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ABBREVIAZIONI

(I periodici non compresi nell‘elenco sono abbreviati seguendo l‘Archäologische Bibliographie)

AA = Archäologischer Anzeiger.
AASOR = The Annual of the American Schools of Oriental Research.
ActaAntHung = Acta antiqua Academiae scientiarum hungaricae.
ActaArch = Acta archaeologica, Københaven.
ActaNum = Acta numismatica.
AeR = Atene e Roma.
AEsp = Archivo español de arqueología.
AION ArchStAnt = Annali. Istituto universitario orientale, Napoli. Sezione di archeologia e storia antica, 

Napoli.
AJ = The Archaeological Journal.
AJA = American Journal of Archaeology.
AM = Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung.
AnalRom = Analecta romana Instituti Danici.
AnatSt = Anatolian Studies.
AnnAcTorino = Annuario della Accademia delle scienze di Torino.
AnnBari = Annali della Facoltà di lettere e filosofia. Università di Bari.
AnnCagliari = Annali delle facoltà di lettere, filosofia e magistero dell’Università di Cagliari.
AnnIstItNum = Annali. Istituto italiano di Numismatica.
AnnLecce = Annali dell’Università di Lecce. Facoltà di lettere e filosofia e di magistero.
AnnMacerata = Annali della Facoltà di lettere e filosofia. Università di Macerata.
AnnPerugia = Annali della Facoltà di lettere e filosofia. Università degli studi di Perugia.
AnnPisa = Annali della Scuola normale superiore di Pisa.
AntAfr = Antiquités africaines.
AntCl = L’antiquité classique.
AntJ = Antiquaires Journal.
AntK = Antike Kunst.
AquilNost = Aquileia nostra.
ArchCl = Archeologia classica.
ArchErt = Archaeologiai ertesito.
ArchStorCalabria = Archivio storico per la Calabria e la Lucania.
ArchStorPatria = Archivio della Società romana di storia patria.
ArchStorPugl = Archivio storico pugliese.
ArchStorSicilia = Archivio storico per la Sicilia orientale.
ARepLondon = Archaeological Reports.
ASAtene = Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle Missioni italiane in Oriente.
AttiAcPontan = Atti della Accademia Pontaniana.
AttiAcTorino = Atti della Accademia delle scienze di Torino.
AttiMGrecia = Atti e memorie della Società Magna Grecia.
AttiVenezia = Atti. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti.
AVen = Archeologia veneta.
AW = Antike Welt. Zeitschrift fur Archäologie und Kulturgeschichte.
BABesch = Bulletin antieke beschaving. Annual Papers on Classical Archaeology.
BAntFr = Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France.
BAParis = Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques.
BASOR = Bulletin of the American Schools of Oriental Research.
BCH = Bulletin de correspondence hellénique.
BdA = Bollettino d’arte.
BdArch = Bollettino di archeologia.
BerlNumZ = Berliner numismatische Zeitschrift.
BICS = Bulletin. Institute of Classical Studies, University of London.
BJb = Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseums in Bonn und des Vereins von 

Altertumsfreunden im Rheinlande.
BMusBeyr = Bulletin du Musée de Beyrouth.
BMusFA = Bulletin. Museum of Fine Arts, Boston.

19P0050 - Notizie e scavi-Norme per la pubblicazione.indd   419P0050 - Notizie e scavi-Norme per la pubblicazione.indd   4 12/10/2020   11:03:2812/10/2020   11:03:28



abbreViazioni. — 5 — abbreViazioni.

BNumRoma = Bollettino di numismatica.
BPI = Bullettino di paletnologia italiana.
BSA = The Annual of the British School at Athens.
BSR = Papers of the British School at Rome.
BullCom = Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma.
CahASubacq = Cahiers d’archéologie subaquatique.
ClA = Classical Antiquity.
ClJ = The Classical Journal.
ClPh = Classical Philology.
ClQu = The Classical Quarterly.
ClRev = The Classical Review.
CRAI = Comptes rendus de séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres.
CronAStorArt = Cronache di archeologia e storia dell’arte.
DArch = Dialoghi di Archeologia.
FelRav = Felix Ravenna.
HambBeitrA = Hamburger Beiträge zur Archäologie.
HambBeitrNum = Hamburger Beiträge zur Numismatik.
HarvSt = Harvard Studies in Classical Philology.
ILN = The Illustrated London News.
JdI = Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts.
JHS = Journal of Hellenic Studies.
JNES = Journal of Near Eastern Studies.
JRS = The Journal of Roman Studies.
JSav = Journal des savants.
MAL = Monumenti Antichi, pubblicati per cura della Accademia Nazionale dei Lincei (S. 

Misc.; S. Mon.).
MededRom = Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome.
MEFRA = Mélanges de l’Ecole française de Rome, Antiquité.
MemAmAc = Memoirs of the American Academy in Rome.
MemMorAccLincei = Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologi-

che. Memorie.
MemNap = Memorie dell’Accademia di archeologia, lettere e (belle) arti di Napoli.
MemPontAcc = Memorie. Atti della Pontificia Accademia romana di archeologia.
MemSocAF = Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France.
MM = Madrider Mitteilungen.
MonPiot = Monuments et mémoires. Fondation Eugéne Piot.
NSc = Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Notizie degli Scavi di Antichità.
NumChron = The Numismatic Chronicle.
NumZ = Numismatische Zeitschrift.
ÖJh = Jahreshefte des Österreichischen archäologishen Institutes in Wien.
OpRom = Opuscula romana
OudhMeded = Oudheidkundige mededelingen uit het Rijksmuseum von oudheden te Leiden.
PdP = La parola del passato.
ProcPrHistSoc = Proceedings of the Prehistoric Society.
RA = Revue archéologique.
RACr = Rivista di archeologia cristiana.
RdA = Rivista di archeologia.
REA = Revue des études anciennes.
REG = Revue des études grecques.
REL = Revue des études latines.
RendAccNapoli = Rendiconti della Accademia di archeologia, lettere e belle arti, Napoli.
RendMorAccLincei = Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologi-

che. Rendiconti.
RendPontAcc = Rendiconti. Atti della Pontificia Accademia romana di archeologia.
RevNum = Revue Numismatique.
RIA = Rivista dell’Istituto nazionale d’archeologia e storia dell’arte.
RivFil = Rivista di filologia e d’istruzione classica.
RivItNum = Rivista italiana di numismatica e scienze affini.
RivScPr = Rivista di scienze preistoriche.
RivStLig = Rivista di studi liguri.
RM = Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung.
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StEtr = Studi etruschi.
StRom = Studi romani.
StRomagnoli = Studi romagnoli.
StSard = Studi sardi.
ZfÄ = Zeitschrift für Archäologie.

Si raccomandano inoltre le seguenti abbreviazioni convenzionali:

ø = diametro
a.C. = avanti Cristo
alt. = altezza
ant. = anteriore (-i)
arg. = argilla
art. (artt.) = articolo (-i)
bibl. = bibliografia
ca. = circa
cap. (capp.) = capitolo (-i)
c.d. = cosiddetto
cer. = ceramica
cfr.  = confronta
cit. (citt.) = citato (-i)
cm = centimetri
col. (coll.) = colonna (-e)
cons. = conservato (-a)
c.s. = come sopra
d.C. = dopo Cristo
dec. = decorazione, decorato
dep. = depurata
des. = destro (-a)
dim. = dimensioni
Ead. = Eadem

ecc. = eccetera
ed. = edizione
es. = esempio
est. = esterno (-a)
fasc. (fascc.) = fascicolo (-i)
femm.  = femminile (-i)
fig. (figg.) = figura (-e)
f.n. = figure nere
f.r. = figure rosse
fr. (frr.) = frammento (-i)
Ibid. = Ibidem
id. = idem

imp. = impasto
ined. = inedito (-a)
inf. = inferiore (-i)
ing. = ingobbio, ingubbiatura
int. = interno (-a)
inv. (invv.) = inventario (-i)
largh. = larghezza
lungh. = lunghezza
m = metri
masch. = maschile (-i)
mass. = massimo
min. = minimo
n. (nn.) = numero (-i)
n.s. = nuova serie
nt. (ntt.) = nota (-e)
op. (opp.) = opera (-e)
orizz. = orizzontale (-i)
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p. (pp.) = pagina (-e)
p.d.c. = piano di campagna
post. = posteriore (-i)
prec. = precedente
prof. = profondità
ric. = ricostruito (-a)/ricostruibile (-i)
s. (ss.) = seguente (-i)
s.d. = senza data
sec. (secc.) = secolo (-i)
sez. = sezione
s.l.m. = sul livello del mare
sin. = sinistro (-a)
spess. = spess.
sup. = superiore (-i)
superf. = superficie
s.v. = sub voce
t. (tt.) = tomba (-e)
tav. (tavv.) = tavola (-e)
vd. = vedi
v.n. = vernice nera
v.r. = vernice rossa
vert. = verticale (-i)
vol. (voll.) = volume (-i)
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