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Con la presente siamo lieti di annunciarvi che il vostro articolo: 
 

Innovazione tipologica del “lotto gotico”.  
Un nuovo scenario urbano per l’aera di Rogoredo a Milano 

 
È STATO ACCETTATO CON CORREZIONI 

 
per essere pubblicato negli atti e presentato al IV Congresso Internazionale 
dell’Abitare Collettivo Sostenibile, Alghero, Italia, 2020.  
 
SUGGERIAMO LE SEGUENTI CORREZIONI: 
 

- falta bibliografía (en caso de ser diferentes a las notas) 
- L'autore / i illustra con sintesi il problema scientifico dell'intero lavoro e ne fornisce le ragioni di 

un quadro teorico che fa emergere quali sono i nessi fra gli sviluppi storici e le sperimentazioni 
proposte nel caso studio. 

- L'autore / i afferma molto chiaramente il problema chiave, che guida e struttura l'indagine e la 
trattazione critica. Inoltre la ricerca, pone in evidenza come la relazione tra vita sociale, 
dimensione pubblica e comunità di vicinato, costituiscano le componenti e contengano le 
varianti, ad una domanda flessibile nel tempo dello spazio abitativo, del lavoro e dello svago.  

- Si rilevano due refusi nel testo. 
 
Le chiediamo anche cortesemente di verificare che l’articolo sia conforme con la 
formattazione indicata e di rimandarlo in formato word con le immagini in file 
separati 
 
1- Le citazioni testuali si metteranno fra virgolette, in corsivo, così come i titoli degli 
articoli. I riferimenti bibliografici saranno indicati con note a piè di pagina. 
I riferimenti alle illustrazioni si indicheranno con l'abbreviazione "fig.", in minuscolo e 
tra parentesi. 
Le citazioni estese, più di 200 caratteri, dovranno costituire un paragrafo indipendente 
con giustificazione sinistra di 1,5. 
 
2- Si userà il sistema di citazione Harvard APA. 
Esempio di monografia: 
Cognome, Nome completo (anno). Titolo in corsivo. Città: Casa editrice. 
 
3- Ogni articolo potrà avere un massimo di 8 immagini da pubblicare. Tutto il materiale 
consegnato dev'essere libero da diritti terzi, insieme alle immagini si dovrà inviare una 
attestazione firmata dall'autore/i dell'articolo che attesti questa condizione (vedere 
documento DIRITTI D'AUTORE). 
Il materiale grafico deve soddisfare con dei requisiti minimi di qualità: dovrà essere 
inviato digitalmente (formato tif o jpg) con una risoluzione minima di 300 dpi.  



L’iniziativa dei Congressi Internazionali sull’Abitare Collettivo Sostenibile ha come 
obiettivo l’offrire agli studenti, professionisti e membri dell’accademia che si dedicano 
a temi collegati con l’architettura e l’urbanistica, uno spazio di riflessione di carattere 
internazionale sull’abitare collettivo e le sue relazioni con la città contemporanea e 
storica. 
 
L’evento, organizzato dal Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (DADU) 
dell’Università di Sassari e per Escuela Técnica Superior de Arquitectura ETSAB de la 
UPC (Barcelona), si realizzerà a partire dal 20 fino al 22 aprile 2020 ad Alghero, Italia. 
Il Congresso sarà anticipato da alcune attività complementari che inizieranno il 15 
aprile. 
 
Avremmo piacere di poter contare sulla sua presenza 
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