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FacileAccessibile
Linee guida per l'invio di contributi editoriali al portale della progettazione accessibile 

Per  inviare  il  proprio  contributo  editoriale  (articolo,  progetto,  quesito  ecc.)  al  portale  Facile
Accessibile per la pubblicazione è sufficiente inviare una mail a redazione@facileaccessibile.it con
i seguenti contenuti:

 n° 1 file di testo (in formato .doc) possibilmente non superiore alle due cartelle dattiloscritte
in Arial corpo 12 e spaziatura singola.

 un massimo di 5 foto in formato .jpg o .png di dimensioni non superiori a 1000x1000 pixel
ciascuna

 un massimo di 2 files .pdf  contenenti disegni, progetti ecc. di dimensioni non superiori a 1,5
Mb  ciascuno

 liberatoria per la pubblicazione dei contenuti (vedi allegato A) 

SUGGERIMENTI PER IL FILE DI TESTO
Per facilitare le operazioni di inserimento e di lettura consigliamo di fornire il file di testo di un
titolo che consenta subito di capire di cosa tratta l'articolo. La redazione di FacileAccessibile si
riserva  di  modificare  solo  ed  esclusivamente  il  titolo  del  file  per  renderlo  più  facilmente
comprensibile lasciando invariato il contenuto del file stesso. 

Al fine di facilitare la lettura e la comprensione consigliamo di seguire una traccia standard che
decliniamo per alcune delle possibilità di contributi che possono essere inviati: 

Presentazione di un lavoro/progetto
 esigenza/problema riscontrato 
 possibili soluzioni 
 soluzione scelta e sua descrizione 
 costo della realizzazione (se possibile) 

Idea/soluzione innovativa
 esigenza/problema riscontrato 
 indicazione delle soluzioni esistenti/normalmente adottate
 soluzione innovativa
 vantaggi rispetto al modello consueto

Quesito
 inquadramento  generale  della  tipologia  di  problema (architettonico,  giuridico,  manufatti,

ausili per disabili,  materiali ecc.)
 Descrizione del problema 
 Domanda/domande specifiche in merito
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ULTERIORI RACCOMANDAZIONI

 Ove possibile è bene specificare se il committente del lavoro svolto è pubblico o privato.

 Consigliamo di inserire oltre alla firma, l'ordine/collegio di appartenenza e la localizzazione
insieme  ad  un  recapito  di  posta  elettronica  in  modo  che  eventuali  soggetti  interessati
possano  contattare  direttamente  l'autore  dell'articolo.  Nel  caso  in  cui  il  redattore  di  un
articolo  preferisca  non  inserire  i  propri  contatti  sarà  cura  della  redazione  di
FacileAccessibile inviare l'indirizzo mail di chi ha richiesto informazioni al redattore stesso,
con i tempi che saranno concessi alla redazione dal proprio lavoro. 

 Ricordiamo  che  la  liberatoria  firmata  autorizza  FacileAccessibile  a  pubblicare  tutto  il
materiale inviato la cui responsabilità è a carico di chi lo ha inviato. Si raccomanda pertanto
di verificare l'autorizzazione da parte di enti, aziende e persone citate, così come la gratuità
delle foto in caso fossero fatte da fotografi professionisti. Questo al fine di evitare spiacevoli
situazioni  di  conflitto  una  volta  pubblicato  il  materiale,  situazioni  che  potrebbero
determinare la cancellazione dell'articolo/contributo.  
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