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■ I campi di attività del grafico.
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grafico. 

■ Un metodo di progettazione e la 
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nei prodotti a stampa o come interfacce delle nuo-
ve tecnologie.

La rapida evoluzione tecnologica, la differen-
ziazione di supporti e modalità di interazione tra 
“prodotto” e “consumatore” hanno reso più com-
plessa l’attività del grafico, che alla formazione di 
base deve poi aggiungere una specializzazione più 
specifica.

Elementi e sistemi
I designer lavorano spesso allo sviluppo di artefatti 
singoli, come un libro, un logotipo, un poster, ecc. 
Si occupano anche della progettazione dei siste-
mi, che sono famiglie di elementi che rispondono 
alla progettazione e implicano decisioni che influ-
iscono sulle componenti attuali e future. 

Questo è il caso della progettazione di sistemi 
di segnaletica, di alfabeti, identità aziendali, rivi-
ste. La progettazione di elementi e la progettazio-
ne di sistemi richiedono abilità abbastanza diverse. 

Anche in caso di artefatti isolati, il designer 
deve capire gli ambiti entro cui operano gli arte-
fatti non di sistema, unici. 

Il design dei sistemi richiede abilità speciali 
per ordinare le informazioni e per la concezione 
di strutture astratte, che organizzano la produ-
zione di ciò che è necessario oggi e di ciò che sarà 
possibile in futuro (Frascara, 2004).

Studi per progetto 

Schizzi preparatori di un pieghevole. 
Forma, contenuti, disposizione e pesi 
sono delineati in questa fase.

Massimo Vignelli, Courtesy of the 
Vignelli Center for Design Studies, RIT.

Il grafico progetta artefatti creando, usando o rein-
ventando testo e immagini. Disegna i messaggi te-
stuali creati per scopi informativi o espressivi; pro-
getta e realizza grafica in movimento, stabilisce la 
relazione tra testo e immagine definendo il potere 
comunicativo di ciascuna in relazione all’altra. Gli 
artefatti si possono trovare negli oggetti quotidiani, 

Modulo 1 – Fare grafica

1. Il grafico  
al lavoro
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Brand e identità aziendale

Il grafico progetta i sistemi dei 
simboli, dei marchi e dell’identità 
aziendale. Definisce le potenzialità 
comunicative degli oggetti destinati 
al pubblico e usa questa identità in 
ogni comunicazione. 
• Marchi e immagine coordinata
• Carte istituzionali
• News aziendali
• Cataloghi
• Rapporti annuali
• Display. 

Per gentile concessione  
di Gaetano Grizzanti, Univisual.

Manifesti

Il grafico crea l’affissione, che 
può essere un annuncio pubblico 
in forma scritta o grafica per la 
promozione e la vendita di prodotti 
e servizi; oppure il poster per 
spettacoli, mostre d’arte o eventi 
culturali. 
Nei casi più riusciti la somma di 
parole e immagini può dare un 
risultato diverso e superiore dei due 
soli elementi accostati.
• Manifesti
• Poster
• Affissioni statiche 
• Affissioni dinamiche su mezzi di 

trasporto.

Massimo Dolcini,  
per gentile concessione.

Pubblicità

Il grafico, all’interno di una équipe, 
contribuisce alla produzione del 
messaggio pubblicitario.
La pubblicità ha lo scopo di ottenere 
l’attenzione del target, ovvero delle 
persone da coinvolgere, rendendo 
unico e diverso un prodotto, al 
fine di ottenerne la vendita, la 
riconoscibilità o fissarne il ricordo. 
Si diffonde attraverso mezzi 
tradizionali o legati alla rete.
• Annunci sui giornali e manifesti 

pubblicitari
• Materiale promozionale, volantini, 

folder
• Spot filmati
• Affissioni statiche e dinamiche
• Banner sul web
• Gadget
• Display.

Per gentile concessione  
di L’Erbolario e Angelo Sganzerla.

Unità 1. Il grafico al lavoroGli strumenti del grafico

Modulo 1 - Fare grafica
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Allestimenti e segnaletica 
wayfinding

Il grafico aiuta il pubblico a trovare 
il percorso e le informazioni 
che gli sono utili in situazioni 
determinate. Disegna il layout di 
mostre e luoghi commerciali: studia 
come coinvolgere il pubblico nel 
riconoscimento di un’idea nello 
spazio e nel tempo attraverso l’uso di 
grafica, oggetti, testi, effetti sonori.
• Segnaletica stradale
• Decorazioni su mezzi di trasporto
• Insegne
• Allestimento di ambienti, stazioni, 

aeroporti
• Allestimento di ambienti 

espositivi, mostre, fiere.

Per gentile concessione  
di Aldo Presta.

Packaging

Il grafico progetta i contenitori e gli 
imballaggi dei prodotti per assolvere 
a funzioni multiple: proteggere, 
distribuire, annunciare l’identità e 
la qualità del prodotto, impedirne il 
furto e contribuire alla sua vendita 
mostrandone l’aspetto o le modalità 
di utilizzo. 
• Etichette di contenitori, bottiglie, 

vestiti
• Imballaggi
• Espositori
• Shopper
• Dispenser.

Backbone Branding per gentile 
concessione.

Editoria

Il grafico studia la struttura, il 
piazzamento, la sequenza e la 
gerarchia delle informazioni sulla 
pagina, e indica il modo migliore per 
l’uso del testo e delle immagini nella 
produzione editoriale. 
Il design del libro riguarda sia 
l’aspetto esterno, la copertina, che la 
disposizione del materiale all’interno. 
• Copertine
• Impaginazione di libri
• Giornali, riviste.

Internazionale, per gentile 
concessione.
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Grafica in movimento

Il grafico comprende in termini 
produttivi l’interazione tra 
linguaggio, grafica, suono e musica 
nella dimensione temporale, e la 
utilizza nella realizzazione di video 
animazioni. 
Usa i software per scrivere 
sceneggiature, illustrare, editare 
l’immagine, realizzare animazioni 
e video, oltre che per i layout e la 
grafica. 
• Grafica televisiva, bumper 
• Grafica pubblicitaria 
• Titoli di testa e coda dei video
• Videogiochi
• Animazioni multimediali.

Per gentile concessione  
di Happy Centro.

Infografica

Il grafico organizza la comunicazione 
dei dati, aiuta e orienta il lettore 
nella ricerca delle informazioni e 
costruisce una chiara gerarchia visiva 
della pagina di testo. 
Produce diagrammi, grafici e mappe 
come sistema di visualizzazione 
dei dati. Imposta e visualizza 
informazioni scritte per renderne 
più facile la lettura, e dunque la 
comprensione, per tre categorie di 
destinazione. 
• Oggetti per informare: tabelle, 

grafici, mappe
• Oggetti per istruire: manuali 

d’istruzione, cartelli
• Oggetti per comunicare: 

interfacce reali e virtuali.

Per gentile concessione  
di No Parking.

Interazione digitale

Il grafico interpreta l’informazione e 
la trasforma in un oggetto digitale. 
Decodifica e interpreta visivamente 
il mondo digitale promuovendo 
un’interazione di alta qualità, 
facilitando il ritrovamento delle 
informazioni e la loro riconoscibilità: 
per esempio, stabilisce il modo di 
rendere più visibili e rintracciabili i 
link su una pagina web. 
• Pagine web
• App
• Interfacce grafiche
• E-book.

Mimilab per gentile concessione.

Modulo 1 - Fare grafica
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Rivoluzioni
Fino al 1945, cioè al secondo dopoguerra, nella pro-
gettazione grafica si lavorava quasi completamente 
a mano come avveniva per qualsiasi altra forma di 
disegno: il grafico componeva un layout su carta 
o tra sparente calcolando gli ingombri del testo e 
delle immagini, che venivano dimensionate foto-
graficamente. Il prodotto era un collage di ritagli, 
disegni su carta, pellicole, stampe, appunti, tasselli 
di colore. L’illustrazione aveva un ruolo importan-
te dentro lo studio grafico per realizzare i bozzetti 
e gli esecutivi su carta con mezzi pittorici. 

Dal secondo dopoguerra, prima negli USA e 
successivamente anche in Italia, l’intero processo 
si trasformò grazie a tecnologie foto-grafiche e si 
trasferì progressivamente in camera oscura; inol-
tre, piccoli e grandi strumenti affiancarono o so-
stituirono del tutto il processo manuale. Il compu-
ter con il Desktop Publishing (1980-1990) cancellò 
il disegno manuale e sostituì questi strumenti, gli 
specialisti e le competenze, incorporandole.

Tuttavia prima del computer la storia del de-
sign ha visto altre innovazioni meno totalizzan-
ti che sono state a loro modo rivoluzionarie nella 
vita quotidiana dei progettisti, come la reprocame-
ra, lo scanner a colori, la fotocompositrice, la foto-
copiatrice. Alcuni di questi strumenti portano nel 
nome stesso il prefisso “foto” a significare la deri-
vazione dalla fotografia; si trovavano in parte in 
tipografia o in prestampa, e con essi il grafico do-
veva continuamente interfacciarsi nel corso della 
progettazione.

Piccole innovazioni
Altre piccole innovazioni tecniche sono più esclu-
sive del progetto grafico: il nastro adesivo, o scotch 
1930 della 3M, che sostituisce le puntine da dise-
gno, gli adesivi permanenti o rimovibili che con 
i taglierini di precisione, o cutter, affilati come bi-
sturi, permettevano di fare i montaggi di carte o 
pellicole di acetato. Le diverse versioni di penne e 

Note di storia

Rough 

Schizzo a matita su carta incollata su 
cartone da montaggio. 

Pastelli 

Studio del colore su carta trasparente.

Stampa 

Finale della copertina del magazine Idea. 
Michael Doret 1976. 

Da Letterformarchive.
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pennini per il disegno tecnico portarono fino alle 
penne rapidograph (1953) che, con la punta di di-
versi spessori e dotate di serbatoio per la china, per-
mettevano di disegnare a lungo senza interruzione 
per la ricarica, di tirare linee dritte e con l’aiuto di 
righe, squadre, compassi e cerchiografi di lavorare 
con una buona precisione. 

I trasferibili, o dry transfer, sono decalcoma-
nie di caratteri, simboli e decori tipografici che 
possono essere applicate senza l’uso di acqua o al-
tri solventi e con i quali si compongono titoli e bre-
vi testi. Il trasferimento a secco avviene sfregan-
do il supporto con uno stilo. Il risultato, se fatto 
con precisione, permette di comporre testi da set 
di font scelte e varie, in nero su carta o pellicola e 
riproducibili con la reprocamera: incrementano la 
velocità di esecuzione, e la qualità è molto superio-
re alla stessa operazione fatta disegnando a mano.

L’aerografo, usato in abbinamento alla pel-
licola removibile per mascherare, e i pennarelli 

colorati è stato uno strumento rivoluzionario per 
gli illustratori; inventato a fine ’800, arriva in Italia 
nel dopoguerra, e consiste in una pistola a spruz-
zo di precisione che atomizza il colore median-
te aria compressa consentendo di applicarlo con 
grande finezza su superfici ristrette se usato da vi-
cino o con apposite maschere, oppure con effetto 
finemente sfumato su ampie superfici. Viene usato 
nella pubblicità, nell’editoria per illustrazioni e co-
pertine di libri, nei fumetti e nelle graphic novel; è 
comune nel ritocco fotografico o con la ricostru-
zione di parti del soggetto fotografato direttamen-
te sulla stampa della fotografia.

L’uso dei pennarelli, marker pen, 1958, con 
punta in feltro era comune per una varietà di ap-
plicazioni come scritte, illustrazioni, bozzetti ed 
esecutivi. Tutti gli studi di grafica erano dota-
ti di gamme estese di costosi pennarelli a colo-
ri per realizzare rapidamente rough, layout e stu-
di preliminari, e sostituirono i colori della pittura 

Rapidograph

Fin dal 1953 era la penna usata per 
disegni tecnici.

Biglie

Illustrazione all’aerografo di Guerrino Boatto. 
In Italia abbiamo avuto dei veri maestri dell’illustrazione, 
tra questi il veneziano Boatto (1946-2018), che 
frequentò un corso di aerografo a San Francisco nel 1980.

Foglio letraset

Tecnica nata negli anni 
’60 che usava inchiostri 
serigrafici e fogli di 
plastica per consentire 
il trasferimento delle 
lettere ad un altro 
supporto.
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accademica come pastelli tempera, e acquerel-
li. Sono del 1993 i pennarelli Copic Sketch con la 
punta morbida fatta a forma di pennello, che han-
no reso popolari i pennarelli per l’illustrazione 
professionale.

La foto Polaroid è un sistema fotografico a 
sviluppo istantaneo composto da fotocamera e 
pellicola, degli anni ’70, che permette a distanza 
di pochi secondi dallo scatto di vedere il risulta-
to su carta. Dapprima in bianco e nero in seguito 
a colori, consente al fotografo e al grafico di poter 
valutare immediatamente lo scatto senza atten-
dere i tempi lunghi - alcune ore - che trascorro-
no tra lo scatto e la stampa delle foto con pellico-
la tradizionale.

Grandi macchine

Fotocompositrice
Era una macchina che componeva i testi con un 
processo fotografico. Si tratta di un apparecchio 
dotato di schermo e tastiera che richiede la pre-
disposizione di corpo, giustezza e interlinea, e la 
trascrizione del testo; quando il testo composto è 
definitivo, si dà il comando di fotocomporre e la mac-
china, ad altissima velocità, impressiona carattere 

Una stampa Polaroid 

Il formato amatoriale aveva misure 
standard di mm 80 x 100 come 
questo, ma esistevano formati 
professionali adatti alle grandi 
fotocamere da studio.

Fotocompositrice 1977-87

Macchina compositrice fotografica 
Compugraphic, tipo Editwriter 7500: 
tastiera, schermo, unità fotografica 
e lettore di dischetti integrati 
in un mobile. Il testo digitato è 
memorizzato su floppy disk. I 
codici di formattazione e il testo si 
inseriscono mediante la tastiera e 
sono visualizzati su schermo. 

Per gentile concessione Industrie 
Museum, Gand.
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dopo carattere un film fotosensibile trasparente o 
una carta fotografica che contiene il testo pronto 
per l’impaginazione. 

Sostituisce la lenta composizione a mano e le 
grandi macchine per la composizione a piombo 
fuso in uso nei giornali, scomode, ingombranti e 
pericolose.

Reprocamera
Era un apparecchio fotografico di grande precisio-
ne, in grado di riprodurre testi e immagini su pelli-
cola nonché retinare fotografie e diapositive utiliz-
zate per la stampa; è utilizzabile come ingranditore 
per portare le pellicole negative nelle dimensioni 
desiderate e per fare la selezione dei colori per la 
stampa di immagini.

Si utilizzavano a questo scopo dei filtri per 
produrre un set di 4 separazioni di pellicola, ciano, 
magenta, giallo e nero (CMYK, acronimo di Cyan, 
Magenta, Yellow, Key); questo processo a sua volta 

era solitamente corretto da un altro addetto, chia-
mato ritoccatore del colore. 

Tutto questo accadeva prima di Photoshop; le 
reprocamere erano ancora ampiamente utilizzate 
fino alla fine degli anni ’80 e all’inizio degli anni 
’90, ma dopo l’introduzione degli scanner a colori 
negli anni ’70, sono state gradualmente utilizzate 
solo per lavori al tratto monocromatici o per lavo-
ri a toni monocromatici.

Reprocamera 1970-80

Operatore alla reprocamera. Da notare le proporzioni 
enormi di questo particolare modello di macchina.

Per gentile concessione Industrie Museum, Gand.

Il processo di separazione dei colori 

Avveniva dapprima con la reprocamera poi con lo scanner 
a tamburo.
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Fotocopiatrice
Un apparecchio è stato determinante nell’abbassa-
re la necessità di riprodurre qualsiasi cosa col dise-
gno: la fotocopiatrice, 1949, o xerocopiatrice che si-
gnifica copia a secco, ovviamente in bianco e nero. 
Dovremo attendere fino al 1968 per la fotocopia-
trice a colori, prodotta dalla 3M. Ai nostri giorni 
all’originale funzione di copia di pagine si aggiun-
gono funzioni come la scansione di stampe o tra-
sparenti e la stampa.

Scanner a colori
È un apparecchio per digitalizzare immagini; i 
primi sono in bianco e nero nel 1957, e poi a colori 

mediante filtri in RGB. Arriva sul mercato prima il 
grande scanner a tamburo da prestampa; le imma-
gini originali, stampe o preferibilmente diapositive, 
erano montate su un tamburo, un cilindro rotante, 
che portava formati grandi anche cm 50x70 e oltre. 
Il costo di queste macchine era davvero molto im-
pegnativo, non paragonabile al costo degli attua-
li migliori apparecchi. Il loro uso si esaurì intorno 
al decennio 1980-’90 con l’avvento della foto digi-
tale, e ora viene impiegato solo per scansioni di al-
tissima qualità come le opere d’arte. 

In seguito, arrivarono sul mercato gli scanner 
piani da scrivania con un costo accessibile a tutti.

Taglierino

Copertina della rivista grafica Print, luglio-agosto 1974. 
I redattori della rivista umoristica National Lampoon, ai 
quali fu affidato il numero della rivista Print, misero in 
copertina quello che spesso accadeva ai grafici, essere 
trafitti dagli affilati bisturi usati nei montaggi.

Scanner

La prima immagine prodotta con uno scanner a tamburo 
nel 1957 da un ufficio federale americano. Di 5 centimetri 
di lato, è la foto del figlio di tre anni di un tecnico e ha una 
risoluzione di 176 pixel di lato. 

Immagine di libero uso, fonte Wikipedia.com
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Aree di applicazione
Jorge Frascara propone quattro categorie di attivi-
tà della comunicazione visiva con confini alquan-
to sfocati, che sono: 
1. il design per l’informazione, 
2. il design per la persuasione, 
3. il design per l’istruzione, 
4. il design per l’amministrazione pubblica. 

La classificazione si basa sull’idea che ogni 
ambito richiede competenze diverse e diversi li-
velli di istruzione e persino, in alcuni casi, il con-
tributo di esperti esterni. Questo è particolarmen-
te vero per progetti di elevata complessità.

Design per l’informazione
La progettazione delle informazioni si compone di 
due fasi distinte: 
1. l’organizzazione delle informazioni 
2. la pianificazione della loro presentazione visiva. 
Questi compiti richiedono l’abilità di elaborare, or-
ganizzare e presentare le informazioni in forme ver-
bali e forme non verbali. L’organizzazione dell’in-
formazione richiede una buona conoscenza delle 
strutture logiche e cognitive dei processi. La pre-
sentazione visiva delle informazioni richiede una 
solida conoscenza della leggibilità dei simboli, di 
lettere, parole, frasi e testi. Richiede anche una 
profonda comprensione della capacità informati-
va delle immagini, e della loro efficace articolazio-
ne con i testi.

In tutti gli ambiti della comunicazione visiva 
c’è una componente del design dell’informazione, 
in particolare in questi settori:

■ editoria 
– libri, riviste, giornali; 

■ tabelle alfanumeriche 
– orari, tabelle di dati; 

■ grafici e diagrammi 
– visualizzazione di concetti astratti, 

quantitativi, o informazioni 
topografiche; 

■ alcuni tipi di insegnamento 
– carte da parete, tavole informative; 

■ istruzioni per l’uso 
– manuali, regole di gioco; 

■ relazioni, programmi, cataloghi, display 
informativi; 

■ pannelli di controllo 

A
p

p
ro

fo
n

d
isci

– autoradio, cabine di pilotaggio 
aeroplani, strumenti di guida; 

■ segnaletica 
– simboli, segni, sistemi; 

■ mappe e planimetrie 
– compresa la cartografia o i progetti per 

l’architettura o ingegneria che, sebbene 
rientrino nel campo di progettazione 
dell’informazione, non sono compiti di 
informazione del designer; 

■ strumenti di navigazione per computer e 
interfacce.

Tavola informativa

Massimo e Lella Vignelli per National Park.

Courtesy of the Vignelli Center for Design Studies, RIT.
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Design per la persuasione
Il design per la persuasione e il design per l’istru-
zione sono entrambi diretti a incidere sul compor-
tamento del pubblico. Il design per la persuasione 
può essere suddiviso in tre aree: 
1. pubblicità, commerciale e non commerciale; 
2. propaganda politica e ideologica; 
3. comunicazione di interesse sociale come salu-

te, igiene, sicurezza, ecc.
Questa forma di design richiede l’intervento di 

altri specialisti: il design del packaging, per esem-
pio, richiede la partecipazione di specialisti indu-
striali e dei materiali, dei processi di produzione, 
di stoccaggio, trasporto e raccolta differenziata. 

In altri casi, architetti, fotografi e registi sono 
necessari per la soluzione di progetti di design del-
la comunicazione; nel lavoro di gruppo il graphic 
designer deve essere comunque attivo e propositi-
vo, aggiornato sulle regole e le tendenze, conoscere 
i linguaggi e tener conto delle caratteristiche cul-
turali dei destinatari del messaggio.

Il compito del designer pubblicitario non si 
esaurisce con la progettazione di annunci pubbli-
citari. La pubblicità può assumere la forma di fiere, 
direct mailing, siti web, videoclip, attività promo-
zionali, sponsorizzazioni, volantini o poster. 

Design per l’istruzione
Nel design per l’istruzione (o educazione), il compi-
to del designer della comunicazione visiva si muo-
ve tra informazione e persuasione. L’educazione 
non va ridotta alla trasmissione di informazioni. 

Questo è chiaro quando si fa la distinzione tra 
istruzione e formazione. L’intento del messaggio 
persuasivo è normalmente quello di convincere, 
mentre il messaggio educativo intende contribui-
re allo sviluppo personale.

Oltre che nella scuola la sfera istruzione si 
può applicare a tutta una comunità, anche oltre 
l’età scolastica. Lo scopo di queste comunicazio-
ni è in parte informativo, in parte educativo e in 
parte persuasivo, anche se l’aspetto persuasivo è 
più in generale basato sull’informazione che sul-
la motivazione. 

Pubblicità 

Sebastian Guerrini, per gentile concessione.

Manuale istruzioni Ikea
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I messaggi in questo campo prendono la forma 
di un consiglio, a volte apparendo come comandi, 
a volte come divieti, per argomenti come la sanità 
pubblica e la pubblica sicurezza applicata al traffi-
co, all’industria, allo sport e in casa.

Design per l’amministrazione pubblica
Il design per l’amministrazione è una categoria a 
sé stante. Non implica informazione, persuasione 
o istruzione, come fanno i casi precedenti, ma con-
tribuisce all’organizzazione di determinate comu-
nicazioni interne dei sistemi amministrativi. 
Include:

■ la progettazione di strumenti 
amministrativi 
– moduli,
– biglietti teatrali, biglietti aerei, titoli 

di borsa, 
– banconote,
– francobolli; 

■ la comunicazione interna;
■ i diagrammi organizzativi.

Rielaborazione da Jorge Frascara, 2004.

Campagna di sensibilizzazione 2020

“No women no panel - Senza donne non se ne parla” 
ideata in seno alla Commissione Europea e rilanciata 
da Rai Radio 1, per l’equa rappresentanza di genere 
in convegni, commissioni, eventi pubblici e dibattiti 
radiotelevisivi.

PDF
Approfondimento 
Design per 
l’amministrazione 
pubblica

Docs Italia

Piattaforma a disposizione delle Pubbliche 
Amministrazioni dove è possibile trovare la 
documentazione tecnica e amministrativa relativa a 
progetti pubblici (ad esempio: le Linee guida di design per 
i servizi web della Pubblica Amministrazione o il Progetto 
siti web delle scuole).

https://docs.italia.it/

Modulo ospedaliero

Per gentile concessione  
di Jorge Frascara.
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Fin dal percorso formativo il grafico dovrebbe co-
noscere, nelle forme più semplici, i nodi proble-
matici della professione e praticare alcune tecni-
che espressive ed informatiche che facilitano poi 
la corretta procedura di progettazione.

Prerequisiti
Le conoscenze di base che riguardano la comuni-
cazione visiva permettono di affrontare il design 
grafico con maggior sicurezza. 

Modulo 1 – Fare grafica

2. Competenze 
richieste

In particolare, vanno menzionati:
■ la struttura del campo visivo e la pratica 

del colore;
■ la lettura delle immagini, artistiche e no;
■ il disegno per la progettazione.
Le conoscenze di tecniche informatiche 

riguardano:
■ i principi della videoscrittura per la 

composizione dei testi, come avvio allo 
studio dell’impaginazione;

■ le tecniche base del disegno vettoriale e 
bitmap, della fotografia.

Disegno a mano libera
Paradossalmente si può saper guidare un’automo-
bile senza la patente, ma essa è la garanzia che si 
è acquisita una competenza di guida, a salvaguar-
dia della propria come dell’altrui incolumità. Allo 
stesso modo si può fare design grafico senza saper 
disegnare, perché fare il grafico vuol dire essen-
zialmente progettare e mettere insieme parole e im-
magini al fine di ottenere una reazione preordinata 
dell’utente: di fronte ad una indicazione di svolta 
ben progettata, il guidatore gira dalla parte giusta 
perché l’ha interpretata correttamente.

Saper disegnare tuttavia aiuterà l’espressio-
ne, come saper scrivere o parlare in una profes-
sione che, oltre all’uso delle parole, si serve co-
stantemente dell’immagine. Inoltre, disegnando 
si guardano e interpretano più in profondità le 
cose che ci stanno intorno: in sostanza, il disegno 

Schizzo a matita 

Dal progetto del manuale di immagine 
per Sisley. 
Massimo Vignelli, Vignelli Associates, 
1996. Courtesy of the Vignelli Center 
for Design Studies, RIT.
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è uno strumento di analisi e conoscenza del mon-
do, come lo sono la scrittura o la fotografia.

Altre conoscenze e competenze
Il grafico, oltre a saper disegnare, conosce le tecni-
che di stampa, della produzione di immagini, foto 
e illustrazioni, della produzione di grafica interat-
tiva per il web e gli altri media. 

Oggi nessun professionista può permettersi 
i tempi lenti di una progettazione che rinunci al 
computer; quindi, è indispensabile saper gestire 
hardware e software specifici. 

Il grafico decide il software più adatto nelle va-
rie occasioni, senza rigidità e senza farsi condizio-
nare dai limiti e dagli automatismi che offre. Se 
non è al servizio di un progetto, l’applicazione di 
espedienti tipici di un programma, come ad esem-
pio i “filtri” di Photoshop, è sintomo di mancan-
za di idee, non di perizia tecnica. Inoltre, un pro-
getto è tanto più difendibile quan to più si riesce a 
spiegare e motivare o gni scelta.

Da ultimo, per diventare buoni grafici, è im-
portante l’apertura intellettuale, la curiosità per 
ogni espressione dell’uomo, artistica, visiva, ma 
anche letteraria e sociale, che si coltiva attraver-
so la consapevolezza di quello che accade intorno 
a sé, nella conoscenza dei propri limiti e delle pro-
prie capacità.

La curiosità e la motivazione per la grafica, 
quindi, sono importanti: chi scopre di non ave-
re interesse per questo particolare argomento può 

Story board 

Progetto del corto di animazione 
“Storm Boy”. 

Gianluca Maruotti, per gentile 
concessione.

comunque spendere bene il proprio tempo pren-
dendo quante più cose possibili dallo studio del 
design. Infatti, se si impara a leggere e decodificare 
le immagini e i messaggi che vengono dal mondo 
dell’informazione e della pubblicità, ci si impadro-
nisce di uno strumento importante per diventare 
cittadini più consapevoli e liberi. 

Risolvendo i problemi di grafica si impara ad 
avere un metodo razionale per affrontare i proble-
mi quotidiani, un metodo che è spendibile in ogni 
attività umana. 

Infine se si impara a usare bene il computer 
per la grafica, si acquisisce una buona padronan-
za dello strumento informatico: l’uso del com-
puter costituisce oggi una premessa importan-
te per qualsiasi professione si voglia realmente 
intraprendere.

Mercato del lavoro
La grafica ricerca talenti e offre buone opportunità 
ai giovani con una solida preparazione. Sono richie-
ste conoscenze professionali strettamente connes-
se alla comunicazione visiva in generale, con una 
particolare attenzione alle nuove tecnologie: inter-
facce per le app dei dispositivi mobili, siti web di 
servizio, e-commerce, social network, dispositivi 
di gioco o mondi virtuali. 

Gli strumenti del grafico

Modulo 1 - Fare grafica
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Il grafico deve avere competenze generali che com-
prendano tutto il ciclo di progettazione e altre meno 
specifiche che dovrebbero appartenere a tutti al ter-
mine dei cicli di studio superiori.

Cittadinanza consapevole
■ Progettare per le attese del committente e 
le aspettative del destinatario del messaggio. 
Identificare i punti chiave del brief: considerare a 
chi e a che cosa serve il messaggio, qual è lo scopo 

Modulo 1 – Fare grafica

3. Competenze 
trasversali

PDF
Approfondimento 
Competenze  
di cittadinanza

e come si possono soddisfare le richieste pur re-
stando nei vincoli fissati.
■ Essere coscienti delle responsabilità verso le 
terze parti, i committenti e i fornitori di prodot-
ti o servizi.
■ Controllare e valutare la qualità di un processo 
e un prodotto di design grafico, per essere garanti 
di qualità verso il committente e il pubblico: valu-
tarne l’impatto ambientale e il rispetto delle nor-
mative specifiche.

Connettere
■ Associare idee, culture diverse e valori della 
società contemporanea, per esempio il cosmopo-
litismo, la globalizzazione, i diversi valori estetici 
delle culture umane. Prendere in esame punti di 
vista di associazioni e categorie di pubblico, di or-
ganizzazioni commerciali e gruppi sociali classifi-
cati come target group.
■ Comprendere gli stili culturali, per esempio 
quello italiano o se necessario di un’altra nazione, 
storico o contemporaneo.
■ Leggere i trend, le mode, le identità di gruppo 
e individuali. Cogliere il significato dei segni, dei 
simboli, delle convenzioni stilistiche e dei codici di 
costume e comportamento.
■ Comprendere ciò che è significativo e ha peso 
nel marketing del prodotto, l’importanza della 
identità commerciale e della pubblicità.
■ Essere attenti agli argomenti di etica pro-
fessionale e di salvaguardia dell’ambiente, per 

From April to October

Wanderskine nasce come 
documento grafico per 
promuovere le esperienze di 
viaggio dei vari itinerari veneti. 

Giovanni Maisto.
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esempio scegliendo tecniche di produzione prefe-
ribilmente a basso impatto ecologico.

Diventare multilingua
La lingua universale è indubbiamente l’inglese: pro-
duzione globale, testi critici, vetrine di confronto 
come Behance, comunicazione tra committenti, for-
nitori, progettisti avvengono grazie alla lingua vei-
colare che si è imposta nella nostra epoca. 

Il mercato è globale non solo per le merci ma 
anche per le intelligenze, per chi sa progettare, e 
ciò consente di affacciarsi a partire da qualsiasi an-
golo sperduto del territorio. Gli illustratori italia-
ni stanno avendo successo globalmente anche per 
loro capacità di comunicare in inglese con chi sta 
fuori dai nostri confini.

Multilingua non significa solo saper comuni-
care utilizzando lingue diverse, include anche la 
curiosità e la conoscenza di culture e convenzio-
ni sociali diverse, e le forme di comunicazione che 
le caratterizzano.

Presentare
La capacità di mostrare al meglio le proprie idee e 
di saperle giustificare è fondamentale per poterle 
collocare e “vendere”. Occorre saper dare un aspet-
to professionale al progetto, evitando di presenta-
re fogli in cui siano inserite le parole “idea” o con-
cetti come “idea numero uno”. 

Si eviti di disegnare bordi o cornici alle pagine, 
di spiegare le cose ovvie e trascurare di dichiarare 

quelle importanti, di giustificare decisioni di gra-
fica con affermazioni come “è bello” o “mi piace”, 
quando invece ci si deve chiedere se rispondono ai 
requisiti del brief. Si deve mantenere un atteggia-
mento di apertura nei confronti delle critiche al 
lavoro, e avere la massima disponibilità a vederlo 
con gli occhi degli altri. 

Valutare la rispondenza del prodotto al brief 
iniziale, nonché il rispetto delle richieste, dei tem-
pi e dei limiti tecnici e di budget.

Nove regole per innovare

1. L’innovazione non accade mai in un singolo 
momento.

2. Innovare è combinare.
3. Fai le domande giuste.
4. Non c’è una dimensione “giusta” per innovare.
5. La cooperazione espande le opportunità.
6. Innovazioni radicali chiedono nuovi modelli 

d’impresa.
7. Innovare non è un fatto accessorio.
8. Viviamo in tempi digitali. Approfittiamone.
9. La collaborazione è il nuovo vantaggio 

competitivo.

Dal blog nuovoeutile.it di Annamaria Testa.

Burano e Torcello

Ciascuna wanderskine, sintetizza le esperienze 
locali e le tradizioni offerte dai vari luoghi. La 
collaborazione è nata con un agenzia di viaggi 
di Venezia che promuove il turismo locale, 
Wanderjack.

Per gentile concessione di Giovanni Maisto.

Gli strumenti del grafico
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Nello sviluppo del design grafico, la qualità del ciclo 
progettuale è di vitale importanza per garantire ri-
sultati efficaci. È una tecnica applicata con succes-
so, con effetti confermati dai risultati ottenuti dai 
più bravi; nelle attività professionali in genere, ad 

Modulo 1 – Fare grafica

4. Progettare  
con metodo

esempio per i medici, gli avvocati e i grafici, è nor-
male che esista una tecnica, un metodo, non scien-
tifico ma di provata efficacia.

Un’idea iniziale prende forma e si sviluppa 
all’interno di un processo progettuale senza un or-
dine preciso, o meglio: le fasi del ciclo progettuale 
si possono adattare all’ordine richiesto dalle situa-
zioni, per cui è impossibile definire una sequenza 
fissa di comportamenti e di azioni. L’importante è 
che siano valutati correttamente tutti gli elemen-
ti e gli attori in gioco, che sono: il committente, il 
prodotto e i valori da comunicare, la richiesta, l’o-
biettivo, il target, la tipologia di comunicazione, il 
cosiddetto tono di voce, i materiali a disposizione, 
la durata del progetto, il budget.

Non esiste un unico metodo applicabile all’in-
tero mondo creativo. C’è differenza tra l’esplo-
razione e la generazione di idee libera da vinco-
li, come nel mondo dell’arte, e lo sviluppo di idee 
che rispondano a specifiche richieste, come nel de-
sign, anche se può essere ugualmente determinan-
te il fattore innovazione.

Non esiste un’unica soluzione a un proble-
ma di progettazione: le fasi iniziali di un proget-
to sono dedicate alla ricerca, ad una ampia rifles-
sione e alla generazione di varie idee, i concept, 

Questionario

Intervista

Definizione  
del problema  

e della strategia

Piano di azione

Ricerca iniziale

Design brief

La proposta 
del concept

Tecniche creative

Ricerca, 
osservazione, 
ascolto a 360° 

Presentazione 
e approvazione

Analisi e 
valutazione

Primi layout
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ciascuno dei quali deve essere documentato con 
schizzi. Gli schizzi concretizzano la rappresen-
tazione visiva del concept, attraverso un mezzo 
che consente di fissare le idee in modo da memo-
rizzarle e condividerle con i membri del gruppo di 
lavoro. Sono sufficienti dei disegni semplici; qual-
siasi caratteristica o informazione aggiuntiva va 
appuntata direttamente in forma verbale sui fogli 
del blocco da schizzi.

In una fase successiva i disegni verranno rie-
saminati e selezionati per caratteristiche, che pos-
sono includere per esempio la difficoltà di pro-
duzione, o anche semplicemente il fatto di essere 
meno convincenti di altri. Quelli più promettenti 
giustificano ulteriori sviluppi attraverso la produ-
zione di disegni più accurati o immagini genera-
te al computer.

Il progettista deve essere in grado di sviluppare 
e comunicare idee e concetti attraverso la costru-
zione e la manipolazione di immagini. Il grafico si 
esprime attraverso il disegno, la modellazione di 
mockup, la prove di stampa desktop o professiona-
le e l’allestimento e la presentazione degli elabora-
ti. Dovrà impiegare pertanto i metodi appropriati 
per dare forma alle proprie intenzioni creative: svi-
luppare le idee e mettere a fuoco i concetti entro 

i confini di uno specifico brief che esprime le ri-
chieste del committente, comunicare le proprie 
idee e intenzioni attraverso forme visive e verbali.

Il professionista deve sviluppare dunque com-
petenze utili non solo per mostrare ma anche per 
comunicare le intenzioni progettuali in modo effi-
cace: vale a dire che ogni progetto deve essere co-
municato anche con le parole. 

Il grafico ha presenti gli eventuali vincoli di 
legge, come il diritto d’autore, la normativa su 
specifici soggetti di studio, come l’etichettatura 
degli alimenti e dei prodotti per la cura del corpo, 
i problemi di salute e sicurezza collegati con l’u-
so di specifici materiali, le tecniche e le pratiche.

Deve inoltre individuare i fattori chiave che 
determinano la scelta dei materiali: la tecnica deve 
essere al servizio dell’idea e non prevaricarla.

Le richieste sociali diventano via via più com-
plesse nei confronti del design grafico, e il profes-
sionista si trova spesso a perlustrare nuovi territo-
ri della comunicazione attraverso mezzi tecnici ed 
espressivi dal potenziale ancora inesplorato.

Fasi di sviluppo

Verifica

Adeguamento  
alle richieste  

del committente

Prova di stampa

Realizzazione  
dei semilavorati

Creative brief

Procedure di  
implementazione

Consuntivo

Consegna

Supervisione 
produzione

Esecutivi digitali
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Di seguito alcune indicazioni operative per risol-
vere il progetto: per ogni fase sono elencate delle 
azioni precise.

Definizione del problema
■ Analizzare il brief, puntualizzando le richie-
ste specifiche e i limiti imposti, discutere ed even-
tualmente criticare le definizioni date, e non dare 
per scontati concetti e termini settoriali, sia di uso 
comune che più particolari.
■ Stabilire qual è il pensiero comune sull’argo-
mento per ogni area che possa sembrare di inter-
pretazione ambigua.
■ Pianificare, ossia stendere la lista delle richie-
ste rilevanti specificando i tempi, che devono es-
sere definiti almeno in percentuale sul totale del 
tempo a disposizione.
■ Compiere ricerche sul lavoro fatto dagli al-
tri, su un soggetto possibilmente simile, indagan-
do esempi storici e contemporanei, anche in altre 
aree, ma con affinità rispetto all’argomento trat-
tato. La ricerca si compie su risorse digitali, inter-
net o raccolte di dati, e su risorse cartacee presen-
ti nelle biblioteche; una ricerca fatta in modo più 

Modulo 1 – Fare grafica

5. Fasi operative

approfondito può prevedere anche la visita a col-
lezioni, musei e librerie. Inoltre, nella fase finale, 
l’esplicito riferimento a fonti di ispirazione è uti-
le per giustificare e descrivere le motivazioni del-
le varie scelte.
■ Stendere la scaletta delle operazioni e stabili-
re le risorse e la definizione di standard, se esisto-
no, per esempio le misure postali per le spedizioni.

Proposta del concept
■ Sviluppare le idee iniziali attraverso una di-
scussione collettiva sulle parole e sulle immagini, 
basandosi su schizzi, nonché sulle soluzioni alter-
native. Nel realizzare gli schizzi, per quanto ap-
prossimativi, attenersi alle indicazioni del brief, 
alla ricerca iniziale e tenere conto del formato ri-
chiesto. Inoltre annotare, con commenti, carat-
teristiche, opportunità, problemi, direzioni da 
prendere, al fine di esplorare varie possibilità pro-
gettuali. È utile allestire una tavola delle tendenze, 
detta mood board. Selezionare le opzioni possibili.
■ Consultare le persone coinvolte, come il com-
mittente o i destinatari finali o una loro rappre-
sentanza, ma anche persone non direttamente 
coinvolte per avere un punto di vista esterno al 
progetto e per entrare nei panni del destinatario 
finale di un bene o servizio, se non lo si è effet-
tivamente: il suo reale punto di vista può essere 
più interessante di quello di qualsiasi studioso di 
marketing.
■ Individuare le influenze storiche e contempo-
ranee, e i fattori di contesto nella propria pratica.
■ Considerare le proprietà funzionali e prati-
che del prodotto da realizzare.
■ Valutare le valenze simboliche, culturali, reli-
giose, sociali, politiche o filosofiche. 
■ Rivedere e modificare le proposte attraver-
so la discussione collettiva, selezionare e mettere 
da parte alcune idee, proporre e mettere in atto 
modifiche.
■ Stendere un concept, un disegno, un modello 
o un mockup esplorativo.
■ Presentare al committente le alternative e ot-
tenerne l’approvazione.
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Sviluppo
■ Ri-definizione del creative brief.
■ Produrre prototipi o prodotti: nel caso della 
grafica, spesso il progetto corrisponde all’esecuti-
vo, però se in questa fase occorre una fotografia o 
un’illustrazione di particolare importanza si pas-
sa l’incarico allo specialista.
■ Valutare e scegliere le qualità formali, l’ap-
parenza, la finitura di un oggetto grafico, conside-
rare la sua attualità o la sua aderenza ad uno stile.
■ Prendere in esame fattori commerciali e di 
marketing aziendale. 
■ Verificare con il committente ed eventual-
mente rettificare.

Implementazione
■ È la fase finale dove è necessario selezionare e 
scegliere foto e immagini, approvare e impagina-
re testi, assemblare app e siti web. 
■ Produzione degli esecutivi. 
■ Visto si stampi: il cliente conferma l’approva-
zione e si passa alla fase produttiva firmando le 
prove di stampa.
■ Invio ai media dei prodotti di stampa. 
■ Apertura al pubblico della versione finale del-
le pagine web e delle app progettate. 

Visualizzazione delle fasi operative

1. Proposta del concept.  
2. Sviluppo. Modello esplorativo.
3-4. Sviluppo. Produzione delle immagini per 
l’implementazione finale.

Per gentile concessione di Vieri Jacopo Chiani.

Gli strumenti del grafico
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