Norme editoriali
1 – I lavori per la pubblicazione vanno inviati in formato Microsoft Word al Comitato di Redazione della
Rivista o mediante e-mail (ceset@unifi.it) o su supporto informatico a Ce.S.E.T. presso la Scuola di Agraria
dell’Università degli Studi di Firenze, P.le delle Cascine, 18 – 50144 Firenze.
2 – AESTIMUM pubblica solo lavori originali, non pubblicati altrove o in corso di valutazione presso altre
riviste, in inglese e in italiano.
3 – Gli Autori dovranno accludere una scheda con indirizzo, incluso e-mail, recapito telefonico, qualifica
universitaria o professionale, Università o Ente di appartenenza.
4 – Il testo, una volta accettato per la pubblicazione, deve essere formattato secondo gli stili del foglio di stile
strutturato (template) da richiedere al Comitato di Redazione della Rivista. (enrico.marone@unifi.it).
L’Autore potrà usare il template scrivendovi direttamente oppure potrà agire con copia ed incolla da altro file
di testo. I contributi, suddivisi in paragrafi e sottoparagrafi, numerati progressivamente secondo
classificazione ordinale, non devono superare di norma le 25 cartelle, inclusi bibliografia, tabelle, grafici ed
eventuali immagini.
5 – Le note al testo devono contenere chiarimenti, ampliamenti, spiegazioni e non semplici riferimenti
bibliografici ed essere inserite a piè di pagina. La numerazione delle note deve essere progressiva e non per
pagina.
6 – La bibliografia, per Autore, in ordine alfabetico e non numerata, va riportata in elenco a parte alla fine
dell’articolo secondo i seguenti esempi:

Volume, atti di convegno
Serpieri A. (1950). La stima dei beni fondiari. Bologna, Edizioni Agricole.
Marangon F. e Tempesta T. (a cura di) (2001). La valutazione dei beni ambientali come supporto alle
decisioni pubbliche. Udine, Forum Editrice Universitaria.
Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale (a cura di) (1991). Sviluppo sostenibile nel
territorio: valutazione di scenari e di possibilità (Atti del XXI Incontro Ce.S.E.T., Perugia, 8 marzo
1991). Firenze, Ce.S.E.T.

Saggio o articolo in rivista
Sorbi U. (1986). I procedimenti di stima nei catasti fondiari senese e fiorentino del XIV e XV secolo.
Ce.S.E.T. – notizie Aestimum 15: 15-43.
Romano S. e Luongo V. 2003. La valutazione del potenziale turistico del Parco Nazionale del Pollino.
Aestimum 43: 55-98.
Alberini A., Longo A., Rosato P. e Zanatta V. (2003). Il valore di non uso nell’analisi costi benefici
della salvaguardia ambientale. AESTIMUM 43: 1-24.

Saggio o articolo in volume o in atti di convegno

Defrancesco E., Rosato P. e Rossetto L. (2001). La valutazione economica del risarcimento per danni
all’ambiente ai sensi dell’art. 18 L.n.349/1986: un approccio estimativo. In: Marangon F. e Tempesta
T. (a cura di). La valutazione dei beni ambientali come supporto alle decisioni pubbliche.Udine,
Forum Editrice Universitaria.
Carrozza A. (1991). Aspetti giuridici dello sviluppo sostenibile per il territorio. In: Centro di Studi di
Estimo e di Economia Territoriale (a cura di). Sviluppo sostenibile nel territorio: valutazione di scenari
e di possibilità (Atti del XXI Incontro Ce.S.E.T., Perugia 8 marzo 1991) Firenze, Ce.S.E.T.

Rapporti tecnici, tesi
Ministero dell’Ambiente (1994). Acli anni verdi. Guida all’uso del parco. Roma, Ministero
dell’Ambiente.

Citazione di sito internet
http://epress.unifi.it/aestimum.htm
Quando nel testo si fa riferimento ad una pubblicazione citata in bibliografia si metta in parentesi il cognome
dell’Autore o Curatore (seguito dall’iniziale del nome in caso di omonimie), dall’anno di pubblicazione e dal
numero delle pagine (in caso di citazioni) secondo i seguenti esempi:
(Serpieri 1950, p. 12)
(Marangon e Tempesta 2001, pp. 23-24)
(Centro di Studi di Estimo e di Economia Territoriale 1991; Sorbi 1986)
(Romano e Luongo 2003; Alberini et al. 2003)
(Defrancesco et al. 2001; Carrozza 1991)
(Ministero dell’Ambiente 1994)
7 – Tabelle, immagini e grafici devono rispettare il formato della pagina della rivista (mm 170×240) e non
vanno inseriti nel file Word fornito ma salvati in file separati e numerati progressivamente. Tabelle,
immagini e grafici possono essere inviate anche a colori, ma nella stampa saranno pubblicati in bianco e
nero; è pertanto necessario che nella loro trasformazione da colore a b/n le informazioni in essi riportate
siano leggibili.
Per le tabelle si richiede il formato Word o Excel, per le immagini il formato TIFF o EPS (con risoluzione a
300 DPI), per i grafici EPS o il formato del foglio elettronico originale (Excel o altro).
Nel file Word deve essere indicata la posizione in cui tabelle grafici e immagini vanno inseriti, riportando
anche le relative didascalie scritte nello stesso formato del corpo del testo.
Le espressioni matematiche, numerate progressivamente in parentesi quadra sul lato destro, vanno riportate
alla fine dei lavoro nel file di Word. Nel testo va indicata la posizione in cui la relativa espressione deve
essere inserita.
8 – I lavori devono essere corredati da un riassunto in inglese (min. 400 / max. 800 caratteri spazi inclusi) e
da tre parole chiave in italiano ed in inglese, dai codici JEL.
9 – Estratti: gli Autori potranno scaricare online gratuitamente copia PDF dei loro contributi.

