
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“VESTIRE IL PAESAGGIO” - SEZIONE POSTER 
 
 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI POSTER 
a cura di  

Michele Ercolini, Anna Lambertini, Tessa Matteini 
Dottorato di ricerca in Progettazione paesistica, Master in Paesaggistica 

Università degli Studi di Firenze 
 

 
Partecipazione e formato 
 
La partecipazione al Convegno è aperta a studiosi ed esperti che intendano portare il
loro contributo ai temi chiave del progetto “Vestire il paesaggio”. 
Una delle modalità per partecipare prevede una sezione “Call for poster”.  
Ogni contributo, presentato nella modalità poster, dovrà avere le dimensioni A1 (59,4
cm x 84,1 cm) con orientamento verticale.  
I poster sono da considerarsi manifesti verbo-visivi; non saranno accettati poster privi di
immagini. È ammessa la presenza di testi purché organizzati in paragrafi e-o colonne
che ne consentano una facile lettura (come i pannelli didascalici di una normale mostra
o esposizione). 
 
Temi  
 
Ciascun poster dovrà affrontare e sviluppare uno dei TEMI proposti e discussi in sede di
Convegno, ovvero: 
 
A. LA PRODUZIONE DEL VERDE IN ITALIA ED IN EUROPA – IL RUOLO DI PISTOIA; 
B. LE CARATTERISTICHE, LA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE FLOROVIVAISTICA PER LA  

COSTRUZIONE DEL PAESAGGIO; 
C. L’ARTE DEL PAESAGGIO: ORIGINI, EVOLUZIONE E PROSPETTIVE; 
D. IL VERDE COMPONENTE ESSENZIALE DELL’ARTE DEL PAESAGGIO; 
E. I CONTENUTI E LE METODOLOGIE PROGETTUALI DELLE OPERE A VERDE IN EUROPA; 
F. LA RICERCA E LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE DEL VERDE: PRODUTTORI, 

PROGETTISTI E  COSTRUTTORI; 
G. I SERVIZI PER LA PRODUZIONE, UTILIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE. 
 
Sezione “riservata” 
 
H. È prevista, inoltre, una sezione poster con gli stessi temi di cui sopra (sez. HA,

HB ecc.) “riservata” agli studenti di corsi universitari, scuole, master e dottorati
in paesaggistica. Tale sezione prevedrà la collocazione, in una stanza
“riservata”, di tutti i poster che vedono come partecipanti tali soggetti. I
partecipanti a tale sezione potranno inviare un massimo di due tavole. 

 
Cartiglio 
 
Ogni poster porterà alla base una fascia-cartiglio di 6 cm x 59,4 cm di colore bianco su
cui, con testo in nero in minuscolo, saranno indicati esclusivamente: 
- il titolo del contributo (corpo 48); 
- il TEMA affrontato dal poster in riferimento a quelli proposti dal Convegno (vedi
sezione “TEMI”) (corpo 36); 
- il nome e cognome dell’autore ed eventuale ente di appartenenza (corpo 24); 
- indirizzo e-mail dell’autore (corpo 20); 
 
Il cartiglio dovrà essere predisposto secondo le seguenti modalità:  
- Contenere il logo del Convegno posto a sinistra rispetto al testo del cartiglio (il logo si
può scaricare dal sito del Convegno http://vestireilpaesaggio.provincia.pistoia.it/
nell’apposita area download). 
- Formattazione testo “a destra”; 
- Carattere Arial (minuscolo). 
 



 

 
Si allega uno schema utile per la sequenza delle informazioni e per la suddivisione dei 
corpi dei caratteri del cartiglio: 
 

 Titolo del contributo (corpo 48);
Indicazione del tema del poster (corpo 36);

 
Nome e cognome autore ed ente di appartenenza (corpo 24);

Indirizzo e-mail dell’autore (corpo 20);
 

 
 
Scadenze e consegna 
 
Entro e non oltre mercoledì 30 maggio 2007 dovrà essere inviato all’organizzazione il
poster già stampato su supporto cartaceo (dimensioni A1 - 59,4 cm x 84,1 cm),
confezionato e recapitato in rotolo al seguente indirizzo:  
 
PROVINCIA DI PISTOIA 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AGRICOLTURA, TURISMO E PROMOZIONE, 
S.I.T., TURISMO E PROMOZIONE 
CALL FOR POSTER “VESTIRE IL PAESAGGIO” 
CORSO GRAMSCI 110 
51100 PISTOIA 
 
I poster ammessi saranno esposti presso le “Sale Affrescate” del Comune di Pistoia -
P.zza Duomo - per un periodo compreso tra il 20 giugno ed il 20 luglio 2007. Entro il 15
giugno sarà fornita una risposta riguardo l’ammissione del contributo. 
 
Iscrizione on line 
 
È prevista un’iscrizione “on line” (che si chiuderà il 30 maggio 2007) da effettuarsi
prima della spedizione del relativo poster. 
La procedura richiede, attraverso la compilazione dell’apposito form, disponibile sul
sito http://vestireilpaesaggio.provincia.pistoia.it/ - nella sezione POSTER - l’inserimento
dei dati già contenuti nel cartiglio, ovvero:  
- nome e cognome autore ed ev. ente di appartenenza; - titolo del contributo; -
indicazione del tema del poster; - indirizzo e-mail dell’autore. 
 
Pubblicazione dei poster 
 
Per consentire la pubblicazione dei poster ammessi sul sito del Convegno
(http://vestireilpaesaggio.provincia.pistoia.it/) è richiesto a ciascun autore, in
contemporanea alla spedizione del poster cartaceo, l’invio del file del poster, in
formato pdf a colori (alta risoluzione), già predisposto e salvato nella dimensione A3
(29,7cm x 42cm), all’interno di un CD-Rom. 
I Cd-Rom spediti non saranno restituiti; le riproduzioni delle opere in formato A1 dopo
la mostra saranno conservate dalla Provincia di Pistoia, Servizio Pianificazione
Territoriale, S.I.T., Commercio ,Turismo e Promozione. 
Con l’iscrizione alla presente sezione si autorizza esclusivamente la Provincia di Pistoia
e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia a disporre delle opere per
ulteriori esposizioni, iniziative e pubblicazioni. 
 
 
 

Il Responsabile Tecnico del Progetto
Responsabile del procedimento

Dr. Renato Ferretti
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Convegno 


