
Note-guida per i collaboratori di GUD Design 

 

La rivista viene pubblicata due volte l’anno. 

I lavori presentati devono essere originali e non devono essere stati sottoposti a nessun’altra rivista. 

Si ricorda agli autori che i lettori di GUD DESIGN sono internazionali e che gli articoli sono accettati per 

la pubblicazione solo dopo una valutazione favorevole da parte di almeno due referee indipendenti. 

Essi devono essere in italiano. Le dimensioni dei contributi sono specificate (di volta in volta) nella CALL, 

cui si raccomanda di fare riferimento. 

Poiché la paternità degli articoli non è resa nota ai referee (double blind review process), il nome e 

l’indirizzo dell’autore o degli autori devono essere riportati su una pagina separata. I documenti devono 

essere formattati in Word o in corrispondente formato open source (libreoffice/openoffice) e inviati via e-

mail alla redazione all’indirizzo: 

gud@stefanotermaninieditore.it 

Tutte le misure devono essere espresse nel sistema metrico decimale. 

  

Modalità di presentazione 

Un frontespizio separato dovrebbe includere il titolo dell’articolo, il nome o i nomi, la principale affiliazione 

professionale o accademica e l’indirizzo completo, compreso l’indirizzo di posta elettronica, dell’autore o 

degli autori. 

  

Il codice etico di GUD DESIGN 

Sottoponendo il proprio lavoro per la revisione e la pubblicazione, tutti gli autori attestano e si impegnano 

a rispettare il codice di condotta etico della rivista. 

In caso di domande sul formato di una presentazione o desiderate una guida per sapere se un argomento è 

appropriato per GUD DESIGN, scrivete direttamente all’indirizzo e-mail 

gud@stefanotermaninieditore.it  

  

Responsabilità e proprietà intellettuale 

Gli autori sono i soli responsabili delle opinioni espresse in GUD DESIGN. Essi sono inoltre responsabili 

di garantire le necessarie autorizzazioni di copyright per la riproduzione di illustrazioni, citazioni estranee 

a quanto previsto e permesso dalla legge sul diritto d’autore (633/1941 e successive modifiche). 

  

Stile e convenzioni 

Si richiede di preparare il testo come documento Word utilizzando le dimensioni della pagina in formato 

A4 verticale e i margini regolari (in alto 2,5 cm, in basso 2,5 cm, a sinistra 2,5 cm, a destra 2,5 cm). 

Si raccomanda che il testo principale e le intestazioni siano in carattere 12, mentre le didascalie e i titoli 

delle tabelle e delle figure, e il testo in esse contenuto, siano in carattere 11. 

La spaziatura delle linee deve essere singola. Il testo deve essere giustificato a destra e a sinistra. 

Usare il corsivo per l’enfasi, non il grassetto o la sottolineatura. Usate elenchi puntati meglio che elenchi 

con lettere (es. a), b), c)). Utilizzare virgolette sergenti («») per le citazioni e inglesi (“”) per traslati e 

citazioni dentro le citazioni. Le date dovrebbero essere sotto forma di “giorno mese anno”, ad es. 10 maggio 

http://www.stefanotermaninieditore.it/portale/wp-content/uploads/2020/03/GUDDESIGN_CodiceEtico_marzo2020_StefanoTermaniniEditore.pdf
mailto:gud@stefanotermaninieditore.it


2015. Quando si usano abbreviazioni o acronimi, compitarli per intero al primo utilizzo (ad eccezione di 

quelli universalmente noti come Regno Unito, Stati Uniti, NATO ecc.) 

Non utilizzare punti interi all’interno di abbreviazioni o acronimi. 

Nel caso di trattini inciso, si deve usare un trattino lungo, con uno spazio su entrambi i lati per separarlo 

dal resto della frase. In tutti gli altri casi (distanze, percorsi, ecc.) si deve usare un trattino corto, senza 

spazi. 

L’abbreviazione di Ibidem deve essere scritta “ibidem”. (senza virgolette, in caratteri regolari). 

  

Note (non bibliografiche) 

Nel caso in cui le note siano assolutamente necessarie, ma soltanto in questo caso, il testo delle note deve 

essere breve e specifico; le note saranno pubblicate come note a piè di pagina nella stessa pagina del testo 

principale a cui si riferiscono o alla fine del testo. 

Il numero di una nota deve essere scritto con un esponente; il numero deve essere sempre posto dopo il 

punto e prima degli altri segni di punteggiatura; il numero in apice segue anche le virgolette; nel caso di 

una nota tra parentesi, il numero in apice deve essere posto anche all’interno delle parentesi. 

  

Stile delle note bibliografiche e/o riferimenti bibliografici 

Questi devono essere posizionati alla fine dell’articolo. Gli autori devono utilizzare il sistema Harvard, in 

cui i nomi degli autori (senza iniziali) e le date sono riportati nel corpo del testo B per esempio (Biddle and 

Hill, 1971) B e i riferimenti sono elencati in ordine alfabetico alla fine del documento, sotto la voce 

“Riferimenti bibliografici”, nella forma seguente: 

• Biddle, M. and Hill, D. (1971) ‘Late Saxon planned towns’, Antiquaries Journal 51, 70-85. 

• Conzen, M. R. G. (1968) ‘The use of town plans in the study of urban history’, in Dyos, H. J. (ed.) 

The study of urban history (Edward Arnold, London) 113-30. 

• English Heritage (2010) Understanding place: an introduction (http://www.english-heritage. 

org.uk/Publications) accessed 23 June 2010. 

• Strappa G. (2010) Studi sulla periferia est di Roma, Francoangeli, Milano. 

• Kropf, K. S. (1993) ‘An inquiry into the definition of built form in urban morphology’, 

unpublished PhD thesis, University of Birmingham, UK. 

• Thompson, F. M. L. (ed.) (1982) The rise of suburbia (Leicester University Press, Leicester). 

  

Nel caso di pubblicazioni multiautore, tutti gli autori dovrebbero essere nominati nella lista dei riferimenti 

bibliografici. 

Dovrebbero essere elencati solo i riferimenti citati. 

La sezione dei riferimenti bibliografici dovrebbe essere un elenco alfabetico continuo. Non dividere l’elenco 

in sezioni diverse (libri, relazioni, articoli di giornale, ecc.). La prima lettera del nome dell’autore deve 

apparire dopo il cognome, separata da una virgola. Se l’autore ha due (o più) nomi, le due (o più) iniziali 

devono essere separate da uno spazio. 

  

Nel caso in cui vi sia più di un riferimento allo stesso autore, i riferimenti di quest’ultimo devono apparire 

in ordine cronologico, con i riferimenti a quell’autore insieme ad altri che vengono dopo l’ultimo 

riferimento all’autore stesso. Se vi sono più autori, questi devono essere separati da una virgola. 

Se gli autori sono tre o più, il riferimento può essere abbreviato scrivendo “et al.” (carattere regolare, senza 

virgolette) dopo il primo autore, senza virgola. 



Se il nome nel riferimento è l’editore della pubblicazione, si deve scrivere “(ed.)” (senza virgolette, tra 

parentesi tonde) dopo il nome, separando i due con una virgola. Se i redattori sono due o più, si deve 

scrivere “(ed.)” (senza virgolette, tra parentesi tonde) alla fine dei nomi, ma preceduti da una virgola. 

Se si fa riferimento a un articolo di una rivista o di un giornale, monografico o meno, il nome dell’articolo 

deve essere in corsivo e il nome della rivista tra virgolette in carattere regolare. I due nomi devono essere 

divisi solo da una virgola, senza alcun “in”. Dopo di che devono seguire, nell’ordine, l’anno, il numero 

dell’edizione e il numero del volume. 

L’intervallo di pagine di riferimento deve essere indicato con trattini brevi. Se il numero o i numeri di 

pagina di riferimento sono in numeri latini, devono essere indicati in minuscolo. 

Esempio di un elenco corretto di riferimenti: 

 

• Aristotle (1996), Physics, trans. R. Waterfield, Oxford, Oxford University Press. Bredekamp, H. 

(2004), Frank Gehry and the Art of Drawing, in M. Rappolt, V. 

• Robert (eds.), Gehry Draws, Cambridge (MA), The MIT Press, pp. 11-29. 

• Law, J., Hassard, J., (eds), (1999), Actor-Network Theory and After, Oxford, Blackwell. 

• Tafuri, M. (1979), Main Lines of the Great Theoretical Debate over Architecture and Urban Planning. 

1960-1977, “A+U”, n. 1, pp. 142-161. 

• Venturi, R. (1966), Complexity and Contradiction in Architecture, New York, Museum of Modern 

Art. 

• Venturi, R. (1998), Iconography and Electronics upon a Generic Architecture: a View from the 

Drafting Room, Cambridge (MA), The MIT Press. 

• Venturi, R., Scott Brown, D., Izenour, S. (1996 [1972]), Learning from Las Vegas: The Forgotten 

Symbolism of Architectural Form, Cambridge (MA) – London, The MIT Press. 

• Yaneva, A. (2009a), The Making of a Building: A Pragmatist Approach to Architecture, Oxford, 

Peter Lang AG. 

• Yaneva, A. (2009b), Made by the Office for Metropolitan Architecture. An Ethnography of Design, 

Rotterdam, 010 Publisher. 

  

Riferimenti brevi 

È necessario assicurarsi che tutti i brevi riferimenti che compaiono nel testo siano riportati per intero nella 

sezione riferimenti. Nel caso in cui vi siano più riferimenti allo stesso autore per lo stesso anno, essi devono 

essere elencati come 2009a, 2009b, ecc. 

I brevi riferimenti che compaiono nei paragrafi del testo devono essere tra parentesi tonde secondo questa 

struttura: (Autore, ANNO: numeri di pagina). Quando il libro è realizzato da due autori, i nomi devono 

essere separati da una virgola: (Autore1, Autore2, ANNO: numero di pagina). Quando gli autori sono tre 

o più, l’abbreviazione et al. deve seguire il primo nome dell’autore: (Autore1 et al., ANNO: numero di 

pagina). Quando si desidera citare, all’interno delle stesse parentesi, due o più riferimenti, tali riferimenti 

devono essere separati da un punto e virgola: (Autore1, ANNO: numeri di pagina; Autore2, ANNO2: 

numeri di pagina). 

  

Alcuni esempi di brevi riferimenti dalla lista precedente: 

• (Aristotle, 1996) 

• (Law, Hassard, 1999) 

• (Tafuri, 1979: 142-161) 

• (Venturi et al., 1972) 

• (Yaneva, 2009a: 87; Yaneva, 2009b: 32-33) 

  



Riferimenti a risorse online 

Le risorse online possono essere referenziate utilizzando i principi sopra citati, ma con qualche piccola 

differenza. Se si vuole fare riferimento a un articolo di una rivista online / webzine, si deve scrivere Online 

tra parentesi quadre subito dopo il titolo della rivista; alla fine del riferimento si deve scrivere “Disponibile 

in:” (senza virgolette) seguito dal link alla risorsa (non sono ammessi abbreviatori di link, come ad es. bit.ly 

ecc.); dopo di che, tra parentesi quadre, l’ultima data di accesso. 

Un esempio: 

• Stouhi, D. (2018), 45 Construction Terms & Concepts All Architects Should Know, “ArchDaily” 

[Online]. Disponibile in: www.archdaily.com/898221/45- construction-terms-and-concepts-all-

architects-should-know [19 luglio 2018]. 

Se si vuole fare riferimento a un sito, è necessario sostituire il nome dell’autore con quello del sito web, e il 

nome del titolo di riferimento con il titolo della specifica pagina web a cui ci si rivolge. Per es.: 

• Thisthingcalledtheory (2015), This Thing Called Theory / AHRA 2015 [Online]. Disponibile in: 

http://www.thisthingcalledtheory.com [1 luglio 2018]. 

  

Se si vuole fare riferimento a un video online, è necessario sostituire il nome dell’autore con il nome dello 

screen name dell’uploader e aggiungere Online Video, tra parentesi quadre, dopo il titolo del video. Es.: 

• AA School of Architecture (2018), ‘This Thing Called Theory’: Double Crossing [Online Video]. 

Disponibile in: www.aaschool.ac.uk/VIDEO/lecture. php?ID=3875 [1 luglio 2018]. 

  

Illustrazioni e tabelle 

I disegni, che dovranno essere di qualità professionale, e le fotografie dovrebbero essere delle dimensioni 

della riproduzione prevista (1:1). Nella progettazione delle illustrazioni si deve dunque tener conto delle 

dimensioni della pagina del giornale. Le illustrazioni dovrebbero essere in bianco e nero (scala di grigi per 

le fotografie) a meno che il colore non sia essenziale. Dovrebbero essere numerate in modo consecutivo, 

indicate direttamente nel testo e presentate come file JPEG o TIFF. Le illustrazioni pittoriche e i 

diagrammi di linea devono avere una risoluzione non inferiore a 300 dpi, se toni di grigio o colore (600 dpi 

se solo b/n). Tutte le illustrazioni devono essere accompagnate da didascalie. Una lista di queste deve essere 

inclusa dopo i riferimenti. 

  

Bozze 

Le bozze saranno normalmente inviate agli autori via pdf. 

Si chiederà di restituirle tramite scansioni (nel caso di correzioni apportate a mano su pagine stampate: 

per la simbologia della correzione di bozze si veda questo documento) in pdf o via pdf annotati. Solo gli 

errori di stampa o altri errori materiali devono essere mendati in questa fase, nei tempi che si 

specificheranno (normalmente 48h): non sarà possibile accettare modifiche di rilievo in sede di correzione 

di bozze. 
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