrrrra trIS Wltnl

per ernail o rììasterizzat i su CD, D\ D o all ro supporto
digitak'. (-)li articoli Proposti" scritti e (ompilati se-

grrerr,l,r L.»orrnc de-crilt" a ..ilrrit,,. rarrtro itrr ial i a:

o il laboratorio presso i quali si è sr olto il lar oro e la

tecnica analit ica adottata.
. (lome d'uso nei testi italiarìi. i decimali sono prece-

duti da virgola e non da purrto (es. 3,14 e non 3.14).

IC0\0(;tì.\F tA
Si raccorrrarrrla vi\anìenle agli.\utori di lirrrrire im-
nragini della massima qualità possibile. l,r' lirtografie
rlei mirrerali (a colori) e qrrcll'al rnicroscopio clettro-
rrico (irr biarrco e rtero) tlehlrorto es-qere irtr iatc iIr for-
nraio elettrorri{o (Tl}'}'o.ll'{;) itr alta risolrrzione e

possibilrncnlc rtort motlifica l r. rrrrt prograrrrrui rìi lbto-
ritocco. I n cscrnpio di rapporlo tra dimcnsiorri del filc
e tlimensioni rli starnpa è irr tabella l. La rlirrrcrrsione

rlel file norr ì'l'trnico indice rli rlunlità: le lìrlo rlerorro

corrìurìque r.s:r'rc trili<ìe e ('()rrrttatnrente esl)()slr,,

Tabèlla 1
Relazione tra dimensioni file e dimensioni in stampa

Megapixel
totocamera

Dlmensionlflle
in pixel

Dimensione max.
in centimetri

3000 x 2000 pixel

4000 x 3000 pixel

25x16cm
33x25cm

6MP

72 MP

I dati sopra valÉiono solo come esempio. Le risoluzioni desc tte
sono da considerarsi minime e sono comunque iferite a scatli
ben incisi e correttamente esposti, condizione indispensabile
per avere una stampa di buona qualita. Risoluzioni maÉEiori a
queste consentono owìamente una stampa miÉliore,

Sono gradite arrche foto di località ed immagini di ar-
gomenlo -lorico (documerrti. strumenti. ogFetti. per-
sone). Se l'articolo riguarda località di interesse mi-
neralogico, si raccomanda di inviare una carta, anche
schematica, del territorio ed eventualmente dell'iti-
nerario per raggiungerlo; se possibile, includere an-
che una carta geologica aggiornata. Tutti i disegni, a

colori o in biartco e nero. devono essere realizzati con
tratto nitido e inviati in originale cartaceo ovvero in
forma elettronica come file ai, eps, pdl
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Alla c. att. del Direttore Responsahile

Rrvrsl,r MtNnnelocIur\ I'TALIANA

c/o NIuseo Civico di Storia Naturale
Corso Venezia 55 - 20121 llilano
Teleforro e fax: 02 784 596

gmlmilano@libero.it

\OR\IE CIìNERALI PER LA
CO}IPILAZIO\E DEGLI ARTICOLI

Qui sotto alcune norrrre gcnerali di ( ui tener conto
per ìa cornpilazione rlegli articoli <ìa sottoporre alìa
Redaziorre della RMI:
. Sulla prima pagina rlevono essere inrlicati il norne e

cognonle degli autori. col relatir-o in<lirizzo. numero
teleforrico e/o irrdirizzo rli posta elettrorrica.
o Il teslo tleve essere srrddiviso in paragrafi ed. evcn-

tualmeÌttc. sottoparaFrali, nello stile consueto per la
RMI.
o I nonri dei minerali varrrro -.critti in lirrFua italiana.
seguerrrkr le raccomarrrlazioni pubblicate sulla R-ìI/
(Pagano c Pez,zolta" 2006). con irriziale mirruscola
(eccetto. ovviaÌnente, quolli che seguouo un punto).
. Le forrrnle chimiche <ìei rninerali rlor ranno essere

scr.itte irt terrendosi all'rrltima ediziorre del Glossart oJ'

-ÌIinerol .§pecres (ìlarrrlarino e Back. 20I d). Ln elenco

àggiornato con buona liequenza è arrt'he corrsultabile
dirett a rneute dal sito tlell'IùIA, all' il.ll.lirizzo : http : I I
uuu. irrut-m ineralog.t-.orgl lI inlist.htm. Specificare irr

ogrrica-o l:r lorrle,'ui ci si è atlerrrrti.
. \el taso di minerali rli nuova ider r t ificazione. gli
Autori rlovranno citare. r'ol permesso degli interessa-
ti, il norrre dei ricercatori o degli analisti, I'Istituziorre



l\on sono a(ccttati filt rettoriali irr formatr-r (]orel

I)r;r'rr: per chi usa talt, softl_are- ì' llrona norrrra sal-

rare il fik'originale in lirrrnato Pl)l' irr rnodo clrc sia

leggibile su rlrralsiasi piattaforma rli laroro.
Lc figure (levono esserc nurneratt: il lesto dev'r'on-
tcnere. ir appendice. l'clenco delk, rlidascalie corr la
rlt'scriziorre rlel soggetto (per i nrirrerali indir:art' la
specie. gli crcntuali rrrirrcrali asso< iati- la località di

I)ro\enierìza col nìassinr() dettaglio po-s-ribile- le di-
nreÌrsiorìi rL'l cri-.tallo o <lel camPione. la collezione
rli appartettcrtza). In ogrri caso in(licare il norrre del
lotografo. I)r'r esernpio:
\rrala.io: r ri-lallo rli ll rrrrrr corr r;rrrrzo .rr grrei.-.
ìlonte (lerrarttlone. \-arl I)erero. Iìaceno (\-(ìO)- l'ie-
nrorrte. Coll. C. Albertini,.fitto R. .lppi.ani.
Si ricorda clre illustraziorri, disegrri c fotografic t rat te

rla altre pubhlicaziorìi. tulta la tarlografia (lstiluto
(,eografico Italiano- Serr izio (ìeologico- Konrpa-.s.
ccc.) sorro soggetti a cop.tright e qrrinrli necessitarro di
iurlorizzazionc.critta rh,ll'lìditore Ptr poter es.r.rc ri-
prodotti. t itando in ogrri r:aso la forrte.

C I'I)\ ZIONI B I IìLTO(;ItA I'ICH I,]

Irr un paragra[o "Bibliografia"" al tr.rrnire dell'arlico-
lo tler orro essere riportale tutte e s()l() le opere r.itate
rx,I testo. Si prega di seguire atterrtarnente lo s(.h('nta

rlei seguertl i e,.empi:

I titoli dei periodici che contengono le pubblicazio-
ni citate varrno scritti per esteso \ad. es. European

Journal of Mineralogl e \on Europ. J. Min.l eccetto

casi speciali di titoli molto lunghi che potranno essere

abbreviati purché non si perda la loro immediata in-
telligibilità.
Le warie opere vengono richiamate nel testo col nome
dell'autore o degli autori (se gli autori sono più di due,
col solo primo autore seguito da et al.) e con l'anno di
pubblicazione. Se nel testo compare il nome dell'auto-
re, a questo \-iene fatto seguire l'anno di pubblicazio-
ne tra parentesii se il nome dell'autore non compare,
il riferimento bibliografico comprenderà, racchiusi tra
parentesi, il nome dell'autore e l'anno di pubblicazio-
rre preceduto da virgola. {d esempio:

Brizzi e Meli (1996) ovr-ero (Brizzi e }leli. 1996)

llellini e, a/. (19?9) ovvero (\lellini et aI.. 1979)

Jervis (1873) ovvero (Jervis, 1873)

RIASSI \TO
Ogrri articolo rlr.re es..erc corredato rla rrrr riassrrnlo
irr italiano. in irrglese e. possitrilmen t r.. irr tedesco. lrr

caso rli tlifficoltìr rla parte rL'gli:\rrtori" la Retlaziorrc

pror r etlerà allc Iraduziorti.

CO\I)IZIONI
kr lì11I rrorr accetta testi scritti a nraro o dattikr-
scrilti- con correzioni. norr ornogenei pcr tipo di -.crit-
trrra o forrnati. o scritti in (.aratteri nraiuscoli. Qrra-
loriul,rre".ert, llrri\are ir llr.tlaziorre rrrarru;crilli r,r,rr

taìi caratteri,qt ic h e. sarann() resi al rniltcrrte per ess(!

re arleguati alle norme in uso.

La collaborazione deplli.\rrtori con la R.II1 è da ri-
tcttcrsi occasiorralc e gratuita. ed eserrt('rla qualsiasi
forrna di rirrrborso o comJ)enso:rnche lirtrrro.
Gli ,\rrtori" corr l'irnio tlegli articoli alla RìII. ga-

rantiscono cìrt'articolo ed illrr-.traziorri sono inediti e

origirrali, e ne rtdono alla Il ùII il copvrigÀt a titokr
grat llito.
Irr casi di particolare interesse. a srro in,.indacabi-
le giudizio. la Il,ÌII può prerrtlere irr considerazione

anr:he rnateriak' che non allbia caratt.r(ì tli iledito.
Trattarrdosi di articoli inviati e/o pubhlicati da ahri
etlitori" anche in lbrma elettrorìica o sul §-EB. o rli
rnateriale iconografico norr inedito" sariì t'trra dell'arr-
tore ottenerÌre le liberatorie per iscritlo.'Iali libera-
toric andranno allegate all"articolo pcr la riclriesta
di nrrova pubbli<.azione sulla R'1I1. corr le ererrtuali
mo(li{iche corrcordate rispetto all'originale: la forrte

origirrale andrà comunque <:itata.
La Redazione si riserva. a suo insindacabile giudizio.
ogni decisione circa l'accettazione degli articoli e. ove

necessario, può richiedere agli autori rnodifiche o ri-
1àcimenti del testo.
In ogni caso. la Redazione potrà autoÌìornamente ap-
portare al testo eventuali rnodifiche fornrali per nri-

gliorare la qualità dell'articolo e rendt'rlo confornre
allo stile editoriale della RMI.
Salro accordi specilìci. il materiale inviato non rerrà
restituito.
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ln basso. La postazione mobile delle
Poste ltaliane, presso l'Aula Magna del
lMuseo diStoria Naturale dì Milano.
dove il 16 gennaio si è fatto l'annullo
postale.

ANNUI,I,O }'ILATHLICO
CEI,EBRATI\'O DIìL
cr\QL.{\TESt}t0
DI I.'O\DAZIOND

I I I (r gerrnaio l0I 5" irt corrcottrilan-
za rlella serala (ledicala al 50o di
lirrrrlaziorc rll'l (,\lL- \ I \1. rrlrbia-

Dlo Preser lal o I'utrrtrrll,, lilrrlrlico
cclebratir o. l'r'r' l"occasiorrr. rrell'a-

trio rlell",\rrla \lagna dtl lluseo
rli Storia \alrrralc di \lilarro. rtr
l)reseù l e ùta l)()staziorìr IcllrPora-
rr,.rr,l.lle l)o.l l Itlliarr";1 lli.Po.i-
zione tlei Soci rronché rli trrtti gli
irppassiortali rli lilnteìia. La ttostra

,\ssociazione lra irroltre l)reserrta-
I ()- irr conc()nrilarrza rlcll'rurtrrllo
lilltt lico. la lutlolila crlcl,rllira
rltl cinqualtesirro. L'r'rrtbletrta

rlcll"arrrrullo c rlclla carlolina. rea-

lizzato rla Iìolx'rto {ppiarri. è ral'-

Iigrr la to rrellr.illtrstraziorri l t'orrc-
rlo rli r;uesta rrotit. \ct'attlo al logo

rlel So<ìalizio a. l)rcsente il rrrrruero

;ll. :uììrl rrrrtolirra cr'ìclrratira. irr

aggiurìta aì logo tlel Glll,- \l\1. a

rilratlirne il carallere laziortale" è

slala irrserita urr'orìda l ri( ()lore. La
clrtolirra. eorr irttttulìo lilirt,lico è

:lnl il |oll-egllirlrr il lulliil'rc-erli
r;rrale ornaggio.

Irr rlrresto l)rinro rìurììer() rlt l 10I5.
irlrl,iarrro I).-u-irto (li ripelr.rr, l'ili-
zial i\ a. inser('u(l() conre orllggio a

trrtti i Soci la cartolina col rrostro

arrrrrllo filalclico e francohollo di
cir(.r:larza ,ll lrrrro 0.15. i['eria-
rrro tli larri rrr.ì cosa grarlita. re-

galarrdor-i urr ri('ordo tli rlrrcslo irrr-

l)()rtaDle e\errlr).

italianePoste
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ln alto. La cartolina commemorativa
del 50' GML con il logo disegnato
per l'occasione da R. Appiani.
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