FAQ posters materials v2.2

Quante immagini dobbiamo mandare?
Non c'è un limite vero e proprio sul numero massimo d'immagini. Se ne avete prodotte
molte è però importante che facciate una severa selezione. Sono utili immagini esplicative
dei progetti (anche infografiche, schemi, diagrammi) e fotografie relative alle persone o ai
momenti di vita della community.
Nello scegliere quest'ultime fate attenzione alle fotografie ripetute. Un numero indicativo:
da 5 a 10 immagini per progetto e da 10 a 30 fotografie per team.
Le immagini vanno accompagnate con delle didascalie?
Sì, sempre. Potete incorporarle nei file usando i set di metadati IPTC (da Photoshop: file/info file. Ma ci
sono molti altri modi per editarli). Questa è la soluzione ideale.
In alternativa riunitele tutte in un file di testo, dando come riferimento il nome del file con la
foto (esempio: "foto DCS_3456.jpg - Milano, 13 settembre 2007. Il team xy durante una
sessione di studio al parco Sempione. Autore: Tizio")
I dati fondamentali sono: luogo, data, autore e situazione. Se compaiono persone particolari
(specialmente se esterne alla community), anche nomi e cognomi.
Quello che dobbiamo consegnare entro il  novembre sono solo i contenuti del
poster privi di formattazione, oppure dovrà essere pronto il poster già formattato?
Solo i contenuti, già definitivi e corretti.
Ovviamente prima mettete a disposizione il materiale, meglio possiamo rivederlo e
verificarlo prima che venga impaginato.
Possiamo chiedere consulenza su contenuti/immagini selezionate per il poster?
Certo, scrivete a projects@asp-poli.it.
Il template per i poster è unico?
Sì.
Ci verrà fornito il template da completare?
No. I contenuti verranno impaginati successivamente.
Possiamo fare proposte di layout?
Le proposte sono sempre ben accette, purché siano precedute dalla consegna dei materiali
secondo le specifiche richieste.
Quello che dovreste consegnare sono testi, immagini (ed eventualmente video e disegni),
riveduti e corretti, ma senza alcuna preoccupazione a proposito del layout.
Se non dobbiamo curarci della grafica ma solo dei contenuti come possiamo
personalizzare il nostro progetto?
Quello che vi chiediamo (come apporto creativo) è lo studio di un logo.
Come possiamo mettere a punto e selezionare i materiali iconografici?
I disegni e i grafici devono essere più chiari e immediati possibile. Le fotografie, invece,
rappresentative e dinamiche.

Abbiamo una presentazione (Power Point) da aggiungere. Come la volete?
Eventuali presentazioni e/o video sono completamente a vostra discrezione.
Non riusciamo a spedire le foto in allegato alla mail, perché pesano troppo. Come
possiamo fare?
Non dovete spedirle via mail, ma uplodarle nell'apposita area di asp-poli.it.
E' uno spazio creato apposta e permette di condividere osservazioni, contenuti e
critiche.
Ci sono delle specifiche particolari su dimensioni, risoluzione, peso, formato delle
immagini?
Non superate mai le dimensioni delle foto originali.
Comunque difficilmente serviranno file con più di 1500 pixel per lato.
La risoluzione è ininfluente.
I formati migliori sono Tif (con compressione LZW) e Jpg ad alta qualità (>70%). RGB, 8 bit
(non CMYK).
Per non dover caricare ogni singolo file potete preparare un pacchetto di immagini e
comprimerlo con zip (o simili).
Nelle specifiche si parla di testi di lunghezza 2000 e 7000 caratteri. Gli spazi sono
inclusi o meno?
Spazi inclusi.

