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STORIA DELL’ARTE GRAFICA
L’arte grafica è la terminologia utilizzata per
identificare l’attività che
comprende e coordina
tutte quelle mansioni attinenti alla stampa, come
la composizione dei testi,
la riproduzione delle immagini, l’impaginazione,
la stampa e la confezione del prodotto
stampato. Questa definizione vale per il
passato come per il presente, con i dovuti adeguamenti dati dai metodi moderni e dalle nuove tecnologie.
Si fa risalire la nascita dell’arte grafica
alla fine del secolo XV, con i primi disegni, incisioni, scritture e tecniche di stampa. In realtà il termine arte allora era leggermente inadeguato, trattandosi di
un’attività che aveva come esigenza principale quella di produrre più esemplari
di una stessa immagine o documento.
Q

 Esempio di “Art
Decò”.

Verso la fine dell’Ottocento alcuni artisti
cominciano a interessarsi a questa prati-

ca con diverso approccio, realizzando le
prime inserzioni pubblicitarie nelle riviste, le etichette elaborate appositamente per i prodotti industriali e, soprattutto, i manifesti pubblicitari, con immagini e testi studiati in un progetto unico.
Proprio per i manifesti, si è soliti individuare in Henri de Toulouse-Lautrec il
capostipite di questa attività artistica (all’inizio definita cartellonistica) che abbina l’arte pittorica all’incisione e alla stampa litografica.
In seguito alcuni movimenti artistici si
pongono il problema dell’interrelazione
dell’arte con il prodotto di consumo,
quindi con la pubblicità.
Nei primi anni del ’900 sono interessanti
le esperienze artistiche del movimento
dadaista francese (la grafica intesa come
provocazione) e futurista italiano, con
la sua visione positiva del progresso (esaltazione della vita moderna, della tecnologia, della velocità e anche dell’intervento bellico, tutto in contrapposizione
all’accademismo artistico di quel tempo).
L’interesse artistico del movimento
futurista si indirizza anche verso il campo della comunicazione scritta e dell’arte tipografica. Segue l’astrattismo, corrente artistica caratterizzata dall’intento
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~ (Da sinistra)
Manifesto futurista di
Carrà, 1914.
Manifesto del 1912.
Manifesto della
Bauhaus.

di destrutturare il rapporto tra opera e
forma. Contemporaneamente, negli anni
Venti fa la sua comparsa la lezione grafico/artistica della Bauhaus, movimento
artistico tedesco d’avanguardia e soprattutto scuola d’arte applicata che riunisce
pittori, scultori, ma anche fotografi, architetti e, appunto, graphic designer. Il
proposito di questo movimento è quello
di unire la pratica artigianale con l’arte,
mettendo questa a confronto con le esigenze della produzione industriale e sta-

bilendo un processo metodologico della
progettazione grazie al quale un oggetto
possa contemporaneamente avere forma
gradevole e grande funzionalità d’impiego. In pratica, il concetto principe di ogni
forma di design moderno.
Infine, negli anni ‘60-’70, si impone la
Pop Art, movimento che intende l’arte
come espressione intimamente legata
alla società dei consumi, guardando con
interesse ai nuovi mezzi di comunicazione di massa.
~ Due opere di A.
Warhol: Pomodori
Campbell’s e i Beatles.

 (Da sinistra)
Affiche di Toulouse
Lautrec.
Copertina futurista.
Manifesto Dada.
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L’ATTIVITÀ DEL GRAPHIC DESIGNER
Q Una

prima pratica molto
importante per il graphic
designer è quella di realizzare il cosiddetto rough, o bozzetto, per la pagina pubblicitaria.
Il bozzetto è un schizzo di
un annuncio pubblicitario,
sul quale compaiono, oltre le
figure, gli ingombri del testo
e, in genere, l’headline o slogan. Per l’operatore è un utile esercizio fissare le idee
con un bozzetto fatto a mano, disponendo gli elementi compositivi della pagina
ed evidenziandone bene gli ingombri.
L’evoluzione del bozzetto più dettagliata
e specifica è il layout. Il layout è la disposizione e la sistemazione dei vari elementi di una pubblicazione, allo scopo
di riprodurre il più fedelmente possibile
l’oggetto che si andrà a stampare. Con il
termine layout, in pratica, si indica il progetto grafico vero e proprio.
Una tradizionale costruzione del layout
è quella mediante la tecnica dell’overlay,
cioè una sovrapposizione di immagini,
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colori e scritte mediante un
foglio trasparente (carta da
lucido o pellicola-acetato)
allo scopo di proporre variazioni e visualizzare diverse
soluzioni (c’è da dire che,
con l’avvento della computer-grafica, questa pratica sta
cadendo in disuso).
Oltre a quella della rappresentazione creativa e della visualizzazione
dell’elaborato per il committente, la funzione del layout è quella di definire una
guida per lo stampatore o per chi deve
realizzare tecnicamente il prodotto finale, anche al fine di verificare i costi complessivi di produzione.
L’artwork, o executive layout, invece,
è l’elaborato che contiene tutti gli elementi e le indicazioni per la stampa.
Quindi può essere un esecutivo su carta
da riprodurre fotograficamente, un impianto per lo sviluppo delle lastre o, nel
caso di software, un file o una serie di
file impostati per la selezione dei colori
e pronti per la messa in stampa.
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LA GRAFICA EDITORIALE E L’IMPAGINAZIONE
Progettare l’impostazione grafica di una
pubblicazione significa unire creatività,
conoscenza dei materiali e dei metodi di
comunicazione a competenze sulle procedure tecniche e sugli ambiti professionali che interagiscono nel compimento
del lavoro. In questa sede trattiamo un’attività specifica all’interno della graphic
design: la grafica editoriale.
Il grafico editoriale si occupa di progettare e realizzare l’elaborato con il coordinamento logico ed estetico delle sue
componenti. Inoltre, si preoccupa anche
di elaborare tutti gli input che riceve da
figure professionali diverse: gli autori o
copywriter, gli editor, i redattori e correttori di bozze, gli illustratori e i fotografi,
i compositori, i fotolitisti, gli stampatori
e i rilegatori. Tutte queste competenze,
definite anche “coordinamento tecnicoeditoriale”, concorrono alla realizzazione del progetto.
La prima figura professionale che si presenta al grafico editoriale è quella dell’autore. Un autore preparato, oltre a
una buona proprietà di scrittura, deve
saper presentare il proprio operato (possibilmente in formato elettronico) con
precise indicazioni riguardanti le gerarchie di titoli, paragrafi e testi, schede o
tabelle, e gli eventuali interventi grafici
da compiere. Praticamente, una sorta di
preimpaginazione che, attraverso un criterio generale, dia l’input al grafico per
impostare l’elaborato.
Il grafico, comunque, dovrebbe avere lo
scrupolo di leggere il testo, per poterlo
contestualizzare con immagini coerenti
e scelte grafiche opportune (anche se
questa pratica non è prettamente di sua
competenza).
Tutto il materiale composto viene rivisto
Q

contemporaneamente dal redattore, che
può intervenire sul testo, sia prima, sia
dopo l’impaginazione, segnalando i
refusi e rendendo l’oggetto testo coerente
e in forma editabile. Anche qui il lavoro
del grafico deve proseguire di pari passo
e strettamente a contatto con la redazione, per stabilire la scansione e l’ordine
delle varie parti, oppure per richiedere
un intervento che possa risolvere eventuali abbondanze o buchi di testo nella
pagina.
Alla fine del lavoro, prima della stampa
finale, è consigliabile produrre una bozza di stampa, cioè una copia per la lettura e il confronto con l’originale, l’eventuale rilevazione di errori di battitura o
di composizione e per verificare la corrispondenza dei colori. Le bozze corrette
devono poi essere approvate e firmate
dal committente prima della messa in
stampa definitiva e fanno fede per eventuali contestazioni.
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 Volantino
impaginato a moduli.
 Schema modulare
di impaginazione a 7
colonne di una
pagina di giornale.
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L’IMPAGINAZIONE MODULARE

I MODELLI DI PAGINA, IL MENABÒ E IL TIMONE

Q Alcune

Q

pubblicazioni editoriali (come
i quotidiani e i periodici) e commerciali
(come i cataloghi e i depliant) richiedono un’impostazione modulare della pagina per poter mantenere un’unitarietà
di impaginazione su tutte le pagine.
A questo scopo, si organizza il materiale
da impaginare in una gabbia di pagina
costante e una griglia (colonne verticali
e linee orizzontali) in base a una struttura modulare della gabbia.
Tutti gli elementi grafici avranno una dimensione pari o multipla dei moduli suddetti e dovranno mantenere un line-up o
allineamento, cioè il posizionamento,
lungo le linee orizzontali e verticali della
griglia, delle righe di testo o delle illustrazioni rispetto ai blocchi di testo, al
fine di facilitare la comprensione grafico-formale.

Nella fase progettuale di un documento (supponiamo con un minimo di 16
pagine) è di grande importanza la
visualizzazione fisica di alcune pagine tipo
o modelli di pagina che riportino, in
modo concentrato, tutta la casistica degli elementi grafici strutturali, degli stili
di carattere e di testo, delle immagini,
con la gamma completa di varianti
impaginative rispetto alla gabbia e alle
colonne preimpostate.
Per la visualizzazione del lavoro è utile
studiare un menabò, cioè un modello
schematico della pubblicazione indicante la tipologia della composizione,
dell’impaginazione, ecc.
Inoltre, per poter valutare i pesi della
struttura grafica, il “ritmo” d’impaginazione del documento e il numero totale
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delle pagine, è utile predisporre un timone, cioè una serie di pagine in scala
ridotta disposte in sequenza e accostate
riproducendo le doppie pagine aperte,
con riportate le linee essenziali della gabbia. Su queste pagine si dovranno schizzare gli ingombri del testo e delle immagini creando una sorta di rough multipagina.
Usando la videoimpaginazione, tramite
l’opzione di “creazione miniature”, è possibile creare una specie di “timone reale”, cioè un percorso miniaturizzato di
pagine già definitive, possibilmente rispettando le segnature. Questo ci permette di verificare l’impaginato nel suo insieme, dando uno sguardo generale al
lavoro finito, e di correggere eventuali
discordanze grafiche nella sequenza.
~ Timone per
impaginazione di un
sedicesimo.

Questa gabbia modulare presenta due
vantaggi:
• semplifica l’esecuzione tecnica perché
rende certa la posizione e la dimensione di ogni elemento.
• rende omogenea l’impaginazione, permettendo al lettore di percepire rapidamente l’organizzazione formale di
tutto lo stampato.
È possibile effettuare anche delle trasgressioni alla gabbia, come per esempio posizionare immagini che invadano i blocchi di testo. La regola da salvaguardare è
che il tutto si componga in un andamento grafico armonico e uniforme e non comunichi al lettore una sensazione di disordine o di casualità.
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LA STORIA DELLA COMPUTERGRAFICA
l’automobile
avesse avuto l’evoluzione che l’elettronica e
l’informatica hanno
avuto negli ultimi
trent’anni, oggi l’auto
viaggerebbe a 1.000
km all’ora, sarebbe
grande come un pacchetto di sigarette e costerebbe 50 euro!”

Q “Se

Al di là del singolare
paradosso, di fatto
l’informatica ha avuto lo sviluppo più veloce e rilevante di
qualsiasi altra elaborazione umana. Tutto
ciò ha comportato la
nascita di nuove tecniche in diverse applicazioni e, consequenzialmente, di nuove professioni. Una di queste tecniche è
la computergrafica.
La computergrafica nasce all’inizio degli anni Sessanta con l’avvento dell’elettronica applicata all’informatica ed ha
una svolta significativa nei primi anni
Ottanta con l’introduzione sul mercato
dei Personal Computer e la progettazione di programmi (software) dedicati

a questa pratica. Da
allora ad oggi, l’evoluzione dell’informatica, con possibilità di
calcolo e di memoria
sempre più avanzate e
a prezzi sempre più
contenuti, e il perfezionamento tecnico
del software grafico
hanno avvicinato alla
computergrafica un
vastissimo bacino di
professionisti del settore o di semplici
utilizzatori, creando
contemporaneamente
nuove attività professionali, come per
esempio la grafica
multimediale o il webmastering.
Oggi nessun grafico potrebbe prescindere dall’uso del computer e dalla conoscenza dei software; l’evoluzione del settore comporta un continuo adeguamento
delle macchine e dei programmi.
Di pari passo, cambia anche la tecnica di
fotoriproduzione e di stampa, per cui il
grafico deve inevitabilmente investire
buona parte del suo tempo per tenersi
aggiornato sulle nuove metodologie.
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IL PERSONAL COMPUTER
Il Personal Computer, detto anche PC,
è un sistema di elaborazione oggi indispensabile per il lavoro di grafica e
impaginazione editoriale. Le risorse di
questo sistema si compongono in due categorie: risorsa hardware, la parte fisica
del sistema composta dall’unità centrale
e dalle periferiche, cioè dispositivi esterni collegati all’unità centrale, e risorsa
software, la parte logica del sistema.
L’hardware comprende:

Q

• la CPU (Central Processing Unit) o microprocessore, che è l’intelligenza artificiale del sistema; essa si occupa delle
operazioni di calcolo matematico e di
controllo del sistema;
• la memoria centrale (RAM), che è lo
spazio di memoria che lavora con la
CPU; è detta anche memoria volatile,
in quanto è attiva solo quando il computer è acceso e si annulla con lo spegnimento di questo.

Quindi il lavoro, per essere ripreso in
una seguente sessione, dovrà essere registrato o “salvato” sulla memoria di
massa;
• le schede per le periferiche, collegate
con interfacce hardware, come le porte seriali, parallele, SCASI, USB, ecc.;
• le memorie di massa, come i dischi
fissi o rigidi (Hard Disk);
• i dispositivi di input, che sono
dispositivi di ingresso dati come la tastiera, il mouse, lo scanner, la tavoletta grafica, la macchina fotografica digitale, la videocamera;
• i dispositivi di output, che sono
dispositivi di uscita dati come il monitor, la stampante, la fotounità, il plotter,
il modem;
• i drive magnetici e ottici, come i
floppy disk, i CD-Rom, i DVD, ecc., che
fanno anche parte dei dispositivi di
Input/Output.
~ Rappresentazione
dei componenti di un
Personal Computer.

 (Da sinistra)
Personal computer
anni ’80:
Apple 2;
IBM AT 80-286.
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LE FASI DI LAVORO DI UNA PUBBLICAZIONE
Q La messa in opera di una pubblicazio-

ne ha inizio con la stesura del testo e
con il corredo iconografico: illustrazioni,
fotografie e immagini grafiche realizzate
allo scopo. Testo e immagini vengono
prodotti in formato elettronico (un wordprocessor per i testi e uno scanner per
l’acquisizione delle immagini); un
software di grafica vettoriale e pittorica
contribuirà a creare e gestire le immagini; un software di impaginazione assemblerà tutti gli elementi grafici; una stampante DTP produrrà la bozza dell’elaborato finale; un service di fotolito produrrà gli impianti e le lastre per la stampa e
una tipografia stamperà il tutto.
Fissiamo ora i passaggi della realizzazione di una pubblicazione editoriale come
nel diagramma della pagina seguente.
L’autore (1) consegna il testo e le eventuali disposizioni grafiche (tabelle, schemi, diagrammi) sottoforma di stampato
o dattiloscritto (2), o di semplice manoscritto (3); meglio ancora già composto
con un word-processor (5) e fornito in supporto digitale. Nel caso di un originale
stampato o dattiloscritto (2) se la qualità
è buona si può provare ad acquisire il
testo tramite un software OCR (4), cioè
un programma di riconoscimento caratteri. In caso contrario, si utilizzerà per la
composizione il word-processor (5). Da qui
si procede a una stampa delle bozze.
A questo punto si esegue un controllo
del testo a livello redazionale (6) e si fissano le caratterizzazioni del testo (testo
base, moduli, stili, titoli di vario livello,
paragrafi, didascalie, note, ecc.). Contemporaneamente si effettua la ricerca
iconografica, a corredo del testo, utilizzando fotografie, sia su carta sia su diapositiva (7), oltre a realizzare eventuali
106

disegni e illustrazioni (8). Parallelamente
si possono creare disegni con i programmi di grafica pittorica e vettoriale (9).
Una volta che tutto questo materiale è
in formato elettronico, si può passare alla
fase di impaginazione in DTP (10). Per
comporre un primo impaginato, si inseriscono i testi e le immagini acquisite tramite scanner DTP (11) o fornite da uno
scanner professionale di un service (12).
Conclusa questa sessione, si invia la stampa del lavoro alla propria stampante (13)
e si produce la prima bozza per il controllo e la correzione del redattore (14).
Spesso si devono stampare due o più copie di bozze per permettere a più figure
professionali (autore compreso) di rivedere l’impaginato, in modo che più occhi verifichino il lavoro. A controllo terminato, si uniscono le correzioni “collazionandole” in un’unica bozza. Il grafico
riporta le correzioni sul videoimpaginato
e stampa ulteriori bozze per il riscontro
finale (15). A volte, se la pubblicazione
non richiede una stampa di qualità (vedi
dispense o volumi a tiratura limitata), si
considerano le bozze stesse gli esecutivi
per la stampa e, con un procedimento
particolare detto Ready Camera Copy (16),
utilizzato da alcune tipografie specializzate, si va in stampa direttamente dalle
bozze. In questo caso, è preferibile che
gli originali siano di buona qualità. È
bene precisare che questa tecnica si applica solo per la stampa in bianco e nero.
Quindi si consegna il tutto al service di
fotolito (17) in formato elettronico (file)
su supporto magnetico o magneto-ottico (CD-Rom o DVD), oppure si invia tramite posta elettronica, preferibilmente a
un server che utilizzi il protocollo FTP (File
Transfer Protocol).
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2

STAMPATO
DATTILOSCRITTO

3

3

AUTORE

MANOSCRITTO

5

4
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WORD PROCESSOR

OCR

6
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DISEGNI
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9

DISEGNI
AL COMPUTER

8

7
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11

SCANNER
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DTP
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SCANNER
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COPY
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24
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27
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22
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28
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29
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COPIA
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34
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VERIFICHE DI CONOSCENZA

La home page di un sito Web

La home page è stata spesso definita la “copertina” di
un sito Internet. Ma di fatto non lo è. La home page è
la prima pagina, non la pagina di copertina. Non ne ha
la struttura grafica, né le intenzioni. Mentre la copertina di un libro nasce come un elemento fisso, stabile e
personalizzato, la pagina d’ingresso di un sito Web assume la forma e le caratteristiche dell’ambiente in cui
è nata e resta un elemento effimero, provvisorio, possibile di essere modificato infinite volte.
Agli albori del mondo Internet, i primi webdesigner progettavano la pagina d’ingresso dei siti con una struttura molto somigliante alla classica copertina di un libro
(autore, titolo, immagine, azienda/casa editrice), esprimendo in modo debole il modello editoriale. Oggi, la
home page è intesa solo come la pagina iniziale di un
sito, che si collega in modo multidirezionale ad altre
pagine, a loro volta collegate tra loro.
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Date queste specifiche caratteristiche, è evidente che
le regole grafiche saltano. Il primo pensiero è l’efficacia
e la concisione delle informazioni. Spesso la home page
deve risultare così “leggera” e chiara da non potersi
permettere fronzoli estetici, proprio per i ben conosciuti
tempi di caricamento delle pagine Web. Così succede
che la gran parte di home page siano semplicemente
costituite da nome, logo, bandierina per la scelta della
lingua e qualche link essenziale. E anche quando si
trova un’animazione d’ingresso, c’è sempre la possibilità (quasi l’invito) di “saltarla”, nel rispetto dei tempi
dell’utente. Oppure si possono trovare home page che
espongono tutte le informazioni già in prima pagina,
con numerosi box e link, forti contrasti di colori, caratteri, corpi, grassetti. Insomma, una nuova grafica.

1.

Definisci il concetto di “arte grafica”, fissando i momenti essenziali nella storia
della sua evoluzione.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

2.

Definisci il concetto di “design”, di “graphic-design” e illustra le mansioni specifiche del graphic designer.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

3.

Illustra le aree di competenza del lavoro del graphic designer:
- grafica pubblicitaria ..................................................................................................
- grafica editoriale .......................................................................................................
- grafica del prodotto ..................................................................................................
- grafica architettonica e urbanistica .........................................................................
- grafica multimediale .................................................................................................

4.

Spiega i termini “bozzetto”, “layout” e “artwork”.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

5.

Illustra il lavoro e le competenze del grafico editoriale.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

6.

Definisci il concetto di impaginazione.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

7.
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Analizza l’impaginazione di un documento a tuo piacere e valutane la leggibilità,
gli equilibri, la scelta armonica dei caratteri, l’impaginazione delle immagini, l’uso
del colore, ecc.
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