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Abstract
Introduzione

La programmazione non è solo una tecnologia e non  
è solo uno strumento informatico ma può anche  
essere un modo di immaginare, un modo di vivere  
la propria creatività. È dal mondo delle idee che prendono  
forma i contenuti del mondo reale. 
Il mio progetto di tesi si concentra inizialmente  
sulle fondamentali tappe storiche che hanno portato  
alla nascita e all’impiego della programmazione  
come strumento di sviluppo e produzione  
e secondariamente come mezzo di espressione.

In questa riflessione si inserisce il mio progetto di tesi:  
Type Mismatch non ha come intento quello di giungere  
ad un risultato assoluto e definitivo, ma vuole  
piuttosto dimostrare quali nuove strade e possibili strumenti 
esistono per realizzare artefatti di comunicazione visiva. 
Questo percorso vuole dunque mostrare una metodologia di 
progettazione alternativa a quella tradizionale  
e fornire ai comunicatori visivi, tramite la condivisione della 
ricerca e soprattutto del codice, una serie di spunti  
teorici e pratici. 
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Descrizione del tema e motivazione
Introduzione

La scelta del tema di tesi nasce inizialmente da un mio interes-
se personale, ovvero l’uso della programmazione come mezzo 
espressivo per la creazione di immagini visive. Durante la mia 
formazione precedente di mediamatico ho potuto acquisire al-
cune conoscenze, per lo più tecniche, di informatica. Successi-
vamente iscrivendomi al corso di comunicazione visiva presso 
la SUPSI ho potuto invece sviluppare un linguaggio visivo che 
mi ha messo nella situazione di pormi delle domande riguardo al 
ruolo delle nuove tecnologie nel campo del design.

Durante un workshop, basato sulla realizzazione di una 
coreografia visuale ho scoperto il codice creativo conosciuto in 
inglese con il nome di 'creative coding'. Da subito mi sono reso 
conto delle potenzialità che questo strumento offriva e da allo-
ra ho provato a fondere i miei due percorsi formativi in modo da 
cambiare la mia metodologia progettuale. Ho quindi intrapreso 
negli ultimi due anni uno studio da autodidatta nel tempo libero 
sui linguaggi di programmazione orientati ai designer. La parola 
sperimentazione è sempre stata alla base di ogni mio tentativo in 
questo ambito considerando il fatto che mi lasciavo sorprendere 
dall’output che ne derivava. Ovviamente frequentare la SUPSI 
mi ha permesso di interagire con vari professionisti del settore 
che nei tempi morti mi hanno saputo dare qualche consiglio su 
come strutturare il codice in maniera corretta.

Ma quindi perché affrontare questa tematica? In generale 
per i designer comunicare attraverso le immagini è fondamen-
tale, ma i mezzi che utilizziamo attualmente sono limitati e vin-
colati dai grandi produttori. Sono perciò convinto che bisogna 
scoprire sempre nuovi orizzonti e uscire dalla propria zona di 
comfort, magari anche sbagliando ma imparando comunque 
qualcosa di nuovo. L’evoluzione tecnologica degli ultimi anni e la 
costruzione di ambienti di sviluppo semplificati hanno permes-
so cosi ai designer di avvicinarsi al mondo della programmazio-
ne in un modo relativamente semplice e intuitivo. Sta quindi a 
noi capire come la tecnologia possa aiutarci nel nostro lavoro.

Quale è il motivo principale che mi ha spinto ha portare il de-
sign computazionale come tema di tesi? E perché utilizzare 
questa metodologia, che prevede l’uso della programma-
zione come strumento, al fine di produrre artefatti visivi? 

Quali sono gli obbiettivi, oltre al progetto di tesi, che voglio 
raggiungere? Cosa ci trovo in una marea di righe di codice? 
Quali sono i miei progetti futuri e come intendo procedere 
per realizzarli?
Con questo lavoro di tesi mi pongo anche degli obiettivi perso-
nali al fine di acquisire nuove conoscenze utili per la mia forma-
zione. Oltre che approfondire le mie competenze tecniche di 
programmazione, per poterle applicare in modo corretto all’in-
terno del mio metodo di lavoro, vorrei poter sperimentare il più 
possibile nuove strade espressive. Questo dal momento che 
difficilmente riavrò la possibilità di intraprendere un simile per-
corso una volta che avrò terminato la mia formazione.

Una delle componenti che più mi affascina è il linguaggio 
con cui comunicare con il computer, in particolar modo parlo 
della programmazione. La programmazione è un codice scritto 
in un determinato linguaggio che permette al programmatore 
di far svolgere al computer una serie di istruzioni. Esiste addi-
rittura una poesia del codice stesso: il modo in cui lavora, la sin-
tassi e la ripetizione con cui si esprime. Programmare per molte 
persone risulta particolarmente difficile in quanto non è nella 
nostra natura esprimerci attraverso un linguaggio cosi forma-
le. Ma è forse per questo che viene apprezzato in quanto se per 
esempio manca una virgola il programma non viene eseguito. 
Trovo che in qualche modo questa rigidità metta nelle condizio-
ni di sapere in modo chiaro fin dall’inizio cosa si vuole realizza-
re, evitando cosi al designer di perdere tempo durante la fase di 
progettazione e di realizzazione.

Un’altra motivazione che mi spinge a proseguire su que-
sta strada è la voglia di frequentare la 'School Of Poetic Compu-
tation' situata a New York. Anche se per legge bisogna definir-
la scuola, l’idea che ci sta dietro è più quella di una comunità di 
persone, provenienti da tutto il mondo e con background diffe-
renti, che insieme esplorano le potenzialità del creative coding. 
La durata del semestre è di 10 settimane e tramite questo per-
corso si possono apprendere competenze di programmazio-
ne, elettronica, hardware e software. È inoltre previsto un corso 
dove si studiano gli artisti del passato e si ricreano le loro opere 
attraverso la programmazione.
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I am inspired not by what is currently being done,  
but by what I know is possible.
Robert Mallary - 1975
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Introduzione
Domande e ipotesi di ricerca

Siamo abituati a progettare, utilizzando la tecnologia (compu-
ter) a nostra disposizione in modo limitato non sfruttandone 
l'intero potenziale. Con il costante avanzamento tecnologico e 
la creazione di ambienti di sviluppo semplificati il lavoro del co-
municatore visivo negli ultimi anni sta cambiando. Le nuove tec-
nologie ci permettono dunque di esplorare e di indagare nuovi 
limiti che prima ad ora non erano raggiungili con gli strumenti 
tradizionali. Sono ancora pochi i designer che ad oggi indagano 
e sperimentano le enormi potenzialità che queste nuove tec-
nologie offrono. In aggiunta negli ultimi anni l’automazione ha 
messo in seria difficoltà diverse professioni, tra cui anche quella 
del comunicatore visivo, in quanto vengono richiesti sempre di 
più sistemi altamente preformanti che si adattano alle esigenze 
di ogni utente. Bisogna quindi modificare l'approccio alla pro-
gettazione spostando l'attenzione, dal singolo oggetto, alla cre-
azione di sistemi dinamici che si adattano alle nostre esigenze.

Ritengo dunque che oggi disponiamo di tutte le risorse 
necessarie per imparare ad utilizzare la tecnologia, in generale,  
in maniera attiva e al massimo della sua potenza. Sta a noi infatti 
sfruttare queste risorse nel migliore dei modi al fine di portare il 
nostro settore ad un livello successivo, dove l’uomo e la mac-
china collaborano in modo attivo al fine di migliorare il flusso di 
lavoro e la qualità di vita. Credo che una maggiore sinergia tra 
l’informatica e la grafica potrebbe pertanto cambiare il modo in 
cui concepiamo e realizziamo artefatti di comunicazione visiva.

L’intento di questa tesi è perciò quello di indagare e capire 
i processi di una nuova metodologia progettuale basata sul de-
sign computazionale. In questo modo potrò sviluppare una serie 
di esperimenti che risolvono e indagano i maggiori problemi che 
i comunicatori visivi riscontrano nel proprio lavoro. Un approccio 
di tipo creativo-sperimentale è dunque fondamentale al fine di 
affrontare in maniera più completa possibile tutte le varie tema-
tiche. Una metodologia di questo genere ci permette inoltre di 
essere più flessibili durante la fase di progettazione e di realizza-
re sistemi dinamici che si adattano alle nostre esigenze. Uno de-
gli obiettivi finali è anche quello di rendere pubblici e gratuiti tutti 
i contenuti che produrrò durante questo periodo e in seguito. 
Questo in quanto possono essere d'aiuto ai futuri comunicatori 
visivi che sono interessati a questo settore d'indagine.

Sempre più spesso siamo tenuti a progettare lo stesso conte-
nuto per più supporti differenti, pertanto il lavoro di adattamento 
deve essere fatto ancora “a mano“ a causa dei limitati e precon-
fezionati programmi tradizionali. Con le nuove tecnologie, e gli 
ambienti di sviluppo semplificati a nostra disposizione, siamo 
però in grado di rompere queste barriere e di costruirci una serie 
di strumenti che più si adattano alle nostre esigenze. 

Durante il mio percorso di studi ho ricavato, partendo da 
delle problematiche personali, una serie di considerazioni ri-
guardo il ruolo del comunicatore visivo nella società moderna. 
Viviamo oramai in un mondo sovraccarico di prodotti già pre-
confezionati e altamente performanti, pertanto la possibilità di 
compiere un errore è praticamente nulla. A mio parere questi 
strumenti risultano troppo vincolanti e bloccano di conseguen-
za il processo creativo che è invece la parte fondamentale del 
nostro lavoro. 

Sono perciò convinto che in un futuro molto vicino, se non 
già in questo momento, cambierà la metodologia con cui i de-
signer concepiscono e realizzano artefatti digitali ed editoriali. 
Sta a noi infatti capire che dobbiamo vedere il computer come 
un nostro alleato e non soltanto come un mezzo privo di qualsi-
asi capacità espressiva o logica. È quindi necessario un diverso 
approccio alla progettazione per poter far fronte a queste pro-
blematiche e adattarsi meglio al contesto che ci circonda.



Come può l’automazione cambiare il 
modo in cui progettiamo e realizziamo  
artefatti di comunicazione visiva?

Quale impatto avrà questa nuova  
metodologia sul modo in cui  
attualmente produciamo layout? 

Cosa è possibile realizzare attraverso 
l’uso della programmazione che altri-
menti non sarebbe possibile realizzare 
con gli strumenti convenzionali?

Come è cambiato il ruolo del comunica-
tore visivo nel corso degli anni?  
E di quali nuovi strumenti dispone?
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Scopo della ricerca e target
Introduzione

La ricerca storica che segue vuole trattare diversi temi in modo da 
offrire sia a me che al lettore una visione panoramica di tutti i con-
testi che hanno influenzato il lavoro del comunicatore visivo fino 
ad oggi. Ho deciso di analizzare i settori che reputo i più rilevanti 
al fine di sviluppare con una maggiore consapevolezza il mio pro-
getto di tesi. Naturalmente la ricerca svolta non vuole e non può 
essere considerata completa siccome mi occorrerebbero ben 
altre competenze e forze per riportare tutti gli avvenimenti e in 
quanto i temi che si potrebbero trattare sono pressoché infiniti. Il 
contenuto presente nella ricerca storica rappresenta quindi una 
selezione personale degli aspetti con ho ritenuto più importanti 
per svolgere questo lavoro di tesi. Vorrei aggiungere inoltre che 
i vari capitoli trattati sono volutamente scritti in maniera sinte-
tizzata e che servono principalmente come supporto, teorico e 
visivo, al mio percorso di sperimentazione nel campo della co-
municazione visiva. Con questa tesi inizio dunque un percorso di 
sperimentazione che proseguirà per il resto della mia carriera.

La ricerca applicata, d’altro canto, vuole mostrare ed analiz-
zare quali sono ai giorni nostri i nuovi strumenti e metodi a dispo-
sizione del comunicatore visivo. Anche in questa sezione i temi 
sono stati selezionati in maniera da dare una visione generale, al 
lettore, di questa nuova metodologia. Trattare in modo completo 
un argomento cosi complesso sarebbe inutile e quasi impossibile 
dal momento che è strutturato su più livelli. Il mio intento è perciò 
invitare il lettore ad approfondire questa nuova metodologia in 
maniera autonoma e quando ne ha la possibilità di confrontarsi 
con altre persone del settore. Un approccio di tipo sperimentale 
è pertanto fondamentale in un progetto come questo siccome la 
ricerca pratica è influenzata da quella teorica e viceversa. 

Il mio scopo è quindi, in sintesi, quello di studiare e applicare una 
nuova metodologia al mio processo di progettazione integrando 
la programmazione come strumento per la creazione di piccoli 
sistemi o di immagini. Questi strumenti saranno poi resi dispo-
nibili su un sito web in modo che i vari designer possano utiliz-
zarli per risolvere o affrontare un determinato problema di co-
municazione visiva. Come detto questa tesi è solo l’inizio di un 
progetto, o meglio un percorso, più grande e che si svilupperà 
praticamente su tutto l’arco della mia carriera. Ho intenzione di 
sperimentare il più possibile in maniera autonoma al fine di im-
parare costantemente nuove metodologie e strade possibili per 
affrontare e risolvere problemi di vario genere. In questo dossier 
non voglio insegnare le basi di programmazione ma bensì trat-
tare tutte le tematiche necessarie che permettano di compren-
dere un approccio alternativo alla progettazione grafica.Voglio 
ulteriormente, nel mio piccolo, riuscire a suscitare nei comuni-
catori visivi la voglia di scoprire sempre nuove strade e di invo-
gliarli a sperimentare il più possibile in modo da mettersi sem-
pre in gioco e uscire dalla propria zona di comfort.

Il target di riferimento può variare a dipendenza della fru-
izione del progetto o del suo contenuto. La parte di ricerca può 
essere compresa principalmente da chiunque mentre quella 
di progetto ha due livelli di comprensione. Tutti gli esperimen-
ti possono essere visionati in maniera dinamica sul sito web,  
mentre se l’utente ne vuole comprendere il funzionamento ne-
cessita di sapere alcune competenze base di programmazione. 
Sarà inoltre previsto il collegamento dal sito web alla piattafor-
ma 'GitHub' (che funge da archivio) , in questo modo l'utente 
potrà accedere al codice sorgente di ogni esperimento.
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Ricerca storica





Forma d’arte plastica nella quale il movimento delle forme,  
dei colori, dei piani, è il mezzo per ottenere un insieme  
mutevole. Lo scopo dell’arte cinetica non è quindi quello  
di ottenere una composizione fissa e definitiva.

L’arte può essere programmata. Da una programmazione esatta 
nasce una moltitudine di forme simili.

Forma costituita da una «costellazione» di elementi in modo 
che l’osservatore possa individuarvi, con una «scelta»  
interpretativa, vari collegamenti possibili, e quindi varie possi-
bilità di configurazioni diverse; al limite, intervenendo  
di fatto per modificare la posizione reciproca degli elementi.

Opere progettate dall’autore per essere prodotte in varie co-
pie, usufruendo delle tecniche industriali. Non quindi ripro-
duzione approssimativa di un «pezzo unico» originale, come 
normalmente avviene nelle stampe d’arte.
Definizioni estratte da 
Meneguzzo Marco, Morteo Enrico e Saibene Alberto 
Programmare l’arte - Olivetti e le neoavanguardie cinetiche. 
Johan & Levi Editore: Truccazzano 
2012

Arte programmata

Opera aperta

Opere moltiplicate

Arte cinetica

Storia dell’arte
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Una nuova visione
Storia dell’arte

Le due correnti artistiche di maggior rilievo durante gli anni 50 
erano da una parte l’arte informale (rifiuto della forma) svilup-
patasi principalmente in Europa e dall’altra l’Espressionismo 
Astratto (esprimere le emozioni attraverso l’azione pittorica) 
nato a New York. Nello stesso periodo alcuni giovani in giro per 
il mondo rifiutavano questa tendenza generale proponendo un 
nuovo approccio al linguaggio artistico-visuale. Troviamo al-
cuni esperimenti di questo tipo d’arte già agli inizi del 900. Nel 
1910 infatti nasce il cubismo analitico che vede come principa-
le esponente il pittore spagnolo Pablo Picasso. Picasso cerca 
di spostare l’attenzione dall’idea tradizionale di pittura ad una 
sintesi volumetrica rappresentando il soggetto da più punti di vi-
sta e introducendo cosi la quarta dimensione, il tempo, all’inter-
no dell’opera. Un altro movimento importante fu il Futurismo in 
quanto  attraverso le ricerche di alcuni artisti cercava di esaltare 
il concetto di dinamismo, basti vedere l’opera “Dinamismo di un 
cane al guinzaglio” di Giacomo Balla realizzata nel 1912. 

Uno dei principali pionieri delle ricerche nel campo della 
percezione visiva è sicuramente l’artista e designer italiano Bru-
no Munari. Nel 1945 realizza infatti l’opera “Macchina Inutile”, 
ovvero una serie di semplici forme geometriche, appese tra di 
loro attraverso un filo sottile, in costante movimento. Munari ini-
ziò questa serie di opere già durante gli anni 30 ma attribuendoli 
nomi diversi, tra cui, “Macchine sensibili”, “Volumi d’aria” e “Re-
spiro di Macchina”. Lo scopo di quest’opera è quello di creare 
una composizione, attraverso la sua trasformazione nel tempo, 
che venga percepita dallo spettatore come una forma insta-
bile. In questo caso lo spettatore è parte integrante dell’opera 
dal momento che ad ogni suo minimo movimento all’interno 
della stanza produce un spostamento d’aria che fa muovere i 
vari elementi che costituiscono la composizione. Introducendo 
questa variabile, la casualità, Munari riesce a spezzare un tipo 
di cinetismo troppo meccanico, rifiutando cosi l’idea di un’ope-
ra statica e finita. Come espresso dallo stesso autore “Perso-
nalmente pensavo che, invece di dipingere dei quadrati e dei 
triangoli o altre forme geometriche dentro l’atmosfera, ancora 
verista (si pensi a Kandinskij) di un quadro, sarebbe stato forse 
interessante liberare le forme astratte dalla staticità del dipinto 
e sospenderle in aria, collegate tra loro in modo che vivessero 
con noi nel nostro ambiente, sensibili alla atmosfera vera della 
realtà.” Bruno Munari, 1966

È quindi tra la fine degli anni 50 e l’inizio degli anni 60 che una 
nuova corrente artistica inizia ad indagare un nuovo modo di fa-
re arte. Questi nuovi artisti non condividono più la poetica del 
gesto, portata avanti da un tipo d’artista introspettivo e solita-
rio, ma si concentrano su una tipologia di arte basata sull’analisi 
dei fenomeni percettivi. Questi giovani provenivano da tutte le 
parti del mondo (Parigi, Vienna, Milano e Düsseldorf) e avevano 
background differenti e solo pochi per l’appunto frequentavano 
delle accademie affini al mondo dell’arte. Va inoltre evidenziato 
il fatto che causa dei limitati mezzi di comunicazione, presenti 
in quegli anni, essi non conoscevano l’esistenza gli uni degli al-
tri e perciò non c’era modo di plagiare il lavoro altrui. 

“Lavoravamo con impegno e privi di ogni volontà di cla-
more su problemi ottici e di percezione, sulle immagini virtuali, 
sul dinamismo intrinseco dell’opera, sull’intervento del fruitore, 
sulla luce e sullo spazio, sulla serialità, su nuovi materiali e su 
inediti aspetti “presentazionali” del conosciuto, con alla base la 
matematica e le forme esatte. Il tutto condotto con uno spirito 
nuovo, con razionalità e logica, in un arco illimitato di ricerche, 
per promuovere nuove modalità operative, diverse possibilità 
espressive, e tutti quegli approfondimenti fenomenici, ideo-
logici e psicologici relativi alle problematiche visive e ottiche. 
Esigenze coinvolgenti la coscienza dell’uomo, con un approc-
cio senz’altro più vicino, per metodo di ricerca, alla scienza. Si 
voleva dare all’arte un altro senso, quello scientifico e conse-
guentemente sociale, proprio perché basato sulla oggettività 
scevra di ogni interpretazione letteraria, arte come enunciato e 
risoluzione di problemi plastici, sempre verificabili, per ampliare 
il campo della conoscenza e quindi con una forte componente 
didattica.” Getulio Alviani

Questo nuovo approccio, quasi scientifico, all’arte venne 
teorizzato dal filosofo e scrittore tedesco Max Bense, il quale 
mise in evidenza in valore del processo svolto dall’artista per re-
alizzare una determinata opera. Utilizzando i principi oggettivi 
della matematica e della scienza gli artisti cercano di liberare 
l’opera d’arte dalle libere interpretazioni personali da parte del-
lo spettatore. Un altro aspetto che Bense cercò di indagare fu 
quello di determinare scientificamente, in modo oggettivo e at-
traverso un estetica tecnologica, il grado di bellezza di un opera 
d’arte. Ed è proprio su questi principi che verso la fine degli anni 
50 nascono l’arte cinetica e l’arte programmata.
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Argomento
Capitolo

01 

01 Bruno Munari 
Macchina Inutile 
1956, replica 1970 
Prodotta in serie su dell’alluminio 
serigrafato.



02 
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Nove Tendencije
Storia dell’arte

Nel 1953 un giovane ragazzo brasiliano di nome Almir Da Silva 
Mavignier vince una borsa di studio per frequentare la Scuola di 
Ulm diretta inizialmente dal designer e grafico svizzero Max Bill. 
Nel 1959 fonda, sempre nella città di Ulm, il suo studio ed inizia 
a lavorare in modo indipendente e a collaborare con il Gruppo 
Zero di Düsseldorf. Decide poi di intraprendere un viaggio in gi-
ro per l’Europa al fine di cercare e conoscere artisti, già afferma-
ti o sul nascere, con idee affini alle sue. Durante una visita nella 
città di Zagabria (Croazia) fa la conoscenza di Bozo Beck, allora 
direttore della Galerija Suvremene Umjetnosti, col quale deci-
se, insieme al critico d’arte Matko Meštrović, di organizzare una 
serie di mostre (sei in totale) dal nome Nove Tendencije. In oc-
casione della prima mostra svolta proprio nella città Zagabria, 
Mavignier, stabilì di invitare tutti gli artisti che aveva conosciuto 
durante il suo viaggio in Europa. Quando finalmente ricevette il 
materiale da esporre rimase particolarmente sorpreso dalla so-
miglianza, a livello di ricerca, di alcuni esperimenti provenienti 
da culture diverse. Il nome Nove Tendencije non definiva sola-
mente le varie mostre ma, il termine, veniva utilizzato anche per 
circoscrivere una serie di artisti che tra gli anni 60 e 70 hanno 
operavano e compievano delle ricerche nell’ambito della per-
cezione visiva. La nascita di questa nuova corrente avvenne 
proprio nel momento in cui l’informale, che aveva caratterizzato 
gli anni 50 insieme all’Espressionismo Astratto, aveva  esaurito 
tutta la sua espressione artistica.

“Quelli della nuova tendenza erano artisti, perciò lavora-
vano gratis. Volevano cambiare l’arte, e qualche altra cosa; le 
solite utopie dei Futuristi, del Bauhaus, dei costruttivisti, che 
Mussolini, Hitler e Stalin avevano dovuto riportare all’ordine. 
Quelli della nuova tendenza non si riconoscevano nella figura 
dell’artista ispirato, tormentato, alcolizzato, tanto apprezzato 
dai benpensanti. Al posto dell’ispirazione mettevano il proget-
to, al di sopra dell’individuo il lavoro di gruppo. Buttate vie tele 
e pennelli si erano dati a costruire macchinette, che funziona-
vano male ma esaltavano il cambiamento invece che la conser-
vazione; mostravano l’instabilità e l’ambiguità di ciò che appa-
re e cercavano di spiegare razionalmente i misteriosi processi 
dell’arte. Convinti che tutti possano essere artisti, lasciavano 
che il pubblico mettesse le mani sulle loro opere, lo mettevano 
addirittura al centro, in ambienti oscuri che davano sensazioni 
disorientanti (chiamate poi psichedeliche)” Davide Boriani
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Le Nove Tendencije cercano quindi azzerare i vecchi valori 
dell’arte indagando e cambiando il rapporto tra essa e la so-
cietà. I vari critici dell’arte restarono indifferenti a questa cor-
rente dal momento che preferivano e sponsorizzavano forme di 
arte popolare oramai consolidate e stabili che prediligevano lo 
status quo piuttosto che cambiarlo. Sarà solo con l’organizza-
zione della mostra italiana nella sede dell’Olivetti, nel 1962, che 
l’arte cinetica e l’arte programmata verranno riconosciute e ap-
prezzate dal grande pubblico. 

02 03Almir Da Silva Mavignier 
Composition cinétique 
1968 
Serigrafia a colori 
173,8×87,7 cm

Poster disegnato da Ivan Picelj  
per la mostra, nel 1963, di Nove 
Tendencije 2.
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04 

05 

06 

04 05 06Alcuni visitatori interagiscono con 
le varie opere,Nove Tendencije 3. 
Foto di Muzej suvremene 
umjetnosti Zagreb

Due ragazze girano intorno 
all’opera per vedere le diverse 
composizioni, Nove Tendencije 4. 
Foto di Muzej suvremene 
umjetnosti Zagreb

Installazione luminosa sospesa in 
aria, Nove Tendencije 4.  
Foto di Muzej suvremene 
umjetnosti Zagreb
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Nove Tendencije
Storia dell’arte

07 

07 La prima mostra di Nove Tendencije 
venne realizzata nel 1961.  
Arhiv MSU, Zagreb.
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Arte cinetica e programmata
Storia dell’arte

Nel 1952 Munari scrisse il Manifesto del macchinista con l’in-
tento di invitare tutti gli artisti ad imparare il funzionamento delle 
macchine al fine di abbandonare cosi gli strumenti convenzio-
nali come pittura e pennelli. Descrive le macchine, paragonan-
dole a degli animali domestici, come degli oggetti quasi vivi che 
vanno curati e puliti costantemente. Teorizza inoltre che soltan-
to gli artisti, attraverso la conoscenza dei vari meccanismi, pos-
sono salvare l’uomo dalla schiavitù delle macchine. Nell’ultima 
frase presente nel manifesto si può vedere come con grande 
anticipo, nel 1952 appunto, viene anticipata l’arte delle macchi-
ne che verrà studiata tra gli anni 60 e 70. 

Munari venne invitato nel 1960 dal Gruppo T di Milano ad 
esporre alla mostra “Miriorama 1” una tra le sue più belle Mac-
chine Inutili. Quando si recò all’inaugurazione scoprì, vedendo 
le altre opere in esposizione, di essere un precursore di questa 
nuova corrente artistica e che altri giovani artisti stavano svol-
gendo delle ricerche affini alle sue. Il termine arte programmata 
venne inventato da Munari che nel 1961 lavorava con il filosofo 
Umberto Eco sul periodico annuale chiamato Almanacco Let-
terario Bombiani. L’edizione del 1962, redatta nel dicembre del 
1961, trattava “Le applicazioni dei calcolatori elettronici alle 
scienze morali e alla letteratura.”

Un anno più tardi nel dicembre del 1961 il filosofo Um-
berto Eco stava lavorando insieme a Bruno Munari per l’edi-
zione dell’Almanacco Letterario Bombiani del 1962. Si trattava 
di un periodico annuale che aveva l’intendo di far conoscere le 
nuove scoperte in campo artistico e letterario ad un pubblico di 
specializzati. Il titolo dell’edizione del 1962 era “Le applicazioni 
dei calcolatori elettronici alle scienze morali e alla letteratura”. 
Quando Eco stava sistemando i contenuti della pubblicazione 
si accorse che di non avere delle immagini che rappresenta-
vano l’utilizzo dei calcolatori elettronici all’interno delle arti fi-
gurative. Munari decise allora di contattare il Gruppo T, appena 
conosciuto, per commissionargli una serie di grafiche program-
mate. “Peraltro il più programmato degli autori che compaiono 
nell’Almanacco Bompiani, anche se allora chiamava la propria 
poesia ‘elettronica’, non è un artista figurale ma un artista ver-
bale: Nanni Balestrini. Attirandosi addosso la nostra invidia, 
Balestrini trafficava già davvero con schede perforate e Univac 
per produrre il suo poema combinatorio ‘Tape Mark One’.

08 

Realizzava cioè già compiutamente l’informatizzazione dell’ar-
te combinatoria. Va detto che allora i computer erano tutti pu-
ra scrittura alfanumerica. Niente grafica, niente figure, niente 
programmazione per oggetti. Non c’era ancora stata la Silicon 
Valley. In altre parole la nostra (del Gruppo T) è davvero Arte e 
Grafica Programmata, ma è Computer Art fatta a mano, con ri-
ga, squadra e inchiostro di china.” Giovanni Anceschi  Le opere del 
Gruppo T accompagnarono quindi il testo di Eco intitolato “La 
forma del disordine” mentre a pagina tre del periodico fa la 
comparsa, sopra i nomi degli autori coinvolti, l’espressione “Ar-
te Programmata”.

08 Copertina dell’Almanacco 
Letterario Bompiani del 1962. 
L’immagine in sottofondo è stata 
concessa dall’IBM. Nella prima 
striscia si vede un nastro perforato 
mentre nella terza è presente 
un’opera di Gianni Colombo 



Il mondo, oggi, è delle macchine. 
Noi viviamo in mezzo alle macchine, esse ci aiutano 
a fare ogni cosa, a lavorare e a svagarsi. 
Ma cosa sappiamo noi dei loro umori, della loro natura, 
dei loro difetti animali, se non attraverso cognizioni 
tecniche, aride e pedanti ? Le macchine si moltiplicano 
più rapidamente degli uomini, quasi come gli insetti
 più prolifici; già ci costringono ad occuparci di loro, 
a perdere molto tempo per le loro cure,  ci hanno viziati, 
dobbiamo tenerle pulite, dar loro da mangiare e 
da riposare, visitarle continuamente, non far loro mai
mancar nulla. Fra pochi anni saremo i loro piccoli schiavi.
Gli artisti sono i soli che possono salvare l’umanità 
da questo pericolo. Gli artisti devono interessarsi delle 
macchine, abbandonare i romantici pennelli, la polve-
rosa tavolozza, la tela e il telaio; devono cominciare 
a conoscere l’anatomia meccanica, il linguaggio mec-
canico, capire la natura  delle macchine, distrarle 
facendole funzionare in modo irregolare, creare opere
d’arte con le stesse macchine, con i loro stessi mezzi.  
Non più colori a olio ma fiamma ossidrica, reagenti 
chimici, cromature, ruggine, colorazioni anodiche,
 alterazioni termiche. Non più tela e telaio ma metalli, 
materie plastiche, gomme e resine sintetiche. 
Forme, colori, movimenti, rumori del mondo meccanico 
non più visti dal di fuori e rifatti a freddo, ma composti 
armonicamente.
La macchina di oggi è un mostro !
La macchina deve diventare un’opera d’arte !
Noi scopriremo l’arte delle macchine !
Bruno Munari, Manifesto del macchinista, 1952
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Lettera scritta da Bruno Munari per 
invitare il Gruppo N ad esporre le 
loro opere presso la mostra di Arte 
Programmata del 1962. Courtesy 
Archivio Alberto Biasi, Padova.
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Gli artisti del Gruppo T e N 
guardano il pubblico dei passanti 
durante l’inaugurazione, Maggio 
1962. Courtesy Mario Dondero, 
Galleria Massimo Minini.
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Provini fotografici dell’inaugura-
zione di “Arte Programmata” 
presso il negozio Olivetti a Venezia, 
Luglio 1962.  
Courtesy Associazione Archivio 
Storico Olivetti, Ivrea.

Alcuni spettatori durante la mostra 
Arte Programmata del 1962 presso 
il negozio Olivetti di Milano. 
Courtesy Associazione Archivio 
Storico Olivetti

11 12



Arte cinetica e programmata
Storia dell’arte

Nel 15 maggio del 1962 viene organizzata, da Munari e da Eco, 
la mostra “Arte programmata” presso la sede italiana della fa-
mosa produttrice di macchine da scrivere Olivetti. Gli artisti in-
vitati a partecipare sono i membri del Gruppo T (dove T sta per 
Tempo) e del Gruppo N a cui si aggiungono anche Enzo Mari e 
lo stesso Munari. Questo evento ha lo scopo di ridefinire il ruo-
lo dell’artista all’interno della società moderna sottolineando 
l’uso consapevole e intenzionale delle nuove tecnologie offer-
te dal mondo dell’industria. Ogni artista, o operatore estetico, 
cercava di creare un nuovo rapporto con l’osservatore coinvol-
gendolo come parte attiva. Al fine di evitare una fruizione sba-
gliata dell’opera da parte dello spettatore l’artista deve poter 
pianificare e controllare, attraverso la scrittura di un program-
ma, i vari parametri. Le variabili che entrano in gioco sono mol-
teplici quando bisogna realizzare questo tipo di arte in quanto 
gli artisti devono capire quali sono le proprietà dei materiali per 
poterli controllare e modellare a proprio favore. Spesso vengo-
no usati anche dei piccoli motori elettrici per automatizzare e 
controllare il movimento, in questo caso meccanico, dell’opera; 
come accade per esempio nella “Superficie magnetica” rea-
lizzata da Davide Boriani. Quando si parla di programmare un 
opera non ci si riferisce per forza al linguaggio informatico ma 
ad “un meccanismo, generalmente un motore elettrico, ma an-
che un movimento obbligato dello spettatore, [che] genera un 
cinetismo, le cui 'quantità' sono misurabili e il cui movimento è 
assolutamente preordinato ... ma il cui risultato formale è as-
solutamente imprevedibile e sostanzialmente casuale, tanto 
da risultare diverso a ogni ciclo completo di movimento.” Marco 
Meneguzzo Questa mostra fu di fatto considerata rivoluzionaria, 
rispetto al tradizionale sistema dell’arte, in quanto venne per 
la prima volta sponsorizzata e organizzata da un’azienda che 
operava prettamente nel settore industriale. Nel 1959 Adriano 
Olivetti decise di aprire una divisione di calcolo, supervisiona-
ta dall’ingegnere Mario Tchou, per produrre il primo computer 
commerciale a transistor, l’Elea 9003. Gli artisti divennero co-
si una fonte di 'know how' e di idee per l’Olivetti che, in cambio, 
mise a disposizione i propri tecnici per creare e sistemare i vari 
meccanismi impiegati nelle opere. Questa costante collabo-
razione, anche se di breve durata (1962 - 1965), permise ai vari 
artisti di  dare forma alle loro ricerche teoriche.

Queste opere presentavano però varie problematiche, rispet-
to alle opere tradizionali, in quanto erano basate su complessi 
meccanismi motorizzati che spesso non funzionavano. Esse 
producevano diverse immagini e per questa ragione erano dif-
ficilmente rappresentabili, per mezzo di un immagine singola, 
all’interno di cataloghi o pubblicazioni. Un altro aspetto proble-
matico è il fatto che in qualche modo invitavano lo spettatore a 
non rimanere passivo durante la fruizione. L’interazione dun-
que rappresentava un grosso problema per i musei in quanto 
le opere si danneggiavano subendo l’intervento dei vari spet-
tatori. Un chiaro esempio di quest’ultima problematica è sicu-
ramente l’opera “Scultura da prendere a calci” di Gabriele De-
vecchi che fu distrutta molteplici volte durante un esposizione.

“Superfici, colori, materiali, ed anche meccanismi, motori, 
luci artificiali, sono usati come mezzi atti a produrre immagini, 
o meglio a emettere segnali e stimoli inviati agli organi di per-
cezione visiva dello spettatore. Non vuole cioè esservi nessuna 
intenzione evocativa, di rappresentazione, e tanto meno di ce-
lebrazione o di esorcizzazione ironica dell’oggetto o della mac-
china. Inoltre le opere di Arte Programmata ... propongono alla 
fruizione non immagini fisse, concluse, assolute, bensì sequen-
ze di immagini variabili e possibilità di lettura molteplici, che 
sono il fondamento strutturale e l’evidenziazione dei processi 
operativi dell’Arte Programmata.” Davide Boriani

Questi artisti hanno quindi proposto delle opere che so-
no in constante movimento e che vanno in contrapposizione 
con le sacre immagini statiche dell’arte tradizionale. Cambiano 
inoltre la posizione dello spettatore ponendolo di fatto al centro 
dell’opera al fine di attivarla sotto tutti i punti di vista. Tornando 
a parlare invece del lavoro commissionato da Eco e Munari al 
Gruppo T possiamo notare come le opere presentate nell’Al-
manacco abbiano si una componente innovativa verso le nuo-
ve tecnologie ma dall’altra parte per il modo in cui sono state 
progettate richiamano molto il mondo del design. Possiamo in 
aggiunta constatare a distanza di quasi 60 anni come la ricerca 
svolta dal Gruppo T, Gruppo N, Munari, Mari e altri artisti,anti-
cipi di gran lunga, in versione analogica, una più complessa ri-
cerca nel campo della percezione visiva, nella computer grafica 
e nella tecnologia stessa, che ad oggi potremmo definire come 
generative art e design.
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Computer Grafica
Capitolo

Gabriele Devecchi 
Struttura da prendere a calci 
1959 
Moltopren morbido + elastico 
20×20×40cm 
GAM Bologna GAM Gallarate

Davide Boriani 
Superficie magnetica 
1961 
Campo elettromagnetico, metallo, 
limatura di ferro, calamita, motore 
elettrico 
60×17cm 
MA*GA Museo Arte Gallarate

Gianni Colombo 
Spazio elastico ambiente 
1967 
Fili elastici fluorescenti, elettro-mo-
tori (quattro), lampade a luce 
ultravioletta.  
MA*GA Museo Arte Gallarate
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14 1513



31

Argomento
Capitolo

Giovanni Anceschi 
Struttura tricroma 
1963 
Diversi materiali e un motore elettrico 
51,5×51,5×51cm 
Opera realizzata per la Mostra Arte 
Programmata 1962 presso il Negozio 
Olivetti di Milano.

Grazia Varisco 
Schema luminoso variabile 9x9xX 
1961 
Opera realizzata per la Mostra Arte 
Programmata 1962 presso il 
Negozio Olivetti di Milano.
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Alberto Biasi 
Optical S3 
1964 
Collage e serigrafia su carta 
15×15cm.  
Associazione nazionale case d’aste.

Edoardo Landi 
Superficie S.B.N. 61 
1961 
Carta trasparente sovrapposta 
49,5×49,5 cm 
Collezione privata

Toni Costa 
Dinamica visuale 
1969 
Lamelle PVC su tavola 
66×66cm 
Collezione privata

18 19 20
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21 22 

Ennio Chiggio 
Interferenza lineare 14.4 D 
1969 
Lastre di plexiglas aerografate e 
cornice di legno 
49×49×13cm 
Collezione privata

Manfredo Massironi 
Struttura a quadrati rotanti, 
cartoncino rosso 
1964 
Cartoni colorati in teca plexiglass 
con cornice in alluminio 
50×50×5cm 
Collezione privata

21 22
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Optical Art
Storia dell’arte

L’Optical Art nota anche come Op Art è una corrente artistica 
nata agli inizi degli anni 60 negli Stati Uniti. A differenza delle 
altre correnti, come per esempio il futurismo, essa cerca di in-
globare il movimento all’interno dell’opera al posto di rappre-
sentarlo semplicemente. Il campo di ricerca in cui opera è quello 
della percezione visiva, ovvero l’elaborazione mentale delle in-
formazioni percepite dagli occhi. L’Op art riprende e porta avanti 
la teoria di dare importanza e concretezza alla ricerca di valori vi-
sivi oggettivi ideata dal Bauhaus (scuola tedesca di architettura, 
arte e design tra il 1919 e il 1933). 

Gli artisti creano dunque illusioni ottiche ed effetti tridi-
mensionali su piani bidimensionali. Attraverso la manipolazio-
ne di forme geometriche e l’accostamento di colori si possono 
creare prospettive illusorie e tensioni cromatiche che sfidano 
cosi i limiti della visione umana. Lo spettatore diventa quindi un 
partecipante attivo dell’opera siccome avvicinandosi ad es-
sa o guardandola da diversi punti di vista può ottenere letture 
e figure sempre nuove e in costante movimento (illusorio). Si-
mile all’Arte Programmata e cinetica l’Op Art viene costruita su 
precise regole percettive che si rifanno alle leggi della Gestalt 
e che quindi hanno un forte valore grafico ed estetico. “La po-
sta in gioco non è più il cuore, ma la retina, e l’anima bella ormai 
è divenuta un oggetto di studio della psicologia sperimentale. I 
bruschi contrasti in bianco e nero, l’insostenibile vibrazione dei 
colori complementari, il baluginante intreccio di linee e le strut-
ture permutate […] sono tutti elementi della mia opera il cui com-
pito non è più quello di immergere l’osservatore […] in una dolce 
melanconia, ma di stimolarlo, e il suo occhio con lui.” Victor Vasarely  
Nel 1965 la mostra 'The Responsive Eye' viene inaugurata 
presso il Museum Of Modern Art (MoMa) di New York. Vengono 
esposti più di 125 dipinti realizzati da circa 75 artisti differenti e 
provenienti da tutto il mondo. Lo scopo di questa mostra è quel-
lo di documentare e presentare al pubblico la nuova direzione 
che ormai l’arte contemporanea stava prendendo. Per questo 
evento non sono però mancate le varie opinioni divergenti; chi 
da una parte la definiva altamente disturbante a livello fisico 
e psicologico e chi invece ne era attratto da un punto di vista 
dell’appagamento visivo.
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Victor Vasarely 
Tri Vega 
1975 
Serigrafia 
67×67cm  
Private Collection, New York
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24 

25 
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Marina Apollonio 
Spazio ad attivazione cinetica 6b, 
1966 
Acciaio, legno e pvc 
508×706,1cm 
El Museo del Barrio, New York

Richard Anuszkiewicz 
Deep magenta square 
1978 
Acrilico su tela 
121,9×121,9cm 
El Museo del Barrio, New York

Jesús Rafael Soto 
Untitled, (Mur bleu) 
1966 
Pittura su legno e metallo 
70,5×252×45cm 
Courtesy Galerie Perrotin

24 25 26
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Getulio Alviani 
Superficie a triangoli satinati 
1982 
Alluminio 
24×24cm 
Associazione nazionale case d’aste

Julio Le Parc 
Continual Mobile, Continual Light 
1963 
Filo verniciato, alluminio e nylon 
Tate Gallery

Maurits Cornelis Escher 
Cielo e acqua 
1938 
Xilografia 
41×62cm

27 28 29
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Jean-Pierre Yvaral 
Ambiguous Structure No.92 
1969 
Acrilico su truciolato 
65×64,5cm 
Tate Gallery

Ben Cunningham 
Equivocation 
1964 
Pittura polimerica sintetica su 
pannello 
65.9×65.9cm 
Museum of Modern Art

3130





Evoluzione tecnologica è il termine della seconda metà  
del XX secolo che indica la teoria degli studi su  
scienza e tecnologia…volta a descrivere il processo dello svi-
luppo tecnologico.
Wikipedia - Evoluzione tecnologica (06.11.2018)

Evoluzione tecnologica
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Primi sistemi di calcolo
Evoluzione tecnologica

Nasce già nella preistoria l’utilizzo d’oggetti di vario genere per 
semplificare le operazioni di calcolo. Grazie alle scoperte arche-
ologiche gli scienziati hanno potuto di capire che l’essere uma-
no possedeva già delle conoscenze in ambito matematico. Uno 
dei più antichi oggetti di conteggio è l’osso di Lebombo datato 
35’000 a.C. Su questo osso di babbuino erano incise 29 tac-
che che permettevano di eseguire in modo comodo operazioni 
aritmetiche semplici, come l’addizione e la sottrazione. 

L’essere umano in qualche modo ha sempre cercato del-
le spiegazioni riguardo il funzionamento dell’universo e questo 
ha sicuramente portato allo sviluppo di sistemi di calcolo sem-
pre più elaborati. Un esempio e l’astrolabio che veniva utilizza-
to nella navigazione marittima per calcolare in maniera rapida 
la posizione dei corpi celesti. A parte l’abaco che risulta essere 
il più antico strumento di calcolo utilizzato dall’uomo, vennero 
costruite delle macchine per effettuare in maniera meccanica 
operazioni aritmetiche. Il funzionamento era basato in modo 
che l’utente inseriva dei dati (input) e la macchina produceva 
un risultato (output).

Alcuni tra i personaggi di rilievo durante l’età moderna 
furono Nepero e Pascal Blaise. Nepero sviluppò dei bastonci-
ni che se affiancati tra di loro aiutavano ad eseguire semplici 
operazioni aritmetiche come le moltiplicazioni. Essi erano una 
versione semplificata della tavola pitagorica. Blaise Pascal in-
vece sviluppò la pascalina ovvero il precursore della moderna 
calcolatrice, essa permetteva di addizionare e sottrarre numeri 
fino a dodici cifre, automatizzando inoltre il riporto. La pascalina 
fu rivoluzionaria rispetto all’abaco in quanto permise appunto 
l’automazione del riporto. Ciò era possibile grazie ad un mec-
canismo presente all’interno della macchina, che collegava le 
varie ruote tra di loro. Ovviamente gli strumenti citati qui sopra 
sono solo alcuni dei più rilevanti al fine di introdurre il tema dei 
moderni calcolatori. 

32 
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L’osso di Lembombo fu ritrovato 
durante degli scavi nella Border 
Cave solo nel 1970. Si presuppone 
che venisse usato dalle donne per 
calcolare le fasi lunari e tenere 
traccia del ciclo mestruale.

32 33 Un disegno raffigurante l’interno 
della pascalina, si possono vedere i 
rulli che erano collegati tra di loro 
attraverso un sautoir ideato dallo 
stesso Pascal.
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Per lo sviluppo dei moderni calcolatori venne richiesta l’intro-
duzione di una nuova idea, ovvero la programmazione del cal-
colatore. Nel 1801 l’invenzione avvenne nel mondo tessile, il 
francese Joseph-Marie Jacquard sviluppò un particolare telaio 
che permise di automatizzare la produzione di tessuti attraverso 
l’uso delle schede perforate. Il sistema, che racchiudeva tre idee 
già testate nei secoli precedenti, era cosi in grado di elaborare 
motivi complessi direttamente sui tessuti. Introdusse appunto 
l’uso delle schede perforate come strumento di input, automa-
tizzando cosi la procedura di lavorazione. L’invenzione di questo 
telaio suscitò molto scalpore e preoccupazione negli operai, in 
quanto rese noto che l’essere umano poteva essere sostituito da 
una macchina. Quest’invenzione portò addirittura ad una rivolu-
zione (rivolta dei Canut) avvenuta nel 21 Novembre del 1831.

Schede perforate per il telaio di 
Jacquard. Le schede venivano in 
precedenza utilizzate per 
riprodurre melodie armoniche negli 
strumenti musicali come il carillon.
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Nel 1822 troviamo il matematico e filosofo britannico Charles 
Babbage che per primo ebbe l’idea di sviluppare una macchina 
per il calcolo dei polinomi, la macchina differenziale. Anche se 
Babbage ottenne inizialmente i fondi per costruire tale macchi-
na essa non venne mai portata a termine. Nel 1991 lo Science 
Museum di Londra provò a ricostruire la macchina differenziale 
con i materiali del XIX secolo e scoprì che se Babbage avesse 
avuto i fondi necessari la macchina sarebbe risultata funzio-
nante, anche se con qualche lieve margine d’errore. Durante 
la progettazione della macchina differenziale Babbage si ac-
corse che si poteva creare una macchina ancora più potente 
e generale, nasce cosi l’idea della macchina analitica. Quest’ 
ultimo progetto era basato sul telaio sviluppato da Jacquard.  
Il meccanismo prevedeva; “un processore aritmetico che cal-
colava numeri, una unità di controllo che determinava che fos-
se eseguito il compito corretto, un meccanismo di uscita e una 
memoria dove i numeri potevano essere mantenuti in attesa del 
loro turno di elaborazione.” Wikipedia

La macchina analitica di Babbage grazie alla sua inno-
vazione e completezza sotto alcuni aspetti viene considerata 
come il primo computer al mondo. Anche durante la costruzio-
ne di quest’ultima ebbe difficoltà a trovare fondi, ma un impor-
tante contessa, Ada Lovelace, gli diede una mano. La contessa 
ebbe numerosi incontri con Babbage e rimase affascinata dal 
suo lavoro e decise cosi di sviluppare alcuni programmi per la 
macchina analitica. Tra i suoi appunti infatti è stato possibile 
rintracciare il primo algoritmo pensato per essere eseguito da 
una macchina e per questo viene considerata come la prima 
programmatrice di computer al mondo. Nonostante tutto però 
la macchina non venne mai realizzata.

Nasce cosi l’idea di poter programmare una macchina. 
Fino a quel momento si potevano inserire nella macchina solo 
i dati che si dovevano analizzare, ma con le schede perforate fu 
possibile inserire la sequenza delle operazioni che la macchina 
doveva eseguire, queste istruzioni sono chiamate comune-
mente con il nome di programma. Il calcolatore a questo punto 
diventa un interprete e esecutore di un numero infinito di istru-
zione, ampliando notevolmente le competenze umane.
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Nel 1847 il matematico ed insegnate George Boole sviluppa 
l’algebra booleana che fu successivamente fondamentale nel 
campo dell’elettronica digitale, avviene cosi la nascita del siste-
ma binario. “L’algebra di Boole (anche detta algebra booleana o 
reticolo booleano), in matematica e logica matematica, è il ra-
mo dell’algebra in cui le variabili possono assumere solamente 
i valori vero e falso (valori di verità), generalmente denotati ri-
spettivamente come 1 e 0.” Wikipedia

Tra le invenzioni più significanti dei dispositivi che hanno 
contribuito a gettare le basi del moderno calcolatore va citata la 
macchina tabulatrice. Herman Hollerith fu un ingegnere Statu-
nitense e fondatore della Tabulating Machine Company meglio 
conosciuta ai giorni nostri come IBM. Dopo la sua laurea ebbe 
la possibilità di lavorare per il censimento americano. In questo 
modo conobbe il bibliotecario John S. Billings che gli chiese di 
trovare una soluzione per l’archiviazione dei dati. Si narra che 
durante un viaggio in metro Hollerith trovò la soluzione a questo 
problema, in quanto vide che sui biglietti erano presenti una se-
rie di dati che permettevano di descrivere i passeggeri in modo 
univoco, ebbe cosi l’idea di usare le schede perforate per racco-
gliere ed archiviare i dati del censimento. Cosi nel 1884 durante 
il suo tempo libero sviluppò la macchina tabulatrice che venne 
poi utilizzata durante il censimento del 1890. La macchina era 
collegata ad un circuito elettronico che era in grado di leggere le 
informazioni presenti sulle schede, gli unici due valori accettabili 
erano positivo o negativo, come nell’algebra di Boole. Le schede 
perforate come abbiamo visto presentavano la logica boolea-
na, se era presente una perforazione il valore era positivo men-
tre in assenza il valore era negativo.
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La scheda era composta da 288 zone che permettevano di 
registrare tutti i dati anagrafici delle persone. Grazie a questa 
macchina Hollerith fece risparmiare al governo americano pa-
recchi milioni di dollari ed inoltre raddoppiò la velocità con cui 
si acquisivano e si leggevano i dati. Come abbiamo visto il pro-
blema della conservazione e archiviazione dei dati è quindi mol-
to importante in quanto la mente dell’essere umano è limitata 
nell’immagazzinare una grande quantità di informazioni di qual-
siasi genere. 

Una scheda perforata da 80 
colonne utilizzata negli anni 20 del 
novecento. Le dimensioni erano di 
circa 187x82cm. Questo esempio 
mostra il set di caratteri EBCDIC 
del 1964, dove sono presenti 
inoltre alcuni caratteri speciali.

35 Bush descrisse il progetto del 
Memex nel suo saggio “Come 
potremmo pensare” nel 1945. 
L’idea e la progettazione iniziarono 
già nel 1932 come riportato 
dall’autore stesso. 

36
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Un operatrice mentre utilizza una 
perforatrice a pantografo per il  
censimento degli Stati Uniti ca. 
1940.
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Si ha quindi la necessità di trovare una soluzione alternati-
va e affidabile per gestire grandi quantità di dati. Nasce cosi 
il progetto Memex, nel 1932, dall’ingegnere e tecnologo sta-
tunitense Vannevar Bush. Per realizzare il suo progetto par-
tì da un esigenza concentra, ovvero da un problema: come è 
possibile rendere più efficiente l’archiviazione e il reperimento 
del sapere? L’informazione ai quei tempi era essenzialmente 
conservata nelle biblioteche delle università e risultava di dif-
ficile accesso e per pochi utenti. Il Memex era un sistema che 
avrebbe permesso a qualsiasi utente di poter registrare ed 

archiviare i propri libri e le proprie conoscenze in un unico si-
stema. Questo dispositivo era inoltre di facile consultazione 
rispetto agli altri sistemi in circolazione. Grazie alle sue carat-
teristiche e il concetto di un sistema ad uso personale il Memex 
viene considerato come il precursore dei personal computer.  
“Nel definire una macchina immaginaria ... Bush operò una se-
lezione tra le tecnologie del tempo e ipotizzò quale sarebbe sta-
to il loro sviluppo futuro, speculando inoltre sulle conseguenze 
che una tale innovazione avrebbe potuto avere.” Wikipedia
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Il Colossus Computer fu il primo 
computer elettronico programma-
bile. Sviluppato in Inghilterra per 
decifrare i messaggi criptati nazisti.

Macchina Enigma. Esposta presso 
il Museo nazionale della scienza e 
della tecnologia “L. Da Vinci” di 
Milano. Veniva usata dai nazisti per 
la criptazione dei messaggi, ogni 
giorno la chiave Enigma cambiava .

Un altro settore che contribuì in maniera rilevante all’evoluzione 
tecnologica fu quello della crittografia e dello spionaggio mili-
tare, in quanto si necessitava di macchine con un enorme po-
tenza di calcolo. Le forze armate tedesche costruirono un mac-
chinario per criptare i messaggi che venivano scambiati dalle 
truppe dell’esercito, la macchina prese il nome di Enigma. Nel 
1938 il matematico polacco Marian Rejewski realizzò una mac-
china calcolatrice che venne utilizzata per il controspionaggio. 
La “Bomba” polacca utilizzava un sistema di forza bruta per 
decifrare i messaggi dei nazisti, essa verificava tutte le soluzio-
ni possibili fino a trovare quella giusta. I tedeschi cambiarono 
però la struttura di Enigma nel 1939 passando da 3 a 5 rotori. 
Questo cambiamento mise in crisi la Bomba polacca che infatti 
riusci a decifrare soltanto 178 messaggi in un anno. La “Bom-
ba” venne migliorata in Inghilterra grazie al contributo di Alan 
Turing che lavorò durante tutto il periodo della seconda guerra 
mondiale alla decrittazione. Gli inglesi, sul progetto della Bom-
ba Polacca, realizzarono nel 1944 il Colossus. Questa enorme 
macchina venne sviluppata presso i laboratori del GCHQ di 
Bletchley Park, vicino a Londra, sotto la supervisione di Alan Tu-
ring e T.H. Flowers. Era stata costruita per perseguire lo stesso 
scopo dei Polacchi, ovvero decifrare i messaggi criptati nazisti. 

Grazie ai numerosi risultati ottenuti con il Colossus si con-
tinuò negli anni successivi a migliorare il sistema e a costruirne 
di nuovi, fino ad arrivare ad un totale di 211 macchine operati-
ve nel 1945. Il progetto era talmente importante e segreto che 
Winston Churchill per mantenere il segreto ordinò la distru-
zione di tutti i sistemi alla fine della seconda guerra mondiale. 
Sempre sotto le pressioni belliche gli Stati Uniti iniziarono a fi-
nanziare la progettazione e la realizzazione di sistemi di calcolo 
sempre più potenti e veloci. 

Fu grazie alle esigenze militari infatti che il settore tecno-
logico prese una rapida evoluzione. Il risultato di tutti queste ri-
cerche fu il computer ENIAC, sviluppato nel 1946 da Eckert e 
Mauchly. L’ENIAC è considerato una macchina di Turing com-
pleta e il suo scopo principale era quello di “risolvere i problemi 
di calcolo balistico per il lancio di proiettili d’artiglieria.” Wikipedia 
La sua potenza di calcolo era considerata impressionante per 
l’epoca, esso infatti riusciva ad eseguire 5’000 addizioni e 360 
moltiplicazioni al secondo. Anche in questo caso i dati e i co-
mandi erano inseriti tramite schede perforate. Ovviamente tutta 
questa potenza aveva un costo e furono cosi utilizzate 18’000 
valvole termoioniche che portavano la temperatura della stanza 
ad un calore di circa 50º.

38 39
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Il computer ENIAC occupava una 
superficie di 130m2 e era costituito 
da 42 pannelli disposti su tre pareti 
all’interno di una stanza.

Il computer risulta però ancora invasivo tanto da occupare un 
intera stanza di 9 metri per 15 con un peso di circa 30 tonnellate, 
basti pensare che ai giorni nostri abbiamo una potenza di calcolo 
molto più potente in un normale telefono. Un fatto bizzarro è che 
durante la sua prima accensione causò un blackout che lascio 
un intero quartiere di Filadelfia senza elettricità per diverse ore. 
Sempre gli stessi progettisti dell’ENIAC realizzarono l’UNIVAC 
nel 1951, esso fu il primo computer commerciale realizzato negli 
Stati Uniti. Venne utilizzato nel 1952 per predire il risultato delle 
elezioni presidenziali tra Stevenson e Eisenhover. Va specifica-

to che ai quei tempi i computer impiegavano diverso tempo per 
analizzare i dati e restituirli all’utente. I risultati venivano stam-
pati su un pezzo di carta da una macchina da scrivere e solo 
allora si poteva capire cosa aveva elaborato il computer. Nasce 
cosi l’esigenza di ridurre i tempi e i passaggi tra l’immissione dei 
dati e il risultato dell’analisi. La marina militare degli Stati Uniti 
commissionò al Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
la realizzazione del progetto “Whirlwind”. Il progetto consisteva 
nella realizzazione di un sistema che reagisse in tempo reale ai 
comandi inseriti dall’utente. 

40
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SAGE Sector Control Room.  
Lo schermo mostra la mappa degli 
Stati Uniti nel settore nord centrale.

Alcuni tecnici al lavoro sul 
Whirlwind computer. La sua costru-
zione richiese il lavoro di circa 175 
persone e una durata di 3 anni per 
essere realizzato.

Jay Forrester, a capo del progetto, comprese fin da subito l’im-
portanza offerta da un sistema di questo genere. Chiese cosi 
alla marina di ampliare e finanziare lo sviluppo del progetto e 
alla fine dopo numerose richieste ottenne un milione di dolla-
ri all’anno. Nonostante questo dopo qualche tempo la marina 
perse l’interesse e minacciò di tagliare i fondi. Whirlwind non era 
di certo il primo sistema ad agire in tempo reale ma nonostante 
questo fu rivoluzionario perché, grazie alla sua grande potenza 
di calcolo, si potevano costruire simulatori di volo con una fisica 
avanzata per addestrare i piloti di aerei. La macchina poteva es-
sere utilizzata anche dai privati su appuntamento per delle ses-
sioni di 15 minuti. Durante questo tempo si potevano eseguire 
programmi, svolgere simulazioni ed eseguire calcoli di vario ge-
nere, questo servizio permise al Whirlwind di essere considera-
to come l’antenato dei personal computer. 

Sempre presso il MIT si provò a sviluppare “Whirlwind II” 
ma le risorse non bastarono e il progetto non venne mai realiz-
zato. Sui progetti Whirlwind II venne però costruito, nel 1956, 
dalla IBM il SAGE (Semi Automatic Ground Environment). Si 
trattava di un sistema progettato dalla NORAD per il rilevamen-
to automatico e per l’intercettazione di aerei nemici. Come la 
maggior parte dei supercomputer esso fu costruito per risol-
vere un grosso problema di gestione dei dati. Durante la Guerra 
fredda centinaia di stazioni radar erano dislocate su tutto il Nord 
America e si occupavano di intercettare i missili e i bombardieri 
Sovietici. I dati che venivamo prodotti da queste stazioni erano 
enormi e dovevano essere analizzati immediatamente in quan-
to bisognava sapere se c’era il pericolo di un’allerta attacco. 

L’esercito americano ha quindi deciso che una rete di compu-
ter fosse la soluzione migliore per far fronte a questo problema. 
Il progetto SAGE era costituito da circa una ventina di centri di 
direzione, ogni centro era collegato con tutti gli altri attraverso 
la linea telefonica AT&T, realizzando quindi una delle prime reti 
ad ampio raggio. Il progetto SAGE portò alla nascita della Sili-
con Valley dell’Est e contribui all’inserimento dell’IBM nel mon-
do degli affari, che “creò un sistema di biglietteria nazionale in 
tempo reale per l’American Airlines” Wikipedia

41 42



47

Evoluzione tecnologica
Supercomputer

43 

Una serie di provini fotografici per 
immortalare il PDP-1 e il TX-0 al 
MIT. Pubblicati dalla Digital 
Equipment Corporation (DEC).

I 15 minuti messi a disposizione su Whirlwind ispirarono tra i più 
giovani utilizzatori del sistema a realizzare macchine che per-
mettessero a chiunque di sfruttare la potenza della nuova tec-
nologia.“ Wikipedia Ken Olsen decise quindi di lasciare il suo posto 
di lavoro e di fondare nel 1957 insieme a Harlan Anderson la DEC 
(Digital Equipment Corporation). La DEC è stata una delle tante 
aziende che ha contribuito all’evoluzione del settore informatico.  

“

43

Rilascia nel 1960 il primo computer della serie PDP, ovvero il 
PDP-1. Quando venne immesso nel mercato non riscosse parti-
colare interesse (ne furono veduti solamente 49 esemplari) ma 
venne considerato, sotto il punto di vista tecnico, un successo. Fu 
infatti il primo sistema che lasciò il sistema aperto, ciò permette-
va agli utenti di personalizzare o migliorare la macchina secondo 
le loro esigenze.



Computer Grafica
Dalla stanza del computer al computer da tavolo

In quegli anni [1962] chi deve elaborare serie numeriche ha a 
disposizione poche alternative: può usare una calcolatrice elet-
tromeccanica che sta sulla scrivania, ma che fa solo le quattro 
operazioni, oppure deve ricorrere a un costoso elaboratore re-
legato nel centro di calcolo, gestito da tecnici specializzati, a cui 
si accede solo mettendosi in paziente lista di attesa.” Storia Olivetti 
Su queste considerazioni Pier Giorgio Perotto, che godeva di 
grande fiducia da parte di Roberto Olivetti, inizia a lavorare ad 
un nuovo progetto che descriverà in seguito come “una mac-
china nella quale non venga solamente privilegiata la velocità o 
la potenza, ma piuttosto l’autonomia funzionale” Perotto

Infatti vi è ancora un enorme differenza di prestazioni tra 
le due categorie di prodotti in commercio. Da una parta si hanno 
appunto le calcolatrici da tavolo che permettono di elaborare 
piccole quantità di dati mentre dall’altra ci sono i calcolatori che 
occupano intere stanze e che hanno un costo non sostenibile 
per una persona normale. Perotto decide quindi di sviluppa-
re una macchina compatta e che potesse essere usata da un 
maggior numero di possibili, nasce con la “Programma 101” 
soprannominata anche “Perottina”. Viene esposta per la prima 
volta durante  nel 1965 al BEMA di New York (mostra per i pro-
dotti da ufficio). Da subito riscuote un notevole successo tan-
to da mettere in ombra tutti gli altri prodotti meccanici messi in 
vetrina della Olivetti. Il “Programma 101” risulta quindi essere il 
primo desktop computer commerciabile, sia grazie al fatto che 
racchiudeva in se la caratteristiche principali dei calcolatori di 
quei tempi sia perché aveva un costo accessibile per il grande 
pubblico. Sempre negli stessi anni la DEC, grazie al “successo” 
della seria PDP, sviluppa uno dei primi minicomputer commer-
ciali destinato al grande pubblico. Nel 1965 viene messo sul 
mercato il PDP-8 che risulta essere il primo computer di piccole 
dimensioni che abbia avuto successo. La sua arma vincente fu 
quella di offrire una macchina complessa ad un basto costo e 
facilmente accessibile, a livello di conoscenze, anche da per-
sone comuni. Fu infatti utilizzato da diversi laboratori per scopi 
scientifici o dalle scuole per scopi didattici. “Il PDP-8 scatenò la 
corsa al computer sempre più piccolo e più potente, tanto che 
a metà degli anni settanta la DEC e le sue concorrenti comin-
ciarono a penetrare nel dominio finora incontrastato della IBM:  
i mainframe.” Wikipedia
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Esemplare di Programma 101 
esposto al Museo nazionale della 
scienza e della tecnologia 
Leonardo da Vinci di Milano. Il 
design venne curato da Mario 
Bellini che propose una soluzione 
compatta ed elegante e che vinse il 
premio Compasso d’Oro.

Locandina pubblicitaria della 
seconda parte degli anni ‘60 per il 
calcolatore elettronico da tavolo 
Programma 101.

44 45
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Lo Xerox Alto computer era dotato 
di una tastiera, un monitor raster e 
di un mouse con tre bottoni. 

Steve Wozniak e Steve Jobs al 
lavoro sull’Apple I.

Presso i laboratori della Xerox PARC (Palo Alto Research Cen-
ter) vengono svolte delle ricerche sulla simbiosi tra l’uomo e 
la macchina per capire come costruire il computer del futuro.  
La Xerox viene fortemente ispirata dalle tecnologie presenta-
te durante la conferenza 'The Mother Of All Demos' e nel 1972 
produce lo Xerox Alto che introduce alcune caratteristiche 
del oN Line System. Fu il primo dotato di un interfaccia di tipo 
WIMP (Windows, Icons, Menus, Pointing Device) e ad utilizzare 
la metafora della scrivania (un area virtuale che corrisponde ad 
una reale).Anche se venne prodotto per circa un decennio non 
fu mai commercializzato al pubblico ma veniva donato alle uni-
versità e ai centri di ricerca.

Sin dal 1954 veniva pubblicata la rivista 'Popular Electronics' 
che forniva agli utenti alcune conoscenze tecniche per riparare i 
sistemi elettronici delle radio o delle televisioni. Nel Gennaio del 
1975 la rivista pubblica una delle sue copertine più importanti, 
viene infatti presentato in prima pagina il kit del microcompu-
ter Altair 8800. Realizzato dalla MITS riscuote fin da subito un 
enorme successo tanto la produzione non riusci a coprire la do-
manda da parte del mercato.

Per far funzionare questo microcomputer si necessitava di un 
linguaggio di programmazione, cosi i due informatici Statuni-
tensi Paul Allen e Bill Gates svilupparono un interprete per il lin-
guaggio BASIC che successivamente offrirono alla MITS sotto 
il nome di Altair BASIC. Quando Allen terminò il progetto decise 
di lasciare l’azienda per cui lavorava e di fondare insieme a Ga-
tes la Microsoft per commercializzare il BASIC.

“Le oltre 10.000 copie vendute di Altair ispirarono la na-
scita di circoli di appassionati (hacker), come l’Homebrew 
Computer Club, la cui prima riunione si tenne a Palo Alto, in 
California, nel marzo 1975. Due dei membri del club erano fer-
mamente convinti che per avere davvero successo, il compu-
ter dovesse diventare un elettrodomestico, in grado di funzio-
nare appena tolto dalla scatola e inserita la spina. Fu così che 
nel 1976 Steve Wozniak, licenziatosi da Hewlett Packard, e 
Steve Jobs, amici di vecchia data, crearono la Apple Computer.  
Entrambi venivano da Cupertino, in quella che dal 1971 è stata 
ribattezzata Silicon Valley.” Wikipedia
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Fu cosi che un anno più tardi dall’uscita dell’Apple I i due  infor-
matici Wozniak e Jobs realizzarono nel 1977 l’Apple II. Siccome 
il modello prodotto in precedenza risultava ancora specifico per 
un pubblico di appassionati di elettronica l’Apple mirava invece 
ad entrare nelle case di tutti. Fu infatti uno dei primi home com-
puter a riscuotere un enorme successo su scala mondiale. Il suo 
design accattivante e il costo relativamente basso (1’195 $) per 
quel periodo permisero alla Apple di diventare una delle società 
più prestigiose nel campo dell’informatica. La fama riscossa 
dell’Altair 8800 e dell’Apple II ispirò molte aziende nel produrre 
e vendere gli home computer favorendo cosi un’alfabetizzazio-
ne informatica di massa. 

Il diretto successore dello Xerox Alto fu lo Xerox Star che 
fu prodotto nel 1981. Esso era il primo computer dotato di un’in-
terfaccia grafica. A differenza degli altri computer, che funzio-
navano tramite la scrittura di codici, questo sistema si basava 
sull’uso di immagini manipolabili dall’utente per agire diret-
tamente sui dati, più comunemente conosciute con il nome di 
icone. L’introduzione dell’interfaccia grafia quindi permise ai 
produttori di costruire una navigazione e visualizzazione a più 
livelli. L’utente quando lavora ad un determinato file a ha dispo-
sizione solamente una serie di strumenti inerenti all’operazione 
che sta svolgendo, mentre vengono nascoste tutte quelle infor-
mazioni non inerenti.
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Un locandina per pubblicizzare 
l’Apple II presente all’interno della 
rivista Byte nel 1977.

Un foto realizzata con la Polaroid 
che ritrae il monitor dello Xerox 
Star. Il sistema aveva una 
visualizzazione di tipo WYSIWYG e 
adoperava un sistema di icone 
coerenti tra loro.

Grazie all’enorme sviluppo avvenuto nel settore elettronico e 
informatico la creazione di computer sempre più compatti e po-
tenti fu al centro dell’attenzione agli inizi degli anni 80. È proprio 
in questi anni che vengono creati i modelli che hanno ispirato il 
moderno personal computer, sia a livello di funzionamento che 
a livello di design.

Dalla stanza del computer al computer da tavolo
Evoluzione tecnologica
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L’Apple Macintosh. Gli accessori 
sono: il mouse, la tastiera e un 
lettore di floppy disk.

Nel 1984 viene prodotto forse il più famoso personal compu-
ter della storia, l’Apple Macintosh. Il nome venne coniato da 
una particolare mela, la Mclntosh, e tutt’ora viene utilizzato per 
definire tutti i computer della famiglia Mac. L’Apple Macintosh 
fu il primo personal computer nella storia a riscuotere un’enor-
me successo e permise alla Apple di rimediare al “fallimento” 
dell’Apple Lisa avvenuto l’anno prima. Con questo sistema “di-
mostrò che l’idea del concetto di scrivania virtuale, che si ba-
sava su di una interfaccia WIMP ... , era vincente. Con questa 
mossa, Apple riuscì a dimostrare che il paradigma WIMP veniva 

Dalla stanza del computer al computer da tavolo
Evoluzione tecnologica

apprezzato a livello mondiale anche da neofiti o da professionisti 
che non fossero addetti del settore dell’informatica, che un’inter-
faccia grafica faceva presa e attirava la curiosità di grandi masse 
e che, infine, la semplicità e intuitività del concetto di mouse as-
sociato a una GUI desktop (appunto 'scrivania' in inglese) apriva 
finalmente l’informatica domestica, hobbystica e professionale 
a un pubblico che, fino a quel momento, era stato timido e restio 
ad avvicinarsi a quel 'misterioso' oggetto (così allora veniva con-
siderato) che è il personal computer, visto come strumento di 
élite e non di uso comune.” Wikipedia
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La computer grafica (CG) è un area dell’informatica che  
riguarda la creazione e la manipolazione  
di immagini o filmati per mezzo di un computer.

Computer grafica
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Computer Grafica
Primi esperimenti

L’origine del termine 'Computer Graphics' risale al 1960 e va 
attribuita ai due ricercatori Verne Hudson e William Fetter. Es-
sa utilizza conoscenze provenienti da diverse discipline, come 
la matematica, la fisica, la percezione umana e l’ingegneria. Si 
utilizza per esempio la matematica per creare e descrivere le 
forme, mentre la fisica viene utilizzata per esempio per simulare 
l’effetto della luce sugli oggetti.

Fin dall’invenzione del 'cinématographe' realizzata dai 
fratelli Lumière (macchina da presa e proiettore) le immagini 
hanno suscitato nell’essere umano un particolare interesse. 
Questo settore risultò sconosciuto fino agli inizi degli anni 50. 
Abbiamo visto infatti come nei primi anni 50 grazie ai fondi del-
la marina degli Stati Uniti nascono i primi sistemi di visualizza-
zione in tempo reale. Questi nuovi sistemi aprono nuove porte 
alla creazione e visualizzazione di immagini. Considerando gli 
strumenti utilizzati dalle forze marine americane per intercetta-
re i nemici si può capire che le immagini sono di fondamentale 
importanza. Infatti  i radar adoperavano semplici segni grafici 
(linea e punto) per restituire l’informazione all’utente.

Le prime immagini, per scopi scientifici, vennero genera-
te grazie all’utilizzo di una macchina elettronica. Il matematico 
Ben Laposky nel 1950 utilizzò un generatore di forme d’onda 
come input e un oscilloscopio come output per realizzare quelle 
che saranno chiamate successivamente le figure di Lissajous, 
nasce cosi il concetto di 'Machine Art'. Ovviamente tutte le im-
magini, realizzate attraverso dei sistemi digitali, possono essere 
riprodotte anche in modo analogico su carta; tuttavia la rappre-
sentazione elettronica espande le possibilità di ottenere nuove 
forme imprevedibili, a volte anche esteticamente appaganti. 

La possibilità di creare immagini attraverso uno strumen-
to digitale permise a questa tecnica di espandersi in diversi 
ambiti tra cui anche quello dell’intrattenimento. Uno dei pri-
mi esempi di gioco interattivo fu Tennis for Two sviluppato nel 
1958 da William Higinbotham. Il gioco non aveva nessun obiet-
tivo di nuove scoperte scientifiche, ma era stato realizzato per 
intrattenere le persone al Brookhaven Nation Laboratory du-
rante una visita. 
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Argomento
Capitolo

Una delle prime immagini 
realizzate da Ben Laposky nel 
1950. L’immagine veniva prodotta 
da un generatore di forme d’onda e 
visualizzata su un oscilloscopio.
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And you will see a designer effectively solving a problem step 
by step, and he will not at the outset know precisely  
what his problem is, nor will he know exactly how to solve it, 
but little by little he will begin to investigate ideas and  
the computer and he will be in collaboration, in the fullest  
collaboration in this work.
The conventional way, the old way solving problems with the 
computer has been to understand the problem very  
very well indeed, and moreover to know at the very outset just  
exactly what steps are necessary to solve the problem.  
We saw that computer has been in a sense nothing but a very 
elaborate calculating machine.
But now we are making the computer be more like a almost 
like a human assistant and the computer will seem to  
have some intelligence, it doesn’t really, only the intelligence 
that we put in it, but it will seem to have intelligence.
Steven Coons
Estratto dall’intervista al professore Steven Coons su programma Sketchpad 
Ivan Sutherland Sketchpad Demo. TV Show. 19 min. Lexington Massachusetts. 1963
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Computer Grafica
La nascita della computer grafica

Negli anni sessanta la computer grafica viene ancora utiliz-
zata solo da una cerchia ristretta di persone. Questo settore 
risulta ancora specialistico per alcune professioni come in-
formatici, ingegneri e scienziati. In parallelo l’evoluzione dei 
computer e l’introduzione di software dotati di una GUI ha per-
messo sempre di più all’uomo di interagire con la macchina. 
Ivan Sutherland nel 1963 come tesi di dottorato presso l’MIT 
sviluppa 'Sketchpad' uno dei primi programmi di disegno, con-
siderato come il punto di inizio della computer grafica. Le due 
componenti principali erano la penna ottica, strumento di input, 
e il monitor, strumento di output. Fu inoltre il primo programma 
ad introdurre un interfaccia grafica detta anche GUI (Graphical 
User Interface) e a gettare le basi di quella conosciuta ai giorni 
nostri come programmazione orientata ad oggetti. 

L’idea alla base del programma era quella di avere una 
sorta di disegno mastro degli oggetti, cioè il disegno principale, 
in modo che l’utente poteva duplicare e scalare l’oggetto sen-
za doverlo ridisegnare ogni volta. Se il disegno principale cam-
biava il resto delle rappresentazioni veniva automaticamen-
te aggiornato. All’interno del documentario “Ivan Sutherland 
Sketchpad Demo” possiamo vedere il software in azione ese-
guito su un computer Lincoln TX-2. Ci viene spiegato come, a 
differenza degli altri computer, questo modello è stato disegna-
to in modo specifico per permettere all’utente di dare ordini in 
tempo reale al computer e di poterne vedere subito il risultato. 

Ci viene inoltre mostrata la penna ottica mentre viene 
utilizzata per disegnare segmenti legati tra di loro. Il computer 
aveva altri due strumenti di input; un serie di bottoni, che per-
mettevo di attivare o disattivare delle istanze, e un pannello 
composto da degli interruttori che permettevano di cambiare 
schermata, per esempio per entrare nella “pagina mastro”.

L’aspetto affascinante di riguardare questo filmato ai 
giorni nostri è quello di scoprire che molte delle caratteristiche 
di Sketchpad le ritroviamo nei software moderni. Per esempio 
è interessante vedere come il crocino della penna ottica ven-
ga attratto quando risulta essere vicino ad un segmento, nei 
software moderni questa opzione ha il nome di guide sensibili.

Il lavoro di Sutherland viene considerato pionieristico, sia per 
l’interazione uomo-macchina, sia nell’ambito della computer 
grafica in quanto gettò le basi per la creazione di immagini di-
gitali, sia esse modelli 3D o simulazioni. Bisogna calcolare che 
ai quei tempi la tecnologia era limitata rispetto ad oggi, ma ri-
usci comunque a dimostrare con grande preavviso la potenza 
dell’unione tra la mente umana e i computer.
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Ivan Sutherland durante l’utilizzo 
del suo programma Sketchpad 
(1962) su un Lincoln TX-2 presso 
l’MIT.

Illustrazione, presente nel dottorato 
di Ivan Sutherland, sul funziona-
mento della penna ottica usata per 
creare un segmento.
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Computer Grafica
Capitolo

Il programma mostra le costrizioni 
imposte software che permette  
di correggere in modo automatico 
le linee per farle diventare parallele. 
Frames estratti dal video: Ivan 
Sutherland Sketchpad Demo. 
1963.

General Motors DAC-1 (Design 
Augmented by Computer) - instal-
lazione. Archivio GM Research 
Laboratories.
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Computer Grafica
Anni 60, 70, 80

Come abbiamo visto la computer grafica nasce nei primi an-
ni 60 attraverso la creazione di sistemi CAD (Computer-Aided 
Drafting) per supporta il disegno tecnico, grazie a questi siste-
mi l’utente può generare in modo semplice modelli 2D e 3D. Nel 
1963 viene prodotto dallo scienziato Edward E. Zajac presso il 
Bell Telephone Laboratory uno dei primi film realizzati tramite 
l’aiuto di un computer. Il film si intitola “Simulation of a two-giro 
gravity attitude control system” e mostra un satellite, rappre-
sentato da un rettangolo, che orbita in modo circolare attorno 
alla terra. In quel periodo molti scienziati, tra cui Ken Knowlton, 
Frank Sindern e Michael Noll utilizzarono la computer grafica 
per rappresentare in modo visivo le loro ricerche teoriche. Il film 
prodotto da Zajac infatti dimostrò che la computer grafica era un 
ottimo strumento per mostrare in modo visivo le ricerche scien-
tifiche ad un pubblico esterno.
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Un altro settore che trasse un enorme vantaggio fu quello au-
tomobilistico, più in particolare il disegno tecnico delle auto.  
L’ingegnere e matematico Francese Pierre Bézier lavorò per la 
Renault tra il 1933 e il 1975. Quando venne promosso a diretto-
re della divisione “machine tool” iniziò a condurre alcune ricer-
che sui sistemi CAD. Basandosi sull’algoritmo di de Casteljau 
sviluppò le curve parametriche note anche con il nome di curve 
di Bézier. Questo strumento servi per la costruzione di curve al-
gebriche partendo da un minimo di due punti. Furono utilizzate 
sia per il disegno vettoriale che per quello industriale.

Non passò molto tempo prima che le principali aziende 
informatiche iniziarono ad interessarsi a questa disciplina. IBM 
fu il maggior produttore di sistemi hardware in grado di gesti-
re gli aspetti grafici. Il primo prodotto di grafica fu un videogio-
co dal nome Odyssey realizzato da Ralph Baer. Attraverso un 
semplice controller l’utente poteva controllare un quadrato lu-
minoso, sullo schermo venivano applicate delle carte di plasti-
ca dove erano rappresentati diversi giochi.

Dopo tre anni dall’invenzione di 'Sketchpad' Sutherland svi-
luppò il primo visore HMD (Head-Mounted display). Questo 
dispositivo non era nient’altro che un visore montato sulla testa 
dell’utente che mostrava due immagini differenti in modo paral-
lelo restituendo cosi l’illusione di rilievo (3D). L’HMD viene con-
siderato come il nonno degli attuali sistemi di realtà virtuale. 

Nel 1966 l’Università dello Utah ingaggia il ricercatore Da-
vid Cannon Evans per tenere un corso sulla computer science. 
Evans aveva già maturato in precedenza un interesse verso il mo-
do in cui l’utente si interfacciava con i computer. Presso l’univer-
sità si occupò di svolgere diverse ricerche riguardo il settore della 
computer grafica. Evans fu interessato dagli esperimenti svolti 
da Sutherland e gli chiese quindi di unirsi al programma di infor-
matica dell’Università dello Utah. Grazie alla collaborazione dei 
due il dipartimento divenne in poco tempo il centro più importan-
te di ricerca nel settore della grafica. 

Molti degli studenti che frequentarono il corso d’infor-
matica diventarono successivamente pionieri di questo set-
tore. Evans e Sutherland erano tra i più famosi consulenti per le 
aziende d’informatica ma furono fin da subito delusi dall’offerta 
hardware presente sul mercato. I due decisero quindi di fondare 
una loro azienda, la Evans&Sutherland Graphics, e di produrre 
hardware di qualità in grado di eseguire in maniera fluida i loro 
software sviluppati presso l’università.

Vettorializzazione tramite l’uso 
delle curve di Bézier di una lettera 
scritta a mano. 

Magnavox Odyssey Video Game 
Unit, 1972. Il kit era composto da 
un unità centrale e due controller 
ed erano inoltre inclusi 12 giochi 
differenti.
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Fotogramma estratto dal film 
Simulation of a two-giro gravity 
attitude control system. Edward E. 
Zajac. Bell Telephone Laboratories. 
1963.

Sistema Head Mounted Display 
sviluppato da Ivan Sutherland. 
Venne successivamente 
rinominato “The Sword of 
Damocles”, la spada di damocle.
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Computer Grafica
Anni 60, 70, 80

Agli inizi degli anni 70 viene fondata, dalla ACM, la conferenza 
sulla grafica computerizzata SIGGRAPH. La prima edizione si 
svolge nel 1974 negli Stati Uniti. Uno dei momenti più impor-
tanti è sicuramente la presentazione che si tiene presso l’Ani-
mation and Eletronic Theater dove vengono proiettati i più re-
centi filmati realizzati attraverso l’uso di un computer. Questa 
conferenza è considerata a livello mondiale come la più pre-
stigiosa in quanto presenta diversi lavori svolti in questo set-
tore. Sono presenti inoltre innumerevoli stand dove gli esperti 
dell’industria si mettono a disposizione per discussioni di vario 
genere, come la computer grafica o l’interazione tra uomo e 
macchina. Per gli utenti più curiosi e interessati sono presenti 
dei workshop, di lunghezza variabile, in cui i temi vengono trat-
tati in modo più specifico con gli artisti del settore.

Un altro importante mercato in questi anni è il mondo dei 
videogiochi. L’Atari venne fondata nel 1972 da Nolan Bushnell e 
Ted Dabney e fu una ditta molto importante che contribui sia allo 
sviluppo dei videogiochi sia a quello dei personal computer. Nel 
1974 vengono introdotti lo scrolling e l’uso delle sprite (immagi-
ne in grafica raster) nel videogioco 'Speedrace'. Lo scorrimento 
nei videogiochi venne usato per dare un senso di avanzamento, 
infatti il giocatore percepiva il movimento grazie all’attraversa-
mento di un ambiente. Le sprite vennero invece utilizzate “per 
gestire in maniera rapida ed efficiente speciali porzioni di grafi-
ca nei videogiochi usando hardware appositamente dedicato.” 
Wikipedia Le sprite possono essere in qualche modo considerate 
come i precursori delle icone siccome utilizzano un linguaggio 
prettamente visivo. 

Tavola degli sprite per l’animazione 
di Supermario NSMB. Autore: Larry 
Inc (https://www.deviantart.com/
larry-inc)

Copertina della prima edizione del 
ACM Transactions on Graphics 
magazine. Ogni anno viene 
pubblicata un edizione contenente 
i lavori della fiera SIGGRAPH 
selezionati dalla giuria.
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La scuola di Evans&Sutherland nacque in un locale abbando-
nato sotto terra all’interno dell’Università dello Utah. Fin da su-
bito la scuola attrasse l’interesse di diverse persone siccome i 
due fondatori erano i padri fondatori della computer grafica. 
Tra gli studenti ci fu l’informatico Edwin Catmull. Fin da piccolo 
Catmull rimase affascinato dai filmati animati realizzati dalla Di-
sney ma non essendo però bravo a disegnare decise di utilizza-
re le sue competenze nello studio della fisica. Si laureò nel 1969 
presso l’università dello Utah e in seguito lavorò per diversi anni 
come programmatore presso la Boeing (costruttrice statuni-
tense di aeromobili). 

Partecipò al programma DARPA (Defense Advanced Re-
search Projects Agency) sotto la supervisione di Sutherland 
ed ebbe cosi la possibilità di provare il programma Sketchpad. 
“In tal modo poté combinare il suo amore per i cartoni animati 
e le sue conoscenze tecnico-scientifiche.” Wikipedia Negli an-
ni successivi Catmull si dedicò alla realizzazione del suo primo 
film completamente animato al computer. Con il supporto di 
Sutherland provò a convincere la Disney delle potenzialità offer-
te dalla computer grafica nell’ambito dell’animazione digitale. La 
Disney gli offrì un lavoro ma solo come progettista delle attrazio-
ni dei parchi divertimenti. Catmull rifiutò e si mise a lavorare per 
realizzare il suo primo filmato. Nel 1972 produce “A computed 
Animated Hand” che consisteva nell’animazione della sua mano 
sinistra ricreata completamente al computer. In seguito lavorò 
per la Computer Division della LucasFilm e grazie alla produzio-
ne del film “The Adventures of André and Wally B”, che suscitò 
l’interesse di Steve Jobs, fondò la casa cinematografica Pixar.
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Nei primi anni 80 la commercializzazione degli home compu-
ter permise alla computer grafica, disciplina fino a quell’ora 
prettamente accademica, di raggiungere un pubblico più va-
sto e facendo così nascere una nuova categoria di sviluppatori 
prettamente amatoriali. Tra i più famosi sistemi di questo de-
cennio troviamo il Macintosh e l’Amiga, entrambi erano dotati 
di un interfaccia grafica, che come abbiamo visto permetteva 
di presentare le informazioni e i dati sotto forma visiva anziché 
testuale. In questo modo molti artisti e designer hanno iniziato a 
vedere la tecnologia, in particolare il computer, come uno stru-
mento in grado di far risparmiare tempo ed in aggiunta di per-
mettere all’utente di disegnare in modo più preciso rispetto ad 
altri metodi tradizionali. 

Lo sviluppo di software ed elaborazioni grafiche veniva 
solitamente svolto su apposite macchine con un hardware dedi-
cato e molto potente, chiamate workstation. Queste macchine, 
a differenza degli home computer, fornivano alte prestazioni, 
sempre parlando per quell’epoca, nella lavorazione di compiti 
di vario genere. Nel 1982 nasce la Silicon Graphics Inc., fondata 
da Jim Clark (un ex student di Evans & Sutherlad), che fu un al-
tra azienda specializzata nello sviluppo di terminali per l’elabo-
razione professionale di aspetti grafici.

In Giappone presso l’università di Osaka si stava svilup-
pando un sistema per il “realistic rendering” chiamato LINKS-1 
Computer Graphics Systems. Come riportato dalla Information 
Processing Society Of Japan: “The core of 3D image rendering is 
calculating the luminance of each pixel making up a rendered sur-
face from the given viewpoint, light source, and object position.” 
Wikipedia Il sistema LINKS-1 era stato però realizzato per svi-
luppare una metodologia di rendering più efficiente. Attraver-
so l’uso del Ray Tracing che è una tecnica di geometria ottica 
i punti di luce venivano calcolati in base al punto di vista della 
telecamera invece che dalla sorgente luminosa. Questo siste-
ma permise di risparmiare numerose risorse durante la fase di  
calcolo e di velocizzare il tempo di rendering per le immagini ad 
alta risoluzione. Il risultato di questi esperimenti un planetario in  
tre dimensioni che venne presentato nel 1985 alla fiera interna-
zionale di Tsukaba. Negli anni successivi si cercò di migliorare 
sempre di più i sistemi di elaborazione d’immagini grazie agli 
importanti contribuiti dati dai matematici e i fisici. 
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Render di un cranio realizzato nel 
1984 con il sistema LINKS-1. 
Realizzata da T. Kawata, I. 
Shirakawa, e K. Ohmura

Silicon Graphics Iris Indigo XS/24 
workstation per l’elaborazione e il 
rendering di elementi visivi in 3D.

Computer Grafica
Anni 60, 70, 80
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Una delle prime versioni realizzata 
nel 1984 del famoso gioco Tetris. 
Ideato da Alexey Pajitnov presso il 
Dorodnitsyn Computing Centre in 
Russia.

Dopo l’uscita del primo film di Star 
Wars l’Atari decise di produrre un 
gioco Arcade per far rivivere 
all’utente la storia della famosa 
saga.

Questo decennio viene anche ribattezzato come l’età dell’oro 
dei videogiochi arcade. “Dopo qualche anno dalla loro introdu-
zione al grande pubblico (avvenuta all’inizio degli anni settan-
ta con Pong), i videogiochi stavano rapidamente maturando. 
L’hardware era ancora poco sviluppato, e questo costringeva i 
programmatori e i designer a porre la loro attenzione esclusiva-
mente alla giocabilità: questo rendeva i titoli molto semplici da 
padroneggiare, rendendoli fruibili a chiunque nel giro di poche 
partite. Negli Stati Uniti ci fu una grande diffusione di sale giochi, 
anche se le macchine venivano comunque installate nei bar, su-
permercati, benzinai e altri luoghi.” Wikipedia

Tra le più famose aziende produttrici di videogiochi e con-
sole ci furono l’Atari (Stati Uniti), la Nintendo (Giappone) e la 
SEGA (Giappone). Il mercato dei videogiochi permise alla com-
puter grafica di intrattenere e incuriosire un nuovo pubblico, si 
trattava di un target prettamente giovane. C’era inoltre la possi-
bilità, per gli utenti più avanzati, di programmare i propri giochi 
attraverso il sistema MS-DOS. Questo settore diede un’enorme 
spinta per quello che riguarda la creazione e la gestione di ele-
menti grafici digitali. 

Computer Grafica
Anni 60, 70, 80
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Computer Grafica
La madre di tutte le demo

Nel 1968 Douglas Engelbart tiene una dimostrazione live di 
novanta minuti dove presenta il sistema hardware e softwa-
re oN-Line, o comunemente conosciuto con il nome di NLS. La 
dimostrazione consisteva sostanzialmente nella presentazio-
ne di tutti gli elementi, hardware e software, fondamentali di un 
moderno personal computer, come; le finestre a scorrimento, 
l’ipertesto, l’interfaccia grafica, la navigazione, la video confe-
renza, il mouse, ecc. L’innovazione che Engelbart dimostrò è 
che tutti questi elementi potevano essere racchiusi in un uni-
co sistema. La presentazione ottene molto successo ed in-
fluenzò le ricerche della Xerox, che nei primi anni 70 rilasciò lo 
Xerox Alto. Le tecnologie lato software che furono presentate 
influenzarono il sistema operativo e l’interfaccia grafica uten-
te della Apple e della Microsoft. Il nome (“The mother of all de-
mos”) con cui viene ricordata la conferenza è stato attribuito 
solamente in seguito, ovvero quando il giornalista Steven Levy 
nel 1994 scrisse nel suo libro (Insanely Great) “a calming voice 
from Mission Control as the truly final frontier whizzed before 
their eyes. It was the mother of all demos”. Lo stesso termine 
venne utilizzato da Andries van Dam nel 1955 per introdurre 
Engelbart  durante una presentazione al MIT.

L’idea di Engelbart deriva dalla lettura di alcuni articoli ri-
guardo l’uso della tecnologia al fine di ottimizzare la produzione 
di cibo e per combattere contro la diffusione di malattie. Fu così 
che penso che il computer potesse essere utilizzato per au-
mentare le capacità della mente umana oltre che per la semplice 
esecuzione di calcoli. Mise cosi in piedi un team di ricercatori e 
ingeneri informatici all’inizi del 1960 presso il suo Augmenta-
tion Research Center (ARC), che era situato presso la Stanford 
University. Come detto in precedenza la sua idea era quella di 
staccarsi dall’informatica tradizionale (utilizzata per elaborare 
numeri) e liberarla al fine di utilizzare la tecnologia come stru-
mento per comunicare e recuperare informazioni. Prese quin-
di ispirazione dal progetto Memex di Vannevar Bush dove una 
macchina se usata in modo interattivo poteva estendere le ca-
pacità della mente umana. Engelbart ottenne inizialmente al-
cuni finanziamenti da diverse compagnie, tra cui la NASA e la 
DARPA, in questo modo riuscì insieme al suo team a realizzare il 
sistema NLS. La conferenza venne presentata sotto il nome “A 
research center for augmenting human intellect” e furono pre-
senti approssimativamente 1’000 professionisti informatici.
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Douglas Engelbart mentre si 
esercita per la presentazione del 9 
Dicembre 1968, conosciuta come 
“The Mother of all demos”.
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La madre di tutte le demo
Computer Grafica

Bill English che prova il sistema 
oN-Line System. Possiamo notare 
come la struttura ricordi più o meno 
i computer moderni.

Uno screenshot dal video: Stanford 
Research Institute. Youtube. The 
Mother of All Demos, presented by 
Douglas Engelbart. 90 minuti. 
1968.

Il primo mouse per computer 
progettato da Bill English  
sui bozzetti di Douglas Engelbart 
nel 1962. 
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Il desktop publishing è l’insieme delle procedure e tecniche 
per la creazione e l’impaginazione di contenuti editoriali  
(libri, volantini,ecc.) attraverso l’utilizzo di un computer.

Desktop Publishing
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Desktop Publishing

Una delle prime figure professionali riguardanti il settore del-
la messa in pagina fu l’amanuense, esso infatti si occupava di 
ricopiare i manoscritti, sia per privati che per il pubblico. L’ori-
gine della parola amanuense deriva dal latino servus a manu, 
il termine veniva usato dai romani per identificare gli scribi.  
Il lavoro di copiatura veniva fatto in apposite stanze chiamate 
scriptorium, erano delle stanze presenti all’interno di strutture 
religiose posizionate in modo da ottenere la maggior quanti-
tà di luce durante il giorno. La produzione di questi manoscritti 
richiedeva però molto tempo e i materiali risultavano costosi. 
Figura di rilievo per il mondo della stampa fu Johannes Gen-
sfleisch zum Gutenberg (1399-1468) che a metà del 400 ini-
zia a sperimentare un nuovo sistema. Sviluppò cosi la stampa 
a caratteri mobili, che consisteva nell’allineare i singoli caratteri 
che formavano una pagina, successivamente la pagina veniva 
cosparsa di inchiostro e infine impressa su un foglio di carta at-
traverso l’uso di una pressa. Prima di questo metodo esisteva 
la xilografia che era una tecnica di incisione a rilievo su lastre 
di legno, questa tecnica permetteva di riprodurre la matrice in 
modo identico per ogni copia. Il miglioramento che Gutenberg 
apportò alla xilografia fu quella di spostare l’unità compositiva 
dalla pagina al singolo carattere permettendo cosi la correzione 
del testo. Sostituì inoltre il materiale della matrice, dal legno si 
passò al metallo in modo che l’inchiostro aderisse meglio. Per-
fezionò il torchio da vino adattandolo alla stampa, il torchio fu 
inventato dai Romani più di mille anni prima. 

Questa nuova tecnica inoltre portò alla nascita dello “stam-
pato commerciale”, ovvero la produzione di artefatti comunica-
tivi come calendari e opuscoli. In questo modo si rese possibile 
la stampa di un gran numero di copie identiche tra loro, ed inoltre 
aumentò la tiratura e ridusse il tempo di produzione delle stampe, 
diventando cosi un pioniere della stampa periodica. I primi stam-
patori erano degli artigiani o operai che si distinguevano dagli 
amanuensi in quanto non avevano ambizioni di artigianato arti-
stico. Infatti la superiorità degli stampatori stava nella capacità di 
disporre i contenuti in maniera organica all’interno della pagina. 
Ne derivano cosi testi accurati e uniformi, gradazioni diverse di 
caratteri, titoli, note e rimandi interni al libro stesso. 

Va quindi riconosciuto a Gutenberg l’invenzione di un proces-
so industriale; prendendo tecniche e strumenti da altri settori e 
adattandoli alla stampa. Il primo libro stampato con la tecnica 
caratteri mobili fu la Bibbia di Gutenberg, o Bibbia a quaranta-
due linee. Durante la fase di stampa venivano lasciati degli spa-
zi in bianco per le illustrazioni. Di solito gli acquirenti di un certo 
stato sociale avevano il proprio minatore di fiducia che provve-
deva a illustrare secondo le loro direttive.
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Johannes Gutenberg (1399-1468) 
fu un orafo e tipografo tedesco 
conosciuto per l’invenzione della 
stampa a caratteri mobili.

Ricostruzione illustrata del torchio 
di Gutenberg. Usato per la 
produzione di artefatti cartacei.  
Il processo di stampa poteva 
coinvolgere fino a 20 persone. 

L’automazione dei processi di stampa
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Un pagina della Bibbia a 
quarantadue linee di Gutenberg. 
Custodita presso la Biblioteca 
Apostolica Vaticana.

Placca del carattere Tiffany 
contenente 126 caratteri. La lastra 
veniva utilizzata sui dispositivi 
Diatronic introdotti nel 1967 dalla 
H. Berthhold AG.
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Successivamente all’invenzione di Gutenberg il procedimen-
to di stampa rimase invariato per circa 400 anni, solo nel 1881 
infatti viene inventata la Linotype, detta linotipo in italiano. La 
Linotype era una macchina tipografica che permetteva di com-
porre e giustificare in modo automatico ogni linea di carattere. 
Il termine Linotype è l’abbreviazione di “line of type” ovvero la 
linea di caratteri in metallo prodotta dalla macchina. 

La Linotype fu inventata negli Stati Uniti da un tecnico te-
desco di nome Ottmar Mergenthaler e fu installata per la prima 
volta presso il quotidiano New York Tribute. Essa è costituita da 
una tastiera (tipicamente simile a quella delle macchine da scri-
vere) dove il linotipista compone le parole carattere per caratte-
re azionando la leva che libera la matrice. Una volta che la riga è 
composta viene azionata una leva che permette al metallo fuso 
(di solito il piombo) di fondere l’intera riga. La Linotype ha quindi 
permesso di eliminare l’ingombro dovuto all’immagazzinamen-
to delle matrici, infatti una volta che la linea di piombo era sta 
utilizzata veniva fusa per riutilizzare il metallo. Questo sistema 
ha inoltre permesso di fondere più professioni in un unica figu-
ra professionale (v. stampa a caratteri mobili di Gutenberg). “Il 
piombo venne sostituito dal sistema a fotocomposizione e l’im-
paginazione divenne un lavoro di grafica, eseguito sugli scher-
mi del computer.” Wikipedia

Nasce cosi il procedimento della fotocomposizione che si 
basava su strumenti elettronici per la composizione dei testi. Il 
testo veniva impresso su una pellicola fotografica che succes-
sivamente veniva poi sviluppata e utilizzata per la preparazione 
delle forme da stampa. Questo procedimento permise di elimi-
nare l’utilizzo del metallo, che impediva alle linotype di stare in 
ambienti lavorativi a causa del calore prodotto. Inoltre grazie 
a questa tecnica si disponeva di una quantità maggiore di ca-
ratteri tipografici ed elementi grafici, nonché della possibilità 
di riprodurre il carattere di qualsiasi dimensione, tutte queste 
migliorie permisero una maggiore velocità nella produzione del 
layout della pagina. Il procedimento della fotocomposizione 
veniva usato tra il 1970 e il 1980 ma allo stesso tempo l’evolu-
zione tecnologica portò grandi cambiamenti. Infatti con l’av-
vento del digitale il settore dell’editoria subì grandi cambiamen-
ti. Il digitale permetteva una velocità maggiore e la possibilità di 
controllare l’elaborato in tempo reale, e eventualmente di cor-
reggerlo prima di procedere alla fase di stampa.

Automazione dei processi di stampa
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Postscript
Desktop Publishing

Durante la metà degli anni 70 alcuni ricercatori dello Xerox Parc 
(Palo Alto Research Center) svilupparono la prima stampan-
te laser. Si resero subito conto di aver bisogno di un linguaggio 
standard per comunicare le informazioni, senza perdita di dati, 
dal computer alla stampate. Venne cosi sviluppato, sotto la su-
pervisione di Bob Sproull tra il 1975 e il 1976, un linguaggio di 
descrizione di pagina. Nonostante il corretto funzionamento il 
linguaggio non venne mai utilizzato (se non nei sistemi dello Xe-
rox Star) in quanto risultò troppo rigido. 
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Senza il linguaggio Postscript la 
stampante riprodurrebbe il 
carattere come noi lo vediamo a 
schermo (spigoloso). In questo 
modo il font viene descritto 
secondo una serie di punti in 
successione.

Attraverso il linguaggio Postscript 
è possibile creare dei tracciati, che 
possono essere chiusi o aperti. 
Queste forme vengono definite da 
un numero variabile di vertici 
posizionati su di un piano 
cartesiano rispetto al punto 
d’origine.

Nello stesso periodo John Warnock, un informatico sta-
tunitense che lavorava presso la Computer Graphics Evans&-
Sutherland, stava sviluppando un interprete per un databa-
se tridimensionale per il porto di New York. Quando gli venne 
chiesto dai due fondatori di trasferirsi a San Francisco alla sede 
principale, Warnock rifiutò ed iniziò a lavorare sul progetto Xe-
rox PARC insieme a Martin Newell. Svilupparono cosi un lin-
guaggio di descrizione di pagina chiamato JaM (derivato dalle 
iniziali dei loro nomi), che successivamente prese il nome di In-
terpress. Quando si parla di linguaggio di descrizione di pagina 
ci si riferisce ad un linguaggio di programmazione che descrive 
la composizione, l’impaginazione e il contenuto di una pagina 
alla stampante indipendentemente dalla risoluzione del dispo-
sitivo di visualizzazione. 

Warnock e il Newell provarono per diverso tempo a con-
vincere la Xerox a rendere Interpress un prodotto commerciale 
ma nonostante tutto l’azienda non lo mise mai sul mercato. I due 
decisero quindi di lasciare la compagnia e di fondarne una loro, 
nacque cosi nel 1982 l’Adobe Systems. Per il nome, Warnock, fu 
ispirato dal ruscello Adobe Creek che scorreva dietro casa sua.  
Ne due anni successivi lavorarono su un nuovo linguaggio, ba-
sato su InterPress, e nel 1984 rilasciano il linguaggio PostScript. 
Furono da subito contattati da Steve Jobs che stava lavorando 
sulla prima stampante Apple, la LaserWriter. Grazie a questa col-
laborazione il linguaggio PostScript diventò presto uno standard 
per la distribuzione di documenti in formato elettronica.
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Sulla sinistra un esempio di file 
PostScript. Una volta che i comandi 
venivano interpretati generavano 
l’immagine di destra che veniva 
stampata. 

Apple LaserWriter - 1985. Fu una 
delle prime disponibili sul mercato 
ad utilizzare il linguaggio 
Postscript. 

76 77



76

Primi programmi di messa in pagina
Desktop Publishing

Prima dell’avvento dei programmi di messa in pagina l’unico 
modo per produrre documentati digitati (quindi non più scritti 
a mano) era quello di utilizzare la macchina da scrivere. Questi 
strumenti erano però limitati in quanto disponevano di una cas-
sa tipografica ridotta e di un massimo due grandezze diverse. 
Con lo sviluppo tecnologico e la nascita delle più famose azien-
de di informatica (Apple e Microsoft) la tipografia subisce un 
importante rivoluzione a distanza di cinque secoli da Gutenberg.

Il termine 'Desktop Publishing' fu ideato da Paul Brainerd 
è puntava a racchiudere l’insieme delle procedure atte all’im-
paginazione e alla creazione di artefatti cartacei destinati alla 
pubblicazione. Nel 1983 James Davise sviluppa Type Proces-
sor One, uno dei primi software d’impaginazione digitale. Il pro-
gramma usava un tipo di visualizzazione WYSIWYG (What you 
see is what you get, quello che vedi è quello che ottieni) in modo 
da permettere all’utente di ottenere, in fase di stampa, ciò che 
vedeva a monitor. Ma è solo nel 1985 che nasce effettivamente 
il Desktop Publishing sulle piattaforme della Apple. Il primo pro-
gramma di messa in pagina è PageMaker messo in commercio 
dalla Aldus Corporation e prodotto dalla Adobe. Il program-
ma fu ideato per l’Apple Macintosh e solo un anno più tardi per 
i PC. Queste tipologie di software erano basate sul linguaggio 
Postscript che permetteva cosi all’utente di comunicare l’architet-
tura delle pagine alla stampante. Il testo utilizzava il formato Type 
1 sviluppato sempre dalla Adobe Systems. “I glifi sono descritti 
mediante codice Postscript che produce delle curve di Bézier.” 
Wikipedia Grazie a questo sistema era possibile aumentare e di-
minuire la dimensione della font senza perdere qualità e senza 
necessitare di versioni specifiche di grandezze. “Grazie all’uso 
dell’interfaccia grafica e al modello WYSIWYG, PageMaker per-
mise di sostituire tutti i processi di impaginazione dei documenti 
editoriali eseguiti in precedenza da apposite figure professionali, 
permettendo la creazione delle pagine e la loro stampa usan-
do un semplice personal computer (invece di costose stazioni 
grafiche), abbassando notevolmente i costi e aprendo questo 
settore a un’utenza molto più vasta, anche casalinga.” Wikipedia 
Il Macintosh è stato ed è tutt’ora il personal computer di riferi-
mento per il settore della composizione grafica, in quanto molti 
programmi venivano rilasciati solo per questa piattaforma e per-
ché introdusse un’interfaccia grafica intuitiva e di facile utilizzo.  
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Confronto tra due editor di testo,  
a sinistra il sistema basato su 
WYSIWYG  mentre a destra lo 
stesso testo in codice LaTex  
che quando verrà compilato 
produrrà un risultato simile a quello 
di sinistra

Il linguaggio PostScript premise quindi di testare in breve tempo 
su carta i propri impaginati. In questo modo si potevano stampa-
re le bozze in scala e controllare la presenza di eventuali errori. 
Quando il documento veniva approvato l’utente poteva proce-
dere a stampare il proprio lavoro con stampanti di una qualità 
maggiore a quelle d’ufficio, come per esempio le Linotronic.

Nel 1986 venne rilasciato Ventura Publisher che fu il primo 
programma di messa in pagina dedicato al sistema operativo 
Microsoft Windows. Il software fu distribuito dalla Xerox che 
pochi anno dopo ne comprò il codice sorgente. A differenza 
di PageMaker, che simulava la creazione manuale dei layout, 
il programma Ventura Publishing “era stato progettato dispo-
nesse di alcune funzioni] per interfacciarsi con una gran varietà 
di word processor e programmi di grafica invece che sostituirsi 
ad essi.” Wikipedia I word processor non erano altro che dei pro-
grammi con particolari funzioni che permettevano di conser-
vare, editare e formattare il testo in modo semplice. In aggiunta 
consentiva di collegare più file tra di loro e di manipolare centi-
naia di caselle di testo di lunghezza variabile
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Schermata di PageMaker 2.0 su 
sistema operativo Macintosh. Il 
menu “Type” è aperto e permette 
di formattare il testo disposto 
all’interno della pagina. Quello che 
l’utente vedeva è ciò che veniva 
trasferito alla stampante.

Copertina e quarta di copertina  
del libro Adobe Type 1 Font Format 
rilasciato nel 1990 da Adobe 
System.
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Adobe Systems
Desktop Publishing

L’Adobe Systems è una multinazionale americana che si occu-
pa principalmente dello sviluppo di software orientati alla ge-
stione digitale di aspetti grafici. Nasce nel 1982 quando John 
Warnock e Charles Geschke decidono di lasciare la Xerox per 
concentrasi sullo sviluppo del linguaggio Interpress. I due 
fondatori continuarono nei due anni successivi a migliorare il 
linguaggio sviluppato alla Xerox e nel 1984 rilasciarono pub-
blicamente il linguaggio Postscript. Durante questo periodo ri-
cevettero una visita da Steve Jobs che fin da subito fu attratto 
dai loro progetti fino ad ora sviluppati. Jobs provò a comprare 
l’azienda per un valore totale di 5 milioni di dollari, ma Warnock 
e Geschke rifiutarono. Sotto consiglio di alcuni investitori i due 
decisero comunque di collaborare con Jobs, offrendogli il 19% 
delle azioni della compagnia e una licenza di 5 anni sul linguag-
gio Postscript. Jobs inseguito utilizzo Postscript come linguag-
gio per comunicare le informazioni alle stampanti laser.

Adobe entra ufficialmente nel mercato delle software 
house quando nel 1985 rilascia per l’Apple Macintosh il pro-
gramma Illustrator. Questo programma era basato sul disegno 
vettoriale e adottava il formato Type 1 per gestire i diversi ca-
ratteri tipografici. Il suo prodotto di punta fu però Adobe Pho-
toShop che venne introdotto nel mercato nel 1989. In contrap-
posizione alla grafica vettoriale questo programma utilizzava 
la grafica raster. Ad oggi la parola PhotoShop viene utilizzata 
come un verbo al fine di indicare una foto ritoccata in maniera 
eccessiva. Il programma non fu sviluppato direttamente dalla 
Adobe ma dai fratelli Knoll, Thomas e John. Solo nel 1988 John 
sottopose agli ingegneri della Apple e al direttore creativo della 
Adobe il programma originariamente chiamato ImagePro.

Adobe vide fin da subito le potenzialità di tale prodotto 
e chiese ai due fratelli di poter comprare la licenza in modo da 
rilasciare il software ad un pubblico più vasto. PhotoShop per-
mette la creazione e l’elaborazione di immagini attraverso l’uso 
di un personal computer. Una delle funzioni più caratteristiche 
è quella di poter lavorare su più livelli, in questo modo l’utente 
può gestire in maniera indipendente le varie componenti che 
costituiscono l’immagine finale. Nel ultimo decennio ha inoltre 
permesso di leggere ed elaborare i formati delle macchine foto-
grafiche digitali attraverso il plug-in Camera Raw.

I due fondatori della Adobe. Sulla 
sinistra John Warnock mentre sulla 
destra Chuck Geschke. Douglas 
Menuez Photography Collection

Il logo della Adobe Systems 
rappresenta una A stilizzata e fu 
disegnata da Marva Warnock.
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Adobe Systems
Desktop Publishing

Pagina di spiegazione della 
Creative Cloud sul sito Adobe. 
Attraverso dei brevi testi vengono 
spiegati i vari programmi e a chi 
sono destinati
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Lo sviluppo e l’evoluzione del linguaggio PostScript ha portato 
alla nascita nel 1993 del formato PDF (Portable Document For-
mat). Il formato di file PDF rappresenta, in modo indipendente 
dall’hardware e software usati, i documenti di qualsiasi dimen-
sione contenenti testo ed immagini. In questo modo divenne il 
formato più diffuso e utilizzato per la condivisione immediata di 
documenti. Questo formato non può però venir considerato va-
lido dal punto di vista dell’archiviazione digitale, “in quanto non 
è in grado di garantire la riproducibilità a lungo termine e nean-
che la conservazione dell’aspetto visivo.” Wikipedia

Ad oggi il formato risulta libero da diritti permettendo a 
chiunque di sviluppare applicazioni in grado di leggere e scrive-
re file in formato PDF. Rispetto a PostScript questo formato ha 
diversi vantaggi: tutti i dati sono raccolti in un unico file, richiede 
meno calcoli computazionali in quanto è già interpretato e per-
mette la sostituzione dei caratteri qualora dovesse mancare il 
font sul sistema dell’utente. L’Adobe Systems ha comprato ne-
gli ultimi 25 anni diverse aziende specializzate nel settore infor-
matico e nella computer grafica, tra cui l’Aldus Corporation che 
possedeva il programma di Desktop Publishing PageMaker e il 

programma di animazione grafica After Effects. Comprò inoltre 
per una somma complessiva di 3,4 miliardi di dollari la sua rivale 
Macromedia, specializzata nella produzione di software per la 
gestione della grafica digitale e per lo sviluppo web. 

Ad oggi l’Adobe è una delle software house leader nel mer-
cato dello sviluppo di software di vario genere per la gestione e 
creazione di aspetti grafici. La suite CC (Creative Cloud) mette a 
disposizione diversi programmi e risorse di vario genere a qual-
siasi tipologia d’utente. Infatti anche se i programmi sono princi-
palmente indirizzati ai professionisti possono comunque essere 
utilizzati da dei principianti. Ovviamente questo servizio non è 
gratuito ed è stato vittima di molte critiche per via dell’eccessi-
vo prezzo. Questo ha portato molti utenti, anche professionisti, 
a cercare delle alternative di software freeware, ovvero gratuiti. 
I programmi della Adobe sono considerati dei software a pro-
gramma chiuso, ovvero che solo il produttore può apportare mo-
difiche al programma stesso. Questa limitazione ha portato alla 
costruzione di diversi plug-in (es. Basil.js) al fine di dare all’uten-
te la possibilità di estendere le funzioni presenti all’interno dei 
vari programmi.
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Design computazionale
Approccio scientifico utilizzato in fase di progettazione per  
la risoluzione di problemi attraverso l’impiego dei  
linguaggi di programmazione e delle nuove tecnologie.



Computer Grafica
Capitolo

Foto estrapolata dalla scheda del 
corso Visuelle Kommunikation 
della FHNW. È notevole la quantità 
di layout realizzati dalla studen-
tessa, non è però dichiarata la 
metodologia utilizzata.
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Ai giorni nostri la tecnologia è ormai uno strumento indispensabi-
le per molte professioni, tra cui anche quella del comunicatore vi-
sivo. Essa si può dividere fondamentalmente in due aspetti; l’har-
dware, ovvero le componenti che costituiscono una macchina, 
e il software, un insieme di programmi che permettono di gestire 
il funzionamento del sistema sotto vari aspetti. Come abbiamo 
visto nella ricerca storica sull’evoluzione della tecnologia l’esse-
re umano ha sempre cercato in qualche modo di semplificarsi la 
vita, sia creando dispositivi in grado di svolgere un determinato 
compito in maniera semplice sia automatizzando determina-
te procedure. Grazie al lavoro svolto da Douglas Engelbart, Ivan 
Sutherland e da gli altri pionieri si è potuto costruire nel tempo un 
linguaggio visivo user-friendly che permette all’utente di intera-
gire in modo semplice e intuitivo con la macchina (computer).

Per quanto riguarda il mondo della grafica abbiamo visto 
l’evoluzione dei software di messa in pagina, detti anche Desktop 
Publishing, che il designer utilizza quotidianamente. In commer-
cio esistono una grande quantità di software per la gestione di 
aspetti grafici, ma tra i più famosi a livello professionale troviamo 
quelli della Adobe Systems, ovvero la Creative Cloud Collection, 
costituita da diversi programmi (inDesign, PhotoShop, Acrobat). 
Questi programmi ci mettono a disposizione in versione digita-
le un’immensa quantità di strumenti presenti nel “mondo reale”.  
Basti pensare, per esempio, come lo strumento taglierina di Pho-
toshop simuli in realtà la funzione delle forbici. Attraverso una ma-
nipolazione digitale abbiamo però la possibilità di fare infinite pro-
ve prima di raggiungere l’obiettivo desiderato. Se il risultato non ci 
soddisfa abbiamo l’opportunità di tornare allo stato originale del 
file attraverso una combinazione di due tasti (cmd-z). Nonostante 
questi software ci permettano di fare praticamente tutto sono però 
considerati dei software chiusi, ovvero che vincolano l’utente ad 
agire solamente entro determinati parametri. Quest'aspetto non 
permette quindi all'utente di utilizzare e adattare il software a se-
conda delle proprie esigenze.

“New Possibilities in Design: The integration of program-
ming into the design process greatly increases the possibilities 
for designers. Conceptual competence still lies with the design-
er; the computer assumes only the role of the tireless helper. It is 
a given in today’s automated and digital world that designs can 
be executed quickly and easily and that it is possible to generate 
a composition with thousand of elements. But it is more interest-
ing to look at the new possibilities of generative design in terms 
of emergence, simulation, and tools.” Generative Design, 2018, pag. 247

Come riportato sopra l’aspetto interessante della grafica 
generativa, oltre a quello di ottenere una moltitudine di output, è 
quello di potersi costruire i propri tools. Mi ricordo che l’artista e 
ricercatore Zach Liebermann mi rispose: “I think the potential of 
creative coding is building unique software that is expressive in 
way that traditional software isn’t. If we make our own tools, we 
can understand better what this medium (which surrounds us) is 
really about.” alla domanda “In your opinion what is the poten-
tial of creative coding in the daily life ?”. Credo quindi che a questo 
punto sia necessario scoprire e indagare una metodologia pro-
gettuale alternativa basata sul design computazionale. 

Rispetto all’approccio tradizionale, dove il designer si basa 
sulla propria esperienza e intuizione, questa metodologia pre-
vede la risoluzione di un problema mediante la strutturazione di 
regole ben precise. Questo processo è composto da vari passi 
che vanno eseguiti in modo progressivo al fine di ridurre al mini-
mo la perdita di tempo. Il designer deve fin da subito individuare 
e definire il problema in maniera chiara al fine di poterlo scom-
porre in una serie di piccoli sotto problemi. Successivamente 
deve trovare un idea e formalizzarla attraverso la scrittura di 
una serie di regole interpretabili ed eseguibili dal computer. In 
questo modo si possono imparare i concetti di base di altre ma-
terie, come la matematica e la fisica per citarne alcune. La pro-
grammazione offre quindi al designer una nuova base teorica 
per affrontare in modo diverso la progettazione grafica.

Design computazionale
Introduzione



86

Programmazione
Design computazionale

Trovo fondamentale in questo progetto chiarire almeno in parte 
cosa si intende per programmazione, in quanto spesso il ter-
mine genera molte confusioni. In poche parole la programma-
zione è l’insieme delle attiva che un programmatore svolge per 
costruire un determinato programma o un’applicazione. Mentre 
il linguaggio di programmazione non è nient’altro che una lin-
gua come l’italiano, l’inglese o il tedesco che viene usata dall’u-
tente per comunicare una serie di istruzioni al computer. Essa 
rispetto alle lingue parlate risulta però complicata in quanto è 
molto severa nel modo in cui si esprime. Non è infatti nella na-
tura dell’essere umano esprimersi in maniera precisa e dunque 
non ambigua. Non è però necessario studiare tutti i linguaggi di 
programmazione che esistono (se ne stimano circa 2500) in 
quanto la logica di base è pressoché uguale per tutti. Per impa-
rare a programmare bene a mio parere sono necessari diversi 
anni di studio e soprattutto di pratica dal momento che è un lin-
guaggio molto complesso e strutturato su più livelli. 

Ci sono principalmente due tipologie di programmazione, 
quella formale/strutturale e quella creativa. La prima tipologia 
riguarda la costruzione di sistemi che sono prettamente funzio-
nali come i database, gli algoritmi e le strutture di dati. Mentre 
la programmazione creativa si concentra più sugli aspetti visivi, 
come l’animazione dei vari elementi o l’interazione tra uomo e 
macchina. Per fare un esempio concreto ipotizziamo di dover 
realizzare un sito web. Per farlo funzionare abbiamo bisogno di 
creare un sistema, di solito attraverso la stesura dei file HTML e 
CSS, che legga in modo corretto tutti i nostri contenuti. Mentre 
con la programmazione creativa possiamo rendere l’esperien-
za utente più gradevole andando a rendere gli elementi dinami-
ci e interattivi. Quando si inizia un progetto è quindi necessario 
conoscere fin da subito il risultato, almeno per quanto riguar-
da la struttura, che si vuole ottenere. “La prima operazione da 
svolgere per la creazione di un qualunque programma è defini-
re nel modo più preciso ed accurato possibile quale problema 
intendiamo risolvere. Questo vale sia per una semplice funzio-
ne matematica che per un complesso database. L’input che il 
programma riceve è legato all’output che intendiamo restituire 
dopo l’elaborazione. Questa fase può presentare una grande 
complessità dovuta al lavoro astratto che impone al program-
matore di immaginare il risultato finale e la sua formalizzazione. 
Wikipedia

“Designers should know their tools well, and we live in the age 
where many of the tools we use are created with code, often 
times code you can’t see or touch. If you know what code is, 
what it feels like, your brain can open to new expressive pos-
sibilities, especially in terms of generative and systems design 
thinking. With code you can build your own tools and with your 
own tools create things that are new to you and to the world.” 
Zach Lieberman, 2018 Come evidenziato da Liberman la program-
mazione è quindi un ottimo strumento per pensare e realizzare 
in maniera diversa e dinamica le proprie idee. 

Quindi come mai un comunicatore visivo dovrebbe impa-
rare a programmare? E quale è il linguaggio di programmazione 
più facile per iniziare? Personalmente penso che questo stru-
mento sia un ottima risorsa per ognuno in quanto ti permette di 
avere il pieno controllo su ciò che si sta facendo. Come diceva 
Munari già nel 1952 “Fra pochi anni saremo i loro piccoli schiavi” 
Manifesto del macchinista, 1952 ovviamente c’è una nota di sarcasmo 
ma la visione è corretta. Bisogna infatti usare la tecnologia in 
modo attivo al fine di non farsi sottomettere e di accontentarsi 
degli strumenti preconfezionati dai grandi produttori. Negli ul-
timi anni infatti in alcune scuole si è introdotta la materia “cre-
ative coding” per insegnare ai bambini come comunicare con il 
computer. Questo dimostra che semplicemente non si impara 
solo a programmare ma si programma per apprendere nuove 
conoscenze che ipoteticamente coinvolgono tutti i settori. 

Per quanto riguarda invece quale linguaggio di program-
mazione scegliere esistono diverse ipotesi. Va chiarito a pri-
ori cosa si vuole realizzare, se un sito web allora avrò bisogno 
delle conoscenze di HTML e CSS, mentre se si è più orientati 
verso l’animazione esistono linguaggi come JavaScript, Java e 
Python. Per i comunicatori visivi sono stati realizzati, e che ver-
ranno analizzati in seguito, una serie di ambienti di sviluppo che 
semplificano l’approccio e la sintassi di questi linguaggi. Perso-
nalmente ho riscontrato che questo strumento mi mette nella 
condizione di essere molto concreto nel modo in cui ragiono e 
concepisco le mie idee, ma forse la cosa più rilevante è il fatto 
che mi permette di avere una flessibilità che difficilmente ri-
scontro con altri programmi. Con la costante modernizzazione 
tecnologica che sta avvenendo in questi anni credo quindi che 
sia importante scoprire come possiamo contribuire, in quanto 
designer, in maniera attiva a questo cambiamento.  
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File CSS del mio sito web 
personale. Come ambiente di 
sviluppo è stato utilizzato 
SublimeText che permette la 
gestione di più linguaggi di 
programmazione.

È possibile eseguire direttamente 
degli script all’interno del terminale 
senza dover ricorre ad altri sistemi. 

Per lavorare con la libreria Basil.js è 
meglio utilizzare il programma 
Adobe ExtendScript in quanto ha 
diverse funzionalità utili durante la 
fase di debug.
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Ambienti di sviluppo
Design computazionale

Prima dell’avvento degli IDE abbiamo visto che il sistema per 
comunicare un set di istruzioni, dette anche programmi, al 
computer avveniva attraverso l’uso delle schede perforate. 
Questo sistema risultava ancora troppo macchinoso e lento. Il 
programmatore doveva scrivere il programma perforando le 
schede una per una e successivamente inserirle nel computer. 
Una volta che il computer riceveva il segnale di input iniziava 
l’esecuzione del programma e solo a questo punto il program-
matore scopriva se c’erano degli errori nel codice. 

Con gli sviluppi fatti nell’ambito tecnologico, da aziende 
come IBM, nascono i primi programmi di videoscrittura. Questi 
software permettevano all’utente di vedere, tramite un moni-
tor, in tempo reale quello che stavano digitando sulla tastiera. 
A differenza della visualizzazione WYSIWYG analizzata in pre-
cedenza i programmi di videoscrittura utilizzano la logica What 
you see is what you mean, ovvero, quello che vedi è quello che 
intendi. Tra i primi IDE troviamo il Turbo Pascal prodotto dalla 
Borland e fatto girare su sistemi CP/M e DOS. Il programma era 
dotato di un compilatore e utilizzava il linguaggio di Assembly 
(uno tra i più vicini al linguaggio macchina) per comunicare le 
istruzioni alla macchina. Veniva usato dalle università per in-
segnare ai propri studenti alcune basi di programmazione du-
rante le ore di matematica e informatica. Il primo IDE fu però il 
“Maestro I” prodotto dalla Softlab Munich. Il suo successo non 
lo si deve tanto alle novità che introdusse, tanto quanto al fat-
to che venisse accettato come strumento dalla comunità dei 
programmatori. Venne installato inizialmente da 22’000 utenti 
provenienti da tutta la parte del mondo e rimase leader di mer-
cato per tutto il periodo dagli anni 70 agli anni 80. 

Con il passare degli anni si è cercato sempre di migliora-
re questi ambienti, sia con la creazione di un sistema sempre 
più performante e sia con l’introduzione dell’interfaccia grafi-
ca. Ad oggi esistono due tipi principali di ambienti di sviluppo, 
quelli multi-linguaggio e quelli singolo linguaggio. L’ambiente 
va scelto in base alla tipologia progetto che si deve realizzare. 
Per esempio, se devo realizzare un sito web utilizzerò un edi-
tor multi-linguaggio in quanto mi permette di gestire i diversi 
linguaggi di programmazione (Html, Css, JavaScript) in modo 
semplice e veloce.

Oltre che a offrire la possibilità di creare programmi questi am-
bienti aiutano l’utente durante la fase di scrittura del codice 
sorgente mettendo a disposizione una varietà di strumenti. Gli 
strumenti comunemente inclusi sono: “un editor di codice sor-
gente; un compilatore e/o un interprete; un tool di building auto-
matico; ... un debugger.” Wikipedia 

Fino ad ora per comunicare con un computer l’utente do-
veva possedere delle conoscenze tecniche riguardo il funzio-
namento dell’intero sistema. Per diventare quindi un program-
matore erano necessari studi universitari di lunga durata. Per 
ovviare a questa problema molte università e organizzazioni 
studiarono un metodo per agevolare l’interazione tra uomo e 
macchina. Uno dei primi esperimenti fu il linguaggio di pro-
grammazione chiamato LOGO, sviluppato nel 1967 dalla Bolt 
Beranek and Newmann. Questo linguaggio era stato pensato 
per farne un uso prettamente didattico al fine di insegnare al-
cune delle basi informatiche ai bambini. La semplicità di utilizzo 
di questo programma risiede nell’introduzione della funzione 
“Turtle Graphics” che, in poche parole, permetteva all’utente 
di comandare un vettore, posizione e direzione, attraverso l’u-
tilizzo di alcune parole inglese come “move forward 10 spaces” 
(muoviti avanti di 10 spazi).

Ma quindi perché un comunicatore visivo dovrebbe co-
noscere e utilizzare questa tipologia di software? Spesso viene 
fraintesa la vera natura della programmazione, in quanto, per chi 
non ne conosce le possibili applicazioni viene vista come uno 
strumento complesso e prettamente orientato agli informatici.  
Negli ultimi anni l’uso della programmazione come strumento 
per creare ed elaborare elementi grafici ha cambiato radical-
mente il modo di progettare di alcuni designer. Questo potente 
strumento mette quindi a disposizione a chiunque, con un mi-
nimo di competenze, la possibilità di costruirsi un tool per svol-
gere un determinato compito. Si può quindi dedurre che non vi 
è un unico approccio alla progettazione, ogni designer sviluppa 
e sceglie una propria metodologia personale e diversa in base 
alla propria esperienza. A questo punto ritengo quindi interes-
sante riportare nelle pagine seguenti alcuni ambienti di svilup-
po orientati ai designer che hanno cambiato il mio metodo di 
progettazione negli ultimi anni. 

Gli ambienti di sviluppo, chiamati anche IDE (Integrated  
Development Environment), in informatica vengono definiti 
come dei software che facilitano al programmatore la  
scrittura e lo sviluppo di codici sorgenti di un programma.
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Interfaccia del programma Pascal 
Borland. L’utente sta eseguendo  
un controllo di debug per vedere se 
ci sono errori nella scrittura del 
codice.

Serie di istruzioni per la creazione 
di un triangolo rettangolo 
all’interno del programma Logo.

FORWARD 80
RIGHT 120
FORWARD 150
RIGHT 150
FORWARD 130

88 89



90

Processing è un linguaggio di programmazione e un IDE che 
consente lo sviluppo di applicazioni di vario genere. Viene prin-
cipalmente usato dai designer e dagli artisti per la creazione di 
contenuti visivi interattivi e generativi. Eredita tutta la sintassi e 
la programmazione orientata agli oggetti del linguaggio Java, ma 
integrando in esso una serie di funzioni orientate alla gestione e 
alla manipolazione di aspetti grafici e multimediali. Processing 
nasce nei primi anni 2000 quando i due fondatori Casey Reas e 
Ben Fry, che a quel tempo frequentavano il corso di Aesthetics & 
Computation, decidono di portare avanti il progetto “Design by 
Numbers” (DBN) del loro insegnate John Maeda. Il nome, come 
riportato nella tesi di Ben Fry, deriva dal fatto che i computer so-
no sostanzialmente delle “processing machine”, ovvero degli 
elaboratori di informazioni. Processing ha mantenuto alcuni 
concetti chiave del progetto DBN, tra le sue caratteristiche più 
rilevanti ci sono: una sintassi semplice da imparare, la facilità di 
distribuzione (scarica e inizia) e un’interfaccia grafica compo-
sta da un semplice editor di testo e alcuni bottoni. 

Per questo software sono state rilasciate diverse fonti al 
fine di poter trasmettere i concetti basilari della programma-
zione, in questo modo si è potuto attirare un maggior numero di 
utenti con diversi background. Sono stati dunque prodotti alcu-
ni libri, da editori diversi, per ogni tipologia d’utente. Il primo libro 
che viene consigliato per approcciare questo ambiente è “Ma-
ke: Getting Started with Processing, Second Edition“ che con-
siste in un introduzione concisa di tutte le funzioni più importan-
ti del programma. Un altro contributo importate viene dato dal 
ricercatore e docente Daniel Shiffman, sul suo canale Youtube 
possiamo infatti trovare diversi tutorial che spiegano, in maniera 
ludica ma precisa, i concetti riportati nei due suoi libri “Learning 
Processing” e “The nature of code”. Ad oggi questo progetto si 
è evoluto in un framework completo e con una community mol-
to numerosa sparsa in giro per il mondo. Esistono diversi forum 
dove gli utenti possono chiedere aiuto tecnico o semplicemen-
te opinioni di vario genere riguardo il creative coding. Grazie alla 
sua filosofia Processing è diventato la fonte principale di ispira-
zione per la nascita di diversi ambienti di sviluppo di vario genere. 90 

L’ambiente di sviluppo Processing. 
Una volta eseguito il programma 
attraverso il tasto play viene aperta 
una seconda finestra dove si vede 
il risultato.
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OpenFrameworks è una libreria open source basata sul lin-
guaggio C++ ideata da Zachary Liebermann, Theo Watson e 
Arturo Castro. Sviluppato con la stessa filosofia di Processing 
questo framework vuole essere un tool per assistere artisti e 
designer durante la fase di processo creativo. Fa da collante 
tra diverse librerie e le racchiude in un unico posto, permet-
tendo cosi una rapida proto tipizzazione. Come riportato dal 
sito ufficiale (www.openframeworks.cc) “openFrameworks is 
guided by a number of goals: it should be collaborative, usable 
and simple, consistent and intuitive, cross-platform, powerful, 
and extensible. openFrameworks is also driven by a - do it with 
others - DIWO philosophy.” 

91 

Il codice di uno degli esempi messi 
a disposizione da OpenFramework. 
L’ambiente di sviluppo che viene 
utilizzato sui Mac è tipicamente 
Xcode in quanto permette una 
serie di tool per la gestione dei file.

Questa libreria è stata rilasciata sotto la Licenza MIT in modo che 
ogni utente sia libero di poterla utilizzare in ogni conteso; sia es-
so commerciale che per uso privato. Grazie a questa ideologia 
gli utenti possono contribuire a migliorare il programma segna-
lando i vari bug o suggerendo possibili sviluppi. Gli utenti pos-
sono comunicare queste informazioni direttamente agli autori 
tramite la repository ospitata sulla piattaforma GitHub (servizio 
di hosting). OpenFrameworks risulta essere il software mag-
giormente usato dagli artisti per quanto riguarda la creazione di 
installazioni interattive. Vi è anche la possibilità di creare un’ap-
plicazione per i dispositivi mobili seguendo passo per passo la 
guida presente sul sito.

Ambienti di sviluppo
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Scriptographer è un plug-in open source, ideato e realizzato da 
Jürg Lehni, di scripting per il programma Adobe Illustrator.  Lo 
scopo principale di questa estensione è quello di permettere ai 
designer e ai programmatori di espandere e utilizzare in modo 
diverso le funzioni presenti all’interno di Illustrator attraverso 
la scrittura di codici nel linguaggio Javascript. Sicuramente la 
scelta del linguaggio di programmazione, anche se non decisa 
dall’autore, viene incontro ai neofiti in quanto si tratta di una sin-
tassi molto semplice e di facile intuizione. 

Utilizzando Scriptographer, l’utente non è più vincolato 
ad utilizzare gli strumenti standardizzati forniti da un softwa-
re chiuso, ma viene incoraggiato a crearne di nuovi. Attraverso 
l’ambiente di scripting infatti è possibile creare degli strumenti 
di disegno, che possono essere controllati dal mouse o in modo 
automatico. Viene riportata nel sito ufficiale la frase “Scripto-
grapher gives the tool back into the hand of the user and con-
fronts a closed product with the open source philosophy.”. 

Come abbiamo visto in precedenza con gli altri ambienti 
di sviluppo la filosofia open source permette ai piccoli progetti 
come questo di ricevere una grande quantità di supporto dalle 
online-community. Il sito, oltre a riportare le referenze riguardo 
la sintassi, presenta tre raccolte di script suddivise in: general 
script (per generare o modificare oggetti grafici), interactive 
tools (controllo degli oggetti tramite l’uso del mouse) e i raster 
script (per creare immagini basate sui dati estrapolati dai pixel).

La potenza di questo sistema sta nel fatto che alla fine 
dell’esecuzione del codice ogni oggetto presente sulla pagina 
è modificabile singolarmente. Ciò si distacca da ambienti di svi-
luppo come Processing che non permettono questa opzione se 
non tramite sofisticati algoritmi. 

Sicuramente poter costruire dei piccoli tools per automa-
tizzare operazioni o per sperimentare apre molte strade al desi-
gner. In questo caso è proprio l’idea del progetto e la sua sintas-
si a spingere l’utente ad utilizzare una metodologia diversa per 
creare dei contenuti visivi. L’utente non ragiona più visivamen-
te ma impara facendo, la cosiddetta metodologia “learning by 
doing”. Si parte da un idea e la si prova a realizzare attraverso 
un algoritmo. Nella prima fase del processo creativo bisogna 
astrarre l’idea in modo da poterla descrivere per mezzo di re-
gole ben precise, in seguito viene scritto il codice sorgente che 

Raster script sviluppato da Jürg 
Lehni per la proposta della NORM 
per il ridisegno delle banconote. 
Banca Nazionale Svizzera. 2006.

Interfaccia del software per Hektor 
realizzata da Jürg Lehni, 2002 & 
2008. Sono presenti vari comandi 
per gestire la parte hardware del 
sistema di disegno.

una volta eseguito restituirà un output. Se l’output non è quello 
desiderato dall’utente si rimette mano al codice e si aggiustano 
i parametri, in questo modo si impara ad ogni interazione come 
migliorare il programma.
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Basil.js è una libreria di scripting, ispirata a Processing, che agi-
sce all’interno del programma Adobe inDesign. Nasce  inizial-
mente come un semplice wrapper quando il designer Benedikt 
Groß viene invitato a tenere un workshop presso la Basel School 
of Design. Gli viene chiesto quindi di insegnare alcune basi del 
computational design all’interno del software inDesign. Fin da 
subito Benedikt scopre che le API di questo software non sono 
pensate per i designer e richiedono particolari competenze tec-
niche. Alla fine decide di scrivere una piccola libreria che mappa 
alcune funzioni di Processing e le rende disponibili all’interno 
di inDesign. Durante un incontro con Ludwing Zeller, Michael 
Renner e Ted Davis si decide di sviluppare maggiormente que-
sto progetto e di renderlo disponibile ad un maggior numero di 
utenti. Dopo nove mesi di lavoro nasce effettivamente la libreria 
Basil.js rilasciata sotto la Licenza MIT. 

La sintassi che viene utilizzata è una versione semplifica-
ta del linguaggio Javascript. Come detto in precedenza questa 
libreria riporta e mappa alcune funzioni già semplificate di Pro-
cessing permettendo cosi ai designer di approcciarsi in modo 
semplice e senza una particolare formazione tecnica. Simile a 
Scriptographer lo scopo principale di questa libreria è quello 
di creare un collegamento tra gli strumenti presenti all’interno 
di un software e il mondo della programmazione. Questa API 
rispetto alle altre risulta essere più accessibile per chi arriva 
dall’ambiente di sviluppo Processing e per chi approccia per la 
prima volta la programmazione.

Come ogni progetto di questo genere è presente un si-
to (http://basiljs.ch) dove sono raccolti vari tutorial per capire 
passo dopo passo la sintassi. In questo caso troviamo anche 
dei piccolo bigini chiamati cheatsheet che racchiudono tut-
te le funzioni possibili di un oggetto. È stato ideato anche un 
supporto (ora non più attivo) per gli utenti tramite una pagina 
della piattaforma StackOverflow (forum di programmazione). 
La versione più aggiornata di Basil è stata rilasciata nell'Aprile 
del 2016 ma nonostante questo è ancora possibile usarlo nel-
le versioni CC (Adobe Creative Cloud). Come penultima cosa 
trovo interessante riportare una delle principali motivazioni che 
mi hanno spinto a conoscere e utilizzare questa libreria. Gli altri 
ambienti di sviluppo indipendenti da un programma lavorano 
solitamente con il profilo colore RGB, quindi in caso l’output ve-

Applicazione pratica di uno script 
trovato sul sito ufficiale. Intitolato 
“The Light” è stato realizzato da 
Jang Seop Lee, Travis Purrington.

nisse stampato i colori risulterebbero sfasati. Lavorando invece 
all’interno di inDesign la libreria ha la possibilità di utilizzare il 
profilo colore CMYK che è appunto quello per la stampa. 

In conclusione questa libreria, insieme a Scriptographer, 
ci permette di recuperare un rapporto più personale con i nostri 
strumenti, e di introdurre le caratteristiche della programmazio-
ne all’interno di software altamente ottimizzati, che limitano il 
margine d’errore. Dopo tutto, come abbiamo visto con la ricerca 
storica, il computer è stato inventato come strumento per crea-
re altri strumenti.
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Quando si sente parlare di open source, termine prettamen-
te informatico, ci si riferisce ad un codice sorgente di pubblico 
dominio rilasciato dall’autore stesso. Un grande progetto nato 
proprio da questa filosofia è il sistema operativo Linux. Nel 1991 
l’informatico Linus Torvalds iniziò a creare un proprio sistema 
operativo basato sul limitato sistema Minix. Nello stesso pe-
riodo stava nascendo internet, bensì la sua invenzione è data-
ta negli anni 70, con i vari protocolli HTTP e Browser. Torvalds 
decise di rilasciare in rete il codice sorgente del suo sistema 
operativo in modo tale che gli altri programmatori ne potevano 
apportare delle modifiche. Grazie alla nascita di internet si è re-
sa quindi possibile la comunicazione, rapida ed economica, tra 
persone distanti tra di loro. Ad oggi esistono diverse piattafor-
me che permettono di scambiare in maniera totalmente digitale 
il codice sorgente di un programma, senza dover ricorrere quin-
di ad apparecchi fisici (USB, HardDrive). 

Secondo la “Direttiva Stanca per l’open source” bisogna 
“rendere i sistemi informatici non dipendenti da un unico for-
nitore o da un’unica tecnologia proprietaria.”  http://www.interlex.it/
pa/stanca2.html La condivisione del codice sta aumentando note-
volmente negli ultimi anni grazie anche alla nascita online di di-
verse community. Spesso i progetti di questo genere risultano 
gratuiti ma il termine inglese “free software” crea molte incom-
prensioni in quanto la gente non capisce che “free” si riferisce 
alla libertà di utilizzo e non invece all’appropriazione indebita 
dei diritti. Molti progetti sono però supportati da dei piani di bu-
siness al fine di permette all’autore di continuare lo sviluppo di 
un determinato software grazie alle donazioni da parte di altri 
utenti. L’open source non va però ristretto solo al codice sorgen-
te in quanto può essere intenso sotto diversi aspetti. Spesso in 
questo ambito, ovvero nello sviluppo collettivo di un progetto o 
di un linguaggio di programmazione, viene condivisa anche la 
conoscenza che una determinata persona possiede. Vengono 
perciò organizzate delle conferenze internazionali dove ven-
gono presentati i maggiori sviluppi fatti per esempio in un par-
ticolare settore. A livello più locale sono tendenzialmente orga-
nizzati dei workshop dove artisti o professionisti condividono la 
propria conoscenza, tecnica o teorica, con i vari partecipanti. Un 
esempio concreto è il 'Processing Community Day' che ha come 
obiettivo quello di organizzare un raduno globale dove le per-
sone possono scambiarsi idee o conoscenze di vario genere.  
Negli ultimi anni sta infatti aumentando il numero di eventi di 
questo genere.

Ma quindi come mai adottare la filosofia dell’open source? 
Quando ci troviamo davanti ad un codice sorgente è perché 
stiamo cercando di capire in che modo e con che sistema è sta-
to realizzato un determinato progetto. Ogni codice sorgente ha 
quindi come obiettivo finale quello di risolvere una determinata 
problematica. Esistono di conseguenza due bisogni diversi che 
spingono l’utente a cercare questo tipo di fonte. Per esempio 
potrei star cercando come manipolare una casella di testo attra-
verso la libreria Basil.js o invece come capita altre volte la ricer-
ca si concentra più sugli aspetti teorici, come ad esempio la ma-
nipolazione e la lettura di un array (lista di dati). Avere dunque 
la possibilità di visionare e modificare il codice sorgente per-
mette all’utente di adattare il programma alle proprie esigenze 
e di accrescere le proprie competenze. Molte volte si prendono 
porzioni di codice da altri progetti e le si riutilizzano nei propri al 
fine di migliorare o sistemare una particolare operazione. Ov-
viamente, per etica, quando si utilizza parte del codice altrui bi-
sogna citarne la fonte di provenienza.

L’open source è quindi una scelta che l’autore può com-
piere al fine di rendere il proprio lavoro un’oggetto di studio che 
le altre persone possono consultare. Per il linguaggio di pro-
grammazione Processing esiste il canale Youtube “The coding 
train” dove si possono trovare in maniera gratutita un grande 
quantità di tutorial. Il proprietario del canale è il ricercatore e do-
cente Daniel Shiffman. I suoi video hanno permesso a una gra-
de quantità di persone di approcciare il mondo della program-
mazione in maniera semplice e autonoma. Shiffman ha inoltre  
scritto e reso pubblici (in formato PDF) due libri, 'Learning Pro-
cessing' e 'The Nature Of Code', in maniera gratuita. 

La possibilità di fruire un contenuto in maniera gratuita 
sta aumentando notevolmente negli ultimi anni. Spesso però i 
contenuti non sono resi pubblici dall’autore stesso ma vengono 
hackerati da parte della community, come accade per esempio 
per i programmi dell’Adobe. Esistono quindi diversi modi non 
prettamente convenzionali per ottenere programmi, libri e co-
dici sorgente. Bisogna però capire la finalità del gesto, se lo si 
fa per apprendere qualcosa o per rubare. Credo infatti che per 
rispetto nei confronti dell’autore e del suo tempo sia giusto sup-
portare economicamente un progetto. Esistono poi una serie di 
licenze, che hanno limiti diversi, che tutelano l’autore nel caso in 
cui un utente utilizzi nel modo sbagliato il suo programma o le 
sue risorse.
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Schermata della piattaforma 
GitHub in cui l’utente può decidere 
il tipo di licenza per il proprio 
progetto.

Dimostrazione aperta e pratica 
durante il Processing Community 
Day del 2017 al Massachusetts 
Institute of Technology
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Ciò che permette ad un individuo di evolversi e costruirsi un 
bagaglio culturale nel tempo è sicuramente l’acquisizione co-
stante di nuove competenze. Esistono diverse tipologie e me-
todologie didattiche per apprendere, come per esempio le 
lezioni frontali, l’analisi dei casi studio e le simulazioni. Tutte 
queste tecniche sono però strutturate in maniera diversa l’una 
dall’altra. Va ricordato inoltre che ogni persona, in quanto uni-
ca, ha delle predisposizioni d’apprendimento diverse dagli altri. 
Per questo non esiste una singola strada per apprendere ma 
ognuno deve trovare quella più adatta a se stesso. La metodo-
logia d’apprendimento più popolare è quella che si utilizza nelle 
scuole, dove il docente attraverso delle lezioni frontali condivi-
de la sua conoscenza con gli studenti. Con la nascita del web il 
metodo di fruizione e appropriazione della conoscenza è però 
cambiato. Infatti ad oggi ogni persona può fruire e ottenere un 
determinato contenuto, sia esso ludico o didattico, in un qualsi-
asi momento egli desideri. 

Personalmente trovo che la metodologia più efficace per 
la mia persona sia quella del 'learning by doing' ovvero il fatto 
di imparare nuove conoscenze attraverso l’esperienza diretta. 
Questa metodologia è efficace dal momento che all’azione del 
fare viene affiancata l’azione del pensare, definita in inglese co-
me 'learning by thinking'. È quindi di fondamentale importanza 
riflettere su ciò che si sta facendo e il perché lo si sta facendo. 
Spesso quando si è passivi nell’apprendimento si rischia di 
avere solo l’impressione di star imparando qualcosa di nuovo 
in quanto la nostra memoria inganna il cervello conservando le 
nuove informazioni per un breve periodo di tempo. Mentre se 
l’utente partecipa in modo attivo durante l’apprendimento ha 
una maggiore possibilità di comprendere ciò che sta studian-
do. Tale metodologia ha quindi l’obiettivo di migliorare, grazie 
alle nuove competenze tecniche acquisite, il grado d’efficienza 
delle azioni compiute da parte dell’utente Riagganciandoci al 
discorso dell’open source possiamo vedere come la possibili-
tà di visionare e modificare il codice sorgente di un programma 
permetta all’utente di acquisire in maniera attiva nuove com-
petenze tecniche, permettendoli cosi di adattare il programma 
alle proprie esigenze.

La mia scrivania durante la 
realizzazione di uno script. Credo 
che essere circondati da una 
grande quantità di referenze 
migliori la capacità di creatività.

Learning by doing
Design computazionale
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Ritengo dunque di fondamentale importanza, al fine di rag-
giungere un obiettivo, l’uso di questa metodologia all’interno 
del mio percorso di tesi. Infatti attraverso una serie di esperi-
menti che andrò a compiere sarò in grado di acquisire nuove 
conoscenze e competenze che mi saranno utili poi durante il 
mio futuro nel ambito della comunicazione visiva. Quando una 
persona esegue un esperimento lo fa principalmente per veri-
ficare o confutare una teoria. Credo che ogni persona che lavori 
nel campo della comunicazione, specialmente in quella visiva, 
debba costruirsi un proprio bagaglio personale di conoscenze. 
Quindi la sperimentazione non è solo una metodologia per ca-
pire cosa è giusto e cosa è sbagliato ma serve anche per sco-
prire nuovi orizzonti o punti di vista. Frequentemente quando 
lavoro su un particolare esperimento mi accorgo che forse si 
potrebbe sviluppare in un’altra maniera, ma questo è possibile 
solamente attraverso il fare e il ragionare in maniera attiva.

“Sulla massima mobilitazione delle risorse individuali al 
fine di coinvolgere nell’atto di apprendere la globalità psicofisi-
ca dei soggetti, limitando al minimo funzionale i momenti di ri-
cezione passiva di contenuti. L’apprendimento attivo non è una 
semplice modalità pedagogico-didattica alternativa ad altre, 
ma costituisce l’unico tentativo possibile di avvicinamento alla 
naturalità dell’apprendimento caratterizzata dalla co-presenza 
interagente del sapere, del saper essere e del saper fare oltre 
che dal coinvolgimento contemporaneo delle risorse psichiche 
e di quelle corporee” Vaccani, 1979
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Dieci regole per docenti e studenti. 
Il merito viene attribuito a John 
Cage anche se si dice che la lista 
venne redatta dalla suora Corita 
Kent.

Argomento
Capitolo
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Progettazione parametrica e adattiva
Design computazionale

Per introdurre questo capitolo vorrei iniziare da una problema-
tica concreta che spesso incontriamo nel nostro lavoro. Questa 
problematica si verifica durante la fase di progettazione e ri-
guarda sia un artefatto cartaceo che un prodotto per il web. Ho 
notato che in generale in molti programmi non vi è la presenza 
dello strumento slider, componente grafico di solito orizzonta-
le, che permette per esempio di modificare direttamente la di-
mensione del carattere facendo oscillare il valore tra due inter-
valli. Di conseguenza se l’utente vuole modificare per esempio 
la dimensione del carattere deve farlo inserendo manualmente 
il valore numerico nell’apposita casella di input. Sono richiesti 
due passaggi invece quando si tratta di un sito web, bisogna 
infatti modificare il file CSS e salvare il documento, solo cosi la 
pagina verrà aggiornata con le ultime modifiche. Queste ope-
razioni risultano però troppo meccaniche e si rischia di perdere 
così la concentrazione su quello che si sta progettando. Come 
riporta anche Florian Schult, creatore del progetto Adaptive 
Modular Scale, “I felt tired of guessing and typing values, relo-
ading the page to see changes, resizing the browser to see how 
it behaves on various screen sizes, etc. I felt rather trapped in a 
mechanical process, than being empowered by the system. I 
thought that I needed a simple interface to better understand 
the dependencies and behaviors of the different parameters. I 
had to see this in real-time.” Designing with intent, Medium.com 

Gli slider sono quindi un ottimo strumento che permet-
tono all’utente di vedere in tempo reale le sottili ma evidenti 
modifiche che si stanno apportando ad un determinato testo 
o oggetto. Negli ultimi anni stiamo vedendo inoltre la costante 
crescita dei font variabili di conseguenza si necessitano quindi 
degli strumenti e dei sistemi in grado di gestire al meglio ogni 
aspetto in fase di progettazione.

Rappresentazione sul sito 
Glyphsapp.com del funzionamento 
di un font variabile. Attraverso un 
slider si può decidere lo spessore 
del carattere. In questo modo 
l’utente interagisce in tempo reale 
con l’oggetto interessato.
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Il design parametrico nasce quindi dall’esigenza di poter con-
trollare una variabile in modo semplice al fine di farla agire sola-
mente all’interno di un intervallo predefinito. Per spiegare come 
questo concetto funzioni nel design computazionale mi avval-
go, un po’ come farebbe Munari, di un’analogia. Supponiamo di 
dover preparare dei biscotti ma che ancora non sappiamo che 
forma e che gusto avranno. Come prima cosa dovremo sicura-
mente sapere quali sono gli ingredienti fondamentali, succes-
sivamente bisognerà capire quali siano i passaggi da compiere 
per ottenere dei buoni biscotti. Viene dunque realizzata o presa 
un prestito una ricetta dove ci sono indicati tutti i processi da 
compiere in ordine di importanza. L’unica cosa che ci separa 
quindi dal risultato finale è dunque il fatto di decidere la quantità 
di ogni ingrediente. Ed è solo a questo punto che possiamo per-
tanto decidere entro quali parametri operare. Il tempo di cottura 
ne determinerà la croccantezza mentre la quantità di zucchero 
conferirà loro la giusta dolcezza. Per ottenere dei biscotti per-
fetti è pertanto sufficiente eseguire lo stesso processo, cam-
biando però ogni volta la quantità dei vari ingredienti. Attraver-
so queste simulazioni potremo capire quando avremo ottenuto 
il risultato desiderato. Questo esempio è stato fatto per dimo-
strare quanto una logica apparentemente semplice e razionale 
nasconda in realtà un enorme potenziale soprattutto se appli-
cata all’interno della progettazione grafica.

Nel design computazionale il processo di creazione ma-
nuale viene dunque sostituito da un processo sistematico e pro-
grammato che agisce entro alcuni vincoli imposti dal proget-
tista. La simulazione ci permette quindi di esplorare in maniera 
semplice nuove strade espressive, rilevando a volte strutture 
insolite e interessanti che altrimenti non verrebbero scoperte 
attraverso un approccio manuale. Cambiando quindi il valore 
delle variabili è possibile creare una serie di risultati che rispet-
tano e soddisfano le costrizioni definite fin dall’inizio. Proviamo 
ad immaginare un ipotetico scenario in cui questa teoria può 
essere applicata. I progressi raggiunti negli ultimi decenni nel 
settore tecnologico hanno reso possibile la creazione di sistemi 
che si adattano, pur mantenendo una struttura di base comune, 
alle esigenze dell’utente. Nei siti web capita spesso che un par-
ticolare elemento, come il titolo, possa cambiare la sua struttura 
entro certi parametri e offrire quindi all’utente una certa unicità. 
Un altro esempio potrebbe essere quello di realizzare una serie 
di biglietti da visita con un pattern sempre diverso per ognuno. 
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Interfaccia grafica del programma 
Adaptive Modular Scale sviluppato 
da Florian Schulz

Interfaccia grafica del software 
Tipografia Espressiva. 
Descrizione dettagliata del 
progetto pp.148-156

Attraverso la definizione, positiva e 
negativa, di una variabile si può 
parametrizzare il risultato. La 
sinusoide agisce quindi tra i due 
limiti imposti 50 e 150.
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L’utente ha la possibilità di 
modificare attraverso degli slider 
diversi parametri. In questo modo 
può adattare il sito alle proprie 
esigenze di lettura. 
www.poeticcomputation.info
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Il design parametrico è la conseguente base per il design adatti-
vo, ovvero l’idea di personalizzazione di un prodotto. Negli ultimi 
anni stanno infatti nascendo sempre di più sistemi in grado di 
leggere le esigenze di ogni singolo utente. Quello che ne conse-
gue è la personalizzazione mirata dell’esperienza che si riceve. 
Un esempio pratico che ho trovato è sicuramente il sito poetic-
computation.info che tratta principalmente un libro in versio-
ne digitale che si interroga sul poetic computation sviluppato 
presso la SFPC di New York. L’utente può quindi personalizzarsi 
la propria esperienza all’interno del sito, decidendo per esem-
pio la dimensione dei vari testi o il colore di sottofondo. Questa 
filosofia di lasciare il controllo all’utente va inoltre a risolvere i 
problemi legati a particolari handicap. Spesso infatti diamo per 
scontato che i colori o la dimensione del carattere che sceglia-
mo siano giusti, ma in verità sono solo una nostra ipotesi.

La personalizzazione non sempre deve essere manuale ma co-
me spesso avviene è calcolata in base agli interessi dell’utente. 
Ad esempio la piattaforma musicale Spotify si basa su potenti 
algoritmi,che analizzano i gusti musicali dell’ascoltatore, al fine 
di mostrare all’utente solo i contenuti ipoteticamente affini alle 
proprie esigenze. Esistono dunque diversi strumenti per poter 
personalizzare e migliorare l’esperienza, e sono principalmen-
te divisi  in due tipologie: interattivi o automatizzati. Il vantaggio 
è dato inoltre dal fatto che chiunque può utilizzare, sia il comu-
nicatore visivo durante la fase di progettazione sia l’utente du-
rante la fruizione del prodotto. 
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Layout engine Duplo sviluppato 
per il Flipboard magazine. Sono 
oltre duemila le possibilità di creare 
un layout in automatico su tre 
colonne nel formato orizzontale.

Dimostrazione di quali elementi 
possono essere inclusi all’interno 
del layout. Vengono definite il 
numero di colonne e il tipo di 
contenuto.
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Creazione dei propri tools
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In quanto comunicatori visivi, ma vale anche per gli altri settori, 
utilizziamo molto frequentemente gli strumenti digitali per rea-
lizzare le nostre idee o per elaborare grandi quantità di informa-
zioni. Trovo che il computer e i vari strumenti digitali siano delle 
ottime invenzioni in quanto permettono di svolgere operazioni 
complesse con una facilità impressionante. Ma come ha fatto 
emergere Taeyoon Choi: “as artist, are whe working with te-
chnology because it is a medium available us? or are we con-
tributing to a form of technocracy, wittingly or unwittingly?” 
poeticcomputation.info, 2018 Questa questione mi ha fatto dunque 
sorgere diversi dubbi riguardo al mio personale utilizzo dei vari 
strumenti a disposizione. Non si può infatti sapere esattamente 
quanto il risultato del nostro lavoro sia una conseguenza degli 
strumenti a nostra disposizione. Credo dunque che ogni perso-
na che lavora nel campo della creatività debba porsi delle do-
mande, e darsi delle risposte, prima di utilizzare un determinato 
strumento, sia esso digitale che analogico. 

A questo punto vorrei riprendere una delle domande di 
tesi posta all’inizio: “Cosa è possibile realizzare attraverso l’u-
so della programmazione che altrimenti non sarebbe possibi-
le realizzare con gli strumenti convenzionali? Come abbiamo 
visto e capito nei capitoli precedenti la programmazione è un 
ottimo strumento con infinite potenzialità. Essa ci permette in-
fatti di comunicare con il computer nella maniera più diretta e 
libera possibile, senza essere quindi vincolati di strette interfac-
ce grafiche. “Gli architetti devono imparare codici e linguaggi di 
programmazione, in quanto molti dei problemi che dovranno ri-
solvere non rientrano nelle capacità 'standard' di un software. L’e-
sigenza è quindi la personalizzazione degli strumenti di lavoro“ 
Computational Design, Dama Academy Non sono però solo gli architetti 
ad essere chiamati a cambiare i propri strumenti ma anche i co-
municatori visivi. Come emerge dall’articolo scritto dalla Dama 
Academy molti dei problemi che incontriamo nel nostro lavoro 
non sono risolvibili utilizzando i software attualmente a nostra 
disposizione. Sempre più spesso infatti molti designer decido-
no di imparare a programmare per riuscire a superare i limiti che 
riscontrano nei programmi tradizionali. Esistono fondamental-
mente due strade possibili per raggiungere questo scopo: la 
prima prevede la costruzione di un intero sistema completa-
mente da capo, mentre la seconda intende agire all’interno di 
un programma già esistente in modo da poterne usare e perso-
nalizzare tutte le varie funzioni.

Per strumento si intende un mezzo che viene impiegato per af-
frontate una determinata problematica. Quest’ultimo non per 
forza deve risultare complesso, ma deve essere il più funzionale 
possibile al fine di ottenere con il minimo sforzo il massimo del ri-
sultato. Esistono dunque vari modi che i comunicatori visivi pos-
sono adoperare per sviluppare, in questo caso in maniera digita-
le, uno strumento o addirittura un programma. Personalmente 
durante questo percorso di tesi ho utilizzato principalmente 
l’ambiente di sviluppo Processing per sviluppare la maggior 
parte dei miei script e per costruirmi dei programmi. 

A differenza di altri ambienti di sviluppo, come per esem-
pio Basil.js, la modalità 'draw' (in costante esecuzione) mi per-
mette di interagire in tempo reale con il programma. Abbiamo 
inoltre visto nel capitolo precedente come l’integrazione di un 
interfaccia grafica all’interno di un programma possa aiutare in 
fase di progettazione il designer. Esistono infatti diverse librerie 
che permettono di costruire in modo semplice dei piccoli bottoni 
o degli slider. Di conseguenza possiamo constatare che esisto-
no certamente strumenti più complessi di altri, ma non per que-
sto devono essere considerati in modo differente. Per esempio 
i due comandi qui sotto, scritti direttamente nel terminale, per-
mettono di svolgere un’azione in modo istantaneo che altrimenti 
richiederebbe l’avvio di programmi come Photoshop.

Ridimensiona tutte le immagini all’interno di una cartella
sips -Z 640 *.jpg

Converte tutte le immagini da png a jpg
mogrify -format jpg *.png 
 

Sviluppare uno strumento, sempre digitale, richiede ipotetica-
mente una buona capacità di programmazione poiché bisogna 
tenere in considerazione diverse variabili. Molte volte non si ri-
esce infatti a sviluppare ciò che si desidera a causa delle cono-
scenze limitate di programmazione, ma grazie alle community 
presenti online esistono diversi forum dove si può chiedere aiu-
to, sia tecnico che concettuale, ad altri utenti. In questo modo si 
favorisce la condivisione della conoscenza e si cresce insieme. 
Credo quindi che sia fondamentale per tutti comunicatori visivi 
restare sempre aggiornati sugli sviluppi fatti nel settore tecno-
logico. Costruirsi i propri strumenti permette quindi di realizzare 
idee in modo indipendente e non vincolato.
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Interfaccia del software Slit Scan. 
Descrizione dettagliata del 
progetto pp.158-166

Software personale scritto in 
Processing che genera una tavola 
che rappresenta per esteso la 
timeline di un video in entrata.
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Design computazionale
Creazione dei propri tools

Molti dei progetti che ho realizzato in questa tesi hanno richiesto 
la creazione di piccoli o grandi tools che fossero in grado di af-
frontare e risolvere una determinata problematica. Un esempio 
pratico è il software, presente qui sopra, per allineare una serie 
d’immagini. Attraverso il semplice tracciamento di una forma 
che delimita l’area da noi interessata e infatti possibile salvare le 

varie coordinate in un file txt. Questi dati sono poi elaborati all’in-
terno di un altro script al fine di allineare l’immagine, o meglio la 
forma, al centro della pagina. Questo procedimento è eseguibi-
le anche con altri strumenti, come PhotoShop, ma richiede un 
enorme quantità di tempo in quanto l’immagine deve essere 
posizionata e ridimensionata a mano dall’utente.
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Software personale per allineare le 
immagini rispetto al numero  
civico o a qualsiasi altra forma. 
L’immagine originale viene 
visualizzata in scala, ma i dati in 
uscita rispettano le proporzioni 
originali.
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Spesso quando concludiamo un progetto dobbiamo creare dei 
mockup o dei piccoli video che mostrino la nostra pubblicazione. 
Su internet sono presenti migliaia di risorse che permettono di 
presentare in forma tridimensionale il proprio libro. Questi servi-
zi sono però a pagamento e a volte presentano una filigrana. Ho 
dunque realizzato un piccolo software che mi permette di cari-
care tre immagini (copertina, dorso, retro) e di ottenere una vi-
sualizzazione 3D e interattiva del mio libro. I file che si possono 
ricavare sono: un video e il render delle immagini in alta quali-
tà. Sono state inoltre aggiunte le texture delle pagine per poter 
rendere l’oggetto il più realistico possibile. Come sviluppi futuri 
prevedo l’introduzione delle ombre (per renderlo più reale) e di 
un background meno anonimo.
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Software personale per creare dei 
mockup o dei piccoli video  
del proprio libro. Esiste inoltre la 
possibilità di interagire con  
il programma cambiando il punto di 
vista della telecamera.

Tavole di partenza realizzate in 
Illustrator con le giuste proporzioni, 
il software legge poi la risoluzione e 
crea il modello in 3D.
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A tool doesn’t just make something easier - it allows for new,  
previously impossible ways of thinking, of living, of being.”
Douglas Engelbart, 1962
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Devo ammettere che non sono mai stato bravo a scrivere ne 
tantomeno a disegnare ed è per questo che ho sicuramente ri-
scontrato diverse problematiche durante il mio percorso di studi. 
Mi capitava per l’appunto di non riuscire a rappresentare su car-
ta, nel modo in cui volevo, un'idea. Di conseguenza ho sempre 
preferito sviluppare le mie idee subito su un supporto digitale in 
quanto mi trovavo più a mio agio e potevo raggiungere un grado 
di precisione maggiore. Ho però constatato che questo approc-
cio mi toglieva un sacco di tempo dal momento che mi perdevo 
a sistemare i dettagli inutili e non consideravo invece la totalità 
del progetto su cui stavo lavorano. 

Sin dalla sua nascita l’essere umano in qualche modo ha 
sempre cercato di rappresentare e fissare, utilizzano pratica-
mente qualsiasi mezzo a sua disposizione, ciò che vedeva. La 
tecnica più comune e anche la più vecchia è quella del disegno. 
Possiamo constatare che ogni periodo storico è quindi carat-
terizzato dalle proprie possibilità tecnologiche. Se prima infatti 
venivano utilizzati come strumenti la tela e il pennello ad oggi 
esiste l’equivalente in versione digitale, ovvero il computer e le 
tavolette grafiche. Il mondo digitale perde però una serie di pro-
prietà che sono appartenenti prettamente al mondo reale. La su-
perficie di uno schermo è solitamente piatta mentre la texture di 
una tela rileva al tatto e alla vista una struttura tridimensionale. Il 
digitale dal altro canto rende possibile in tempi brevi la costru-
zione di oggetti complessi che richiederebbero parecchio tem-
po per essere progettati e disegnati su carta. 

Da quando ho iniziato a progettare, e non più a disegna-
re, il mio flusso di lavoro è cambiato in modo considerevole. Se 
prima infatti perdevo diverso tempo ad immaginarmi su car-
ta o su un supporto digitale come poteva essere il visual di un 
poster o di un libro ora penso invece a come potrei progettare 
un sistema dinamico che mi permetta di esplorare in maniera 
semplice le varie possibilità, tenendo sempre in conto i vari li-
miti e il contesto in cui opero. Questa metodologia cerca quindi 
di sostituire l’intuizione e l’esperienza passata di ognuno di noi 
con un approccio quasi scientifico alla progettazione. Il desi-
gner fa cosi affidamento solo su i valori oggettivi che possono 
poi essere misurati in modo qualitativo. Ovviamente non tutti i 
progetti richiedono un approccio di questo genere in quanto va 
considerato il tempo impiegato per creare un sistema. Spesso 
però vengono realizzati in maniera veloce dei piccoli script che 
indagano e mostrano semplicemente le varie possibilità che si 
possono ottenere.

I due fondatori di Processing, Casey Reas e Ben Fry, hanno 
deciso di utilizzare di default il termine “Sketch” per identificare 
i vari script creati dall’utente. Il termine trasmette chiaramente 
lo scopo di questo ambiente di sviluppo, che è quello di ridurre 
notevolmente il tempo che l’utente deve impiegare per fissare e 
visualizzare la propria idea direttamente su schermo. Quest’ap-
proccio permette inoltre una maggiore flessibilità rispetto al di-
segno in quanto rende possibile modificare una singola parte 
senza compromettere di conseguenza l’intero sistema.

“If we use drawing as an example, drawing what you see 
is about seeing the lines in the object you want to draw (being 
there right before your eyes), measuring them correctly to put 
them to paper, and turning the light and dark parts of this ima-
ge into shades. This type of drawing requires the ability to see 
what the object looks like, not what we know it is, good measu-
ring skills, and good control of the tool. The end result is a phy-
sical copy of what the artist saw at that moment.” Sketchbook

Il fatto di progettare va dunque al di là della semplice rap-
presentazione in quanto punta a costruire in maniera chiara una 
struttura di base che può poi essere modellata in corso d’opera 
per ottenere il risultato desiderato. Uno dei maggior problemi 
che si riscontrano quando si disegna è il fatto di dover decidere 
da che angolazione ritrarre il soggetto. Per ritrarre un soggetto 
in modo completo sono necessari di conseguenza una serie di 
disegni che rendano chiara e in maniera fedele l’intera struttura. 
Possiamo dire, semplificando, che sia lo schermo del compu-
ter che la carta sono entrambi dei supporti bidimensionali. La 
possibilità che offre però il digitale è quella di poter creare un 
oggetto in uno spazio tridimensionale e attraverso una camera 
l’utente può ruotarci attorno. Il computer diventa in questo caso 
anche un assistente attivo che ci permette di eseguire calcoli in 
modo semplice e in maniera precisa. Per concludere possiamo 
quindi constatare che ogni mezzo ha i suoi vantaggi e difetti, 
per quanto riguarda la carta è un ottimo supporto su cui ab-
bozzare in maniera istantanea le proprie idee, mentre il digitale 
permette un approccio più elaborato ma restituisce successi-
vamente una maggiore flessibilità e precisione.
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Schizzi personali durante la fase di 
progettazione di alcuni script.  
A volte è necessario svolgere prima 
su carta determinati calcoli e 
ragionamenti in modo da poter 
capire le variabili che entrano in 
gioco.

Due illustrazione presenti sul sito 
Sketchbook che dimostrano 
essenzialmente la differenza tra 
disegnare e progettare.
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Design computazionale
Disegnare vs progettare
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Già nei primi anni del 800 l’inventore francese Jacquard intro-
dusse una nuova tipologia di telaio che minacciava seriamente 
la manodopera. Questo siccome automatizzò e migliorò i mo-
vimenti meccanici che il telaio doveva compiere per produrre i 
vari tessuti. Grazie a questo sistema infatti molte aziende inizia-
rono ad introdurre macchinari automatizzati che venivano su-
pervisionati solamente da una persona, riducendo cosi il nume-
ro dei lavoratori e incrementando il guadagno. 

Ovviamente l’introduzione di una nuova tecnologia o 
metodologia all’interno di un processo consolidato nel tempo 
genera sempre opinioni contrastanti. C’è chi sostiene che l’au-
tomazione aumenti notevolmente il grado di disoccupazione in 
quanto punta a sostituire il lavoro svolto dall’essere umano e chi 
invece vede l’automazione come un importante risorsa al fine di 
liberare l’utente dai lavori ripetitivi e faticosi. Secondo una stima 
fatta nel 2017 dalla McKinsey Global Institute nei prossimi dieci 
anni potremmo assistere ad una perdita di 606 milioni di posti 
di lavoro in tutto il mondo. Come riportato sempre dalla stessa 
azienda “Secondo la nostra analisi gli esseri umani saranno an-
cora indispensabili: il guadagno in produttività che noi prevedia-
mo potrà essere raggiunto solamente se gli uomini lavoreranno 
fianco a fianco con le macchine ...” il sole 24 ore

Guardando al passato possiamo notare come lo stesso 
problema ci fu nel XX secolo quando l’introduzione di nuove 
tecnologie abbia portato alla scomparsa di alcuni posti di lavoro 
ma allo stesso tempo ne abbia creati altrettanti. 

Un aneddoto che trovo interessante riportare riguarda il 
film “Il diritto di contare” prodotto da Theodore Melfi nel 2017. 
La NASA disponeva di un settore di donne di colore impiegate 
per eseguire i calcoli delle traiettorie spaziali. Quando la mate-
matica Dorothy Vaughan (nome originale) scopri che la NASA 
stava implementando il calcolatore IBM 7090, al fine di sostitu-
ire l’essere umano nel calcolo delle traiettorie, decise di rubare 
un libro sulla programmazione FORTRAN da una sezione dedi-
cata ai bianchi. In questo modo permise al suo reparto di venire 
a conoscenza del funzionamento dei calcolatori IBM. Quando 
la NASA introdusse effettivamente l’uso dei calcolatori l’unico 
reparto che si salvò fu proprio quello della matematica Dorothy 
in quanto disponeva delle conoscenze tecniche per far funzio-
nare e riparare i nuovi sistemi di calcolo.

Possiamo quindi considerare l’evoluzione tecnologica in atto 
come la quarta rivoluzione industriale. Spesso si pensa che le 
macchine sono in grado di eseguire solamente lavori semplici 
e standardizzati ma invece con lo sviluppo dell’intelligenza ar-
tificiale anche i lavori creativi rischiano di essere sostituiti. Basti 
pensare che esistono droni che attraverso una telecamera pun-
tata sul luogo dell’incidente sono in grado di scrivere autonoma-
mente un articolo sull’accaduto che poi viene pubblicato in rete 
praticamente in tempo reale.

A questo punto bisogna capire come l’automazione può 
cambiare e influenzare il lavoro del comunicatore visivo. Spes-
so nel nostro lavoro ci capita di dover svolgere la stessa azio-
ne per più volte: ridimensionare un immagine, aggiungere il 
copyright su una serie di foto, creare dei moodboard e delle 
tavole per testare i diversi font. Queste operazioni ripetitive ri-
sultano noiose e di un enorme dispendio di tempo e di energie. 
Esistono già alcuni strumenti che permettono di semplificare 
alcune di queste operazioni come per esempio la modalità Ba-
tch di PhotoShop che applica una determinata azione su una 
serie di file presenti all’interno di una cartella. 

Questi strumenti sono tuttavia preconfezionati dai gran-
di produttori e non si adattano alle esigenze del singolo utente. 
Spesso durante l’uso di questi sistemi dove l’utente è confron-
tato solo con il 'frontend' (la parte semplificata di un program-
ma, spesso attraverso un interfaccia grafica) e non il 'backend' 
(le righe di codice che fanno funzionare il tutto) risultano par-
ticolarmente difficili in quanto non viene capito pienamente il 
meccanismo. Al fine di evitare di comprendere in maniera sba-
gliata l’importanza dell’automazione bisogna distinguere due 
tipologie principali. Non sono a favore di quell’automazione 
offerta da alcuni servizi online che promettono di realizzarti un 
sito web in maniera automatica e che si adatti alla tua persona-
lità. Questo in quanto è estremamente difficile per un algoritmo 
riuscire a capire quali sono le esigenze dell’utente. Sostengo 
invece la tesi orientata alla collaborazione tra uomo e macchi-
na, dove l’essere umano utilizza in maniera attiva le potenzialità 
della programmazione per raggiungere un obiettivo nel minore 
tempo possibile e con una maggiore precisione. Per concludere 
bisogna quindi capire la differenza tra una tipologia di automa-
zione autonoma e una invece partecipativa.
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Lo studente doveva riscrivere più 
volte la stessa frase. Una volta che  
ha capito che poteva connettere 
tutte le lettere per risparmiare del 
tempo ha elaborato una sua 
scorciatoia personale.

La piattaforma Netflix utilizza un 
algoritmo per individuare in modo 
automatico le aree di maggior 
contrasto di ogni locandina. In 
questo modo il titolo della serie si 
posiziona nella miglior posizione 
senza sovrastare i volti.

Console Javascript all’interno del 
programma Adobe ExtendScript 
che mostra il tempo impiegato 
dallo script per creare in 
automatico la tavola della pagina 
successiva.
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Un piccolo esperimento per creare 
una griglia di caselle di testo con 
allineamento a bandiera. Il codice è 
stato scritto utilizzando la libreria 
Basil.js. Tavola realizzata in 4.62s.

116 

Supponiamo di dover creare su una tavola A4 una serie di 64 
caselle, spaziate di 4 millimetri l’una dall’altra, contenenti il te-
sto di riempimento Lorem Ipsum. Secondo l’approccio tradi-
zionale l’utente dovrebbe creare una casella di testo, inserire 
il testo Lorem Ipsum e rifare la stessa operazione per 63 volte 
(sperando di azzeccare le dimensioni delle varie caselle tenen-
do in considerazione gli spazi tra di esse). Se invece adottiamo 
un procedimento matematico per calcolare la dimensione di 
ogni cella e la sua rispettiva posizione possiamo ottenere con il 
“minimo sforzo” il massimo del risultato.
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Tavola di 33 font realizzata durante 
il primo semestre del Bachelor in 
Comunicazione visiva della SUPSI.  
Formato: 297x420mm 
Tempo di realizzazione: 30min

Rappresentazione di tutti font 
installati sul mio mac (1025). 
Formato: 480x680mm 
Tempo di realizzazione: 2.57min
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Nel primo semestre del corso di laurea in Comunicazione visiva 
abbiamo dovuto realizzare una tavola, per ogni lettera dell’alfabe-
to, contenente i 33 caratteri utilizzati in SUPSI. Il procedimento che 
ho compiuto per realizzarla è stato: creare una griglia, inserire la 
lettera “a” e cambiare il font manualmente per 65 volte. Successi-
vamente ho dovuto duplicare la tavola e cambiare la lettera, questo 
procedimento è risultato molto lento in quanto dovevo sia produrre 
le tavole con le minuscole che con le maiuscole. 

In questo tesi ho quindi trovato interessante rifare l’esercizio ma 
affrontandolo con metodologia diversa, ovvero quella del desi-
gn computazionale, e integrando il concetto d’automazione. Ho 
realizzato dunque uno script che mi permette di leggere tutti i 
font presenti sul mio computer e di creare in modo automati-
co e sequenziale una tavola che rappresenti l’intera collezione 
di font a mia disposizione. Questo progetto mi ha poi dato lo 
spunto per realizzare un intero libro di font in modo automatico.
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Casi studio

È possibile distinguere due tipologie fondamentali di casi di 
studio: quello esplorativo, volto alla generazione di nuove 
ipotesi di ricerca; e quello verificativo, volto al controllo empi-
rico di specifiche ipotesi.
Definizione estratta da Treccani: Caso di studio
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Introduzione
Casi studio

In questo capitolo verranno esposti e analizzati, attraverso una serie di 
punti chiave, alcuni casi studio particolarmente rilevanti e pertinenti al 
mio percorso di tesi. I progetti sono stati selezionati principalmente in 
base alle nuove prospettive che aprono o dimostrano e al tipo d’obiet-
tivo a cui aspirano. 

Due dei progetti sono in chiave sperimentale in quanto gli autori 
compiono e documentano una ricerca personale riguardo le potenzia-
lità offerte dall’uso del codice al fine di esplorare l’interazione tra uomo 
e macchina o per scoprire nuove strade espressive. L’ultimo progetto 
invece ha lo scopo di dimostrare un esempio pratico e concreto di co-
me queste nuove tecnologie e metodologie possano aiutare il comuni-
catore visivo nella realizzazione automatica di layout. 

L’analisi che andrò a compiere mi permetterà di capire quali tipi di 
ricerche sono state fatte nel campo del creative coding e quali invece 
sono gli aspetti più interessanti su cui indagare durante il mio percorso.  
Potrò vedere inoltre come dei professionisti si approcciano ed esplora-
no questo strumento (programmazione) apparentemente complesso.
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John Maeda
Reactive Books
1993 - 1999

Philipp Adrian
#oneSecond
2013

Zachary Lieberman
Daily Sketches
2016
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John Maeda, Reactive Books,  1993 - 1999
Casi studio

Descrizione
Una serie di cinque libri, cartacei ma con la componente digita-
le inclusa, che si focalizzano ed esplorano differenti aspetti del 
computer in relazione al medium visivo.

Supporto
La serie è composta da 5 libri ma solo quattro sono stati stam-
pati (l’unico libro che esiste solamente in versione digitale è Mir-
ror Mirror). All’interno di ogni libro è presente un floppy disk che 
contiene il software in versione digitale che permette all’utente 
di interagire con i vari esperimenti.

Scopo
Attraverso questi esperimenti Madea ha indagato e gettato le 
basi dell’interazione tra uomo e macchina per quanto riguarda la 
creazione di contenuti, interattivi e visivi, per mezzo di un com-
puter. Come dichiarato dall’autore stesso in un Talk in collabo-
razione con TED “La gente mi chiede perché l’abbia fatto [rife-
rendosi a The Reactive Square]. Non c’è un perché. Mi piaceva 
l’idea di un quadrato che reagisse alle mie sollecitazioni”. 
Maeda cerca di fondere due dei suoi interessi, la stampa e il di-
gitale, in un unico progetto cercando inoltre di colmare il divario 
che esiste tra i due settori. Gli esperimenti prodotti devono ve-
nire considerati come delle esplorazioni dell’ambiente informa-
tico in base al contesto tecnologico dell’epoca.

Target
Il principale target di riferimento per questo progetto sono i ri-
cercatori, incluso Maeda stesso, che studiano l’interazione tra 
l’uomo e la macchina. Consideriamo il fatto che negli anni 90 
solo alcune figure professionali erano in grado di creare o pro-
grammare elementi grafici digitali, in quanto si necessitavano 
competenze prettamente tecniche.

Contenuto
Ogni libro prodotto da Maeda indaga un input differente. 
The Reactive Square: Rappresentazione del suono attraverso 
il movimento e la distorsione della forma geometrica del qua-
drato. Maeda fu ispirato dall’opera “Quadrato nero su sfondo 
bianco” di Kazimir Severinovič Malevič appartenente al movi-
mento suprematista. Flying Letters: Utilizza la posizione del 
mouse sullo schermo per far muovere o sovrapporre elementi 
tipografici. 12 o’clocks: Una collezione di 12 esperimenti che 
utilizza il tempo come variabile per fare muovere elementi gra-
fici all’interno dello schermo, rappresentando cosi l’idea di di-
namismo. Tap, Type, Write: Esperimenti in bianco e nero sulla 
tipografia e dattilografia ispirati al effetto della macchina da 
scrivere. Mirror Mirror: Diversi effetti di distorsione applicati in 
tempo reale sulla sorgente video in entrata . 

Rappresentazione di 4 dei 5 
progetti della serie “Reactive 
Book”. Il progetto mancante è 
Mirror mirror.

Metodo progettuale
Maeda durante questo progetto rifiutò di farsi aiutare dai suoi 
colleghi sulla scrittura del codice sorgente in quanto pensava 
che ogni artista facesse tutto da solo. Ha dunque concepito e re-
alizzato tutti gli aspetti dei Reactive Books che includono la par-
te cartacea e quella digitale. Gli esperimenti sono stati scritti nel 
linguaggio C ma definiti dallo stesso autore mediocri siccome 
sono stati utilizzati diversi trucchi grafici per rendere l’interazio-
ne tra uomo e macchina il più veloce possibile.

Nuove prospettive
Ciò che Maeda vuole evidenziare è sicuramente l’importanza 
dell’elemento interattivo. In qualche modo ha cercato, come da 
sua metodologia, di umanizzare la tecnologia portandola più 
vicina all’essere umano. Grazie alle sue dimostrazioni ha ride-
finito l’uso dei media elettronici come strumenti di espressione 
e ha aiutato a sviluppare la grafica animata presente sui siti web 
ai giorni nostri.

119



119 



120

John Maeda, Reactive Books,  1993 - 1999
Casi studio
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L’unica immagine presente online 
che documenta i libri di Maeda in 
versione cartacea.

John Maeda  
12 o’clocks 
1996
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John Maeda, Reactive Books,  1993 - 1999
Casi studio
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John Maeda 
Flying Letters 
1995
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Philipp Adrian, #oneSecond, 2013
Casi studio

Descrizione
Una classificazione e una successiva conservazione cartacea 
dei dati raccolti dal profilo di 5522 utenti da tutto il mondo, che 
hanno twittato nello stesso secondo (09.11.12 14:47:36 GMT). 

Supporto
Con tutti i dati a sua disposizione l’autore ha deciso di realizza-
re una serie di quattro libri, creando cosi una raccolta. Ogni libro 
tratta un tema diverso, come: my message is, my color is, my de-
scription is, my name is. L'intera collezione è composta da circa 
4'500 pagine e sono stati usati inoltre 14 font diversi per dare la 
giusta importanza ai vari capitoli.

Scopo
Il progetto ha lo scopo di immobilizzare l’infinito e vasto flusso 
dei dati presenti online in modo da poterli analizzare con calma. 
I dati viaggiano ad una velocità quasi impossibile da percepire, 
essi infatti si creano e si modificano in un millesimo di secondo. 
L'autore non ha quindi scaricato un set di dati standard bensì 
con questa operazione è riuscito a congelare e a estrapolare so-
lamente una parte di dati che riguardano gli utenti attivi in quel 
particolare momento. Tutti e quattro i libri fornisco inoltre una vi-
sione completa del profilo di ogni utente, i suoi interessi, la sua 
foto profilo e la sua nazionalità. Questa pubblicazione permette 
inoltre di mettere in evidenza le somiglianze tra i vari utenti. 

Target
Per questi progetti sperimentali è sempre difficile definire un tipo 
di target specifico. Ognuno è libero di fruire il contenuto in modo 
diverso, c'è infatti chi lo consulterà solo per curiosità e chi inve-
ce lo utilizzerà per esempio per farne un'analisi. Ovviamente per i 
comunicatori visivi può essere interessante sapere come l’intero 
libro è stato progettato. Non viene specificato dall'autore il con-
testo in cui è stato realizzato questo progetto, se nasce da un in-
teresse personale o da un progetto di sperimentazione.

Contenuto
Come anticipato i dati analizzati provengono dalla piattaforma 
Twitter e sono stati catalogati in modo differente per ogni libro. 
Ogni libro mette in rilievo un particolare dato (tweet, nome uten-
te, colore del profilo, didascalia personale) enfatizzando inoltre 
i collegamenti tra i vari utenti. Non vi è modo di sapere come è 
stato strutturato il database che l'autore ha utilizzato per elabo-
rare in maniera automatica tutti e quattro i libri. 

Metodo progettuale
L’autore ha utilizzato delle API in modo da ottenere il contenuto 
da Twitter in modo semplice e automatico. Le API sono delle in-
terfacce che permettono di creare un canale di comunicazione 
con una determinata applicazione o piattaforma. In questo mo-
do chiunque può decidere di scaricare in maniera semplice e 
direttamente dalla piattaforma i dati che più li interessano. An-
che se non viene esplicitato direttamente nel progetto, il libro è 
stato impaginato in maniera automatica con l’aiuto della libreria 
Basil.js basata sul linguaggio Javascript e che agisce all'interno 
del programma Adobe InDesign.

Nuove prospettive
L'autore non è un informatico ma ha frequentato un Bachelor in 
Comunicazione visiva presso la FHNW HGK Basel, CH. Questo 
progetto dimostra fondamentalmente come la programmazio-
ne può permettere al comunicatore visivo di gestire una grande 
quantità di dati. Se questa operazione, ovvero la classificazio-
ne e l'elaborazione dei dati, fosse stata fatta con i software tra-
dizionali avrebbe richiesto un'enorme dispendio di tempo e di 
energie. Tramite questo progetto si possono inoltre analizzare i 
dati in tutta tranquillità ma l’aspetto più affascinante risulta es-
sere il processi di impaginazione in maniera automatica.
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Esposizione dei quattro artefatti 
cartacei ottenuti dall’analisi dei 
dati. Ogni libro enfatizza un 
determinato dato. 

Alcuni dettagli dei libri. Sulla 
sinistra la visualizzazione della 
lingua del tweet, mentre sulla 
destra la visione del fuso orario per 
ogni utente.

123 124 
125



124

#
01050903 918
018_alian 727
0211Dong_Aoh 741
0328__1224 747
04120420 744
0413hyobin 746
0515Hatan 57
0623gyu 682
06reeka26 682
0704_yy 708
0711ayako 727
07270418 744
07Alberts 502
0915amnos 695
0_Vir 507
0neTan 678
0v0373 694
0w0x0_0 683
0warasa0 732
0yuno5 720
1015_BLAQ 748
1029ht_yy 688
1090_REdRuBY 397
10_mariaS 508
10uverworld 719
10ves1h7o 691
115misakihime 702
116_miiiichan 736
12180821 305
122te 80
130arthurkiku 736
13__Ekql 743
153_aya 721
18782oruma 713
19740705LOVE 718
1998o921 680
19diva84 339
19napo 684
19stJazzy 312
1_3del 65
1_8_3 685
1_feia02 860
1_food4thought 416
1besiktasli 256
1D_AndreaStyles 323
1D_Hungaryy 552
1D_is_infinity 851
1D_Malaury 532

1D_Niall_xD 621
1xFo_Raheim 200
2014indy 286
20YS 139
285_com 732
2BACHENFURECIDO  
 437
2BMaqaks 344
2ChainzVc 367
2Girls1Chris_ 306
2GoldWing2 745
2loveSARAH 910
2PMakane920 691
2shiguma 729
2yuu9 722
307_AnnaLove1D 818
31Ak2 712
323Kouta 718
362410 681
37cat 640
3986Miku_luv 649
39_kan 710
3a_Stephany1D 449
3aztop 83
3ikHilda 402
3jaib_turki 61
3lia_2 81
3M1LY17 392
3na_94 728
3nialexxx 427
3rduck 353
3Strikeconv0ke 507
3UPH0RiC_N0iZ3 380
3zzzz6666 79
41LD1 601
497610 731
4_row115 732
4h56Mahawy 80
4jyou 715
4MissRia 357
4r2mto 697
5280_Laxin 245
52jpn 719
536891 59
5ll5llll 84
5redondo 716
654mind 693
666soso 399
68_iOweU_1 259

69miya 695
6Ringzzz_1 341
71Kanta 677
7388_piro 735
762516292 80
76h83 537
786Anjam 395
7_10_518 686
7_dod 52
7_s_q 79
7LM__1 83
7mido0o0 68
7mny_A 75
7ramia__ 67
810suzukaze 696
81SH 485
890N 83
8honami8 713
8o8oy 83
8shavel8 685
8zomah 76
93_lemon 746
95_blanca 510
971_te 81
99Kuroko 725
9Andrea_Torres 465
9itRichFukkBoi 410
_23_07_2010_1D_ 277
_303 831
_3dnanOh 306
___723____ 724
__________r05 676
____lynch 709
___bananabams 917
___jme 343
__Ashwee 280
__controlme 912
__DollyP 261
__imj 693
__Up_All_Night 534
__yunha__ 745
__ZVNELL 212
_adamburton 393
_AlessandraFR 864
_AliG4 469
_AlineWathier 871
_alltimej4lex 328
_ambinoo 232
_amycook 297

_AnaAzar 455
_AngiePrieto 495
_AUTUMNmatic 370
_ayakatty_bot 716
_ayelouiseray 306
_BabyAsian_ 319
_baektokyu 592
_Bazoo 477
_Beel1D 376
_BelatrizDorsck 858
_bleona 400
_BONNIIE 325
_Caamille_ 534
_Camatta 859
_caronieto_ 512
_catastr0phe 284
_CedezMONROEx3
 280
_ChamegoDoLuanS 
 873
_CHELO2 493
_chewxinyi 305
_ClassyDivaBree 325
_ConeMovimento 845
_danielitahh_ 373
_dedeusinho 865
_Dionnexo 814
_dudasehn 866
_dudatoniol 864
_edwincito 453
_ElColombiano_ 819
_ellieashley 410
_EMCC_so_LOUD_ 
 288
_emmuhleee 375
_Erin69 381
_evraz 847
_Expensiiveshar 231
_fairydxst 215
_fatmalicious 244
_Fessiaa 819
_Fufa_ 876
_grantsim 317
_HeartsBreaker 291
_Heleena_ 868
_helloiskarol 850
_HEPBHAYA_ 883
_HiiiImPrecious 151
_holllly 365

_hudha_ 593
_hyperfreakk 392
_iadoreyanilla 816
_Iam_Vrenda_ 286
_IAmTooClassy 214
_ifffahhh_ 253
_iheartCHIPOTLE 268
_ilovetoddynho 839
_ImpulseWolf_ 373
_InMyZone 252
_JASItUp_ 265
_JayyBlondiee 282
_josefinaam 500
_JustinRiveraa 343
_killaaKALE 225
_kinaco0820 729
_kokomoso 353
_kriswufan610 361
_KTYSNSDb 917
_KushQueen_ 129
_kuzuhana_ 698
_kwonsu91 916
_LeonVieira 870
_LNBx 817
_lockbling23 913
_LSales98 870
_m0ri4rty 281
_maaaare 92
_MaarUbroken_ 501
_MariaaE 386
_Mariahhhhhhhh 316
_mariiskaa 818
_maryann123_ 402
_Miss_Ambitious 295
_miya_cat 710
_MsMurder 213
_myaverageday 272
_Naaaats 861
_natalia 863
_NevermindKurt 625
_noeetridente 505
_ozmond 605
_peivul1 472
_PictureMiRhyme 169
_rascalbunny 208
_RnBSongBird_ 215
_RooR_90 79
_Ruhishka_ 886
_Saiii 485

_Samsasm_ 544
_Saratova_ 887
_SheAmazing_ 380
_Shimworld4 679
_soqnao 872
_SourKrause_ 377
_Steady_Swag 365
_Stokastik666 607
_sw980526 744
_T__M_ 650
_TAURINE_ 726
_thamc 862
_therealROSS 351
_thisGirlX 820
_vanessazuqueto 257
_Vava23 320
_VivaLaNia 340
_w4rs_ 307
_WickedFairy 865
_widi_1 800
_xaviert 501
_xBeenTHUGGING
 348
_xoLOVEIsMajor 309
_YesItIsMe 239
_Yorkieyep_97 347
_YousseFFawzY 323
_zeanah 79
_zmyl 916
_zzoooofab 706

A
A1xSincexDay1 203
a4s4n 722
a_3emia 64
A_BARWEEZY 203
A_ED0415_Gyu23 676
A_lowesaidso 296
a_minimum 733
A_s_666 78
aahlam3 68
aaidaa_6 472
aalbssam 378
aalduM 509
AAlzier 395
aandreeaa_10 473
aangiegalvez 498
AANOOUK_ 379
aarifshahfri 784

User Index

Aaron_em_out_89 296
aaronaeem 586
AaronAshley95 355
aarongarciam 466
aauunn40 918
abarrerat 508
AbcdefgHasbie 785
abduallah47 82
abdullahsaudsu 82
Abdulmajeed113 46
abebukanbustomi 606
AbiCabrera 488
abiisin 714
Abilien 666
AbintanManiezz 314
abisehun 599
abm25_ 662
aboazoz7777 78
abodima2 385
aboodi_991 82
ABoomz_SoKa 913
aboosh991 77
abouosef 69
abrar_2012 72
AbrieC82 400
absolutpear 851
AbstractPrinces 223
AbuNawaf_2020 78
ABURRIDO2011 504
acapulcoz 726
Accelerator922 661
accelerator_jpn 665
acdalayos 506
ace_starlight 662
acealiee 691
acecowboy1982 398
aclnbnogrcym 944
acongelamar 589
aconin1 732
acosta3 408
ad2579 370
ada_aliasse 729
AdamCarnowEsri 328
adameakbar 792
Adamhaiqal89 371
adamhopelies 199
AdamIdham_90 906
AdamIPrass 607
adamprab 568

AdeKrniawan 580
adeliafbrynti 603
ademumitt 887
ADHD18 746
Adieqpamperedx 770
adiharsanti 782
Adikins13 401
adindaIN 906
adindala 592
adindaulia1 797
adlimuhaimin 589
admantk_mm 76
AdninMohammad 327
ADORable_bitss 379
Adore_LaJuicy 370
adri6620 512
adriannwijaya 799
AdrianoChaves 868
adrimartii 481
advocatsjoves 510
aeroGEL_16 357
af_carou 870
afajarriyanto 596
AfghanG0ddess 337
AfhZrt 593
afifmuhammed 210
afinaAzman 797
AfiqAdian 906
afiqahfidle 336
afiqkun 794
afiqmukhtar 795
afishercheer 372
afnanmahammad 72
afterpartydj24 925
agathatheodora 342
Agattte 396
agbadass 348
Aggy_Doo 340
AgoosBianchi 472
Agusstinuss 355
AguusQuattrochi 487
AGwa_Ga6a 51
ahamarshall 791
ahernan10 506
AHildaaaP 598
ahmadzikryanuar 786
ahmed_hassan203 73
ahmedalkhaldi11 73
ahnohne 746

Aichi383 693
aidaaaah 603
aidaabf 593
aidanh94 346
aidazarifah 304
Aigis05 719
Aiichachou 537
AiidaLiaMendes 540
aiii0406 728
Aiisyaminah 254
AiltonViriato 876
aimansn 322
aimanyt 334
Ainslash 415
ainuninun 794
airitan28 690
aishah_ramli 592
AislingColwell 318
aismaulana 795
aitorsat 488
AizenSosu 626
ajalshammari 64
ajang_fajar 797
ajengdstriN 605
ajenghehe 604
ajireidron 780
ajitbhat81 401
Ajjreenn 354
AJleefan4life 222
AK___Riska 800
akaiiro14 573
akane_kumo12 721
akanenikki 730
akari07032 725
akasaka_rittyan 667
akhalowbat 914
aKid_mu 683
akilicorbett 396
akmal7777 783
akochan05 709
akosinhiel 926
akuane 701
akusil 681
akutokusyounin 677
akuusidavid 298
Al3oooba_305 60
al7aayaahtrlly 64
Al_jare7Al_3nzi 65
al_sahr071 62

AlainaBDurham 416
AlAsiree 82
AlbaaRmeero 505
AlbaSolar94 479
AlbertEtvz 450
AlberttoJ 466
Albiiwii 494
Albitaa13 498
Alburez_Gersoon 479
alc4life 294
Aldydmt 603
Ale_xane 539
AleeeKenworthy 384
Alejaandro8 482
AlejandraRizo04 489
alejandriius93 466
AlenKarabegovic 219
AlenKarabegovic 246
alessia_11d 624
aleticiaweber 867
alevaldes12 510
alex_lay10 410
alex_sutton85 334
AlexanderCruzA 474
AlexanderFurnas 347
alexandra_zach 902
AlexaVanHouwe 308
alexi_765 733
alexialguera 369
AlexisSimar 540
alexnfrisby 393
Alexnoliakskate 474
alexplaza79 510
alexsasidal 945
AlexShmelex 363
alexwwang 689
alexyallorenzi 323
AleynaaUzun 941
alfianahar 800
alfiyamig 887
Alfonso_Kathe 482
algapradnyadewi 601
ALGMISTA 403
alhamzem 77
alharthi_0530 84
alhassanamedu 327
Alhhama 470
alhrtomy 64
Aliandrazmr 295

alicanesenci 940
alicelemos_ 849
alicia_rodrguez 467
AlifJohan123 316
alikanmdn 297
AliMughayat 604
alinagarcia3 308
AlinaMorenitha 469
AlinaoFc1 889
aline_heck 877
alinoca_ 867
alizarapalox3 313
Aljazi_20 61
allaboutmi1 299
AllaineF4F 333
alliemelenhorst 400
Allisonnn11 333
allo996 81
AllRiseShilver 584
allyshazil 943
ALMEM32 300
almiraFaa 566
almsk2000 62
alonsodotcom 370
alonzo_grecia 500
AloysiusTanJunH 330
alphadeltaF 682
alqahsy 61
AlRaheebNetwork 61
alrasheedi83 54
Alrougy9 73
alsaher7560 54
alto_michael 654
AlvaritoMoral 485
alvaro_agus 464
AlvianRMD 566
Alvino3773 400
alyandreaalvaro 323
AlyaNjwa 564
alychapman 374
ALynNEyoe 304
AM_3 400
amaaaazayn 824
Amaliaaav 362
amalina_shawal 368
AmalinaaaRazak 796
amanaaahputri 572
Amanda_213 843
Amandalisboa_ 860

amandaviitoreti 863
Amandavol 808
AmandineCaarter 535
amarbabat 791
amarissime 108
Amaru_123 731
AmarYunan 607
AmberForbush 226
ambitious_Keria 371
AmelaDS 788
amelncuy 583
AmieeAllTimeLow 237
Amieeynah 310
AminaJLSLover 207
AmlBldd 80
amlooh_a 75
AmndaPtr 563
amotherlife 305
AmourN2 718
amri1a 77
Amy_Sunshines 295
Amyadnan 349
amyenne 617
an_eriica 277
An_Linder 890
Ana__Freitas 866
ANA_GRAM_bot 649
Anaelizagomes 866
anahoriP 645
AnaknyaBuChusna 
 800
anakristina_17 465
anamartinezR14 472
ananevess2 874
AnangPP 596
anarchystbr 868
AncoreT 312
Andfe94 324
andharaayu 571
andhikaseven 590
andi_thambrin 601
Andiezmint 223
andooni96 487
AndreaFohgel 480
AndreaJimeno_ 478
AndreaKlett 326
AndreaSearaa 540
andree21_ 824
Andremcsween 357

126 

Doppie pagina estratte dalla 
pubblicazione PDF. La prima 
doppia rappresenta alcuni nome 
utente dei vari account. La seconda 
invece mostra una serie di dati e 
introduce ad un nuovo capitolo.
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12.77% – 705 out of 5522 people 
in #oneSecond where writing in Spanish
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Languages written in #oneSecond

Follower counts of people in #oneSecond who where writing in Spanish

0

0 17’368

0 1’002 2’004

37’3732’004
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The font size of each message is de-
rived from the total of followers  
of the respective person on Twitter.

I'm writing in Spanish
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Philipp Adrian, #oneSecond, 2013
Casi studio
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Sezione del libro “My color is” dove 
viene rappresentato il colore scelto 
da ogni utente durante la 
registrazione a Twitter.
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Casi studio
Zach Lieberman, Daily Sketches, 2016

Descrizione
Esperimenti giornalieri svolti dall’autore al fine di trasformare in 
immagini visive una serie di idee riguardanti diversi ambiti, tra 
cui: la geometria, l’animazione, le forme geometriche e la realtà 
aumentata.

Supporto
La creazione e la conservazione di questi progetti risulta spes-
so articolata siccome si può sviluppare su più livelli. Il contenuto 
viene generato direttamente in tempo reale e l’autore utilizza la 
cattura dello schermo per conservare ogni esperimento sotto 
forma di video. Ovviamente grazie alla componente estrema-
mente evocativa dei vari esperimenti è possibile estrarre un fo-
togramma chiave per rappresentare l’idea. Ogni esperimento è 
stato pensato per funzionare su un medium diverso, per esem-
pio: gli studi sulla riflessione hanno portato alla realizzazione di 
un installazione interattiva mentre alcune immagini realizzate 
con il tracciamento dei ballerini hanno accompagnato un arti-
colo sul N.Y Times. Ultimamente l’autore ha deciso di vendere 
ad un prezzo accessibile alcuni fermo immagini dei suoi esperi-
menti attraverso la piattaforma tictail.com.

Scopo
Il progetto ha lo scopo di esplorare ogni giorno nuove strade 
espressive attraverso l’uso del creative coding, ovvero con l’in-
tento di creare qualcosa di espressivo piuttosto che funzionale. 
Come dichiarato dall’autore questi Sketch sono realizzati pura-
mente d’istinto e con il massimo della semplicità. Generalmen-
te l’intento è quello di apportare un minimo cambiamento (per 
esempio l’aumento del valore di una variabile) per ottenere qual-
cosa di nuovo. Un aspetto interessante che viene sottolineato 
nell’articolo di Medium è l’iterazione. L’iterazione è l’atto di ripe-
tere una determinata procedura al fine di raggiungere un obiet-
tivo,i risultati ottenuti vengono poi usati come punto di partenza 
per un nuovo progetto. 

Target
In questo caso non esiste un vero e proprio target siccome il 
progetto, o meglio il percorso, ha uno scopo di ricerca indivi-
duale e non ha fini commerciali. Ogni esperimento viene po-
stato sulla piattaforma Instagram permettendo cosi all’autore 
di ricevere diversi pareri, sulla propria ricerca, da parte della 
community. La condivisione è fondamentale in quanto può far 
conoscere e ispirare altre persone sugli sviluppi che si stanno 
facendo in un campo come questo.

Contenuto
È quasi impossibile e anche poco utile riportare in questa sche-
da tutti i contenuti prodotti. L’autore cerca di fondere tra di loro 
molti degli esperimenti in modo da manipolare forme geometri-
che o segni grafici di vario tipo. Egli cerca inoltre di non utilizzare 
gli algoritmi più famosi (triangolazione di delaunay, reaction dif-
fusion) ma esplorare nuove strade espressive, preferendo cosi 
un approccio più libero e il meno controllato possibile.

Metodo progettuale
Lieberman utilizza principalmente l’ambiente di sviluppo open-
Framework, in quanto ne è uno dei fondatori, che è basato sul 
linguaggio di programmazione C++. Il tempo per realizzare 
ogni script varia dai  30 ai 60 minuti, questa tempistica è però 
soggettiva per ogni persona in quanto vanno considerate le 
competenze tecniche per realizzare questi esperimenti. A volte 
si parte da zero e si sviluppa un concetto mentre altre volte un 
nuovo script nasce da delle considerazioni e modifiche fatte su 
quello precedente.

Nuove prospettive
L’autore ha sicuramente reso e rende tuttora l’idea delle enormi 
potenzialità offerte da questo strumento attraverso una docu-
mentazione, teorica e visiva, dei vari esperimenti. Questa tipolo-
gia di approccio è sicuramente applicabile anche alla progetta-
zione grafica, in quanto lo scopo è quello di dimostrare che ci si 
può creare i propri tools e non basarsi semplicemente su quelli 
forniti dai grandi produttori. Per condividere le sue conoscenze 
ha fondato insieme ad altri artisti la School Of Poetic Computa-
tion a New York. In questa scuola gli allievi e i docenti lavorano a 
stretto contatto per  esplorare la fusione del codice creativo con: 
il design, l’hardware e la teoria, concentrandosi in particolare 
sull’intervento artistico.

Distorsione di un immagine 
all’interno di un Blob (massa 
informe). L’immagine si adatta a 
seconda del movimento 
dell’oggetto in cui è contenuta.
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Argomento
Capitolo

Elementi visivi ancorati ai gesti  
dei ballerini in tempo reale grazie al 
tracciamento dei contorni.

L’artista sottolinea in un articolo 
come la Timeline di alcuni suoi 
esperimenti contenga già alcune 
immagini evocative.

Studio sulla rifrazione della luce 
quando colpisce una determinata 
superficie.

Registrazione e rappresentazione 
in 3D di una registrazione audio. Se 
l’utente si muove all’interno della 
forma l’audio viene riprodotto.
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Bendy Face. Distorsione a molla 
applicata sulla sorgente video in 
entrata. Tra i due pezzi di video 
viene copiata un porzione di pixel 
che permette cosi di creare un 
collegamento omogeneo.

Gradient Jam. Un vertice che si 
muove libero nello spazio e ogni tot 
secondi compie un pezzo di 
circonferenza di un cerchio. Per 
rendere il punto visibile viene data 
la componente del colore che si 
muove perpendicolarmente 
all’origine creando cosi un 
gradiente.

Pannello informazioni della cartella 
in cui l’autore archivia tutti i suoi 
esperimenti. È notevole la quantità 
di output prodotti, 15’719.

Fermo immagine di un elemento 
visivo ancora al volto di un 
passante. Installazione Más Que la 
Cara (more than the face)  
realizzata nel 2016 presso il 
quartiere Downtown Houston.
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Casi studio
Zach Lieberman, Daily Sketches, 2016
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Color Chrome. Attravero dei 
semicerchi di diveso diametro 
viene fatta un interpolazione 
tra i vertici e la curvatura per 
controllarne il colore
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Casi studio
Zach Lieberman, Daily Sketches, 2016
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Ricerca
Conclusioni

Arrivati a questo punto, prima di proseguire con la parte di pro-
getto, credo sia necessario fare qualche considerazione su 
quanto visto fino ad ora. Ho speso molte risorse per realizzare 
la parte di ricerca storica in quanto credo che in questo progetto 
sia di imprescindibile importanza dare una visione il più gene-
rale possibile dei vari avvenimenti storici che hanno influenza-
to in qualche maniera il presente. Ho quindi potuto constatare 
che molte delle ricerche che si compiono oggi nel campo della 
percezione visiva venivano già svolte agli inizi degli anni 60 da 
personaggi come Munari, Vasarely e Mari. Per questo trovo fon-
damentale evidenziare il fatto che molte cose che potremmo 
pensare rivoluzionarie esistevano, almeno ad un  livello concet-
tuale, già 60 anni fa. Gli strumenti e le tecniche a disposizione 
del comunicatore visivo come abbiamo visto non per forza na-
scono per un’applicazione grafica, ma provengono spesso da 
altri settori, basti pensare al telaio di Jacquard o alla fusione del 
piombo per realizzare i caratteri mobili di Gutenberg. Molti ar-
tisti, informatici, grafici e stampatori hanno dunque aspettato i 
progressi fatti nel settore tecnologico per sviluppare o realizza-
re le proprie idee. 

La rivoluzione industriale ha quindi portato ad enormi cam-
biamenti in tutti i settori, condizionando inevitabilmente il proces-
so di lavoro tradizionale basato sulla manodopera. Ovviamente 
questa rivoluzione ha influenzato in maniera rilevante lo stile di vita 
di ogni individuo che si è ritrovato nella situazione di poter essere 
rimpiazzato da una macchina. Questa teoria drastica funziona so-
lo a livello teorico, in quanto le macchine hanno bisogno di essere 
istruite dall’essere umano per poter compiere nel modo migliore 
e senza errori una determinata procedura. Come ho sottolineato 
nella ricerca pratica non sto dicendo che il nostro lavoro verrà rim-
piazzato da potenti algoritmi che pensano al posto nostro ma piut-
tosto voglio far capire di quali nuovi strumenti dispone il comuni-
catore visivo ai giorni nostri. Voglio perciò dimostrare con questo 
progetto di tesi come la collaborazione attiva tra uomo e mac-
china possa portare ad enormi cambiamenti nel nostro flusso 
di lavoro, dalla progettazione alla realizzazione di artefatti visivi. 
L’intento di alcune delle tematiche analizzate in questo progetto, 
come l’open source, il learning by doing e l’automazione è quello di 
fornire al lettore una visione il più completa possibile, in un tema 
praticamente infinito, delle tematiche che riguardano il design 
computazionale e le nuove tecnologie.

Le constatazioni ricavate fino ad adesso hanno evidenziato e 
dimostrato come nell’ultimo decennio l’approccio alla proget-
tazione nel campo della comunicazione visiva sia restato pres-
soché invariato. Ho notato durante il mio percorso di studi che 
quasi ciclicamente, in vista degli esami, tornasse l’esigenza di 
dover preparare un dossier riassuntivo del proprio lavoro. Il pro-
cesso che compievo per realizzare questi dossier è stato pra-
ticamente lo stesso durante tutti i tre anni: dovevo selezionare 
le immagini, studiare una griglia per l’impaginato, realizzare 
gli stili di paragrafo e di carattere e molte altre cose. È possibi-
le compiere queste procedure grazie alle possibilità tecniche 
offerte dal digitale, o meglio offerte dalle grandi aziende che 
producono servizi e prodotti per la gestione di contenuti digi-
tali (immagini, video, testo). Come sottolineato da Hirschbühl 
Yan nella sua tesi: ”la nostra opportunità per 'sporcarci' le mani 
è stata breve, viviamo in un mondo di 'Highspeed-prefabrica-
ted-over-creation'. Gli strumenti digitali e le opzioni basilari dei 
software permettono di ridurre al minimo le difficoltà, ottenen-
do con pochi sforzi e poche conoscenze risultati dignitosi, ma 
superficiali.” Distruzione creativa, 2008

Sono quindi convinto che con una maggiore conoscenza 
delle nuove tecnologie e degli ambienti di sviluppo semplificati 
ognuno di noi può cambiare il proprio approccio alla progettazione 
grafica. Personalmente ho che nell’ultimo periodo in molti desi-
gner sta calando drasticamente la voglia di sperimentare nuove 
strade, quasi come se avessero paura di fallire. Credo che almeno 
nel nostro lavoro non dobbiamo avere paura di metterci in gioco e 
intraprendere pure progetti con un elevato rischio di fallimento. Ov-
viamente questo vuol essere un mio personale punto di vista senza 
la presunzione di parlare a nome di tutti i comunicatori visivi. Al mo-
mento non ho la presunzione di affermare di essere un comunica-
tore visivo a tutti gli effetti, in quanto a causa del mio breve periodo 
di studio in questo settore mi accorgo di avere delle conoscenze li-
mitate ancora in alcuni ambiti. I problemi riscontrati in questo lavoro 
negli ultimi anni sono quindi la base di partenza per alcuni esperi-
menti che andrò a compiere durante questo progetto di tesi. La ri-
cerca storica e applicata svolta mi è servita per comprendere le va-
rie dinamiche e i nuovi strumenti che possono influenzare il lavoro 
del comunicatore visivo. Questo mi ha permesso di costruirmi una 
visione il più generale e critica possibile in modo da iniziare la parte 
di sperimentazione con una maggiore consapevolezza.





Progetto





Questa tesi è solo l'inizio di un percorso personale che vuole  
indagare il ruolo delle nuove tecnologie e dei linguaggi  
di programmazione all'interno della progettazione grafica.

Percorso





Premessa
Percorso

Fino adesso l’intento è stato quello di indagare di quali nuovi strumen-
ti dispone il comunicatore visivo, facendo inoltre un’analisi sulle varie 
tematiche che riguardano il design computazionale. In questo mo-
do ho potuto apprendere il funzionamento di una nuova metodologia 
progettuale che ho infine utilizzato per indagare e risolvere una serie 
di problematiche comuni che i comunicatori visivi possono riscontrare 
nel proprio lavoro.

Utilizzando uno strumento apparentemente non affine alla nostro 
settore vorrei dimostrare quanto la programmazione sia un’ottima ri-
sorsa per gestire grandi quantità di informazioni e per poter progettare 
in maniera dinamica artefatti di comunicazione visiva.

Come dice L.B. Archer “Il problema di design nasce da un bisogno” 
e come evidenzia Munari “La soluzione di tali problemi migliora la quali-
tà della vita”. Queste problematiche possono venir suggerite dall’indu-
stria o dal designer stesso. Sono perciò convinto che in un futuro molto 
vicino, se non già in questo momento, cambierà la metodologia pro-
gettuale con cui i comunicatori visivi concepiscono e realizzano pro-
getti di design digitali ed editoriali. 

L’intento del mio percorso non è pertanto quello di giungere ad un 
risultato assoluto e definitivo, ma vuole piuttosto dimostrare quali nuo-
ve strade e strumenti esistono per realizzare artefatti di comunicazio-
ne visiva. Questo percorso vuole dunque mostrare una metodologia di 
progettazione alternativa a quella tradizionale e fornire ai comunicatori 
visivi una serie di spunti teorici e pratici.

Questa sezione ha lo scopo di mostrare le risorse e gli strumenti che 
ho deciso di utilizzare per contenere e condividere in maniera comple-
ta tutti i contenuti di questo percorso. Tutto il materiale prodotto fino ad 
ora non viene perciò documentato all’interno di questo dossier, salvo 
per alcuni progetti, in quanto risulterebbe ridondante dal momento che 
è stato pensato un supporto di archiviazione esterno. Infatti è possibile 
scaricare il codice sorgente di tutti i progetti dalla piattaforma GitHub, 
è inoltre stato realizzato un sito web che ha come scopo principale 
quello di fornire una visione d'insieme di tutti i temi indagati fino ad ora. 
La documentazione online dei singoli progetti è volutamente breve 
in quanto non deve giungere ad una conclusione bensì servire come 
spunto visivo o pratico per suggerire una possibile strada alternativa 
alla creazione e progettazione.
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Obiettivi e scopi
Percorso

Per spiegare l’idea di questo progetto di tesi vorrei riagganciarmi 
a due domande che mi sono posto fin dall’inizio, ovvero: “Come 
è cambiato il ruolo del comunicatore visivo nel corso degli anni? 
E di quali nuovi strumenti dispone?” Grazie alla ricerca storica 
e applicata svolta ho potuto constatare come il lavoro del co-
municatore visivo è cambiato negli ultimi decenni. La costante 
evoluzione tecnologica ha permesso infatti di raggiungere ed 
esplorare nuovi limiti fino ad ora sconosciuti. Il web ha sicura-
mente favorito la condivisione della conoscenza tra persone  
permettendo ipoteticamente a chiunque di apprendere nuove 
competenze in maniera autonoma.

Sono perciò nate delle nuove metodologie di progetta-
zione che spingono l’utente a collaborare in maniera attiva con 
le macchine al fine di poterle utilizzare nel migliore dei modi e al 
massimo della loro potenza. Questo dossier tuttavia non pre-
vede la spiegazione tecnica dei vari esperimenti in quanto non 
vuole e non può essere considerato un manuale di programma-
zione. Tramite gli argomenti trattati precedentemente spero di 
aver dato al lettore tutte le informazioni necessarie per permet-
tergli di iniziare in maniera autonoma un percorso simile al mio. 
La ricerca teorica e pratica forniscono quindi una base molto 
importante, ma non per forza esaustiva, per la comprensione 
dell'intero progetto. 

Nell’ultimo decennio infatti i designer hanno potuto utilizza-
re e comprendere dei nuovi strumenti che prima appartenevano 
ad un settore prettamente informatico. Questo è stato possibile 
solamente grazie alla nascita di ambienti di sviluppo e linguaggi di 
programmazione semplificati e orientati ai designer. Tenendo in 
considerazione che la tesi ha una durata di circa tre mesi l’obietti-
vo che mi pongo per questo progetto è quello di iniziare un percor-
so che mi accompagnerà ipoteticamente per tutta la carriera. 

La voglia di mettermi in gioco, di sperimentare e di risolvere alcu-
ne problematiche che ho incontrato nel mio percorso di studi so-
no quindi le motivazioni fondamentali che mi spingono a lavorare 
su questo progetto. Al posto di portare un singolo artefatto, che 
non avrebbe evidenziato le enormi possibilità del design compu-
tazionale, ho deciso di sviluppare un percorso che possa essere 
utile a tutti i comunicatori visivi al fine di affrontare in maniera di-
versa e più coinvolgente il proprio lavoro. Non per forza tutti gli 
esperimenti devono risolvere una problematica concreta, essi 
infatti possono suggerire semplicemente una strada alternativa 
alla progettazione grafica. 

Questo progetto è nato anche con l'intento di rendere pub-
blici tutti i codici sorgente di ogni esperimento. In questo modo 
chiunque sia interessato ad approfondire questa tematica può 
scaricare in maniera gratuita i vari strumenti che ho realizzato. 
Trovo infatti che sia un buon modo per permettere a chiunque, 
ma soprattutto ai comunicatori visivi, di apprendere delle nuove 
competenze che possono poi essere utilizzate nel proprio lavoro. 

In questo dossier vengono documentati solo alcuni esperi-
menti dal momento che il percorso serve principalmente per mo-
strare al lettore quali sono le possibili applicazioni di questo stru-
mento (programmazione) all'interno della progettazione grafica. 

Questa pubblicazione è stata concepita per fornire una 
visione il più completa possibile delle varie tematiche che ri-
guardano il design computazionale e non vuole dunque essere 
il medium principale su cui vengono fruiti tutti gli esperimenti. 
In aggiunta ci tengo a precisare che questo tipo di percorso è 
percorribile da chiunque. Bisogna però essere consapevoli fin 
dall’inizio che è una strada in salita e che la possibilità di fallire è 
dietro l’angolo, ma come diceva Fred Devito “If it doesn’t chal-
lenge you, it doesn’t change you”



If you are considering doing something like this daily 
sketching, my advice is hell yeah, go for it!  
I was speaking to Beeple, who has done daily sketches  
for over 10 years now, and his advice was  
basically to keep it really simple - something you could  
do in 5 minutes, since there will be days  
when you only have five minutes. I think this is good advice. 
Keep it simple, stick with it, fit it to your life.
Zachary Lieberman, Daily Sketches , Medium, 2017
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Punto di partenza
Percorso

Esistono fondamentalmente due tipologie per cui viene usata 
la programmazione; una è orientata alla creazione e alla co-
struzione di sistemi funzionali mentre l’altra cerca di esplorare 
e indagare le potenzialità visive e di calcolo offerte da questo 
strumento. Con la programmazione si può fare praticamente di 
tutto. Questo diventa un grosso rischio dal momento che ci si 
può perdere facilmente nelle infinite possibilità offerte da que-
sto potente strumento. Va di conseguenza scelto un ramo ben 
specifico su cui indagare o lavorare. 

In questo percorso ho deciso pertanto di basarmi prin-
cipalmente sulle problematiche che ho riscontato nel settore 
della comunicazione visiva durante il mio percorso formativo. 
Credo vivamente che riaffrontare le proprie debolezze o pro-
blematiche dopo qualche anno e con una metodologia diversa 
possa essere interessane al fine di capire se c’è stata una pro-
gressione. Ovviamente le varie tematiche che ho affrontato e 
indagato possono servire di base a tutti i comunicatori visivi. 
Premetto inoltre che trattare in modo completo tutte le temati-
che in un percorso di questo genere è praticamente impossibile 
dal momento che  lo scopo principale è quello di dimostrare una 
possibile strada alternativa alla progettazione grafica.

Per poter programmare viene richiesta una capacità di 
pensiero molto logica e astratta. Ciò è dovuto al fatto che que-
sto linguaggio si esprime attraverso una sintassi testuale appa-
rentemente criptata (linguaggio formale), ma che ovviamente 
il computer e noi siamo in grado di leggere e interpretare. Di 
conseguenza l’utente potrà vedere il risultato finale solamente 
dopo aver scritto ed eseguito il codice sorgente del programma 
sui cui sta lavorando. 

Ho potuto intraprendere questo percorso di tesi solamen-
te grazie al fatto di aver iniziato, circa un anno fa, a studiare in 
maniera autonoma e nei tempi liberi la programmazione. Per 
imparare ad utilizzare questo linguaggio sono infatti richiesti 
diversi mesi di teoria e di pratica. Non bisogna però farsi inti-
morire dal tempo che questo strumento richiede per essere 
compreso. Tutte le cose che utilizziamo nella vita quotidiana 
abbiamo dovuto, per un motivo o per l’altro, imparare ad usarle. 
Dall’altro canto ogni qualvolta che impariamo e apprendiamo 
qualcosa di nuovo la nostra qualità di vita, si spera, migliora.

Questo percorso cerca inoltre di indagare il concetto di creati-
vità al fine di capire quali sono gli elementi o le esperienze che la 
influenzano. Mi sono sempre chiesto quanto siamo sensibili alle 
immagini che vediamo e in che maniera esse condizionano il no-
stro lavoro. Siamo bombardati ogni giorno da centinaia di imma-
gini che in qualche modo cercano di trasmetterci qualcosa. Gli 
spunti possono provenire da qualsiasi situazione, da un sogno, 
da un oggetto che vediamo, dalla natura o dalle esperienze che 
viviamo. Spesso però questi stimoli sono imposti da altri e non 
ci permetto di focalizzarci sulle cose che davvero ci interessano. 

Ho deciso pertanto che ogni mio esperimento deve par-
tire da un problema che voglio risolvere o da un concetto che 
voglio indagare. Il design computazionale non ha come obietti-
vo quello di documentare il risultato finale a cui si è giunti ben-
sì punta piuttosto a dimostrare quali sono stati i passaggi che 
l’utente ha compiuto durante la fase di progettazione. Questa 
metodologia fa dunque fronte alla costante evoluzione tecnolo-
gica che sta avvenendo in questi anni. Sempre più spesso dob-
biamo progettare alla cieca in quanto non sappiamo quale sarà 
il supporto finale che ospiterà il nostro progetto. È bene dunque 
approcciare una metodologia che ci permetta di progettare in 
maniera flessibile e indipendente dal supporto finale. 

Ci terrei a sottolineare che la fonte principale da cui attin-
gere è sicuramente la nostra persona. Sappiamo tutto di noi e 
questo ci può aiutare a capire quali sono le problematiche che 
riscontriamo e perché. Bisogna però accettare i propri limiti, 
tutti abbiamo 
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Punto di partenza
Percorso
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Mappa mentale come varie idee 
realizzata prima di iniziare questo 
percorso. I nostri pensieri e le 
nostre ambizioni sono un’ottima 
fonte di ispirazione.

Molti libri sulla grafica sono pieni di 
spunti visivi che possono poi 
essere rielaborati a piacimento dal 
designer. Pagina estratta dal libro: 
Ruder Emil, Typographie. Niggli 
AG: Teufen. 1967

Per creare alcuni esperimenti sono 
partito da delle problematiche  
che ho riscontrato in determinate 
materie durante il mio percorso 
formativo.
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Come nasce uno script
Percorso

“Meta-design is much more difficult than design; it is easier 
to draw something than to explain how to draw it. One of the 
problems is that different sets of potential specifications can-
not easily be envisioned all at once. Another is that a computer 
has to be told absolutely everything. However, once we have 
successfully explained how to draw something in a sufficient-
ly general manner, the same explanation will work for related 
shapes, in different circumstances; so the time spent in formu-
lating a precise explanation turns out to be worth it..” Donald Knuth

Con queste parole l'informatico Donald Knuth ha spiegato 
fondamentalmente la differenza tra un approccio tradizionale e 
uno computazionale alla progettazione. Quando si adotta que-
sta metodologia di progettazione bisogna pensare in maniera 
sistematica e a 2π gradi. Riprendendo le parole di Knuth "suffi-
ciently general manner" vorrei spiegare quale è sostanzialmen-
te la differenzia tra questa metodologia e quella tradizionale. 
Uno degli aspetti più interessanti di quest'approccio è il fatto di 
poter generare in maniera procedurale una serie di artefatti che 
rispettano tutte le condizioni imposte dal designer. Come ab-
biamo visto il design parametrico permette di lasciare libero il 
programma entro certi limiti. In questo modo il designer può uti-
lizzare ed esplorare anche la randomizzazione di una variabile, 
senza doversi preoccupare che essa restituisca un output al di 
fuori dei limiti imposti. 

Come dimostrato nello schema di fianco il processo di 
progettazione tradizionale prevede l'implementazione manua-
le passo dopo passo, di conseguenza ogni artefatto viene in-
fluenzato da quello precedente. Questo accade dal momento 
che la nostra mente è in grado di assimilare e valutare il lavoro 
che abbiamo appena prodotto. Il ragionamento per immagini 
pertanto ci influenza in maniera considerevole durante la fase di 
progettazione. Ciò non avviene però nel design computaziona-
le in quanto l'unica cosa che il designer vede, nella fase di pro-
gettazione, sono solo una serie di righe di codice. Queste righe, 
"criptate", di solito appaio alla maggior parte della gente come 
semplici parole in codice che non hanno nessuna valenza se 
non quella semantica della lingua inglese. Ma se invece si pre-
sta più attenzione alla lettura di queste righe si può capire quale 
sarà ipoteticamente il risultato di quel determinato codice.

Guardando lo schema del processo di progettazione generativo 
possiamo constatare che per giungere al risultato finale si de-
vono compiere in maniera progressiva una serie di procedure. 
Il "risultato" è dunque raggiungibile solamente attraverso un 
approccio complesso e strutturato su più livelli. Ovviamente il 
primo tassello è uguale per entrambe le metodologie in quanto 
ogni progetto di design nasce da un idea o da una problemati-
ca. Bisogna però chiarire fin dall’inizio la differenza tra un tipo 
di linguaggio formale e uno naturale. Il linguaggio naturale è 
quello che adottiamo noi essere umani per comunicare, esso 
è spontaneo e spesso ambiguo, ma ha una forte componen-
te espressiva. Il linguaggio formale invece utilizza una sintassi 
molto rigida, pertanto esprime un concetto in maniera non am-
bigua e interpretabile. Ad oggi comunichiamo con il computer 
e i vari strumenti digitali attraverso interfacce grafiche sempli-
ci ed intuitive. Fin dalla sua invenzione il computer necessita di 
essere istruito dall'utente. Per poter utilizzare, al massimo della 
loro potenza, questi strumenti si necessità pertanto un linguag-
gio formale, ovvero la programmazione. 

Il primo passaggio che si deve compiere per realizzare un 
idea in modo computazionale è quello di scomporre quest'ulti-
ma in una serie di regole non ambigue. Per fare un esempio: se 
diciamo ad una persona di disegnare un quadrato avente il lato 
di 5cm, essa sarà in grado di portare a termine questo compito 
solamente con queste semplici informazioni. Il computer inve-
ce necessità di più informazioni dal momento che non sa cosa è 
un quadrato. Dovremo perciò descrivere le coordinate del pun-
to di partenza e del punto di arrivo di ogni lato. Questo però ci 
permette di definire un oggetto che il computer è in grado di re-
plicare all'infinito. Se quindi dobbiamo disegnare a mano 1'000 
quadrati abbiamo perso in partenza dal momento che il com-
puter ci mette qualche frazione di secondo. Quando scriviamo 
il codice sorgente di un programma stiamo perciò descrivendo 
la nostra idea attraverso una serie di regole. Una volta che ab-
biamo descritto in modo sufficiente la nostra idea possiamo 
eseguire il programma e vedere se il risultato combacia con le 
nostre aspettative. La parte più difficile è appunto scrivere il co-
dice sorgente, in quanto richiede del tempo, ma una volta che il 
tutto funziona si può progettare in maniera incondizionata.

Lo schema della pagina affianco e 
stato preso e tradotto dal libro: 
Gross et al. Generative Design. 
Princeton Architectural Press. New 
York. 2018.



Implementazione manuale 
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Stato dell’arte

Questa sezione vuole mostrare brevemente una parte dello stato 
dell’arte del mio percorso. Sono stati inoltre documentati alcuni 
progetti citati nella parte di ricerca applicata.



Visione d'insieme
Stato dell'arte

Su questa pagina si possono vedere alcuni degli esperimenti 
che ho svolto fino ad adesso. Credo infatti che in un percorso 
come questo sia importante avere una grande quantità di espe-
rimenti. Non tutti devono pertanto essere dei software completi 
che risolvono una problematica concreta. Ogni esperimento ha 
condizionato in modo inevitabile la mia ricerca, essi infatti han-
no lo scopo di indagare quali nuove strade espressive e proget-
tuali attraverso l'uso dei linguaggi di programmazione.

Molti di questi esperimenti sono anche stati svolti per 
acquisire una maggiore confidenza con i vari linguaggi di pro-
grammazione. Quando infatti si riesce a portare a termine un 
esperimento le nostre competenze aumentano. Credo dunque 
che non bisogna farsi intimorire da degli obiettivi che pensiamo 
irraggiungibili, dal momento che solamente passo dopo passo  
e con tanta passione si arriverà all'obiettivo desiderato. 

Nelle prossime pagine vengono perciò documentati dei 
progetti che personalmente non credevo rientrassero nelle mie 
capacità e competenze tecniche. Ogni obiettivo raggiunto di-
venta quindi il nuovo punto di partenza in un percorso presso-
ché infinito ma sicuramente stimolante. 
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Esempio 1, Tipografia Espressiva
Stato dell’arte

Questo software per creare poster puramente tipografici nasce 
da alcuni aspetti emersi durante la realizzazione di un editor di 
testo all'interno dell'ambiente di sviluppo Processing. Stavo 
infatti cercando di costruire un editor di testo simile a quello che 
troviamo all'interno di InDesign. L'esperimento iniziale aveva 
l'intento di indagare quali erano le variabili tipografiche presenti 
all'interno di Processing. Inizialmente il "programma" permette-
va di modificare la dimensione del font, l'interlinea, il bordo e l'o-
pacità della stringa di testo caricata. Creando inoltre degli slider 
potevo modificare in tempo reale le varie variabili. 

Questo mi ha permesso di non dover decidere a priori la di-
mensione o l'interlinea della casella di testo. La variabile che ha 
rilevato un aspetto interessante è quella dell'opacità, essa infatti 
mi permette di cambiare il valore di riempimento di tutte le lette-
re. Se si modifica poi il parametro interlinea, riducendolo quasi al 
minimo, si rivelano poi delle nuove forme derivate dall'interse-
zione tra due o più lettere. Spesso non scopriamo queste dina-
miche perché i programmi a nostra disposizione sono altamente 
sofisticati e cercano di ridurre al minimo la possibilità che l'utente 
compia un "errore". La sovrapposizione di due righe di testo vie-
ne di solito considerata come un errore tipografico dal momento 
che non ne permette una corretta lettura. Credo che almeno nel 
nostro settore e soprattutto durante il periodo di studi dobbiamo 
sperimentare il più possibile per scoprire sempre nuove strade 
espressive non per forza convenzionali e che indagano anche la 
bellezza degli "errori".

Sulla base dell'esperimento citato all'inizio ho deciso quin-
di di costruire un software interattivo che mi permetta di creare 
una serie di poster basati principalmente sulla tipografia. Quello 
che trovo interessante è il fatto che da un piccolo esperimento 
che non aveva nessuna pretesa espressiva e poi nato un vero e 
proprio software per la produzione di artefatti visivi. Fin da subi-
to ho trovato interessante il fatto che quando si sovrappongo-
no due linee di testo con una percentuale di opacità si rivelano 
delle nuovi composizioni all'interno della pagina. Nel software 
Tipografia Espressiva è stata inoltre aggiunta la possibilità di 
poter inserire manualmente una stringa di testo, in questo mo-
do il programma può essere completamene interattivo durante 
la fase di uso. L'unica variabile che non si può modificare in fase 
d'opera la dimensione del poster, ma per questo basta sempli-
cemente modificare il formato prima di lanciare il programma.

Il software finale è stato costruito in Processing dal momento 
che l'ambiente di sviluppo con il quale ho maggiore confidenza.  
Attraverso l'uso della libreria controlP5 ho potuto costruire un 
interfaccia grafica che mi permette di interagire con le variabili. 
Questa libreria permette di costruire in maniera relativamente 
semplice alcuni elementi come: slider, bottoni, switch e caselle 
di testo. Essi possono poi essere posizionati al di fuori dell'area 
interessata attraverso la definizione di alcuni parametri.

Il software Tipografia Espressiva presenta una serie di 
opzioni che permettono di gestire vari elementi. Gli slider in alto 
servono per controllare tutte le variabili tipografiche del testo. I 
bottoni Mode 1 e Mode 2 servono per cambiare la sorgente del 
testo: la modalità 1 carica l'intero alfabeto nella casella di testo, 
mentre la seconda invece permette all'utente di scrivere sem-
pre all'interno della casella. I bottoni B/W W/C C/C servono per 
cambiare il colore di sfondo e del  testo. Attualmente i colori nel-
la funzione C/C vengono generati in modo casuale, e possibile 
però selezionare un range entro cui la funzione estrapola un co-
lore. L'ultima serie di bottoni permette di selezione il tipo di alli-
neamento della casella di testo: Allineamento a sinistra, al cen-
tro orizzontale, a destra e al centro orizzontale e verticale. Per 
poter ottenere il poster in alta qualità è stata scritta un funzione 
che converte tutti i dati e gli esporta tramite un file PDF.

Con questo software si possono quindi generare in ma-
niera rapita una serie di poster tipografici di vario genere. Alcuni 
accostamenti di lettere diventano interessanti nel momento in 
cui si vanno a sovrapporre con una leggera opacità. I possibi-
li sviluppi futuri riguardano per lo più varie implementazioni. 
Vorrei riuscire ad integrare più caratteri tipografici nella stessa 
composizione e aggiungere la possibilità di spostare le singole 
lettere in modo indipendente.

Interfaccia grafica del software 
Tipografia Espressiva. Il formato 
del poster si può decidere prima di 
eseguire il programma.

Serie di poster tipografici realizzati 
con questo software.
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Esempio 2, Slit Scan
Stato dell’arte

La Slit Scan Photography è una tecnica fotografica e cinema-
tografica che utilizza una fessura mobile per determinare una  
porzione di pixel da analizzare. Quest'effetto permette di copiare 
una riga di pixel dalla sorgente A a quella B, in questo modo vie-
ne creata una nuova immagine. Questa tecnica venne utilizzata 
principalmente nella fotografia per ottenere effetti di sfocatura o 
deformità. Venne poi perfezionata per adattarsi anche con del-
le sorgenti video. Sebbene sia nata come tecnica meccanica ai 
giorni nostri è possibile ricreare in modo digitale lo stesso effet-
to. Gli elementi che si necessitano sono: un'immagine o un video 
come sorgente, una porzione (maschera) di dimensioni variabili 
e una destinazione dove si comporrà l'immagine finale.

Esistono due strade principali per ottenere questo tipo di 
effetto: attraverso una scansione fatta sulle normali stampanti o 
attraverso software digitali. Siccome a casa mia non dispongo di 
una stampata con lo scanner ho deciso di costruirmi il software 
in versione digitale. Il meccanismo risulta molto semplice ma il 
risultato è di forte impatto a mio parere. Nell'ambiente di svilup-
po Processing esiste la funzione copy() che permette di copiare 
i pixel di un immagine e di mostrarli in un altra area. La funzione è:

copy(src, sx, sy, sw, sh, dx, dy, dw, dh);
 

Le variabili necessarie sono fondamentalmente di tre tipologie. Il 
"src e il "dx" determinano l'immagine, i valori "sx","sy","dx","dy" 
rappresentano le coordinate x e y di entrata e di uscita mentre 
"sw", "sh", "dw", "dh" rappresentano la dimensione orizzon-
tale e verticale della porzione di pixel che si vuole copiare. Ogni 
volta che viene copiata una porzione di pixel bisogna spostare 
l'immagine di destinazione di 1px sennò la prossima porzione 
sovrascrive quella precedente. La dimensione della fessura de-
termina inoltre la velocità dello scanner, una porzione piccola ri-
chiederà più tempo dal momento che deve copiare ogni minimo 
step. Questo software mi ha permesso quindi di distorcere  una 
serie di immagini in modo digitale senza dover passare per mezzi 
analogici. Ogni scansione che si fa sulla stessa immagine perciò 
rivela composizioni ed effetti differenti. È possibile inoltre sce-
gliere il tipo di distorsione da applicare all'immagine, se avviene 
solo sull'asse verticale, orizzontale o su entrambi.

Interfaccia del software Slit Scan. 
Sulla sinistra viene rappresentata 
l'immagine in entrata mentre quella 
a destra è il risultato. Ci sono anche 
delle info in alto a destra per capire 
il numero di file che sono caricati.
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Immagine finale

Sorgente

Funzionamento

Serie di immagini realizzate con 
questo software. I formati possono 
cambiare ma la procedura resta 
identica.
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Esempio 3, Maze
Stato dell’arte

Quest'esperimento è una reinterpretazione del gioco Maze War. 
Il gioco è stato realizzato nel 1973 e viene considerato uno dei 
primi esempi di FPS (First Person Shooter). Esso infatti permet-
te ad un giocatore di muoversi in tutte le direzioni all'interno di un 
labirinto. Se l'utente vede un avversario può "sparargli" e acquisi-
re cosi punti esperienza. Il gioco introdusse la raffigurazione del 
giocatore sulla mappa del livello, in questo modo l'utente poteva 
capire in quale punto si trova all'interno del labirinto. Il mio esperi-
mento tuttavia non vuole essere un gioco bensì utilizza piuttosto 
l'idea di una cella che si sposta all'interno di una griglia.

Trovo interessante come un meccanismo di questo genere, 
ovvero basato su una cella, restituisca invece un immagine com-
plessa che si genera nel tempo. Il codice è scritto in Processing 
ed è stata usata la logica OOP (Object Oriented Programming). 
La programmazione orientata ad oggetti permette di definire una 
classe generale che contiene la struttura di dati e delle procedure. 
Quando si definisce un oggetto bisogna impostare i valori base 
entro cui esso può agire, va inoltre indicato il comportamento che 
deve avere, ovvero (oggetto fisso, in movimento, transizione). 
Nel mio esperimento ho bisogno fondamentalmente 4 funzioni:

- Edges();
- move();
- modeColor();
- display();

Le prime due funzioni descrivono il comportamento di ogni cel-
la mentre le altre due servono per dare uno stile all'oggetto. La 
funzione Edges(); verifica quando un oggetto tocca i bordi della 
finestra, la riga di codice if(...){...} restituisce un tipo di valore bo-
oleano, cioè che ha solo due possibili stati: vero o falso. Se quindi 
la posizione x o y dell'oggetto è maggiore dei bordi della finestra 
la sua dimensione si dimezza e viene riposizionato al centro. La 
funzione move(); permette invece di far muovere l'oggetto nelle 
varie direzioni. Viene generato un numero casuale tra 0 e 1 che 
determina la direzione in cui si deve sposare la cella. Il suo spo-
stamento è proporzionato alla sua dimensione. Le ultime due 
funzioni servono per dare lo stile di visualizzazione di quest'og-
getto, si decide perciò quale forma dargli e che tipo di riempi-
mento. Ogni oggetto può quindi avere una forma diversa ma lo 
stesso comportamento.

Il gioco riscosse un enorme 
successo tanto da intasare le varie 
reti informatiche presenti 
all'interno dei centri di ricerca.

Codice in Processing dell'esperi-
mento Maze. In questo caso la cella 
è stata programmta nell'ottica OOP 
(Object Oriented Programming)

Serie di griglie realizzate con il 
programma Maze
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Esempio 4, Face Mix 
Stato dell’arte

Quest'esperimento è ispirato dal gioco "Cadaveri eccellenti" in-
ventato dagli surrealisti. Esistono diverse varianti come ad esem-
pio quella testuale, quella sul disegno o attraverso la tecnica del 
collage. Questo gioco consiste nel creare un immagine in modo 
casuale senza però essere influenzati dal disegno o l'immagine 
precedente. Tuttavia il mio esperimento non prevede nessu-
na parte d'interazione ma si concentra principalmente sul volto 
umano e le similitudini strutturali e fisiologiche di ogni individuo. 
Ho quindi scaricato da internet una seri ritratti di varie persone e 
nazionalità, alcuni sono personaggi riconosciuti mentre altri era-
no interessanti a livello strutturale o espressivo.

Ho quindi scritto un piccolo script in Processing che mi 
ha permesso di generare 60 nuovi volti ogni secondo, in questo 
modo dopo appena 10 secondi dal esecuzione del programma 
si possono ottenere 600 volti. Ovviamente non è stato introdot-
to nessun algoritmo sofisticato che controlla che un volto si crei 
con la stessa composizione due volte di seguito. Il mio program-
ma tuttavia mi permette di esplorare in maniera semplici diversi 
collage di volti umani. A volte le immagini risultano leggermente 
spostate in quanto il lavoro di allineamento che ho fatto in prece-
denza può risultare poco preciso. Questa è però una conseguen-
za dovuta al fatto che la faccia di un essere umano ha proporzioni 
diverse ed è quindi impossibile ottenere una perfetta sovrappo-
sizione tra due volti differenti. Nelle pagine successive si posso-
no vedere alcuni risultati interessanti derivati appunto da questo 
piccolo esperimento. Il volto finale è diviso in tre spazi in quanto è 
il numero di maschere che ho creato per mostrare solamente una 
parte di volto. Se per esempio guardiamo per la prima volta que-
ste immagini esse ci risultano normali. L'effetto viene accentuato 
quando una parte d'immagine combacia con quella successiva. 
La mente umana perciò percepisce le tre immagini singole come 
un unica immagine, in quanto tende a raggruppare gli elementi 
simili tra di loro. Questo piccolo esperimento mi ha poi suggerito 
un idea riguardo ad una possibile installazione che prevede una 
serie di piattaforme che mostrano il volto tagliato (come avviene 
in questo esperimento). Se l'utente si posiziona davanti a queste 
piattaforme può vedere l'immagine di un volto che si crea grazie 
alla profondità dello spazio. Purtroppo il risultato di quest'ultimo 
non è adatto ad essere rappresentato su un supporto cartaceo 
come questo, in quanto necessità di una luminosità abbastanza 
forte per essere percepito.  

Jake Chapman e Dinos Chapman 
Exquisite Corpse 
2000
Etching 
Acquaforte su carta 
228×78cm

Visualizzazione di un volto 
composto, sono state realizzare tre 
maschere per mostrare solo una 
parte di un'immagine selezionata in 
modo random ogni millisecondo.
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Esempio 5, Bassa risoluzione
Stato dell’arte

Bassa risoluzione è uno strumento di visualizzazione 3D che uti-
lizza la densità dei pixel di un video per modificare la propria strut-
tura. Con quest'esperimento volevo inizialmente creare una gri-
glia avente un numero di celle variabile che si potesse muovere 
all'interno di uno spazio 3D. Successivamente volevo realizzare 
delle piccole animazioni all'interno delle caselle, ma a causa delle 
mie limitate competenze tecniche non ci sono riuscito. Nel settore 
della programmazione non basta solo avere un'idea ma bisogna 
anche disporre degli strumenti e delle conoscenze tecniche per 
poterla realizzare in modo pratico.

Ho quindi utilizzato un trucco molto semplice per creare 
questa animazione all'interno della griglia. Esiste infatti la possi-
bilità di capire, attraverso l'analisi dei vari pixel, quanto un'immagi-
ne sia luminosa. Per creare del movimento all'interno della griglia 
ho perciò deciso di utilizzare un video come sorgente di input. In 
questo modo la mia animazione analizzerà ogni fotogramma del 
video e si adatterà di conseguenza. La sorgente in entrata che ho 
scelto rappresenta una serie di animazioni geometriche astratte 
che cambiano nel tempo. Ho poi deciso di creare una X con due 
linee all'interno di ogni cella. La luminosità di ogni cella controlla lo 
spesso della stroke (traccia), in questo modo si possono vedere in 
maniera evidente le varie animazioni. 

Questo esperimento indaga quindi alcuni aspetti della per-
cezione visiva, fino a che punto riusciamo a percepire il movimen-
to e a riconoscere un soggetto. Allontanando la griglia nello spa-
zio 3D si può riconoscere il soggetto presente nel video. Mentre 
se stiamo molto vicini il tutto diventa astratto e viene percepito in 
maniera diversa. Il numero di colonne e di righe che compongono 
la griglia determina quindi la risoluzione del video. Minori saranno 
i valori più il video risulterà astratto, aumentando invece il numero 
di celle si otterrà una risoluzione maggiore.

Ogni video che viene caricato produce un effetto diverso, 
diventa quindi interessante provare varie tipologie di filmati, da 
quelli musicali a quelli puramente geometrici. Questa visualiz-
zazione potrebbe, inoltre, essere usata in qualche festival come 
scenografia che accompagna la performance musicale, il video 
non deve per forza essere caricato dall'inizio ma può anche es-
sere registrato in tempo reale.

Fotogramma estratto dal video 
utilizzato. Purtroppo non trovo più 
la referenza del video, al suo 
interno c'è scritto solamente 
Mercury 2015.

Per visualizzare la griglia in un 
piano 3D si può utilizzare la 
librearia PeasyCam

Fermo immagini dell'esempio 
Bassa risoluzione.
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Type Mismatch
Scelta del nome

Sin dall’inizio, ho trovato difficile racchiudere in un’unica parola il sen-
so di questo mio percorso. Per giorni ho cercato un’espressione adat-
ta a descrivere in maniera chiara e concisa il mio progetto, tuttavia 
ogni tentativo in questo senso si è dimostrato vano. Per uscire da que-
sta situazione di stallo ho deciso di sviluppare un generatore di nomi 
che prende in considerazione delle parole chiave affini al mio settore 
d'indagine. Questo piccolo, ma illuminante, esercizio mi ha così per-
messo di comprendere secondo quale chiave di lettura vada inter-
pretato il mio progetto e come io stesso lo intenda.

Nonostante io abbia imparato molto in quest’ultimo periodo, 
nel corso di un esperimento può ancora accadere, purtroppo, che 
io commetta degli errori logici o strutturali nella scrittura del codice 
sorgente. Partendo però dal presupposto che nessuno “nasce im-
parato”, e che il fallimento possa rappresentare uno stimolo positivo, 
l’unico modo per raggiungere un obiettivo è continuare a provare. Ho 
dunque deciso di definire il mio percorso secondo l’errore che com-
pio più di frequente. In questo modo, chiunque acceda ai miei codici 
sorgente deve tenere in considerazione che non sono stati scritti da 
un professionista bensì da uno che lo vuole diventare. La voglia di riu-
scire a superare le criticità, partendo proprio da esse, è perciò la chia-
ve di lettura finale attraverso cui leggere questo mio percorso.

In definitiva, il titolo che ho scelto è “Type Mismatch”, ovvero un 
messaggio d'errore da parte del compilatore. Quest'errore si verifica 
quando si cerca di assegnare un valore fra due differenti tipologie di 
variabile. Per esempio una variabile di tipo “int” richiede un numero 
intero, se dunque provo ad assegnarci un numero con la virgola (int 
a=3.2) allora si verifica l’errore: “Type Mismatch ‘float’ does not ma-
tch with ‘int’”. 

Pertanto, nello specifico, chi si appresta a programmare, si trova 
spesso e volentieri confrontato con questa esperienza dell'errore: il 
mio titolo cerca di esprimere questo fatto anche per un senso di iden-
tità. L’errore è dunque tipico del processo di apprendimento, ed è in-
dispensabile per l'evoluzione di ciascuno. Non posso permettermi di 
non tenere in  considerazione questo fatto: gli errori di ieri mi hanno 
portato ad essere la persona che sono oggi.
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Generatore di nomi realizzato in 
Processing. Il programma legge 
una serie di parole singole e le 
combina insieme in base alla 
lunghezza desiderata dall’utente. 
Le parole utilizzate provengono dai 
maggiori errori che si possono 
incontrare nella programmazione.
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Errore che si verifica quando si 
cerca di assegnare un valore fra 
due differenti tipologie di variabile
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Idea e servizi di hosting
Condivisione

Prima di proseguire con l’analisi dei vari servizi di condivisone ci 
terrei a specificare il motivo di perché ho deciso di rendere pub-
blici i miei codici sorgente. Spesso nel nostro settore, in quanto è 
uno dei più competitivi, si ha a che fare con il concetto di creati-
vità, autenticità e originalità. Ho notato che molti designer ten-
dono a mostrare solamente la parte buona di un progetto, ma io  
in quanto comunicatore visivo sono interessato al “Making of”, 
ovvero al dietro le quinte di come è stato concepito e realizzato 
il prodotto finale. Trovo infatti stimolante e incoraggiante con-
dividere il proprio lavoro, nella maniera più aperta possibile, con 
altre persone. Uno degli scopi principali del mio progetto è quel-
lo di rendere accessibili i miei, attuali e futuri, esperimenti. Infatti 
se tenessi per me tutti gli esperimenti questa tesi risulterebbe 
incompleta, incoerente e finirebbe al termine della lettura di que-
sto dossier. A mio parare il progetto di tesi deve poter funzionare 
e continuare anche al di fuori del contesto scolastico, non è detto 
infatti che chi fruirà in futuro i miei esperimenti abbia letto per for-
za questa pubblicazione. Come abbiamo constato, nel capitolo 
sull’open source, la condivisione del codice sorgente o più in ge-
nerale la condivisione della propria conoscenza permette ad altri 
utenti di capire come è stato realizzato un determinato sistema 
o prodotto. Non bisogna quindi essere gelosi del proprio lavo-
ro o vergognarsi dei propri fallimenti. “In terms of perfectionism 
I’ve found doing daily sketches has helped a lot with giving up on 
perfectionism. I just try to share and work as openly as possible. I 
used to be more reserved and try to have a big reveal on a project, 
now I just try to show what I do every day “ Zachary Lieberman, 2018

A questo punto ho quindi trovato opportuno svolgere una 
breve ricerca sui vari sistemi di condivisione attualmente in cir-
colazione. Ogni servizio, in quanto unico, ha particolari caratte-
ristiche che lo differenziano in maniera evidente dagli altri. Ho 
deciso di riportare in seguito solamente i servizi che reputo mag-
giormente affini al mio progetto. Questa breve analisi mi permet-
terà di capire quale è il servizio migliore per archiviare in modo 
semplice e strutturato tutti i miei esperimenti.

Codepen
È una piattaforma collaborativa per condividere il proprio lavoro 
con altri utenti. Essa mette a disposizione un direttamente onli-
ne un editor di testo altamente performante che può contenere 
file di tipo HTML, CSS e Javascript. Su Codepen si può realiz-
zare un portfolio dei propri progetti in maniera semplice e gui-
data. L’utente può vedere sia il backend (codice) che il frontend 
(interfaccia grafica).
 Vantaggi: 
  - LiveView su diversi dispositivi
  - Possibilità di lavorare in team sullo stesso progetto
  - Servizio di Hosting gratuito
 Svantaggi:
  - Supporta solamente tre linguaggi di programmazione
  - Interfaccia grafica uguale per tutti gli utenti

OpenProcessing
Piattaforma online, basata sul ambiente di sviluppo Proces-
sing, che viene usata per collaborare e condividere progetti che 
riguardo il settore del creative coding. Ogni utente può crearsi 
diversi Sketch direttamente nell’editor di testo presente sul si-
to. È inoltre prevista una sezione del sito dove vengono mostrati 
gli esperimenti di tutta la community. Il codice sorgente può es-
sere consultabile in maniera gratuita o sotto un pagamento, la 
scelta spetta all’autore. 
 Vantaggi:  

 - Si possono collegare i vari Sketch al proprio sito
 - È possibile aggiungere con un click librerie esterne
 - Nessun elemento di distrazione presente nella pagina 

 Svantaggi: 
 - Limitato ai linguaggi p5 e Javascript
 - Nessuna personalizzazione della propria pagina

GitHub
È un servizio di hosting utilizzato dai programmatori (ma non 
solo) per gestire, aggiornare e condividere i propri codice sor-
gente. Si posiziona a metà tra un social network e una reposi-
tory di file come per esempio Dropbox. Ad oggi risulta essere il 
servizio più usato per condividere in maniera semplice i propri 
progetti o per tenere una copia online dei propri file.
 Vantaggi: 

 - Archiviazione dei file in maniera chiara
 - Possibilità di creare un Readme 
 - Gli utenti possono suggerire modifiche 
 - Possibile accedervi tramite delle API 
 - Sistema di controllo versione

 Svantaggi: 
 - Interfaccia grafica assente
 - Navigazione a più livelli e quindi meno d’impatto
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Condivisione
Ipotesi di ricerca e condivisione

Sulla pagina del mio profilo Github 
si possono vedere le cartelle che 
attualmente ho creato. Viene 
inoltre rappresentato il mio stato di 
attività in base ai progetti che 
carico sulla piattaforma.

Sezione “Explore sketches” della 
piattaforma OpenProcessing.org. 
Vengono mostrati tutti i vari 
esperimenti pubblicati dagli utenti.

Quando si guarda un “Pen” 
(termine adottato dal sito) nella 
schermata inferiore si vede il 
risultato mentre in quella superiore 
abbiamo il codice sorgente.
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Senso e scopo
Sito web

Siccome questo percorso di sperimentazione non si ferma di 
certo al progetto di tesi ed è in costante aggiornamento neces-
sito di utilizzare un supporto dinamico per racchiudere e con-
servare i vari esperimenti. Come abbiamo visto precedente-
mente esistono diversi servizi, con caratteristiche differenti, che 
permettono di condividere sul web i propri codici sorgente. Ho 
deciso quindi di creare un sistema, che spiegherò in seguito, di 
archiviazione e di visualizzazione che serva a documentare in 
modo completo i miei esperimenti. Trovo quindi inutile rinchiu-
dere alcuni contenuti puramente dinamici all'interno di una pub-
blicazione come questa. 

Avere un sito web personale offre diversi vantaggi e inglo-
ba in se una serie di considerazioni, a mio parere, non per niente 
scontate. In quanto comunicatori visivi di solito ci viene richie-
sto di produrre un portfolio che illustri in maniera completa i no-
stri lavori. Mi è capitato infatti di doverne realizzare uno quando 
feci una richiesta per un posto di stage. Quando si realizza que-
sta “vetrina” capita spesso che viene fatta una selezione mi-
rata dei propri lavori, in modo da mostrare solamente i progetti 
riusciti meglio. Personalmente credo che almeno nel nostro 
settore dobbiamo essere liberi di poter sperimentare e di mo-
strare anche i lavori che hanno portato a vicoli ciechi. Questo in 
quanto spesso, come designer o più in generale come persone, 
impariamo proprio dagli errori che incontriamo durante il no-
stro percorso. L’idea per questo progetto è quindi quella di non 
filtrare (nel senso di nascondere) i vari esperimenti basandosi 
semplicemente sulla qualità estetica o funzionale ottenuta. 
Gli esperimenti contenuti nel sito e sulla piattaforma GitHub di 
conseguenza rappresentano la totalità delle mie ricerche svolte 
all’interno di un percorso che inizio con questa tesi e che svilup-
però durante gli anni successivi. Il sito diventa anche un portfo-
lio dinamico che documenta la mia voglia di sperimentare e di 
utilizzare metodologie non per forza appartenenti prettamente 
al settore della comunicazione visiva.
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Sito web 
Ricerca casi simili

Prima di iniziare a progettare il mio sito web trovo opportuno 
compiere una breve ricerca per vedere come altri designer han-
no affrontato il problema dell’archiviazione, inoltre potrò capire 
quali sono le variabili da tenere in considerazione.

Ho notato che molti siti sono basati su un tipo di visualiz-
zazione a griglia, dove le immagini fungono da anteprima dei vari 
esperimenti. Altri siti adottano invece un sistema duplice di na-
vigazione sulla parte di sinistra è presente un contenuto testuale 
che permette all’utente di orientarsi, mentre sulla parte di destra 
possiamo trovare il contenuto visivo disposto secondo un criterio. 
Il sistema a griglia risulta essere il più funzionale quando si ha a 
che fare con grandi quantità di contenuti. Le immagini di coper-
tina possono essere accompagnate da un breve testo o sola-
mente dal nome del progetto. Per fruire il contenuto ogni autore 
ha scelto di creare una pagina differente di visualizzazione, in 
questo modo il contenuto e fruibile su due livelli. Il primo livello è 
composto sostanzialmente dalla home page dove l'utente può 
vedere in maniera complessiva tutti i progetti. Il secondo livello 
invece è la scheda tecnica di ogni esperimento, dove vengono 
esplicitati gli intenti e i risultati raggiunti.
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Casey Reas - http://reas.com189
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Ricerca casi simili
Sito web
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Golan Levin - http://flong.comYann Patrick Martins - http://
www.yannpatrickmartins.com
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Sito web 
Ricerca casi simili

Paper.js - http://paperjs.orgZe Wang - http://iamzewang.com
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Sito web

Prima di scegliere la veste grafica del mio sito web ho realizza-
to una serie di prototipi, anche in modo grezzo, di vario genere. 
In questo modo ho potuto capire quali sono i contenuti più ri-
levanti e come essi si comportano all’interno di una pagina di-
namica. Tutte queste informazioni mi saranno poi utili per deci-
dere la struttura finale che meglio valorizzerà i miei esperimenti. 
Alcuni prototipi si basano principalmente sulla tipografia e le 
immagini mentre altri indagano l’uso di una griglia per contene-
re in modo ordinato i vari esperimenti. Ho provato a realizzare un 
sito web solamente prendendo in considerazione le immagini dei 
vari esperimenti ma poi ho notato che l'utente sarebbe stato co-
stretto a visionare la documentazione sulla piattaforma GitHub e 
quindi fare avanti e indietro tra i due sistemi. 

Learning by coding Filters

Prototipi

194 

L'idea era quella di utilizzare 
solamente la tipografia per vedere 
le immagini dei vari esperimenti.
Il numero complessivo dei progetti 
avrebbe deciso la grandezza del 
testo al fine di farlo restare 
all'interno della pagina

194
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Sito web
Prototipi

Learning by coding Filters Github About

0000 - Auto Grid 
0001 - Face Collage 
0002 - Color Average
0003 - Cam Delay
0004 - No Face
0005 - Bassa Risoluzione
0006 - Align Image
0007 - Book Render
0008 - Cube Overlap
0009 - MandalaGrid
0010 - Copy Portion
0011 - Distortion
0012 - Text Trails
0013 - All Font on my Mac 
0014 - Table Font
0015 - Bibliography
0016 - Timeline Video
0017 - Copy Portion
0018 - Distortion
0019 - Text Trails
0020 - All Font on my Mac 
0021 - Table Font
0022 - Bibliography
0023 - Timeline Video

0000 - Auto Grid 
0001 - Face Collage 
0002 - Color Average
0003 - Cam Delay
0004 - No Face
0005 - Bassa Risoluzione
0006 - Align Image
0007 - Book Render
0008 - Cube Overlap
0009 - MandalaGrid
0010 - Copy Portion
0011 - Distortion
0012 - Text Trails
0013 - All Font on my Mac 
0014 - Table Font
0015 - Bibliography
0016 - Timeline Video
0017 - Copy Portion
0018 - Distortion
0019 - Text Trails
0020 - All Font on my Mac 
0021 - Table Font
0022 - Bibliography
0023 - Timeline Video

0000 - Auto Grid 
0001 - Face Collage 
0002 - Color Average
0003 - Cam Delay
0004 - No Face
0005 - Bassa Risoluzione
0006 - Align Image
0007 - Book Render
0008 - Cube Overlap
0009 - MandalaGrid
0010 - Copy Portion
0011 - Distortion
0012 - Text Trails
0013 - All Font on my Mac 
0014 - Table Font
0015 - Bibliography
0016 - Timeline Video
0017 - Copy Portion
0018 - Distortion
0019 - Text Trails
0020 - All Font on my Mac 
0021 - Table Font
0022 - Bibliography
0023 - Timeline Video

| -- > Tavola Lettere
| -- > Lista Font
| -- > Font e stili
| -- > Prova testo su colonne
| -- > PieChart CSV
| -- > Histogram CSV
| -- > Moodboard Generator
| -- > Bibliografia
| -- > Bassa risoluzione
| -- > Timeline
| -- > NoFace
| -- > CamDelay
| -- > Waveform 3D
| -- > MusicalVideo
| -- > Face Collage
| -- > Pattern Generator
| -- > Image Distortion X, Y
| -- > Text Editor V5
| -- > Slit Scan Effect
| -- > Book 3D Render
| -- > AlignImage
| -- > ConvertImageToVideo
| -- > Crop video 500x500
| -- > Text Trails
| -- > AutoGrid
| -- > Mandala
| -- > StopMotion
| -- > Vera Molnar
| -- > Eusebio Sempere
| -- > Francois Morellet
| -- > Lista Font
| -- > Font e stili
| -- > Prova testo su colonne
| -- > PieChart CSV
| -- > Histogram CSV
| -- > Moodboard Generator
| -- > Image Distortion X, Y
| -- > Text Editor V5
| -- > Slit Scan Effect
| -- > Book 3D Render
| -- > AlignImage
| -- > Image Distortion X, Y
| -- > Text Editor V5
| -- > Image Distortion X, Y
| -- > Text Editor V5
| -- > Prova testo su colonne

| -- > Tavola Lettere | -- > Idea | -- > AimLearning by coding

2018
2019
2020
2021
animation
art
audio
automation
bash
basil.js
color
data
distortion
generator
grid
image
interactive
layout
pattern
procedural
processing
re-programmed
realTime
render
tool
typography
video
visualization

Ferae sitium eari dem dolut facepre 
iusamendic tem isi conet es dissi-
me ndipica tquiam, te nobis dolup-
tat quis aboratus acerferum fuga. 
Em fugit, cone latus que volesequis 
a nem. Nem. Te nossusciae ma nem 
consequi rest et, odit quas elicias 
nit re et optas doluptatur re, vo-
lendi quis que doluptios re pos et 
atati cus debit pratiis et es et 
dolupta tquam, simendis ernatiusam 
ipsae as sequas repra nonsed que 
posSoluptur, cumAdi ium fuga. Et et 
modist imin.

Ferae sitium eari dem dolut fa-
cepre iusamendic tem isi conet es 
dissime ndipica tquiam, te nobis 
doluptat quis aboratus acerferum 
fuga. Em fugit, cone latus que vo-
lesequis a nem. Nem. Te nossusciae 
ma nem.

Ferae sitium eari dem dolut fa-
cepre iusamendic tem isi conet es 
dissime ndipica tquiam, te nobis 
doluptat quis aboratus acerferum 
fuga. Em fugit, cone latus que vo-
lesequis a nem. Nem. Te nossusciae 
ma nem consequi rest et, odit quas 
elicias nit re et optas doluptatur

195 

196 

Approccio puramente basato su 
una tabella ordinata in modo 
cronologico. Il testo disturba però 
le varie immagini di sottofondo.

Sistema di navigazione basato 
principalmente su due colonne. 
Cliccando un esperimento si 
accede alla sua scheda tecnica.  
È stata pensata la possibilità di 
scoll in caso ci fossero più 
immagini di supporto.
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Sito web
Prototipi
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Utilizzando l'ultimo sistema di 
navigazione ho provato a liberare le 
immagini all'interno della pagina. 
Questa navigazione risulta però 
troppo caotica e poco funzionale.

197
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| -- > Lista Font
| -- > Font e stili
| -- > All fonts on my mac
| -- > PieChart CSV
| -- > Histogram CSV
| -- > Moodboard Generator
| -- > Bibliografia
| -- > Bassa risoluzione
| -- > Timeline
| -- > NoFace
| -- > CamDelay
| -- > Waveform 3D
| -- > MusicalVideo
| -- > Face Collage
| -- > Pattern Generator
| -- > Image Distortion X, Y
| -- > Text Editor V5
| -- > Slit Scan Effect
| -- > Book 3D Render
| -- > AlignImage
| -- > ConvertImageToVideo
| -- > Crop video 500x500
| -- > Text Trails
| -- > AutoGrid
| -- > Mandala
| -- > StopMotion
| -- > Vera Molnar
| -- > Eusebio Sempere
| -- > Francois Morellet
| -- > Lista Font
| -- > Font e stili
| -- > Prova testo su colonne
| -- > PieChart CSV
| -- > Histogram CSV
| -- > Moodboard Generator
| -- > Image Distortion X, Y
| -- > Text Editor V5
| -- > Slit Scan Effect
| -- > Book 3D Render
| -- > AlignImage
| -- > Image Distortion X, Y
| -- > Text Editor V5
| -- > Image Distortion X, Y
| -- > Text Editor V5

2020
2021
animation
art
audio
automation
bash
basil.js
color
data
distortion
| -- > generator
grid
image
interactive
layout
pattern
| -- > procedural
processing
re-programmed
realTime
render
tool
typography
| -- > video
visualization
audio
automation
bash
basil.js
color
data
distortion
generator
grid
image
interactive
layout
pattern
interactive
layout
pattern
procedural
processing
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Sito web
Prototipi
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Ho trovato interessante mettere 
una sezione nella home dove 
l'utente può interagire con un 
l'esperimento. Tuttavia questa 
opzione risulta troppo complessa e 
rischia di non funzionare sui vari 
dispositivi mobili.

198



202

Sito web
Scelta finale

Ho constatato che per archiviare e visualizzare il mio percorso 
nella maniera migliore necessito di un sistema composto due 
supporti differenti. Ho deciso quindi di utilizzare la piattaforma 
di hosting GitHub per archiviare in modo e documentare tutti i gli 
esperimenti. Vorrei spiegare brevemente e in modo conciso co-
sa è questo sistema e cosa lo differenzia da Git. 

Git è un sistema di controllo versione che permette di ag-
giornare costantemente un progetto senza sovrascrivere però 
i file precedenti. In questo modo se l’autore per sbaglio compie 
un errore può tornare allo stato precedente in poco tempo e si-
stemare cosi il problema. 

GitHub invece è un servizio di hosting che ospita i proget-
ti creati con Git. Fondamentalmente Git è lo strumento mentre 
GitHub è il servizio. Archiviare i codici sorgente sulla piattafor-
ma GitHub mi permette dunque di gestire i progetti nella manie-
ra più semplice e strutturata possibile. Inoltre qualsiasi utente 
può apportare delle migliorie ai miei codici sorgente, che io pos-
so decidere successivamente di accettare o rifiutare. Nel caso il 
mio riscontro fosse positivo il sistema Git fa una fusione tra i due 
file e aggiorna l’intero progetto, mantenendo comunque una 
copia dei vecchi file. 

Ho creato dunque una repository (in maniera semplificata 
è una cartella online) che contiene tutti i miei esperimenti divi-
si per sottocartelle. Ogni cartella contiene una serie di file che 
documentano e rendono pubblico il codice sorgente dell'espe-
rimento. La struttura è uguale per tutti ed è composta dalle se-
guenti voci:

- Nome dell’esperimento (cartella)
- image (cartella) 
- README.md (file)
 

Nella prima cartella viene archiviato il codice sorgente, mentre 
nella seconda (image) sono conservarti dei fermo immagini 
estrapolati da ogni esperimento. Per ultimo abbiamo il file RE-
ADME.md che serve a documentare il contenuto dell'esperi-
mento. Questo file permette all’autore di esplicitare  una serie 
di considerazioni riguardo al proprio progetto informando cosi 
l’utente sul funzionamento e lo scopo dei contenuti che sta vi-
sualizzando. Tutti questi contenuti sono organizzati secondo la 
stessa identica struttura, questo mi permetterà poi di generare 
in maniera automatica il sito web.

GitHub è quindi il sistema che ho deciso di utilizzare, adesso e 
in futuro, per archiviare e documentare tutti i contenuti di que-
sto lungo percorso. Ovviamente questo servizio è più comples-
so di come l’ho descritto precedentemente, tuttavia l’intento 
è stato quello di motivare il perché io abbia scelto questa piat-
taforma piuttosto che un’altra. Questo sistema non vuole però 
essere l’unico portale d’accesso ai miei esperimenti. Siccome 
esso funge più da archivio schematico che da sito navigabile, 
ho deciso di realizzare, come detto precedentemente, un altro 
sistema, ovvero un mio sito web personale.

Le prove svolte nelle pagine precedenti e l’uso della piat-
taforma GitHub mi hanno permesso di capire dunque quali so-
no i contenuti da tenere in considerazione e che necessitano 
di essere comunicati in un maniera più visiva. Prima di spiega-
re però la scelta finale del sito è bene capire che esistono due 
strade possibili per giungere ai contenuti degli esperimenti: Il 
primo metodo, e sicuramente il più diretto, è visitare il mio profi-
lo GitHub (https://github.com/KeremTurkyilmaz) e selezionare 
la repository desiderata, in questo modo si avrà accesso imme-
diato a tutti i contenuti. L’altra strada possibile è invece attra-
verso il sito web che ho creato per presentare in maniera visiva 
i vari contenuti. I due sistemi funzionano in modo indipendente 
l’uno dall’altro anche se successivamente vedremo in che ma-
niera essi condividono gli stessi contenuti.

Lo scopo finale del mio sito web è fondamentalmente  
quello di offrire un tipo di navigazione basato prettamente sulle 
immagini e sui filtri. Quello che lo differenzia da GitHub è sostan-
zialmente il sistema di navigazione e di visualizzazione dei vari 
contenuti. Come autore di questi esperimenti la piattaforma per 
me principale resta però GitHub in quanto mi permette di tenere 
una traccia di tutte le modifiche fatte al codice. Il sito web viene 
poi generato in modo automatico attraverso un file JSON che 
viene creato estrapolando tutti i 'README.md' presenti all'in-
terno delle varie cartelle. Il sito tuttavia è utile dal momento che 
restituisce in forma visiva e strutturata tutti gli esperimenti. Que-
sto in quanto non è detto che ogni utente che fruisce il mio sito è 
interessato al codice sorgente dei vari esperimenti.
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Veste grafica finale del sito web. 
Deve servire fondamentalmente da 
vetrina per tutti i vari esperimenti, in 
questo modo l'utente capisce 
subito i miei settori d’indagine.

I contenuti presenti all'interno della 
cartella "Lettere Volanti". Tutti gli 
esperimenti sono strutturati 
secondo la stessa logica.
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Veste grafica del mio sito web. Il 
fermo immagine è stato fatto il 
03.01.2019 e potrebbe quindi non 
rappresentare la versione attuale. 
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Tutti gli esperimenti realizzati fino 
ad adesso archiviati sulla 
piattaforma GitHub.
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202 



206

Sito web
Struttura e navigazione

La struttura finale è stata scelta in base alle considerazioni fatte 
in precedenza. Questo sito si presenta in maniera molto sempli-
ce e strutturata in quanto deve offrire semplicemente una visio-
ne d'insieme dai vari esperimenti. Esso è diviso principalmente 
in tre sezioni: header, filtri ed esperimenti. Nel header troviamo, 
oltre al titolo, tre categorie: la casella informazioni contiene una 
piccola descrizione riguardo il senso del sito, la sezione contatti, 
e il collegamento diretto alla repository presente su GitHub.

Il sito è stato programmato solo a livello di stile (CSS), infat-
ti tutti i contenuti che di solito si mettono nel file HTML vengono 
estrapolati da un file JSON e impaginati in maniera automatica, 
spiegherò in seguito come avviene questa procedura. In questo 
modo il lavoro di gestione è pressoché nullo, mi basta infatti cari-
care i miei esperimenti su GitHub ed eseguire lo script in Python 
per estrapolare tutte le informazioni di ogni progetto. Il file HT-
ML viene quindi compilato da un codice realizzato nel linguag-
gio di programmazione JavaScript. L'aspetto più interessante 
è che praticamente il peso complessivo del mio sito ammonta a 
0.5Mb, questo dal momento che il file sorgente (JSON) è com-
posto solamente da contenuti testuali. Le immagini non vengono 
perciò caricate manualmente bensì in maniera automatica diret-
tamente dalla piattaforma GitHub. È infatti possibile caricare e 
visualizzare un immagine, all'interno di un sito, da un link esterno. 

Tenendo in considerazione il fatto che questa tesi è stata 
scritta completamente in italiano ho trovato opportuno realiz-
zare la documentazione online nella stessa lingua. In aggiunta 
questa scelta tiene in considerazione il fatto che attualmente 
non esistono molti siti che offrono in lingua italiana contenuti di 
questo genere. Pertanto il codice sorgente di ogni esperimento 
contiene una serie di commenti, appunto in italiano, che permet-
tono a chiunque di capire in maniera semplice e chiara il funzio-
namento del codice. In questo modo si possono capire quali so-
no i processi che portano poi alla creazione del risultato. Infatti 
aggiungere dei commenti sintetici al proprio codice aiuta sia il 
programmatore in fase di scrittura che il possibile utente duran-
te la lettura del file. Questi commenti sono spesso composti da 
semplici parole chiave come: Filtro, Stile, Parsing dei dati, ecc.

La navigazione è struttura in maniera verticale e i progetti visualiz-
zati sono in ordine cronologico, ovvero il più recente appare sem-
pre in cima a sinistra. La categoria filtri viene creata in base ai tags 
presenti all'interno del file README.md di ogni progetto. Se quin-
di un esperimento contiene il tag #griglia verrà creato un nuovo 
elemento nella tabella filtri. Attraverso il codice JavaScript sono 
riuscito inoltre a non far risultare un tag due volte, in questo mo-
do si evitano i doppioni e la struttura chiara.

Il sito non risulta ancora performante sotto tutti i punti di 
vista, manca infatti la parte responsive che permette di visua-
lizzare in modo corretto i contenuti sui vari dispositivi. In aggiu-
sta sto pensando di utilizzare delle GIF al posto delle immagini 
in quanto permettono di vedere lo script in azione. Le immagini 
dunque potrebbero comporsi nel momento che l'utente visita 
la pagina o il singolo progetto. Possono inoltre esserci lievi mo-
difiche riguardo la dimensione del carattere o dei bordi, questo 
perché il contenuto viene costantemente aggiunto e aggiornato.
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Sito web
Struttura e navigazione
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Il sito è diviso principalmente in tre 
sezioni: header, filtri ed esperimenti.

Esempio che mostra alcuni 
commenti presenti nello script 
Tavola Font.

203 204

Esperimenti

Header

Filtri
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Sito web
Automazione

Una delle parti più difficili e complesse di questo progetto è sicu-
ramente la costruzione deI sito web in maniera automatica par-
tendo dai progetti presenti sulla piattaforma GitHub. Ogni cartella 
come abbiamo visto contiene tre tipi di file: il codice, le immagini e 
il 'readme.md'. Quest'ultimo contiene tutte le informazioni riguar-
do ai file presenti nella stessa cartella. Quando scriviamo questo 
tipo di file viene visualizzato come un semplice file di testo puro. 
Esistono diverse estensioni che si possono attribuire a questo 
al 'readme', ognuna permette così di visualizzare in maniera di-
versa le informazioni contenute in esso. I due formati più utilizzati 
sono però 'readme.txt' e 'readme.md'. Il primo rappresenta un file 
di testo puro senza formattazione mentre il secondo adotta il lin-
guaggio 'Markdown' (.md) per formattare i vari contenuti. Va an-
che detto che entrambe le estensioni fanno fondamentalmente 
lo stesso lavoro, cambia semplicemente il modo in cui viene vi-
sualizzato il contenuto del file.

Per la mia repository ho quindi scelto di utilizzare l'esten-
sione .md in quanto mi permette di mostrare in modo formattato  
tutti i contenuti che ho deciso di includere nella cartella. Questo 
file è fondamentale per l'archiviazione e la documentazione di 
ogni esperimento. Gli elementi che lo compongono sono:

- URL dell'immagine di anteprima
- Titolo
- Data di creazione
- Breve descrizione
- Tags

Questo file ,oltre che restituire in forma "visiva" il contenuto all'in-
terno della piattaforma GitHub, contiene in se essenzialmente la 
struttura dei dati che mi servono per generare in maniera auto-
matica il mio sito web. L'idea iniziale era quella di creare un sito 
web che andasse a leggere le varie informazioni direttamente da 
GitHub. Purtroppo per questioni di tempo e per le mie competen-
ze limitate in questo tipo di programmazione non sono riuscito 
a collegare in modo diretto i due siti. Sicuramente finito questo 
periodo di tesi riuscirò a studiare e a capire in che modo posso 
implementare questo algoritmo. Ciò nonostante sono riuscito 
comunque a sviluppare una strada alternativa che richiede po-
chissimi passaggi per generare il file JSON che mi serve.

Un file JSON (JavaScript Object Notation) è un formato adatto 
all'interscambio di dati. Come viene definito dal suo inventore 
"It is easy for humans to read and write. It is easy for machines 
to parse and generate." Douglas Crockford Questo tipo di file dun-
que è molto diffuso in quanto presenta una struttura molto 
semplice ed elegante. 

Attraverso il linguaggio di programmazione JavaScript è 
possibile analizzare il contenuto dei file JSON. In cima al codice 
abbiamo la variabile "data" che contiene una lista di dati (array). 
Ogni dato può essere inteso come oggetto singolo e ognuno di 
essi viso a sua volta in alcune categorie. Per fare un esempio che 
non riguarda prettamente il mio progetto possiamo immaginare 
che la variabile "data" sia un concessionario, ogni sua macchina 
rappresenta dunque un oggetto e le categorie per ogni oggetto 
sono: modello, marca, colore, posti, ecc.

I dati che mi servono per il mio sito sono tutti quelli presenti 
all'interno del 'readme.md', ovvero: titolo, data, url immagine, tags, 
url del progetto e descrizione di quest'ultimo. Lo script in Python 
fa fondamentalmente l'analisi del contenuto di tutti i 'readme.md' 
dei miei progetti e una volta terminata l'elaborazione crea un file 
JSON strutturando ogni oggetto con la stessa gerarchia.
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File JSON che contiene tutti i 
contenuti del mio sito.
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Sviluppi futuri
Conclusioni

Questo percorso non termina di certo con la consegna di 
questa tesi. È ancora tanta la voglia che mi spinge a indagare 
sempre di più un campo pressoché infinito. I contenuti prodotti 
in futuro saranno sempre caricati sulla stessa piattaforma Gi-
tHub e risulteranno visibili all’interno del sito web. Per quanto 
riguarda il progetto stesso non so ancora bene come si evolverà 
il tutto, ma ho già ipotizzato alcuni possibili scenari.

Siccome alcuni degli esperimenti hanno come output un 
artefatto di tipo cartaceo potrei decidere di realizzare una picco-
la pubblicazione ogni volta che ho 100 contenuti nuovi. Magari 
l’impaginato potrebbe essere generato in maniera automatica 
partendo dall’analisi dei suoi stessi contenuti. Sarebbe interes-
sante capire se il contenuto può decidere il tipo di grammatura 
delle pagine o il colore di sfondo su cui ha un maggiore contra-
sto. L'automazione è quindi un settore che continuerò ad inda-
gare in quanto genera sempre opinioni contrastanti.

Alcuni degli esperimenti, quelli più visivi, potrebbero di-
ventare  delle possibili installazioni interattive in qualche festi-
val musicale. Sempre di più infatti nei vari eventi vi è la presenza 
di qualche installazione realizzata da un comunicatore visivo o 
da un artista. L’interazione è sicuramente la chiave vincente per 
rendere qualsiasi cosa attrattiva, in quanto spinge l’utente ad 
essere attivo durante la fruizione (un po' come l'arte cinetica e 
programmata degli anni 60).

Fra qualche anno, quando avrò un po’ più di esperienza, 
vorrei inoltre organizzare dei piccoli workshop con i comuni-
catori visivi al fine di introdurli, spero, nel mondo del 'creative 
coding'. Gli studenti potrebbero prendere alcuni dei miei stes-
si esperimenti e chiedermi come sono nati o come funzionano. 
In questo caso si fa programmazione in una scuola di design e 
non d'informatica, mostrando le potenzialità pressoché infinite 
di questo strumento.

Sicuramente un obiettivo personale che voglio portare 
avanti è quello di poter frequentare la School Of Poetic Computa-
tional a New York. Credo infatti che con questo progetto di tesi ho 
gettato le basi, teoriche e pratiche, che documentino il mio inte-
resse verso la sperimentazione attraverso la programmazione. 
Putroppo non farò la candidatura già quest'anno in quanto nei 
prossimi mesi andrò in Australia a fare un soggiorno linguistico.
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Lista degli esperimenti che non 
sono riuscito a fare in questo 
periodo. Verranno sicuramente 
caricati nelle prossime settimane
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Riflessioni
Conclusioni

Al termine di questo progetto, e non del percorso, vorrei 
trarre alcune considerazioni personali su questo lavoro di tesi. 
Come diceva Eco “La tesi è una buona occasione per restituire 
in forma attiva le conoscenze e i metodi appresi in anni di studio 
e di applicarli a un argomento/progetto da voi scelto e che vi sta 
a cuore”. Credo infatti di aver seguito alla lettera il suo consiglio 
in quanto ho portato in tesi ciò che più mi appassiona fare in 
questo infinito e meraviglioso settore. Trovo che sia interessan-
te partire da una problematica personale e sviluppare in modo 
progressivo un percorso che alla fine può risultare utile a chiun-
que. Con questa tesi ho avuto inoltre la possibilità di mettere in 
pratica nella progettazione grafica una serie di conoscenze ap-
prese nel campo della programmazione.

Grazie alla ricerca storica ho potuto apprendere come si 
sono evoluti certi settori e quali benefici essi abbiamo portato 
alla professione del comunicatore visivo. Credo quindi che tut-
ti gli elementi presenti all’interno di questo dossier dimostrino 
fondamentalmente come il progresso tecnologico abbia fino 
ad oggi influenzato e cambiato il nostro lavoro. Ho cercato di ri-
spondere in maniera completa, e in vari modi, alle domande di 
tesi, sia utilizzando eventi storici come dimostrazione delle mie 
ipotesi sia integrando all’interno di questo stesso dossier alcuni 
dei miei esperimenti svolti durante questo percorso.

Questa tesi non ha lo scopo di rivoluzionare il mondo 
della comunicazione visiva bensì vuole porre, sempre nel suo 
piccolo, uno spunto di riflessione su come attualmente ci ap-
procciamo al nostro lavoro. Ai giorni nostri abbiamo infatti a di-
sposizione un quantità enorme di risorse che se usate al meglio 
possono migliorare drasticamente il nostro flusso di lavoro e di 
conseguenza le nostre vite. 

Dal punto di vista personale devo ammettere che sono 
stati tre mesi molto difficili, questo in quanto mi sono ritrovato 
nella situazione di dover mettere per iscritto una serie di rifles-
sioni che oramai mi accompagnavano da un po’. Non sono di 
certo mancate le insicurezze su quali temi trattare e fino a che 
punto. Ho quindi fatto una serie di scelte molto precise al fine di 
non creare maggiore confusione in un tema già complesso di 
suo. Pertanto i contenuti di questo dossier non rappresentano 
la totalità dei temi che si potrebbero trattare ma sono essenzial-
mente quelli che ho trovato rilevanti al fine di far capire l’intero 
percorso che ho svolto.
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Fotogramma estratto dal film Simulation of a two-giro gravity attitude control system. Edward E. Zajac. Bell Telephone Laboratories. 1963.
https://www.researchgate.net/figure/Le-HMD-dIvan-Sutherland-C-Photo-courtesy-of-Ivan-Sutherland_fig19_261984085
http://gallery.lib.umn.edu/archive/original/cbi03396_ba2b0014e5.jpg
https://www.deviantart.com/larry-inc
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Ibidem
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Foto personale
Ibidem
Ibidem
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Ibidem
Foto personale
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
https://www.sketchbook.com/blog/how-to-draw-imagination-using-references/
https://www.narcisivalter.it/visual-basic.html
Foto personale
Ibidem
Ibidem
http://juerglehni.com/works/scriptographer
Ibidem
http://basiljs.ch/gallery/the-light/
https://day.processing.org
Foto personale
Ibidem
https://carimortonstudio.wordpress.com/2016/05/11/sister-corita-kents-some-rules-for-students-and-teachers/
https://www.reddit.com/r/ProgrammerHumor/comments/8tuto8/recursion_error_make_better_choices/
https://medium.com/netflix-techblog/extracting-image-metadata-at-scale-c89c60a2b9d2
Foto personale
Ibidem
Ibidem
Ibidem
https://iffr.com/en/2000/films/reactive-book-series
https://theartstack.com/artist/john-maeda/reactive-books
Ibidem
Ibidem
http://www.philippadrian.com/project/onesecond/
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
https://medium.com/@zachlieberman/daily-sketches-2016-28586d8f008e
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
https://medium.com/@zachlieberman/daily-sketches-in-2017-1b4234b0615d
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Foto personale
Ruder Emil, Typographie. Niggli AG: Teufen. 1966
Foto personale

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138 
139 
140



227

Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
https://s.blogcdn.com/massively.joystiq.com/media/2012/06/maze4.jpg
Foto personale
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
https://www.tate.org.uk/art/artworks/chapman-exquisite-corpse-p78460Ibidem
Foto personale
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Mercury 2015
Foto personale
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
https://github.com
https://www.openprocessing.org
http://codepen.io
http://reas.com
http://yannpatrickmartins.com
http://www.flong.com
http://zewang.com
http://paperjs.com
Foto personale
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
154
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

Appendice
Fonti immagini





Appendice
Ringraziamenti

Al termine di questo breve ma inteso periodo vorrei ringra-
ziare un paio di persone che hanno reso questo percorso piace-
vole e principalmente possibile.

Ringrazio dunque tutti i miei amici che mi sono stati vicini e 
che in qualche modo hanno cercato di distrarmi, anche solo per 
un caffè, dalle interminabili giornate di lavoro. Un grazie va anche 
a chi periodicamente se ne usciva con la frase: “come va la tesi?”.

Un particolare ringraziamento è doveroso alla mia famiglia 
che mi ha supportato e sopportato nei vari momenti di indeci-
sione.  Va detto che mi hanno ricordato più e più volte, vedendo-
mi ancora sveglio alle 3 di mattina, di dormire.

Un ringraziamento va al mio relatore, Andreas Gysin, che 
in questo percorso mi ha motivato a dare sempre il massimo. 
Grazie per avermi insegnato moltissimo e aver reso questi tre 
mesi una bellissima esperienza. Grazie per avermi rimesso sul-
la strada giusta nei momenti di indecisione. Questo percorso è 
iniziato paradossalmente quando mi hai introdotto al mondo del 
creative coding nell'estate tra il primo e il secondo anno.





Kerem Türkyilmaz
CV700 / Tesi di Bachelor
in Comunicazione visiva
Anno 2018-19

Type Mismatch
Variabili, errori e progettazione grafica

Relatore
Andreas Gysin

©




