
Robin Eberwein
Relatore - Leonardo Angelucci
Correlatore - Sylvain Esposito

3.

Genoma  
Grotesk

 �KJ.mol[-1] �      75,9°

Adapt to
survive
& to →

 communicate
No. 73+24-5,75°
C5H5N5Br7

360°C
�ADAPT[-1] Kj.mol �

→
GTAC
� �Genoma�

Grotesk72

aaaaaaaaa aaaaaaaaa
aaaaaaaaa aaaaaaaaa
aaaaaaaaa aaaaaaaaa

2.

4. 5.

1.

1. Libro specimen 
Editoriale che mostra tutti gli stili e i glifi 
del carattere.

4. Video 
Due schermate del video che mostrano il 
carattere che interagisce con la luce esterna.

2. Poster con libro
Una variante del poster utilizzata anche 
come sovracoperta del libro. 

5. Video 
Schermata del video in cui il carattere 
interagisce con le persone.

3. Glifi del carattere
Alcuni dettagli delle pagine interne del libro.
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Complesso 
di geni

L'adattamento
è una mutazione
del patrimonio 
genetico

Gli organismi con le 
varianti più idonee sono 
favoriti per sopravvivere 
in un preciso ambiente.

Dal momento che l'ambiente è mu- 
tevole e cambia nel tempo, influendo  
e condizionando continuamente chi 
lo abita, l'adattamento implica quindi 
un continuo aggiustamento delle 
caratteristiche degli organismi, in base 
ai cambiamenti dell'ambiente, rendendo 
l'individuo idoneo in ogni circostanza.
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Genoma Grotesk(Ph–317)/GE-
NE(ADAPTATION) #MgKr+�Adeni-
ne� [-75,01] →GUANINE /J.Kag/CATG
/ /genoma &�KrMa� �BrKg�
→T �timine� (mol.K) �guanine� GT
Mk3R5FADAPT DNA TO/SURVIVE
�KJ.mol[-1] �96,9°C5H5N5No.73+24-5°
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Genoma Grotesk 
Una nuova visione del type design



Abstract
“Immaginate un singolo file di font che si comporta 
come più font. Immaginate un carattere che contenga 
al suo interno una flessibilità infinita di peso, larghez-
za e tanti altri attributi, senza nemmeno subire un 
aumento della dimensione del file; e immaginate cosa 
questo significhi per il design.” 
In questa frase, Tim Brown, si riferisce ad un nuovo 
formato di carattere Opentype rilasciato nel 2016, ed 
è il protagonista principale della mia tesi. Un carattere 
che vede abolita la soglia tra Regular e Bold, tra Con-
densed e Extended, un carattere che permette una 
maggiore flessibilità e gestione da parte dell’utente, 
un carattere che rivoluziona completamente l’approc-
cio che abbiamo avuto fin’ora alla tipografia.
Immaginate inoltre, un carattere che possa variare la 
propria forma, il proprio peso e le proprie caratteri-
stiche in base all’ambiente esterno. Immaginate un 
carattere le cui lettere diventano più spesse con l’au-
mento della luminosità dell’ambiente, e più fini quan-
do essa diminuisce; in modo da essere sempre visibile 
e leggibile al meglio.
La mia tesi sfrutta questo formato variabile imple-
mentando in esso le nuove tecnologie a nostra dispo-
sizione, con lo scopo di portare i caratteri tipografici 
ad un nuovo livello, nel quale essi possano adattarsi 
all’ambiente e alle circostanze esterne, potendo vive-
re al meglio indipendentemente dal contesto in cui si 
trovano. Un livello che consente un’interazione tra la 
tipografia e la realtà circostante, permettendo di ave-
re una comunicazione più efficace, visibile e d’impatto.

Svolgimento
Durante le ricerche ho trovato un massiccio catalogo 
risalente al 1900, nel quale erano contenuti gli speci-
men di diversi caratteri tipografici abbandonati e mai 
digitalizzati. La prima fase di progetto è stata quindi 
quella di digitalizzare il carattere, correggendone le 
imprecisioni, interpretandolo e rendendolo idoneo 
con le esigenze della tipografia contemporanea. Una 
volta finito il carattere nella sua forma Regular, ho di-
segnato anche gli altri stili, cambiando lo spessore e la 
larghezza, per un totale di 72 stili diversi. 
Nella seconda fase di progetto mi sono concentrato 
sull’interazione tra il carattere e l’ambiente esterno.
Per favorire la leggibilità e la visibilità di un testo su 
uno schermo o manifesto digitale, ho deciso di basa- 
 

re l’interazione sul grado di luce dell’ambiente. Spesso 
infatti, con troppa luce diventa difficile leggere sugli 
schermi digitali. Per questo motivo il carattere che 
ho disegnato, con l’aumentare della luce, aumenterà 
il suo spessore. Oltre a risolvere delle problematiche, 
attraverso un carattere che può interagire e variare in 
base all’ambiente esterno (al movimento dei passanti, 
alla luce, al rumore,...) si possono creare comunicazioni 
e campagne pubblicitarie più coinvolgenti e d’impatto.
Attraverso una scheda Arduino e dei sensori di lumi-
nosità, sono quindi riuscito a creare l’interazione.
L’ultima fase di progetto è servita invece a creare tutti 
gli artefatti volti a promuovere, informare o documen-
tare il mio progetto. Ho infatti pensato a dei manife-
sti, a scopo promozionale; ad un libro, nel quale sono 
state inserite tutte le informazioni e particolarità del 
carattere; un video, per documentare le interazioni tra 
la font e l’ambiente, da poter inoltre utilzzare per pro-
muovere il progetto; e un sito web, che permette agli 
utenti di testare il carattere.

Conclusioni
Al concludersi di questa sfida, posso considerarmi sod-
disfatto, in quanto ho raggiunto gli obiettivi posti ad 
inizio progetto. Da questo, sono riuscito a compren-
dere come il nostro approccio verso la tipografia sia 
rimasto invariato da ormai cinquecento anni. Abbia-
mo sempre pensato ad essa in modo statico. Ma in un 
mondo sempre più basato sul digitale, perché limitarci 
alla staticità? Con una tipografia dinamica, in grado 
di adattarsi all’ambiente, le potenzialità comunicati-
ve aumentano enormemente, dandoci la possibilità di 
creare artefatti coinvolgenti e d’impatto. 

Questo progetto di Tesi nasce principalmente da un interesse verso la tipografia 
e il disegno di caratteri, e dalla volontà di esplorare nuovi scopi, funzioni e appli-
cazioni di essi, cercando di sfruttare al meglio le nuove tecnologie a nostra dispo-
sizione. Lo scopo è quello di creare un carattere che sia in grado di variare la pro-
pria forma in base all’ambiente esterno.




