
LANDSCAPE AND CORONAVIRUS
The current circumstances that we are experiencing, with the massive spreading of Coronavirus 
all over the world, especially in the most densely populated urban areas motivate us to publish a 
special issue of Ri-Vista dedicated to the relationship between landscape and Covid-19 epidem-
ic, that is questioning current ways of living and producing.
The reasons are:
1. Encouraging a debate and publishing significant scientific contributions on this topic.
2. Reaffirming the central role of the landscape as a common ground, suitable for reading and 

understanding the systemic implications of the pandemic on our contemporary model of liv-
ing.

3. Reaffirming our views in terms of Open Access, Open Data, free circulation of ideas and re-
sults.

4. Opposing real scientific facts to fake news.

Concretely, our project is to publish one special issue on different topics such as:
• The relationship between open spaces and spread of the epidemic;
• Landscape and refuge: the role of architecture in emergencies;
• Landscape and isolation;
• In and out: individual and collective percepetion of landscape between domestic and public 

sphere;
• The urban community re-descovers its essence;
• Ways of living, producing, housing: resize our habits, transform our imprint;
• Nature takes possession of the spaces the man left;
• Epidemic and landscape transformations: an historical survey;
• Climate changes and Covid-19 spread.

As the situation changes very quickly, we will create an “open stream” section of Ri-Vista to 
speed up the publication. Shorter contributions such as preprints and editorials will be particu-
larly appreciated (.doc extension with pictures attached). 
 
The call is now open
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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The proposals have to be unpublished and written in Italian or English; the text must 
include title, authors, abstract, keywords, captions and references.
The proposals have to include — 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 special issue | 2020 of Ri-Vista.
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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 deve 
includere titolo, autori, abstract, parole chiave, didascalie e riferimenti bibliografici.
Le proposte possono comprendere fino ad un massimo di 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.
I saggi selezionati saranno pubblicati nel numero speciale 2020 di Ri-Vista.
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PAESAGGIO E CORONAVIRUS
Le attuali circostanze che stiamo vivendo, con la massiccia diffusione del Covid-19 a livello mon-
diale, in particolare sulle aree urbane densamente popolate, ci motivano a pubblicare un numero 
speciale di Ri-Vista dedicato al rapporto tra il paesaggio e l’epidemia di Coronavirus che sta met-
tendo in discussione attuali modi di abitare e produrre.

Le ragioni sono:
1. Promuovere una riflessione e pubblicare significativi contributi scientifici su questo rapporto;
2. Affermare la centralità del paesaggio come dimensione comune e adeguata per leggere e 

comprendere le implicazioni sistemiche della pandemia sul nostro modello di abitare contem-
poraneo;

3. Riaffermare le nostre opinioni in termini di Open Access, Open Data, libera circolazione di idee 
e risultati;

4. Opporre fatti scientifici reali a notizie false.

Concretamente, il nostro progetto è di pubblicare un numero speciale che possa affrontare i mol-
teplici argomenti come:
• Il ruolo degli spazi aperti in relazione alla diffusione dell’epidemia;
• Il ruolo dell’architettura nell’emergenza: paesaggio e rifugio;
• Paesaggio e isolamento;
• Dentro e fuori: la percezione del paesaggio individuale e collettiva tra dimensione domestica 

e pubblica;
• Il rinnovato senso di comunità urbana;
• Modi vita, di produrre e abitare: ricalibrare le nostre abitudini e trasformare la nostra impronta;
• La natura si riappropria degli spazi prima occupati dall’uomo;
• Lettura storica delle trasformazioni del paesaggio conseguenti alla diffusione di epidemie;
• Cambiamento climatico e diffusione del Covid-19.

Poiché la situazione cambia molto rapidamente, creeremo una sezione “open stream” di Ri-Vi-
sta per accelerare la pubblicazione. Saranno particolarmente apprezzati contributi in formato 
doc. con inserimento di immagini.
Questo progetto sarà un laboratorio aperto, lavori in corso per l’intera durata dell’emergenza 

Covid-19.

La call è ora aperta


