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Conoscenze
•

•
•

Conoscere affinità e differenze tra figure
professionali che operano nella comunicazione
visiva e nelle arti visive.
Conoscere la figura e i compiti professionali del
designer grafico.
Comprendere le responsabilità sociali del grafico.

Competenze
•
•
•
•
•

Saper leggere, analizzare e interpretare un brief
allo scopo di definire il problema.
Ricercare e raccogliere informazioni utilizzando
fonti primarie e secondarie e formulare ipotesi.
Pianificare la sequenza di sviluppo
di un progetto.
Acquisire un metodo progettuale corretto.
Applicare il metodo nell’individuazione e soluzione
del problema in contesti nuovi e diversificati.
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1. Il sistema design

Gualtiero Marchesi

Il design è il complesso delle attività che hanno
lo scopo di ideare e progettare nuovi prodotti, sistemi, forme di comunicazione o servizi che soddisfino i più svariati bisogni umani: dagli utensili
per cucinare ai sistemi informativi, dalle pagine
dei libri alle pagine di Internet.
Il designer progetta la pentola, le posate e la
disposizione del cibo sul piatto e a volte il cibo
stesso, progetta il mezzo di trasporto e il cruscotto che informa il guidatore sullo stato del
mezzo, il telefonino e la struttura delle informazioni per usarlo. Inventa e disegna le forme di
prodotti che non esistevano prima sul mercato,
come è accaduto per l’iPod o per i mobili piatti
di Ikea, o ridisegna in modo innovativo forme
già presenti, come avviene per le automobili, le
sedie, le scarpe.
Il design è utilitaristico: ha lo scopo di creare
prodotti e funzioni atti a soddisfare i bisogni e le
richieste della società, e di dare nuove forme a
prodotti conosciuti che ne aiutino la vendita. Il
termine “utile” o “utilitario” non è ristretto solo
alla funzione del “servire a fare qualcosa”, ma si
deve intendere in senso esteso: è utile all’uomo
anche la piacevolezza di un oggetto, il suo carat-
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Il rosso e il nero
Una ricetta creata da un
maestro della cucina e la
sua stessa disposizione
sul piatto sono oggetti di
design: una preparazione
di rana pescatrice ispirata
all’arte di Lucio Fontana.

Riso oro e zafferano
Una seconda ricetta i cui
ingredienti sono nel titolo
stesso: l’oro è una foglia
sottilissima commestibile.

tere estetico, la sensazione che trasmette al di là
della funzione pratica.
Il design non solo crea oggetti e servizi, ma
veicola idee, concetti e funzioni a gruppi di persone diversi per genere, appartenenza sociale,
cultura, abitudini di vita. Il design interpreta
e crea infatti gli stili di vita e non solo le belle
forme: quando acquistiamo un prodotto ci appropriamo anche di ciò che quell’oggetto comunica, entriamo a far parte di una invisibile comunità di persone che lo hanno scelto come abbiamo
fatto noi. Per avere questo “di più” si è disposti
anche a pagare un prezzo: un’automobile utilitaria funziona per trasportare le persone quanto
un’auto di lusso, ma il messaggio che quest’ultima trasmette va oltre la sua funzione pratica.
Il metodo
Il designer progetta con un metodo: sa riconoscere e strutturare un problema in base ai dati ricevuti, sa compiere una catena di scelte motivate
che conducono a una soluzione coerente e logica.
Per esempio, lo studio delle abitudini di ascolto
della musica suggerisce alla Apple la produzione
di un apparecchio leggero, essenziale nelle fun-
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zioni, semplice ed elegante. Entro questi termini
il designer Jonathan Ive progetta la forma del riproduttore di musica iPod e le sue funzioni. Il designer si esprime attraverso la forma, l’aspetto,
le percezioni sensoriali, il colore, la configurazione dell’oggetto e il significato simbolico che
riesce a trasmettere, ispirato dalla propria sensibilità e guidato dal proprio gusto, ma tenendo
sempre sotto controllo l’espressione della propria personalità. Un prodotto di design si giudica
dalla sua rispondenza ai desideri e alle aspettative del pubblico, e non in quanto espressione del
genio del creativo. Saranno la storia e la società
a decretare a posteriori che quel prodotto è così
“carico di significato” da assumere un valore diverso: da oggetto d’uso a oggetto con una carica
artistica rilevante, degno di trovare posto in un
museo.
Il designer lavora per gli altri e non per se
stesso: l’espressione della sua personalità e creatività è subordinata al raggiungimento degli
scopi del committente, che lo sceglie tra altri designer, lo finanzia, gli impone gli obiettivi, i limiti tecnici ed economici e i tempi di esecuzione.
Il successo del designer, e di conseguenza del
committente, dipende dalla sua capacità di interpretare, rispondere o prefigurare le richieste
che vengono dagli utenti. Il designer opera a par-

tire da una serie di vincoli economici e tecnici
che deve valutare e tenere presenti per raggiungere obiettivi che gli vengono prefissati da altri.
Il designer lavora generalmente all’interno di un
gruppo, che spesso dirige come un regista dirige
una troupe, composto da specialisti di diversi
settori che studiano il mercato, il pubblico, le caratteristiche tecniche, i materiali e si occupano
di realizzare effettivamente il prodotto richiesto.
La responsabilità sociale
Infine il designer ha una responsabilità sociale
in diverse direzioni: nel perseguire la propria dignità ed etica professionale, nel privilegiare materiali e processi ecologicamente sostenibili, nei
confronti delle ragioni dell’utenza come fondamento costante dell’operare, e nel rivendicare la
qualità del prodotto e la cultura dell’immagine
come valori nella società.
Come abbiamo visto, il design copre un territorio vasto e negli ultimi anni si è assistito al
proliferare di specializzazioni che seguono l’evolvere di tecniche produttive e di campi applicativi. Nonostante ciò, in tutte le diverse procedure
metodologiche di progetto dei singoli settori non
è difficile ritrovare tratti comuni nella maniera
di strutturare i problemi e di risolverli, per cui si
può osservare che si parla comunque di “design”.

“Il design non è una
professione, è una
mentalità. C’è del design
nell’organizzazione
delle esperienze emotive,
nella vita familiare,
nelle relazioni lavorative,
nella pianificazione
urbanistica,
nella cooperazione
tra esseri umani.
In definitiva tutti i problemi
di design si fondono
in un unico problema di
design per la vita.”
Moholy-Nagy,
Vision in motion

“Diamo per implicita una
natura profondamente
metamorfica delle
discipline del design…
Oggi sembra per giunta
emergere una sfocatura
dei confini tra design
del prodotto e della
comunicazione, tra design
e arte.”
Giovanni Anceschi,
Confini: design e arte,
2008

La moka
La 9090 è la prima caffettiera da espresso di Alessi,
progettata nel 1979 dal designer Richard Sapper.
Interamente in acciaio inox 18/10 lucido all’esterno e
satinato all’interno e con tecnologia avanzata, come il
rivoluzionario sistema di chiusura brevettato che consente
il serraggio del corpo superiore alla caldaia senza sforzi
e con un solo semplice movimento. La 9090 ha vinto il
Compasso d’Oro nel 1979 e si è guadagnata un posto nella
collezione permanente di design del MoMA di New York.
Richard Sapper per Alessi, 1979
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2. Il design grafico
“La funzione del designer
è di aumentare la
leggibilità del mondo.“
Will Burtin

Il design grafico è una specializzazione del design; dove c’è comunicazione c’è anche grafica,
e possiamo rintracciarla ovunque ci sia attività
umana nella civiltà industriale.
Si trova dove la cultura diventa parola scritta
e immagine, nell’editoria. È presente dove le interfacce tra mezzi meccanici e uomo oggi si sono
sviluppate, sui mezzi e i sistemi di trasporto, gli
aerei, i treni, gli autobus, sugli elettrodomestici
e i sistemi di telecomunicazione. La grafica interviene non solo nella divulgazione, ma anche nel
formarsi della scienza: basti pensare oggi alla
rappresentazione dei dati attraverso le mappe
o i sistemi grafici. È presente dove il prodotto in-

La grafica dei Giochi
Olimpici di Rio de Janeiro
2016
Il marchio è stato scelto da
una giuria su una rosa di
139 progetti.
Tàtil, l’agenzia vincitrice,
ha disegnato il logo che
dovrebbe visualizzare
la parola “Rio”, mentre
si legge piuttosto con
immediatezza un anello
di figure colorate che
si tengono per mano,
evocazione della celebre
“Danza” di Henry Matisse.
Tàtil, Brasile
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dustriale interagisce con l’utilizzatore: nel pannello di controllo della pressa meccanica o del telaio tessile, come della macchina tipografica. La
grafica è nel mercato e nella distribuzione, dove
il consumatore incontra il negozio, la vetrina, la
merce, il packaging, la pubblicità.
La grafica è molto presente nello sport, sulle
divise e sui bordocampo, nell’immagine delle
grandi manifestazioni come nella loro diffusione
massmediale.
Il progetto grafico è centrale rispetto al sistema generale della progettualità orientata alla
necessità di comunicare dell’uomo.

Unità 2. Il design grafico

Dalla “Carta del progetto grafico”
La grafica progetta e realizza la comunicazione
visiva con l’obiettivo di ottenere una reazione
prestabilita dal suo destinatario: girare dalla
parte giusta a un bivio, scegliere l’informazione
corretta e pertinente da un elenco, pigiare il
tasto corretto per avere il panino dal distributore
automatico, uscire con l’ombrello dopo aver letto
le previsioni del tempo, acquistare libri online
seguendo le indicazioni fornite nelle pagine web
per registrarsi, selezionare i prodotti e pagare,
prendere la pillola giusta per il mal di testa dalla
cassetta del pronto soccorso tra molte altre dopo
averne letto le caratteristiche sull’imballaggio.
La grafica è intesa come attività che si colloca dunque dentro al sistema generale della
progettualità orientata alle necessità dell’uomo.
Accanto all’urbanistica, all’architettura, al design industriale, al disegno ambientale, essa non
solo li affianca ma interagisce con essi.
Come negli anni Trenta si avvertiva quello
dell’architettura come ruolo guida delle discipline del progetto, e negli anni Sessanta, nella
transizione dalla produzione al consumo, il design industriale assumeva un ruolo di coordinamento concettuale, negli anni Novanta è il progetto grafico a collocarsi in posizione strategica
dentro la cultura del progetto.
Sintesi da: Anceschi, Baule, Torri,
Milano 1989, sito AIAP.

Font Rio 2016
Lo studio Dalton Maag, specializzato nel disegno di caratteri,
è l’artefice del carattere messo a punto per Rio 2016.
Un carattere sinuoso, moderno, che prende forma dalla
morfologia di alcune rocce del Messico.
In blu i pittogrammi di Rio 2016.
Dalton Maag, Londra, Gran Bretagna
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3. Gli strumenti
“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.“

Si avvale di segni e immagini per comunicare,
disponendo secondo logica gli oggetti grafici
sulla pagina sia cartacea che digitale; sa ricavare
forza nella reciproca giustapposizione delle parole e delle immagini.
La sua creatività è condizionata dalle esigenze della committenza e dagli obiettivi del
progetto. Infatti egli esercita le sue capacità inventive entro limiti precisi, ed è tanto più bravo
quanto più sa essere innovativo all’interno degli
stretti spazi che gli vengono assegnati.
Deve avere conoscenze approfondite in molti
campi: comunicazione visiva e tecniche di produzione, sia per i mezzi tradizionali, come la
stampa, che per i nuovi mezzi, quelli che si fruiscono su video.
Ruolo del computer
Oggi, grazie al computer, riassume nella sua persona le competenze di figure professionali che
hanno 500 anni di esperienza nel trattamento
delle parole, nell’arte della stampa tipografica,
come il disegnatore di caratteri, il compositore e
il tipografo, o altre figure più recenti come il fotolitista, il montaggista o il cromista. Non solo

riassume le competenze di questi professionisti,
ma si è sostituito a essi grazie allo strumento digitale tramite il quale esercita attività un tempo
proprie di ciascuna di quelle professioni.
Controlla così l’intero processo fino alla simulazione del risultato finale, ma se ne assume
anche i rischi. Il computer è diverso da ogni altro
strumento precedente perché è un artefatto cognitivo che potenzia le facoltà intellettuali e operative dell’uomo, consentendogli una serie di attività complesse che, come nel caso della grafica,
vanno dal trattamento dei testi e delle immagini
all’impaginazione, fino alla produzione di varianti dell’idea progettuale.
Si tratta dunque di attività che richiedono
appunto conoscenze un tempo distribuite su
professioni diverse. Tuttavia il computer può
trarre in inganno, inducendo a pensare che tutto
quello che si produce a video possa rispondere ai
requisiti ideali della progettazione grafica.
Al contrario, il grafico deve possedere una
mole di competenze molto vasta proprio per dominare tutti gli aspetti del progetto che gli automatismi risolvono, senza però rispondere a una
logica più vasta di progetto.

Milton Glaser,
conferenza, 2000

The Design of Dissent
Il designer responsabile
sa porsi in posizione
critica rispetto alla società
democratica e ai suoi
problemi.
Copertina del catalogo
della mostra.
Milton Glaser e Mirko Ilic,
2010

Seventy-nine Short
Essays on Design
Collezione di saggi sul
design di uno dei più
influenti grafici oggi sulla
scena. Molti di questi si
possono leggere sul blog
Design Observer.
Michael Bierut, 2012
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Schizzo originale
“I like New York”
Dall’archivio del Museum
of Modern Art,
MoMA, New York.
Pastello e nastro adesivo
su busta.
A destra il logo, 1977.
Milton Glaser, 1976

Etica dell’arte

Etica dell’attività economica

no

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

sì

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

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

no

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

sì

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

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

sì

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

no

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

Le scelte artistiche sono inevitabilmente
legate a scelte morali.

sì

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

no

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

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

sì

Il vostro lavoro può
contribuire alla sopravvivenza
della specie umana?

no

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

sì

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.

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

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

È ammissibile
lavorare solo per fare soldi?

Milton Glaser, 2000
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4. Le caratteristiche
“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

È frequente la confusione tra grafico e artista, o
ancora tra grafico e pubblicitario: nonostante il
grafico possa fare occasionalmente il pubblicitario, o essere considerato anche un artista, occorre tenere ben presenti gli elementi distintivi
e quelli comuni, soprattutto quando non si conoscono l’ambito di lavoro specifico e i suoi limiti.
Il grafico, il pubblicitario, come lo specialista
di packaging o di branding, hanno in comune il
linguaggio e molte tecniche che si trovano anche
nelle arti figurative. Usano elementi del linguaggio visivo per comunicare, il carattere per
scrivere e dare una forma alla scrittura, l’immagine, il colore, la composizione e gli stessi mezzi,
tradizionali o digitali. Il pubblicitario si occupa
di una forma di comunicazione molto legata al
marketing e ai risultati a breve termine, lo specialista di packaging progetta imballaggi, lo specialista di branding cura la creazione dell’immagine di marca, ma non è detto che un grafico
faccia anche il pubblicitario o il packaging.

Il toro
Disegno a inchiostro su
pietra, tiratura litografica
su carta. Il 5 dicembre
1945 Picasso inizia a
lavorare sulla prima
versione de “Il toro” e
conclude, con l’undicesima
versione, raschiando e
togliendo materia e segni
dalla pietra litografica
il 17 gennaio 1946.
Fortunatamente per noi
ogni stato della stampa è
documentato da una prova.
Il processo di astrazione
che compie l’artista, dalla
raffigurazione robusta e
naturalistica fino al puro
segno, dura solo un mese.
Quasi sempre l’artista
è libero e non costretto
a fare i conti con una
committenza che lo limita
e frena.
Pablo Picasso,
1881-1973
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La finalità del progetto
Quello che cambia è la finalità del progetto.
All’interno di una struttura produttiva il grafico di elevato grado gerarchico è il direttore artistico, o art director, e quando assume la veste
del pubblicitario ha come scopo primario e immediato la persuasione del consumatore all’acquisto di prodotti o servizi. Lavora in gruppo con
altri specialisti e forma una coppia inscindibile
con il copywriter, colui che scrive i testi, mentre
l’art director si occupa dell’ideazione della parte
visiva della pubblicità, contribuendo successivamente a realizzarla. Dirige quindi il fotografo,
l’illustratore o il regista di spot, e li orienta verso
un percorso prestabilito per dare vita in modo ottimale all’idea concepita con il copywriter.
L’artista, come lo si conosce nella civiltà occidentale, in genere lavora da solo, con l’obiettivo
di esprimere se stesso, e produce opere che hanno
una carica estetica o percettiva al fine di stimolare intellettualmente il pubblico. L’artista si auto-dirige e compie scelte in autonomia, abitual-
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mente lavora per una committenza non definita
e usa l’intuizione e le abilità personali; è libero di
esercitare la creatività, a costo di essere frainteso
o non capito. È accaduto nella storia, e ancora può
accadere, che a un artista venga commissionata
un’opera, un monumento, un affresco al fine di
celebrare o propagandare un’idea, ma il committente rispettoso non dovrebbe mai forzare le intenzioni dell’artista verso i propri obiettivi. Celebri, a proposito di autonomia creativa, sono
rimaste le liti tra Michelangelo e papa Giulio II,
suo committente.
Al contrario, il grafico lavora sotto le direttive di un cliente che lo finanzia e ha scopi propri
e definiti; se il grafico è abile saprà esprimere
la propria personalità senza venir meno alle richieste del committente.

Comprensione e successo
L’artista prosegue sul suo cammino di ricerca
anche a costo di non vedere risultati immediati e
non essere capito: Van Gogh è l’esempio di un pittore che ha venduto in vita pochissime opere. L’obiettivo primo 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 espressione personale.

La grafica e il tempo
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
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La tecnica
L’artista può avere conoscenze e abilità tecniche
più o meno raffinate e realizza opere che portano la sua firma; risponde solo a se stesso circa
la coerenza dell’opera, il rispetto dei costi e dei
tempi di produzione. Chi idea un’opera può essere diverso da chi la realizza materialmente, e
la perizia tecnica necessaria per farla può essere
sconosciuta all’ideatore; ci sono artisti oggi che
si limitano a commissionare a valenti artigiani la
realizzazione delle loro opere, come Cattelan.
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 di costi e nei
tempi previsti. 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, a prevalere.

Print Magazine
La rivista di grafica
per celebrare il suo
75 anniversario ha
commissionato a 75
grafici una tavola. La
comunità ha risposto con
75 interpretazioni della
testata, riflessioni sulle
forme di stampa, sulla
storia di Print e tutto ciò
che sta in mezzo.
2015
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La 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 carenze tecniche o per giustificare il cattivo carattere delle persone.
Una bella definizione di creatività, molto vicina allo spirito del design, è quella data agli inizi
del Novecento da Poincaré, celebre matematico:
sintetizzando il suo pensiero, la creatività è la
capacità di unire degli elementi preesistenti in
combinazioni nuove, che siano utili, e il criterio
pratico per decidere dell’utilità della combinazione individuata è la bellezza, e tale bellezza ha
a che fare con l’eleganza, l’armonia, l’economia
dei segni, la rispondenza funzionale allo scopo.
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Curiosamente, questa definizione è valida
per il design, il gioco, la scienza, l’arte, la tecnologia, e può sorprendere che venga proprio da un
matematico.
Un concetto di “nuovo”
Riguardo ai codici linguistici e della comunicazione, va anche precisato che si può creare il
“nuovo” in diversi modi.
1. 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, occhio, ape, M, trasponendo in immagini la pronuncia dell’acronimo della celebre casa di computer.
2. Cambiando le regole del codice, come avviene con la composizione degli emoticons
:-) ;-o.

3. Trovando la risposta più adatta all’interno
del gruppo di risposte possibili: a partire dal
formulare ipotesi diverse, scartarne alcune,
sceglierne altre, fino ad arrivare a una conclusione ottimale.
4. Estendendo a situazioni nuove quello che si
è già appreso: risolvere problemi che si affrontano la prima volta alla luce di quanto le
esperienze precedenti, o lo studio, hanno insegnato.
5. Infrangendo, quando serve, i vincoli delle
regole conosciute; per fare questo bisogna
avere delle competenze certe, vale a dire conoscere bene le regole per poterle trasgredire
consapevolmente.

Eye Bee M
Poster realizzato per IBM.
Paul Rand, 1981

Mustafa Prize
Il nuovo può arrivare
inatteso: questo poster che
fonde cultura classica e
tecnologia viene dall’Iran.
Homa Delvaray, 2016
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5. Un metodo di progettazione
blematiche tra di esse richiedono di essere pianificate; se l’azione o la scelta sono complesse, si
devono conoscere più dati relativi a esse. Inoltre
si devono prevedere più varianti e soppesare
scelte successive, ognuna in risposta e condizionata dalla precedente dalla quale riceve una conferma, un feedback.
Per andare a New York si devono raccogliere
informazioni sui costi degli aerei, sulla documentazione doganale necessaria, si deve prenotare l’albergo adeguato alla somma a disposizione, prevedere l’abbigliamento giusto per la
stagione. L’insieme di queste operazioni costituisce il progetto del viaggio a New York.
Fare design, quindi progettare, è una attività
molto complessa, che richiede una buona strategia. È il metodo di progettazione, per il quale
il destinatario della soluzione è “l’uomo”, e gli
elementi del problema sono molti e intrecciati.

Procedendo nello studio della progettazione grafica si vedrà come siano innumerevoli le regole
della comunicazione visiva, dell’impaginazione
dei testi, della tecnologia, dell’informatica.
Le regole
I veri creativi sono coloro che una volta conosciute e messe in atto le regole riescono a superarle applicandole in modo innovativo. I designer possiedono competenze e specializzazioni
diverse, a seconda del settore in cui operano, ma
condividono un metodo per progettare: danno un
ordine ai problemi, li strutturano e li risolvono,
mantenendosi orientati alle necessità dell’uomo.
Nel corso della giornata, o della vita, ci sono
alcune semplici attività che si è imparato a risolvere in maniera automatica: lavarsi i denti, fare
merenda. Altre attività più complesse richiedono una strategia, come trovare un parcheggio,
scegliere e prenotare un ristorante. Le più pro-

La proposta del concept

La definizione del problema
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>

Intervista
Questionario
Design brief
Ricerca iniziale
Piano di azione

Il committente si rivolge al grafico per un
problema di comunicazione. Il grafico indaga e
raccoglie tutte le informazioni di cui ha bisogno
per risolverlo. Questa fase prevede una stretta
collaborazione committente-grafico e si conclude
con l’assegnazione del lavoro e la condivisione di
un piano di azione.
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Ricerca, osservazione, ascolto a 360 gradi
Tecniche creative
Tecniche di memorizzazione
Analisi e valutazione
Primi layout

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.

Unità 5. Un metodo di progettazione

La progettazione
Si svolge all’interno di un percorso che consiste
nel mettere in ordine e affrontare uno per uno i
problemi, 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 applicata con successo, i cui risultati sono confermati
anche dai più bravi: per i medici, gli avvocati e
i grafici, nelle attività professionali insomma,
è normale che sia così. Una idea iniziale prende
forma e si sviluppa in modo articolato e si arricchisce di ipotesi e varianti dove le fasi successive
finiscono per adattarsi all’ordine richiesto dalle
situazioni, in una sequenza flessibile di comportamenti e di azioni. L’importante è che siano
valutati correttamente tutti gli elementi e gli attori in gioco. Un metodo di progettazione permette di raggiungere più facilmente una soluzione corretta ed efficace.

La validità di questo metodo consiste nel
dare il giusto valore a tutte le voci del problema e
nel tentativo di rendere espliciti, e chiaramente
argomentati, i motivi delle scelte che si compiono durante il processo, ciascuna come conseguenza della precedente.
Esiste tuttavia un margine di irrazionalità
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
soluzione del problema sono:
1. la definizione del problema;
2. la proposta del concept;
3. le fasi dello sviluppo;
4. le procedure di implementazione.
Sullo schema a fondo pagina e pagina precedente
ne vediamo lo sviluppo in modo analitico.

Le procedure di implementazione

Le fasi dello sviluppo
>
>
>
>
>

Creative brief
Realizzazione semilavorati
Prova di stampa
Verifica
Adeguamento alle richieste del
committente

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.

>
>
>
>

Esecutivi digitali
Supervisione alla produzione
Consegna
Consuntivo

L’esecutivo finale va in ri-produzione.
Ove richiesto, va implementato nelle varie
applicazioni: il marchio applicato sulle carte
intestate, il packaging sviluppato sui diversi
prodotti.
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6. L’applicazione al design
Il committente ha un’esigenza di comunicazione che riguarda un prodotto/servizio e i suoi
valori. Esprime perciò una richiesta in termini
materiali: l’obiettivo è lo scopo della comunicazione, far conoscere un servizio. Il target è il destinatario della comunicazione, il pubblico potenzialmente interessato al prodotto/servizio. I
materiali a disposizione sono i dati conoscitivi
di partenza; la durata fissa i termini entro i quali
bisogna produrre e divulgare la comunicazione.
Il budget è il tetto di spesa disponibile per l’intera operazione.
Nel design grafico si deve aggiungere ancora
la tipologia di comunicazione, l’informazione,
la pubblicità e la promozione.
Da ultimo il tono di voce, che è lo stile con il
quale si vuole comunicare: può essere intimista,
tecnico, ironico o altro ancora.

La comunicazione

committenza

prodotto/servizio

I vincoli
Nella grafica esistono quattro vincoli fissi che
costituiscono i limiti al libero sviluppo dell’idea
progettuale. Il primo dei quattro è flessibile,
mentre gli altri sono determinati con precisione
matematica. Sono:
1. L’obiettivo dell’azione di comunicazione
che il committente trasmette al grafico:
come per esempio diffondere la conoscenza
di un servizio, far conoscere a più utenti un
marchio, far cambiare uno stile di comportamento a un determinato pubblico. L’individuazione del target è suggerita dal marketing e dalla sociologia e riguarda gli stili
di vita del pubblico e i mezzi più idonei per
far arrivare a destinazione il messaggio. Per
esempio, la diffusione della notizia dell’apertura di un nuovo locale per giovani può
avvenire attraverso i social network, come
Facebook, mentre la pubblicità di un gadget
tecnologico può trovare la sua collocazione
in una rivista di nicchia come Wired.
2. Il budget a disposizione è un vincolo che può
stimolare a essere creativi. È molto più facile
fare un annuncio efficace avendo a disposizione una pagina intera a colori e un bravo
fotografo che fare un annuncio in bianco e
nero senza foto e con uno spazio minimo
sulla pagina.
3. La tecnica di produzione è strettamente
connessa al budget disponibile e ai tempi di
consegna. La stampa di una carta intestata
avrà un risultato, un costo e tempi diversi se
stampata in offset o in serigrafia e arricchita
da impressioni a secco.
4. La data di consegna del prodotto è un vincolo gravoso, specialmente quando un’intera
squadra di professionisti e fornitori deve collaborare a uno stesso progetto.

La richiesta del committente

richiesta
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Il grafico riceve dalla committenza un brief riguardante
un prodotto o servizio. Il committente ha come finalità
una forma di comunicazione, che può essere pubblicitaria
o promozionale, che intende far giungere a un pubblico
predefinito, ovvero il target.

Unità 6. L’applicazione al design

I condizionamenti
Esistono fattori in gioco difficilmente misurabili ma che possono condizionare le scelte nella
grafica e sono elementi dei quali occorre tenere
conto: le mode, gli stili, i cambiamenti tecnologici. Il design e le arti infatti sono in costante
evoluzione perché il pubblico e il mercato richiedono di essere continuamente sollecitati dal
nuovo.
I cicli del cambiamento sono sempre più rapidi, come nella moda, ma anche nelle arti visive
le tendenze si rincorrono veloci. Salvo poi tornare a riaffiorare dopo dieci o venti anni; di solito
un oggetto perde valore nel tempo, ma viene successivamente recuperato e alla fine rivalutato. Il
tempo ha una forte incidenza nel cambiamento
dei costumi, degli stili attraverso i quali i grafici si esprimono, e nei gusti e nelle preferenze
che gli utenti esprimono. Come esiste uno stile
del vestire legato all’epoca, così esiste uno stile
nell’uso dei caratteri, nel taglio delle fotografie,
nell’audacia o nella staticità delle composizioni
o dei soggetti.
Le tecnologie di produzione hanno un forte
peso nel determinare i cambiamenti di trend.
Negli anni Ottanta il computer ha avuto un forte
impatto nel mondo della grafica e dell’immagine, provocando il cambiamento delle modalità
di progettazione e di realizzazione, estendendo
l’uso del colore, facilitando i processi di ritocco
delle immagini, permettendo la facile sovrapposizione di immagini e testi in modi che le tecnologie precedenti non consentivano o rendevano
troppo costosi. L’introduzione della tecnica di
stampa a colori dei quotidiani, negli anni Novanta, ne ha rivoluzionato l’aspetto e la grafica.

La comunicazione

dati

designer

quattro vincoli

1. obiettivo

2. budget

3. tecnica

4. durata

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.

metodo

progetto
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7. La definizione del problema
Quando il committente si rivolge al grafico desidera risolvere un problema che talvolta è in grado
di definire con chiarezza e in altri casi in modo
vago. Fa parte dei compiti del grafico indagare
e raccogliere tutte le informazioni di cui avrà
bisogno durante la realizzazione del progetto:
comprendere bene le caratteristiche del committente, gli obiettivi 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 caratteristiche del problema e del committente. Un’azienda di grandi dimensioni programma una
campagna pubblicitaria, o il rinnovo dell’immagine aziendale, partendo dallo studio del proprio
ufficio marketing. Perciò formulerà 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 e nella
formulazione delle richieste.

L’intervista e il questionario
Hanno entrambi lo scopo di raccogliere notizie
precise sul progetto e sul committente: nell’intervista avremo un dialogo guidato durante il
quale il grafico 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 rivedano congiuntamente le risposte.
Indicativamente le domande dovrebbero vertere su 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?

Definizione
del problema
e della strategia

Intervista

Questionario

Design Brief

Una comunicazione forte
Ricerca iniziale

L’annuncio dice: “La
dipendenza dalla nicotina
ti tiene stretta. Scopri la
verità senza filtro”.
Associazione RSEQ per lo
sport e l’educazione
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Unità 7. La definizione del problema

>
>
>
>
>

Qual è il profilo, la storia, 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?

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 dei prodotti/servizi? Accrescere
la diffusione del prodotto/servizio?
> Chi sono i destinatari 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?
Nella 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.
Il design brief
È un documento sintetico, lungo da due a dieci
pagine, che può essere fornito dal committente
o elaborato dal grafico, sulla base dell’intervista
o del questionario: breve, ma sufficientemente
dettagliato per descrivere il progetto. Il brief
deve essere condiviso e sottoscritto da entrambe
le parti. Fornisce a tutti gli attori in gioco il contesto 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.

Coin Promozione evento
Coin – Family & Friends
Maggio 2015
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Osserva: design brief
Il committente
COIN.
Titolo del progetto
New shopping experience.
Informazioni sull’azienda
COIN è un punto di riferimento per lo shopping
urbano, luogo moderno e vitale dove vivere
l’innovazione nel mondo della moda e dello stile, con
punti vendita presenti in tutto il territorio nazionale.
COIN è all’avanguardia e capace di catturare i nuovi
trend e gli stili emergenti.
Mission
La miglior shopping experience della città in un luogo
aperto multi-esperienziale.
Concorrenti
La Rinascente, Zara, OVS.
Cosa chiede
Una promozione, per una vera e propria campagna
stampa, da usare anche all’interno degli store COIN
come parte del materiale promozionale.
Obiettivo del progetto
Attirare nuovi potenziali utenti in target.
Descrizione del progetto
Negli ultimi anni il brand è stato oggetto di un
intenso piano di rilancio, ed è in questo contesto
che COIN chiede di rappresentare il suo mood
personale e glamour. Si richiedono pertanto una
serie di variazioni creative e un video incentrati
esclusivamente sul logo COIN. Non un video
promozionale o uno spot, ma un’animazione. Il logo
può essere rivisitato rielaborandolo graficamente
sia all’esterno che all’interno del suo perimetro, ma
bisogna mantenere il più possibile le proporzioni
intatte per garantirne la leggibilità. Il payoff ufficiale
di COIN è “New shopping experience” che può essere
interpretato come si preferisce.
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Valori da comunicare
Eleganza, convenienza, aderenza al trend.
Tono di voce
Il mood che deve emergere dai lavori è glamour,
fashion, vitale, updated e sorprendente.
Linee guida dell’immagine coordinata
Fornite
Non disponibili
La corretta costruzione e le proporzioni del logo sono
allegate in formato pdf.
Altri materiali a disposizione
Piano marketing dell’azienda.
Target
Si punta a nuovi clienti tra i 25 e i 35 anni. Il 50%
dell’attuale clientela ha più di 40 anni; il 70% sono
donne, il 30% uomini.
Formati dei prodotti richiesti
Video animazione per la televisione e Internet, max
20 secondi.
Immagini del logo rielaborato a colori da utilizzare
nelle riviste di moda, in formato pdf alta qualità.
Scadenze
Termine di consegna dei lavori: 30 giorni da oggi.
Presentazione del lavoro presso la sede centrale di
Mestre.
Step
Approvazione storyboard entro 10 giorni da oggi;
revisione intermedia entro 20 giorni da oggi.
Budget
Budget complessivo 30.000 euro.

Unità 7. La definizione del problema

Piano di azione
A questo punto il grafico è pronto per fare un
piano di azione generale. Si stende la scaletta
delle operazioni, si stabiliscono le risorse da utilizzare e i lavori da realizzare individuando tutte
le attività correlate. Si specificano i tempi di attuazione, che devono essere definiti almeno in
percentuale sul totale del tempo a disposizione:
per esempio il 20% del totale per la ricerca, il
40% per abbozzare le idee iniziali e le varianti,
il 40% per disegnare l’esecutivo al computer. Il
diagramma di Gantt può essere lo strumento per
rendere visibile il piano di azione a tutte le persone coinvolte nel progetto.

Ricerca iniziale
Utilizzando il design brief il grafico inizia una
prima ricerca sul settore nel quale opera il committente, analizza le azioni che lui e i suoi concorrenti hanno intrapreso recentemente per
comprendere meglio in quale ambito dovrà operare. Si mettono a fuoco le parti meno definite
del brief per discuterne poi con il committente.
Si annotano le idee per la fase successiva.

Il diagramma di Gantt del caso aziendale COIN
Strumento di supporto che rappresenta su scala temporale
l’evoluzione del progetto sulla base delle attività e delle
persone coinvolte.

nome
progetto coin

durata
professionisti
inizio
giorni
coinvolti
30

05.09

definizione
problema

3

05.09

intervista

1

05.09 Committente, Account

design brief

1

05.09 Account, Art

ricerca iniziale

2

06.09 Grafico

piano d’azione

1

07.09

7

08.09

1

08.09 Art Director, Grafico

bozzetti e storyboard

5

09.09

presentazione

1

proposta
concept
brainstorming
e selezione

fasi
sviluppo

15

creative brief

1

semilavorati

12

5 set 2016
l

m

m

12 set 2016
g

v

s

d

l

m

m

g

19 set 2016
v

s

d

l

m

m

g

26 set 2016
v

s

d

l

m

m

g

v

s

d

Committente,
Account, Art Director

Art Director, Grafico,
Video
Committente,
16.09
Account, Art Director
19.09
Art Director, Grafico,
Fotografo
Art Director, Grafico,
20.09
Fotografo
Art Director, Grafico,
06.10
Fotografo
19.09

verifica

1

presentazione

1

07.10 Committente, Art

procedure
implementazione

5

10.10

esecutivi

4

10.10 Grafico, Foto, Video

consegna

1

14.10

consuntivo

1

14.10 Committente, Account

Committente, Account,
Art
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8. Il concept
censure preliminari: una cattiva idea potrebbe
diventare parte della soluzione finale.
Molte volte le nuove idee nascono dall’esperienza, ed è quindi importante documentarsi e
ricercare il lavoro fatto dagli altri, su un soggetto
simile, indagando esempi storici e contemporanei.
Si ricerca in campi culturalmente affini,
ma suscettibili di essere portatori di idee nuove,
su risorse digitali, Internet o raccolte di dati, e
su risorse cartacee, nelle librerie e nelle biblioteche. Si ricerca per strada: sarà molto utile allestire una tavola, o un quaderno delle tendenze, il
mood board, mettendo insieme ritagli, oggetti,
foto prese al volo, immagini raccolte in Internet,
tutto ciò che può essere connesso al lavoro in
corso.
Ricerca, osservazione, ascolto a 360°
Si ricerca nel passato leggendo la storia dei
L’ispirazione e le idee possono nascere ovunque
e nella maniera più imprevedibile: da fonti per- movimenti artistici e il loro sviluppo. Si ricerca
tinenti, come la documentazione iniziale o la nel presente studiando l’attività dei grafici, le restoria del committente, ma anche da fonti più lazioni con le radici storiche, il contesto culturale
improbabili, come una suggestione ricevuta da corrente, la diversa sensibilità, e a volte la conun film o le parole di una canzone. In questa fase trapposizione sviluppata nel tempo tra principi
si annota tutto quello che passa per la testa senza morali ed etici nei confronti della professione.
Molti possono considerare la ricerca e la generazione del concept come attività distinte: in teoria si possono separare, ma nella pratica la generazione di idee deve avere origine nella ricerca.
Inoltre, nella fase finale, l’esplicito riferimento a
fonti di ispirazione sarà utile per giustificare e descrivere i motivi delle scelte progettuali.
La soluzione al problema di design non deve
essere immediata o scontata. Una fruttuosa ricerca può modificare il punto di vista, ed è utile a
ridefinire anche gli obiettivi del progetto.
In questa fase sono importanti sia il dialogo
costruttivo con il committente che il funzionamento del gruppo di lavoro, soprattutto se il progetto è complesso.

La proposta
del concept
Ricerca, osservazione,
ascolto a 360°

Tecniche creative
Tecniche di
memorizzazione

Analisi e valutazione

Primi layout

Presentazione
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Unità 8. Il concept

Il brainstorming
Mira alla produzione di idee tramite libere associazioni; favorisce l’ispirazione e la nascita di
collegamenti e soluzioni nuove. Si utilizza prevalentemente in gruppo e consente la costruzione
di una mappa mentale mettendo insieme il lavoro di più cervelli. Per una buona riuscita è necessario che si agisca nell’ambiente più favorevole,
mettendo i partecipanti nelle condizioni di esprimersi liberamente, tutti allo stesso livello, senza
timore di sbagliare, seguendo queste regole:
> trovare un ambiente, privo di disturbi
esterni o rumori, che favorisca la concentrazione;
> focalizzare un solo argomento alla volta, o
Tecniche creative
una sua parte;
Alla ricerca segue la fase di “incubazione” delle
idee. Nel tempo sono state sviluppate molte > annotare le idee con parole chiave o segni;
tecniche creative e al momento opportuno la > disporle in modo che siano sotto gli occhi
di tutti: un grande foglio, post-it che si
loro conoscenza consente la selezione della tecdispongono sulla parete;
nica più adeguata alla situazione.
> partecipare attivamente a turno, senza
Queste sono le più usate.
censurare le idee altrui;
> usare le idee degli altri come punto di
partenza per crearne di nuove;
Si ricerca sul campo consultando le persone coinvolte e scontate, come il committente
o i destinatari finali: per un progetto di comunicazione che riguarda donne professioniste si intervista un campione di soggetti. Sull’argomento
che le riguarda, il loro punto di vista può essere
più interessante di quello di qualsiasi studioso
di marketing. Si ricerca dal vivo, parlando con
persone non coinvolte nel progetto, per avere un
punto di vista diverso e divergente.
La ricerca si estende infine anche ai materiali
da usare, tradizionali e non tradizionali, alle
tecniche e ai processi correlati.
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Tecniche di memorizzazione
Sono strettamente legate alle strategie per la creatività. Dal foglio e matita per realizzare bozzetti
>
sketches, o per scrivere parole, tutto può essere
funzionale allo scopo. In questa fase i disegni non
saranno dettagliati, ma sufficienti per descriLa mappa mentale
È una rappresentazione grafica che, partendo da vere l’idea da trasmettere.
Quando il progetto riguarda un’animazione
un argomento, collega le idee in maniera radiale:
si espande dal centro con una struttura ramifi- o un video, gli schizzi fissano i punti nodali della
cata dove a ogni idea, sintetizzata con pochi ter- narrazione su una serie di frame che costituimini, corrisponde un nodo. Conclusa la mappa si scono lo storyboard.
possono riordinare gerarchicamente le idee, creando una scaletta secondo i livelli di pertinenza Analisi e valutazione
Attraverso la discussione collettiva si selezioalla soluzione: dal centro verso l’esterno.
nano le idee, scartando quelle che non possono
funzionare. In alcuni casi bisogna rivedere e moLa discussione
Si tratta di sviluppare le idee iniziali attraverso dificare le proposte, adattandole agli obiettivi
una discussione collettiva su parole e immagini, fissati.
Il grafico prende in considerazione gli evenattraverso schizzi e soluzioni alternative. È diversa dal brainstorming perché è direttamente tuali vincoli di legge, come il diritto d’autore, la
focalizzata sul soggetto e procede attraverso la normativa su specifici soggetti di studio, l’etichettatura degli alimenti e dei prodotti per la
selezione di scelte razionali e condivise.
Qualcuno non è d’accordo sulle tecniche di cura del corpo, i problemi di salute e sicurezza
lavoro di gruppo creativo: Steve Wozniak e Steve collegati con l’uso di specifici materiali, le tecJobs, i creatori di Apple, danno lo stesso consiglio: niche e le pratiche. Tenendo presenti questi vin“Lavorate da soli. Stando per conto vostro avrete coli seleziona ed elabora le idee.
più possibilità di avere idee e creare prodotti rivoluzionari. Evitate i gruppi. Evitate le riunioni”.
>

non censurare le idee perché tutti
contribuiscono alla pari, senza gerarchie;
prendersi il tempo necessario per produrre
una quantità sufficiente di idee.

Tecnica dei sei cappelli

Sei cappelli
Questa tecnica costringe
ad analizzare un problema
da sei punti di vista; si
parla infatti di sei cappelli
che si devono indossare
per assumere diverse
personalità e affrontare il
problema secondo diversi
punti di vista.
È un valido aiuto per chi
lavora da solo.

positivo

manageriale

concreto

creativo

problematico

intuitivo

Edward De Bono
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Unità 8. Il concept

Primi layout
Il grafico deve chiedersi quali siano gli aspetti del
progetto che sono cruciali per ottenere risultati
positivi. Gli aspetti funzionali dell’oggetto che
sta per produrre sono meno soggettivi rispetto a
quelli estetici e di gusto; sono pertanto più chiari
e oggettivi per la valutazione della sua qualità. I
risultati che derivano da un’eccessiva considerazione funzionale potrebbero però portare a un risultato considerato troppo semplice o banale.
Le considerazioni estetiche tuttavia hanno
il loro peso sull’effetto che il messaggio esercita
sul pubblico a cui è destinato. Occorre aderire
alla funzione comunicativa richiesta in un dato
momento: la forma può essere classica e tradizionale se si deve trasmettere serietà e affidabilità,
mentre richiede un certo grado di leggerezza se
si deve trasmettere allegria e spensieratezza.
Si sceglie una forma in funzione di un obiettivo comunicativo e si sceglie il materiale appropriato a dare corpo alla forma. Qualche volta si
può essere trasgressivi per dare più forza alla
voce, ma oramai si è abituati anche alla provocazione dei messaggi urlati. La grafica deve bilanciare le richieste del committente con le considerazioni estetiche, e con i vincoli posti dalle
tecnologie di produzione e di budget. Nelle decisioni progettuali si tiene conto dell’importanza
di tutti gli aspetti che possono contribuire al
conseguimento del risultato prefissato, siano
essi di tipo funzionale oppure formale.

Il grafico impiega i metodi appropriati per
dare forma alle proprie intenzioni creative: sviluppa le idee e mette a fuoco i concetti entro i
confini del design brief utilizzando un approccio
più formale rispetto ai bozzetti iniziali. Gli
schizzi, per quanto approssimativi, devono attenersi alle indicazioni del brief, essere correlati
alla ricerca iniziale, tenere conto del formato richiesto, per esempio orizzontale anziché che verticale. Inoltre devono essere annotati con commenti su caratteristiche, opportunità, problemi,
direzioni da prendere, ed esplorare varie possibilità progettuali.
Passaggi progettuali
Tradizionalmente per molti grafici il flusso di lavoro è composto da schizzo e layout finale. Alcuni, tra lo schizzo iniziale e il layout, eseguono
altri schizzi, detti “rough”. Il layout è un disegno
definito, già adatto a essere sottoposto a una
prima revisione o al cliente.
L’equivalente Web è il “beta”, un sito funzionante ma non accessibile al pubblico.
Il computer ha cambiato il flusso di lavoro
personalizzandolo per ogni artista e ogni progetto. Tuttavia i migliori designer, lo si creda o
meno, schizzano le idee sulla carta cercando
un intervallo di riflessione prima di ricorrere al
computer per completare il progetto.

Gabriel Silveira per
Lootcrate, 2016
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9. Le fasi di sviluppo
La regola dà sicurezza,
la geometria ci aiuta
a conoscere le strutture
o a costruire un mondo
nel quale ci possiamo
muovere senza paure.
Il caso è l’imprevisto
a volte terribile
a volte piacevole
l’incontro con una persona
con la quale si stabilisce
subito un contatto
di simpatia o di amore,
l’esplosione di una idea
risolutrice la scoperta di un
fenomeno.
La regola nasce dalla
mente si costruisce con la
logica tutto è previsto
con la regola si può
pianificare un programma.
Il caso nasce dal clima
dalle condizioni ambientali,
sociali, geografiche, dai
recettori sensoriali.
Un odore di eucalyptus
la forma di un sasso
il ritmo delle onde
del mare…
La regola, da sola è
monotona il caso da solo
rende inquieti.

Le ultime due fasi del progetto, sviluppo e implementazione, sono trattate qui in modo sintetico
perché saranno l’oggetto di tutto il resto del testo.
Sono le fasi più direttamente produttive, legate a
singoli media, oggetti e tecniche di realizzazione.
Creative brief
In questa fase il team di progetto deve rivedere i
dati raccolti, puntualizzare le idee memorizzate,
scegliere definitivamente il percorso da realizzare, decidere le fasi successive dal punto di vista
tecnico e segnalare eventuali problemi.
Realizzazione dei semilavorati
Si producono prototipi; nel caso della grafica
spesso il progetto corrisponde all’esecutivo,
però se occorre una fotografia o un’illustrazione
di particolare importanza in questa fase si passa
l’incarico allo specialista.

Bruno Munari, “Verbale
scritto”

Prova di stampa
Una o più prove di stampa del progetto, parziali o
totali, sono necessarie per capire la resa effettiva
nel passaggio da un medium all’altro. Si controllano la dimensione e l’impatto visivo dei testi, la
qualità del colore.
Verifica
Si valutano la rispondenza del prodotto al brief
iniziale, il rispetto delle richieste, dei tempi e dei
limiti tecnici e di budget. Si sottopone il bozzetto
finale all’approvazione del cliente.
Le richieste del committente
Prima di passare alla fase finale, alla produzione degli esecutivi che saranno poi mandati in
stampa, o pubblicati sul web, si possono fare ancora modifiche su richiesta del committente.

Fasi di sviluppo

Procedure di
implementazione

Creative brief

Esecutivi digitali

Realizzazione
dei semilavorati

Supervisione
produzione

Prova di stampa

Consegna

Verifica

Consuntivo

Adeguamento alle
richieste del
committente
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Unità 9. Le fasi di sviluppo

Implementazione
È la fase finale del progetto. Può essere veloce
se si tratta di perfezionare i bozzetti già in digitale o di pubblicare un sito ancora in versione
beta. Può essere molto lunga se comporta l’impaginazione di molti materiali, come nel caso di
un catalogo o di tutti i prodotti di una linea di
packaging. Il grafico spende qui molte delle sue
conoscenze tecniche per coordinare i fornitori e
valutare la qualità dei prodotti finiti per conto
del committente.

del Novecento, illustra il metodo di progettazione del designer prendendo come esempio
l’esecuzione di una ricetta, un campo che ben
si presta al paragone. La tabella della pagina
seguente mette a confronto il metodo esposto
da Munari con un caso reale di stretta pertinenza grafica. Si deve ricordare tuttavia che la
sequenza di operazioni progettuali non è rigida
e deve adattarsi ai singoli problemi, anche con
passi all’indietro o salti in avanti.

Capitolato del contratto
Sono le parti di un
contratto contenenti nel
dettaglio la descrizione
delle opere, delle modalità
realizzative delle stesse e
dei materiali che verranno
utilizzati, dei requisiti
reputati corretti per
l’esecuzione.

Esecutivi digitali
Si allestiscono gli impaginati digitali componendo le illustrazioni e i testi. Si preparano i
materiali per la stampa compilando il report di
stampa. Nel caso di produzione video si effettua
il montaggio del materiale ripreso, dei titoli di
testa e coda, si aggancia il suono.
Per un sito web si impaginano i contenuti e
le immagini e si verifica la rispondenza dei link e
delle interazioni.
Supervisione alla produzione
Il grafico, in quanto esperto tecnico del settore,
è il consulente del committente anche nella fase
di produzione o stampa del prodotto e ha il compito di seguirla verificando la rispondenza ai capitolati del contratto: si assicura cioè che il prodotto finito sia conforme a quanto stabilito con
lo stampatore. Quindi deve essere in grado di
giudicare la qualità dei materiali impiegati, dei
risultati cromatici della stampa, del finissaggio,
della rilegatura, ove richiesta.
Consegna e consuntivo
Il progetto è stato portato a termine con successo
se il committente è soddisfatto e i destinatari
della comunicazione hanno reagito al messaggio
nella forma prevista e desiderata: per esempio,
hanno dimostrato di comprendere come accedere a un servizio, hanno scelto di più il prodotto o acquistato un determinato bene. Sarà la
conferma migliore della corretta applicazione e
dell’efficacia del metodo progettuale.
Un esempio storico
Un ciclo progettuale: la ricetta del risotto diBruno Munari, uno dei più importanti grafici

Schema progettuale
Nel testo “Da cosa nasce
cosa” Bruno Munari
propone questo schema
progettuale.
Bruno Munari, 1981
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LA rIcettA deL rISotto dI MunArI

un cASo dI deSIGn GrAFIco

Problema

Preparare il riso verde.

Disegnare il marchio per un museo di arte popolare.

definizione
del problema

Riso verde con spinaci per quattro persone.

Marchio applicabile nelle diverse situazioni d’uso, composto da
un’immagine e dal logo del Museo di Arte Popolare.

componenti
del problema

Riso, spinaci, prosciutto, cipolla, olio, sale, pepe,
brodo.

L’edificio e la collocazione del museo, la raccolta di arte popolare,
il radicamento nel territorio, la tradizione in campo manifatturiero,
artistico e nelle arti applicate.

raccolta dei dati

C’è qualche altra persona che lo ha già fatto?
La ricetta è riportata su diversi libri anche in modo
diverso.

I musei di arte popolare in Italia e in Europa, esempi reperibili in
Internet e sui cataloghi di una biblioteca.

Analisi dei dati

Come lo hanno fatto gli altri?
Cosa posso imparare dagli altri?

Mettere a confronto le soluzioni trovate: valutare forza ed efficacia
comunicativa.
Dedurre elementi comuni e differenze.
Valutare l’attualità e la qualità delle soluzioni trovate. Annotazione
grafica o fotocopiatura delle soluzioni più interessanti.

creatività

Come metto assieme tutto nel modo giusto?

La mia ipotesi di lavoro: selezione e scelta delle immagini degli oggetti
più interessanti presenti nel museo da trasformare in segno.
Scelta del font per il logotipo.
Prove di composizione delle parole del logotipo: Maiuscole/minuscole,
su una riga, su più righe, compenetrate.

Materiali e tecnologia

Quale riso, che pentola, che tempo di cottura?

Scelta del software in funzione del trattamento dell’immagine.
Rasterizzazione, vettorializzazione.
Acquisto font necessarie.

Sperimentazione

Prove, assaggi.

Prove di composizione, di riduzione e ingrandimento.
Prove in negativo.
Prove di colore.
Applicazione su materiali e gadget diversi.

Modelli

Campione definitivo.

Scelta del definitivo tra una gamma ristretta.

Verifica

Buono, sufficiente per quattro persone.

Test con il committente.
Test di gradimento con il pubblico.

esecutivo
disegni costruttivi

Riso verde servito su piatto caldo.

Esecutivi e realizzazione del manuale di immagine coordinata con i
dettagli costruttivi del marchio.

Soluzione del problema

Persone soddisfatte dall’assaggio del risotto.

Applicazione del marchio del Museo di Arte Popolare su carta
intestata e catalogo.
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Esercitazioni

Esercitazioni

Scheda Analisi del brief
Leggere il brief e classificare le informazioni dedotte in base
all’ordine riportato sulla scheda.

Titolo del progetto
Informazioni sull’azienda
Concorrenti
Cosa chiede
Obiettivo del progetto
Descrizione del progetto

Tono di voce
Risorse da utilizzare
Target
Formati dei prodotti richiesti
Scadenze

Una piccola accortezza: per girare i video, l’ideale sarebbe utilizzare occhiali Oxydo. Nel caso in cui se ne è sprovvisti, fare
prova della propria abilità di registi per mascherare il marchio alternativo. Gli occhiali nel loro look aggressivo e futuribile contraddistinguono in modo forte la personalità di chi li
indossa. È la prima cosa che si nota di una persona.
Il tono della comunicazione deve essere spigliato e giovane,
trendy, aggiornato. Le risorse da utilizzare, come le immagini
e il marchio, sono reperibili sul sito.
Il target è giovane con disponibilità di fondi per la cura del
look.
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Brief - Oxydo. Remark your identity
Safilo è presente da oltre 75 anni nel mercato dell’occhialeria ed è attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista, da sole e occhiali sportivi di
alta qualità. Safilo gestisce un portafoglio di marchi propri
e in licenza per i più prestigiosi nomi del lusso e della moda.
Il brand in questione è Oxydo, il marchio di occhiali da vista
e da sole, unisex, che Safilo ha lanciato nel 1995. Gli occhiali
Oxydo sono dedicati a un target con uno stile ricercato e originale che non si confonde con il gruppo.
Da qui lo spiccato orientamento del marchio al fashion design,
con dettagli moda e un trattamento cromatico distintivo, il
tutto riunito in uno stile pulito ed elegante.

Obiettivo del progetto è rinfrescare l’immagine di marca. Non
bisogna essere timidi, ma indossare un paio di occhiali da sole
e scatenare la propria indole creativa. Si può partecipare con
diversi tipi di materiali: da semplici idee a sceneggiature, a
grafiche o video.

difficoltà media

Valori da comunicare

La concorrenza è riconoscibile nei marchi: RayBan, Web,
Persol. Quello che si chiede è di sviluppare idee che sottolineino questo aspetto: gli occhiali Oxydo sono un elemento
che rafforza l’originalità e l’identità delle persone che li indossano, non vogliono dettare nuove regole, ma chiedono di reiventarle con il loro aiuto.

difficoltà bassa

Committente

Gli occhiali Oxydo sono pensati proprio per esaltare l’unicità
e la personalità che c’è in ognuno di noi. Il nuovo pay off di
questo brand, infatti, è “Remark your identity”. Ecco qualche
indicazione in più sul prodotto: ricerca di materiali particolari e innovativi, design caratterizzante, attenzione ai trend
della moda, sensibilità verso il mondo dei giovani e il loro desiderio di esprimersi sono tutti elementi che contraddistinguono questo marchio.

Esercitazioni

Esercizio n. 1 – Analisi del brief
Il brief che segue è articolato e ricco di informazioni. Include
gli elementi che consentono l’analisi secondo la scheda e le
voci descritte nel capitolo 2, “Progetto e metodo”.
Per la realizzazione del progetto, le scadenze e i formati dei
lavori devono essere fissati dal docente in relazione alla situazione contingente.

Modulo 1
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Esercizio n. 2 – Cos’è il design grafico?
Orientare la riflessione sul futuro professionale dello studente.
Riflettere sulle argomentazioni presentate nel capitolo.
In classe, sotto la guida dell’insegnante, dopo aver fatto una
ricerca sui libri e in Internet, aprire una discussione sull’argomento. Da ricordare che si trova molto più materiale in lingua
inglese, quindi digitare sul motore di ricerca “graphic design”
piuttosto che “design grafico”.
Altri quesiti importanti possono essere:
> Qual è la funzione del design grafico rispetto alla cultura
oggigiorno?
> La comunicazione visuale segue il principio del design
“la forma segue la funzione”?
> Che funzione ha la pubblicità nella società?

Esercizio n. 3 – Cos’è il trend?
Ogni tempo produce le sue mode: i trend. Rilevare i trend correnti all’interno di una gamma di oggetti analoghi, di design
o di grafica, di arredamento, di moda o di illustrazione comporta allenamento e una attenta analisi.
Raccogliere in classe un numero rilevante di oggetti grafici
nei diversi settori:
> copertine di libri di narrativa che si trovano facilmente
su Internet;
> package di un tipo di prodotti, copertine di cd;
> home page di siti Internet di una categoria precisa.
Comparare e individuare i caratteri comuni al fine di descrivere un trend, una tendenza collettiva. Classificare secondo l’uso di foto o illustrazioni, dei colori all’interno di una
gamma ristretta, dei caratteri di un certo tipo e così via.

Esercizio n. 4 – Il design grafico
Ispirarsi ai professionisti della grafica riconosciuti come riferimenti ideali. Capire i trend attuali nella fotografia, nell’illustrazione, nella pubblicità, nel design e individuare caratteri
comuni.
Ricercare e collezionare almeno un esempio di lavoro per tipo
secondo le seguenti categorie:
> design grafico;
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>
>
>
>
>
>
>

web design;
illustrazione;
fotografia;
pubblicità;
tipografia;
nuovi media
dynamic typography.

Prestare attenzione in particolare alle riviste specializzate
italiane e straniere e ai loro annual che già raggruppano i lavori per categoria come Art Director’s Annual, Graphics design Annual, Typography, Communication Arts; queste riviste hanno in genere anche un sito Internet.
Con il materiale trovato allestire in alternativa:
> una presentazione;
> un blog personale (è facilissimo e gratuito);
> un podcast (in Internet su pod-o-matic gratuitamente).
Riportare correttamente i crediti nelle didascalie: nome e cognome dell’autore, destinazione, committente, anno di pubblicazione, e inserire un commento di 20 parole per ciascuna
riproduzione.
In alternativa, si può chiedere che i commenti siano effettuati
sulle scelte dei colleghi.

Esercizio n. 5 – Questionario
Rileggere il testo dell’esercizio 1 e rispondere alle seguenti
domande:
> Quale obiettivo si prefigge l’azienda?
> Che tipo di comunicazione intende adottare?
> Con che mezzi?
> Quali valori intende comunicare?
> Quale target intende raggiungere?

Esercizio n. 6 – Ricercare, investigare e generare idee
iniziali.
Cercare in Internet o su materiali a stampa progetti simili al
brief proposto nell’esercizio 1.
> Generare idee iniziali con mappe, fonti dirette come
interviste, visite.
> Utilizzare fonti indirette: testi, Internet.
> Valutare alternative: stilistiche, di scala, di materiali.

Esercitazioni

Riguardo a un tema assegnato, analizzare forme d’arte diverse, i lavori di artisti dove i territori si confondono: arte,
ambiente, video, virtuale, artificiale, naturale.
Sviluppare una gamma di idee in forma di appunti, da irriverenti a serie, da grossolane a raffinate, che possano coinvolgere le diverse esperienze sensoriali oltre la vista, come l’udito, l’olfatto, il tatto.

Esercizio n. 11 – Essere imprevedibili
Il cliente vuole distinguere dalle concorrenti la sua nuova
salsa speziata e piccante, “Picante”.
Ideare un visual imprevedibile che mostri la rappresentazione della salsa di pomodoro e spezie, e che descriva la forza
delle spezie e il suo effetto incendiario sulla lingua.
Motivare le scelte progettuali.

Temi proposti:
> Il futuro dell’automobile come mezzo di trasporto e di
comunicazione. L’auto, per esempio, potrà raccontare il
paesaggio che si attraversa, come farebbe un tassista.
> La cucina intelligente. Non solo elettrodomestici, ma
oggetti che conversano tra loro e con l’utente.
> Ideare e proporre diverse soluzioni per comunicare

Raccogliere esempi sui prodotti concorrenti e stabilire i motivi ricorrenti nel settore. Una volta stilata una lista, produrre
visual e idee che siano rigorosamente innovativi rispetto a
quanto già visto finora.

Esercizio n. 13 – Gli headline
Classificare gli headline che seguono secondo le categorie
elencate, individuando il “tono di voce” della comunicazione.
Quindi ideare le varianti cambiando categoria.
> Romantico
> Provocatorio
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Esercizio n. 10 – Cogliere suggestioni
I grafici sono i creatori di artefatti visuali che riflettono la cultura contemporanea e lo spirito del loro tempo. Sono esploratori, interpreti, pensatori, artisti.

difficoltà media

Esercizio n. 9 – Raffinare le scelte
1. Selezionare un’idea finale su una gamma di proposte proprie/di gruppo.
2. Motivare la soddisfazione della richiesta del brief, della
adeguatezza estetica, mostrando i potenziali di sviluppo.
3. Usare una gamma di tecniche per rappresentare significato, pensieri e sensazioni.
4. Provare combinazioni innovative e creative.
Esercizio n. 12 – Andare controcorrente
5. Trovare nuove forme d’uso di materiali tradizionali.
Il cliente vuole lanciare il nuovo detersivo per pavimenti
6. Prevedere implicazioni di risorse diverse o forme di ri- “Brillo”. Le caratteristiche del prodotto sono: effettiva effisparmio dei costi.
cacia, rispetto dell’ambiente perché assolutamente biodegra7. Sottoporre a revisione collettiva le proposte relazionando dabile.
sulle scelte effettuate.
Vuole inoltre distinguersi dalla concorrenza in modo corag8. Raccogliere e rispondere alle obiezioni.
gioso anche andando contro tutti gli stereotipi della “massaia
9. Mettere in atto le correzioni suggerite.
resa felice dal detersivo per i pavimenti”, in uno spirito che sia
non solo rispettoso dell’ambiente ma anche della donna.

difficoltà bassa

Esercizio n. 8 – Pianificare il lavoro di gruppo
Organizzare un gruppo di lavoro sul brief proposto: distribuire i ruoli e i compiti. Compilare una tabella assegnando i
tempi di esecuzione per le singole parti del progetto, in percentuale sul tempo a disposizione totale.

un messaggio di rischio agli adolescenti, come “non
bere alcool, non fare uso di droga, non guidare
spericolatamente”. Volgerlo in positivo? Divertire,
spaventare, terrorizzare, incuriosire?

Esercitazioni

Esercizio n. 7 – Ricercare, investigare e produrre esempi
utilizzando materiali e tecniche diverse.
Provare soluzioni diverse sperimentando per il brief proposto
tecniche e processi bi e tri-dimensionali: disegnare, dipingere,
fare collage, con gli elementi formali linea, colore, forma, texture, pattern. Intagliare e modellare carta, cartone, stoffa. Costruire e assemblare su scale e formati diversi.

Modulo 1
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Disinvolto
Aggressivo
Evocativo
Rassicurante
Ironico
Coinvolgente
Snob
Concreto
Tenero

Gli originali da variare
> Ascolta la tua sete. Sprite! (bibita analcolica).
> Toglietemi tutto, ma non il mio Breil (orologi da polso).
> Morositas, morbida la vita (caramelle).
> Il Natale quando arriva... arriva (panettoni).
> La lavatrice vive di più con Calfort (anticalcare per
lavatrice).
> Uliveto. Digerire secondo natura (acqua minerale).
> Sofficini Findus, il sorriso che c’è in te (ripieni).
> Che mondo sarebbe senza Nutella (crema spalmabile).
> Muller. Fai l’amore con il sapore (yogurt).
> C’è chi beve sempre il solito e Chinò (bevanda).
> Nuovo? No, lavato con Perlana (detersivo per lavatrice).
> Cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano (amaro digestivo).
> Dove c’è Barilla, c’è casa (pasta alimentare).
> Liscia, gassata o Ferrarelle? (acqua minerale).
> Tonno Rio Mare. È così tenero che si taglia con un
grissino (tonno).
> Altissima, purissima, Lievissima (acqua minerale).
> Amaro Averna. Il gusto pieno della vita (amaro).
> Brooklin. La gomma del ponte (gomma da masticare).
> Valfrutta. La natura di prima mano (conserve).
> Kraft. Cose buone dal mondo (formaggi).
> Il caffè è un piacere, se non è buono che piacere è? (caffè).
> Sector. No limits (orologi da polso).
> Yomo. Felice di piacervi (yogurt).
> Prenatal. Una mamma per amica (abbigliamento per
neonati).
> Fiesta ti tenta tre volte tanto (merenda).
> La Coop sei tu, chi può darti di più (supermercati).
> Milka, il lilla che invoglia (cioccolato).
> Scottex. Dieci piani di morbidezza (carta igienica).
Un esempio dello svolgimento
Slogan originale:
Brix lava a fondo rispettando i colori
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Variazioni
> Romantico: Brix dà vita ai colori che amate.
> Aggressivo: Brix distrugge lo sporco ma salva i colori.
> Ironico: Brix, la sottile differenza che c’è tra grigiosporco e grigio-pulito.
> Concreto: Brix è forte contro lo sporco, delicato con i
colori: anche a 30 gradi.
> Provocatorio: Tutti possono lavare i capi colorati.
Quanti li mantengono colorati?
> Evocativo: Tolto lo sporco, brilla il colore.
> Coinvolgente: La prima volta che ho usato Brix non
credevo ai miei occhi.
> Tenero: Nuovo Brix fa felice il bucato.
> Disinvolto: Nuovo Brix: niente calore, tutto colore.
> Rassicurante: Con Brix anche in lavatrice i vostri capi
colorati sono in buone mani.
> Snob: Nuovo Brix: il maestro del colore.

Esercizio n. 14 – Analisi del brief
Analizzare il brief e compilare la scheda proposta nell’esercizio 1.
Lanciare o promuovere un nuovo prodotto/servizio.
Richiesto l’uso della lingua inglese.
Moving forward
Il Gruppo FS (Ferrovie dello Stato) italiane è in continua evoluzione, anticipando i tempi e facendosi interprete di iniziative sempre più efficaci per migliorare l’esperienza di viaggio,
semplificarla attraverso l’utilizzo di strumenti digitali ed
elementi fisici a supporto del cliente, e fornire un’offerta di
mobilità integrata, multimodale e sostenibile, dal trasporto
ferroviario a quello su gomma, fino ad arrivare al car e bike
sharing.
Mobilità integrata, attenzione al cliente, innovazione, affidabilità, sostenibilità: questi i punti cardine su cui FS sta costruendo il futuro del trasporto italiano e dai quali partire per
creare un visual che rappresenti l’evoluzione della mobilità a
tutto tondo.
Mostrare come si immagina questa evoluzione tenendo presente che non si dovrà rimanere vincolati a elementi relativi al
mondo del trasporto. Meglio non porsi limiti, quindi, ma dare
libero sfogo alla creatività.
Le immagini scelte verranno utilizzate per costituire il prossimo calendario delle Ferrovie dello Stato Italiane.

Esercitazioni

Target
Tutti gli stakeholder del gruppo FS.
Valori da comunicare
> Customer centricity
> Linking people
> Innovazione

Dal portale Zooppa, 2016.

Social housing
Il progetto
Il social housing è una nuova cultura dell’abitare. Una cultura
nella quale le persone si organizzano per migliorare la propria
condizione di vita, mettendo in atto soluzioni nuove, collaborative e sostenibili. Il social housing, così come è stato realizzato in Italia, si colloca nello stesso orizzonte sociale e culturale di cui fanno parte le social street [1], i gruppi d’acquisto
solidali [2], i community gardens [3], il carpooling eccetera e
rappresenta un’eccellenza da diversi punti di vista.
A oggi, però, questa realtà è ancora poco conosciuta rispetto
alle sue potenzialità: si conosce la capacità di offrire alloggi
a canoni accessibili, ma tende spesso a confondere il social
housing con l’edilizia residenziale pubblica, che nell’immaginario collettivo richiama purtroppo degrado e passività.
È importante invece comunicare correttamente le qualità abitative del social housing che costituiscono il cuore di questo
progetto, insieme all’offerta in locazione a canoni agevolati,
alla qualità architettonica degli immobili e all’attenzione al
servizio.
La richiesta
Si cerca un video in grado di raccontare i vantaggi di questa
scelta abitativa e di come questa sottintenda un’importante
presa di posizione per costruire, giorno per giorno, un futuro
migliore all’insegna della cooperazione, della sostenibilità e
del rispetto reciproco.
Obiettivo
Comunicare i benefici dell’housing sociale e collaborativo attraverso video emozionali e innovativi che trattino positivamente il tema della condivisione.
Il messaggio dovrà sensibilizzare quella fascia di popolazione
potenzialmente interessata e che può essere coinvolta nel so-
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difficoltà alta

Obiettivo
Comunicare la nuova vision delle FS e un nuovo approccio
verso il mercato e verso il cliente.

Tono di voce
Ispirazionale, sognante, positivo e non banale.

difficoltà media

La richiesta
Si cercano immagini capaci di condensare i valori dei quali il
gruppo FS si fa portatore per un’evoluzione del trasporto più
vicino all’utente ed ecosostenibile. Non si dovranno per forza
riprendere elementi riferibili all’ambiente ferroviario o del
trasporto in generale, ma rappresentare in modo originale e
creativo questa evoluzione della mobilità a tutto tondo.

Sicurezza
Heritage
Solidità
Know how
Trasparenza
Affidabilità
Sostenibilità
Italianità

difficoltà bassa

Il progetto
Il gruppo FS realizza ogni anno il proprio calendario prodotto
in 7.000 unità. Il calendario è destinato al pubblico interno ed
esterno, è presente negli uffici aperti al pubblico ed è anche
usato come gadget natalizio. Il messaggio veicolato, infatti,
raggiunge con facilità ogni tipo di stakeholder e persiste per
12 mesi l’anno.

>
>
>
>
>
>
>
>

Esercitazioni

Il cliente
Il gruppo Ferrovie dello Stato italiane è una delle più grandi
realtà industriali d’Italia. In prima linea nel processo di modernizzazione del Paese, il gruppo FS è impegnato nel portare
avanti un percorso di crescita nel rispetto dell’ambiente e del
territorio, puntando a non essere più solo un’azienda di trasporto ferroviario, ma un player della mobilità a tutto tondo,
costituendo un modello di intermodalità sostenibile grazie
anche all’integrazione ferro-gomma (trasporto su rotaie e su
strada) che rappresenta la migliore azione di ottimizzazione
del trasporto collettivo.
In questo contesto, negli anni, sono stati fatti grandi passi in
avanti per migliorare la mobilità dei passeggeri, con evidenti
benefici per l’intero sistema dal punto di vista economico,
energetico e ambientale.
Il gruppo Ferrovie punta quindi a offrire un’esperienza di
viaggio sostenibile a tutti i livelli: dal biglietto elettronico alla
possibilità di noleggiare autovetture elettriche nelle principali
stazioni, passando per l’energia rinnovabile prodotta e utilizzata negli edifici della compagnia fino alla raccolta differenziata dei rifiuti nelle stazioni.

Modulo 1

Fare grafica

cial housing con l’obiettivo di comunicare che non si tratta *[3] I community gardens sono degli orti collettivi.
solo di un’offerta abitativa a basso costo e di alta qualità ar- *[4] Il target del social housing nello specifico è composto
chitettonica, ma che è soprattutto un nuovo modo di abitare da famiglie con bimbi piccoli/ragazzi adolescenti o anziani
(autonomi o inseriti in famiglia); single; giovani che
basato sulla condivisione.
La comunicazione dovrà essere efficace, empatica e stimo- desiderano ottenere l’autonomia abitativa attraverso la
lante, in grado di incuriosire e attivare interesse verso una locazione a speciali condizioni in coabitazione; studenti;
lavoratori in trasferta e city users.
scelta di vita che è direttamente proiettata al futuro.
* Per ulteriori approfondimenti sul social housing:
www.fhs.it/video-fhs/
Target
L’offerta di residenza social housing si rivolge principalmente http://www.sharing.to.it/site/
a persone e famiglie che hanno difficoltà a trovare casa o che http://www.programmahousing.org/
non riescono più a pagare l’affitto al prezzo richiesto dal li- http://www.programmahousing.org/ita/Pubblicazioni-ebero mercato e che hanno una esigenza abitativa sia di breve Rassegna-stampa
sia di lungo periodo. Il target a cui dovrà rivolgersi il video è
quindi composto da questa tipologia di utenti [4] e da coloro
che sono interessati a vivere in maniera collaborativa e partecipe.
Valori da comunicare
> Condivisione
> Cittadinanza attiva
> Benessere
> Coinvolgimento
> Innovazione
> Socialità
> Ecosostenibilità
> Co-progettazione
> Mix sociale
> Riqualificazione edilizia e sociale
> Partecipazione
Tono di voce
Emozionante, profondo, spiritoso, giovane, fresco.

*[1] L’obiettivo delle social street è quello di socializzare con
i vicini della propria strada di residenza al fine di instaurare
un legame, condividere necessità, scambiarsi professionalità,
conoscenze, portare avanti progetti collettivi di interesse
comune e trarre quindi tutti i benefici derivanti da una
maggiore interazione sociale. (tratto da http://www.
socialstreet.it/)
*[2] I gruppi di acquisto solidale (GAS) sono gruppi di acquisto,
organizzati spontaneamente, che partono da un approccio
critico al consumo e che vogliono applicare i principi
di equità, solidarietà e sostenibilità ai propri acquisti
(principalmente prodotti alimentari o di largo consumo).
http://www.retegas.org/ e http://www.economiasolidale.
net/
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