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TESTO e DIDASCALIE 

Testo: Testo max 20.000 battute circa, spazi inclusi, in formato .doc o .docx. All'inizio del file dovranno essere 
indicati nome, cognome, eventuale istituzione di appartenenza e/o qualifica professionale, e-mail dell'autore (o 
degli autori). È previsto un numero massimo di 8 immagini; nel testo il rimando all’immagine, tabella o grafico sarà 
in tondo e tra parentesi quadre. Es.: [fig. 3]; [figg. 2-4]; [figg. 3, 6].  

In un altro file dovranno essere riportate le didascalie delle immagini inserite. 

 

ABSTRACT 

Un terzo file dovrà contenere titolo e abstract in inglese e italiano (max 1000 battute, spazi inclusi) 

 

CITAZIONI NEL TESTO E NELLE NOTE 

Si usa il corsivo per tutte le parole di lingua straniera non di uso comune. 

Si usano le “virgolette inglesi” per citazioni non testuali, mentre le citazioni testuali vanno tra «virgolette caporali». 

Sia le citazioni testuali brevi, sia quelle lunghe, saranno in tondo e poste tra virgolette, come sopra indicato. I segni 
di punteggiatura (salvo il punto esclamativo o interrogativo che faccia parte della citazione) vanno sempre posposti 
alla chiusura delle virgolette. La citazione nella citazione, sarà delimitata da apostrofi. Se la citazione non è integrale, 
inserire tre puntini tra parentesi quadre […] in corrispondenza dell’espunzione, mentre le interpolazioni andranno 
tra parentesi quadre [   ]. 

Se il brano citato supera le 3-4 righe sarà redatto in corpo più piccolo di un punto, andando a capo e rientrando il 
testo di un centimetro. 

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI   

I riferimenti bibliografici vanno in nota nel seguente modo: 

• Cognome dell’autore in maiuscoletto e anno di pubblicazione; a seguire e precedute da una virgola, le eventuali 
pagine esatte, o intervallo di pagine esatto, cui si riferiscono (non indicare prima pagina- seguenti) 
 
Es. RICHMOND 1930, pp. 12;  
      RICHMOND 1930, pp. 15-19 

•  Nel caso di due o più autori, i Cognomi vanno disposti in ordine alfabetico e separati da una virgola. 

Es. DI MAJO, INSOLERA 1986, p. 63. 



• Per il rinvio a note precedenti o seguenti si userà la dizione “vedi alla nota” seguita dal numero della nota. La 
dizione “vedi” si userà anche per tutti gli altri tipi di rimandi. 

• Quando in due note immediatamente successive si ritrova la medesima citazione bibliografica, si usa ibidem; se la 
citazione differisce soltanto per il numero delle pagine si usa ivi, in tondo, seguito dalla virgola e dalle pagine citate 

Es. Ivi, pp. 23-27 

 

RIFERIMENTI ARCHIVISTICI 

• Nome dell’Ente (archivio, biblioteca, ecc.) in cui è conservato il documento in maiuscoletto, la prima volta per 
esteso e poi in forma abbreviata. L’abbreviazione andrà indicata tra parentesi dopo la prima citazione:  Archivio 
Centrale dello Stato si abbrevia in ACS; Archivio di Stato, Archivio Comunale, Archivio Storico Comunale, 
Archivio Vescovile, Archivio Arcivescovile, rispettivamente con AS, AC, ASC, AV, AA, seguiti dalla iniziale della 
località. 

Es. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE (ASF) 

• Seguono poi l'indicazione del fondo archivistico (anch’esso abbreviabile dalla seconda citazione in poi), la serie ed 
eventuali ripartizioni, l’unità archivistica (filza, busta, inserto, fascio) e l’eventuale data, nonché il numero di carta/e 
o foglio/i pagina/e, preceduto dall’abbreviazione c. o cc., f. o ff., p. o pp., eventualmente con l’indicazione r (recto) 
o v (verso) a seguire, senza lasciare spazi (es.: c. 3r, cc. 5v-6r). I singoli elementi saranno separati da virgole. 

Es. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (ASR), Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e 
Belle Arti, Divisione I (1908-1912), busta 141, f. 2723 

 

BIBLIOGRAFIA (a fine testo) 

Le citazioni bibliografiche inserite nelle note in forma sintetica, dovranno poi essere riportate in un elenco a fine 
testo (abbreviazioni bibliografiche), in forma estesa, in ordine alfabetico a partire dal cognome degli autori, separate 
per mezzo di due punti dallo scioglimento bibliografico. 

Es. RICHMOND 1930: I.A. RICHMOND, The City Wall of Imperial Rome: an Account of its Architectural Developments from 
Aurelian to Narses, Oxford 1930 

Nel caso in cui ci fossero due o più pubblicazioni dello stesso autore, queste andranno elencate in ordine 
cronologico ascendente; se ve ne fossero due o più dello stesso autore e dello stesso anno, queste si distingueranno 
associando all’anno di pubblicazione le lettere dell’alfabeto in minuscolo, progressivamente  

Es. RICHMOND 1930a; RICHMOND 1930b 

La bibliografia andrà redatta secondo le seguenti modalità: 

Monografie 

• Iniziale del nome dell'autore puntato, seguito dal cognome in maiuscoletto, titolo dell’opera in corsivo, luogo e 
anno di edizione. 

• Nel caso di più autori si indicheranno tutti i nomi degli autori separati da una virgola. 

• Del testo citato è opportuno indicare l'anno della prima edizione. 

 Es. R. MENEGHINI, R. SANTANGELI VALENZANI, Roma nell'alto medioevo. Topografia e urbanistica della città dal V al 
X secolo, Roma 2004 



Curatela 

• Iniziale del nome dell'autore puntato, seguito dal cognome in maiuscoletto, seguito dalla dizione (a cura di), posta 
tra parentesi, il titolo dell’opera in corsivo, luogo e anno di edizione. 

Es. M. CALVESI, E. GUIDONI, S. LUX (a cura di), E42. Utopia e scenario del regime, Venezia 1987 

• Nel caso non sia presente un curatore, l’opera sarà identificata dal suo titolo. 

Es. Francesco Fariello architetto, Avellino 1995 

Atti di Convegni o Cataloghi di mostre 

• iniziale del nome dell'autore/i e/o curatori puntato, seguito dal cognome in maiuscoletto, seguito dalla dizione (a 
cura di) posta tra parentesi, titolo in corsivo, località e data del convegno e/o mostra in tondo e tra parentesi 
preceduti dalla dizione Atti di e/o Catalogo della mostra, luogo e anno di edizione. 

Es. M. DOCCI, M. G. TURCO (a cura di), L’architettura dell’”altra” modernità, Atti del XXVI Congresso di Storia 

dell’Architettura (Roma, 11-13 aprile 2007), Roma 2007 

Es K. MURASOV (a cura di), Architettura nel paese dei Soviet 1917-1933: arte di propaganda e costruzione della città, Catalogo 
della mostra, (Roma, novembre 1982 - gennaio 1983), Milano 1982 

Formato elettronico 

• Nel caso di full-text via web come trasposizioni dirette dal cartaceo, si considereranno i dati bibliografici 
dell’edizione a stampa. 

• Nel caso di sito web si indicherà l'indirizzo internet tra minore e maggiore <URL> completo e la data di accesso 
tra parentesi. 

<https://divisare.com/projects/338168-david-chipperfield-architects-rory-gardiner-neues-museum> (7 
novembre 2017). 

Opere in più volumi o tomi pubblicati in anni diversi 

• Iniziale del nome dell'autore puntato, seguito dal cognome in maiuscoletto, titolo dell’opera in corsivo, numero 
dei volumi o tomi in numeri arabi seguito da voll. o tt., luogo di edizione, date estreme della pubblicazione in 
tondo, separate da un trattino. 

• Se si cita un solo volume, dopo la citazione dell'opera completa, segue il numero romano del volume citato, 
l’eventuale titolo del volume, in corsivo, e le note tipografiche riferite soltanto a quest’ultimo. 

Es. E. REPETTI, Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, 6 voll., Tofani [poi] Allegrini e Mazzoni [poi] Mazzoni, 
Firenze 1833-1846. 

Es. E. REPETTI, Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, 6 voll., Tofani [poi] Allegrini e Mazzoni [poi] Mazzoni, 
Firenze 1833-1846, vol. I, Firenze 1833, pp. 34-37. 

Capitolo di un libro o saggio in volume:  

• Iniziale del nome dell'autore puntato, seguito dal cognome in maiuscoletto, Titolo del saggio in corsivo, preposizione 
in, e a seguire i riferimenti bibliografici relativi al volume per esteso. 

• Nel caso che quest’ultimo sia già citato nella bibliografia sarà indicato in forma abbreviata come rimando.  



Es. L. BARELLI, M. C. FABBRI, M. ASCIUTTI, Lettura storica-tecnica di una muratura alto-medievale: l'opus quadratum a 
Roma nei secoli VIII e IX, in D. FIORANI, D. ESPOSITO (a cura di), Tecniche costruttive dell'edilizia storia: conoscere per 
conservare, Roma 2005 

Articoli   

• Articolo in rivista: iniziale del nome dell'autore puntato, seguito dal cognome in tondo, il Titolo dell’articolo in 
corsivo, la preposizione in, «Titolo della rivista» in tondo tra caporali, numero dell'annata in numero romano se 
presente, seguito da numero e/o fascicolo, anno di edizione, pagina iniziale - pagina finale dell'articolo, separati da 
un trattino. 

Es. M.G. D'IPPOLITO, Mura Aureliane presso Porta Clausa: un tratto altomedievale ritrovato, in «Bullettino della 
Commissione Archeologica Comunale di Roma», CXIV, 2013, pp. 203-206 

• Articoli di giornale/quotidiani: iniziale del nome dell'autore puntato, seguito dal cognome in maiuscoletto, 
il Titolo dell’articolo in corsivo, la preposizione in, il «Titolo del giornale» in tondo tra virgolette caporali, giorno mese 
anno, eventuale indicazione delle pagine. 

Es. L. QUARONI, Tradizione e standard nelle abitazioni, in «Il Giornale d'Italia», 28 luglio 1938 

Opere antiche a stampa 

• Il nome dell’autore si riporta nella forma che compare sul frontespizio in maiuscoletto. Se il nome è ricavato da 
fonti diverse sarà posto tra parentesi quadre. Il titolo si può abbreviare, segnalando l’abbreviazione con tre puntini. 
L’indicazione dell’editore/stampatore sarà riportata prima del luogo di edizione, separata da una virgola. 

Es.: A. F. CIRNI, La Reale entrata dell’Ecc.mo Signor Duca et Duchessa di Florentia in Siena, con la significatione delle Latine 
iscrittioni e con alcuni sonetti …, Antonio Blado, Roma 1560. 

Manoscritti 

• L’autore si cita nella lingua del manoscritto, indicando per esteso in maiuscoletto il nome, il cognome e l’eventuale 
appellativo patronimico o di origine o solo il nome, quando l’autore è conosciuto solo con quello. Se l’autore è 
supposto, si mette tra parentesi quadre. Il titolo, che può essere abbreviato, va in corsivo. Segue poi, il nome 
dell’ente che conserva il manoscritto, il nome del fondo, la segnatura (seguendo le norme per le citazioni 
archivistiche già esposte), eventuale titolo della sezione o parte del manoscritto analizzata in corsivo, e a seguire il 
numero delle carte o fogli. 

Es. GALGANO BICHI, Notizie istoriche dei capitanati delle città e stato di Siena tratte da documenti e cronache senesi, Archivio 
di Stato di Siena, Manoscritti, D. 76, Fighine, cc. 61r-76r. 
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