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Alla scopo di ottenere un risultato omogeneo (dimensioni, supporto, stampa, elaborazione, colori, eccetera)  
e  un  contratto  economicamente  conveniente,  tutti  i  pannelli  saranno stampati  nella  stessa  tipografia.  
Pertanto  è  necessario  attenersi  alle  seguenti  indicazioni  in  modo  da  rendere  il  più  possibile  veloce, 
tecnicamente possibile  e  poco onerosa  l’attività  di  elaborazione dei  pannelli  da  parte  del  grafico  della  
tipografia.

Per ottenere il massimo della qualità nella stampa dei pannelli è necessario consegnare al responsabile  
dell’equipe  adulti  della  forania  (si  ricorda  FORTEMENTE  la  scadenza  del  22  marzo)  un  CD 
contenente i file necessari per la stampa secondo le seguenti caratteristiche:

Soluzione 1
(OTTIMALE)

un file di PHOTOSHOP con il progetto da stampare
formato: JPG (con livelli aperti) 
qualità: MASSIMA
dimensioni: altezza 110cm, larghezza 100cm

in  aggiunta,  è  consigliabile fornire  anche  i  file  di  eventuali  foto,  immagini  disegni  
eventualmente  presenti  sul  progetto  purché  salvati  (scaricati  da  internet  o  altro)  o  
digitalizzati (scanner) alla massima qualità.

Soluzione 2
(alternativa)

un file di word, powerpoint o similari che rappresenti la bozza del progetto da 
stampare

in  aggiunta,  è  NECESSARIO fornire  anche  i  file  di  eventuali  foto,  immagini 
disegni eventualmente presenti sul progetto purché salvati (scaricati da internet o 
altro) o digitalizzati (scanner) alla massima qualità.

Soluzione 3
(alternativa)

un  disegno  su  carta  (formato  A3)  che  rappresenti  la  bozza  del  progetto  da 
stampare  

in  aggiunta,  è  NECESSARIO fornire  i  file  di  eventuali  foto,  immagini  disegni 
eventualmente presenti sul progetto purché salvati (scaricati da internet o altro) o 
digitalizzati (scanner) alla massima qualità.
(in questo caso la bozza - foglio di carta A3 - sarà utilizzato dal grafico della tipografia  
solo come canovaccio per realizzare il pannello)

Per i motivi sopraesposti è ovvio che è preferibile che ci si organizzi (chiedendo l’aiuto di parrocchiani 
adulti e/o parrocchiani giovani esperti di grafica computerizzata,  e/o amici e/o amici di amici e/o cugini 
di  amici  degli  amici,  e/o  zie-nonni-nipoti  di  cugini  di  amici  degli  amici  esperti  di  grafica…)  per  la 
Soluzione1; la Soluzione3 si prenda in considerazione solo straordinariamente ed in ultimissima analisi.

Nel  ricordarvi  che  i  responsabili  dell’equipe  adulti  delle  diverse  foranie  sono  disponibili  per  qualsiasi 
chiarimento e supporto vi rammentiamo che, come già accennato nell’incontro del 15 gennaio u.s. nel quale 
abbiamo presentato l’evento, ad ogni parrocchia sarà richiesto un contributo per la stampa del pannello la 
cui entità sarà comunicata al più presto.


