
 
 
 
International Conference ARCHITECTURE FOR ART: SPACES FOR CREATION 
PAPER 
 
 
The deadline for submission of full papers (only for accepted abstracts) is 15/05/2018. After that 
date, papers will not be considered for oral presentation and publication. 
 

• Language: english or italian. 
• Size: maximum 20.000 characters, including spaces in Word (docx for Windows) format 
• Images: max n. 5, JPG format, 300 dpi resolution, minimum size 15 cm., Captions. The 

authors of the text are responsible that the images that are delivered are free from 
reproduction rights or that they are satisfied by themselves. 

 
The publication will be on CD ROM, with an ISBN number. 
 
The full papers will be peer-reviewed and selected for either the oral sessions or only for the 
publication. All the accepted papers will be published in the conference proceedings. By 
submitting your paper, you are hereby authorizing the Conference organizers to publish your 
abstract and full paper in the Conference proceedings. 
 
At least one author of an accepted paper must register and pay the conference fee before 
30/06/2018. 
 
The Scientific Committee reserves the right to designate papers either an oral or paper 
presentation and to choose a suitable session. 
 
Oral presentations (for selected authors) are 15 minutes, in English or Italian. 



 
 
 
Convegno Internazionale ARCHITETTURA X ARTE: LUOGHI PER CREARE 
RELAZIONI 
 
 
La scadenza per l’invio delle relazioni (solo per gli autori il cui abstract è stato accettato) è il 
15/05/2018. I contributi pervenuti dopo tale data non potranno essere presi in considerazione per 
la presentazione e la pubblicazione negli atti. 
 

• Lingua: inglese o italiano. 
• Lunghezza: massimo 20.000 battute, spazi inclusi in formato word (docx per Windows). 
• Immagini: max n. 5, formato JPG, risoluzione 300 dpi, dimensione minima 15 cm., 

didascalie. Gli autori del testo sono responsabili che le immagini che si consegnino siano 
libere da diritti di riproduzione o che questi vengano soddisfatti da loro stessi. 

 
La pubblicazione sarà su CD ROM con ISBN. 
 
Le relazioni saranno revisionate dal comitato scientifico, e selezionate per la presentazione 
orale o per la sola pubblicazione. Tutti i contributi accettati saranno pubblicati negli atti del 
convegno. Inviando il proprio contributo, gli autori autorizzano implicitamente l’organizzazione a 
pubblicarlo negli atti del convegno. 
 
Per la pubblicazione negli atti è necessario che almeno un autore di ciascun contributo accettato 
sia registrato al convegno e abbia pagato la quota d'iscrizione entro il 30/06/2018. 
 
Il comitato scientifico si riserva di stabilire il tipo di presentazione e la collocazione in una sessione 
appropriata. 
 
Le presentazioni orali (degli autori selezionati) dovranno avere una durata massima di 15 minuti, 
in lingua inglese o italiana. 


