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-gràfiche è un suffisso linguistico che aggettiva ciò che proviene dalla sfera 
della -grafìa, ovvero della descrizione, dello studio, della scrittura, del di-
segno. Ciò che è grafico si avvale di segni su supporti e mezzi differenti. Ciò 
che è grafico consiste in una trama di segni significanti, concerne il disegno, 
si esprime con un’immagine.

-gràfiche è anche il suffisso che contraddistingue le arti e le scienze che 
hanno come oggetto la descrizione di un soggetto anche attraverso le imma-
gini.

-gràfiche è un suffisso che si può combinare con molteplici radici per creare 
neologismi e immagini inedite, forme sperimentali e alternative per la de-
scrizione di soggetti anche inusuali.

-gràfiche fa dunque riferimento a una visione plurale dei modi, delle tec-
niche, delle scienze e delle arti della descrizione e della rappresentazione 
disegnata attraverso le immagini.

-gràfiche possono essere le visualizzazioni scientifiche, le immagini pro-
gettuali, le tecniche di comunicazione, le modalità di espressione, le opere, 
le forme di narrazione, le strategie di apprendimento e di costruzione del 
pensiero.

-gràfiche sono le elaborazioni corporee o mentali che l’individuo produce 
tramite le sue funzioni percettive, cognitive ed esecutive.

-gràfiche sono le codifiche mediante cui si sperimentano le rappresentazioni 
di fenomeni e soggetti invisibili, intangibili, effimeri o immateriali.

-gràfiche possono essere definite le scienze deputate allo studio dei metodi 
e delle tecniche di produzione di artefatti, delle immagini e dei loro usi nei 
più svariati ambiti del sapere e della società.

.gràfiche è l’estensione che IMG2019 immagina di utilizzare per indicare la 
natura dei soggetti su cui intende focalizzare l’attenzione e il dominio a cui 
appartengono le tematiche che il convegno intende studiare e approfondire.

-graphics is a linguistic suffix that adjectives what comes from the sphere of 
-graphia, that is, description, study, writing, drawing. What is graphical uses 
signs on different supports and means. What is graphical consists of a weave 
of significant signs, concerns the drawing, is expressed in an image.

-graphics is also the suffix that distinguishes the arts and sciences that have 
as their object the description of a subject also through images.

-graphics is a suffix that can be combined with several roots to create neol-
ogisms and new images, experimental and alternative forms for the descrip-
tion of subjects, even unusual.

-graphics therefore refers to a plural vision of the modes, techniques, scienc-
es and arts of description and representation drawn through images.

-graphics can be the scientific visualizations, design images, communication 
techniques, modes of expression, works, forms of narration, strategies of 
learning and construction of thought.

-graphics are the bodily or mental elaborations that the individual produces 
through his perceptive, cognitive and executive functions.

-graphics are the encodings through which the representations of invisible, 
intangible, ephemeral or immaterial phenomena and subjects are experi-
enced.

-graphics can be defined the sciences involved in the study of methods and 
techniques for the production of visual artefacts, images and their uses in the 
most varied fields of knowledge and society.

.graphics is the extension that IMG2019 imagines to use to indicate the nature 
of the subjects on which it intends to focus attention and the domain to which 
the themes that the conference intends to study and deepen belong.

CALL FOR PAPERS
CALL FOR IMAGES



10

TOPICS
-graphics for communication
-graphics for visualization
-graphics for description
-graphics for storytelling
-graphics for learning
-graphics for thought construction
-graphics for the project

HASHTAG CLOUD
#calcographic #calligraphic #cartograhic #cinematographic 
#coreographic #cronographic #demographic #geographic 
#graphicacy #graphiccommunication #graphicdescription 
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#tomographic #videographic #graphicvisualization... other

TOPICS
-gràfiche per la comunicazione
-gràfiche per la visualizzazione
-gràfiche per la descrizione
-gràfiche per la narrazione
-gràfiche per l’apprendimento
-gràfiche per la costruzione del pensiero
-gràfiche per il progetto 

HASHTAG CLOUD
#apprendimentografico #calcografica #calligrafica 
#cartografica #cinematografica #comunicazionegrafica 
#coreografica #cronografica #demografica #descrizionegrafica 
#espressionegrafica #fonografica #fotografica 
#geografica #graphicacy #icnografica #iconografica 
#identitagrafica #ideografica #illustrazionegrafica 
#infografica #intelligenzagrafica #interfacciagrafica 
#ipnografica #ipotetigrafica #linguaggigrafici 
#mategrafica #modellizzazionegrafica #musicagrafica 
#narrazionegrafica #nomografica #olografica #paleografica 
#pensierografico #pittografica #progettazionegrafica 
#rappresentazionegrafica #restituzionegrafica #riprografico 
#scenografica #semiologiagrafica #simulazionegrafica 
#spettrografica #tipografica #tomografica #videografica 
#visualizzazionegrafica... altro
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Abstract
Se si analizza la fisionomia della conoscenza 
nel campo della rappresentazione grafica si 
osserva una sorta di diaspora che nel corso 
della storia ne ha disperso i contenuti all’in-
terno di svariati ambiti disciplinari e che ne 
ha impedito la coagulazione all’interno di un 
apparato disciplinare unitario e universal-
mente riconoscibile, che invece si riesce a 
cogliere solo all’interno di particolari conte-
sti culturali nazionali e culturali. Le discipli-
ne che indagano la rappresentazione grafica 
non sono sempre riconoscibili nel panorama 
della ricerca internazionale in quanto assu-
mono varie denominazioni nelle differenti 
tradizioni culturali. A partire da queste pre-
messe, in questo articolo si vogliono ricom-
porre le tracce presenti nel panorama inter-
nazionale della ricerca nel campo di studi 
focalizzato sulla produzione delle immagini 
esprimibile attraverso l’espressione Scienze 
Grafiche. Secondo questa ipotesi, le Scien-
ze Grafiche si configurerebbero non come 
una disciplina unitaria con metodi e obiettivi 
monolitici univocamente e preventivamente 
determinati, ma piuttosto come un insieme 
di campi di studi dotato di un repertorio di in-
teressi non unitario. 

Parole chiave 
Scienze Grafiche, Scienze Visive, Scienze 
delle Immagini, visualizzazione, rappresen-
tazione, disegno

Abstract
If we analyze the physiognomy of knowledge 
in the field of graphic representation, 
we have to face a sort of diaspora that 
throughout history has dispersed its contents 
in various disciplinary fields and that has 
prevented its coagulation within a unitary 
and universally recognizable disciplinary 
apparatus, which instead can only be found 
within particular national and cultural 
contexts. The disciplines that explore graphic 
representation are not always identifiable 
in the panorama of international research 
because they assume various denominations 
in the different cultural traditions. Starting 
from these premises, in this article we want 
to recompose the elements present in the 
international panorama of research in the 
field of studies focused on the production of 
images that can be expressed through the 
expression Graphic Sciences. According to 
this hypothesis, the Graphic Sciences would 
not be configured as a single discipline 
with monolithic methods and univocally 
and preventively determined objectives, but 
rather as a set of fields of study with a non-
unitary repertoire of interests.

Keywords 
Graphic Sciences, Visual Sciences, Image Sci-
ences, visualization, representation, drawing
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Exploring Graphic Sciences

Esplorare le Scienze Grafiche
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FABIO LANFRANCHI, GIORGIO TESTA

Drawing and memory 

Disegno e memoria

Abstract
Graphics are physical or mental images that 
individuals produce through their perceptual, 
cognitive, and executive functions. Pertain-
ing to this is the study of implicit behaviors, 
that is, behaviors consisting of an individu-
al’s interior processes, which are useful for 
understanding the way they “interpret” the 
environment as independent variables. The 
concurrent means of formulating this type of
“interpretation”, which is tied to the area 
of perception, are found in both the behav-
ior and literal and graphical verbal or writ-
ten narration. This contribution illustrates 
an interest in aspects tied, in particular, to 
the narrative component in its graphical 
acceptance, contextualizing the area to the 
specifics of drawing mediated by memory. 
It focuses on an initial evaluation of the re-
sults deriving from two decades of graphical 
tests on the theme of drawing and memory, 
made on the first day of class by students in 
the first and second years in the School of 
Architecture and Engineering. It should be 
noted that rather than presenting the defin-
itive results of the analysis, a series of initial 
considerations are detailed in relation to the 
level of experience acquired by the students 
after an academic year.

Keywords 
drawing, memory, perception, language
 

Abstract
Grafiche sono le elaborazioni corporee o 
mentali che l’individuo produce tramite le 
sue funzioni percettive, cognitive ed esecu-
tive. Appartiene a questo ambito lo studio 
dei comportamenti impliciti, ossia di quei 
comportamenti costituiti dai processi inter-
ni all’individuo, utili al fine di comprendere 
“l’interpretazione” che questi fa dell’ambien-
te come variabile indipendente. Le modalità 
concorrenti alla formulazione di questo tipo 
di “interpretazione”, legata all’ambito della 
percezione, si sostanziano da una parte nei 
comportamenti e dall’altra nella narrazione 
verbale o scritta sia nell’accezione lettera-
le che grafica. Questo intervento è volto ad 
illustrare l’interesse in particolare verso gli 
aspetti legati alla componente narrativa nella 
sua accezione grafica, contestualizzandone 
l’ambito alle specificità proprie del disegno 
mediato dalla memoria. Il contributo verte 
sulla prima valutazione degli esiti, derivanti 
da due decenni di prove grafiche proposte sul
tema disegno e memoria, effettuati il primo 
giorno di corso da studenti del primo e del 
secondo anno delle Facoltà di Architettura 
e Ingegneria. È il caso di precisare che non 
si esporranno i risultati definitivi dell’analisi, 
ma una serie di prime considerazioni, circo-
stanziate anche in relazione al livello di espe-
rienza acquisita dagli studenti dopo un anno 
accademico.

Parole chiave 
disegno, memoria, percezione, linguaggio
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Integra(c)tion of Graphic Supports.
A case-study on parabolic motion 
for students with learning difficulties

Integr/azione dei supporti grafici.
Un caso-studio sul moto parabolico con
studenti con difficoltà di apprendimento

Astract
What opportunities do digital resources pro-
vide for teacher mediation in case of disabil-
ity and learning difficulties? Starting from 
the findings on teaching accommodation and 
multimodal strategies, a case-study on the 
“integration” of three graphic supports (al-
gebraic function formula; representation on 
the Cartesian plane; dynamic representation 
through interactive software - Geogebra) will 
be described. The teaching strategies for the 
integration of these graphic supports regard 
the representation of the parabolic motion in 
a secondary school class that includes stu-
dents with dyscalculia. Through the trian-
gulation of questionnaires, documents and 
in-depth interviews, the analysis highlights 
relevant aspects regarding the integration of 
visual and motor representation of learnings, 
in order to support the learning difficulties. 
These early findings confirm the meta-ana-
lyzes already known, the necessity to invest 
in the multimodal competence of the teacher
and lead us to deepen the effective relation-
ship between digital resources and learning 
difficulties.

Keywords
digital resources, case-study, multimodal 
teaching
 

Astract
Quali opportunità offrono le risorse digitali 
per la mediazione degli insegnanti in caso 
di disabilità o difficoltà di apprendimento? A 
partire dalle riflessioni sull’adattamento di-
dattico e sulle strategie multimodali, verrà 
presentato un caso studio sull’integrazione 
di tre supporti grafici (formula della funzione 
algebrica, rappresentazione sul piano car-
tesiano, rappresentazione dinamica tramite 
software interattivo - GeoGebra). Le strategie 
di insegnamento per l’integrazione di questi 
supporti grafici riguardano la rappresenta-
zione del movimento parabolico in una clas-
se di scuola secondaria che accoglie studenti 
con discalculia. Attraverso la triangolazione 
di questionari, documenti e interviste di ap-
profondimento, l’analisi mette in evidenza 
gli aspetti rilevanti riguardanti l’integrazio-
ne della rappresentazione visiva e motoria 
degli apprendimenti, al fine di supportare le 
difficoltà di apprendimento. Questi primi ri-
sultati confermano le meta-analisi già note, 
la necessità di investire nella competenza 
multimodale dell’insegnante e ci portano ad 
approfondire l’effettiva relazione tra risorse 
digitali e difficoltà di apprendimento.

Parole chiave
risorse digitali, caso di studio, insegnamento 
multimodale
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The power of learning 
by graphic representation. 
The documentation 
of Indian historic centers

Il potere dell’apprendere attraverso la
rappresentazione grafica.

La documentazione
dei centri storici in India

Abstract
This essay describes the results and sugges-
tions born from 5 years of educational ap-
proaches in lively and mutable environments 
such as those of Indian historic centers. In 
order to address this topic, this contribution 
presents the fallouts of the didactic project 
developed in Jodhpur and Ahmedabad old 
city centers (India) as an academic coopera-
tion, involving professors, researchers, local 
authorities, professionals and young schol-
ars from both India and Italy. The research 
has stressed the importance of different 
visions about heritage documentation and 
representation in terms of future directions, 
low cost methodologies and working tools in 
the field of education for heritage preserva-
tion and enhancement. Images, drawings, 
graphics, were powerful tools for the setting 
up of a methodology able to meet the main 
needs of knowledge and understanding. The 
activities and experimentations carried out 
by the international staff identified functional 
methods for the analysis, representation and 
diagnosis of Indian vernacular environments 
demonstrating the potential of joint and in-
terdisciplinary activities implemented in both 
fragile and challenging contexts.

Keywords
on-site drawing, graphics for education, 
vernacular architecture, Indian old cities, 
awareness
 

Abstract
Il saggio descrive i risultati e le suggestioni 
nate da 5 anni di ricerche educative in am-
bienti estremamente vivaci e mutevoli come 
quelli dei centri storici indiani. Per affron-
tare questo argomento, questo contributo 
presenta le ricadute del progetto didattico 
sviluppato nei centri storici di Jodhpur e 
Ahmedabad (India) come cooperazione ac-
cademica, coinvolgendo professori, ricerca-
tori, autorità locali, professionisti e giovani 
studiosi sia indiani che italiani. La ricerca ha 
sottolineato l’importanza delle diverse visioni 
sulla documentazione e la rappresentazione 
del patrimonio culturale per individuare di-
rezioni future, metodologie a basso costo e 
strumenti di lavoro nel campo dell’educazio-
ne per la conservazione e la valorizzazione 
del tessuto storico. Immagini, disegni ed altri 
elaborati grafici sono stati strumenti essen-
ziali per l’impostazione di una metodologia 
in grado di soddisfare i principali bisogni di 
conoscenza e comprensione. Le attività e le 
sperimentazioni condotte dallo staff interna-
zionale hanno identificato metodi funzionali 
per l’analisi, la rappresentazione e la diagno-
si di contesti vernacolari indiani dimostrando 
il potenziale di attività interdisciplinari imple-
mentate in ambienti fragili ma stimolanti.

Parole chiave
disegno dal vero, grafica per educare, archi-
tettura vernacolare, città storiche indiane, 
awareness
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Telling stories through space.
Landscapes, maps and architecture in 
Peter Sís’picture books

Narrare attraverso lo spazio.
Paesaggi, mappe e architetture 

nei libri illustrati di Peter Sís

Abstract
Children’s literature is rich in narrative and 
iconic references to space. By relating with
children’s real spatial experience, these rep-
resentations certainly assume a significant 
role in the construction of the idea of space 
and living in these young readers. Picture 
books are a basic source for childhood ed-
ucation in spatial and architectural thinking.
In recent times, many disciplines, especially 
in the fields of literary analysis and geogra-
phy, have turned their attention towards the 
matter, while internal approaches within the
disciplines of architecture, urban studies 
and the specific area of the representation of 
space are much rarer.
The work of the Czechoslovak artist Peter Sís 
constitutes an interesting field of research 
within this overview. His books, in fact, pres-
ent an extraordinary repertoire of spatial 
representations and bear witness to a rare 
degree of attention towards geographic and
architectural perspectives. His illustrations 
demonstrate a knowledgeable and accurate 
use of the codified forms of spatial represen-
tation of the various scales and their contin-
uous personal and expressive reinterpreta-
tion. The present study therefore intends to 
inquire into the issue by referring to existing 
literature and contributing to the disciplines 
of architecture and studies on design and 
representation.

Keywords
learning through graphics, graphic expres-
sion, geographics, graphic illustration, archi-
tectural drawing, landscape drawing

 

Abstract
La letteratura per l’infanzia è ricchissima di 
riferimenti spaziali sia narrativi che iconici. 
Queste rappresentazioni, entrando in re-
lazione con l’esperienza spaziale reale del 
bambino, assumono certamente un ruolo 
significativo nella costruzione dell’idea di 
spazio e di abitare dei piccoli lettori. Il libro 
illustrato costituisce una fonte basilare di 
educazione al pensiero spaziale e architet-
tonico in età infantile. In tempi recenti molte 
discipline hanno rivolto la loro attenzione al 
tema soprattutto a partire dall’ambito dell’a-
nalisi letteraria e della geografia, mentre 
più rari sono gli approcci interni alle disci-
pline dell’architettura, degli studi urbani e 
all’ambito specifico della rappresentazione 
dello spazio. All’interno di questo panora-
ma il lavoro dell’artista cecoslovacco Peter 
Sis costituisce un interessante campo di in-
dagine. I libri di Sis, infatti, propongono uno 
straordinario repertorio di rappresentazioni 
spaziali e testimoniano un’attenzione rara 
al tema geografico e architettonico. Le sue 
illustrazioni dimostrano un utilizzo consape-
vole e accurato delle forme codificate della 
rappresentazione spaziale alle diverse sca-
le e una loro continua reinterpretazione in 
chiave personale ed espressiva. Il presente 
studio intende dunque indagare il tema fa-
cendo riferimento alla letteratura esistente e 
proponendo un contributo dal punto di vista 
della disciplina dell’architettura e degli studi 
sul disegno e la rappresentazione.

Parole chiave
apprendimento grafico, descrizione grafica, 
espressione grafica, geografica, illustrazione 
grafica
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Inside Outside 
children’s perspective in ECECC.
Graphic as a reflective practice 
in an international study

La grafica come pratica riflessiva. 
“Inside Outside children’s perspective 

in ECECC”, uno sguardo internazionale
Abstract
This paper aims at highlighting the role of 
arts, referring specifically to graphics, in cre-
ating participatory learning experiences for 
young children and as a mean for professional 
development of teachers, focusing in partic-
ular on the use of arts in pedagogical docu-
mentation. Graphics are viewed as a reflective 
practice that can generate significant learn-
ing and development experiences for both 
children and teachers. These reflections are 
contextualized by presenting the first expe-
riences and considerations from an ongoing 
cross-national research, that involves young 
children (3-6) and their teachers in their ed-
ucational services called “Inside Outside Chil-
dren’s perspective in ECECC”. To this end, the 
Italian pilot case study is particularly mean-
ingful: children have been involved in a partic-
ipatory learning experience, thanks to the use 
of drawing, aimed at exploring the meanings 
of the concept of ‘Inside/Outside’ in its various 
dimensions – spatial, social and referring to 
the self –. Furthermore, teachers have also 
explored the theme thanks to the use of col-
lage and started reflecting on the potentiali-
ties of this methodology as a professional de-
velopment tool. The objective is to widen
the reflection to the use of artistic languag-
es in pedagogical documentation, to enhance 
learning in children and teachers.

Keywords
teacher training, arts informed methods, 
graphic, learning experiences, child participa-
tion, pedagogical documentation
 

Abstract
Il presente lavoro si propone di evidenziare 
il ruolo delle arti, in particolare della grafi-
ca, nella creazione di esperienze di appren-
dimento partecipativo per i bambini e come 
mezzo per lo sviluppo professionale degli 
insegnanti, facendo riferimento all’utilizzo 
di linguaggi artistici nella documentazione 
pedagogica. Queste riflessioni sono conte-
stualizzate presentando le prime esperien-
ze e considerazioni emerse da una ricerca 
transnazionale, attualmente in corso, deno-
minata “Inside Outside children’s perspective 
in ECECC”. La grafica è dunque considerata 
come una pratica riflessiva che può generare 
apprendimenti significativi sia per i bambini 
sia per le insegnanti. Il progetto di ricerca, 
svolto all’interno dei servizi educativi dei par-
tecipanti, coinvolge bambini di età compre-
sa tra i tre e i sei anni e i loro insegnanti. Il 
caso studio pilota italiano è particolarmente 
significativo: i bambini sono stati coinvolti in 
un’esperienza di apprendimento partecipati-
vo, attraverso l’uso del disegno, finalizzato ad 
esplorare i significati del concetto di “dentro /
fuori” nelle sue dimensioni: spaziale, sociale e 
personale. Inoltre, gli insegnanti hanno esplo-
rato il medesimo tema attraverso l’utilizzo del 
collage, attivando una prima riflessione circa 
le potenzialità di questa metodologia come 
strumento di sviluppo professionale. L’obietti-
vo è allargare la riflessione all’uso di linguag-
gi artistici nella documentazione pedagogica, 
per migliorare l’apprendimento nei bambini e 
negli insegnanti.

Parole chiave
formazione docenti, linguaggio artistico, gra-
fica, apprendimento, partecipazione dei bam-
bini, documentazione pedagogica
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MARTINO PAVIGNANO, URSULA ZICH, CATERINA CUMINO, MARIA L. SPREAFICO, 
ORNELLA BUCOLO, DANIELA MIRON

Direct and Indirect Geometry 
of Architectural Paper Model.
Images for Imagination 

Geometria Diretta e Indiretta 
del Modello Cartaceo per l’Architettura.

Immagini per l’Immaginazione

Abstract 
We present some remarks on the different 
communicative features of images generat-
ed by physical models for architecture, our 
study is part of an interdisci-plinary research 
and educational project between Represen-
tation and Mathe-matics (with focus on Ge-
ometry). In particular, our work frames the 
problem of direct and indirect use of physical 
models, with attention to the constituent and 
readable geometry in the origami model (es-
pecially in its meaning of means to represent 
the architectural form). Over time, physical 
models have undeniably played an important 
role in the ed-ucational path, mainly in ac-
tivities carried out in close contact with the 
teaching staff. However, to date it is import-
ant to reflect on the possibility of effective-
ly communicating models’ properties and 
prerogatives also through their synthetic 
representation, namely through a critically 
selected set of images, in order to construct 
a visual narration that can highlight their 
meaning. 

Keywords
physical model, architecture, geometry, com-
munication, graphic visualization, origami

 

Abstract
Il contributo si propone di sottoporre all’at-
tenzione della comunità scientifica alcune 
riflessioni sulle diverse valenze comunicati-
ve delle immagini generate da modelli fisici 
per l’architettura, elaborate nel corso di un 
progetto di ricerca e didattica tra Rappre-
sentazione e Matematica (incentrato sulla 
Geometria). In particolare, il lavoro inquadra 
il problema della fruizione diretta e indiret-
ta dei modelli fisici, con specifica attenzione 
verso la geometria costituente e leggibile 
nel modello origami (soprattutto nella sua 
declinazione di mezzo di rappresentazione 
della forma architettonica). Nel tempo, i mo-
delli fisici hanno innegabilmente ricoperto 
un ruolo importante nel percorso educativo 
sviluppato in aula, soprattutto nelle attivi-
tà svolte a stretto contatto con la docenza. 
Tuttavia, ad oggi è importante riflettere sulla 
possibilità di comunicarne efficacemente le 
loro proprietà e prerogative anche attraverso 
una loro rappresentazione di sintesi, ovvero 
attraverso un insieme criticamente selezio-
nato di immagini, allo scopo di costruirne 
una narrazione visiva che ne possa mettere 
in luce il significato.

Parole chiave
modello fisico, architettura, geometria, co-
municazione, visualizzazione grafica, origami
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FRANCA ZUCCOLI, ALESSANDRA DE NICOLA, VALERIA PECORELLI, 
LUCIA CARRIERA, AGNESE COSTA

Rethinking local heritage through 
graphics in Mantua and Sabbioneta. 
Images, maps, fanzines for narrating 
a Unesco site with students during 
school-work internship

Ripensare il patrimonio locale attraverso 
la grafica a Mantova e Sabbioneta.

Immagini, mappe, fanzine 
per narrare il sito Unesco con gli studenti 

dell’alternanza scuola lavoro 
Abstract
This contribution illustrates MOBARTECH 
a research project funded by the European 
Union, the Lombardy Region and the Gov-
ernment, FSR, which aims at promoting cul-
tural heritage, through research and shared 
actions with business, through the develop-
ment of knowledge for innovative projects. 
Within this frame a kit aimed for young visi-
tors and city users, was researched, designed 
and finally realized with the help of teenager 
students during the week of school-work 
program of the Institute of Tourism Pitentino 
in Mantua. During these process particular 
attention was paid to the use of drawings, 
graphics, images, photographs and creation 
of maps. Here the action of drawing or ap-
proaching to images was a necessary step 
marking various stages of a participatory 
process leading to the creation of the kit. Us-
ing graphic signs in different forms became 
a means of researching, knowing, synthesiz-
ing, exploring, documenting, designing and it 
assumed an essential value to give shape to 
an articulated and complex vision of knowl-
edge.

Keywords
heritage education, maps, drawing, graphics, 
photography, school-work internship.

Abstract
Questo contributo illustra MOBARTECH un 
progetto di ricerca finanziato dall’Unione 
Europea, dalla Regione Lombardia e dal Go-
verno, FSR, che mira a promuovere il patri-
monio culturale, attraverso la ricerca e azioni 
condivise con le imprese, attraverso lo svi-
luppo di conoscenze per progetti innovativi. 
All’interno di questa cornice un kit rivolto a 
giovani visitatori e utenti della città, è stato 
investigato, progettato e realizzato con l’aiuto 
di studenti durante la settimana di program-
ma scuola-lavoro dell’Istituto del Turismo 
Pitentino di Mantova. Durante questo pro-
cesso è stata prestata particolare attenzione 
all’utilizzo di disegni, grafica, immagini, foto-
grafie e creazione di mappe. Qui l’azione di 
disegnare o avvicinare alle immagini è stato 
un passo necessario che ha segnato le va-
rie fasi di un processo partecipativo per la 
creazione del kit. L’utilizzo di segni grafici in 
diverse forme è diventato un mezzo per ri-
cercare, conoscere, sintetizzare, esplorare, 
documentare, progettare e ha assunto un va-
lore essenziale per dare forma a una visione 
articolata e complessa della conoscenza.

Parole chiave
educazione al patrimonio, mappe, disegno, 
grafiche, fotografia, alternanza scuola-lavoro
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Abstract
The article recounts the workshop that 
took place during the Image Education AA 
2018/2019 course with the students and the 
aim of it was; the observation and the pro-
posal of possible transformations of an ex-
ternal space. Specifically, the work elabo-
rates the exploration of a newly inaugurated 
green area and then the renewal of a square 
inside the campus of University of Milan-Bi-
cocca. The development of a project to modify 
the layout and urban furniture thanks to the 
placement of an assembly connected to the 
symbol of the Third Paradise of the Michelan-
gelo Pistoletto can be found in this location. 
Beyond the actual execution of the project, 
this perspective has been taken as a pretext 
to work on the spaces. This action is closely 
linked to the ultimate graduation objective of 
these students, which is to become teachers 
in kindergartens and elementary schools. 
For them, the understanding behind setting 
up spaces, interpreted as a “third educator”, 
is one of the key elements of the education. 
Careful observation, on-site sketching and 
working on maps were the fundamentals 
of the workshop. These instruments be-
came the means of personal and collective 
documentation that which unfolds various 
scenarios; confining the assignment to the 
classroom, contributing to the research to 
find an expressive procedure, but also open-
ing up to the transformative and partecipa-
tive prospective of the city, understood as a 
place to exist in a different way, giving space 
to one’s own and to other people’s voices in a 
process of change and improvement.

Keywords
heritage education, space design, design, 
maps, participation, training

Abstract
Il contributo racconta l’esperienza realizza-
ta con gli studenti del corso di Educazione 
all’Immagine AA 2018/2019, il cui oggetto è 
stato l’osservazione e la proposta della pos-
sibile trasformazione di uno spazio esterno. 
In particolare, si è lavorato sull’esplorazione 
di una zona verde appena inaugurata e sul 
rinnovamento di una piazza nel campus dif-
fuso dell’Università di Milano-Bicocca. Qui 
si sta sviluppando un progetto di riqualifica-
zione, grazie al collocamento di una seduta 
legata al simbolo del Terzo Paradiso di Mi-
chelangelo Pistoletto. Al di là dell’effettiva 
esecuzione del progetto, questa prospettiva 
è stata il pretesto per lavorare sugli spazi. 
Questa azione è collegata all’obiettivo di lau-
rea di questi studenti: diventare insegnanti 
nella scuola dell’infanzia e primaria. Per 
loro il pensiero sull’allestimento degli spa-
zi, intesi come “terzo educatore”, è uno dei 
punti nodali della formazione. L’osservazione 
attenta, il disegno sul posto e il lavoro sulle 
mappe è stato alla base dell’attività labo-
ratoriale. Questi strumenti sono diventati il 
mezzo per una documentazione personale e 
collettiva il cui fine molteplice, apre a diversi 
scenari: può limitarsi al compito in aula, con-
tribuendo alla ricerca di modalità espressive, 
ma anche aprire a possibilità trasformative 
e partecipative della città, intesa come luogo 
dove esistere in modo diverso, dando spazio 
alla propria e all’altrui voce in un processo di 
cambiamento e miglioramento.

Parole chiave
educazione al patrimonio, progettazione de-
gli spazi, disegno, mappe, partecipazione, 
formazione
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Rethinking spaces with students.
Graphics: the use of drawing to redesign 
a square in Bicocca.

Ripensare gli spazi con gli studenti.
L’uso del disegno per riprogettare 

una piazza in Bicocca



53

PAOLA RAFFA

Pop up books. 
Three-dimensional books 

Pop up books. 
Libri in tre dimensioni

Abstract 
A pop-up book is an movable handwork in 
which pages move and model themselves. 
A book whose form is subjected to modifi-
cation and movement and the language is 
expressed in a tactile communicative space.
The reader becomes an observer of episodes 
that narrate events able to transform them-
selves by mobile devices. The pop-uu book is 
a hypertext in which the transmission and re-
ception of information are different from the 
alphabetical text; they refer to visual, tactile, 
olfactory, and sound components. The tradi-
tional communication code is modified and 
the information is communicated through 
an intuitive and experiential metalanguage. 
The work here presented is the result of one 
of the “Laboratori di Comunicazione Visiva 
e Disegno” at Faculty of “Scienze della For-
mazione Primaria”. The goal is the creation 
and realization of pop up books for commu-
nication, learning and teaching in prima-
ry school. The book becomes the object of 
design in which content, visual appearance, 
materials, graphic rules and readability tend 
towards interactive codes.

Keywords
pop-up book, interactive books, drawing, 
communication, educational 

 

Abstract
Un libro pop-up è un artefatto animato in cui 
le pagine si muovono e si modellano. Un li-
bro la cui forma è soggetta a modificazione e 
movimento e il linguaggio è espresso in uno 
spazio comunicativo tattile. Il lettore diven-
ta osservatore di episodi che narrano eventi 
capaci di trasformarsi azionando dispositivi 
mobili. È un ipertesto in cui la trasmissione 
e la ricezione di informazioni sono diversi 
dal testo alfabetico; essi fanno riferimento a 
componenti visive, tattili, olfattive, sonore. Si 
modifica il canone comunicativo tradizionale 
e le informazioni sono comunicate attraverso 
un metalinguaggio intuitivo ed esperenziale. 
Il lavoro qui esposto è il risultato di uno dei 
Laboratori di Comunicazione Visiva e Dise-
gno del primo anno di studi in Scienze della 
Formazione Primaria. L’obiettivo è l’ideazio-
ne e realizzazione di libri pop up per la co-
municazione, l’apprendimento e la didattica 
nella scuola primaria. Il libro diventa oggetto 
di un progetto in cui contenuti, aspetto visivo, 
scelta dei materiali, regole grafiche e leggi-
bilità tendono verso codici espressivi interat-
tivi. 

Parole chiave
libri pop up, libri interattivi, disegno, comuni-
cazione, apprendimento
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CHIARA PANCIROLI, LAURA CORAZZA, ANITA MACAUDA

Visual-Graphic Learning

Apprendimento grafico-visivo

Abstract
This contribution seeks to draw attention 
to the integrated use of different languages 
(graphic, visual, audio-visual…) in relation to 
the development of an innovative didactics. A 
multimodal and multimedia approach to di-
dactics relates to the possibility to stimulate 
and trigger pre-knowledge adequate to the 
objects of learning, to develop the capacity 
to problematize, to foster processes of ac-
quisition and re-elaboration of knowledge. 
In respect to this specific field, the results 
of an explorative investigation conducted in 
two university courses proposed by the De-
partment of Education Sciences of the Uni-
versity of Bologna are presented. Indeed, 
within these courses, special emphasis was 
given to the use of visual and audio-visual 
languages to elicit the creation of multiple 
and original points of view, through activities 
based on encounters and sharing. 

Keywords
didactics, graphic intelligence, visual intelli-
gence, digital video, learning, images, multi-
modality, multimedia, concept maps

 

Abstract
Questo contributo vuole fermare l’attenzione 
sull’utilizzo integrato di differenti linguag-
gi (grafico, visivo, audiovisivo…) in relazione 
allo sviluppo di una didattica innovativa. Un 
approccio multimodale e multimediale alla 
didattica richiama alla possibilità di stimo-
lare e attivare preconoscenze adeguate agli 
oggetti di apprendimento, di sviluppare la ca-
pacita di problematizzare, di favorire processi 
di acquisizione e rielaborazione delle cono-
scenze. Rispetto a questo specifico ambito, 
vengono presentati i risultati di un’indagine 
esplorativa condotta in due corsi universitari 
proposti dal Dipartimento di Scienze dell’E-
ducazione dell’Università di Bologna. Infatti, 
all’interno di questi corsi, particolare enfasi è 
stata data all’utilizzo di linguaggi visivi e au-
diovisivi per sollecitare la creazione di punti 
di vista multipli e originali, attraverso attività 
di confronto e condivisione. 

Parole chiave
didattica, intelligenza grafica, intelligenza 
visiva, video digitale, apprendimento, imma-
gini, multimodalità, multimedialità, mappe 
concettuali
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ANTONELLA POCE, MARIA ROSARIA RE

Developing users’ soft skills 
in higher education 
through university painting collections 
The Tito Rossini project

Sviluppare le competenze trasversali 
dei visitatori attraverso 

le collezioni museali universitarie. 
Il progetto Tito Rossini

Abstract 
The Tito Rossini initiative is a project promot-
ed by the Centre for Museum Studies based 
at Dept. of Education - University Roma Tre 
(Italy), where, starting from the promotion of 
Tito Rossini’s paintings collected and exhibit-
ed at the University premises, a specific fru-
ition programme has been designed by the 
master students attending the module “Ex-
perimentalism, Museum and Reading”. The 
main aims of the designed museum educa-
tional programme were: to create interactive 
tools for the fruition of Rossini’s works of art; 
to increase visitors’ knowledge about Rossini 
and his collection exhibited at the Universi-
ty, to promote visitors 4C skills (communi-
cation, creativity, collaboration and critical 
thinking). In order to create an en-gaging 
user’s experience, different tools for cultur-
al mediation were realized for each Rossini’s 
painting: a description, a brief audio (linked 
to a QR code) narrative inspired by the art-
work (text also in Braille Code) and a musical 
soundtrack played by the students them-
selves participating in the project. Specific 
assessment tools were designed and used in 
the museum educational programme. 

Keywords
University collection, users’ engagement, soft 
skills, mediation tools, HEI education.

 

Abstract
Il progetto “Tito Rossini” è stato promosso dal 
Centro di Didattica Museale del Dipartimen-
to di Scienze della Formazione - Università 
degli studi Roma Tre (Italia), dove, a partire 
dalla valorizzazione dei dipinti di Tito Rossini, 
raccolti ed esposti nei locali dell’Università, 
è stato elaborato uno specifico programma 
di fruizione delle opere d’arte da parte degli 
studenti di laurea magistrale che frequen-
tano il modulo “Sperimentalismo, Museo e 
Lettura”. Gli obiettivi principali del percorso 
di fruizione ideato in seno al progetto sono i 
seguenti: creare strumenti interattivi per la 
fruizione delle opere d’arte di Rossini; au-
mentare la conoscenza circa Rossini e la sua 
collezione esposta presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione; promuovere le 
competenze trasversali dei visitatori (comu-
nicazione, creatività, collaborazione e pen-
siero critico) coinvolti nel percorso. Al fine 
di creare una esperienza coinvolgente per il 
visitatore, sono stati realizzati per ogni dipin-
to di Rossini diversi strumenti di mediazione 
culturale: una descrizione dell’opera, un bre-
ve file audio (collegato ad un codice QR) di un 
racconto narrativo ispirato al dipinto (testo 
anche in Braille Code) e un brano musicale 
suonato dagli stessi studenti partecipanti al 
progetto. Inoltre, sono stati progettati e re-
alizzati strumenti specifici di valutazione del 
percorso di fruizione destinati ai visitatori.

Parole chiave
Collezione artistica universitaria, coinvolgi-
mento del visitatore, competenze trasversali, 
strumenti di mediazione, educazione univer-
sitaria.
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ENRICO ANGELO EMILI

Reading specific learning difficulties 
(SpLDs) with Piperita Patty

Leggere i disturbi specifici 
di apprendimento (DSA) 

con Piperita Patty
Abstract
This article presents the idea, purpose and 
impact of the free editorial project Leggere 
i DSA con Piperita Patty (“Reading SpLDs 
with Piperita Patty”): Charles Schulz’s strips, 
and in particular those with Piperita Patty, 
were here used in order to raise awareness 
amongst school teachers of all levels, stu-
dents and their families on the subject of 
specific learning difficulties (SpLDs) and the 
related new legislation. Selected strips have 
been integrated into some significant pas-
sages of the text of the law in order to draw 
up a free publication (thanks to the grant of 
rights by Peanuts Worldwide) made available 
on the website of the Regional School Office 
of Emilia-Romagna. The purpose was trying 
to outline the complexity of the situations 
of SpLDs and the educational intervention 
keeping it light. According to Bertin, a basic 
category of educational work is lightness, 
which frees reality from the connotations of 
heaviness, transforming it into the desire to 
fly, the striving toward the distant, the activ-
ities of laughing and imagination. Lightness 
introduces diversity and allows irony to resize 
the radical nature of existential contrasts. 
Many students, and former students, have 
been able to recognize themselves in Piperita 
Patty’s stories reliving their own experiences 
through the mediation of comic strips. Schulz 
himself, despite the difficulties encountered 
during primary school, has found his way into 
the world of comics using it as the mediator 
to tell himself and others about learning dif-
ficulties. The publication, highly appreciated 
on the national territory, has been consid-
ered by the sample of teacher interviewed as 
very useful in order to share with the school 
community the characteristics, rights and 
educational needs of students with LD.

Keywords
SpLDs, lightness, comic strips, education

Abstract 
In questa relazione si presentano le finalità 
e le ricadute del progetto editoriale Leggere 
i DSA con Piperita Patty: per sensibilizzare i 
docenti delle scuole di ogni ordine e grado, 
gli studenti e le loro famiglie sul tema dei 
disturbi specifici di apprendimento (DSA) e 
della relativa nuova normativa si è qui ricorso 
alle strisce di Charles Schulz e in particolare 
a quelle con Piperita Patty. Le strisce sele-
zionate sono state integrate ad alcuni signi-
ficativi passaggi del testo di legge al fine di 
predisporre una pubblicazione gratuita (gra-
zie alla concessione dei diritti da parte della 
Peanuts Worldwide) resa disponibile sul sito 
dell´Ufficio Scolastico Regionale dell´Em-
ilia-Romagna. Si è tentato di tratteggiare la 
complessità delle situazioni dei DSA e l’in-
tervento educativo senza perdere la legge-
rezza del tono. Secondo Bertin una categoria 
fondante del lavoro educativo è quella della 
lievità, che libera la realtà dai connotati del-
la pesantezza, trasformandola nel desiderio 
del volo, nella tensione al lontano, nelle atti-
vità del riso e dell’immaginazione. La lievità 
introduce alla diversità e permette all’ironia 
di ridimensionare la radicalità dei contra-
sti esistenziali. Molti alunni, ed ex alunni, 
si sono potuti riconoscere nelle vicende di 
Piperita Patty rileggendo i propri vissuti at-
traverso la mediazione del fumetto. Schulz, 
nonostante le difficoltà incontrate durante la 
scuola primaria, ha trovato proprio nel mon-
do del fumetto la sua strada e il mediatore 
per raccontarsi e raccontare agli altri le dif-
ficoltà di apprendimento. La pubblicazione, 
molto apprezzata sul territorio nazionale, è 
stata ritenuta, dal campione di docenti in-
tervistati, molto utile per condividere con la 
comunità scolastica le caratteristiche, i diritti 
e i bisogni educativi degli studenti con DSA. 

Parole chiave

DSA, lievità, fumetti, educazione
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Drawings say more than words.
Bullying representation in children’s drawing 
in Italy and in Argentina

Disegni che dicono più delle parole.
La rappresentazione del bullismo 

nel disegno infantile in Italia e Argentina

Abstract
Childrens’ drawings have been widely used 
as tool for investigating different aspects of 
development; relatively few research has in-
vestigated childrens’ drawings in relation 
with school bullying, and literature reports 
inconsistent findings about the possibility that 
childrens’ drawings really represent their real 
experience with bullying. Some scholars have 
hypothesized that children’s drawings may 
lack to represent some specific character-
istics of bullying, such as the dominance or 
the power imbalance, the intentional harm 
inflicted to the victims, as well as the group 
dynamic involved in many bullying episodes. 
According to these suggestions, our study 
aims at investigating childrens’ drawings, in 
order to explore their capcity to represent the 
salient characteristics of the bullying phe-
nomenon, i.e. power imbalance and intention-
ality of harm, as well as the group dynamic, 
through the representation of different par-
ticipants’ roles such as reinforce, bystanders 
and defenders. Results show that children 
represented generally the bully and the victim 
mostly as males. Moreover, children depicted 
bullying as a group phenomenon that involves 
at least one aggressor who exerts a violent 
action on one victim, generally of the same 
gender, who almost always appear alone. 
From these results, it is possible to conclude 
that childrens’ drawings on bullying clearly 
express the perception of its main character-
istics, i.e power imbalance, intention to harm 
and the group dynamic.

Keywords
bulliyng, drawing, representation

Abstract
I disegni dei bambini sono stati spesso uti-
lizzati come strumento per indagare i diversi 
aspetti dello sviluppo; relativamente po-
che ricerche hanno esaminato i disegni dei 
bambini in relazione al bullismo scolastico, 
e la letteratura riporta conclusioni incoeren-
ti sulla possibilità che i disegni dei bambini 
rappresentino davvero la loro reale espe-
rienza con il bullismo. Alcuni studiosi hanno 
ipotizzato che i disegni dei bambini possano 
omettere la rappresentazione di alcune ca-
ratteristiche specifiche del bullismo, come 
il dominio o lo squilibrio di potere, il danno 
intenzionale inflitto alle vittime, così come la 
dinamica di gruppo che si presenta in mol-
ti episodi di bullismo. Secondo questi sug-
gerimenti, il nostro studio mira a indagare 
i disegni dei bambini, al fine di esplorare la 
loro capacità di rappresentare le caratteri-
stiche salienti del fenomeno del bullismo, 
cioè squilibrio di potere e intenzionalità del 
danno, così come la dinamica del gruppo, 
attraverso la rappresentazione di diversi 
ruoli dei partecipanti come rinforzi, astanti e 
difensori. I risultati mostrano che i bambini 
rappresentavano generalmente il bullo e la 
vittima principalmente come maschi. Inoltre, 
i bambini hanno descritto il bullismo come 
un fenomeno di gruppo che coinvolge al-
meno un aggressore che esercita un’azione 
violenta su una vittima, generalmente dello 
stesso genere, che invece viene rappresenta-
ta quasi sempre da sola. Da questi risultati, è 
possibile concludere che i bambini esprimo-
no chiaramente con il disegno la percezione 
delle caratteristiche principali del bullismo, 
cioè lo squilibrio di potere, l’intenzione di 
danneggiare e la dinamica di gruppo.

Parole chiave
bullismo, disegno,  rappresentazione
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MARIANGELA GIUSTI

Teachings of social life and moral 
examples transmitted with painted images.
Patachitras, Murales, Carretti siciliani

Insegnamenti di vita sociale e esempi morali 
trasmessi con immagini dipinte.

Patachitras, Murales, Carretti siciliani

The Patachitras are long strips of painted 
cloth, made by the Indian artists Chitrakars 
of the Naya Village; they show images inside 
large panels that tell stories to reflect and ed-
ucate. Contact with the Naya Village and the 
Chitrakars took place for a research project, 
with which I activated the “India Winter School, 
Training, Solidarity, Distant Places”. In every 
edition of the “Winter School” thirty students 
and professors of the University of Milan-Bi-
cocca and myself went to Calcutta and to the 
Naya Village. The Patachitras are designed 
by women and later painted with bright nat-
ural colors. The Chitrakars tell by singing the 
painted stories. With their storytelling they 
offer moral examples, teachings of social life 
and prospects for the future (which would not 
otherwise be known) to young girls in small 
villages. They teach that no culture is more 
important than others and that each of us can 
represent reality with very different images. 
Each person’s identity is formed in contact 
with the images of his own tradition and with 
those of the traditions of other peoples. For ex-
ample, in one of the Patachitras the Chitrakars 
represented the Duomo of Milan, depicting it 
from their particular point of view In Italy there 
are two examples of storytelling through im-
ages: the Murales of Orgosolo and the Sicil-
ian Carretti. Regarding singing as a channel 
to educate, we remember the songs of the 
Mondines. Images, paintings, songs are dif-
ferent ways of telling stories that educate like 
written texts; they are social tools and ways to 
teach. The images on the Patachitras, on the 
Murales of Orgosolo, on the Sicilian Carretti 
and the songs of the Mondines tell about suf-
fering, racism, violence, but also happiness, 
prosperity, union between people, life stories. 
They give voice to minority groups and to peo-
ple who would have no other way to be heard.

Keywords
Painted images, patachitras, storytelling, 
teaching

 

I Patachitra sono lunghe strisce di tessuto 
dipinte, realizzate dalle artiste indiane Chitra-
kars del Villaggio Naya; mostrano immagini 
dentro grandi riquadri che raccontano storie 
per riflettere e educare. Il contatto col Villag-
gio Naya e le Chitrakar è avvenuto per un Pro-
getto di ricerca, col quale ho attivato la “Winter 
School India, Formazione, Solidarietà, Luoghi 
lontani”. In ogni edizione della “Winter Scho-
ol” trenta studenti e docenti dell’Università di 
Milano-Bicocca ed io stessa ci siamo recati a 
Calcutta e al Villaggio Naya. I Patachitra sono 
disegnati dalle donne e in seguito dipinti con 
colori naturali molto accesi. Le Chitrakars 
raccontano cantando le storie dipinte. Col loro 
storytelling offrono esempi morali, insegna-
menti di vita sociale e prospettive per il futuro 
(che non sarebbero conosciute in altro modo) 
alle giovani ragazze dei piccoli villaggi. Inse-
gnano che nessuna cultura è più importante di 
altre e che ciascuno di noi può rappresentare 
la realtà con le immagini più diverse. L’identità 
di ciascuno si forma a contatto con le imma-
gini della propria tradizione e con quelle delle 
tradizioni di altri popoli. Per esempio, in uno 
dei Patachitra le Chitrakars hanno rappre-
sentato il Duomo di Milano, raffigurandolo dal 
loro particolare punto di vista. In Italia ci sono 
due esempi di storytelling attraverso immagi-
ni: i Murales di Orgosolo e i Carretti siciliani. 
Per quanto riguarda il canto come canale per 
educare, ricordiamo i canti delle Mondine. Im-
magini, dipinti, canti sono modi diversi di rac-
contare storie che educano come i testi scritti; 
sono strumenti sociali e modalità per insegna-
re. Le immagini sui Patachitra, sui Murales di 
Orgosolo, sui Carretti siciliani e i canti delle 
Mondine raccontano sofferenze, razzismi, vio-
lenze, ma anche felicità, prosperità, unione fra 
le persone, storie di vita. Danno voce a gruppi 
minoritari e a persone che non avrebbero altro 
modo per essere ascoltate.

Parole chiave
Immagini dipinte, Patachitra, storytelling, for-
mazione
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BELÉN BUTRAGUEÑO DÍAZ-GUERRA, JAVIER FCO. RAPOSO GRAU,
MARIASUN SALGADO DE LA ROSA

Graphic collision 
of macro-micro landscape.
Graphic analogy as a thinking tool

Colisión gráfica 
del paisaje macro-micro.

La analogía gráfica como herramienta 
de pensamiento

One of the fundamental tools in artistic and 
architectural creation is the use of the graph-
ic analogy. The draft of imaginary bridges be-
tween decontextualized and diverse graphics, 
(extrapolated from their usual field of knowl-
edge and stripped of their original meaning), 
allows us to activate the graphic thinking and 
to start extremely productive and suggestive 
creative processes. The image we present 
could perfectly bring us to Ottavia, the “city 
hanging into the abyss”, or “web city”, imag-
ined by Italo Calvino in his book “The Invisible 
Cities” (1972). It could also refer to the mi-
croscopic vision of the cloud of connections 
that occur between the neuronal cells when 
thinking. Both references share beauty and 
pregnancy and, more importantly, allow us to 
deepen in the graphic analogy suggested and 
convert them in triggers of a creative process 
that will lead us to develop a graphic project. 
The ultimate purpose of the analogy is not, 
therefore, the mere creation of a beautiful 
graphics, but the understanding of that im-
age as a trigger for creativity.

Keywords
cartograhic, micrographic, macrographic, 
graphicthinking, ideographic

 

Una de las herramientas fundamentales en 
la creación artística y arquitectónica es el uso 
de la analogía gráfica. El trazado de puentes 
imaginarios entre grafismos diversos y de-
scontextualizados (extrapolados de su cam-
po habitual de conocimiento y despojados de 
su significado primigenio), nos permite acti-
var el pensamiento gráfico e iniciar proce-
sos creativos extremadamente productivos 
y sugerentes. La imagen que presentamos 
bien podría trasladarnos a Ottavia, la “ciudad 
suspedida en el abismo”, o “ciudad telaraña” 
imaginada por Italo Calvino en su libro “Las 
Ciudades Invisibles” (1972). Igualmente po-
dría referirnos a la visión microscópica de la 
nube de conexiones que se producen entre 
las células neuronales al activarse el pensa-
miento. Ambas referencias comparten belle-
za y pregnancia y, lo que es más importante, 
permiten profundizar en la analogía gráfica 
que sugieren y convertirlas en el inicio de un 
proceso creativo que nos lleve a desarrollar 
un proyecto gráfico. El fin último de la ana-
logía no es, por tanto, la mera creación de 
un grafismo bello, sino el entendimiento de 
dicha imagen como desencadenante de la 
creatividad. 

Palabras clave
cartográfico, micrográfico, macrográfico, 
pensamiento gráfico, ideográfico, analogía 
gráfic
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NATASCHA TÜMPEL

Body of printing

Körper des druckens

Printing turns me into something. After-
wards I am the same as before.

“Body of Printing” exhibits an excerpt from my 
practice-based design research. In the scope 
of experimental silkscreen printing I explored 
design strategies emerging in multi-level, 
serial, graphical processes of printing inter-
secting analogue and digital media. My ini-
tial starting point was silkscreen printing a 
perfect red circle, followed by provoking and 
increasing printing errors through altering 
the iterative measures. I tested this on pa-
per as well as on various heavy glass sheets. 
Afterwards the photographed and digitized 
print was modified again through digital 
imaging inducing digital errors. This faulty 
digital image was then transferred to silk-
screen printing and the process started over. 
This experiment served as a visual laboratory 
examining how the serial process of printing 
can be used as a strategy of generating new 
graphics rather than solely as a reproduction 
technique of existing design. It is based on 
my ongoing practice-based design research 
(PhD) following the epistemologically moti-
vated question, how strategies of generating 
digital graphics can be described and visual-
ized allowing new thoughts.

Keywords
practice-based research, silkscreen print, 
analogue, digital, error, design process

 

Das Drucken macht etwas aus mir. Ich bin 
nachher die Gleiche wie vorher.

„Körper des Druckens“ zeigt einen Aus-
schnitt aus einer prozessbasierten, künst-
lerisch-gestalterischen Untersuchung. Im 
Bereich des experimentellen Siebdrucks 
wurden Gestaltungsstrategien exploriert, 
die in mehrstufigen, seriellen, grafischen 
Druckprozessen und an der Schnittstelle 
zwischen analogen und digitalen Medien 
auftauchen.  Ausgangspunkt war zunächst 
das Drucken eines roten Kreises. Handwerk-
liche, analoge Fehler wurden dann durch 
wiederholtes Drucken provoziert und ver-
stärkt. Ich erprobte dies sowohl auf Papier 
als auch auf verschieden dicken Glasplatten. 
Der fotografierte und digitalisierte Siebdruck 
wurde anschließend mittels Bildbearbeitung 
experimentell weiter modifiziert, um digitale 
Fehlerquellen zu provozieren. Dieses Digital-
bild wiederum wurde anschließend zurück 
in den Siebdruck überführt, von wo ich das 
Verfahren wiederholte. Das Experiment dient 
mir als ein visuelles Labor dafür, wie der 
serielle Druckprozess als eine Strategie der 
Formfindung – anstatt als Reproduktion von 
fertigen Entwürfen – genutzt werden kann.
Das Projekt verortet sich in meiner künst-
lerisch-gestalterischen Forschungsarbeit 
(PhD) und verfolgt die erkenntnistheore-
tisch motivierte Forschungsfrage, wie sich 
die gestalterischen Strategien der digitalen, 
grafischen Bildherstellung beschreiben und 
sichtbar machen lassen und neue Erkennt-
nisse ermöglichen. 

Schlüsselworte
praxis-basierte forschung, siebdruck, ana-
log, digital, fehler, designprozess 
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EMANUELA MANCINO

The art of the “leporello”. Re-inventing an autobiographi-
cal writing practice. The example of a possible interweav-
ing between Pinuccio Sciola and Maria Lai

L’arte del “leporello”. Re-invenzione di una pratica di scrit-
tura autobiografica. L’esempio di una tessitura possibile 

tra Pinuccio Sciola e Maria Lai

Il leporello è un cartoncino piegato a fisar-
monica che deve il suo nome al servo di Don 
Giovanni, nell’omonima opera di Mozart. Que-
sti portava con sé l’elenco delle conquiste del 
seduttore. Si indica con lo stesso nome anche 
la fisarmonica di cartoncino. La pratica di tale 
oggetto di origine islamica risale al XV seco-
lo. Era un album a forma di libro ripiegato, 
con dipinti di miniature e calligrafie. Disegni 
e grafie provenivano da fonti differenti, temi e 
argomenti diversi. Con l’idea di un supporto 
agile, che ricordi la tipologia di un catalogo ar-
tistico, quindi non il mero prodotto di una giu-
stapposizione di fonti, generi, opere pittoriche 
o grafiche, si è scelto, all’interno della Scuo-
la di Scrittura Autobiografica presso la Casa 
della Cultura di Milano, di adottare tale forma 
per realizzare manufatti, per offrire ai parte-
cipanti tutta la materialità di una metodologia 
di racconto di sé composta dalla dimensione 
procedurale, ma anche tutta la possibilità di 
resa estetica del proprio racconto, una volta 
completato, attraverso l’esito (e la possibilità 
di condivisione e scambio) del leporello. La 
collaborazione con un’artista milanese (Gio-
vanna Dal Grande) esperta di filosofia della 
tessitura e della relazione tra scrittura e tra-
ma ha permesso, poi, di connettere alla scrit-
tura come processo chirografico, la scrittura 
come processo di cucitura, di intreccio. L’esito 
è un leporello (30, come i partecipanti al corso 
nell’edizione 2018) che, sulla scorta di plu-
riennali studi e insegnamenti di metodologie 
autobiografiche, testimonia la proceduralità e 
la valenza formativa ed autoformativa di una 
processualità riflessiva connessa ad attività 
di selezione, decontestualizzazione, compo-
sizione, ricomposizione, progettualità – sti-
molando non solo competenze proprie del 
pensiero divergente, ma metaforico, di inten-
zionalità esistenziale. Tali mosse esperienziali 
rispondono all’esigenza della formazione e 
del potenziamento di un pensiero progettuale 
di donazione di senso.

Parole chiave
filosofia dell’educazione, approccio autobio-
grafico, arte, art based learning
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The leporello is a concertina-like card that 
owes its name to the servant of Don Giovan-
ni, in the homonymous opera by Mozart. The 
character Leporello used to carry a list of his 
master’s conquests around with him. The pro-
per name came to signify the object: a catalo-
gue made of card folded in concertina fashion. 
The use of this type of folded card as a holder 
first appeared as a fifteenth-century Islamic 
artefact: a folded book-like album containing 
miniatures and calligraphy paintings. Both 
the drawings and the writings came from a 
variety of different sources and themes. Given 
that the leporello is a flexible container, simi-
lar in kind to an artistic catalogue, and the-
refore not merely the outcome of juxtaposing 
sources, genres, pictorial or graphic works, 
it was adopted, at the Autobiographical Wri-
ting School in Milan’s House of Culture, as a 
framework for generating artifacts. That in 
order to offer participants a strongly material 
approach to self-narrative, with procedural 
rules but also aesthetic potential, about their 
own stories. The finished product could also 
be shared. The project was conducted with the 
help of a Milanese artist (Giovanna Dal Gran-
de), an expert in philosophy of weaving. Parti-
cipants were guided to associate the notion of 
writing as a chirographic process with that of 
writing as a process of sewing or weaving to-
gether narrative content. The outcome was a 
leporello which, informed by years of studying 
and teaching autobiographical methodolo-
gies, demonstrates the procedural, formative, 
and self-formative value of a reflexive process 
involving the selection, decontextualization, 
composition, recomposition, and planning of 
contents - thusstimulating not only divergent 
thinking skills, but also metaphorical thin-
king and existential intentionality. Crucially, 
this experiential process is self-formative for 
participants, enhancing their capacity to min-
dfully make sense of their autobiographical 
experience.

Keywords
philosophy of education, autobiographical ap-
proach, art, art based learning
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BARBARA ANSALDI

Touching and “feeling” art. 
Multisensory communication 
of perspective-based paintings for inclusion 

Toccare e “sentire” l’arte. 
La comunicazione multisensoriale 

dei dipinti prospettici per l’inclusione

Visual impairment / visual arts… an impossi-
ble juxtaposition? Given the unlimited possi-
bilities that modern technologies permit, to-
day we cannot avoid a social inclusion-driven 
research for the fruition of paintings. As 
Rudolph Arnheim reminds us, art is the evo-
cation of live in all its completeness, purity 
and intensity, therefore it should not allow 
barriers; it is then necessary to investigate 
solutions in order to bridge the gap between 
the visually impaired and the sighted in the 
enjoyment of painting. Moreover, in the case 
of artworks characterized by perspectiva 
artificialis, the task of reflecting on tactile 
and multisensory transpositions capable of 
guiding the blind user in the comprehension 
of the mechanisms of perspective belongs 
to the representation specialist. The image 
metaphorically suggests the need to work on 
multisensory communication strategies that 
could allow to “touch” and “feel” a painting 
centred on perspective. The aim is highly 
pedagogical: to communicate a perspectival 
painting, so that even those who normally re-
late to art exclusively through sight will real-
ize they are able to “see” more. 

Keywords
inclusion, perspective, blindness, painting, 
multisensorial communication

 

Disabilità visiva e arte visiva sono un bino-
mio impossibile? Oggi, in virtù delle infinite 
possibilità offerte dalle nuove tecnologie, non 
possiamo sottrarci ad uno sforzo maggiore di 
inclusione nella fruizione della pittura. Come 
ci ricorda Rudolph Arnheim, l’arte è evoca-
zione della vita in tutta la sua pienezza, pu-
rezza e intensità e non dovrebbe ammettere 
barriere; è dunque necessario affrontare una 
ricerca che cerchi di accorciare le distanze 
tra vedenti e non vedenti nel godimento del 
patrimonio pittorico. Nel caso dei dipinti ca-
ratterizzati dalla perspectiva artificialis, poi, 
è proprio il rappresentatore ad avere il com-
pito di riflettere su trasposizioni in linguaggio 
tattile e multisensoriale capaci di guidare il 
disabile visivo nella comprensione dei mec-
canismi prospettici. L’immagine suggerisce 
metaforicamente l’urgenza di mettere a pun-
to strategie di comunicazione multisenso-
riale che permettano di “toccare” e “sentire” 
un’opera d’arte caratterizzata dal dominio 
della prospettiva. L’obiettivo, altamente pe-
dagogico, è quello di comunicare - a tutti – 
un dipinto prospettico, così che anche coloro 
che normalmente si relazionano con l’arte 
esclusivamente tramite la vista scoprano di 
vedere di più.

Parole chiave
inclusione, prospettiva, cecità, pittura, co-
municazione multisensoriale
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STUART MEDLEY

The ‘graphic’ in ‘typographic’
Picture theory applied to type 
through caricature

Abstract 
‘Graphic design’ and ‘typography’ have be-
come interchangeable terms to define the 
practice of deliberate visual communication, 
in spite of the first term implying a heavy 
emphasis on images absent in the second 
term. While graphic designers need also to 
deal with pictures the problem exists that 
theories on typography do not and cannot ex-
plain pictures. This paper sets out to explain 
that picture theory can apply to typography. I 
explain an approach taken to categorise pic-
tures according to their level of fidelity. I will 
explain how the visual faculties of the cogni-
tive system are concerned with categorizing 
and identifying elements of the visible world 
and how this leads to a means of picture 
making, namely, caricature. Applying visual 
caricature methods to typefaces is a novel 
method explained here to demonstrate that 
picture theory can be applied productively in 
typography.

Keywords
tipography, typeface caricature, graphic de-
sign, cognitive psychology
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FRANCO CERVELLINI

Create-actions of the morfographic line 

Cre-azioni morfografiche della linea

Abstract
I propose a conceptual and perceptual re-
visitation of the Line in order to reaffirm the 
crucial importance of Disegno. I refer to the 
three types of lines: straight, broken and 
curved, each of which intervenes with its own 
grammatical characterisations in the con-
struction of form.
What is a line? According to Kandinsky “the 
geometric line is an invisible entity”, but its 
impalpable corporeity led to the invention 
of the most important expressive/cognitive 
forms, such as painting, writing, symbology, 
etc.

Keywords
graphic thought, graphic grammar, mor-
fografia

Abstract
Propongo una rivisitazione concettuale e 
percettuale della Linea, per riaffermarne 
la particolare importanza nel Disegno. Fac-
cio riferimento alla linea nella sua triplicità 
tipologica: retta, spezzata e curva, ognuna 
della quali interviene nella costruzione del-
la forma con sue specifiche caratterizzazioni 
grammaticali.
Che cosa è la linea? Secondo Kandinsky 
“la linea geometrica è un’entità invisibile”, 
ma che nella sua impalpabile corporeità ha 
prodotto l’invenzione delle principali forme 
espressive e comunicative quali la pittura, la 
scrittura, la simbologia, ecc.

Parole chiave
pensiero grafico, grammatica grafica, mor-
fografia
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MARIA MARTONE, ALESSANDRA MARINA GIUGLIANO, SALVATORE GAETA

From the talking initials 
of Luigi Vanvitelli to the graphics 
of the alphabet for language teaching 
of XX and XXI century

Dalle iniziali parlanti dei capilettera di 
Luigi Vanvitelli alle grafiche dell’alfabeto 

nella didattica della lingua 
del XX e XXI secolo

Abstract
In a text, “parlant” are the illustrated initials 
decorated with a figurative image whose 
name begins with the letter itself: the draw-
ing has an illustrative-mnemonic function 
compared to the letter, but remains inde-
pendent from text content. The use, although 
sporadic, of talking initials, dates back to the 
richly miniated manuscripts of the Middle 
Ages. With the advent of the press, figurative 
initials gradually lose their primary role in 
text composition. However, it is with woodcut, 
that initials are completely free from the rich 
decorative apparatus of earlier centuries, 
and reaches an essential representation, 
enhanced by the use of graphic engraving 
technique. One of the last examples of the 
eighteenth century, are the talking initials 
designed by Luigi Vanvitelli and engraved on 
copper by Carlo Nolli in Le Antichità di Er-
colano esposte. The contribite documents 
the images and imaginations represented 
in Vanvitelli’s illustrated letters to arrive at 
modern and contemporary representations 
of talking alphabets used in the books for 
younger learners. The aim is to highlight the 
ability of graphic design to produce a connec-
tion between perceptual, cognitive and exec-
utive functions expressed both in XVIII initials 
and in alphabet books created for language 
teaching.

Keywords
Vanvitelli, talking initials, illuminated letters, 
abecedary books, graphic alphabeth

 

Abstract
“Parlanti” sono le lettere illustrate da un’im-
magine figurata il cui nome inizi con la let-
tera stessa: l’immagine disegnata ha una 
funzione illustrativo-mnemonica rispetto 
all’iniziale, rimanendo indipendente dal con-
tenuto del testo. È noto che l’uso dei capilet-
tera “parlanti”, sebbene sporadico, risalga 
già ai manoscritti riccamente miniati del me-
dioevo. Le iniziali figurate, con l’avvento della 
stampa, perdono man mano il ruolo primario 
che avevano nella composizione di un testo. 
È con la xilografia che il capolettera si libera 
completamente di quel ricco apparato deco-
rativo che lo ha caratterizzato per tanti seco-
li, per arrivare ad una rappresentazione es-
senziale, valorizzata maggiormente dall’uso 
della tecnica dell’incisione grafica. Uno degli 
ultimi esempi del XVIII secolo è rappresen-
tato dai capilettera disegnati da Luigi Vanvi-
telli e incisi su rame da X. Nolli nel testo Le 
Antichità di Ercolano esposte. Il contributo 
si propone di documentare le immagini e le 
immaginazioni rappresentate nei capilettera 
parlanti del Vanvitelli collazionandole con le 
moderne e contemporanee rappresentazioni 
di alfabeti parlati utilizzati nella didattica del-
la lingua. L’obiettivo è quello di evidenziare la 
capacità del segno grafico nel produrre una 
connessione tra funzioni percettive, cognitive 
ed esecutive espressa sia nei capilettera del 
XVIII secolo che negli abecedari parlanti per 
l’insegnamento della lingua.

Parole chiave
Vanvitelli, capilettera parlanti, lettere minia-
te, abecedari, alfabeti grafici
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ILARIA TRIZIO 

Cities and Comics.
Berlin in the Alberto Madrigal’s 
Graphic Novels

Città e fumetti.
Berlino nelle graphic novel di

Alberto Madrigal

Abstract 
The present paper is organized in three 
parts. The first one faces the analysis of 
the relationship between architecture and 
comics, which originated at the beginning 
of the last century; in the second one, a 
fundamental aspect of this relationship is 
examined, namely the representation of cities 
in comics and, above all, how this aspect has 
changed in the last century from the utopias 
linked to the great urban metropolis to the 
fall of these at the end of the century. Finally, 
in the last part, the works of Alberto Madrigal 
are analyzed. The common thread that binds 
the graphic production of this young Spanish 
author is represented by the constant 
presence of the city of Berlin which, despite 
being described in a language that is always 
coherent, assumes specific connotations 
as the stories that are narrated within the 
different graphic novels of the author. The 
relationship between city and comics in 
the work of Madrigal translates into the 
essentiality of its signs. The simplification of 
the lines and the absence of superstructures 
correspond to an immediacy of the message 
that the author tries to convey, allowing him 
to reach more easily the emotional sphere of 
the reader.

Keywords
graphic novel, architectural representation, 
comics, Berlin, graphic representation, cities 
and comics

Abstract
Il presente lavoro è organizzato in tre parti. 
Nella prima viene affrontata l’analisi del 
rapporto tra architettura e fumetti, che 
ha origine già agli inizi del secolo scorso; 
nella seconda viene approfondito un aspetto 
fondamentale di questo rapporto e cioè la 
rappresentazione delle città nei fumetti e, 
soprattutto come questo aspetto sia cambiato 
nell’ultimo secolo dalle utopie legate alle 
grandi metropoli urbane alla caduta di 
queste alla fine del secolo. Nell’ultima parte, 
infine, vengono analizzate le opere di Alberto 
Madrigal. Il fil rouge che lega la produzione 
grafica di questo giovane autore spagnolo è 
rappresentato dalla presenza costante della 
città di Berlino che, pur essendo ritratta con 
un linguaggio sempre coerente, assume 
delle specifiche connotazioni al variare 
delle storie che vengono narrate all’interno 
delle diverse graphic novel dell’autore. Il 
rapporto tra città e fumetti nell’opera di 
Madrigal si traduce nell’essenzialità dei 
suoi segni. La semplificazione del tratto 
e l’assenza di sovrastrutture corrisponde 
ad un’immediatezza del messaggio che 
l’autore cerca di veicolare, consentendogli 
di raggiungere con maggior facilità la sfera 
emozionale del lettore.

Parole chiave
graphic novel, rappresentazione architettoni-
ca, fumetti, Berlino, rappresentazione grafi-
ca, città e fumetti

058



89

ENRICA BISTAGNINO, MARIA LINDA FALCIDIENO 

From sound to sign.
Graphic experimenting for the visual
transcription of sound expression

Dal suono al segno.
Sperimentazioni grafiche 
per la trascrizione visiva 

dell’esperienza estetica sonora

Abstract
The essay proposes a reflection on the po-
tentiality of the visual sign, in particular of 
the text sign, as a medium for the analogical 
representation of the sound sign, aimed at 
interpreting its acoustic dimension, the emo-
tional scope and the performative and spatial 
value.
In this sense we propose an experimenta-
tion conducted on the “writing” of the per-
formance “AAA-AAA”, represented by Marina 
Abramovic and Ulay in Liege (1978), in which 
the two artists facing each other, pronounce 
at the same time a vocal sound, building a 
progressive tension that culminates with the 
approach of the two screaming faces.
The transcription, which refers to a 9 min-
ute and 52 second version, aims to explore 
if and how, using a single font and working 
on the expressive potential of the typograph-
ic serial range, it is possible to re-trace the 
bodily, spatial and temporal artistic event, in 
configurations designed to reflect the emo-
tional climate identifiable in the performative 
practice and to return formal hypotheses 
effective through the codes, methods and 
practices of visual communication.
In other words, it is a matter of continuing to 
explore the relationship between art and the 
disciplines linked to visuality (from represen-
tation to graphics) to verify their elements of 
contact / hibernation.

Keywords
visuality, art, design, sound, image, font

 

Abstract
Il saggio propone una riflessione sulle po-
tenzialità del segno visivo, in particolare del 
segno testuale, come medium per la rappre-
sentazione analogica del segno sonoro, fina-
lizzato a interpretarne la dimensione acusti-
ca, la portata emozionale nonché la valenza 
performativa e spaziale.
In tal senso si propone una sperimentazio-
ne condotta sulla “scrittura” della perfor-
mance “AAA-AAA”, rappresentata da Marina 
Abramovic e Ulay a Liegi (1978), nella quale i 
due artisti posti l’uno di fronte all’altro, pro-
nunciano contemporaneamente un suono 
vocale, costruendo una tensione progressiva 
che culmina con l’avvicinamento dei due volti 
urlanti.
La trascrizione, che fa riferimento a una ver-
sione della durata di 9 minuti e 52 secondi, 
vuole esplorare come, utilizzando un solo 
font e lavorando sul potenziale espressivo 
della gamma seriale (dimensione, tono, or-
tografia, decorazione, spaziatura intrasegni-
ca, intersegnica, tra parole e righe), sia pos-
sibile ri-tracciare l’evento artistico corporeo, 
spaziale e temporale, in configurazioni atte a 
riflettere il clima emotivo individuabile nella 
pratica performativa e a restituirne ipotesi 
formali efficaci tramite i codici, i metodi e la 
prassi della comunicazione visiva.
Si tratta, in altri termini, di continuare ad 
esplorare il rapporto tra l’arte e le discipline 
legate alla visualità (dalla rappresentazione 
alla grafica) per verificarne gli elementi di 
contatto/ ibridazione.

Parole chiave
visualità, arte, design, suono, immagine, font
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OSAMA MANSOUR, ROSSANA NETTI

The Arabic calligraphy.
An identifying parameter 
in space, time and contents

La calligrafia araba.
Un parametro identificativo

nel tempo, nello spazio e nei contenuti

Abstract
The art of Arabic calligraphy is particular-
ly considered in the Islamic world. Howev-
er, it should not be forgotten that if writing 
was an important means of preserving and 
spreading the Koran, calligraphy has histori-
cally found widespread use even in areas not 
strictly religious, such as in the decoration 
of everyday objects. Throughout the history 
of Islam, the work of calligraphers has been 
researched and appreciated. Calligraphy 
and abstract representations have become 
the main means of artistic expression, since 
there was a belief that figurative art was a 
form of idolatry. Contemporary artists from 
the Islamic world, and not only, still use the 
legacy of calligraphic art to insert inscrip-
tions or abstract figures in their works as if 
it were an identifying mark, a recognizable 
art form, a language that defines a belong-
ing. Starting from the research and analysis 
developed during the master degree thesis, 
aimed at investigating the connections be-
tween the most widespread forms of artis-
tic expression in the Islamic world (geome-
try, calligraphy and arabesque), we wanted 
to focus attention on one of these three art 
forms, probably the most important for Ar-
abs, to highlight its importance linked to the 
past, its developments in space and time and 
its future potential. 

Keywords
calligraphic iconography, signs, styles, deco-
ration, graphic identity, inspiration

 

Abstract
L’arte della calligrafia araba è particolar-
mente considerata nel mondo islamico. Non 
bisogna però dimenticare che, se la scrittura 
è stata un mezzo importante per la preserva-
zione e la diffusione del Corano, la calligrafia 
ha storicamente trovato vasto uso anche in 
ambiti non strettamente religiosi, come ad 
esempio nella decorazione di oggetti di uso 
quotidiano. Durante tutta la storia dell’I-
slam, il lavoro dei calligrafi è stato ricer-
cato e apprezzato. Data la convinzione che 
l’arte figurativa fosse una forma di idolatria, 
la calligrafia e le rappresentazioni astratte 
sono diventate i principali mezzi di espres-
sione artistica. Gli artisti contemporanei del 
mondo islamico, e non solo, sfruttano tutto-
ra l’eredità dell’arte calligrafica per inserire 
iscrizioni o figure astratte nelle loro opere 
come fosse un marchio identificativo, una 
forma d’arte riconoscibile, un linguaggio che 
definisce un’appartenenza. Partendo dalle 
ricerche e dalle analisi sviluppate durante la 
tesi di laurea magistrale, volte ad indagare le 
connessioni tra le forme di espressione più 
diffuse nel mondo islamico (geometria, cal-
ligrafia e arabesco), abbiamo voluto concen-
trare l’attenzione su una di queste tre forme 
d’arte, probabilmente la più importante, per 
evidenziarne l’importanza legata al passato, 
i suoi sviluppi nello spazio e nel tempo e le 
potenzialità future.

Parole chiave
iconografia calligrafica, segni, stili, decora-
zione, identità grafica, ispirazione 
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STEFANO BRUSAPORCI, FRANCESCO MAGGIO

Alphabet as a pretext. 
Representation and architecture 
starting from J.D. Steingruber

Alfabeto come pretesto.
Rappresentazione e architettura 

prendendo le mosse da J.D. Steingruber

Abstract 
Johann David Steingruber (1702-87) realized 
in 1773 the “Architectural Alphabet” (original 
title “Architektonisches Alphabeth beste-
hend aus 30 Rissen”), that is a compendium 
of imaginary buildings with plans shaped 
according to all the letters of the alphabet. 
Moving from the analysis of the tables, aim of 
the paper is to present a reflection on these 
drawings, both according to their own histor-
ical and aesthetical graphical characteris-
tics, and in relation to Steingruber personal-
ity. The Alphabet does not present buildings 
that may be realized, but the author develop 
a sort of “architectural grapheme” to under-
line a style and a way to think and reflect on 
the architecture. It is finger exercise, aim-
ing to demonstrate the designer ability. The 
figure of a refined designer appears, whose 
work relates to the Late-Baroque culture, 
when the XVII century tradition interrelates 
with the rising of the age of Enlightenment.

Keywords
Steingruber, architectural alphabet, archi-
tecture, history, drawing, project

Abstract
Johann David Steingruber (1702-87) realiz-
zò nel 1773 l’“Alfabeto Architettonico” (tito-
lo originale “Architektonisches Alphabeth 
bestehend aus 30 Rissen”), ovvero un com-
pendio di edifici immaginari le cui piante pre-
sentano la forma delle lettere dell’alfabeto. 
A partire dall’analisi delle tavole, obiettivo 
del contributo è presentare una riflessione 
su questi disegni, sia in relazione alle intrin-
seche caratteristiche storiche ed estetiche, 
sia in relazione alla personalità dello Stein-
gruber. L’Alfabeto non vuole rappresentare 
edifici che potrebbero essere costruiti, ma 
l’autore sviluppa una sorta di “grafema ar-
chitettonico” per evidenziare uno stile ed un 
modo di pensare e riflettere sull’architettura. 
È un esercizio di stile, col quale l’autore vuole 
dimostrare le sue abilità. Appare la figura di 
un raffinato progettista, i cui lavori si relazio-
nano alla cultura Tardobarocca, in un periodo 
in cui la tradizione del XVII secolo si relaziona 
con il sorgere dell’Illuminismo.

Parole chiave
Steingruber, alfabeto architettonico, archi-
tettura, storia, disegno, progetto
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MARIA GRAZIA CIANCI, DANIELE CALISI, SARA COLACECI, MATTEO MOLINARI

Imagination and representation.
Metaphor of designing thought

Immaginazione e rappresentazione.
Metafora del pensiero progettuale

Abstract 
The proposed work investigates the rela-
tionship between the word and its possi-
ble two-dimensional representation. Oral 
production and graphic-visual production 
are very different from each other, but they 
are a full-fledged language, because they 
are characterized by a code and a content 
of the message. In particular, it examines 
words-actions of architectural design think-
ing. These are graphic compositions that 
explain the meaning of an action and allude 
to a verbal description. The image becomes 
a graphic metaphor of the word action, with 
experimental and explorative intent. The 
compositional act establishes a bi-univocal 
relationship between the meaning and the 
image. The difference between the meaning 
and the hypothetical representation produc-
es a solicitation of the imagination. The goal 
is to support and reiterate the centrality of 
Design as a primary operation of architectur-
al thinking and all the compositional-design 
operations. It is the concrete place in which 
thought is manifested and produced. There is 
no verbal thought and then a graphic thought, 
as an exterior form of the former whose pur-
pose is only communicative. Drawing is itself 
Thought (hence Word), a place where the 
idea is formed, produced and evolved.

Keywords
word, representation, language, logographic 
system, composition

 

Abstract
Il lavoro proposto indaga il rapporto tra la pa-
rola e la sua possibile rappresentazione bidi-
mensionale. La produzione orale e la produ-
zione grafico-visiva sono molto differenti tra 
loro, tuttavia esse sono un linguaggio a tutti 
gli effetti, perché sono caratterizzate da un 
codice e da un contenuto del messaggio. 
In particolare, esso esamina parole-azioni del 
pensiero progettuale architettonico. Si tratta 
di composizioni grafiche che esplicitano il 
significato di una azione e che alludono ad 
una descrizione verbale. L’immagine diven-
ta una metafora grafica della parola-azione, 
con intenti sperimentali ed esplorativi. L’atto 
compositivo instaura una relazione biunivoca 
tra il significato e l’immagine. Lo scarto tra il 
significato e l’ipotetica rappresentazione pro-
duce una sollecitazione dell’immaginazione.
L’obiettivo è quello di sostenere e ribadire la 
centralità del Disegno come operazione pri-
maria del pensiero architettonico e di tutte le 
operazioni compositive-progettuali. Esso è il 
luogo concreto in cui si manifesta e si pro-
duce il pensiero. Non esiste un pensiero ver-
bale e successivamente un pensiero grafico, 
quale forma esteriore del primo il cui scopo 
è soltanto comunicativo. Il Disegno è esso 
stesso Pensiero (quindi Parola), luogo in cui 
l’idea si forma, si produce, si evolve.

Parole chiave
parola, rappresentazione, linguaggio, siste-
ma logografico, composizione
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ANNA MAROTTA

The encrypted communication 
in Napoleon’s telegraph. 
Chappe’s vocabulary 
from morphemes to graphemes 

La comunicazione crittata 
nel telegrafo di Napoleone.

Il vocabolario Chappe 
dai morfemi ai grafemi

Abstract 
The term /telegraph/ is normally interpreted 
as a distance communication system, pro-
jected for the transmission of data (letters, 
numbers, punctuation marks, words or entire 
sentences) using certain codes and specific 
conventional protocols. The term (concept) 
“telegraph” arised, in its contemporary mean-
ing in use, from a project by Abbot Claude 
Chappe, from its debut during the French 
Revolution to the Empire of Napoleon (who 
sensed its strategic value). The encrypted 
signified “images” transmitted, real iconémi 
(“icons” forse, ma significa icone), provided 
the basis for a very precise communication 
code, configured as morphemes (when gen-
erated by the “machine”) or graphemes (when 
transcribed in pen in the dépeches - dispatch-
es - on paper). Systematically, the contribu-
tion takes for a comparative review the fun-
damental aspects of the system: machines 
and models, transmission systems and pro-
cedures; but also vocabularies, codes and 
signals, in their transformations over time, to 
better understand the geometric-formal and 
cultural matrix of the sememes. Program-
matically, this survey has been framed within 
the intense scientific-cultural debate animat-
ing (between ‘700 and ‘800), the development 
of Science and Technology, keeping in mind 
aspects of the culture of vision (in particu-
lar semiotic and perceptive aspects) towards 
contemporaneity. 

Keywords
telegraph, Chappe, semiotic of vision, com-
munication, signals, encrypted codes

Abstract
Con il termine /telegrafo/ si intende di norma 
un sistema di comunicazione a distanza, idea-
to per la trasmissione di dati (lettere, numeri, 
segni di punteggiatura, parole o intere frasi) 
mediante l’uso di determinati codici e di spe-
cifici protocolli convenzionali. Da un progetto 
dell’abate Claude Chappe, dal suo debutto 
durante la Rivoluzione Francese, fino all’Im-
pero di Napoleone (che ne intuì le valenze 
strategiche), nasce così il termine (il concetto) 
di “telegrafo”, nella sua accezione contempo-
ranea ancora in uso. Le “immagini” crittate 
significanti trasmesse, veri e propri iconémi, 
fornivano la base di un codice di comunicazio-
ne ben preciso, configurandosi come morfemi 
(quando generati dalla “macchina”) o grafemi 
(quando trascritti a penna nei dépeches – di-
spacci - su carta). Sistematicamente, il con-
tributo passa in una rassegna comparativa gli 
aspetti fondamentali del sistema: macchine e 
modelli, sistemi e procedure di trasmissione; 
ma anche vocabolari, codici e segnali, nelle 
loro trasformazioni nel tempo. Ciò per meglio 
conoscere la matrice geometrico-formale e 
culturale dei sememi. Programmaticamen-
te l’indagine è stata inquadrata all’interno 
dell’intenso dibattito scientifico-culturale che 
animava (fra ‘700 e ‘800), lo sviluppo della 
Scienza e della Tecnica, tenendo ben presenti 
gli aspetti della cultura della visione (in parti-
colare gli aspetti semiotici e percettivi) verso 
la contemporaneità.

Parole chiave
telegrafo, Chappe, semiotica della visione, 
comunicazione, segnali, codici crittati
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FRANCESCA FATTA

Lettering and expressiveness. 
When characters tell a story

Lettering ed espressività.
Quando i caratteri raccontano una storia

Abstract 
What links Thomas More to Filippo Tomma-
so Marinetti? And how does the creativity of 
video clips relate to Futurist posters? And yet 
there is a common thread called lettering, 
which is variously articulated in the expres-
siveness of the typographic characters of the 
artists. Reflections, comparisons, narrations 
and experiments on alphabets are proposed, 
as well as the study of new characters in 
reference to the cultural and artistic envi-
ronment in which they develop; graphic and 
typographic contexts are analyzed which are 
capable of “exploding” knowledge and imag-
ination from the post-Renaissance utopian 
context to the Futurist revolution, up to the 
most innovative trends in the digital world. 
Lettering is perhaps the most appropriate 
area of graphics for experimenting, think-
ing, inventing, narrating and playing with 
elementary forms. Letters represent an ex-
treme synthesis of the meanings of nature 
and of geometry and suggest unusual al-
phabets, prompting us to invent new stories. 
There is a bi-planarity present in a letter of 
the alphabet: that of expression and that of 
content (signifier and meaning), but there is 
also an arbitrariness that does not connect, 
in any way, one to the other.

Keywords
unusual alphabets, lettering, graphic experi-
ments, storytelling, creative style

 

Abstract 
Cosa lega Thomas More a Filippo Tommaso 
Marinetti? E come si rapporta la creatività 
dei video clip ai manifesti futuristi? Eppure vi 
è un filo rosso che si chiama lettering e che si 
declina nella espressività dei caratteri tipo-
grafici degli artisti. Si propongono riflessioni, 
confronti, narrazioni e sperimentazioni sugli 
alfabeti e lo studio di nuovi caratteri in riferi-
mento all’ambiente culturale e artistico ove 
questi si sviluppano; si analizzano contesti 
grafici e tipografici capaci di far “esplodere” 
conoscenza e fantasia dal contesto utopista 
post rinascimentale alla rivoluzione futurista 
fino alle più innovative tendenze del mondo 
digitale. Il lettering è forse l’ambiente gra-
fico più adatto dove sperimentare, pensare, 
inventare, narrare, giocare con le forme ele-
mentari. Le lettere rappresentano una sinte-
si estrema di significati della natura e della 
geometria e ci suggeriscono alfabeti incon-
sueti, ci spingono a inventare racconti inediti. 
Vi è una biplanarità compresente in un segno 
dell’alfabeto: quello dell’espressione e quello 
del contenuto (significante e significato), ma 
vi è anche l’arbitrarietà che non lega in alcun 
modo l’uno all’altro.

Parole chiave
alfabeti insoliti, lettering, esperimenti grafici, 
storytelling, stile creativo
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MARIA LINDA FALCIDIENO

Music/graphics/ornament

Musica/grafica/ornamento

Abstract
The beginning of the studies of some geno-
ese teachers -for the disciplinary of drawing- 
on the relationships between the graphics 
– considered as ornament and decoration – 
and the music, began from the late nineties, 
as part of an interdisciplinary project sup-
ported by Edoardo Benvenuto, Dean of the 
Faculty of Architecture, and Gaspare De Fio-
re, together with the centre of ancient Music 
“Practica Musicae”, with contact person Leo-
poldo D’Agostino, with the development of a 
series of reflections that also benefited from 
the contribution of universities and centres of 
study of different countries.
The aim of these studies was mainly to com-
pare different sensitivities in the approach of 
a common topic; In particular, the themes 
of improvisation, decoration and ornament 
have been addressed, in architecture and de-
sign, related to what happens synchronically 
and synopically in music production.
The subject of ornamentation is particularly 
important for those who deal with “decora-
tion” and the field of experimentation relat-
ed to graphic design has been limited to the 
critical reading of the apparatus present in 
furniture, textiles and in clothing with refer-
ence to historically significant study cases at 
at least national level.

Keywords
grafics, symbols, ornamental orientation

 

Abstract
L’inizio degli studi di alcuni docenti di disegno 
genovesi sui rapporti che intercorrono tra la 
grafica – intesa come ornamento e decora-
zione – e la musica, data dalla fine degli anni 
Novanta, nell’ambito di un progetto interdi-
sciplinare sostenuto da Edoardo Benvenuto, 
preside dell’allora facoltà di Architettura, e 
Gaspare De Fiore, assieme al Centro di Mu-
sica Antica “Practica Musicae”, con referente 
Leopoldo d’Agostino, con lo sviluppo di una 
serie di riflessioni che si sono giovate anche 
del contributo di Università e Centri di Studio 
di differenti Paesi. Lo scopo di questi studi 
è stato principalmente quello di confron-
tare sensibilità diverse nell’approccio di un 
argomento comune; in particolare si sono 
affrontati i temi dell’improvvisazione, della 
decorazione e dell’ornamento, in architettu-
ra e nel design, rapportati a ciò che accade 
sincronicamente e sintopicamente nella pro-
duzione musicale. Il soggetto dell’ornamen-
tazione è particolarmente importante per chi 
si occupa di “decorazione” e il campo della 
sperimentazione relativo al design grafico 
è stato circoscritto alla lettura critica de-
gli apparati presenti nei mobili, nei tessuti 
e nell’abbigliamento con riferimento a casi 
studio storicamente significativi a livello al-
meno nazionale.

Parole chiave
grafica, simboli, gusto ornamentale
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ALESSANDRO LUIGINI

Graphemes and standard type.
An evolutionary study model for the design

Grafemi e tipi standard.
Un modello di studio evoluzionistico 

per il progetto

Abstract 
The interdisciplinary approach to research 
can be developed in many ways, and when 
we are confronted with a widely debated top-
ic it can be useful to identify innovative points 
of view. The present contribution presents a 
model of evolutionary analysis of architec-
ture, using as a case study the Oscar Niemey-
er Opera, putting its roots in the fields of 
study of biology, design, architecture, graph-
ic science. The analysis model is based on 
the synthesis of several different models, de-
veloped by important scholars starting from 
the end of the XIX century up to the 60s of 
the XX century, and which essentially derive 
from an application or a criticism of Darwin-
ian theories.. From this methodological syn-
thesis it has been possible to identify some 
graphemes - elementary syntactic units that 
compose single parts or entire buildings - in 
the Oscar Niemeyer Opera which are their 
personal morphological vocabulary since the 
beginning of his career. The graphic sign, so 
loved by the carioca architect, thus becomes 
the distinctive feature of his work, from the 
clarity and expressiveness of the sketch to 
the definition of the morphology of the indi-
vidual works. And through the study of the 
graphic sign it has been possible to identify 
a path, otherwise concealed, of successive 
re-elaborations of those that have become 
real standard types.

Keywords
evolutionism, Niemeyer, project theory, 
graphemes, standard types

 

Abstract
L’approccio interdisciplinare alla ricerca si 
può sviluppare in molti modi, e quando ci si 
trova a confrontarsi con un tema ampiamen-
te dibattuto può risultare utile per identificare 
innovativi punti di vista. Il presente contributo 
presenta un modello di analisi evoluzionisti-
ca dell’architettura, usando come caso di 
studio l’Opera di Oscar Niemeyer, mettendo 
le proprie radici negli ambiti di studio della 
biologia, del design, dell’architettura, delle 
graphic science. Il modello di analisi si basa 
sulla sintesi di alcuni modelli diversi, ela-
borati da importanti studiosi a partire dalla 
fine del XIX secolo fino agli anni ’60 del XX 
secolo, e che derivano, in sostanza, da una 
applicazione o da una critica delle teorie 
darwiniane. Da questa sintesi metodologica 
è stato possibile identificare alcuni grafemi 
- unità sintattiche elementari che compon-
gono singole parti o interi edifici – nell’Opera 
di Oscar Niemeyer che si configurano come 
il suo personalissimo vocabolario morfologi-
co fin dagli albori della sua carriera. Il segno 
grafico, tanto amato dall’architetto cario-
ca, diventa così il tratto distintivo della sua 
Opera, dalla chiarezza ed espressività dello 
schizzo fino alla definizione della morfologia 
delle singole opere. E tramite lo studio del 
segno grafico è stato possibile identificare 
un percorso, altrimenti celato, di successive 
rielaborazioni di quelli che sono diventati dei 
veri e propri tipi standard.

Parole chiave
evoluzionismo, Niemeyer, teoria del proget-
to, grafemi, tipi standard
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SILVIA BALZAN

Drawing through Words.
Reading through Images

Disegnare attraverso le parole.
Leggere attraverso le immagini

The image discusses the topic of the ar-
chitecture representation. Drawing plays a 
central role in this field, which is ultimately 
allographic. Architects must share design 
projects with people involved in the reali-
zation process. Therefore, drawings work 
as a “notation system”: a technical tool in-
strumental in this exchange. The research 
behind this image pursues the idea of an 
experimental architectural aesthetic that 
privileges the drawing as an expressive tool 
and not merely as a technical one. The tech-
nical “notation system,” frequently excludes 
the participation of a non-experts’ audience. 
A gap of communication in architectural im-
ages is often present because an “emotion-
al layer” is stereotypically over-simplified to 
speak to people and for people. Experimental 
typography is used as a mean to enhance the 
expression of this “emotional layer”: verbal 
language translates technical drawings. 
The definition of drawing is questioned and 
“hybridized.” This image portrays a central 
perspective of a supermarket corridor. The 
drawing emerges from words expressing 
hidden narratives such as people’s feelings 
and stories, products, and objects which de-
fine the spaces program.
Architecture is described subverting its lan-
guage.

Keywords
architecture, alternative visualizations, 
drawing, word

 

Questa immagine discute la rappresenta-
zione dell’architettura. Il disegno gioca un 
ruolo centrale in questo campo che potremo 
definire allografico. Gli architetti condividono 
i progetti con numerosi attori coinvolti nel 
processo di realizzazione dell’opera. Il di-
segno è dunque un “sistema di notazione”: 
uno strumento tecnico necessario alla con-
divisione. La ricerca dietro questa immagi-
ne indaga un’idea di estetica architettonica 
sperimentale che privilegia il disegno come 
strumento espressivo e non solo come sup-
porto tecnico. Questa “notazione tecnica” 
spesso esclude un pubblico non esperto. Si 
crea in questo modo un problema comuni-
cativo relativo alle immagini di architettura, 
dovuto al fatto che il livello “emotivo” viene 
stereotipizzato grossolanamente per parla-
re realmente alle e per conto delle persone. 
La tipografia sperimentale diventa mezzo di 
espressione di questo livello “emotivo” pre-
sente nelle rappresentazioni spaziali; il lin-
guaggio verbale traduce così il disegno tec-
nico. In questo modo, la definizione stessa di 
disegno è messa in discussione ed ibridata. 
L’immagine ritrae una prospettiva centrale 
di un corridoio di un supermercato. Il dise-
gno emerge da sole parole che contengo-
no narrative nascoste relative ai sentimenti 
delle persone, alle loro storie; ai prodotti e 
gli oggetti che definisco le funzioni di quello 
spazio. L’architettura è quindi descritta sov-
vertendo il suo stesso linguaggio.

Parole chiave
architettura, visualizzazioni alternative, dise-
gno, parola
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MONICA GÓMEZ ZEPEDA, JUAN CARLOS ORTIZ TABAREZ

Imagine through the drawing 
of Jorge Tamés y Batta.
Creative applications from his imagination drawings

Imaginar a través del dibujo de
Jorge Tamés y Batta.

Aplicaciones creativas 
a partir de sus dibujos de imaginación

According to Joan Costa in his book The 
Schematic, Science of visualization, he de-
fines what visualization is to make visible 
to the eyes of others, what they do not see. 
The Mexican architect Jorge Tamés y Batta, 
former rector of the Faculty of Architecture 
(FA) of the National Autonomous University 
Of Mexico (UNAM), In His multiple drawings 
shows through the imaginary of his personal 
experience, expressions of spaces, objects, 
political speeches, geometric descriptions, 
cartoon cartons where we can visualize 
themes that we would never access if it were 
not through his drawings. His drawings con-
tain architectural design values   such as or-
der, line quality, precision, proportion, com-
position and harmony, all this through the 
freehand drawing, which flows without proj-
ect intentions, but rather as a way of person-
al expression. Tamés’s drawings are a myth, 
generated from the surrealism of his imagi-
nation, and for the purposes of this propos-
al, we consider that they can act as triggers 
to generate other works. Its content covers 
various topics, causing the viewer to imag-
ine possible stories that may be around his 
drawings. Then we intend to show these pos-
sible stories of imagining through the draw-
ing of Tamés, through proposals that can be: 
stories, poems, architectural intervention, 
among others, this from our hermeneutical 
process, that we will allow ourselves as ad-
mirers of his work.

Keywords
Jorge Tamés y Batta, drawing of imagination, 
visualization, triggers, creativity

 

Según Joan Costa en su libro la Esquemática, 
Ciencia de la visualización, define que visua-
lizar es hacer visible a los ojos de otros, lo 
que no ven. El arquitecto mexicano Jorge 
Tamés y Batta, ex rector de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad NacionalAu-
tónoma de México UNAM, en sus múltiples 
dibujos muestra a través del imaginario de 
su experiencia personal, expresiones de 
espacios, objetos, discursos políticos, de-
scripciones geométricas, cartones de cari-
catura donde podemos visualizar temas a los 
que jamás accederíamos si no fuera a través 
de sus dibujos. Sus dibujos contienen valo-
res del dibujo arquitectónico como orden, 
calidad de línea, precisión, proporción, com-
posición y armonía, todo esto a través del 
dibujo a mano alzada, que va fluyendo sin in-
tenciones proyectuales, sino más bien como 
un modo de expresión personal. Los dibujos 
de Tamés son un mito, generados a partir del 
surrealismo de su imaginación, y para efec-
tos de la presente propuesta, consideramos 
que pueden fungir como detonantes para 
generar otras obras. Su contenido abarca 
diversos temas, provocando al espectador 
a imaginar posibles historias que pudieran 
estar entorno a sus dibujos. Entonces pre-
tendemos mostrar estas posibles historias 
de imaginar a través del dibujo de Tamés, 
por medio de propuestas que pueden ser: 
cuentos, poemas, intervención arquitectón-
ica, entre otras, esto desde nuestro proceso 
hermenéutico que nos permitiremos como 
admiradores de su obra.

Palabras clave
Jorge Tamés y Batta, dibujo de imaginación, 
visualización, detonantes, creatividad
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LAURA FARRONI, GIULIA TAREI

Visual assonances. 
The mining landscape

Assonanze visive.
Il paesaggio minerario

[..] “a country begins to be present in memo-
ry when an image is linked to each name” [..] 
from ‘’ La città pensata’’, 1984 Italo Calvino.

The mining landscape is a complicated set 
of relationships between architectural ele-
ments and natural landscape. It’s a physical 
proof and trace of an historical process in 
time, involving the social aspect,the econom-
ical one and technological, too. Time stokes 
and modifies the industrial architecture and 
the environment in which it grafts. The visu-
al experience allows you to instantly capture 
the multiplicity of contents and values. The 
photographic narration allows to linger and 
examine. The mining landscape in the Arbu-
rese-Guspinese area, in particular between 
Montevecchio and Piscinas is strongly evoc-
ative and also expository. Through the photo-
graphic image the authors want to show the 
visual assonances that refer to many traces 
of this passage on the landscape, through 
nature and architecture. Revealed identities 
that need to be disclosed by these selection 
of pointed gazes during a knowledge trip. 

Keywords
Visual Assonances, photography, mining 
landscape, Sardinia, Nature_Culture

 

[..] un paese comincia ad essere presente 
nella memoria quando ad ogni nome si col-
lega un’immagine [..]
da “La città pensata”, 1984 Italo Calvino.

Il paesaggio minerario è un insieme com-
plesso di relazioni tra artefatti e territorio 
naturale. È testimonianza fisica e traccia di 
un passaggio storico, sociale, economico, 
tecnologico. Il passare del tempo alimenta e 
modifica l’architettura a funzione industriale 
e l’ambiente in cui si innesta. L’esperienza 
visiva consente di carpire in maniera istan-
tanea la molteplicità di contenuti e di valori. 
La narrazione fotografica permette di soffer-
marsi ed indagare. Il paesaggio minerario 
della zona dell’arburese guspinese, nello 
specifico tra Montevecchio e Piscinas pre-
senta viste fortemente evocative e al tempo 
stesso didascaliche. Attraverso la successio-
ne fotografica gli autori intendono mostra-
re le assonanze presenti, che rinviano alle 
molteplici tracce di questo passaggio nel 
paesaggio, tra natura e architettura. Identità 
rilevate e da divulgare attraverso la selezio-
ne di sguardi rivolti durante un viaggio della 
conoscenza.

Parole chiave
Assonanze visive, fotografia, paesaggio mi-
nerario, Sardegna, natura_cultura
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MICHELA DE DOMENICO

Bridge. Architecture of storytelling 

Bridge. Architettura della narrazione

In a society increasingly linked to the image 
communication and the general flow of data, 
the architecture codes undergo hybridization 
with other languages. Examples include ar-
chicomics and infographics comics, media 
forms that combine the representation of ar-
chitecture with that of comics and infograph-
ics and bring architecture closer to a more 
popular language. They are also attempts to 
tell the project through the codes of visual 
narration. Although this remains a frontier 
that has not yet been explored, storytelling 
describes the possible transformations and 
future visions of the city, by hybridizing the 
codes of the comic, or “images and other 
figures juxtaposed in a deliberate sequence” 
(Scott McCloud), to those of representation 
of architecture, where images are conven-
tions, spatial syntheses of an architectural 
artefact and its context. The “Bridge” design 
becomes an experiment where freely express 
these potentialities, mixing, in a tight narra-
tive succession, the conventional represen-
tations of the artefact, plants and elevations, 
the codes of lettering and infographics, the 
fantastic narration of the transformations of 
architecture, trying to capture the energies 
behind the visible reality and predicting the 
possible metamorphoses.
 
Keywords
representation, architecture, infographic, 
comics, grammar

In una società sempre più legata alla comu-
nicazione per immagini e al grande flusso di 
dati, anche i codici dell’architettura si ibrida-
no con altri linguaggi. Ne sono esempi gli ar-
chi fumetti e i fumetti infografici, forme me-
diatiche che uniscono la rappresentazione 
dell’architettura a quella del fumetto e delle 
infografiche e avvicinano l’architettura ad 
un linguaggio più popolare. Essi sono anche 
dei tentativi di raccontare il progetto attra-
verso i codici della narrazione visiva. Anche 
se questa resta una frontiera ancora poco 
esplorata, lo storytelling descrive le possibili 
trasformazioni e le future visioni della città, 
ibridando i codici del fumetto, ovvero «imma-
gini e altre figure giustapposte in una delibe-
rata sequenza» (Scott McCloud), a quelli del-
la rappresentazione dell’architettura, dove le 
immagini sono convenzioni, sintesi spaziali 
di un manufatto architettonico e del suo con-
testo.  Il disegno “Bridge” diventa un esperi-
mento in cui esprimere liberamente queste 
potenzialità, mescolando, in una serrata suc-
cessione narrativa, le rappresentazioni con-
venzionali del manufatto, piante e prospetti, 
i codici del lettering e delle infografiche, la 
narrazione fantastica delle trasformazio-
ni dell’architettura, cercando di cogliere le 
energie che si celano dietro la realtà visibile 
e prevederne le possibili metamorfosi.

Parole chiave
rappresentazione, architettura, infografica, 
fumetti, grammatica
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TOMMASO EMPLER

Linear representation. 
Contemporary Use

La rappresentazione lineare.
Uso contemporaneo

Abstract 
The “linear representation” has long been 
used, in the past of western history and the 
near east, with celebrative functions and a 
mode of representation where a perception 
of depth is used linked to the overlapping 
of the elements present in the scene and a 
consequent visualization in side elevation. 
A rediscovery of the “linear representation” 
occurs in the contemporary age, where it 
assumes a technical use in temporary and 
permanent environmental solutions or in 
the new media, defining a new research field 
for the representation applied to architec-
ture, graphics and design, better known as 
“environmental graphics”. In this context, a 
particular development takes place on some 
ephemeral structures such as yard fences, 
with horizontal development, or in the fa-
cades of buildings.

Keywords 
linear representation, environmental graph-
ic, street art, perceptive depth cues, Gestalt 
principles
 

Abstract
La “rappresentazione lineare” è stata a lungo 
utilizzata nel passato della storia occidenta-
le e del vicino oriente, con funzioni celebra-
tive e con una modalità di rappresentazione 
in cui viene utilizzata una percezione della 
profondità legata alla sovrapposizione degli 
elementi presenti nella scena ed una conse-
guente visualizzazione in prospetto laterale. 
Una riscoperta della “rappresentazione line-
are” si ha in età contemporanea, dove assu-
me un impiego tecnico in soluzioni ambien-
tali temporanee e permanenti o nell’ambito 
dei nuovi media, definendo un nuovo settore 
di ricerca per la rappresentazione applicata 
all’architettura, alla grafica ed al design, me-
glio conosciuta come “grafica ambientale”. 
In tale ambito un particolare sviluppo si ha su 
alcune strutture effimere come le recinzioni 
di cantiere, a sviluppo orizzontale o verticale, 
o nelle facciate degli edifici.

Parole chiave
rappresentazione lineare, grafica ambien-
tale, street art, percezione della profondità, 
principi della Gestalt
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GIANLUCA CAMILLINI, JONATHAN PIERINI

Doing, having done, 
doing less, doing nothing.
Otium and negotium 
in graphic design and art

Fare, far fare, 
fare meno, fare niente.

Otium e negotium 
tra progettazione grafica e arte

Abstract 
Designing is something that is midway be-
tween doing and doing nothing, an activi-
ty that programmatically goes beyond the 
confines separating negotium and otium. It 
is a third way that constantly mediates be-
tween the practices of the two hemispheres, 
between the interior and the exterior, the 
personal and professional or public. Having 
done, doing less, or doing other, are all ways 
of inhabiting this confine. Starting from this 
short premise, this text focuses its atten-
tion on the multifaceted role of the designer, 
analysing all the above-mentioned ways of 
practicing it and which are found within the 
design and art context, in different histori-
cal periods and in different movements that 
tend to crop up in cycles and which frequently 
co-exist as stages in a journey that, in spite 
of numerous attempts at rationalization, are 
not fixed in a single method, once and for all.

Keywords 
graphic design, visual communication, doing, 
doing nothing, otium and negotium, design 
practice, design research, designer role
 

Abstract 
Progettare è qualcosa che sta a metà strada 
tra il fare e il non fare, un’attività che trava-
lica programmaticamente il confine che se-
para negotium e otium. È una terza via che 
media costantemente tra le pratiche dei due 
emisferi, tra interno ed esterno, personale e
professionale. Far fare, fare meno, fare al-
tro, sono tutti modi di abitare questo con-
fine. Partendo da questa breve premessa il 
presente testo indaga il multi-sfaccettato 
ruolo di progettista grafico, analizzando i so-
pracitati modi possibili di praticarlo e che si 
riscontrano all’interno del contesto grafico 
e artistico, in diversi periodi storici come in 
diversi movimenti e che ciclicamente riaffio-
rano.

Parole chiave
progettazione grafica, comunicazione visiva, 
fare, fare niente, otium, negotium, pratica 
della progettazione, ricercare in design, ruo-
lo del designer
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MARCELLO SCALZO, BENEDETTA TERENZI

Communication’s strategies and images.
The case of Federico Seneca in Perugina

Strategie e immagini 
di una comunicazione.

Il caso di Federico Seneca alla Perugina

Abstract
The images have always been an evocative, 
effective and incisive expressive method, rep-
resenting the main tool for the transmission 
of contents, values and meanings in the most 
varied fields, proving to be an indispensable 
communication resource. In turn, propagan-
da is a form of communication that aims to 
influence the collective psychology and be-
havior of a community. Both have an ancient 
common matrix: persuasive communication 
based on techniques of conviction that refer 
to rhetoric. The artistic director, today visual 
designer, is a key figure that can determine 
the success of products or ideas with his cre-
ativity, mastery of the graphic’s language and
visual communication, knowledge of com-
munication and marketing strategies, pos-
session of visual and expressive linguistic 
tools and the needful technologies to make 
them. The aim of this paper is to describe the 
communicative power of images and the role 
of propaganda through the work of Federico 
Seneca as artistic director of Perugina in the 
20s and 30s.

Keywords 
Federico Seneca, visual communication, 
propaganda, advertising, Perugina, visual 
designer

 

Abstract
Le immagini hanno sempre costituito un me-
todo espressivo evocativo, efficace ed incisi-
vo, rappresentando il principale veicolo per la 
trasmissione di contenuti, valori e significati 
nei più svariati ambiti, dimostrando la loro ir-
rinunciabile risorsa comunicativa.
A sua volta, la propaganda è una forma di co-
municazione che ha lo scopo di influenzare 
la psicologia collettiva e il comportamento di 
una comunità. Entrambe hanno una matrice 
comune antica: la comunicazione persuasi-
va fondata su tecniche di convincimento che 
fanno capo alla retorica.
Il direttore artistico, oggi visual designer, 
è una figura chiave che può determinare il 
successo di prodotti o di idee; fanno parte 
del suo bagaglio la creatività, la padronanza 
del linguaggio della grafica e della comuni-
cazione visiva, la conoscenza delle strategie 
di comunicazione e di marketing, il possesso 
degli strumenti linguistici visivi ed espressivi 
e le tecnologie necessarie a realizzarli.
L’obiettivo di questo testo è quindi quello di 
raccontare il potere comunicativo e il ruolo 
della propaganda in alcune pubblicità attra-
verso il lavoro di Federico Seneca come di-
rettore artistico della Perugina negli anni ‘20 
e ’30.

Parole chiave 
Federico Seneca, comunicazione visiva, pro-
paganda, pubblicità, Perugina, visual desi-
gner
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MARCO SIRONI, ROBERTA SIRONI

Imagining color.
Marks as chromatic figures of thoughts

Immaginare il colore.
I marchi come cromatiche figure 

di pensiero

Abstract 
An instant and synthetic image, the mark is a 
sign that originates from a distillation, from 
the maximum concentration of the ‘very few’ 
features that it is made from. The hypothesis 
we are putting forward is that this peculiar, 
extreme synthesis, could be designed, in or-
der to go beyond the traditional role of brand-
ing as mere ‘signal’ of a coordinated image. 
Retracing some of ours works experiences, 
we propose the idea that the design of a 
mark could be devised and structured with a 
precise intent to give shape to a thought; that 
such design may questioning – according 
to the specific modalities of graphics – the 
key questions of the ‘identity’ that the proj-
ect tries to highlight. This paper outlines the 
stages of a specific line of research that is 
faced with the elusive dimension of color – of 
its both sensitive and conceptual nature – to 
launch the graphic design toward possibili-
ties that have been explored very little. Reg-
ulatory structure, organisational pattern of 
graphic signs according to a coherent inner 
structure, the mark is not (just) a ‘nice draw-
ing’. Moreover, it is to be devised as the me-
dium for an imaginative and conceptual syn-
thesis that can be exploited, reactivated and 
reread, according to the multiple plans of its 
historical, theoretic and sensitive references 
upon which an identity project is developed.

Keywords
graphic design, visual identity, nature/theo-
ry of color, shape/structure, visual thinking, 
ways of seeing

 

Abstract
Immagine istantanea e sintetica, il marchio 
è segno che origina da una distillazione, da 
una concentrazione massima del significato 
nel “pochissimo” dei tratti di cui è fatto. Che 
quell’estrema sintesi possa essere progetta-
ta in modo da farla agire al di là della tradi-
zionale funzione di contrassegno, di segnale 
per un’“immagine coordinata”, è l’ipotesi che 
qui avanziamo. Ripercorrendo alcune espe-
rienze di progetto, proponiamo l’idea che il 
disegno del marchio possa essere concepito 
e strutturato con l’intento preciso di dar for-
ma a un pensiero; che tale disegno assuma 
il compito di interrogare – secondo modalità 
propriamente grafiche – le questioni chiave 
che, intimamente, motivano quella “identità” 
a cui cerca di dare figura. Il paper delinea le 
tappe di una specifica linea di ricerca che si 
confronta con la dimensione sfuggente del 
colore – della sua natura irriducibilmente 
sensibile e concettuale insieme – per aprire 
il progetto grafico del marchio a possibilità 
poco esplorate. Struttura regolatrice, sche-
ma organizzativo di segni-grafie secondo un 
principio ordinatore forte, il marchio non è 
allora (solo) un “bel disegno”: piuttosto, è il 
supporto per una sintesi immaginativa e con-
cettuale che può essere esplicitata, riattivata, 
riletta secondo piani molteplici, sviluppando 
in racconto i riferimenti storici, teorici e sen-
sibili su cui il progetto di identity si innesta e 
cresce.

Parole chiave
progettazione grafica, identità visiva, natura/
teoria del colore, forma/struttura, pensiero 
visivo, modi del vedere
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PAOLO BELARDI, MOIRA BARTOLONI, PAUL HENRY ROBB 

Academy rebranding.
From coat of arms to logotype,
from “dissegno” to design

Rebranding Accademia.
Dallo stemma al logotipo,

dal “dissegno” al design

Abstract
Can a rebranding strategy relaunch an Acad-
emy of Fine Arts established in the 16th cen-
tury? But above all: can the rebranding strat-
egy of an institution of higher education be 
based on the transformation, in some ways 
revolutionary, of a coat of arms into a logo-
type? The exceptional, both quantitative and 
qualitative, results achieved in recent years 
by the Academy of Fine Arts “Pietro Vannuc-
ci” of Perugia provides an affirmative answer 
to both questions. So much so as to provide a
starting point for the methodological recon-
struction, in the form of storytelling, of a suc-
cessful case history, which has confirmed 
the validity of the interdisciplinary market-
ing/graphic design synergy.

Keyword
graphic communication

 

Abstract
Può una strategia di rebranding rilanciare 
un’Accademia di Belle Arti costituita nel XVI 
secolo? Ma soprattutto: può la strategia di 
rebranding di un’istituzione di alta forma-
zione essere fondata sulla trasformazione, 
per certi versi rivoluzionaria, di uno stemma 
in un logotipo? L’eccezionalità, quantitativa 
e qualitativa, dei risultati positivi conseguiti 
negli ultimi anni dall’Accademia di Belle Arti 
“Pietro Vannucci” di Perugia dà una risposta 
affermativa a entrambi gli interrogativi. Tan-
to da fornire lo spunto per la ricostruzione 
metodologica, in forma di storytelling, di un 
case history di successo, che ha conferma-
to la validità della sinergia interdisciplinare 
marketing/graphic design.

Parola chiave
comunicazione grafica
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VALERIA MENCHETELLI

Micro-graphics.
Icons in visual communication:
between symbolic value 
and interaction design

Micro-grafiche.
Le icone nella comunicazione visiva: 

tra valore simbolico e interaction design

Abstract
This paper critically analyses the field of vi-
sual artefacts composed of icons, defined as 
small synthetic graphic symbols that identify 
actions and functionalities, and allow people 
to interact with the digital and non-digital 
devices they use in the scope of their every-
day activities. Starting from semantic and 
semiological considerations, the aspects of 
codification, interpretation and interaction 
that involve these systems of signs are ad-
dressed, from conception to use. Finally, a 
paradigmatic case study within icon design 
is outlined, namely Susan Kare and her de-
cades of experience. Icons – micro-graphics 
that mediate the interaction between hu-
manity and the surrounding world at every 
level – inform, orient and communicate, in-
fluencing our perception of reality in a deci-
sive way, configured as elementary units of 
visual language.

Keywords 
icon, symbol, interaction design, graphic 
synthesis, micro-graphics, Susan Kare

Abstract
Il contributo analizza criticamente l’ambito 
degli artefatti visuali costituito dalle icone, 
nella loro accezione di simboli grafici sin-
tetici di ridotte dimensioni che identificano 
azioni e funzionalità e consentono l’intera-
zione dell’uomo con i dispositivi, non soltan-
to digitali, che egli utilizza nella dimensione 
quotidiana. A partire da considerazioni di 
carattere semantico e semiologico, vengono 
affrontati gli aspetti di codificazione, inter-
pretazione e interazione che tali sistemi di 
segni coinvolgono, dall’ideazione all’utiliz-
zazione, fino a ripercorrere un caso studio 
paradigmatico nell’ambito dell’icon design 
ovvero l’esperienza pluridecennale di Susan 
Kare. Le icone, micro-grafiche che media-
no a ogni livello l’interazione tra l’uomo e il 
mondo che lo circonda, informano, orientano 
e comunicano, influenzando in maniera de-
terminante la nostra percezione della realtà 
e configurandosi come unità elementari del 
linguaggio visuale.

Parole chiave
icona, simbolo, interaction design, sintesi 
grafica, micro-grafica, Susan Kare
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CRISTINA CÀNDITO

Representation 
in the time of videoclip

La rappresentazione 
ai tempi del videoclip

Abstract 
Musical videoclips are a theme which in-
volves different disciplines, including the 
history and technique of photography and 
cinematography, but in this study we concen-
trate on the images of some videoclips which 
deserve special interest because of how they 
use methods of representation of space on a 
plane, in their scientific and expressive val-
ue. Episodes of great interest can be found 
starting from the 1970s, when videoclips be-
gan to spread through TV channels - for ex-
ample Ian Emes with One of these days (Pink 
Floyd, 1972), featuring a succession of ani-
mated one-point perspectives. Examples can 
be also found of two and threedimensional 
ambivalence of axonometric representation 
(Stromae,Tous les Mêmes, 2013) or even of 
videos based on the ambiguity of anamor-
phosis (OK Go, The Writing’s On the Wall, 
2014) and on recent 360° immersive tech-
niques (Caparezza, Compro Horror, 2014), 
besides countless examples which show 
an interest in reflected vision, with infinite 
conceptual references and an inexhaustible 
potential for stimulating the imagination. In 
videoclips, which often present ties with pic-
torial and architectural culture, contents are 
transposed in a much more direct fashion, 
because they are addressed to a public which 
is not necessarily aware of figurative arts.

Keywords
videoclips, methods of representation, per-
spective, axonometry, anamorphosis, spec-
chi, fotografia sferica

 

Abstract 
Il tema dei videoclip musicali coinvolge di-
verse discipline, tra cui la storia e la tecnica 
fotografica e cinematografica, ma nel pre-
sente studio ci si concentra sulle immagini di 
alcuni videoclip che presentano un interes-
se privilegiato per l’impiego dei metodi del-
la rappresentazione dello spazio sul piano, 
nella loro valenza scientifica ed espressiva. 
Episodi di grande interesse si trovano a par-
tire dagli anni Settanta, in coincidenza con 
la diffusione dei videoclip attraverso i canali 
televisivi, come ad esempio in quello di Ian 
Emes per il brano One of these days (Pink 
Floyd, 1972), caratterizzato da un succedersi 
di prospettive frontali animate. Si sono indi-
viduati anche esempi di impiego dell’ambiva-
lenza bidimensionale e tridimensionale della 
rappresentazione assonometrica (Stromae, 
Tous les Mêmes, 2013) o, addirittura, video 
giocati sull’ambiguità dell’anamorfosi (OK 
Go, The Writing’s On the Wall, 2014) e sulle 
recenti tecniche immersive a 360° (Capa-
rezza, Compro Horror, 2014), oltre a svariati 
esempi che mostrano l’interesse per la visio-
ne riflessa, dagli infiniti rimandi concettuali e 
dall’inestinguibile potenzialità immaginifica.
Nei videoclip, che spesso presentano un 
legame anche con la cultura pittorica e ar-
chitettonica, i contenuti vengono trasposti 
in maniera molto più diretta, proprio perché 
rivolti ad un pubblico non necessariamente 
conoscitore delle arti figurative.

Parole chiave
videoclip, metodi della rappresentazione, pro-
spettiva, assonometria, anamorfosi, specchi, 
fotografia sferica
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NICOLò CECCARELLI

Images of identity.
Exploring local identity 
through visual design

Immagini di identità.
Esplorare le identità locali 

con il visual design

Abstract 
The paper describes the investigation our 
research team carried out during the de-
velopment of two design-oriented research 
projects in the area of communication and 
corporate design. Despite their diversity in 
size, context and structure both projects – 
the design of a wide corporate identity frame-
work in the event of Milan’s 2015 EXPO and 
an exhibit of crafts hosted at the Triennale 
during Milan’s 2017 design week – have giv-
en us a unique opportunity to investigate an 
approach to territorial promotion based on 
conveying, through various design strategies 
and tailored artifacts, identity at a regional 
level in the rapidly transforming scenario of 
contemporary communication.
As we are in the first place a research unit and 
both projects intersected areas of research 
work that we had been previously confronted 
with and are central to our investigation in-
terests we managed, beyond the immediate 
satisfaction of the communication needs of 
our commissioners, to direct our work both 
in a stimulating and productive directions.

Keywords
identity design, exhibit design, visual design, 
hybrid design.
 

Abstract
Il paper descrive l’indagine che il nostro 
gruppo di ricerca ha condotto nello sviluppo 
di due progetti di ricerca orientati al design 
nell’area della comunicazione identitaria e 
del corporate design. Pur nella loro diver-
sità per dimensioni, contesto e struttura, 
entrambi i progetti - la progettazione di un 
ampio programma di identità in occasio-
ne dell’EXPO di Milano 2015 e una mostra 
sull’artigianato ospitata alla Triennale di 
Milano durante la settimana del Mobile del 
2017 - hanno offerto una preziosa opportu-
nità per indagare un approccio alla promo-
zione territoriale basato sulla trasmissione 
di identità territoriale, attraverso strategie 
di progettazione e il design di artefatti, nello 
scenario in rapida trasformazione della co-
municazione contemporanea.
Poiché la nostra è in primo luogo un’unità di 
ricerca, entrambi i progetti hanno inevitabil-
mente intersecato temi per noi di centrale 
interesse e con cui ci eravamo precedente-
mente confrontati. Aldilà della doverosa sod-
disfazione delle esigenze di comunicazione 
dei nostri committenti, lo sviluppo dei due 
progetti ci ha consentito di dirigere il nostro 
lavoro in direzione di tematiche di ricerca a 
noi care esplorandole in direzioni stimolanti 
e produttive.

Parole chiave
identity design, exhibit design, visual design, 
hybrid design

044



137

ORNELLA ZERLENGA, ANTONELLA ROSMINO

Graphics AND motion. 
Graphics ON motion.
Futurism and motion 
between image and imagination

Grafica E movimento. 
Grafica IN movimento.

Futurismo e movimento 
fra immagine e immaginazione

Abstract 
The figurative language research to repre-
senting the painting’s movement of an object 
in space is the central theme of Futurism, in-
fluenced by the myth of the exaltation of the 
land and air speed of the machine, especially 
the airplane. Sharing the opinion which the 
construction of a painting is a function of a 
structure, a system of lines with regard to 
which is organized the two-dimensional rep-
resentation, this contribution faces two top-
ics. In the first, will be analyzed the ways of 
construction and graphic allusion to repre-
sent the action in motion in Futurist pictorial 
images of Balla, Russolo, Carra and Umber-
to Boccioni, the most innovative and creative
Futurism’s member. From this analysis, new 
images will be created, which graphically 
interpret the vanguard of the last century. 
In the second, using the technique of digi-
tal motion graphics will elaborate the action 
represented in a work Futurist painter Tullio 
Crali, expanding the imagination by virtue of 
the design of a temporal and musical narra-
tion.

Keywords
graphical analysis, motion graphics, Futur-
ism, aeropittura.

 

Abstract 
La ricerca di un linguaggio figurativo atto a 
rappresentare nell’opera pittorica il movi-
mento di un oggetto nello spazio è il tema 
centrale dell’arte futurista, influenzata dalla 
esaltazione del mito della velocità terrestre 
e aerea e della macchina, soprattutto l’ae-
reo. Condividendo l’opinione secondo cui la 
costruzione di un’opera pittorica sia funzione 
di una struttura, un sistema di linee rispetto 
al quale è organizzata la rappresentazione 
bidimensionale, questo contributo affronta 
due argomenti. Nel primo, saranno analizzati 
i modi di costruzione e allusione grafica per 
rappresentare l’azione in movimento nelle 
immagini pittoriche futuriste di Balla, Russo-
lo, Carrà e, in particolare, Umberto Boccioni, 
l’esponente più creativo e innovativo della 
poetica futurista. Da questa analisi, verranno 
realizzate nuove immagini, che interpretano 
graficamente il movimento secondo. Nel se-
condo, attraverso il ricorso alla tecnica digi-
tale della motion graphics verrà rielaborata 
l’azione rappresentata in un’opera futurista 
del pittore Tullio Crali, ampliandone l’imma-
ginazione in virtù del progetto di una narra-
zione temporale musicata.

Parole chiave
analisi grafica, grafica in movimento, Futuri-
smo, aeropittura.

050



139

VINCENZO CIRILLO, VALERIA MARZOCCHELLA

Graphics in process. 
Fortunato Depero’s
experience in commercial advertising

Grafica in divenire. 
L’esperienza di Fortunato

Depero nella pubblicità commerciale

Abstract
The graphic design history is marked by si 
nificant milestones that, on several occa-
sions, confirmed the importance of the cul-
tural value underlying graphic thought.
In the field of the graphic design, will be 
evaluated as object of study the composition-
al criteria for the figurative management of 
some ‘visual images’ (posters for advertis-
ing purposes) by the futurist artist Fortunato 
Depero (1892-1960) - offered to graphics by 
the Italian season of Futurism - which from 
the beginning of the twentieth century will 
constitute an ideological basis for graphic 
design as a communicative medium of great 
creative commitment to convey messages for
advertising purposes. The analysis of Depe-
ro’s graphic production was methodological-
ly carried out through the identification of the 
main guidelines contained in the numerous 
Futurist posters signed by him (from 1915 to 
1937) and represented mainly using essential 
forced lines in the graphic composition.
Furthermore, the conception of the new ‘ad-
vertising architecture’ has been evaluated, 
that is the design of buildings and pavilions 
designed with a style that was in tune with 
the ‘contents’. Both the different graphic 
configurations and the ‘graphic codes’ will 
be identified with the use of linear signs or 
backgrounds, color, symmetry- asymmetry, 
motion indicators, integrated solutions with 
the representation of architectures to build 
solutions capable to capture the observer’s 
visual attention.

Keywords
graphic design, advertising graphics, Futur-
ism, Fortunato Depero

Abstract
La storia del graphic design è segnata da 
tappe significative che, in più occasioni, han-
no confermato l’importanza del valore cultu-
rale sotteso al pensiero grafico. Nello spe-
cifico disciplinare del disegno e nell’ambito 
del disegno grafico si valuteranno qui come 
oggetto di studio i criteri compositivi per la 
gestione figurativa di alcune ‘immagini visive’ 
(cartelloni a scopo pubblicitario) dell’artista 
futurista Fortunato Depero (1892-1960) - of-
ferti alla grafica dalla stagione italiana del 
Futurismo - che a partire dall’inizio del XX 
secolo costituiranno una base ideologica del 
graphic design come tramite comunicativo 
di grande impegno creativo atto a veicolare 
messaggi a scopo pubblicitario. La disamina 
della produzione grafica di Depero è stata 
metodologicamente operata attraverso l’i-
dentificazione delle linee guida principali 
contenute nei numerosi manifesti futuristi 
a sua firma (dal 1915 al 1937) e rappresen-
tate principalmente dall’utilizzo nella com-
posizione grafica di linee forza essenziali. 
Inoltre, è stata valutata anche la concezione 
della nuova “architettura pubblicitaria” ossia 
il disegno di edifici e padiglioni progettati con 
uno stile che fosse in sintonia col “contenu-
to”. Saranno pertanto individuate sia le diver-
se configurazioni grafiche che i “codici grafi-
ci” con l’impiego di segni lineari o campiture, 
colore, simmetria o asimmetria, indicatori di 
movimento, soluzioni integrate con la rap-
presentazione di architetture per costruire 
soluzioni che possano catturare l’attenzione 
visiva dell’osservatore.

Parole chiave
disegno grafico, grafica pubblicitaria, Futuri-
smo, Fortunato Depero
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Instantaneity, brevity, involvement.
Title design 
as cinematographic communication

Istantaneità, brevità, coinvolgimento.
Il title design come forma 

di comunicazione cinematografica

Abstract
The research bases its knowledge in the 
disciplines of communication and represen-
tation, going to develop in the field of au-
diovisual communication: the study wants 
to deepen the theme of forms of communi-
cation of short format, focusing on the film 
credits and going to analyze its history and 
methods of application. “In a communicative 
environment characterized by languages   and 
forms that contaminate and hybridize each 
other, short communication formats take on 
an increasingly marked and characteristic 
role. Born”to sell and to die”; and therefore
with a declared pragmatic and concrete pur-
pose, in reality they often are characterized 
by a semiotic intensity at various levels: for 
their bill, for the way they know how to make 
an idea communicating or lighting up a de-
sire, for some experimentation and creativity. 
(Isabella Pezzini, Trailer, spot, clip, siti, ban-
ner. Le forme brevi della comunicazione au-
diovisiva. Meltemi, Roma, 2005. The research 
aims to follow the trends developed over the 
last few years, in which the speed of change 
in the world of communication has reached 
incredibly important outlets, and in which the 
forms of communication, overlapping each 
other, have less and less time and space for 
to emerge. From this, the will to develop and 
study the short forms of communication, as
possible solutions to reach a heterogeneous 
public in the shortest possible time.

Keywords
videographic, graphic communication, cine-
matographic, brevity, title design

 

Abstract
La ricerca fonda le sue basi nelle discipline 
della comunicazione e della rappresentazio-
ne, andando a svilupparsi nell’ambito della 
comunicazione audiovisiva: lo studio intende 
approfondire il tema delle forme di comuni-
cazione a carattere breve, ponendo l’atten-
zione sui titoli di testa cinematografici e an-
dando ad analizzarne la storia e le modalità 
di applicazione. “In un ambiente comunicati-
vo caratterizzato da linguaggi e forme che si 
contaminano e si ibridano a vicenda, i formati 
brevi di comunicazione assumono un ruolo 
sempre più marcato e caratteristico. Nati 
‘per vendere e per morire’ e quindi con una
dichiarata finalità pragmatica e concreta, in 
realtà spesso si caratterizzano di un’intensi-
tà semiotica a vari livelli: per la loro fattura, 
per il modo in cui sanno rendere comunica-
tiva un’idea o accendere un desiderio, per 
una qualche dose di sperimentazione e di 
creatività”. La ricerca intende quindi seguire 
le tendenze sviluppatesi nel corso degli ul-
timi anni, in cui la velocità di cambiamento 
del mondo della comunicazione ha raggiun-
to picchi incredibilmente elevati, e in cui le 
forme di comunicazione, accavallandosi le 
une sulle altre, hanno sempre meno tempo e 
spazio per emergere. Da qui la volontà di svi-
luppare e studiare le forme brevi di comuni-
cazione, quali possibili soluzioni per arrivare 
ad un pubblico eterogeneo nel minor tempo 
possibile.

Parole chiave
videografica, comunicazione grafica, cine-
matografica, brevità, title design
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Persuasive-graphic propaganda.
Signs, shapes, glances

Propaganda grafico-persuasiva.
Segni, forme, sguardi

Abstract 
Starting from an iconographic recognition of 
some of the social transformations that in the 
history of the twentieth century have seen in 
the poster a means of communication and in 
the image a device for capillary information, 
the essay aims to deepen the forms assumed 
by historical ideologies in posters propagan-
da, the graphic metaphors adopted to spread 
the message and the persuasive techniques 
to spread its values. This is not an icono-
graphic classification structured by artist or 
historical period, but an analysis on the iden-
tification of a common language for the rep-
resentation of political ideologies that in par-
ticular historical moments have intertwined 
with the artistic movements from which 
they have drawn strategies and expression 
techniques for the formal composition of a 
visionary and visual propaganda. The graph-
ic material of the essay summarizes visual 
stories of social actions that have found ex-
pression in the fight against national control 
policies, in the liberation movements and 
in campaigns on respect for human rights 
during the reconstruction phases of socialist 
societies like the Soviet Union, China, Cuba, 
or at the dawn of the Italian-German dicta-
torial regimes and in the countries occupied 
militarily by the Nazi-fascists, through pro-
paganda posters and graphic units codified 
by symbols and constructs verbal-visual.

Keywords
visual propaganda, persuasive graphic ap-
proach, poster, graphic analysis

Abstract
A partire da una ricognizione iconografica di 
alcune delle trasformazioni sociali che nella 
storia del XX secolo hanno intravisto nel po-
ster un mezzo di comunicazione e nell’imma-
gine un dispositivo per l’informazione capil-
lare, il saggio mira ad approfondire le forme 
assunte dalle ideologie storiche nei poster di 
propaganda, le metafore grafiche adottate 
per divulgare il messaggio e le tecniche per-
suasive per diffonderne i valori. Non si tratta 
di una classificazione iconografica struttu-
rata per artista o per periodo storico, ma di 
un’analisi sull’individuazione di un comune 
linguaggio per la rappresentazione delle ide-
ologie politiche che in particolari momenti 
storici si sono intrecciate con i movimenti 
artistici dai quali hanno attinto strategie e 
tecniche di espressione per la composizione 
formale di una propaganda visionaria e visi-
va. Il materiale grafico del saggio riassume 
storie visuali di azioni sociali che hanno tro-
vato espressione nella lotta contro le politi-
che nazionali di controllo, nei movimenti di 
liberazione e nelle campagne sul rispetto dei 
diritti umani durante le fasi di ricostruzione 
di società socialiste come l’Unione Sovietica, 
la Cina, Cuba, o agli albori dei regimi dittato-
riali italo-tedeschi e nei Paesi occupati mili-
tarmente dai nazifascisti, attraverso i poster 
di propaganda e le unità grafiche codificate 
per simboli e costrutti verbo-visivi.

Parole chiave
propaganda visuale, approccio grafico-per-
suasivo, poster, analisi grafica
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Layer-graphics.
The relationships between photography 
and graphics in print advertising

Strati-grafica. 
Le relazioni tra fotografia e grafica nella 

pubblicità a stampa

Abstract 
The semiotic approach is adopted here to 
analyze the interactions between the photo-
graphic mode and the graphic mode within 
promotional communication. A corpus of 
advertising campaigns is used to explore the 
two ways graphic and photographic are con-
tributing to the process of meaning creation: 
the projection of the graphic within the sim-
ulated space of the photographic or the over-
lapping of a graphic layer on the photograph-
ic one. The rhetoric dimension of discourse 
is solicited to interpret the effects of meaning 
of these two logics of compositions: deepen-
ing the initial main configuration or working 
on a polemical confrontation between the 
two layers of meaning.

Keywords
layering, adherence, figural reading, semiot-
ics, advertising, interpretation

 

Abstract
In questo contributo si propone un’analisi 
semiotica delle interazione tra forme foto-
grafiche e forme grafiche di espressione 
all’interno della comunicazione promozio-
nale. Un corpus di campagne pubblicitarie 
viene costituito per esplorare le due modalità 
principali in cui il grafico e il fotografico con-
tribuiscono al processo di creazione di sen-
so: la proiezione del grafico all’interno dello 
spazio simulato del fotografico ovvero la so-
vrapposizione di uno strato grafico su quello 
fotografico. Inevitabilmente, ad essere solle-
citata è la dimensione retorica del discorso, 
finalizzata a interpretare gli effetti di senso 
delle due logiche compositive: approfondire 
una configurazione dominante oppure inne-
scare un confronto dialettico tra i due diversi 
strati di significazione, il supporto fotografico 
e l’apporto grafico.

Parole chiave
strati-grafica, aderenza, lettura figurale, se-
miotica, campagne pubblicitarie, interpreta-
zione
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Technology Transfer System.
Overcoming a cliché 
to communicate technology

Technology Transfer System.
Il superamento di un clichè 

per comunicare la tecnologia

Abstract 
Cliché are useful for communication, in their 
intrinsic meaning of visual shortcut. A short-
cut that immediately allows to associate ar-
eas and concepts to particular conventional 
elements. In this sense, a designer is able to 
recognize a cliché starting from the repeti-
tion of certain elements and visual cues, now 
emptied of their original meaning. In the eyes 
of a designer, this is a road already travelled 
too many times, a set of symbols that now 
no longer cause interest, much less surprise. 
A static situation that can be surpassed. The 
Technology Transfer System (TTS) project, 
aims to overcome the cliché about technol-
ogy communication in the university environ-
ment for the realization of the so-called Third 
Mission, defining a method that involves the 
analysis of each element of the communica-
tion system and its ad hoc design. Starting 
from the care of every formal, conceptual 
and material element of the system, a per-
sonalized structure is constructed. A struc-
ture that can take original and surprising 
shapes, exceeding any given convention. 

Keywords
graphic design, graphic visualization, typo-
graphic, technology

 

Abstract
I clichè sono utili alla comunicazione, nella 
loro intrinseca accezione di scorciatoia visi-
va. Una scorciatoia che permette di associare 
immediatamente ambiti e concetti a partico-
lari elementi convenzionali. In questo senso, 
un progettista è in grado di riconoscere un 
cliché a partire dalla ripetizione di determi-
nati elementi e spunti visivi, ormai svuotati 
del loro significato originario. Agli occhi di 
un progettista ciò rappresenta una strada 
già percorsa troppe volte, un insieme di sim-
boli che ormai non provocano più interesse, 
tantomeno sorpresa, quanto una situazione 
statica che è possibile sorpassare. Il proget-
to Technology Transfer System (TTS) intende 
superare i cliché della comunicazione della 
tecnologia in ambito universitario per la re-
alizzazione della cosiddetta Terza Missione, 
definendo un metodo che prevede l’analisi di 
ogni elemento del sistema di comunicazione 
e la sua progettazione ad hoc. A partire dalla 
cura di ogni elemento formale, concettuale e 
materiale del sistema si costruisce, così, una 
struttura personalizzata che può assumere 
forme originali e sorprendenti, superando 
ogni convenzione data. 

Parole chiave
graphic design, visualizzazione grafica, tipo-
grafia, tecnologia
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“Graphicizing” Service Design

“Graficizzare” il Service Design

Abstract 
The representation and the story of a service 
is affirmed through the use of graphics. The 
aim of this text is to explain this involvement. 
Graphic design, in relation to ser vices, does 
not yet have a developed its potential: they 
are to be studied the aesthetic aspects, func-
tional to involve the people, and the revision 
of the design thinking tools, used for the 
design, that lack systems of adequate rep-
resentation, at the moment borrowed from 
other disciplines. The design phases of a 
service will be described, to check how and 
where graphic is used. In the design phases 
it is essential to identify a common language 
useful in co-design sessions. Then the role 
of project communication will be described, 
dividing the general view of the process, from 
the communication of the service (brand 
identity, interfaces, etc.). In the re-definition 
of the communication of service design, the 
role of the designer is enhanced, because it 
combines the ability to process activator and 
process representation. The opening to oth-
er disciplines, such as storytelling, could be 
useful, not only to settle the elements in the 
process, but also to promote the communi-
cation of the service, using always the tools 
of the graphic.

Keywords
service design, tools, co-design, visualiza-
tion, design thinking
 

Abstract
La rappresentazione e il racconto di un ser-
vizio si afferma attraverso l’uso della grafi-
ca. Questo testo ha l’obiettivo di esplicitare 
tale coinvolgimento. La grafica, in relazione 
ai servizi non possiede ancora un potenzia-
le sviluppato: sono da studiare gli aspetti 
estetici, funzionali al coinvolgimento delle 
persone, e la revisione degli strumenti del 
design thinking, utilizzati per la progettazio-
ne, che mancano di sistemi di rappresenta-
zione adeguati, al momento presi in prestito 
da altre discipline. Verranno descritte le fasi 
progettuali di un servizio, per verificare come 
e dove la grafica viene utilizzata. Nelle fasi di 
progettazione è indispensabile indentificare 
un linguaggio comune utile nelle sessioni di 
co-design. Successivamente si descriverà il 
ruolo della comunicazione del progetto, dif-
ferenziando la visualizzazione generale del 
processo, dalla comunicazione del servizio 
in sé (brand Identity, interfacce ecc.). Nella 
redefinizione della comunicazione del design 
dei servizi il ruolo del designer viene poten-
ziato, perché coniuga la capacità di attivatore 
di processi a quella di rappresentazione dei 
processi. L’apertura ad altre discipline, come 
è ad esempio lo storytelling, potrebbe essere 
utile, non solo per la messa a sistema di ele-
menti nel processo, ma a favorire la comu-
nicazione del servizio, sempre utilizzando gli 
strumenti della grafica.

Parole chiave
design dei servizi, strumenti, co-progettazio-
ne, visualizzazione, design thinking
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Ephemeral memories.
The paradox of images’ abundance 
in the age of digital mortality

Memorie effimere. 
Il paradosso dell’abbondanza 

delle immagini nell’epoca 
della mortalità digitale

Abstract 
Visual communication has always been one 
of the primary forms of human expression. 
Moreover, since the digital revolution, we 
are leaving in between two phenomena: the 
so-called société du spectacle directly rely-
ing on images as social representation and 
the information society. More than ever, we 
are living an abundance of mass picture pro-
ductions thanks to mobile devices, and so-
cial network devoted to visual storytelling. 
Nevertheless, this profusion is dramatically 
changing the nature of images: from time-
less memory-machines to ephemeral expe-
riences to be shared and consumed. Besides, 
the perishable materiality of digital images 
and the technological obsolescence risk to 
erase original documentary sources forever. 
The paper presents and discusses the para-
dox the end of mythography – the visual form 
history storytelling as we know it today – and 
the cultural creation of the eternal present 
due to the mortality of digital images. 

Keywords
visual storytelling, digital images, graphism, 
images as memory-machine, visual social 
media, photography
 

Abstract 
La comunicazione visiva è sempre stata una 
delle principali forme di espressione umana. 
Ma è soprattutto dalla rivoluzione digitale 
che stiamo vivendo a cavallo di due fenomeni 
convergenti: da un lato la cosiddetta “società 
dello spettacolo” che ha nell’uso delle im-
magini il fondamento della rappresentazione 
sociale e, dall’altro quella “dell’informazio-
ne”. Ora più che mai, infatti, stiamo vivendo 
in un’epoca di abbondanza di produzione di 
immagini grazie ai dispositivi mobile e ai so-
cial network che si basano sulla narrazione 
visiva. Tuttavia questa disponibilità sta cam-
biando drammaticamente la natura stessa 
delle immagini: da “macchine per la memo-
ria” esse si sono trasformate in esperienze 
effimere da condividere e consumare. Inoltre, 
la materialità deperibile delle immagini digi-
tali e l’obsolescenza tecnologica rischiano di 
cancellare per sempre le fonti documentali 
primarie. Il paper presenta e discute il para-
dosso della fine della “mitografia” – la for-
ma visiva della narrazione storica, così come 
l’abbiamo intesa fino ad ora – e la creazione 
culturale del concetto di “eterno presente” a 
causa dell’immagine digitale.

Parole chiave
visual storytelling, immagini digitali, graphi-
sm, immagini come macchine per la memo-
ria, social media visivi, fotografia.
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Tools for the communication 
of the Sardinian Carnival

Strumenti per la promozione 
del Carnevale Sardo

Abstract 
This project aims to define the development 
of a strategic communication plan and visual 
identity of Sardinian Carnival: Carrasecare.
The specific intent is to promote the event by 
placing it into the regional policy of tourism 
promotion as a bridge between it and public, 
with the aim of increasing its visibility without 
losing sight of its cultural aspect. 
The research explore the concepts of Place 
Branding and Territorial Marketing and how 
these affect the national and regional poli-
cies of tourism promotion. Then it’s analyzed 
the current event promotion scenario, also 
exploring the aspects of Carnivals commu-
nication in Italy, proposing a brief analysis on 
two case studies, getting to the final phase of 
designing the visual identity system that con-
tains different communication tools, such as 
graphics, web and multimedia.

Keywords
place branding, communication, graphics, 
tourism

 

Abstract 
Il contributo mira a definire lo sviluppo di un 
piano strategico di comunicazione e identità 
visiva del carnevale sardo, il Carrasecare.
L’intento specifico è quello di promuovere 
l’evento inserendosi nella politica di promo-
zione regionale del turismo, ponendosi come 
ponte tra esso e il pubblico, con l’obiettivo di 
per incrementarne la visibilità senza perdere 
di vista l’aspetto culturale. 
Lo studio analizza i concetti di Place Bran-
ding e Marketing Territoriale e come questi 
influiscano sulle politiche nazionali e regio-
nali della promozione del turismo, per poi 
analizzare lo scenario attuale della promo-
zione dell’evento in questione approfonden-
do anche gli aspetti di comunicazione dei 
carnevali in Italia e nel mondo, proponendo 
una breve analisi su due case studies e per 
arrivare alla fase finale di progettazione del 
sistema di identità visiva che racchiude di-
versi strumenti di comunicazione, dalla gra-
fica nel senso stretto del termine, al web, al 
multimedia.

Parole chiave
place branding, comunicazione, grafica, tu-
rismo
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Abstract
Il presente articolo intende illustrare le po-
tenzialità dell’utilizzo combinato del visual 
branding e del sound branding applicato in 
ambito museale. Dopo aver discusso del 
sound branding e del suo utilizzo in ambiti 
legati al marketing di prodotti industriali si 
tratterà dell’apporto del sound design per la 
comunicazione visiva, delle relazioni sineste-
tiche che legano le percezioni visive e quelle 
uditive e come queste possono amplificare il 
messaggio che si vuole comunicare. Il caso 
studio sul quale è stata condotta la speri-
mentazione riguarda il rebranding audio/
visivo del museo tattile di Ancona (IT). Si illu-
strerà il processo di elaborazione di un logo 
audio/visivo sulla base del metodo identifica-
to dall’artista italiano Luigi Veronesi basato 
sull’individuazione di un preciso rapporto tra 
la scala diatonica e la scala cromatica per la 
trasposizione visiva di melodie musicali. Il 
logo è stato poi animato al fine di ottenere 
una versione dinamica da affiancare a quella 
statica, da utilizzare su contemporanei canali 
di diffusione digitale.

Parole chiave 
sound branding, sound design, audio/visual 
logo, synesthesia, museum, Luigi Veronesi

Abstract
This article aims to illustrate the potential 
of the combined use of visual branding and 
sound branding applied in museums. After 
discussing sound branding and its use in 
areas related to the marketing of industrial 
products, it will deal with the contribution 
of sound design to visual communication, 
the synaesthetic relationships that link 
visual and auditory perceptions and how 
these can amplify the message you want to 
communicate. The case study on which the 
experimentation was conducted concerns 
the audio/visual rebranding of the tactile 
museum of Ancona (IT). The process of 
developing an audio/visual logo will be 
illustrated on the basis of the method 
identified by the Italian artist Luigi Veronesi 
based on the identification of a precise 
relationship between the diatonic scale 
and the chromatic scale for the visual 
transposition of musical melodies. The 
logo was then animated in order to obtain 
a dynamic version to be used alongside 
the static one, to be used on contemporary 
digital broadcasting channels.

Keywords
sound branding, sound design, audio/visual 
logo, synesthesia, museum, Luigi Veronesi

DANIELE ROSSI, ALESSANDRO OLIVIERI 

Museum A/V Branding
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FEDERICO O. OPPEDISANO

The visual dimensions 
of the symbols of terror.
Identity, figurations 
and visual statutes of terrorism

Le dimensioni visive 
delle simbologie del terrore.

Identità, figurazioni 
e statuti visivi del terrorismo

Abstract 
This article investigates the representational 
and graphical characteristics of the symbols 
of terrorism and relationships between the 
visual statues that characterize the periods 
in which armed organizations develop. When 
this phenomenon spread throughout Italy and 
Europe in the 1970s, the visual identities of 
terrorism seemed to be united largely with the 
distinctive signs of totalitarian regimes in the 
early 1900s. These simple signs were easy to 
reproduce and conformed to the visual climate 
of the period of protest that began in 1968. 
The climate was defined by self-produced 
languages and artefacts that differed from 
professional elements used in the world of 
institutional and commercial communication, 
determining “low-definition” visual paradigms 
that characterized the image if terrorism it-
self. The new terrorism of the Islamic State 
has subverted these paradigms, making use 
of more complex, more articulated symbolism 
that is difficult to reproduce. It uses systems 
of communication that employ the same vi-
sual statues as in “high-definition” cinematic 
fantasy, in which violent actions are transmit-
ted and spread. In the collective imagination, 
this paradox subverts the visual statute of the 
phenomenon of terrorism, which also seems 
to depend on technical factors that are appar-
ently marginal but which actually distinguish 
the visual artefacts and media. These factors 
are shown to be aesthetic qualities capable of 
influencing the perception of terrorism and are 
key in strategically orienting the symbolism of 
terrorism in public opinion and imagination.

Keywords
symbols, visual identity, terrorism, visual stat-
utes, media, image resolution

Abstract 
L’articolo si propone d’indagare le caratteristi-
che figurative e grafiche delle simbologie del 
terrorismo e le relazioni che intrattengono con 
gli statuti visivi che caratterizzano i periodi nei 
quali le organizzazioni armate si sviluppano. 
Negli anni ’70, quando si diffonde il fenomeno 
in Italia e in Europa le identità visive del terrori-
smo sembrano coniugarsi in larga misura con 
i segni distintivi dei regimi totalitari del ’900. 
Sono segni semplici e facilmente riproducibili 
che si omologano al clima visivo del periodo 
della contestazione avviata nel ’68. Un clima 
definito da linguaggi e artefatti autoprodotti, 
alternativi a quelli professionali del mondo 
della comunicazione istituzionale e commer-
ciale, che determina dei paradigmi visivi a 
“bassa definizione”, capaci di caratterizzare 
l’immagine stessa del fenomeno terroristico. 
Il nuovo terrorismo dello Stato Islamico ha 
sovvertito tali paradigmi avvalendosi invece di 
simbologie più complesse e articolate, difficil-
mente riproducibili come quelle del passato e 
da sistemi di comunicazione che impiegano i 
medesimi statuti visivi della finzione filmica ad 
“alta definizione”, attraverso i quali veicola e 
diffonde le azioni violente. Questo paradosso 
sovverte, nell’immaginario collettivo, lo statu-
to visivo del fenomeno terroristico, che appare 
dipendere anche da fattori tecnici apparente-
mente marginali, ma in grado di qualificare 
la natura degli artefatti visivi e dei media. Tali 
fattori si rivelano qualità estetiche in grado 
d’influenzare la percezione del fenomeno del 
terrorismo e determinanti per orientare stra-
tegicamente le simbologie del terrore nell’im-
maginario dell’opinione pubblica.

Parole chiave
simboli, identità visive, terrorismo, statuti visi-
vi, media, risoluzione dell’immagine
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VINCENZA GAROFALO, FEDERICA VILLANTI

Norman Graphics.
A Multimedia Manifesto 

Grafiche Normanne.
Un Manifesto Multimediale

Abstract 
The apses of the Cathedral of Monreale (XII 
century) are characterised by extraordinarily 
rich decorations, to enhance the most sa-
cred part of the sanctuary where the altar is 
located. The paper describes some circular 
inlays of the central apse of the Cathedral of 
Monreale through a geometric analysis com-
municated through a multimedia language.
The geometric motifs can be arranged in a 
graphic composition according to an imagi-
native process that collects all the scientific 
analysis procedure described above that ap-
pears a sort of Manifesto of the geometry of 
Norman architectural culture in Sicily and in 
southern Italy. The Manifesto is an audiovi-
sual product, consisting of sequences of ani-
mations of vector drawings and conceived as 
a programmatic document, a form of narra-
tion that exposes the rules and principles of 
the geometries of the inlays. The aim of the 
Manifesto is to make perceptible and under-
standable the geometries that generate the 
motifs and to highlight variations, links and 
connections between one geometry and an-
other. The Manifesto is the narration of the 
inlays represented through moving images, 
an audiovisual product aimed at enhanc-
ing and communicating the geometry of the 
disks of the central apse.

Keywords
graphic analysis, multimedia representation, 
vector drawing, Islamic geometry

 

Abstract
Le absidi del Duomo di Monreale (XII secolo) 
sono caratterizzate da decorazioni a intar-
sio straordinariamente ricche, a esaltare la 
parte più sacra del santuario dove si trova 
l’altare. Il contributo descrive alcune tarsie 
circolari dell’abside mediante l’analisi geo-
metrica comunicata attraverso il linguaggio 
multimediale. I motivi geometrici possono 
disporsi in una composizione grafica che si 
configura come una sorta di manifesto della 
geometria della cultura architettonica nor-
manna in Sicilia e nel sud Italia. Il manife-
sto è un prodotto audiovisivo, costituito da 
sequenze di animazioni di disegni vettoriali 
e concepito come un documento program-
matico, una forma di narrazione che espone 
regole e principi delle geometrie delle tarsie.
Obiettivo del manifesto è quello di rendere 
percepibili e comprensibili le geometrie che 
generano i disegni e di evidenziare variazio-
ni, legami e collegamenti tra una geometria 
e l’altra. Il manifesto è la narrazione delle 
tarsie disegnata attraverso immagini in mo-
vimento, un prodotto finalizzato alla valoriz-
zazione e comunicazione delle geometrie dei 
dischi dell’abside centrale.

Parole chiave
analisi grafica, rappresentazione multime-
diale, disegno vettoriale, geometria islamica
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ROMANATO MATTEO GIUSEPPE

Scratches, graphics, graffiti
From the hand to the wall up to the screen

Graffi, grafiche, graffiti
Dalla mano al muro fino allo schermo

Street art is increasingly perceived nowadays 
as a symbol of lack of control over what is 
considered a vandalistic disfigurement. Yet 
on the one hand the public expression of 
dissent goes backwards in time throughout 
a genealogy that is not totally naive and on 
the other hand many artists carry a graph-
ic cultural baggage of academic tradition. If 
these representations are often rejected on 
the fringes of the metropolis of the whole 
world, in some cases it is possible to find 
ways to integrate places of social marginality 
with a multifaceted but impactful creativity. 
In the sometimes neglected spaces of the 
northern suburbs of Milan, this phenome-
non has taken the forms of an iconic fabric in 
which some distinctive features of the gen-
erative process of graffiti art can be recon-
structed. Indeed graphic marks are born into 
the authors’ hands, almost an anachronism 
in some way like a craftsman’s work, then 
they are displayed as modern frescos on the 
city walls. Finally they end their role as icons 
in the network of urban subcultures on the 
screens of social media where schools, tra-
ditions and authors gather aware supporters 
as well as young and increasingly enthusias-
tic disciples.

Keywords
graffiti, urban ghettos, street artists

 

Sempre più l’arte di strada è percepita oggi 
come simbolo di mancato controllo nei con-
fronti di quello che è ritenuto uno sfregio 
vandalico. Eppure da un lato l’espressione 
pubblica del dissenso procede indietro nel 
tempo lungo una genealogia non del tutto 
ingenua e dall’altro molti artisti sono porta-
tori di una cultura grafica di tradizione ac-
cademica. Se queste rappresentazioni sono 
spesso respinte ai margini delle metropoli di 
tutto il mondo in qualche caso è però pos-
sibile riscontrare tentativi di integrare luo-
ghi di marginalità sociale con una creatività 
multiforme ma di sicuro impatto. Negli spazi 
a volte negletti della periferia del Nord Mila-
no questo fenomeno ha preso le forme di un 
tessuto iconico in cui si possono ricostruire 
alcuni tratti distintivi della processo genera-
tivo del graffitismo. I segni grafici nascono 
infatti nelle mani degli autori, quasi anacro-
nisticamente come un’opera artigianale, si 
depositano quindi come moderni affreschi 
sui muri della città. Infine terminano il loro 
ruolo di icone nella rete delle subculture ur-
bane sugli schermi dei social media in cui 
scuole, tradizioni e autori raccolgono consa-
pevoli sostenitori così come giovani discepoli 
sempre più entusiasti.

Parole chiave
graffiti, ghetti urbani, street artists
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MAURIZIO MARCO BOCCONCINO

The beautiful and the ugly Maigret. 
Ferenc Pintér’s editorial graphics 

I Maigret belli e quelli brutti. 
La grafica editoriale di Ferenc Pintér

Scene 1 - 1984, int. domestic, day. A child, 
about eleven years old, in his hands a draw-
ing guide by an author who has a strange 
name to him; with a pencil he meticulously 
copies the illustrations on a sheet of paper. 
Cut.
Scene 2 - A few years later, int. library, day. A 
boy, the same child, grown up, between long 
lines of books observes economic, wasted, 
lived volumes. In some books, in the cover, 
he recognizes the drawings; on the back, the 
same strange name in an inscription bottom 
left corner “Copertina di Ferenc Pintér “. Cut.
Scene 3 - Today, int. studio, day. On a table 
some books from the series “Le inchieste 
del commissario Maigret”, others from the 
series “Oscar Mondadori”. The hands of a 
man place some of them side by side, neatly 
arranged. The man gets on a chair, he has 
a digital camera. He stops. He frames. He 
clicks. Fade.
Ferenc Pintér (1931-2008), who studied at 
the art school in Budapest, is best known for 
his work in graphic design for publishing. For 
more than thirty years, in fact, since 1961, he 
has worked as a clerk in the graphics office 
of the Mondadori publishing house, produc-
ing hundreds of covers of important series 
of books and numerous illustration tables in 
which he has shown a capacity for synthe-
sis out of the ordinary with very refined and 
innovative aesthetic results. Less known, 
but equally important, is his activity aimed 
at designing posters of a social, political and 
cultural nature. A wide production that has 
developed continuously alongside that of the 
covers and illustrations of the books. To draw 
the covers Pintér has usually used tempera 
colours and, from the 1970s onwards, felt-tip 
pens, on very resistant paper printed on can-
vas or on Schoeller smooth cardboard.

Keywords
Ferenc Pintér, drawing, graphic design, edi-
torial graphics, Maigret

 

Scena 1 – 1984, int. domestico, giorno. Un 
bambino, circa undici anni, tra le mani una 
guida al disegno di un autore che per lui ha 
un nome strano; con una matita copia accu-
ratamente su un foglio le illustrazioni. Stac-
co.
Scena 2 - Qualche anno dopo, int. biblioteca, 
giorno. Un ragazzo, lo stesso bambino, cre-
sciuto, tra lunghe file di libri osserva volumi 
correnti, sciupati, vissuti. In alcuni libri, da-
vanti, riconosce i disegni; sul retro, lo stesso 
nome strano in una scritta nell’angolo infe-
riore a sinistra “Copertina di Ferenc Pintér”. 
Stacco.
Scena 3 – Oggi, int. studio, giorno. Su un ta-
volo alcuni libri della collana “Le inchieste 
del commissario Maigret”, altri della collana 
“Oscar Mondadori”. Le mani di un uomo ne 
dispongono alcuni, affiancati, ordinati. L’uo-
mo sale su una sedia, ha una macchina fo-
tografica digitale. Staziona. Inquadra. Scatta. 
Dissolvenza.
L’attività più conosciuta di Ferenc Pintér 
(1931-2008), formatosi nella scuola d’arte di 
Budapest, è quella della grafica per l’edito-
ria. Per più di trent’anni infatti, a partire dal 
1961, ha lavorato come impiegato nell’ufficio 
grafico della casa editrice Mondadori, rea-
lizzando centinaia di copertine di importanti 
collane e numerose tavole di illustrazione 
nelle quali ha dato prova di una capacità di 
sintesi fuori dell’ordinario, con risultati este-
tici molto raffinati e innovativi. Meno cono-
sciuta, ma altrettanto importante, è la sua 
attività volta alla progettazione di manifesti 
di carattere sociale, politico e culturale. Una 
produzione ampia che si è sviluppata con 
continuità accanto a quella delle copertine e 
delle illustrazioni dei libri. Per disegnare le 
copertine, Pintér ha impiegato i colori a tem-
pera e, a partire dagli anni Settanta, i penna-
relli, su una carta molto resistente impressa 
a tela o su cartoncino liscio Schoeller.

Parole chiave
Ferenc Pintér, disegno, progetto grafico, gra-
fica editoriale, Maigret
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-graphics for the project
-graphics for description
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PASQUALE TUNZI

Nineteenth century illustrations 
in “Cosmorama Pittorico”

L’illustrazione ottocentesca 
nel “Cosmorama Pittorico”

Abstract 
The nineteenth century was unquestionably 
the era of the journal. Numerous daily and 
weekly publications on politics, commerce, 
science, literature, the arts and, above all, 
culture, appeared in leading cities across 
Europe and Italy. The essay looks at one of It-
aly’s first illustrated journals, published from 
1835 to 1848. Like so many others, its prima-
ry aim was to educate readers and generate 
interest through images. Great stock was 
placed in the graphic communication of illus-
trations created by a sizeable group of large-
ly unknown artists. Their contribution would 
influence tastes and the drive toward cultur-
al transformation. While the majority hailed 
from art academies there was also always a 
notable level of practical experience behind
these illustrations for the masses. New 
printing techniques, substantiated by tech-
nological advances, stimulated the renew-
al of the publishing industry. Information 
moved beyond regional boundaries into a 
sort of globalisation.
Organisational skills were honed and access 
to knowledge and new relations amplified.

Keywords 
nineteenth-century illustrations, Italy, maga-
zine, graphic techniques
 

Abstract
L’Ottocento è decisamente l’epoca dei gior-
nali. Nacquero e si diffusero in tutte le prin-
cipali città europee e italiane numerose te-
state a periodicità quotidiana e settimanale, 
con intenti politici, commerciali, scientifici, 
letterari, artistici, ma soprattutto culturali. In 
questo saggio ci soffermeremo a osservare 
le immagini pubblicate in una delle prime 
riviste illustrate italiane, pubblicata dal 1835 
sino al 1848, il cui scopo principale fu, come 
per la maggior parte di esse, quello di istruire 
la gente, e quindi destare interesse attraver-
so le immagini. Qui si pone quindi l’accento 
sulla comunicazione grafica delle illustrazio-
ni prodotte da una schiera di poco noti artisti 
che diedero un notevole contributo al cam-
biamento del gusto e una spinta alla trasfor-
mazione culturale. La provenienza formativa 
di essi è nella maggior parte accademica, ma 
dietro vi è sempre una buona esperienza di 
bottega che si rivela nel prodotto illustrativo 
realizzato per la massa. Le rinnovate tecni-
che di riproduzione grafica, sostanziate dal 
progresso tecnologico, diedero impulso al 
rinnovamento dell’editoria spingendo l’infor-
mazione oltre i confini regionali in una sorta 
di globalizzazione. Si affinarono così le capa-
cità organizzative e si ampliarono le possibi-
lità conoscitive nonché quelle relazionali.

Parole chiave
illustrazioni ottocentesche, Italia, rivista, tec-
niche grafiche
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MAURIZIO UNALI 

More history of representation!
Images risk homologation

Più storia della rappresentazione!
Le Immagini rischiano l’omologazione

Abstract
The ever-greater ease with which we can ac-
quire, generate, reproduce and communicate 
images, together with current intercultural 
tendencies (too often dictated by globaliza-
tion), impose continual historical-technocul-
tural reflections on criticism. Studies able 
to critically elaborate the state of the art of 
architectural representation, highlighting 
positivism and negativity of the revolution-
ary conquests of humanity. In its general 
aspects, the theme is known, and has been 
variously treated by critics who have debated 
opportunities and risks. Especially in those 
disciplines where “to represent means to 
conform” as for architecture, the exception-
al potential energy contained in the current 
post-digital techno-cultures imposes specif-
ic cultural deepening. One of these concerns 
the risk of homologation and “improper” use 
of the meaning of architectural images: rep-
resentations which, between real and virtual, 
ideal and utopian, materialize, in a historical 
context, the sense of human living. The anti-
dote to the images homologation here pro-
posed is known and consists in amplifying 
and updating the historical knowledge of the
phenomenon: it means, in short, decod-
ing, contextualizing in a historical path and 
transforming into knowledge that pervasive 
flow of images (information) we are all con-
tinually subjected to. Tha’s why, against the 
risk of the images homologation and their 
conformative use, I hope more representa-
tion history!

Keywords 
history of representation, architectural draw-
ing, digital post representations, drawing 
theory, drawing as an autonomous docu-
ment, lineamenta

Abstract
La sempre maggiore facilità con cui possia-
mo acquisire, generare, riprodurre e comu-
nicare immagini, insieme alle attuali tenden-
ze interculturali (troppo spesso dettate dalla 
globalizzazione), impongono alla critica con-
tinue riflessioni storico-tecnoculturali. Studi 
e ricerche in grado di elaborare criticamente 
lo stato dell’arte della rappresentazione ar-
chitettonica, evidenziando positività e nega-
tività delle rivoluzionarie conquiste dell’uma-
nità. Nei suoi aspetti generali il tema è noto, 
ed è stato variamente trattato dalla critica 
che ha dibattuto tesi, opportunità e rischi ma, 
soprattutto in quei settori disciplinari dove 
“rappresentare significa conformare”, come 
per l’architettura, l’eccezionale energia po-
tenziale contenuta nelle attuali tecnoculture 
post digitali impongono specifici approfon-
dimenti culturali. Uno fra questi riguarda il 
rischio dell’omologazione e dell’uso “impro-
prio” del senso delle immagini di architettu-
ra: rappresentazioni che, fra il reale e il vir-
tuale, fra l’ideale e l’utopico, inverano, in un 
contesto storico, il senso dell’abitare umano. 
L’antidoto all’omologazione delle immagini 
qui proposto è noto e consiste nell’ampliare e
attualizzare la conoscenza storica del fe-
nomeno: significa, in sintesi, decodificare, 
contestualizzare in un percorso storico e 
trasformare in conoscenza quel pervasivo 
flusso di immagini (informazioni) a cui siamo 
tutti continuamente sottoposti. Ecco perché, 
contro il rischio dell’omologazione delle im-
magini e di un loro uso conformativo, auspico 
più storia della rappresentazione!

Parole chiave 
storia della rappresentazione, disegno di ar-
chitettura, rappresentazioni post digitali, te-
oria del disegno, il disegno come documento
autonomo, lineamenta
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ANDREA OLDANI

Seeing through cross-sections.
Implementations of an age-old 
graphical form on landscape description

Vedere in sezione.
Applicazioni di una forma grafica millenaria 

alla descrizione del paesaggio

Abstract
After centuries of use and age-old empirical 
origins, the theoretical and practical process 
of intersecting an object in a three-dimen-
sional space with a plane and representing 
its shape, commonly known as “cross-sec-
tion”, it is still the foundation of architectural 
and territorial representation. Despite this, 
the critical and inventive possibilities linked 
to the vertical plane study, especially if ap-
plied on the landscape description, do not 
take advantage of extensive theoretical spec-
ulations and practical experimentations. In 
fact, the experiences related to this way 
of use are less practiced and theoretically 
deepened in comparison with those applied 
to the zenithal view in mapping.
This paper traces new correspondences be-
tween well-known descriptive procedures, 
usually applied to the plan, and the explora-
tion of the vertical dimension. This pro-cess 
allows the discovery of sometimes-underes-
timated matches. Likewise, the combination 
of section drawing and photographs extends 
the reading potentials and critical power of 
description, allowing the association be-
tween measurability and sensation. Such 
reflections underline the indispensability 
of a simple graphical form like that of the 
cross-section and its endless possibility of 
renewal in new implementations.

Keywords
cross-section, landscape description, pho-
tography, mapping, architectural represen-
tation

 

Abstract
Nonostante secoli di utilizzo e antiche origini 
empiriche, il processo teorico e pratico che 
porta ad intersecare un oggetto posto in uno 
spazio tridimensionale con un piano ideale, 
per poi rappresentarne la forma, comune-
mente noto come “sezione trasversale”, è 
ancora il fondamento dell’architettura e del-
la rappresentazione territoriale. Nonostante 
ciò, le possibilità critiche e inventive legate 
allo studio del piano verticale, specialmente 
se applicate alla descrizione del paesaggio, 
non sono ancora oggetto di ampie specula-
zioni teoriche e sperimentazioni pratiche. In 
effetti, questo modo di utilizzare la sezione 
è meno praticato e indagato criticamente ri-
spetto alla mole di ricerche che si concentra-
no sull’applicazione della vista zenitale nella 
mappatura. Questo studio traccia nuove cor-
rispondenze tra procedure descrittive note, 
solitamente applicate al piano orizzontale, e 
apre all’esplorazione della dimensione verti-
cale. Il percorso teorico permette l’approfon-
dimento e l’individuazione di corrispondenze 
a volte sottovalutate. Allo stesso modo, s’in-
daga come la combinazione di disegno in se-
zione e fotografia possa estendere il poten-
ziale critico della descrizione, consentendo 
l’associazione tra misurabilità e sensazione. 
Tali riflessioni pongono l’accento sulla stra-
ordinarietà di una semplice forma grafica 
come quella della sezione trasversale e sulla 
sua infinita possibilità di rinnovamento me-
diante nuove applicazioni.

Parole chiave
sezione trasversale, descrizione del paesag-
gio, fotografia, mappatura, rappresentazione 
architettonica
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Looking for the more favourable 
similarity between graphic images

La ricerca 
della “somiglianza più favorevole”

Abstract 
The processes of a projective nature, through 
the construction of images, both rigorous 
and expressive, make it possible to translate 
the spatial qualities and figurative properties 
of the space that surrounds us on the level 
of design, making it possible for those who 
read the image, the recognition of the object 
of the space. The model that is created, as a 
conventional image of objective reality, uses 
a linguistic code with a precise system of 
rules. The work presented here, in tents, il-
lustrates, within the code of projective trans-
formations, that operation that transforms 
on the plane (or rather on a plane π ≡ π’) the 
same relations that exist between the figures 
in the perspective, the homology, understood 
as the process capable of creating an image 
in which the original one is recognizable in its 
transformed, preserves its characteristics, 
and from it we are able to recognize, back-
wards, the initial image.

Keywords
similar homology, affinity, homotetic, meta-
phor, consistency

 

Abstract
I processi di natura proiettiva, mediante la 
costruzione di immagini, insieme rigorose ed 
espressive, consentono di tradurre sul piano 
del disegno le qualità spaziali e le proprietà 
figurative dello spazio che ci circonda, ren-
dendo possible, a chi legge l’immagine, il 
riconoscimento dell’oggetto dello spazio. Il 
modello che viene creato, come immagine 
convenzionale della realtà oggettiva, utilizza 
un codice linguistico con un preciso sistema 
di regole. Il lavoro che qui si presenta, inten-
de illustrare, all’interno del codice delle tra-
sformazioni proiettive, quell’operazione che 
trasferisce sul piano (o meglio su un piano 
π ≡ π’) le stesse relazioni che intercorrono 
tra le figure nella prospettività, l’omologia, 
intesa come il procedimento capace di cre-
are un’immagine in cui quella di partenza è 
riconoscibile nella sua trasformata, ne con-
serva le caratteristiche, e da essa si è capaci 
di riconoscere, a ritroso, l’immagine iniziale.

Parole chiave
Omologia, figure proiettive, affinità, omotetia, 
traslazione
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CATERINA PALESTINI

Ephemeral graphics.
Illusionism and representation 
in baroque machines 

Gràfiche effimere.
Illusionismo e rappresentazione 

nelle macchine barocche

Abstract
The paper examines the forms of graphic 
expression relating to the representation of 
ephemeral machines in the Baroque period. 
It investigates through images and narra-
tions the atmosphere generated by installa-
tions of apparatuses, conceived and staged 
for civil and religious temporary occasions. 
The artificial and illusory pomposity of these 
works finds its maximum expression and 
symbolic value between the seventeenth and 
eighteenth centuries, when they spread to 
celebrate important events. The stage ma-
chines, built with perishable materials such 
as wood, metal and papier-mache’ were of-
ten designed by famous architects and rep-
resented a means to transform architectural 
and urban context into a collective stage for 
people. The temporality does not diminish the 
value of these works designed to communi-
cate sacred and profane values, to generate 
amazement, designed to be transformed 
with ingenious mechanisms triggered during 
the show. The evidences of these events are 
often documented by reports of ceremonials 
that describe the theatrical event and the 
ephemeral machines, depicted in prepa-
ratory drawings, engravings and paintings 
describing the episodes. In short, from the 
extensive research conducted on the subject, 
some prototypes reconstructed with digital 
models were analyzed in order to simulate 
the machine appearance and the theatrical 
set staged for the ephemeral representation.

Keywords
representation, ephemeral, scenography, 
perspective, illusionism, baroque

Abstract
Il contributo esamina le forme di espressione 
grafica relative alla rappresentazione posta 
in atto dalle macchine effimere del periodo 
Barocco. Indaga, mediante immagini e nar-
razioni, l’atmosfera generata da allestimenti 
di apparati, ideati e messi in scena per occa-
sioni civili e religiose effimere. Il fasto illu-
sorio di queste opere trova la sua massima 
espressione e valenza simbolica tra il XVII e 
il XVIII secolo, quando si diffondono per cele-
brare ricorrenze o avvenimenti di spicco. Le 
macchine sceniche, costruite con materiali 
deperibili come legno, metallo e cartapesta, 
venivano spesso progettate da famosi archi-
tetti e rappresentavano un mezzo per tra-
sformare il contesto architettonico e urbano 
in un coinvolgente palcoscenico collettivo. 
La temporaneità non diminuisce la valenza 
di queste opere progettate per comunicare 
valori sacri e profani, per generare stupore 
e meraviglia, progettati per trasformarsi con 
ingegnosi meccanismi innescati durante lo 
spettacolo. Le testimonianze di tali avveni-
menti sono spesso documentate da relazioni 
ai cerimoniali che descrivono l’evento tea-
trale e le macchine effimere realizzate per 
lo spettacolo, raffigurate in disegni prepara-
tori, incisioni e dipinti. In sintesi, dall’ampia 
ricerca condotta sull’argomento sono stati 
analizzati e selezionati alcuni prototipi rico-
struiti con modelli digitali al fine di simulare 
l’aspetto della macchina e la teatralità insce-
nata dalla rappresentazione effimera.

Parole chiave
rappresentazione, effimero, scenografia, 
prospettiva, illusionismo, barocco
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STEFANO BERTOCCI, SILVIA LA PLACA, MARCO RICCIARINI 

Architectural language, 
between narration 
and architectural representation

Il linguaggio architettonico, 
tra narrazione 

e rappresentazione architettonica

Abstract
The following article intends to deal with 
the theme of representation in its various 
conceptions and types. Starting from a first 
approach focused on the terms of narration 
and expression, we interrogate ourselves 
about the difference that exists in applying 
the notion of graphics to them. In this way, 
we introduce the architectural sphere, which 
is able to express its own language only 
through graphic representation, thus com-
municating the idea behind the project. As a 
consequence, the development and chang-
es sustained over time by the discipline re-
garding its expressive representations are 
addressed. Particular attention is given to 
the metamorphosis and renewal due to the 
advent of electronics: in fact, digital technol-
ogy has transformed the vision of space and 
provided a new modeling methodology, de-
termining a modern concept of graphics. The 
implications that derive from it are manifest-
ed in multiple ways of reading and narrating 
the architectural project; the current charac-
teristics of objectification and expression in 
contemporary representations are therefore 
treated. Finally, there is a space for reflec-
tion on the importance of the knowledge of 
traditional design in approaching the most 
avant-garde techniques.

Keywords
graphic expression, graphic narration

 

Abstract
Il seguente testo intende affrontare il tema 
della rappresentazione nelle sue diverse 
concezioni e tipologie. A partire da un primo 
approccio incentrato sui termini di narrazio-
ne ed espressione ci si interroga sul cambia-
mento che sussiste nell’apporvi a fianco la 
nozione di grafica. Si introduce in tal modo 
l’ambito architettonico che, solo attraverso la 
rappresentazione grafica, è in grado di ma-
nifestare il proprio linguaggio, comunicando 
così l’idea dietro al progetto. Si affrontano in 
conseguenza lo sviluppo e i cambiamenti so-
stenuti nel tempo dalla disciplina in merito 
alle sue rappresentazioni espressive. Parti-
colare attenzione è data alla metamorfosi e 
al rinnovo dovuto all’avvento dell’elettronica: 
la tecnologia digitale ha infatti trasformato la 
visione dello spazio e fornito una nuova me-
todologia di modellazione, determinando un 
moderno concetto di grafica. Le implicazioni 
che ne derivano si manifestano in molteplici 
modalità di lettura e narrazione del progetto 
architettonico; si trattano quindi le attuali ca-
ratteristiche dell’oggettivizzazione e dell’e-
spressione nelle rappresentazioni contem-
poranee. Trova infine spazio una riflessione 
sull’importanza della conoscenza del dise-
gno tradizionale nell’approcciarsi alle tecni-
che più avanguardistiche.

Parole chiave
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SANTI CENTINEO

Extemporaneous handwriting.
Writing with light 
in Carlo Scarpa’s Brion Grave

Scritture estemporanee.
Il segno della luce 

nella Tomba Brion di Carlo Scarpa

Abstract 
The use of the light in Carlo Scarpa’s Brion 
Grave (San Vito d’Altivole, Treviso, 1970-78) 
allows to lead some reflections on the value 
of the representation, in comparison to the 
realization of the masterwork, and to its in-
terior architecture. With regard to a histor-
ical excursus that progressively aims to the 
control of the light by the sketch (as writing 
of the design prefiguration), or through the 
arts (as writing of symbolic meanings), in the 
Grave Brion architecture, the completion ef-
fected by the light requires the presence of 
the man, as an experiential subject that can 
enable the total overlap between architectur-
al work and its extemporaneous representa-
tion. In front of this performative appearance 
of the architecture, an aspect that has been
programmed and predisposed for the user, 
the man becomes conscious of an aestheti-
cal process. As a result, thanks to the tran-
scendental value of the architectural expe-
rience, the physical and the metaphysical 
scope of the man are linked together.

Keywords
light, Carlo Scarpa, Brion Grave, writing with 
light

 

Abstract
L’uso della luce nella Tomba Brion (San Vito 
d’Altivole, Treviso, 1970-78) di Carlo Scarpa 
consente di fare alcune riflessioni sul valore 
della rappresentazione rispetto alla realiz-
zazione dell’opera e rispetto all’architettura 
degli interni. Rispetto ad un excursus storico 
che tenta progressivamente di controllare la 
luce attraverso il disegno (come scrittura di 
una prefigurazione progettuale), o attraverso 
l’arte (come scrittura di significati simboli-
ci), nella Tomba Brion il completamento che 
la luce attua nei confronti dell’architettura 
costruita necessita la presenza dell’uomo, 
in quanto soggetto esperienziale che pos-
sa completare la sovrapposizione totale fra 
opera architettonica e sua rappresentazione 
estemporanea. Di fronte a questo aspetto 
performativo dell’architettura, un aspetto 
che è stato programmato e predisposto per 
il fruitore, l’uomo acquista consapevolezza 
all’interno di un percorso di natura estetica. 
Quello che ne deriva è il valore trascenden-
tale dell’esperienza architettonica, che pone 
in relazione la fisicità della materia e l’anelito 
metafisico dell’uomo.

Parole chiave
luce, Carlo Scarpa, Tomba Brion,scrivere con 
la luce
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Modes, techniques, sciences and arts of
representation drawn through images

Modi, tecniche, scienze e arti della
rappresentazione disegnata

attraverso le immagini

Abstract 
The research proposes the study of the 
modes, techniques, sciences and arts of 
rep-resentation drawn through images. In 
the representation scene, the photograph-
ic image, in addition to constituting a data-
base value, which can also be used in times 
subsequent to the survey phase, is evident 
in the possibility of interpolating this stat-ic 
figurative datum with dynamic informatic el-
ements. Case study of the research is the city 
of Ohrid in Macedonia which preserves a con-
siderable number of religious monuments 
from the Middle Ages. These are religious 
buildings, richly frescoed, da-ting from the 
eleventh to the thirteenth century. A legend 
is known, also supported by the narratives of 
an Ottoman traveler of the fifteenth century, 
which supports the ancient presence within 
the city limits of 365 chapels, one for each 
day of the year. During the Middle Ages, the 
city of Ohrid was known as the “Slavic Jeru-
salem”.

Keywords
representation, graphics, drawing, survey, 
religious architecture
 

Abstract
La ricerca propone lo studio dei modi, delle 
tecniche, delle scienze e delle arti della rap-
presentazione disegnata attraverso le imma-
gini. Nello scenario della rappresentazione, 
l’immagine fotografica, oltre a costituire un 
valore di banca dati, al quale si può attingere 
anche in tempi successivi alla fase di rilievo, 
appare evidente la possibilità di interpolare 
tale dato figurativo statico con elementi in-
formatici di tipo dinamico. Caso studio della 
ricerca è la città di Ohrid la quale conserva 
un notevole numero di monumenti di epoca 
medievale. Si tratta di edifici a carattere reli-
gioso, riccamente affrescati, risalenti tra l’XI 
e il XIII sec. È nota una leggenda, supportata 
anche dalle narrazioni di un viaggiatore ot-
tomano del XV secolo, che sostiene l’antica 
presenza all’interno dei confini della città di 
365 cappelle, una per ciascun giorno dell’an-
no. La città moderna presenta un numero 
significativamente minore di edifici religiosi. 
Tuttavia, durante il Medioevo, Ohrid era nota 
come la “Gerusalemme slava”.

Parole chiave
rappresentazione, grafica, disegno, rilievo, 
architettura religiosa
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MARCO FASOLO, FLAVIA CAMAGNI 

Imagination and image 
in Renaissance wooden inlays

Immaginazione e immagine 
nelle tarsie lignee rinascimentali

Abstract
It is in the vivid imagination of the authors 
of Renaissance wooden inlays that lies the 
marvelous attraction for these works of art. 
Imagination that comes and develops in the 
mental model of both draftsman and carvers.
The image that is the product of this intel-
lectual operation should not be consid-ered 
only as the final and final result of this activ-
ity, but is configured as the key to open the 
door of another world suspended between 
reality and illusion, a world that comes to 
life in imagination of the one who looks at 
the work. To favor this illusion, the architects 
of the inlays resort to the principal tool used 
to create this illusion: perspective. Many of 
the leading artists who have characterized 
the Renaissance have lent their work in the 
conception of inlays. The perspectives of 
urban scenes present in many tablets have 
been the subject of various interpretations: 
from simple perspective exercises to ideas 
for theat-rical sets but perhaps the most 
effective explanation is to recognize in these 
in-lays the desire to “build” urban views in a 
dreamer vision of a imaginary world. To ap-
ply these considerations, some inlays in the 
choir of the Basilica of San Domenico in Bo-
logna were analysed.

Keywords
wood inlays, perspective, imagination; im-
age, Choir of Saint Domenico

 

Abstract 
È nella vivida immaginazione degli autori 
delle tarsie lignee rinascimentali che risiede 
la meravigliosa attrazione per queste opere 
d’arte. Immaginazione che proviene e si svi-
luppa nel modello mentale sia dei disegna-
tori che degli intagliatori. L’immagine che è 
il prodotto di questa operazione intellettua-
le non deve essere considerata solo come il 
risultato finale e concluso di questa attività 
bensì si configura come la chiave per aprire 
la porta di un altro mondo sospeso tra realtà 
e illusione, mondo che prende vita nell’im-
maginazione di colui che guarda l’opera. Per 
favorire questa illusione gli artefici delle tar-
sie ricorrono allo strumento principe depu-
tato a creare questa illusione, la prospettiva. 
Moltissimi tra i principali artisti che hanno 
caratterizzato il Rinascimento hanno presta-
to la loro opera nella ideazione delle tarsie. 
Le prospettive delle scene urbane presenti 
in molte tavolette sono state oggetto di varie 
interpretazioni: dal semplice esercizio pro-
spettico a ideazioni per scenografie teatrali 
ma forse la spiegazione più efficace vuole 
riconoscere in questi intarsi la volontà di “co-
struire” scorci urbani in una visione sognatri-
ce di un mondo immaginario. Per applicare 
queste considerazioni sono state analizzate 
alcune tarsie presenti nel coro della Basilica 
di San Domenico in Bologna.

Parole chiave
tarsie lignee, prospettiva, immaginazione, 
immagine, coro di san Domenico
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Nomadic sign.
The “decorated shelter” in Norcia

Segno nomade.
Il “rifugio decorato” a Norcia

Abstract 
After the earthquake of October 2016, the 
historic centre of Norcia was largely emp-
tied of its commercial activities, which were 
temporarily located in anonymous shelters. 
In this context, the sign takes on the central 
role of an element of recognition. The rela-
tive process of decontextualization from the 
original location to the temporary one, leads 
to results sometimes balanced and familiar 
(where the dimensional characteristics be-
tween the original building and the tempo-
rary arrangement are similar) sometimes 
out of scale and unusual (where the dimen-
sional characteristics between the original 
building and the temporary arrangement are 
particularly discordant). Through the meth-
ods of architectural survey and drawing, this 
paper focuses on the analysis of the rela-
tionship between the refuge and the sign, 
attributing to the latter a clear value in the 
processes of reconstruction of the city, both 
from a physical and an identity point of view. 

Keywords
Sign, shelter, identity, earthquake, Norcia

 

Abstract
A seguito del terremoto dell’ottobre 2016, il 
centro storico di Norcia è stato in gran parte 
svuotato delle sue attività commerciali, che 
hanno trovato una collocazione temporanea 
all’interno di anonimi container. In questo 
contesto l’insegna assume il ruolo centrale 
di elemento di riconoscibilità. Il relativo pro-
cesso di decontestualizzazione dall’ubicazio-
ne originaria a quella provvisoria, conduce 
a esiti a volte armonici e familiari (laddove 
le caratteristiche dimensionali tra l’edificio 
originario e la sistemazione provvisoria sono 
simili) a volte fuori scala e insoliti (laddove le 
caratteristiche dimensionali tra l’edificio ori-
ginario e la sistemazione provvisoria risulta-
no particolarmente discordanti). Attraverso 
le metodologie proprie del rilievo architetto-
nico e del disegno, il presente contributo si 
concentra sull’analisi del rapporto tra il con-
tainer e l’insegna, attribuendo a quest’ultima 
un chiaro valore nei processi di ricostruzione 
delle città, tanto da un punto di vista fisico, 
quanto da un punto di vista identitario.
 
Parole chiave
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The design drawing. 
Between vagueness and “danger”, 
from Mansart to Domus

Il disegno di progetto. 
Tra imprecisione e “pericolo”, 

da Mansart a Domus

Abstract 
If architects usually consider drawing as a 
tool for the creation and development of any 
project, recognizing to it an essential role in 
the gestation phase of the project, it is also 
true that during the last four centuries, de-
sign drawing has sometimes been seen as 
a tool to set the ideas that architects had 
“mentally” developed in their minds. On the 
one hand, we have the idea put forward in 
1935 by the famous American poet Gertrude 
Stein according to which the creation act 
takes place between the pen and the paper, 
on the other hand, the conception that the 
graphic act would have a reduced impact on 
the creative process and could even prove to 
be a real “danger”. It is important to reflect 
on this concept of “danger”, which may be 
related to the fact that the drawing may be 
sometimes disconnected from the mental 
act or simply replace it, or well to the intrin-
sic inaccuracy of the drawing itself in relation 
to the conceptual elaboration of the project 
(that is to say, the imprecision of the drawing 
in the visualization / materialization / repre-
sentation of the mental idea).

Keywords
design drawing, danger, vagueness, Man-
sart, Le Corbusier, Perret

 

Abstract
Se gli architetti considerano comunemente il 
disegno come uno strumento necessario ed 
indispensabile nella fase di gestazione e cre-
azione del progetto, è anche vero che negli 
ultimi quattro secoli il disegno è stato a volte 
interpretato come un valido mezzo per met-
tere a punto idee che i progettisti avevano già 
“mentalmente” sviluppato e anticipato nelle 
loro menti. Da un lato, abbiamo l’interpre-
tazione avanzata nel 1935 dalla famosa po-
etessa americana Gertrude Stein secondo la 
quale l’atto di creazione si svolge tra la penna 
e la carta, dall’altra parte la concezione che 
ritiene che l’atto grafico abbia un impatto mi-
nimo sul processo creativo e possa addirittu-
ra rivelarsi un vero “pericolo”. È importante 
riflettere su questo concetto di “pericolo” 
del disegno disconnesso dall’atto mentale 
nonché sulla sua intrinseca imprecisione in 
relazione all’elaborazione concettuale del 
progetto (vale a dire l’imprecisione del dise-
gno nella visualizzazione / materializzazione 
/ rappresentazione dell’idea mentale). 

Parole chiave
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Anatomographics.
The parallel lives of medical and architec-
tural disciplines

Anatomografia.
Le vite parallele delle discipline mediche 

e architettoniche

Abstract
Anatomographics is a neologism that intends 
to embrace the wide range of digital repre-
sentations and images dealing with anato-
my. However, this last term seems by now 
no more confined to the medical disciplines 
but instead able to describe approaches and 
methodologies that are typical of other fields 
of expertise. In this framework, the paper 
tries to outline how much the digital revolu-
tion has influenced medical and architectur-
al anatomographics providing an insight on 
common approaches, data processing and 
visualization. The analysis carried out on 
some representative examples clearly show 
that 3D modelling and 3D imaging are stand-
ing out as major interleaved methodologies 
in which geometric points on one side and 
pixels on the other create new unexpected 
interactive tools to understand the anatomic 
complexity of bodies and buildings.

Keywords
3D imaging, survey, anatomy, architecture
 

Abstract
Anatomografia è un neologismo che intende 
abbracciare l’ampia gamma di rappresen-
tazioni e immagini digitali che si occupano 
di anatomia. Tuttavia, quest’ultimo termine 
sembra ormai non più limitato alle discipli-
ne mediche, ma invece in grado di descrivere 
approcci e metodologie tipiche di altri campi 
di competenza. In questo contesto, il contri-
buto cerca di delineare quanto la rivoluzione 
digitale abbia influenzato l’anatomia medica 
e architettonica fornendo una panoramica 
sugli approcci comuni, l’elaborazione e la 
visualizzazione dei dati. L’analisi condotta su 
alcuni esempi rappresentativi mostra chiara-
mente che la modellazione 3D e l’imaging 3D 
si distinguono come principali metodologie 
interlacciate in cui punti geometrici su un 
lato e pixel sull’altro creano nuovi inaspet-
tati strumenti interattivi per comprendere la 
complessità anatomica di corpi e edifici.

Parole chiave
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Topography and topology of the interior.
Lissitzky vs. Florenskij

Topografia e topologia dell’interno.
Lissitzky vs. Florenskij

Abstract 
The representation of the interiors in exhibi-
tions – as “exemplary interiors” – and in the 
graphic, photographic, cinematographic im-
ages, is studied here according to the theme 
of the “anti-perspective” that characterises 
the two opposite tendencies – the abstrac-
tionist and the realist one – in the teaching of 
graphic arts at VChUTEMAS in Moscow. On 
the one hand, the best example of Proun, in-
tended both as a graphic representation and 
a spatial installation, is the Kabinett der Ab-
strakten by El Lissitzky. On the other hand, 
Pavel Florenskij’s teaching opposes to the 
naive abstractionism a realist semiotics of 
the work of art and an anti-Kantian geometry 
that we exemplify by showing its analogy with 
the conception of “internal space” expressed 
by Andrej Tarkovskij in Solaris. 

Keywords
museographic, cinematographic, topograph-
ic, iconographic, biographic, interiographic

 

Abstract
La rappresentazione degli interni nell’espo-
sizione – come “interni esemplari” – e nelle 
immagini grafiche, fotografiche, cinema-
tografiche, è qui studiata secondo il tema 
della “anti-prospettiva” che caratterizza le 
due opposte tendenze – astrattista e reali-
sta – nell’insegnamento delle arti grafiche al 
VChUTEMAS di Mosca. Da un lato è il Kabi-
nett der Abstrakten di El Lissitzky che offre 
il miglior esempio di Proun inteso sia come 
rappresentazione grafica, sia come istalla-
zione spaziale. Dall’altro lato l’insegnamen-
to di Pavel Florenskij oppone all’astrattismo 
ingenuo una semiotica realista dell’opera 
d’arte e una geometria anti-kantiana che 
esemplifichiamo indicandone l’analogia con 
la concezione dello “spazio interno” espres-
sa da Andrej Tarkovskij in Solaris.

Parole chiave
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The drawing and the artefact.
Biomorphism in the design of Murano 
glass objects in the 20th century

Il disegno e l’artefatto.
Il biomorfismo nella progettazione di 

oggetti in vetro di Murano nel XX secolo

Abstract 
By analysing the relationship between draw-
ing and actual object, it is observed that the 
design of glass artefacts depends on the fea-
tures of the material itself, on the processing 
techniques and their limits. More generally, 
therefore, we can say that form is the result 
of forces located inside the matter, as it also 
happens in the generation of a living organ-
ism. For this reason the discourse on the 
creation and graphic representation of these 
objects can be approached from the point of 
view of biomorphism, a feature that can be 
found in similar artefacts on several levels: 
from the figurativity of the glass animals to 
the almost abstract shape obtained from the 
self-organising matter through its intrinsic 
forces. It is precisely in the creations with 
a higher degree of abstraction that we ob-
serve the same “biomorphic” feature found 
in some of the major scientific and artistic 
studies since the 1950s, although the tradi-
tion of blown glass, with its particular pro-
cessing techniques, is preserved.
 

Keywords
glass, biomorphism, drawing, design, art, 
morphogenesis

 

Abstract 
Analizzando il rapporto tra disegno e oggetto 
realizzato, si osserva che la progettazione di 
artefatti vitrei dipende dalle particolarità del 
materiale stesso, dalle tecniche di lavora-
zione e dai loro limiti. Più in generale, dun-
que, si può dire che la forma è l’esito di forze 
presenti nella materia, come capita anche 
nella generazione di un organismo vivente. 
Per questo motivo il discorso sulla creazione 
e rappresentazione grafica di questi oggetti 
può essere affrontato dal punto di vista del 
biomorfismo, carattere che può presentarsi 
in simili artefatti a più livelli: dalla figurati-
vità dell’animale di vetro alla forma quasi 
astratta ottenuta a partire dalla materia che 
si auto-organizza attraverso le sue forze 
intrinseche. Proprio nelle creazioni con un 
grado di astrazione maggiore si riscontra lo 
stesso carattere “biomorfico” rintracciabile 
in alcune tra le maggiori ricerche in campo 
scientifico e artistico a cominciare dagli anni 
Cinquanta del Novecento, sebbene sia pre-
servata la tradizione del vetro soffiato, con le 
sue particolari tecniche di lavorazione.

Parole chiave
vetro, biomorfismo, disegno, design, arte, 
morfogenesi
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GIUSEPPE MARIA ANTONIO ROMEO, BARBARA CANTALINI

The drawn city 
and the reconstruction of a collective model

La città disegnata 
e la ricostruzione di un modello collettivo

Abstract
A new way of thinking and representing the 
city, which follows the re-configuration of 
the post-earthquake L’Aquila. The research 
is created from a study proposal meant for 
the “Architecture Design Workshop” (Uni-
versity of L’Aquila), which tries to apply the 
analysis of the urban “places” by Quaroni, 
Samonà, Rossi, Lynch and others, to the ar-
chitectonic singularity of the Aquilian historic 
centre. Many projects, remarks, restorations, 
old and new works were generated after the 
earthquake, and we can feel the irreducible 
tension between the tourt court re-proposal 
of an historical model of city and the nec-
essary creation of a new one. The result of 
the class is the inclusive remark of peculiar 
parts of the historical city, through direct 
and photogrammetric methods, of an urban 
landscape idea. The long-time aim we have 
is to regain, having Gordon Cullen’s “serial 
visions” as a model, the theoretical streams 
about perception and urban enjoyment, 
in order to implement the methodological 
training of future careers that are meant to 
project, study and use the architectonic and 
environmental heritage.

Keywords
architecture, drawing, modelling, perception, 
design, communication, education

 

Abstract
Una revisione del modo di pensare e rappre-
sentare la città alla luce delle problematiche 
scaturite dalla ri-configurazione dell’Aquila 
post-sisma. La ricerca nasce da una propo-
sta di studio per “Il Laboratorio di Disegno 
dell’Architettura” dell’Università degli Studi 
dell’Aquila e tenta di applicare le analisi dei 
“luoghi” urbani di Quaroni, Samonà, Rossi, 
Lynch ed altri alla singolarità architettoni-
ca del centro storico aquilano. L’esperienza 
post-sisma ha generato, infatti, una molti-
tudine di progetti, rilievi, restauri, opere già 
realizzate e non, in cui si palesa la tensione 
irriducibile tra la riproposizione tout court di 
un modello storico e la creazione inevitabi-
le di uno nuovo. Risultato del corso è stato 
il rilievo di parti peculiari della città storica, 
inclusivo, attraverso metodi diretti e foto-
grammetrici, di un’idea di paesaggio urbano. 
Obiettivo a lungo termine quello di recupera-
re, sul modello delle “visioni seriali” di Gor-
don Cullen, i filoni teorici sulla percezione 
e fruizione urbana al fine di implementare 
l’iter formativo e metodologico di future figu-
re professionali preposte alla progettazione, 
allo studio e all’utilizzazione del patrimonio 
architettonico e ambientale.

Parole chiave
architettura, rilievo, modellazione, percezio-
ne, disegno, rappresentazione
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GIUSEPPA NOVELLO, MAURIZIO MARCO BOCCONCINO

From graphics for calculations
to drawings for works.
Exercises of students engineers 
of the Regia Scuola di Applicazione di Torino 
at the end of the nineteenth century

Dalla grafica per calcolare 
ai disegni per costruire.

Esercizi di allievi ingegneri della Regia 
Scuola di Applicazione di Torino 

di fine Ottocento

Abstract 
Graphic representation can be a tool for anal-
ysis and synthesis that closely relates differ-
ent areas of scientific knowledge. Among 
these, the Graphic Statics is a disci-pline that 
uses graphic techniques to solve the prob-
lems of the equilibrium of a rigid body, allow-
ing to reach the definition through the com-
position or the decomposition of the forces 
represented in a conventional way. Specific 
geometrical methods are used to determine 
the tensions and pressures in structures, in-
cluding complex ones, which are subjected 
to internal and external force systems. The 
contribution intends to present some didac-
tic materials, also describing the historical 
and cultural context in which they matured, 
coming from the heritage preserved at the 
Politecnico di To-rino relating to the graph-
ic elaborations drawn by the students of the 
Reale Scuola di Applicazione at the end of 
the nineteenth century. These graphic illus-
trations show the ability of graphic calcula-
tion aimed to the study of the relationships 
between the geometry of the structure and 
the forces acting, associated with the art of 
the good drawing.

Keywords
static graphics, polytechnic training, draw-
ing boards by students engineers of the late 
nineteenth century, graphic methods of cal-
culation

Abstract
La rappresentazione grafica può essere stru-
mento di analisi e sintesi che mette in stretta 
relazione diversi ambiti del sapere scienti-
fico. Tra questi, la Statica grafica è una di-
sciplina che utilizza delle tecniche grafiche 
per risolvere i problemi dell’equilibrio di un 
corpo rigido, permettendo di giungerne alla 
definizione attraverso la composizione o la 
scomposizione delle forze rappresentate in 
modo convenzionale. Specifici metodi geo-
metrici sono impiegati per determinare le 
tensioni e le pressioni nelle strutture anche 
di tipo complesso sottoposte a sistemi di for-
ze interne ed esterne. Il contributo intende 
presentare alcuni materiali didattici, descri-
vendo il contesto storico e culturale all’inter-
no dei quali sono maturati, provenienti dal 
patrimonio conservato presso il Politecnico 
di Torino relativo alle elaborazioni grafiche 
condotte dagli allievi ingegneri della Regia 
Scuola di Applicazione alla fine dell’Otto-
cento. In queste tavole emerge la capacità 
di calcolo grafico per lo studio delle relazioni 
tra geometria della struttura e forze agenti, 
associata all’arte di ben disegnare.

Parole chiave
grafica statica, formazione politecnica, tavo-
le di disegno allievi ingegneri fine Ottocento, 
metodi grafici di calcolo
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LAURA CARLEVARIS, JESSICA ROMOR, GRAZIANO MARIO VALENTI

Perception and communication 
of urban space.
Observations on fourteenth 
and fifteenth-century 
representations of Rome

Percezione e comunicazione 
dello spazio urbano.

Osservazioni sulle rappresentazioni di 
Roma fra il XIV e il XV secolo

Abstract 
The cartographic representation of Rome is 
as varied as its history; however there are 
several qualitatively significant discontinu-
ities within an evolutionary process we can 
consider as linear. The research presented 
here focuses on a specific selection of four-
teenth- and fifteenth-century maps of the 
city of Rome as a way to discuss not only 
one of these glaring discontinuities, but also 
several aspects linked to the perception and 
communication of the image of the city in 
the period preceding the more meticulous 
representations executed after the scientific 
revolution in the field of urban and territori-
al surveying. An analysis and comparison of 
these representations was performed using 
criteria that evolved during the research. It 
concentrated on three objectives: to produce 
observations about the perception of the city 
during that period; to draw attention to se-
lect contents in the maps; to discuss related 
communication strategies.

Keywords
Rome, cartography, history of cartography, 
image of a town, comunication

Abstract
La rappresentazione cartografica di Roma 
è tanto varia quanto ampia è la sua storia, 
ma all’interno di un processo di sviluppo 
che potremmo considerare lineare, sono ri-
conoscibili alcune discontinuità qualitative 
notevolmente significative. La ricerca che 
qui presentiamo pone l’attenzione su una 
particolare selezione di mappe della città 
di Roma, prodotte fra il XIV e il XV secolo, al 
fine di ragionare su una di queste evidenti di-
scontinuità, osservando alcuni aspetti legati 
alle percezione e alla comunicazione dell’im-
magine della città nel periodo precedente le 
raffigurazioni più rigorose conseguenti alla 
rivoluzione scientifica nell’ambito del rilievo 
urbano e territoriale. L’analisi e il confron-
to fra le diverse rappresentazioni, condotti 
attraverso criteri di indagine maturati nel 
corso della ricerca, si pongono dunque un 
triplice obiettivo: produrre delle osservazioni 
sulla percezione della città in quel periodo, 
concentrare l’attenzione sulla selezione dei 
contenuti delle mappe e ragionare sulle re-
lative strategie di comunicazione.

Parole chiave
Roma, cartografia, storia della cartografia, 
immagine della città, comunicazione
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ALBERTO SDEGNO

Andrea Palladio Graphic Designer

Andrea Palladio Grafico

Abstract 
The essay deals with the analysis of the trea-
tise The Four Books of Architecture by Andrea 
Palladio referring to the editorial composi-
tion of the pages, to the relationship between 
text and images, also considering the ways in 
which the different books of the volume are 
composed. What emerges is a clever use of 
the layout as an extraordinary communica-
tive plot which, alongside the novelty of some 
proposed contents, configures the work as 
one of the most important of the architec-
tural treatises that has ever been produced. 
In particular, we have reflected above all on 
the position of the various drawings on the 
page, on the alternation of plan/elevation in 
which they are found, on the importance of 
the frame as a figurative organization tool for 
the layout. Furthermore, some hypotheses 
of compositional references are proposed in 
the placement of text and types of drawings 
(plans, elevations and sections) in the layout 
that could be traced back to some solutions 
proposed by Sebastiano Serlio for his unpub-
lished Sixth Book of Architecture.

Keywords
Andrea Palladio, The Four Books of Architec-
ture, architectural treatise, graphic design, 
drawing.

 

Abstract
Il saggio affronta l’analisi del trattato I Quat-
tro Libri dell’Architettura di Andrea Palladio 
in riferimento alla composizione editoriale 
delle pagine, al rapporto tra testo e immagi-
ni, considerando anche i modi attraverso cui 
i differenti libri del volume sono composti. Ne 
emerge un sapiente utilizzo del layout come 
straordinario stratagemma comunicativo 
che, affiancato alla novità di alcuni contenuti 
proposti, configura l’opera come una tra le 
più importanti della trattatistica di architet-
tura che sia mai stata prodotta. In particola-
re si è riflettuto soprattutto sulla posizione 
dei vari disegni nella pagina, sull’alternanza 
pianta/prospetto a seconda della posizione in 
cui si trovano, sulla importanza della cornice 
come strumento di organizzazione figurativa 
dell’impaginato. Inoltre vengono proposte al-
cune ipotesi di riferimenti compositivi nella 
collocazione di testo e tipologie di disegni 
(piante, prospetti e sezioni) nell’impaginato 
che si potrebbero ricondurre ad alcune solu-
zioni proposte da Sebastiano Serlio per il suo 
Sesto Libro dell’Architettura, rimasto inedito.

Parole chiave
Andrea Palladio, I Quattro Libri dell’Architet-
tura, trattatistica, grafica, disegno
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ANTONIO MOLLICONE

Scientific Illustration 

Illustrazione scientifica

Abstract
Le scienze della rappresentazione permetto-
no la descrizione dello spazio e degli oggetti 
prossimi. La Geometria Descrittiva, tramite 
semplici regole, permette la realizzazione di 
modelli grafici che rappresentano l’oggetto 
di studio nei vari campi di applicazione.
La tecnologia informatica permette sia la 
verifica delle regole grafiche di costruzione 
delle immagini che una illustrazione scien-
tifica idonea per una chiara presentazione/
spiegazione del problema. I metodi di rap-
presentazione fanno riferimento ad un siste-
ma, quello cartesiano, che permette di defi-
nire qualunque posizione di eventuali oggetti.
Formato da tre rette tra loro perpendicolari 
ed incidenti nello stesso punto comune se-
para la direzione positiva da quella negativa 
delle stesse rette dividendo lo spazio in setto-
ri. In questo spazio non avvengono fenomeni 
osservabili e/o misurabili eccetto la luce con 
raggi paralleli o da sorgente puntiforme che 
producono ombre lineari e la luce del sole 
che crea l’effetto del chiaroscuro. La Geome-
tria Proiettiva dà vita ad una grafica concisa 
ed allo stesso tempo coinvolgente. La qualità 
del progettista è graficizzare la proposta pro-
gettuale e presentarla con l’opportuno meto-
do di rappresentazione.

Parole chiave
scienza, grafica, proiezione, illustrazione

 

Abstract 
The sciences of representation enable the 
description in space and of close objects. 
Descriptive Geometry, through simple ru-
les, enables the creation of graphical mo-
dels that represent the studied object in 
the various fields of application. Computer 
technology enables both the verification of 
the graphical rules of construction of ima-
ges and a scientific illustration suitable for 
a clear presentation/explanation of the pro-
blem. The method of representation makes 
reference to a system, the Cartesian one, 
that enabled to define any position of any 
object. Formed by three lines perpendicular 
to each other and incident on the same com-
mon point, it separates the positive direction 
from the negative one of these lines, dividing 
space in sectors. In this space there are no 
observable and/or measurables phenome-
na except for the light with rays parallel or 
from point form sources that produce line-
ar shadows and the sunlight that produces 
the chiaro-scuro effect. Projective Geometry 
gives life to concise graphics that is at the 
same time engaging. The quality of the de-
signer is to put in graphics form the design 
proposal and present it with the opportune 
method of representation.

Keywords
science, graphics, projection, illustration
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TOMÁS DÍAZ ZAMUDIO

The architectural landmarks 
that still exist of the urban periphery of Seville 
of the 19th century on the urban map 
by Galiano Parra (1839)

Los hitos arquitectónicos 
que aún existen de la periferia urbana de Sevilla 

del siglo XIX sobre el plano 
de Galiano Parra (1839)

This cartographic image represents the for-
mer urban periphery of Seville as it was in 
the first half of the 19th century, which had 
mainly rural characteristics until it was later 
urbanized, and today has become part of the 
city. In the urban map of the architect Manuel 
Galiano Parra (1839) it is possible to identify 
and situate the most significant architectural 
landmarks remaining today from that extra-
mural landscape, many of them since reno-
vated or transformed completely and others 
in danger of disappearing. Therefore, this 
graphic document is a means to disseminate 
this historical heritage, which in many cases 
is at risk of being forgotten and demolished. 
In addition, it helps us to understand the evo-
lution and the current urban layout of Seville. 
This map aims to be part of the collective 
image of the area, to help shape an idea of 
the city in relation to its environment and its 
past. Thus, it is an effective instrument to 
raise awareness among citizens about their 
own identity.

Keywords
map, cartography, urban periphery, Seville, 
19th century, architectural landmarks

 

Esta imagen cartográfica representa como 
era la antigua periferia urbana de Sevilla en 
la primera mitad del siglo XIX, la cual tenía 
un carácter principalmente rural hasta que 
fue urbanizada posteriormente, y hoy ya for-
ma parte de la ciudad. En el plano del arqui-
tecto Manuel Galiano Parra (1839) es posible 
identificar y localizar los más relevantes hitos 
arquitectónicos de aquel paisaje extramuros 
que aún perduran en la actualidad, muchos 
de ellos restaurados o completamente tran-
sformados y otros en peligro de desapare-
cer. Por ello, este documento gráfico es un 
medio para dar a conocer dicho patrimonio 
histórico, que en muchos casos corre el pe-
ligro de ser olvidado y destruido. Además, 
ayuda a entender la evolución y el actual tra-
zado urbano de Sevilla. Este plano pretende 
formar parte del imaginario colectivo de la 
sociedad local, para que ayude a conformar 
una idea de ciudad en relación con su entor-
no y su pasado. Por ello, es un instrumento 
eficaz para concienciar a la ciudadanía sobre 
su propia identidad.

Palabras clave
plano, cartografía, periferia urbana, Sevilla, 
siglo XIX, hitos arquitectónicos
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FRANCESCA MARIA ANDREA PISILLI 

 

(De)construction

(S)composizione

Breackdown and composition. The elements, 
that compose the world, if we take them in 
different contexts, can mean different things, 
just think of Ellsworth Kelly’s circle. Its in-
tensity depends on the context in which the 
circle appears: if we include a red circle in a 
blue background, we perceive the expansion 
of the color. Cities today are a product of a 
process of stratifications: the elements are 
considered like isolated. At the same time 
experience make people in their world view. 
All senses are involved, they are conditional 
in the design of new images ever-changing. 
Assuming that art, architecture, literature 
are what this is all about, these elements 
are decomposed, they become simple ele-
ments, but they mantain their essence: now 
there is a breakdown of the elements, but 
they are ready to create new compositions 
and new combinations with the part of other 
elements.

Keywords
breakdown, combination, contaminatio

 

Scomporre e ricomporre. Gli elementi che 
compongono il mondo, se presi in contesti 
differenti, possono assumere diversa confi-
gurazione e significato, basti pensare al cer-
chio di Ellsworth Kelly, cui forza e intensità 
dipendono dallo sfondo in cui è inserito: un 
cerchio rosso considerato su uno sfondo blu 
lascerà percepire un diradarsi ed un espan-
dersi del colore che va man mano aumentan-
do. Le città sono oggi il prodotto di una serie 
di stratificazioni che ci portano a considerare 
gli elementi dell’urbano come isolati, come 
non interagenti tra loro. Allo stesso tempo 
l’esperienza subordina l’uomo nella sua vi-
sione del mondo. I sensi sono continuamente 
sollecitati e condizionati dalla assimilazione 
rapidissima di immagini in modificazione. 
Qui gli elementi, si parli della letteratura, 
dell’architettura, dell’arte, vengono smem-
brati dalla loro unità, diventano fattori sem-
plici, ma pregni della loro essenza: questi 
vengono scomposti per poi ricomporsi con 
altri in combinazioni differenti.

Parole chiave
scomposizione, combinazione, contaminatio
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ELENA IPPOLITI, GIULIA SANTUCCI, MARCO DE FRANCESCA

Between history and stories. 
The Narrative Panorama for Rome’s University City

Tra storia e storie. 
Il panorama narrativo per la città universitaria di Roma

Due to the emotional connection of places with 
individual and collective sensitivity, represen-
tations of cities were historically an emotional 
vehicle to suggest stories and interpretations. 
This is the context of the ‘Narrative Panorama’ 
presented. Revisiting the 19th-century pan-
orama, it chooses a particular place to retell 
its story: he design by Marcello Piacentini for 
the University City of Rome. The events, the 
inhabitants, and the buildings themselves be-
come the protagonists in all the stories, and 
the spectator, free to roam in search of nar-
rative plots, becomes the actor in and co-au-
thor of the tale. The ‘Narrative Panorama’ is 
memory-evoking devices whose functioning is 
analogous to cartography. In fact, it proceeds 
through special figures, compositions of plac-
es and images, taking of the verisimilitude 
and the relationship between foreground and 
background. But it is the “mapping” more than 
anything that uses the most peculiar carto-
graphic techniques: the locational and narra-
tive techniques. The device sets out a narrative 
organized by episode and the figural proce-
dure is summative: the individual fragments 
(icons, symbols, or signs) are grouped to form 
the scenes, but they act on the demonstration 
(by isolating the fragments) and contextual 
meaning (by the layout of the scene). It is the 
spectator’s view that, by bringing unity to the 
figure, will retrace the unity of sense, that is, 
the object of the depiction. To compose the 
individual episodes, each fragment used is 
credible and suggestive and laid out accord-
ing to the proper associations. Real reference 
indices and accessory graphical and textual 
elements that stand out from the iconic base 
were used as expedients to mark the places. 
The narrative panorama of the University City 
in the Figure describes the human sciences 
(below: the total, above: a detail). Piacentini’s 
project was assumed as a narrative frame-
work, while the Piazzale della Minerva and 
the surrounding buildings are the stage of the 
narratives. A narrative of the main events that 
have affected the University City since 1935 
was superimposed the framework of places.

Keywords
representation of the city, map of memory, 
narrative panorama, university city of rome, 
communication project

 

La rappresentazione di città, per quel rapporto 
affettivo dei luoghi con la sensibilità individua-
le e collettiva, è stata storicamente veicolo di 
emozioni per suggerire storie e interpretazioni. 
Questo è il contesto del ‘“Panorama Narrativo” 
presentato che, rivisitando il panorama otto-
centesco, mette in scena un particolare luogo 
per raccontarne la storia: il progetto di Marcel-
lo Piacentini per la Città Universitaria di Roma. 
Gli eventi, gli abitanti, gli edifici stessi diventano 
protagonisti di tutte le “storie” e lo spettatore, 
libero di vagare con lo sguardo alla ricerca 
delle trame narrative, si fa egli stesso attore e 
co-autore del racconto. Il panorama narrativo è 
un dispositivo rammemorativo il cui funziona-
mento è analogo a quello cartografico. Procede 
infatti per speciali figure, composizioni di luo-
ghi e immagini, sfruttando la verosomiglianza 
e il rapporto tra primo piano e sfondo. Ma è 
soprattutto nella ‘messa in mappa’ che utilizza 
le tecniche cartografiche più peculiari: quella 
locativa e quelle narrative. Il dispositivo preve-
de una narrazione organizzata per episodi e il 
procedimento figurale è di tipo sommativo: i 
singoli frammenti (iconici, simbolici o segnici) 
sono accostati a formare le scene, ma agendo 
sulla messa in evidenza (attraverso l’isolamen-
to del frammento) e sul significato contestuale 
(attraverso la disposizione nella scena). È lo 
sguardo dello spettatore che ricomponendo 
l’unità della figura rintraccerà l’unità di sen-
so, ovvero l’oggetto della raffigurazione. Per 
la composizione dei singoli episodi ogni fram-
mento utilizzato è verosimile e suggestivo e 
disposto secondo le giuste associazioni. Quali 
espedienti di marcatura dei luoghi, veri e pro-
pri indici di riferimento, sono utilizzati elementi 
grafici e testuali accessori che si staccano, dif-
ferenziandosi, dalla base iconica. Nel panora-
ma narrativo sulla Città Universitaria in figura 
(sulle scienze umane – in basso il totale e in 
alto un particolare) il progetto di Piacentini è 
stato assunto come ossatura narrativa, men-
tre piazza della Minerva e gli edifici prospicienti 
sono il palcoscenico delle narrazioni. All’os-
satura dei luoghi è sovrapposta la trama nar-
rativa dei principali eventi che dal 1935 hanno 
interessato la Città Universitaria. 

Parole chiave
rappresentazione di città, mappa della memo-
ria, panorama narrativo, città universitaria di 
roma, progetto di comunicazione

115
IMAGE



||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL MODELLING, VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY, GAMING

MODELLAZIONE DIGITALE, REALTÀ VIRTUALE E AUMENTATA, GAMING

 
 

-graphics for visualization
-graphics for the project

-gràfiche per la visualizzazione
-gràfiche per il progetto



DIGITAL MODELLING, VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY, GAMING
MODELLAZIONE DIGITALE, REALTÀ VIRTUALE E AUMENTATA, GAMING



IIIII|||IIIIII
PAPERS

ARTICOLI



225

CHIARA SARACINI, MARTA OLIVETTI BELARDINELLI, ANDREAS HOEPFNER, DEMIS BASSO

Differences in distance estimations in 
real and virtual 3D environments

Differenze nella stima di distanze in 
ambienti reali e virtuali 3D

Abstract 
Computerized 3D modelled spaces are 
thought to be reliable imitations of Real En-
vironments (REs). Depth perception in dis-
played Virtual 3D Environments (VEs) is a con-
troversial issue. The present work compared 
both egocentric and allocentric distances in 
a RE and a VE. Results showed more errors 
in the VE (underestimations) than in the RE 
(overestimations), and a gender effect in the 
different environments mediated by Mental 
Rotation ability. Findings suggested that spa-
tial and perceptual processing underlying ar-
tificial 3D modelled space may not be similar 
to cognitive spatial processes in REs.

Keywords
virtual environments, estimation of distanc-
es, visual perception, spatial cognition

 

Abstract
Spazi modellati in 3D al computer sono con-
siderati imitazioni fedeli degli ambienti reali 
(AR). La percezione di profondità in ambienti 
virtuali in 3D (AV) è un tema controverso. Il 
presente lavoro ha comparato la stima di di-
stanze sia egocentriche sia allocentriche in 
AR e AV. I risultati hanno mostrato più errori 
nell’AV (sottostime) che nell’AR (sovrastime), 
e una differenza di genere nei diversi ambien-
ti mediata dall’abilità di rotazione mentale. 
Si suggerisce che l’elaborazione percettiva 
e spaziale alla base dello spazio modellato 
in 3D potrebbe non essere simile ai processi 
cognitivi spaziali usati negli AR.

Parole chiave
ambienti virtuali, stima di distanze, percezio-
ne visiva, cognizione spaziale
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STEFANO BRUSAPORCI, PAMELA MAIEZZA, ALESSANDRA TATA

Advanced heritage.
From the virtual copy 
to a virtuous image of reality

Advanced heritage.
Dalla copia virtuale a

un’immagine virtuosa della realtà

Abstract
ICT and digital tools promote the develop-
ment of a new relationship between real and 
digital, in which mixed reality experiences 
enrich the physicality with multimedia con-
tents. One could speak of “Advanced Heri-
tage” to underline the relationship between 
the real dimension of tangible and intangible 
assets, and the sphere of “mixed media” with 
their digital contents. In particular, with So-
cial Media, images come to play an increas-
ingly important role in defining the meanings 
and values that people attribute to cultural 
heritage, and digital technologies encour-
age participatory dynamics developed in the 
third dimension. In relation to these issues, 
considerations are presented on the types of 
digital models and on how to share, use and 
rework digital models.

Keywords
cultural heritage, advanced heritage, mixed 
heritage, visual studies, 3d models, partici-
pative culture

 

Abstract
Le ICT e gli strumenti digitali favoriscono 
lo sviluppo di una nuova relazione tra reale 
e digitale, in cui esperienze di mixed reality 
arricchiscono la fisicità con contenuti mul-
timediali. Si potrebbe parlare di “Advanced 
Heritage”, per sottolineare il rapporto tra 
dimensione reale dei beni tangibili ed intan-
gibili, e la sfera dei “mixed media” con i loro 
contenuti digitali. In particolare con i Social 
Media, le immagini vengono a giocare un 
ruolo sempre più importante nel definire i 
significati e i valori che le persone attribui-
scono ai beni culturali, e le tecnologie digitali 
favoriscono dinamiche partecipative svilup-
pate nella terza dimensione. In relazione a 
queste tematiche, vengono presentate rifles-
sioni sui tipi di modelli digitali e sulle moda-
lità di condivisione, fruizione, rielaborazione 
dei modelli digitali.

Parole chiave
beni culturali, advanced heritage, mixed he-
ritage, studi visivi, modelli 3d, cultura parte-
cipativa
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Stereoscopy does not improve 
metric distance estimations 
in virtual environments

La stereoscopia non migliora 
la stima metrica delle distanze 

negli ambienti virtuali

Abstract
Stereoscopy is widely used to render depth 
and perceptual spatial cues information in 
Virtual Environments (VEs), but studies re-
ported both advantages and disadvantages 
on perceptual skills such as metric evalua-
tion of distances. The present study tests the 
influence of stereoscopy on a verbal metric 
and nonmetric evaluation of egocentric and 
allocentric distances task, in closed and open
scenarios, correlating performance with 
Mental Rotation ability. Results show that 
stereoscopy could be helpful only for non-
metric estimates. More errors were done in 
metric evaluation, modulated by gender.

Keywords
virtual environments, estimation of distanc-
es, visual perception, stereoscopy
 

Abstract
La stereoscopia è ampiamente utilizzata 
per veicolare informazioni sulla profondità 
e gli indizi spaziali percettivi negli Ambienti 
Virtuali (AV), ma gli studi ne hanno riportato 
sia vantaggi che svantaggi in abilità percet-
tive come la stima metrica delle distanze. Il 
presente studio valuta l’influenza della stere-
oscopia su un compito di stime verbali metri-
che e nonmetriche di distanze egocentriche 
e allocentriche, in ambienti chiusi e aperti, 
correlando la performance con l’abilità di 
Rotazione Mentale. I risultati mostrano che 
la stereoscopia potrebbe essere utile sola-
mente per le stime nonmetriche. Un maggior 
numero di errori sono presenti nelle stime 
metriche, modulati dal genere dei parteci-
panti.

Parole chiave
ambienti virtuali, stima delle distanze, perce-
zione visuale, stereoscopia
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ALESSANDRO BASSO

New interpretation tools 
and metamorphosis of the image.
How the self-synthesizing of visual 
elements influences the aesthetic evolution

Nuovi mezzi di interpretazione 
e metamorfosi dell’immagine.

Come influisce la auto-sintetizzazione di 
elementi visuali nell’evoluzione estetica

Abstract
With increasing consideration the manage-
ment and technology of image transforma-
tion today implies different areas of use, 
strongly intervening on human perception 
and pursuing the tendency to reproduce ex-
treme realism in synthetic images generated 
by computer. The importance that today we 
give to the image thus sees the involvement 
not only of dynamics typical of aesthetics 
and art but also of clinical and psychologi-
cal analysis, in which the search for reality, 
in configuring non-existent contents, leads 
to new experiments connected to strictly 
practical areas and new means of represen-
tation. The article investigates technological 
evolutions based on artificial intelligence al-
gorithms based on facial recognition, digital
reproduction of the image and its reconfigu-
ration according to processes of self-synthe-
sizing of visual elements, applicable not only 
on human faces, but also on objects, spaces 
and architectural elements. Such an accel-
eration in scientific results has been possible 
thanks to a simpler management of quan-
tum physics applied to AI algorithms and the 
introduction of new development method-
ologies. GAN, (Generative Adversarial Net-
works) is involved in strategies to preserve 
cultural heritage as an excellent low cost tool 
to solve critical issues of various nature.

Keywords
GAN, AI algorithm, synthesizing, facial rec-
ognition, cultural heritage
 

Abstract
Con considerazione progressivamente cre-
scente la gestione e la tecnologia di trasfor-
mazione dell’immagine implica oggi diversi 
settori di utilizzo, intervenendo fortemente 
sulla percezione umana e perseguendo la 
tendenza a riprodurre il realismo estremo in 
immagini sintetiche generate al computer. 
L’importanza che oggi noi diamo all’immagi-
ne vede così il coinvolgimento non solo di di-
namiche proprie dell’estetica e dell’arte ma 
anche di analisi di tipo clinico psicologico, 
nelle quali la ricerca della realtà, nel confi-
gurare contenuti inesistenti, conduce verso 
nuove sperimentazioni connesse ad ambiti 
propriamente pratici e nuovi mezzi di rappre-
sentazione. L’articolo indaga sulle evoluzioni 
tecnologiche basate su algoritmi di intelli-
genza artificiale che si basano sul ricono-
scimento facciale, sulla riproduzione digitale 
dell’immagine e sulla sua riconfigurazione 
secondo processi di auto-sintetizzazione di 
elementi visuali, applicabili oltre che sui vol-
ti umani, su oggetti, spazi e elementi archi-
tettonici. Una tale accelerazione nei risultati 
scientifici è stata possibile grazie ad una più 
semplice gestione della fisica quantistica ap-
plicata agli algoritmi AI e all’introduzione di 
nuove metodologie di sviluppo. Il GAN, (Ge-
nerative Adversarial Networks) viene coin-
volto in strategie atte a preservare il Cultural
Heritage come eccellente strumento low 
cost per risolvere criticità di diversa natura.

Parole chiave
GAN, AI algorithm, imagine sintetizzata, rico-
noscimento facciale, Cultural Heritage
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MICHELE CALVANO, MICHELA CIRELLI, MASSIMILIANO LO TURCO

Display the invisible.
Automated algorithms
to visualize complex phenomena

Mostrare l’invisibile.
Algoritmi automatizzati per

visualizzare fenomeni complessi

Abstract
The artworks collected in the museums are 
characterized by formal and invisible val-
ues. These latter ones are generated over 
time and derived mainly from the historical, 
artistic, social and media history that char-
acterized the exhibited artworks; informal 
properties are as important as the formal 
values of the work. The weighted relationship 
between these values helps to create an at-
tractive weight of the artwork within the ex-
hibition project. Therefore, it is an interesting 
subject for a correct foreshadowing of visitor 
flows. We illustrate automated procedures to 
show, through graphics, the complex phe-
nomena triggered by the attractive weight of 
the collections. The elements involved in this 
research are the exhibition area (the graphic 
field), the collection (the attractive elements) 
and the users. The conceived procedure, 
once automated, becomes a prototype to 
support the exhibitor to control the exhibition 
design and eventually make it more efficient 
if compared to the quality of the displayed 
collections.

Keywords
parametric graphics, exhibition design, dig-
ital museums, interoperability, algorithmic 
approach.

 

Abstract 
I reperti collezionati negli spazi museali sono 
caratterizzati da valori formali e valori invisi-
bili, quest’ultimi sono attributi che si genera-
no nel tempo e derivano principalmente dai 
trascorsi storici, artistici, sociali e mediatici 
che hanno caratterizzato gli oggetti esposti; 
proprietà informali importanti tanto quanto 
i valori formali dell’opera. La relazione pon-
derata tra questi valori contribuisce a creare 
un peso attrattivo dell’opera d’arte all’interno 
del progetto espositivo e per questo diventa-
no oggetto di analisi per una corretta prefi-
gurazione dei flussi di visitatori. Nel paper 
illustriamo procedure automatizzabili con 
cui mostrare attraverso delle grafiche i feno-
meni complessi innescati dal peso attrattivo 
delle opere esposte. Gli elementi coinvolti in 
questa ricerca sono lo spazio (il campo gra-
fico), la collezione (gli elementi attrattori) e 
gli utenti. La procedura ideata, una volta au-
tomatizzata diventa un prodotto a supporto 
dell’allestitore per controllare il progetto di 
allestimento ed eventualmente renderlo più 
efficiente rispetto alle qualità degli oggetti 
esposti.

Parole chiave
interoperabilità, grafiche parametriche, pro-
getto espositivo, musei digitali, analisi flussi
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LAURA CARNEVALI, MARCO CARPICECI, SOFIA MENCONERO, MICHELE RUSSO

Spherical drawings 
for understanding urban spaces

Disegni sferici 
per la comprensione degli spazi urbani

Abstract
Drawing, besides being the only tool able to 
represent ideas that live in our mind, is also 
a means to represent the perception of the 
world. The importance that is still dedicated 
to freehand drawing has led to the prolifera-
tion of digital tools for simulating tradition-
al techniques, creating good opportunities 
that mix manual gesture and virtual world. 
Spherical drawing is placed in this context: it 
come from spherical photography and from 
digital environment but, to some extent, is 
bearer of that materiality and abstraction 
that are sometimes sought to communicate 
images or interpret real places. The idea is 
to exploit the potential of an immersive 360° 
environment for the understanding of urban 
spaces through graphic-perceptive analy-
ses. This type of representation is very close 
to the human vision from which perceptual 
studies derive, so it could contribute to the 
discipline with considerable advantages. In 
order to verify the validity of this new proce-
dure, it was chosen piazza Sempione in the 
Montesacro district in Rome as a case study. 
The contribution includes a series of repre-
sentations of piazza Sempione that are based 
on the fragmentation of some visual stimuli, 
so that they can be recognized and appreci-
ated individually.

Keywords
spherical drawing, graphic representation, 
urban spaces, perceptive analysis, immer-
sive exploration, 360° experience

 

Abstract 
Il disegno, oltre ad essere l’unico strumento 
in grado di rappresentare le idee che risie-
dono nella nostra mente, è anche un mezzo 
attraverso cui rappresentare la percezione 
del mondo. L’importanza che ancora si dedi-
ca al disegno a mano libera ha comportato il 
proliferare di strumenti digitali di simulazio-
ne delle tecniche tradizionali, creando delle 
interessanti possibilità di commistione tra il 
gesto manuale e il mondo virtuale. Il disegno 
sferico si colloca in questo contesto: trae ori-
gine dalla fotografia sferica e dall’ambiente 
digitale ma, in qualche misura, è portatore di 
quella matericità e astrazione che talvolta si 
ricerca per comunicare immagini o interpre-
tare luoghi reali. L’idea è quella di sfruttare 
le potenzialità di un ambiente immersivo a 
360° per la comprensione degli spazi urbani 
attraverso analisi grafico-percettive. Que-
sto tipo di rappresentazione è molto vicina 
alla visione umana da cui gli studi percettivi 
derivano, per cui potrebbe contribuire alla 
disciplina con notevoli vantaggi. Per poter 
verificare l’effettiva validità di questa nuova 
procedura è stato scelto come caso studio 
piazza Sempione nel quartiere Montesacro a 
Roma. Nel contributo vengono proposte una 
serie di rappresentazioni di piazza Sempione 
che si basano sulla scomposizione di alcuni 
stimoli visivi in modo da poterli riconoscere 
ed apprezzare singolarmente.

Parole chiave
disegno sferico, rappresentazione grafica, 
spazi urbani, analisi percettiva, esplorazione 
immersiva, esperienza a 360°
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BARBARA ANSALDI

Concept art for the entertainment industry. 
Graphics for the evocation 
of imaginary spaces

Concept art 
per l’industria dell’intrattenimento.

Gràfiche per l’evocazione di spazi immaginari
Abstract 
Nowadays, the entertainment industry relies 
on a massive visual development which em-
ploys all kinds of representation modalities 
and technologies. Especially as regards the 
design of imaginary worlds or fictional re-
constructions of past eras, there is a huge 
need of prefiguration in order to visualize an 
idea before it can be transformed into the 
final ‘on screen’ product. The concept artist 
is now a key-figure in the industry, who has 
the complex and hyper creative task to con-
dense the atmosphere, the mood, the feeling 
and the peculiar features of an environment 
in a single bi-dimensional image. Such kind 
of evocative artworks are not far from the 
scenographic designs in use in theatre ever 
since the Renaissance, which also exploit the 
possibilities offered by traditional represen-
tation techniques like perspective and value 
composition. These means are used in an 
imaginative and illusionistic way to serve the 
visual prefiguration need and to provide a ‘vi-
sion’ of the setting. The paper reflects on the 
centrality of representation techniques in the 
conceptualization process of environments 
for the entertainment industry (videogames, 
movies, TV shows etc.) and on the similar-
ities between concept art and scenographic 
design, which are both powerful visual com-
munication tools characterized by the strict, 
consequential relationship between the con-
cept and the mise-en-scène.

Keywords
concept art, environment design, enter-
tainment industry, graphic communication, 
graphic visualization, scenography 

 

Abstract 
Oggi, l’industria dell’intrattenimento fa af-
fidamento su un complesso visual develop-
ment che impiega le più disparate modalità 
di rappresentazione e tecnologie. In partico-
lare, per ciò che concerne il design di mondi 
immaginari o ricostruzioni fittizie di epoche 
passate, è necessaria una spiccata capaci-
tà di prefigurazione per visualizzare un’idea 
prima che questa venga trasformata nel pro-
dotto finale destinato al “grande schermo”. 
Il concept artist è ormai una figura chiave 
nel campo ed ha il complesso ed iper-cre-
ativo compito di condensare l’atmosfera, 
le sensazioni e le caratteristiche peculiari 
di un’ambientazione in un’unica immagi-
ne bidimensionale. Tali immagini evocative 
non sono molto distanti dai bozzetti scenici 
utilizzati in teatro fin dal Rinascimento, che 
parimenti sfruttano le possibilità offerte 
dalle tecniche tradizionali della rappresen-
tazione, come la prospettiva – geometrica 
e atmosferica – e la composizione. Questi 
mezzi grafici sono impiegati in maniera fan-
tasiosa ed illusionistica per supportare l’esi-
genza di prefigurazione visiva e fornire una 
‘visione’ dell’ambientazione. Il paper riflette 
sulla centralità della rappresentazione nel 
processo di concettualizzazione di ambien-
tazioni destinate all’industria dell’intratteni-
mento (video game, film, serie TV etc.) e sulle 
analogie tra la concept art e la scenografia 
teatrale, essendo entrambi mezzi di comuni-
cazione visiva caratterizzati dall’indissolubile 
e consequenziale relazione tra il concept e la 
‘messa in scena’.

Parole chiave
concept art, environment design, enter-
tainment industry, graphic communication, 
graphic visualization, scenografia
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Redrawing the nineteenth century
panorama of Milan 
to learn the cultural heritage

Ridisegnare il panorama ottocentesco 
di Milano per l’educazione 

al paesaggio culturale

Abstract 
The analysis of three case studies, Galvano 
Fiamma “Mappa di Milano” (XIV century), 
Leone Zucoli “Nuovo panorama geometri-
co-orografico-pittoresco di Milano” (1844) 
and “Panorama orografico e pittoresco della 
città e contorni di Milano, preso dalla som-
mità della cattedrale” (1867), has given the 
opportunity to use historical 360-degree 
charts as active tools to understand and to 
imagine the historical cultural landscape of 
Milan. The redrawing of the 1867 engraving 
has been made by overlapping the visible 
landmarks depicted in the original print on a 
high-resolution panoramic view. The position 
of the elements which are no longer visible 
has been instead deduced with the orienta-
tion with the Alpine peaks, the proximity to 
other buildings and the analysis of both his-
torical and current maps. Reading and re-
drawing historical images are considered as 
immersive experiences and they have proved 
to be interesting tools for the education to 
both material and immaterial cultural heri-
tage, because they have given the opportuni-
ty to visualize and compare the historical and 
the current landscape.

Keywords
graphic for learning, historical landscape, 
cultural heritage, graphic for storytelling, 
public history, graphic simulation

 

Abstract
L’analisi di tre casi studio: Galvano Fiamma 
“Mappa di Milano” del XIV secolo e le due 
incisioni di Leone Zucoli “Nuovo panorama 
geometrico-orografico-pittoresco di Milano” 
del 1844 e “Panorama orografico e pittoresco 
della città e contorni di Milano, preso dalla 
sommità della cattedrale” ha dato modo di 
utilizzare delle mappe e panorami storici a 
360° come strumento per conoscere e im-
maginare il paesaggio culturale del passato 
di Milano. Il ridisegno del panorama propo-
sto nell’incisione del 1867 è stato eseguito 
sovrapponendo i landmark rappresentati 
nella stampa originale su un’immagine ad 
alta risoluzione del panorama attuale. La po-
sizione degli elementi non più visibili è invece 
stata dedotta in base all’orientamento degli 
stessi landmark con le vette delle Alpi, la 
prossimità con altri edifici e lo studio di map-
pe storiche e contemporanee. La lettura e il 
ridisegno sono stati utilizzati come esperien-
ze di immersive e hanno dimostrato essere 
degli strumenti interessanti per l’educazione 
al patrimonio culturale materiale e immate-
riale, grazie soprattutto all’opportunità che 
offrono di visualizzare e comparare il pae-
saggio storico con quello attuale.

Parole chiave
grafiche per la formazione, paesaggio sto-
rico, patrimonio culturale, grafica per lo 
storytelling, public history, simulazione gra-
fica
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Grammar of visual communication 
in video games. 
Analysis and comparison of
languages between the present and past

Grammatica della comunicazione visuale 
videoludica. 

Analisi e raffronto di linguaggi 
tra presente e passato

Abstract 
The theme of this contribution is the world 
of video games, with particular focus on 
modern narrative video games whose com-
municational mode is based on mainly vi-
sual forms. In other words, the complexity 
of these games also regards the ideation of 
graphical expedients used for communica-
tional purposes in the dynamics of the game. 
With respect to this field, the studies there-
fore focus on the theme of visual communi-
cation in modern graphical video games, with 
the goal of investigating different expressive 
forms. This was addressed on two planes. 
First, analyses and comparisons were pro-
posed and made among different examples 
of video games, pausing on some elements 
of the language and visual grammar.
Second, an attempt was made to understand 
if and how some of the expedients used in 
this field are really communicational arti-
fices and representational principles used 
historically in classical and contemporary 
art, always with a precise intention, that is, to 
convey a message.

Keywords
videogame, visual communication, game de-
sign, 2D/3D graphics, visual grammar, visual 
hierarchy

Abstract
Il tema inquadrato dal contributo è quello 
del mondo videoludico con un particolare 
interesse ai moderni videogiochi narrativi la 
cui modalità comunicativa si basa su forme 
prevalentemente visive ovvero la cui com-
plessità riguarda anche l’ideazione di quegli 
espedienti grafici posti in essere a fini comu-
nicativi delle dinamiche del gioco. Rispetto a 
tale campo l’interesse degli studi ha quindi 
focalizzato l’attenzione sul tema della comu-
nicazione visuale nell’ambito della moderna 
grafica videoludica cercando di indagare le 
diverse forme espressive. In particolare tale 
intento è stato affrontato su un duplice piano: 
da un lato proponendo e conducendo analisi 
e confronti tra diversificati esempi di video-
giochi soffermandosi su alcuni degli elemen-
ti del linguaggio e della grammatica visuale; 
dall’altro lato mirando a comprendere se e 
come alcuni degli accorgimenti utilizzati in 
tale campo siano in realtà artifici comunica-
tivi e principi rappresentativi storicamente 
rintracciabili nell’arte classica e contempo-
ranea sempre con la precisa intenzione, ap-
punto, di esprimere un messaggio.

Parole chiave 
videogiochi, comunicazione visuale, game 
design, grafica 2D/3D, grammatica visuale, 
gerarchia visuale
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Data representation, 
digital stereotomy and virtual museums 
at the VIDE Laboratory

Rappresentazione di big data, 
stereotomia digitale e musei virtuali al 

Laboratorio VIDE/IR.IDE

Abstract 
Part of the research infrastructure IR.IDE 
(Research Infrastructure Integral Design En-
vironment), the VIDE (Vision Integral Design 
Environment) laboratory aims at researching 
the emerging questions of representing proj-
ects of architecture, art, multimedia and cin-
ema. Cultural Heritage is involved in many of 
these questions, therefore a specific focus is 
on the safeguard and promotion of Heritage 
by means of digital tools employed in survey, 
algorithmic and BIM 3D modeling, digital 
manufacturing and Immersive Technologies. 
VIDE, and more generally IR.IDE, are partic-
ularly interested in the Made in Italy context.
One of the lines of research investigates the 
relationships between drawing and big data, 
both theoretically and through designing the 
features of a database which combines in-
formation on multiple semantic layers. An-
other research deals with the modernization 
of stereotomic techniques, by means of tools 
coming from digital modeling and 3D print-
ing, in order to build an algorithm capable of 
automatizing innovative design processes. 
The other field researches the requirements 
for a Virtual Museum of Venice, in primis 
suitable for showing the architectural and 
urban transformations of the city, by means 
of an interactive database.

Keywords
laboratory, made in Italy, data representa-
tion, digital stereotomy, virtual museums, 
heritage, Venice

 

Abstract 
Il Laboratorio VIDE (Vision Integral Design 
Environment), parte dell’infrastruttura IR.I-
DE (Infrastruttura di Ricerca Integral Design 
Environment), rivolge il suo interesse ai temi 
della rappresentazione del progetto, all’arte, 
alle realtà multimediali e al cinema. Forte 
attenzione è dedicata inoltre ai temi dell’He-
ritage, concentrandosi soprattutto sulla sal-
vaguardia e valorizzazione del patrimonio 
attraverso strumenti digitali legati al rilievo, 
alla modellazione 3D algoritmica e BIM, al 
digital manufacturing e alle Immersive Te-
chnologies. VIDE e più in generale IR.IDE ri-
volgono inoltre la loro attenzione ai temi del 
design, della creatività e del Made in Italy. 
Una delle attività di ricerca in essere è rivolta 
allo studio del rapporto tra rappresentazione 
e dati digitali raccolti, attraverso la costru-
zione di un database in grado di combinare 
informazioni su più livelli semantici. Un ul-
teriore progetto si occupa della modernizza-
zione delle tecniche stereotomiche attraver-
so gli strumenti della modellazione digitale 
e stampa 3D, al fine di creare un algoritmo 
che automatizzi un processo capace di offri-
re innovativi scenari in ambito progettuale. 
Un’ulteriore indagine è rivolta alla definizio-
ne dei requisiti per un museo virtuale per la 
città di Venezia, in primis capace di mostrare, 
attraverso un database interrogabile, le tra-
sformazioni architettoniche che hanno modi-
ficato l’imago urbis della città lagunare.

Parole chiave
laboratorio, made in Italy, rappresentazione 
dati, stereotomia digitale, museo virtuale, 
patrimonio, Venezia
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Two methods of optimization 
for an AR project. 
Mesh retopology and use of PBR materials

Metodi di ottimizzazione 
per un progetto di AR.
Retopology della mesh 

e utilizzo di materiali BPR

Abstract 
In an augmented reality project dealing with 
complex objects with a large scale, it is nec-
essary to minimize the number of polygons of 
a mesh. The challenge is trying to find a com-
promise between accuracy, details and fluid-
ity of the representation. Starting from two 
different surveys (Laser Scanner and Photo-
grammetry) with high resolution, two paths 
have been identified: the first one consists 
on the retopology of the mesh obtained from 
the point cloud with the help of software like 
Instant Mesh; the second one relies on the 
complete re-modelling of the artefact, trying 
to simplify its structure in macro-elements. 
The level of detail is preserved in both cases: 
in the first, the “quad mesh” keeps complex 
geometries minimizing the number of poly-
gons; in the other an accurate management 
of texture of PBR materials returns realism 
with simple shapes, with a lower number of 
polygons. These methods have been applied 
to the reconstruction of San Lorenzo Bridge, 
one of the ancient monuments of the Roman 
Padova no longer visible, examined by the re-
search project PD-Invisible. Results validate 
that the second method is more effective, en-
suring an excellent realism in the rendering 
phases, minimizing the size of the file.

Keywords
point cloud, quad mesh, cultural heritage, 
HBIM, retopology, PBR

 

Abstract
In un progetto di realtà aumentata che consi-
ste in oggetti complessi e di grandi dimensio-
ni, è necessario ridurre al minimo il numero 
di poligoni delle mesh. La sfida è cercare di 
trovare un compromesso tra accuratezza, 
dettagli e fluidità nella rappresentazione. 
Partendo da due differenti rilievi (laser scan-
ner e fotogrammetria) ad alta risoluzione, 
sono stati identificati due percorsi: il primo 
consiste nella retopology della mesh ottenu-
ta dalla nuvola di punti con l’aiuto di software 
come Instant Meshes; il secondo si basa sul-
la completa rimodellazione del manufatto, 
cercando di semplificare la sua struttura in 
macro elementi. Il livello di dettaglio è man-
tenuto in entrambi i casi: nell’uno, la “quad 
mesh” mantiene geometrie complesse ri-
ducendo il numero di poligoni; nell’altro una 
gestione accurata delle texture dei materiali 
PBR restituisce il realismo, mantenendo for-
me semplici con un basso numero di poli-
goni. Questi metodi sono stati applicati alla 
ricostruzione del ponte San Lorenzo, uno dei 
più antichi monumenti non più visibili della 
Padova Romana, presi in esame dal progetto 
di ricerca PD-Invisible. I risultati evidenziano 
il secondo metodo come quello più efficien-
te, assicurando un buon realismo nelle fasi 
di rendering, riducendo le dimensioni del file. 

Parole chiave
nuvola di punti, quad mesh, patrimonio cul-
turale, HBIM, retopology, PBR
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FRANCESCO GABELLONE, MARIA CHIFFI, DAVIDE TANASI, MICHAEL DECKER

Integrated technologies for indirect
documentation, conservation 
and engagement of the Roman mosaics 
of Piazza Armerina (Enna, Italy)

Tecnologie integrate per la documentazione 
con metodi indiretti, la conservazione 

e la valorizzazione dei mosaici 
di Piazza Armerina (Enna, Italia)

Abstract 
3D digital imaging for the study of archaeolo-
gy and the global dissemination of knowledge 
is of growing relevance and has proven to be 
extremely beneficial in par-ticular on cases 
study characterized by a poor digital acces-
sibility. With seven Unesco World Heritage 
sites, Sicily has an extraordinary heritage 
perfectly repre-senting the cultural achieve-
ments of many Mediterranean civilizations, 
but yet the digital presence of such heritage 
is rather limited. The aim of this paper is to 
present the some methodological insights 
to tackle issues of 3D digitization of mosaic 
floor via digital photogrammetry on the ba-
sis of direct experience with the case study of 
the Roman Villa del Casale at Piazza Armer-
ina (Enna, Sicily, Italy). The virtualiza-tion of 
over 2500 m2 of mosaic floord was carried 
out in the frame of an interna-tional collab-
orative project undertaken by University of 
South Florida’s Institute for Digital Explora-
tion – IDEx (former CVAST), in partnership 
partnership with the Re-gional Department 
for Cultural Heritage and Sicilian Identi-
ty and specifically with the Regional Hub of 
Piazza Armerina, Aidone and Enna and the 
University of Ca-tania’s Departments of Civil 
Engineering and Architecture (DICAR), Math-
ematics and Computer Sciences (DMI), and 
Humanistic Studies (DISUM).

Keywords
Piazza Armerina, virtual, 3D, photogramme-
try, mosaics

Abstract
L’utilizzo dell’imaging 3D per lo studio 
dell’archeologia e la diffusione globale del-
le conoscenze è di crescente rilevanza e si 
è dimostrato estremamente vantaggioso in 
particolare per gli studi sui casi caratterizzati 
da una scarsa accessibilità digitale. Con sette 
siti Patrimonio dell’Umanità Unesco, la Sicilia 
ha un patrimonio straordinario che rappre-
senta perfettamente le conquiste culturali di 
molte civiltà mediterranee, ma la disponibi-
lità di contenuti digitali per tale patrimonio è 
piuttosto limitata. Lo scopo di questo lavoro 
è di presentare alcuni aspetti metodologi-
ci utili ad affrontare le problematiche della 
digitalizzazione 3D di stesure pavimentali a 
mosaico attraverso la fotogrammetria digita-
le. L’esperienza diretta sul caso studio della 
Villa romana del Casale di Piazza Armerina 
(Enna, Sicilia, Italia) ha permesso di rilevare 
diverse problematiche. La virtualizzazione di 
oltre 2500 mq di mosaico è stata effettuata 
nell’ambito di un progetto di collaborazio-
ne internazionale intrapreso dall’Istituto di 
esplorazione digitale della University of South 
Florida - IDEx (ex CVAST), in partnership con 
il Dipartimento Regionale per i Beni Culturali 
e l’Identità Siciliana ed in particolare con l’hub 
regionale di Piazza Armerina, Aidone ed Enna 
ed i dipartimenti di Ingegneria Civile e Ar-
chitettura dell’Università di Catania (DICAR), 
Scienze matematiche e informatiche (DMI) e 
Studi umanistici (DISUM).

Parole chiave
Piazza Armerina, virtuale, 3D, fotogramme-
tria, mosaici

112



249

DANIELE VILLA, LORENZO CECCON

Architectural Visualization 
in the Age of 5G 

Comunicare il progetto architettonico 
nell’epoca del 5G

Abstract
This research is a case study of a bigger sci-
entific project (as part of a 4-year loan from 
the Ministry of Economic Development led 
by Vodafone) that involves a large number of 
academic and industrial partners working on 
the pre-industrial tests on the 5G con-nectiv-
ity ongoing in Milan urban area. The use case 
we analyze here is the only one re-lated to 
the built environment design process with a 
focus on the innovation in architec-tural rep-
resentation and communication made possi-
ble by the 5G enabling technology. Starting 
from the construction site of new Politecnico 
di Milano architecture campus, designed by 
Ottavio di Blasi – ODB from an idea by Renzo 
Piano, the research deals with new possibil-
ities for translating the project’s BIM data in 
a dynamic visualization tool through a mobile 
AR tool at a building scale. The AR designing 
and engineering process has allowed to test 
strengths and weaknesses associated with 
the adaptation of complex digital architectur-
al models to the partial simplicity of gaming 
rendering engines evaluating different possi-
ble and most fitting graphic pipelines.

Keywords

BIM, Game Engine, Augmented Realty, Mixed 
Reality, 5G 

Abstract
Questa ricerca ha riguardato un caso studio, 
parte di un progetto scientifico di più ampio 
respiro (coordinato da Vodafone nel quadro di 
un finanziamento quadriennale del Ministero 
dell’Economia e dello Sviluppo), che ha coin-
volto un ampio numero di partner accademi-
ci e industriali nella sperimentazione della 
connessione 5G attiva in fase pre-commer-
ciale nell’area di Milano. Il caso studio ana-
lizzato è l’unico legato al progetto dell’am-
biente costruito con fuoco sull’innovazione 
nella rappresentazione e comunicazione ar-
chitettonica resa possibile dalla tecnologia 
abilitante 5G. Partendo dal cantiere di co-
struzione del nuovo campus di architettura 
del Politecnico di Milano disegnato da Ottavio 
di Blasi – ODB da un’idea di Renzo Piano, la 
ricerca si è incentrata sulle nuove possibili-
tà di traduzione dei dati di progetto in BIM in 
un tool di visualizzazione dinamica alla scala 
dell’edificio attraverso un apparecchio mo-
bile di Realtà Aumentata. Il processo di pro-
gettazione ed ingegnerizzazione della Realtà 
Aumentata ha consentito di testare i punti di 
forza e di debolezza associati all’adattamen-
to di complessi modelli digitali di architettura 
alla relativa semplicità dei motori di rende-
rizzazione per videogiochi, valutando i diffe-
renti possibili e più idonei processi grafici.

Parole chiave

BIM, Game Engine, Augmented Realty, Mixed 
Reality, 5G 
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TIZIANO BETTELLI, ANDREA FANCELLI, LUCA TESEI

MotherBoard City

In the information era, where the techno-
logical development aims to connect all of 
us, looks like the old and physical city falls 
behind, outdated, anchored to aged and un-
shakable walls, slowed down in the process 
of update and evolution of the city.Taking in-
spiration from the motherboard of devices 
we use daily, we imagined a city as a layer 
on wich lays the whole system of services 
and informations, a quick and dynamic net, 
where all the fucntions are completly acces-
sible and linked one to each other. The utopic 
models to wich we have referred for this in-
vestigation are the scenarios designed by 
the english studio Archigram: Plug-in City, 
designed by Peter Cook, which imagines 
a city implemented by additional external 
connections, or Computer-City, designed by 
Dennis Crompton in 1964 in a futuristic way 
for those year; a city imagined as based on 
the diode module, made up of flows of peo-
ple, goods and information.If these models 
seemed pure abstraction before the advent 
of the computer era, nowadays they are no 
longer so distant scenarios, especially ob-
serving the possibility of extending any type 
of communication without more barriers or 
spatial limits. The network will no longer be 
just an infrastructure serving the city, but 
will itself become the structure, with its own 
formal identity, defining new spaces and op-
timizing the use of those already present. In 
this sense, “Motherboard city” is a scenario 
for the computerized, interconnected, up-
datable, expandable and reprogrammable 
city based on the needs of the city and those 
who live in it. Element of cohesion between 
the built fabric and the new ways of enjoying 
the interconnected user’s city. An open and 
dynamic system that continually develops at 
the same speed of change that the city of to-
day, the city of tomorrow, must face.

Keywords
city, future, connection, infrastructure, shar-
ing

Nell’era dell’informazione dove ogni frontie-
ra dello sviluppo viaggia verso una tecnolo-
gia che ci permette di essere tutti connes-
si, la città fisica sembra rimanere indietro, 
obsoleta, ancorata a solidi ma inamovibili 
muri, rallentata nel processo di evoluzio-
ne e di aggiornamento. Prendendo spunto 
dalla piattaforma d’interfaccia fisica degli 
hardware che utilizziamo quotidianamente 
(la scheda madre dei nostri dispositivi), ab-
biamo immaginato la città come base sulla 
quale si appoggia un intero sistema di servizi 
e informazioni, una rete rapida e dinamica, 
in cui tutte le sue funzioni sono completa-
mente accessibili e interlacciate tra loro. Un 
concetto che ha dei precedenti nella storia 
dell’architettura contemporanea come ad 
esempio gli scenari proposti dallo studio in-
glese Archigram: Plug-in city, disegnata da 
Peter Cook, che immagina una città imple-
mentata da connessioni aggiuntive esterne, o 
Computer-City, disegnata da Dennis Cromp-
ton nel 1964 che, in maniera avveniristica 
per quegli anni, immagina una città basata 
sul modulo del diodo, composta da flussi di 
persone, di beni, di informazioni. Se questi 
modelli sembravano pura astrazione prima 
dell’avvento dell’era informatica, ora non ri-
sultano più scenari così lontani, osservando 
in particolar modo la possibilità di estendere 
ogni tipo di comunicazione senza più barrie-
re o limiti spaziali. La rete non risulterà più 
essere solo un’infrastruttura a servizio della 
città, ma diventerà essa stessa la struttura, 
dotata di una sua identità formale, definendo 
nuovi spazi e ottimizzando l’utilizzo di quelli 
già presenti. In questo senso “Motherboard 
city“ è uno scenario per la città informatiz-
zata, interconnessa, aggiornabile, espandibi-
le e riprogrammabile in base alle necessità 
della città stesa e di chi la vive. Elemento 
di coesione tra il tessuto costruito e i nuovi 
modi di fruire la città dell’utente intercon-
nesso. Un sistema aperto e dinamico che si 
sviluppa continuamente alla velocità stessa 
del cambiamento che deve affrontare la città 
di oggi, la città del domani.

Parole chiave
città, futuro, connessione, infrastruttura, 
condivisione
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MATTEO MORETTI, ALVISE MATTOZZI

Participatory data physicalization.
A new space to inform

Materializzazione di dati partecipata.
Un nuovo spazio per informare

Abstract
The paper proposes a reflection on how to 
analyze, assess and design Participatory 
Data Physicalization (PDP) by taking into 
consideration a PDP project designed by 
one of the authors of the paper. For Data 
Physicalization we intend the translation of 
data into tangible and, in any case, percepti-
ble-with-senses-other-than-vision artifacts.
Data Physicalization allows for an engage-
ment of the recipient of information which 
differ from that of Data Visualization. By ex-
ploiting and exploring these different forms 
of engagement, which often entail the in-
volvement of the entire body, Data Physical-
ization can give way to artifacts that dispose 
and afford participation. PDP can be then a 
way to promote participation and to democ-
ratize data beyond a broader diffusion and 
deeper understanding of information. The 
paper discusses all these issues by taking 
into account a PDP project about cancer 
awareness.

Keywords
awareness, data physicalization, data visual-
ization, participation, healthcare 

Abstract 
Il documento propone una riflessione su 
come analizzare, valutare e progettare la 
materializzazione di dati partecipata (PDP) 
prendendo in considerazione un progetto 
PDP progettato da uno degli autori dell’arti-
colo. Per la materializzazione dei dati inten-
diamo la loro traduzione in artefatti tangibili 
e, in ogni caso, percepibili con i sensi ulte-
riori a quelli della vista. La materializzazio-
ne dei dati consente un coinvolgimento del 
destinatario di informazioni che differiscono 
da quelle della visualizzazione dei dati. Sfrut-
tando ed esplorando queste diverse forme di
coinvolgimento, che spesso implicano il 
coinvolgimento dell’intero corpo, la mate-
rializzazione dei dati può lasciare il posto a 
artefatti che dispongono e offrono la parteci-
pazione. PDP può essere quindi un modo per 
promuovere la partecipazione e per demo-
cratizzare i dati oltre ad offrire una più ampia 
diffusione e una più profonda comprensione 
delle informazioni. Il documento discute tutti 
questi problemi tenendo conto di un progetto 
PDP sulla consapevolezza del cancro.

Parole chiave
consapevolezza, materializzazione dei dati, 
visualizzazione dei dati, partecipazione, assi-
stenza sanitaria
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GIOVANNI CAFFIO 

Atlas of abandoned villages.
An online database for the ongoing 
Representation of neglected towns 
in Abruzzo

Atlante dei borghi abbandonati.
Un database online per la 

rappresentazione delle città dimenticate 
in Abruzzo

Abstract
This research is located within a study of the 
abandonment phenomena in Abruzzo where 
surveying, representation and documenta-
tion have already been tested through indi-
vidual case studies. The specific objective 
of this essay aims to propose an advanced 
system of interactive infographics on the web 
through which to collect and make known 
the statistical, cartographic and graphical 
materials (2d and 3d drawings) collected in 
the previous study campaign. The study of 
living context with its forms and its subtle 
but fundamental relations with the intangi-
ble expressions of local culture and history, 
has been the starting point for an interactive 
online atlas project that proposes itself as a 
graphical and statistical support to under-
stand and address the problems but also the 
potential of a territory in crisis and to stim-
ulate desirable processes of improvement, 
conservation and enhancement by multiple 
actors such as public administrators, groups 
of citizens and private investors. The online 
atlas project starts from the analysis of some 
examples to research the technologies and 
the communication modes best suited to 
convey the information collected, continues 
through the design of the information archi-
tecture and the choice of a responsive layout 
up to a prototype through which to simulate 
an optimal flow of querying, reading and 
sharing data.

Keywords
heritage, infographics, web, representation, 
Abruzzo

Abstract
Questa ricerca è parte di un percorso di stu-
dio dei fenomeni dell’abbandono in Abruzzo 
in cui sono stati già sperimentati il rilievo, la 
rappresentazione e la documentazione attra-
verso singoli casi studio. L’obiettivo specifico 
di questo saggio mira a proporre un databa-
se sul web grazie al quale raccogliere e far 
conoscere i materiali statistici, cartografici 
e grafici (restituzioni 2d e 3d) raccolti nel-
la precedente campagna di studi. Lo studio 
dei contesti abitativi, delle sue forme e delle 
sue sottili ma fondamentali relazioni con le 
espressioni intangibili della cultura e della 
storia locale, è stato l’occasione di partenza 
per un progetto di un atlante online interat-
tivo che si propone come supporto grafico 
e statistico per comprendere ed affrontare 
i problemi ma anche le potenzialità di un 
territorio in crisi e per stimolare auspicabili 
processi di miglioramento, conservazione e 
valorizzazione da parte di molti attori quali 
amministratori pubblici, gruppi di cittadini e 
investitori privati. Il progetto di atlante online 
parte dall’analisi di alcuni esempi per ricer-
care le tecnologie e le modalità comunicative 
più adatte a veicolare le informazioni raccol-
te, prosegue nel progetto dell’architettura 
dei dati e nella scelta di un layout responsive 
fino a un prototipo attraverso cui simulare un 
ottimale flusso di interrogazione, lettura e 
condivisione dei dati.

Parole chiave 
patrimonio, infografica, web, rappresentazio-
ne, Abruzzo
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DOMENICO PASTORE, FRANCESCA SISCI

Limes et con-finis

Limes et con-finis

Abstract
In our research about decoding complex events 
through the process of graphic abstraction, 
we investigated a possible visual or mental 
representation of boundaries. Boundaries 
are typically built on a large scale and cannot 
be reduced to a geometric figure. These two 
properties lead to the following consequence: 
boundaries are perceived as something im-
material. We all know the role of imagination 
as a means to be conscious of something 
and to make it exist. So we tried to create an 
overall and concise representation of bound-
aries. To achieve this goal we conducted an 
analytic study on relevant defensive and mili-
tary walls, from the ancient Roman Empire to 
post World War II. We selected 23 case study, 
classified by the same criteria. At the end, we 
found out that two categories are prevalent: 
continuous boundaries and discontinuous 
boundaries. Both of them are organized into 
four different typologies. We translated them 
into graphic symbols which constitute the 
minimum unit useful to draw a conceptual 
map. So we condensed a lot of information 
in a short space and, above all, made visible 
the invisible.

Keywords
infographic, geographic, graphic design, bound-
ary, diagram
 

Abstract
Nell’ambito delle ricerche inerenti alla deco-
difica di fenomeni complessi, tramite proces-
si di astrazione grafica, ci siamo interrogati 
su quale fosse l’immagine delle opere co-
struite per la difesa del territorio. Se esiste, e 
se per ognuno di noi esiste una loro raffigu-
razione mentale. Tali oggetti sono caratteriz-
zati dall’essere realizzati a scala territoriale, 
e dal non poter essere ricondotti a figure ge-
ometriche subito riconoscibili. Entrambi gli 
aspetti concorrono a far si che queste ope-
re architettoniche, quindi fisiche, vengano 
invece percepite come oggetti immateriali, 
la cui costruzione di una immagine mentale 
avviene solo per parti e mai nella loro totali-
tà. In considerazione del ruolo che gioca la 
possibilità d’immaginare qualcosa affinché 
questa arrivi ad essere nella coscienza, ab-
biamo deciso di intraprendere una ricerca il 
cui obiettivo fosse quello di pervenire ad una 
rappresentazione unica e sintetica in grado 
di consegnare agli osservatori l’immagine 
dei confini. Per farlo abbiamo condotto uno 
studio analitico sulle barriere militari, e di-
fensive, realizzate a partire dall’Impero Ro-
mano fino al post Seconda Guerra Mondiale. 
Applicando un approccio metodologico d’in-
dagine identico per i 23 casi studio seleziona-
ti siamo pervenuti a due categorie prevalenti: 
sistema difensivo continuo e sistema difen-
sivo discontinuo. Ognuna di esse è stata poi 
organizzata in 2 tipologie, da cui sono state 
ricavate le unità minime grafiche tramite cui 
costruire un’unica mappa concettuale, il cui 
valore risiede sia nella quantità di dati in gra-
do di restituire in maniera sintetica, che nel 
rendere visibile qualcosa che altrimenti non
lo sarebbe. Lo schema visivo, così prodotto, 
non si definisce per la sua aderenza figura-
tiva all’oggetto d’indagine ma per la graficiz-
zazione di relazioni spaziali irrappresentabili.

Parole chiave
infografica, geografia, grafica, confini, dia-
gramma
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CHIARA VERNIZZI, DONATELLA BONTEMPI

Can a Map Save City Shops? 
Applications of data visualization 
to represent the material 
and immaterial urban survey

Una mappa può salvare i negozi cittadini?
Applicazioni di data visualization 

per rappresentare il rilievo urbano 
fisico e immateriale

Abstract
From the origins of civilization it is known 
that a picture is worth thousands words. 
However, the scientific study of visual com-
munication applied to the data visualization 
represented on the territorial extension is 
a relatively recent field of research, da-ting 
back to the late 1800s, long after the first 
golden age of statistical graphics. The paper 
presents a case study in the city of Parma and 
it assumes that a thematic map can be more 
effective than a chart diagram in displaying 
the territorial distribution of the answers of 
a census of the commercial units of the city, 
realized with the collaboration of the shop-
keepers. The translation of percentages and 
graphs in a thematic cartography, through 
the ultimate open-source tools of interac-
tive mapping and live geolocation of the in-
formation, allows an immediate and intuitive 
visualization and a field control in real time. 
Even more, it underlines the spatial connec-
tions and the critical points and potentialities 
for those who must make decisions regard-
ing the future of the commercial sector in a 
historical moment of serious crisis and rapid 
transformations. 

Keywords
urban survey, immaterial survey, infograph-
ic, data visualization, geolocation, interactive 
mapping

Abstract 
Dalle origini della civiltà, è noto che un’im-
magine vale migliaia di parole. Tuttavia, lo 
studio scientifico della comunicazione visiva 
applicata alla visualizzazione dei dati rap-
presentata sull’estensione territoriale è un 
campo di ricerca relativamente recente, che 
risale alla fine del 1800, molto tempo dopo la 
prima età dell’oro della grafica statistica. Il 
paper presenta il caso di studio della città di 
Parma, dimostrando come una mappa tema-
tica possa essere più efficace di un diagram-
ma nel mostrare la distribuzione territoriale 
delle risposte al censimento delle unità com-
merciali della città, realizzato con la collabo-
razione dei negozianti. La traduzione di per-
centuali e grafici in una cartografia tematica, 
attraverso recenti strumenti open-source di 
mappatura interattiva e geolocalizzazione 
istantanea delle informazioni, consente una 
visualizzazione immediata e intuitiva e un 
controllo sul campo in tempo reale. Ancor 
più, le connessioni spaziali, i punti critici e le 
potenzialità sono evidenziate ad uso di coloro 
che dovranno prendere decisioni riguardanti 
il   futuro del settore commerciale, in un mo-
mento storico di grave crisi e rapide trasfor-
mazioni.

Parole chiave
rilievo urbano, rilievo dell’immateriale, info-
grafica, data visualization, geolocalizzazione, 
mappatura interattiva
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MARA BALESTRIERI, AMEDEO GANCIU

The use of graphs to explore 
the network paradigm 
in urban and territorial studies

Uso dei grafi per l’esplorazione 
del paradigma reticolare 

negli studi urbani e territoriali
Abstract
As a result of the evolution of the ways of 
inhabiting and of the ways the economy 
has evolved in the post-industrial age, the 
network paradigm has become the most 
appropriate framework to describe urban 
and territorial processes. In overcoming the 
vision of space as a set of areas and points 
in which the reciprocal position is the main 
object of the analysis, exploring of internal 
and external relations to settlement and 
production systems has become the key ele-
ment for examining reality. Therefore, finding 
appropriate tools and methods for examining 
networks has become fundamental in the 
studies aimed at understanding the city and 
territory. In this framework, the graph theory, 
which allows an analysis of the metric and 
topological properties of binary relationships 
represents an increasingly used means for 
modelling and studying networks also in the 
science of planning. The visualizations that 
can be achieved by graph theory in terms of 
urban and territorial processes have the po-
tential to produce intelligible images of com-
plex phenomena, which, otherwise, would be 
difficult to describe. The graphic representa-
tion of the urban and territorial phenomena 
is decisive, but sometimes it is underused in
influencing public opinion and also the opin-
ions of decision makers and administrators. 
In this framework this paper reflects on the 
effectiveness of graphs for exploring the net-
work paradigm in urban and territorial areas 
under different profiles: communicative ef-
fectiveness, analytical effectiveness and in-
terpretive effectiveness.

Keywords
networks study, territorial planning, graphs 
theory, communication, visualization
 

Abstract
A seguito dell’evoluzione delle modalità di 
abitare e di fare economia nell’età post in-
dustriale, il paradigma reticolare si è andato 
affermando come il più appropriato nelle de-
scrizioni dei processi urbani e territoriali. Su-
perata la visione dello spazio come insieme 
di areali e punti dove la posizione reciproca 
è l’oggetto principale delle analisi, lo studio 
delle relazioni interne ed esterne ai sistemi 
insediativi e produttivi è divenuto l’elemento 
cardine per interpretare la realtà sotto il pro-
filo della scienza della pianificazione. Trovare 
strumenti e metodi adeguati per analizzare 
le reti è divenuto dunque fondamentale negli 
studi disciplinari finalizzati alla lettura del-
la città e del territorio. In questo quadro la 
teoria dei grafi che permette di analizzare le 
proprietà metriche e topologiche delle rela-
zioni binarie rappresenta un mezzo sempre 
più utilizzato per modellare e studiare le reti 
anche per chi si occupa di governo della città 
e del territorio. Le visualizzazioni che posso-
no essere realizzate applicando la teoria dei 
grafi ai processi urbani e territoriali hanno il 
grande potenziale di permettere di restituire 
in immagini intellegibili fenomeni complessi
altrimenti difficilmente descrivibili. Il proble-
ma della rappresentazione grafica dei feno-
meni all’interno della pianificazione riveste 
un ruolo tanto determinante quanto a volte 
sottovalutato nell’orientare sia l’opinione 
pubblica sia i decisori e gli amministratori. 
In questo quadro il presente paper si inter-
roga sull’efficacia dei grafi per l’esplorazione 
del paradigma reticolare in ambito urbano e 
territoriale sotto diversi profili (efficacia co-
municativa, efficacia analitica, efficacia in-
terpretativa).

Parole chiave
studio delle reti, pianificazione territoriale, 
teoria dei grafi, comunicazione, visualizza-
zione
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MARTA MAGAGNINI

Circle tales. 
Infographics to tell about
contemporary art

Le storie del cerchio. 
Infografiche per raccontare 

l’arte contemporanea

Abstract 
Geometrical depiction, which originated 
in the eighteenth century as a decorative, 
symbolic, self-referential, or eschatological 
form, was interconnected with statistical sci-
ence. In the modern era, it has related to new 
informational theories, thereby giving rise 
to the contemporary infographic: a tool to 
analyse and present da-ta based on graphs, 
maps, and diagrams. The visualization of 
data encompasses the geometrical abstrac-
tion of the discrete world and the numbering 
of its parts; there is a whole series of models 
(histograms, diagrams, dendrograms, etc.) 
whose representational effectiveness and fi-
nal visual harmony are possible only applying 
specific creative knowledge. The circle, in its 
capability to be divided into infinite portions 
(rings, sectors, and segments), is one of the 
most used model: it allows for a very rich va-
riety of applications to compare data. 
After a basic introduction on the discipline 
of Information design, the paper presents a 
teaching experience in which graphical de-
sign is applied to a project to visualize con-
temporary art: the series of installations in 
the exhibit space of a private institution in 
Rome. The students created original info-
graphics containing point-like information 
relating the 76 shows and they often chose 
circle images to organize the numerous data.

Keywords
visual data, contemporary art, digital hu-
manities

 

Abstract
La figurazione geometrica, che nasce come 
forma decorativa, simbolica, autoreferenzia-
le o escatologica, nel XVIII secolo s’innesta 
con la scienza statistica e in epoca moderna 
con le nuove teorie dell’informazione, dando 
origine all’infografica contemporanea: uno 
strumento di analisi e narrazione per dati 
basato su grafici, mappe e diagrammi. La vi-
sualizzazione dei dati abbraccia l’astrattismo 
geometrico nel mondo del discreto e della 
enumerazione delle parti; sono riconoscibili 
moltissimi modelli (istogrammi, diagrammi, 
dendrogrammi, ecc.) la cui efficacia rappre-
sentativa ed armonia visuale complessiva 
sono possibili solo grazie a specifica sa-
pienza creativa e compositiva. Il cerchio, ad 
esempio, nella sua divisibilità in infinite por-
zioni (corone, settori, segmenti), si apre ad 
una ricchissima varietà di applicazioni per la 
comparazione dei dati. Dopo una necessaria 
e mirata introduzione all’Information design, 
si presentano alcune infografiche derivan-
ti da un progetto di visualizzazione dell’arte 
contemporanea. Si tratta di una sperimenta-
zione didattica che ha tradotto in infografiche 
i dati di una serie di 76 installazioni e per le 
quali gli studenti hanno spesso e volentieri 
scelto schemi visuali declinati dalla forma 
circolare.

Parole chiave
visualizzazione dei dati, arte contemporanea, 
informatica umanistica
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It’s time for data! 
Modulations of representation: 
visible, perceptible, imaginable 

È tempo di dati! 
Modulazioni della rappresentazione: 

visibile, percettibile, immaginabile

Abstract 
“Representing is a transitive verb which de-
mands an object”. But what are the possible 
modulations of this object? And, likewise, 
what is the extent of representation? These 
are the questions we have posed in carrying 
out a particular experiment: creating an in-
fographic to give shape to a musical perfor-
mance, String Quartet no. 10 Op. 74 by Lud-
wig van Beethoven. 
The research results, while only partial, have 
demonstrated how figural and diagrammat-
ic representation are not only a ‘machine for 
presenting’ but also a ‘machine for thinking’ 
and what is more, a ‘machine for imagining’. 
The device is capable of combining observ-
able and imaginable, individual and general, 
sensory experience and intelligible experi-
ence, and it reaffirms the radically non-lin-
guistic logic of what is figural. The goal was 
not to look for a universal pattern of repre-
sentation, but to test alternative routes and 
different conceptual directions. Finally, once 
again, to verify that in the practice of visual 
communication the only rule is to work “for 
perception, sensorial and aesthetic quality”.

Keywords
diagrammatic representation, visualization, 
data visualization, infographic, musical nota-
tion, depiction of time

 

Abstract
“Rappresentare è un verbo transitivo che ri-
chiede un oggetto”. Ma quali sono le possibili 
modulazioni di quest’oggetto? E, corrispon-
dentemente, quali le estensioni della rap-
presentazione? Questi gli interrogativi che 
ci siamo posti nell’intraprendere una parti-
colare sperimentazione: realizzare un’info-
grafica per dare figura ad una performance 
musicale: l’esecuzione dell’opera 74 n. 10 di 
Ludwig van Beethoven del Quartetto Sincro-
nie. I risultati della ricerca, seppur parziale, 
hanno dimostrato come la rappresentazione 
figurale e diagrammatica sia non solo una 
“macchina per presentare” ma anche una 
“macchina per pensare” e, ancor di più, una 
“macchina per immaginare”. Un dispositivo 
in grado di tenere insieme osservabile e im-
maginabile, singolare e generale, esperienza 
sensibile ed esperienza intellegibile, e che 
riafferma la logica radicalmente non lingui-
stica del figurale. Non si è voluto ricercare 
uno schema universale di rappresentazione, 
ma saggiare percorsi alternativi e differenti 
direzioni concettuali. Finendo però col verifi-
care, ancora una volta, che nella pratica della 
comunicazione visiva la regola non può che 
essere quella di lavorare “di percezione, di 
qualità sensoriale e di estetica”.

Parole chiave
rappresentazione diagrammatica, visualiz-
zazione, data visualization, infografica, nota-
zione musicale, figurazione del tempo
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DEMIS BASSO

The Shot Graphs

As the famous Warhol’s work “The Shot Mar-
ilyns” (1964), the present artwork shows four 
canvases about the same object. The “ob-
ject” is a dataset including the (fictitious) re-
sults of four samples (200 participants each) 
and has originated four scientific charts. Ac-
cording to Tal and Wansink (2016), even triv-
ial elements in scientific graphs may lead to 
persuasion, though they do not truly indicate 
objective proofs.
The four graphs convey different amount of 
information. The top left graph shows just 
bars: one can use it to show frequencies 
but not averages. If the graph represents 
averages of a phenomenon, error whiskers 
are needed not to bring to misleading con-
clusions. For example, in the orange graph, 
Sample2 shows the highest value but, in the 
turquoise graph, whiskers suggest that val-
ues are similar across samples.
The top right graph is the most used, as 
many statistical coaches suggest it. Howev-
er, the index of variability (e.g., standard de-
viation or standard error means) sometimes 
cannot capture the reality. If distribution is 
not symmetrical or Gaussian-like, elements 
such as median and quartiles are necessary. 
The Boxplot graph (bottom-left position), 
with dots indicating single data-points, is 
able to capture these details and is consid-
ered as a valuable improvement (McGill et 
al., 1978). Nonetheless, boxplots are still a 
representation based on statistical indices, 
which are not always congruent to the data 
distribution. Violin plots (namely, beanplots: 
Kampstra, 2008; bottom-right graph) show 
the details included in the boxplot and the 
shape of data distribution. Moreover, they are 
visually intuitive and smart: also non-para-
metric samples (like Sample4) can be easily 
depicted and identified.
After using the boring bars for many years, 
in 2018 (Cottini et al., 2018) I started using 
boxplots but, one year after, I was struck by 
using violinplots (Cottini et al., 2019). Think 
about the most persuasive graph: it depends 
on your data and statistical knowledge.

Keywords
charts, scientific, data representation, violin-
plots

 

Come il famoso lavoro di Warhol “The Shot 
Marilyns” (1964), l’immagine proposta mo-
stra 4 “pitture” del medesimo oggetto. L’“og-
getto” è un dataset che include i risultati (fit-
tizi) di quattro campioni (composti ciascuno 
da 200 partecipanti) il il quale ha dato origine 
a 4 grafici differenti. Tal e Wansink (2016) 
mostrano che anche elementi marginali in 
grafici scientifici possono persuadere anche 
se non indicano realmente prove oggettive.
I quattro grafici comunicano differenti infor-
mazioni. Il grafico in alto a sinistra mostra 
solo barre: può essere usato per rappresen-
tare frequenze ma non medie. Qualora il gra-
fico rappresenti medie di un fenomeno, sono 
necessarie anche le barre di errore per non 
portare a conclusioni fuorvianti. Per esem-
pio, nel grafico arancione il Sample2 sembra 
avere il valore più alto, ma nel grafico azzurro 
le barre di errore indicano che le medie dei 
campioni sono simili tra loro.
Il grafico in alto a destra è il più usato, in 
quanto è suggerito da molti istruttori di sta-
tistica. Tuttavia, l’indice di variabilità (es., la 
deviazione standard o l’errore standard dalla 
media) alcune volte può non rappresentare la 
realtà. Se la distribuzione non è simmetrica o 
simil-Gaussiana, elementi come la mediana 
e i quartili sono necessari. Il grafico Boxplot 
(in basso a sinistra), con punti che indicano 
singoli dati, può catturare questi dettagli ed 
è considerato un valido sviluppo (McGill et 
al., 1978). Ciononostante, i boxplots sono 
ancora una rappresentazione basata sola-
mente su indici statistici, che non necessa-
riamente corrispondono alla distribuzione 
dei dati. I Violin plots (anche detti beanplots: 
Kampstra, 2008; in basso a destra) mostrano 
i dettagli inclusi nei boxplot e la forma della 
distribuzione dei dati. Inoltre, sono visiva-
mente intuitive ed eleganti: anche campioni 
non-parametrici (come Sample4) possono 
essere facilmente raffigurati ed identificati.
Dopo aver usato barre noiose per molti anni, 
nel 2018 (Cottini et al., 2018) ho iniziato ad 
usare i boxplots ma, l’anno dopo, sono stato 
folgorato dai violinplots (Cottini et al., 2019). 
Pensa al grafico più persuasivo: dipende dai 
tuoi dati e competenza statistica. 

Parole chiave
charts, scientific, data representation, violin-
plots
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MATTEO FLAVIO MANCINI

Quantitative representations
of landscape intervisibility.
Algorithmic modelling for data visualisation 

Rappresentazioni quantitative
dell’intervisibilità paesaggistica.

Modellazione algoritmica per la visualizzazione dati

The landscape visual perception depends on 
the mutual intervisibility of its points. Each 
landscape is characterized by the presence 
of privileged observation points, sometimes 
natural, sometimes artificial. The analysis 
of simultaneous intervisibility from multiple 
points of view returns a quantitative repre-
sentation of landscape intervisibility. The 
algorithmic modelling allows to perform 
geometric and analytic analysis, deduce 
quantitative information and convert these 
results into attributes of new geometries 
suitable for the results visualisation. In these 
experimentations, the simultaneous inter-
visibility analysis from 7 observation points 
returns a series of schematic representa-
tions, characterized by a decreasing iconic-
ity, that summarize the number of observa-
tion points from which each analysed point is 
visible. The first two representations respect 
the topographic position of the analysed 
points and entrust the visualisation of the 
intervisibility value to the chromatic attribute 
(increasing value from red to blue); the third 
representation respects the topographic po-
sition but entrusts the visualisation of the 
intervisibility value to the colour and to the 
size of solid cubes that emphasize its read-
ing; the fourth representation renounces the 
topographic position (the actual elevation is 
lost) but it emphasizes the differences in the 
intervisibility values   through a three-dimen-
sional histogram in which the height of the 
columns varies exponentially. The progres-
sive reduction of the object’s likelihood thus 
makes both the results of the analysis and 
the differences between the analysed points 
more evident.

Keywords
intervisibility, landscape, parametric model-
ling, data visualisation, iconicity

 

La percezione visiva di un paesaggio passa 
attraverso l’intervisibilità reciproca dei suoi 
punti. Ogni paesaggio è caratterizzato dalla 
presenza di punti di osservazione privilegiati, 
talvolta naturali, talaltra artificiali. L’analisi 
di intervisibilità simultanea da più punti di 
vista restituisce una rappresentazione quan-
titativa dell’intervisibilità paesaggistica. La 
modellazione algoritmica permette di com-
piere analisi geometriche e analitiche, de-
durne informazioni quantitative e convertirne 
i risultati in attributi di nuove geometrie da 
utilizzare per la visualizzazione dei risultati. 
In queste sperimentazioni, l’analisi di inter-
visibilità simultanea da 7 punti di osservazi-
one restituisce una serie di rappresentazioni 
schematiche di iconicità decrescente in cui 
viene rappresentato sinteticamente il nu-
mero di punti di osservazione da cui cias-
cun punto analizzato è visibile. Le prime 
due rappresentazioni rispettano la posizione 
topografica dei punti analizzati e affidano 
la visualizzazione del valore di intervisibil-
ità all’attributo cromatico (valore crescente 
dal rosso al blu); la terza rappresentazione 
rispetta la posizione topografica ma affida la 
visualizzazione del valore di intervisibilità al 
colore e alla dimensione di cubi solidi che ne 
enfatizzano la lettura; la quarta rappresen-
tazione rinuncia alla posizione topografica (si 
perde la quota effettiva) ma sottolinea mag-
giormente le differenze dei valori di intervisi-
bilità attraverso un istogramma tridimensio-
nale in cui l’altezza delle colonne segue una 
scala esponenziale. La riduzione progressiva 
della verosimiglianza dell’oggetto rende per-
tanto più evidenti i risultati dell’analisi e i dif-
ferenziali tra i punti.

Parole chiave
intervisibilità, paesaggio, modellazione para-
metrica, visualizzazione dati, iconicità
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DANIA MENAFRA

Europe Cities Cultures.
First conference of the European capitals of culture

Europa Città Culture.
Prima conferenza delle capitali europee della cultura

This project aims to reflect on the concept of 
“border,” in relation to the ancient Latin lo-
cution “mare nullius” – the sea as no-man’s-
land –, which I have sought to transpose 
into the language of graphics. I selected the 
names of all of the nations with one or more 
European Capitals of Culture, and put their 
bordering nations into pairs to highlight the 
sense of relationship as a dialogue between 
at least two subjects. Then I created a lay-
out of the pairs that maintains a close link 
with the geographic locations of the various 
nations. Specifically, starting from the “base-
line” as an underlying structure of font de-
sign, I divided the name of each country into 
sections of varying heights, with the aim of 
visually suggesting the movement of waves 
in the sea, which brings the various levels 
of “readability” of each individual state to 
the surface. Hence the singularity of various 
cultural identities is challenged, and can be 
read in a new way, their boundaries shifting 
and blurring. Since water has no shape and 
the sea has no sovereign, the color blue be-
comes the symbol of a fluidity and a vastness 
that re-shapes the cultural model of bound-
aries demarcating individual cultural identi-
ties, and lends value to a sense of openness, 
interaction and exchange. I chose the Univ-
ers font, because it was i tended for universal 
use. In fact, the concept of the character’s 
“universality” is instilled in its very design, 
with the broad range of weights and widths 
that make it suitable for a wide variety of con-
texts and forms of expression. The Univers 
font thus conveys a revolutionary conception 
of typographic design in terms of represen-
tation of human diversity. As far as the col-
ors involved in generating the project’s visual 
identity are concerned, I have worked with 
blue – the color of the European Union flag 
– and white, with different variations of line 
thickness intended to recall waves in the sea.

Keywords
mare-nullius, beyond-borders, rereading-the- 
sea, reshaping-culture
 

Questo progetto mira a riflettere sul senso 
di “confine” in relazione all’antica locuzione 
latina di “mare nullius”, il mare come terra di 
nessuno e sulla trasposizione di questi con-
cetti nel linguaggio grafico. Ho selezionato i 
nomi di tutte le nazioni dove sono presenti 
una o più capitali europee della cultura e ho 
composto le nazioni confinanti in coppie, al 
fine di evidenziare il senso di relazione quale 
dialogo tra almeno due soggetti. Ho poi im-
paginato le diverse coppie in modo da man-
tenere una stretta connessione con le col-
locazioni geografiche delle diverse nazioni.
In particolare, a partire dalla “linea di base” 
quale struttura fondante del disegno del ca-
rattere, ho sezionato il nome di ciascuno sta-
to a varie altezze, al fine di richiamare il mare 
che, con il suo movimento ondoso, porta a 
galla differenti livelli di leggibilità di ogni sin-
golo stato. Pertanto, le diverse identità cultu-
rali risultano messe in discussione nella loro 
singolarità, a favore di una nuova leggibilità 
dove i confini si alterano e si confondono.
Così, se l’acqua non ha forma e il mare non 
ha padroni, il blu si fa portatore di una fluidità 
e vastità di orizzonti che rimodella il disegno 
culturale dei confini delle singole identità 
culturali, per valorizzare il senso di apertura, 
di relazione e di scambio. Ho scelto la font 
Univers, perché è stata progettata per un uti-
lizzo universale. Il concetto di “universalità” 
del carattere, infatti, infonde il suo stesso di-
segno, caratterizzato da un’ampissima gam-
ma di pesi e larghezze che lo rendono alta-
mente declinabile in svariati contesti d’uso 
ed espressione. La font Univers si fa quindi 
portavoce di una concezione rivoluzionaria 
della progettazione tipografica in relazione 
al senso di rappresentazione della diversità 
umana. In merito ai colori di identità visiva 
del progetto, ho lavorato sul blu della ban-
diera dell’Unione Europea e sul bianco, con 
diverse variazioni di spessore della traccia, a 
richiamare le onde del mare.

Parole chiave
mare, come terra di nessuno, oltre i confini, 
rileggendo il mare, rimodellare la cultura
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ANNALISA BARLA, SAMUELE FIORINI, AMI LIÇAJ, 
ANNAPAOLA VACANTI, ANDREA VIAN

Paths of graduates 
from the University of Genoa (1990-2016)

Percorsi dei laureati 
dell’Università di Genova (1990-2016)

The visualization shows paths of graduates 
from the University of Genoa born around 
1990 and enrolled in 2009. The visualization 
is based on a sample of about 3000 students 
that graduated for either a bachelor or a 
master’s degree before the end of 2015.
A life path can be followed, starting from the 
family income to the high school type to the 
bachelor, master (if any) and employee satis-
faction at one year post-graduation. 

How to read it
Graduates are grouped for path similarity 
and they are represented by streams whose 
width is proportional to the group size. 
Streams flow vertically following a chrono-
logical order and describing all milestones 
that typically occur in the academic life and 
at the beginning of a working career. On the 
left, we present the alluvial plots that de-
scribe the occupational status one year af-
ter graduation and the NEET phenomenon. 
On the right, some complementary plots de-
tail the gender ratio, high school graduation 
mark distribution with respect to the school 
type and - depending on the topic - bachelor 
and master degree mark, extra years needed 
to graduate and net monthly salary one year 
after graduation.

Keywords
infographics, exploratory data analysis, data 
visualization, complexity design, digital sto-
rytelling

La visualizzazione analizza i percorsi dei 
laureati dell’Università di Genova nati intor-
no al 1990 e immatricolati intorno al 2009. Il 
campione comprende circa tremila studenti 
che hanno conseguito la laurea triennale o la 
laurea magistrale a ciclo unico entro il 2015. 
Per ciascun laureato è tracciato il percorso 
di vita, dal ceto della famiglia di origine at-
traverso la scelta della scuola superiore, la 
laurea triennale o a ciclo unico, l’eventuale 
laurea magistrale, fino al livello di soddisfa-
zione a un anno dalla laurea.

Come si legge
I laureati sono raggruppati per similitudine 
di percorso e sono rappresentati da flussi 
di linee di larghezza proporzionale all’enti-
tà di ciascun gruppo. I flussi scorrono ver-
ticalmente seguendo un ordine cronologico 
e descrivono le tappe principali dei diversi 
percorsi accademici e lavorativi. A sinistra si 
trovano i flussi che descrivono lo stato occu-
pazionale a un anno dalla laurea e il fenome-
no dei NEET.
A destra si trovano grafici di dettaglio che re-
stituiscono: rapporto maschi/femmine, voto 
di diploma in funzione del tipo di scuola su-
periore e - in funzione dell’ambito di laurea 
- voto di laurea triennale, voto di laurea ma-
gistrale, anni fuori corso e stipendio mensile 
netto a un anno dalla laurea.

Parole chiave
infographics, exploratory data analysis, 
data visualization, complexity design, digital 
storytelling
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AMEDEO GANCIU, MARA BALESTRIERI

Beyond the darkness. 
The representation of complex territorial systems 
with the graph theory

Oltre l’oscurità. 
Rappresentazione dei sistemi territoriali complessi con la 

meccanica dei grafi 

The exponential growth of online database 
sizes is directing the research towards the 
identification of more effective algorithms 
for the recognition and representation of 
dominant dynamics within complex dynamic 
systems. Effective visual representations can 
replace complex calculations by improving 
understanding, memorization and decision 
making. The choice of the layout and the 
algorithm that supports it is closely related 
to the objectives of the analysis. The graph 
theory developed by Euler in the 18th cen-
tury has proved to be a useful tool for the 
analysis of complex dynamical systems and 
their graphical representation in several 
disciplines such as ecology, economics, so-
ciology and transport engineering. The cur-
rent research is therefore addressed both in 
constructing network calculation algorithms 
more effective in terms of time and in finding 
an adequate graphic representation.
The choice of an algorithm for visualising a 
network depends on the aim of the analysis, 
which may be to emphasize the divisions, the 
complementarities, the ranking or a specif-
ic spatial distribution. In the attached image 
applying different layout algorithms to the 
cycle and pedestrian mobility network in the 
Milan metropolitan area it is possible to ob-
serve the results obtained by applying differ-
ent calculation methodologies.

Keywords
complex systems, territorial analysis, graph-
ic representation

 

L’esponenziale crescita nella dimensione 
delle basi di dati online sta indirizzando la 
ricerca nell’individuazione di più efficaci al-
goritmi per l’individuazione e la rappresen-
tazione delle dinamiche dominanti all’interno 
dei sistemi dinamici complessi. Rappresen-
tazioni visive efficaci possono infatti sosti-
tuire complessi calcoli migliorando la com-
prensione, la memorizzazione e il processo 
decisionale. La scelta del layout e dell’algo-
ritmo che lo supporta è strettamente corre-
lata agli obbiettivi dell’analisi. La teoria dei 
grafi sviluppata da Eulero nel 18 secolo, ha 
dato prova di essere un utile strumento per 
l’analisi dei sistemi dinamici complessi af-
ferenti a molteplici discipline come l’ecolo-
gia, l’economia, la sociologia e l’ingegneria 
dei trasporti e per la loro visualizzazione. Le 
ricerca è quindi indirizzata sia nel costruire 
algoritmi di calcolo delle reti più efficaci (in 
termini di tempo) sia nel trovare una loro 
adeguata rappresentazione grafica. La scel-
ta di un algoritmo di visualizzazione di una 
rete dipende dagli obiettivi dell’analisi, che 
possono essere di enfatizzare le divisioni, le 
complementarietà, il ranking o una determi-
nata distribuzione spaziale. Nell’immagine 
allegata applicando differenti algoritmi di 
layout alla rete della mobilita ciclopedonale 
nell’area metropolitana di Milano si osserva-
no i risultati ottenuti applicando diverse me-
todologie di calcolo. 

Parole chiave
sistemi complessi, analisi territoriale, rap-
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ELISABETTA C. GIOVANNINI

A little data provenance exercise 
Piccolo esercizio sulla provenienza dei dati

Imagine data, imagine their associated algo-
rithms and workflows. Then, imagine the hu-
man way to describe them and all the informa-
tion that can be readily processed by computer: 
we are in the era of machine-readable data, 
the era of Findable, Accessible, Interoperable, 
and Reusable data (FAIR principles, 2016). The 
internet technology is growing up but it seems 
like we are not ready for this revolution. We are 
not ready for the data provenance challenge: 
then it is possible that we ask ourselves if our 
“fair data” are actually fair enough; we can re-
flect on “the importance of being honest” on 
managing metadata and paradata to ensure 
scientific transparency. Cultural heritage sec-
tor is the community that first had faced the is-
sue of digitization processes and tried to find a 
way to build the culture of transparency in the 
knowledge description. Passing from Cultural 
Heritage (CH) to Digital Heritage (DH) domain, 
the possibilities of creating, communicating 
and sharing knowledge are the adding value 
that must be preserved, documented and ac-
cessible (Charter on the Preservation of Dig-
ital Heritage, 2003). The ISO 21127:2006, also 
known as CIDOC Conceptual Reference Model 
(CRM), established guidelines for the infor-
mation exchange between cultural heritage 
institutions. Then, starting from the London 
Charter for the computer-based visualization 
of cultural heritage (2009) to the International 
Principles of Virtual archaeology (Seville Prin-
ciples, 2011) the role of paradata documenta-
tion became crucial to describe information 
about human processes of understanding and 
interpretation of data, research sources used 
and their provenance. “A little data provenance 
exercise” graph proposes a way of thinking 
about reproducible science in DH, document-
ing archival and historical research: not just 
thinking about non-linear spatial narratives 
for 3D models platforms, but a re-thinking of 
data structure using the advanced data mod-
eling approach of an event-centric documen-
tation model, according with the CIDOC CRM 
and its extensions.

Keywords
CIDOC CRM, data provenance, data modeling, 
knowledge representation, paradata docu-
mentation, historical research

 

Immaginate dati, immaginate gli algoritmi e 
i flussi di lavoro ad essi associati. Poi, imma-
ginate il modo umano di descriverli e pensate 
a tutte quelle informazioni che possono esse-
re facilmente elaborate dai computer: siamo 
nell’era dei dati leggibili dalle macchine, l’era 
dei dati individuabili, accessibili, interoperabili 
e riutilizzabili (principi FAIR, 2016). La tecnolo-
gia internet sta crescendo, eppure, non siamo 
pronti per questa rivoluzione. Non siamo pronti 
per la sfida sulla provenienza dei dati: dunque è 
possibile che ci interroghiamo, chiedendoci, se i 
nostri “dati corretti” siano effettivamente abba-
stanza corretti; possiamo ritrovarci a riflettere 
sull’”importanza di essere onesti” riguardo la 
gestione di metadati e paradati per garantire 
la trasparenza scientifica dei dati. Il settore dei 
beni culturali è la comunità che per prima ha 
affrontato le problematiche legate ai processi di 
digitalizzazione e ha cercato di trovare un modo 
per costruire la cultura della trasparenza nel-
la descrizione della conoscenza. Passando dal 
Patrimonio Culturale (CH) al Patrimonio Digi-
tale (DH), le possibilità di creare, comunicare e 
condividere la conoscenza sono un valore ag-
giunto che deve essere preservato, documenta-
to e reso accessibile (Carta sulla conservazione 
del patrimonio digitale, 2003). La norma ISO 
21127:2006, nota anche come CIDOC Concep-
tual Reference Model (CRM), ha stabilito linee 
guida per lo scambio di informazioni tra le isti-
tuzioni culturali. Successivamente, dalla Carta 
di Londra per la visualizzazione informatica dei 
beni culturali (2009) ai Principi internazionali di 
archeologia virtuale (Principi di Siviglia, 2011), il 
ruolo della documentazione dei paradati è di-
ventato cruciale per descrivere le informazioni 
sui processi umani legati alla comprensione e 
all’interpretazione di dati, delle fonti di ricerca 
utilizzate e della loro provenienza. Il grafico 
“piccolo esercizio sulla provenienza dei dati” 
propone un modo di pensare alla scienza ripro-
ducibile nell’ambito del DH, documentando la 
ricerca archivistica e storica: non solo pensan-
do a narrazioni spaziali non lineari per piatta-
forme di modelli 3D, ma ripensando alla strut-
tura dei dati, utilizzando un approccio avanzato 
di modellazione dell’informazione, basato su un 
modello evento-centrico, in accordo con il CI-
DOC CRM e le sue estensioni.

Parole chiave
CIDOC CRM, provenienza dei dati, modellazio-
ne dei dati, rappresentazione della conoscenza, 
documentazione dei paradati, ricerca storica
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