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6 Abstract Abstract

L’inquinamento dell’aria è un problema piuttosto impor-
tante a causa delle sue conseguenze. Esso è uno tra i peggiori 
problemi di inquinamento tossico al mondo, in quanto può es-
sere la causa di seri problemi di salute sull’uomo che possono 
portare alla morte.

L’inquinamento dell’aria, come anche le altre forme di in-
quinamento, è arrivato ad un punto critico, tanto da mettere 
in pericolo l’ambiente e la vita sulla terra. Sono molte le asso-
ciazioni e organizzazioni che combattono per informare le la 
popolazione riguardo a questi problemi di inquinamento e a 
far sì che essa cambi le sue abitudini in modo da cercare di mi-
gliorare la situazione ambientale, perché solo collettivamente 
si possono vedere dei risultati. Per riuscire a fare questo, as-
sociazioni e organizzazioni progettano campagne di sensibi-
lizzazione spesso attraverso manifesti e poster in giro per le 
città. Ma visto che la situazione sembri non migliorare, siamo 
davvero sicuri che queste campagne di sensibilizzazione sia-
no del tutto efficaci? Questa è la domanda che mi sono posta 
per il mio progetto di tesi. 

In questo progetto infatti progetterò una campagna di 
sensibilizzazione attraverso dei poster digitali, utilizzando un 
approccio diverso. Infatti sfrutterò la tecnologia per comuni-
care il messaggio utilizzando l’interattività e l’animazione, con 
l’obbiettivo di rendere più efficace la campagna.

Abstract

Air pollution is a rather impor-
tant problem because of its con-
sequences. It is one of the worst 
toxic pollution problems in the wor-
ld, as it can be the cause of serious 
health problems on humans that 
can lead to death. Air pollution, as 
well as other forms of pollution, has 
reached a critical point, so much so 
that it endangers the environment 
and life on earth. There are many 
associations and organizations fi-
ghting to inform the public about 
these pollution problems and to 
get them to change their habits for  
try to improve the environmental 
situation, because only collectively 
can results be seen. To succeed in 
doing this, associations and orga-
nizations design awareness cam-
paigns often through posters and 
posters around cities. But since 
the situation does not seem to be 
improving, are we really sure that 
these awareness campaigns are 
completely effective? This is the 
question I asked myself for my the-
sis project. Indeed, in this project I 
will design an awareness campaign 
through digital posters, using a dif-
ferent approach. In fact, I will take 
advantage of technology to com-
municate the message using inte-
ractivity and animation, with the 
goal of making the campaign more 
effective.
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La prima fase dello svolgimento della mia tesi prevede 
una ricerca che mi permetta di avere poi tutte le conoscenze 
necessarie per affrontare il progetto. 

La ricerca si suddivide in due parti. La prima prevede una 
ricerca teorica sul tema principale del progetto, l’inquinamen-
to dell’aria. Questo mi permette di avere tutte le conoscenze 
teoriche per poi poter progettare i miei poster; è necessario 
capire le cause e gli effetti di questo tipo di inquinamento, 
quali componenti dell’aria sono nocivi e inquinanti, la situazio-
ne in Ticino e nel mondo. La seconda parte di ricerca è più ri-
ferita al progetto a livello pratico. Una ricerca sulla tecnologia 
integrata nel design e utilizzata per nuovi modi di comunica-
re. Nella parte conclusiva della ricerca è presente un’analisi di 
casi studio che possono aiutarmi dandomi degli spunti per il 
mio progetto.

Successivamente nella seconda parte di tesi grazie alle 
conoscenze acquisite durante la ricerca, comincio con pro-
gettare a livello grafico la mia campagna di sensibilizzazione 
con i suoi artefatti. 

Svolgimento
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Per prima cosa vorrei dire che questo è stato un progetto 
che ho realizzato con piacere, mi sono divertita e soprattutto 
l’ho realizzato con voglia e passione. 

Trovo di aver raggiunto gli obbiettivi che mi sono posta 
all’inizio, nonostante in corso d’opera ho dovuto modificare 
alcune cose. Infatti credo che un punto di forza del proget-
to sia proprio il metodo di comunicazione del messaggio, at-
traverso poster ed installazioni digitali, che offrono molte più 
possibilità comunicative.

Trovo anche di aver risposto alle domande che mi sono 
posta inizialmene; infatti secondo me questo progetto è un 
modo per rendere una campagna di sensibilizzazione più ef-
ficace. Un aspetto da “migliorare” secondo me è il fatto che 
per ora il progetto è limitato in 3 città in quanto solo esse 
dispongono di ePanel per i poster digitali. Sarebbe vantag-
gioso disporre di più panelli digitali in Ticino per incentivare la 
comunicazione attraverso la tecnologia e il digitale, che sicu-
ramente ha tanto da offrire. 

Penso che questo sia un progetto molto valido, e trovo 
sarebbe interessante analizzare i risultati che porterebbe se 
realizzato veramente.

Conclusioni
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Il tema generale della mia tesi è l’inquinamento atmosfe-
rico. Esso è ancora un problema piuttosto grave per noi esseri 
umani e per l’ambiente. Mi sono chiesta se le associazioni e 
le organizzazioni ambientaliste sensibilizzano abbastanza su 
questo tema e in modo efficace.

Le campagne di sensibilizzazione esistenti su questo 
tema sono effettivamente efficaci?

Come si può rendere la campagna più efficace e persua-
siva?

Queste sono le domande che ruotano attorno alla mia 
tesi, e con questo progetto cercherò di rispondere a trovare 
una soluzione a questa problematica. L’obbiettivo del mio pro-
getto infatti è trovare un modo alternativo per comunicare il 
messaggio più efficacemente. 

Non c’è un target di riferimento specifico per questo pro-
getto, in quanto siamo tutti abitanti di questo pianeta, e dun-
que l’inquinamento atmosferico è un problema che riguarda 
tutti. Nello specifico però il mio progetto è collocato nel Can-
ton Ticino. 
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Metodologia

La mia ricerca è suddivisa in due parti, in modo da divi-
dere quello che è il tema principale e la ricerca incentrata sul 
progetto e sulla pratica. 

La prima parte di ricerca infatti vuole analizzare tutti gli 
aspetti del mio tema generale della tesi, l’inquinamento dell’a-
ria. Attraverso articoli, libri e siti web vado alla ricerca delle 
informazioni più importanti che mi serviranno per poi affron-
tare il progetto. È importante per me sapere di che cosa si 
tratta quando si parla di inquinamento dell’aria, quali sono le 
sue cause, da che cosa proviene, quali sono le conseguen-
ze sull’ambiente e sugli umani. Inoltre per poi realizzare il mio 
progetto è indispensabile sapere da che cosa è composta 
l’aria, e quali sono i suoi componenti inquinanti. Analizzare la 
situazione ambientale qui in Ticino e nel resto del mondo mi 
aiuterà a capire quanto grave è effettivamente il problema. 

La seconda parte di ricerca è incentrata sulla parte tec-
nologica del progetto. Infatti è presente un’analisi sulla storia 
del graphic design fino ad oggi e sulla storia di internet. Inol-
tre andrò a capire quali sono i supporti principali di una comu-
nicazione al giorno d’oggi. 

L’ultima parte della ricerca analizza i casi studio trovati, 
riguardanti poster interattivi, font variabili, progetti di design 
con il tema simile al mio, o campagne di sensibilizzazione sul  
mio tema generale. Questi casi studio mi aiuteranno nella re-
alizzazione del mio progetto dandomi spunti a livello concet-
tuale, visuale e pratico. 
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Ricerca teorica

L’inquinamento atmosferico: di che cosa si tratta?
L’inquinamento atmosferico è una forma di inquinamento 

ambientale, una tra le peggiori e le più preoccupanti. 
Esso varia le caratteristiche dell’atmosfera terrestre, at-

traverso l’insieme di agenti che lo compongono di tipo fisici 
(come il carbonioso), chimici (come gli idrocarburi) e biologici 
(come l’antrace). L’inquinamento dell’aria è considerata una 
delle maggiori minacce ambientali, in quanto a causa del ri-
lascio di sostanze solide e liquide nell’aria, le conseguenze 
più gravi le si ritrovano sulla salute dell’uomo. Infatti secon-
do la World Helath Organisation, più del 99% della popolazio-
ne mondiale respira aria inquinata. Sono all’incirca 7 milioni 
all’anno le persone morte prematuramente nel mondo a cau-
sa dell’inquinamento dell’aria, 2’300 l’anno invece in Svizzera 
(fonte: UFAM). L’alterazione della composizione dell’aria però 
non ha ripercussioni solo sull’uomo: le conseguenze le si pos-
sono osservare anche sulla fauna, sugli ecosistemi, sugli edifi-
ci, materiali e sul clima in generale.

Sono diversi miliardi i franchi che ammontano annual-
mente derivati dall’inquinamento atmosferico. Si stima invece 
che a causa di quest’ultimo, a livello mondiale, le perdite di 
produttività e la pessima qualità di vita ammontano a 50 trilio-
ni di euro l’anno. (Wikipedia, 2022), (Geopop, 2021)
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[1] Fotografia di una città che presenta lo smog, forma 
di inquinamento atmosferico nei bassi strati dell’atmosfera 
terrestre (wikipedia)

[2] Grande Smog di Londra del 1952, catastrofe atmo-
sferica che ha causato 12’000 morti
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I principali componenti inquinanti dell’aria sono: gli ossidi 
di zolfo, gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, il parti-
colato, l’ozono, il radon, il benzene, l’asbesto, gli idrocarburi 
policiclici aromatici (IPA) ed il cloruro di vinile.

Per ogni componente andiamo ad analizzare le loro carat-
teristiche principali. (Non solo aria, 2022)

Ossidi di zolfo
Generalmente gli ossidi di zolfo che sono presenti nell’at-

mosfera sono l’anidride solforosa (SO2) e l’anidride solforica 
(SO3). L’anidride solforosa, detta più comunemente biossido 
di zolfo, è il composto inquinante più importante, in quanto 
il più presente, ed è anche il più aggressivo e pericoloso. Si 
tratta di un gas incolore e dall’odore pungente, che si trova 
nello strato più basso dell’atmosfera in quanto è più pesan-
te dell’aria. L’anidride solforica (detta anche triossido di zolfo) 
si genera dall’ossidazione dell’anidride solforosa (biossido di 
zolfo). Essa in reazione con l’acqua nello stato liquido o gasso-
so, genera l’acido solforico, principale responsabile del feno-
meno che chiamiamo “pioggia acida”.

Ossidi di azoto
Quando si parla di ossidi di azoto presenti nell’aria, ci si 

riferisce nello specifico al termine NOx, che indica la somma 
pesata del monossido di azoto (NO) e del biossido di azoto 
(NO2).

Il monossido di azoto è in forma gassosa ed è incolore, 
inodore e insapore, ed è causato sopratutto dalla combustio-
ne ad alte temperature insieme al biossido di azoto; in segui-
to viene ossidato in atmosfera dall’ossigeno e dall’ozono for-
mando dunque il biossido di azoto. Esso non è notevolmente 
tossico. A differenze sua invece, il biossido di azoto è un gas 
tossico di color giallo/rosso, irritante e con un odore forte. La 
foschia giallina che si crea nelle città per il tanto inquinamen-
to, è proprio causato da un’alta concentrazione di questo gas.  
Infatti è anche uno delle principali cause dello smog fotochi-
mico e per un 30% delle piogge acide. Tuttavia esso costitui-
sce un inquinante secondario in quanto deriva dall’ossidazio-
ne del monossido di azoto. 

Componenti dell’aria
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Monossido di carbonio
Il monossido di carbonio (CO) è un gas incolore e inodore 

ma molto tossico, ed è infiammabile. Esso è presente princi-
palmente città trafficate in seguito all’inquinamento causato 
dagli scarichi delle auto. Questo gas ha ripercussioni più gravi 
sull’uomo piuttosto che sull’ambiente, in quanto può provoca-
re vari problemi di salute e se in alte concentrazioni, anche la 
morte. 

Particolato
Quando si parla di particolato ci si riferisce generalmente 

a tutte quelle particelle e goccioline liquide presenti nell’aria. 
In alcuni casi sono visibili ad occhio nudo, in altri, sono talmen-
te piccole da essere invisibili, e infatti sono le più pericolose. 
Alcuni esempi di particelle sono sabbia, ceneri, polveri, fulig-
gine, sostanze silicee di varia natura, sostanze vegetali, com-
posti metallici, fibre tessili naturali e artificiali, sali, elementi 
come il carbonio o il piombo, ecc. Il PM10 e il PM2.5 sono le 
particelle più importanti, e sono chiamate anche “polveri sot-
tili” o più comunemente “polveri fini”. Il numero nel nome sta 
ad indicare il diametro della particella in millesimi di millimetri. 
È importante sapere che le particelle inferiori a 10 micrometri 
riescono a penetrare nei polmoni e nel flusso sanguigno, cau-
sando seri problemi di salute.

Ozono
L’ozono è un gas tossico di colore bluastro e dall’odore 

pungente ed è un inquinante secondario. Questo vuol dire 
che viene formato nell’atmosfera dalla reazione di molecole 
inquinanti primarie che sono i composti organici volatili (VOC) 
e dal biossido di azoto. In questo caso si parla del gas presen-
te nell’atmosfera, perché l’azoto costituisce il 78% dell’aria, 
ma nella stratosfera, quello che ci protegge dai raggi UV (stra-
to che va dai 15 ai 50 chilometri di altitudine). A differenze 
degli altri inquinanti, esso è presente solitamente nelle zone 
rurali dove ci sono grandi quantità di VOC derivati dalla vege-
tazione.
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Radon
Il radon è un gas nobile radioattivo, incolore inodore e 

insapore, che deriva dal decadimento del radio e dell’uranio. 
Solitamente si spigiona dal suolo e dalle fondamenta e si dif-
fonde all’interno degli edifici da fessure e aperture; essendo 
che gli edifici sono chiusi e l’aria si disperde poco all’esterno, 
capita che si accumuli un’alta concentrazione di radon al loro 
interno. Dopo il fumo di sigarette, il radon è la seconda causa 
di morte per tumore ai polmoni. Per questo motivo è un gas 
altamente pericoloso se inalato in grosse quantità.

Benzene
Il benzene è un idrocarburo aromatico composto da 

6 atomi di carbonio e 6 di idrogeno (C6H6). Come ricorda il 
nome, è un elemento caratteristico della benzina, infatti esso 
è altamente infiammabile. A temperature ambiente è un li-
quido incolore dall’odore caratteristico, ma evapora poi molto 
velocemente nell’aria. Arriva soprattutto dal traffico di veicoli, 
dalla combustione di biomassa e dalle industrie. Ha ripercus-
sione sulla salute dell’uomo, infatti a dipendenza del tempo 
di esposizione, può causare leucemia, giramenti, sonnolenza, 
perdite di conoscenza, può colpire il midollo osseo e la produ-
zione del sangue, e può portare anche alla morte.

Asbesto
È un insieme di minerali fibrosi che si trovano nell’ambien-

te e sono inodori e insapori. Grazie a vari fattori come il fatto 
che sono resistenti al calore ad un gran numero di sostanze 
chimiche, sono facilmente reperibili, hanno una struttura fi-
brosa e per il basso costo, sono stati utilizzati notevolmente 
per la produzione di materiali e per attività industriali. Si è sco-
perto però che deteriorandosi si disperdono nell’ambiente 
sotto forma di fibre. Inalati dall’uomo diventano una minaccia 
per la salute di quest’ultimo, causando l’asbestosi, il mesote-
lioma ed il tumore dei polmoni. Dal 1944 infatti l’asbesto non 
è più utilizzato, l’unica minaccia rimanente rimane nei prodot-
ti che presentano questi minerali ancora in circolazione, che 
però una volta scoperti vengono smaltiti in modo sicuro.
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Idrocarburi policiclici aromatici
Detti IPA, sono composti organici formati dalla combustio-

ne incompleta di legna, nafta e gasolio. Sono molto pericolosi 
perché persistenti, e durante l’inverno per il riscaldamento 
nelle abitazioni, è inevitabile il suo aumento di concentrazione 
nell’aria.

Cloruro di vinile
Il cloruro di vinile è un gas incolore molto infiammabi-

le e dall’odore dolciastro. Deriva dalla biodecomposizione 
anaerobica del tetracloroetene, del tricloroetene e del cis-/
trans-1,2-dicloroetene, e le fonti principali sono l’industria e 
l’artigianato nella produzione di plastiche. 

Gli effetti sul corpo umano sono cancerogeni, tossici e 
narcotizzanti. L’uomo è l’unico responsabile dell’inquinamen-
to da cloruro di vinile, in quanto la sua produzione deriva uni-
camente da noi. (Non solo aria, 2022), (Geopop, 2021), (Wikipedia, 2022)

[3] PM10 al microscopio [4] Vari tipi di foglie dopo l’esposizione 
al biossido di zolfo
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Le cause dell’inquinamento atmosferico si possono sud-
dividere in due categorie: quelle naturali e quelle antropiche 
(prodotte dall’uomo). 

Tra le cause naturali possiamo trovare le sostanze rilascia-
te da un’esplosione vulcanica, il fumo degli incendi, i proces-
si biologici (allergeni), l’amianto. Tuttavia, le cause antropiche 
cioè prodotte dall’uomo, sono quelle più importanti e mag-
giormente responsabili dell’inquinamento atmosferico. 

Tra le sostanze di origine antropica inquinanti, l’utilizzo 
di combustibili fossili è il più comune e il più presente, infatti 
esso ricopre il 75% dell’inquinamento atmosferico. Le prin-
cipali cause antropiche di inquinamento sono la produzione 
di energia, il traffico di veicoli, il riscaldamento domestico, 
le emissioni delle industrie, l’agricoltura e l’allevamento. In 
molti pensano che i principali responsabili dell’inquinamento 
dall’uomo siano il traffico e le industrie, quando in realtà i set-
tori dell’agricoltura e dell’allevamento emettono grandissime 
quantità di ammoniaca, che evaporando formano i sali di am-
monio, principali componenti del PM.

Generalmente le cause dell’inquinamento atmosferico 
sono molte, e non si può attribuire maggiormente la “colpa” 
a delle singole cause. Bensì è giusto parlare di “concause”, in 
quanto esse sono tutte collegate tra di loro. Le sostanze, i gas, 
gli elementi chimici emessi nell’atmosfera, sono tutti risultati 
di processi chimici e fisici, che si muovono in un’atmosfera 
dinamica; per questo è difficile analizzare, misurare e control-
lare gli inquinanti. (Geopop, 2021), (Wikipedia, 2022), (UFAM, 2021), (Vittime 
del dovere, 2022)

Cause ed effetti
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[5] Inquinamento causato dalle industrie

[6] Inquinamento causato dall’agricoltura
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Gli effetti dell’inquinamento atmosferico si possono no-
tare soprattutto sull’ambiente e sulla salute umana. 

Ambiente: Come ho già accennato nel capitolo dei com-
ponenti dell’aria, ci sono delle sostanze che causano le piog-
ge acide. Il biossido di zolfo unito a vari ossidi di azoto e al CO2 
(anidride carbonica che forma acido carbonico) abbassano il 
pH dell’acqua piovana, rendendola acida. La pioggia acida ha 
un forte impatto ambientale, e le principali conseguenze le si 
vedono nella corrosione dei monumenti, nel danneggiamen-
to delle foglie con la conseguenza di impedire la fotosintesi, 
nello sviluppo degli embrioni di animali acquatici, nella distru-
zione dei batteri che servono alla decomposizione delle so-
stanze organiche, con la conseguenza di accumulo di sostan-
ze tossiche. L’anidride carbonica inoltre, anche se non è una 
sostanza tossica nell’aria e non è dunque inquinante, essendo 
un gas-serra porta a delle gravi conseguenze sull’ambiente 
attraverso il surriscaldamento globale. Gli effetti dell’inquina-
mento li si vedono anche sulla vegetazione; oltre che causare 
perdita della chiome e riduzione delle dimensioni delle piante, 
può compromettere la crescita e lo sviluppo degli organismi, 
tramite squilibrio nel metabolismo, nella fotosintesi e nello 
stoccaggio di CO2.

Salute dell’uomo: Più del 99% della popolazione mondiale 
respira aria inquinata secondo la World Health Organisation, 
la quale i livelli di tossicità superano le guidelines della WHO.

Quando respiriamo, gas come il diossido di azoto, l’ozono, 
e le polveri fini, penetrano nei polmoni e vanno a finire negli 
alveoli e nei bronchi; più le polveri sono sottili, e più penetrano 
in profondità. L’aria inquinata respirata può causare patologie 
respiratorie e cardiocircolatorie, come per esempio cancro 
ai polmoni, dispnea, tosse cronica, bronchite, infezioni, e altri 
problemi di salute. Per chi già presenta patologie pregresse, 
l’aria inquinata può aggravare sostanzialmente il problema. 

Secondo l’OMS il 20% delle morti premature sono causa-
te dall’inquinamento atmosferico, e che il l’inquinamento da 
particolato è responsabile della riduzione di un anno di vita. 
All’anno sono circa 7 milioni le morti causate dall’inquinamen-
to atmosferico, mentre in Svizzera sono circa 2’300. (Geopop, 
2021), (Wikipedia, 2022), (UFAM, 2021), (Vittime del dovere, 2022)
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[9] Le zone nelle quali agiscono le varie sostanze inqui-
nanti

[7] Gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulle pian-
te, con una perdita significativa della chioma

[8] Gli effetti sulla singola foglia
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In Ticino negli ultimi trent’anni di misurazioni, tra il 1990 e 
il 2020, si sono notati dei miglioramenti della qualità dell’aria. È 
chiara dunque la tendenza al miglioramento; gli inquinanti pri-
mari come il diossido di zolfo, il monossido di carbonio, il dios-
sido di azoto e parzialmente primari, come le polveri fini, sono 
diminuite in modo notevole. Un inquinante secondario quale 
l’ozono invece ha avuto una diminuzione meno pronunciata.

Nonostante questo miglioramento, alcune sostanze in-
quinanti rimangono sopra i valori limite. Tra queste ci sono 
l’ozono e le polveri fini e queste ultime sono tra le più perico-
lose per l’uomo, per questo è importante dare continuità al 
costante miglioramento della qualità dell’aria fino a raggiun-
gere i valori limite. Per quanto riguarda il diossido di azoto, la 
sua concentrazione nell’aria rimane nella normale nelle zone 
rurali e periferiche, mentre è ancora sopra i valori limite nelle 
zone urbane. Nonostante questi miglioramenti, rimane preoc-
cupante il fatto che il Ticino sia la regione più inquinata di tutta 
la Svizzera. (Pongan, 2017)

Di seguito le 10 città più inquinate al mondo, dalla più in-
quinata a quella meno: Zabol (Iran), Gwalior (India), Allahabad 
(India), Riyad (Arabia Saudita), Al Jubail (Arabia Saudita), Patna 
(India), Raipur (India), Bamenda (Camerun), Handan e Xingtai 
(Cina), Delhi (India). (Trekking, 2022)

Come si può notare, la maggior parte di esse si trovano 
in Asia, più precisamente nel sud-est, come India e Cina. Si 
tratta di due delle nazioni con più abitanti al mondo, e questo 
influisce molto sull’inquinamento atmosferico. Come si può 
vedere nella cartina mondiale a pagina successiva, il sud-est 
asiatico è effettivamente la zona più colpita e con una minore 
qualità dell’aria. 

Anche a livello mondiale negli ultimi anni si sono notati dei 
miglioramenti della qualità dell’aria, ma nonostante questo ci 
sono molte città molto inquinate che hanno delle sostanze 
inquinanti (sopratutto il PM10) che vanno fino a 20 volte oltre 
i valori limite.

Situazione in Ticino

Situazione nel mondo



Ricerca Ricerca teorica 29

[10] Mappa Svizzera che mostra la concentrazione di 
ozono nel 2003 e nel 2015

[11] Mappa Svizzera che mostra la concentrazione di 
PM10 nel 2003 e nel 2015
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[13] Mappa mondiale dell’inquinamento atmosferico in 
tempo reale

[12] Tabella che mostra la situazione della concentrazio-
ne di varie sostanze inquinanti in 3 diverse zone della Svizzera
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Ricerca tecnologica

Da quando le aziende hanno scoperto che potevano dif-
ferenziarsi grazie alla presentazione visiva di loro stessi, ai lo-
ghi e al design dell’identità visiva, la necessità di un design 
grafico elegante ed efficace ha mantenuto alta la domanda di 
professionisti di talento.

Essendo un modo di comunicare attraverso le immagi-
ni, è logico che la storia del graphic design si evolva proprio 
come la comunicazione umana continua a cambiare e a svi-
lupparsi nel tempo. Più le aziende di design grafico imparano 
a conoscere la psicologia umana, il comportamento dei clienti 
e le tendenze ambientali, più l’arte del design si trasforma.

All’inizio, i designer erano artisti che abbozzavano forme 
e concetti basati sulle tendenze del momento, come il movi-
mento grafico modernista. Man mano che il settore è diventa-
to sempre più legato alla tecnologia e gli strumenti innovativi 
hanno iniziato a progredire e il campo del graphic design ha 
iniziato a evolversi. (Peate, 2022)

Al giorno d’oggi, non abbiamo abbandonato la comuni-
cazione tradizionale, come i poster cartacei, volantini, flyer, 
biglietti da visita, libri; essi esistono ancora, in quanto parte 
della storia e unici sotto vari aspetti (poterli toccare, scam-
biare, tenere come ricordo, sentire il profumo della carta; si 
tratta di un altro tipo di esperienza). 

Oltre ai supporti cartacei oggi però, con l’avvento della 
tecnologia, abbiamo i dispositivi digitali, utilizzati anche dun-
que per la comunicazione visuale. Parliamo di siti web, social 
networks, manifesti digitali, installazioni digitali, televisione. Si 
tratta di un altro tipo di comunicazione, e anch’essa ha i suoi 
vantaggi e svantaggi.

Al giorno d’oggi sono molte le possibilità comunicative 
che la tecnologia e i nuovi media ci offrono, nonostante que-
sto, soprattutto qui in Ticino per quando riguarda la comuni-
cazione tramite poster digitali, trovo che queste possibilità 
non siano sfruttate al 100% per una comunicazione efficace e 
caratteristica. Per questo motivo la mia tesi vuole sfruttare al 
massimo le opportunità che la tecnologia ci offre nell’ambito 
del visual design. (Peate, 2022)
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La storia della grafica in breve

[14] Pitture rupestri di Lascaux nel sud della Francia [15] Il primo libro stampato, in Cina, nell’868 d.C.

15’000 a.C.
Disegni di caccia o 
scene quotidiane sulle 
pareti delle caverne

105 d.C.
Invenzione della carta 
in Cina che portò al 
concetto di stampa

1045
Gutenberg inventa la 
stampa a caratteri mo-
bili. Opzioni di stampa 
più rapidi.

1800
Con la rivoluzione indu-
striale arriva la macchi-
na da stampa.

1276
A Fabriano arriva la 
prima cartiera, che 
porta così la stampa in 
Europa.

1901
Frank Lloyd Wright 
pubblica “The Art and 
Craft of the Machine”, 
con i principi base a cui 
si fa ancora riferimento 
nel design moderno
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 Con la crescita dell’industria pubblicitaria e della stampa 
a colori, le aziende cominciarono a creare loghi che aiutasse-
ro a creare il proprio marchio. Con il design di un logo perso-
nalizzato, il marchio dell’azienda diventava qualcosa di più di 
un semplice nome: si trasformava in un’opera d’arte di grande 
impatto e memorabile, con colori, forme e composizione che 
lavoravano per impressionare i consumatori.

Naturalmente, il design grafico è stato ampiamente utiliz-
zato nella pubblicità e in altri settori, con la creazione di bel-
lissimi disegni su qualsiasi cosa, dai manifesti alle magliette, 
alle copertine dei dischi e altro ancora. Con l’invenzione e 
la diffusione della tecnologia informatica alla fine del 1900, 
i designer hanno iniziato a utilizzare strumenti digitali, come 
Photoshop, lanciato per la prima volta nel 1990, per creare le 
loro immagini. Questi strumenti digitali hanno rivoluzionato il 
settore. (Custom logos, 2022)

Oggi il graphic design si riferisce principalmente alla pro-
gettazione di immagini per riviste, libri, pubblicità ma anche 
poster digitali, siti web, banner digitali, immagini/video per 
social, installazioni, ecc. Questo ramo intensivo del design è 
una forma d’arte che consiste nel comunicare idee attraverso 
immagini e testi. In alcuni casi, i graphic designer utilizzano 
ancora disegni e dipinti, ma oggi gran parte della progettazio-
ne grafica viene completata utilizzando le tecnologie digitali. 
Queste moderne competenze grafiche possono essere ap-
plicate alla progettazione di loghi personalizzati, copertine di 
libri, layout di riviste, cartelloni pubblicitari, design di abbiglia-
mento, banner pubblicitari online e molto altro ancora.
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[17] Stampa a caratteri mobili di  
Gutenberg

[18] Un manifesto dell’Art Nouveau di 
Mucha

[19] Poster della scuola Bauhaus, 1923 [20] Alcuni poster di Müller-Brockmann, con la grafica 
tipica dello stile svizzero

[21] Esempio di pubblicità oggi con la realtà aumentata

[16] Una delle prime 
litografie a colori, del 1835
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La nascita di internet avviene nel 1969 quando vengono 
collegati computer di 4 università americane; il progetto si 
chiama ARPANET, ed è stato creato dal Ministero della Didesa 
statunitense. Col tempo sempre più computer si collegano 
alla rete, anche da diverse parti del mondo. In seguito vie-
ne mandata la prima email, e viene introdotto il simbolo della 
chiocciola tutt’oggi ancora utilizzato. Nel ‘73 internet arriva 
in Europa, dove si collegano i primi computer (l’Italia nell’86). 
Nel 1988 viene sviluppato il primo programma di messaggi-
stica istantanea, e nel ‘91 Tim Berners-Lee del CERN di Gine-
vra presenta la prima pagina web. A questo spunto computer 
iniziano a essere venduti ad un prezzo accessibile a tutti, e 
nasce Mosaic, il primo programma che permette di navigare 
tra i siti web. A questo punto anche privati iniziavano a navi-
gare su internet. Per regolamentare linguaggi viene creato il 
WebWorldWide Consortium o W3C, che esiste ancora oggi. 
Nel 1996 Nokia crea il primo telefono con connessione a inter-
net, nel momento in cui si sviluppava la connessione senza fili 
a corto raggio, meglio nota come Wifi. Nel 1995 nasce eBay, 
poi PayPal nel ‘99, per la vendita di oggetti e per facilitarne i 
pagamenti. Arriva nel ‘98 Google, il più noto motore di ricerca.

A questo punto, negli anni duemila, arrivano quelli che  
sono i primi social network (Facebook) e il primo iPhone, un 
dispositivo che più che per telefonare è pensato proprio per 
fruire il web. Oggi sono più di 4 miliardi le persone collegate 
ad internet, e ci troviamo in un mondo completamente digi-
talizzato, nella quale ci sembrerebbe impossibile vivere senza 
internet. (De Palma, 2019)

La storia di internet
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[22] Il primo collegamento tra due computer nel proget-
to Arpanet, 1969

[24] Mosaic, il primo browser per il World Wide Web, che 
permetteva di navigare in internet

[25] Il primo personal computer, 1981, realizzato da IBM

[23] La prima pagina web realizzata da Tim Berners-Lee
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In questo paragrafo vorrei analizzare come è possibile 
comunicare visivamente un messaggio al giorno d’oggi, attra-
verso quali strumenti, tecniche e software. 

Come detto in precedenza, negli ultimi anni il mondo del 
graphic design si è evoluto di molto. Con l’avvento della tec-
nologia e di internet, i supporti su cui comunichiamo sono 
cambiati, ma nonostante questo tutto quello che è cartaceo 
è comunque rimasto. 

Dapprima vorrei analizzare quelli che sono i luoghi e i 
supporti sulla quale si può comunicare attraverso le immagi-
ni. Innanzitutto abbiamo i siti web. Al giorno d’oggi passiamo 
moltissimo tempo a navigare su internet, e quando vogliamo 
cercare un’informazione di qualsiasi tipo, prendiamo il no-
stro smartphone o computer e apriamo Google. Oggi ormai 
la maggior parte di associazioni, società, aziende, persone, 
ecc... hanno un sito web, ed esso è anche un modo per farsi 
pubblicità. Parlando di pubblicità in sé su siti web possiamo 
trovare i banner che ci compaiono mentre leggiamo un ar-
ticolo o navighiamo su un sito di shopping. Banner e pop-up 
che pubblicizzano qualcosa in base ai tuoi interessi e alle tue 
ricerca su internet. Riguardo a questo meccanismo di pubbli-
cità, è incredibile ma anche inquietante quello che la tecnolo-
gia può fare. 

Come secondo supporto abbiamo i social network. Or-
mai quasi tutti possiedono almeno un social network, da Fa-
cebook a TikTok, anche le persone più anziane. Tra una storia 
di Instagram e l’altra, ecco che ci compare una pubblicità di 
un auto, di  un nuovo paio di scarpe, di un evento, eccetera. 
Come non parlare degli annunci pubblicitari ogni qual volta si 
vuole guardare un video su Youtube. 

Per il resto abbiamo tutti quei dispositivi digitali come 
schermi, che si possono trovare in diversi luoghi: per strada, 
sugli autobus, treni, nelle stazioni, eccetera. In generale pos-
siamo parlare anche di tutti quei dispositivi digitali come cel-
lulari, computer, tablet, televisore, eccetera. 

Nel capitolo successivo ci sarà un approfondimento sui 
poster digitali, in quanto si tratta del supporto che voglio uti-
lizzare per la mia tesi.

Gli strumenti per una comunicazione oggi
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[26] La zona di Piccadilly Circus di Londra, famosa piazza di ritrovo in cui 
sono presenti dei grandi schermi per le pubblicità

[28] Esempio di pubblicità sul feed di 
Instagram

[29] Esempio di pubblicità su un sito web, in questo caso su tio.ch

[27] Times Square a New York, via tap-
pezzata di immensi schermi con le pubblicità
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I poster digitali
I poster digitali sono dei grandi schermi che hanno la stes-

sa funziona dei poster cartacei, la differenza però è che offro-
no più opportunità. Esistono due formati standard in Svizzera: 
l’ePanel e l’eBoard.

I poster digitali hanno la caratteristica che possono mo-
strare delle pubblicità animate, dunque con dei video di mi-
nimo 10 secondi, e che poi vanno in loop. Grazie a queste 
possibilità, si può creare delle pubblicità più dettagliate, più 
efficaci, si può sfruttare le immagini in movimento per mostra-
re determinate cose che con un poster statico non è possi-
bile fare. Inoltre sempre grazie a questo aspetto è possibile 
inserire più pubblicità in un solo poster, alternando i vari spot 
presenti. 

ePanel
Portrait 9:16
1080x1920 px

eBoard
Landscape 16:9
1920x1080 px
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In Ticino sono presenti degli ePanel e eBoard nelle princi-
pali città: a Lugano, Bellinzona e Locarno. 

A Lugano sono presenti 4 ePanel, a Bellinzona 4 ePanel e 
1 eBoard e a Locarno 2 ePanel. 

Purtroppo ho notato come qui in Ticino i poster digita-
li sono poco sfruttati per le loro opportunità. Infatti ho visto 
spesso delle pubblicità con semplicemente delle immagini 
scorrere, o il testo che compare. Questi schermi offrono op-
portunità davvero grandi per comunicare e fare pubblicità, e 
bisognerebbe sfruttarle.

[30] Esempio di pubblicità su un ePanel a Lugano che non sfrutta le possi-
bilità che esso offre: l’immagine sul poster è statica.



Ricerca Ricerca tecnologica 41

I font variabili
Al giorno d’oggi con la continua evoluzione della tecnolo-

gia e nel visual design, tutto sta diventando più dinamico e c’è 
sempre più la necessità di progettare cose che siano animate. 
Nella tipografia troviamo quindi i font variabili. 

Si tratta di un singolo font che si comporta come più fon-
ts, ossia i type designer disegnano quelle che sono le estre-
mità del proprio carattere, e poi lasciano che si muovano da 
una all’altra all’interno dello spazio tridimensionale che si crea 
nel mezzo, creando così una moltitudine di variabili dello stes-
so font.

I font variabili arrivano nel 2016, portati da Google, Ado-
be, Apple e Microsoft; da qui il mondo del type design si rivo-
luziona. Infatti era da tempo che i type designer aspettavano 
il loro arrivo, in quanto prima di essi ogni variabile di un font 
richiedeva un singolo file. i variable fonts invece hanno un’im-
mensa flessibilità e un’infinità di variabili. 

Per disegnare un font variabile bisogna sostanzialmente 
disegnarne i master, ossia le estremità, così che si vada a cre-
are uno spazio tridimnsionale tra di loro nella quale il font po-
trà muoversi e assumere diverse forme entro i limiti imposti. I 
limiti corrispondono a tutte le caratteristiche che un font può 
avere: spaziatura, inclinazione, ecc. Non sempre però un font 
deve per forza avere tutte queste variabili: un type designer 
può decidere di cambiare solo l’inclinazione per esempio. 

I font variabili oggi sono supportati da tutti i browser e 
servizi di font. Google font per esempio permette di cercare  
e scaricare gratuitamente font variabili. 

Il loro utilizzo ha portato, senza dubbio, notevoli benefici 
ai progetti web, con una fruizione migliore del testo e uno 
spazio minore sui database. (Perotto, 2021)
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[31] Esempio di un font variabile, in cui in questo caso le variabili sono lo 
spessore e la larghezza

[32] Disegno di un font variabile sul software Glyphs
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Casi studio

In questa ricerca ho voluto analizzare dei progetti che 
possano darmi degli spunti sotto vari aspetti della progetta-
zione del mio artefatto.

Infatti ho individuato dei casi studio dove la correlazione 
con il mio progetto è più rivolto sulla tematica dell’inquina-
mento (campagne di sensibilizzazione sul tema). In altri casi 
l’approfondimento sarà incentrato sulla parte pratica e tecni-
ca del progetto (tipo di interazione, programmazione). Inoltre 
altri casi studio saranno analizzati sotto il punto di vista della 
grafica e della tipografia.
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Scopo del progetto
Lo scopo di questo progetto è stato di sperimentare con 

la tipografia e con le forme astratte, per andare a esplorare 
la plasticità la materialità dell’espressione tipografica. (Behance, 
2019)

Descrizione del progetto
Si tratta di un font variabile, che vuole sperimentare la de-

finizione di leggibilità, che varia da un font lineare tradizionale, 
a forme e segni astratti. Infatti esso nella sua forma di parten-
za è un font lineare convenzionale, un Open Sans Regular, e va 
poi a modificarsi fino al limite della leggibilità sotto 3 forme di 
astrazione: geometrica, mimetica e lineare. 

È presente un sito web dove con i cursori è possibile ve-
dere tutte le forme del font, inoltre esso è stato poi applicato 
a dei poster grafici. 

È interessante nei poster come questo carattere nelle 
sue forme più astratte non sembra più tale, ma piuttosto un 
elemento grafico o una decorazione. (Behance, 2019)

Collegamento con il mio progetto
Questo progetto è molto importante per la mia tesi e mi 

ha fornito molti spunti. Infatti la mia idea è quella di creare un 
font variabile (anche un po’ sperimentale) che sia all’interno 
del mio poster interattivo e che rispecchi il tema dell’inquina-
mento dell’aria. Vorrei dunque che diventasse quasi astratto 
e illeggibile, per rappresentare il concetto di aria molto inqui-
nata. Per questo motivo questo progetto mi ha dato diversi 
spunti a livello tipografico e grafico. 

No Name Yet
Progetto di Yi-Chin Lai

School project
2019
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[33]

[34]

[35]
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 [33]
Sito web in cui si può esplo-
rare il font in tutte le sue 
forme
 [34]
Le 3 variabili: geometrico, 
mimetico e lineare
 [35]
Alcuni disegni di lettere con 
determinati valori dati
 [36]
Esempi di poster grafici con 
all’interno il font, utilizzato 
anche nelle sue forme più 
astratte come elemento 
principale della grafica

[36]
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Scopo del progetto
Il carattere variabile OpenType di Daniel Coull e Eino Kor-

kala è attualmente utilizzato dal più grande giornale nordico 
Helsingin Sanomat per visualizzare gli effetti del cambiamen-
to climatico.

Helsingin Sanomat, uno dei principali giornali dei paesi 
nordici, e l’agenzia TBWA di Helsinki hanno commissionato a 
due type designer di visualizzare il cambiamento climatico at-
traverso la tipografia, come strumento per portare nuova at-
tenzione e impatto su un problema onnipresente. (Brewer, 2021)

Descrizione del progetto
Realizzato dal designer di Città del Capo Daniel Coull e 

dal finlandese Eino Korkala, il Climate Crisis Font è un caratte-
re variabile OpenType che si restringe in modo tale da imitare 
i dati reali sulla riduzione del ghiaccio marino artico nel corso 
di diversi decenni. A parte gli aspetti tecnici di un tale proget-
to, Coull dice che la sfida più grande è stata quella di rendere 
il carattere che attirasse l’attenzione, ma senza essere inva-
dente.

Il giornale osserva il cambiamento climatico da vicino 
dagli anni ‘70, dice Coull, ma ciò che rende particolarmente 
difficile l’osservazione di questo argomento è “la stessa ragio-
ne che rende il cambiamento climatico una tale minaccia per 
l’intera umanità: è una vecchia notizia”, dice. “Il cambiamento 
climatico è un fenomeno lungo e astratto, e come tale diffici-
le da afferrare per noi umani”. Così hanno cercato di trovare 
nuovi modi per rappresentare un argomento che è “familiare 
a tutti, ma che richiede ancora la nostra costante attenzio-
ne”. Rapidamente questo progetto ha preso la forma di un 
carattere tipografico che imitava lo scioglimento dei ghiacciai 
nel corso di 71 anni. Helsingin Sanomat ha aiutato a fornire e 
analizzare dati approfonditi sul declino del ghiaccio marino ar-
tico e l’aumento del livello del mare, provenienti dal database 
del National Snow and Ice Data Center che registra i cambia-
menti dal 1979 al 2019, e le previsioni del Gruppo intergover-
nativo sui cambiamenti climatici per gli effetti fino al 2050. 
Queste informazioni sono state utilizzate per mappare come 
le forme delle lettere si trasformerebbero, il peso più pesante 
rappresenta il ghiaccio marino nel 1979 (quando sono iniziate 
le misurazioni satellitari), e il più leggero rappresenta come 
il ghiaccio marino potrebbe apparire secondo le previsioni 
dell’IPCC per il 2050 - al 30 per cento della dimensione.

Mentre i font variabili spesso cambiano in modo unifor-

Climate Crisis Font
Progetto di Daniel Coull  

e Eino Korkala
per il giornale quotidiano  

“Helsingin Sanomat”
2019
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me, i designer volevano che il font Climate Crisis decadesse 
in modo più imprevedibile. Quando si disegna come il restrin-
gimento avrebbe avuto effetto sulle forme delle lettere “fu-
ture”, il design dei caratteri sembra lo stesso ma si allonta-
na dalle forme dei caratteri precedenti più corposi. “Il ritiro 
dei ghiacci e l’aumento del livello del mare non avvengono 
in modo sistematico”, dice Coull. L’opposto si può dire, in una 
certa misura, per il design dei caratteri. 

“È stato un equilibrio difficile, soprattutto uscendo dalle 
nozioni stabilite nel type design sulla leggibilità”, continua. “Le 
prime versioni del carattere erano molto più sicure. Abbiamo 
disegnato innumerevoli forme e stili di lettere, e prodotto nu-
merose dimostrazioni tecniche che non sono risultate altro 
che ingenue, sciocche ed estrose. Solo spingendo il design e 
chiedendo se era abbastanza estremo, e colpendo i punti giu-
sti, siamo stati in grado di finire con un risultato che sembrava 
credibile.”

Come risultato, il font, ora in uso da Helsingin Sanomat e 
disponibile per il download gratuito, è un dispositivo di design 
audace ed efficace per raccontare l’importante e continua 
storia della crisi climatica. Coull conclude: “Se il design può 
aprire una conversazione, portare consapevolezza e invocare 
un appello all’azione, allora sarebbe un buon risultato”. (Brewer, 
2021)

Collegamento con il mio progetto
Ho deciso di analizzare questo progetto perché il tema è 

molto simile al mio (è sempre inerente al clima) e anche per-
ché lo scopo come nel mio caso è sensibilizzare la popola-
zione e portare alla luce la problematica che è comunque già 
ben conosciuta. Inoltre nel mio progetto prevedevo di intro-
durre un font variabile che cambiasse in base ai dati rilevati, o 
in alternativa degli elementi animati, e trovo che questo font 
sia un buono spunto.
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[37]

[38]

[39]

[40]
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 [37]
Font variabile in tutti i suoi 
“spessori”, dal 1979 al 2050
 [38]
Grafico che mostra l’anda-
mento dello scioglimento 
dei ghiacciai, e il font che 
varia in base ad esso
 [39]
Visualizzazione della 
trasformazione del font 
rispetto agli anni
 [40]
Tool presente sul sito web 
che permette la trasforma-
zione del font attraverso un 
cursore
 [41] 
Costruzione del font e di 
come si trasforma
 [42]
Esempio di applicazione del 
font: poster di sensibiliz-
zazione sul cambiamento 
climatico

[41]

[42]
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Scopo del progetto
Lo scopo di questo progetto è stato quello di promuove-

re un’esposizione collettiva diffusa di videoarte internaziona-
le e intergenerazionale, inaugurata il 18 marzo 2022 a Spazio 
Lampo a Chiasso. Il poster ha lo scopo di rappresentare visual-
mente il concetto della mostra. (Crivelli, comunicazione personale, 7 
aprile 2022)

Descrizione del progetto
Questo progetto è stato realizzato da una studentessa 

del CSIA di Lugano, così ho deciso di contattarla per chieder-
le i motivi delle sue scelte progettuali, e il concetto che sta 
dietro al poster.

“La mostra vuole proiettare lo spettatore tra ciò che esi-
ste e ciò che no, quindi tra ciò che è famigliare e ciò che non 
lo è. I video selezionati si ispirano al quotidiano modificando e 
trasformando poi gli elementi legati al conosciuto fino a ren-
derli quasi alieni, ambigui e al limite del conosciuto.

La mia idea per l’identità della mostra si basa sulla genera-
zione di immagini tramite intelligenza artificiale, perché a mio 
parere è uno strumento che porta a risultati che rispecchiano 
perfettamente l’idea di base della mostra: il cervello ricono-
sce gli elementi rappresentati, ma non esistono realmente al 
di fuori dell’immagine. La sensazione che si prova di fronte a 
queste immagini è di confusione in un certo senso, perché è 
qualcosa che riconosciamo come realistico ma ci rendiamo 
conto che qualcosa non va, aspetto che trovo interessantis-
simo. 

Poster “Di polvere e luce”
Progetto di Carolina Crivelli

per l’esposizione di videoarte  
“Di polvere e luce”

2022
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Ho quindi cominciato a generare immagini tramite testo 
utilizzando un notebook su googlecolab dell’unione tra l’algo-
ritmo CLIP e VQGAN, chiedendogli di rappresentare banal-
mente polvere e luce. Una volta ottenuto un risultato soddi-
sfacente ho chiesto allo stesso algoritmo di unire l’immagine 
tipografica (solo testo informativo su sfondo colorato) con 
l’immagine generata, per dare quella sensazione di qualcosa 
di conosciuto e riconoscibile che diventa qualcosa di scono-
sciuto e un po’ oscuro e nascosto.” (Crivelli, comunicazione personale, 
7 aprile 2022)

Collegamento con il mio progetto
Ho selezionato questo progetto perché nonostante lo 

scopo e il tema non siano coerenti con il mio progetto, la gra-
fica e l’idea dell’animazione possono essere un buono spunto 
per me. Infatti la mia idea prevede che nel poster a dipenden-
za dei dati captati riguardo alla qualità dell’aria, la tipografia 
sia più o meno leggibile, e che sia in continua trasformazione.
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 [43 – 47]
Vari “step” dell’animazione 
su cui è basato il poster
 [48]
Animazione che parte con 
la scritta pulita e leggibile e 
poi si altera fino a diventare 
illeggibile e senza forma

[48]
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Scopo del progetto
“Lo scopo del progetto è stato quello di rappresentare 

l’invisibile della città per raffigurarne il mood. L’ambiente in cui 
viviamo ha un forte impatto sulla nostra emotività, creatività 
e psiche mentale. Mi sono quindi chiesto se l’ambiente in cui 
viviamo potesse avere un mood definito e la motivazione che 
mi ha spinto a sviluppare questo progetto è nata dalla volontà 
di poter portare alla coscienza delle popolazioni urbane che 
le città sono vive.” (Linder, 2019, 29)

Descrizione del progetto
Moodity è un progetto sperimentale che ha l’obbiettivo 

di mostrare un “mood” di quello che c’è di invisibile nelle città. 
Per la realizzazione del progetto è stata necessaria l’analisi di 
dati reali di diversi fattori delle città selezionate.

Il progetto è composto da tre artefatti: l’installazione, il 
sito web e un libro.

L’installazione è itinerante ed attraverso l’ausilio di un si-
stema elettronico, permette di visualizzare le informazioni 
relative alle variabili analizzate utilizzando l’aria come mezzo 
principale. Il sito web raccoglie e categorizza tutte le infor-
mazioni e i dati raccolti. Il libro contiene dei flip-book dove 
ognuno tratta una variabile di una città e mostra nell’arco di un 
anno il cambiamento l’evoluzione di essa attraverso i dati rac-
colti (per esempio la quantità di ore di sole a Zurigo nell’arco di 
un anno). Il libro funge anche da punto di incontro tra digitale 
e cartaceo con la funzione di archiviare i risultati visivi otte-
nuti. Ogni prodotto realizzato restituisce quindi a suo modo il 
mood della città mantenendo comunque una continuità visiva 
coerente. (Linder, 2019, 29)

MOODITY
Progetto di Jordan Linder

Tesi di Bachelor
2018

SUPSI Mendrisio
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Collegamento con il mio progetto
 Ho deciso di analizzare questo progetto perché, oltre 

al fatto che è un progetto di tesi realizzato da uno studente, 
ha un tema molto simile al mio. 

In questo caso lo studente ha raccolto dei dati (come ad 
esempio l’inquinamento dell’aria o le ore di luce) di diverse cit-
tà, e li ha rappresentati a livello visivo; come dice lui, ha voluto 
far vedere il “mood” visivo di ogni città. Anche nel suo proget-
to è presente come artefatto un libro che raccoglie tutti i dati 
e da una visualizzazione di essi a livello visivo, così come nella 
web-app.

 Una differenza con il mio progetto è lo scopo: se nel 
mio caso lo scopo è quello di sensibilizzare su un tema quale 
l’inquinamento attraverso dei poster, il suo progetto a parer 
mio era più un progetto a livello artistico ed informativo.
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[53]

[54]

[55]

[56] [57]

 [49]
Installazione
 [50]
Logo dinamico
 [51]
Installazione
 [52]
Installazione
 [53] 
Flip-book 002
 [54]
Flip-book aperto
 [55]
Poster/Sovracoperta
 [56]
Sito web
 [57]
Sito web
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Scopo del progetto
“Sono entrata nella fase di progettazione con lo scopo di 

dimostrare che le nuove tecnologie possano integrarsi al de-
sign del manifesto al fine di enfatizzare la comunicazione del 
suo contenuto. Nella fase di sviluppo, per dimostrare questa 
tesi, ho deciso di avvalermi dei manifesti culturali storici della 
scuola svizzera. Ho quindi proseguito selezionando i poster, 
il cui concetto può essere risaltato attraverso l’interattività. 
Una volta definita la serie, ho programmato i prototipi dei ma-
nifesti su p5.js, eseguendo dei test fino a raggiungere dei ri-
sultati che mi soddisfacevano.

Come fase conclusiva, ho progettato degli elaborati visivi 
che hanno la funzione di presentare tutto il mio progetto: un 
elaborato editoriale ed un video.” (Tomasi, 2021, 42)

Descrizione del progetto
Il progetto consiste nella “trasformazione” di 6 manifesti 

storici culturali della scuole svizzera da cartacei a digitali ed 
interattivi. Questo per dimostrare come l’inclusione dell’inte-
rattività nel medium del manifesto possa enfatizzare la comu-
nicazione del suo contenuto. Un progetto dove la tradizione 
del buon design svizzero incontra l’innovazione delle nuove 
tecnologie. 

I 6 manifesti sono stati ridisegnati digitalmente riadattan-
doli al formato digitale (e-Panel) con la stessa identica grafica. 
In seguito è stata integrata un’interazione nei poster seguen-
do vari fattori: distanza della persona che guarda il poster, ru-
mori e presenza di fruitori, luce del sole o buio, passaggio di 
persone davanti al manifesto, presenza di veicoli in strada. Per 
rendere possibile questo, è stato usato il machine learning 
e un linguaggio di programmazione per creare dei prototipi 
che attraverso webcam/microfoni/sensori di luce eccetera 
potesse far accadere qualcosa nel manifesto. L’obbiettivo è 
quello di enfatizzare attraverso una determinata interazione il 
concetto del manifesto.

re–poster
Progetto di Giorgia Tomasi

Tesi di Bachelor
2021

SUPSI Mendrisio
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Per esempio, uno dei manifesti selezionati è “Eidg. 
Schützenfest” di Fridolin Müller, un manifesto per promuove-
re un evento di tiro a segno. Il manifesto presenta al centro 
un cerchio nero per ricordare il tiro a segno. Nel progetto di 
Giorgia, l’interazione è stata integrata tramite una webcam, 
che riprende le persone di fronte al poster e la sua distanza 
da esso. Più la persona è distante, più è piccolo il cerchio e 
viceversa. Come accennato prima, l’interazione nei manifesti 
porta ad una enfatizzazione del concetto e ad una comunica-
zione del messaggio più chiara ed immediata. (Tomasi, 2021, 42)

Collegamento con il mio progetto
Ho deciso di analizzare questo progetto perché è quello 

che mi ha dato gli spunti e l’ispirazione per la mia idea di tesi. 
Infatti il collegamento tra questo progetto e la mia idea è 

l’integrazione dell’interaction design nei manifesti con lo sco-
po di comunicare tramite media solitamente cartacei con un 
metodo più “nuovo” ed efficace e che coinvolga il fruitore. 
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 [58]
Selezione dei 6 poster
 [59]
Stadttheater Basel di Armin 
Hofmann
Manifesto interattivo che 
percepisce il suono e gli 
sguardi degli osservatori
 [60]
Le variazioni possibili
 [61]
Copertina del libro che 
presenta il progetto
 [62] 
Interno del libro
Pagina che spiega che gli 
output sono definiti dagli 
input
 [63]
Eidg. Schützenfest di Frido-
lin Müller
Manifesto interattivo che 
interagisce con la distanza 
del fruitore

[61]

[62]

[63]
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Analisi della campagna
Questo enorme cartellone pubblicitario era possibile ve-

derlo nel 2011 in una via molto trafficata di Manila, nelle Filip-
pine. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione a favore 
dell’ambiente, per la protezione del clima e per la gestione 
dell’acqua. È stato commissionato dal World Wide Fund for 
Nature, organizzazione internazionale non governativa di pro-
tezione ambientale (wikipedia) e da Coca-Cola, celebre brand 
di bevande analcoliche. Il cartellone è alto all’incirca 18 metri, 
dunque molto ben visibile, considerando anche che quella è 
una via molto trafficata. Il cartellone presenta la silhouette di 
una bottiglia di Coca-Cola, circondata da delle vere piante. 
Esse sono piante di tè Fukien, che si dice siano in grado di as-
sorbire l’inquinamento atmosferico. Il botanico Anthony Gao 
spiega come ogni pianta sia in grado di assorbire fino a 6 Kg 
di anidride carbonica in un anno. Egli dice “Questo cartello-
ne contribuisce ad alleviare l’inquinamento atmosferico nelle 
aree limitrofe, in quanto può assorbire un totale di 46.800 lib-
bre (21228 Kg) di anidride carbonica dall’atmosfera, secondo 
le stime”. Per la realizzazione del cartellone Coca-Cola affer-
ma che sono stati utilizzati solo materiale riciclabili, come le 
3’600 bottiglie riciclate di prodotti diversi che contengono 
le piante. È presente un sistema di irrigazione a goccia, che 
funziona secondo un programma. Questo metodo consente 
di risparmiare acqua e fertilizzanti facendo gocciolare lenta-
mente l’acqua fino alle radici delle piante e permettendo alle 
piante di ricevere ciò di cui hanno bisogno quando ne hanno 
bisogno; in questo modo si risparmia molta acqua. (Bautista Bra-
ga, 2011)

Analisi personale
Trovo che questa campagna sia molto funzionale soprat-

tutto per il fatto che assorba l’inquinamento. In questo modo 
a parer mio enfatizza il messaggio e la problematica, oltre che 
a “ridurre” concretamente l’inquinamento assorbendolo. Inol-
tre un cartellone così particolare che abbia anche questa fun-
ziona, non passa di certo inosservato, e penso che suscita una 
certa curiosità a chi lo guarda. 

Campagne di sensibilizzazione:
Plant Billboard

Progetto di Momentum
Creata per WWF e Coca-Cola

2011
Manila, Filippine
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Analisi della campagna
Possiamo cambiare il 2030 solo se tutti chiediamo un 

cambiamento nel 2020. È questo lo slogan della campagna di 
sensibilizzazione creata da Ogilvy Hong Kong e Ogilvy Shan-
ghai per Greenpeace. La campagna vuole sensibilizzare sul 
tema dell’inquinamento atmosferico che ha effetti di vasta 
portata sul nostro clima. I poster mostrano come l’inquina-
mento atmosferico causato dalla combustione dei combusti-
bili fossili abbia delle conseguenze in tutto il mondo attraver-
so delle fotografie. Per quanto riguarda la grafica, si è cercato 
di far apparire le due immagini il più realistiche possibili, per 
enfatizzare il messaggio alla base. L’obiettivo era attirare l’at-
tenzione sul tema dell’inquinamento atmosferico e renderci 
consapevoli che le nostre azioni hanno un enorme impatto sul 
futuro. (The Drum. 2022)

Analisi personale
Trovo efficace il modo che hanno usato per mostrare 

in un solo poster tramite due immagini le cause e le conse-
guenze dell’inquinamento atmosferico. Mi piace questo gio-
co che hanno creato in cui inizialmente ci sembra di vedere 
solo un’immagine di fumo nell’aria sprigionato dalle industrie, 
mentre poi se si guarda con più attenzione notiamo un’altra 
immagine che ci svela le conseguenze che in questo caso i 
combustibili fossili portano all’ambiente e al clima.

#cleanairnow
Progetto di Ogilvy

Creata per Greenpeace
2021
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In conclusione di questa ricerca, posso dire di aver appre-
so molte cose che mi saranno utili nella fase di progettazione.

Come prima cosa, conoscere quello che è l’inquinamen-
to dell’aria era fondamentale per realizzare una campagna 
con un messaggio giusto e chiaro. Ho analizzato quali sono 
le componenti dell’aria inquinanti, in modo tale che quando 
andrò a misurare i valori dell’aria per il mio manifesto interat-
tivo saprò riconoscere i vari componenti e quali sono le loro 
caratteristiche. In seguito ho ricercato quali fossero le cause 
principali, e questo mi ha aiutato a capire in che modo si può 
ridurre l’inquinamento atmosferico. Le campagne di sensibi-
lizzazione infatti dovrebbero suggerire una soluzione al pro-
blema, e per fare questo è necessario sapere quali siano le 
sua cause. Ho inoltre analizzato le conseguenze, sull’ambien-
te e sugli umani, per capire quali danni causa e dunque quanto 
è grave questo tipo di inquinamento rispetto agli altri: infatti  
ho appreso che l’inquinamento atmosferico è il più pericolo-
so. Infine ho approfondito quella che è la situazione nel nostro 
cantone, in quanto la mia campagna sarà proprio collocata in 
Ticino. È stato utile sapere che la situazione è migliorata sotto 
alcuni e aspetti e altri no; queste sono informazioni che mi 
saranno utili per il mio progetto. Ho anche analizzato la situa-
zione generale nel mondo per poter fare un confronto con le 
nostre zone.

La seconda parte di ricerca si è focalizzata su quella che è 
l’evoluzione della grafica fino ad oggi, in quanto il mio obbiet-
tivo è trovare un modo alternativo ed efficace per una cam-
pagna di sensibilizzazione. Una ricerca su quella che è la co-
municazione oggi e quali sono i dispositivi digitali sulla quale 
al giorno d’oggi si comunica mi sarà utile per sviluppare il mio 
progetto in quanto si tratterà di una campagna su un dispositi-
vo digitale e con dell’interazione, dunque di un metodo molto 
tecnologico e moderno. Ho infine fatto un approfondimento 
sui poster digitali, soprattutto quelli presenti qua in Ticino e 
che saranno i supporti de mio progetto e quali problematiche 
ho trovato che voglio risolvere, e sui font variabili, strumento 
che voglio utilizzare nel mio progetto. 

In conclusione i casi studio che ho ricercato mi hanno 
aiutata dandomi degli spunti sia a livello grafico, tipografico, 
tecnico e concettuale. Le due campagne di sensibilizzazione 
analizzate mi hanno permesso di capire come vengono strut-
turate graficamente e a livello di messaggio. 
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Introduzione

Al termine della mia ricerca, ho cominciato la fase di pro-
gettazione. Il progetto vuole rispondere alle mie domande di 
tesi “le campagne di sensibilizzazione esistenti su questo 
tema sono effettivamente efficaci?” e “come si può rendere 
la campagna più efficace e persuasiva?”. 

Per questo motivo ho deciso di realizzare una campagna 
di sensibilizzazione sull’inquinamento atmosferico, composto 
da diversi artefatti. La mia idea principale era quella di avere 
un poster che fosse interattivo, ma durante la fase di proget-
tazione sono giunta alla conclusione che non era la soluzione 
migliore in quanto non funzionale al 100%. Ho dunque deci-
so di realizzare invece un prototipo di installazione interattiva 
e in seguito dei poster digitali ed animati che promuovono 
l’installazione e la campagna. Il mio progetto è collocato in 3 
città: Bellinzona, Locarno e Lugano. Questo perché esse sono 
le uniche città a disporre di e-Panel. Il progetto vuole sfruttare 
questo nuovo metodo di comunicazione, e ad incoraggiare a 
chi di dovere a farne mettere di molti altri sparsi in tutto il Tici-
no per le loro possibilità comunicative.

Come sviluppi futuri ho ipotizzato un sito web informati-
vo sulla campagna. 



Progetto Font variabile 73

Font variabile

Come primo step ho realizzato il font variabile, punto cen-
trale del mio progetto, che ho poi applicato ai vari artefatti.

Il font doveva rappresentare l’inquinamento atmosferico, 
perciò dopo vari schizzi, sono arrivata all’idea di comporre le 
lettere con dei puntini, così da renderlo “particellare”, un po’ 
come le particelle di polveri fini che si disperdono nell’aria 
creando l’inquinamento atmosferico. Essendo un font varia-
bile, ho poi dovuto animarlo attraverso 3 variabili. Le 3 variabili 
sono rappresentate da 3 inquinanti dell’aria, le più presenti 
qua in Ticino: il PM10 e il PM2.5, e il diossido di azoto. La varia-
zione del font avviene tramite la dimensione e la posizione 
verticale e orizzontale dei puntini. 
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A B C D E F G H I 

J K L M N O P Q R 

S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I 

J K L M N O P Q R 

S T U V W X Y Z

PM10

PM10

NO2

NO2

PM2.5

PM2.5
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A B C D E F G H I 

J K L M N O P Q R 

S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I 

J K L M N O P Q R 

S T U V W X Y Z
PM10 NO2 PM2.5

PM10 NO2 PM2.5
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A B C D E F G H I 

J K L M N O P Q R 

S T U V W X Y Z
PM10 NO2 PM2.5
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Installazione

La mia campagna di sensibilizzazione prevedeva un arte-
fatto interattivo, che facesse vedere in tempo reale l’inquina-
mento atmosferico attraverso il font da me realizzato. Ho così 
progettato un prototipo di installazione, dove in tempo reale il 
font cambia in base ai valori dell’aria e delle 3 variabili del font. 
Nelle pagine successive vediamo l’esempio di installazione a 
Locarno, il 2 agosto 2022 alle 13:45.
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Poster città

Per rendere il progetto più completo, ho realizzato 3 po-
ster animati riguardanti le 3 diverse città. I poster hanno lo 
stesso principio dell’installazione, ossia che il font cambia in 
base ai valori dell’aria. In questo caso però sono andata a rac-
cogliere i dati dell’inquinamento atmosferico negli ultimi 5 
anni nelle 3 città, e li ho applicati al font per creare un poster 
animato che fa vedere l’andamento dell’inquinamento negli 
ultimi anni in ognuna delle città. 
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Poster promozionale

Infine ho realizzato due poster promozionali della campa-
gna. In questi poster animati ho utilizzato il mio font in modo 
più libero e senza basarmi su dei dati di inquinamento. Infatti 
ho animato il mio font per creare delle animazioni e degli ef-
fetti particolari.
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Sviluppi futuri

Come sviluppi futuri prevedo che ci possa essere un sito 
web informativo inerente a questa campagna di sensibilizza-
zione.
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Conclusioni

Alla conclusione di questo progetto posso dire di essere 
soddisfatta del risultato, sia a livello di idea che a livello gra-
fico. Ho raggiunto gli obbiettivi prefissati e risposto alle mie 
domande di tesi; penso che questo progetto renda la cam-
pagna di sensibilizzazione più efficace rispetto ai soliti poster 
cartacei. 

Anche a livello grafico, credo che il font realizzato rap-
presenti bene il tema dell’inquinamento atmosferico. Esso, 
applicato poi ai vari artefatti, ha creato delle composizioni e 
delle animazioni interessanti. 

Il font però credo che si potrebbe ulteriormente miglio-
rare, soprattutto per quanto riguarda le variabili: negli artefatti  
l’animazione del font non è sempre così evidente. Penso che 
per rendere il progetto ancora più funzionale, bisognerebbe 
rendere più visibile la variazione delle lettere.
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Pianificazione

2 maggio
Presentazione Regolamento 
di applicazione e guida al 
percorso; Tesi di Bachelor 
Direttive DACD
– atelier CV3

23 maggio
Consegna bozza dossier di 
ricerca su iCorsi

6 giugno
Consegna intermedia 
dossier di progetto sul 
server

entro 24 giugno
Ricezione del commento 
formativo

17 agosto
Consegna progetto di 

design e dossier di ricerca

29 agosto
Consegna video promo e 

file per Behance

31 agosto, 1 e 2 settembre
Presentazione pubblica della 

Tesi

25 maggio
Call di revisione bozza 
dossier di ricerca

30 maggio
Incontro collettivo
– atelier CV3

24 maggio
Tecniche di presentazione 
per la difesa di tesi
– atelier CV3

Tesi di ricerca Fase progettuale Realizzazione video promo e 
preparazione presentazione

Correzioni e conclusioni ricerca Redazione e correzione dossier
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Direttive DACD
– atelier CV3
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formativo
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31 agosto, 1 e 2 settembre
Presentazione pubblica della 

Tesi

25 maggio
Call di revisione bozza 
dossier di ricerca

30 maggio
Incontro collettivo
– atelier CV3

24 maggio
Tecniche di presentazione 
per la difesa di tesi
– atelier CV3

Tesi di ricerca Fase progettuale Realizzazione video promo e 
preparazione presentazione

Correzioni e conclusioni ricerca Redazione e correzione dossier








