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Norme per gli Autori
Studi costieri pubblica articoli scientifici originali in lingua italiana su argomenti relativi alla
dinamica e difesa dei litorali ed alla gestione integrata della fascia costiera. Gli articoli scientifici
sono sottoposti a revisione da parte di due esperti indicati dal Comitato scientifico.
Studi costieri pubblica anche Note tecniche e Riassunti di tesi di Laurea e di Dottorato di ricerca
inerenti gli stessi temi. Studi costieri ospita inoltre rapporti sull’attività svolta da Amministrazioni
pubbliche in materia di gestione integrata della fascia costiera. Questi ultimi due tipi di contributi
sono soggetti solo ad una revisione di tipo redazionale.
Gli Autori degli articoli sono pregati di rispettare le seguenti norme. Gli articoli non redatti in piena
conformità con esse non potranno essere presi in considerazione per la pubblicazione.
I manoscritti devono essere inviati in triplice copia con allegate figure e tabelle. Dopo l’accettazione
deve essere inviata la copia definitiva su CD o per posta elettronica secondo le istruzione riportate
in seguito.
Titolo - Massimo 150 caratteri inclusa la spaziature fra le parole.
Titolo corrente - Massimo 80 caratteri inclusa la spaziature fra le parole.
Autore/i - Nome e Cognome per esteso, seguito da un numero in apice per indicare l’eventuale
Istituto di appartenenza ed il relativo indirizzo.
Riassunto - Non più di 2.000 caratteri inclusa la spaziature fra le parole.
Parole chiave - Inserire 5÷8 parole chiave, possibilmente non già comprese nel titolo.
Abstract - Riassunto, anche esteso, in lingua inglese di non più di 5.000 caratteri.
Keywords - In questo caso le parole chiave possono anche essere la traduzione di termini compresi
nel titolo.
Stile - Adeguarsi allo stile dei lavori pubblicati su questo numero. Tutti i testi, compreso il titolo
generale e quello dei paragrafi, devono essere scritti in Maiuscolo e minuscolo. Non inserire
caratteri strani, di formato diverso o sottolineati. Il neretto è utilizzato solo per il titolo dei paragrafi.
Eventuali sottoparagrafi possono portare un titolo in corsivo neretto. Non inserire righe bianche
nel testo se non alla fine dei paragrafi e dei sottoparagrafi.
Evitare il più possibile i rientri e, comunque, farne di un solo ordine. Evitare link interni al testo
(riferimenti incrociati). Gli elenchi puntati sono identificati da -, 1) oppure a); ogni elemento
dell’elenco è chiuso con “;” salvo l’ultimo che chiude con un punto.
Formule - Se possibile utilizzare il formato testo; in alternativa l’editore di formule di Word
impostando il carattere Garamond corpo 11 chiaro (corpo 9 nero se le formule sono incluse in una
didascalia di figure o di tabella). Qualora formule e/o equazioni utilizzino caratteri speciali, inviarle
anche separatamente in formato jpg con indicazione del numero progressivo. Utilizzare caratteri in
neretto e corsivo solo se imposto dalla nomenclatura internazionale.
Tabelle - I caratteri alfabetici/numerici per le tabelle sono in stile Garamond corpo 11. Le Tabelle
sono identificate con Tabella n, oppure (Tab. n) se fra parentesi. Devono essere precedute da una
didascalia. Non inserire tabelle in forma di immagini.
Figure (fotografie, schemi, diagrammi) - Salvo accordi specifici con la Redazione, vengono
pubblicate solo figure in bianco e nero. Le Figure sono identificate con Figura n, oppure (Fig. n) se
fra parentesi. Tutte le figure devono avere una didascalia. La larghezza massima a stampa delle
figure è 15 cm. Ad eccezione delle figure stampate a giustezza piena, tutte le altre non potranno
avere una base superiore a 10 cm. Le didascalie delle figure (grafici e foto) dovranno essere inserite
nel testo nel punto più opportuno. In caso di accettazione del paper, le figure dovranno essere
inviate in file separati (.tif o .jpg a 300 DPI) e salvate con il nome del primo Autore seguito da Fig n
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(es. Rossi Fig 1.tif). Figure costituite da più parti devono essere montate dagli Autori in un file
unico. La Redazione è a disposizione per discutere aspetti tecnici relativi a questo punto.
Note a piè di pagina - Sono da evitare il più possibile e, se lunghe o numerose, verranno riportate
in corpo minore in fondo all’ultima pagina dell’articolo con richiami numerici nel testo. Indicazioni
di Progetti e Finanziamenti verranno inserite prima della Bibliografia con gli eventuali
Ringraziamenti.
Riferimenti bibliografici - Nell’articolo le citazioni sono racchiuse fra ( ) con il seguente formato:
(Verdi, 1990) o (Rossi e Verdi, 1989); (Verdi et al, 1987) qualora il numero degli Autori sia maggiore
di due. Se citato nell’ambito di una frase il nome di un Autore (1995) è seguito dall’anno della
pubblicazione a cui si fa riferimento.
Bibliografia - Tutti e solo i lavori citati nel testo devono comparire in Bibliografia. La Bibliografia
deve essere in ordine alfabetico per cognome; es.:
Bianchi A., Rossi V. e Verdi T. (1999) - Nuovi metodi di difesa dei litorali. Studi costieri, 19: 153-157.
(19 è il numero del fascicolo, 153-157 le pagine).
Neri A. e Rossi C. (1978) - Elementi di geomorfologia costiera. Nessuno Ed., Roma. pp.324.
Violi K. (1998) - Il ripascimento dei litorali in Italia. Atti XXI Congr. Soc. Ital. Geomorfologia. Bari. pp.
34-76.
Evitare di usare AA.VV., anche se il numero degli Autori è elevato.
Versione definitiva - Il file contenente la versione definitiva dell’articolo, in Word per Windows,
deve essere inviato dopo la comunicazione di accettazione del manoscritto. Il testo non deve essere
giustificato e, fatta eccezione per le formule scritte con formato specifico, può essere scritto con
qualsiasi carattere. Tutte le immagini a 300 DPI.
Altre informazioni - Nella preparazione degli articoli si tenga conto del fatto che una buona
impaginazione necessita di un elevato rapporto testo/figure. Anche se gli Autori non devono
procedere all’impaginazione dell’articolo, è bene che operino in modo tale da facilitare l’inserimento
di ciascuna Figura dopo il rispettivo richiamo. Analogo discorso vale per le Tabelle.
Diritti d’autore - Nella lettera di accompagnamento del manoscritto gli autori, o anche uno solo di
essi, devono dichiarare che quanto contenuto nell’articolo è di loro proprietà e che autorizzano
l’Editore a pubblicare tutto il materiale da loro inviato. Nel caso di utilizzazione di figure tratte da
altra pubblicazione gli Autori dovranno inviare l’autorizzazione alla stampa dell’Editore proprietario
dei diritti. Analogamente deve essere fatto per riprese aeree e per la cartografia.
Il Direttore della collana si ritiene autorizzato ad utilizzare gli articoli per eventuali ristampe o per
l’edizione di volumi tematici. Di ciò verrà comunque data notizia agli Autori.
Estratti - È prevista la stampa di 100 estratti per ciascun articolo. Agli Autori è richiesto un
contributo di € 26 +IVA per pagina pubblicata sulla Rivista. Gli Autori sono pregati di inviare,
insieme alle bozze corrette, le indicazioni necessarie per l’intestazione della nota di debito.
I manoscritti devono essere inviati o alla
Redazione di Studi costieri
c/o Dipartimento di Scienze della Terra
Via Borgo Albizi, 28 - 50122 Firenze
Tel. 055 2479241 - Fax 055 2001618
E-mail: epranzini@unifi.it

o alla
Segreteria del Comitato scientifico di Studi
costieri
c/o Dipartimento di Ingegneria civile
Via Santa Marta, 4 - 50139 Firenze
Tel. 055 4796224 Fax 055 495333
E-mail: aminti@dicea.unifi.it
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