
comunicare il progetto
carolina chini — 10 gennaio 2012
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comunicare = visualizzare
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comunicazione e visualizzazione 
nel processo di progettazione

parte uno.



4comunicazione e processo di design
è presente in ogni fase del processo

brief >>

>> final design

research

scenario building

concepting

consolidation

detailing

prototyping

refinement



5comunicazione e processo di design
dall’idea al progetto

design

l’idea

analisi sintesi
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· grafi e diagrammi 
sostitutivi del testo
· associazioni, esclusioni
· narrazioni e descrizioni
· tabelle
· citazioni

[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
{ }
[ ]

[ ]
[ ]
{ }

comunicare l’analisi
strumenti per raccontare una storia e visualizzare il pensiero

blocchi di contenuto
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· sintetizzare criteri progettuali e le problematiche
· utilizzare diagrammi sostitutivi del testo
· sintetizzare la complesità
· utilizzare citazioni per individuare la linea progettuale
· fare blocchi di contenuto per fasi del progetto.

criteri di Visualizzazione



8comunicazione e processo di design
grafi e diagrammi

grafo ad albero

mette in evidenza 
le gerarchie e la 
consequenzialità.

1

2

3

4

2b 2c2a

3a

4a 4b

3b



9comunicazione e processo di design
grafi e diagrammi

grafo a rete

mette in evidenza le 
relazioni. a

a a

a

ab

b

b
c

c

c

c



10comunicazione e processo di design
grafi e diagrammi

diagramma lineare

indica la consequenzialità 
dell’approccio, individua i 
contenuti chiave dell’analisi, 
ordina temporalmente le 
fasi.

1

2

3

4



11comunicazione e processo di design
diagrammi

insiemi/1

mettono in evidenza i 
blocchi di contenuto.

insieme 1 insieme 2

parte
parte

parte

parte

parte

parte



12comunicazione e processo di design
diagrammi

insiemi/1

mettono in evidenza i 
blocchi di contenuto.



13comunicazione e processo di design
diagrammi

insiemi/2

i “wordle” mettono in 
evidenza i blocchi di 
contenuto attraverso il 
peso delle parole o i colori.



14comunicazione e processo di design
diagrammi

insiemi/2

i “wordle” mettono in 
evidenza i blocchi di 
contenuto attraverso il 
peso delle parole o i colori.



15comunicazione e processo di design
grafi e diagrammi

diagramma di testo

sottolinea le relazioni e 
le esclusioni (diagrammi 
sostitutivi del testo e 
parole chiave). 

sensuale
algido
elegante
armonioso
serioso
ironico
buffo
dandy
dinoccolato
curioso
sportivo

angora
cachemire
cotone
iuta
feltro
lana cotta
cady
alluminio
cristallo
wengè
ardesia
mattone
cuoio
gomma
terra

freddo
caldo
tiepido
morbido
duro
gelatinoso
colloso
ruvido
a rilievo
peloso
scivoloso

sembra alla vista al tatto



16comunicazione e processo di design
grafi e diagrammi

diagramma moodboard

sintetizza i criteri attraverso immagini chiave, coniuga 
le immagini chiave con slogan o parole chiave, segnala 
eventualmente le componenti di analisi che confluiscono 
nel progetto.



17comunicazione e processo di design
mood

moodboard

presenta l’atmosfera del 
progetto attraverso la scelta 
di immagini mirate.



18comunicazione e processo di design
meta

metaprogetto

utilizza grafica, testo, fotografie 
etc. per comunicare il progetto 
senza ancora entrare nei dettagli 
e preparando chi ascolta a fruire 
interamente del progetto stesso, 
è la concettualizzazione del 
progetto stesso.



19comunicazione e processo di design
mood

diagramma di progetto

è un grafo.
individua la strada che si è 
seguita, le applicazioni che si 
sono fatte, eventualmente può 
individuare anche le strade che 
si sono lasciate aperte.



20comunicazione e processo di design
schizzi a mano

schizzi di progetto

sono l’embrione del progetto.
fondamentale presentarli, 
sia all’inizio che alla fine del 
processo.



21comunicazione e processo di design
schizzi a mano



22comunicazione e processo di design
schizzi a mano

· no linee “pelose”, tratto deciso
· disegnare sempre la linea di terra
· fare riferimento alla figura umana
· disegnare in scala se possibile
· misure di massima
· pensare sulla carta prima ancora di pensare di fare un render



23comunicazione e processo di design
applicazioni.

applicazioni primarie

fotografie o disegni che 
mostrano le applicazioni, le 
componenti, i materiali del 
progetto.



24comunicazione e processo di design
applicazioni.

applicazioni secondarie

si possono mostrare altre amplificazioni 
del progetto, che non si sono seguite ma 
potrebbero far parte dello stesso discorso.
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· analisi
· moodboard
· metaprogetto
· progetto e applicazioni
· problematiche aperte

conclusioni
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impaginazione. layout per la 
stampa e per il video

parte due.



27la griglia
una metodologia valida per qualsiasi composizione grafica



28la griglia
o gabbia grafica

immaginiblocco di testo

titolo

# pagina

margini



29esempio
ricerca sulla segnaletica per Cibicworkshop 2009

ESTERNI
   >> Buro Uebele, DesignSaturday, 2001; varie



30mastri
ricerca sulla segnaletica per Cibicworkshop 2009



31taVole di progetto finali
Lucky Strike Award 2009



32taVole di progetto finali
Lucky Strike Award 2009



33taVole di progetto finali
Lucky Strike Award 2009



34la forma della pagina
metodi aurei e griglie. l’organizzazione della forma



35cartaceo
un esempio di architettura della pagina

titolo della sezione

# pagina

sottotitolo

testo

note

titolo capitolo

indicatore dei contenuti
# pagina

link



36impaginazione
tesi di Roberta Tassi in comunicazione visiva



37impaginazione
tesi di Roberta Tassi in comunicazione visiva



38impaginare l’indice
la creatività è nelle piccole cose

è importante sottolineare 
la gerarchia e le diverse 
sezioni



39l’indice
menabò



40layout
interazione elementi grafici

testo
fondo

immagini

· cover o titolo
· testo

· foto
· illustrazioni
· grafica

· neutro
· colorato
· texture



41l’interazione testo-immagini
layout colonne. blocchi di testo come elementi grafici



42l’interazione testo-immagini
layout geometrico



43l’interazione testo-immagini
layout colonne



44l’interazione testo-immagini
predominanza fondo



45l’interazione testo-immagini
titolo/cover sulla foto con testo molto piccolo a contrasto



46il prodotto libro
segnature tipografiche 1/16mo

1 2

16 8

montaggio su foglio 
macchina 70x100

bianca volta



47l’uso del colore
creare delle palette

120 U 121 U 122 U 123 U 137 U 158 U 1585 U 172 U 173 U 179 U

1795 U 180 U 1805 U 1895 U 194 U 196 U 213 U 214 U 2365 U 250 U

256 U 2706 U 2756 U 317 U 318 U 333 U 3375 U 3395 U 354 U 381 U

388 U 397 U 457 U 485 U 491 U 5523 U 5763 U 5783 U 5807 U 585 U

648 U 657 U 664 U 670 U 7405 U 7406 U 7421 U 7528 U 7529 U 7530 U

7531 U Black 5 U Rubine Red 
U

Warm Gray 1 
U

Warm Gray 5 
U
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elementi di tipografia.

a

parte tre.



49uso appropriato del carattere.
quale famiglia usare?

aah
ff

illo inventore veritatis et 

abcdefghijklm-
nopqrstuvwxyz

carattere 
tipografico 
typeface

famiglia di 
caratteri
font

helVetica neue lt 55 roman

helVetica neue lt 97 black condensed

helVetica neue lt 95 black

helVetica lt 67 medium condensed



50anatomia del carattere
“you just want me for my body”

i piccoli dettagli 
raccontano il tipo di 
carattere che stai 
usando:

ff din pro

linea di basecorpo occhiello discendente becco

occhio

ascendente larghezza del 
carattere

linea ascendente

linea intermedia

linea discendente



51anatomia del carattere
sans e serif

Nice legs
senza grazie: bastoni, 
lineari, sans-serif (dal 
francese sans, “senza”) o 
anche grotesque

con grazie: serif

ff din pro adobe caslon pro



52anatomia del carattere
sans e serif

museo sans meta serif
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We are living in an age 
where millions of  colours 
became 256. Difference 
is the enemy. Generic 
culture hypnotises us all 
into generic patterns, where 
control is visibly invisible. 
Danger is replaced by fear. 
New means upgrade. Risk is 
obsolete. Art made money 
stupid, and money made us 
fools. We welcome no_use, 
no_function and no_fear. 
Anarchy, crash and burn, the 
new awaits.

1
ore tie feuis euisit amcor secte 
dunt la facidunt nos am nul-
laoreet wis autat lamcore min 
ut nos alit acin elessequat, sent 
amet ut wis nim dolessexer 
aliquisit ilismol esequamet eles-
sim verciliquis augait am del eu 
feu facil ulput autet vullam erit 
at ipisci blandreet, suscip essim 
veliquat acin henit dolesed te feu 
facin et niation.

2
sequis accummy numsandre 
magniam consed tem zzrit adign-
is accum ipit alisi eugue magnim 
vel del dionsequamet eugait ing 
eraessim ip ero od ercipit at, sis 
acip exercing eros am non vel dip 
er inciliquat at.

3
alit erciduip ercip essequa 
metuer se mincidunt vullam vol-
ortissi endipismod eugiam del do 
dion ulla cortisi ex eu feu feugait 
nulla atum quip endio do conse-
quisi tat. 

vel eum zzriuscipit eu feugiam 
consectet ilis ex ent ilis dunt do-
lenim ea faciliquat veros augue 
modo odolor augait veliquipisim 
nosto od dolore feugiat lutpa-
tum del enit iril dolor sequisi 
eum dignisi ea feuissed modo 
essed euisl exeros nulla.

8
loreetum augue do con henibh 
et wissisim eraestie consequip 
ex elit, volor se dunt loreet ing 
eugueraesed dolortie del do 
consequate tincing ea corer sim 
aci te facidunt lutat. uptatum 
zzrit et praestie delis nosto 
doloreet lummoloreet, quationse 
vel ea facip exer inim delenis 
nim nos numsan hendre tem 
quis ad dolorper sequat utat 
ut lum iriure magna auguerci 
blandre magna consequis at la 
commy nulluptat. ut vel euiscid 
uiscilisit ipsum velessisi.

9
andre faccum zzriliquam, quat. 
ut adionum iriusci tie ea com-
molu msandignis nonse tat. 
ut praessequi ting enis endio 
ent adigna acillan er sum num 
vel ipit ipit eugue commy nis 
dolorpero odolesse et la alit 
irilla feum aut utet praessecte 
dio digna consenisci ea facilit, 
susto et nos esse tat dolore et, 
volessim quis nibh el iureros atio 
endio.

4
ore tie feuis euisit amcor secte 
dunt la facidunt nos am nul-
laoreet wis autat lamcore min 
ut nos alit acin elessequat, sent 
amet ut wis nim dolessexer 
aliquisit ilismol esequamet eles-
sim.

5
verciliquis augait am del eu feu 
facil ulput autet vullam erit at 
ipisci blandreet, suscip essim 
veliquat acin henit dolesed te feu 
facin et niation.
lam qui bla aciliqu atumsan-
drem dio odipsusto er irit num 
eugue vulla consequis aliquam 
nonsequatet dit lortionum vul-
luptat, commolo borper sim irit 
dolor inim nonsed do commy nit, 
commy nit lor sectetum dolor am 
quis dolorem volobor sim delit 
autpat.

6
ut del il et cor inim nim dunt dit 
wisl ullute te tinim volor autpate 
enibh ea con henim illaore delis 
non heniatue dolorem ing et iure 
modio con utpat num dolese 
magna feum dolor augue el do 
odigna feumsan heniatie faci 
eraesto dolor susci tet, quipit 
aute eugiam ipit nullum dit lum 
zzrit veliquisi.

7
faci blandiam ex ex eugiam 
amcor irit irit praesto dolorem ex 
eraesse magnit ad dolum vullamc 
ommodignim vent auguerc inci-
dunt nullam doloboreet pratue 

ore tie feuis ore tie feuis
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12 points = 1 pica

quadraat

196 pt

17.5 pt

44 pt

72 points = 1 inch
6 picas = 1 inch

point

pica

inch

dimensioni del carattere
(non contano) basta che sia leggibile

ricordarsi di fare una 
prova di stampa prima di 
stampare un documento

to please you

oh,
the lenghts i go
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i 

ita Veneziani – ‘400
fra Humanes
deu Ven. Renaissance-Antiqua
eng Humanists

classificazione dei caratteri tipografici din 16518 (a. typ. i.) 
secondo M. Vox del 1954 in grandi famiglie stilistiche.

jenson
centaur
griffo
lutetia
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ii 

ita romano antichi – ‘500
fra Garaldes
deu Fr. Renaissance-Antiqua
eng Garaldes

classificazione dei caratteri tipografici din 16518 (a. typ. i.)

garamond
caslon
dante
platin
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iii

ita transizionali – ‘700
fra Réales
deu Barock-Antiqua
eng Transitionals

caslon 224 book
baskerVille
times
imprint

classificazione dei caratteri tipografici din 16518 (a. typ. i.)
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iv

ita bodoniani/
romani moderni – ‘800
fra Didones
deu Klassizistische Antiqua
eng Didones

bodoni
Walbaum
didot

classificazione dei caratteri tipografici din 16518 (a. typ. i.)
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v 

ita egiziani – ‘800
fra Mécanes
deu Serifenbetonte Linear-Antiqua
eng Slab-serifs

concorde
 bookman old 
stylej

classificazione dei caratteri tipografici din 16518 (a. typ. i.)

rockWell
memphis
century
claredon
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vi 

ita Lineari – ‘900
fra Linéales
deu Serifenlose Linear-Antiqua
eng Lineals/sans serif

j
classificazione dei caratteri tipografici din 16518 (a. typ. i.)

helVetica
uniVers
sun
futura
grotesk
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vii 

ita Lapidari
fra Incises
deu Antiqua-Varianten
eng Glyphics

classificazione dei caratteri tipografici din 16518 (a. typ. i.)
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viii

ita scritture
fra Scriptes
deu Schriebschriften
eng Script

classificazione dei caratteri tipografici din 16518 (a. typ. i.)

edWardian
juick
ronde
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ix

ita manuali
fra Manuaires
deu Handschriftliche Antiqua
eng Graphics

classificazione dei caratteri tipografici din 16518 (a. typ. i.)

codex
optima
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x 

ita medievali
fra Fractures
deu Gebrochene Schriften
eng Fractur Forms

classificazione dei caratteri tipografici din 16518 (a. typ. i.)

fraktur
gotico
schWabacher
manuscript



65riassunto
classificazione dei 
caratteri tipografici DIN 
16518 (A. Typ. I.)



66come scegliere i caratteri
qual’è il tuo tipo?

no a caratteri 
imbarazzanti 

chi è il tuo 
pubblico?
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serve a comunicare un mood?
deve informare?
è un titolo?
serve per una cover?
…

qual’è il tuo messaggio?

come scegliere i caratteri
qual’è il tuo tipo?
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caratteri per la 
stampa/caratteri 
per il web

qual’è il tuo medium?

come scegliere i caratteri
qual’è il tuo tipo?



69come scegliere i caratteri
qual’è il tuo tipo?

· usare 2/3 caratteri max per progetto
· cercare di usare i caratteri della stessa famiglia
· la coppia sans serif e serif funziona bene
· non usare caratteri simili in competizione tra loro



70criteri per una buona leggibilità
pochi ma buoni

semplicità contrasto&



71Complicare è facile, semplificare è difficile.
Per complicare basta aggiungere tutto
quello che ci vuole: colori, forme, azioni,  
decorazioni, personaggi, ambienti pieni di cose.
Tutti sono capaci di complicare.
Pochi sono capaci di semplificare.
Per semplificare bisogna togliere, e per togliere 
bisogna sapere che cosa togliere.
La semplificazione è il segno dell’intelligenza.

Bruno Munari, verbale scritto



72criteri per una buona leggibilità
gerarchia

La aliquipsum ex eu faccumsan enisl el do dolortin vullaoreetum veratie feugiat augiam quisit at. 
Tueriliquat velisim iure doloreet atum velese feuis eniscing eum nullut in henim exerostrud tis nim 
doluptat, vullamet, corper si.
Sit wis atem vulputem elessi blandrem dolore core dolore modionsed dipsummy nostrud dolobore 
magnibh et laore dolor aute eum nulluptate commodio dolorper susci te dolore facinisim ea adigna 
augait iriure magnisi sciliquat utat adit la faccum quis am dui ent aut digna feum zzril in estrud 
tinis alit veros et la adipis aliquipis nim duis autat lute ting eummodit laorperiure vent ut wisim 
am, conse facilis molutat loborem vullandre dolore faciduis eu faciliqui ea at doluptat ipsum vent ut 
at. Um am nullaorperos augait wissequis duissi.
Unt exercilla faciduisl ullamet, sequis at ut alisi blandrem inim quisis ad magna cortisi tet ad tet 
ute mod et ute tem ea augue dit ut dolor si tetum dolor at augait adigna amcon enis eu facilit ul-
lam volorer siscil et do con heniam ipit iliquamet wis nit volorem ipsummo doloreros dolore cor ad 
tat amet lore erilissenim veliquisl inim quisit nostrud dolorem nim zzrilluptat.
Idunt amcor si blam, conse er sit ex er sustrud tetue tat, sed tatem eros am, quat lortis ad mincin-
cil do odolore rcilisl utpatem nulla faccumsan velit iliquatisse endionsenit, con vulputat.
Na ad tem at. Ure tem velis nibh et dolore duis ero con exero odipsustrud magnim ver sit dolorperos 
eugiat. Duis et nibh eu feui te mincilisit alit ing et et ad min veliquipit, ver incilisci er si.
Sandion sequamcommy nibh et praese tat.



73criteri per una buona leggibilità
gerarchia

la gerarchia indirizza 
lo sguardo. It ullut 

autpat
do el ullan utem venibh 
et incilit incilismolor sum 
ver ipsumsa esse modignim 
deliquat nullandipit prat.

Umsan exercilit 
utat. Os alit ilit 
ullamet ut iusto od 
el enim

Umsan exercilit 
utat. Os alit ilit 
ullamet ut iusto

Umsan exercilit 
utat. 

1

2

3



74criteri per una buona composizione
allineamento

giustificato

>> allineato a sx

>> centrato <<

allineato a dx <<

allineato a sx centrato

giustificatoallineato a dx

va sempre bene.
è il più leggibile.

va bene per 
cambiare ma è il 

meno leggibile.

può riempirsi di 
spazi bianchi in 
mezzo al testo.

si passaggi poetici
no testi lunghi.



75Variabili
crenatura (kerning), interlinea (leading), spaziatura (letter spacing)

I t ullut 
autpat
do el ullan utem venibh 

et incilit incilismolor sum 
ver ipsumsa esse modignim 
deliquat nullandipit prat.

crenatura
kerning

interlinea
leading

spaziatura
letter spacing yeah yeah y e ah

- 25 50 200



76composizione
viva l’italic!

no distorsione dei caratteri

Verticale orizzontale falso corsiVo

itc officina serif itc officina serif

aabold bold italic
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