INDICAZIONI PER LA STESURA E TRASMISSIONE DEGLI ARTICOLI

I contributi devono essere così articolati:
Occhiello: es. Il racconto di un parroco di montagna
1) Titolo principale: es. UNA VALANGA (max 4/5 parole)
Sottotitolo: es. Una storia fantasiosa di fine ottocento
2)

Abstract : Breve descrizione di ciò che viene presentato nell’articolo,
contenuti, esperienze e conclusioni (max 1800 battute) in italiano e in inglese.

3) Contenuti: Testo dell’articolo suddiviso per capitolo, paragrafi e sottoparagrafi.
Il testo in formato WORD - Arial corpo 12, senza tabulazioni e/o formattazioni deve
essere composto da un minimo di 4 cartelle dattiloscritte (circa 4500 battute cd) a un
massimo di 12 (la lunghezza va comunque concordata con il Comitato di Redazione.
La Bibliografia deve contenere i riferimenti essenziali (minima) e così formulata:
(autore/i) BIANCHI CLAUDIO,
(titolo dell’opera) Pregi e difetti dello snowdrift,
(casa editrice o Ente di riferimento) Tesi di laurea Politecnico di Milano.
4) Allegati: Sono possibili: tabelle, diagrammi, istogrammi, grafici (purché non abbiano
dimensioni troppo grandi, in quanto poi riducendoli perderebbero leggibilità);
fotografie, foto digitali, stampe a colori devono essere di buona qualità, presentare
brevi didascalie e nome dell’autore.
Per la pagina di presentazione dell’articolo sono indispensabili 2/3 foto verticali
di ottima qualità e rappresentative dell’argomento.
5) Invio materiale: Inviare alla Redazione su CD o via Email (a.praolini@arpalombardia.it e
aineva@aineva.it), eventualmente tramite WeTransfer,
- il file di testo senza formattazioni o blocchi particolari (a parte può essere inviato un
file impaginato con le figure inserite -ma non necessario - purché le figure siano nominate e
citate nel testo)
- cartella con gli allegati in formato bitmap, tiff, o jpeg;
Sulla base del piano editoriale ci si accorderà con la Redazione sui tempi di consegna al fine di
pubblicare i contributi con cadenza regolamentata.

LIBERATORIA DELL’AUTORE
Il sottoscritto _______________________________________________
Autore del contributo “__________________________________________________”
con la presente liberatoria solleva da ogni responsabilità il Comitato di Redazione,
nonché l’AINEVA, circa quanto presentato nell’articolo (copyright e qualità dei dati
utilizzati, del testo formulato, degli allegati). L’utenza, per approfondimenti e/o criticità,
potrà fare riferimento al recapito riportato nell’articolo.
Firma_______________________________

