
Note Autori per la pubblicazione nella rivista Galileo 

 Rivista d’informazione, attualità e cultura degli Ingegneri di Padova 
Galileo pubblica articoli di ingegneria, architettura, legislazione normativa e tecnica, attualità, redazionali promozionali. 

 

Materiale da produrre e modalità di trasmissione: 
 

− Documento in formato .doc o .docx senza immagini (altri formati non verranno presi in considerazione) 

contenente:  

o Titolo dell’articolo ed eventuale sottotitolo; 

o abstract sintetico; 

o autore/i (nome e cognome); 

o titolo accademico/Carica/Ruolo/Affiliazione degli autori;  

o testo dell’articolo completo di: 

• note a piè di pagina (se l’articolo prevede note);  

• didascalie delle immagini (se l’articolo prevede immagini); 

• indicazione della posizione dell’immagine nel testo (contrassegnata con un segnaposto: o con 

la numerazione dell’immagine, es. Fig. 1, oppure con la didascalia dell’immagine); 

o bibliografia; 

o breve Curriculum professionale dell’autore/i (max 60 parole).  
 

− Estensione dell’articolo:  

o Per gli articoli il numero orientativo di battute (compresi gli spazi) è circa 12.000 -18.000, ma può 

essere concordato diversamente. A titolo puramente indicativo un articolo di 12.000 battute e senza 

immagini, comprendente solo il titolo, il nome dell’autore, il testo e tre righe che identificano l’autore 

(ruolo, affiliazione, professione, ecc.), occupa due pagine numerate (due facciate), distribuite 

complessivamente su quattro colonne (due colonne per ogni facciata). 
 

− Immagini:  

o le immagini devono essere prodotte in file singoli separati dal testo in .jpg con definizione 300 dpi con 

base 21 cm;  

o le immagini non devono essere coperte da Copyright, diversamente devono essere accompagnate da 

liberatoria e con citazione della fonte o indicanti il tipo di licenza. 
 

− Trasmissione:  

o Il materiale, testi e immagini, raccolto in una cartella e compressa (ZIP o RAR), va trasmesso a: 

enzo.siviero@esap.it  e michele_culatti@fastwebnet.it 

o se il materiale supera i 10MB si chiede di trasmetterlo agli stessi indirizzi via WeTransfer o mezzo 

analogo; 

o l’oggetto della email deve contenere la parola GALILEO e il NOME dell’AUTORE; se l’autore è al 

corrente che il suo articolo va inserito in un numero speciale, è necessario indicare nell’oggetto della 

email GALILEO, NOME dell’AUTORE e lo speciale di riferimento (es. Speciale Morandi; Speciale 

Mediterraneo, ecc.) 

o si ricorda inoltre di trasmettere i numeri telefonici e gli indirizzi di posta elettronica degli autori. 

I nominativi degli autori sono inseriti nella mailing list esclusivamente per l’invio delle nostre 

comunicazioni e non sarà ceduto ad altri, in virtù del nuovo regolamento UE sulla Privacy n. 2016/679. 

Qualora no desideri ricevere in futuro altre informazioni, può fare richiesta all’editore, il Collegio degli 

Ingegneri, segreteria@collegioingegneripadova.it 
 

 

Per ogni chiarimento si prega di contattare: 

Arch. Michele Culatti 

Vicedirettore di Galileo 

michele_culatti@fastwebnet.it  
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