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1.1 Abstract

Tutto quello che ci circonda genera in noi delle sensazio-
ni e delle percezioni, ma in che modo ritroviamo quest’ultime 
nella comunicazione visiva? Ogni giorno, sia sui nostri device 
elettronici, ma anche quando camminiamo per strada oppure 
all’interno di una libreria, siamo sommersi da migliaia d’im-
magini. La vista viene attratta da esse, perché stimolata da 
quest’ultime e questo ci invoglia a fermarci e a osservarle con 
più attenzione. Perché ci soffermiamo su un’immagine piutto-
sto che su un’altra? A primo impatto potremmo pensare che 
questo sia dovuto al fatto che il nostro occhio è attratto dai 
colori o dalle forme, ma è veramente così? In realtà, non è solo 
la vista che ci fa fermare davanti a quell’immagine, foto, mani-
festo, libro etc ma sono tutti i nostri sensi, che insieme sono 
in grado di generare delle sensazioni positive o negative che 
ci fanno apprezzare o criticare quello che stiamo osservando.

I focus della mia tesi sono il tatto, la vista, la materia e i ma-
teriali perché m'interessa capire la loro correlazione e lo stimo-
lo che essi sono in grado di generare. Il progetto è composto 
da differenti artefatti cartacei riguardanti le diverse tipologie 
di carta e di stampa. La sfida è far si che questo strumento 
possa inserirsi all’interno della Materioteca1 del Campus di 
Mendrisio (DACD2) affinché studenti, docenti e collaboratori 
possano consultarlo durante la fase progettuale e creativa per 
la realizzazione del loro progetto, con la possibilità di stabilire 
una relazione empatica, estetica e sensoriale con l’oggetto 
che aumenti nel progettista la capacità di soluzioni inedite.

→ 1 Materioteca 
Spazio nel quale vengono raccolti
differenti tipologie di materiale
e vengono messi a disposizione
per la consultazione.

→ 2 DACD 
Dipartimento ambiente 
Costruzioni e Design
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1.2 Svolgimento

1.2.1 Ricerca applicata

1.2.2 Sperimentazione

Nella prima fase di ricerca ho indagato la relazione tra tatto 
e vista e le caratteristiche scientifiche di questi. Il fine è stato 
quello di capire come questi sensi possano relazionarsi con gli 
artefatti di design. 

Nella seconda parte ho approfondito l’aspetto storico del 
mondo della stampa e della carta.

In seguito ho realizzato delle interviste a professionisti e un 
focus group con alcuni studenti del Bachelor. Questi strumenti 
hanno avuto un ruolo essenziale per conoscere le aspettative 
dei fruitori e in quale modo quest’ultimi potrebbero interagire 
con l’oggetto. A livello creativo, i diversi confronti mi hanno aiu-
tato a immaginare il prodotto finale e le sue caratteristiche.

Per poter entrare nel vivo della progettazione ho iniziato una 
ricerca per definire i materiali da inserire nell’artefatto finale, i 
quali mi hanno permesso di sviluppare una maggiore connes-
sione con il mio progetto. Per poter apprendere al meglio la car-
ta e i tipi di stampa, ho partecipato al workshop “People&Por-
traits” attraverso il quale ho conosciuto la stampa in risograph, 
presso il Print Club Torino.

L’obiettivo del progetto è creare un artefatto sperimentale 
con differenti tipologie di carte e di stampe che permettano al 
designer una consultazione rapida ed efficace, che attivi attra-
verso l'empatia tattile e visiva delle visioni sul progetto.
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1.3 Conclusioni

La sfida del mio progetto di tesi è far si che lo strumento 
s’inserisca all’interno del contesto didattico in particolare nella 
Materioteca del Campus di Mendrisio. Ho scelto di concentrar-
mi su quest’aspetto perché attualmente all’interno di questo 
spazio non è presente materiale per i comunicatori visivi.

Il mio scopo è quello di sperimentare, sviluppare e innovare 
il concetto di campionario attraverso l’utilizzo della vista e del 
tatto, per condurre il designer nella scelta del supporto corretto 
per il proprio lavoro.

La differenza tra il mio progetto e un campionario di carte è 
la complessità dei temi presenti insieme: qualità della carta e 
della stampa, utilizzo sensoriale delle tecniche e dei materiali 
cartacei attraverso relazioni empatiche.
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2. Introduzione

Tatto, vista, materia e materiali sono i protagonisti del mio 
progetto. Ogni designer durante la fase progettuale si deve 
sempre confrontare con questi elementi al fine di compren-
dere le loro caratteristiche e poter sviluppare un progetto effi-
cace e funzionale. 

L’interesse personale mi ha spinto a chiedermi: “Come 
l’osservatore può entrare in contatto diretto ed empatico con 
un artefatto visivo? Come posso far emergere in un progetto 
il mio interesse per la conoscenza della materia attraverso il 
tatto?”. Quando progetto necessito sempre di visionare tutto 
quello che faccio. Per esempio durante la progettazione di un 
libro o una rivista, ho sempre bisogno di vedere le dimensioni 
reali di quello che realizzo perché lo schermo non trasmette la 
stessa sensazione che la stampa è in grado di restituire. 

La possibilità di toccare il materiale permette di sceglie-
re quello più adatto per poter stimolare i sensi e valorizzare il 
progetto. 

Provo questa necessità anche quando mi trovo all’interno di 
un museo e vengo attratta da un quadro piuttosto che da una 
statua. La mia curiosità mi spinge a voler conoscere il tipo di 
materiale e capire perché si sia fatta quella determinata scel-
ta. Ad esempio, se penso alla “Pietà” di Michelangelo Buo-
narotti, sono attratta visivamente dal marmo, materiale che 
restituisce subito all’osservatore la dolcezza di una mamma 
con il figlio. Se con le mani potessimo toccarlo, la sensazione 
di bellezza che abbiamo nei confronti di quest’opera sarebbe 
molto più forte e scatenerebbe in noi ancor più ammirazione 
nei confronti di questo capolavoro. Al fine di salvaguardare l’o-
pera sarebbe interessante avere un campione del materiale 
accanto alla statua che possa restituirci la sensazione che ve-
diamo ma che non possiamo toccare. 

La definizione del tema di tesi è stata stimolata anche da 
un interesse nel mio ambito di studio. Mi sono chiesta: “Come 
futura comunicatrice visiva, come posso far si che l’osserva-
tore entri in contatto con un artefatto e che non sia stimolato 
solo dalla vista?”. Il materiale con cui si realizza un progetto è 
fondamentale per far si che l’osservatore sia attratto da esso. 

Durante lo sviluppo della ricerca mi sono chiesta in quale 
modo l’osservatore possa essere attratto verso un artefatto 
attraverso stimoli sensoriali quali tatto e vista.
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All’interno dell’università non è presente uno strumento che 
lo studente in Comunicazione visiva possa consultare durante 
la fase di progettazione. Per poter capire se il supporto che 
ha scelto di utilizzare è quello corretto, ha sempre bisogno di 
recarsi in una tipografia esterna che sia in grado di realizzare 
ciò che lo studente desidera ottenere. 

Il mio intento è quello di realizzare un artefatto che faciliti 
questo passaggio. Lo scopo è creare uno strumento utile non 
solo allo studente, ma anche ai docenti e ai professionisti af-
finché tutti siano in grado di trovare l’ispirazione e la soluzione 
migliore per il loro progetto. Inoltre, mi auguro che inserendo 
questo prodotto all’interno della Materioteca, esso possa ge-
nerare uno scambio e un confronto d’idee tra i possibili fruito-
ri. Con questo strumento si ha la possibilità d’imparare qual-
cosa di nuovo e utile per la propria formazione professionale 
e personale. La differenza tra il mio prodotto e i campionari di 
carta esistenti consiste nella modalità di consultazione.

Hanno contribuito alla ricerca: Dr.ssa Giulia Somaini, Vivia-
ne Haug, Andrea Bocci, Paolo Cavalli, Silvia Sfligiotti, Michela 
Vögeli e alcuni studenti del Bachelor in Comunicazione visiva: 
Agnese Somaini, Arianna Della Bosca, Arianna Siciliano, Gia-
da Magini, Simone Tumminello e Veronica Enrico. 
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Qual è la relazione
tra il tatto e la vista
quando si sceglie
il supporto per
il proprio progetto?

In che modo individuiamo 
la miglior carta
e la tipologia di stampa
per far emergere
il concetto che abbiamo 
sviluppato?

1.

2.
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4.1.1 Ricerca scientifica

4.1.2 Ricerca storica

4.1.3 Interviste e focus group

4.1.4 Casi studio

In questa prima parte ho preso in considerazione due stra-
de. La prima si concentra sul mondo del design con un’analisi 
sulle Leggi della Gestalt e l’affordance. La seconda analizza 
in modo specifico il tatto e la vista, indagando la relazione tra 
essi e come si comportano all’interno del nostro corpo. Per 
sviluppare una maggiore conoscenza in questo campo è sta-
to molto importante il confronto e il contributo della Dr.ssa Giu-
lia Somaini, specializzanda in Psichiatria.

Ho scelto di realizzare anche una ricerca storica perché 
ritengo fondamentale conoscere l’origine del mio tema. At-
traverso quest’analisi ho potuto ampliare la mia conoscenza 
rispetto al mondo dell’editoria, in particolare l’uso e le caratte-
ristiche della carta e delle tecniche di stampa.

In questa terza fase ho avuto la possibilità di intervista-
re professionisti e dialogare con alcuni studenti del Bache-
lor in Comunicazione visiva. Entrambi questi momenti sono 
stati fonte d’ispirazione perché mi hanno permesso di capire 
le possibili aspettative del fruitore rispetto al mio progetto e 
come immagina di poterlo consultare all’interno della Mate-
rioteca. Con gli studenti è stato interessante capire il loro me-
todo progettuale e in che momento potrebbero utilizzare lo 
strumento.

Nell’ultima parte sono stati scelti progetti inerenti al tema di 
tesi. Sono stati selezionati luoghi, siti web e progetti interes-
santi sia nel modo di consultazione sia per il design creativo 
e innovativo. Sicuramente aver analizzato il modo in cui questi 
prodotti vengono consultati mi ha permesso di capire le mo-
dalità e le differenze rispetto ai consueti campionari. Un altro 
punto di analisi importante è stata la relazione tra tatto, vista 
e artefatto.
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5.1 Ricerca scientifica

Tatto e vista sono considerati come i sensi di conoscenza 
del mondo, perché ci permettono di entrare in contatto con ciò 
che vediamo e tocchiamo, questo fa si che diventiamo consa-
pevoli di tutto quello che ci circonda, imparando a conoscere 
le forme e l’utilità degli oggetti, grazie anche agli stimoli, alle 
sensazioni e alle percezioni che essi generano. 

“[…] Come dicevano non vediamo forme, ma vediamo 
occasioni di interazione. […]” 1

Attraverso questi sensi, impariamo a migliorare il nostro 
approccio nei confronti dei prodotti, degli oggetti, delle perso-
ne migliorando così anche la nostra interazione con essi. 

Ogni oggetto con il quale entriamo in contatto, contem-
pla in sé l’utilizzo anche dei nostri sensi, grazie alla presenza 
dell’affordance.

“Con affordance (invito all'uso) si definisce la qualità fisi-
ca di un oggetto che suggerisce a un essere umano le 
azioni appropriate per manipolarlo.[…]” 2

Nel momento in cui un oggetto presenta una buona affor-
dance, quest’ultimo dovrebbe essere facilmente utilizzabile e 
l’utente stimolato a interagire con esso. 

Fondamentale è l’impressione che noi abbiamo. In un pri-
mo momento veniamo attratti dall’oggetto e questo avviene a 
livello sensoriale attraverso una sensazione che viene ricevu-
ta dall’esterno del corpo. Da quest'ultima si ottiene una perce-
zione che avviene nel momento in cui si sono analizzati i vari 
dati identificati, grazie ai quali si ottiene una maggiore consa-
pevolezza di quello che si è vissuto, capendo anche il modo 
in cui possiamo relazionarci con l’oggetto. L’utente è così in 
grado di stabilire un rapporto con l’artefatto.3

Rispetto al tema della tesi, si potrebbe affermare che la 
sensazione contempla l’utilizzo della vista, mentre la perce-
zione è legata al tatto, grazie al quale concretizziamo lo stimo-
lo visivo.

Questa impressione però dipende dal modo in cui questi 
oggetti sono inseriti all’interno di un contesto, ciò può essere 
spiegato attraverso le Leggi della Gestalt: 

1. Principio di buona forma: gli elementi percepiti sono  
 quelli che presentano la forma più semplice;

2. Principio di chiusura: l’occhio tende a prediligere for- 
 me chiuse rispetto a quelle aperte;

3. Principio di continuità e direzione: l’occhio preferisce  
 elementi congruenti e che seguono la stessa

 direzione;→ 1 Falcinelli R. 2011, p.14

→ 2 https://it.wikipedia.org/wiki/Affor-
dance 

→ 3 https://it.wikipedia.org/wiki/Perce-
zione 
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4. Principio del destino comune: se gli elementi vengo-   
 no percepiti in movimento, l’occhio tenderà a

 raggruppare insieme quelli che presentano lo stesso  
 spostamento;

5. Principio dell’esperienza passata: vengono messi   
 insieme quegli elementi conosciuti attraverso

 l’esperienza;  
6. Principio di somiglianza: l’occhio tende a raggruppare  

 elementi affini tra di loro (forma, colore, dimensioni   
 etc.);

7. Principio di vicinanza: elementi vicini tra loro vengono  
 identificati come parte dello stesso insieme. 4-5-6   

Grazie all’utilizzo di questi principi, siamo in grado di capi-
re quello che percepiamo e in che modo riconosciamo alcuni 
elementi rispetto ad altri, inoltre questa considerazione a livel-
lo progettuale è molto importante perché fa si che il designer 
comprenda anche il modo in cui l’utente potrà relazionarsi con 
il prodotto e quali possono essere le caratteristiche da valo-
rizzare maggiormente. A questo livello, tra i sensi avviene una 
sinestesia, ovvero quest’ultimi s’influenzano a vicenda in base 
alla percezione ricevuta. 

“[…] Il fenomeno neurologico della sinestesia si realizza 
quando stimolazioni provenienti da una via sensoriale 
o cognitiva inducono a delle esperienze, automatiche e 
involontarie, in un secondo percorso sensoriale o cogni-
tivo.” 7

“[…] In paragone, il sistema visivo fornisce unicamente 
un “utilizzo” indiretto di ciò che ci circonda, nel senso che 
non possiamo essere “attaccati” o “mangiati” da un’im-
magine, né tanto meno nutrirci di questa. In aggiunta, 
per elaborare un’immagine visiva, è messo in atto, a li-
vello cognitivo, un complesso sistema computazionale, 
decisamente costoso in termini energetici per il cervel-
lo. Il tatto, quindi, oltre a connetterci concretamente con 
le fattezze biologicamente rilevanti del nostro contesto 
di riferimento, convalida anche la realtà che percepiamo 
visivamente (Gregory 1967).” 8

→ 4 Buiatti E. 2014, pp.57-60  

→ 5 https://www.grafigata.com/ge-
stalt-e-grafica/

→ 6 Appunti presi durante il corso
di Ergonomia, svolto durante
l’AA. 2018-2019 con la docente
Fulvia Lepori

→ 7 https://it.wikipedia.org/wiki/Sineste-
sia_(psicologia)  

→ 8 Buiatti E. 2014, p.134 
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5.1.1 Il tatto 

Il tatto è

“1 Senso specifico che consente di venire a conoscenza 
del mondo esterno mediante il contatto con la pelle […]” 1 

Questo senso è uno dei primi che sviluppiamo fin da quan-
do siamo bambini, perché grazie alle mani impariamo a rico-
noscere gli oggetti, sperimentando in prima persona, toccan-
do quello che ci circonda e questo fa si che in noi si creino 
dell'esperienze che poi siamo in grado di riconoscere anche a 
distanza di anni perché è qualcosa che abbiamo provato fisi-
camente e che il nostro organismo ha memorizzato.

Una caratteristica del tatto è la “sterognosia” nonché la ca-
pacità di riconoscere un oggetto anche se lo tocchiamo con 
gli occhi chiusi, ciò viene ampliato soprattutto grazie all’espe-
rienza vissuta nell’arco della vita, nella quale abbiamo impara-
to a riconoscere quello che ci circonda.

Questo senso è differente in ogni parte del nostro corpo, 
in base alla presenza di recettori specifici situati nella cute, in 
particolare nel derma che convertono stimoli legati alla pres-
sione o alla variazione termica in impulsi elettrici. 

L’esperienza visiva permette di far previsioni rispetto a quel-
lo che poi tocchiamo. Nel momento in cui entriamo a contatto 
con un oggetto, ci rendiamo conto se la nostra sensazione 
visiva era corretta o errata. 

In questo momento siamo in grado di conoscere quello che 
proviamo realmente, capendo anche come ci appare l’ogget-
to, questo grazie ai recettori tattili attraverso i quali otteniamo 
delle sensazioni tattili finali che derivano dalla sovrapposizio-
ne e dall’interazione delle differenti informazioni. I corpuscoli 
Pacini rispondono a modifiche di pressione, mentre i corpu-
scoli Meissner sono particolarmente sensibili alle sensazioni 
tattili localizzate, i quali catturano l’informazione derivante dal 
movimento di un oggetto sulla cute discriminandone la dire-
zione. Poi sono presenti i dischi di Merkel, che possiedono 
un lento adattamento e sono ricettivi rispetto alla forma e alla 
dimensione dell’oggetto, essi sono deputati alla sensibilità 
tattile fine e discriminativa. Infine ci sono i corpuscoli Ruffini 
che sono sensibili allo stiramento dei tessuti. Ci permettono 
di sentire il caldo, mentre il freddo viene percepito tramite i 
Krause.

2-3-4-5-6-7-8-9-10

→ 1 https://dizionari.corriere.it/diziona-
rio_italiano/T/tatto.shtml 

→ 2 Questo testo è stato scritto succes-
sivamente ad un incontro e confronto 
con la Dr.ssa Giulia Somaini.

→ 3 https://www.liberliber.it/online/
la-vista-e-il-tatto-nella-percezione-del-
lo-spazio-di-enzo-bonaventura/ 

→ 4 https://magazine.unibo.
it/archivio/2019/06/12/la-vi-
sta-e-in-grado-di-201csintonizzar-
si201d-con-l2019udito-e-il-tatto-per-au-
mentare-le-nostre-potenzialita-percet-
tive

→ 5 https://www.unmedicopertutti.it/tatto.
htm 

→ 6 https://www.humanitas.it/enciclope-
dia/anatomia/organi-di-senso/tatto/ 

→ 7 https://www.impariamoinsieme.com/
il-tatto/ 

→ 8 https://icozzano.scuole.bo.it/sen-
sum/html3/tatto/Tattob.htm#:~:tex-
t=Nelle%20zone%20cutanee%20
senza%20peli,aiutano%20a%20senti-
re%20gli%20oggetti 

→ 9 https://www.giorgiopivato.com/il-tat-
to-e-come-funziona/ 

→ 10 https://it.wikipedia.org/wiki/Tatto 
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5.1.2 La vista 

La vista è 

“1 Facoltà di vedere, di percepire stimoli visivi attraverso 
gli organi adibiti a tale funzione: […]” 3

L’occhio permette la ricezione della luce e la sua traduzio-
ne in impulsi elettrici che viaggiano lungo il nervo ottico, suc-
cessivamente sono trasformati in rappresentazioni interne da 
parte della corteccia visiva. All’interno dell’occhio sono pre-
senti i fotorecettori, chiamati anche bastoncelli e coni.

I primi sono molto sensibili e permettono la visione nottur-
na, mentre i secondi si trovano nella parte centrale della retina 
e sono deputati alla visione distinta e dei colori. 

Quest’ultimi li possiamo vedere grazie alla presenza di 
proteine (opsine), contenute nei coni, sensibili a differenti lun-
ghezze d’onda che corrispondono alla luce rossa, verde e blu: 
per ogni colore, esistono tre tipi di coni differenti. L’impulso 
elettrico viene trasmesso dai fotorecettori alle cellule retini-
che contigue che con gli assoni costituiscono il nervo ottico, 
quest’ultimo raggiungerà le aree visive nella corteccia cele-
brale permettendo la trasformazione degli impulsi in immagini 
interne.

2-3-7-12

→ 11 https://dizionari.corriere.it/diziona-
rio_italiano/V/vista.shtml

→ 12 https://it.wikipedia.org/wiki/Vista
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→ 1 https://printbook.design/about  

→ 2 Tradotto con https://www.deepl.com/
translator 
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“It is the only sense that causes such a strong connection
between a human being and physical reality.
Thanks to the receptors on the skin, we can feel warm and cold, 
textures, convexities, and hollows. We can very
quickly sense that something is pleasant to touch, rough
or irritating. We use exactly the same mechanisms
when we hold the paper. The haptic features of this medium
are unique, as are the properties of 3D printing, glossy
hot-stamping foils, or letterpress embossing. When touched, 
before we see a printout on them, a lot of information
reaches our brain through the receptors on the skin of the hand 
using the sense of sight.” 1 

“È l'unico senso che provoca una connessione 
così forte tra l'essere umano e la realtà fisica.
Grazie ai recettori della pelle, possiamo sentire 
il caldo e il freddo, le texture, le convessità
e gli avvallamenti. Possiamo percepire molto 
rapidamente che qualcosa è piacevole 
da toccare, ruvido o irritante. Usiamo esatta-
mente gli stessi meccanismi quando 
teniamo la carta. Le caratteristiche aptiche 
di questo mezzo sono uniche, come 
lo sono le proprietà della stampa 3D, delle 
lamine lucide per la stampa a caldo 
o della goffratura tipografica. Quando si tocca, 
prima di vederci sopra una stampa, 
molte informazioni arrivano al nostro cervello 
attraverso i recettori sulla pelle della
mano usando il senso della vista.” 2
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5.2.1 La stampa

Con la nascita della stampa si sviluppa anche la paura della 
riproduzione in serie, la quale non sarà in grado di poter re-
stituire all’osservatore la complessità e la peculiarità di ogni 
stampato. La riproduzione può penalizzare le caratteristiche 
uniche di ogni produzione a mano, ma allo stesso tempo per-
mette di arrivare a un audience maggiore. Con le nuove tec-
niche di stampa la qualità è molto differente e si riescono a 
ottenere effetti molto particolari e originali. 

“La stampa nacque dalle esigenze della religione bud-
dista. […] Quindi la riproduzione dei testi era centrale per 
questa religione e la carta fu quindi molto favorita dal 
buddismo. Prima ancora che ci fosse la carta, esisteva 
una forma primitiva di stampa: sigilli intagliati nella pie-
tra o nel bronzo, impressi nell’argilla poi inchiostrati e 
stampati su seta. […] Alla fine del VII secolo, forse prima, 
i cinesi iniziarono a creare stampi con ceppi di legno: 
un’immagine intagliata nel legno, inchiostrata e premuta 
sulla carta. […] Come per i timbri e i sigilli, si trattava di 
una stampa in negativo; le aree intagliate rimanevano 
bianche e le zone non incise uscivano nere. […] Si ritiene 
che la xilografia più antica che si conosca, a giudicare 
dallo stile della calligrafia, risalga al 710. […]” 1

La xilografia è considerata come il primo tipo di stampa, la 
quale poi darà il via alla nascita di tutte le altre. Per la realizza-
zione veniva utilizzata inizialmente una matrice in legno, so-
stituita poi da quella in metallo che permettevano un controllo 
maggiore del tratto. Nel legno vengono incise le parti che non 
servono nella stampa. Una volta terminata questa prima fase 
viene inserito l’inchiostro e successivamente viene appog-
giato sulla superficie da stampare, la quale può essere carta, 
stoffa o altri materiali. Il pericolo di questa stampa è il fatto 
che i disegni vengano specchiati nella maniera opposta. È im-
portante quindi prestare attenzione durante la fase d’incisione 
della matrice. In occidente, durante il Medioevo questa tecnica 
veniva utilizzata dalla Chiesa per l’iconografia religiosa e per i 
disegni su stoffa. Inoltre questo sistema permetteva anche di 
creare un’interazione tra immagini e testi, i quali inizialmen-
te venivano anch’essi intagliati. Solo successivamente verrà 
riprodotto grazie alla stampa a caratteri mobili. Nell’800 que-
sta tecnica viene utilizzata principalmente per l’illustrazione di 
giornali e libri, sviluppandosi anche industrialmente durante la 
metà dell’800 e i primi anni del ‘900. 

La stampa a caratteri mobili viene inventata da Johannes 
Guttenberg2 ed è una vera e propria rivoluzione. Viene scon-
volto il modo di stampare perché grazie a questo metodo si 
possono ottenere molte più copie in meno tempo. Questa 
tecnica velocizza i tempi di produzione rispetto a una trascri-
zione a mano. Grazie alla riduzione dei costi consentiti da que-
sto tipo di stampa, con l’avanzare del tempo questa stampa si 

→ 1 Kurlansky M. 2016, pp.161-162

→ 2 Orafo di grande esperienza. 
Questa capacità gli permise
una maggiore dimestichezza con i 
materiali e nella creazione dei
caratteri mobili. Guttenberg viene
ricordato per la stampa della
Bibbia a 42 linee, prende questo nome 
perché su ogni pagina ci sono
42 righe posizionate su due colonne. 

→ 3 Achilli F. 2018

→ 4 Kurlansky M. 2016
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diffuse facilmente perché alla portata di tutti. 
Questa stampa, per imprimere i segni sul supporto utilizza-

va delle lettere dette punzoni, successivamente pressati sul 
duttile rame, attraverso questo procedimento si otteneva la 
matrice sulla quale si versava poi del piombo fuso dal quale si 
ottenevano i caratteri. 

Insieme alla xilografia e alla stampa a caratteri mobili, na-
sce un nuovo modo di stampare: la calcografia che è esatta-
mente l’opposto della xilografia.

Con l’utilizzo di questa tecnica vengono messe a punto altri 
tipi di stampa, tra cui l’acqua tinta, l’incisione a punta secca e 
l’acquaforte. 

La stampa si sviluppa di pari passo a quelle che sono le 
esigenze della popolazione. Sui giornali cominciano ad emer-
gere le pubblicità rispetto ai nuovi prodotti delle industrie. Na-
sce la necessità di trovare strumenti che producano a ritmi più 
rapidi e che realizzino una quantità maggiore di stampe. 

La litografia, alla fine del XIX secolo ha un ruolo molto im-
portante perché è in grado di mettere assieme immagini e te-
sti con una qualità maggiore rispetto al processo precedente 
permettendo la produzione in serie. 

In questo momento sia la stampa commerciale che lo svi-
luppo economico hanno trovato il loro punto d’incontro per 
fronteggiare il XX secolo.

Ottmar Mergenthaler, nel 1881 inventa la Linotype. Que-
sta macchina permette di comporre macchinalmente i testi, 
in quanto fonde intere righe di carattere. Per il mondo della 
stampa, questa è una svolta perché non è più necessario ac-
costare ogni singola lettera a mano per comporre il testo. Ma 
la vera rivoluzione avviene nel 1887 quando Tolbert Lanston 
promuove la Monotype. Questa macchina risolve il problema 
della fusione della Linotype perché in grado di fondere un ca-
rattere per volta.

La differenza tra Monotype e Linotype è che la prima ha 
sia tastiere che fonditrice. Questo permette di accostare una 
lettera all’altra in modo più preciso, anche se il procedimento 
è più lento. Nonostante ciò è molto più utilizzata per la produ-
zione di libri, quotidiani, progetti editoriali in quanto permette 
una cura del testo maggiore. A causa dei sistemi capitalistici 
c’è un ampliamento della diffusione d’informazione sia politica 
che economica tramite i giornali in grado di restituire in tempi 
molto ristretti quello che accade nel mondo. La riproduzione 
dell’immagine viene migliorata e questo permette alle indu-
strie di essere più competitive sul mercato, in particolare nella 
promozione dei prodotti.

Il 1870 è un anno importante perché appare la macchina 
rotativa la quale permette l’inserimento dei fogli a bobina. 
Questo permette una velocità maggiore dei tempi di stampa. 

Con il rotocalco, infatti si ha la possibilità di stampare gran-
di tirature e viene utilizzato principalmente per la stampa di 
riviste e giornali.
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Nel 1878 la stampa passa da diretta a indiretta. La litografia 
inizierà ad essere chiamata offset, un aspetto importante di 
questa stampa è che può essere utilizzata sia per medie che 
per alte tirature.

La vera evoluzione avviene con la stampa digitale nella 
quale la matrice diventa un file con la possibilità di stampa-
re anche solamente una copia. Con questa stampa però non 
è possibile stampare con inchiostri speciali. Ad oggi questo 
campo è in costante evoluzione e mira al continuo migliora-
mento di tecniche, qualità e velocità di stampa. 

3-4

5. Stato dell'arte – 5.2 Ricerca storica - 5.2.1 La stampa

→ 3 Achilli F. 2018

→ 4 Kurlansky M. 2016, pp.161-162
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→ [imm.A]
Unsplash.com
Bank Phrom
“Print is Alive”
25 agosto 2017

→ [imm.B]
Unsplash.com
4motions Werbeagentur
22 gennaio 2020
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→ [imm.C]
Unsplash.com
Bruno Martins
Portobello Rd, London, United Kingdom
15 luglio 2015

→ [imm.D]
Unsplash.com
emarts emarts
“Screen printing”
Miraflores, Peru
26 febbraio 2016

5. Stato dell'arte – 5.2 Ricerca storica - 5.2.1 La stampa
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→ [imm.E]
Unsplash.com
frank van der leer
“Inkting a printing form on a letterpress press”
Dordrecht, Nederland
2 aprile 2021
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5.2.2 Tecniche di stampa1

Tipologia di stampa Descrizione

A caldo Solitamente viene utilizzata per ottenere effetti 
metallici. La stampa avviene quando
il pigmento caldo viene trasferito dalla lamina
al foglio stampato.

A rilievo Questa stampa si ottiene quando il foglio viene 
inserito tra una matrice metallica
e la contromatrice. I segni vengono impressi 
attraverso l’utilizzo d’inchiostri.

A secco Funziona nello stesso modo della stampa
a rilievo. L’unica differenza è che vengono im-
pressi i segni senza l’utilizzo d’inchiostri.

Digitale Questa stampa è stata rivoluzionaria perché ha
permesso di poter stampare direttamente
dal file digitale senza bisogno di realizzare una 
matrice. Inoltre permette di stampare anche 
solo una copia e a prezzi ridotti.

Flessografia Con questo sistema si ottiene una stampa
a rilievo attraverso una matrice cilindrica,
la quale è realizzata in fotopolimero. Possono 
essere utilizzati sia fogli sciolti oppure
a bobina. Solitamente viene utilizzata per
stampare imballaggi oppure giornali.

HP Indigo Viene classificata come stampa digitale anche 
se presenta delle caratteristiche differenti 
perché l’effetto che crea è simile alla stampa
offset. Vengono utilizzati sia inchiostri in 
quadricromia, sia inchiostri speciali e bianchi. 
Possono essere utilizzati o fogli sciolti
o a bobina, l’importante è che la tipologia
di carta sia realizzata per questo tipo
di stampa.

Letterpress Questa stampa viene realizzata attraverso
l’utilizzo dei caratteri mobili.

Offset La matrice per questa stampa è una lastra
metallica e segue un sistema indiretto
e planografico. Le aree che verranno stampate 
attraggono l’inchiostro perché la superficie
è stata trattata con un processo chimico, 
mentre le aree su cui non è stato fatto questo 
lavoro, respingeranno l’inchiostro.
Quest’ultimo passa prima su un rullo di cauc-
ciù e successivamente viene trasferito
sul foglio.

5. Stato dell'arte – 5.2 Ricerca storica - 5.2.2 Tecniche di stampa
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→ [Tabella.A] 1 
Nella tabella sono riportate le tecniche
di stampa sia artigianali sia digitali,
che oggi grazie alla loro innovazione sono
in grado di realizzare stampe di qualità
e in alcuni casi anche particolari. 

Tipologia di stampa Descrizione

Risograph Questa tecnica può essere utilizzata sia con 
un’elaborato analogico che digitale.
Il foglio originale viene inserito all’interno della 
macchina per essere fotocopiato.
Si crea così una matrice attraverso i punti di 
calore presenti sulla piastra termica,
la quale brucia i vuoti su un foglio chiamato 
master. Quest’ultimo viene avvolto
sul tamburo e l’inchiostro s’inserisce nei vuoti 
del foglio master. Mentre la carta passa
piatta nel macchinario, il tamburo ruota per 
imprimere le immagini sulla carta.2

Rotocalco La stampa è la stessa della offset
però i fogli vengono inseriti tramite bobina
e non singolarmente.

Serigrafia La realizzazione avviene attraverso l’utilizzo
di un telaio, sul quale è presente
una tela con una trama, durante la stampa, 
l’inchiostro passa attraverso il tessuto,
fino a depositarsi sul foglio sottostante. Con 
questa tecnica è possibile stampare
su qualsiasi supporto e con inchiostri coprenti.

Termografia Attraverso questa tecnica è possibile
realizzare un rilievo sulle parti inchiostrate gra-
zie all’aggiunta di resina e polveri naturali,
che se riscaldate aumentano di spessore.
Grazie allo sviluppo della stampa
digitale, questi effetti possono essere ottenuti 
anche con questa macchina.

→ 1 Le forme della carta,
guida all’uso della carta nel progetto 
grafico (seconda edizione ampliata), 
progetto editoriale e grafico Alizarina, 
Stampa Papergraf, Fedrigoni 2018

→ 2 https://en.wikipedia.org/wiki/Riso-
graph
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5.2.2. La carta

La carta è composta da cellulosa, la quale può avere prove-
nienze differenti: pasta di legno, pasta di cellulosa, pasta rige-
nerata e pasta di stracci. Nella parte non fibrosa invece ci sono 
i collanti, i componenti chimici e i coloranti. A dipendenza della 
lunghezza della fibra e della sua provenienza emergono delle 
caratteristiche differenti ottenute dalla cellulosa. Quest’ultima 
durante il processo di realizzazione della carta viene lavata e 
sbiancata per poi poter essere utilizzata nella fabbricazione. 

“La polpa di legno, punto di partenza per la fabbricazio-
ne, è ottenuta tramite spappolamento fisico o chimico 
del legno stesso: per esempio, il procedimento con cui 
si ricava la cellulosa kraft è di tipo chimico. Per la carta 
riciclata invece si ricorre allo scioglimento di carta già 
utilizzata.” 1

 
Se nella carta è presente un quantitativo minimo di legno 

ciò significa che essa avrà una qualità migliore. La macchina 
continua produce la carta lavorando l’impasto ottenuto. Ven-
gono aggiunti leganti e additivi d’origine minerale a dipenden-
za di quello che si vuole ottenere. Per realizzare una carta opa-
ca sarà necessario aggiungere caolino, carbonato di calcio e 
biossido di titanio, ma in base alle singole necessità esistono 
differenti componenti. Per ottenere i fogli colorati è necessario 
aggiungere il pigmento che si desidera. Quando questa mac-
china gira, crea anche la direzione della fibra all’interno del fo-
glio. Le lavorazioni speciali vengono fatte attraverso l’utilizzo 
di un ulteriore macchinario. Stessa cosa avviene se la carta 
è realizzata tramite l’utilizzo di stracci a base cellulosica che 
possono essere di cotone, lino e canapa. Nella pasta rigene-
rata la produzione della carta avviene attraverso il riciclo della 
stessa e del cartone. Si ottiene così una carta riciclata molto 
bianca grazie a un processo di sbiancamento ecologico sen-
za l’utilizzo del cloro.

Ad oggi si presta molta attenzione al modo in cui viene pro-
dotta la carta affinché non ci sia un uso eccessivo d’acqua per 
la produzione. Inoltre grazie al controllo sulle foreste, l’indu-
stria cartaria non ha più un ruolo disastroso nella deforestazio-
ne. Quando vengono seguite tutte le norme, le carte ricevono 
la certificazione FSC2, suddivise in tre categorie:

1. FSC 100%; i materiali provengono da foreste garantite 
FSC

2. FSC riciclato; i materiali sono tutti di recupero e riciclo;
3. FSC misto; i materiali sono certificati FSC ma derivano 

anche da materiali di recupero e legno controllato.3

5. Stato dell'arte – 5.2 Ricerca storica - 5.2.2 La carta

→ 1 Le forme della carta, guida all’uso 
della carta nel progetto grafico
(seconda edizione ampliata), progetto 
editoriale e grafico Alizarina,
Stampa Papergraf, Fedrigoni 2018. p.55

→ 2  Forest Stewardship Council (https://
it.wikipedia.org/wiki/Forest_Steward-
ship_Council)

→ 3 https://it.fsc.org/it-it/certificazio-
ni/i-marchi-fsc/i-marchi-fsc-sui-prodotti 
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La realizzazione della carta avviene in due modi: a mano o 
industrialmente.

“[…] La carta fatta a mano è un processo abbastanza 
semplice, la carta fatta industrialmente è un processo 
lungo e complesso […]. Quando produci la carta, prima 
di tutto hai bisogno di un fiume vicino. Infatti le cartiere 
sono tutte su un fiume, perché la carta ha bisogno con-
tinuamente di acqua. C’è un nastro lungo 80-100 metri 
che fa il lavoro che si fa con il cestello (nella carta fat-
ta a mano) però quando la produci rimane la fibra, cioè 
questo filamento invisibile lungo, che dà la tenacia alla 
carta. Questo è importante per la stampa perché tu devi 
sempre stampare tenendone conto. Quindi produrre la 
carta è diverso dalla carta riciclata e quella fatta a mano. 
[…]” 4

Si può capire come il processo di produzione della carta 
non sia facile e immediato, ma necessita di attenti passaggi. 

Un altro elemento importante nella carta è la filigrana, che 
mostra tramite un disegno o una scritta la cartiera che ha pro-
dotto quella tipologia di carta.

“[…] Una filigrana è un disegno realizzato con un tratto di 
filo intrecciato in un telaio. Imprime il suo schema nella 
polpa ed è possibile che la prima filigranatura sia stata 
generata da un filo del telaio torto accidentalmente finito 
in una polpa. Una filigrana genera un disegno che si può 
vedere se la carta viene tenuta in controluce. Ora il car-
taio poteva “firmare” il suo lavoro.[…]” 5

1-5-6-7-8

→ 4 Estratto dell'intervista realizzata
con Andrea Bocci

→ 5 Kurlansky M. 2016, p.134

→ 6 Achilli F. 2018

→ 7 Baraghini M., Daniele T., Testi di Ban-
dinelli A., Lussu G., Iacobelli R., 1990

→ 8 Kurlansky M. 2016
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→ Frame di un video che mostrano
il processo di realizzazione della carta 
fatta a mano. Questo procedimento
l'ho realizzato in prima persona ad 
agosto 2019 presso il Museo della Carta 
e della Filigrana a Pioraco (MC),
Marche, Italia. 

→ 1

→ 2

5. Stato dell'arte – 5.2 Ricerca storica - 5.2.2 La carta
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→ 3

→ 4

→ 5
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5.2.2.1 Tipologie di carta 1-2-3

Ogni tipologia di carta viene utilizzata al fine di valorizzare il 
proprio progetto. Questo perché quando tocchiamo una carta 
essa è in grado di trasmetterci delle sensazioni e quest’ultime 
possono aiutarci ad ampliare il modo in cui vediamo quello 
che percepiamo. Ad oggi, le cartiere hanno sviluppato un’in-
finità di carte solitamente suddivise per tipologia e gramma-
tura. La gamma di queste è molto vasta, presentano un ven-
taglio che va da carte con una superficie liscia a quelle con 
caratteristiche più particolari.

Noi veniamo attratti da queste carte non solo attraverso la 
vista ma anche tramite il tatto che è in grado di restituirci un’e-
sperienza più forte. 

→ 1 Le forme della carta, guida all’uso 
della carta nel progetto grafico
(seconda edizione ampliata), progetto 
editoriale e grafico Alizarina,
Stampa Papergraf, Fedrigoni 2018

→ 2 https://www.pixartprinting.it/blog/
tipi-di-carta/ 

→ 3 Achilli F. 2018

→ 4 https://www.fabriano.com/it/22/arti-
stico_traditional_white

→ 5 https://www.paperandpeople.com/
paper/carta-fatta-a-mano-acquerello/ 

→ 6 https://www.paperandpeople.com/
paper/sixties/

→ [imm.F] pp. 50 - 51
Unsplash.com - Jan Huber - 
“Colorful collage of remains of posters on 
street posters wall. Pieces of paper with 
steel staples” - 12 febbraio 2021

5. Stato dell'arte – 5.2 Ricerca storica - 5.2.2.1 Tipologie di carta
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→ [Tabella.A] 1-2-3

Nella tabella vengono riportate le macro 
categorie di carte, accompagnate
da una breve descrizione.

Tipologia di carta Descrizione

Cast-coated La superficie è lucida e liscia e rientra tra
le carte patinate.

Cartoncino Rientra tra le carte speciali e con solitamente
una grammatura da 220 a 450 g/m2.

Cartone Rientra tra le carte speciali e la grammatura
è superiore a 450 g/m2.

Cotone Realizzata senza l’aggiunta di cloro e acidi,
sulla superficie è presente una grana che può 
essere satinata, fina o grossa.4

Fatta a mano Realizzate senza l’aggiunta d’imbiancanti ottici.5

Goffrata Sono presenti delle texture sulla superficie
della carta, le quali si ottengono attraverso
un cilindro in acciaio che trasferisce il motivo 
inciso. Tutto questo procedimento viene
realizzato a secco. La goffratura è presente
o su uno o su i due lati del foglio.

Lucida Grazie al fatto che siano carte trasparenti
permettono di poter lavorare su differenti livelli.6

Marcata Sulla superficie è leggermente presente
una texture. Questa marcatura avviene quando 
l’impasto è ancora umido e può essere
presente su uno o su entrambi i lati del foglio.

Naturale Non presenta nessun tipo di trattamento
sulla superficie.

Patinata Sulla superficie è presente una patina, la quale 
cambia a seconda di che cosa si vuole
ottenere. La patina può essere: matt, semi-matt 
e glossy.

Riciclata Per produrre questa carta vengono impiegate 
carte usate. Nel caso in cui si presenta
difficoltà nella stampa, si aggiunge della cellulo-
sa vergine. Capita che questo tipo di carta
venga sbiancata attraverso un processo
di de-inchiostrazione.

Speciali Presentano sulla loro superficie una trama 
particolare.

Spessorata Presenta una grammatura del foglio molto alta.

Uso mano Carta naturale.

Vergata Sulla sua superficie presenta delle linee, le quali 
creano una trama, ma sono visibili solamente 
in trasparenza, questo emerge per le variazioni 
dello spessore.



Indice50

→ [imm.F]
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→ [imm.G]
Unsplash.com
Christa Dodoo
“I went to a Renwick Gallery in DC during lunch time 
and was excited about the stacks of paper that was 
used to create a huge mountain. This shot was 
exceptionally intriguing to me since it allows you to 
describe the image however you like.”
Washington, United States
19 dicembre 2017
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→ [imm.H]
Unsplash.com
JJ Ying
27 agosto 2018
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→ [imm.A] 
Campionario a ventaglio,
stessa tipologia di carte.

→ [imm.B] 
Campionario con la stessa
tipologia di carte, cambia la
superficie di ognuna di esse.
Possibilità di tagliare 
il pezzo di cui si ha bisogno.

→ [imm.C] 
Campionario rilegato con spirale
metallica, nel quale sono 
presenti carte dello stesso tipo
ma con grammature differenti.
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5.2.2.2 Campionari di carta

I campionari di carta sono degli strumenti che vengono re-
alizzati da parte delle cartiere per mostrare la vasta gamma di 
carta che esse producono. 

Questo strumento è molto utile ai designer perché posso-
no scegliere la carta che vogliono utilizzare per valorizzare il 
loro progetto. 

Le tipologie di carta sono molte. Spesso questi campionari 
sono divisi in base alla tipologia della carta o della gramma-
tura. Alcuni campionari sono realizzati invece per presenta-
re e promuovere un singolo tipo di carta. Per quanto riguarda 
il modo in cui sono realizzati ne esistono diversi tipi. Alcuni 
sono strutturati come un contenitore che si apre e mostra le 
varie carte, altri invece sono inseriti all’interno di raccoglitori ad 
anelli. Altri ancora mostrano la resa di una o più immagini sia 
sulla stessa carta sia su supporti differenti al fine di far vedere 
la resa di una stampa su più carte. 

Di seguito alcuni campionari che ho trovato durante la ri-
cerca e che mi hanno permesso di fare delle riflessioni rispet-
to al progetto evidenziandone i punti di forza e di debolezza 
[imm. A-B-C-D-E].

→ Le immagini A-B-C-D-E sono foto 
di campionari scattate da me, trovate 
durante la fase di ricerca.
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→ [imm.D] 
Campionario con la stessa tipologia
di carta, il quale presenta le stesse 
con diverse grammature.

5. Stato dell'arte – 5.2 Ricerca storica - 5.2.2.2 Campionari di carta
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→ [imm.E] 
Campionario con la stessa tipologia
di carta, il quale presenta le stesse
con diverse grammature.
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5.3 Interviste

Le interviste sono state sviluppate seguendo un’unica trac-
cia di domande. Ho deciso di riportarle divise per domanda e 
non per intervistato per far si che ci potesse essere un con-
fronto diretto delle risposte. 

L’unica eccezione viene fatta per Viviane Haug architetto 
responsabile della Materioteca del Campus SUPSI di Mendri-
sio, alla quale sono state poste domande differenti rispetto ai 
designer.

Tutte le interviste sono state realizzate online, tramite Mi-
crosoft Teams o Skype.

Questi incontri sono stati sicuramente ottime fonti d’ispira-
zione per la fase progettuale. 
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5.3.1 Intervista a Viviane Haug

Intervista a Viviane Haug architetto responsabile della Ma-
terioteca del Campus SUPSI di Mendrisio.

All’interno di questo spazio vengono presentati differenti 
tipologie di materiale, ma la maggior parte di essi sono legati 
all’ambito delle costruzioni. Il luogo è molto accogliente e sti-
molante e questo permette allo studente di poter cercare il 
materiale perfetto per il proprio progetto nell’atmosfera giusta. 

Successivamente all’intervista, ho potuto conoscere me-
glio alcuni aspetti che prima trascuravo. Per Viviane Haug è 
molto importante il modo in cui i materiali vengono esposti, 
perché desidera che il luogo venga vissuto al meglio. Ha cu-
rato personalmente l’esposizione per far si che ognuno di essi 
potesse avere la giusta collocazione al fine di essere valoriz-
zato per le sue caratteristiche. Un altro punto molto importan-
te per lei è il fatto che gli studenti possano interagire in que-
sto spazio al fine di creare un confronto costruttivo tra di loro. 
Anche lei evidenzia la mancanza di materiale per il Bachelor 
in Comunicazione visiva e si augura che ci sia la possibilità di 
creare uno spazio dedicato, affinché anche gli studenti di que-
sto corso possano utilizzare al meglio la Materioteca.
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1.      Come immagina l’artefatto 
che propongo? Come un libro,
un campionario, una schedario oppure
immagina qualcosa completamente
differente?

2.      Secondo Lei come quest’ar-
tefatto dovrebbe inserirsi all’interno
della Materioteca?

 Viviane Haug
“[...] Si è sempre un po’ parlato di questi temi: libro, schedario, 
quindi l’immagine è comunque sempre questa. [...]
È giusto vedere l’oggetto in sé, il prodotto in sé me lo sono 
sempre immaginato come uno schedario, oppure
qualcosa “un po’ all’antica” che qualcuno estrae da uno
scaffale e ha la possibilità di visionare differenti
tipologie di carta e può metterle a confronto. Secondo me 
questo è molto importante, perché così vedi quali
sono le possibilità di stampa con questo tipo di carta.”

 Viviane Haug
“[...] Troviamo delle semplici scaffalature che vanno a ospitare 
una serie di materiali o di oggetti, mentre nella parete
in fondo c’è una parte più espositiva, nella quale sono stati 
installati dei pannelli di colore nero di metallo.
Ogni pannello può ospitare delle schede in alluminio di 
un formato 35x20 cm. Queste schede possono
essere attaccate e agganciate tramite un magnete, sopra
di esse vengono apposti i materiali in esposizione. [...] 
Quest’artefatto dovrebbe rientrare in quest’impostazione. 
Abbiamo anche disponibili delle scaffalature nelle
quali ci sono dei cassetti estraibili, inoltre in questa scaffalatu-
ra è presente un ripiano in betulla con una fresatura,

5. Stato dell'arte – 5.3 Interviste – 5.3.1 Viviane Haug

Vedere
Immaginare
Confronto
Possibilità

Esposizione
Disposizione
Scomporre
Ricomporre
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3.      Quali sono le caratteristiche 
essenziali che questo progetto
deve avere?

che fa in modo che tu puoi prendere queste schede in allumi-
nio e confrontarle. Di base le schede in alluminio
vengono posizionate sulla parete, ma io m’immagino di poter 
vedere anche altre schede sul ripiano. [...] Molto
probabilmente la miglior disposizione per questi materiali
e carte non è tanto la parete con le schede in alluminio,
ma qualcosa di sciolto, ricomposto bene attraverso
uno schedario o un libro che tu puoi scomporre e ricomporre. 
Sicuramente, la Materioteca può ospitare questo
genere di cose.”

 Viviane Haug
“[...] Per me l’importante è che una persona si renda conto
di quello che ha davanti e che possa in modo
molto semplice capire che cos’è quest’oggetto. È bellissimo,
lo guardo, lo vedo, sono ispirata, lo voglio toccare
ma che cos’è realmente? Un altro aspetto rilevante è dare la 
giusta informazione e questo lo si può fare sia con
la classica etichettatura o con le indicazioni in merito al mate-
riale, come anche l’allestimento stesso. [...] Un altro
elemento importante per me è poter avere un riferimento 
rispetto a ogni materiale, per esempio vedo questo
materiale e mi chiedo: che cos’è, che cosa posso realizzare 
con questo materiale? Quali sono le possibilità
che mi offre? Ci sono degli esempi concreti con questo 
materiale? [...]”

Staccare
Disassemblare
Confrontare

Comprendere
l'oggetto
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5.3.2 Intervista ad Andrea Bocci

5.3.3 Intervista a Paolo Cavalli

Intervista ad Andrea Bocci graphic designer e docente del 
Bachelor in Comunicazione visiva presso la SUPSI.

Nella prima parte d’intervista ho avuto la possibilità d’in-
dagare meglio gli aspetti relativi al mondo della carta e della 
stampa. Questo è stato molto utile per la ricerca storica. Ho 
potuto anche confrontarmi rispetto al progetto capendo quali, 
secondo un professionista, siano le necessità che un artefatto 
di questo tipo deve avere e che cosa un designer si aspetta 
da questi campionari. 

Quest’intervista è stata molto interessante soprattutto per 
quanto riguarda il punto di vista teorico. Come detto prima 
ho potuto approfondire le mie conoscenze rispetto alla car-
ta e alla stampa, riuscendo così a capire in che modo poter 
far dialogare al meglio questi due mondi con il mio artefatto 
(questa parte è stata utilizzata nella dossier a pagina 45). Inol-
tre, mi sono messa in gioco al fine d’individuare in che modo 
realizzare il progetto per poterlo rendere innovativo e originale 
rispetto ai campionari già esistenti. 

Intervista a Paolo Cavalli direttore creativo dello studio 
CCRZ a Balerna1 e docente del Bachelor in Comunicazione 
visiva presso la SUPSI.

Durante l’intervista è emersa più volte la necessità che una 
parte del progetto sia anche emozionale e non solamente di-
dattica. Questo riprende quello che è il mio concetto. Lo stu-
dente, il professionista o il collaboratore, utilizzando il tatto per 
la scelta della tipologia di carta e di stampa, otterranno una 
sensazione che li condurrà poi alla scelta del supporto perfet-
to per il loro lavoro.  

Il confronto con un professionista mi ha aiutato a scoprire 
nuovi aspetti e sviluppi futuri possibili per il mio progetto, sen-
za dimenticare la parte emozionale che la carta e la stampa 
sono in grado di restituire all’osservatore attraverso il tatto e 
la vista.

→ 2 https://ccrz.ch/studio/ 
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5.3.4 Intervista a Silvia Sfligiotti

5.3.5 Intervista a Michela Vögeli

Intervista a Silvia Sfligiotti graphic designer, docente, critica 
della comunicazione visiva e co-fondatrice dello studio Aliza-
rina2.

Attraverso questo confronto ho potuto approfondire me-
glio l’aspetto di design dello strumento, individuando i punti di 
forza e di debolezza che l’artefatto potrebbe avere. Essendo 
lei una professionista del settore, ha potuto spiegarmi il suo 
approccio progettuale. Questo è stato essenziale per capire 
in quale modo i designer potrebbero interagire con il prodotto 
finale.

Quest’intervista mi ha permesso di acquisire una maggiore 
consapevolezza rispetto alla mia idea progettuale. Ho ottenu-
to maggiori informazioni sul vastissimo mondo della carta e 
della stampa, capendo l’importanza di porsi dei limiti per otte-
nere un risultato di qualità. 

Attraverso l’intervista sono emerse le necessità del desi-
gner durante la fase progettuale e la difficoltà creata dalla man-
canza di un vero e proprio strumento che permetta un confron-
to in maniera semplice. Oggi infatti bisogna sempre accostare 
differenti campionari dai quali non possono essere estratte le 
differenti tipologie di carta che si vogliono confrontare.

Intervista a Michela Vögeli Designer SUP, Collaboratrice 
Bachelor in Comunicazione visiva e coordinatrice progetti con 
il territorio.

Quest’intervista è stata molto proficua perché l’intervistata, 
oltre ad essere una professionista, è stata anche studentessa 
del Bachelor. Questo mi ha aiutato a vedere due prospettive 
differenti in quanto lei conosce come ragiona sia un profes-
sionista sia uno studente in relazione allo strumento proposto. 
Inoltre, sono state affrontate tematiche rispetto agli sviluppi fu-
turi che il progetto potrebbe avere e questo mi ha permesso di 
fare delle riflessioni personali su come vorrò sviluppare lo stru-
mento e quali dovranno essere le caratteristiche essenziali. 

Al termine dell’intervista sono emersi dettagli interessan-
ti rispetto a sviluppi futuri e possibili collaborazioni all’interno 
dell’università. Quest’aspetto potrebbe rendere il prodotto fi-
nale ancor più accessibile allo studente, al professionista e al 
collaboratore scolastico.

→ 2 https://www.alizarina.net/info/ 
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1.      Come immagina l’artefatto 
che propongo? Come un libro,
un campionario, uno schedario oppure
immagina qualcosa completamente
differente?

 Andrea Bocci 
“[...] Forse l’aspetto più curioso potrebbe essere di consultare
le carte disposte su una sorta di appendini come
si mettono i vestiti, in cui tu hai tutti i tuoi tipi di carta e puoi 
scegliere quello che vuoi [...]”.

 Paolo Cavalli
“[...] L’artefatto me lo immagino come un elemento che
possa essere utilizzato a livello pratico. Opterei per uno 
schedario oppure un supporto che ti permette di staccare,
disassemblare e confrontare le varie schede dei materiali
nello stesso momento, come un campionario
di architettura. [...]”

 Silvia Sfligiotti
“[...] Io immagino qualcosa che ti permetta di maneggiare 
bene le carte e per il confronto m’immagino elementi
che si possono tranquillamente spostare. Questo naturalmen-
te ha delle controindicazioni perché nel momento in cui
puoi prendere le cose e spostarle, il rischio è che la persona  
che arrivi dopo trovi confusione. Però credo che sia
l’unico modo per fare veri confronti. Secondo me il vero con-
fronto potrebbe esser fatto solo dando la possibilità
di sganciare, muovere o spostare questi campioni e lascian-
doli toccare. [...]”
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2.      Da professionista del
settore, rispetto alla domanda preceden-
te, in che momento della fase
progettuale lo utilizzerebbe o ritiene utile 
poterlo consultare?

 Andrea Bocci 
“[...] Sicuramente, lo consulterei nel momento in cui si ha
un’idea su quello che si vuole realizzare e con chi 
andare a parlare. [...] Poi ci sono casi in cui una carta t’ispira 
come risolvere un lavoro e quindi sarebbe bello
che questo campionario fosse a disposizione per consultarlo 
anche in queste situazioni.”

 Michela Vögeli
“[...] Me lo immagino come una sorta di contenitore. Trovo
molto interessante il fatto che si possano estrarre
delle carte per poterle confrontare, a differenza di altri campio-
nari con le carte non estraibili. Per permettere
quest’interazione, m’immagino un contenitore, un design-box, 
uno schedario dove poter trovare le diverse tipologie
di carta. Mi verrebbe in mente qualcosa di molto semplice, 
funzionale e di facile utilizzo per tutti. Dev’essere
molto intuitivo, non che togli la carta e poi non sai più dove 
rimetterla. Sarebbe interessane poter avere anche
altre informazioni: riguardo alla resa di stampa, a chi produce 
la carta, di che tipologia è, dove la si può acquistare,
quanto costa ... affinché chi sta progettando, oltre a capire
il tipo di carta, può avere molte più informazioni
su di essa. Secondo me in un campionario o contenitore
di questo genere potrebbe essere molto utile
e interessante.”

Quando si conosce
il progetto e nella 
fase d'ispirazione

Interazione
Semplice
Funzionale
Facile utilizzo
Informazioni varie
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 Paolo Cavalli
“[...] Si potrebbe utilizzare in tutte le fasi progettuali, principal-
mente per cercare degli stimoli e delle possibilità
durante la fase d’ispirazione [...]. La stampa su carta non è solo 
la stampa, ma è il risultato della fruibilità e del rapporto
con l’oggetto stesso e questo è fondamentale. Sarà importan-
te usare questo supporto anche nella messa a punto
del progetto, quando si va a ricercare la stampa e la carta
più adatta al progetto. Non servirà nella fase di
finalizzazione quando ormai è già tutto deciso e ci si focalizza 
su dettagli diversi.”

 Silvia Sfligiotti
“[...] Nella mia abitudine comincio abbastanza presto a pensa-
re alla scelta della carta. [...] Secondo me, in ogni caso
cambia il senso del progetto. È una delle componenti dell’im-
magine quindi nel nostro caso è una scelta che parte
praticamente da subito. A meno che nel progetto non ci siano 
limiti di budget. [...] Questo dipende anche dai progetti.
Tendenzialmente, cerchiamo noi di orientare fin da subito
la scelta della carta e quindi uno strumento accessibile
come il tuo sarebbe molto utile fin dall’inizio di un progetto.”

 Michela Vögeli
“Secondo me dipende molto dal progetto che si sta realizzan-
do. Se si tratta di un progetti sperimentale e creativo
senza vincoli imposti, molto probabilmente lo consulterei
in fase di progettazione o come fonte d’ispirazione
perché vedere un materiale può suggerire anche delle idee 
inaspettate. Dall’altra parte invece, se il committente
indica dei vincoli precisi su come deve risultare il progetto, 
come prima cosa inizio con la progettazione e poi
verso metà o fine dell’incarico mi dedico alla selezione del 
materiale più adeguato. [...] Secondo me non si
può dare una risposta univoca a questa domanda perché
è il progetto stesso che ti suggerisce in che fase
andare a utilizzare questo prodotto.”
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3.      C’è qualcosa in particolare 
che sente mancare in questo campo
e che le piacerebbe poter avere per arric-
chire tutto l’iter progettuale?

 Paolo Cavalli
“[...] Quello che manca è la possibilità di avere uno strumento 
riassuntivo e molto veloce da consultare.
Come professionista ho bisogno di poter avere un accesso 
rapido al tipo di carta che mi serve, per far vedere
subito al cliente l’effetto voluto, [...]. Adesso devo andare a 
prendere più stampati, invece se avessi uno schedario
dove tutte queste macro categorie sono insieme sarebbe 
fantastico. [...]”

 Silvia Sfligiotti
“Cosa manca è proprio quello che proponi tu, cioè la possibili-
tà di confrontare, perché questi strumenti le cartiere
li fanno ognuno per sé e a modo loro. Chi lavora si trova con 
materiali disomogenei e difficili da confrontare. Quello
che stai proponendo tu è interessante perché mi presentereb-
be carte diverse in una modalità omogenea e questo
è sicuramente un passo avanti perché il confronto sarebbe 
molto più efficace con uno strumento come il tuo.”

 Michela Vögeli
“Per poter fare delle prove di stampa potrebbe essere
un valore aggiunto. [...]”

Riassunto

Omogeneità

Varie prove
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5.4 Focus group con alcuni studenti
del Bachelor in Comunicazione visiva

A causa delle normative vigenti anti Covid-19, ho preferito 
svolgere il focus group con gli studenti in modalità online, at-
traverso la piattaforma di Google Meet. 

L’incontro è stato molto interessante e proficuo, perché mi 
ha permesso di valutare le necessità sia di coloro che comin-
ciano ad avere le prime esperienze nel mondo della carta e 
della stampa, sia di studenti che hanno più dimestichezza in 
questo campo.

Gli studenti che hanno partecipato sono: Agnese Somaini, 
Arianna Della Bosca, Arianna Siciliano, Giada Magini, Simone 
Tumminello e Veronica Enrico.
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LEGENDA
1-2-3-4-5-6
Il numero degli studenti che condividono la 
stessa opinione

A-B-C-D-E-F
Ogni lettera è riferita alle domande che sono 
state poste agli studenti

A.1-A.2-A.3-A.4-B.1 etc
Si riferiscono alle diverse risposte
ed opinione alle domande
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A.2

B.2B.1

A.3
A.4

A.4.1

B.3 B.4

C.2

D.2

E.1 E.2 E.3

F.1 F.3F.2 F.4

D.6

D.6.1

C.1 C.4 C.5

B. Metodo progettuale, quando viene scelta la carta?
B. 1 A volte è il committente che veicola la scelta
 della carta
B.2 Difficoltà nella scelta a causa della
 poca esperienza
B.3 La scelta avviene successivamente alla definizione
 dei contenuti, al fine di valorizzare il progetto
B.4 Prima viene scelta la carta e successivamente
 si sviluppa il progetto

C. Consultazione dei campionari
C. 1 La scelta della carta avviene in posti specializzati
C.2 La scelta avviene tramite la consultazione
 di campionari
C.4 Successivamente alla scelta del supporto
 viene chiesto un consiglio al tipografo per capire
 se la carta scelta è adatta e corretta
C.5 Necessità di avere un campionario nuovo,
 con nuove caratteristiche e specifiche

D. Quale senso viene utilizzato durante la scelta?
D.2 Olfatto
D.6 Vista
D.6. 1 Tatto

E. Campioni di carta
E. 1 Non utile
E.3 No
E.4 In parte

F. Divisione delle carte nel campionario
F. 1 Divisione per colore
F.2 Divisione per grammature
F.3 Prima si entra in contatto con tutte le carte
 e successivamente si realizza una ricerca
 su quella selezionata
F.4 Divisione per tipologie

A. La Materioteca
A.2 Conoscono il luogo, ma non sanno come funzioni
A.3 Sanno dove si trova
A.4 Non conoscono lo spazio
A.4. 1 È stata consultata almeno una volta



76 5. Stato dell'arte – 5.4 Focus group con alcuni studenti
del Bachelor in Comunicazione visiva



77

Se avessi intervistato ogni studente singolarmente, penso 
che alcuni punti non sarebbero emersi perché poter sentire 
un proprio coetaneo parlare dello stesso argomento stimola 
l’interazione. Spiegare il proprio punto di vista ha permesso 
agli intervistati di mettersi in discussione e riflettere sui propri 
pensieri con un diretto confronto con tutti i partecipanti.

Sicuramente è un’esperienza che ha arricchito la fase di ri-
cerca perché mi ha permesso di conoscere meglio una parte 
del mio target di riferimento, cominciando così a trovare dei 
punti cardine dai quali partire per lo sviluppo del progetto. 

Conclusioni
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5.5 Casi studio

Per la selezione dei casi studio, ho scelto progetti che po-
tessero aiutarmi ed ispirarmi durante la fase di ricerca e pro-
gettuale, o comunque prodotti simili a dei campionari e cata-
loghi, i quali presentano una forma innovativa e interessante di 
consultazione. I punti d’analisi sono:

1. descrizione: l’analisi parte con una descrizione generale 
del progetto per spiegare in che cosa consiste l’artefatto, per-
ché è stato realizzato e quali sono i suoi obiettivi;

2. caratteristiche: ho analizzato nel dettaglio gli aspetti 
tecnici e funzionali del prodotto al fine di trovare riferimenti 
specifici rispetto alle dimensioni e al modo in cui è stato re-
alizzato;

3. materiali: il mio progetto si basa sulla carta e la stampa. 
Ho ritenuto stimolante poter indagare le tipologie di materiali 
e come queste siano state utilizzate;

4. punti di forza: individuare gli aspetti positivi ed intriganti 
del prodotto è stato utile per capire come poter valorizzare il 
mio progetto;

5. punti di debolezza: l’utilizzo di questo criterio mi ha per-
messo di cercare soluzioni alternative e stimolanti rispetto ai 
punti deboli dell’artefatto;

6. conclusioni: un commento personale sull’elaborato, at-
traverso il quale ho potuto fare delle riflessioni rispetto all’idea 
per il mio progetto.
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5.5.1 Materioteca Campus SUPSI - DACD

Descrizione
Il polo biblio-documentale rappresenta la Biblioteca e la 

Materioteca del nuovo Campus SUPSI1 di Mendrisio del Di-
partimento ambiente costruzione e design, nel quale “s’incon-
trano il sapere teorico della Biblioteca e il sapere pratico della 
Materioteca.” (Viviane Haug)

Rispetto al posizionamento all’interno della precedente 
struttura, ora questi due spazi si trovano nello stesso luogo. 
Grazie alla posizione strategica, vengono valorizzati maggior-
mente e hanno anche maggior visibilità trovandosi al primo 
piano, perché quasi tutti gli studenti, per recarsi nelle proprie 
aule, ci passano davanti. L’unione di queste due aree, ha l’o-
biettivo di stimolare lo studente a utilizzare questo spazio, al 
fine di approfondire le proprie conoscenze, fare nuove espe-
rienze, farsi ispirare e sperimentare grazie al materiale che 
trova. Il polo biblio-documentale si pone anche l’obiettivo di 
creare un’atmosfera d’inclusività tra gli studenti dei differenti 
Bachelor, docenti e collaboratori attraverso un confronto e uno 
scambio d’idee e di opinioni.

In futuro, ci si augura inoltre di poter ospitare professioni-
sti esterni i quali potranno raccontare attraverso conferenze 
e vernissage la loro esperienza, stimolando lo studente e non 
solo nella sua carriera universitaria con un occhio rivolto al 
mondo lavorativo. 2 

Caratteristiche
Lo spazio si divide in tre macro parti: Biblioteca, spazio co-

mune e Materioteca [imm.A]. Quest’ultima presenta i materiali 
su differenti livelli, in base anche alle necessità d’esposizione 
del materiale. Il primo livello comprende la parete sulla quale 
si trovano delle tavolette in alluminio 20x35 cm, di spessore 
2 mm sulle quali è incollato il campione 30x20 cm [imm.B]. Nel 
secondo livello sono presenti gli scaffali, componibili e scom-
ponibili, in alcuni ci sono dei cassetti mentre in altri dei ripiani 
inclinabili in base alle necessità [imm.C]. Sopra agli scaffali c’è un 
ripiano in betulla sul quale vengono appoggiati altri materiali 
e inoltre, presenta un taglio nel quale possono essere inseriti 
in maniera momentanea le schede in alluminio al fine di con-
frontare il materiale e poterlo anche fotografare [imm.D]. L’ultimo 
livello infine è costituito dai carrelli sui quali vengono posizio-
nati i materiali che, a causa delle loro dimensioni, non posso-
no essere inseriti all’interno degli scaffali [imm.E]. 2 

Materiali
Sono presenti differenti tipologie di materiale ma la mag-

gior parte è legato all’ambito delle costruzioni. 2

→ 1 SUPSI
Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana

→ 2 Informazioni ricevute durante
un dialogo presso la Materioteca
e l'intervista con Viviane Haug.
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Punti di forza
I punti di forza della Materioteca sono:

 • lo spazio centrale che unisce la Biblioteca con la Mate-
rioteca e questo crea una possibilità di scambio e con-
fronto;

 • la possibilità di confrontare i differenti tipi di materiale at-
traverso diverse tipologie di supporto come per esem-
pio il ripiano in betulla;

 • la presenza di una banca dati online, attraverso la quale 
si può conoscere in maniera specifica tutto il materiale 
disponibile grazie alle informazioni presenti; 

 • la presenza della Responsabile della Materioteca, sem-
pre disponibile al dialogo e ad aiutare nella ricerca del 
materiale e della soluzione più adatta per il progetto;

 • la possibilità di prenotare il materiale. 2

Punti di debolezza
I punti di debolezza della Materioteca sono:

 • troppo poco spazio a disposizione. Nonostante il luo-
go sia molto accogliente, la Materioteca non ha molti 
scaffali e pareti sul quale disporre il materiale. Questo 
aspetto potrebbe peggiorare nei prossimi anni in quan-
to il materiale aumenterà sempre di più, perché si do-
vrà adattare a quelle che sono le esigenze dei differenti 
Bachelor. Inoltre, ogni materiale ha bisogno dello spazio 
adatto in quanto alcuni non posso essere esposti sulla 
parete perché è necessario poterne sentire il peso op-
pure perché rischiano, con il tempo, di rovinarsi a causa 
della luce;

 • non è presente il materiale per il Bachelor in Comuni-
cazione visiva, quindi gli studenti di questo corso per il 
momento sono “esclusi” da questo spazio;

 • una sola persona gestisce questo ambiente, la quale 
deve prestare attenzione sia al costante aggiornamento 
dei materiali e alla ricerca degli stessi. 2

Conclusione
Ritengo che questo spazio abbia molte potenzialità, e aver 

visionato il luogo mi ha sicuramente permesso di capirne me-
glio i punti di forza e i limiti. L’esposizione è molto ben curata: 
ogni materiale presenta una sua etichettatura e, successiva-
mente, verrà inserito anche un QR Code che riporterà il frui-
tore alla banca dati online. Essendo questo spazio così ben 
curato è limitante che non presenti del materiale consultabile 
per i comunicatori visivi. Avere la possibilità per uno studente 
di questo corso di poter sfruttare questo luogo permettereb-
be sicuramente di avere un maggior confronto all’interno della 
Materioteca. L’obiettivo del mio progetto di tesi è creare un 
catalogo componibile e scomponibile che si possa inserire in 
questo spazio.
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→ [imm.A]
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→ [imm.B]

→ [imm.C]
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→ [imm.E]

→ [imm.D]
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5.5.2 Materal-Archiv1

Descrizione
“VH: [...] Material-Archiv che in realtà è un network, una spe-

cie d’associazione non a scopo di lucro. Loro hanno una sede 
legale, però hanno creato un data base di materiali molto ben 
fornito, circa 1500 materiali catalogati con tutta una serie di de-
scrizioni. Le persone possono affiliarsi a questo network, tant’è 
che diverse SUP Svizzere o Tedesche sono affiliate al Mate-
rial-Archiv e quindi hanno creato una loro Materioteca “Mate-
rial-Archiv” presso i loro istituti. Nella Svizzera Interna ci sono 
9 sedi. Tu hai la possibilità di andare a visionare ogni sede e 
ognuna ha il proprio focus. Per esempio, c’è una scuola che 
si è associata al Material-Archiv per creare un proprio archivio 
solo per i pigmenti e i colori, mentre c’è chi ha un focus lega-
to all’industrial design. Non in tutte le sedi trovi tutto perché 
ognuna ha le sue caratteristiche. Questo ha generato anche 
una rete di contatti soprattutto in merito a specialisti, perché 
nel momento in cui io faccio una ricerca e dico sono interessa-
ta a questo prodotto, a questo nuovo cemento, questa nuova 
ricetta di calcestruzzo, Material-Archiv mi fornisce i dati di chi 
è l’esperto da eventualmente contattare per maggiori informa-
zioni e questo genera una rete di connessioni. […]” 2

Caratteristiche
Non tutti gli archivi presentano tutto il materiale perché 

ognuno di essi è specializzato in un determinato campo. Bi-
sogna quindi conoscere in quale sede si ha la necessità di 
andare per poter consultare la tipologia di materiale di cui si 
ha bisogno. 

Materiali
Online sono presenti differenti tipologie di materiale, le 

quali si diversificano su differenti settori. Al fine di facilitare 
la ricerca al fruitore, i materiali sono stati suddivisi in gruppi, 
ognuno di essi è correlato da delle informazioni che aiutano 
a comprendere meglio il modo in cui vengono utilizzati e le 
loro caratteristiche. Inoltre nel sito è presente una parte dedi-
cata dove può essere applicato il materiale e la procedura di 
realizzazione (anche in questo caso il materiale presenta una 
scheda). [imm.A-B-C-D]

Punti di forza
I punti di forza del Material-Archiv sono:

 • presenza sia di uno spazio fisico dove il materiale può 
essere consultato personalmente, sia della parte digita-
le dove prima si può fare una ricerca sul tipo di materiale 
di cui si ha bisogno;

 • il design del sito è ben fatto e questo stimola il fruitore a 
interagire con esso;

 • ogni materiale oltre ad essere diviso in gruppi ha anche 
una scheda tecnica, nella quale c’è una panoramica 
generale e poi entra nello specifico rispetto a ogni ma-

→ 1 https://materialarchiv.ch/de/vacuum/
s=index

→ 2 Estratto dell'intervista con 
Viviane Haug.
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teriale riportando per esempio nomi di esperti di quel 
materiale, fonti, creatore, l’anno di creazione, origine, ca-
ratteristiche, campo d’applicazione, riferimenti, allegati 
etc. Ogni materiale, viene trattato a seconda delle sue 
necessità;

 • la possibilità di cercare attraverso il tasto “cerca” il ma-
teriale permette una ricerca rapida e immediata di quel-
lo che si sta cercando;

 • è intrigante poter vedere nella home page una panora-
mica rispetto a tutti i materiali, perché possiamo notare 
qualcosa a cui non avevamo pensato e scoprire che an-
che quel materiale può essere utile nello sviluppo del 
progetto;

 • interessante la parte del sito dedicata agli eventi, alle 
pubblicazioni e alle mostre perché permette un maggior 
coinvolgimento del destinatario.

Punti di debolezza
I punti di debolezza del Material-Archiv sono:
il sito è disponibile solo in lingua tedesca e questo è molto 

limitante perché non permette a tutti di poterne usufruire in 
maniera facile e rapida. Qualcuno non conoscendo la lingua 
potrebbe decidere di non consultare il sito e questo è svan-
taggioso sia per il fruitore ma anche per lo stesso Material-Ar-
chiv.

Conclusione
Ritengo che Material-Archiv sia un supporto molto inte-

ressante e utile per chiunque abbia bisogno di consultare del 
materiale, perché il modo in cui è strutturato permette di poter 
avere una conoscenza approfondita rispetto a quello che si 
sta cercando. Anche il riferimento a esperti o chi ha prodot-
to il materiale è molto utile perché nel caso in cui si avesse 
bisogno di maggiori informazioni è possibile avere un contat-
to diretto. Sicuramente poter consultare il materiale prima di 
recarsi all’interno dell’archivio è vantaggioso perché il fruitore 
avrà già una panoramica rispetto a quello che vorrà cercare. 
Secondo me, il fatto che ogni archivio abbia un proprio focus, 
rende la raccolta di materiali molto precisa perché ci si focaliz-
za solo su un determinato ambito. Anche la presenza di eventi 
è un punto di forza perché si ha la possibilità di sentire parlare 
un esperto rispetto a un determinato materiale e il modo in cui 
è stato usato e questo è sicuramente un’ottima fonte d’ispira-
zione. L’unico aspetto negativo è che il sito è interamente in  
tedesco e non c’è la possibilità di selezionare una seconda 
lingua come per esempio l’inglese. Questo rende difficoltosa 
la consultazione.

1
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→ [imm.A] Screenshot da materialarchiv.ch
Home page

→ [imm.B] Screenshot da materialarchiv.ch
Procedimento
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→ [imm.C] Screenshot da materialarchiv.ch
Applicazione

→ [imm.D] Screenshot da materialarchiv.ch
Dettaglio della scheda tecnica
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5.5.2 VELKRO - Paper Work 

Descrizione
“Paper work è una sperimentazione tipografica” 2 e pro-

getto editoriale realizzato dallo studio spagnolo VELKRO nel 
2020. Il prodotto finale è un libro d’artista, che ha l’obiettivo di 
rappresentare quello che lo studio ama e si prospetta di rea-
lizzare [imm.A-B]. L’artefatto è stato realizzato ispirandosi ai Libri 
Illeggibili di Bruno Munari, i quali comunicano senza l’utilizzo 
di parole ma attraverso i colori e le forme1. È un “libro alfabeto”  
composto da 36 libretti formati da carta tagliata, tutti realizzati 
a mano [imm.C]. L’obiettivo è proprio quello di lavorare sui tagli 
affinché rimuovendo alcune delle parti vengano a comporsi 
numeri e lettere, tramite colori e forme. Man mano che il libro 
si crea, si generano differenti composizioni ottenute dalle so-
vrapposizioni generate dai vari pezzi di carta. Attraverso i limiti 
delle forme, i designer vogliono far conoscere al destinatario i 
limiti della comprensibilità.2 

Caratteristiche
Le lettere che possono essere create sono 26 mentre i nu-

meri sono 10, le forme ottenute saranno geometriche. Il libro 
è muto, perché vuole far si che vengano generate delle forme 
creative, in quanto esso non andrà letto, ma per capirlo biso-
gnerà connettersi con l’oggetto. Le dimensioni del libro sono 
10x10 cm, quelle del contenitore 15x15x15 cm. Le stampe sono 
state realizzate in serigrafia. 3

Materiali
Il libretto è stato realizzato con carta Colorplan, 135 gram-

matura. Anche per il contenitore è stata utilizzata la stessa ti-
pologia di carta, mentre la grammatura è di 350. 3

Punti di forza
I punti di forza di Paper Work sono:

 • l’interazione che lo strumento è in grado di creare con 
il destinatario, in quanto quest’ultimo deve mettersi in 
gioco al fine di trovare le differenti composizioni per ot-
tenere le varie lettere e numeri [imm.D-E];

 • il fruitore quando vedrà per la prima volta il prodotto, sarà 
curioso perché vorrà capire e conoscere il risultato finale;

 • attraverso l’utilizzo del libretto l’osservatore stimola an-
che la propria creatività al fine di far si che tutto quel-
lo che crea sia differente e che il foglio venga sempre 
strappato in modo diverso;

 • le varie composizioni che si vengono a creare, grazie 
alla vasta differenza di tagli presenti nel libretto è molto 
interessante ed intrigante;

 • l’utente è ancor più stimolato a interagire con l’artefatto 
grazie al modo in cui sono stati disposti i colori, i quali 
creano una forte sinergia tra di loro.

→ 1 https://corraini.com/it/libro-illeggibi-
le-mn-1.html 

→ 2 https://wearevelkro.com/project/
paper-work/

→ 3 https://wearevelkro.com/product/
paper-work/ 
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Punti di debolezza
I punti di debolezza di Paper Work sono:

 • essendo un progetto personale dello studio VELKRO 
quest’ultimo non è alla portata di tutti, infatti se si desi-
dera averne una copia andrà acquistato sul loro sito;

 • possibilità che durante lo svolgimento del progetto que-
sto si rompa, e quindi uno dei libretti all’interno del con-
tenitore rimanga rovinato oppure incompleto.  

Conclusione
Il progetto è molto interessante perché il modo in cui è sta-

to realizzato stimola l’osservatore a interagirci, al fine di capire 
in che modo deve staccare i vari pezzi di carta per comporre 
le lettere e i numeri. Non è chiaro a chi sia rivolto il prodotto, 
di primo acchito sembrerebbe a un target adulto, ma sarebbe 
interessante se fosse rivolto ai bambini, in quanto il progetto 
s’ispira ai Libri Illeggibili di Bruno Munari che sono rivolti a que-
sta fascia d’età. Una volta scomposto avanzano dei pezzi di 
carta e quest’ultimi non possono essere ricollocati nella loro 
posizione, potrebbe essere interessante come sviluppo futu-
ro poter ricreare qualcosa anche con essi. È un progetto che 
si limita all’uso dell’alfabeto latino, quindi persone con lingue 
differenti potrebbero non riuscire a utilizzare il prodotto.
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→ [imm.A] Screenshot da behance.net
Contenitore dei libretti
Fotografia di Leo García Mendez
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→ [imm.C] Screenshot da behance.net
Realizzazione dei libretti manualmente
Fotografia di Leo García Mendez

→ [imm.B] Screenshot da behance.net
Contenitori e libretti 
Fotografia di Leo García Mendez
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→ [imm.D-E] Screenshot da behance.net
Creazione del libretto 
Fotografia di Leo García Mendez
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5.5.4 Hybrid Design -
Mohawk Quarterly 15: Materials

Descrizione
Il progetto è stato realizzato dalla studio Hybrid Design, nel 

2018. È un progetto che esce con una cadenza trimestrale e 
questo è il quindicesimo numero, il tema di tutti i numeri sono 
i materiali. 22 Sono state utilizzate carte Mohawk e Keaykolour 
realizzate da Arjowiggins Creative Paper.1-5 [imm.A-B]

EN “Materials are an emotional filter, informing how we 
should feel about what we touch and see. The fifteenth is-
sue of the Mohawk Maker Quarterly focuses on the object 
qualities that materials make possible. Each article is rea-
lized as its own object—made of material(s) and form that 
help communicate its point of view. Collectively the issue 
speaks to the importance of object quality in our work, and 
the responsibility to use these qualities not as bells and 
whistles, but as design elements.” 2

IT “I materiali sono un filtro emotivo, che ci informa su come 
dovremmo sentirci riguardo a ciò che tocchiamo e vedia-
mo. Il quindicesimo numero del Mohawk Maker Quarterly 
si concentra sulle qualità oggettuali che i materiali rendono 
possibili. Ogni articolo è realizzato come un proprio ogget-
to, fatto di materiali e forme che aiutano a comunicare il suo 
punto di vista. Collettivamente il numero parla dell'impor-
tanza della qualità dell'oggetto nel nostro lavoro e della re-
sponsabilità di usare queste qualità non come campane e 
fischietti, ma come elementi di design.” 3

Caratteristiche
Il progetto è composto da 9 elementi [imm.C] (di cui contenito-

re e 8 oggetti interni), ognuno di essi ha l’obiettivo di illustrare 
l’effetto dei materiale in stampa. Ogni accostamento è pen-
sato affinché possa generare nell’osservatore una moltitudine 
di sensazioni che possono essere ottenute solo attraverso 
l’oggetto stampato. Lo studio, come detto nella descrizione, è 
molto attento a ciò che il prodotto trasmette.1-5

Le carte Mohawk sono prodotte in maniera artigianale e 
innovativa. Sono tutte carte sostenibili in quanto l’azienda è 
molto attenta alle problematiche ambientali, inoltre le loro car-
te non producono emissioni di CO2. 4

Materiali
Sono state utilizzate 16 carte Mohawk per la realizzazione 

del progetto [imm.D]. I contenitori presentano una fustellatura 
che serve per mostrare il contenuto interno. Per ognuno di 
essi sono state realizzate tre versioni, prestando attenzione 
alle combinazioni di colore che si possono ottenere. All’inter-
no dell’artefatto vengono utilizzate differenti tipologie di carta, 
le quali si differenziano per la superficie e la grammatura [imm.E].

5. Stato dell'arte – 5.5 Casi studio – 5.5.4 Hybrid Design -
Mohawk Quarterly 15: Materials

→ 1 https://www.mohawkconnects.
com/article/mohawk-blog/making-ma-
ker-quarterly-issue-no-15-materials-is-
sue

→ 2 http://hybrid-design.com/project/
mohawk-maker-quarterly-15-materials/ 

→ 3 Tradotto con https://www.deepl.com/
translator 

→ 4 https://www.paperandpeople.com/
cartiera/mohawk/  

→ 5 https://www.mohawkconnects.com/
article/maker-quarterly/mohawk-ma-
ker-quarterly-issue-15-materials
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 Il progetto è stato stampato con la stampa digitale, offset e 
successivamente è stato rifinito con la stampa termografica. 
È stato anche utilizzato l'inchiostro metallico e bianco. La rile-
gatura è stata fatta utilizzando la cucitura Singer. La tipografia 
che si è occupata della stampa è Sandy Alexander.1-5

Punti di forza
I punti di forza di Mohawk Maker Quarterly 15: Materials, 

sono:
 • il design dell’artefatto perché tutte le forme interagen-

do tra di loro creano delle combinazioni interessanti e 
questa caratteristica permette di attirare l’attenzione e 
la curiosità dell’osservatore;

 • grazie alla presenza di diverse tipologie di carte, il frui-
tore può ampliare la sua conoscenza, anche attraverso 
l’utilizzo del tatto che gli permette di poter comprendere 
la grammatura del foglio;

 • le diverse tipologie di stampa consentono di vedere 
la qualità e l’effetto della stampa sulla carta, facendo 
emergere così anche le sensazioni che sono in grado 
di trasmettere;

 • viene evidenziata l’importanza di utilizzare il giusto tipo 
di carta al fine di valorizzare il proprio progetto di design;

 • su alcuni supporti sono presenti informazioni rispetto al 
tipo di carta, di stampa etc. 

Punti di debolezza
I punti di debolezza di Mohawk Maker Quarterly 15: Mate-

rials, sono:
 • il confronto tra i supporti non è facile, perché le carte non 

possono essere staccate e visionate singolarmente es-
sendo rilegate per ogni opuscolo.

Conclusione
Ritengo che questo prodotto sia un ottimo supporto per 

scegliere la tipologia di carta e di stampa che si vuole per il 
proprio lavoro. Sicuramente il design ha un ruolo fondamen-
tale perché il fruitore per poter interagire con l’artefatto de-
v’essere attratto e incuriosito da esso. Un’altra caratteristica 
importante è il modo in cui sono stati utilizzati i colori, i quali 
entrano in armonia tra di loro, riuscendo così a generare ancor 
più interesse nell’osservatore. Personalmente ritengo difficile 
la consultazione dell’oggetto perché manca la possibilità di 
confrontare le varie carte. Potrebbe essere interessante se in 
un futuro ci fosse anche la possibilità di visionare il prodotto 
attraverso una piattaforma digitale, l’unico problema è che si 
perderebbe la sensazione tattile, ma grazie alle nuove tecno-
logie, molto probabilmente questa barriera potrà essere su-
perata.
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→ [imm.A] Screenshot da behance.net
Artefatto 
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→ [imm.B] Screenshot da behance.net
Artefatto
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→ [imm.C] Screenshot da behance.net
Artefatto
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→ [imm.D] Screenshot da behance.net
Interno dell'artefatto

→ [imm.E] Screenshot da behance.net
Interno dell'artefatto
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5.5.5 Hybrid Design - Mohawk Keaykoulour

Descrizione
Questo caso studio che propongo è stato creato dallo stes-

so studio che ha realizzato Mohawk Maker Quarterly 15: Mate-
rials (caso-studio 5.5.4), nel 2018. Ovviamente il protagonista 
del progetto è sempre la carta, in questo caso con un focus 
particolare sul colore. Le carte Keaykoulour sono prodotte da 
Arjowiggins Creative Paper. 1-2

EN “A celebration of color, Keaykolour introduces unique 
shades designed to family beautifully together. Drawing on 
the playful experience color can evoke, this piece encoura-
ges the mixing and matching of color. Loose and unbound, 
cards can be combined and recombined using die cut sha-
pes as view finders, mashing up color combinations. The 
result is a dare-we-say fun paper spec’ing experience that 
reinvigorates the potential of colored paper in design.” 2

IT “Una celebrazione del colore, Keaykolour introduce sfu-
mature uniche progettate per la famiglia splendidamente 
insieme. Attingendo all'esperienza giocosa che il colore può 
evocare, questo pezzo incoraggia la mescolanza e l'abbi-
namento del colore. Sciolte e non rilegate, le carte possono 
essere combinate e ricombinate utilizzando forme fustellate 
come visori, mescolando le combinazioni di colore. Il risulta-
to è un'esperienza di specializzazione della carta divertente 
che rinvigorisce il potenziale della carta colorata nel design.” 
3  

Caratteristiche
All’interno del progetto sono presenti 43 carte di colori 

diversi [imm.A], ognuno di essi è stato studiato e progettato da 
Atelier 3D Couler (progetto commissionato da Arjowiggins 
Creative Paper), affinché ogni singolo colore possa anche es-
sere utilizzato singolarmente, ma allo stesso tempo funziona 
anche se accostato ad altri colori. Lo strumento invita il fruito-
re a creare e ricercare differenti accostamenti di colore. Tutte 
le schede si trovano all’interno di un contenitore, sono state 
realizzate 12 copertine differenti [imm.B] affinché si creassero di-
verse combinazioni di colore anche con le schede. Il contenu-
to viene mostrato attraverso una fustellatura [imm.C] presente al 
centro della confezione. Sono presenti tre tipi di forme diverse, 
ognuna di esse si riferisce alla tipologia di prezzo a seconda 
se il colore è chiaro, medio o scuro [imm.D-E-F]. Questo è un aiuto 
per il designer affinché possa calibrare il proprio lavoro anche 
in base al suo budget.1
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→ 1 https://www.mohawkconnects.com/
article/mohawk-blog/welcome-keayko-
lour-our-newest-line-colored-papers  

→ 2 https://www.mohawkconnects.com/
article/mohawk-blog/welcome-keayko-
lour-our-newest-line-colored-papers

→ 3 http://hybrid-design.com/project/
mohawk-keaykolour/ 

→ 4 Tradotto con https://www.deepl.com/
translator 
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Materiali
Il progetto è sempre stato realizzato con carte Keaykou-

lour prodotte da Arjowiggins Creative Paper e distribuita da 
Mohawk. L’elaborato è stato stampato in offset, in alcuni casi 
è stato utilizzato l’inchiostro metallico. La tipografia che si è 
occupata della stampa è Fey Printing.2

Punti di forza
I punti di forza di Mohawk Keaykoulour sono:

 • l’indice [imm.G] iniziale permette al fruitore di poter avere 
una panoramica sulle carte presenti;

 • la scatola nella quale si trovano le carte è molto ben 
strutturata ed elegante e questo permette di attirare l’at-
tenzione dell’osservatore;

 • essendo le carte sciolte, questo permette un’usabilità 
maggiore nel momento in cui si ha la necessità di creare 
le combinazioni di colore;

 • interessante la presenza di fustellature differenti sulle 
carte perché in questo modo la composizione non è 
data solo dal colore ma anche dalle forme.   

Punti di debolezza
I punti di debolezza di Mohawk Keaykoulour sono:

 • il progetto essendo stato creato per trovare il giusto ab-
binamento di colori, presenta solo un tipo di carta. Sa-
rebbe interessante se lo stesso strumento fosse pen-
sato anche per accostare diverse carte non solo per 
tipologia, ma anche per grammatura.

Conclusione
In questo progetto, sono i colori che generano delle sensa-

zioni all’utente, non più la tipologia di carta. Rispetto alla mia 
idea per il progetto di tesi, questo strumento è differente per-
ché l’intento è quello di creare combinazioni tra i colori e non 
confrontare le carte, però ritengo stimolante il modo in cui è 
stato progettato perché in questo modo il confronto diventa 
facile e intuitivo. 
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→ [imm.A] Screenshot da behance.net
Indice dei colori

→ [imm.B] Screenshot da behance.net
12 colori delle copertine
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→ [imm.D] Screenshot da behance.net
Alcune delle forme che si possono
creare attraverso le sovrapposizioni

→ [imm.E] Screenshot da behance.net
Alcune delle forme che si possono
creare attraverso le sovrapposizioni

→ [imm.F] Screenshot da behance.net
Alcune delle forme che si possono
creare attraverso le sovrapposizioni
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→ [imm.A] Screenshot da behance.net
43 carte di colori differenti
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→ [imm.C] Screenshot da behance.net
Fustellatura che mostra tutti i colori presenti all'interno
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5.5.6 Ozan Akkoyun - PUNKTUM,
Every dot counts

Descrizione
Il progetto PUNKTUM - Every dot count è uno sketchbook 

realizzato dal designer Ozan Akkoyun per happilyeverpaper. 
L’obiettivo è far si che il fruitore realizzi la giusta composizione, 
attraverso i colori (carte colorate) e le forme che lo aiuteran-
no nella scelta del materiale e della tecnica di taglio perfetta.1 
[imm.A-B-C]

Caratteristiche
Ogni libro è composto in maniera differente. Nella confe-

zione ci sono tre scketchbook [imm.D], con tre copertine diver-
se: cerchi, triangoli e quadrati. Le dimensioni della confezione 
sono di 17x20 cm in altezza e larghezza, mentre lo spessore 
è di 5,5 cm. Gli sketchbook invece, hanno la stessa dimensio-
ne del contenitore, cambia solamente lo spessore, all’incirca 
misurano 2 cm ognuno. Le pagine complessive sono 176. Il 
progetto è stato stampato in serigrafia.2 

Materiali
Potendo osservare il progetto solamente online, non si ri-

esce a definire la giusta tipologia di carta, oltre a essere state 
utilizzate quelle colorate, non si può dire con certezza né il tipo 
né la grammatura utilizzata.  

Punti di forza
I punti di forza di PUNKTUM, Every dot counts sono:

 • il destinatario è parte attiva del progetto perché crea il 
prodotto nel momento in cui toglie i cerchi, i quadrati o i 
triangoli per trovare la composizione perfetta; [imm.E-F]

 • tutte le parti del progetto possono essere staccate e 
questo facilità la disposizione del materiale;

 • è utile avere le istruzioni all’interno della confezione, così 
nello sketchbook non sono presenti scritte che si so-
vrappongono all’interno della composizione;

 • è intrigante non avere dei limiti su come svolgere il la-
voro perché questo permette piena libertà, curiosità e 
creatività. 

Punti di debolezza
I punti di debolezza di PUNKTUM, Every dot counts sono:

 • non è chiaro il target di riferimento;
 • guardando il prodotto mi pongo delle domande: gli ele-

menti possono essere reinserirti con facilità senza per-
derli? Possono essere riutilizzati in qualche altro modo?

5. Stato dell'arte – 5.5 Casi studio – 5.5.6 Ozan Akkoyun - PUNKTUM, Every dot counts

→ 1 https://www.behance.net/gal-
lery/2853213/Punktum?tracking_sour-
ce=search_projects_recommende-
d%7Cpaper%20%20print

→ 2 https://happilyeverpaper.com/en/
notebooks/punktum/box 
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Conclusione
Ritengo questo progetto molto interessante perché per-

mette al fruitore di essere completamente libero rispetto a 
quello che sta creando, in quanto non vengono posti dei limiti 
per trovare la composizione perfetta. L’approccio del rimuove-
re i differenti elementi è molto interessante e creativo, perché 
stimola l’utente a trovare la soluzione migliore.
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→ [imm.A-B-C] Screenshot
da behance.net
Contenitore e sketchbook
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→ [imm.D] Screenshot da behance.net
I tre sketchbook presenti all'interno
della confezione

→ [imm.E] Screenshot da behance.net
Sketchbook con i cerchi

→ [imm.F] Screenshot da behance.net
Interno sketchbook
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5.5.7 Alizarina - Le forme della carta,
guida all’uso della grafica nel progetto grafico

Descrizione
Il progetto “Le forme della carta, guida all’uso della carta 

nel progetto grafico”, seconda edizione è stato realizzato dal-
la studio Alizarina per Fedrigoni. È stato pensato per i giovani 
designer, affinché abbiano uno strumento utile durante il loro 
percorso di studio, che li aiuti ad avvicinarsi a questo mon-
do. Lo strumento cerca di accompagnare studenti, designer e 
professionisti nella scelta della carta perfetta, al fine di valoriz-
zare il proprio progetto. Oltre alle carte è presente anche una 
guida che aiuta nella scelta.1 [imm.A]

Caratteristiche
Le dimensioni del prodotto sono: 23x16x4,5 cm. Il primo 

aspetto che emerge consultando lo strumento è quello tattile, 
perché grazie alle differenti tipologie di carte, quest’aspetto 
viene subito colto in quanto con le mani si possono sentire 
le diverse superfici e questo fa si che il fruitore ottenga delle 
sensazioni rispetto a quello che ha appena toccato. Quest’a-
spetto è molto importante perché permette di capire al desi-
gner in che modo valorizzare il proprio progetto.

La guida [imm.B] è stampata in offset uv e rilegata con una 
brossura cucita. I campionari hanno la stessa tipologia di 
stampa, ma sono rilegati con una brossura incollata e il dorso 
foderato in tela. 1

Materiali
All’interno del progetto sono presenti quattro tipologie di 

carte: patinate, speciali, texture e naturali [imm.C-D]. Mentre per la 
copertina sia della guida che dello strumento è stata utilizzata 
carta Sirio Gialloro 290 di grammatura. (Le carte sono tutte 
Fedrigoni) 1

Punti di forza
I punti di forza de Le forme della carta sono:

 • la vasta gamma di tipologie di carte;
 • la guida, nella quale è presente una panoramica del pro-

getto, spiega in che modo e in che progetti solitamente 
si utilizza un tipo di carta piuttosto che un’altra. Inoltre, i 
lavori che vengono mostrati per spiegare l’uso del ma-
teriale sono una selezione di coloro che hanno parteci-
pato al Fedrigoni Top Awards;

 • su quasi tutte le carte sono presenti delle spiegazioni, 
che aiutano il designer a prendere con maggior consa-
pevolezza la scelta giusta per il proprio progetto;

 • nel retro del supporto sono presenti delle icone le quali 
simboleggiano se la carta è riciclata, se c’è la possibilità 
di stamparla in HP Indigo o per la stampa digitale, se ci 
sono delle buste della stessa tipologia, disponibilità in 
risme delle varie carte e infine se c’è la possibilità della 
carta in versione adesiva. 1

5. Stato dell'arte – 5.5 Casi studio – 5.5.7 Alizarina - Le forme della carta,
guida all’uso della grafica nel progetto grafico

→ 1 Le forme della carta,
guida all’uso della carta nel progetto 
grafico (seconda edizione ampliata), 
progetto editoriale e grafico Alizarina, 
Stampa Papergraf, Fedrigoni 2018
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Punti di debolezza
I punti di debolezza de Le forme della carta sono:

 • il modo in cui sono state rilegate le carte, perché questo 
modo non permette di poterle maneggiare facilmente e 
non possono essere accostate con carte di un’altra ti-
pologia. Questo non permette al designer di capire qual 
è la carta migliore per il suo progetto. 

Conclusione
Personalmente ritengo che questo sia uno strumento utile 

per lo studente, perché gli permette di poter avere una pano-
ramica sul mondo delle carta, acquisendo così maggiore con-
sapevolezza sulla scelta di quest’ultima per valorizzare al me-
glio il proprio progetto. Il design è molto curato. Anche i quattro 
campionari potevano essere trattati nello stesso modo della 
guida, ovvero che si possono staccare e consultare singolar-
mente senza essere incollati al supporto, perché questo non 
permette il confronto tra le diverse tipologie e rende difficile 
anche la consultazione. Il progetto è stato commissionato da 
Fedrigoni, tutte le carte presenti sono loro. Sarebbe interes-
sante se questo progetto fosse ampliato anche ad altre car-
tiere e non solo ad una perché questo creerebbe ancor più 
interazione tra le differenti tipologie, e inoltre lo studente po-
trebbe ampliare la sua conoscenza nel mondo delle cartiere, 
capendo anche il modo di lavorare e creare di ognuna di esse.
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→ [imm.A] Screenshot da alizarina.net
Progetto completo 

→ [imm.B] Screenshot da alizarina.net
Pagine interne della guida
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→ [imm.C] Screenshot da alizarina.net
Macro su uno dei quattro campionari

→ [imm.D] Screenshot da alizarina.net
Interno del contenitore
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5.5.8 Blürbstudio - Mellow, print book

Descrizione
Il progetto è stato realizzato dallo studio Blürbstudio in col-

laborazione con la tipografia Mellow. Insieme hanno progetta-
to “Libro Stampato - Print Book” che vuole facilitare la scelta 
della corretta tipologia di carta, di colore e di stampa per il pro-
prio progetto di design. Oltre alla parte cartacea, è presente 
anche un supporto digitale.1

EN “Working on the Print Book was a challenge for us. We 
had the opportunity to supervise the production process, 
check technical solutions, change settings, do the impossible. 
Together with the team of print specialists from Mellow, we 
were able to test substrates and inks, to see how the printing 
machine will behave in the most strange and bold settings.” 1 

IT “Lavorare al Print Book è stata una sfida per noi. Abbiamo 
avuto l'opportunità di supervisionare il processo di produzio-
ne, controllare le soluzioni tecniche, cambiare le impostazioni, 
fare l'impossibile. Insieme al team di specialisti di stampa del-
la Mellow, siamo stati in grado di testare substrati e inchiostri, 
per vedere come la macchina da stampa si comporta nelle im-
postazioni più strane e audaci.” 2

Caratteristiche
Il progetto è composto da un contenitore, 66 tipologie di 

carte e una guida [imm.A-B-C-D]. Quest’ultime si trovano all’interno 
della confezione, per ogni tipologia di carta è stato realizzato 
un progetto al fine di valorizzare il materiale e identificare la 
giusta tecnica di stampa e il colore più adatto ad essa, facen-
do emergere le sue peculiarità. Su ognuna di esse sono pre-
senti le informazioni rispetto alla tipologia di carta, alla gram-
matura e alla stampa [imm.E], ai colori che sono stati utilizzati. In 
aggiunta sono presenti anche il nome del distributore e del 
tipografo. Il compito della guida è di agevolare la comprensio-
ne rispetto ai passaggi della stampa digitale (in particolare HP 
Indigo). È un progetto adatto a tutti i designer, che necessitano 
ispirazione o consigli nel momento della progettazione. Al fine 
di completare al meglio il progetto, è presente anche un sito 
web. Nella home page viene mostrata una panoramica gene-
rale del progetto. Nel menù sono presenti sei voci: About, Print 
Book, 66 Cards, Case Studies, Making of … (prossimamente) 
e contatti. La parte dedicata all’about descrive lo scopo del 
progetto, implementando la spiegazione con vari dettagli e in-
formazioni. Nello spazio dedicato al Print Book, viene spiega-
ta la guida presente nel cofanetto attraverso del testo e delle 
immagini che fanno un focus su alcuni elementi in particolare. 
66 Cards presenta tutte le carte con il relativo progetto, con 
anche la tipologia di stampa realizzata e sono presenti 10 tipo-
logie. Per ogni sezione si possono visionare i progetti relativi, 
a ognuno di essi è dedicata una pagina nella quale sono pre-
senti una breve spiegazione e le immagini dell’artefatto, inol-
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→ 1 https://www.behance.net/gal-
lery/112451589/Print-Book?tracking_
source=search_projects_recommende-
d%7Cpaper

→ 2 Tradotto con https://www.deepl.com/
translator  

→ 3 https://printbook.design/home
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tre c’è anche la possibilità di passare direttamente al progetto 
successivo senza dover tornare indietro. All’interno della parte 
dedicata ai Case Studies (casi studio) sono stati selezionati 
solo alcuni progetti. Per prima cosa si vede una panoramica 
generale di tutti i progetti presenti, successivamente c’è la 
possibilità di visionarli singolarmente e ci sono dei tasti che 
permettono di vedere l’artefatto con o senza stampa, quindi 
si ha modo di visionare solamente la carta. L’ultima parte è 
dedicata ai contatti. 1-3 [imm.F-G-H-I-J-K] 

Materiali
Sono presenti 66 tipologie di carta, e su ognuna di esse, in 

base al progetto, è stata realizzata una determinata tipologia 
di stampa. Le informazioni per ogni carta sono presenti sia sul 
supporto online che su quello cartaceo [imm.A].1-3 

Punti di forza
I punti di forza di Mellow, print book sono:

 • la struttura del progetto, la quale è molto intrigante per il 
modo in cui si possono confrontare le differenti tipologie 
di carta e di stampa attraverso singoli progetti realizzati 
appositamente per valorizzare questi due supporti;

 • informazioni presenti su ogni progetto;
 • supporto online, il quale dà la possibilità di avere più in-

formazioni e d’interagire in maniera differente rispetto al 
supporto cartaceo;

 • la presenza di molti dettagli incuriosisce il fruitore e lo 
stimola a indagare in che modo ogni supporto è stato 
realizzato.

Punti di debolezza
I punti di debolezza di Mellow, print book sono:

 • il sito è consultabile solamente in inglese e polacco, 
questo è limitante perché non permette a tutti di poter 
visionare il sito se non si conoscono queste due lingue.

Conclusione
Personalmente ritengo che il progetto sia molto interes-

sante e curioso per il modo in cui è stato realizzato. Sicura-
mente sarebbe molto utile se questo strumento fosse all’in-
terno di scuole e università che studiano design, in quanto è 
un progetto che può essere consultato sia nella fase d’ispira-
zione, progettuale ma anche finale. La possibilità di consultare 
il progetto online è punto di forza, perché permette d’arricchire 
l’esperienza del supporto cartaceo. Grazie all’offerta che i pro-
gettisti offrono questo permette al fruitore di avere una pos-
sibilità più vasta per sperimentare e capire in che modo sono 
stati realizzati determinati particolari.
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→ [imm.B] Screenshot da behance.net
Contenitore
Fotografia di Mateus Wojnar

→ [imm.C] Screenshot da behance.net
Contenitore
Fotografia di Mateus Wojnar

→ [imm.A] Screenshot da behance.net
Contenitore
Fotografia di Mateus Wojnar
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→ [imm.E] Screenshot da behance.net
Stampe
Fotografia di Mateus Wojnar

→ [imm.D] Screenshot da behance.net
Guida
Fotografia di Mateus Wojnar



122 5. Stato dell'arte – 5.5 Casi studio – 5.5.8 Blürbstudio - Mellow, print book

→ [imm.F-G-H] Screenshot da printbook.design
Sito web
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→ [imm.I-J-K] Screenshot da printbook.design
Sito web
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5. Stato dell’arte

 5.6 Esperienze
  5.6.1 Workshop “People&Portraits”
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5.6.1 Workshop “People&Portraits”

Introduzione
Durante i Graphic Days1 che si sono tenuti dal 14 al 30 mag-

gio 2021 a Torino, ho avuto l’opportunità di partecipare al wor-
kshop “People&Portraits” sulla stampa risograph tenuto da 
Luisella Cresto presso il Print Club Torino.2 

L’obiettivo di questo laboratorio è creare un ambiente nel 
quale studenti, professionisti, appassionati possano dar vita 
a progetti personali e allo stesso tempo condividere le pro-
prie idee sia con il team del laboratorio sia con gli altri membri 
dell’associazione. All’interno di questo spazio vengono realiz-
zate differenti tipologie di stampa: digitale, risograph, serigra-
fia, letterpress etc. Ogni associato ha la possibilità di stampa-
re sotto tutoraggio la prima volta e autonomamente le volte 
successive. Quello su cui l’associazione mira è la condivisione 
dei progetti affinché possa esserci uno scambio d’idee e opi-
nioni, creando nuovi stimoli e impulsi. Quest’aspetto è emerso 
molto anche durante il corso del workshop.3 

Svolgimento 
Il workshop esteso su tutta la giornata ha permesso di af-

frontare parti teoriche per spiegare la tecnica e il progetto e 
parti più pratiche durante le quali ogni partecipante ha avuto 
la possibilità di mettersi in gioco al fine di creare il proprio ela-
borato. 

Il tema come detto precedentemente è stato “People&Por-
traits”. Per la creazione delle composizioni finali e delle stam-
pe sono stati utilizzati ritratti, foto di volti di persone famose e 
non. Ognuno ha creato due composizioni differenti. Il vinco-
lo principale consisteva nel non utilizzare mai un volto intero, 
ma di scegliere quelle che risultassero le parti più espressive, 
giungendo alla creazione di un collage con differenti elementi 
e tecniche.

Al fine di creare materiale nuovo abbiamo svolto due eser-
cizi di gruppo. A ogni partecipante è stato distribuito del mate-
riale (tempera, acquerello, china, pennarelli, matite, pastelli a 
cera etc.) e dei fogli A3. Successivamente la responsabile del 
corso ha proiettato il viso di una persona. Ogni partecipante in 
soli dieci secondi doveva disegnare una parte di questo vol-
to con il materiale che gli era stato dato. Una volta scaduto il 
tempo si lasciava il proprio oggetto e la propria postazione. A 
turno si ruotava al fine di continuare il ritratto iniziato dall’altro 
partecipante. Nel secondo esercizio invece, veniva scambiata 
solamente la postazione. Il risultato finale sono stati moltis-
simi volti [imm.A], ognuno molto differente e con caratteristiche 
proprie. Questo lavoro è stato curioso perché mi ha permesso 
di vedere l’infinità di possibilità che possono esserci e i diversi 
modi di pensare.

Successivamente ogni partecipante ha creato la propria il-
lustrazione in due passaggi (ognuno di essi è relativo anche ai 
due momenti di stampa): nel primo è stato realizzato un colla-
ge con differenti tipi di materiale [imm.B]; nel secondo ognuno ha 
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→ 1 Giornate dedicate al graphic design 
sponsorizzare da Print Club Torino 
durante le quali vengono organizzati 
workshop, eventi etc. per far conoscere 
diversi aspetti del graphic design.
- https://www.graphicdays.it/eyes-on-
the-netherlands/about/

→ 2 “Print Club Torino è un laboratorio 
creativo di stampa e arti grafiche” - ht-
tps://www.printclubtorino.it/laboratorio/ 

→ 3 https://www.printclubtorino.it/
laboratorio/

→ 4 https://en.wikipedia.org/wiki/Riso-
graph

Tutte le immagini presenti nei lavori,
sono state stampate durante
il workshop, quindi non ho una fonte
diretta da poter riportare. 
Le immagini non hanno nessuno scopo
di lucro, ma sono state utilizzate
al fine di svolgere nel modo corretto
il workshop.
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pensato a che cosa volesse realizzare per finalizzare il proprio 
elaborato.  

Tecnica 
La tecnica utilizza per stampare i differenti progetti è stata 

la stampa risograph [imm.C]. Questa tecnica può essere utilizza-
ta sia con un’elaborato analogico che digitale. Per lo sviluppo 
del workshop è stata utilizzata la tecnica analogica. Il foglio 
originale viene inserito all’interno della macchina per essere 
fotocopiato. Si crea così una matrice attraverso i punti di ca-
lore presenti sulla piastra termica, la quale brucia i vuoti su un 
foglio chiamato master. Quest’ultimo viene avvolto sul tambu-
ro e l’inchiostro s’inserisce nei vuoti del foglio master. Mentre 
la carta passa piatta nel macchinario, il tamburo ruota per im-
primere le immagini sulla carta.4

È molto importante prima di stampare sapere se la mac-
china riconoscerà il tratto, perché può succedere che se si 
usano colori troppo chiari, questi non vengano riconosciuti e 
quindi neanche stampati. Per la prima parte della stampa è 
stato utilizzato il color burgundi mentre per il secondo passag-
gio è stato utilizzato il rosso. 

Prodotto
Il risultato che ogni partecipante ha ottenuto sono state 

due illustrazioni A3 stampate in risograph su carta Fedrigoni (è 
molto importante utilizzare una carta che assorba in maniera 
corretta l’inchiostro per ottenere un ottimo risultato). 

Conclusioni
Questo workshop è stato molto utile per lo sviluppo del mio 

progetto di tesi perché mi ha permesso di conoscere questa 
tipologia di stampa e quindi aver anche una maggiore consa-
pevolezza rispetto a questa tecnica. Ovviamente, un giorno di 
tempo non è sufficiente per prendere dimestichezza con que-
sto tipo di stampa. È importante capire prima come funziona 
a livello d’illustrazione. Il primo elaborato [imm.D] che ho stam-
pato ha molti punti deboli perché non era chiaro il processo 
di stampa e di sovrapposizione dei due disegni, al contrario 
con il secondo [imm.E] dove era presente una consapevolezza 
differente, anche il risultato è stato sicuramente più soddi-
sfacente. Un altro aspetto molto interessante che è emerso 
è la diversità nei risultati che ha reso il workshop ancor più 
arricchente perché c’è stata la possibilità di confrontarsi con 
persone che hanno formazioni professionali e modi di lavorare 
differenti. Dal mio punto di vista è stato molto costruttivo e ha 
creato un ambiente di lavoro stimolante dove la creatività è 
stata protagonista. 



Indice128



129

→ [imm.A] 
Foto scattata con iPhone durante
il workshop.
Volti realizzati durante il primo 
e secondo esercizio.

→ [imm.B] 
    Foto scattata con iPhone durante
    il workshop.
    Realizzazione della prima stampa.

→ [imm.C] 
Foto scattata con iPhone durante
il workshop.
Stampa del rosso sulla seconda
illustrazione.
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→ [imm.D] 
Stampa 01

→ [imm.E] 
Stampa 02

5. Stato dell'arte – 5.6 Esperienze – 5.6.1 Workshop “People&Portraits”
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6. Conclusioni per la progettazione
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6. Conclusioni per la progettazione

Le domande di ricerca: qual è la relazione tra il tatto e la vi-
sta quando si sceglie il supporto per il proprio progetto? In che 
modo individuiamo la miglior carta e tipologia di stampa per 
far emergere il concetto che abbiamo sviluppato? Mi hanno 
aiutato e stimolato durante la ricerca. 

Il mio tema di tesi sono il tatto, la vista, la materia e i ma-
teriali. Questi quattro elementi sono stati il filo conduttore per 
tutta la ricerca scientifica e storica. In entrambi questi mo-
menti ho potuto cercare una risposta alle mie domande.

Attraverso la ricerca scientifica ho potuto indagare la rela-
zione tra vista e tatto, cercando di capire in che modo fun-
zionano e come vengono utilizzati anche all’interno della co-
municazione visiva. Una parte fondamentale è stato anche un 
approfondimento sulle Leggi della Gestalt e l’affordance, le 
quali mi hanno permesso di capire in che modo il mio artefat-
to finale potrà essere utilizzato dagli studenti, dai docenti e dai 
collaboratori all’interno della Materioteca.

In un secondo momento, mi sono dedicata a una ricerca 
più approfondita sul mondo della carta e della stampa. Questa 
parte è stata un forte stimolo per poter affrontare la fase pro-
gettuale, perché mi ha permesso di poter cominciare a fare 
una selezione rispetto alle carte e alle stampe che effettiva-
mente saranno presenti all’interno del mio prodotto finale.

Questo perché ho bisogno di pormi dei limiti nel progetto 
che andrò a sviluppare. Affermo questo perché se faccio una 
selezione troppo vasta di carte, c’è la possibilità che al posto 
di creare ordine, si crei confusione e questo non è sicuramen-
te il mio intento.

Il mio obiettivo è di creare uno schedario, un campionario 
che aiuti gli studenti e non solo, per trovare ispirazione e nella 
ricerca del supporto perfetto per il proprio progetto. Esso de-
v’essere utilizzato attraverso la vista e il tatto al fine che venga-
no percepite le sensazioni che questi due sensi sono in grado 
di farci provare.

Durante la ricerca sul mondo delle carte è emersa una pro-
blematica molto attuale ovvero l’impatto ambientale che l’uo-
mo sta causando al pianeta, e di quanto sia importante stare 
attenti ad utilizzare carta con il marchio FSC perché si cono-
sce la provenienza della carta. 

Sia focus group sia interviste sono stati due punti cardi-
ne che mi aiuteranno nello sviluppo del progetto perché mi 
hanno permesso d’interagire con il mio target di riferimento 
e ho potuto individuare problematiche e necessità che il mio 
strumento dovrà avere.
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I casi studio sono stati un’ottima fonte d’ispirazione perché 
ho potuto vedere che cosa è già stato realizzato in questo 
campo e le differenti e innovative soluzioni che altri designer 
hanno creato per poter confrontare le varie tipologie di carta. 
Per questo nell’analisi ho voluto fare anche un appunto rispet-
to al materiale che ogni progetto ha utilizzato.

Il contesto di riferimento del progetto è didattico ed educa-
tivo, in quanto il posizionamento dell’artefatto sarà all’interno 
della Materioteca ed è un luogo che tutto il corpo studentesco 
frequenta per poter arricchire le proprie conoscenze persona-
li, ispirarsi e trovare nuove idee.
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7. 1 Introduzione

Attraverso la ricerca scientifica e teorica, ho potuto appro-
fondire i concetti che mi hanno aiutato a sviluppare il proget-
to. Ho sviluppato la mia conoscenza rispetto al mondo della 
carta e della stampa, e come il tatto e la vista si relazionano 
con esse e l’esperienza che possono creare e far vivere nel 
momento in cui vediamo qualcosa e ci entriamo in contatto.

Grazie alle interviste e al focus group ho potuto conoscere 
meglio il target di riferimento capendo così quelle che sono 
le esigenze di coloro che andranno ad utilizzare il supporto 
realizzato. 

Da parte degli studenti è emersa la necessità di vedere 
un prodotto finito, o meglio di conoscere quello che potreb-
be essere il risultato, perché la maggior parte delle volte ci 
si affida al tipografo senza conoscere veramente quello che 
sarà l’effetto finale. Un altro punto importante che è emerso 
è la necessità di vedere diverse carte o anche la stessa carta 
ma con diverse grammature così da poter fare un paragone 
e capire quale di queste sia la migliore per il proprio progetto. 
Anche per i professionisti intervistati, la necessità era quella di 
poter avere uno strumento unico oppure un artefatto semplice 
e facilmente consultabile. 

Molto importante è stato anche il confronto con Viviane 
Haug architetto responsabile della Materioteca del Campus 
SUPSI di Mendrisio, la quale mi ha potuto mostrare lo spa-
zio e come vengono classificati e disposti i materiali. Questo 
mi ha permesso di poter fare dei ragionamenti rispetto allo 
spazio che avrei avuto a disposizione per poter inserire il mio 
progetto all’interno di questo luogo e quindi partire nella pro-
gettazione con la consapevolezza di avere dei limiti e di dover 
stare all’interno di essi. Come detto in precedenza, nella parte 
di ricerca, attualmente all’interno della Materioteca è presente 
principalmente materiale legato all’ambito delle costruzioni e 
per i comunicatori visivi non è presente nulla che possa ac-
compagnarli, aiutarli e farli ispirare durante la realizzazione del 
loro progetto.

L’obiettivo del progetto è stato quello di creare un artefatto 
cartaceo con differenti tipologie di carta e di stampe messe a 
confronto che possa essere utile, semplice e funzionale per il 
comunicatore visivo, che possa utilizzarlo sia come fonte d'i-
spirazione sia per la realizzazione del progetto nel momento 
della valorizzazione per trovare la soluzione creativa migliore. 

I supporti vengono utilizzati attraverso l’utilizzo del tatto e 
della vista, e questo è un valore aggiunto, perché grazie ad 
essi il designer è in grado di aumentare la sua esperienza 
sensoriale. 
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Anche i casi studio sono stati un’ottima fonte d’ispirazione 
per il progetto perché ho potuto vedere come altri designer 
hanno affrontato il problema e quali sono state le soluzioni in-
novative che hanno trovato.

Ogni supporto realizzato è composto da 4 tipologie diffe-
renti di carte: patinate [1], speciali, [2] goffrate [3] e riciclate [4]1, 
ogni fronte (detto anche manifesto perché vuole attrarre l’at-
tenzione del fruitore) presenta una stampa e dei tagli differen-
ti. Quest’ultimi sono stati realizzati affinché ogni carta potesse 
toccarsi con l’altra al fine di poter confrontare la stessa stam-
pa ma su carte differenti. Alla fine del supporto è presente una 
cartelletta la quale contiene le stesse carte presenti sul fronte 
ma con altre grammature. Quest’ultime sono tutte estraibili af-
finché ognuna di esse possa essere confrontata anche con le 
carte degli altri supporti. 

L’artefatto è diviso in due parti: la prima lettura consiste nel-
la visione del fronte o manifesto dove sono presenti tutti i tagli, 
una volta girata la parte interessata, sul retro si può leggere la 
tipologia di carta, la grammatura, la cartiera che la produce e 
la tipologia di stampa. Mentre la seconda lettura consiste in 
una spiegazione (non tecnica, perché l’obiettivo è mostrare il 
confronto tra le diverse carte e non dare una spiegazione pre-
cisa e dettagliata di come funzioni esattamente quella stam-
pa) e/o nel mostrare le caratteristiche della tipologia di stampa 
del supporto.

La realizzazione del progetto è stata suddivisa in tre fasi. 
Nella prima parte ho ricercato la struttura del supporto, quindi 
le dimensioni che avrebbe dovuto avere affinché fosse facil-
mente fruibile dal designer, i tagli al fine che ogni carta entras-
se in relazione con l’altra, e in che modo poter avere tutto nello 
stesso supporto. Nella seconda parte, invece, mi sono con-
centrata sulla parte visiva, quindi in che modo restituire all’os-
servatore le caratteristiche di quel determinato tipo di stampa. 
Le parole chiave che mi hanno condotto nella realizzazione di 
questa parte sono state: creatività e ispirazione. Nella terza ed 
ultima parte invece ho cercato la soluzione grafica per le carte 
e le grammature, cercando una legenda che potesse essere 
facilmente comprensibile e fruibile dal lettore. 

Il mio progetto è diverso da un campionario di carta, per-
ché esso attraverso la consultazione vuole far vivere al fruitore 
un’esperienza visiva e tattile per trovare la giusta ispirazione, 
generare nuove visioni di progetto e soluzioni inedite di desi-
gn e questo è il valore aggiunto che lo caratterizza e distingue.

→ 1 I numeri 1-2-3-4 si riferiscono
alle carte. Su ogni supporto le carte 
patinate sono sempre identificate
dal numero uno, le speciali dal numero 
due, le goffrate dal numero tre
e infine le riciclate dal numero quattro.
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Legenda per le prossime pagine nella quale verranno spie-
gati le varie parti del progetto utilizzando i termini specifici per 
ogni parte:

Fronte o manifesto o prima lettura;
Retro o seconda lettura;
Cartelletta dov’è presente l’indice con le carte
e le grammature.

Legenda dei supporti:

A
Stampa inkjet 
4 carte
13 grammature

B 
Stampa laser 
4 carte
8 grammature 

C 
Stampa serigrafica 
4 carte
8 grammature 

D
Stampa offset 
4 carte
7 grammature

I supporti non sono completi con le grammature in quanto 
il mio progetto vuole essere il progetto pilota per poi poter svi-
luppare successivamente altri supporti. 

7. Progetto - 7.1 Introduzione - 7.2 Concetto visivo
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7.2 Concetto visivo

Nella ricerca delle immagini per lo sviluppo del progetto, ho 
focalizzato la mia attenzione sui colori, sulle forme e su come 
è stata gestita la macro e micro tipografia all’interno dell’ela-
borato.

Un altro aspetto molto importante è stato vedere differenti 
tipologie di supporti: contenitori, scatole, riviste, brochure etc., 
al fine di comprendere al meglio le loro funzionalità e come 
vengono utilizzati dai fruitori. Ho voluto approfondire questo 
passaggio anche per capire l’ergonomia di ognuno di questi 
oggetti, così da poter realizzare qualcosa che fosse facilmen-
te utilizzabile. 

Aver individuato la giusta rilegatura è stato molto importan-
te perché attraverso questo passaggio ho potuto sviluppare 
nel modo migliore i differenti sensi di lettura del supporto che 
mi hanno permesso di comprendere anche quale potesse 
essere il modo migliore per realizzare i tagli e tutte le combi-
nazioni. 
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Fedrigoni –
Inspira
Visual Book
Happycentro

Direttore creativo
Federico Galvani

Tipografia e design
Ilaria Roglieri

→ [imm.B] Screenshot da 
happycentro.it/portfolio/fedrigoni-inspira/

→ [imm.A] Screenshot da 
happycentro.it/portfolio/fedrigoni-inspira/
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→ [imm.C] Screenshot da 
happycentro.it/portfolio/fedrigoni-inspira/
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→ [imm.D] Screenshot da behance.net

CNAP 
Studio Plastac
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→ [imm.E] Screenshot da behance.net

Un air de famille -
experimental book
Martin Lavielle
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Classmate studio. 
Debrecen 2023 -
European Capital of Culture
“Sharing Horizons”

→ [imm.F] Screenshot da 
www.classmatestudio.com/debre-
cen-2023-02.html

→ [imm.G] Screenshot da 
www.classmatestudio.com/debre-
cen-2023-02.html

→ [imm.H] Screenshot da 
www.classmatestudio.com/debre-
cen-2023-02.html



147

Shi no Hysoshiki,
Aruiha Kanban
Shun Sasaki

→ [imm.I] Screenshot da behance.net
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7.3 Concetto

Il concetto grafico si basa sulla progettazione di forme, co-
lori, tagli, ordine e disordine con l'obiettivo di restituire al desi-
gner una sensazione intrigante ed interessante, che lo stimoli 
nella ricerca e nello sviluppo del proprio progetto. Ogni forma 
è in grado di raccontare una storia, di far vivere un’esperienza. 
Le forme insieme sono in grado di unirsi e di creare delle com-
binazioni affascinanti, le quali stimolano la vista, ma anche il 
tatto, soprattutto in questo caso per la superficie sulla quale 
sono state stampate. 

I tagli entrano in relazione e contatto con le forme, e sono 
in grado di generare una sintonia con esse, creando così un 
equilibrio visivo. 

L’ordine e il disordine perché nella prima lettura, l’osser-
vatore dev’essere curioso di scoprire quello che è presente 
all’interno del supporto, per questo inizialmente viene diso-
rientato, ma allo stesso tempo attraverso la lettura, dal disor-
dine viene condotto all’ordine nonché la spiegazione di quella 
determinata tecnica di stampa.

Le parole chiave che hanno stimolato la mia creatività e che 
hanno attratto la mia curiosità sono state: confronto, contatto, 
esperienze, relazioni, tatto, vista, ispirazione, soluzioni nuove 
ed inedite, sovrapposizioni, armonia.  

Ogni supporto è stato trattato in maniera singolare al fine 
di far emergere le potenzialità di ogni tipologia di stampa e di 
carta.



→ [Schizzo 1] 
Brainstorming per la realizzazione 
del supporto.

7. Progetto - 7.3.1 Schizzi progettuali150



→ [Schizzo 2] 
Brainstorming per la scelta della carta
e della stampa.

151



152

→ [Prova 1] 
Prova per la realizzazione del supporto.

7. Progetto - 7.3.1 Schizzi progettuali152



→ [Schizzo 3] 
Schizzi progettuali per la realizzazione
del supporto.
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→ [Schizzo 3] 
Schizzi progettuali per la realizzazione
del supporto e delle sue combinazioni
per la copertina.

7. Progetto - 7.3.1 Schizzi progettuali154
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→ [Prova 3] 
Prova per la realizzazione del supporto.

→ [Prova 2] 
Prova per la realizzazione del supporto.

156 7. Progetto - 7.3.1 Schizzi progettuali



→ [Schizzo 4] 
Schizzi progettuali per la realizzazione
del supporto.
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→ [Schizzo 5] 
Schizzi progettuali per la realizzazione
del supporto e delle sue combinazioni
per la copertina.

7. Progetto - 7.3.1 Schizzi progettuali158



→ [Prove 4-5-6-7] 
Fronte supporti A-B-C-D definitivi.
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Struttura supporto A

A1

A2

Cartelletta

Retro

Fronte

Fronte

12,5 cm

9,5 cm16 cm2 cm

8,5 cm

17,5 cm
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A3

Retro Fronte

15 cm

A4

Retro Fronte
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16 cm2 cm

8,5 cm

17,5 cm1 1 cm

B1

B2

Cartelletta

Retro

Fronte

Fronte

Struttura supporto B

7. Progetto - 7.4 Scheda tecnica dei supporti - 7.4.2 Supporto B
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B3

Retro Fronte

B4

Retro Fronte
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14,5 cm

7 cm

16 cm2 cm

8,5 cm

17,5 cm

C1

C2

Cartelletta

Retro

Fronte

Fronte

Struttura supporto C

7. Progetto - 7.4 Scheda tecnica dei supporti - 7.4.3 Supporto C



165

12,5 cm

C3

Retro Fronte

C4

Retro Fronte
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15 cm

12 cm16 cm2 cm

8,5 cm

17,5 cm

D1

D2

Cartelletta

Retro

Fronte

Fronte

Struttura supporto D

7. Progetto - 7.4 Scheda tecnica dei supporti - 7.4.4 Supporto D
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18 cm

D3

Retro Fronte

D4

Retro Fronte
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→ [Schizzo 6] 
Brainstorming per la realizzazione 
della parte grafica per il supporto.

7. Progetto - 7.5 Processo creativo168



→ [Schizzo 7] 
Schizzi progettuali per la realizzazione 
della parte grafica per il supporto.
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Supporto A

Prove per la realizzazione del fronte
e del retro del supporto.
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A

C

M

Y

K

Stampa inkjet

Quadricromia CMYK.
Metodo di stampa
su carta e altri supporti.

M

Y

Quadricromia CMYK.
Metodo di stampa
su carta e altri supporti.

C
Y

Quadricromia CMYK.
Metodo di stampa
su carta e altri supporti.

M
C

Quadricromia CMYK.
Metodo di stampa
su carta e altri supporti.

R

G

Tricromia RGB.
Metodo di colore
per dispositivi elettronici.

G

B

Tricromia RGB.
Metodo di colore
per dispositivi elettronici.

R

B
Tricromia RGB.
Metodo di colore
per dispositivi elettronici.

2 Lettura

1 Lettura: Manifesto

Sul fronte ho voluto combinare forme e tipografia, al fine 
di stimolare l’attenzione dell’osservatore. Mentre sul retro mi 
sono concentrata sulla differenza tra la stampa in quadricro-
mia e tricromia, raccontandolo questi due concetti attraverso 
le forme.
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1. Caricamento 2. Esposizione

3. Sviuppo

4. Trasferimento 5. Fusione

6. Pulizia

7. Cancellazione

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy 
nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 

RIVOLUZIONE

È rivoluzionaria perchè ha superato le stam-
pe tradizionali, velocizzato i tempi
di stampa e a oggi è in costante evoluzione.

° ( ) [ ]

& /

, : . - _

G
lif

i

Supporto B

7. Progetto - 7.5 Processo creativo - 7.5.2 Supporto B

Prove per la realizzazione del fronte
e del retro del supporto.
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2 Lettura

1 Lettura: Manifesto

1 Caricamento

Procedimento della stampa laser

2 Esposizione

3  Sviluppo

4 Trasferimento 5 Fusione

6 Pulizia

7 Cancellazione Fo
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QUALITÀ

RIVOLUZIONE

PRECISIONE

VELOCITÀ

INNOVAZIONE INNOVAZIONE
Nel 1969 Gary Starkweather, un dipendente 
dell’azienda Xerox, sperimentò diret-
tamente un laser per scolpire un’immagine 
su un tamburo di una fotocopiatrice.
Oggi, questa tecnica permette di stampare 
in maniera più rapida, veloce e precisa 
rispetto ad altre tecniche che richiedono 
molto più tempo.
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PRECISIONE
Attraverso questa tipologia di stampa, 
la resa dell’inchiostro sul foglio
è ottima perché non macchia e si riesce 
ad ottenere lo stesso risultato 
o simile sullo stampato rispetto al progetto
realizzato al computer.

B B B B B B 
Ultralight BookLightThin MediumRegular

QUALITÀ
Gli elaborati stampati presentano un’ottima 
definizione e risoluzione della stampa
e questo permette alle stampe di essere 
precise e definite.

C 
C 

C 

C 
C 

C 

60 pt 

50 pt 

90pt 

70 pt 

80pt 

100pt 

VELOCITÀ
È una tipologia di stampa alla portata
di tutti e questo permette
di poter avere un numero alto di copie
in un tempo ristretto.

D
DDD

d
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Suisse Int’l Ultralight
Suisse Int’l Thin
Suisse Int’l Light
Suisse Int’l Regular
Suisse Int’l Book
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RIVOLUZIONE
È rivoluzionaria perchè ha superato
le stampe tradizionali, velocizzato i tempi
di stampa e ad oggi oltre a essere
in costante evoluzione, è un dispositivo
multifunzionale dove la stampa
è solo una delle caratteristiche fornite. 
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B

INNOVAZIONE

Anche in questo caso sul fronte del supporto forme e tipo-
grafia creano un’armonia. Sul retro invece, mi sono concen-
trata sulle parole chiave che caratterizzano questa stampa, 
andando ad inserire elementi tipografici al fine di mostrare 
l’effetto che hanno una volta stampati.
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grafia

Seri-

C

1

Seri-

2

grafia

Seri-

C C

SE
RI
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A

Supporto C

7. Progetto - 7.5 Processo creativo - 7.5.3 Supporto C

Prove per la realizzazione del fronte
e del retro del supporto.
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2 Lettura

1 Lettura: Manifesto

1

Durante il primo passaggio della stampa
serigrafica il quadro viene
abbassato di 1 o 2 millimetri rispetto
alla superficie dell’oggetto.

2

Durante il secondo passaggio l’inchiostro 
viene trasferto dalla parte superiore
alla parte inferiore attraverso l’utilizzo della 
racla e dal tessuto libero dalla fotoemulsione.  

grafia

3

Nel terzo passaggio il quadro ritorna 
alla posizione di partenza.

4

Nell’ultima fase c’è un ulteriore inchiostra-
zione che viene realizzata attraverso
una leggera pressione del quadro tramite
lo spremitore se la stampa è manuale,
oppure con un raschietto. Questa parte per 
la realizzazione della stampa è molto
importante perchè l’inchiostratura è in gra-
do di mantenere il passaggio dell’in-
chiostro, anche in seguito a diverse stampe. 
In questo modo il tessuto serigrafico
non essicherà.  

Fonte dei testi:

https://it.wikipedia.org/wiki/Serigrafia 

grafia

Seri-

C

In questo supporto, sul fronte ho voluto realizzare un’illu-
strazione molto semplice, facilmente riconducibile ad una for-
ma naturale, la quale potesse attrarre l’interesse del designer 
grazie alla sua semplicità. Nella seconda lettura, vengono 
spiegati i vari passaggi di questo tipo di stampa sempre ac-
compagnata da delle illustrazioni.
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8 10

15 18

Supporto D

7. Progetto - 7.5 Processo creativo - 7.5.4 Supporto D

Prove per la realizzazione del fronte
e del retro del supporto.
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2 Lettura

1 Lettura: Manifesto

1

Durante il primo passaggio della stampa
serigrafica il quadro viene
abbassato di 1 o 2 millimetri rispetto
alla superficie dell’oggetto.

2

Durante il secondo passaggio l’inchiostro 
viene trasferto dalla parte superiore
alla parte inferiore attraverso l’utilizzo della 
racla e dal tessuto libero dalla fotoemulsione.  

grafia

3

Nel terzo passaggio il quadro ritorna 
alla posizione di partenza.

4

Nell’ultima fase c’è un ulteriore inchiostra-
zione che viene realizzata attraverso
una leggera pressione del quadro tramite
lo spremitore se la stampa è manuale,
oppure con un raschietto. Questa parte per 
la realizzazione della stampa è molto
importante perchè l’inchiostratura è in gra-
do di mantenere il passaggio dell’in-
chiostro, anche in seguito a diverse stampe. 
In questo modo il tessuto serigrafico
non essicherà.  

Fonte dei testi:

https://it.wikipedia.org/wiki/Serigrafia 

grafia

Seri-

CD

La stampa offset è una tecnica di stampa
che si realizza attraverso l’utilizzo
di una lastra metallica che segue un sistema 
indiretto e planografico. L’immagine
non viene subito trasferita dalla lastra sulla 
carta. Questo passaggio avviene
in un secondo momento grazie ad un sistema 
di rulli, il quale permette di trasferire
la stampa sulla carta e su supporti che presen- 
tano differenti superfici. Le aree
stampate sono quelle che hanno attratto 
l’inchiostro perchè la superficie
è stata trattata con un processo chimico.
Al contrario su quelle dove
non è stato fatto, l’inchiostro sarà respinto. 

Fonti del testo:

“Le forme della carta, guida all’uso
della carta nel progetto grafico” 
(seconda edizione ampliata). 
Progetto editoriale e grafico Alizarina,
stampa Papergraf, Fedrigoni 2018.

https://it.wikipedia.org/wiki/Stampa_offset

Per la realizzazione del supporto
sono state utilizzate foto prese 
da Unsplash.com

I nomi degli autori seguono la sequenza
delle immagini.

Jazmin Quaynor 
“Layers of wheatpasted on a wall”
Brooklyn, NY, USA
5 marzo 2020

Danie Franco 
“Old woman closing her eyes”
5 giugno 2017

Jurre Houtkamp
“Paula de les Arts Sofia Reina”
Reina Sofia Palace of the Arts, Valencia, Spain
9 marzo 2020

Eugene Zhyvchik
Venezia (Venice). Italy
Venice, Italy
21 marzo 2019

Su questo supporto sia sul fronte che sul retro ho voluto 
lavorare con le immagini, modificandole ancor prima di stam-
parle, lavorando sul retino che ognuna di esse può generare. 
Infine c’è una spiegazione rispetto a che cosa consiste questa 
stampa.
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Cartiera

A.1

A.2

A.4

A.3

Mohawk

Sappi

Sappi

Sappi

Nome

Mohawk option 
smooth 100% 
PC White

Heaven 
Absolute White

Heaven 
Absolute White

Heaven 
Absolute White
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Patinata opaca
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Grammature
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175 
270
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115 
135 
150 
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gr/mq
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A.1

A.2
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A.3

Mohawk
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Mohawk option 
smooth 100% 
PC White
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Absolute White

Heaven 
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270
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gr/mq
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gr/mq
gr/mq 
gr/mq
gr/mq

gr/mq
gr/mq 
gr/mq
gr/mq

Indice

A1
Mohawk
Mohawk option smooth 100% PC White
Carta riciclata
120 - 150 - 175 - 270 gr/mq

A2
Mohawk
Heaven 42 absolute white
Carta patinata setosa
115 - 135 - 150 - 170 gr/mq

A3
Mohawk
Leathac Orihme
Carta goffrata
120 - 150 - 175 - 270 gr/mq

A4
Mohawk
Takeo satugami snow
Carta speciale
120 - 150 - 175 - 270 gr/mq

Indice

A1
Mohawk
Mohawk option smooth 100% PC White
Carta riciclata
120 - 150 - 175 - 270 gr/mq

A2
Mohawk

Heaven 42 absolute white
Carta patinata setosa

115 - 135 - 150 - 170 gr/mq

A3
Mohawk
Leathac Orihme
Carta goffrata
120 - 150 - 175 - 270 gr/mq

A4
Mohawk

Takeo satugami snow
Carta speciale

120 - 150 - 175 - 270 gr/mq

Indice

→ A1  Mohawk
  Mohawk option smooth 
  100% PC White
  Carta riciclata
  120 - 150 - 175 - 270 gr/mq

→ A2
  Mohawk
  Heaven 42 absolute white
  Carta patinata setosa
  115 - 135 - 150 - 170 gr/mq

→ A4
  Mohawk
  Takeo satugami snow
  Carta speciale
  120 - 150 - 175 - 270 gr/mq

→ A3
  Mohawk
  Leathac Orihme
  Carta goffrata
  120 - 150 - 175 - 270 gr/mq

Indice

→ A1 

→ A3 

→ A2 

→ A4 

Mohawk
Mohawk option smooth 
100% PC White
Carta riciclata
120 - 150 - 175 - 270 gr/mq

Mohawk
Leathac Orihme
Carta goffrata
120 - 150 - 175 - 270 gr/mq

Mohawk
Heaven 42 absolute white
Carta patinata setosa
115 - 135 - 150 - 170 gr/mq

Mohawk
Takeo satugami snow
Carta speciale
120 - 150 - 175 - 270 gr/mq

→ A.1 

→ A.3 

→ A.2 

→ A.4 

Mohawk
Mohawk option smooth 100% PC White
Carta riciclata

120
150
175
270

115
135
150
170

120
150
175
270

120
150
175
270

g/m2

g/m2

g/m2

g/m2

g/m2
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g/m2

g/m2
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g/m2
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Mohawk
Leathac Orihme
Carta goffrata

Mohawk
Heaven 42 absolute white
Carta patinata setosa
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Takeo satugami snow
Carta speciale

A. Indice

A. 
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A2

A3

A4
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175
270
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120 
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120 
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Mohawk
Mohawk option smooth 100% PC White
Carta riciclata

Mohawk
Mohawk option smooth 100% PC White
Carta riciclata

Mohawk
Mohawk option smooth 100% PC White
Carta riciclata

Mohawk
Mohawk option smooth 100% PC White
Carta riciclata

gr/mq
gr/mq
gr/mq
gr/mq

gr/mq
gr/mq
gr/mq
gr/mq

gr/mq
gr/mq
gr/mq
gr/mq

gr/mq
gr/mq
gr/mq
gr/mq

Indice

A1

A2

A3

A4

120 
150
175
270

120 
150
175
270

120 
150
175
270

120 
150
175
270

Mohawk
Mohawk option smooth 100% PC White
Carta riciclata

Mohawk
Mohawk option smooth 100% PC White
Carta riciclata

Mohawk
Mohawk option smooth 100% PC White
Carta riciclata

Mohawk
Mohawk option smooth 100% PC White
Carta riciclata

gr/mq
gr/mq
gr/mq
gr/mq

gr/mq
gr/mq
gr/mq
gr/mq

gr/mq
gr/mq
gr/mq
gr/mq

gr/mq
gr/mq
gr/mq
gr/mq

A Indice

Cartelletta

7. Progetto - 7.5 Processo creativo - 7.5.5 Cartelletta

Prove per la realizzazione dell'indice.
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A.1 

A.3 

A.2 

A.4 

Heaven 42 Absolute White
Carta patinata setosa
Sappi

115
135
150
170

116
198

81
116

233

120
150
175

270

g/m2

g/m2

g/m2

g/m2

g/m2

g/m2

g/m2

g/m2

g/m2

g/m2

g/m2

g/m2

g/m2

Leathac Orihime 96 Cotton 
Carta goffrata
Takeo

Satogami Snow
Carta speciale
Takeo

Mohawk Option Smooth 100% PC White 
Carta riciclata
Mohawk

Indice

A

B.1 

B.3 

B.2 

B.4 

Sappi Raw Bianco
Carta patinata ruvida
Sappi

135
150

70
150

93
128

120
160

g/m2

g/m2

g/m2

g/m2

g/m2
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Shin Danshi Snow
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Spectral White
Carta speciale
Reflex

Shiro Echo Bianco
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Indice

B

C.1 

C.3 

C.2 

C.4 
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Carta patinata opaca
Sappi

135
150

140
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200
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300
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g/m2
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g/m2
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g/m2

Zeta Hammer Bianco Brillante
Carta goffrata
Reflex

Plike White 
Carta speciale
Gruppo Cordenons

Mohawk Loop Antique Vellum Snow 
Carta riciclata
Mohawk 

Indice

C

D.1 

D.3 

D.2 

D.4 

Magno Gloss Bianco
Carta patinata lucida
Sappi

100
170

120

100
160

160
250

g/m2

g/m2

g/m2

g/m2

g/m2

g/m2

g/m2

Dalì Neve
Carta goffrata
Gruppo Cordenons

Opaques Biscotto 1104/101
Carta speciale
Icma

Shiro Alga Carta Bianca
Carta riciclata
Favini

Indice

D

Riferimento alla carta
per le grammature

Tipologia di carta

Grammature presenti
nella cartelletta

Indice

Cartiera

B C D

17,5 cm

24 cm
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A

120 g/m
A.1 1

A

12
0 

g/
m

A.1 1

A120 g/m

A.1 1

A

120
A.1 1Grammature

A120 g/m

A.1 1

A

110 g/m
120 g/m
140 g/m

A.1 1

Grammature

Prove per la realizzazione
dei fogli dedicati alle grammature

7. Progetto - 7.5 Processo creativo - 7.5.6 Grammature
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A

A.1 g/m2 1

115 B

B.1 g/m2 1

135

C.2 g/m2 3

140 C

g/m2 2D.1

170 D

15 cm

21 cm

A B C D

g/m2 3A.1

150 A

Riferimento alla carta
sull'indice

Grammatura

Numero per riordinare
i fogli 

Grammatura

Riferimento al supporto
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AContatto 
Esperienze tattili e visive
in un incontro tra carta e stampa

Il progetto consiste nella realizzazione di un 
artefatto cartaceo realizzato con differenti tipo-
logie di carte e di stampe messe a confronto. 

“Contatto” non è un campionario, ma vuole 
far vivere attraverso la sua consultazione un’e-
sperienza visiva e tattile al designer per poter 
trovare la giusta ispirazione, generare nuove 
visioni di progetto e soluzioni inedite di design.

Inoltre, è utile per acquisire una maggio-
re consapevolezza rispetto ai tipi di stampa e 
la resa che possono avere su un determinato 
supporto grazie alle combinazioni proposte.

All’interno di ogni busta è presente una 
parte stampata con 4 tipologie di carta diver-
se (patinate, speciali, goffrate e riciclate) con 
grammature differenti. 

Alla fine del supporto invece è presente una 
cartelletta la quale contiene le stesse carte 
sempre con diverse grammature, le quali sono 
estraibili e possono essere confrontate anche 
con gli altri supporti. 

Progetto e design
Francesca Somaini

Font
Suisse Int’l

Carte
Paper&People, Milano

Tipografia
Grafica Olona, Olgiate Olona 

Stampato
Luglio 2021

19 cm

24,5 cm

24,5 cm

Busta

7. Progetto - 7.5 Processo creativo - 7.5.7 Busta



183

AContatto 
Esperienze tattili e visive
in un incontro tra carta e stampa

Il progetto consiste nella realizzazione di un 
artefatto cartaceo realizzato con differenti tipo-
logie di carte e di stampe messe a confronto. 

“Contatto” non è un campionario, ma vuole 
far vivere attraverso la sua consultazione un’e-
sperienza visiva e tattile al designer per poter 
trovare la giusta ispirazione, generare nuove 
visioni di progetto e soluzioni inedite di design.

Inoltre, è utile per acquisire una maggio-
re consapevolezza rispetto ai tipi di stampa e 
la resa che possono avere su un determinato 
supporto grazie alle combinazioni proposte.

All’interno di ogni busta è presente una 
parte stampata con 4 tipologie di carta diver-
se (patinate, speciali, goffrate e riciclate) con 
grammature differenti. 

Alla fine del supporto invece è presente una 
cartelletta la quale contiene le stesse carte 
sempre con diverse grammature, le quali sono 
estraibili e possono essere confrontate anche 
con gli altri supporti. 

Progetto e design
Francesca Somaini

Font
Suisse Int’l

Carte
Paper&People, Milano

Tipografia
Grafica Olona, Olgiate Olona 

Stampato
Luglio 2021

Fronte

Titolo e sottotitolo

Testo esplicativo
del contenuto

Lettera riferita
al supporto

Informazioni varie 
(designer, font,
tipografia, stampa)

Retro



184 7. Progetto - 7.6 Font



185

7.6 Font

Ho scelto di utilizzare come font del mio progetto Suisse 
Int’l di Swiss Typefaces, per il suo design semplice e funzio-
nale. Questo carattere tipografico inoltre, essendo un linea-
re entra ben in connessione con il progetto grafico dei miei 
supporti e questo è in grado di generare una coerenza ed un 
equilibrio visivo nella composizione. 
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Suisse Int'l 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Suisse Int'l Light / Light Italic

Suisse Int'l Book / Book Italic

Suisse Int'l Medium / Medium Italic

7. Progetto - 7.6 Font
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Contatto 
Esperienze tattili e visive
in un incontro tra carta e stampa

Sappi Raw Bianco - Carta patinata ruvida
150 g/m2

Sappi
Stampa laser

B.1

1. Busta

   Titolo
   Suisse Int'l Medium
   14 pt
   Sottotitolo 
   Suisse Int'l Light
   14 pt

Esempi

, : .
2. Scritta retro carta

   B1
   Suisse Int'l Medium
   28 pt
   Spiegazione 
   Suisse Int'l Light
   10 pt

3. Glifi

   B1
   Suisse Int'l Book
   190 pt
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In queste pagine, ho scelto d’inserire alcune delle foto che 
ho scattato mentre ero in tipografia durante la stampa del 
progetto. Aver potuto seguire personalmente il processo di 
stampa è stato molto interessante e stimolante perché oltre 
a poter visionare ogni singola stampa, una volta stampata, ho 
potuto approfondire dal vivo anche questa parte della mia tesi, 
grazie anche ad un confronto diretto con il tipografo. Il quale 
mi ha potuto illustrare tutti i passaggi e in che modo vengo-
no realizzati e come ogni stampa viene eseguita. Inoltre, ogni 
stampante ha le sue caratteristiche e bisogna conoscerle al 
fine di avere il risultato desiderato su una determinata tipolo-
gia di carta. 

7.7 Processo di stampa
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→ [Imm.A]
Foto scattata con iPhone in tpografia.
Lastra per la stampa offset.

7. Progetto - 7.7 Processo di stampa
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→ [Imm.B]
Foto scattata con iPhone in tpografia.
Stampante laser,
stampa delle grammature.

→ [Imm.C] 
Foto scattata con iPhone in tpografia.
Confronto tra due tipologie di carta
stampate in laser.
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→ [Imm.D] 
Foto scattata con iPhone in tpografia.
Stampa supporto A in inkjet.

7. Progetto - 7.7 Processo di stampa
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→ [Imm.E] 
Foto scattata con iPhone in tpografia.
Effetto finale stamoa inkjet
su carta goffrata.
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7.8 Artefatti finali
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7.9 Conclusioni

Giunta a questo punto del percorso posso dare delle rispo-
ste alle domande che mi sono posta inizialmente per il proget-
to di tesi, le quali sono state un punto fondamentale durante 
tutta la progettazione, perché mi hanno condotto alla realizza-
zione della soluzione migliore per il mio progetto, soprattutto 
nel momento in cui dovevo realizzare il supporto e capire in 
che modo renderlo utilizzabile nel modo più semplice. 

Qual è la relazione tra il tatto e la vista quando si sceglie il 
supporto per il proprio progetto? Sicuramente la vista viene 
attratta da quello che vede, per i colori, le forme, le immagini, 
la tipografia, la struttura e questo spinge l’osservatore ad en-
trare in contatto con quello che ha visto. È proprio in questo 
momento che entra in gioco il tatto, il quale completa la sen-
sazione avuta dalla vista e dal quale riceviamo ulteriori sensa-
zioni che ci conducono poi alla scelta della tipologia di carta 
e di stampa per la valorizzazione del progetto. Questo perché 
tatto e vista ci hanno fatto vivere un’esperienza che il designer 
vuole far rivivere attraverso il suo elaborato.

In che modo individuiamo la miglior carta e tipologia di 
stampa per far emergere il concetto che abbiamo sviluppato?

Questo avviene nel momento in cui tocchiamo la carta, 
perché esattamente in quel momento siamo in grado di capi-
re se essa ci permetterà di restituire il messaggio e concetto 
che abbiamo sviluppato. Ovviamente anche la vista entra in 
gioco nel momento in cui l’oggetto prima di essere toccato 
viene visto. 

Rispetto a tutto il percorso svolto nell’arco di questi mesi, 
posso dire di ritenermi soddisfatta perché ho potuto mettermi 
in gioco nell’adoperare al meglio le mie capacità e le compe-
tenze acquisite durante il percorso di studi.

Il progetto presenta sia punti forti che deboli. 
I punti di forza sono dati dal confronto tra tutte le carte, le 

quali essendo molto diverse sia per la grammatura sia per la 
superficie, sono in grado di entrare in sintonia tra di loro gene-
rando degli equilibri visivi. Anche la resa che ogni stampa ha 
su ogni carta rende il supporto ancor più particolare e pecu-
liare. 

I punti di debolezza invece riguardano il controllo della 
stampa definitiva, perché per quanto essa possa essere pre-
cisa, i singoli fogli di carta non sono allineati perfettamente tra 
di loro in questa realizzazione. Mi servirà maggiore esperienza 
per poter gestire la relazione tecnica con lo stampatore. An-
che per quanto riguarda il confezionamento del progetto defi-
nitivo si può migliorare il margine d’errore.

 

7. Progetto - 7.9 Conclusioni 
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Attraverso il progetto di tesi, ho approfondito il mondo della 
carta e della stampa dei quali le mie competenze erano mini-
me, e questo progetto mi ha dato la possibilità di conoscere 
meglio questi mondi, ma allo stesso tempo c’è ancora molto 
da imparare e io ho potuto conoscere meglio soltanto una pic-
cola parte. Questo perché nell’evoluzione del mio progetto ho 
deciso di fare dei focus su determinate tipologie di carta e di 
stampa, al fine d’illustrare le tecniche e le carte scelte al me-
glio senza perdermi nella maestosità ed immensità di questi 
due mondi.

Questo mi ha permesso di poter creare un progetto pilota, 
il quale è il punto di partenza per creare altri supporti di questo 
tipo, con l’augurio che questi supporti possano inserirsi all’in-
terno della Materioteca del Campus, dando la possibilità agli 
studenti e non solo di avvicinarsi e conoscere meglio la carta 
e la stampa. 
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7.9.1 Sviluppi futuri

L’obiettivo del progetto è che esso possa inserirsi all’inter-
no della Materioteca del Campus di Mendrisio. Inserendosi 
all’interno di un contesto didattico, la necessità è che esso sia 
composto da molti più elementi al fine che sia il più completo 
possibile per offrire anche una giusta conoscenza della carta 
e della stampa. 

Se ci fosse la possibilità di svilupparlo in futuro, auspico 
che questo progetto possa diventare una collana composta 
da molti altri supporti con altre e differenti carte e tipologie di 
stampa, al fine di offrire un innovativo ed esaustivo campiona-
rio di carte e di stampe. 

Un altro aspetto interessante è quello di poter sviluppare 
con anche altri supporti esterni al progetto, magari attraverso 
dei manifesti che promuovono e mettono a conoscenza del 
progetto o altri focus group ed interviste che fanno capire al 
designer in che modo continuare a sviluppare il progetto affin-
ché diventi uno strumento utile e funzionale.
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9.1 Pianificazione del lavoro

CONSEGNE
14 aprile consegna Scheda d’avvio
17 maggio consegna bozza del dossier di ricerca
6 giugno consegna dossier di ricerca
18 agosto consegna progetto design e dossier
29 agosto consegna del video di valorizzazione
3 settembre difesa del progetto di tesi

9. Appendice – 9.1 Pianificazione del lavoro
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9.2 Trascizione completa intervista
a Viviane Haug1

FS: Come immagina l’artefatto che propongo? Come un 
libro, un campionario, una schedario oppure immagina 
qualcosa completamente differente?

VH: Devo dire che gli esempi che tu hai portato di queste 
tipologie, si legano molto a quello che è sempre stato il mio 
pensiero. Partiamo dal presupposto che io sono un architetto 
e con la docente Laura Massa, da un paio d’anni stiamo cer-
cando di lavorare su questi elementi, proprio perché io non ho 
le vere e proprie competenze per capire che cosa la Materio-
teca può ospitare che dimostri il lavoro che viene svolto dai 
comunicatori visivi, dagli studenti e anche dai professionisti. Si 
è sempre un po’ parlato di questi temi: libro, schedario, quindi 
l’immagine è comunque sempre questa. Io purtroppo non ho 
avuto modo di visitare dei luoghi dove sono presenti questo 
genere di artefatti. Adesso con il Covid non sarà possibile però 
eventualmente potresti anche seguire la strada della ricerca di 
quali luoghi, in quali Materioteche è già presente un esempio di 
questo genere, perché suppongo che ci siano, non credo che 
si stia inventando nulla di nuovo. I temi che affronti tu, ovvero 
questo focus sul tatto e sulla vista sono anche il focus prin-
cipale della Materioteca del DACD. Una persona interessata 
nell’ambito della costruzione viene e può visionare un oggetto, 
un materiale che poi disegna ed elabora all’interno di un suo 
progetto. È giusto vedere l’oggetto in sé, il prodotto in sé, me lo 
sono sempre immaginato come uno schedario, oppure qual-
cosa “un po’ all’antica” che qualcuno estrae da uno scaffale e 
ha la possibilità di visionare  differenti tipologie di carta e può 
metterle a confronto. Secondo me questo è molto importante, 
perché così vedi quali sono le possibilità di stampa con questo 
tipo di carta.

FS: Essendo i cataloghi di carta già presenti da un tipo-
grafo o chiunque si occupi in questo settore, vorrei crea-
re proprio qualcosa d’innovativo che permettesse questo 
confronto tra le differenti tipologie di carte, per esempio: 
che effetto ti dà questa stampa su questa carta piuttosto 
che su quest’altra. Passiamo pure alla seconda doman-
da, secondo Lei come quest’artefatto dovrebbe inserirsi 
all’interno della Materioteca?

VH: La Materioteca adesso è stata sviluppata con un con-
cetto abbastanza semplice. Troviamo delle semplici scaffala-
ture che vanno a ospitare una serie di materiali o di oggetti, 
mentre nella parete in fondo c'è una parte più espostiva, nella 
quale sono stati installati dei pannelli di colore nero di metal-
lo. Ogni pannello può ospitare delle schede in alluminio di un 
formato 35x20 cm. Queste schede possono essere attaccate 
e agganciate tramite un magnete, sopra di esse vengono ap-
posti i materiali in esposizione. Adesso per esempio ho rea-

9. Appendice – 9.2 Trascrizione completa delle interviste
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lizzato l’allestimento della parete di legni. Ad ogni scheda in 
alluminio ho applicato un legno differente, di provenienza eu-
ropea o extra-europea e ho riempito un pannello intero con 30 
schede. Immaginati questo pannello con 30 schede ordinate 
e appese tramite questi magneti che presenta il campione, 
per ogni scheda c’è anche un’etichettatura con segnato che 
tipo d’essenza è, chi la distribuisce. In questo caso era la Ma-
terioteca stessa perché l’importante per noi è anche il rappor-
to che si crea con le ditte che ci forniscono questi materiali. Un 
ulteriore sviluppo sarebbe anche l’inserimento di un QR code 
che rimanda alla pagina della banca dati online, già esistente 
ma attualmente in fase di revisione. In questo momento non la 
troverai online. Quest’artefatto dovrebbe rientrare in quest’im-
postazione. Abbiamo anche disponibili delle scaffalature nelle 
quali ci sono dei cassetti estraibili, inoltre in queste scaffa-
lature è presente un ripiano in betulla con una fresatura, che 
fa in modo che tu puoi prendere queste schede in alluminio 
e confrontarle. Di base le schede in alluminio vengono posi-
zionate sulla parete, ma io m’immagino di poter vedere anche 
altre schede sul ripiano. Questa scheda, come detto prima ha 
una dimensione standard di 30x20 cm, però io non ho le com-
petenze per dirti se per te è sufficiente per poter dimostrare 
quel tipo di stampa su quel tipo di carta, perché magari queste 
dimensioni vanno a penalizzare in parte l’artefatto. Un’ipotesi 
potrebbe essere uno schedario realizzato attraverso queste 
schede in alluminio, anche se in realtà ho paura che non fun-
zioni perché l’alluminio ha un peso molto leggero e soprattutto 
perché nel tuo caso è molto importante sentire il peso di que-
sto materiale e abbinato a una scheda lo vedo difficile. Mol-
to probabilmente la miglior disposizione per questi materiali 
e carte non è tanto la parete con le schede in alluminio, ma 
qualcosa di sciolto, ricomposto bene attraverso uno schedario 
o un libro che tu puoi scomporre e ricomporre. Sicuramente, la 
Materioteca può ospitare questo genere di cose.

FS: Grazie per tutte queste informazioni, sono state mol-
to utili, soprattutto conoscere gli spazi espositivi e le loro 
dimensioni. Questo ti permette di poter pensare in un de-
terminato modo, conoscendo anche i limiti e le possibilità 
che si hanno. Tra l’altro la Materioteca rientra tra i miei casi 
studio, poter studiare e capire meglio questo luogo è un 
aspetto fondamentale, soprattutto capire come le perso-
ne interagiscono in questo spazio, al fine di approfondire 
come il mio artefatto può essere utilizzato all’interno di 
questo luogo. Secondo Lei, quali sono le caratteristiche 
essenziali che questo progetto deve avere?

VH: La Materioteca viene utilizzata da tutti. I fruitori sono 
principalmente gli studenti di tutti i Bachelor come anche i do-
centi e ogni tanto qualche esterno. L’obiettivo è anche quello di 
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aprirci verso un pubblico esterno quindi di profani o di profes-
sionisti dei vari settori del Dipartimento. Per me l’importante è 
che una persona si renda conto di quello che ha davanti e che 
possa in modo molto semplice capire che cos’è quest’oggetto. 
È bellissimo, lo guardo, lo vedo, sono ispirata, lo voglio toccare 
ma che cos’è realmente? Un altro aspetto rilevante è dare la 
giusta informazione e questo lo si può fare sia con la classica 
etichettatura o con le indicazioni in merito al materiale, come 
anche l’allestimento stesso. Sto cercando anche di creare dei 
temi, come vorrei anche che ogni pannello presente sulla pa-
rete, sono cinque in totale, sia dedicato a ogni Bachelor anche 
se questo è un progetto che si svilupperà in futuro. Un altro 
elemento importante per me è poter avere un riferimento ri-
spetto a ogni materiale, per esempio vedo questo materiale 
e mi chiedo: che cos’è, che cosa posso realizzare con questo 
materiale? Quali sono le possibilità che mi offre? Ci sono degli 
esempi concreti con questo materiale? In architettura si usa 
tantissimo, se metto a disposizione un mattone, cerco di dare 
anche il riferimento di dove viene utilizzato, quale edificio è 
stato costruito con questo mattone, che effetto fa vedere una 
facciata realizzata con questo materiale? 

FS: Mi conferma quindi che gli spazi espostivi sono: lo 
scaffale con i cassetti estraibili e il pannello con le schede 
in alluminio?

VH: Si esatto! 

FS: Ad esempio, se fosse un libro di dimensioni notevoli, 
che poi ovviamente si può aprire, consultare, comporre e 
ricomporre, dove potrebbe essere inserito?

VH: L’idea è che gli scaffali sono fatti in modo che tu puoi 
tirar fuori il materiale sia da un cassetto che dal semplice ripia-
no e posizionarlo sopra in modo da poterlo visionare bene con 
la luce. Secondo me, l’ideale sarebbe dedicare uno scaffale 
interno a tutto quello che riguarda questo genere di materiali 
legati alla Comunicazione visiva. Tutti gli scaffali sono aperti, 
dove necessario ci sono i cassetti nel quale si può inserire del 
materiale. Altrimenti, si può sfruttare il davanzale che è molto 
profondo. In questo caso però è disturbato dagli elementi per 
il controllo dell’aria. In ogni caso ci sono comunque dei vasti 
spazi che potrebbero essere utilizzati. L’unica mia preoccupa-
zione è legata al sole, che magari nel tempo potrebbe andare 
a rovinare l’artefatto essendo così libero. Eventualmente, la 
terza possibilità sono dei semplici carrelli che sono stati pen-
sati per posizionare dei modelli di grandi dimensioni. Rimango 
dell’idea che un artefatto legato alla Comunicazione visiva, si 
posizioni meglio all’interno degli scaffali.

9. Appendice – 9.2 Trascrizione completa delle interviste
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FS: Quali sono le dimensioni dello scaffale?

VH: Lo scaffale è profondo 50 cm, lungo 100 cm e alto 110 
cm e ne abbiamo 28 in totale. 

FS: Essendo lo scaffale grande, potrebbe essere un libro 
accompagnato da altro materiale?

VH: Certo! Poi io lo scaffale lo allestisco in base alle neces-
sità, grazie a dei semplici ripiani che posso spostarli. I quali 
possono essere anche inclinati oppure si possono inserire an-
che dei cassetti.

FS: Qual è il concetto dal quale si è partiti per la realizza-
zione della Materioteca?

VH: Il progetto reale della Materioteca è dell’architetto Giu-
lio Zaccarelli, docente al Bachelor di Architettura d’interni. Per 
prima cosa ci siamo ispirati a delle materioteche già esistenti, 
la maggior parte rendono visibile il proprio oggetto e danno dei 
riferimenti attraverso i quali puoi fare una ricerca più approfon-
dita, quindi un QR code che rimanda a una banca dati oppure 
ad altre informazioni. L’idea principale è quella di esporre per 
far ispirare. Sia Materioteca che Biblioteca, perché siamo un 
tutto’uno adesso, sono state pensate come un luogo in cui una 
persona può venire, farsi ispirare e ispirare la Materioteca stes-
sa. È sempre una collaborazione a doppio senso, lo studente 
viene da me con la ricerca dell’informazioni, ma tante volte è 
lo studente stesso che dà lo stimolo a me affinché io dico: “Tu 
stai cercando questo genere di materiale, lo cerco io, ti aiuto io, 
facciamo questo lavoro insieme”. Quindi questo vuole essere 
visto come un luogo d’ispirazione ma anche scambio di com-
petenze. Io m’immagino uno studente di Comunicazione visi-
va che è in Materioteca a controllare, guardare l’artefatto per 
farsi ispirare, nel frattempo gira e trova un mattone o un vetro e 
si chiede ma perché non posso utilizzare questo vetro per co-
municare qualcosa? Quindi parla con l’architetto o l’architetto 
d’interni, gli fa vedere quello che ha trovato e gli chiede. Que-
sto vuole essere fonte d’ispirazione, curiosità, scambio d'idee 
e conoscenze al fine di far dialogare tutti i Bachelor che ades-
so si trovano nello stesso spazio.

FS: Prima ha parlato di esempi di Materioteche. Ci sono al-
tre Materioteche che possono essere fonte d’ispirazione, 
per il modo in cui sono state pensate e realizzate?

VH: Noi ci siamo ispirati molto al Material-Archiv che in re-
altà è un network, una specie d’associazione non a scopo di 
lucro. Loro hanno una sede legale, però hanno creato un data 
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base di materiali molto ben fornito, circa 1500 materiali cata-
logati con tutta una serie di descrizioni. Le persone possono 
affiliarsi a questo network, tant’è che diverse SUP Svizzere o 
Tedesche sono affiliate al Material-Archiv e quindi hanno cre-
ato una loro Materioteca “Material-Archiv” presso i loro isti-
tuti. Nella Svizzera Interna ci sono 9 sedi. Tu hai la possibilità 
di andare a visionare ogni sede e ognuna ha il proprio focus. 
Per esempio, c’è una scuola che si è associata al Material-Ar-
chiv per creare un proprio archivio solo per i pigmenti e i colori, 
mentre c’è chi ha un focus legato all’industrial design. Non in 
tutte le sedi trovi tutto perché ognuna ha le sue caratteristiche. 
Questo ha generato anche una rete di contatti soprattutto in 
merito a specialisti, perché nel momento in cui io faccio una 
ricerca e dico sono interessata a questo prodotto, a questo 
nuovo cemento, questa nuova ricetta di calcestruzzo, Mate-
rial-Archiv mi fornisce i dati di chi è l’esperto da eventualmente 
contattare per maggiori informazioni e questo genera una rete 
di connessioni. Io sono andata a visitare una sede del Mate-
rial-Archiv a Zurigo e funzionava così. L’accesso era libero, po-
tevi consultare i materiali che desideravi e se non ne conosce-
vi uno, lo potevi mettere sotto uno schermo, il quale ti mostra 
la scheda con tutte le informazioni. Un altro bel esempio è la 
Schweizer Baumuster di Zurigo che è una Materioteca privata 
la quale collabora molto con il Politecnico di Zurigo. Loro addi-
rittura oltre ad avere materiali in esposizione, una forte banca 
dati ed essersi associati al Material-Archiv da appena un anno, 
organizzano anche una serie di eventi nel quale (loro sono mol-
to legati all’ambito architettonico-costruttivo) hanno appena 
inaugurato l’edificio di questo architetto, invitano l’architetto a 
presentare il suo ufficio, creano questo evento e la gente da 
fuori viene ad ascoltare la conferenza, tante volte non invitano 
solo l’architetto, ma anche l’impresario costruttore così che si 
crea questo dialogo fra le parti ed è sempre molto interessan-
te. Un altro esempio, qui però parliamo a livello mondiale è il 
Material ConneXion con sede a Milano. In questo caso però si 
può visitare solo su appuntamento. Anche questa Materioteca 
ha una serie di materiali in esposizione, tutti esposti su questa 
piastra standardizzata in formato A4 con la loro etichettatura 
e il QR code. In questo caso c’è una rete internazionale, ce ne 
sono diversi in giro per il mondo e addirittura ci sono 10 perso-
ne come minimo a sede che ci lavorano perché fanno ricerca 
sui nuovi materiali, acquisiscono le informazioni, creano il con-
tatto con le ditte. Secondo me anche questo è molto impor-
tante, dovresti verificare anche questo, perché noi cerchiamo 
già d’inserire lo studente nel mondo del lavoro e di creare una 
connessione anche con aziende presenti sia sul territorio che 
non, le quali possono fornire allo studente un aiuto nella pro-
gettazione e maggiori informazioni.
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FS: Stavo già pensando a una descrizione che accompa-
gna ogni tipologia di carta e di stampa al fine di dare un’in-
formazione specifica e utile. Quando ha parlato dell’Ma-
terial-Archiv di Zurigo, ha parlato di una parte in digitale, 
avete pensato di creare qualcosa anche in digitale?

VH: C’è sempre stata una banca dati online presente sul 
sito della Materioteca. Adesso non la trovi online perché è di-
ventata un po’ obsoleta. Vista la revisione completa della Ma-
terioteca, abbiamo deciso di provare a revisionare anche la 
banca dati e passare a una forma tipo Wikidata, una forma le-
gata a Wikipedia per renderla il più possibile accessibile a tutti. 
Secondo noi è molto importante sviluppare anche il lato digi-
tale, perché tutto quello che si trova in Materioteca dev’esse-
re descritto, fotografato tramite informazioni e fotografie. Dico 
questo perché io stessa ho fatto delle interviste ai professio-
nisti l’anno scorso e tanti hanno detto: “Sarebbe veramente in-
teressante avere un luogo non solo fisico dove vedere le cose, 
ma anche digitale dove io ho subito i riferimenti”. 

FS: Avete pensato anche a un supporto che scansiona e 
mostra le differenti informazioni oppure per il momento il 
focus è solo sulla banca dati?

VH: In realtà l’idea adesso è quella di dare semplicemente 
le informazioni fisicamente sul campione e poi mettere un QR 
code che rimanda alla banca dati che fornisce maggiori infor-
mazioni.

FS: Per quanto riguarda le università, oltre a Zurigo avete 
guardato anche in Italia o in altri paesi?

VH: Sono presenti si. Venezia ha una Materioteca legata so-
prattutto all’ambito costruttivo, ho avuto modo di parlare con la 
responsabile, ma purtroppo non sono potuta andare a causa 
del Covid. C’è anche un’altra interessante banca dati o meglio 
un’altra interessante Materioteca al Politecnico di Torino dove 
sono in grado di fornire consulenza, sempre tramite appunta-
mento. Questo perché ci sono una serie d’esperti che sono in 
grado di darti informazione su qualsiasi materiale ed è questa 
la loro potenzialità.

FS: Prima ha parlato di esperti che fanno delle conferen-
ze, nelle quali presentano il loro progetto, si è pensato di 
fare anche questo genere di attività nella Materioteca del 
Campus di Mendrisio?
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VH: È tra i progetti. L’idea è quella di utilizzare questo gran-
de spazio, per invitare le persone a delle conferenze o pre-
sentazioni, ma non solo, anche lezioni. Io m’immagino che un 
docente che ha necessità di fare una lezione, ad architettura 
succede, fanno tecnologie dei materiali, spesso parlano dei 
vetri, dei metalli, dei legni e il docente stesso viene in Materio-
teca e li fa visionare. Questo spazio vuole essere usato anche 
per questo.

FS: I materiali prevalenti in questo momento sono quelli 
per architettura?

VH: Si esatto, quelli in ambito costruttivo.

FS: Mentre per il Bachelor in Conservazione e restauro?

VH: Con loro è più difficile, perché lavorano sul concreto, dal 
vero e questo richiederebbe far realizzare del materiale pro-
prio a loro. In questo momento con loro stiamo lavorando su 
tutta una serie di pigmenti, che mi hanno fornito i quali devono 
essere ancora catalogati. Il materiale di cui loro dispongono 
sono oggetti di scarto recuperati dalle chiese per esempio. Per 
ora lo sviluppo è questo, molto probabilmente con loro si può 
lavorare meglio sulla banca dati, su qualcosa non presente fi-
sicamente in Materioteca ma attraverso delle informazioni che 
si ricevono online. 

9. Appendice – 9.2 Trascrizione completa delle interviste



235



236

9.2 Trascrizione completa intervista
ad Andrea Bocci1

AB: Io utilizzo questo schema che avevo imparato da uno 
storico della fotografia: Ando Giraldi. Lui in questo libro “Storia 
sociale della fotografia” fa una divisione piuttosto interessante. 
Divide la stampa tradizionale in tre parti: la stampa a rilievo, la 
stampa in incavo e la stampa in piano. L’ordine in cui te li ho 
detti è anche l’ordine storico in cui compaiono. Questa divisio-
ne ha uno specchio, esiste quella che si chiama in gergo tecni-
co la grafica d’arte cioè quegli artisti che sono principalmente 
nel campo delle arti visive, che sono pittori ma si occupano 
anche della cosiddetta grafica multipla ovvero che si può ripro-
durre in più copie. L’esempio più eccellente nella storia dell’ar-
te sono Albrecht Dürer e Giovan Battista Piranesi. Cosa succe-
de: la grafica d’arte, quella che si rivolge al mercato dell’arte ha 
una matrice dalla quale si possono fare più copie, però è sem-
pre un numero limitato perché non è un processo industriale, è 
un processo artigianale. Si riconosce la grafica d’arte perché in 
genere sono soggetti visivi in cui trovi sotto un numerino, soli-
tamente è un numero arabo seguito da uno romano. Per esem-
pio 1 in arabo 100 in romano, vuol dire che quella è la prima 
copia di 100. Dopo 100 copie la matrice originale è stata di-
strutta, perché ti dico questo? Perché nella grafica d’arte esi-
stono un parallelo di questi tre esempi che ti ho appena detto. 
La xilografia che vuol dire l’incisione su legno, significava avere 
una tavoletta di legno e inciderla (poi l’incisione ha tantissime 
tecniche che vengono elaborate). Nel mondo della grafica d’ar-
te corrisponde esattamente alla tipografia, cioè la stampa av-
viene attraverso una matrice in rilievo. Quello che viene stam-
pato è la parte che emerge della matrice. Inoltre, la xilografia 
nella grafica d’arte corrisponde alla tipografia nella grafica in-
dustriale. Questo è il primo passaggio. Il secondo, invece, è la 
stampa in incavo e nella grafica d’arte viene chiamata calco-
grafia e corrisponde al rotocalco, cominciamo ad entrare in 
una stampa industriale che ha più copie rispetto alla tipografia 
dove la matrice originariamente era in legno, poi con il tempo è 
diventata di materiali plastici o metallici, parliamo sempre di 
qualche migliaio di copie perché poi la matrice comincia a ro-
vinarsi. La calcografia o rotocalco ha una matrice curva, que-
sta viene messa su cilindro e la carta non entra più a foglio ma 
a bobine. Si parla di chilometri e la lastra è piana, viene incisa, 
ma vengono incise le parti che a differenza della tipografia, in 
cui nel legno incidi quello che non vuoi e lasci emergere quello 
che vuoi, li incidi proprio quello che vuoi. È come se tu dise-
gnassi. Come tecnica è più facile e nel mercato dell’arte, con-
sente molte elaborazioni perché la calcografia prima di tutto 
puoi farla a colori e con diverse matrici. Successivamente tro-
verai acquatinta, acquaforte, bulino, punta secca che sono di-
verse modalità d’incidere la lastra nella grafica d’arte. Nel roto-
calco c’è questa lastra che ha tante vaschettine a seconda del 
processo fotomeccanico la luce può rendere queste vaschet-
te più profonde o meno, tanto più sono profonde tanto più in-
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chiostro c’è, più nero sarà poi il tuo originale. La parola rotocal-
co è diventata anche un sostantivo, perché nel gergo comune 
si chiamano rotocalco quelle riviste da edicola che vengono 
pubblicate in tante copie. Oggi in realtà il rotocalco è stato su-
perato dalla stampa offset che prima era più costosa e non 
consentiva tirature così elevate. Le rotocalco sono macchine 
in cui entrano bobine di carta e in una giornata fanno un milio-
ne di copie. Oggi però di queste macchine ce ne sono pochis-
sime. La stampa successiva è la stampa piana che nella grafi-
ca d’arte si chiama litografia in gergo tecnico stampa offset, 
cioè quella che ha la lastra piana e il processo non avviene più 
ne scavando le parti che vuoi e quelle che non vuoi, ma avvie-
ne con una matrice fotografica. Essa polimerizza, rende diver-
sa una parte dove non attacca più l’inchiostro mentre attacca-
ta dall’altra parte attraverso un processo di repulsione. Questa 
è la stampa piana. Questo è il gruppo della stampa tradiziona-
le, quindi hai: tipografia, calcografia, offset, rilievo, incavo, pia-
no. La stampa piana come processo artistico arriva intorno al 
‘700. Quella industriale arriva con l’avvento della rivoluzione 
industriale, poi secondo me c’è la stampa che diventa sublime 
dal punto di vista filosofico che è la stampa digitale dove la 
matrice non esiste più perché la matrice è un file, quindi è im-
materiale, evanescente. Poi ci sono degli altri tipi di stampa 
collaterali che hanno della affinità con questi ma sono un po’ 
diversi, forse il più antico è la serigrafia. Per esempio la stampa 
tessile fino a un po’ di tempo fa era quasi solo serigrafica. C'e-
rano questi telai che solitamente erano delle cornici di metallo 
azzurri, con teso un buratto nonché una stoffa di seta molto 
tirata, poi in base alla quantità di fili cambia la qualità e quella 
viene incisa fotograficamente e praticamente il tuo telaio è 
come una vaschetta, si mette l’inchiostro dentro poi con una 
spatola si passa e l’inchiostro passa sotto. La stampa serigra-
fica è bellissima perché di solito deposita molto inchiostro e 
lascia molta materia. Una volta era quasi solo di carattere arti-
stico, se conosci per esempio Ugo Nespolo oppure Andy 
Warhol, lui è un artista che usò tantissimo la serigrafia, per 
esempio i ritratti di Mao Zedong, Marilyn Monroe, la zuppa 
Campbell’s sono tutte opere realizzate in serigrafia. Tutte han-
no questi colori molto pieni e piatti, è un po’ come la tempera. 
La serigrafia è stata per anni un processo solo artistico poi con 
degli strumenti tecnici particolari è diventata l’unica stampa 
che consentiva di stampare su supporti diversi, per esempio 
su magliette, tessuti, borse e anche la bottiglietta della Coca 
Cola. Oggi invece c’è la stampa digitale che stampa dove vuoi. 
Alcuni autobus entrano in una struttura che assomiglia a quel-
la del lavaggio auto, l’autobus entra ed esce stampato. Adesso 
sono in grado di stampare anche le antine dei mobili. Ormai 
con la stampa digitale si stampa tutto quello che vuoi, ti fanno 
anche i tatuaggi. Nella serigrafia industriale, soprattutto nella 
profumeria molti packaging erano composti da confezioni luci-
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de con scritte in rilievo. Non erano stampati su un’etichetta 
adesiva, ma erano stampati in serigrafia, ora viene realizzato 
con la stampa digitale che ha raggiunto livelli notevoli. Questo 
vale anche per il tessile, per esempio tutta la crisi del tessile 
nella zona Como-Varese è avvenuta perché tutta la stampa 
tradizionale, che è difficilissima perché questi telai di cui ti par-
lavo prima, viaggiano su dei tavoli lunghi 80-100 metri e la pez-
za di stoffa quando sposti il telaio deve andare perfettamente 
a registro non si deve vedere la giunta. Adesso tutto questo è 
stato superato dalla stampa digitale che inizialmente era vista 
con molte criticità, oggi hanno delle macchine molto profes-
sionali che stampano con una qualità impressionante. Questa 
è la stampa digitale, poi c’è un altro mercato ibrido e collaterale 
che è quello della flessografia, in realtà essa è un surrogato 
della tipografia, per intenderci, i timbri. Sempre prima dell’av-
vento della stampa digitale moltissimi dei sacchetti cosiddetti 
shopper soprattutto quelli di plastica (oggi proibiti per legge) 
venivano stampati in questo modo. Se guardi si riconosce per-
ché prima di tutto puoi stampare cose molto grezze, però se 
guardi nelle scritte e nei bordi c’è un leggero riporto, come 
quando timbri, il timbro risale e lascia sempre un po’ d’inchio-
stro in più sul bordo soprattutto se premi tanto o metti tanto 
inchiostro, questa è la flessografia. Qualcuno si è spinto a fare 
cose particolari però è una stampa molto dozzinale e oggi è 
stata superata dalla stampa digitale grazie ai costi vantaggio-
si. Un settore di stampa notevole è quello della fotografia e lì il 
gioco delle carte è molto particolare perché le carte dedicate 
al mondo fotografico (anche li oggi completamente superato 
dal digitale) erano molto particolari per la conservazione e la 
qualità. Ci sono carte con i sali d’argento, carte al bromuro, tut-
te particolari e con un’ottima resa però in quel caso il processo 
è perforza artigianale, non puoi immaginare di fare un proces-
so industriale. Molti fotografi, soprattutto quelli che orbitavano 
di più nel campo artistico fanno un’operazione di grafica d’arte. 
Coloro che erano legati di più al mondo dell’arte facevano mol-
te foto di cui ne stampavano ad esempio 300 copie, numerate 
come ti dicevo prima e poi distruggevano il negativo perché la 
grafica d’arte prevede questo, cioè quando tu hai una numera-
zione di copie generalmente dopo la copia numero 300, la ma-
trice viene distrutta, in gergo tecnico si chiama biffata cioè vuol 
dire che viene conservata ma viene resa non utilizzabile. Que-
sta è testimonianza di serietà perché questi sono pezzi che 
sul mercato salgono di valore. Ognuno di questi settori ha del-
le specifiche particolari rispetto al mondo delle carte. 
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FS: Per quanto riguarda la stampa in risograph?

AB: Della stampa in risograph, non conosco molto. Però 
essa arriva più o meno da tutto quello che è la stampa fotosta-
tica, nonché le fotocopiatrici. Le fotocopiatrici o stampa foto-
statica o xerografia (perché la prima azienda che la produsse 
fu la Xerox). Tra l’altro Munari, aveva realizzato un giochino per-
ché la xerografia in realtà a differenza del digitale ha una matri-
ce che è l’originale da cui tu fotocopi, quindi quella rimane e in 
teoria non si dovrebbe rovinare. Il libro che tu fotocopi è la tua 
matrice a differenza di un file che non puoi toccarlo o spostarlo 
da uno scaffale all’altro. La risograph può essere considerata 
come “la mamma della stampa digitale”, anche se il processo 
è un po’ diverso perché quelle di oggi non sono più fotocopia-
trici, ma stampanti e lavorano con il sistema digitale cioè tra-
ducono un file in una matrice temporanea e li attacca o meno 
l’inchiostro. Gli inchiostri presenti in queste macchine sono 
fotostatici ed elettrosensibili, la carta viene caricata d’energia 
dove deve attaccare l’inchiostro e così quest’ultimo si attacca. 
La risograph funziona con lo stesso principio però è un po’ di-
versa nel senso che ha un tamburo sensibile alla luce, tu metti 
il tuo originale sopra, dov’è bianco non brucia la lastra, mentre 
dov’è nero si attacca l’inchiostro. Diciamo che la stampa in ri-
sograph è un primo passaggio verso la stampa in digitale. Però 
anche la risograph, come le stampanti che abbiamo in casa, 
hanno un limite di copie, non sono macchine fatte per delle 
tirature commerciali e industriali. Dico questo perché una vol-
ta, solitamente, la tiratura minima per una stampa industriale 
era da 1000 copie in su, oggi arrivano anche a 500. Tieni conto 
una macchina offset, di quelle a 4 colori con 4 castelli, ciano, 
magenta, giallo e nero, sono macchine che quando sono a 
regime viaggiano dalle 10 alle 50 mila copie in un’ora. Nel di-
battito generale analogico - digitale dicevano che la stampa 
digitale avrebbe fatto scomparire la stampa tradizionale, oggi 
si stampano molti più libri di quanti se ne stampavano prima. 
Si stampano molti più titoli e per ognuno di essi molte meno 
copie, è anche vero che si stampano anche molte cose non 
più di qualità. Il limite tecnico e anche economico era anche 
una specie di sbarramento, censura. Oggi ovviamente, parlo 
dell’editoria c’è una grandissima differenza tra un libro edito da 
una casa editrice che “sa quello che sta facendo” rispetto ad 
Amazon che stampa libri, perché lì chiaramente non c’è cen-
sura, non c’è editing. Chiaro questo lascia anche spazio a chi si 
approccia per la prima volta e permette di potersi promuovere 
senza spendere molto. 
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FS: Parlando di carte, ho già cominciato a fare ricerca per-
ché appunto dovrò pormi dei limiti all’interno del progetto, 
sto cercando di capire che tipi di carta vengono utilizzati e 
per quale stampa.

AB: Lì dipende dai tipi di carta che hai bisogno. Anche nel-
la stampa, c’è stata un’evoluzione tecnologica perché tutto 
quello che c’è stato prima, le matrici, la preparazione, le lastre, 
la carta hanno permesso l’innovazione attuale. Attualmen-
te quando devi stampare qualcosa, la macchina può andare 
molto veloce, però c’è bisogno di uno stampatore abile e di 
una carta di qualità. In certe stamperie, mantengono la carta 
nei magazzini controllati dal punto di vista della temperatura 
e dell’umidità, perché la carta si muove e quando tu stampi a 
registro e la carta entra e fa 50 metri di macchina, va a finire 
che se si tira di 1 millimetro trovi il magenta fuori del ciano di 1 
millimetro e il cliente ovviamente te lo respinge. Quindi detto 
questo, all’inizio c’è stata un’esplosione di qualità di carte, le-
ader di tutti è stata Fedrigoni, tutt’ora lo è, però sono carte da 
stampa industriale. Prima sul digitale si stampava solitamente 
sulla carta bianca come quella delle fotocopie perché era dif-
ficile stampare su cartoncino, quindi su carte con pesi diversi. 
Oggi invece si è aperto un mercato per cui trovi la carta anche 
in piccoli quantitativi, e non devi più comprarli in risme. Poi ci 
sono anche le carte goffrate, le quali presentano sulla superfi-
cie un disegno o delle texture sono quelle non solo ruvide dal 
punto di vista del tatto, ma presentano proprio una trama. C’è 
stato un momento in cui erano utilizzate come carta da parati. 
Dal punto di vista della stampa industriale (a cui un tempo era 
destinato principalmente il nostro lavoro), oggi con il self-publi-
shing è un po’ cambiato l’orizzonte, si sono affacciati un sacco 
di piccoli editori che fanno delle cose eccellenti e che stampa-
no magari poche copie anche 400-500 che è già considerato 
come un numero che ti permette di stampare con una macchi-
na normale. Inoltre, molti service si sono attrezzati per questo, 
anche nella parte finale come le rilegature. Sulla stampa indu-
striale, la cosa migliore è consultare i cataloghi, anche quelli 
oggi sempre più spartani ma interessanti che trovi o dalle case 
madri oppure dai distributori che acquistano grossi quantitati-
vi dalle cartiere. Il problema che fare la carta per le cartiere è 
un lavoro non indifferente, nel senso che devi impiantare una 
macchina mostruosa. La carta fatta a mano è un processo 
abbastanza semplice, la carta fatta industrialmente è un pro-
cesso lungo e complesso perché prima di tutto c’è il problema 
della cosiddetta impronta ecologica, perché adesso vengono 
utilizzate delle carte particolari, addirittura ci sono delle carte 
prodotte che sono meno inquinanti rispetto alla carta riciclata, 
che ha un altro scopo. La carta riciclata ha lo scopo di non but-
tare via grandi quantitativi, però dal punto di vista dell’impronta 
ecologica, un tempo era quasi più inquinante di quella normale 
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a causa dei collanti che la tenevano insieme che erano molto 
invasivi, adesso no perché viene prodotta con molta più cau-
tela. L’unico problema è che ha una qualità per la stampa alle 
volte un po’ scadente, prima di tutto perché non è presente la 
fibra della carta, invece nella produzione industriale si trovano 
le cosiddette carte sbiancate, senza cloro oppure troverai la 
certificazione FSC, quelle sono carte prodotte in armonia con 
la natura. Quando produci la carta, prima di tutto hai bisogno di 
un fiume vicino. Infatti le cartiere sono tutte su un fiume, per-
ché la carta ha bisogno continuamente di acqua. C’è un nastro 
lungo 80-100 metri che fa il lavoro che si fa con il cestello (nella 
carta fatta a mano) però quando la produci rimane la fibra, cioè 
questo filamento invisibile lungo che dà la tenacia alla carta. 
Questo è importante per la stampa perché tu devi sempre 
stampare tenendone conto. Quindi produrre la carta è diverso 
dalla carta riciclata e quella fatta a mano. Come produttori di 
carta sono rimasti o quelli che fanno carte raffinatissime, quasi 
a mano oppure sono rimasti dei gruppi enormi. Tornando alla 
stampa, ci sono altre tecnologie come per esempio l’UV che 
veniva utilizzata nella stampa offset. Alla fine della macchina 
era presente un castello UV, il quale metteva una vernice che 
poi veniva illuminata dai raggi UV e successivamente cristal-
lizzata. Solitamente è lucida e può esser data sia su tutta la 
superficie che in modo sagomato. Per esempio se tu hai uno 
stampato lucido puoi capire se è carta lucida e quindi l’effetto 
è dato da quello o se è vernice UV, perché quest’ultima non ha 
un buon odore. Un po’ di tempo fa la Comunità Europea aveva 
proibito di stampare con la vernice UV, oggi so che hanno mi-
gliorato la tecnica di questi inchiostri, perché quando questi 
inchiostri vengono illuminati, producono un inquinante. Forse 
oggi è tornata anche la possibilità d’inserirli nuovamente nelle 
macchine offset. Io so che solitamente vengono utilizzati per 
dare degli effetti particolari come rilievi, lucidature etc. Tutto 
quello che prima si poteva fare solo a certi livelli, con le tecno-
logie adesso si può fare anche in modo molto più semplice. 
Mentre la stampa a caldo è un po’ particolare e in genere si fa 
solo su piccole parti. Le macchine hanno questi nastri di car-
te lucide, brillanti, cromate e il processo è vagamente simile a 
quello tipografico, cioè c’è una matrice in rilievo che incide su 
un supporto che scaldandosi si attacca alla carta o al suppor-
to. In certi casi, la stampa digitale è in grado di generare degli 
effetti simili, non è la stessa cosa, perché se devi stampare 
l’oro o l’argento tipografico o offset è molto diverso dalla stam-
pa a caldo, inoltre offset e tipografia puoi stampare su grandi 
superfici mentre con la stampa a caldo no.
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FS: Riguardo al progetto, l’idea attuale è quella di creare 
un artefatto che possa essere uno schedario, un libro, un 
campionario che andrà a inserirsi all’interno della Materio-
teca. La differenza rispetto ai campionari è che quest’og-
getto si potrà comporre e scomporre, per confrontare le 
differenti tipologie di carta. Rispetto a questa mia idea, 
come immagina quello che propongo?

AB: È un po’ difficile uscire dal canone dei campionari, per-
ché sono degli oggetti in cui vengono stampati dei soggetti, 
delle immagini e uno vede la resa (detti anche specimen) però 
molti campionari sono anche smontabili, perché hanno il rac-
coglitore ad anelli, tu puoi prendere due carte diverse e con-
frontarle, però spesso sono carte bianche quindi tu non vedi 
la resa di stampa ma solo la carta. Invece altri hanno anche 
campioni stampati. Forse l’aspetto più curioso potrebbe es-
sere di consultare le carte disposte su una sorta di appendini 
come si mettono i vestiti, in cui tu hai tutti i tuoi tipi di carta e 
puoi scegliere quello che vuoi. Solitamente si usa per i cam-
pionari di tessuti dove sopra c’è un cappellotto che ti dice tutte 
le caratteristiche, in quel caso puoi prenderli e toccarli. L’unico 
problema è che non deve stare all’aperto perché la carta prima 
di tutto prende polvere e si rovina, salvo le carte certificate per 
l’uso museale, la carta poi negli anni sui bordi s’ingiallisce e 
quindi dev’essere custodita. Deve avere però un minimo di su-
perficie, almeno un A5 sennò è difficile rendersi conto. Perché 
per esempio la resa del peso della carta al tatto cambia molto 
in relazione alla dimensione del foglio.

FS: Se si potesse prendere un campione di questi pezzi di 
carta?

AB: Molti campionari di carte hanno questa possibilità, da 
alcune mazzettine puoi prenderne un pezzetto e su ognuno 
c’è scritto cos’è. Quello si utilizzava una volta, adesso si utilizza 
molto meno perché come con il Pantone lo potevi graffettare 
alla tua bozza per far vedere il tipo di carta. Ovviamente que-
sto sarebbe molto comodo, però bisogna avere la disponibilità 
della cartiera al fine di avere della carta. 

FS: Io ho pensato che quest’artefatto può essere consul-
tato durante la fase progettuale o comunque creativa, Lei 
come professionista in che momento della fase proget-
tuale lo utilizzerebbe o ritiene utile poterlo consultare?
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AB: Il processo standard è che tu acquisisci un incarico o un 
problema da risolvere. Nel momento in cui lo progetti, immagi-
ni anche su che supporto farlo. Sicuramente, lo consulterei nel 
momento in cui si ha un’idea su quello che si vuole realizzare e 
con chi andare a parlare. Non è da escludere l’aspetto del bud-
get perché comunque le carte variano molto in base al peso, al 
tipo, alla disponibilità e anche rispetto alla stampabilità perché 
alcune sono più difficili da stampare oppure richiedono tempi 
più delicati, altre invece non necessitano di molte precauzio-
ni. Poi ci sono casi in cui una carta t’ispira come risolvere un 
lavoro e quindi sarebbe bello che questo campionario fosse a 
disposizione per consultarlo anche in queste situazioni.
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9.2 Trascrizione completa intervista
a Paolo Cavalli1

FS: Come immagina l’artefatto che propongo? Come un 
libro, un campionario, uno schedario oppure immagina 
qualcosa completamente differente?

PC: L’artefatto me lo immagino come un elemento che pos-
sa essere utilizzato a livello pratico. Opterei per uno schedario 
oppure un supporto che ti permetta di staccare, disassembla-
re e confrontare le varie schede dei materiali nello stesso mo-
mento, come un campionario di architettura.

FS: Per quanto riguarda il progetto di design, sicuramente 
sarà contemplata una parte relativa alla confezione per-
ché è importante vedere dove saranno inseriti i diversi ele-
menti, cosa ritiene possa dare valore al progetto e attrarre 
l’attenzione del destinatario?

PC: Il consiglio che ti posso dare è di creare due strade di 
consultazione, la prima che tocca l’emozione, l’impatto e il flu-
ire di queste sensazioni, quasi ad essere una scoperta intuiti-
va dei materiali. La seconda, più metodica e scientifica, pre-
senterà un indice con le differenti tipologie di carta. Attraverso 
questi due momenti di fruizione, il progetto acquisterà un va-
lore aggiunto. Sicuramente devi fare un lavoro molto minuzio-
so d’indicizzazione dei materiali, per non rischiare di creare 
doppioni di ciò che è già presente nella Materioteca. Questo 
strumento dev’essere un aiuto per gli studenti che si approc-
ciano per la prima volta a questo mondo, per orientarsi grazie 
a un macro e micro indice consultabile. Potrebbe essere inte-
ressante vedere le differenti tipologie di carte con le diverse 
grammature. Il mondo della carta è molto ampio, l’importante 
è che tu riesca a fare questa selezione, ovviamente non puoi 
mettere tutto poiché diventerebbe un campionario enorme. 
Per quanto riguarda la stampa, che è un mondo molto vasto 
bisogna individuare la stampa più appropriata per ogni sup-
porto. Sarebbe interessante dare la possibilità agli studenti di 
ampliare in futuro il lavoro aggiungendo materiali nel settore 
corretto. 

FS: Prenderò in considerazione le tecniche di stampa seri-
grafica e risograph perché trovo interessante l’effetto ma-
terico che queste due stampe sono in grado di produrre. 
Il mio obiettivo vuole essere orientare lo studente, senza il 
rischio di divagare troppo. 

PC: Il tuo schedario dovrebbe essere una sintesi dove sono 
contemplate le varie possibilità di carta e di stampa, perché 
poi sarà chi consulterà a fare una ricerca su quel determinato 
supporto. Ad esempio, sarebbe sufficiente far vedere la carta 
uso-mano, patinata opaca e liscia ed infine quelle speciali.

→ 1 L'intervista è stata realizzata 
il 29 maggio 2021

→ 2 https://ccrz.ch/studio/

FS → Francesca Somaini
PC → Paolo Cavalli
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FS: Da professionista del settore, rispetto alla domanda 
precedente, in che momento della fase progettuale lo uti-
lizzerebbe o ritiene utile poterlo consultare?

PC: Si potrebbe utilizzare in tutte le fasi progettuali, princi-
palmente per cercare degli stimoli e delle possibilità durante la 
fase d’ispirazione. Si pensa che la stampa e la confezione ver-
ranno successivamente, invece è importante pensare al risul-
tato finale fin dai primi momenti. La stampa su carta non è solo 
la stampa, ma è il risultato della fruibilità e del rapporto che hai 
con l’oggetto stesso e questo è fondamentale. Sarà importan-
te usare questo supporto anche nella messa a punto del pro-
getto, quando si va a ricercare la stampa e la carta più adatte al 
progetto. Non servirà nella fase di finalizzazione quando ormai 
è già tutto deciso e ci si focalizza su dettagli diversi.

FS: Se ci fosse la possibilità all’interno del campionario di 
prendere un pezzo di carta da tenere potrebbe essere uti-
le?

PC: Sarebbe difficile da gestire a meno che non ci fosse una 
doppia copia per la consultazione. Chi ha bisogno dei materia-
li, può sempre procurarseli attraverso le cartiere che mettono 
a disposizione dei campioni. Sono più propenso a facilitare la 
gestione dello strumento, lasciando tutto all’interno della Ma-
terioteca. 

FS: Le ho fatto questa domanda perché se fosse utile rea-
lizzare quest’opzione, sarebbe necessario individuare una 
persona che si occupi di controllare se è sempre comple-
to e sistemato nell’ordine corretto. Rispetto a tutto que-
sto mondo dei campionari, c’è qualcosa in particolare che 
sente mancare in questo campo e che Le piacerebbe po-
ter avere per arricchire tutto l’iter progettuale?

PC: Quello che manca è la possibilità di avere uno strumen-
to riassuntivo e molto veloce da consultare. Come professio-
nista ho bisogno di poter avere un accesso rapido al tipo di 
carta che mi serve, per far vedere subito al cliente l’effetto vo-
luto, ad esempio qual è la resa e l’effetto di una stampa offset 
UV oppure tradizionale su una carta uso-mano. Adesso devo 
andare a prendere più stampati, invece se avessi uno scheda-
rio dove tutte queste macro categorie sono insieme sarebbe 
fantastico. Posso suggerirti nella parte emozionale del proget-
to di portare esempi molto belli per far capire senza pensarci 
troppo l’oggetto in questione, mentre di procedere in maniera 
più metodica con la seconda parte. 
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FS: È molto interessante quest’aspetto perché poi restitu-
isce anche la parte visiva e tattile che voglio che l’artefatto 
abbia. Sarà poi fondamentale andare a porsi dei limiti, per 
capire in che modo lavorare sul progetto. 

PC: Sarebbe interessante se nella parte emozionale ve-
nissero raccolti dei libretti già stampati e confezionati. Anzi-
ché essere una biblioteca per argomenti sarà una biblioteca 
per tipologie di carta, di stampa o di confezione. Questo ov-
viamente avrà un ingombro e un volume notevole, quindi sarà 
sufficiente una scaffalatura in cui verranno selezionati a monte 
i vari elementi. Dev’essere una restituzione significativa di un 
metodo tecnico di stampa o di confezione cioè la caratteristi-
ca importante che ti ha portato a scegliere il libro stampato, 
vecchio o nuovo. Questo è utile e di stimolo sia per gli studenti 
che per i professionisti.
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9.2 Trascrizione completa intervista
a Silvia Sfligiotti1

SS: É interessante integrare vista e tatto, però l’aspetto tat-
tile ha tantissime variabili che si uniscono spesso con la gram-
matura, lo spessore della carta che in qualche modo incide 
sulla sua consistenza e a volte anche su quanto sono evidenti 
certe rugosità di superficie. Questo varia molto da carta a car-
ta. L’importante è che la stessa carta possa esser vista nelle 
sue variazioni. Prima di tutto devi fare tu esperienza di queste 
differenze e poi capire come le puoi raccontare a una perso-
na che si avvicina al tema e che deve usarle nei suoi progetti. 
Alcune carte hanno delle caratteristiche molto precise, quindi 
le puoi stampare solo con certe tecniche, mentre altre carte 
sono molto versatili e non avrai una corrispondenza così evi-
dente. Per esempio con una patinata opaca ci stampi sopra 
praticamente di tutto, devi decidere che cosa fare nei casi in 
cui la stampa non è altrettanto precisa. Su certe carte con più 
fibre di cotone rispetto alla cellulosa, la stampa a secco ha una 
buona resa, perché il tipo di fibre trattengono bene l’impronta 
e la restituiscono in maniera nitida, mentre altre no. Con le pa-
tinate si fa meno perché la patinatura è in superficie, potrebbe 
non reagire bene. Io penso che sia anche abbastanza impor-
tante che tu possa avere un incontro con uno stampatore di fi-
ducia per capire come potrai effettivamente realizzare queste 
stampe di test, perché immagino che dovrai fare un prototipo.

FS: Esattamente, sarà necessario poter dialogare con 
uno stampatore per capire effettivamente come posso 
stampare, se lui o lei possono stampare in un determinato 
modo piuttosto che in un altro.

SS: Esatto, ogni stampatore si specializza. Per esempio chi 
lavora sulle grandi tirature tende ad avere la stampa offset in 
stabilimento e gli altri tipi di stampa fuori. Per la stampa digitale 
hai due filoni principali: stampa digitale laser con tecnologie 
che loro chiamano Xerox, quindi simile a quella delle stampan-
ti e fotocopiatrici a toner e poi c’è la stampa digitale HP Indi-
go che è una stampa a inchiostro. Queste due stampe hanno 
caratteristiche diverse e richiedono carte diverse, infatti non 
puoi stampare HP Indigo su qualunque carta, o meglio puoi 
stampare su qualunque carta, ma viene bene sulle carte che 
hanno un particolare trattamento che rende la superficie più ri-
cettiva a questi tipi d’inchiostri, questa è un’altra caratteristica 
importante. Di solito chi stampa HP Indigo non stampa digi-
tale Xerox. Solitamente, lo stampatore sceglie o una o l’altra. 
Poi ci sono tutte le tecniche speciali come la stampa a caldo, 
o nastro, una stampa metallizzata a freddo, insomma c’è una 
quantità di altre micro tecniche di stampa. Devi definire i con-
fini del tuo progetto per capire fin dove ti senti o potrai arrivare 
con questa varietà di tecniche. 

→ 1 L'intervista è stata realizzata 
l'11 maggio 2021

→2 https://www.alizarina.net/info/

FS → Francesca Somaini
SS → Silvia Sfligiotti
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FS: Durante una prima ricerca mi sono resa conto che è un 
mondo veramente molto vasto quindi uno dei primi passi 
che farò sarà fare una selezione, confrontandomi anche 
con i tipografi, andando così a conoscere quelle che sono 
le tipologie di carta e di stampa più frequentemente utiliz-
zate.

SS: Per esempio sulle carte più materiche, non stampi 
completamente su tutta la superficie perché altrimenti perdi 
la superficie interessante della carta o anche una carta colo-
rata, se ci sovrastampi lo fai sempre tenendo conto di come 
l’inchiostro reagirà sulla carta e così via. Tornando all’aspet-
to tattile, hai pensato non solo a quale tecnica di stampa ma 
anche quale tipo d’immagine può essere più adatta? Perché 
molti campionari sono fatti prendendo la stessa immagine 
e stampandola su tutte le carte, così puoi fare i confronti. In 
passato ho visto campionari fatti con questa tecnica con il ri-
sultato però che su alcune carte il risultato dell’immagine non 
era ottimo. Altri fanno un lavoro molto specifico cercano di ca-
pire che cosa valorizza quel tipo di carta, potrebbe esser inte-
ressante per te vedere non tanto quei cataloghi di carte che 
comprendono tutto, ma i cosiddetti cataloghi promozionali. Le 
cartiere, ognuna a modo suo, fanno già il lavoro che tu vorresti 
fare, fanno dei piccoli stampati, ognuno dei quali è pensato per 
valorizzare il nuovo tipo di carta che è stata prodotta, facendo 
emergere al meglio le sue caratteristiche.

FS: Sicuramente guardare quello che è già stato fatto è 
molto utile perché può essere un punto di partenza per 
capire come altre persone hanno affrontato questa te-
matica. Come immagina l’artefatto che propongo? Come 
un libro, un campionario, una schedario oppure immagina 
qualcosa completamente differente?

SS: Io immagino qualcosa che ti permetta di maneggiare 
bene le carte e per il confronto m’immagino elementi che si 
possono tranquillamente spostare. Questo naturalmente ha 
delle controindicazioni perché nel momento in cui puoi pren-
dere le cose e spostarle, il rischio è che la persona che arri-
vi dopo trovi confusione. Però credo che sia l’unico modo per 
fare veri confronti. Te lo dico per esperienza perché ci è capi-
tato in studio tante volte di voler confrontare l’esatta tonalità 
di bianco di una certa carta, di un certo produttore con quella 
di un altro produttore e non riesci fisicamente ad affiancarle, 
per cui stiracchi una pagina contro l’altra, non è molto pratico. 
Secondo me il vero confronto potrebbe esser fatto solo dando 
la possibilità di sganciare, muovere o spostare questi campio-
ni e lasciandoli toccare. Naturalmente questo porta all’usura, 
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quindi qualunque cosa tu faccia dovresti prevedere uno stock 
di ricambio, perché nell’arco del tempo, il fatto che vengano 
maneggiati fa si che un certo campione si sciupa o si sporca. 

FS: Questo può essere considerato come un limite. Quan-
do mi sono recata in Materioteca ho potuto incontrare la 
responsabile che avevo già intervistato e inoltre ho potuto 
vedere gli spazi che mi hanno permesso di capire anche il 
possibile inserimento del mio artefatto. Attualmente i ma-
teriali presenti, riguardano l'ambito costruttivo. C’è questa 
parete con delle lastre in alluminio sulle quali sono incol-
lati dei campioni come legno, marmo etc., però non posso 
applicare la carta sull’alluminio perché si perde il senso 
del progetto. Sto studiando dove posizionare questo stru-
mento che può essere composto e scomposto, tenendo in 
considerazione anche il fattore usura. Avevo pensato an-
che a creare qualcosa che puoi staccare e portar via, però 
in questo caso subentra un altro problema ovvero che c’è 
bisogno di molte stampe nel momento in cui finiscono e di 
una persona che si occupi di rimetterle.

SS: Questo è interessante, ma molto probabilmente, cono-
scendo gli studenti si esaurirebbe in un attimo. Da una parte 
sarebbe bellissimo però bisognerebbe fare un progetto per 
tenerlo alimentato di materiali. Un’altra cosa importante è la di-
mensione minima che deve avere un campione di carta affin-
ché tu riesca a percepirne appieno le caratteristiche. Hai tanti 
fattori simultanei da tener presente, all’interno della stessa 
carta le variazioni di grammatura, tutte le variazioni di super-
ficie, i colori. In qualche modo dovrai dare dei confini perché 
non può essere un catalogo di tutte le carte, ti porterebbe fuori 
strada.

FS: Sicuramente confrontarsi con un tipografo, in questa 
fase di progetto è essenziale per capire i limiti e le loro 
possibilità di stampa.

SS: Parlare con più stampatori potrebbe non esser male. 
Solitamente per la serigrafia c’è una differenza tra stampa arti-
gianale e industriale. Tornando all’aspetto tattile, non so se tu 
hai considerato l’aspetto sinestetico cioè dell’unione di tatto 
e vista, se è stato un aspetto su cui hai fatto ricerca nella tua 
parte preliminare.

FS: Al momento mi sto concentrando a realizzare una par-
te scientifica per capire come questi due sensi interagi-
scono all’interno del nostro corpo, in particolare che cos’è 
la vista, in che modo percepiamo quello che vediamo e in 
che modo percepiamo la parte relativa al tatto.
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SS: Visto che hai aperto questa porta, valuta anche poi di 
decidere che cosa stampare sulla carta tenendo conto di que-
sti aspetti. Chiaramente una cosa è mostrare la tecnica, l’altra 
cosa è decidere che tipo d’immagine può in qualche modo sot-
tolineare la caratteristica di quella carta o di quel gruppo di car-
te in generale, perché molto probabilmente ragionerai anche 
per tipologie più grandi. C’è un mondo intero di carte goffrate, 
che hanno dei motivi impressi sulla superficie. S’inseriscono 
nella categoria delle marcate, vengono passate nella macchi-
na da stampa che presenta un rullo che lascia una traccia sulla 
superficie. La goffratura è come un’impressione più profonda, 
è sempre un rullo però questo presenta sopra dei motivi e ar-
riva a creare motivi a volte esasperati. Mi è capitato anche di 
vedere una stampa finta pelle di coccodrillo sulla superficie di 
una carta e questo lo si ottiene con la goffratura, un rullo con 
una superficie di metallo che riporta un motivo e lo trasferisce 
nella carta in modo più profondo. Le marcature sono natural-
mente diverse da produttore a produttore perché ogni azienda 
ha le sue, alcune ne hanno di estreme e altre ne hanno invece 
di più sottili. Questa è una componente tattile fortissima che 
però si unisce anche alla vista perché nello stampato vedi un 
motivo sulla superficie della carta. Per esempio cosa fai in un 
caso come quello quando che c’è già? Sicuramente su quella 
superficie non puoi stampare facilmente, a livello sperimentale 
si può fare molto quindi devi darti anche li un confine.

FS: Io le ho raccontato che questo progetto s’inserirà 
nell’iter progettuale di un designer, nella fase iniziale, cre-
ativa o finale in base alle sue necessità. Secondo Lei, da 
professionista, in che fase progettuale utilizzerebbe que-
sto strumento? 

SS: Nella mia abitudine, comincio abbastanza presto a 
pensare alla scelta della carta. Per esempio adesso stiamo 
progettando un catalogo per un’azienda che vuole lanciare 
una nuova linea di arredo e in base alle fotografie dei prodot-
ti che sono state realizzate, abbiamo quasi subito capito che 
volevamo proporre al cliente di lavorare su carta uso mano. 
Alla prima presentazione abbiamo presentato le stampe che 
erano su una carta qualsiasi essendo nella fase iniziale, però 
avevamo già tutti i campionari delle carte che ci interessavano, 
degli esempi di libri fatti su carte simili rispetto a quelle che 
volevamo utilizzare noi, in modo tale da orientare da subito le 
scelte in quella direzione perché comunque tutto il processo 
di lavorazione cambia e il cliente dev’essere d’accordo sul tipo 
di resa. Solitamente nel campo dell’arredo lo standard, adesso 
un po’ meno, era tendenzialmente la patinata perché le foto 
stampate su di essa venivano benissimo. Adesso le macchine 
da stampa sono più facili da tarare e anche stampare su carte 
uso-mano è diventato più semplice. Secondo me, in ogni caso 
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cambia il senso del progetto. È una delle componenti dell’im-
magine quindi nel nostro caso è una scelta che parte prati-
camente da subito. A meno che nel progetto ci siano limiti di 
budget. Sai che devi stampare in digitale e decidi di stampare 
con questo stampatore che ha un buon rapporto qualità prez-
zo e chiedi a lui le carte e scegli una tra quelle. Questo dipende 
anche dai progetti. Tendenzialmente, cerchiamo noi di orien-
tare fin da subito la scelta della carta e quindi uno strumento 
accessibile come il tuo sarebbe molto utile fin dall’inizio di un 
progetto.

FS: Sente mancare qualcosa in questo campo che le pia-
cerebbe avere per arricchire l’iter progettuale?

SS: Cosa manca è proprio quello che proponi tu, cioè la 
possibilità di confrontare, perché questi strumenti le cartiere 
li fanno ognuno per sé e a modo loro. Chi lavora si trova con 
materiali disomogenei e difficili da confrontare. Quello che stai 
proponendo tu è interessante perché mi presenterebbe car-
te diverse in una modalità omogenea e questo è sicuramente 
un passo avanti perché il confronto sarebbe molto più efficace 
con uno strumento come il tuo.

FS: Sicuramente per ogni tipo di carta ci saranno delle 
informazioni, nelle quali scriverò quando vengono solita-
mente utilizzate, la grammatura, la cartiera che la vende, 
se la carta viene utilizzata per una rivista, per un catalogo, 
manifesto, brochure etc. al fine di dare anche queste infor-
mazioni tecniche.

SS: L’ideale sarebbe potersi portar via un campione per 
ogni tipologia di carta, quello magari diventa complesso, però 
prova a pensare a delle alternative che possono facilitare la 
persona che è stata li ad avere un promemoria delle carte che 
ha visto. Prova a valutare in che modo si può fare questa cosa.

FS: Osservando anche lo spazio della Materioteca, potreb-
be esser interessante avere un supporto sul quale puoi 
posizionare questi pezzi di carta e poterli visionare anche 
da lontano, potendoli anche fotografare. Stavo valutando 
anche un aspetto digitale, per esempio la realtà aumen-
tata attraverso la quale poter dare un’altra informazione, 
però quest’aspetto è ancora in via di sviluppo. 

9. Appendice – 9.2 Trascrizione completa delle interviste
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SS: Io proporrei un sistema mobile, per esempio dei ma-
gneti, perché sennò ti ritrovi nella situazione delle tavolette in 
alluminio con il campione incollato. Anche questa modalità è 
un riepilogo visivo, attraverso la fotografia che scatti, e questo 
ti permette di avere una collezione di carte. L’ideale sarebbe 
veramente avere un campione però penso che questo cree-
rebbe delle complicazioni di gestione non da poco per la Ma-
terioteca. 

FS: Esatto, servirebbe una persona che dedichi molto 
tempo a controllare se lo strumento è sempre rifornito. 

SS: Un altro problema, sono anche le quantità minime. 
Chiediti anche quanta varietà vuoi mostrare perché se magari 
trovi un modo di rappresentare ogni categoria con un numero 
ridotto di carte, chiaramente quello non può essere esaustivo 
perché ci sono chissà quante cartiere e chissà quanti prodot-
ti. Però se riesci ad arrivare a una sintesi di questo tipo puoi 
immaginare di fornire i campioni, ma se hai una grandissima 
varietà è molto più difficile da mantenere aggiornato.
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9.2 Trascrizione completa intervista
a Michela Vögeli1

MV: Si tratta di un progetto pensato solo da utilizzare nella 
Materioteca SUPSI oppure ti piacerebbe implementarlo per la 
vendita?

FS: Per il momento ho immaginato che si possa inserire 
all’interno della Materioteca, ma sarà un progetto pilota e 
sperimentale in quanto il tempo a disposizione non è mol-
to. Quindi devo essere in grado di pormi anche dei limiti.

MV: Capisco le tempistiche, in futuro potrai sicuramente 
implementarlo per altri scopi.

FS: Come immagini l’artefatto che propongo? Come un 
libro, un campionario, uno schedario oppure immagini 
qualcosa di completamente differente?

MV: Me lo immagino come una sorta di contenitore. Trovo 
molto interessante il fatto che si possano estrarre delle carte 
per poterle confrontare, a differenza di altri campionari con le 
carte non estraibili. Per permettere questa interazione, m’im-
magino un contenitore, un box-design, uno schedario dove 
poter trovare le diverse tipologie di carta. Mi verrebbe in mente 
qualcosa di molto semplice, funzionale e di facile utilizzo per 
tutti. Dev’essere molto intuitivo, non che togli la carta e poi 
non sai più dove rimetterla. Sarebbe interessante poter ave-
re anche altre informazioni: riguardo alla resa di stampa, a chi 
produce la carta, di che tipologia è, dove la si può acquistare, 
quanto costa… affinché chi sta progettando, oltre a capire il 
tipo di carta, può avere molte più informazioni su di essa. Se-
condo me in un campionario o contenitore di questo genere 
potrebbe essere molto utile e interessante.

FS: Rispetto alla parte informativa, ho già fatto un ragiona-
mento su quelle che possono essere le specifiche da in-
serire. Invece, su quello che mi hai detto rispetto al budget 
ho trovato questa caratteristica all’interno di un caso stu-
dio. Attraverso la differenziazione dei colori in chiaro, medi 
e scuri veniva associata una tipologia di prezzo differente, 
dal più economico al più costoso. Secondo te, la tematica 
del budget è un elemento che deve emergere all’interno 
del progetto?

MV: Secondo me si, sicuramente per il professionista, ma 
anche per lo studente in formazione. Molto spesso allo stu-
dente viene chiesto di progettare e sperimentare, ma tro-
vo che sia comunque importante tenere un occhio sui costi. 
Questo li prepara al mondo del lavoro ed è importante avere 
la consapevolezza del fatto che alcune carte possono anche 
costare molto.

→ 1 L'intervista è stata realizzata 
il 25 maggio 2021

FS → Francesca Somaini
MV → Michela Vögeli

9. Appendice – 9.2 Trascrizione completa delle interviste



255

FS: Da professionista, in che momento della fase proget-
tuale utilizzeresti o ritieni utile poter consultare questo 
strumento? Per esempio durante la fase d’ispirazione op-
pure quando hai già un’idea rispetto al progetto?

MV: Secondo me dipende molto dal progetto che si sta re-
alizzando. Se si tratta di un progetto sperimentale e creativo 
senza vincoli imposti, molto probabilmente lo consulterei in 
fase di progettazione o come fonte d’ispirazione perché ve-
dere un materiale può suggerire anche delle idee inaspetta-
te. Dall’altra parte invece, se il committente indica dei vincoli 
precisi su come deve risultare il progetto, come prima cosa 
inizio con la progettazione e poi verso metà o fine dell’incarico 
mi dedico alla selezione del materiale più adeguato. Questo ci 
succede spesso con la rivista del Corso di laurea “Artichoke”, 
la carta viene scelta alla fine del progetto in relazione ai con-
tenuti impaginati. Secondo me non si può dare una risposta 
univoca a questa domanda perché è il progetto stesso che ti 
suggerisce in che fase andare a utilizzare questo prodotto.

FS: Secondo te lo studente in che fase lo utilizzerebbe di 
più? 

MV: Molto probabilmente lo utilizzerebbe all’inizio del pro-
getto, in fase di ricerca. Questo, come dicevo prima, proprio 
per lasciarsi ispirare dal materiale.

FS: Se ci fosse la possibilità di prendere un pezzo di carta 
per poterlo tenere nello sketchbook, potrebbe essere in-
teressante oppure è una cosa aggiuntiva che non è real-
mente così utile?

MV: Utilissima secondo me. Il problema di questa possibi-
lità è come rifornire il prodotto. Risolto questo, mi sembra una 
buona idea, potrebbe essere utile averlo a portata di mano nel 
proprio sketchbook per poterlo riguardare oppure per mostrar-
lo al cliente.

FS: Quest’idea però ha i suoi aspetti positivi e negativi. Per 
esempio, se finisce dev’esserci qualcuno che si occupi di 
rimettere il materiale terminato e che stia attento a come 
viene trattato.

MV: Ma anche di costi in realtà perché un campionario o un 
box-design ce l’hai sotto mano e puoi togliere e rimettere le 
diverse tipologie di carta, se invece devi continuare a compra-
re carta, controllare che sia finita, controllare quale tipologia è 
finita, secondo me diventa un po’ dispendioso come oggetto. 
Sarebbe molto utile se si trovasse un’idea funzionale. Un’idea 
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potrebbe essere quella di poter acquistare online o sullo shop 
della SUPSI la carta scelta nel campionario. 

FS: Questa tematica che hai appena sollevato è molto inte-
ressante sia per lo studente ma anche per la Materioteca 
stessa. Rispetto a tutto questo, senti che manca qualcosa 
in questo campo e ti piacerebbe poter avere per arricchire 
tutto l’iter progettuale?

MV: Per poter fare delle prove di stampa potrebbe essere 
un valore aggiunto. Come sviluppo futuro si potrebbe immagi-
nare una sorta di collana di campionari, ognuno dei quali tratta 
un argomento differente, per esempio la stampa, le varie tipo-
logie di rilegatura, il formato e gli spessori.

FS: Questa è sicuramente un’idea per uno sviluppo futuro 
del progetto.

MV: Si esatto. Potrebbe diventare una collana, ma al posto 
di libri, di campionari. 

FS: Preferiresti se che ci fossero solo schede tecniche op-
pure anche racconti d’esperienze di designer rispetto a 
una determinata tipologia di carta?

MV: A mio avviso l’idea di avere dei racconti di esperienze 
è molto interessante per gli studenti. Ma sono convinta che 
un’idea non escluda l’altra. La scheda tecnica risulta imme-
diata alla lettura, è funzionale e semplice, mentre il racconto 
dell’esperienza di altri designer potrebbe essere molto utile 
come crescita professionale. Un altro spunto per uno sviluppo 
futuro potrebbe essere un QRCode che rimanda a un server 
dove puoi scaricare dei template per i formati, qui torniamo al 
discorso delle collane.

FS: Avevo pensato anche alla realtà aumentata per dare 
maggiori informazioni rispetto alla parte visiva. Con la re-
altà aumentata non puoi dare informazioni rispetto al tat-
to. L'obiettivo è di mettere insieme la parte cartacea con 
quella digitale così da poter arricchire l’esperienza visiva. 
Anche quest’opzione sarà uno sviluppo futuro perché si-
curamente l’AR deve valorizzare il progetto dando infor-
mazioni non presenti nel supporto cartaceo.

MV: Secondo me si, perché con l’AR si possono mostrare 
aspetti che sullo stampato non emergono. Il contenuto au-
mentato deve però dare un contributo parallelo a ciò che trovi 
sulla carta.

9. Appendice – 9.2 Trascrizione completa delle interviste
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FS: Esattamente, non voglio andare ad aggiungere un ele-
mento interessante ma che non dà valore all’artefatto. Se 
sarà presente dovrà avere sicuramente un valore aggiun-
tivo e che dia delle informazioni in più.

MV: Per esempio attraverso la realtà aumentata potresti 
mostrare come effettivamente vengono inseriti i vari elemen-
ti che compongono il design-box, così da facilitare l’utilizzo. I 
campionari di carta esistono da molto tempo ma io non ne ho 
mai visto uno in realtà aumentata, quindi a mio avviso ci sono 
dei valori aggiunti che puoi dare al tuo progetto per non essere 
una bella copia di qualcosa che c’è già.
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9.3 Trascrizione completa focus group1

Francesca 
Sapete che cos’è una Materioteca? Conoscete quella pre-
sente all’interno del Campus? Siete mai andati a vederla, o 
avete mai frequentato questo spazio? Nel caso in cui non 
ci foste mai stati, vi piacerebbe poter frequentare questo 
luogo? Se l’avete già visitato, cosa ne pensate?

Agnese
Io non so proprio di che cosa si tratta, non conosco il luogo 

e non conosco il significato della parola Materioteca.

Arianna DB
Come Agnese. Avendo frequentato poco il Campus, non ho 

avuto la possibilità di utilizzare gli spazi a causa del Covid.

Arianna S
Mi unisco a quello che hanno appena detto Arianna e Agne-

se, non conosco questo luogo.

Giada
So che cos’è, lo so per il nuovo Campus, perché è molto più 

visibile rispetto a prima e so dirti dov’è. L’ho consultata soltan-
to una volta quando dovevo realizzare un libro perché mi servi-
va sapere se si poteva stampare su un determinato materiale. 
Ovviamente non ho trovato risposte, però so dov’è e so a cosa 
serve ma non mi è mai stata utile.

Simone
Nemmeno io prima di venire nel nuovo Campus conoscevo 

questo luogo. Però entrando in biblioteca si vede, ma perso-
nalmente non mi ci sono mai approcciato.  

Veronica
Nemmeno io sapevo cosa fosse, non c’ero mai stata. Sape-

vo che nel vecchio Campus era presente per architettura, ma 
non ci sono mai entrata e non so come si consultino i materiali 
all’interno. Nel nuovo Campus trovo che il posizionamento sia 
migliore.

Francesca 
Per chi non sa che cos’è una Materioteca, come qualcuno 
di voi ha detto, è uno spazio nel quale si possono consulta-
re e confrontare dei materiali. In particolare per noi di Co-
municazione visiva non sono presenti materiali all’interno, 
ma sono presenti solamente per Architettura, Architettura 
d’interni e Ingegneria civile. È un luogo in cui una persona 
va per trovare la soluzione al proprio progetto. Come dice-
va Giada che doveva stampare un libro e cercava il sup-
porto, in quel caso avrebbe dovuto avere la possibilità di 
trovare la giusta tipologia di carta e di stampa che le servi-
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Studenti:
Agnese Somaini,
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Arianna Siciliano,
Giada Magini,
Simone Tumminello,
Veronica Enrico.
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va. Ognuno di voi ha un proprio metodo progettuale che gli 
permette di poter affrontare il lavoro. Solitamente, in che 
momento della fase progettuale decidete che tipo di carta 
e di stampa sono meglio per valorizzare il vostro progetto?

Giada 
Personalmente, dipende da quello che devo realizzare. Pri-

ma cerco di conoscere il progetto e poi capisco che carta e 
stampa possono essere più utili. A volte mi è capitato di ap-
procciarmi prima a un tipo di carta e di stampa che m’ispirava 
particolarmente e di aver adattato il lavoro per riuscire a stam-
parlo su quella determinata carta. Questo mi è successo so-
lamente una volta. Di solito scelgo la carta quando i contenuti 
sono definitivi. Se ci sono immagini è un altro discorso, perché 
in quel caso cambia anche la restituzione visiva in base anche 
alla quantità delle immagini presenti. La maggior parte delle 
volte, scelgo il formato e la carta dove secondo me il progetto 
potrebbe essere maggiormente valorizzato. 

Arianna S
Sono d’accordo con Giada, mi è capitato più volte di es-

sermi fatta influenzare dalla resa che volevo ottenere. Prima 
sceglievo come volevo che fosse il mio artefatto finale e poi 
mi concentravo su come ottenere una bella resa usando quel-
la carta. La maggior parte delle volte prima capisco che cosa 
mi viene chiesto e solamente quando ho tutti gli elementi che 
vanno a comporlo scelgo la tipologia di carta. Questo procedi-
mento però dipende anche se posso dare spazio alla creativi-
tà o meno. Capita che poche volte io possa scegliere il tipo di 
carta da usare, ma solitamente mi viene già indicato. Questo 
succede anche per una questione di budget. 

Agnese 
Essendo al primo anno non sono esperta del tipo di carta da 

utilizzare a seconda del progetto che devo realizzare. In que-
sto momento sono i docenti che ci guidano nella scelta della 
carta. Per esempio, adesso sto sviluppando il progetto di LAB 
I e sto creando dei manifesti e sono arrivata al momento in cui 
devo andare in stampa e mi sto trovando in difficoltà perché 
non so bene che carta utilizzare. 

Arianna DB
Io come Agnese, aggiungo solo che adesso stiamo realiz-

zando un progetto di Brand sulla sostenibilità, in quel caso i 
docenti ci hanno stimolato a cercare il tipo di carta idoneo per 
il progetto. Essendo al primo approccio, non abbiamo ancora 
acquisto molta dimestichezza in questo campo.
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Veronica
Io sono d’accordo con Giada e Arianna, dipende dal tipo di 

progetto. Di base anche come nasce un progetto perché ci 
sono volte in cui ti vengono date delle linee guida e tu devi la-
vorare sul concetto e poi da quest’ultimo ti vengono delle idee 
per la valorizzazione, sia dal punto di vista del design dell’ar-
tefatto e del supporto. A volte può succedere che nella fase di 
progettazione incontri dei tipi carta, dei progetti oppure un tipo 
di stampa in particolare che ti piace, allora poi crei tutto il pro-
getto in base a quello. Sicuramente prima fai il progetto e poi 
cerchi in che modo valorizzare il lavoro con il supporto giusto. 
Io solitamente mi approccio in questo modo.

Simone
Nella mia poca esperienza con i progetti cartacei, mi sono 

sempre ridotto alla fine a capire che carta utilizzare, a meno 
che per un progetto non abbia in mente un’idea ben precisa 
che voglio utilizzare quello stile e quindi si adatta al meglio 
quella carta. Sono consapevole che questo non sia positivo, 
però non ho mai avuto la possibilità di poter partecipare a un 
corso sulle stampe e sulla carta e questo m’interesserebbe 
molto. 

Giada 
Noi avevamo avuto la possibilità di farlo, infatti credo che 

il salto più grande per capire la stampa in relazione alla carta 
l’abbiamo avuto con il seminario tenuto da Antonio Pesce Co-
sta. Se prima era solo una passione che mi sono portata dietro, 
grazie a quel seminario ho iniziato a capire realmente che tipo 
di stampa può funzionare su quel tipo di carta. Ho iniziato ad 
acquisire la consapevolezza che non tutti i tipi di carta vanno 
bene per tutti i tipi di stampa. Secondo me è stato molto utile 
perché mi ha permesso di capire che anche gli inchiostri han-
no una resa differente a seconda del tipo di carta.

Francesca
Avete fatto emergere il problema della scelta della carta. 
Utilizzate i campionari durante questa scelta? Cosa pen-
sate rispetto ai questi strumenti? In che modo scegliete il 
tipo di carta e supporto? Vi recate in un tipografia o in un 
posto che vende solo carta oppure vi fate consigliare dagli 
stampatori?

Giada
Io personalmente non vado mai in tipografia a chiedere aiu-

to. Quando ho i contenuti del progetto, capisco che cosa voglio 
che mi restituisca la carta. Questo dev’essere un valore ag-
giunto, non posso ridurmi all’ultimo momento nella scelta. Si-
curamente avere un campionario aiuta. Personalmente prefe-
risco sempre andare a vederla perché nella maggior parte dei 
casi in questi campionari hai un quadratino ed è troppo picco-
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lo per toccarla e capire bene, quindi lo uso ma relativamente. 
Preferisco andare in posti dove ho una vasta scelta e so come 
orientarmi, partire da zero a cercare la carta con il campionario 
non l’ho fatto spesso, prima ho sempre avuto un’idea di quello 
che volevo fosse la restituzione. 

Veronica 
Anch’io non sono mai andata a stampare senza avere un’i-

dea della macro categoria o della caratteristica che dovesse 
avere la carta. Non ho un vero e proprio campionario che uti-
lizzo, o meglio ne ho alcuni che ho preso durante gli anni però 
sono campionari ridotti con carte che attualmente non sono 
più in produzione e di queste posso vedere solo la categoria. 
Grazie a questo mi faccio già un’idea e posso capire quale sia 
più o meno funzionale rispetto al mio progetto a seconda del-
la stampa che ho in mente. Solitamente quando sono in tipo-
grafia chiedo consiglio per capire in che modo sviluppare la 
mia idea. È anche vero che questo dipende a seconda della 
tipografia, perché ognuna ha le proprie disponibilità. Avessi un 
campionario più sviluppato e con più possibilità sicuramente 
sarebbe più utile, soprattutto per essere più decisa sulla scel-
ta, così da non prendere accordi con i tipografi ed essere in-
soddisfatti del risultato finale.

Giada 
Rispetto a quello che ha detto Veronica, è importante poter 

avere un tipografo con il quale chiedere un confronto, che sia 
sempre disponibile con lo studente nel consigliarlo e accom-
pagnarlo durante la fase di stampa, per poter comprendere al-
cuni passaggi che magari durante la fase progettuale non era-
no stati presi in considerazione oppure non si conoscevano.

Veronica
Quest’aspetto del confronto è molto importante, a meno 

che non ci sia un campionario che ti dica questo. A volte capita 
che tu vai in tipografia con un’idea ben precisa di quello che 
vuoi fare, ma poi il tipografo realizza la stampa senza avvertirti 
che il procedimento non è corretto e quindi ottieni un risultato 
differente da quello che ti aspettavi. Penso che un campiona-
rio possa essere utile sia per vedere il modo migliore per utiliz-
zare una determinata tipologia di carta sia per vedere la resa 
della stampa. 

Arianna S
Di solito quando progetto mi faccio un’idea di come vorrei 

che fosse l’elaborato finale. Quando vado dal tipografo devo 
sempre chiedergli un consiglio perché non so se quella stam-
pa su quel tipo di carta possa funzionare. Molte volte ho in-
contrato tipografi molto bravi che mi davano consigli reali e poi 
la resa era effettivamente come la volevo io. Al contrario altri, 
economicamente parlando erano molto costosi, e poi la resa 
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non era come me l’aspettavo. Secondo me sarebbe molto utile 
poter avere un campionario che oltre a mostrare le carte e la 
stampa, spieghi in che modo utilizzare quel tipo di carta e che 
mi dia consigli su quale stampa sia più adatta e che mi mostri 
anche la resa.

Arianna DB
Concordo con quello che ha detto Arianna. Essendo al pri-

mo anno per ora ho avuto soltanto un’esperienza di stampa 
nella quale ci hanno guidato i docenti, quindi in verità non ho 
ancora avuto la possibilità di cimentarmi nella scelta della car-
ta. Credo sia un’ottima idea poter avere un campionario che 
ti possa consigliare la stampa corretta per il giusto supporto.

Agnese
Anch’io sono d’accordo con Arianna Siciliano e Arianna Del-

la Bosca. Come detto prima per il progetto LAB I è la prima 
stampa che faccio in autonomia e sto trovando difficoltà. Per 
esempio, l’altro giorno sono andata a stampare e mi sono fatta 
consigliare dal tipografo per il supporto. Però non sono convita 
che sia la carta giusta e non so se la stampa e la carta che ho 
scelto siano corrette. 

Simone 
Anch’io come le altre, non me ne intendo molto di questo 

campo e non ho mai consultato un campionario. Però posso 
dire che il mio primo approccio alle carte è nato con il progetto 
della rivista, nel quale abbiamo consultato differenti tipologie di 
riviste e in quel momento ho cominciato ad acquisire più con-
sapevolezza rispetto alle tipologie di carta. Non ho mai pro-
vato l’esperienza di recarmi in tipografia per chiedere e con-
frontarmi, da una parte per il Covid e dall’altra perché quando 
abbiamo stampato non abbiamo mai ricevuto dei veri e propri 
consigli su come fare. Per quanto riguarda quello che ha detto 
Arianna Siciliano, secondo me sarebbe interessante avere un 
campionario per persone che è la prima volta che si approc-
ciano come noi, che magari non sono esperte e che questo 
oggetto le possa aiutare nella scelta.

Giada
Secondo me sarebbe interessante avere un confronto an-

che tra la resa delle stampanti. Per esempio ho confrontato la 
stampa HP Indigo con una inkjet e si vedeva moltissimo la dif-
ferenza soprattutto sulla resa dell’inchiostro, sulla stessa carta 
ma con stampanti diverse.

Francesca
Secondo voi, quanto è importante la sensazione della car-
ta in un progetto? Utilizzate di più il tatto o la vista? Cosa 
vi attrae maggiormente quando vedete un artefatto con 
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tipologie di carta particolari oppure semplici? Quando 
guardate qualcosa, vi sentite stimolati soltanto dalla vi-
sta o anche il tatto secondo voi ha un ruolo importante in 
quello che state facendo?

Veronica
Sicuramente la vista è attratta dal design. Per quanto ri-

guarda la carta, l’elemento più importante è il tocco perché 
solo quando la tocchi capisci veramente com’è. Per me anche 
l’odore è molto importante, a volte tocco la carta e mi aspetto 
un odore invece poi ne ha un altro. Secondo me sono questi i 
due sensi che fanno di più perché la vista a volte inganna. Sulla 
tipologia di carta non ho preferenze, dipende proprio dal pro-
getto e dal suo concetto e da come queste vengono utilizza-
te. Può essere che alcuni artefatti siano più semplici dal punto 
di vista della struttura e quindi non presentano cambiamenti 
stravolgenti di carte, però a volte può essere più efficace uno 
semplice inteso così che uno tutto elaborato. Dipende sia dal 
concetto ma anche dalla struttura dell’artefatto stesso perché 
non è detto che se un progetto utilizza più carte o questa sia 
più particolare sia per forza un progetto migliore, ma dipende 
dalla funzionalità del progetto stesso. Sicuramente utilizzare la 
carta giusta per il progetto lo valorizza molto di più.

Giada
Io sono come Veronica. Anche a me piace molto sentire 

l’odore dello stampato e toccarlo per sentire il tipo di carta. A 
parer mio la carta deve aggiungere qualcosa all’elaborato per-
ché essa ha la capacità di raccontarti qualcosa che con le im-
magini e le parole non puoi raccontare. Per esempio se devo 
realizzare qualcosa che trasmetta una sensazione di freddo, 
sicuramente sceglierei una carta uso mano ma estremamente 
liscia, di quelle che quando le tocchi sembra di toccare una 
lavagna. Secondo me è questo il potere della carta, il fatto che 
ti possa raccontare qualcosa che vada decisamente oltre a 
quello che c’è scritto, a quello che vedi e che aggiunga qualco-
sa a quello che fai. Per questo motivo ti dico che se c’è un libro 
che ha differenti carte dentro ma sono prettamente estetiche, 
io non lo apprezzo. Non apprezzo l’estetismo della carta. La 
carta funziona se ha un senso. Se dovessi mettere a confronto 
una stampa con tante tipologie di carte diverse che però non 
mi aggiungono niente in più e non viene esplicitato il motivo, a 
meno che non sia un campionario o una rivista su delle prove 
di stampa, allora è un altro discorso. Però se ho due elaborati 
tutti e due che mi raccontano la stessa cosa uno con trecento 
tipi di carta differente, l’altro con solo un tipo, io sceglierei il se-
condo rispetto alla confusione che mi può creare l’altro. La car-
ta è un mezzo di design perché racconta qualcosa e se quel 
qualcosa è sconnesso dal progetto e dal contenuto che senso 
ha? Piuttosto vai sul banale che non è mai banale, ma almeno 
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non distogli l’attenzione dal contenuto. Sicuramente tra tatto e 
vista vince il tatto per le sensazioni che mi dà. 

Arianna S
Secondo me dipende da quello che stai facendo. Anch’io 

sono d’accordo che il tatto sia molto importante, forse di più 
della vista però dipende. Se devo realizzare un libro la prima 
cosa che faccio è toccare la carta. Mentre se vado a realiz-
zare un poster o comunque qualcosa che non posso toccare, 
in quel caso la vista è più importante del tatto. Secondo me 
dipende tutto da quello che devi realizzare. Se c’è la possibilità 
di toccare l’artefatto sono d’accordo con Veronica e Giada che 
il tatto è l’elemento più importante, però quando manca la pos-
sibilità di toccare ovviamente anche la vista ha la sua parte. 

Simone
Anche secondo me a primo impatto vengo catturato dalla 

vista, poi però se ci penso effettivamente quando sfoglio un 
libro il tatto ha una grande influenza su ciò che sto guardando 
e quindi penso che il tatto sia più importante rispetto alla vi-
sta. Come dicevano prima, probabilmente a prima vista sarei 
attratto da qualcosa che utilizza diversi tipi di carte. Probabil-
mente questo è dato dalla mia poca conoscenza delle carte, 
quindi per questo dico che potrebbe attrarmi qualcosa che 
utilizza più tipi di carte diverse. Ascoltando anche quello che 
hanno detto le altre, la carta deve aggiungere e arricchire il 
progetto. Se utilizzata solamente come estetismo non ha sen-
so. Ritengo possa essere più utile utilizzare due o tre tipologie 
di carta che siano in grado di differenziare un elemento o un 
argomento.

Agnese
Anch’io sono d’accordo con quello che ha detto Simone. 

Con la poca esperienza che ho la prima cosa che mi attrae 
è sicuramente la vista. Riflettendo su quello che è stato det-
to, il tatto è molto importante perché è in grado di trasmettere 
dei sentimenti che la vista da sola non è in grado di restituire. 
Ripeto, con la poca esperienza che ho mi affascina molto se 
un libro è ricco di differenti tipologie di carte. Questo dipende 
anche dall’argomento che tratta il libro. 

Arianna DB
Concordo sul fatto che a primo impatto la vista abbia la “me-

glio”, soprattutto per quello che diceva Arianna nel momento in 
cui vedo un manifesto non posso toccarlo. Per esempio se ho 
in mano un pieghevole toccando la carta quest’ultimo mi dà 
delle sensazioni molto diverse e mi permette di potermi rela-
zionare con l’artefatto. Tra tatto e vista, io sono più attratta e 
stimolata dal tatto.
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Giada
Credo che il supporto che sia carta, che sia una rilegatura, 

che sia un busta, la percezione cambia. Per esempio per un 
progetto di Identity che avevo realizzato durante il primo anno, 
avevo fatto un lavoro con le buste trasparenti e avevo scelto 
appositamente la busta trasparente e di plastica in pluriball 
perché il mio concetto si basava sull’entrare all’interno del mu-
seo. Questo materiale era in grado di restituirmi questa sen-
sazione. Quando si utilizza un determinato materiale, quest’ul-
timo dev’essere motivato e non utilizzato unicamente come 
estetismo. La parte estetica può esserci in ogni caso, però non 
funziona se utilizzata nel modo sbagliato. Secondo me anche 
tutti i materiali che si possono utilizzare in combinazione con 
la carta, aggiungono un valore all’oggetto. 

Francesca
Pensate che potrebbe essere utile se aveste la possibilità 
di prendere un piccolo campione di carta da tenere sem-
pre nello sketchbook così che lo abbiate sempre sotto 
mano oppure non avreste problemi a tornare in Materiote-
ca per consultare nuovamente il materiale?

Giada
Io credo di no. Una volta che ho scelto il tipo di carta e la 

grammatura poi posso andare a comprarla. Per me l’impor-
tante è conoscere le caratteristiche. Lo prenderei perché mi 
piacerebbe averlo ma non perché mi sarebbe veramente utile.

Arianna S
Io come Giada. Una volta che scelgo la carta è anche ridon-

dante averla sempre lì perché alla fine sei consapevole della 
scelta che hai preso. 

Veronica
Anch’io sono d’accordo. La prenderei per tenerla e crearmi 

il mio campionario perché in questo momento non ne ho a di-
sposizione. Se avessi a disposizione dei campionari che pos-
so toccare e guardare quando ho bisogno non mi servirebbe. 
Una volta che conosco tutte le caratteristiche della carta che 
ho scelto, vado a comprare quella di cui ho bisogno. 

Agnese
Ora come ora, avere la possibilità di prenderlo potrebbe es-

sere utile per quando vai in tipografia coì che puoi far vedere al 
tipografo il tipo di carta che desideri, però probabilmente più 
avanti non lo riterrò più necessario.



266

Arianna DB 
Io personalmente non avrei problemi a tornare in Materiote-

ca per riguardare il campionario. Non avendo molta esperienza 
lo utilizzerei per mostrarlo ai docenti e chiedergli dei consigli. 
Penso che in ogni caso lo prenderei.

Simone 
Anch’io penso che lo prenderei per la poca esperienza che 

ho con le carte. Come diceva prima Giada è troppo piccolo il 
quadratino che ti danno per capire la resa della carta e della 
stampa. Nemmeno io avrei problemi a tornare in Materiote-
ca. Magari quando torno ho la possibilità di sfogliare e trovare 
qualcos’altro che possa valorizzare di più il mio progetto. 

Francesca
Immaginate di avere davanti a voi tante e differenti tipolo-
gie di carta, in che modo interagireste con esse?

Giada
Sicuramente per tipo, quindi se è uso mano, patinata, ri-

ciclata, se fatta con tessuti o anche speciale. M’immagino di 
poter avere dei libri A3 che mi permettano di vedere tutti gli 
spessori vicini. Secondo me quest’aspetto è molto importante 
perché se ho una carta uso mano 80 grammi e una 180 gram-
mi anche la resa cambia. Immagino tanti libri, che vengano 
divisi in questo modo, anche per colore. L’importante è che 
mostri le differenti grammature. 

Veronica
Se mi dovessi immaginare pezzi di carta a random su un 

tavolo disposti casualmente, per prima cosa li guarderei poi 
andrei a toccarli. Rispetto alla carta che mi sembra più interes-
sante, successivamente realizzerei una ricerca su di essa. A 
primo impatto andrei a toccare e capire. In questo caso anche 
la vista ha un ruolo importante perché ti attrae ed è da li che 
parti con l’interazione.

Arianna S
Anch’io toccherei tutto ma vorrei vedere anche del testo, 

un’immagine in bianco e nero e una a colori. Ognuna di que-
ste tipologie dev’essere associata a ogni tipo di carta affinché 
possa capire su quale carta ho una resa migliore per il testo e 
per le immagini. Sicuramente queste tre macro categorie mi 
aiuterebbero ad orientarmi e nella scelta.

Agnese 
Anch’io come prima cosa toccherei tutte le carte. Mi imma-

gino però che ci sia una suddivisione per tipologie di carte.
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Arianna DB
Io personalmente, non sapendo come sia un campionario 

di carte, utilizzerei lo stesso metodo di Veronica per poter inte-
ragire con queste carte.

Veronica
Se avessi la possibilità di avere un campionario nel quale 

le carte sono suddivise per tipologia e posso staccare le car-
te e metterle a confronto, questo mi incuriosirebbe molto e in 
questo caso utilizzerei molto il tatto. Se invece ho già in mente 
un progetto, saprei orientarmi meglio se fossero già suddivi-
se. Oltre a guardare quelle che avevo preso in considerazione 
sicuramente guarderei anche le altre, sicuramente questo mi 
aiuterebbe a capire meglio quello che avevo in mente.

Simone
Personalmente penso che il fatto di toccarle sia un ele-

mento fondamentale. Io le dividerei per tipologia e spessore. 
Per chi si approccia la prima volta, forse diventa difficile poter 
consultare le carte vedendo così tante grammature. Personal-
mente preferirei avere la scala di spessori di una specifica ti-
pologia e non tutte insieme.

Giada
Io invece il contrario. Quando abbiamo fatto la prima espe-

rienza con la carta e non c’erano le grammature, per me è sta-
to difficile capire come cambiava lo spessore quindi per me è 
importante avere tante e diverse grammature. Adesso so che 
un 180 grammi lucido è diverso da un 180 grammi uso mano, 
prima non lo sapevo. Per questo motivo era facile che potessi 
fare degli errori durante la stampa. 
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