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Norme redazioNali

Tutti i volumi proposti devono attenersi alle seguenti norme redazionali. Per evitare errori è indispensabile che il materiale sia 
consegnato in un’unica soluzione, in forma definitiva. La lunghezza della monografia (incluse note e bibliografia) e il numero 
delle immagini dovranno essere concordate anticipatamente all’invio con la redazione della casa editrice.
Si devono presentare separatamente: 

a. testo e note (con numerazione progressiva); 
b. illustrazioni; 
c. didascalie delle illustrazioni; 
d. menabò. 

Consegna dei testi

I testi con le relative note devono essere redatti in formato digitale (Word compatibile) con carattere Times. 
Indicare l’uso di font particolari (per la lingua greca utilizzare sempre il font Times con i relativi caratteri greco antico) o 
eventualmente allegare la relativa cartella di font. 
Non si proceda mai a formattazioni particolari e non si usino ‘elenchi puntati e numerati’.
Non rientrare i capoversi né inserire nel testo eventuali tabelle o figure.
Nella compilazione inserire le note a piè di pagina (a meno che non siano concepite a fine capitolo, in questo caso procedere 
con un file a parte).
Tutti i materiali devono essere inviati alla seguente mail: redazione@edizioniespera.com

Consegna delle illustrazioni

Le illustrazioni consegnate devono essere prive del diritto d’autore o accompagnate da una certificazione che ne permetta la stampa, 
salvo accordi con la casa editrice.
Le illustrazioni devono essere consegnate in formato digitale. Nominare i file in modo da renderli facilmente identificabili.
Tutte le illustrazioni (foto, disegni, piante, diagrammi, tabelle) devono essere considerate come figure (fig.) e come tali an-
dranno numerate seguendo l’ordine di richiamo nel testo.
- Per le immagini: file salvati in TIFFo JPG; risoluzione minima 300 dpi; metodo: scala di grigi o CMYK (no RGB).
- Per carte, disegni, ricostruzioni: file salvati in TIFFo JPG; risoluzione minima 600 dpi. Planimetrie o disegni in Autocad 
devono essere consegnati in formato PDF.
Non devono essere assolutamente inviate immagini di qualunque tipo all’interno dei file Word.
Non saranno accettate né immagini né grafici in formato Word.
Sarebbe utile la predisposizione di un menabò indicando le preferenze per la collocazione delle immagini all’interno del testo. 
Per le didascalie delle immagini utilizzare la stessa numerazione delle figure. Le didascalie delle illustrazioni, numerate e in 
ordine progressivo, dovranno essere consegnate in un file separato. Esempio: Fig. 1 – Pianta generale di Lavinium.
Le referenze iconografiche devono essere inserite nella didascalia.

Citazioni bibliografiche

Per le citazioni bibliografiche si seguirà il seguente schema: 
cognome autore in maiuscoletto + anno di edizione (senza virgola interposta) + numeri di pagina preceduti da p./pp.
Se le pagine citate non sono consecutive separarle utilizzando la virgola.

Separare le diverse citazioni utilizzando il punto e virgola. Es. Spera 2005, p. 16; Brogiolo, gelichi 1998, pp. 45-60.
Le citazioni andranno inserite solo in nota, non nel testo.
La citazione dovrà essere sciolta in bibliografia (aggiungendo l’iniziale del nome proprio, titolo e luogo di edizione, senza 
ripetere l’anno).
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Nel caso di più opere di uno stesso autore con lo stesso anno di edizione (o nello stesso volume) si aggiungono le lettere a, b, c, 
e ss. senza spazio. Esempio:
coarelli 1993a: F. coarelli, in LTUR I, (s.v. Atrium Libertatis), Roma, pp. 133-135.
coarelli 1993b: F. coarelli, in LTUR I, (s.v. Bibliotheca Asinii Pollionis) Roma, p. 196.
coarelli 1993c: F. coarelli, in LTUR I, (s.v. Bibliotheca Panthei), Roma, p. 197.

Nel caso di più opere di uno stesso autore con anni di edizione diversi se la citazione è consecutiva nella stessa nota indicare 
solo l’anno, senza ripetere il cognome: Esempio: coarelli 1993a; 1993b; 1993c.
Se l’autore è citato più volte nella stessa nota: id. 1993, p. 113; in note successive deve essere ripetuto cognome + anno.

Per citare le pagine in nota. Esempio:
coarelli 1993, p. 113; coarelli 1993, pp. 113s.; coarelli 1993, pp. 113ss.; coarelli 1993, pp. 113-135.

Nel caso di due autori i nomi vanno raccordati tra di loro mediante la virgola. Esempio: Brogiolo, gelichi 1998, pp. 45-60.
Nel caso di tre o più autori indicare solo il primo, seguito dalla formula et alii. Esempio: Baldini et alii 2012.
Nel caso di citazioni sequenziali del medesimo autore, utilizzare id. (Idem), ead. (Eadem), ad es. cenerini 2005b; EAD. 2009, p. 65.

n.b. Gli esponenti delle note devono precedere e non seguire il segno di interpunzione e non devono essere staccati dalle battute.
Limitare ai casi di stretta necessità i rimandi interni da una nota all’altra: utilizzare la formula: v. n./nn. 

Le abbreviazioni bibliografiche vanno sciolte secondo le seguenti indicazioni:

Monografie
- nel caso di monografie (autore in maiuscoletto alto/basso, titolo in corsivo, luogo, pagine) la citazione risulta la seguente: 
l. Spera 1999: l. Spera, Il paesaggio suburbano di Roma dall’antichità al Medioevo: il comprensorio tra le vie Latina e Ar-
deatina dalle Mura Aureliane al III miglio, Roma.
Nel caso in cui il volume sia parte di una collana, la stessa potrà essere indicata dopo il titolo del libro, senza essere preceduta 
da virgola, tra parentesi e in tondo, senza virgola tra il titolo e il numero: es. angiolini Martinelli 1997: P. angiolini Marti-
nelli (a cura di), La Basilica di San Vitale a Ravenna (Mirabilia Italiae 5), Modena.
Per ristampe: Solari 1976: A. Solari, Topografia storica dell’Umbria2, Roma.
Per riedizioni: piganiol 1967: A. piganiol, La conquête romaine, Paris 19675.

Articoli da periodici
- nel caso di contributi in riviste (autore in maiuscoletto alto/basso, titolo in tondo, in + rivista/periodico in corsivo, numero 
della rivista in cifre arabe senza virgole interposte, anno di edizione, pagine) la citazione risulta la seguente: 
pietrogrande 1932: a.l. pietrogrande, Sarcofagi di III secolo: esempi di doratura, in BCom 60, pp. 211-215.
toynBee, Ward perkinS 1950: J.M.C. toynBee, J.B. Ward perkinS, Peopled scrolls: an Hellenistic motif in Imperial art, in 
PBSR 18, pp. 1-21.

Articoli in Miscellanee / Atti di Convegni / Raccolte di studi
- nel caso di contributi in volumi miscellanei/atti/raccolte di studi (autore in maiuscoletto alto/basso, titolo in tondo, in + cu-
ratore/i del volume in maiuscoletto alto/basso, titolo del volume in corsivo, luogo di edizione, pagine) la citazione risulta la 
seguente: p. arthur, Amphorae for Bulk Transport, in F. d’andria, d. WhitehouSe (eds.), Excavation at Otranto. II, Galatina 
1992, pp. 199-217; I. Sciortino, L. laBianca, Osservazioni sulla basilica sotterranea di Porta Maggiore in Roma, in E. antonello 
(a cura di), Il cielo e l’uomo: problemi e metodi di astronomia culturale, Napoli – Milano 2010, pp. 3-14.
Le locuzioni che indicano le curatele e il luogo di pubblicazione vanno nella lingua originale del volume, ad esempio: 
(a cura di) per l’italiano; (ed., eds.) per l’inglese; (επιμ.) per il greco; (éd) per il francese; (Hrsg.) per il tedesco.

Cataloghi di mostre
- per i cataloghi di mostre la citazione risulta la seguente: g. tagliaMonte, Le necropoli preromane nell’ambito della cultura 
sannitica nel territorio alifano, in F. Miele, F. Sirano (a cura di), Ager Allifanus. La piana alifana alla luce delle recenti ri-
cerche archeologiche, Catalogo della mostra (Alife, 29 maggio – 29 ottobre 2004), Piedimonte Matese, pp. 47-58.
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Autori antichi
Le citazioni di opere e/o di autori antichi vanno rese seguendo le abbreviazioni del dizionario Liddell Scott-Jones per gli autori 
greci, del Thesaurus Linguae Latinae per quelli latini. Il nome dell’autore va in maiuscoletto, il titolo dell’opera in corsivo 
dopo uno spazio.

Le citazioni nel testo delle voci di Corpora, repertori, enciclopedie, dizionari etc. vanno rese con la formula:
abbreviazione nome volume, s.v. + voce (in corsivo se in latino; in tondo in greco e nelle lingue moderne), p./pp., n./nn., [ini-
ziale nome +. Cognome in tondo] dell’autore della voce.

Bibliografia
Per i periodici devono essere utilizzate le abbreviazioni bibliografiche dell’Archäologische Bibliographie del Deutsches Ar-
chäologisches Institut, in assenza di abbreviazione il titolo deve essere per intero o sciolto a parte, purché comprensibile, da 
indicare nella bibliografia del testo. 

Grafia dei termini stranieri
Quelli entrati nell’uso comune della lingua italiana vanno in tondo e sono indeclinabili.
Quelli non entrati nell’uso vanno in corsivo e, per quanto riguarda il plurale, devono essere declinati in accordo alle regole di 
flessione della lingua originaria. Le parole e i testi in latino vanno in corsivo; quelli in greco in caratteri greci 

Numeri
In cifre quando costituiscono o fanno parte di date e grandezze precise;
in cifre precedute dal relativo simbolo quando indicano un’unità di misura;
in cifre o in lettere quando si riferiscono a quantità;
in lettere in tutti gli altri casi. Separare i decimali utilizzando il punto.

Altre indicazioni
Le indicazioni dimensionali tipo mm, cm, dm, m, m2 e così via non sono mai seguite dal punto e devono precedere i numeri.
I punti cardinali vanno preferibilmente scritti per esteso, indicati con iniziali minuscole. Devono essere separate da un trattino 
quando si riferiscono a più orientamenti.

Indicazioni aggiuntive (abbreviazioni ricorrenti)
Abbreviazioni più comuni usate nel testo e in nota. In linea generale si tenga conto dei seguenti criteri:
- quando un’abbreviazione è formata da due lettere puntate, esse non richiedono alcuna spaziatura, ad es.: a.C.; d.C.; ecc.;
- l’indicazione del plurale si ottiene di norma con un raddoppiamento della lettera finale dell’abbreviazione: ed. pr./edd. pr.; 
tav./tavv.; tab./tabb.; fig./figg.

[N.d.A.]: nota dell’autore 
[N.d.C.]: nota del curatore
[N.d.T.]: nota del traduttore
Aa.Vv.: Autori Vari
a., aa.: anno/anni
art., artt.: articolo/articoli
cap. capp.: capitolo/i
cfr.: confronta 
col.: colonna/e 
cat.: catalogo 
ca.: circa 
cm: centimetri 
cit.: opera citata 
ead.: eadeM

es.: esemplare 
fig. figg.: figura/e 
f. ff.: foglio/i 
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id.: ideM

Ib.: Ibidem
inv.: inventario 
l. ll.: linea/ee 
ms. mss.: manoscritto/i 
nota: nota 
m: metri
n. nn.: numero/i 
p. pp.: pagina/e 
s.v.: sub voce
s. ss.: seguente/ i 
tav. tavv.: tavola/e 
vol. voll.: volume/i 
v. vv.: verso/i  
vd.: vedi

Correzione delle Bozze

Le bozze saranno inviate in formato PDF, accompagnate da una e-mail con eventuali indicazioni da leggere con attenzione.
Saranno fatti due giri di bozze. Gli interventi devono essere ridotti all’eliminazione degli errori di stampa e/o a limitate va-
riazioni dell’impaginato. 
Per la correzione potete utilizzare gli strumenti di correzione di Acrobat Reader (software Adobe gratuito, scaricabile a questo 
link: https://acrobat.adobe.com/it/it/acrobat/pdf-reader.html) oppure potete stampare il PDF e apportare le correzioni sulla 
bozza cartacea, quindi inviarcele per posta, o via e-mail come allegato (se le correzioni non sono molte); se le correzioni sono 
poche (meno di dieci) potete comunicarle direttamente via e-mail o telefono.


