
EXPLORING LANDSCAPES OF RESEARCH 
Ri-Vista is launching its fi rst CALL for 2020. We invite authors to submit proposals for the 
June 2020 issue.
In continuity with the previous issue, the next one also intends to draw attention to the 
themes and keywords in the European Landscape Convention in the year celebrating the 20th

anniversary of its signing.
Recognizing the ELC’s innovative nature and considering the 2008 guidelines as a 
powerful implementation device, Ri-Vista 1 | 2020 aims to explore the state of research 
internationally in cross-disciplinary environments dedicated to the training of specialists in 
“landscape appraisal and operations”. 
For Exploring Landscapes of Research, Ri-Vista aims to collect scientifi c contributions that 
reveal the promising intersections between research, training and professional activity 
generating the most fertile conditions for experimenting with and updating the tools and 
methods of landscape projects.
In our opinion, these environments can be seen as particularly fertile areas of experimentation 
in innovation where various lines of research have been explored over the last two decades 
in developing appropriate tools to support “landscape specialists” in the di� erent phases 
of the “protection, management and planning” process. Considering that landscape projects 
are capable of transversely and adaptively dealing with the complexity of contemporary 
settlements, Exploring Landscapes of Research will highlight some of the main investigation 
trajectories and crucial design issues.
Specifi cally, the call focuses on a special category, ordinary landscapes andeveryday areas, in 
three main topics of investigation and critical refl ection:
1. interpreting and describing ordinary landscapes 
2. representing and communicating projects for everyday areas
3. reinventing common places and public spaces with landscape architecture tools 

Deadline submissions: March 2, 2020
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To submit your full paper, please go to our submission platform: https://oaj.fupress.net/
index.php/ri-vista/about/submissions
Registration and login as Author with the Ri-Vista system is required to submit and follow 
the submission process online. Later, the account is necessary for following the status of 
your submission.

The proposals have to be unpublished and written in Italian or English; the text can be of 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 — a maximum of 10 pictures with good 
defi nition (at least 300 dpi/inch and 25 cm the smallest side) free from publishing 
obligations or accompanied with the specifi c permission.
The selected papers will be published in the thematic section of the 1|2020 issue of Ri-Vista.
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EXPLORING LANDSCAPES OF RESEARCH 
È aperta la nuova CALL TEMATICA per il primo semestrale 2020 di Ri-Vista. 
In continuità con quello precedente, anche il nuovo numero intende appuntare l’attenzione su 
temi e parole chiave della Convenzione Europea del Paesaggio, nell’anno in cui se ne celebra il 
ventennale.  

Partendo dal riconoscimento del portato innovativo del testo della CEP e delle linee guida per la 
sua applicazione (2008), il numero 1|2020 si propone di esplorare a livello internazionale i terri-
tori multidisciplinari della ricerca connessi alla formazione di specialisti “nel settore della cono-
scenza e dell’intervento sui paesaggi”. 
Exploring Landscapes of Research è dedicato alla raccolta di contributi che permettano di fare 
emergere le promettenti intersezioni tra attività di ricerca, formazione e mondo professionale.
Si ritiene che, proprio in questo ricco terreno di confronto tra pratiche e teorie, si siano generate 
negli ultimi vent’anni le più fertili condizioni per l’aggiornamento e la sperimentazione di stru-
menti interdisciplinari e di metodi adeguati a supportare lo sguardo e le azioni dei “landscape 
specialist ”, nelle diverse fasi dei processi di “protection, management and planning”. 
In particolare, considerando il progetto di paesaggio come dispositivo capace di a� rontare in 
maniera trasversale e adattiva la complessità degli insediamenti attuali, con Exploring Landsca-
pes of Research Ri-Vista intende fare il punto sulle più urgenti sfi de progettuali in riferimento a 
una specifi ca categorie di lettura, quella dei paesaggi ordinari e della vita di tutti i giorni, e a par-
tire da tre principali piste di indagine e di rifl essione critica:
1. interpretare e descrivere paesaggi ordinari
2. rappresentare e comunicare il progetto degli spazi aperti del quotidiano
3. reinventare luoghi comuni e spazi pubblici con gli strumenti dell’architettura del paesaggio

La call è aperta fi no al 2 marzo 2020
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La proposta di pubblicazione deve essere caricata sulla piattaforma: https://oaj.fupress.net/
index.php/ri-vista/about/submissions
Per sottoporre la proposta mediante la procedura on-line è necessario registrarsi ed accedere 
come autore alla piattaforma. L’account consente di seguire lo stato di avanzamento della 
procedura.

Le proposte devono essere relative a lavori inediti, scritti in Italiano o in Inglese; il testo può 
essere di 20.000-30.000 battute, inclusi spazi, titolo, autori, abstract, parole chiave, didascalie e 
riferimenti bibliografi ci.
Le proposte devono comprendere 5-10 immagini libere da vincoli o con specifi che concessioni di 
pubblicazione. Le immagini devono essere in alta defi nizione con un minimo di 300 punti per 
pollice e lati di almeno 25 cm.
I saggi selezionati saranno pubblicati nella sezione tematica del numero 1|2020 di Ri-Vista.
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