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La rivista, con cadenza annuale, accoglie studi, ricerche, 
risultati di campagne di scavo e indagini archeologiche, 
attività di restauro e valorizzazione di reperti archeologici 
effettuate nel territorio di competenza della Soprintenden-
za per i Beni Archeologici della Toscana. Saranno accettate 
relazioni curate da dipendenti (funzionari e tecnici) della 
Soprintendenza e dai concessionari (Università, liberi pro-
fessionisti, cooperative, società) che svolgono ufficialmente 
lavori per conto della Soprintendenza.

Il volume è diviso in Saggi e Notizie

Sono stabiliti:
1. una cadenza annuale;
2. un Direttore Responsabile (il Soprintendente pro-
tempore),
3. un Comitato Scientifico, costituito di diritto da tutti i 
funzionari tecnico-scientifici; 
4. un Comitato di Redazione ristretto, costituito da 
due funzionari nominati anno per anno con criterio di 
turnazione e sulla base della disponibilità personale dal 
Soprintendente, fra coloro che non avranno presentato 
dei saggi per la stampa in quell’anno, con l’obiettivo di 
valutare l’inserimento dei saggi ed il loro invio ai referee; 
5. una lista di referee, scelti fra gli specialisti della materia, 
italiani e stranieri ad esclusione dei concessionari che sono 
tenuti a collaborare al Notiziario; 
6. una Segreteria Tecnica. 
La struttura organizzativa sia stabile che annuale, verrà 
riportata insieme a tutte le collaborazioni nel contro-
frontespizio.

Caratteristiche tecniche
– formato pagina 19,5×26,5 cm;
– formato gabbia del testo: 
doppia colonna 15,7×22,7 cm;
singola colonna 7,6×22,7 cm.
Tutte le illustrazioni devono avere una numerazione unica 
progressiva per ogni tipologia: fig. (foto, disegni, grafici); 
tav. (tavole di reperti), tab. (tabelle) e devono avere il 
loro riferimento nel testo. Grafici e disegni devono essere 
realizzati in modo che siano comprensibili; non è prevista 
la pubblicazioni di illustrazioni a colori.
Occorre attenersi alle seguenti indicazioni per la consegna 
di illustrazioni in formato digitale:
foto – file in scala di grigi; formato tiff, psd o jpeg qualità 12; 
risoluzione ottimale 300 dpi alla dimensione di stampa;

disegni – file in scala di grigi; formato tiff, psd o jpeg 
qualità 12; risoluzione ottimale 450 dpi alla dimensione 
di stampa;
disegni al tratto – file bitmap; formato tiff o psd; risoluzione 
ottimale 800 dpi alla dimensione di stampa;
immagini vettoriali – file nel formato originale o pdf, 
indicare il programma usato;
tabelle – file nel formato originale, indicare il programma 
usato.
– È consigliato nominare i file in modo da renderli fa-
cilmente identificabili; utilizzare la stessa numerazione 
delle didascalie.
– indicare la scala nelle didascalie delle tavole di reperti, o 
inserire una scala metrica (per le piante inserire una scala 
metrica nel disegno). Le didascalie devono essere conse-
gnate in un file separato in formato word compatibile.

Testo
Fornire il testo digitalizzato in formato word compatibile. 
Non inserire le illustrazioni nel file del testo.
Specificare sempre la provincia. Se si tratta di una località 
del comune capoluogo di provincia, la dicitura è questa: 
città capoluogo di provincia + punto + località + due punti 
(es. Prato. Gonfienti: rinvenimento presso…). 
Le locuzioni straniere non di uso comune e quelle latine 
devono essere in corsivo. Le citazioni di testo devono 
essere tra virgolette caporali « ». Le virgolette singole ‘ ’ si 
usano solo per l’uso improprio di locuzioni. Le virgolette 
doppie “ ” si usano per le definizioni. Le unità di misura 
non hanno il punto in fondo (m, km, g) e devono essere 
di norma inserite dopo il valore numerico. Usare il trattino 
lungo – come inizio paragrafo negli elenchi (con spazio 
dopo) e come segno di interpunzione (con spazio prima e 
dopo); in tutti gli altri casi usare in trattino corto - (senza 
spazio né prima né dopo). Usare il segno di moltiplicazione 
× al posto della x.
La numerazione delle note a piè di pagina deve iniziare 
da 1 ed essere sequenziale per l’intero contributo. Ridurre 
comunque al minimo le note inserendo nel testo le cita-
zioni secondo il sistema anglosassone (Autore anno, p. 
00, fig. 00).
I riferimenti alle figure nel testo sono in corsivo minuscolo 
(fig., tav.); i riferimenti alle figure di volumi citati sono 
in minuscolo tondo (fig., tav.). I rimandi interni devono 
indirizzare a paragrafi, note o simili e non al numero 
pagina. 
L’uso del maiuscoletto è previsto per le abbreviazioni 
bibliografiche all’inglese nelle citazioni bibliografiche in 
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nota e in bibliografia per i cognomi degli autori citati, per 
tutti i tipi di abbreviazioni (es. us, usm ecc.).
Ibidem, supra, infra, et al. devono essere in corsivo. 
Se vengono citate riviste o collane in forma abbreviata 
indicare sempre lo scioglimento. La bibliografia finale, 
limitata ai titoli citati nel testo, deve essere in ordine 
alfabetico e può essere suddivisa in fonti storiche edite 
e non, fonti letterarie e fonti tratte dal web (sitografia o 
webgrafia).
Quando ci sono più testi dello stesso autore nello stesso 
anno si ricorre alla lettera alfabetica progressiva vicino 
al nome dell’autore nel corpo del testo, nelle note e nei 
riferimenti bibliografici alla fine del testo (Gelichi 1995a; 
Gelichi 1995b). In bibliografia finale, per l’ordine dei 
riferimenti di uno stesso autore, vengono inseriti i testi in 
ordine temporale ascendente, successivamente i testi dello 
stesso autore (che compare per primo) seguito da due o 
tre autori, in ordine alfabetico, e per ultimo con più di 
quattro autori, adottando la formula et al. (Vannini et 
al. 2001). 

Esempi di bibliografia
Abbate Edlmann M. L., de Luca L., Lazzeri S. 1994, 
Atlante anatomico degli alberi ed arbusti della macchia 
mediterranea, Relazioni e monografie agrarie subtropicali 
e tropicali n.s. 114, Firenze.
Abbate Edlmann M. L., Giachi G. 1997, Le specie 
legnose costituenti le palafitte di Stagno (li), relazione 
interna, Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Toscana (inedita).
Donati L., Aminti F. 2007, Una ‘carbonaia’ e un im-
pianto metallurgico a Poggio Civitella, in StEtr lxxii, 2006 
[2007], pp. 253-263.
Gelichi S., 1998, Ceramiche tipo Classe, in L. Saguì (a 
cura di) Ceramica in Italia: VI-VII secolo, Atti del Conve-
gno in onore di John W. Hayes (Roma 1995), Biblioteca 
di Archeologia Medievale 14, Firenze, pp. 481-485.
Ceramiche altomedievali 1996, G. P. Brogiolo, S. Ge-
lichi (a cura di), Le ceramiche altomedievali (fine vi-x 
secolo) in Italia settentrionale: produzione e commerci, 
Mantova.
Giachi G., Lazzeri S., Macchioni N., Mariotti Lippi 
M., Paci S. (= Giachi et al.) 2003, The wood of “c” and 
“f” Roman ships found in the ancient harbour of Pisa 
(Tuscany, Italy): the utilisation of different timbers and the 
probable geographical area which supplied them, in Journal 
of Cultural Heritage iv, pp. 269-283.
Relative abbreviazioni nel testo: Abbate Edlmann, de 
Luca, Lazzeri 1994; Gelichi 1998; Ceramiche altome-
dievali 1996; Giachi et al. 2003.

Saggi
– 120 pagine totali da suddividere fra i vari autori propo-
nenti, ovvero i membri del consiglio scientifico – tutti i 
funzionari tecnico-scientifici – che devono esserne esten-
sori in tutto o in parte. Qualora le dimensioni singole o 
complessive eccedano le dimensioni totali, il Comitato di 
Redazione ne deciderà l’ordine di edizione, nell’anno in 
corso o nel successivo;
– note a piè di pagina, illustrazioni impaginate nei testi;
– inserire solo la bibliografia citata;
– i termini di consegna sono: entro febbraio, per la presen-
tazione dei titoli; entro marzo, per la consegna dei testi per 
la revisione dei referee. La consegna del materiale definitivo 
per la pubblicazione scade il 31 maggio; 
– è previsto un solo giro di bozze con gli autori; le bozze 
saranno fornite entro il mese di giugno e dovranno per-
venire corrette entro il mese di luglio;
– tutto il materiale deve essere consegnato nella forma 
definitiva e conforme alle caratteristiche richieste; per 
sostituzioni anche parziali saranno addebitati i costi agli 
autori.

Notizie
– dimensioni massime 12.000 battute spazi inclusi;
– niente note (citazioni fra parentesi o unica nota con-
clusiva);
– inserire solo la bibliografia citata;
– illustrazioni riunite in un’unica tavola che occupi al 
massimo una pagina; le illustrazioni vanno numerate 
all’interno della pagina e nel testo va dato il riferimento 
alla tavola.
– i termini di consegna sono il 31 marzo
– non è prevista la correzione delle bozze; la correzione 
verrà effettuata dalla Redazione, che si riserva il diritto di 
apportare tutte quelle modifiche che, a suo giudizio, sono 
necessarie al testo o al materiale iconografico;
– tutto il materiale deve essere consegnato nella forma de-
finitiva, senza eccedere nelle dimensioni e conformemente 
alle caratteristiche richieste; per sostituzioni anche parziali 
saranno addebitati i costi agli autori.

Consegna 
I testi proposti per la pubblicazione devono essere spediti 
direttamente alla Segreteria di redazione, responsabile sig.ra 
Elisabetta Mari (Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Toscana, via della Pergola, 65; 50121 Firenze) che 
provvederà a trasmetterli alla Casa Editrice. Non saranno 
accettati ritardi nei tempi di consegna. Ogni contributo 
dovrà portare ben evidente i possibili recapiti telefonici 
ed e-mail dell’autore cui fare riferimento. 


