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un fotografo o un illustratore; raramente produce 
artefatti autonomi, forse solo il type designer lo fa. 

Per interpretare e capire il design della comu
nicazione in modo approfondito è importante co
noscere cosa pensava il progettista, che intenzioni 
aveva il committente, in che contesto sociale è sta
to prodotto e mediante quali tecnologie.

Con la trasformazione digitale dei media mol
te cose sono cambiate, sia dal punto di vista della 
produzione che della fruizione, e molto cambierà 
ancora. Ma il dato più rilevante è che oggi siamo 
diventati tutti allo stesso tempo produttori e frui
tori di immagini e parole, per la stampa e per il vi
deo, e produrre grafica e fruirne sono diventate 
attività comuni grazie a computer, stampanti, fo
tocamere e telefoni. 

I costi si sono abbassati: l’editoria da tavolo 
permette di produrre artefatti a costo irrilevan
te e di stampare tirature alte in tipografia, oppu
re on demand, per la produzione di un catalogo o 
di un libro di buona qualità ad un costo inferiore 
di quello di un tempo. I social permettono la dif
fusione delle immagini a quello che appare a “co
sto zero”. 

I mezzi condizionano le forme: la griglia ti
pografica che fissava parole e immagini sulla car
ta aveva strutture immutabili una volta stampa
te, forme che ora, trasferite sulle pagine internet, 

Il graphic designer produce artefatti presenti ovun
que intorno a noi: mette insieme parole e imma
gini per informare, raccontare o sedurre, e perciò 
provocare una reazione prevedibile nell’osservato
re. È l’assemblatore di pezzi prodotti da altri, il te
sto e il suo titolo da uno scrittore, le immagini da 

Modulo 1 – Fare grafica

1. Design  

nell’era digitale

Prodotti “vestiti” da graphic design

Le grandi affissioni o le confezioni sugli scaffali di un 
supermercato informano il consumatore e nel contempo 
lo attirano con forme, immagini e testi che rispecchiano i 
gusti del consumatore.
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diventano fluide e modificabili dal dispositivo di 
riproduzione.

Una platea globale
Il gusto e il mercato diventano globali: la possibi
lità di accedere alla platea universale dei social, per 
esempio delle immagini, come Facebook e Flickr, o 
dei video, con YouTube, Instagram o TikTok, consen
tono a tutti di vedere e farsi vedere senza difficoltà. 

Chi dimostra di valere come produttore, pro
gettista, fotografo, illustratore o videomaker, si 
può far notare ed essere scelto, superando qualsi
asi distanza geografica ed entrando in un mercato 
illimitato. Dovrà tuttavia affrontare una concor
renza numerosa dove emergono i più bravi proprio 
per la quantità di partecipanti e per la specificità 
del pubblico di addetti ai lavori a cui ci si rivolge, 
su siti come Bēhance e Vimeo. 

Allo stesso tempo i gusti si contaminano e 
non rimangono più localizzati: per esempio certi 
caratteri, atteggiamenti, stilemi della grafica giap
ponese veicolati da manga e anime sono entrati 
inevitabilmente nel gusto delle nuove generazio
ni occidentali e ne hanno condizionato l’imma
ginario, allo stesso modo in cui la visione dei film 
Disney aveva plasmato il gusto delle generazioni 
precedenti.

Analisi e competenze
Tuttavia, la diffusione dei mezzi di produzione e ri
produzione e l’estensione delle possibilità che que
ste consentono non trasforma tutti gli utenti in gra
fici, o meglio in visual o communication designer, 
come ricorda Falcinelli (2014). 

“Qualsiasi esperienza non affiancata da stru
menti critici, finisce per essere considerata na
turale, con la conseguenza che non la scegliamo 
davvero, ma la subiamo: così la società finisce per 
dividersi in produttori e consumatori acritici di 
comunicazione visiva”. 

Perché la produzione di cultura diventi profes
sione occorre che chi vi opera sia in grado di dif
fondere artefatti per i quali gli utenti siano dispo
sti a pagare: devono avere una qualche forma di 
influsso sulle persone e questo influsso deve essere 
identificato come tale dalla collettività, altrimen
ti si rimane nell’ambito del dilettantismo. Quelli 
che producono professionalmente comunicazione 

visiva per un committente devono essere coscien
ti del contesto e dell’uso per il quale la comuni
cazione viene realizzata, e devono essere consape
volmente critici degli aspetti formali e produttivi. 

Le competenze per poterlo fare si guadagnano 
con un intenso studio di preparazione e con l’espe
rienza sul campo, uno studio che si sta allargando 
sempre più ad ambiti diversi come la grafica, la lin
guistica, la psicologia della comunicazione, la so
ciologia, il marketing, il digitale. 

Lo studio deve essere accompagnato dalla col
tivazione di competenze trasversali importanti in 
molte attività: 

Immagine disegnata da una Artificial Intelligence

Un software sperimentale disponibile sul web, crayon.
com, produce immagini completamente “inventate”, 
quindi non trovate in rete, a partire da un titolo o da una 
descrizione sintetica immessa dall’utente.

Unità 1. Design nell’era digitaleGli occhi del grafico

Modulo 1 - Fare grafica
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■ la competenza personale e sociale, essenziale 
per attività che si svolgono in gruppo,
■ la capacità di imparare ad imparare, fonda
mentale per restare aggiornati nel tempo, 
■ le competenze in materia di cittadinanza e agi
re responsabile,
■ la competenza imprenditoriale, intesa come 
creatività che consente di affrontare e risolve
re i problemi in gruppo, programmare e gesti
re progetti,
■ la consapevolezza dell’espressione culturale, 
importante per saper condividere ricerche, lin
guaggi e strumenti di lavoro con scrittori, illustra
tori, fotografi, stampatori, pubblicitari, professio
nisti del marketing e altri ancora,
■ la competenza multilinguistica. 

Negli ambienti di progettazione è sempre più 
difficile individuare una figura unica come autore 
di un artefatto, si tratta perlopiù di opere colletti
ve o di lavori di gruppo: per questo si insiste mol
to sulla competenza sociale e civica del grafico. 

Pensiero progettuale
Nella comunicazione visiva, lo strumento centra
le del curriculum del grafico è il pensiero proget-
tuale, o design thinking: una forma strategica di 
problem solving che non appartiene solo al desi
gn grafico ma viene applicato a problemi diversi, 
dall’agricoltura all’architettura. 

Quindi studiare e comprendere come le perso
ne comunicano visivamente, utilizzare il pensiero 
progettuale in qualsiasi campo professionale o ac
cademico e imparare dalle situazioni nuove sono 
competenze che richiedono una riflessione e una 
formazione continua, di lunga durata, equiparabi
le al lifelong learning. Queste competenze assicura
no però la possibilità di stare sul mercato, in cam
pi dove i cambiamenti sono molto veloci.

Design e progettazione 

Piatto n. 1284. Lo chef Ferran Adrià nella esposizione 
“Tapas: Spanish Design for Food” mostra come un piatto 
viene prima pensato e poi creato in dettaglio; progettato 
su carta, quindi con il modello di plastilina, il piatto finale 
segue rigorosamente la disposizione della progettazione.

Immagini degli autori.
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Origini
I manuali di storia fanno risalire le origini della 
grafica a momenti diversi della civiltà umana, a se
conda delle attività che consideriamo “grafiche”: un 
primo momento è individuato con le origini della 
scrittura, per esempio da A. Frutiger; un secondo 
con l’invenzione dei caratteri mobili e della stam
pa nel 1450, per esempio da D. Jury; un terzo con la 
seconda rivoluzione industriale e la produzione di 
massa di metà ’800 e in parallelo con l’istituzione 
delle scuole di design, per G. Anceschi. Quello che 
stiamo vivendo tuttavia, con l’affermarsi del com
puter in tutte le attività umane, ha costitui to una 
svolta epocale, ha fatto diventare la grafica perva-
siva ed essa stessa un mass medium. 

Tipografo e grafico si identificano dalle origini 
dell’invenzione della stampa fino al ’900 quando la 
professione del grafico non aveva ancora una iden
tità autonoma, tanto che in Italia chi si occupava 

di progetti e pubblicità era chiamato cartellonista, 
tra il pittore e il decoratore. 

“C’erano molti pittori che si occupavano an
che di grafica e lavoravano con stile pittorico, co
stringendo gli stampatori a realizzare degli stam
pati che risultavano sempre delle approssimazioni 
rispetto all’originale eseguito a tempera o addirit
tura a olio su tela” (Bruno Munari, 1975).

È stato il Futurismo, un’Avanguardia artisti
ca, a reinventare la tipografia che aveva regole fis
sate nel corso di quattro secoli e a compiere i primi 
esperimenti per liberarla dalla rigidità della gabbia 
e dal parallelismo delle righe di piombo. Non per 
caso Fortunato Depero (18921960) è futurista e 
conduce in parallelo la sua attività di artista, deco
ratore, designer e grafico pubblicitario, senza por
si problemi di identità professionale o di attribuire 
valori scalari alle diverse forme espressive.

Arte araba 

Da “La Décoration Arabe” 
dell’archeologo e architetto francese 
Emile Prisse d’Avennes (1807-1879). 
Pubblico dominio, licenza CC0. 

Litografia da rawpixel.com 

dall’edizione del libro del 1885.

Quando le affissioni si dipingevano 

Pubblicità vintage dipinta su una parete esterna  
del Dr Pepper Museum di Waco, in Texas. 

Immagine originale da Carol M. Highsmith’s America, 

collezione Library of Congress. 
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Fondazione teorica
Le scuole professionali che nell’800 formano arti
giani e maestranze di tipografi e decoratori sono i 
luoghi dove la trasmissione di saperi come il dise
gno tecnico cominciano a essere formalizzati e tra
smessi. Anceschi individua proprio in questi mo
menti l’atto costitutivo del design come disciplina.

Il Bauhaus, fondato nel 1919 in Germania, è la 
scuola che afferma la pari dignità tra le arti, design 
compreso, e che attraverso la ricerca dei suoi mae
stri in campo fotografico e tipografico dà fonda
mento teorico allo studio del design. 

Le componenti essenziali del corso fondamen
tale del Bauhaus che si ricongiungono alle tradi
zioni sono principalmente due: la prima si riferisce 
alla definizione di una grammatica elementare e di 
una sintassi delle forme nonché di un lessico del 
linguaggio visivo (cioè di punto, linea, figure geo
metriche, strutture, texture); la seconda si focaliz
za sulla rivalutazione della pratica manuale come 
momento essenziale nella formazione del designer.

Nella prima metà del ’900 il medium domi
nante è la voce, attraverso la radio. Dal 1922, dap
prima negli Stati Uniti e poi lentamente anche in 
Europa, si incontra il “graphic design” per identifi
care il progetto della comunicazione visiva. 

Il Modernismo razionale dagli anni ’20, a par
tire dall’architettura, spazza via il gusto vittoriano 
per la decorazione, impone i caratteri bastoni e l’u
so della fotografia. Il magazine illustrato diventa il 
medium popolare dove si formano i gusti di mas
sa e si costruisce il sistema moda. 

La produzione a stampa, con la messa in pagi
na di parole e immagini, continuerà a dominare la 
professione per tutto il secolo; fanno eccezione, so
prattutto con l’avvento del sonoro (1929), la crea
zione di titoli del cinema e la creazione di sigle e di 
pubblicità televisive (1950).

Bauhaus, corso preparatorio, 1922

Lo schema degli insegnamenti del Bauhaus nel 1922. 
Durante il primo anno, cerchio esterno, il corso è comune 
e propedeutico agli insegnamenti sia artistici che tecnici.

Fonte: wikimcommons.

Copertina dello specimen  
del carattere Futura, 1927

Il Futura è disegnato sulla base delle figure geometriche 
quadrato, cerchio e triangolo. Ha tratti ascendenti e 
discendenti lunghi. La sua ascesa iniziò negli anni ‘50 ed 
è tra i più utilizzati al mondo. Ebbe successo sia per il suo 
design, che per la varietà dei suoi 30 pesi. Nonostante il 
nome, oggi denuncia tutta la sua inattualità. 

Paul Renner, fonderia Bauer. Fonte: letterformarchive.
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Modernismo e post-moderno
Negli anni ’50 il movimento tipografico svizzero 
avrà diffusione internazionale e imporrà i criteri per 
l’impaginazione e l’uso della griglia, criteri che am
biscono a imporsi come canoni razionali e univer
sali della grafica; questo movimento contribuisce a 
formare una generazione di professionisti che pro
duce una quantità di scritti, studi sui quali si fon
dano i percorsi accademici formativi che da lì in 
avanti fioriscono in Europa e in America. 

Gli anni ’60 sono il periodo in cui la grafica oc
cupando gli spazi televisivi trova nella pubblici-
tà il suo periodo d’oro; nell’immaginario colletti
vo erroneamente si identificherà a lungo la grafica 
stessa con la pubblicità, e si fissano alcuni stereo
tipi che parlano di creatività, persuasione occulta, 
coppia creativa, stereotipi rivisitati tutti dalla serie 
televisiva “Mad Men”. Occorre attendere gli anni 

’70 con la fotocopiatrice e il decennio dei ’90 per 
vedere sistemi che cambiano la modalità di produ-
zione e diffusione di parole e immagini. 

In questo decennio si avrà infatti l’affermazio
ne del desktop publishing, che si affianca ai sistemi 
di stampa tradizionale e poi alla grafica animata e 
di internet, nonché l’evoluzione di dispositivi come 
i monitor sui telefoni. Da quel momento il raggio 
di azione del grafico si allarga a tal punto da richie
dere termini nuovi per descriverne le attività, come 
design visuale e design della comunicazione. 

Nell’ultimo decennio una ulteriore evoluzione 
tecnologica, il video fruibile su mobile, ha portato 
al design in movimento, l’ambito in cui il design 
visuale si trova ad avere un ruolo di regìa.

Neue Grafik, 19�8-19��

Pagina doppia da Neue Grafik, rivista di documentazione 
della grafica svizzera. 

Per gentile concessione dell’editore Lars Müller, 

Svizzera 2014, che ha riedito “Neue Grafik”.

Macintosh 128K, 198�

Commercializzato subito dopo 
il pc IBM, si distingue per la 
forma, il sistema operativo e la 
risoluzione dell’immagine del 
monitor, che con i 72 ppi permette 
di visualizzare in scala 1:1 quanto 
disegnato. Proprio per quest’ultima 
caratteristica diventerà negli anni 
successivi il computer più usato 
nella grafica.

Fonte: wikimcommons.

Desktop publishing  
“editoria da scrivania”. L’insieme delle 
tecniche e degli strumenti di composizione 
tipografica e di videoimpaginazione utilizzati 
tramite un personal computer.  
Ha di fatto completamente sostituito 
sistemi tradizionali di composizione 
effettuati con apparecchiature dedicate. 
La sigla DTP deriva dall’inglese Desk-Top 
Publishing che significa “programma per 
l’elaborazione e la stampa di un testo”.
Fonte: vocabolario Zanichelli.
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Responsabilità sociale
Tutti i cittadini hanno una responsabilità sociale 
individuale; significa saper vivere in mezzo agli al
tri consapevoli di diritti e doveri. Il designer come 
professionista ha una responsabilità sociale specifica 
in diverse direzioni, come nel perseguire la propria 
dignità ed etica professionale, nel privilegiare ma-
teriali e processi ecologicamente sostenibili, nei 
confronti delle ragioni dell’utenza come fondamen
to costante dell’operare, e nel rivendicare la quali-
tà del prodotto e la cultura dell’immagine come 
valori nella società. 

Questo manuale in alcuni punti fa riferimen
to al documento “Agenda 2030 per lo Sviluppo so
stenibile” sottoscritto anche dall’Italia; alcuni di 
questi punti in particolare, come “Istruzione di 
qualità” o “Parità di genere”, sono specificamen
te collegabili all’attuale condizione di studenti, al
tri come “Lavoro dignitoso e crescita economica”, 
“Consumo e produzione responsabili”, all’atti
vità del designer e pertanto meritano particolare 
attenzione.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è 
un programma d’azione per le persone, il piane
ta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 

dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa 
ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, 
Sustainable Development Goals, SDGs  in un 
grande programma d’azione per un totale di 169 
‘target’ o traguardi.

L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, gui
dando il mondo sulla strada da percorrere nell’ar
co dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono im
pegnati a raggiungerli entro il 2030. Gli Obiettivi 
per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium 

Development Goals) che li hanno preceduti, e rap
presentano obiettivi comuni su un insieme di que
stioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla po
vertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al 
cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. 

‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguarda
no tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è 
escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il 
cammino necessario per portare il mondo sulla 
strada della sostenibilità.

Fonte: Centro Regionale di Informazione delle Nazioni 

Unite (UNRIC) .

Approfondisci

Ci sarà ancora lavoro?

Massimo Dolcini è un celebrato esponente dell’impegno grafico degli 
anni ’80-’90, impegno civico applicato nel corso della sua pluriennale 
collaborazione soprattutto con l’amministrazione di Pesaro che ha 
prodotto una lunga serie di artefatti per la comunicazione. Il poster 
a lato, realizzato per il 14o Congresso della Federazione riminese del 
PCI, mostra la forza iconica del suo inconfondibile tratto applicato a 
temi di interesse sociale.  
La collezione completa si può consultare su: massimodolcini.it

Per gentile concessione eredi Dolcini.

Information design as principled action

“Progettazione delle informazioni come azione di 
principio”. Rendere le informazioni accessibili, pertinenti, 
comprensibili e utilizzabili. La progettazione delle 
informazioni di buona qualità facilita una vasta gamma 
di attività in cui le persone si impegnano ogni giorno, 
da cose semplici come capire le bollette telefoniche o 
azionare una lavatrice, a quelle più complesse. 

Jorge Frascara, 2015.

20



Funzioni sociali del grafico
Nel manuale si tenta di motivare di volta in volta le 
scelte didattiche in base a valutazioni storiche, cul
turali, tecniche e di psicologia percettiva e suggeri
re un uso consapevole dei mezzi più che l’applica
zione di formule. Il visual e communication design 
è prodotto da progettisti, voluto da committenti, 
fruito dagli utenti e vive in un contesto che lo de
termina e noi facciamo comunque parte di questo 
sistema avendo un ruolo, o più di uno. 

Dalla “Carta del progetto grafico”*
Nonostante siano passati più di trent’anni dalla re
dazione di questo documento e nel frattempo mol
te cose siano cambiate e si sia evoluto il dibattito 
intorno al nome della professione e alle sue fun
zioni sociali, il messaggio di fondo rimane sostan
zialmente valido.

“La grafica progetta e realizza la comunicazio
ne visiva con l’obiettivo di ottenere una reazione 
prestabilita dal suo destinatario: girare dalla parte 
giusta a un bivio, scegliere l’informazione corret
ta e pertinente da un elenco, pigiare il tasto corret
to per avere il panino dal distributore automatico, 
uscire con l’ombrello dopo aver letto le previsioni 
del tempo, selezionare i prodotti e pagare, prende
re la pillola giusta per il mal di testa dalla cassetta 

del pronto soccorso tra molte altre dopo averne let
to le caratteristiche sull’imballaggio.

La grafica è intesa come attività che si collo
ca dunque dentro al sistema generale della proget-
tualità orientata alle necessità dell’uomo. Accanto 
all’urbanistica, all’architettura, al design indu
striale, al design ambientale, essa non solo li af
fianca ma interagisce con essi.

Come negli anni ’30 si avvertiva quello dell’ar
chitettura come ruolo guida delle discipline del 
progetto, e negli anni ’60, nella transizione dalla 
produzione al consumo, il design industriale as
sumeva un ruolo di coordinamento concettuale, 
negli anni Novanta è il progetto grafico a collo
carsi in posizione strategica dentro la cultura del 
progetto”.

Sintesi da: Anceschi, Baule, Torri, Milano 1989, sito Aiap  

(Associazione italiana design della comunicazione visiva).

PDF
Approfondimento
Responsabilità 
sociale del grafico

* La stesura finale della Carta è di Giovanni Anceschi. Il 
comitato di redazione della “Carta del progetto grafico” 
(Anceschi, Baule, Torri) è stato espresso dalla commissione 
degli estensori costituitasi ad Aosta in occasione della 
Preassemblea nazionale Aiap del 24 giugno 1989.

No alla guerra

Per gentile concessione 

di Marta Bettucci  

Peaches and Cream, 

2022.

21

ApprofondisciGli occhi del grafico

Modulo 1 - Fare grafica Responsabilità sociale



Modulo 1 – Fare grafica

Il design usa immagini e segni per comunicare per
ché li organizza sulla pagina, cartacea o digitale, in 
modo che siano efficaci secondo un ordine di let
tura prestabilito: se la configurazione funziona il 
designer riuscirà a produrre qualcosa di più della 
semplice somma dei testi e delle immagini. 

2. Strumenti

Il suo progetto applicato sugli artefatti sarà in 
grado di rendere più facile la loro fruibilità da par
te delle persone, agevolando l’uso di media, e stru
menti, e persino di gratificare gli utenti con una 
esperienza emotiva ed estetica più ricca.

La sua creatività è condizionata dalle esigen-
ze della committenza e dagli obiettivi del proget-
to. Infatti egli esercita le sue capacità inventive en
tro limiti precisi, ed è tanto più bravo quanto più 
sa essere innovativo all’interno degli spazi che gli 
vengono assegnati.

Il designer deve avere conoscenze approfondite 
in molti campi, quali comunicazione visiva e tec
niche di produzione, sia per i mezzi tradizionali 
(come la stampa), che per i nuovi mezzi (quelli che 
si fruiscono su video).

Digitale o analogico
Il grafico oggi, grazie al computer, riassume nella 
sua persona le competenze di figure professionali 
che hanno 500 anni di storia nel trattamento del
le parole e nell’arte della stampa tipografica, come 
il disegnatore di caratteri, il compositore e il tipo
grafo, o altre figure più recenti e scomparse come 
il fotolitista, il montaggista o il cromista. 

Non solo riassume le competenze di questi 
professionisti, ma si è sostituito a essi grazie allo 

Modulo 1 – Fare grafica
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strumento digitale, tramite il quale esercita attività 
un tempo proprie di ciascuna di quelle professioni.

Controlla così l’intero processo fino alla si
mulazione del risultato finale, ma se ne assume an
che i rischi. Il computer come artefatto cogniti-
vo è diverso da ogni altro strumento precedente 
perché potenzia le facoltà intellettuali e operati
ve dell’uomo, consentendogli una serie di attività 
complesse che, come nel caso della grafica, vanno 
dal trattamento dei testi e delle immagini all’im
paginazione, fino alla produzione di varianti dell’i
dea progettuale.

Sono attività che richiedono conoscenze un 
tempo distribuite su professioni diverse. Tuttavia il 
computer, e la facilità con la quale si può usare, può 
trarre in inganno, inducendo a pensare che tutto 
quello che si produce a video possa rispondere ai 
requisiti ideali della progettazione grafica. 

La gestione integrale di un progetto comples
so richiede quindi molta attenzione e una vasta 
mole di competenze proprio per dominare tutti 
gli aspetti del progetto stesso. 

Arte e design

“L’arte è un’attività che produce un’entità – 

artefatto o performance – e secondariamente 

emerge nettamente la questione della sua 

finalità o assenza di finalità. Il design 

si caratterizza come una pratica di 

configurazione. La differenza starebbe nella 

autonomia dell’arte e nella eteronomia del 

design; se non che l’affermarsi universale del 

mercato dell’arte mette in discussione anche 

l’autonomia dell’arte stessa”.

— Giovanni Anceschi, 2008

Poiché si occupano entrambi di immagini ci può 
essere confusione tra grafico e artista, o ancora tra 
grafico e pubblicitario: infatti, nonostante il grafico 
possa fare occasionalmente il pubblicitario o essere 
considerato anche un artista, occorre considerare 
gli elementi distintivi e quelli comuni, soprattutto 

La grafica e il tempo  
Logo Generali

L’evoluzione del marchio delle 
Assicurazioni Generali, dal 1861 
al restyling del 1991, affidato 
all’agenzia Publicis Etoile di Parigi. 
Il leone di San Marco perde molto 
prudentemente i suoi caratteri 
ottocenteschi fino ad assumere la 
forma attuale e stilizzata: per farlo 
impiegherà 130 anni. 
Il grafico deve rispondere alla 
committenza e conservare nel tempo 
alcune caratteristiche del marchio, 
come la sua riconoscibilità.

Autori vari, 1861-1991.

Gli occhi del grafico
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quando non si conoscono l’ambito di lavoro speci
fico e i suoi limiti.

Il grafico, il pubblicitario, come anche lo spe
cialista di packaging, di branding, di web design 
hanno in comune il linguaggio e molte tecniche 
che si trovano anche nelle arti figurative. Usano il 
linguaggio visivo per comunicare, il carattere per 
scrivere e dare una forma alla scrittura, l’immagi
ne, il colore, la composizione e gli stessi mezzi tec
nici, tradizionali o digitali, per configurare e pro
durre artefatti. 

Il pubblicitario si occupa di una forma di co
municazione molto legata al marketing e ai risulta
ti a breve termine, lo specialista di packaging pro
getta imballaggi, lo specialista di branding cura la 
creazione dell’immagine di marca, il web designer 
progetta le pagine internet; ma non è detto che un 
grafico faccia anche il pubblicitario o il packaging 
o si specializzi.

Stabilire che cosa sia l’arte è sempre un fatto 
sociale che può cambiare nel tempo e a seconda 
dell’ambiente: lo si vede e lo si deduce dai dipin
ti nelle caverne, alle pale d’altare, agli NFT digi
tali di oggi.

Finalità del progetto
Quello che cambia tra le diverse figure professionali 
è la finalità del progetto. All’interno di una struttu
ra produttiva il grafico di elevato grado gerarchico 
è il direttore artistico, o art director, e quando as
sume la veste del pubblicitario ha come scopo pri
mario e immediato la persuasione del consumato
re all’acquisto di prodotti o servizi. 

Lavora in gruppo con altri specialisti e for
ma una coppia inscindibile con il copywriter, co
lui che scrive i testi, mentre l’art director si occu
pa dell’idea zione della parte visiva della pubblicità, 
contribuendo successivamente a realizzarla. 

Quesiti Etica dell’arte Etica dell’attività economica

È giusto cambiare il proprio stile 
per venire incontro alle esigenze 
del mercato?

L’arte deve esprimere valori e pensieri 
originali. Scendere a compromessi col 
mercato significa svendersi.

NO

Gli affari sono, per definizione, il settore 
che soddisfa le esigenze del mercato. 
Non farlo significherebbe essere sciocchi e 
irresponsabili.

SÌ

È giusto copiare le idee altrui,  
usandole ai propri fini,  
senza riconoscerne la fonte?

L’arte deve essere apertamente 
riconosciuta come tale e i suoi effetti 
devono durare nel tempo. L’arte deve 
essere celebrata pubblicamente.

NO

Tutte le idee servono a uno scopo specifico. 
Il libero mercato si basa proprio sulla 
capacità di servirsi delle idee, 
da chiunque esse provengano.

SÌ

Uno degli scopi è anche quello di 
illuminare l’umanità?

È uno degli scopi che, storicamente, 
l’arte ha avuto.

SÌ
Gli affari possono essere il riflesso della 
società, ma non sono certo interessati a 
illuminarla.

NO

Le vostre opere possono aiutarci  
a capire in cosa crediamo, oppure a 
trovare nuovi valori?

Le scelte artistiche sono inevitabilmente 
legate a scelte morali.

SÌ
Non è compito nostro; la scoperta di sé 
stessi avviene meglio altrove.

NO

Il vostro lavoro può contribuire 
alla sopravvivenza della 
specie umana?

Dal punto di vista metafisico, l’arte può 
raggiungere la gente e farla partecipe  
di valori e scopi collettivi.

SÌ
Gli affari e la competizione creano 
movimento e tutti traggono vantaggio 
dallo scambio di idee, di beni e di servizi.

NO

È ammissibile  
lavorare solo per fare soldi?

L’arte dovrebbe essere del tutto 
disinteressata, ma ogni attività umana ha 
bisogno di sostegno economico e l’artista 
si dibatte tra le due opposte esigenze: 
l’espressione e la sopravvivenza.

NO

Il grafico lavora su committenza e 
di solito dietro compenso. Tuttavia 
se la sua motivazione primaria sono 
passione e curiosità sarà sicuramente un 
uomo migliore.

SÌ

Milton Glaser, 2000.
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Dirige quindi il fotografo, l’illustratore o il re
gista di spot e li orienta verso un percorso presta
bilito per dare vita in modo ottimale all’idea con
cepita con il copywriter.

L’artista come lo si conosce nella civiltà occi
dentale in genere lavora da solo, a meno che non 
gestisca una bottega (lo fanno artisti come Kostabi, 
Koons o Hirst), con l’obiettivo di esprimere se stes
so, e produce opere che hanno una carica estetica 
o percettiva al fine di stimolare intellettualmente 
ed emotivamente il pubblico. 

L’artista si auto-dirige e compie scelte in au
tonomia, abitualmente lavora per una committen
za non definita e usa l’intuizione e le abilità per
sonali; è libero di esercitare la creatività, a costo 
di essere frainteso o non capito. È accaduto nel
la storia, e ancora accade, che a un artista venga 
commissionata un’opera, un monumento, un af
fresco al fine di celebrare o propagandare un’idea. 
Celebri, a proposito di autonomia creativa, sono 
rimaste le liti tra Michelangelo e papa Giulio II, 
suo committente. Oggi il mercato funge da com
mittente non dichiarato dell’arte e l’artista se vuo
le essere riconosciuto come tale deve stare alle re
gole del mercato.

Il grafico invece lavora sempre sotto le diretti
ve di un committente che lo finanzia e ha scopi 
propri e definiti; se il grafico è abile saprà esprime
re tuttavia la propria personalità senza trascurare 
le richieste del committente. Lo possono testimo
niare alcuni grafici che nell’ultimo secolo hanno 
lasciato una impronta riconoscibile con le loro 
opere nonostante abbiano sempre lavorato con un 
committente ben identificato: impronta che, so
cialmente riconosciuta, ha portato le loro opere ad 
essere esposte, quindi museificate, e valutate nel 
mercato dell’arte.

Comprensione e successo
L’artista prosegue sul suo cammino di ricerca anche 
a costo di non vedere risultati immediati e non es
sere capito: van Gogh è l’esempio di un pittore che 
ha venduto in vita pochissime opere. L’obiettivo pri
mo di un grafico è di farsi capire dal destinatario 
del messaggio che è chiamato a produrre, e la sua 
ricerca non è mai fine a se stessa o pura espressio
ne personale.

L’artista può avere conoscenze e abilità tecni
che più o meno raffinate e realizza opere che por
tano la sua firma; risponde solo a se stesso circa la 

“Se una delle certezze che abbiamo riguardo 

l’arte è che essa serve a restituire l’immagine 

del mondo in un dato momento della sua storia 

e a spiegarlo al pubblico, è difficile credere 

che il design non possa avere una funzione 

analoga. In ogni caso, ormai si rischia di fare 

confusione, perché attualmente l’arte sembra 

soprattutto una faccenda di denaro mentre i 

designer, sempre di più, sembrano coinvolti in 

problemi etici, ambientali, sociali.  

Lasciando da parte tutto questo, la separazione 

tra arte e design attuata nelle scuole, e 

che prosegue una volta fuori, erode ciò 

che il design e l’arte hanno in comune: la 

responsabilità sociale e l’etica professionale”.

— Milton Glaser, conferenza, 2000.

Schizzo e originale  
“I love New York”

Dall’archivio del Museum of Modern 
Art, MoMA, New York. 
Pastello su busta e a sinistra il logo 
definitivo, diventato un’icona, un 
logo con un cuore al posto della 
parola “love”.

Milton Glaser Estate, 1976.  

Per gentile concessione.
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coerenza dell’opera, il rispetto dei costi e dei tem
pi di produzione. 

Chi progetta un’opera può essere diverso da 
chi la realizza materialmente, e la perizia tecnica 
necessaria per farla può essere sconosciuta all’ide
atore; ci sono artisti oggi che si limitano a com
missionare a valenti artigiani la realizzazione del
le loro opere.

Il grafico deve conoscere in modo perfetto i 
metodi di realizzazione, le tecniche e i materiali di 
produzione perché il suo progetto possa rientrare 
nei parametri prefissati dei costi e nei tempi pre
visti. Possiede la proprietà intellettuale della sua 
creazione, ma in genere non appone sull’opera la 
sua firma, come l’artista. Sarà il nome, la firma del 
committente, il brand, a prevalere.

Creatività
È una parola di cui occorre diffidare, se non viene 
utilizzata con oculatezza, e spesso nel linguaggio 
comune entra a sproposito, per coprire gravi ca
renze tecniche o per giustificare il cattivo caratte
re delle persone.

Una bella definizione di creatività, molto vi
cina allo spirito del design, è quella data agli inizi 
del ’900 da Poincaré, celebre matematico: sintetiz
zando il suo pensiero, la creatività è la capacità di 
unire degli elementi preesistenti in combinazioni 
nuove, che siano utili, e il criterio pratico per de
cidere dell’utilità della combinazione individuata 
è la bellezza, e tale bellezza ha a che fare con l’ele
ganza, l’armonia, l’economia dei segni, la rispon
denza funzionale allo scopo.

Curiosamente, questa definizione è valida 
per il design, il gioco, la scienza, l’arte, la tecno
logia, e può sorprendere che venga proprio da un 
matematico.

Un concetto di “nuovo”
Riguardo ai codici linguistici e della comunicazio
ne, va anche precisato che si può creare il “nuovo” 
in diversi modi.
■ Generando un numero infinito di segni da 
usare secondo le regole di un codice che già esiste. 
Paul Rand nel 1982 disegna un poster per la IBM 
inducendo il pubblico a risolvere un rebus: Eye 
Bee M (l’immagine di un occhio, quella di un’a
pe e una M), trasponendo in immagini la pronun
cia dell’acronimo della celebre casa di computer.
■ Cambiando le regole del codice, come avviene 
con la composizione degli emoticons :) ;o.
■ Trovando la risposta più adatta all’interno del 
gruppo di risposte possibili: a partire dal formula
re ipotesi diverse, scartarne alcune, sceglierne al
tre, fino ad arrivare a una conclusione ottimale.
■ Estendendo a situazioni nuove quello che si è 
già appreso: risolvere problemi che si affrontano la 
prima volta alla luce di quanto le esperienze pre
cedenti, o lo studio, hanno insegnato.
■ Infrangendo, quando serve, i vincoli delle re-
gole conosciute; per fare questo bisogna avere del
le competenze certe, vale a dire conoscere bene le 
regole per poterle trasgredire consapevolmente.

Affection e Frustration Point

In che modo nuove lettere possono trasmettere 
esasperazione, fastidio o eccitazione? 
“Speculative Characters for Visual Inflection” 
esplora il design di tipo speculativo attraverso 
la creazione di nuove lettere e punteggiatura. 
Ispirate da espressioni facciali, notazioni 
musicali, gesti delle mani e metafore, queste 
opere presentano nuove soluzioni che tentano 
di rendere visibili le ricche complessità della 
comunicazione verbale e non verbale.

Speculative Characters for Visual Inflection di 

Mia Cinelli. Per gentile concessione di  

© Mia Cinelli, 2019.
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Creativi?
Nel suo libro Stefano Bartezzaghi (2021) scava nell’e
nigma di una delle più infestanti “parolecoro” dei 
nostri tempi…

«Nonostante molteplici ma sparpagliate appa
rizioni, la “creatività” fece il suo ingresso in so
cietà soltanto nel 1950, quando Joy P. Guilford aprì 
il congresso dell’American Psychologist Association 
di Washington con una prolusione intitolata, ap
punto, “Creativity” che trasformò un concetto fino 
ad allora relegato alla religione – e soltanto per 
estensione all’arte e alla filosofia – in un’attitudi
ne applicabile a ogni attività umana, alla letteratu
ra come alla pubblicità, alla pittura come alla sar
toria, cfr. “creazioni sartoriali”. 

Nella seconda metà del Novecento la creatività 
è diventata un valore morale in ossequio al quale 
tutti hanno dovuto progressivamente sforzarsi di 
diventare o apparire “creativi” e ogni merce ha ini
ziato a essere presentata come una “creazione”. Un 
esempio tra i molti: del bravo chef Carlo Cracco, 
creatore del tuorlo d’uovo fritto, in rete si legge che 
“stupire il commensale con sempre nuove creazio
ni è la sua mission”. 

[…]
In “Mettere al mondo il mondo” – il titolo cita 

un’opera di Alighiero Boetti – non è spiegata sol
tanto l’origine di questa smania cafona di voler es
sere creativi a tutti i costi, ma si racconta chi ha 
forgiato – sulla scia del romanticismo che a sua 
volta riprendeva idee greche – la fede nella divi
nità dell’artista e nel genio immortale (sono sta
ti critici come Harold Bloom, George Steiner). Ma 
soprattutto si chiarisce che la mossa culturale fon
dante è stata separare idea e cosa, progetto e rea
lizzazione, ideazione ed esecuzione, dunque arte e 
tecnica che per i greci erano una cosa sola. L’avere 

tracciato una linea tra arte e artigianato, più ide
ale che reale. 

Chiunque osservi vasi antichi, dipinti o scul
ture in un museo dovrebbe con onestà riconoscere 
che tra tecnica e arte, tra mano e manufatto, non 
c’è un salto, ma continuità. La tecnica – la capacità 
di scrivere, scolpire, musicare o giocare a pallone – 
è la via per l’arte e tutto il resto – la verità dell’uo
mo, l’angosciante bellezza del cosmo e la morte – 
è un mistero che non si può insegnare. 

La tecnica basta a sé stessa e non ha bisogno 
di giustificazioni ideologiche. Fare le cose, e far
le bene, con la testa e le mani, nel miglior modo 
possibile, non è mai disdicevole. Invece a un cer
to punto della storia, è accaduto che l’artigiano 
si sia vergognato di sé e abbia inventato il con
cetto di artista per credersi artefice. Come dice
va Jacques Brel, lo chansonnier belga, “il talento è 
averne voglia. Tutto il resto è sudore, traspirazio
ne e disciplina”…».

Giacomo Papi, “Ma chi ce lo fa fare, di essere creativi?”, 

16 settembre 2021.
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Inserzione pubblicitaria Apple

Gli strumenti che usiamo condizionano il nostro lavoro, 
facilitando e rendendo possibili attività che altrimenti 
sarebbero impensabili o molto difficili, ma ci indirizzano 
nel modo di operare. Sono gli strumenti che si adattano a 
noi o siamo noi che ci adattiamo agli strumenti?

Wall Street Journal advertisement, August 1980. 

Per gentile concessione Computer History Museum, 

dall’annual Core Magazine.
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È la fase ideativa del progetto: le soluzioni prendono 
forma sulla base dei dati raccolti e dei vincoli del 
problema. La ricerca di ispirazioni e le tecniche 
usate per memorizzare le idee sono finalizzate alla 
valutazione ponderata del concept. Alla fine il concept 
è presentato e approvato dal committente.

2. Proposta del concept

■ Ricerca, osservazione, ascolto a 360 gradi

■ Tecniche creative 

■ Analisi e valutazione

■ Primi layout

Il committente si rivolge al grafico per ottimizzare una 
forma di comunicazione. Il grafico indaga e raccoglie 
tutte le informazioni di cui ha bisogno intorno al 
soggetto della comunicazione. Questa fase prevede una 
stretta collaborazione committentegrafico e si conclude 
con l’assegnazione del lavoro e la condivisione di un 
piano di azione.

1. Definizione del problema

■ Intervista

■ Questionario

■ Definizione del brief

■ Ricerca iniziale

■ Piano di azione

I designer possiedono competenze e specializza
zioni diverse a seconda del settore in cui operano, 
ma condividono un metodo per progettare: dan
no un ordine ai problemi, li strutturano e li risol
vono, mantenendosi orientati alle necessità dell’uo
mo. Ci sono alcune semplici attività nel corso della 

Modulo 1 – Fare grafica

3. Un metodo di 

progettazione

giornata che tutti abbiamo imparato a svolgere in 
maniera automatica, come lavarsi i denti o fare co
lazione; altre attività più complesse non sono auto
matiche e richiedono una strategia, come superare 
un test di lingua, trovare un parcheggio o sceglie
re e prenotare un ristorante. 

Le più problematiche tra di esse hanno uno 
sviluppo nel tempo, devono affrontare imprevisti e 
richiedono di essere pianificate accuratamente; se 
l’azione o la scelta sono complesse, si devono cono
scere più dati relativi al contesto. Inoltre ogni scel
ta può essere collegata alla precedente dalla quale 
riceve una conferma o una smentita, un feedback.

Supponiamo di dover fare un viaggio a New 
York: si devono raccogliere informazioni sui co
sti degli aerei, sulla documentazione necessaria 
all’ingresso delle persone e dei beni, si deve pre
notare l’albergo adeguato alla somma a disposi
zione per la durata dei giorni del viaggio, prevede
re l’abbigliamento giusto per la stagione. 

L’insieme di queste operazioni costituisce il 
progetto del viaggio a New York. Dopo il primo 
viaggio e dopo aver progettato e fatto altri viag
gi, si imparano i meccanismi, tutto diventa più fa
cile e si evitano gli errori commessi in preceden
za; si acquisisce cioè un metodo di progettazione 
dei viaggi.
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Fare design, quindi progettare, è una attività 
molto più complessa di un viaggio e richiede pia-
nificazione e una buona strategia, perché il pro
dotto finale deve passare attraverso un processo 
industriale di moltiplicazione che ha tecnologie, 
vincoli, processi di revisione, sia che si tratti di 
produrre oggetti attraverso la fabbricazione mate
riale, sia che si tratti di comunicazione attraver
so la stampa, un medium diverso o la immissione 
in rete. È il metodo di progettazione per il quale il 
destinatario della soluzione è l’uomo oppure una 
comunità, e gli elementi del problema sono mol
ti e intrecciati.

Progettazione
Si svolge all’interno di un percorso che consiste nel 
mettere in ordine e affrontare uno per uno i proble
mi, in una serie di fasi o passi che possono essere:

■ lineari: a b c d e f;
■ non lineari: a b c  a  d f  c f;
■ ricorsivi o ciclici: a b c d  a b c d  a b c d. 
Nello sviluppo del design grafico la qualità del 

percorso progettuale è di vitale importanza per 
garantire risultati efficaci. È una tecnica applica
ta con successo, i cui risultati sono confermati an
che da altri professionisti e dai teorici: per i medi
ci, gli avvocati e i grafici, nelle attività professionali 

insomma, è normale che sia così. Una idea inizia
le prende forma e si sviluppa in modo articolato e 
si arricchisce di ipotesi e varianti dove le fasi suc
cessive finiscono per adattarsi all’ordine richiesto 
dalle situazioni, in una sequenza flessibile di com-
portamenti e di azioni; l’importante è che siano 
valutati correttamente tutti gli elementi e gli atto
ri in gioco. Un metodo di progettazione permette 
di raggiungere più facilmente una soluzione cor
retta ed efficace.

La validità di questo metodo consiste nel dare 
il giusto valore a tutte le voci del problema e nel 
tentare di rendere espliciti, e chiaramente argo
mentati, i motivi delle scelte che si compiono du
rante il processo, ciascuna come conseguenza della 
precedente. Esiste tuttavia un margine di irrazio-
nalità anche nel design che dipende da fattori 
umani: l’ingegnosità del progettista, la sua bravura 
e l’imprevedibilità dei comportamenti dell’uomo.

Le fasi del progetto
In ambito grafico le fasi che conducono alla solu
zione del problema sono:
1. la definizione del problema;
2. la proposta del concept;
3. le fasi dello sviluppo;
4. le procedure di implementazione.

La realizzazione del prodotto finale richiede una 
verifica del rispetto dei vincoli, la distribuzione del 
lavoro per aree di competenza, l’assemblaggio delle 
parti e la valutazione dei risultati. Il lavoro di gruppo 
va coordinato e documentato. Nella fase conclusiva il 
committente approva il layout definitivo.

3. Fasi dello sviluppo

■ Creative brief

■ Realizzazione semilavorati

■ Prova di stampa/collaudo

■ Verifica

■ Adeguamento alle richieste del committente

L’esecutivo finale va in riproduzione. 
Ove richiesto, va implementato nelle varie 
applicazioni: il marchio applicato sulle carte intestate, 
il packaging sviluppato sui diversi prodotti, ecc.

4. Procedure di implementazione

■ Esecutivi digitali

■ Supervisione alla produzione

■ Consegna 

■ Consuntivo

Gli occhi del grafico
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Vincoli
Nella grafica esistono quattro vincoli fissi che costi
tuiscono i limiti al libero sviluppo dell’idea proget
tuale. Il primo dei quattro è flessibile, mentre gli altri 
sono determinati con precisione da numeri. Sono:
1. L’obiettivo dell’azione di comunicazione che 

il committente trasmette al grafico, come per 
esempio diffondere la conoscenza di un servi
zio, fidelizzare più utenti a un brand, far cam
biare uno stile di comportamento a un deter
minato pubblico. L’individuazione del target, 
cioè capire a chi si deve rivolgere un determina
to messaggio, è suggerita dal marketing e dalla 
sociologia che compiono studi e indagini speci
fiche: riguardano gli stili di vita del pubblico e 
i mezzi più idonei per far arrivare a destinazio
ne il messaggio. Per esempio, la diffusione della 
notizia dell’apertura di un nuovo locale per gio
vani può avvenire attraverso i social network, 
mentre la pubblicità di un gadget tecnologico 
può trovare la sua collocazione in una rivista 
di nicchia o mediante un blogger.

2. Il budget a disposizione è un vincolo che può 
stimolare a essere creativi. Può essere molto più 
stimolante la sfida che impone un budget ri
dotto per un annuncio in bianco e nero, senza 
foto e con uno spazio minimo sulla pagina che 
la comodità di avere a disposizione una pagina 
intera a colori e un bravo fotografo.

3. La tecnica di produzione è strettamente con
nessa al budget disponibile e ai tempi di con
segna. La stampa di una carta intestata avrà un 
risultato, un costo e tempi diversi se stampata 
in offset o in serigrafia e arricchita da impres
sioni a secco.

4. La data di consegna del prodotto è un vincolo 
imprescindibile, specialmente quando un’intera 
squadra di professionisti e fornitori deve colla
borare a uno stesso progetto e le azioni dei sin
goli si condizionano reciprocamente.

Facciamo una ipotesi generale di progettazione. 
Un committente ha un’esigenza di comunicazio
ne che riguarda un prodotto/servizio e i suoi va
lori. Esprime perciò una richiesta: l’obiettivo è lo 
scopo della comunicazione, far conoscere un ser
vizio, un prodotto. Il target è il destinatario della 
comunicazione, il pubblico potenzialmente inte
ressato al prodotto/servizio. I dati a disposizione 
sono ciò che si conosce in partenza; la durata fis
sa i termini entro i quali bisogna produrre e divul
gare la comunicazione. Il budget è il tetto di spesa 
disponibile per l’intera operazione.

Sarà di una disciplina che studia il mercato, il 
marketing, il compito di indirizzare il design nel
la definizione dei passi successivi. Infatti si deve 
conoscere il pubblico al quale si vuole comunica
re per individuare la forma più efficace di comuni-
cazione e promozione, quindi l’informazione, la 
pubblicità, la promozione stessa. 

Da ultimo il tono di voce, che è lo stile con il 
quale si vuole comunicare: può essere intimista, 
tecnico, ironico o altro ancora. Un esperto di me
dia individua precisamente su quali media veico
lare la comunicazione: ad esempio le testate gior
nalistiche, i canali televisivi o i social.

Modulo 1 – Fare grafica
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Condizionamenti
Esistono fattori in gioco difficilmente misurabili 
ma che possono condizionare le scelte nella grafi
ca e sono elementi dei quali occorre tenere conto: 
le mode, gli stili, i cambiamenti tecnologici. Il de
sign è in costante evoluzione, perché il pubblico e 
il mercato chiedono di essere continuamente sol
lecitati dal nuovo.

I cicli del cambiamento nel panorama dei me
dia sono sempre più rapidi, come nella moda, ma 
anche nelle arti visive le tendenze si rincorrono ve
loci. Salvo poi tornare a riaffiorare dopo dieci o 
venti anni; di solito un oggetto può perdere valo
re nel tempo, poi successivamente può essere recu
perato e rivalutato. Il tempo ha una forte incidenza 
nel cambiamento dei costumi, degli stili attraver
so i quali i grafici si esprimono, e nei gusti e nel
le preferenze che gli utenti esprimono. Come esi
ste uno stile del vestire legato all’epoca, così esiste 
uno stile nell’uso dei caratteri, nel taglio delle foto
grafie, nell’audacia o nella staticità delle composi
zioni o dei soggetti, nel linguaggio della pubblicità.

Le tecnologie di produzione hanno un for
te peso nel determinare i cambiamenti di trend. 
Negli anni ’80 il computer ebbe un forte impat
to nel mondo della grafica e dell’immagine, pro
vocando il cambiamento delle modalità di pro
gettazione e di realizzazione, estendendo l’uso del 
colore, facilitando i processi di ritocco delle imma
gini, permettendo la facile sovrapposizione di im
magini e testi in modi che le tecnologie preceden
ti non consentivano o rendevano troppo costosi. 
L’introduzione della tecnica di stampa a colori dei 
quotidiani, negli anni ’90, ne ha rivoluzionato l’a
spetto e la grafica.

L’attività del grafico

Il grafico riceve dalla committenza il mandato di 
comunicare col pubblico per cogliere un obiettivo ed è 
sottoposto a quattro tipi di vincoli: lo scopo dell’azione, 
il budget, il veicolo tecnico, o mezzo, la durata nel tempo. 
Si avvale di un progetto sviluppato attraverso una azione 
metodica.

dati, informazioni

e mandato

designer

1. scopo dell’azione

3. mezzi tecnici

metodo progetto

2. budget

4. durata nel tempo

Gli occhi del grafico
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Quando il committente desidera risolvere un proble
ma di comunicazione si rivolge al grafico. Talvolta 
è in grado di definirlo con chiarezza e in altri casi 
in modo vago, allora sarà compito del grafico aiu
tare a mettere a fuoco il problema e accompagnare 
il committente nella maturazione delle successive 
decisioni, quindi di indagare e raccogliere tutte le 

Modulo 1 – Fare grafica

5. Definizione  

del problema

informazioni di cui avrà bisogno durante la realiz
zazione del progetto: comprendere bene le caratte
ristiche del committente e del prodotto, gli obiet
tivi a breve e lungo termine, i vincoli del problema 
e adottare gli strumenti adeguati alla situazione.

La raccolta delle informazioni può avvenire 
in diversi modi ed è influenzata dalle caratteristi
che del problema e del committente. Un’azienda 
di grandi dimensioni programma una campagna 
pubblicitaria, o il rinnovo dell’immagine azienda
le, partendo dagli studi di marketing. Perciò for
mulerà al grafico richieste precise e sarà in grado 
di fornire dettagliate informazioni sugli obiettivi 
dell’azione intrapresa. 

Un’azienda più piccola può avere la necessità di 
essere guidata nell’analisi.

Intervista e questionario
Hanno entrambi lo scopo di raccogliere notizie pre
cise sul progetto e sul committente: l’intervista con
siste in un dialogo guidato durante il quale il gra
fico chiede e l’azienda risponde. 

Il questionario consente una compilazione e 
un’analisi in momenti diversi e separati, anche se 
è consigliabile comunque che grafico e azienda ri
vedano congiuntamente le risposte.

Indicativamente le domande dovrebbero co
prire due aree.

Area 1 – Notizie sul committente
■ Qual è il settore nel quale opera il 

committente?
■ Quali sono le caratteristiche importanti 

del suo mercato? 
– Qual è la storia, il passato del settore 

e quali sono i trend, cioè come si 
prevede il futuro? 

– Quale posizione di mercato occupa il 
committente in questo settore?

■ Quali sono il profilo, la strategia 
aziendale?

■ Quali sono le caratteristiche della sua 
clientela?

■ Quali sono le posizioni occupate dalla 
concorrenza?

■ Quali sono i prodotti e i canali di 
distribuzione utilizzati?

■ Quali forme di comunicazione utilizza?
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Area 2 – Notizie sul progetto
■ Quali sono le esigenze del committente?
■ Qual è lo scopo del progetto?
■ Qual è l’oggetto/prodotto di 

comunicazione richiesto al grafico?
■ Quali sono i risultati richiesti? 

– Accrescere la conoscenza del prodotto/
servizio? 

– Accrescere la diffusione del 
prodotto/servizio?

■ Chi sono i destinatari, o target, del 
prodotto/servizio? Quale effetto deve 
produrre sui destinatari?

■ Quali sono le abitudini dei destinatari nei 
consumi? Quali sono gli stili di vita che li 
identificano?

■ Qual è il budget previsto?
■ Quali sono i tempi di attuazione?
■ Quali sono i criteri utilizzati per la 

valutazione finale?

In questo modello di intervista si leggono 

termini nuovi che fanno parte del linguaggio 

del marketing e della comunicazione 

aziendale, un linguaggio che il grafico 

padroneggia, anche se non è propriamente un 

esperto di marketing.

Destinatario della comunicazione
Può essere considerato come soggetto dotato di: 

■ specifiche caratteristiche fisiche
■ diritti e doveri
■ capacità di elaborare informazioni
■ caratteristiche psicologiche
■ capacità economica
■ legate al genere
■ legate all’età
■ capacità cognitive
■ abitudini culturali
■ capacità di apprendimento 
■ conoscenze pregresse
■ rete di relazioni.

Design brief
È un documento sintetico, lungo poche pagine, 
che può essere fornito dal committente o elaborato 
dal grafico, sulla base dell’intervista o del questio
nario: è pertanto breve, ma sufficientemente det
tagliato per descrivere il progetto. Il design brief 
deve essere condiviso e sottoscritto da entrambe 
le parti. Fornisce a tutti gli attori in gioco il con
testo nel quale si realizza il progetto e gli obiettivi 
che il committente desidera raggiungere. Consente 
di svolgere una funzione di costante controllo di 
aderenza del progetto.

Questionario

Intervista

Definizione  
del problema  

e della strategia

Piano di azione

Ricerca iniziale

Design brief

Gli occhi del grafico
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