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Topics per volumi tematici  

SID – XXL/XL > per ricerche e studi su: 
Territorio/città/paesaggio 

SID – L/M > per ricerche e studi su: 
Contesto/Edificio 

SID – S > per ricerche e studi su: 
Componente/materiale 

°°° 

Il piano redazionale della collana è costruito 

attraverso il lancio di calls annuali che possono 

prevedere l’uscita annuale di 2/4 quaderni. 

E’ prevista la “peer review” su richiesta. 

www.aracneeditrice.it 

 

 
 

 

Studi, ricerche e sperimentazioni  

sulla sostenibilità ed innovazione  

del progetto 
 
 
 

 

 

La collana vuole costruire uno spazio fisico di divulgazione e 

disseminazione delle ricerche scientifiche, 

degli studi e delle esperienze di eccellenza, 

condotte attraverso processi di trasferimento della 

conoscenza e delle specializzazioni nel settore della 

sostenibilità e dell’innovazione, secondo le accezioni più 

contemporanee a livello nazionale ed internazionale, 

a cura di network di studiosi, progettisti e ricercatori. 

  

Promuovere la circolazione e il flusso delle informazioni di tutti 

coloro che lavorano su ricerche ad alto contenuto e valore di 

innovazione,  

trasferendole dal mondo della produzione accademica e dei centri di 

ricerca e degli hub innovativi, alla società, ai settori produttivi 

imprenditoriali, agli Enti pubblici e privati e promuovendo 

cambiamento e avanzamento  

nei settori dello sviluppo sperimentale  

(piani, progetti, programmi, strategie)  

e della ricerca applicata  

(innovazione di processo e prodotto, prototipazione, casi pilota). 

 

 I quaderni potranno riferire su studi, ricerche e azioni prototipo 

e prototipologiche di processi, progetti, prodotti  

in ambito territoriale e del paesaggio, architettonico e delle città,  

delle tecnologie innovative e del design avanzato, tali ambiti 

sperimentali diverranno i topics della collana, 

 a cui ogni esperienza potrà riferirsi. 
 

°°° 

FORMATO: Quaderni 

PAGG: max 10x16 con pagine a colori 

TIMELINE di PRODUZIONE DEL QUADERNO 

Dall’approvazione del piano redazionale,  
1. sottomissione abstract e sommario; 

 2. accettazione e invio cronoprogramma uscita;  

3. consegna dei testi alla redazione (opzionale);  

4. revisione del testo completo (Eventuale peer review); 

 5. accettazione finale; 6. invio alla casa editrice;  

7. lavoro e stampa del volume (in circa 45 giorni) 

LINGUA EDIZIONE: Italiano con versioni abstracts Inglese 

http://www.aracneeditrice.it/

