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Norme redazionali per la rivista MEDICEA 
 

Insieme al testo - che, salvo accordi diversi, non dovrà superare le 10 cartelle (20mila battute in tutto), 

l’autore dovrà consegnare una breve sintesi  del contributo (di non più di 1200 battute), una breve 

biografia (max 600 battute) e le didascalie (numerate in ordine progressivo) delle eventuali fotografie 

(numerate in ordine progressivo anch'esse) di corredo. A tal proposito, sarà gradita l’indicazione del 

punto nel testo dove, secondo l’autore, andrebbe inserita l’immagine corrispondente a ogni didascalia. 

Si pregano gli autori non NON inserire le fotografie nel testo, ma solo l'indicazione di ognuna di esse.  

 

 

Testi in formato Word con interlinea 2 e ampi margini ai lati per correzioni o modifiche. 

 

Corsivo 

Per i titoli di opere d‟arte o letterarie e per i titoli di saggi estratti da volumi miscellanei o riviste (vedi 

BIBLIOGRAFIA) 

Esempio: la Divina Commedia di Dante Aleghieri, la Madonna con Bambino di Ghirlandaio. 

Non vogliono il corsivo le donominazioni di architetture e luoghi. 

Esempio: Palazzo Medici, Giardino di Boboli. 

In corsivo anche le parole in lingua straniera non ancora entrate nell‟uso corrente e le parole in latino, a meno 

che non si tratti di lunghe citazioni.  

Esempio: tondo per: cocktail, week-end, tout court, corsivo per: user-friendly, masterpiece, agée, ecc. 

 

Apici semplici 

Gli „apici semplici‟ si usano per: 

a) i titoli delle riviste. Esempio: „The Burlington Magazine‟, „Antichità viva‟ 

b) tutte le parole, espressioni, modi di dire che l‟autore vuole evidenziare. Esempio: …più decisamente 

„tridimensionale‟ è il rilievo moderno; …due tipologie scultoree che lo interesseranno in seguito, quella delle 

„anticaglie‟… 

 

Apici doppi 

Gli “apici doppi” si usano per citazioni e iscrizioni anche in lingua straniera incluso il latino. Esempio: …nel 

testamento del committente fra “arma antiqua eorum qui dictas fenestras veteres fecerunt”… 

 

Maiuscole 

Evitare l‟uso eccessivo delle maiuscole e attenersi al valore grammaticale delle parole. Distinguere dunque fra 

nomi propri (in maiuscolo) e nomi comuni (in minuscolo). 

Tale principio è valido anche per le parole come „santo‟, „chiesa‟ (sempre in minuscolo) e per i titoli nobiliari ed 

ecclesiastici. Esempio: sant‟Agostino, san Francesco, chiesa di Sant‟Agostino, il duca Giangaleazzo, l‟abate 

Giuliano, papa Alessandro III, il vescovo di Firenze, ecc. 

Si osserverà l‟uso delle maiuscole nella citazione di istituzioni o enti, in quanto titoli: Biblioteca Regionale 

Centrale, Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze, Dipartimento di Storia dello Spettacolo e delle Arti 

Visive, ecc. 

 

 

Abbreviazioni 

 

c. / cc. (carta/e) 

ca. circa 

cfr. (confronta) 

diam. (diametro) 
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es. (per esempio) 

f. (filza) 

fig. / figg. (figura/e) 

fol. / foll. (foglio/i) 

h (altezza) 

p. / pp. (pagina/e) 

part. (particolare) 

s. / ss. (seguente/i) 

tav. / tavv. (tavola/e) 

vol. / voll. (volume/i)

 

Nel caso sia necessario, fornire una lista di abbreviazioni specifiche. Esempio: ASFI: Archivio di Stato di 

Firenze, MPP: mobili di Palazzo Pitti, ecc. 

 

NOTA BENE: km, m, cm, mm (chilometri, metri, centimetri, millimetri) NON devono essere puntati. 

 

Note 

Sempre in chiusura del testo (e non a piè di pagina) con numeri arabi chiusi da parantesi. 

Esempio: 64) Vedi M. Chiarini in… 

 

Nel testo il rimando alla nota può essere a esponente o chiuso tra parantesi. 

Esempio: …cultura cittadina e mercantile.
1 
oppure …cultura cittadina e mercantile.(1) 

In entrambi casi il numero deve essere posto sempre dopo la punteggiatura. 

Esempio: …mercantile.
1  

va bene, evitare invece …mercantile
1
. 

 

Evitare l’uso dell’inserimento automatico delle note fornito da Word o da altri programmi di scrittura che 

crea difficoltà nel trasferimento del testo ad altri sistemi di impaginazione. 

 

 

Voci bibliografiche 

 

Monografie 

 nome dell‟autore con iniziale puntata; cognome in carattere alto e basso seguito da virgola 

 titolo in corsivo, completo di eventuale sottotitolo 

 eventuale numero del volume o tomo, luogo di edizione e data (senza interporre virgola) 

Esempio: E. Panofsky, Idea. Contributo alla storia dell’estetica, Firenze 1973. 

 

Riviste, periodici, ecc. 

– autore dell‟articolo (come sopra) seguito da virgola 

– titolo in corsivo  

– titolo rivista fra apici semplici, annata, numero fascicolo, pagine (tutti seguiti da virgola) 

Esempio: D. Heikamp, La tribuna degli Uffizi com’era nel Cinquecento, „Antichità viva‟, III, 1964, 3, pp. 

11-21. 

 

Cataloghi di mostra 

– titolo in corsivo seguito dalla dizione „catalogo della mostra‟ e, se differente dal luogo di edizione, luogo 

della mostra fra parentesi, seguito da „a cura di‟, poi luogo di edizione e anno. 

Esempio: San Lorenzo 1393-1993. L’architettura, catalogo della mostra, a cura di G. Morolli e P. Ruschi, 

Firenze 1993. 

Esempio: Meraviglie. Precious, Rare and Curious Objects from the Medici Treasure, catalogo della mostra 

(L‟Aia 2002), a cura di M. Mosco, Firenze 2003. 
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Atti di convegno 

Autore (nome puntato e cognome per esteso), titolo in corsivo e specificazione atti del convegno ecc., luogo e 

data del convegno tra parantesi, curatori del volume, luogo e anno di edizione. 

Esempio: Bartolomeo Ammannati scultore e architetto 1511-1592, atti del convegno (Firenze-Lucca, 17-19 

marzo 1994), a cura di M. Rossi, C. Bianchi, Firenze 1995. 

 

Volumi con più autori 

Evitare l‟abbreviazione AA. VV. e riportare il titolo dell‟opera seguito dal curatore o dai curatori. Nel caso di più 

curatori, limitarsi ai primi tre usando per i restanti la formula „e altri‟. 

Esempio: Natura e artificio. L’ordine rustico, le fontane, gli automi nella cultura del Manierismo europeo, a 

cura di M. Fagiolo, Roma 1980. 

Casa di Dio. Progettazione e adeguamento di chiese nel terzo millennio, a cura di M. Anderle, A. Marchesi, F. 

Rossi e altri, Firenze 2005. 

NOTA BENE: se si vuole citare un saggio contenuto in catalogo, in atti di convegno o in una raccolta di saggi, si 

indica autore, titolo in corsivo, seguito da „in‟ e la voce bibliografica completa del volume seguita 

dall‟indicazione delle pagine. 

Esempio: L. Beschi, L’impegno antiquario di Bartolomeo Ammannati, in Bartolomeo Ammannati scultore e 

architetto 1511-1592, atti del convegno (Firenze-Lucca, 17-19 marzo 1994), a cura di M. Rossi, C. Bianchi, 

Firenze 1995, pp. 15-35. 

 

La voce bibliografica si indica per esteso la prima volta, nelle successive si sintetizza con nome, titolo, 

abbreviato in corsivo seguito da „cit.‟ in tondo. 

Esempio: E. Panofsky, Idea. Contributo alla storia dell’estetica, Firenze 1973 

diventa: E. Panofsky, Idea cit. 

 

 

 

 

DIDASCALIE 
 

Pittura o scultura 

Nome e cognome dell’autore, titolo dell’opera in corsivo, tecnica e misura. Ubicazione dell’opera (città, 

museo o chiesa o altro). 

Esempio: Raffaello, La visione di Ezechiele, olio su tavola, 40,7x29,5 cm. Firenze, Palazzo Pitti, Galleria 

Palatina. 

 

Disegni e stampe 

Nome e cognome dell’autore, soggetto in tondo, tecnica e misura. Ubicazione e numero di inventario. 

Esempio: Giuliano da San Gallo, Progetto per la controfacciata della chiesa di Santo Spirito in Firenze, 

460x469 mm, penna, acquerello e biacca su pergamena. Firenze, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe 

degli Uffizi, 133A. 

 

Tavole raccolte in volume 

Nome e cognome dell’autore, soggetto e dati bibliografici del volume di appartenenza, numero di pagina o 

tavola 

Esempio: Incisione con la sezione trasversale del transetto della Basilica di San Lorenzo verso la facciata, 

in J. Durms, Baukunst de Renaissance in Italien, Stoccarda 1903, p. 463. 
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I crediti fotografici (copyright) devono essere trascritti nelle dididascalie, fra parentesi alla fine di 

ciascuna didascalia, oppure in documento a parte. 

 

 

 

 

AVVERTENZE AGLI AUTORI 
 

Diamo qui di seguito alcune fondamentali indicazioni per consentire un migliore svolgimento del lavoro. 

 

Consegna dei testi orginali 

1. Salva diversa richiesta, il materiale di testo (insieme a quello fotografico) dovrà essere consegnato in 

un‟unica soluzione, completo e definitivo, sulla base degli accordi in merito a mole e contenuti. 

2. L‟autore dovra consegnare il testo definitivo in formato Word o RTF su dischetto o via e-mail e una copia 

stampata, in fogli numerati progressivamente. 

3. I testi dovranno essere tra loro uniformi da un punto di vista redazionale, sulla base dei suggerimenti qui 

indicati. 

4. Tutti i manoscritti originali saranno consegnati con la formula „ne varietur‟, di conseguenza l‟editore potrà 

rifiutare qualsiasi correzione d‟autore o integrazione in sede di bozze. 

 

Consegna del materiale fotografico 

5. Se non diversamente concordato, tutti i positivi in bianco e nero e i fotocolor dovranno essere forniti 

gratuitamente dagli autori e liberi da diritti di riproduzione; saranno restituiti al termine della 

lavorazione. 

6. L’ottima qualità delle fotografie è indispensabile. Saranno accettate soltanto foto realizzate da 

professionisti. Si eviti pertanto la consegna di fotocopie, foto da foto e fotografie con macchine digitali 

proprie. 

7. Per le riproduzioni a colori dovranno essere forniti dei fotocolor in formato 10 x 12 oppure 13 x 18 cm. 

8. A tutte le foto dovrà essere attribuito un numero a cui corrisponderà la didascalia relativa (vedi 

sopra); sulla foto si dovrà indicare il nome dell’autore, il verso e, possibilmente, una didascalia 

abbreviata. 

9. L’autore può suggerire la grandezza della riproduzione dell’immagine (grande / media / piccola). 

10. Il materiale consegnato in digitale (per e-mail o su CD-rom), dovrà essere in formato .jpg o .tiff (dpi 

minimi richiesti: 300). Si fa notare che, a libro stampato, la fedeltà dei colori dell’immagine 

consegnata in digitale può non essere soddisfacente poiché priva di un riferimento assoluto per il 

controllo del colore. 

 

Controllo delle bozze 

11. L‟autore è tenuto al controllo delle bozze di stampa. 

12. Le eventuali correzioni dovranno essere scritte con estrema chiarezza, rispettando maiuscole e miniuscole e 

l‟esatta punteggiatura. Su richiesta, l‟editore fornirà un foglio esplicativo con i segni convenzionali per le 

correzioni. 

13. L‟editore chiederà all‟autore o al coordinatore dell‟opera, nei casi in cui si rivelasse necessario, di apportare 

tagli o modifiche ai testi. 

14. L‟editore potrà non accettare correzioni d‟autore. 


