P E R I O D I C I

HYDROGEO
La rivista bimestrale di tecnica, cultura e scienza del territorio
“Hydrogeo” è la nuova rivista edita da Maggioli Editore che offre un approfondimento
sulle tematiche della difesa idrogeologica del territorio nazionale ed europeo.
Le sue rubriche analizzano le metodologie di pianificazione, le tecnologie e le
tecniche di difesa del suolo, i rapporti con i diversi livelli istituzionali, i problemi
irrisolti.
Il bimestrale, nell’offrire un ampio panorama degli usi e delle trasformazioni
dell'ambiente naturale ed antropico, affronta da una angolazione idrogeologica
anche altre tematiche quali l'urbanistica, l'architettura, l'ingegneria, la legislazione,
il rilevamento del territorio, ecc.
LA STRUTTURA
> Rischio idrogeologico - per creare un sistema di monitoraggio continuo della
qualità delle risorse del territorio e della difesa attiva del suolo, che consenta
di tenere sotto controllo l’intero sistema.
> Rilevamento del territorio - la rappresentazione del territorio, sia nei suoi
aspetti storici che nelle più moderne innovazioni scientifiche.
> Storia della costruzione del territorio - per comprendere le dinamiche
evolutive del territorio.
> Beni architettonici e difesa del territorio - il recupero dei manufatti
architettonici.
> Valutazione di impatto ambientale nelle infrastrutture e nelle opere di
ingegneria che si pongono in dissonanza (o in apparente assonanza) con la
natura e le preesistenze antropiche.
> Politiche ambientali, Parchi montani, Riserve naturali e Zone umide - articoli
ed interventi di aggiornamento sulle politiche per la gestione dei Parchi
> Gli insediamenti umani ed il mare
> Recensioni - delle più attuali pubblicazioni.
> Testi e commenti - delle principali leggi nazionali e regionali vigenti.
> Gli appuntamenti più importanti del settore - seminari, convegni workshop
e giornate di studio promosse sia a livello nazionale che internazionale.

Tutte le novità
sul tema della
difesa idrogeologica
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TARGET - ABBONATI ALLA RIVISTA
Assessori, Responsabili uffici ambiente e Responsabili
uffici tecnici ed urbanistica degli Enti Locali
Geologi, Agronomi

60%
35%
20%

Geometri, Ingegneri ambientali, Architetti

5%

Aziende operanti nel settore

Periodico - HYDROGEO

0

25

50

75

100

DATI DI DIFFUSIONE
Periodicità: bimestrale (5 numeri l’anno) - Tiratura 12.000 copie

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
Nord Ovest 28,7% - Nord Est 20,8% - Centro 30,2% - Sud e Isole 20,3%

DIFFUSIONE TIRATURA (12.000 copie)
60% agli abbonati
25% in abbonamenti omaggio e copie promozionali alle fiere di settore
15% in invio a rotazione a categorie di nominativi di potenziali abbonati

DATI TECNICI
Formato: cm 21 x 29,7 al vivo
Stampa: Offset su carta patinata opaca
Materiale richiesto: Cd-Rom con prova colore
Consegna materiali: entro il giorno 5 del mese antecedente quello di copertina

TARIFFE PUBBLICITARIE
I Romana + 20% - Posizioni speciali + 10% - Publiredazionali (solo per gli inserzionisti) + 10%
I prezzi si intendono IVA esclusa e nettissimi
Pagina intera al vivo (210 x 297 mm + rifili)
Colore euro 2.800
2a di copertina euro 3.800
3a di copertina euro 3.500
4a di copertina euro 4.800
per inserimenti di materiale divulgativo e promozionale: preventivi a richiesta

CALENDARIO

Uscita rivista
N. 1
N. 2
N. 3
N. 4/5
N. 6

Febbraio
Aprile
Giugno
Ottobre
Dicembre
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