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Call for papers – Numeri Speciali “AQUA2015” 

Cari amici e colleghi, 

la Direzione Scientifica di Acque Sotterranee – Italian Journal of Groundwater, successivamente al 

Congresso IAH “AQUA 2015”, che ha rappresentato per tutta la comunità idrogeologica italiana un 

importantissimo momento di crescita e visibilità, ed allo specifico accordo con il Comitato Italiano IAH, ha 

deciso di dedicare alcune uscite del 2016 alla pubblicazione di lavori presentati da Autori italiani durante il 

congresso di settembre a Roma. 

Questa opportunità di pubblicazione, dedicata a diffondere le conoscenze idrogeologiche a livello 

nazionale, coincide inoltre con un’importante e imminente operazione editoriale: l’Editore ha infatti accolto 

la proposta della Direzione Scientifica di collaborare con la società PAGEPress (http://www.pagepress.org/) 

che, oltre a fornire una piattaforma completamente integrata di gestione dei singoli manoscritti, che 

resteranno comunque “Open Access”, permetterà ad Acque Sotterranee – Italian Journal of Groundwater 

di essere prossimamente indicizzata nei più importanti database internazionali del settore. 

Ogni numero del 2016 dedicato a questa iniziativa riporterà quindi in copertina il logo del congresso e la 

dicitura "Numero Speciale AQUA2015"; anche i singoli articoli riporteranno il logo del congresso e la 

dicitura "Contributo presentato nell'ambito del congresso AQUA2015". 

Pertanto invitiamo tutti gli Autori italiani che abbiano sottomesso lavori nell'ambito di “AQUA2015” a 

manifestare il proprio interesse ad inviare un contributo, che come previsto dalla rivista potrà essere in 

INGLESE o in ITALIANO e sarà comunque soggetto al normale processo di referaggio: si confida in una 

nutrita adesione della comunità idrogeologica italiana, che possa contribuire alla crescita dell’unica rivista 

dedicata espressamente alle acque sotterranee in Italia, una delle più antiche riviste del settore in Europa. 

Gli interessati dovranno solo comunicare la propria disponibilità tramite e-mail all’indirizzo 

b.brizzolari@acquesotterranee.com, ENTRO IL 31 MARZO, indicando il titolo del contributo e allegando 

l’abstract già presentato al congresso. La deadline per l’invio dei contributi verrà comunicata agli interessati 

in seguito. 

La Direzione Scientifica 

http://www.pagepress.org/
mailto:b.brizzolari@acquesotterranee.com

