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1BASIC GRAPHIC DESIGN: 
IL CONTESTO

PARTE PRIMA
INTRODUZIONE 
ALLA 
PROGETTAZIONE 
GRAFICA E 
MULTIMEDIALE

LEZIONE 1
La comunicazione grafica e multimediale:  

il contesto, gli strumenti e i prodotti

LEZIONE 2
Storia della comunicazione: 

dalla scrittura alla stampa

-  riconoscere le caratteristiche fondamentali della 
produzione grafica e multimediale

-  riconoscere le relazioni tra i principali aspetti della 
comunicazione

- il contesto di applicazione e sviluppo del visual design

- le basi della comunicazione

CHE COSA SAI GIÀ:

CHE COSA IMPARERAI:

CHE COSA SARAI IN GRADO DI FARE:
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Introduzione  
al graphic design

Parlare di grafica è come parlare di tutti i 
pesci che ci sono nel mare. Siamo immersi 

in una realtà caratterizzata da stimoli visivi di 
ogni genere e nella maggior parte dei casi c’è lo 
zampino di un progettista grafico. 

La grafica è praticamente ovunque, dall’in-
segna piazzata sul fianco dell’autobus, alla 
copertina del libro di storia, ai testi impagi-
nati sempre nel benedetto libro di storia; ma 
lasciando perdere la storia, la struttura delle 
pagine di qualsiasi giornale, stampato oppure 
online, presuppone una composizione grafica, 
così come l’interfaccia di qualsiasi software o 
videogioco, nonché le stesse “iconcine” delle 
App. Insomma, oggi possiamo quasi dire di 
avere esperienze grafiche praticamente in ogni 
momento della nostra vita.

La situazione, come se così non bastasse, è 
resa ancora più complessa dai continui muta-
menti della tecnologia, che a seguito di un irre-
frenabile processo di ricerca comportano spes-
so cambiamenti sconvolgenti, anche repentini, 
in tutti i settori, creando nuovi modi, strumen-
ti e mezzi per fare grafica e comunicazione. 

La parola grafica oggi sembra non essere più 
sufficiente a raccontare un mondo visivo fatto 
di tante cose, che possono anche interagire con 
chi le tocca o le manipola, un mondo fatto di 
esperienze che diventano anche tattili e inte-
rattive. La progettazione grafica diventa multi-
mediale, invade tutto il mondo degli artefatti 
digitali e nello stesso tempo la nuova dimensio-
ne digitale la condiziona, la stimola e la rinnova.

 LEZIONE 1
La comunicazione 
grafica e 
multimediale:  
il contesto,  
gli strumenti  
e i prodotti

- le basi della comunicazione

CHE COSA SAI GIÀ:

-  le caratteristiche generali del settore grafico e 
multimediale 

-  il prodotto stampato e il prodotto 
multimediale

CHE COSA IMPARERAI:

-  analizzare gli aspetti fondamentali del settore 
di riferimento

CHE COSA SARAI IN GRADO DI FARE:
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PARTE PRIMA INTRODUZIONE ALLA PROGETTAZIONE GRAFICA E MULTIMEDIALE

 1   Grafica o visual design

Ma non lasciamoci prendere la mano e partiamo dalla parola “grafica”: 
il termine “grafica” è riferito ad una serie di prodotti finalizzati 

alla comunicazione visiva, presenta una componente creativa fondamen-
tale ma si pone finalità espressive molto precise; per questo motivo ha bi-
sogno di precise regole compositive per riuscire a raggiungere l’obiettivo 
di comunicazione che si pone. 

La grafica ha bisogno di creatività ma anche di organizzazione e pro-
gettazione, solo in questo modo sarà capace di sviluppare il giusto rappor-
to tra i due pilastri fondamentali che la compongono: 
§ la forma estetica che la caratterizza;
§ il significato che veicola. 

Una volta si parlava di “grafica” riferendosi ad una tipologia di messaggio le-
gato alla carta e al prodotto stampato, ora questa parola caratterizza tutto il 
mondo della comunicazione che si espande in continuazione, evolvendo in 
nuove forme e nuove tipologie di messaggio “multimediale” o “digitale”. 

La grafica diventa oggi visual design, intendendo con tale espressione la 
progettazione di tutti gli artefatti digitali legati alla comunicazione: pro-
dotti multimediali che consentono una fruizione non più semplicemente 
visiva ma anche interattiva e ipermediale. Ma procediamo per gradi.

La parola “multimediale” 
si riferisce alla 
compresenza in uno 
stesso messaggio di più 
“media”, più tecniche e 
linguaggi.

La grafica caratterizza tutta la 
comunicazione visiva.
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 2   I prodotti grafici e multimediali

Cercare di avere una visione completa di tutti i prodotti legati alla co-
municazione grafica e multimediale è quasi una “mission impossible”. 

Però, operando qualche semplificazione anche coraggiosa, potremmo fare 
una prima distinzione, forse non esauriente, magari discutibile, ma sicu-
ramente utile. Proviamo a dividere il mondo della comunicazione grafica e 
multimediale in due macroaree: da una parte consideriamo i prodotti legati 
al processo di stampa e dall’altra quelli indissolubilmente legati al mondo 
digitale.

Che cosa sono i MEDIA? 
Medium è il mezzo che trasmette il messaggio. 
Oggi è più usata la parola al plurale, media 
(dalla forma neutra latina che prevede la “a” 
per il plurale), perché i mezzi di comunicazione 
sono molti e anche molto diversi tra loro. Per 
semplicità possiamo mantenere la distinzione tra:
§ mass media classici: radio, cinema, TV, 

affissioni, stampa;
§ new media: le diverse forme di comunicazione 

digitale legata a internet.

La progettazione grafica è nata e si è sviluppata 
con i mass media classici e ha allargato i propri 
orizzonti verso la multimedialità digitale con 
lo sviluppo dei new media. I nuovi strumenti di 
comunicazione digitale si sono gradualmente 
affiancati ai mass media tradizionali senza 
soppiantarli; i due mondi convivono benissimo, 

qualche volta si sopportano, si influenzano e 
spesso collaborano tra loro, condividendo gli 
stessi obiettivi di marketing.
La grossa differenza tra i due sistemi di 
comunicazione, oltre che essere ovviamente 
tecnologica, è la tipologia di rapporto che 
riescono a instaurare con l’utente:
§ I mass media classici sono legati a una 

fruizione unidirezionale di tipo ONE TO 
MANY un emittente si rivolge alla massa 
di destinatari, senza che esista una vera 
interazione o feed back.

§ I new media non solo vogliono interagire con 
il destinatario ma gli chiedono una risposta, lo 
stimolano per ottenere una reazione, vogliono 
interagire con lui. La comunicazione diventa 
non solo ONE TO ONE ma addirittura MANY 
TO MANY. 

Partendo solo da questa 
considerazione iniziale, 
possiamo già intuire che la 
progettazione multimediale, 
rispetto alla progettazione 
grafica, debba considerare 
nello sviluppo del prodotto 
un fattore in più: l’interazione 
con l’utente.

Mass media e new media.
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PARTE PRIMA INTRODUZIONE ALLA PROGETTAZIONE GRAFICA E MULTIMEDIALE

1. I prodotti grafici stampati: sono i prodotti 
di comunicazione, sviluppati oggi con le 
tecnologie digitali, ma comunque inscindi-
bilmente legati a un processo di stampa. Il 
prodotto ha una sua fisicità data da inchio-
stro + carta (della stampa 3D parleremo più 
avanti).

2. Il prodotti grafici digitali: sono i prodot-
ti grafici, in genere definiti multimediali, 
sviluppati attraverso l’uso delle nuove tec-
nologie digitali, la cui fruizione dipende ed 
è subordinata all’uso di uno strumento, un 
medium (multimediale appunto), senza il 
quale il messaggio non potrebbe esistere.

2.1 I prodotti grafici stampati

Per descrivere il panorama dei prodotti stampati, facciamo riferimento 
all’entipologia, intendendo con tale termine lo studio dello stampato sotto 
diversi punti di vista: 
1. funzionale 
2. storico
3. estetico
4. tecnico

Si tratta di quattro aspetti strettamente legati tra loro, perché:
§ la funzione (1) del prodotto stampato cambia in relazione alle esigen-

ze culturali, sociali ed economiche del contesto storico (2) in cui viene 
realizzato; 

§ così come cambia la sua forma estetica (3), condizionata dal gusto visi-
vo, dalla moda e dal contesto artistico di riferimento; 

§ allo stesso modo, la realtà tecnologica (4) condiziona la forma, la fun-
zione, la struttura e la modalità di produzione, ma anche di fruizione, 
del messaggio. 

La funzione del prodotto stampato

Considerando in particolare la classifica-
zione funzionale, possiamo distinguere:
1. stampati librari (bibliologia)
2. stampati paralibrari (emerologia)
3. stampati extralibrari

1. stampati librari (bibliologia)

La categoria degli stampati librari com-
prende i libri, che sono pubblicazioni che 
nascono dalla sovrapposizione di più pa-
gine stampate, rilegate tra loro, rifilate e 
racchiuse all’interno di una copertina. 

I prodotti grafici.

L’entipologia studia il prodotto 
stampato.

Stampati librari.
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2. stampati paralibrari (emerologia)

Si tratta di prodotti stampati, anche in questo caso composti da più pagine, 
ma la loro pubblicazione prevede una certa periodicità: giornaliera, set-
timanale, mensile, bimestrale, e così via. Questi stampati possono essere 
divisi in:
§ quotidiani, pubblicati ogni giorno;
§ periodici, stampati con una cadenza almeno settimanale.

Gli stampati librari e paralibrari sono prodotti appartenenti al settore 
editoriale.

3. stampati extralibrari

Tutti gli oggetti stampati che non rientrano nel settore editoriale, sono 
considerati extralibrari; le categorie più significative sono la pubbligrafia e 
la stampa di elementi cartotecnici.

a.  La pubbligrafia comprende tutti gli stampati pubblicitari, commercia-
li, propagandistici e promozionali, per esempio:

 1.  La comunicazione finalizzata alla costruzione dell’immagine azien-
dale: lo sviluppo del marchio e degli elementi grafici che concorro-
no alla definizione dell’identità visiva dell’impresa, nonché tutti gli 
strumenti della comunicazione aziendale come pieghevoli, new-
sletter, cataloghi, ecc. 

2.  Cartellonistica e affissioni, che pos-
sono essere statiche o dinamiche:

 a.  le affissioni statiche possono es-
sere i manifesti murari o i poster;

 b.  quelle dinamiche nascono per 
esempio con la personalizzazio-
ne dei mezzi di trasporto azien-
dale.

3.  Inserzioni pubblicitarie su stampa: 
sono gli annunci pubblicitari inse-
riti in genere sui prodotti parali-
brari, possono avere diverse carat-
teristiche, formati e finalità.

Stampati paralibrari.

La pubbligrafia riguarda le 
diverse forme di comunicazione 
aziendale, che concorrono a 
definirne l’identità.
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PARTE PRIMA INTRODUZIONE ALLA PROGETTAZIONE GRAFICA E MULTIMEDIALE

 4.  Le infografiche: sono strumenti comunicativi presenti in genere su 
diverse tipologie di stampati (ma non solo) e sono un esempio di 
come la grafica, interagendo con i contenuti del messaggio, possa 
essere un valido aiuto per la comprensione di concetti anche molto 
articolati. 

b. La cartotecnica riguarda la realizzazione 
di oggetti di carta e cartone, come packaging 
e imballaggi, shopper, etichette, compresa la 
stampa dei necessari complementi grafici.

Mentre per gli stampati librari e paralibrari si 
parla di editoria, per i prodotti extralibrari ci si ri-
ferisce più genericamente al settore della stampa 
industriale. 

In alto. 
Esempio di packaging per 
una linea di prodotti per 
alimenti. 

A sinistra. 
Classificazione dei prodotti 
stampati in base alla 
funzione. 

In basso. 
Gli e-book costituiscono  
una valida alternativa  
al libro stampato.

2.2  I prodotti grafici digitali e multimediali

I prodotti multimediali sono molteplici, 
e presentano finalità e caratteristiche di-
verse così come le modalità di fruizione. 
Vediamone alcuni: 

e-book
sono i libri in formato elettronico, leg-
gibili grazie all’uso di un lettore e-book. 
Rispetto al libro stampato l’esperienza di 
lettura si arricchisce grazie all’interat-
tività e alla possibilità di collegamenti 
ipertestuali.
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I siti web e tutte le forme di comunica-
zione pubblicitaria digitale presenti in 
rete, come la display advertising.

Prodotti video
Presentano una moltitudine di caratteri-
stiche diverse, in termini di durata, riso-
luzione, formati, caratteristiche tecniche 
e ovviamente contenuti; per esempio: 
§  I video promozionali, per promuovere 

una particolare offerta dell’azienda.
§  I video-tutorial, che forniscono spie-

gazioni, per esempio sul funziona-
mento di un prodotto o di un software.

§  I video per i social, per suscitare cu-
riosità, interesse e anche per svilup-
pare la consapevolezza della marca 
(brand awareness).

Motion graphics
Le animazioni sono sempre più utiliz-
zate nella comunicazione, grazie anche 
alla diffusione di strumenti digitali che 
ne rendono relativamente semplice la 
produzione.

La grafica 3D
Negli ultimi anni si sta sempre più svi-
luppando anche il settore della grafica 
tridimensionale sia in ambito pubblici-
tario, sia per la creazione di modelli tri-
dimensionali, prototipi in ambito indu-
striale o scientifico, ecc.

Gaming e app
Un altro settore estremamente inno-
vativo è quello della produzione di vi-
deogiochi e app. Il mondo del gaming è 
un nuovo settore che si sta sviluppando 
enormemente in questi anni, grazie alla 
tecnologia che allarga sempre più le mo-
dalità di fruizione, aprendosi al mobi-
le-gaming e all’online-gaming.
Le App sono le applicazioni e i program-
mi che si possono installare su smartpho-
ne; sono creati con finalità diversissime e 
sono sviluppati per interagire con l’uten-
te. Una App può consistere in un gioco, 
può essere un sistema di localizzazione, 
un applicativo per comunicare, acquista-
re, vendere, ascoltare musica e così via. 

Display advertising: si tratta di inserzioni pubblicitarie presenti 
nel web, di cui un esempio sono i banner: gli utenti che visitano le 
pagine che li ospitano possono interagire con il banner e collegarsi 
alla pagina dell’inserzionista.

Esempio di display advertising di Spotlight.

Esempio di rendering 3D applicato alla 
modellazione architettonica.
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Il mondo dei videogiochi è un nuovo ambito 
di applicazione del graphic design. PDF

I prodotti grafici

Scarica GUARDA!  
e inquadrami per 
vedere le risorse 
digitali di questa 
Lezione.
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CONOSCENZE

Verifica delle conoscenze riferite al contesto grafico e multimediale e delle 
caratteristiche dei prodotti grafici e multimediali.

VERIFICA 1. Rispondi alle seguenti domande.

1 Quali sono i prodotti editoriali?
2 Metti a confronto gli stampati librari con 

gli stampati paralibrari.

3 Quali sono gli stampati extralibrari?
4 Che cos’è la pubbligrafia?

VERIFICA 2. Rispondi alle seguenti domande.

1 In che cosa consiste la display advertising?
2 Che cosa si intende con motion graphics?

3 Che cos’è il gaming?
4 Quali sono gli ambiti della progettazione 

grafica?

ABILITÀ

Verifica delle abilità nel riconoscere e definire le caratteristiche dei mass media.

VERIFICA 3. Cerca gli errori.

Individua i 4 errori presenti nel testo.

I mezzi di comunicazione di massa sono molti e molto diversi tra loro; possiamo distin-
guere:
§ mass media classici: radio, cinema, televisione e affissioni;
§ new media: le diverse forme di comunicazione digitale legata a internet e alla stampa.
La progettazione grafica oggi riguarda tutto il mondo della comunicazione. I nuovi strumenti 
di comunicazione digitale hanno ormai sostituito completamente i mass media tradizionali.
La grossa differenza tra i due sistemi di comunicazione, oltre che essere ovviamente 
tecnologica, è la tipologia di rapporto che riescono a instaurare con l’utente:
§ i mass media classici sono legati ad una fruizione bidirezionale di tipo one to many: un 

emittente si rivolge alla massa di destinatari senza una vera interazione o feed back.
§ i new media non solo vogliono interagire con il destinatario ma gli chiedono una risposta, 

lo stimolano per ottenere una reazione. La comunicazione diventa non solo one to one 

ma addirittura many to one.

COMPETENZE

Verifica delle competenze di analisi e contestualizzazione della produzione grafica 
e multimediale.

VERIFICA 4. Lavora in gruppo. Compito di realtà.

Dopo aver analizzato la comunicazione di BARILLA, nota marca italiana conosciuta 
in tutto il mondo, individua le diverse tipologie di prodotti grafici e multimediali di 
cui si avvale l’azienda. 

Indicazioni operative
Si invita la classe a considerare tutte le forme di comunicazione pubbli-
citaria di cui si avvale l’azienda e di consultare i siti: www.barilla.com/it-it
www.barillagroup.com/it/materiale-stampa/library-photo
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TIPOLOGIE DI PRODOTTI GRAFICI TIPOLOGIE DI PRODOTTI MULTIMEDIALI

Pubbligrafia:

……………………..............................................………………………………...

Editoria:
……………………..............................................………………………………...

Cartotecnica:

……………………..............................................………………………………...

…………………...................................................………………………………...

…………………...................................................………………………………...

…………………...................................................………………………………...

…………………...................................................………………………………...

…………………...................................................………………………………...

…………………...................................................………………………………...

VERIFICA 5. Completa la tabella.

In gruppo: scegliete 2 prodotti grafici e/o multimediali e analizzateli compilando la 
tabella proposta seguendo l’esempio:

ESEMPIO:

“Il Sole 24 ore”

PRODOTTO A:

…………………….......................

PRODOTTO B:

………………......……....................

TIPOLOGIA DI PRODOTTO
STAMPATO PARALIBRARIO

quotidiano

TIPOLOGIA DI SUPPORTO carta

MODALITÀ DI FRUIZIONE lettura

TECNOLOGIA UTILIZZATA stampa (rotativa offset)

EVENTUALI VINCOLI O 
LIMITI DI UTILIZZO

–

VERIFICA 6

Scegli il termine corretto tra le proposte 

Una volta la grafica era riferita al prodotto  

stampato / multimediale, ora con lo sviluppo della tecnologia 

digitale il termine graphic / visual design sembra sia sempre più 

riduttivo, poiché la grafica viene applicata oggi a tutti i media.

I mass media tradizionali comprendono mezzi come  

tv/computer / tablet, mentre i cosiddetti new media contemplano 

giornali/smartphone / radio. Mentre i mass media prevedono 

una comunicazione many / one to many, la comunicazione dei new 

media è interattiva.

L’entipologia è la scienza che studia sotto 4 profili diversi i prodotti 

stampati / digitali / multimediali, indagando non solo gli aspetti 

funzionali ed estetici ma anche  

tecnici / digitali / storici / multimediali.

     Didattica inclusiva

CONOSCENZE E COMPETENZE
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Introduzione

Se volessimo tracciare una breve storia della 
comunicazione dovremmo partire dalla prei-

storia, quando non esisteva ancora la scrittura e 
la trasmissione delle informazioni avveniva sen-
za alcuna traccia scritta. Nel periodo cosiddet-
to mnemonico, per ricordare eventi di un certo 
rilievo, venivano eretti monumenti in pietra e la 
trasmissione dei saperi era sostanzialmente ora-
le, quindi molto limitata e destinata nella maggior 
parte dei casi a perdersi con il passare del tempo.

In un secondo momento, chiamato pittorico, le 
prime forme grafico-figurative, basate su figure e 
segni tracciati per lo più sulla pietra, permisero di 
fissare in maniera stabile i primi messaggi. Non si 
può ancora parlare di scrittura ovviamente, ma 
dei primi segni grafici, i pittogrammi.

 1   La nascita  
della scrittura

Possiamo far risalire le prime “rappresenta-
zioni grafiche” alle pitture rupestri ritrovate 

nelle grotte di Altamira e di Lescaux e risalenti al 
periodo del Paleolitico Superiore. Si tratta dei pri-
mi pittogrammi, cioè di figure molto stilizzate che 
rappresentavano ciò che gli autori avevano modo 
di vedere e sperimentare nella vita di tutti i giorni: 
gli animali e la caccia.

Si tratta di messaggi che ci fanno riflettere sul-
le capacità comunicative dell’uomo, già presenti 
18.000-14.000 anni fa!

I primi pittogrammi, così efficaci nella rappre-
sentazione della realtà, non riuscivano però a rac-
contare il mondo delle idee e dei sentimenti; per 
questo motivo, nel tentativo di esprimere anche i 
concetti astratti, iniziarono ad essere organizzati 
in nuove combinazioni.

Questa ricerca formale ed espressiva favorì lo 
sviluppo di una nuova scrittura, detta ideografica, 
capace di raccontare anche le azioni e i concetti 
astratti. I primi esempi di questa nuova forma di 
scrittura risalgono circa al 3000 a.C. e furono in 
particolare utilizzati in Mesopotamia e in Egitto.

 LEZIONE 2 
Storia della 
comunicazione: 
dalla scrittura  
alla stampa

- le conoscenze storiche di base

CHE COSA SAI GIÀ:

- le origini della scrittura 
- l’evoluzione storica del carattere
- le tappe evolutive della stampa

CHE COSA IMPARERAI:

-  cogliere le relazioni esistenti tra i diversi 
sistemi di scrittura

-  individuare le differenze tra le diverse 
tecniche di stampa

-  analizzare gli aspetti formali e tecnici 
fondamentali delle tipologie di scrittura e 
stampa

CHE COSA SARAI IN GRADO DI FARE:
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In Mesopotamia si sviluppò la scrittura cuneiforme, così chiamata per le 
caratteristiche forme a cuneo che venivano impresse su tavole in argilla; 
in Egitto la combinazione di segni pittografici con segni astratti e fonetici 
favorì la nascita della scrittura geroglifica.

La scrittura nel tempo continuò a evolvere, trasformandosi e mutando 
in modo anche sostanziale, grazie anche a significative contaminazioni 
culturali, dalla scrittura fenicia a quella greca e latina, per diventare nel 
periodo medievale patrimonio dei monaci amanuensi.

 2  La stampa

La cultura per molti secoli era rimasta rinchiusa all’interno delle mura 
dei monasteri. Qui i monaci amanuensi, negli scriptoria, si erano de-

dicati alla rigorosa e interminabile opera di copiatura non solo di testi sa-
cri, ma anche di libri di retorica, di grammatica, di dialettica, di tutte quel-
le che venivano considerate le arti liberali; in tal modo queste conoscenze 
poterono essere preservate e tramandate.

Il fermento culturale che attraversò l’Europa del XII sec. però, favorì 
il nascere di una cultura non più di esclusivo appannaggio della Chiesa 
ma di natura laica. Nacquero così nuovi luoghi per diffondere e accrescere 
la cultura, in particolare le prime università. La nuova realtà culturale fu 
accompagnata da un inevitabile e crescente bisogno di libri, il pubblico 

In alto.  
Esempio di pittura rupestre delle 
Grotte di Lascaux, Montignac. 

A sinistra. Esempio di scrittura 
cuneiforme.  

A destra. Esempio di scrittura 
geroglifica  egizia. 

PDF
 L’alfabeto fonetico:  
breve storia della scrittura

Come siamo giunti  
alle forme della  
scrittura odierna?

Scriptoria: luoghi dove 
venivano copiati  
i manoscritti

24 1 Basic graphic design: il contesto



25 LEZIONE 2  Storia della comunicazione: dalla scrittura alla stampa 

PARTE PRIMA INTRODUZIONE ALLA PROGETTAZIONE GRAFICA E MULTIMEDIALE

dei lettori e degli studiosi stava cambiando, la nuova richiesta proveniva 
in particolare da studenti e professori. Il lavoro dell’amanuense iniziò a 
diventare una vera e propria professione, esercitata non più solo nei mo-
nasteri ma all’interno di laboratori, le officine librarie. Per accelerare la 
realizzazione dei testi, veniva adottata una nuova tecnica che consisteva 
nella suddivisione del libro in fascicoli di poche pagine, ognuno dei quali 
veniva copiato contemporaneamente da più copisti, rendendo così il pro-
cesso produttivo più veloce. Si stavano creando le condizioni “di mercato” 
favorevoli allo sviluppo della stampa.

A metà del 1400 si verificò un vero e proprio evento rivoluzionario. Fi-
nalmente, dopo numerose ricerche e sperimentazioni svolte in tutta Euro-
pa, Johannes Gutenberg riuscì a mettere a punto la prima tecnica di stam-
pa “moderna”.

Si trattava di un vero cambiamento epocale, possiamo tranquillamente 
paragonarlo all’invenzione dei computer o degli smart-phone, che hanno 
caratterizzato e caratterizzano tuttora il XX-XXI sec.

Dunque un passo gigantesco, non solo tecnologico ma con incredibili 
ripercussioni in tutto il mondo del sapere, fino a quel momento legato alla 
lunga e comunque lenta riproduzione dei libri a mano.

2.1 XV secolo 

La xilografia

Prima del XV secolo esistevano già diverse tecniche 
di stampa, ma nessuna di queste era minimamente 
paragonabile all’invenzione di Gutenberg. 

Già dall’VIII secolo, in Cina, veniva utilizzata la 
xilografia, una tecnica basata sull’uso di una matri-
ce in rilievo: si trattava di un metodo che si avvaleva 
di una tavoletta di legno che veniva incisa in modo 
da lasciare in rilievo solo le parti da stampare (grafi-
smi), una volta inchiostrate e premute sul foglio que-
ste parti davano origine all’immagine stampata.

In Europa la xilografia era stata importata intor-
no al XIII secolo e veniva utilizzata soprattutto per 
la stampa di tessuti, carte da gioco o immagini, in 
particolare religiose. Bisognerà aspettare la metà del 
1400 per vederla applicata alla riproduzione dei libri; 
stranamente (o forse no) stiamo parlando più o meno 
dello stesso periodo dell’invenzione di Gutenberg!

Con la tecnica xilografica ogni pagina prevedeva 
l’incisione di una matrice, con un lungo e minuzioso 
lavoro di intaglio di una tavoletta di legno, una per 
ogni singola pagina da realizzare. Gutenberg propo-
neva qualcosa di molto diverso.

Dall’alto. 
Antica matrice cinese incisa  
per la stampa xilografica.  

Esempio di stampa xilografica, 
Albrecht Dürer, 1515.
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La stampa a caratteri mobili: Gutenberg

La tecnica messa a punto da Gutenberg viene chiamata “stampa a caratteri 
mobili”, perché basata sulla composizione, smontaggio e ricomposizione di 
singole matrici di stampa, in cui ogni matrice corrispondeva ad una lettera 
(mobile, appunto). Ogni carattere tipografico veniva allineato uno alla vol-
ta in una struttura chiamata “compositoio”, in questo modo era possibile 
creare prima la parola, poi la riga di testo, la frase, fino alla realizzazione 
dell’intera pagina; questa matrice, una volta inchiostrata e premuta sul fo-
glio con il torchio, dava origine alla pagina stampata. Una volta terminato 
tutto il processo, questa matrice “composta” veniva smontata e i singoli 
caratteri riallineati di nuovo, in nuove combinazioni per altre parole e al-
tre pagine. 

In un’ottica moderna, potremmo dire che questa tecnica prevedeva l’u-
so di matrici scomponibili e con tutte le parti (le lettere) riciclabili.

Per la realizzazione di ogni “carattere mobile” veniva utilizzata una 
lega di piombo, stagno e antimonio che, una volta fusa, veniva colata in 
una forma metallica riportante in incavo la forma della lettera, forma che 
veniva ottenuta tramite punzonatura.

La tecnica calcografica

Durante il XV secolo, oltre alla stampa a caratteri mobili, si svi-
luppò un’altra tecnica di stampa: la calcografia. Si trattava di un 
metodo che possiamo quasi considerare l’opposto di quello xilo-
grafico: la lastra era in metallo e non in legno, e la parte stampan-
te in incavo e non a rilievo. Secondo Giorgio Vasari, a metà del 
1400, fu un orafo fiorentino, Maso Finiguerra, il primo a incidere 
con il bulino una lastra in metallo, operazione alla base della tec-
nica calcografica.

Dopo l’incisione della lastra (spesso di rame, ma anche di zinco 
o d’ottone), veniva passato uno strato d’inchiostro che si deposita-

In alto. 
Una pagina della Bibbia  
a 42 linee di Gutenberg. 

A destra. 
Allineamento dei caratteri  
mobili nel compositoio. 

PDF
Johannes Gutenberg

Punzonatura: un 
elemento metallico 
molto duro, il punzone, 
recante all’estremità in 
rilievo la lettera, imprime 
un metallo più morbido 
ottenendo la forma 
speculare in incavo. 

Rappresentazione della tecnica 
di incisione calcografica. 
Tavola presente nel “Dizionario 
ragionato delle scienze,  
delle arti e dei mestieri”  
di Denis Diderot, 1762.

Bulino: è uno scalpello a sezione 
rettangolare che termina con un taglio 
obliquo, utilizzato per le incisioni 
delle lastre metalliche nella tecnica 
calcografica.
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2.2 XVI secolo 

Aldo Manuzio 

La tecnica della stampa a caratteri 
mobili si diffuse velocemente in tutta 
Europa, stimolata anche dall’aumen-
to della richiesta di libri dovuta ad un 
lento processo di alfabetizzazione. Lo 
sviluppo di questa tecnica, che chia-
miamo tipografica, fu accompagna-
to da una continua ricerca di nuovi 
formati impaginativi e dallo studio 
di nuove forme per i caratteri per la 
stampa.

Interessante a questo proposito 
fu l’opera di Aldo Manuzio, editore e 
stampatore italiano, che a partire dal 
1501 iniziò a pubblicare mensilmente, 
con una tiratura di 1000 copie, una collana di libri classici, le cosiddette “Edi-
zioni Aldine”. Ciò che caratterizzò questi libri furono il formato piccolo e il 
prezzo abbastanza accessibile. Con i suoi piccoli volumi, che potremmo consi-
derare i primi tascabili, Manuzio contribuì notevolmente alla diffusione della 
cultura in tutta Europa. Le dimensioni ridotte di queste pubblicazioni furono 
legate alla scelta tipografica di Manuzio, che fece progettare dal bolognese 
Francesco Griffo un carattere corsivo molto compatto, detto “italico”, che oc-
cupava meno spazio sul foglio e diventerà famoso in tutta Europa.

Il Rinascimento italiano contribuì allo sviluppo di una chiarezza ed ele-
ganza compositiva della pagina stampata che si diffonderà in tutta Europa.

La serigrafia

Durante il XVI secolo si sviluppò in Europa una tecnica di stampa di origini 
orientali: si trattava della serigrafia; il termine deriva dal latino “seri” (seta) e 
dal greco “grapho” (scrivere). Questa tecnica prevede una matrice di stampa 
composta da un telaio, all’interno del quale un tessuto costituisce la vera parte 
stampante. Il tessuto viene trattato in modo da essere permeabile solo in cor-
rispondenza delle parti da stampare, affinché l’inchiostro possa passare trasfe-
rendosi sul supporto finale.

PDF
Metodi calcografici

va nei solchi creati con l’incisione. A questo punto, 
una volta appoggiato il foglio alla lastra ed esercitata 
una pressione con il torchio, si otteneva il trasferi-
mento dell’inchiostro dalla matrice al foglio.

Questa tecnica si diffuse rapidamente andando 
a sostituirsi a quella xilografica; i tipografi e gli edi-
tori presto iniziarono ad utilizzarla per integrare le 
pubblicazioni realizzate con la stampa a caratteri 
mobili, con decorazioni e immagini create grazie a 
questa tecnica.

Torchio per la stampa tipografica. 

In alto. Il marchio della tipografia  
di Aldo Manuzio. 

A sinistra. Una pagina di una 
pubblicazione di Aldo Manuzio, 
composta con il carattere 
“italico” progettato da  
Francesco Griffo.
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Inizialmente la serigrafia veniva utilizzata per stampare 
tessuti. La sua applicazione grafica secondo le tecniche 
moderne risale ai primi decenni del 1900, quando l’ingle-
se Samuel Simon (1907) e l’americano John Pilsworth 
(1914) iniziarono a sperimentare le sue applicazioni su di-
verse tipologie di materiali e superfici, attraverso l’uso di 
matrici ottenute con la tecnica fotografica.

Durante la prima guerra mondiale il procedimento, 
applicato a metodi industriali, venne ampiamente utiliz-
zato per la realizzazione di stemmi e bandiere.

Anche oggi la serigrafia viene utilizzata per la stampa 
su diverse tipologie di supporti come alluminio, ottone, 
acciaio, materiali plastici, ecc.

2.3 XVIII secolo

Bodoni

Alla fine del XVIII secolo in Italia, operò il grande tipo-
grafo Giambattista Bodoni che, sintetizzando tutte le 
conquiste precedenti, creò una forma tipografica estre-
mamente rigorosa e innovativa. Il suo carattere per la 
stampa, tuttora in uso, è caratterizzato da un interessan-
te alternarsi di aste sottili, quelle ascendenti, e robuste, 
quelle discendenti, arricchite da sottili elementi termi-
nali, le grazie. Questo carattere costituisce il punto di 
partenza della tipografia moderna. Si può dire che Bo-
doni sia stato l’ultimo esponente di spicco dell’arte tipo-
grafica, prima che la rivoluzione industriale non travol-
gesse anche l’arte della stampa, modificandone profon-
damente la fisionomia.

2.4 XVIII-XIX secolo  

La stampa litografica

Un altro momento cruciale per lo sviluppo delle tecni-
che di stampa fu il 1796, quando venne messa a punto 
una nuova tecnica, con una matrice che questa volta 
non era né in incavo né a rilievo, ma liscia.

Il procedimento serigrafico: schema.

PDF
Fournier e Didot

In alto. Il carattere “Bodoni”. 

In basso. Il “Manuale tipografico”  
di Giambattista Bodoni: frontespizio  
e pagina dedicata alle lettere maiuscole

Giambattista Bodoni nacque nel 1740 a Saluzzo. Il padre 
a sua volta stampatore, gli insegnò la professione. Bodoni fu 
incisore, tipografo ed editore. Inizialmente lavorò a Roma, 
poi si trasferì a Parma nel 1768 per dirigere la stamperia 
regia. Solo tre anni dopo fondò la sua tipografia. Stampò 
testi classici diventati famosi per la particolare qualità e per 
i caratteri usati, che lui stesso fondeva. Tutto il suo sapere è 
stato raccolto nel volume “Manuale tipografico” pubblicato 
postumo, nel 1818, dalla vedova Margherita Dall’Aglio.
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Il nuovo metodo fu sviluppato da Aloys Senefelder, che aveva intuito come 
sfruttare nella stampa le potenzialità di una particolare pietra proveniente 
da una cava vicino a Monaco di Baviera. La tecnica, chiamata “litografica”, 
deriva infatti il proprio nome dal greco “lithos”, che significa pietra, e 
“graphé”, che significa scrittura.

Le particolari proprietà di questa pietra consistevano nella sua capaci-
tà di assorbire l’acqua. Il metodo di stampa litografica seguiva quindi un 
particolare procedimento che contemplava non solo l’uso dell’inchiostro 
ma anche dell’acqua:
§  Con una matita grassa, si realizzava sulla matrice in pietra ben levigata 

il disegno da stampare. 
§ Quindi la pietra veniva imbevuta d’acqua, che però non veniva assorbi-

ta dalle parti disegnate, rese impermeabili dalla matita.
§ Successivamente si stendeva l’inchiostro che, al contrario, questa volta 

si depositava solo sul disegno a matita e non sulla superficie già impre-
gnata d’acqua. 

§ Alla fine del procedimento, con il torchio veniva impresso il disegno 
inchiostrato sul foglio.

Questa tecnica riscosse subito molto successo e venne utilizzata sin dall’i-
nizio da molti artisti, in particolare quando nel 1837 i progressi conseguiti 
consentirono l’introduzione del colore. Lo sviluppo della stampa cromo-li-
tografica segnò un momento estremamente importante per la storia della 
grafica, poiché permise a molti artisti di realizzare i primi manifesti pub-
blicitari a colori. 

La sua applicazione industriale si ebbe con la sostituzione della pietra 
con una lastra in zinco, e a fine ’800 con l’adozione della tecnica fotogra-
fica per la creazione della matrice di stampa, innovazione che migliorò 
ulteriormente l’uso del colore e portò alla nuova denominazione di foto-
cromolitografia.

Un altro sostanziale cambiamento apportato alla litografia, alla fine del 
1800, fu l’inserimento di un cilindro in caucciù tra la matrice di stampa e il 
foglio; questa innovazione segnò la nascita della stampa offset: l’inchiostro 
in questo modo si depositava, prima sul rullo intermedio e poi sul foglio di 
carta; la mancanza di un diretto contatto 
tra matrice e foglio riusciva a preservare 
maggiormente la matrice dall’usura dovu-
ta alla ripetizione del processo.

L’inserimento del rullo intermedio tra-
sformò il metodo della stampa litografica, 
che era diretto, in tecnica di stampa indiret-
ta, poiché la matrice non era più a diretto 
contatto con il foglio.

Lo sviluppo della stampa tipografica

L’evoluzione della stampa a caratteri mobili fu la stampa tipografica: in 
questa tecnica le singole lettere sono prelevate dalla cassa tipografica e 
accostate l’una all’altra per creare la riga di testo (giustezza) sul composi-

Esempio di pietra litografica.

Riproduzione di una delle prime 
macchine offset, Parigi 1895. 
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Possiamo quindi iniziare a parlare delle prime macchine tipografiche per 
grandi tirature.
Nel 1885 il tecnico tedesco Ottmar Mergenthaler inventò un sistema per la 
composizione meccanica dei caratteri tipografici per la stampa: la linotype. 
Questa macchina permetteva di allineare automaticamente i singoli caratte-
ri costituendo la linea di testo; premendo i tasti di una tastiera, venivano ri-
chiamati i caratteri componendo la forma di ogni riga di testo, che così com-
posta veniva riempita con il piombo fuso, ottenendo quindi la matrice per la 

stampa, una per ogni linea di testo. La composi-
zione delle matrici di stampa di tutte le righe ge-
nerava la matrice della pagina; eventuali corre-
zioni erano eseguite sostituendo la matrice della 
linea di testo contenente l’errore. 

La linotype velocizzò notevolmente la stam-
pa, perché da questo momento in poi i tipografi 
smisero di comporre a mano ogni singolo ca-
rattere e tutto divenne meccanizzato.

Nel 1886 la linotype fece il suo primo in-
gresso al “New York Tribune”, il quotidiano 
fondato nel 1841 nella città americana. In Ita-
lia dell’epoca venne usata per la prima volta nel 
1897, per il “Tribuna” di Roma, uno dei più im-
portanti quotidiani dell’epoca della capitale.
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Considerazioni:  
stampa e  
cambiamenti  
sociali

Linotype prodotta 
dalla Società 
Mergenthaler. 

toio. Per ogni riga viene calcolata la lunghezza 
delle singole parole e dei singoli spazi, in modo 
da ottenere una composizione uniforme; una 
volta composta la pagina, la matrice è pronta 
per la stampa. Il procedimento tipografico è le-
gato all’uso di una matrice in “rilievo”; la forma 
stampante, cioè i grafismi (lettering, fregi, fi-
letti…), risulta in rilievo rispetto alle zone che 
non devono ricevere l’inchiostro (contrografi-
smi). La stampa tipografica si adatta ad ogni 
supporto cartaceo di cui è richiesta una tiratu-
ra di copie non molto elevata. 
La tecnica subì diverse innovazioni che resero 
il processo di stampa sempre più veloce: all’ini-
zio del 1800 il torchio utilizzato per la pressio-
ne, già oggetto di modifiche, cominciò ad essere 
azionato non più manualmente ma con il vapo-
re; successivamente il piano di pressione diven-
ne cilindrico e la macchina venne così definita 
piano-cilindrica; a metà del XIX sec. anche la 
matrice di stampa diventò cilindrica. 

Con la meccanizzazione del processo e l’in-
troduzione delle bobine di carta al posto dei 
fogli, le macchine divennero rotative di stampa, 
capaci di stampare fino a ottomila copie all’ora. 

Dall’alto. 
Caratteri tipografici composti  
a mano in un compositoio. 

Riproduzione di una rotativa  
di stampa Marinoni.
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2.5 XX secolo

La stampante digitale

La prima stampante digitale venne messa a 
punto nel 1969 in America, ma bisognerà at-
tendere il 1984 per una sua diffusione su larga 
scala.

Il sistema digitale permette, attraverso 
processi elettronici, la stampa su carta o altre 
tipologie di supporto come forex, pvc, allumi-
nio, ecc., senza la necessità di matrici per la 
stampa. I vantaggi di questa tecnologia sono 
la riduzione dei tempi, l’abbattimento dei co-
sti legati alla creazione dei supporti di stam-
pa (clichè, pellicole, lastre, ecc.), la fedeltà del 
colore e la visione immediata del risultato.

La stampante 3D

Nel 1986 ebbe origine un nuovo metodo di 
stampa: Chuck Hull brevettò un nuovo siste-
ma chiamato stereolitografia, che consentiva 
la stampa di oggetti tridimensionali. Questa 
tecnica si è molto evoluta dagli anni Ottanta 
ad oggi, tanto da permettere diverse tipologie 
di applicazioni e l’utilizzo di materiali per la 
stampa anche molto diversi tra loro.

Sono infatti state sviluppate diverse tecni-
che di stampa 3D e i materiali utilizzati pos-
sono essere stampati anche in combinazione. 
Le ampie possibilità applicative hanno per-
messo la diffusione di questa tecnica di pro-
duzione per finalità diverse e in molti settori, 
dall’industria al design, e perfino in ambito 
medico.

Stampa con plotter: periferica 
per stampa su grandi formati.

Gli esecutivi per la stampa
Oggi i grafici possono trasmettere direttamente 
online i file di stampa allo stampatore finale 
impostando l’esecutivo di stampa in formato 
PDF.
Una volta eseguita la prima prova di stampa, il 
risultato viene controllato accuratamente, perché 
deve corrispondere esattamente al risultato 
richiesto, sia nel colore, sia nella qualità della 
risoluzione.

Tra i materiali consegnati allo stampatore (file), 
bisognerà includere oltre al file PDF da stampare, 
anche i font e le impostazioni colore predefinite, 
da convertire in CMYK.
In genere la stampa digitale è utilizzata per 
basse tirature, anche se la tendenza del mercato 
editoriale è quella di incrementare le applicazioni 
di questa tecnica a discapito delle altre forme di 
stampa tradizionali, come la stampa offset.

La stampa 3D viene utilizzata in 
molti settori, in particolare per 
studiare e sviluppare prototipi 
tridimensionali.
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La stampa in sintesi
STAMPA TIPOGRAFICA 
MATRICE IN RILIEVO
Nella stampa tipografica la matrice utilizzata per 
la stampa riporta in rilievo le parti stampanti 
(grafismi) rispetto alle zone non stampanti 
(contrografismi).
Questa tecnica è l’evoluzione della stampa a 
caratteri mobili di Gutenberg. Oggi è sempre più 
sostituita dalle altre tecniche.

STAMPA CALCOGRAFICA 
MATRICE IN INCAVO
La matrice in incavo presenta le 
parti stampanti (grafismi) incavate 
rispetto alle parti non stampanti 
(contrografismi).
La forma oggi è retinata, la 
retinatura è in incavo in modo da 
ospitare l’inchiostro da trasmettere 
al supporto di stampa. Un sistema 
di stampa che utilizza questa 
tecnica è la rotocalcografia.

STAMPA OFFSET 
MATRICE PLANOGRAFICA
La matrice prevede grafismi e 
contrografismi sullo stesso piano. 
Le aree non stampanti sono 
trattate in modo da assorbire le 
sostanze acquose; in questo modo 
l’inchiostro, che è una sostanza 
grassa, aderisce solo alle zone da 
stampare (grafismi). Il processo 
di stampa offset è un metodo 
indiretto, in quanto la matrice non 
è a contatto con il foglio ma con 
un rullo intermedio che assorbe 
l’inchiostro dalla matrice per poi 
depositarlo sul foglio. In questo 
modo si preserva la matrice 
dall’usura dovuta al numero 
elevato di stampe.
Le stampanti più recenti hanno 
eliminato le fasi di realizzazione 
della pellicola e della lastra, 
trasformando la stampa in un 
processo digitale. 

STAMPA DIGITALE 
La stampa digitale accelera i tempi, diminuisce i 
costi e non necessita di matrici di stampa. Il file 
creato dal grafico viene direttamente inviato in 
formato PDF allo stampatore, senza passaggi 
intermedi di preparazione delle matrici.

STAMPA 3D
Le nuove frontiere della stampa permettono di 
stampare oggetti 3D utilizzando diverse tipologie 
di materiali.

Schema dei principali sistemi di stampa.
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CONOSCENZE

Verifica delle conoscenze della storia della scrittura e della nascita della stampa.

VERIFICA 1. Rispondi alle seguenti domande.

1 Quali sono le origini della scrittura?

2 Che cos’è un pittogramma?

3 Chi erano gli amanuensi? 

4 Perché l’invenzione della stampa rappresenta una vera e propria rivoluzione?

VERIFICA 2. Rispondi alle seguenti domande.

1 Quali sono le caratteristiche della tecnica xilografica?

2 In che cosa consiste la tecnica della “stampa a caratteri mobili” di Gutenberg?

3 Quali sono le caratteristiche delle “Edizioni Aldine”?

4 In che cosa consiste la stampa litografica?

ABILITÀ

Verifica della capacità di analizzare gli elementi fondamentali della scrittura.

VERIFICA 3. Ricerca e disegna.

Dopo aver consultato il materiale online indicato a p. 24, ricerca su libri di settore o 
sulla rete, una forma di scrittura tra quelle studiate (scrittura fenicia, scrittura greca, 

scrittura romana, scrittura carolingia e gotica) e disegna alcune lettere a mano libera 
su un foglio A4.

COMPETENZE

Verifica della capacità di cogliere le relazioni tra i diversi momenti storici e i sistemi 
di scrittura. 

VERIFICA 4. Compila la tabella. 

Confronta le caratteristiche delle tecniche di stampa xilografica, calcografica e lito-
grafica e compila la tabella proposta:

Stampa xilografica Stampa calcografica Stampa litografica

Parte stampante

Caratteristiche 

della matrice

Materiali utilizzati 

per il processo di 

stampa
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VERIFICA 5 

Dopo aver consultato il materiale online indicato a p. 24 analizza le 

prime forme di scrittura, le relazioni tra le diverse tipologie di alfabeto 

e completa la mappa proposta. 

SCRITTURA  
FENICIA

Scrittura 

........................................

SCRITTURA 
ETRUSCA

Innovazioni 

...........................................................

...........................................................
Scrittura

........................................ Vantaggi 

...........................................................

...........................................................

Capitale quadrata
Caratteristiche

.............................................

.............................................

.............................................

Capitale corsiva
Caratteristiche

.............................................

.............................................

.............................................

Scrittura 

........................................

     Didattica inclusiva

CONOSCENZE E COMPETENZE

VERIFICA 6

Vero o falso.

1 La stampa tipografica è stata inventata da Gutenberg. V F

2 Nella stampa tipografica i grafismi sono in rilievo. V F

3 Nella stampa calcografica i grafismi sono in rilievo. V F

4 La xilografia è un sistema di stampa indiretto. V F

5 La stampa offset è un sistema di stampa indiretto. V F

6 La litografia prevede l’uso dell’acqua. V F


