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Per informazioni più dettaglate si prega di
rivolgersi alla redazione oppure di consultare l'Internet:
http://www.birkhauser.ch/fields/journals

Manoscritti

La lista bibliografica è redatta in ordine alfabetico
alla norma seguente:

e

Tre copie del manoscritto pronto per la stampa, ognuna
accompagnata dalle copie di tutte le illustrazioni e tabelle,
devono essere spedite alla redazione (vedere indirizzo sotto).
Eventuali dischetti con il testo e le illustrazioni sono da fornire
soltanto dopo l'accettazione del manoscritto.
I manoscritti possono essere redatti in francese, italiano,
tedesco o inglese. Le Eclogae geologicae Helvetiae non accettano
manoscritti che allo stesso tempo sono stati offerti ad
altre riviste in una forma simile.
Se l'autore prevede di presentare la versione finale su
dischetto (dopo l'accettazione), deve osservare le istruzioni
seguenti:
- Formato Windows/DOS oppure Macintosh (testo preferibilmente

1975: Les décrochements tardi-hercyniens du sud ouest de l'Europe. Geometrie et essai de
reconstruction des conditions de la déformation. Tectonophysics
25,139-171.
1977: Late Paleozoic strike-slip faulting in southern Europe
and northern Africa: result of a right-lateral shear zone
between the Appalachians and the Urals. Bull. Geol. Soc.
Amer. 88,1305-1320.
Blüm, W. 1989: Faziesanalyse im Rotliegenden des Nord¬
schweizer Permokarbon-Trogs (Hochrhein-Region
zwischen Basel und Laufenburg). Eclogae geol. Helv. 82,455-

- memorizzato in due versioni:
- Standard Text Format del programma usato
- formato RTF
- La versione su dischetto e la copia stampata devono essere

489.
James, N. 1983: Reef environment. In: Carbonate Depositional
Environments (Ed. by Scholle, P.A., Bebout, D.G. &
Moore, GH.). Mem. Amer. Assoc. Petroleum Geol. 33.
346-440.

scritto in MS-WORD).

conforme

Arthaud, F & Matte, P.

identiche.

- Illustrazioni digitalizzate devono essere fornite nel formato
EPS oppure TIFF.

Tabelle, disegni e fotografie: gli autori sono pregati di
gli originali delle illustrazioni fino a quando il
manoscritto sia definitivamente accettato; gli sarà esplicitamente
chiesto di spedirli direttamente alla casa editrice. Le legende
per le illustrazioni e le tabelle devono essere scritte su una
conservare

Per la preparazione del manoscritto, vanno rispettate le
seguenti

indicazioni:

a) Titolo dell'articolo: deve essere breve ed esauriente, pur
indicando il tema essenziale del lavoro. Un titolo sintetico del
lavoro (non più di 50 caratteri) è ugualmente richiesto. La
traduzione in inglese del titolo deve essere presentata su una

pagina

separata.

b) Autori: nome in tutte lettere, indirizzo postale completo,
se possibile il numero del fax e l'indirizzo della posta
elettronica dell'autore, o degli autori.
e) Key words (termini chiave): 5 a 10 key words in inglese

Le dimensioni dei caratteri e dei simbolis: vanno scelte in
modo tale che dopo la riduzione siano ancora ben leggibili.
Scale grafiche sono preferibili a scale numeriche. Le spiegazioni
dei simboli devono essere fatte direttamente sulle figure
(non sotto forma di numeri che rinviano al testo).
Le fotografie: devono essere di ottima qualità per garantirne
la riproduzione. Anche qui scale grafiche sono raccom-

sono necessari.
d) Riassunto: un riassunto breve (non più di 15 righe) ed
informativo è necessario. In più è richiesto un «abstract» in

mandate.
Tavole piegate: vanno poste alla fine del lavoro. L'autore
deve osservare l'altezza massima di 260 mm (compresi i due

inglese.

bordi superiore e inferiore).
Contributi alle spese: Per le pubblicazioni che stampate
superino le 12 pagine, gli autori dovranno pagare l'eccedente
di stampa ammontante a 240 CHF per pagina supplementare.
Allo stesso titolo saranno fatturate le spese per illustrazioni a
colori, per tavole piegate, grandi tabelle e per le correzioni
dell'autore.
Estratti: l'autore responsabile riceverà gratuitamente 50
estratti. Gli autori possono acquistare esemplari supplementari
direttamente dalla casa editrice. Un modulo verrà inviato
all'autore principale assieme alle prove di stampa.

pagina

a parte.

e) Testo: (incluso il riassunto, il testo che accompagna le
figure e la bibliografia, etc.): Deve essere scritto su un solo lato
del foglio, a doppia interlinea e con dei margini di 2,5 cm da

ogni lato.
f) Caratteri tipografie: (maiuscolo, italico, in grassetto):
Designare chiaramente termini che devono essere messi in
evidenza (per esempio: i nomi latini dei fossili).
g) Abbreviazioni: ogni abbreviazione deve essere spiegata
la prima volta che essa viene utilizzata.
h) Nomenclatura paleontologica: per i nomi paleontologici
(genere e specie) le regole delle citazioni biologiche devono
essere rispettate (vedi Eclogae geol. Helv. 64 (1971), 641-643).
i) Citazioni dalla letteratura: nel testo esse comportano il
nome dell'autore e l'anno della pubblicazione tra parentesi.
Esempi: (Laubscher 1973,1975; Meyer 1930)... oppure come
ha mostrato Meier (1987, Fig. 3). Due nomi d'autori sono legati
dal segno «&» (senza virgola prima dell' «&»). Nel caso di
tre o più autori, il primo autore è da menzionare seguito da «et
al.».

Prof. Dr. J. Remane,

j) Bibliografia: se sono citati più lavori dello stesso autore,
il nome è da rimpiazzare da un «-».

Redattore Eclogae geologicae Helvetiae,
c/o Inst. de Géologie, 11, rue Emile Argand

CH-2007 Neuchâtel/Switzerland

