
Tesi di Bachelor 2013

Lorenzo Molteni
Bachelor of Arts in Comunicazione visiva

La tipografia nel brand design

Relatrice: Silvia Sfligiotti

1. Prodotto editoriale

1. Identitype è un libro di piccole dimesioni: il suo formato è di 
14x21 cm. Questo per agevolare la rapidità e la praticità della 
sua consultazione.

2. Analisi casi studio

2. Le immagini che presentano i casi studio sono supportate 
da brevi didascalie, che aiutano a contestualizzarle all'interno 
del progetto di identità preso in analisi.

3. Scheda di analisi

3. Per ogni caso studio è presente una scheda di analisi che 
contiene alcune informazioni tecniche sintetiche e alcuni testi 
descrittivi.
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Abstract

La scelta di questo tema è una conseguenza di un interesse personale, elaborato in 
seguito a esperienze scolastiche e personali attraverso le quali mi sono avvicinato al 
campo della tipografia, non come progettista di caratteri bensì come comunicatore 
visivo, un ruolo a cui compete conoscere le potenzialità espressive e comunicative 
della tipografia e saper prendere le giuste decisioni in ambito progettuale a seconda 
degli obiettivi comunicativi richiesti.

La tipografia è un elemento che contribuisce in modo determinante alla 
costruzione di un’identità visiva. Non si tratta solamente di scegliere il 
carattere adatto tra le infinite possibilità che oggi si hanno a 
disposizione, bensì di rendere la tipografia l’elemento centrale 
dell’immagine di un’istituzione. Anche un carattere tipografico molto 
tradizionale riesce ad aumentare il grado di riconoscibilità di un 
progetto di immagine coordinata attraverso una semplice elaborazione 
innovativa ed inusuale, al pari di un carattere sviluppato in modo 
esclusivo per un singolo progetto. 
La tipografia è un vero e proprio mezzo di comunicazione e l’impatto 
visivo dell’identità di una specifica organizzazione, sia essa un’azienda o 
un’istituzione, è mutabile tramite questa. 
Questa tesi è un approfondimento riguardo la funzione identitaria che 
deriva dall’uso della tipografia. 
Dopo aver affrontato un excursus storico dell’evoluzione del brand 
design e della trasformazione dell’elemento tipografico come 
strumento progettuale, ho affrontato una serie di casi studio nei quali è 
possibile riconoscere la tipografia come assoluta protagonista ed 
elemento centrale della progettazione. All’interno di questo mio 
percorso di ricerca ho individuato diversi approcci distintivi rispetto 
all’uso della tipografia nei vari progetti di identità, dai quali ho creato 
delle categorie di presentazione con il fine della divulgazione. 
In seguito ho realizzato una pubblicazione editoriale rivolta ad aspiranti 
designer e a studenti che hanno intrapreso da poco questa strada 
formativa e professionale, in modo tale da fornire loro uno strumento di 
consulto attraverso un linguaggio prevalentemente visivo, rispetto alle 
possibilità di utilizzo della tipografia all’interno dei progetti di branding.  
La pubblicazione chiamata “Identitype - Identità tipografiche” non vuole 
essere un manuale didattico ma piuttosto un atlante visuale, che inviti 
l’utente ad ampliare fin dall’inizio del suo percorso formativo il proprio 
bagaglio di conoscenze riguardo la sperimentazione e l’innovazione 
tipografica all’interno del campo del brand design. 


