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Introduzione

Il poster rappresenta un mezzo di comunicazione scientifica alternativo
agli interventi orali, sempre più frequentemente esposto nei convegni in
sessioni specificamente dedicate.

Per lo stile comunicativo sintetico ed immediato e per la veloce fruibi-
lità è in grado di richiamare l’attenzione di una platea più vasta rispetto
a quella interessata allo specifico settore disciplinare.

Permette a chi ne sia interessato di parlare con gli autori in maniera in-
formale, di chiedere chiarimenti e sviluppare discussioni sugli argomenti
trattati. La rappresentazione grafica e visiva contribuisce a far compren-
dere in maniera chiara gli obiettivi e i risultati raggiunti. 

Questa guida intende offrire spunti e suggerimenti per la compilazione
di un mezzo di comunicazione molto efficace purché opportunamente
realizzato.

Formato del poster

Il formato del poster può variare. Di norma l’organizzazione del con-
vegno comunica le misure massime a disposizione (in centimetri o pol-
lici) e l’orientamento (verticale o orizzontale). Solitamente il formato
minimo previsto è di 70x100 cm. Frequentemente è utilizzato il formato
A0 di 84,1x118,9 cm (per comparazione, il formato A4 ha dimensioni
quattro volte più piccole 21x29,7 cm) che è quello più in uso da quando
sono divenute di ampia diffusione le stampanti di grande formato (plot-
ter) e l’uso del personal computer. Il formato A0 è inoltre comodamente
trasportabile, una volta che sia stato arrotolato e inserito in un tubo porta
disegni.

Preparazione del materiale

È fondamentale ricordare che un poster viene “consumato” in pochi
minuti, quindi tutta la preparazione deve incardinarsi su questo. Prepa-
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rare un prodotto che sia efficace nel comunicare in maniera concisa e
chiara, può presentare delle difficoltà a volte inaspettate; quindi è utile
raccogliere per tempo i materiali grafici (foto, tabelle, schemi) e decidere
quale “taglio” dare al poster. Immaginare prima la composizione aiuterà
a trovare la giusta combinazione di elementi da inserire. 

Struttura e obiettivi 

Le parti che compongono il poster devono essere assemblate in modo
da trasmettere i contenuti del lavoro in maniera rapida e chiara.

Di seguito sono riportati i contenuti fondamentali con alcuni consigli:

Titolo: deve essere il più corto possibile e scritto con caratteri di dimen-
sioni almeno doppie rispetto al testo. Comunemente è riportato in alto
al centro, tra i logo delle associazioni scientifiche, università, enti di ap-
partenenza degli autori e il logo del convegno in cui è presentato il la-
voro.

Autori: devono essere riportati usando un carattere più piccolo rispetto
al titolo, ma più grandi rispetto al testo, con le loro affiliazioni e di con-
sueto un indirizzo e-mail per eventuali contatti. 

Introduzione e inquadramento: in maniera sintetica inquadra il lavoro
nel contesto storico, indica le ricerche note sull’argomento e chiarisce le
premesse del lavoro teorico. Nei poster di Scienze della Terra frequente-
mente è utilizzata una mappa che inquadri l’area geografica del territorio
studiato. 

Obiettivi della ricerca: servono a chiarire nel più breve spazio gli scopi
prefissi del contributo alla ricerca.

Descrizione: illustra i metodi di raccolta dei campioni, le procedure e
le analisi, usando anche grafici o schemi esplicativi. È opportuno evitare
di entrare troppo nei particolari che possono essere forniti, a chi fosse in-
teressato al dettaglio, più esaustivamente a voce o comunque in un se-
condo momento.

Risultati: è la parte più importante nella costruzione della comunica-
zione. Qui devono essere indicati in maniera chiara i risultati raggiunti
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avvalendosi di tutti i mezzi utili (tabelle, foto, grafici ecc.).
Discussione e Conclusioni: devono essere le più chiare possibili sia

sulla teoria, sia sulla possibilità di sviluppo di future indagini e ricerche.
Bibliografia: chiude il poster e deve essere essenziale perché sottrae

spazio al testo e alla grafica. Di frequente vengono usati caratteri più pic-
coli di quelli usati per il testo per non sottrarre spazio. Anche per la bi-
bliografia si può sempre ovviare in un secondo momento con un estratto
esteso fornito su richiesta o comunicandola via e-mail agli interessati.

Aspetto grafico

Schemi, tabelle e grafici devono chiarire i concetti essenziali del lavoro
e devono essere leggibili senza sforzo. È il testo che deve accompagnare
i grafici e non il contrario. Ove si ritenga necessario è bene inserire dida-
scalie semplici e facilmente riconoscibili come tali: con il minor numero
di parole possibili, in un carattere di dimensioni più piccole rispetto al
testo, usando il corsivo. 

Tutti caratteri usati debbono avere dimensioni leggibili da circa un
metro di distanza.

È consigliabile dividere, infine, le diverse aree del poster con colori di
fondo o con cornici che evidenzino distintamente le varie parti del di-
scorso.

Software

Un poster in passato era realizzato con colla, forbici e fogli A4 prima
stampati e poi incollati su un cartoncino più grande o fermati con le pun-
tine da disegno su un pannello. Attualmente si progetta al computer l’as-
semblaggio delle varie parti di cui il poster si compone così da poterlo
stampare direttamente nel formato finale. 

È disponibile una vasta scelta di software. Si spazia da programmi per
l’impaginazione professionale come Quark XPress o Adobe InDesign a
programmi di illustrazione vettoriale molto sofisticati come Adobe Illu-
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strator o Corel Draw. Alcuni preferiscono programmi di ritocco fotogra-
fico come Adobe Photoshop, altri programmi di presentazione come
Power Point della Microsoft. Tutti i software appena citati hanno possi-
bilità di controllo eccellenti ma presentano lo svantaggio di richiedere un
periodo di apprendimento e costi ragguardevoli. Se usati raramente
hanno lo svantaggio di essere affrontati ogni volta con fatica e con il ri-
sultato di non essere sfruttati al meglio delle loro possibilità. In alterna-
tiva, esiste una moltitudine di programmi comunque validi che
presentano vantaggi quali: la gratuità, l’essere scaricabili dalla rete e l’es-
sere disponibili per ogni tipo di sistema operativo. Tra gli altri emerge
per utilità Open Office della Oracle con il suo modulo di disegno, il mo-
dulo di presentazione (simile a Power Point), quello di scrittura, analogo
a Word e un foglio di calcolo simile ad Excel. È un’alternativa gratuita a
Microsoft Office. Per la grafica d’illustrazione vettoriale si può scegliere
Inkscape, per la grafica pittorica e il ritocco fotografico si può usare Gimp
e per l’impaginazione Scribus. Si tratta solo di alcuni dei software gratuiti
che possono essere usati per comporre un poster, ognuno troverà speri-
mentando, se vuole, quello che più gli è adatto.

Riguardo alla composizione del poster bisogna considerare i tipi di file
che i programmi possono trattare. La distinzione principale è tra file di
dati vettoriali e dati raster o bitmap. La differenza fondamentale è che
mentre i primi sono descritti matematicamente e hanno la caratteristica
peculiare di essere scalabili senza perdita di qualità, i secondi (raster) rap-
presentano immagini che hanno dimensioni e risoluzione fisse (misurate
in pixel) e quindi hanno serie limitazioni negli ingrandimenti. Questo è
uno dei motivi per cui, nell’usare eventualmente immagini scaricate dalla
rete, bisogna sempre controllarne risoluzione e dimensione. Bisogna ri-
cordare che le immagini, per essere riprodotte in maniera accettabile per
la stampa di un poster, non devono mai avere risoluzione inferiore a 200
dpi (pixel per pollice) e che variando le dimensioni originali, la risolu-
zione varia. Se è vero che è possibile aumentare la risoluzione di un’im-
magine intervenendo sui suoi parametri, questo si rivela un trucco
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inutile, perché la stampa fornirà un’immagine sgranata e poco definita.
È indispensabile perciò controllare la qualità delle immagini con un pro-
gramma per la gestione d’immagini. 

I software grafici permettono di salvare il lavoro per l’output in formati
ed estensioni diverse, il che attribuisce loro pregi e difetti. I formati più
diffusi per i file di grafica vettoriale sono: .eps, .qxp, .ill, .cdr etc. Spesso
sono incompatibili tra loro e possono essere usati solo dal programma
che li ha creati. 

I formati bitmap hanno caratteristiche molto diverse tra loro, a cui bi-
sogna prestare attenzione. Molto diffusi sono il .tif (formato delle imma-
gini per eccellenza che viene riconosciuto da tutti i software), e il .psd,

formato nativo di Photoshop che mantiene tutti i livelli di immagine e di
regolazione. Il più diffuso .jpg riduce molto lo spazio occupato su disco
perché compresso; presenta però lo svantaggio di essere a perdita di dati:
con questo formato ogni volta che si salva il file si perde in qualità e
quindi facendolo ripetutamente si ha uno scadimento notevole di defi-
nizione.

In ogni caso, dopo aver composto il poster è importante predisporre
per la stampa un file che qualsiasi operatore sia in grado di aprire e stam-
pare. Quelli più usati sono i formati d’immagine (.tif o .jpg) con una ri-
soluzione adeguata (300 dpi, punti per pollice) e quelli misti (.pdf), da
fornire già nelle dimensioni in cui s’intende stampare.

Il Testo

Per i testi si consiglia di non usare mai caratteri più piccoli del corpo
16 per le didascalie e il corpo 24 per il testo. Ricordarsi sempre che do-
versi gettare a terra o alzarsi in punta di piedi per leggere un pannello,
magari appeso un po’ troppo in alto o troppo in basso per esigenze di
spazio, non è molto apprezzato. 

I caratteri dovrebbero sempre essere scelti tra quelli che non lasciano
dubbi di lettura, evitando font particolari, magari di bel disegno ma sco-
modi in un testo lungo e serio. Si sconsiglia ad esempio il Comic Sans,



8

informale e simpatico ma che stanca facilmente l’occhio. Esempi di ca-
ratteri consigliabili sono: tra quelli senza grazie (cioè quelli che nel loro
disegno hanno sempre lo stesso spessore) i classici Arial o Helvetica; tra
quelli con le grazie, (che hanno spessori diversi nel loro disegno) Times
o Palatino. Questi sono naturalmente solo un minuscolo esempio tra mi-
gliaia di caratteri esistenti. 

È opportuno evitare di far scorrere il testo per tutta la larghezza del po-
ster: leggere una riga di testo molto lunga porta facilmente a perdere il
segno. È importante perciò cercare di non superare mai i 30-40 cm di lun-
ghezza. Nel caso si abbia la necessità di occupare più spazio in orizzon-
tale è consigliabile suddividere il testo in più colonne. 

Conviene separare otticamente, distanziandoli opportunamente, il
blocco contenente l’intestazione del poster (titolo, autori, affiliazioni) dal
testo vero e proprio. L’intestazione conterrà: in alto e centrato il titolo, in
caratteri maiuscoli, più in basso gli autori con un carattere più piccolo e
in minuscolo (tranne le iniziali), ancora più in basso e in caratteri ancora
più piccoli gli indirizzi degli autori. 

Altro particolare importante da ricordare è evitare di abusare nell’uso
dei caratteri, sia nel numero sia nella formattazione: a volte si esagera
presi dall’euforia delle infinite possibilità.

Il Colore

I colori possono aiutare molto nel dividere otticamente gli argomenti
trattati nel poster e guidare il lettore a seguire il filo logico dei vari temi.
Possono essere usati per colorare lo sfondo o come linee di demarcazione
che riquadrino i diversi temi.

Un metodo non sempre raccomandabile, anche se usato spesso per vi-
vacizzare il poster, è quello di usare le fotografie come sfondo. Non è raro
vedere poster illeggibili perché le foto usate per lo sfondo sono troppo
evidenti o troppo simili ai colori dei grafici o peggio ai toni dei caratteri
usati per il testo. 

Se si vuole usare una foto come sfondo è necessario sceglierla tra quelle
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che non presentano forti differenze di contrasto. 
L’immagine in ogni caso va trattata graficamente attenuandone i toni,

perché sia visibile sullo sfondo senza ostacolare la leggibilità dei conte-
nuti. 

Il colore dei caratteri del testo deve avere il maggior contrasto possibile
con lo sfondo senza stancare l’occhio. Non è un caso che si usi scrivere
in nero su bianco.

Un altro tema delicato riguarda i colori da usare. Colori molto tenui
per non intaccare la leggibilità del tutto, o colori molto decisi per eviden-
ziare le differenze e catturare l’attenzione del lettore? Soltanto la sensibi-
lità di ognuno può rispondere a questo quesito.

Tabelle, foto e diagrammi

I grafici e i diagrammi inseriti nel poster, anche se creati con programmi
diversi, devono avere caratteristiche grafiche omogenee: uguali stili e
spessori di linee, caratteri tipografici dello stesso tipo e delle stesse di-
mensioni.

Per differenziare le linee che all’interno di un grafico s’intersecano o
sovrappongono è preferibile ricorrere ai colori piuttosto che a diversi stili.

Va sempre rispettata la nomenclatura scientifica anche gestendo cor-
rettamente, ad esempio, apici e pedici. Inserire, se necessario, una le-
genda chiara e concisa della simbologia usata. 

Un ultimo consiglio è di stampare alcune copie in formato ridotto del
poster da poter distribuire nel corso della sessione congressuale, oltre che
agli immancabili collezionisti seriali, agli interessati magari accompa-
gnato dal vostro biglietto da visita.

Per riassumere, gli aspetti fondamentali nella costruzione di un poster
sono: il rigore formale nella grafica, la resa chiara, semplice ed esaustiva,
senza inutili fronzoli che appesantiscano e stornino dalla lettura dell’ar-
gomento presentato.






