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Linee guida per gli autori per l’invio di contributi alla rivista 
Acque Sotterranee – Italian Journal of Groundwater 

 
Tipologia di contributi 
Acque Sotterranee - Italian Journal of Groundwater pubblica contributi in lingua italiana ed inglese delle seguenti 
tipologie: 
 
ARTICOLI E REPORT TECNICI: sono contributi referati su tematiche scientifiche o tecniche, una volta accettati dalla 
Direzione Scientifica saranno inviati in modo anonimo ad un minimo di due revisori. 
La lunghezza massima di un contributo è di 5000 parole. 
 
NOTE TECNICHE: si tratta di note brevi non referate su tematiche tecniche e professionali.  
La lunghezza consigliata è di circa 2.500 parole. 
 
RUBRICHE: i testi relativi alla sezione Rubriche sono a invito. La lunghezza consigliata è di 1600 parole 
Le rubriche “Tesi in Idrogeologia” sono abstract estesi di lavori di tesi di laurea discusse e riguardanti temi 
idrogeologici o fortemente connessi alle acque sotterranee. Questo genere di contributi oltre al nome dell’autore 
dovranno riportare il nome del Relatore e l’Università dove la tesi è stata discussa. 
 
 
Formattazione dei testi e norme generali  
I manoscritti delle varie tipologie di contributo devono essere preparati con le seguenti caratteristiche: 
 

- Carattere “Arial”, dimensione “11” 
- Paragrafo “Giustificato” 
- Interlinea doppia; 
- linee numerate (in Word: file>imposta pagina>layout>numeri di riga). 
- Il file del manoscritto dovrà essere in formato .doc o .docx  
- Il file dovrà contenere figure (a bassa risoluzione) e tabelle già impaginate nella posizione corretta, in linea con 

il testo e con le relative didascalie. 
- Il Titolo, le keywords, le didascalie delle figure e l’eventuale abstract dovranno essere riportati prima in 

inglese e poi in Italiano (anche per gli articoli in italiano) 
 

Fare particolare attenzione a Titolo e Abstract in inglese poiché verranno utilizzati per 
l’indicizzazione della rivista 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
RUBRICHE 
 
Il testo, non referato, ma controllato da un membro dell’ editorial board, deve avere lunghezza massima consigliata di 
1600 parole  

 Struttura del testo delle Rubriche 
 
Titolo in italiano e in inglese 
Parole chiave in italiano e in inglese 
Riportare l’affiliazione degli autori con relativa mail 
Keyword in italiano e inglese. 
Figure secondo gli standard riportati nelle presenti Linee Guida a pag. 4 
Bibliografia (eventuale) deve seguire lo standard riportato nelle presenti Linee Guida a pag.5  
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
NOTE TECNICHE  
 
Questi tipi di contributo sono note brevi non referate (lunghezza consigliata 2500 parole) ma controllate da uno dei 
direttori scientifici. 
Questa sezione riguarda esclusivamente quei contributi che vogliono riportare in una nota breve delle esperienze tipiche 
delle attività tecniche e professionali legate a tecniche di perforazione, dimensionamento dei pozzi, prove di 
emungimento, campionamento delle acque, monitoraggio, progettazione di impianti di bonifica e di impianti geotermici a 
bassa entalpia etc. 
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 Struttura del testo delle Note Tecniche 
 

Titolo in italiano e in inglese 
Parole chiave in italiano e in inglese 
Riportare l’affiliazione degli autori con relativa mail 
 
Se possibile, sulla base dell’argomento trattato la struttura del testo delle note tecniche deve essere organizzata come 
segue, tenendo conto che quello che segue non sempre può indicare un capitolo a sé stante, ma anche e solo 
un breve, ma necessario, riferimento all’interno del testo 
 
Introduzione: una breve introduzione del problema 
Assetto dell’area: principalmente riguardante l’assetto idrogeologico se inerente all’argomento trattato 
Descrizione: descrizione tecnica dell’esperienza (corpo centrale del contributo) 
Bibliografia (eventuale) deve seguire lo standard riportato nelle presenti Linee Guida a pag. 4  
 
Figure: sono consigliate un massimo 4 figure o tabelle per questi contributi. 
Ogni figura o tabella deve avere una didascalia in italiano ed in inglese 
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
ARTICOLI E REPORT TECNICI 
 
Gli Articoli sono tipici lavori di carattere tecnico-scientifico, i Report Tecnici sono invece lavori descrittivi l’assetto 
idrogeologico di un’area, o studi condotti secondo tecniche convenzionali. 
Ogni articolo o report tecnico, è soggetto a referaggio “anonimo” reciproco, ovvero l’autore non conosce i nomi dei referi, 
né i referi conoscono il nome dell’autore;quindi il manoscritto deve essere sottomesso senza riportare i nomi né i dettagli 
delle affiliazioni degli autori nel testo dell’articolo. Queste informazioni infatti saranno riportate solo in un file separato che 
i referi non potranno vedere, chiamato“Title Page”,. 
 
 
Quindi ogni autore sottometterà come file separati: 
 

 Manoscritto (file principale) 
Ovvero il manoscritto completo in formato .doc o .docx (vedi struttura di seguito) senza i nomi né le affiliazioni degli 
autori, e con le figure e le tabelle in bassa risoluzioni riportati. 
Il sistema supporta Files fino a 8Mb per file di dimensioni maggiori contattare Emanuela Fusinato: 
emanuela.fusinato@pagepress.org 

 
 Pagina Titolo (Title Page) caricato nel sistema come file supplementare (oltre al File principale) 

 
- Title page.doc; il file deve contenere:  

1. Titolo prima in inglese e poi in Italiano 
2. Keywords e Parole chiave (una lista di parole chiave si trova alla fine di questo documento)  
3. Autori. Riportare relativa affiliazione (con indicazione dell’Autore Referente) con le relative mail 
4. Abstract in Inglese e Riassunto in italiano  

 

 Tabelle  
Vanno inserite nel testo del manoscritto come file .doc, non in formato immagine, per facilitare la revisione e 
l’impaginazione. 

 
 Figure 
Devono essere caricate nel sistema separatamente come file JPG, TIFF, PDF (files supplementari).  
La risoluzione deve essere almeno 300 dpi alla scala di rappresentazione. 
Eventuali testi riportati sulla figura devono essere preferibilmente in lingua inglese.  
Le figure in bassa risoluzione  inserite all’interno del manoscritto devono essere inserite ove vengono citate 
e non in fondo al testo. 

 
 
 
 
 



3 

 

Manoscritto 
 
Attenzione! Non riportare i nomi degli autori sul manoscritto né le affiliazioni 
Il sistema supporta Files fino a 8Mb, per file di dimensioni maggiori contattare Emanuela Fusinato: 
emanuela.fusinato@pagepress.org 

Il testo del manoscritto deve essere organizzato come segue: 
 

 Titolo 
Il titolo deve essere informativo e conciso in inglese e italiano (l’autore dichiara che la traduzione in inglese del titolo è 
conforme al titolo in italiano). 
 

 Riassunto/Abstract 
Il riassunto deve essere in inglese (abstract) e in italiano. 
La lunghezza suggerita è 300 parole massimo. 
Il riassunto non deve contenere abbreviazioni o citazioni. 
Deve riportare in sintesi il contenuto del contributo, ovvero: definizione del problema, obiettivi, materiali e metodi, risultati 
e conclusioni. 
Inviando il contributo, l’autore implicitamente dichiara che la traduzione in inglese del riassunto è fedele al testo in 
italiano. 
 

 Parole chiave/Keywords 
Devono essere specificate da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque parole chiave. 
Le parole chiave devono essere indicate prima in inglese e poi in italiano. 
A fine testo è presentato un elenco (indicativo e non esaustivo) di parole chiave. Si suggerisce di includere sempre il 
nome della area dove è realizzato lo studio, se si tratta di studio svolto su scala territoriale. 
Es. : 
Keywords: Pianura Padana, GIS, nitrate, hydrogeochemical modeling 
Parole chiave: Pianura Padana, Sistema informativo geografico, nitrati, modellazione idrogeochimica 
 

 Introduzione 
Si definisce lo scopo dello studio e si presenta una breve sintesi della letteratura relativa al tema esaminato cercando di 
citare il più possibile anche articoli di riviste internazionali 
 

 Materiali e metodi 
Si forniscono informazioni sulle metodologie utilizzate si da permettere la comprensione e riproducibilità dell’esperienza 
 

 Risultati 
Si descrivono i risultati dello studio. I dati dovrebbero essere presentati in maniera coincisa anche attraverso l’ausilio di 
figure e tabelle 
 

 Discussione 
in questa sezione si deve fornire una interpretazione dei risultati e del loro significato, e delle loro limitazioni, facendo 
anche riferimento a quanto riportato nell’introduzione e ai lavori di altri autori  
 

 Conclusioni 
Si riportano in sintesi gli obiettivi dello studio ed i risultati raggiunti con i materiali e metodi utilizzati  
 

 Ringraziamenti 
Ringraziamenti per fondi, borse di studio, etc. devono essere specificati in una sezione separata prima della bibliografia 
 

 Bibliografia 
La bibliografia deve includere solo i lavori che sono citati nel testo (e viceversa), che sono stati pubblicati o accettati per 
la pubblicazione e deve seguire lo standard riportato nelle presenti Linee Guida a pag. 4 

 Comunicazioni personali e lavori non pubblicati devono essere inseriti solo nel testo del contributo secondo il seguente 
schema: “nome, affiliazione, comunicazione personale/dati non pubblicati, anno” . Tra parentesi 
 Non utilizzare note a piè di pagina in sostituzione della bibliografia. 

 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Citazioni nel testo 
Citare la bibliografia nel testo utilizzando cognome e anno tra parentesi senza virgole ; per una casistica, si vedano gli 
esempi sotto riportati. Non inserire virgola tra il nome e l’anno, inserire il punto e virgola per separare un elenco di nomi: 

- l’intrusione salina impatta le attività socio-economiche nelle aree costiere (Custodio 2002) 
- la calibrazione di un modello numerico è un momento critico nella implementazione di modelli idrogeologici 

(Spitz and Moreno 1996) 
- è un effetto di primaria importanza sul ciclo idrologico (Bianchi 1987; Rossi et al. 1998; Verdi and Gialli 2003; 

Grigi et al. 1999). 
N.B. Anche negli articoli scritti in italiano le citazioni devono essere riportate con lo stile sopra 
riportato, usando, nel caso di pubblicazione a 2 autori, “and” al posto di “e” o “&” 

 
 

Come scrivere la bibliografia 
Articoli su rivista 
Il titolo inserito nella citazione in una lingua diversa dall’inglese deve essere tradotto in inglese tra virgolette e in 
corsivo subito dopo il titolo in lingua originale, anche per gli articoli in italiano, come da esempio: 

 
Rossi M, Verdi D, Zanesi LM (2001) Assetto idrogeologico della Formazione Marnoso Arenacea. “Hydrogeological 
setting of the Marnoso Arenacea Formation”. Acque Sotterranee – Italian Journal of Groundwater 34: 23-31. 
doi:10.1008/s001090002345 
 
Libro 
Verdi D, Zeri M (1987) Utilizzo delle acque reflue “Graywater reuse”. ETS, Pisa. 
 
Capitolo di libro 
Bianchi M, Neri G (1995) Intrusione salina in Campania. “Seawater intrusion in Campania” In: Gialli P (ed.) Lo stato delle 
risorse idriche in Italia. Seconda edizione. Laterza, Roma. 
 
Articolo con DOI (digital object identifier) 
Bianchi M, Gialli B, Rossi NL (2000) Prove di portata. “Pumping tests”. Acque Sotterranee – Italian Journal of 
Groundwater. doi:10.1008/s001090002345 
 
Documento online 
Neri M (2008) Groundwater in ancient time. In: The dictionary of substances and their effects. Royal Society of 
Chemistry. http://www.rsc.org/dose/groundwater. Citato 15 gennaio 2012 
 
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Tabelle 
Vanno inserite nel testo come file doc non in formato immagine.  
 
La denominazione del file deve essere Tab_n°tabella.formato del file,  
es. Tab_2.jpg 
 
Tutte le tabelle devono essere numerate utilizzando numeri arabi. 
Le tabelle devono essere citate nel testo in ordine consecutivo. 
 
Ogni campo delle tabelle deve essere riportato in inglese. E’ possibile, in caso di disponibilità di spazio nella tabella,  
fornire una traduzione in italiano di ogni campo. 
 
Per ciascuna tabella è necessaria una didascalia in inglese e italiano che vada a spiegare in maniera concisa le 
componenti della tabella (si consiglia di inserire anche le intestazioni dei campi delle tabelle in inglese e italiano). 
La didascalia deve iniziare con Tab. n°tabella. Testo didascalia,  
es.: Tab. 3. Indici utilizzati per la definizione delle classi di vulnerabilità intrinseca - Indexes used to define intrinsuc 
vulnerabilità classes. 

 
Fornire indicazioni su materiale già pubblicato utilizzato nella tabella inserendo una citazione alla fine della didascalia. 
 
Il separatore decimale da utilizzare è il punto, non la virgola. 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 

http://www.rsc.org/dose/groundwater
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Figure 
E’ molto importante fornire la fonte originale della figura se già pubblicata (come citazione) e di 
provvedere alla richiesta della necessaria autorizzazione per la riproduzione, altrimenti la figura non 
potrà essere pubblicata. 
 
Ogni figura in alta definizione deve essere caricata nel sistema in un file separato (files supplementari)  

All’interno del manoscritto vanno riportate Figure a bassa definizione e inserite nel punto in cui vengono citate e non in 
fondo al testo. Si ricorda che il manoscritto non deve superare gli 8 Mb 

Le figure devono essere citate nel testo in ordine consecutivo. 

Le figure aggiornate durante il processo di revisione devono essere ricaricate nel sistema 

La denominazione del file deve essere Fig_n°figura.formato del file, es. Fig_2.jpg 
Solo i numeri arabi devono essere usati per la numerazione delle figure. 
 
Di norma, è bene assicurarsi che risoluzione di ogni figura sia di almeno 300 dpi, alla scala di rappresentazione. 
 
Per ciascuna figura deve essere fornita una didascalia in inglese e in italiano. 
La didascalia deve iniziare con Fig. n°figura e seguire con la sintetica descrizione della figura;  
es.: Fig. 1. Inquadramento geografico dell’area di studio – Geographical setting of the investigated area. 

 
Figure suddivise in parti devono essere indicate con lettere minuscole (a,b,c); le diverse parti devono essere presentate 
nella didascalia. 
 
Si suggerisce di produrre il testo (che deve essere leggibile e preferibilmente in nero) presente nella figura in lingua 
inglese 

E’ richiesta la presentazione di una figura in cui sia presentata una mappa geografica che indichi lo stato e l’area dello 
stato in cui si è svolto lo studio; nella mappa deve essere indicato il nord e la scala. 
 
Per le figure che rappresentano mappe il testo (che deve essere leggibile e preferibilmente in nero) dovrebbe essere 
quando possibile in lingua inglese. Lo stesso dicasi per la legenda  
 
Per quanto riguarda i grafici, gli assi devono riportare le appropriate unità di misura. 

Il separatore decimale da utilizzare è il punto, non la virgola. 

 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Funzioni 
Per le funzioni usare l’applicativo “Equazioni” di word. 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Supporto 
Nel caso di problemi con l’invio del manoscritto contattare: emanuela.fusinato@pagepress.org
 
Si prega l’autore referente di controllare attentamente la forma ed il contenuto del manoscritto prima dell’invio e nelle 
successive fasi del referaggio al fine di evitare continue correzioni. 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
ELENCO PAROLE CHIAVE 
 
Acquiferi costieri - coastal aquifers 
Acquifero - aquifer 
Acquitardo - aquitard 
Agricoltura -agriculture 
Arsenico - arsenic 
Bilancio idrico - water budget 
Biorimedio - bioremediation 
Cambiamenti climatici - climate changes 

emanuela.fusinato@pagepress.org
emanuela1
Typewritten Text

emanuela.fusinato@pagepress.org


6 

 

Carsismo - karst 
Carte delle vulnerabilità - vulnerability mapping 
Condizioni biologiche - biologic conditions 
Contaminazione - contamination 
Densità/viscosità delle acque sotterranee - groundwater density/viscosity 
Diffusione - diffusion 
Discarica - landfill 
Energia geotermica - Geothermal energy 
Età delle acque sotterraneee - groundwater age 
Eterogeneità - heterogeneity 
Fitodepurazione - phyto-treatment 
Flusso delle acque sotterranee - groundwater flow 
Flusso multifase - multiphase flow 
Geostatistica - geostatistics 
Geotermia a bassa entalpia – low entalpy geothermal energy 
Gestione delle acque sotterranee - groundwater management  
Idrogeochimica - hydrochemistry 
Idrogeologia urbana - urban groundwater  
Isotopi - isotopes 
Legislazione - legislation 
Livello confinante - confining units 
“Localizzazione geografica” - country or region name 
Modellazione del trasporto di calore – heat transport modeling 
Modellazione idrogeochimica - hydrogeochemical modeling 
Modellazione numerica - numerical modeling 
Modello concettuale - conceptual model 
Monitoraggio - monitoring 
Nitrati - nitrate 
Perforazione - drilling  
Pompe di calore ad acqua di falda - groundwater heat pump  
Potenziale geotermico – geothermal potential 
Pozzi di iniezione -injection wells 
Proprietà idrodinamiche - hydraulic properties 
Prospezioni idrogeologiche - groundwater exploration 
Protezione - protection 
Regioni aride -arid regions  
Relazioni acque sotterranee/superficiali - groundwater/surface-water relations 
Ricarica - groundwater recharge 
Ricarica delle falde in condizioni controllate - Managed Acquifer Recharge 
Rocce fratturate e fissurate - fractured and fissured rocks 
Salinizzazione - salinization 
Sistema a circuito aperto – open loop system 
Sistema informativo geografico - geographic information systems 
Soluzione analitica -analytical solution 
Sonde geotermiche – borehole exchanger 
Sovrasfruttamento - over-abstraction 
Strumentazione/tecniche di campo - equipment/field techniques 
Subsidenza - subsidence 
Test con traccianti - tracer tests 
Trasporto di soluti - solute transport 
Zona insatura - unsaturated zone 
Zone umide – wetlands 
 




