Norme redazionali per gli autori

Gentili Autori,
con l’obiettivo di pubblicare gli atti e renderli già disponibili nelle giornate dell’VIII Forum ProArch, Vi riportiamo
alcune indicazioni per la stesura e l’invio del Vostro contributo.

Il full paper dovrà rispettare le norme redazionali contenute nel template allegato, compreso l'utilizzo del font, e
dovrà avere un'estensione esclusivamente pari una delle due ipotesi:
- contributo di 10.000 battute spazi inclusi (comprese didascalie, note e bibliografia) e 2 immagini o 2
composizioni di immagini (di dimensioni complessive 123,5 mm x170 mm, pari a una colonna di testo,
risoluzione 300 dpi), e di lunghezza comunque non superiore a 4 pagine;
- contributo di 15.000 battute spazi inclusi (comprese didascalie, note e bibliografia) e 4 immagini o 4
composizioni di immagini (di dimensioni complessive 123,5 mm x170 mm, pari a una colonna di testo,
risoluzione 300 dpi), di lunghezza comunque non superiore a 6 pagine.

Sarà possibile scaricare il font dalla cartella “Document fonts”, contenuta nell’allegato alla presente mail. I file al
suo interno andranno selezionati e copiati nella cartella “Fonts” secondo i seguenti percorsi: “Disco Locale C”;
cartella “Windows”; cartella “Fonts” (per pc Windows); ovvero analoga procedura per altri sistemi operativi.

Per l’invio del full paper sarà necessario, una volta impaginato il file indesign, creare la c.d. cartella Pacchetto,
secondo il seguente percorso: aprire il menu a tendina dal comando “File”; selezionare la voce “Pacchetto”;
all’apertura della pagina selezionare il comando “Pacchetto”; cliccare “continua” sulle istruzioni di stampa;
cliccare “Pacchetto”. Nel caso il file indesign non si aprisse perché generato con versioni troppo recenti del
programma, si proceda all’apertura del file idml.
Il programma genererà una cartella, che nominerete come “Cognome Nome_full paper_S1/S2”, e che invierete
in formato zippato, al cui interno saranno contenuti: una cartella contenente il font utlizzato; una cartella
contenente le immagini utilizzate; un file in formato .idml, un file in formato .idd e un file in formato .pdf del
Vostro contributo.

Certi della vostra disponibilità e comprensione, vi auguriamo un buon lavoro.

