


Rivista Piemontese di Storia Naturale

Norme per gli Autori

Come già comunicato nel numero di aprile 2005 del Notiziario dell'A.N.P. ed in terza di copertina ("Norme 
per gli autori") del volume XXVI (2005) della Rivista Piemontese di Storia Naturale, il Consiglio Direttivo 
dell'A.N.P.,  nella riunione del 4 marzo 2005, aveva discusso ed approvato di  richiedere un'eventuale 
contributo economico agli autori per la pubblicazione (nella  Rivista Piemontese di Storia Naturale) di 
articoli superiori alle 25 pagine e per la stampa di immagini in quadricromia.

Nella  riunione  del  7  luglio  2005,  il  Consiglio  Direttivo  dell'A.N.P.,  considerati  gli  attuali  costi  di 
lavorazione della Rivista, ha individuato le seguenti cifre come contributo di massima da richiedere agli 
autori. 

descrizione contributo richiesto agli autori

  

per ogni pagina eccedente il numero di 
25 

euro 10,00

per  la  stampa  di  immagini  in  
quadricromia:
un sedicesimo (in bianca o in volta)

euro 250,00

un sedicesimo (in bianca e in volta) euro 500,00

Gli elevati costi della stampa a colori possono essere così spiegati:

le attuali tecniche tipografiche prevedono la stampa di  un foglio contenente 8 pagine da un lato (in 
bianca) e 8 pagine dall’altro lato (in volta). Tale foglio (chiamato sedicesimo) opportunamente piegato e 
tagliato consentirà la realizzazione di sedici pagine della Rivista. Tecnicamente è sufficiente una sola  
immagine a colori su di un lato (in bianca o in volta) oppure due immagini a colori su ambedue i lati (in 
bianca e in volta) per rendere necessari, per il singolo sedicesimo, 4 oppure 8 passaggi di stampa invece 
dei normali 2.  

Le cifre indicate nel  prospetto sono da considerarsi  come indicazioni di  massima: ogni lavoro sarà 
valutato singolarmente ed in ciascun caso il Comitato di Redazione si riserverà di calcolare "ad hoc" il 
contributo  da  richiedere  agli  autori,  sulla  base  dellecaratteristiche  strutturali  dell'articolo  e 
dell'essenzialità delle immagini a colori. 

Le cifre indicate nel prospetto sono da considerarsi valide per la redazione del volume XXVII (anno 2006)  
della Rivista.  Il  Consiglio Direttivo dell'A.N.P. si riserva la facoltà di  variare in futuro queste cifre in 
rapporto  a  possibili  variazioni  dei  costi  di  stampa.  caratteristiche  strutturali  dell'articolo  e 
dell'essenzialità delle immagini a colori. 



Le cifre indicate nel prospetto sono da considerarsi valide per la redazione del volume XXVII (anno 2006)  
della Rivista.  Il  Consiglio Direttivo dell'A.N.P. si riserva la facoltà di  variare in futuro queste cifre in 
rapporto a possibili variazioni dei costi di stampa.


