
Istruzioni per gli Autori
La Chimica e l’Industria è una rivista di scienza e tecnologia e di

informazione per i chimici. Nella rubrica “Attualità” ospita articoli o

comunicati brevi su argomenti di interesse rilevante per tutti coloro

che operano nella chimica, richiesti dalla redazione o ricevuti come

lettere al direttore. Nella sezione “Science and Technology” pubbli-

ca in inglese monografie scientifiche di chimica, ingegneria chimica

e tecnologie farmaceutiche, concordate o richieste dal comitato

scientifico o dalla redazione. Nella sezione “Chimica e...” ospita

articoli in italiano o in inglese di carattere applicativo, tecnologico e

informativo per tutti i settori rilevanti della chimica.

Testi
I testi possono essere trasmessi via e-mail, completi di tabelle e

figure, con chiara indicazione dei nomi degli autori, scrivendo per

esteso anche il nome di battesimo, gli Istituti o Enti presso i quali

svolgono la loro attività e relativo indirizzo. Va allegato inoltre un

breve riassunto del testo sia in italiano sia in inglese (max 300 bat-

tute). I testi dovranno essere contenuti in non più di 30.000 battu-

te per quanto riguarda la sezione “Science and Technology”, e non

più di 16.000 battute per quanto riguarda la sezione “Chimica e...”.

Il numero complessivo di tabelle e figure non dovrebbe essere

superiore a 10 per la sezione “Science...” e a 5 per la sezione “Chi-

mica e...”. Tutti gli articoli dovranno essere corredati di un’immagi-

ne esplicativa dell’argomento da poter utilizzare come foto di aper-

tura. Il titolo non dovrà essere lungo più di 30 battute.

Immagini, schemi, figure vanno inviate in formato jpg, tiff o gif in file

separati. Si raccomanda di uniformare la lingua delle immagini a

quella del testo.

I richiami bibliografici (non più di 30-35), da citare all’interno del

testo, devono essere numerati progressivamente, con numeri arabi

tra parentesi quadre. La bibliografia va riportata in fondo al testo

secondo gli esempi:

[1] D.W. Breck, Zeolite Molecular Sieves, J. Wiley, New York,

1974, 320.

[2] R.D. Shannon, Acta Crystallogr., 1976, 32, 751.

[3] U.S. Pat. 4.410.501, 1983.

[4] Chemical Marketing Reporter, Schnell Publ. Co. Inc. (Ed.),

June 15, 1992.

[5] G. Perego et al., Proceedings of 7th Int. Conf. on Zeolites, Tokyo,

1986, Tonk Kodansha, Elsevier, Amsterdam, 129.

La redazione invita inoltre gli Autori ad inviare in allegato (fuori testo)

con gli articoli anche fotografie o illustrazioni relative al contenuto,

sia di tipo simbolico sia descrittivo, per migliorare l’aspetto redazio-

nale e comunicativo (la direzione se ne riserva comunque la pubbli-

cazione). Tutto il materiale deve essere inviato per e-mail a: dott.

Anna Simonini, anna.simonini@soc.chim.it


