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Indicazioni per gli autori 
 
 
Testo: 
 
➢ Un articolo di GEA PTG è indicativamente costituito da 16.000 segni (spazi inclusi). 
 
➢ Di regola gli articoli devono essere divisi in capitoli non numerati. 
 
➢ Le presentazioni di tesi di laurea e di mémoires non deve superare i 6.000 segni. 
 
➢ I testi devono essere consegnati in formato word (vedi altre indicazioni per le immagini) 
 
➢ Con il nome dell’autore deve apparire la qualifica (geografo, urbanista, storico, …..), l’associazione o l’istituto di appartenenza, o 

il luogo di residenza, eventualmente l’indirizzo di posta elettronica. 
 
➢ Non utilizzare i rientri. 
 
➢ La redazione si riserva la possibilità di chiedere agli autori piccole modifiche al testo. 
 
 
Immagini:  
 
➢ Gli articoli potranno essere illustrati con alcune immagini b/n corredate con una breve didascalia e indicazioni sulla fonte. Per 

motivi di stampa e di dimensioni l’originale deve essere molto nitido.  Dovranno essere inviate in un singolo file, nell’articolo 
sarà poi indicata la posizione dove dovrà essere inserita l’immagine.  Se ci fossero più immagini queste dovranno essere 
numerate  

 
 
Referenze bibliografiche: 
 
➢ Le referenze bibliografiche nel testo dovranno seguire il sistema « Harvard », esempio:  

 
(Rossi, 2002, p. 236). 

 
➢ Le indicazioni bibliografiche alla fine del testo (che riprenderanno anche tutte le citazioni presenti nel testo) dovranno seguire il 

modello seguente:  
 
ROSSI Filippo (2002), Geografia urbana, Milano, Mondadori. 

 
➢ I siti internet saranno citati nel modo seguente:  
 

<www.gea-ticino.ch›>, data pubblicazione e di consultazione. 
 
 
Note: 
 
➢ Le eventuali note devono essere messe alla fine del testo.  
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