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invito a pubblicare
call aperta continua

La CALL CONTINUA APERTA accoglie proposte significative per la pianificazione e la progettazione paesaggistica, sia di profilo teorico, che applicato.
Molte ricerche e numerosi studi di scienze naturali o umane stanno indagando campi e questioni di interesse scientifico.
Potete proporre i vostri lavori, in conformità con le regole editoriali, utilizzando una spedizione
We-Transfer all’indirizzo ri-vista@dida.unifi.it
Le proposte devono essere inedite e scritte in Italiano o Inglese; il testo può essere di 20-30 mila caratteri, inclusi spazi, titolo, autori, sommario, parole chiave, didascalie e riferimenti bibliografici.
Le proposte devono comprendere 5-10 immagini libere da vincoli o con specifiche concessioni
di pubblicazione. Le immagini devono essere in alta definizione con un minimo di 300 punti per
pollice e lati di almeno 25 cm.
Gli articoli selezionati saranno pubblicati nella sezione aperta dei numeri di Ri-Vista.

call for paper
open continuous call

The OPEN CONTINUOUS CALL aims to receive submissions of papers regarding both theoretical and applied works that are meaningful for Landscape Planning and Landscape Design.
Many research projects and studies pertaining to both the natural and human sciences are investigating interesting scientific fields and issues.
You can submit your works in compliance with the editorial rules by sending a We-Transfer Link
to the e-mail address ri-vista@dida.unifi.it
The proposals have to be unpublished and written in Italian or English; the text can be of
20,000 to 30,000 characters, including spaces, title, authors, abstract, keywords, captions and
references.
The proposals have to include a minimum of 5 and a maximum of 10 pictures with good definition (at least 300 dpi/inch and 25 cm the smallest side) free from publishing obligations or accompanied with the specific permission.
The selected papers will be published in the open section of every issue of Ri-Vista.
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