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introduzione
Se l’era digitale pone i designer continuamente di fronte a nuove sﬁde e
opportunità, la stampa continua a essere molto vitale e a fornire uno spazio di
sviluppo a creatività e talento. I clienti richiedono soluzioni progettuali sempre più
rafﬁnate e soﬁsticate, che li aiutino a posizionare la loro attività e i loro prodotti o
servizi, e il design è parte fondamentale di questo processo.
La produzione a stampa comprende una gamma di procedimenti che permettono
a un’idea progettuale di trasformarsi in un oggetto concreto. Senza una buona
padronanza di questi procedimenti e la consapevolezza delle possibilità che ne
derivano, difﬁcilmente un designer saprà utilizzarli al meglio.
Questo libro si propone di analizzare i vantaggi di diversi processi di produzione,
inclusi prestampa e ﬁnitura, nonché l’uso del colore, delle immagini e della
tipograﬁa, per aiutarvi a realizzare soluzioni progettuali nuove e stimolanti.
Per facilitare l’apprendimento abbiamo selezionato esempi di progetti
contemporanei, che mostrano come designer e agenzie di primo piano utilizzino
i procedimenti descritti per far raggiungere ai loro clienti i risultati desiderati.
Speriamo che il loro lavoro sia di ispirazione per voi come lo è stato per noi, e che
vi aiuti ad apprezzare tutte le diverse tecniche, dalla gestione del colore alla scelta
della carta, dalla fustellatura alla stampa a secco e alla rilegatura.

Anche se gran parte del libro riguarda i processi di produzione a stampa, molti dei
principi presentati valgono anche nell’ambito digitale: perciò abbiamo aggiunto
alcune considerazioni progettuali relative a questo nuovo contesto.
Per molti designer, il processo progettuale è un viaggio di scoperta, nel quale
continuano a imparare e a superare i limiti delle possibilità di ogni procedimento,
spesso collaborando con professionisti specializzati come stampatori e legatori.
Alla ﬁne di ogni capitolo abbiamo incluso dei casi di studio che presentano il
lavoro di alcuni designer internazionali. Questi esempi concreti vi permetteranno di
avvicinarvi al mondo della produzione a stampa e di capire quali sono le decisioni
alla base delle scelte progettuali in ogni fase del processo.
Ci auguriamo che possiate apprezzare questo libro e che vi stimoli a sperimentare
e a provare cose nuove.
Potrete trovare ulteriori risorse e approfondimenti in lingua inglese a questo
indirizzo web: online.universita.zanichelli.it/ambrose

la tipograﬁa

la prestampa

Mostra gli elementi tipograﬁci di un progetto e la loro
combinazione con gli altri elementi.

Esamina le diverse procedure e i controlli eseguiti dal designer
prima di mandare in stampa un lavoro.

le immagini

la produzione

Illustra gli elementi iconograﬁci e come possono essere
modiﬁcati e utilizzati in un progetto.

Si occupa della fase di stampa e dei processi di ﬁnitura che
permettono all’oggetto vero e proprio di prendere forma.

il colore

le ﬁniture

Affronta il controllo e la gestione del colore, mostrando come
ottenere i risultati desiderati nella riproduzione.

Passa in rassegna i processi creativi che possono essere usati
per dare il tocco ﬁnale a un lavoro stampato.

capitolo uno

la tipograﬁa
La tipograﬁa è un elemento essenziale del progetto, sia quando è messa in
evidenza sia quando rimane sullo sfondo. Anche se nella maggior parte dei
casi è usata come testo, può anche essere utilizzata come elemento visivo o
come un’immagine vera e propria. Poiché i graphic designer cercano spesso
di enfatizzare il testo grazie a diverse tecniche di produzione, riteniamo
importante approfondire questo argomento.
Nei caratteri tipograﬁci sono presenti vari elementi, tra cui linee sottili, grazie
e altri dettagli: per riprodurli correttamente con tecniche come la serigraﬁa
o la stampa a caldo è necessario considerare in anticipo alcuni aspetti.
Il carattere scelto per un progetto avrà naturalmente delle ripercussioni anche
sulle speciﬁche tecniche, come quelle per il procedimento di stampa o per i
materiali richiesti.

Neenah Paper
Il manifesto nella pagina a fronte
è stato progettato da Matthias
Ernstberger dello studio Sagmeister
per Neenah Paper. Mostra l’immagine
di un revolver, in cui il grilletto è stato
sostituito da un apostrofo. Il manifesto
fa parte di una serie nella quale
ciascuno celebra un diverso elemento
tipograﬁco.

la tipograﬁa

le misure

il disegno delle lettere

le immagini

i caratteri tipograﬁci

l’allineamento

il colore

la tipograﬁa per il web

gli allineamenti multipli

la prestampa

i gliﬁ speciali

la spaziatura tra le parole e tra le lettere

la produzione

caso di studio: Pentagram

sillabazione e giustiﬁcazione
l’interlinea e la linea di base

le ﬁniture

il testo intorno alle immagini

i caratteri tipograﬁci
In un progetto graﬁco, grazie all’uso dei caratteri tipograﬁci, è possibile dare al
testo una precisa qualità visiva.
il disegno delle lettere
I caratteri tipograﬁci, o font, contengono lettere, numeri e punteggiatura disegnati secondo uno
stile coordinato. Anche se molti programmi di impaginazione consentono di creare falsi bold o
corsivi derivati dal carattere di base, le famiglie di font in genere comprendono già queste varianti:
utilizzandole si possono evitare distorsioni e problemi di spaziatura.

tondo
Questo carattere bastone è
composto nella versione base,
detta tondo (Roman nel mondo
anglosassone). Come si può
notare, le aste hanno spessore
variabile e sono prive di grazie.

bastone (o sans serif)
Questo carattere bastone non
ha terminazioni decorative delle
aste, o grazie. Lo spessore delle
aste è uniforme.

egizio (o slab serif)
In questa font le grazie (per
esempio quelle al piede della
«r» e della «i») sono spesse e
squadrate. Lo spessore delle
aste è uniforme.

graziato (o serif)
Questo è un carattere graziato,
con terminazioni sottili e
spessore variabile delle aste.

condensato (o condensed)
Questo è un carattere bastone
in cui la larghezza delle
lettere è stata ridotta, creando
proporzioni allungate e
mantenendo comunque uno
spessore uniforme delle aste.

extended
In questo carattere la larghezza
delle lettere è stata aumentata.

obliquo
Questo è un carattere obliquo,
ovvero una versione inclinata
del tondo corrispondente.
Gli obliqui possono essere
presenti nelle famiglie di
caratteri bastone, e non vanno
confusi con i corsivi.

corsivo (o italic)
Questo è un corsivo vero e
proprio, cioè un carattere
disegnato con un’inclinazione
tra i 7 e i 20 gradi. I veri corsivi
sono tipicamente presenti nelle
famiglie di caratteri graziati.

Vuhl
Questa identità di marca è stata progettata da Blok Design per la supercar messicana Vuhl 05. Il numero di
gara del pilota messicano Guillermo Echeverria Senior (padre dei due fratelli che producono l’automobile)
viene messo in evidenza tipograﬁcamente, con uno stile basato sull’iconograﬁa del tempo. I caratteri
tipograﬁci hanno una propria personalità e questo bastone suggerisce velocità e precisione, oltre a far
riferimento all’epoca in cui correva Guillermo.

capitolo due

le immagini
Le immagini sono un potente strumento di comunicazione perché possono
trasmettere informazioni, idee ed emozioni – dalla più semplice alla più
complessa – in modo veloce e intenso.
Sono sempre più facilmente disponibili in formato elettronico e il loro uso è ormai
quasi interamente digitale, dato che anche le foto e i disegni originali vengono
scansionati e trasformati in ﬁle elettronici per poter essere inseriti in un progetto.
Le immagini in formato elettronico consentono anche un gran numero di
manipolazioni, con le quali ottenere una vasta gamma di effetti visivi. I designer
devono quindi conoscere bene i diversi formati di ﬁle, con i loro vantaggi e
svantaggi, per poter lavorare efﬁcacemente con le immagini digitali.
In questa sezione si esaminano i principi di base per un uso efﬁcace delle
immagini, e si spiega come modiﬁcarle in modo da aumentarne l’efﬁcacia.

The Portrait Now
Nella pagina a fronte la copertina di
The Portrait Now,
w una pubblicazione
creata da NB Studio, con una grande
immagine smarginata che utilizza al
meglio lo spazio disponibile. La forza
del progetto, che utilizza un’immagine
della mostra, sta nella sua semplicità.
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la tipograﬁa

tipologie di immagini

ridimensionare le immagini

le immagini

tipologie di ﬁle

i canali

il colore

lavorare con le immagini

usare i livelli e combinare le immagini

la prestampa

elaborare le immagini

i livelli di regolazione

la produzione

caso di studio: Bob Aufuldish

lavorare con i tracciati di ritaglio

le ﬁniture

le maschere

lavorare con le immagini
Prima di poter usare un‘immagine in un progetto, bisogna quasi sempre
intervenire per modiﬁcarla. Può trattarsi per esempio di un ridimensionamento
o di una colorazione. In queste pagine esamineremo le opzioni disponibili.
ridimensionare le immagini
Spesso è necessario ridimensionare le immagini in modo che abbiano un numero sufﬁciente di
pixel per permettere una buona riproduzione dell‘originale. Ingrandirle con un procedimento digitale
porta in genere a un deterioramento della qualità. A seconda del lavoro e del suo utilizzo ﬁnale, una
perdita parziale di qualità può anche essere accettabile, ma negli altri casi sarà necessario fare una
nuova scansione a una risoluzione maggiore.
la dimensione delle immagini
Si può modiﬁcare la dimensione di un‘immagine cambiando
i valori relativi alla dimensione in pixel o alla dimensione del
documento. Questi valori sono correlati: per esempio, se si
cambia la dimensione in pixel, si avrà un cambiamento della
misura dell’immagine.

Perciò si potrà deﬁnire la risoluzione richiesta (per esempio,
300 pixel per pollice) e di conseguenza modiﬁcare la
dimensione dell’immagine, oppure variare la dimensione in
pixel per controllare la dimensione del ﬁle.

dimensione pixel
Il numero di pixel che compongono l‘immagine
è misurato in pixel per pollice o per centimetro.
Maggiore è il numero di pixel, più alta è la risoluzione
dell‘immagine.
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dimensioni documento
La misura in cui l‘immagine sarà stampata nel
documento ﬁnale. Combinata con la risoluzione
determina le dimensioni in pixel.

la differenza tra punti per pollice e
pixel per pollice
Questi due termini, spesso usati
scorrettamente e confusi tra loro, hanno
signiﬁcati distinti. Li riassumiamo qui
sotto:
dpi (dots per inch)
È la misura della risoluzione di
un‘immagine a schermo o sulla pagina
stampata in base alla densità dei punti
contenuti in ogni pollice.
ppi (pixels per inch)

modalità di campionamento
Se si modiﬁca la dimensione in pixel o quella del
documento, il programma ricampiona o interpola
l‘immagine in uno dei diversi modi per produrre le
informazioni della nuova immagine.

È la misura della risoluzione di
un‘immagine sullo schermo, determinata
dalla densità dei pixel contenuti in ogni
pollice.
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interpolazione
L‘interpolazione è uno dei procedimenti usati dal software
per rigenerare un’immagine quando ne vengono modiﬁcate
dimensioni in pixel, dimensione di stampa o risoluzione.
Riducendo la dimensione dell‘immagine, un certo numero di
pixel vengono eliminati, e questo non costituisce un problema.
vicina più prossima

bilineare

È un metodo elementare e piuttosto grezzo
che controlla e copia i valori dei pixel
circostanti. È rapido, ma non produce buoni
risultati.

originale

Se invece l‘immagine viene ingrandita, è necessario
aggiungere informazioni, con evidenti problemi come la perdita
dei dettagli, bordi sfocati o pixel visibili. Per ovviare a questi
inconvenienti esistono diversi procedimenti di interpolazione,
come vediamo qui sotto.
bicubica

Stabilisce il valore di grigio di ogni pixel in
base a quello dei pixel circostanti. Si ottiene
un valore medio uniforme, ma il risultato
non è molto soﬁsticato.

ingrandimento 200%

la qualità di stampa
Le due immagini al centro e a destra sono state ingrandite,
rispetto all‘originale a sinistra, con l‘interpolazione bicubica.
Potete notare che il deterioramento della qualità non
è eccessivo con l’ingrandimento del 200% e del 400%.
L‘ingrandimento delle immagini va fatto con cautela e solo
quando è assolutamente necessario. A volte tuttavia, dato
che molti lavori stampati vengono realizzati con materiale
fornito da terzi, diventa inevitabile.
guida alla risoluzione di stampa
I requisiti per la stampa sono dettati dalla qualità e dal
dettaglio necessari nel risultato ﬁnale. Per i manifesti la
risoluzione di stampa va in genere da un minimo di 100 ﬁno a
un massimo di 150 dpi. Per volantini e opuscoli la risoluzione
minima è di 300 dpi, ma quando sono richiesti risultati di
altissima qualità si può arrivare ﬁno a 2400 dpi.

ingrandimento 400%

Il valore di output dei pixel viene calcolato
con una media ponderata dei pixel in
un’area circostante di dimensione 4x4. Il
risultato è migliore.

la tipograﬁa

tipologie di immagini

modiﬁcare le immagini con i ﬁltri

le immagini

tipologie di ﬁle

parallasse e trasformazioni

il colore

lavorare con le immagini

la prestampa

elaborare le immagini

la produzione

caso di studio: Bob Aufuldish

le ﬁniture

elaborare le immagini
L’elaborazione delle immagini è il procedimento con il quale viene modiﬁcato l’aspetto
di un’immagine di partenza. Queste tecniche possono essere usate per ottenere
un’ampia gamma di effetti, dai cambiamenti più sottili ﬁno a interventi più vistosi.
modiﬁcare le immagini con i ﬁltri
Con i ﬁltri si possono modiﬁcare le immagini in molti modi diversi. Si possono usare per applicare un
effetto, per migliorare un’immagine, o per simulare la tecnica di un’altra disciplina, come si vede nella
pagina accanto. I ﬁltri offrono opzioni molto efﬁcaci per rendere le immagini uniche e di forte impatto,
ma devono essere usati con attenzione e una certa misura per ottenere un risultato riconoscibile.
Le immagini della pagina accanto mostrano i risultati che si possono ottenere con i ﬁltri, usandoli in
modo discreto oppure più ambizioso.
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ﬁltro più caldo (85)

ﬁltro più freddo (82)

ﬁltro viola

ﬁltri fotograﬁci
Con i ﬁltri si può cambiare la temperatura colore di un’immagine. Si possono aggiungere toni più caldi, come il rosso e il giallo (ﬁltro
più caldo 85) o più freddi come il blu (ﬁltro più freddo 82) oppure, per un effetto più sottile, il ﬁltro viola.
tonalità/saturazione

miscelatore canali

luminosità/contrasto

bilanciamento colore

ﬁltri per la modiﬁca del colore
I ﬁltri consentono di ottenere effetti più evidenti, come quelli ottenuti con il miscelatore canali, o altri che si limitano a regolare il
risultato cromatico.
solarizza

bordi luminosi

media

trova bordi

ﬁltri per effetti graﬁci
I ﬁltri per effetti graﬁci producono cambiamenti radicali dell’immagine, distorcendo i colori per creare un negativo o un effetto neon
come nel caso dei comandi Solarizza e Bordi luminosi, o con un intervento più discreto sui colori originali, come nel caso dei ﬁltri
Media o Trova bordi.

caso di studio:

cataloghi di mostre
Bob Aufuldish, USA
Collocare immagini all’interno di una pubblicazione può a prima vista
sembrare un compito semplice, e rivelarsi invece l’aspetto decisivo nel
determinare l’effetto ﬁnale di un progetto. Pur sembrando banale, trovare il
posto giusto per un’immagine in una pagina può essere complesso.

In questo caso di studio esaminiamo due progetti del designer americano Bob
Aufuldish: il primo è una monograﬁa di Lazar Khidekel, il secondo un catalogo per la
mostra «Overthrown: Clay Without Limits». In entrambi i progetti è evidente come la
riproduzione delle immagini possa essere determinante per il successo o l’insuccesso
di una pubblicazione, soprattutto quando si tratta di opere d‘arte, che richiedono una
grande accuratezza nella correzione cromatica.
Per una buona riproduzione del colore è innanzitutto necessario partire da ﬁle di alta
qualità. Nel caso di un catalogo, saranno molto probabilmente forniti dall’istituzione
che ha commissionato il lavoro. Un confronto con le opere originali è preziosissimo
in fase di controllo delle prove colore, ma anche per entrare in sintonia con le opere
stesse e con l’impatto che hanno su chi le guarda. «Per il libro su Lazar Khidekel
è stato importante conoscere le dimensioni delle opere prima di progettare le
tavole. Date le precarie condizioni economiche in cui Khidekel lavorava agli inizi
della sua carriera, molte delle opere sono incredibilmente piccole – una addirittura
è letteralmente grande quanto un francobollo – così ho potuto riprodurle nel libro
nelle loro dimensioni reali. Ed essendo molto piccole, alcune di esse sono state
scansionate direttamente, permettendoci di riprodurre dettagli come la trama della
carta. Abbiamo anche scontornato molte opere per sottolinearne la natura di oggetti»,
spiega Bob Aufuldish.

Monograﬁa d’artista per Lazar Khidekel
(sopra e nella pagina accanto)
Le riproduzioni dei lavori dell’artista
rivestono un ruolo centrale sia in copertina
sia all’interno della pubblicazione.
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I due volumi del catalogo «Overthrown» mostrano come il materiale grezzo delle
immagini possa essere al tempo stesso un limite e un’opportunità per chi progetta.
«Per il primo volume, che presenta il contesto di ogni artista, le immagini sono state
fornite dagli artisti o dalle gallerie, e la qualità era molto disomogenea. In alcuni casi
mi sono dovuto basare sulla dimensione del ﬁle più che scegliere l’impaginazione
che ritenevo migliore. Per il secondo volume invece, che documentava installazioni
speciﬁche realizzate al Denver Art Museum, tutto era stato documentato dall’ottimo
fotografo del museo. Aveva potuto illuminare le installazioni per mostrarle al meglio e
le aveva fotografate da diversi punti di vista. Per arricchire il catalogo dal punto di vista
della narrazione, aveva fotografato gli artisti al lavoro, così abbiamo potuto afﬁancare
alle foto dell’opera ﬁnita quelle della sua realizzazione», racconta Aufuldish.
Benché i designer abbiano a disposizione diverse tecniche di produzione, Aufuldish
ritiene che la priorità debba essere mostrare le opere così come sono. Bisogna
però tenere in considerazione anche le sfumature dell’opera. «Overthrown» tratta
di ceramica contemporanea, ma la curatrice voleva evitare ogni riferimento agli
stereotipi visivi della ceramica.
«Poiché gli artisti usano ogni tipo di tecnica, ci è sembrato giusto usare un materiale
diverso per il cofanetto, una plastica opalina serigrafata, mentre i due volumi sono
più tradizionali, rilegati in brossura con plastiﬁcazione opaca e una vernice UV lucida
sulla copertina, e pagine interne stampate in quadricromia con vernice. Il libro deve
funzionare prima di tutto a partire dall’inchiostro e dalla carta: l’inchiostro deﬁnisce
testo e immagini, la carta determina la sensazione che si ha quando lo si tiene in
mano o sulla punta delle dita, e il modo in cui le aree non stampate diventano uno
spazio negativo attivo. Tutto questo deve rendere un servizio al contenuto», afferma
Aufuldish.

Cofanetto del catalogo «Overthrown»
Nell’immagine è mostrato un dettaglio del
cofanetto in plastica opalina serigrafata,
che non allude in alcun modo al tema della
ceramica.
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Quando si progetta un catalogo, le tecniche di produzione e stampa vengono spesso
utilizzate per rendere la presentazione delle opere d’arte il più efﬁcace possibile.
La produzione può tuttavia diventare un aspetto intrinseco dell’oggetto ﬁnito. Ne è un
esempio la partitura di musica contemporanea «Explorer, Producer, Stoic, After Your
Fashion» progettata da Aufuldish con il compositore Bill Smith.
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Partitura per «Explorer, Producer,
Stoic, After Your Fashion»
In questa partitura, invece di utilizzare note
e pentagramma, si è deciso di tagliare le
pagine in tre parti in modo che i musicisti
potessero riconﬁgurarle durante la
performance.

Il blocco libro era stato tagliato in sezioni in modo che le doppie pagine diventassero,
per usare un termine surrealista, veri e propri «cadaveri eccellenti», che potevano
essere ricomposti da ogni interprete durante la performance per far entrare in
collisione e giustapporre immagini diverse. La partitura includeva diversi nastri
segnalibro, per permettere ai musicisti di indicare le loro scelte. Sulla copertina del
libro era stato ricavato un buco per ospitare un dado, elemento indispensabile per
determinare che cosa i musicisti avrebbero suonato. Un foglio di plastica in una
tasca sul retro della partitura permetteva ai musicisti di tagliare le doppie pagine che
avevano scelto. «Le partiture di musica contemporanea non usano necessariamente
la notazione con pentagramma e note a cui siamo abituati. Tutte queste
manipolazioni avvengono sul palco e fanno parte della performance stessa. Tutti i
materiali e le tecniche di produzione sono elementi assolutamente intrinseci, senza i
quali la partitura non potrebbe essere eseguita», afferma il designer.

«Un libro deve funzionare prima di tutto a partire dall’inchiostro
e dalla carta: l’inchiostro deﬁnisce testo e immagini, la carta
determina la sensazione che si ha quando lo si tiene in mano
o sulla punta delle dita, e il modo in cui le aree non stampate
diventano uno spazio negativo attivo.»

capitolo tre

il colore
Il colore è diventato un elemento costante nel campo della comunicazione visiva
da quando riviste e giornali hanno cominciato a utilizzare appieno le tecnologie di
stampa in quadricromia. La diffusione di sistemi economici di stampa ha fatto sì
che anche nelle piccole aziende e a casa sia ora possibile produrre rapidamente e
a basso costo documenti a colori.
Il colore rende i progetti più dinamici, attira l’attenzione e provoca spesso una
risposta emotiva. Può essere usato anche per organizzare meglio gli elementi di
una pagina e per guidare l’occhio dall’uno all’altro, o per suggerire una gerarchia.
La tecnologia di stampa continua a espandere i limiti della riproduzione dei colori,
per esempio con la stampa in esacromia (a sei colori) che sta portando lo spazio
colore riproducibile verso nuovi conﬁni.

X-rummet
Nell’immagine a destra alcuni cataloghi di mostre progettati dall’agenzia danese
Designbolaget per lo spazio sperimentale d’arte contemporanea della Galleria
Nazionale della Danimarca. L’elemento comune è una serie di X di dimensioni
costanti ma tracciate con linee diverse, ognuna delle quali rappresenta la
partecipazione di un artista diverso. In ogni opuscolo il colore è presente come base
Pantone su carta usomano sovrastampata in nero, creando un’identità riconoscibile
anche quando le opere degli artisti sono molto diverse.
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la tipograﬁa

la terminologia di base

regolazione di base del colore

le immagini

la gestione del colore

variazioni e correzione selettiva del colore

il colore

la correzione del colore

eliminare le dominanti di colore

la prestampa

il colore creativo

correggere il colore con la tonalità

la produzione

il colore in stampa

schermatura e bruciatura

le ﬁniture

il colore sullo schermo
caso di studio: Blok

la correzione del colore
Le fotograﬁe hanno spesso bisogno di una correzione cromatica a causa di
un’errata valutazione della luce al momento della ripresa.
regolazione di base del colore
Molti programmi di elaborazione delle immagini offrono strumenti di regolazione per risolvere i
problemi più comuni, come occhi rossi o sbilanciamenti cromatici.
il bilanciamento colore
Il comando Bilanciamento colore può essere usato per rimuovere le dominanti cromatiche
cambiando le componenti cromatiche di un’immagine nel suo insieme. Questa correzione viene
fatta in relazione ai colori presenti nell’immagine. Usando le tecniche spiegate nelle prossime
pagine, tuttavia, è possibile controllare il colore in modo più preciso di quanto questi semplici
comandi permettano di fare.

Con il comando Bilanciamento colore, si può aumentare
o ridurre la quantità delle componenti di un colore in
un’immagine trascinando i cursori corrispondenti.

originale / con bilanciamento colore

desaturazione
Se si converte un’immagine dallo spazio
colore RGB a quello CMYK i colori risultano
più spenti, perché le tonalità che non
rientrano nella gamma CMYK vengono
alterate (come mostrato sotto). Il rossetto
perde la sua tonalità rosso brillante,
mentre la base dorata risente meno della
conversione. Per evitare questo problema
si può usare il comando Saturazione.
L’immagine in RGB va desaturata per portare
i colori all’interno della gamma CMYK e
poi convertita in CMYK. L’immagine sarà
comunque più spenta, ma più equilibrata e
meno distorta.

immagine RGB / immagine CMYK

Selezionando la casella
Mantieni luminosità è
possibile preservare
i valori di luminosità
dell’immagine,
mantenendone
l’equilibrio tonale.

Per eliminare la
dominante blu
nell’immagine originale
(a sinistra), sono stati
spostati i cursori dei
colori che contengono il
blu (ciano/rosso e giallo/
blu).
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funzioni automatiche per il colore
Esistono diversi controlli di correzione automatica che permettono di
applicare a un’immagine alcune regolazioni standard.

originale

Questa immagine deve essere
corretta cromaticamente.

originale

livelli automatici

Mappa i valori più chiari e più
scuri di ciascun canale di colore
nell’immagine rispetto al bianco e
nero, quindi ridistribuisce i valori
intermedi. Di conseguenza, le luci
appaiono più chiare e le ombre
più scure.

livelli, contrasto e colore automatici

correggere immagini a colori
L’immagine originale (sopra a sinistra) è penalizzata da dominanti
gialle e arancio. I comandi Livelli automatici, Contrasto automatico e
Colore automatico applicano una correzione basandosi sui mezzitoni
e sulle aree di luce e di ombra e creano una buona base di partenza
per la correzione colore. L’immagine risultante infatti ha ancora
una dominante rossa, e per ottenere un buon equilibrio di solito è
necessario intervenire anche con una correzione manuale.

contrasto automatico

Corregge automaticamente il
contrasto e la composizione
cromatica di un’immagine RGB.
Taglia i valori delle ombre e delle
luci e mappa i valori dei pixel più
chiari e più scuri rimanenti rispetto
al bianco puro (livello 255) e al
nero puro (livello 0).
In questo modo le luci appariranno
più chiare e le ombre più scure.

originale in scala di grigio

colore automatico

Regola il contrasto e il colore
neutralizzando i mezzitoni
(rispetto al grigio 128) e taglia i
pixel delle ombre e delle luci dello
0,5%.

livelli e contrasto automatici

correggere immagini in scala di grigio
Anche se la scala di grigio non contiene colori, si possono comunque
usare i comandi Livelli automatici e Contrasto automatico per
correggere un’immagine, calibrandola rispetto a una serie di
parametri di riferimento. Per ottenere un effetto naturale, tuttavia, è
necessaria una messa a punto manuale perché i software applicano
correzioni automatiche basandosi su valori predeterminati che non
tengono conto dell’effetto che si vuole ottenere.
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Insieme hanno pubblicato per Zanichelli Il manuale del packaging (2012) e Il libro del layout
(seconda edizione, 2016).
L’opera
Il manuale del graphic design è il ponte tra la progettazione di un layout
e la sua realizzazione, perché insegna allo studente di grafica e al futuro designer
l’arte controllata di impostare un lavoro e verificarne la resa in tutte le sue fasi: dal progetto
alla prestampa, dalla messa in macchina alla rilegatura, dalla gestione e correzione
del colore alla manipolazione delle immagini, dai caratteri tipografici alla scelta della carta.
Molti principi generali valgono anche per il digitale e, quando non è così, ne vengono
esplorate le differenze: resa dei colori non solo su carta ma anche su schermo,
scelte tipografiche specifiche per il web.
In questa seconda edizione ogni capitolo si conclude con un caso di studio che presenta
in concreto il lavoro di noti designer internazionali.
I contenuti
misure di base • formati standard • layout • immagini raster e vettoriali • mezzetinte •
ridimensionamento e manipolazione delle immagini • canali • linee di base •
interlinea • scontorni • tonalità e spazi colore • parallassi e trasformazioni •
gamma web-safe • tonalità multipla • trapping • tipi di nero • marchi di registro •
sfumature e percentuali • prestampa • tipi di carta • qualità e tipologia di stampa •
angolo di retino • legatura • rifilatura • piegature • finiture
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