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Pur all’interno di una costante collaborazione tra i due autori, i capitoli primo, secondo e quarto spettano a Leonarda Di Cosmo, mentre il terzo, il
quinto e il sesto spettano a Lorenzo Fatticcioni; comune è la Premessa iniziale. La responsabilità delle pagine di commento alle tavole dei Segmenta è
data in calce alla singola scheda.
Nel citare i testi di manoscritti e di edizioni antiche è parso opportuno
rispettare la grafia degli originali, ricorrendo dunque a criteri di trascrizione semidiplomatici che rispettano l’uso delle maiuscole, dei nessi etimologici, delle consonanti scempie e di quelle geminate. Le integrazioni sono segnalate tra parentesi quadre.
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