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ISTRUZIONI PER GLI AUTORI
Fondata nel 1993, 'ANANKE è una rivista militante che raccoglie il profetico grido di denuncia di
Victor Hugo (guerra ai demolitori!, 1825) contro ogni forma di restauro distruttivo, per
contribuire al necessario chiarimento sulle corrette finalità metodologiche e pratiche del restauro
(architettonico, archeologico, urbano e paesaggistico). Alla rilettura dei temi e dei grandi
protagonisti della cultura della conservazione, affianca dibattiti d'attualità, con il sostegno di un
Comitato Scientifico Internazionale e grazie ad una rete capillare di corrispondenti regionali. Ci
battiamo per sostenere una consapevole attenzione e cura verso il patrimonio costruito diffuso,
sia di antica che di recente formazione, e per promuovere un responsabile progetto
contemporaneo di qualità. I contributi sono sottoposti a membri del Comitato scientifico
internazionale o a referees da essi indicati. La struttura di 'ANANKE è articolata in sei sezioni:
- “Editoriale”: è costituito da più contributi coordinati da quello del Direttore e della Redazione
su un tema emergente e trattato anche con approcci disciplinari diversi.
- “Approfondimenti”:.
- “Progetti”: contiene una serie di contributi che illustrano differenti progetti e politiche di
intervento, eventualmente in forma di servizio tematicamente ordinato.
- “Tecniche”: ospita una miscellanea di saggi e articoli di natura e oggetto differente.
- “Segnalazioni”: ospita la presentazione di volumi, italiani e stranieri, di diversa matrice
disciplinare, dedicati alla città e al costruito, al territorio e alle loro trasformazioni.
- “Calendario”: contiene un calendario degli appuntamenti delle principali iniziative italiane e
straniere che hanno per oggetto il Restauro e le pratiche che lo attraversano.
La rivista ospita contributi in lingua italiana introdotti da un abstract in inglese. Da alcuni anni
'ANANKE sta ampliando i propri orizzonti includendo autori provenienti da differenti paesi e
rivolgendosi ad una più ampia audience di studiosi italiani e stranieri.
'ANANKE è stata accreditata dall’ANVUR per la classe A delle riviste scientifiche dell’area 08 Ingegneria Civile e Architettura, settore C1 - Design e Progettazione Tecnologica
dell'Architettura.
Linee guida per sottoporre un “Tema” o un saggio
Gli autori che intendono sottoporre un “Tema”, o comunque un servizio alla redazione
indichino: la definizione del tema, letteratura e dibattito di riferimento, approccio proposto e
potenziale contributo al dibattito di riferimento, indice preliminare con: titoli dei contributi, loro
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autori, dimensionamento di massima, esempi delle illustrazioni previste e relative didascalie e un
breve abstract.
Gli autori che intendono sottoporre un saggio per essere valutati attraverso peer review
dovranno inviare un file senza forme di identificazione personale, accompagnato da una pagina
identificativa, separata, che includa tutti i riferimenti (nome, ente o società, indirizzo, ecc.),
l’abstract (900 battute spazi compresi) e tre parole chiave, in italiano e in inglese.
Dimensionamento dei testi
- Progetti. La dimensione complessiva dei testi di un servizio da collocare nella sezione non
deve superare le 20.000 battute, spazi compresi. Per gli articoli che possono comparire in altre
sezioni della rivista la dimensione è inferiore ed è concordata tra curatori e redazione. Il testo
deve necessariamente essere accompagnato da illustrazioni che rispettino le norme specificate e
complete di relative didascalie.
- Articoli e saggi. La dimensione degli articoli e dei saggi si concorda con la Redazione. Il
testo può essere accompagnato da illustrazioni, a condizione che rispettino le norme specificate
e siano complete di relative didascalie.
- Segnalazioni. Sono previste due dimensioni: 4.500 e 9.000 battute. Al testo deve essere
allegata la copertina del volume (che rispetti le norme specificate) completa di indicazioni
bibliografiche o dell'evento (se si tratta di un convegno, mostra, concorso).
Invio dei testi
Il materiale deve essere inviato all'indirizzo: redazione.ananke@gmail.com.
Nota
Si faccia riferimento al file: La procedura di valutazione per conoscere i criteri impiegati nella
peer review e al file Istruzioni tecniche per la redazione del testo e gli allegati a corredo
(abstract, immagini e didascalie).
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