
Conoscenze

• Trasferire file da un software all’altro.
• Compiere una ricerca in biblioteca e in rete
• Condividere file in cloud o in rete.
• Riconoscere le caratteristiche narrative,

informative e seduttive in testi, scritti e immagini.
Competenze

• Saper compiere una ricerca finalizzata di
informazioni e immagini.

• Saper adattare testi e immagini a modi narrativi,
informativi e seduttivi, secondo la necessità.

• Impostare correttamente un flusso nella
produzione di layout per carta o per web.

• Produrre in collaborazione layout per carta o per
web.

• Saper valutare la coerenza e la gerarchia visiva di
un artefatto grafico.

• Assicurarsi che i progetti raggiungano un pubblico
di destinazione e/o soddisfino gli obiettivi della
committenza.

• Documentare e motivare un progetto.
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Note

Per comodità nel corpo
del testo si utilizzano
abbreviazioni per indicare
i software: Br per Adobe
Bridge, Ai per Adobe
Illustrator, Ps per Adobe
Photoshop, Id per Adobe
InDesign, Dw per Adobe
Dreamweaver, Ae per
Adobe After Effects, An per
Adobe Animate.

Nei tutorial per indicare
una azione o un clic si
è usato il segno > a cui
segue il nome dell’azione,
dello strumento o della
voce di menu in maiuscolo.
Per esempio, quando la
catena di azioni si svolge
ininterrotta si avrà quindi:
Strumento > Azione > Voce
di menu.

Modello di moto in rame

Modellato in Maya,
decorato in Substance
Painter e montato sullo
sfondo con Adobe
Dimension.

Vladimir Petkovic, USA

2018

Cerca in Internet

La suite di software di
Affinity: Photo, Designer,
Publisher.

I principali software per la grafica e il video nati
tra gli anni Ottanta e Novanta con specializzazioni
precise, come Photoshop (1990) per il ritocco foto-
grafico, Illustrator (1986) per la grafica, InDesign
(1999) per la produzione editoriale, si sono gon-
fiati a dismisura fino a inglobare funzioni comuni
agli altri software e a diventare ingombranti e
molto complessi. Se questo da una parte può sod-
disfare gli utenti più esigenti, dall’altra disorienta
e scoraggia i neofiti. Si pensi che alcune aziende
vendono a caro prezzo dei moduli semplificati con
poche funzioni iper-specializzate da inserire in
Photoshop per svolgere una funzione sola, come
il ritocco dei ritratti, o in Illustrator per sempli-
ficare la gestione dei tracciati vettoriali. Occorre
ricordare che la destinazione di ciascun software
è pur sempre quella per cui è nato. Quindi si po-
trebbero impaginare con Ai artefatti con poche
parole, come un poster o un invito, ma se si vuole
realizzare un prodotto professionale bisogna farlo
con Id senza ombra di dubbio. Viceversa dentro
Id ci sono delle funzioni per disegnare in vetto-
riale ma Ai è senza dubbio più adatto e versatile.
Ph può anche elaborare video e fare modellazione
solida ma sono altri, incomparabilmente più po-
tenti i programmi specializzati per questa fun-
zione.
Ignorare questo principio fondamentale, tra-
scinati dalla pigrizia o dalla consuetudine, non
porta a buoni risultati.

Gli strumenti giusti

Prima di iniziare un progetto occorre che il gra-
fico abbia:
• la conoscenza essenziale dei software per

la grafica e la consapevolezza della loro
funzione specifica;

• la capacità di distribuire ogni fase del lavoro
al giusto software.
Rispetto alla prima edizione di questo vo-

lume alcune cose sono cambiate, altre sono total-
mente nuove. Se da un lato ogni progetto diventa
di più rapida esecuzione, facilitato dagli automa-
tismi dei software, diventa sempre più difficile
districarsi tra generalismo e specializzazione. A
questo scopo diamo una veloce descrizione delle
principali attività di progettazione visuale e dei
corrispondenti software del pacchetto Adobe,
con un accenno anche alle alternative possibili.

L’elaborazione di immagini

Adobe Photoshop, e in versione ridotta Adobe
Lightroom, può fare di tutto a partire da una
immagine ripresa con un apparecchio dotato
di lenti, dal ritocco delle fotografie al fotomon-
taggio. Gli illustratori usano Ps per creare im-
magini digitali abbinandolo a dispositivi touch
come tablet e penne sensibili alla pressione, ma
per questi strumenti alcune nuove app sono par-
ticolarmente indicate e hanno a disposizione
tool sorprendenti per il disegno e la pittura a

1. Progetti e strumenti
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Unità 1. Progetti e strumenti

Personaggio per

animazione

Illustrazioni realizzate con
Maxon Cinema 4D.

Ricardo Orellana, lavoro

personale, USA. Character

concept by Edwardian

Taylor

mano libera; SketchBook di Autodesk e Affi-
nity Photo supportano anche i file di Ps, e sono
bitmap dal prezzo contenuto, in versione sia app
che desktop. Gimp è il software libero che tratta
anche i file proprietari PSD di Ps.

Grafica e illustrazione

Adobe Illustrator con i suoi strumenti vettoriali
è da usare quando si vogliono fare disegni pre-
cisi: rispetto a Photoshop l’illustrazione sarà in-
dipendente dalle dimensioni e ridimensionabile
a piacere senza perdere qualità. È difficile con-
vincere gli studenti che certi disegni si fanno più
velocemente e meglio in vettoriale che in bitmap
anche perché gli strumenti vettoriali, la penna
in particolare, sono di apprendimento non in-
tuitivo, richiedono un certo training per padro-
neggiarli ma sono necessari, perché li si troverà
uguali in molti altri programmi.

Affinity Designer è un vettoriale dal prezzo
contenuto che mescola potenti strumenti vet-
toriali rivisitati rispetto ad Ai e funzioni pitto-
riche, fusioni, pennelli e maschere che ricor-
dano i programmi bitmap; importa inoltre file
di Illustrator e di Photoshop. Inkscape è invece il
software libero che tratta anche i file Ai.

Impaginazione per la stampa

Adobe InDesign è il programma meno intuitivo
tra quelli visti finora, in quanto richiede una
buona conoscenza dei principi di composizione
della pagina, ma nella sua solida completezza
permette di impaginare dal biglietto da visita a
libri complessi come quello che state sfogliando.
Tra l’altro realizza in automatico la numerazione
delle pagine, sommari e note. Molto intuitivo
e flessibile è Pages di Apple, un word processor
gratuito con buone funzioni per l’impaginazione
e la creazione di ebook, ma non paragonabile a Id.

Affinity Publisher completa il pacchetto di
Affinity con un programma di impaginazione.

La produzione video

Adobe Premiere è il programma professionale
per il montaggio dei video. Adobe After Effects è
destinato al disegno animato a partire da schizzi
manuali o digitali muovendoli sulla timeline e in-
terpolando i keyframe; inoltre permette di mani-
polare il testo anche nella terza dimensione e di
ottenere effetti speciali da sovrapporre ai video.
Sono entrambi programmi molto complessi.
Adobe Audition è pensato per la registrazione, il
mixing e l’ottimizzazione dell’audio.
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Mindzup

I personaggi e gli ambienti
di un gioco didattico.

Rufus Studio, Guilherme

Aranega, Bruno Dias,

Brasile

Cerca in Internet

I termini propri della
modellazione solida:
rigging, compositing,
rendering, mappatura,
particelle.

Quando si fa ricerca di
termini specifici meglio
cominciare dalle definizioni
date da Wikipedia. dai
dizionari on line, come
treccani.it.

Il software Da Vinci Resolve è gratuito e di buon
livello per il montaggio video e gli effetti di
postproduzione.

Con Adobe Animate si disegna un perso-
naggio con Ph o Ai e poi lo si anima facilmente,
perché trasferisce sul personaggio disegnato i
vostri movimenti eseguiti davanti alla videoca-
mera del computer. Consente tempi di apprendi-
mento veloci.

iMovie di Apple è gratuito e funziona sia su
desktop che su tablet.

Web e app

Progettare e realizzare pagine o app è un com-
pito che prevede la conoscenza di codici come
HTML, un argomento che da solo costituisce un
corso di studi. Oggi esistono più modi per pro-
gettare e per realizzare le pagine web. O si parte
da modelli precostituiti e personalizzabili uti-
lizzando i CMS come Wordpress o Google Sites,
oppure si costruiscono da cima a fondo, e per
questa opzione il software più adatto è Adobe
Dreamweaver. Esso presuppone un minimo di
conoscenza del codice HTML, ma facilita molto
i compiti con una interfaccia che si sovrappone a
quest’ultimo ed è davvero intuitiva. Consente di
creare siti web che si adattano a tutti gli schermi
e visualizza in anteprima le pagine del sito e le

modifiche in tempo reale, simulando pagine at-
tive prima di pubblicarle.

Adobe XD, che ha soppiantato Adobe Muse,
è specializzato nella progettazione e sviluppo
dei prototipi, nonché la condivisione di siti web
e app per dispositivi mobili. Dispone di una in-
terfaccia intuitiva.

La modellazione solida

Significa creare forme tridimensionali in uno
spazio virtuale; a questo primo passo in cui si
creano oggetti e ambienti si aggiungono altre
operazioni necessarie per animare le forme ed
effettuare il rendering, cioè attribuire le ca-
ratteristiche di colore, texture e illuminazione
che rendono credibili ambienti e oggetti. Tutte
queste operazioni insieme arrivano a gradi di
complessità elevati e richiedono la collabora-
zione di più specialisti.

Blender è un software libero e multipiatta-
forma di modellazione, rigging, animazione,
compositing e rendering di immagini tridimen-
sionali. Dispone di funzionalità per mappature
UV, simulazioni di fluidi, di rivestimenti, di par-
ticelle, altre simulazioni non lineari e la crea-
zione di applicazioni e giochi 3D.

Autodesk Maya è un software in grado di ge-
stire più generi di grafica 3D, ma è indicato anche
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Unità 1. Progetti e strumenti

per dare vita e animare personaggi, una specia-
lizzazione della modellazione solida; ha una in-
terfaccia grafica un po’ meno macchinosa di altri
software. È uno dei software più utilizzati dalle
case di produzione cinematografiche che creano
film ed effetti in 3D, ad esempio la Pixar. Attual-
mente per gli studenti è gratuito per tre anni.

Cinema 4D è un software che può fare ren-
dering statico fino all’animazione, dalla model-
lazione architettonica alla modellazione orga-
nica. Ha una interfaccia grafica intuitiva perché
composta da pochi pulsanti, i più necessari, ma
all’interno di menu e tab racchiude tutte le fun-
zioni che servono per la realizzazione dei lavori.
Cinema 4D è considerato uno dei programmi di
modellazione più veloci da apprendere ed è com-
patibile con Adobe After Effects.

In generale, comunque, tutti i programmi di
modellazione solida hanno tempi di apprendi-
mento piuttosto lunghi.

Il confronto con il mondo reale

Infine una considerazione necessaria sul soft-
ware in uso nelle scuole pubbliche, in partico-
lare nell’ambito della grafica e del trattamento
video. In questo testo si fa specifico riferimento
al software prodotto da una azienda che lo ha
imposto sul mercato, a cui si potrebbe contrap-

porre l’opportunità dell’uso del software li-
bero. Tuttavia c’è una valutazione importante
da fare: oltre alla scuola esistono le professioni
e le aziende che hanno come riferimento la co-
municazione visiva. Con queste aziende, e con i
professionisti del settore, la scuola ha una neces-
saria relazione, fatta di rapporti a diversi livelli,
travaso di competenze, stage. Ebbene nel mondo
professionale e nelle aziende si usano prevalen-
temente i software Adobe, per i vantaggi di com-
pletezza e interoperabilità e per le librerie con-
divise. Essi sono diventati pertanto lo standard
per le aziende di produzione; in ambiente sco-
lastico e universitario la loro diffusione è vasta.
Per questo la conoscenza dei software Adobe, o
meglio ancora l’acquisizione della loro certifi-
cazione, permette di dimostrare lo standard di
competenze richieste sia nella formazione acca-
demica che nelle professioni.

Diventare professionisti consapevoli e pre-
parati è frutto di una formazione qualificata
e richiede competenze non solo tecniche ma
anche di cittadinanza, il che significa essere ca-
paci di aggiornamento costante, senza togliere
nulla alla possibilità di essere innovativi e indi-
pendenti nel giudizio. Artisti come Leonardo,
Michelangelo, Bernini e Canova erano prima di
ogni altra cosa eccellenti professionisti.
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È inoltre possibile invitare utenti specifici a collaborare
su uno o più documenti: si consentirà così agli utenti di
accedere ai file così da poter lavorare in modo simultaneo
a un progetto.
Con > Condividi > Può modificare
si inserisce sull’apposita finestra l’email della persona con
cui si vuole collaborare e che riceverà l’invito all’accesso.
Si può condividere in sola visualizzazione o in modalità
Modifica.

Creative Cloud Files, CC
Nell’elenco dei Preferiti è visibile la cartella locale di
Creative Cloud Files. Tutti i file inseriti nella cartella
saranno sincronizzati con lo spazio cloud in Internet
accessibile via browser.
In alto a destra sul desktop
> Icona Adobe Creative Cloud > Risorse > File > Visualizza
sul web.
Una copia sincronizzabile può essere attivata su un altro
dispositivo dove è in uso lo stesso account.

Cerca in Internet

Cloud storage.

Nota
Prenderemo in esame da
qui in avanti quelle che
sono considerate funzioni
trasversali, trasferibili
da un software all’altro
e tra versioni diverse.
Competenza significa
saperle riconoscere nei
software che si incontrano
per la prima volta e
negli aggiornamenti
che si succedono
frequentemente senza
lasciarsi disorientare
dalle novità, giovandosi
dei numerosi strumenti a
disposizione in Internet,
come tutorial o corsi
specifici.

Quando si crea un account Adobe si ottengono
app e servizi, incluso il Creative Cloud Files, uno
spazio virtuale in Internet che permette di me-
morizzare e condividere file. Il Creative Cloud
può contenere qualsiasi cosa: una grafica rea-
lizzata con Illustrator, un video, una brochure,
un impaginato, la cartella con un intero pro-
getto. Dopo aver scaricato la prima applicazione
Adobe, si installa automaticamente l’applica-
zione desktop Creative Cloud che gestisce app e
servizi. Nel computer una nuova cartella deno-
minata Creative Cloud Files consente il salva-
taggio dei file in locale e la sincronizzazione con
l’account Creative Cloud. Se si è già utilizzato
Dropbox o Google Drive o One Drive, si ha già fa-
miliarità con questo concetto.

Portabilità dei file

I programmi della suite di Adobe Design, me-
diante i quali si fa grafica, animazione siti web e
interfacce grafiche, si possono coordinare facil-
mente nel flusso di lavoro. Basti pensare innan-
zitutto a Bridge, versatile e comodo browser che
gestisce i file di immagini, modifica i metadati e
colloquia con Photoshop e tutti gli altri software.
Oppure si possono spostare per esempio i file da

Illustrator a InDesign, anche solo con > Copia >
Incolla o importarli, o usare i file nativi di Pho-
toshop, con l’estensione .psd, negli altri pro-
grammi. Ci sono dei vantaggi notevoli nell’u-
sare i file di Ps dentro Ai e negli altri programmi
o nello spostare i file di Ai in Ps, in quanto a ogni
aggiornamento del file originale si aggiornano
dinamicamente anche i file collegati. Un ulte-
riore dispositivo che Adobe mette a disposi-
zione, oltre allo spazio cloud, sono le Librerie, ma
ad esse dedicheremo una intera scheda.

Il browser delle immagini

Bridge ha diversi vantaggi: permette di organiz-
zare e visualizzare in diversi modi il contenuto
della cartella selezionata, e supporta vari for-
mati di file perché non è limitato solo a imma-
gini e video. Si possono vedere illustrazioni, do-
cumenti InDesign, logo, file di testo, PDF e altro.
Bridge funziona bene anche quando si collabora,
e più persone possono lavorare condividendo la
stessa cartella di file.

2. Cloud, app e flussi di lavoro
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Unità 2. Cloud, app e flussi di lavoro

Bridge: rinominare le immagini
Selezionare la prima immagine con Maiuscola attiva,
quindi selezionare l’ultima immagine per selezionarle tutte
nella cartella. Quindi, sotto
> Strumenti > Rinomina in batch.
C’è la possibilità di rinominare i file nella stessa cartella,
spostarli in un’altra cartella nello stesso momento in cui si
stanno rinominando, oppure si può eseguire una copia dei
file e spostarli in un’altra cartella.

Le app per dispositivi mobili
Sono una serie di app Adobe in evoluzione: Illustrator
Draw, Capture, Photoshop Sketch, Spark Page, Spark Post,
Spark Video. Consentono di realizzare o catturare al volo
immagini e idee da poter elaborare successivamente sul
desktop.
Con Capture si può utilizzare una serie di funzioni per
catturare al volo un’idea grafica, un colore e inviarla
sulla CC Libraries o aprirla in vettoriale con un software
desktop. Con la funzione “Forme”, ad esempio, si
acquisiscono contenuti con la fotocamera del telefono, o
un’immagine precedentemente salvata, e si convertono
in un oggetto basato su vettori, oggetto che può essere
modificato in Illustrator e, a sua volta, utilizzato con altre
applicazioni.

Flusso di lavoro su dispositivo
Con Adobe Spark Page si progetta uno storyboard per una
videopresentazione o un sito web.
Si ritoccano se necessario le immagini contenute nel
dispositivo con Photoshop Express e si sostituiscono i
segnaposto con le immagini, generando facilmente una
pagina web. Oppure la storyboard si invia su Adobe Spark
Video per ottenere un filmato con l’accompagnamento
sonoro o un commento in voce.

Bridge: ricercare font dentro i documenti
Quando si cerca tra più documenti, specie in InDesign, è
spesso utile scoprire se un particolare carattere è stato
utilizzato, perché ad esempio può creare problemi in fase
di stampa.
Si seleziona un file, nella casella > Cerca si inserisce il
nome della font, ad esempio Avance, e poi
tra i Metadati > Trova font.
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“Le fotografie non sono
mai innocenti, le fotografie
mentono, tutte, senza
possibile esclusione, per
natura, necessità, voca-
zione. Ma non tutte allo
stesso modo, non tutte per
gli stessi motivi, non tutte
in malafede, non tutte per
far male”.
Michele Smargiassi

Sedurre

Il catalogo della mostra del MoMA sulla mappa della
Metropolitana di New York disegnata nel 1970 da
Massimo Vignelli e Bob Noorda.
L’illustrazione di Emiliano Ponzi gli conferisce una
fascinosa aria vintage.

Emiliano Ponzi

Cerca in Internet

La storia della mappa della
metro di Londra di Beck
nel 1931, la prima che
semplifica i percorsi in
favore della leggibilità.

Cerca in Internet

La pagina di M.C. Escher.

Scarica GUARDA! e inquadrami
per guardare i video e visitare le
pagine web

Che le immagini valgano più delle parole è un
luogo comune tutto da verificare, anche se molti
lo pensano. Riteniamo piuttosto che la combi-
nazione tra immagini e parole sia il modo più
potente e ricco per comunicare: una fotografia
vista da sola ci lascia immaginare un contesto
che può essere del tutto ingannevole, invece se
viene accostata ad una didascalia, da un com-
mento scritto, acquista un significato più pieno.
I migliori designer sono anche dei narratori,
degli storyteller, che sanno colpire l’occhio, tra-
smettere informazioni e suscitare emozioni allo
stesso tempo. Quando si è catturati da un’im-
magine si pensa alla storia che c’è dietro e che
ci venga mostrato un avvenimento, un conflitto,
perché i conflitti sono gli ingredienti che danno
sapore alle storie. Una storia è la reazione che
una o più persone hanno quando gli accade qual-
cosa, non è solo una catena di fatti. Senza antago-
nismi non ci sono storie e le “storie” sono il modo
mediante il quale gli esseri umani comprendono
il mondo che li circonda e si trasmettono tra loro
questa comprensione, la cultura e le scienze.

Combinare parole e immagini

Il designer visivo racconta storie con le imma-
gini, i colori, le forme e le parole, a volte solo
quelle essenziali, come in una buona pubblicità.
Il designer deve sapere come catturare l’inte-
resse dello spettatore nel modo più efficace pos-
sibile e il modo più diretto per averlo è accendere
la curiosità. Le ricerche sul cervello ci mostrano
che nulla cattura la nostra curiosità più dell’in-
terrogativo “che cosa accadrà dopo?”. Funziona
così da sempre: dalla storia di Ulisse di Omero,
fino ad Harry Potter di J.K. Rowling.

Comunemente una storia ha un inizio, uno
sviluppo e una fine, ma se il designer visivo ha
a disposizione solo una immagine, una pagina,
può non avere lo spazio sufficiente per mostrare
l’inizio, la parte centrale e il finale di una storia.
Eppure può raccontare storie anche solo con un
layout: bastano una immagine e poche parole
ben accostate e la fantasia del pubblico farà il
resto, immaginando un prima e un dopo. Anzi
è proprio il piccolo sforzo che la mente compie
per decifrare o completare una immagine che
ci offre una piccola gratificazione e che la rende
memorabile, come accade con le celebri illusioni
di M.C. Escher.

Il designer inoltre ha tre potenti strumenti
di storytelling riassunti dal titolo di questa pa-
gina: sedurre, ed è quello che dovrebbe fare in
genere la pubblicità; raccontare, ed è quello che
fa impaginando un articolo su una rivista sce-
gliendo la disposizione delle parole, la grafica e i
caratteri, oppure con la potente sintesi della co-
pertina di un libro; infine informare, con la gra-
fica che affianca il testo e lo illustra, oppure vi-
sualizzando dei dati numerici.

3. Sedurre, raccontare, informare
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Unità 3. Sedurre, raccontare, informare

Cerca in Internet

La storia della mappa
della metro di New York
in una mostra del MoMA.
Anteprima del catalogo.

Informare

La doppia pagina del
catalogo ci mostra alcuni
degli oggetti progettati da
Vignelli e l’originale della
mappa.

Raccontare

La vita e le opere del
designer Vignelli e della
creazione della mappa,
diventata nel tempo
un oggetto mitico nella
storia del design, mito
all’altezza della storica e
rivoluzionaria mappa di
Beck.
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Raccontare un tema “difficile”

In aprile si celebra il mese di sensibilizzazione
sull’autismo e della consapevolezza per coloro
che vivono con questa sindrome. Le agenzie pub-
blicitarie affrontano questo tema molto delicato
usando linguaggi e diverse forme di storytelling.

“Qual è il problema, scema? Non puoi parlare?”

Il bodycopy
United Way è come una barriera. Mantiene le cose brutte
lontano dalle brave persone. Come Heidi. Non è presa in
giro per il suo autismo. Perché Heidi può parlare bene,
grazie a un programma di logopedia finanziato dalla United
Way di Greenville County. La tua donazione potrebbe
aiutare qualcuno come lei. Perché succede qui e con noi
conta.

Agenzia: Erwin-Penland, Greenville, USA.

Foto: Kevin Banna. 2007

Derek Paravicini, un uomo con autismo.

Le due facce dell’autismo

Il commento dell’agenzia. “Molte campagne su questo
tema mostrano il lato oscuro dell’autismo. Ci è stato
chiesto di cambiare questa percezione. Vorremmo
dimostrare che con l’opportuna educazione una persona
con autismo può anche diventare un vero genio. Abbiamo
perciò invitato Derek Paravicini, un pianista cieco, ad
esibirsi qui da noi. I poster mostrano la foto delle sue
due facce opposte e sono state scattate da un fotografo
quindicenne a sua volta affetto da autismo”.

Agenzia: Apohal, Slovenia.

Foto: Tomaz Planinsek. 2010

“Sei senza valore, lo sai? Vorrei che tu non fossi mai

nato”

Il bodycopy
United Way è come una barriera. Mantiene le cose brutte
lontano dalle brave persone. Come i bambini nella contea
di Greenville. Grazie a United Way, molti di loro non sono
più abusati. La tua donazione potrebbe aiutare qualcuno
come lui. Perché succede qui e con noi conta.

Agenzia: Erwin-Penland, Greenville, USA.

Foto: Kevin Banna. 2007

Esercitazione

Nelle pagine precedenti
sono state illustrate tre
forme di comunicazio-
ne: sedurre, raccontare,
informare.
A quale di queste tre
forme tu ritieni possano
appartenere le campagne
di queste pagine, tenendo
conto che una forma
di comunicazione non
esclude l’altra e, a volte,
una forma narrativa è sia
seduttiva che informa-
tiva?
Tu come tratteresti lo
stesso tema?
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Unità 3. Sedurre, raccontare, informare

Maniglia bollente. Riflette le luci,

brilla luminosa

Payoff. Ogni oggetto quotidiano può
affascinare per ore un bimbo con
autismo.
Bodycopy: i bambini con autismo si
perdono facilmente nei dettagli.
È per questo che spesso si sentono
impotenti a comprendere il quadro
generale. Trova aiuto e informazioni
su autismusforum.

Agenzia creativa: Ruf Lanz, Svizzera.

2017

Diploma in “guardare la gente negli occhi”

Bodycopy: Le attività quotidiane sono un duro
test per le persone che soffrono di autismo.
Supportali con la tua comprensione.

Agenzia creativa: Ruf Lanz, Svizzera. 2013

Master in scienza del “dire grazie” Laurea in scienza del “rispondere al

telefono”
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Ovvero creare storie semplici che si basano su
5-7 immagini, nient’altro. Si può fare sia con
le foto che con i disegni oppure, ancora meglio,
combinando foto e disegni. Funziona come con
i vecchi film muti, solo che si raccontano storie
molto più corte.

Non occorre che siano disegni di qualità,
delle figure stilizzate sono più che sufficienti.
In effetti, si può usare qualsiasi immagine facil-
mente disponibile o recuperabile con uno scatto
fatto col telefono. Si potrebbero realizzare fa-
cendo un collage di foto da riviste, quindi non
sono necessarie attrezzature particolari. Occorre
però lavorare con una certa disinvoltura con im-
magini semplici e facili da ottenere, in modo da
poter concentrare gli sforzi sul contenuto della
storia stessa.

Tenendo conto delle immagini che sono dav-
vero poche, senza dialoghi, bisogna garantire
che ogni quadro sia davvero necessario oltre che
significativo. Proprio come la buona scrittura è
concisa e ogni parola è indispensabile a costruire

un senso, anche con una buona narrazione visiva
andare all’essenziale è importante. Se l’inqua-
dratura non aggiunge informazioni per lo spet-
tatore o lettore, meglio cancellarla.

Fido ha fame

Il cane Fido è affamato e ruba l’osso di un cane
più grande. Il cane è ovviamente affamato
perché sta fissando la sua ciotola di cibo vuota,
ha un’espressione pietosa sul viso e sta fanta-
sticando su un pesce saporito. Si possono anche
vedere le sue costole, che lo mostrano come un
cane cronicamente affamato. Un cane robusto
di nome Killer è profondamente addormentato.
Senza l’effetto sonoro del russare, potrebbe es-
sere difficile dire che Killer è addormentato.
Barando un po’ sulla regola di non consentire
le parole, si può dire che gli effetti espressivi e
sonori presi dai fumetti sono “grafici” e quindi
per noi sono ammessi.

Poiché Killer dorme, è facile per Fido strap-
pargli facilmente l’osso. Questo assicura che la
storia non si areni in un combattimento di cani,
né costringere Fido a fare qualcosa di compli-

4. Narrare visivamente

Esercitazione

Fido ha fame:

ipotesi alternativa.

Si può ipotizzare una
narrazione più interessante
visivamente se il
fotogramma finale fosse
un primo piano di Fido?
La trama sarebbe
sviluppata adeguatamente
anche se il terzo
fotogramma fosse un
primo piano ritagliato di
Killer?
Queste sono ipotesi a
cui il narratore visivo
deve riflettere perché
l’espressività di un primo
piano è diversa da quella di
un piano medio.
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Unità 4. Narrare visivamente

cato. Entrambe queste ipotesi probabilmente fa-
rebbero avanzare la storia oltre le 5-7 immagini.
È necessario essere concisi e raccontare la storia
il più rapidamente possibile.

Il compito di matematica

Una studentessa si rende conto che l’indomani
c’è il compito di matematica. Preoccupata,
studia tutta la notte e prende un buon voto.
Gli studenti sono tutti preoccupati quando te-
mono una insufficienza; è una situazione fa-
miliare e facile da comprendere per la maggior
parte di noi.
Il primo piano del calendario colloca la storia
nel tempo. Occorre comunicare allo spettatore
l’idea che la protagonista della storia ha passato
tutta la notte a studiare e bisogna farlo senza ag-
giungere alcun dialogo, come nel cinema muto.
Per farlo la si può collocare vicino a una finestra
dove lo spettatore può veder il cambiamento
dalla notte al giorno. Il canto del gallo introduce
una nota spiritosa e rafforza l’idea di alba.

Fare il compito è un’esperienza abbastanza

stressante per la ragazza, ma il voto pienamente
sufficiente e la sua espressione felice, sono sem-
plici da mostrare. Si dovrebbe pensare a questi
dettagli prima di progettare o scattare, in modo
da poter avere tutti gli oggetti di scena necessari
a portata di mano.

Il miracolo

Questa storia è più impegnativa da rappresen-
tare, perché è una fantasia con dei contenuti non
facilmente visualizzabili. Una persona sta mo-
rendo su un letto d’ospedale, ma un angelo ap-
pare e compie un miracolo: il malato scampa il
pericolo.

La macchina accanto al letto è immedia-
tamente riconoscibile e deve essere fatta in un
frame così l’osservatore si concentra su di essa e
pensa alla morte e non “Accidenti, ci sono molte
cose costose in una stanza d’ospedale”. Nel terzo
frame, l’angelo appare per compiere il miracolo
e la macchina passa da una linea piatta a un bat-
tito cardiaco. L’espressione sulla faccia del “quasi
morto” dice che è guarito.

Esercitazione

Il compito di matematica:

ipotesi alternativa.

Nel terzo e quarto frame
la finestra è un importante
elemento di narrazione:
si potrebbe usare un altro
espediente?
Il quinto frame usa
una trasparenza o una
animazione con i numeri
che danzano come in un
incubo, un espediente
cinematografico. È
sufficientemente chiaro
o si deve mostrare la
studentessa in una classe?
Sarebbe meglio se il sesto
frame fosse diviso in due
scene, primo piano del voto
e uno del viso?
Il voto, 7+ spicca
abbastanza senza che si
veda tutto il compito?

Esercitazione

Il miracolo:

ipotesi alternativa.

È necessaria l’immagine
dell’angelo nel quarto
frame?
L’immagine del monitor ha
senso? O quale alternativa
si poteva usare per
mostrare lo stato di salute?
È stato saggio finire
su un primo piano del
protagonista o era
preferibile mostrarlo con
familiari e amici?
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Cerca in Internet

L’uso che si può fare della
moda lo spiega benissimo
una scena del film “Il
diavolo veste Prada”.

Cerca in Internet

Alcuni artisti come
Paula Scher e Shepard
Fairey hanno fatto della
rivisitazione della storia lo
spunto per le loro opere.
Trova le opere di David
Lance Goines e in base
alle tue conoscenze di
storia dell’arte prova a
definire quale periodo l’ha
maggiormente influenzato.

Tipografia “forte”
È stato un trend riconosciuto anche nello scorso anno,
ma si sta riaffermando insieme alla combinazione di
colori brillanti. Certo che se si vuole ottenere una grafica
d’impatto la tipografia grande e forte è sempre un’arma
vincente.

Project-Club AVi’s XII-year Anniversary Posters Series

Authors: milo (Mihai Baldean, Loredana Papp-Dinea).

Accanto la variante dove la fotografia interagisce con i
caratteri della tipografia.

A.d: Aurélien Cornuaud, Francia

Prima di iniziare qualsiasi progetto il grafico
deve compiere una ricerca per mettere a fuoco
una serie di questioni: il soggetto in tutti i suoi
aspetti, i trend attuali sullo stesso soggetto,
cosa fa la concorrenza. Parte della ricerca si può
fare in rete su piattaforme generiche, come Pin-
terest, per comporre mood board o per la gra-
fica, e Youtube per i filmati, o piattaforme co-
nosciute e frequentate dai professionisti come
Behance per le arti visive e Vimeo per i filmati:
queste ultime sono preferibili perché agevolano
la ricerca per temi e raccolgono realizzazioni
fatte da specialisti, come grafici, fotografi o il-
lustratori, e destinate ad un pubblico scelto.

Anche nella grafica, come in tutte le ma-
nifestazioni della vita sociale dell’uomo, esi-
stono mode, o trend, in base alle quali si fi-
niscono per conformare i comportamenti
soggettivi. Seguire una moda è sempre una
scelta individuale; tuttavia anche la decisione,
consapevole o inconsapevole, di NON seguire
una moda è una scelta e trasmette un mes-
saggio. Ciò vale anche negli ambiti ristretti
della grafica: è tipico di chi non conosce il me-
stiere mettersi all’opera senza sapere ciò che si

fa e ciò che è apprezzato nel settore, oppure rite-
nere di aver avuto una idea brillante, in realtà già
vista e sfruttata.

Le mode in grafica possono venire innescate
da fattori diversi: da particolari effetti introdotti
nei software, dalle imposizioni di certi prodotti
o brand, come il “colore dell’anno” di Pantone,
dal successo di alcune manifestazioni e della
grafica ad esse legate. Ricordiamo le trasparenze
del logo dell’Expo di Milano del 2015, o i titoli di
testa di serie televisive come House of Cards o
Game of Thrones.

Periodicamente si assiste nelle piattaforme
citate all’elencazione dei “trend dell’anno”,
elenchi proposti da critici più o meno affidabili,
e vi si possono trovare effettivamente osserva-
zioni utili, anche se spesso si notano presenze ri-
correnti o, peggio, decisamente datate. Nelle arti
visive e nel design è normale il recupero e la rivi-
sitazione di stili, tecniche, artisti del passato, in-
fatti si apprezza la capacità di ridare vita a forme
storiche: alcuni artisti si caratterizzano proprio
per questo, basta osservare ciò che ha fatto Paula
Scher con la grafica delle avanguardie o Shepard
Fairey con l’art déco.

5. Guardarsi intorno
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Unità 5. Guardarsi intorno

Cerca in Internet

Typo/graphic posters è
una collezione di poster
con sperimentazioni
tipografiche.

Cerca in Internet

Un video esemplare
sul logo “liquido” e
personalizzabile. AirB&B.

Rompere la griglia del layout
Non è una novità ma si ripropone almeno dagli anni
Novanta, tendenza rinforzata dall’influenza sempre più
visibile della grafica in movimento sulla grafica statica.
Gli effetti propri del video, transizioni, trasparenze e
movimento vengono così riportati sulla carta  con testo e
immagini che si sovrappongono.

A.d: Adilia Lima, Carla Inácio, Portogallo

Tipografia sperimentale
Con la tipografia sperimentale si va ad infrangere così la
griglia compositiva, uno dei tabù della grafica classica.

A.d: Alexandre Tonneau, Francia

Logo responsivo
Infrangendo un altro
solido tabù della grafica
del Novecento, secondo
il quale tutta l’immagine
coordinata è allestita allo
scopo di rendere stabile il
logo e le sue applicazioni,
diventa sempre più
necessario adattare il logo
alle diverse applicazioni,
specialmente nelle sue
versioni digitali dove esso
può essere anche animato.

A.d: Beetroot Studio per

doctv

A.d: Design Studio per

Premier League
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personalizzazione del documento. Un esempio
interessante è messo a disposizione gratuita-
mente in Adobe Stock come modello ed è dispo-
nibile in InDesign. Quest’ultimo documento
contiene un CV, una lettera di presentazione e
una pagina portfolio, tutti con due opzioni di co-
lore, stili di paragrafo, carattere e oggetto predi-
sposti per facilitare la personalizzazione del do-
cumento, nonché formati pagina US e A4.

L’aspetto finale del documento può variare
considerevolmente intervenendo sugli stili di
carattere o sui campioni colore e nel caso di er-
rore, disponendo del modello iniziale, è facile ri-
cominciare da capo.

Un grafico che crea un proprio CV deve pun-
tare sull’originalità senza però tralasciare infor-
mazioni importanti come i propri dati personali,
i percorsi formativi, le esperienze di lavoro e gli
interessi personali.

Cerca in Internet

Curricola e portfolio
di grafici, fotografi e
illustratori.
Visualizza il modello
esemplificativo del CV
Europass in lingua italiana.

Il curriculum vitae, detto anche CV, è il docu-
mento che contiene i dati anagrafici, la carriera
scolastica e di lavoro e ciò che può servire per
mettere meglio a fuoco la personalità, il percorso
formativo e lavorativo, gli interessi culturali e i
passatempi di chi scrive.

La Commissione Europea ha messo a punto
un portfolio di documenti utili per studenti e
lavoratori in cerca di occupazione; i documenti
possono essere compilati online o possono essere
scaricati dal portale Europass.

In ambiente professionale grafico il formato
europeo non è sempre apprezzato perché troppo
uniforme e asciutto. Se infatti il modello Euro-
pass offre una traccia dettagliata e strutturata
per la stesura del CV, non indugia molto sull’im-
patto visivo.

Molti programmi offrono dei modelli di CV
che possono essere un punto di partenza per la

Curriculum Vitae

Europass

6. Dopo il diploma
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Unità 6. Dopo il diploma

Curriculum vitae

Errol Veloso

Gaetano Solazzo

Modello CV

Curriculum vitae, lettera di
presentazione e portfolio
con contrasto di colori.
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Com’è fatta una buona storia?

Alcune domande e alcune, brevi, risposte.
Ecco gli elementi fondamentali: le emozioni e la
morale della storia devono essere autentici, per-
fino se si tratta di una storia di fantasia. Dev’es-
serci una struttura riconoscibile, con un inizio,
uno svolgimento e una fine. Dev’esserci un modo
di raccontare, un tono di voce. Devono esserci
personaggi ben caratterizzati. A proposito di svi-
luppo e personaggi: date un’occhiata alle teorie
di Christopher Vogler riguardanti archetipi e svi-
luppi narrativi.

Narrazioni aziendali

Da diversi anni le imprese si sono accorte che rac-
contare storie crea valore e consolida la reputa-
zione. Per esempio, le distillerie che producono
Johnnie Walker costruiscono un’epica del brand
che vi rimarrà piantata in testa per sempre rac-
contandovi, con oltre cinque minuti di meravi-
glioso piano sequenza, la storia dell’uomo che
cammina. La pubblicità del Mulino Bianco in
Italia narra sempre la stessa storia da decenni.

Come scrivere? A seconda delle occasioni.
Dell’importanza di raccontare storie per avvi-

cinare le persone alle arti visive (e dell’incapa-
cità di molti curatori di musei di riuscirci) scrive
Luisa Carrada: “I linguisti sono chiari: un pe-
riodo altamente leggibile in un testo informativo
è fatto di 25-30 parole, non di più. In una espo-
sizione un pannello in corpo piccolo, con l’impa-
ginazione giustificata e lo sfondo bordeaux, da
leggere in piedi, deve forse averne ancora meno.
Una mostra può essere goduta di più se il testo

dell’audioguida fosse concepito per l’ascolto e
non come un libro stampato. Per chi è davanti a
quella cosa concretissima che è un quadro, pa-
role astratte come ‘poetica’ o ‘primitivismo’ non
dicono niente”.

Quanto dev’essere lunga una storia?

Dipende. Può essere lunghissima: il Guinness ci
dice che il libro più lungo del mondo è Alla ricerca

del tempo perduto di Proust. Se parliamo di saghe
dobbiamo però citare non Martin con Il trono di

Spade, che pure non è breve, ma la giapponese
Kaoru Kurimoto, che con la sua Saga di Guin ha
raggiunto i 126 libri.

Una storia può essere anche brevissima.
Nel 1920 Hemingway ci vince una scommessa,
scrivendo una storia di sole sei parole: «vendesi:
scarpe da bambino, mai usate».

Si può fare narrazione con le immagini?

Certo per esempio con una graphic novel, che è
un pezzetto del grande mondo del fumetto. Sta
tra i manga e i comics americani, tra strip come
i Peanuts e il fumetto seriale. È una narrazione
lunga, disegnata, autoriale (spesso illustratore
e sceneggiatore sono la stessa persona) e adulta.
Un romanzo fatto di parole e immagini. Se tutto
questo vi incuriosisce, cercate il saggio sul fu-
metto (è a fumetti, ovviamente) Capire, fare e

reinventare il fumetto di Scott McCloud.

Ripreso e liberamente adattato
da post di Annamaria Testa su “Nuovo e utile”,

2016.

Approfondimenti

Cerca in Internet

Il blog Nuovo e utile
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Esercitazioni

●●○
Esercizio n. 1 – Adobe Capture

Scaricare l’app gratuita Adobe Capture, catturare diverse font
utilizzando fotografie, prendendole per esempio da unsplash.
com, un sito che permette l’uso libero di scatti di buona qua-
lità. Catalogare immagini e caratteri. Verificare il nome at-
tribuito alla font e le possibili alternative. Allestire un mood
board confrontando contesti e usi delle font.

●●○
Esercizio n. 2 – Adobe Capture

Scaricare l’app Adobe Capture e creare delle palette colore
utilizzando fotografie di paesaggi nelle quattro stagioni,
prendendole per esempio dal già menzionato unsplash.com.
Catalogare i paesaggi a seconda della stagione percepita e
confrontare le rispettive palette. Allestire un mood board per
ogni stagione.

●●○
Esercizio n. 3 – Adobe Spark Post

Scaricare l’app gratuita Adobe Spark Post e fare tre proposte
di titolazioni per la copertina del seguente libro:
Autore: Valentina Quadri
Editore: Andora
Titolo: I giardini italiani dell’Ottocento
Edizione: 2018.

●●○
Esercizio n. 4 – Spark Page

Scaricare l’app Adobe Spark Page e fare tre proposte di titola-
zioni per la copertina del seguente libro:
Autore: Alessandro Smiderle
Editore: Andora
Titolo: Le montagne che non ho scalato
Edizione: 2018.

●●●
Esercizio n. 5 – Raccontare

Partendo dall’articolo “Auguri alla Stazione spaziale interna-
zionale, che compie 20 anni” di Viola Rita, realizzare o riela-
borare 5-10 immagini di repertorio per illustrare l’articolo.
Impaginare testo e immagini su 4 pagine formato A4.

●●●
Esercizio n. 6 – Informare

Partendo dall’articolo di Gianluca Dotti “Il premio Nobel
Steven Chu: a causa del cambiamento climatico, preparia-
moci a evacuare 750 milioni di persone”, realizzare o rielabo-
rare 5-10 immagini per illustrare l’articolo.
Impaginare testo e immagini su 8 pagine formato A4.

●●●
Esercizio n. 7 – Sotto osservazione

Il grafico attraverso scelte estetiche decide come “porgere”
l’informazione, amplificando un dettaglio, sottolineando
un particolare o ponendo in secondo piano un elemento. Nel
fare queste scelte può creare una perfetta sintonia tra il con-
tenuto del messaggio e le necessità del ricevente, o depistarli
entrambi creando quella situazione che nella teoria della co-
municazione viene indicata come fonte di rumore o disturbo.
Un’informazione complessa deve essere rielaborata per ren-
derla più comprensibile, ma non va banalizzata o impoverita.
La pagina proposta a fronte, pur nella sua semplicità, è il ri-
sultato di alcune scelte di progettazione riassumibili nelle se-
guenti domande:
• Come presentare brevemente dieci importanti autori?
• Usare solo testo o arricchirlo con i ritratti?
• Come strutturare la pagina della rivista?
• Quale criterio di ordinamento adottare nella pagina, per

presentare i dieci autori?
• La sequenza dei testi deve rispecchiare la sequenza delle

immagini?
• Quali forme di allineamento utilizzare nei testi?

Riprodurre la pagina il più fedelmente possibile utilizzando
Adobe InDesign, o un programma equivalente, in base alle in-
formazioni seguenti:
• Formato pagina: 19,5 x 28,5 cm.
• Margini: alto 2,5 cm, esterno e interno 1,6 cm, basso 2

cm.
• Titolo: Univers, 65 Bold, 34 pt, tutto maiuscolo, centrato.

Linea orizzontale nera, spessore 8 pt.
• Sottotitolo: Bank Gothic, Medium, 10 pt, centrato.
• Immagini: 25 mm x 25 mm, tonalità di grigio, risoluzione

300 dpi. Aggiungere dei dingbat colorati.
Per i testi ricorrenti creare uno stile paragrafo.
• Titoletti: Univers, 67 Bold Condensed, 10 pt, interlinea 12

pt, testo allineato a sinistra.
• Testo: Univers, 47 Light Condensed, 9 pt, interlinea 11 pt.

Esercitazioni
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Esercitazioni

• Numero foto: Univers, 55 Roman, 6 pt.
• Rif. foto: Univers, 47 Light Condensed, 9 pt, interlinea

11 pt, spazio prima 3mm. Creare le linee punteggiate
usando l’opzione Bordi paragrafo, spessore 0,5 pt,
colore nero, scostamenti in alto e in basso 1 mm, bordo
superiore ascendente, bordo inferiore discendente.

• Filetti: Colore nero, spessore 1 pt.

●●●
Esercizio n. 8 – Sotto osservazione

Proporre una variazione nella disposizione dei testi mante-
nendo le dimensioni complessive delle immagini e dei testi.

●●●
Esercizio n. 9 – Sotto osservazione

Rielaborare l’impaginazione dell’esercizio n. 3 enfatizzando
le immagini e ponendo in secondo piano i testi.

●●●
Esercizio n. 10 – Sotto osservazione

Rielaborare l’impaginazione dell’esercizio n. 3 valorizzando
maggiormente i testi e ponendo in secondo piano le imma-
gini.

Avvertenza. I seguenti esercizi, intitolati “Cosmetici

biologici”, sono progressivi e implicano una

realizzazione sequenziale

●●○
Esercizio n. 11 – Cosmetici biologici. Mood board

Realizzare una digital mood board per una nuova azienda di
cosmetici biologici, i cui prodotti sono destinati ad un pub-
blico giovane, sensibile alla ecosostenibilità e contrario a qua-
lunque sfruttamento degli animali. Utilizzare Capture per
realizzare tre palette di colori alternative.
Il tono di voce della grafica deve essere seduttivo.
Alcune aziende del settore da analizzare e confrontare: Aveda,
Orveda, L’Erbolario, Urban Decay e Smith & Cult.

●●●
Esercizio n. 12 – Cosmetici biologici.

Immagine coordinata

Realizzare marchio e immagine coordinata per l’azienda
dell’esercizio precedente. Confrontare in gruppo le proposte
per il nuovo nome dell’azienda, infine sceglierne uno e proce-
dere con i progetti.
Il tono di voce della grafica deve essere seduttivo.
Alcune aziende del settore da analizzare e confrontare: Aveda,
Orveda, L’Erbolario, Urban Decay e Smith & Cult.

●○○
Esercizio n. 13 – Cosmetici biologici. Shopping bag

Realizzare una shopping bag per l’azienda dell’esercizio pre-
cedente. Il tono di voce della grafica deve essere seduttivo.
La borsa deve essere in carta riciclabile. Ricercare in Internet
le misure standard degli shopper e realizzare anche lo svi-
luppo in piano dando indicazioni per i particolari tecnici: tipo
di maniglia, soffietti, apertura, tecnica di stampa.

●●●
Esercizio n. 14 – Cosmetici biologici. Packaging

Studiare e realizzare il package per tre prodotti dell’azienda:
sapone, stick deodorante, latte detergente.
Il tono di voce della grafica deve essere seduttivo.
Ricercare in Internet le misure standard dei prodotti.

Sapone Profumato

Papavero Soave

L’Erbolario
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2. Scegliere la miscela giusta. In Italia siamo abituati
soprattutto a due tipi di miscele, la robusta e l’arabica,
ma ne esistono anche molte altre. Se volete trovare quella
più adatta a voi andate in un negozio di torrefazione e
fatevi suggerire quelle che non avete mai assaggiato.

3. Usare il barattolo adatto. Sapere conservare la miscela
è essenziale. C’è chi dice che vada tenuta nella dispensa
insieme allo zucchero e chi nel frigorifero. Quest’ultima
– secondo gli esperti – è la scelta migliore, il modo di
preservare al meglio la polvere.

4. Fare attenzione ai tempi. Se conservate la vostra miscela
in frigorifero, ricordatevi di tirarla fuori almeno cinque
minuti prima di preparare la caffettiera.

5. Usare l’acqua che berreste. Se l’acqua è troppo calcarea
infatti il caffè ne risente. Così, se filtrate quella del
rubinetto per berla, fatelo anche per fare il caffè. Oppure
utilizzate quella minerale in bottiglia. Un’accortezza:
quando la mettete nella moka deve essere fredda.

6. Mettere la quantità giusta. Quanta acqua va messa nel
serbatoio della moka? La regola base è che il livello non
superi mai la valvola: questo è il giusto rapporto acqua/
caffè.

7. Non pressare il caffè. Quando avrete versato il caffè nella
moka, non pressatelo con il cucchiaino: basta riempire
il filtro fino all’orlo. Fate attenzione poi ad avvitare con
cura la caffettiera e mettetela sul fornello a fuoco basso.

8. Seguire la preparazione. L’importante però è prestare
attenzione al momento in cui il primo rigagnolo di caffè
comincia a uscire dal camino. A questo punto la fiamma
deve essere abbassata al minimo. Appena prima che la
moka sia piena spegnete il fuoco e spostatela dal fornello.

9. Mescolare nella moka. Prima di essere servito il caffè
va mescolato nella moka, per amalgamare la parte più
densa uscita per prima e quella più leggera uscita alla
fine.

10. Scaldare la tazzina. La tazzina calda facilita la
formazione della crema dell’espresso. Potete scaldarla
immergendola in dell’acqua.

●●○
Esercizio n. 15 – Una candela per l’ambiente

Realizzare il packaging di una nuova candela profumata per
un’azienda italiana di profumi. La candela sarà inserita nella
collezione di Natale.
Le note olfattive di base sono: vetiver, legno di sandalo e menta
selvatica. Ricerca l’origine e il significato di questi nomi.
Il tono di voce della grafica deve essere informativo e seduttivo.
Alcune aziende del settore da analizzare e confrontare: Penha-
ligon’s, Acqua di Parma, Amara, Santa Maria Novella e L’Erbo-
lario.

●●●
Esercitazione n. 16 – Infografica. Dieci regole per fare

un buon caffè.

Impaginare il decalogo su un poster di cm 50x70 con stampa
in quadricromia, interpretando ogni voce con una immagine.
Il poster sarà il regalo natalizio di una torrefazione artigianale
ai clienti. Stabilire una opportuna dimensione del testo.
È importante curare quindi l’aspetto complessivo, scegliere
lo stile grafico più opportuno e decidere se utilizzare foto (da
realizzare) o grafica. Le eventuali illustrazioni saranno realiz-
zate con stile coerente e iconico, non come fumetti.
1. Imparare a pulire la moka. Dopo ogni caffè la moka

va sciacquata con acqua calda e fatta asciugare
perfettamente prima di avvitarla. Una cosa però da non
fare mai è lavarla con il detersivo.

Vaara Classic Candle

Penhaligon’s
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Esercitazioni

●●●
Esercitazione n. 17 – Poster da interni.

Regolamento della circolazione

Il sindaco ha affisso in città il seguente regolamento comunale
che tutti sono tenuti a rispettare. Fare una ricerca sui termini
e sul significato del testo, se non conosciuto.
Interpretare correttamente il testo e quindi disegnare una in-
fografica a colori per ciascuno dei punti. Inserire anche la ta-
bella sotto riportata.
Realizzare un poster da affissione interna in locali, bar, sale di
attesa, ambulatori, negozi.

Blocco del traffico per i mezzi più inquinanti.

Dal 5 novembre 20XX al 31 marzo 20XX (sospeso nel pe-

riodo natalizio: dal 17 dicembre 20XX al 7 gennaio 20XX)

LIVELLO VERDE

Divieto di circolazione in centro storico e nei quartieri della
prima cintura urbana, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi),
dalle 8.30 alle 18.30, per:
• Veicoli privati: Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3.
• Veicoli commerciali: Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1,

2, 3.
• Motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non catalizzati,

immatricolati prima dell’1/1/2000 e non conformi alla
direttiva 97/24/CE.

LIVELLO ARANCIONE

In caso di sforamento per 4 giorni consecutivi della concen-
trazione di 50 microgrammi di Pm10 per metro cubo d’aria
(sulla base della verifica effettuata dall’Arpav il lunedì e il gio-

vedì sui quattro giorni precedenti), divieto di circolazione in
centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, tutti
i giorni dalle 8.30 alle 18.30, per:
• Veicoli privati: Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4.
• Veicoli commerciali: Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1,

2, 3.
• Motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non catalizzati,

immatricolati prima dell’1/1/2000 e non conformi alla
direttiva 97/24/CE.

LIVELLO ROSSO

Se i giorni consecutivi di sforamento diventano 10 (sulla base
della verifica effettuata dall’Arpav il lunedì e giovedì sui dieci
giorni precedenti), divieto di circolazione in centro storico e
nei quartieri della prima cintura urbana, tutti i giorni dalle
8.30 alle 18.30, per:
• Veicoli privati: Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4.
• Veicoli commerciali: Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1,

2, 3.
• Motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non catalizzati,

immatricolati prima dell’1/1/2000 e non conformi alla
direttiva 97/24/CE, e divieto di circolazione in centro
storico e nei quartieri della prima cintura urbana, tutti i
giorni dalle 8.30 alle 12.30, per:

Veicoli commerciali: Diesel Euro 4, fino a cessato allarme co-
municato da Arpav.

Livello di allerta Meccanismo di attivazione dell’allerta

LIVELLO VERDE

Nessuna allerta

Numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite di 50 µg/m3 infe-
riore a 4.

LIVELLO ARANCIONE

Primo livello

Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento
del valore limite di 50 µg/m3 sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì
(giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti. I livelli di allerta restano in vi-
gore fino al giorno di controllo successivo compreso.

LIVELLO ROSSO

Secondo livello

Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento
del valore limite di 50 µg/m3 sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì
(giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti. I livelli di allerta restano in vigore
fino al giorno di controllo successivo compreso.
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●●●
Esercitazione n. 18 – Raccontare con le immagini.

Viaggiare con gli animali

I passeggeri dei trasporti pubblici sono tenuti a rispettare le
norme e le prescrizioni esposte sui mezzi di trasporto. Il co-
mune XX desidera visualizzare le novità riguardanti il tra-
sporto di animali con dei cartelli formato A4, facilmente in-
terpretabili e da esporre nei mezzi.
Realizzare le immagini necessarie e l’impaginazione.

Viaggiare con gli animali

È ammesso il trasporto di animali alle seguenti condizioni:
• cani, gatti e altri animali domestici di piccole dimensioni

custoditi in apposito contenitore il cui lato maggiore non
superi le dimensioni di 50 cm (massimo due contenitori
per passeggero). Per ogni contenitore trasportato dovrà
essere convalidato un biglietto a tariffa ordinaria valido
per la tratta interessata;

• cani di piccola o media taglia muniti di museruola e
tenuti al guinzaglio sono ammessi dall’inizio del servizio
fino alle 7.30, dalle 9.30 alle 17.30 e dalle ore 20.30 a fine
servizio. È ammesso il trasporto di un cane per vettura.
Per ogni cane dovrà essere convalidato un biglietto a
tariffa ordinaria valido per la tratta interessata;

• i cani che accompagnano persone non vedenti o
ipovedenti sono ammessi in vettura gratuitamente
e senza limitazioni di orario, anche se non muniti di
museruola. Il cane dovrà indossare la museruola solo
se esplicitamente richiesto dal personale ATM o dai
passeggeri.

• Gli animali trasportati devono essere tenuti in modo
da non arrecare disturbo ad altri passeggeri; non
devono ingombrare i passaggi né le porte di salita e
discesa. I passeggeri che accompagnano animali ne sono
responsabili e quindi sono tenuti al risarcimento di
eventuali danni causati a persone, mezzi o cose.

●●●
Esercitazione n. 19 – Trasporto bagagli e oggetti

Nelle vetture della metropolitana devono essere collocati dei
cartelli con le indicazioni riguardanti il trasporto di bagagli e
oggetti.
Realizzare le immagini necessarie e l’impaginazione dei car-
telli formato A4 solo in bianca.
• I bagagli devono essere collocati sul pavimento in modo

da non disturbare i passeggeri né ingombrare i passaggi
e devono essere costantemente tenuti dal passeggero per
evitare che gli stessi possano arrecare danni.

• È vietato il trasporto di oggetti e bagagli che superino i
90 centimetri anche per un solo lato e di cose che per loro
natura possano rappresentare un pericolo o un disturbo
per gli altri passeggeri (oggetti di vetro o altro materiale
con spigoli vivi o taglienti, sostanze infiammabili,
corrosive, esplosive, oggetti sporchi o esalanti odori,
ecc.).

• Fanno eccezione gli strumenti musicali in custodia
(dimensioni massime 150 x 50 x 20 cm), le cartelle
portadisegni (dimensioni massime 100 x 70 x 5 cm), le
borse a rotelle per la spesa e le biciclette pieghevoli (una
per passeggero, purché ripiegata e che non superi le
dimensioni di 110 x 80 x 40 cm).


