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Inviaci il tuo articolo 
Cos’è Bambusoideae? 
Bambusoideae è un blog non periodico che nasce principalmente come mezzo per la divulgazione delle 
informazioni sul web legate alla tematica del bambù. Esso è concepito per essere adatto a tutti, quindi 
anche ai non esperti. Infatti, lo scopo di chi collabora alla realizzazione di Bambusoideae è quello di 
rendere facilmente consultabili le notizie al suo interno, facendo sì che i contenuti siano di facile accesso 
anche ai non professionisti del settore pur mantenendo un carattere scientifico e rigoroso. 

Il blog propone diverse notizie di tipologie differenti, ognuna delle quali ha particolari caratteristiche e 
finalità. Nello specifico, la tipologia Approfondimento racchiude gli articoli che trattano argomenti più 
vicini al mondo dell’ingegneria e dell’architettura. La loro caratteristica è quella di informare il lettore sugli 
aspetti più peculiari della pianta, sulle sue potenzialità e sulle sue applicazioni nell’ambito strutturale. La 
tipologia Persone, invece, offre al lettore la possibilità di conoscere le persone che attualmente si 
occupano e lavorano con il bambù. La tipologia Attualità raccoglie, invece, articoli che propongono 
notizie ed informazioni più recenti sul mondo del bambù. Il blog, infine, dedica una parte anche ai lavori 
di tesi che hanno come tema principale la pianta del bambù. Questa tipologia è denominata Università. 
 
Come si legge? 
Bambusoideae è il nome con il quale si rappresentano tutti i bambù appartenenti alla famiglia delle 
Poaceae (ovvero le graminacee). Con questo termine si rappresentano tutte le specie, sia quelle legnose 
sia quelle erbacee. Essendo un termine di origine latina, le ultime due vocali formano un dittongo, quindi 
bambusoidèe, la. cui pronuncia corrisponde all’unione di due parole, ovvero bambuso ed idee. 
 
Come inviare il proprio articolo? 
Il team di Bambù Strutturale invita i lettori di Bambusoideae a proporre propri contributi per la loro 
pubblicazione sul blog che trattano la tematica del bambù e le sue applicazioni nell’ambito 
dell’ingegneria strutturale e dell’architettura. Sono accettati anche contributi che non rientrano nelle 
precedenti categorie, purché abbiano un carattere innovativo ed originale e abbiano come tematica il 
bambù. La rivista è in lingua italiana, ma si accettano anche articoli in lingua inglese. L’invio del materiale 
da parte dell’autore è a titolo gratuito, quindi non sono previsti compensi di alcun tipo, data la natura 
organizzativa del blog. Gli articoli vanno inviati all’indirizzo info@bambustrutturale.it 
Il team di Bambù Strutturale si occuperà di impaginare l’articolo ricevuto qualora lo ritenesse adatto agli 
scopi del blog e attinente alle disposizioni di seguito riportate. 
L’autore dell’articolo mantiene i diritti sulla sua opera e concede alla rivista di pubblicare la sua opera sul 
sito www.bambustrutturale.it licenziandola sotto una Licenza Creative Commons. La tipologia di licenza 
sarà scelta dall’autore stesso. 
L’autore autorizza la divulgazione del proprio nome e cognome sull’articolo secondo la Normativa 
vigente. 

Tipologia Approfondimento 
Gli articoli devono presentare un carattere scientifico, innovativo, originale e di ricerca. Essi devono 
approfondire la tematica del bambù e delle sue applicazioni. L’articolo deve presentare un titolo, 
massimo 60 battute inclusi gli spazi, deve avere un testo costituito da un minimo di 8.000 battute e un 
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massimo di 12.000 battute (inclusi gli spazi) e deve presentare una bibliografia. È consigliabile allegare 
al testo immagini e tabelle. 
Tipologia Attualità 
Gli articoli devono trattare gli eventi e le iniziative contemporanee legate al bambù. L’articolo deve 
presentare un titolo, massimo 60 battute inclusi gli spazi e deve avere un testo costituito da un minimo di 
8.000 battute e un massimo di 12.000 battute (inclusi gli spazi). È consigliabile allegare al testo immagini 
e tabelle. 
Tipologia Persone 
Gli articoli devono raccontare storie e situazioni di persone che lavorano nell’ambito del bambù. L’articolo 
deve presentare un titolo, massimo 60 battute inclusi gli spazi e deve avere un testo costituito da un 
minimo di 8.000 battute e un massimo di 12.000 battute (inclusi gli spazi). È consigliabile allegare al testo 
immagini e tabelle. 
Tipologia Università 
Gli articoli devono riassumere il lavoro di tesi dell’autore riguardante il tema del bambù. L’articolo deve 
presentare un titolo, massimo 60 battute inclusi gli spazi e deve avere un testo costituito da un minimo di 
8.000 battute e un massimo di 12.000 battute (inclusi gli spazi). È consigliabile allegare al testo immagini 
e tabelle. Devono essere specificate la tipologia di laurea, l’indirizzo, il relatore di tesi, l’anno di laurea e 
il titolo originale. 
 
Chi ha sostenuto Bambusoideae? 
La nascita del blog è stato resa grazie al supporto di Associazione Italiana Bambù (AIB) di La Morra 
(CN), Purpurea di Piobesi Torinese (TO), di BambùMoso di Seriate (BG), di Bambuseto di Stiava (LU) e 
a grazie alle numerose donazioni di sostenitori privati tramite crowdfunding sulla piattaforma Produzioni 
dal Basso come riportato sotto. 
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