
      I CARATTERI
I CARATTERI COMUNICANO



Un testo può essere guardato da due punti di vista: 
VICINO o LONTANO
Se si guarda da vicino si parla di MICROTIPOGRAFIA
Se si guarda da lontano si parla di MACROTIPOGRAFIA

MICROTIPOGRAFIA
Ci fa vedere i dettagli di un carattere, il disegno dei glifi

MACROTIPOGRAFIA
si occupa della visione d'insieme della griglia e del formato
Queste due cose, forma dei caratteri e composizione del testo influenzano la leggibilità del 
contenuto.

La stampa utilizza caratteri standard e nel tempo è stata fatta una selezione su quelli da 
usare, scartando i caratteri più problematici e promuovendo i più efficaci.



PERCHE' SCEGLIERE UN CARATTERE PIUTTOSTO CHE UN ALTRO

1. FUNZIONE PRATICA
deve veicolare un messaggio

2. FUNZIONE STILISTICA
deve riflettere il gusto del tempo

3. FUNZIONE PERCETTIVA
il disegno del carattere trasmette una sensazione



importante per capire che tipo di carattere è opportuno 
usare è capire che sarà il POTENZIALE LETTORE.
Per esempio: se è un bambino che sta imparando a 
leggere avremo bisogno di caratteri grandi e riconoscibili 
facilmente. Se fosse un utente di un aeroporto si dovrà 
usare un carattere semplice e diretto.

Un disegno complesso di un font influisce sulla leggibilità



Quali sono i fattori chiave ai fini della leggibilità:
1. Dimensione del carattere
2. il disegno, maiuscolo e minuscolo
3. il contrasto di colore tra testo e supporto
4. la spaziatura tra le singole lettere e tra le singole parole
5. la spaziatura tra le righe del testo, detta interlinea



La nomenclatura e l'anatomia 

la struttura di ogni lettera è formata da aste, che possono essere verticali, orizzontali 
oblique o curve.
alle estremità delle aste ci sono i tratti terminali chiamati grazie (decorazione).
i caratteri con grazie sono detti graziati (serif)
i caratteri senza grazie sono detti bastoni (sans serif)



Sulla base delle differenze esistenti fra le grazie e le aste, e in base all forma del 
raccordo è possibile fare una prima differenziazione fra i caratteri esistenti:

1. ROMANO ANTICO: carattere poco contrastato, con grazie più o meno
accentuate con raccordo curvilineo

2. ROMANO MODERNO: aste molto contrastate con grazie sottili a sezione
rettangolare, senza raccordo tra le aste.

3. EGIZIANI: il contrasto fra le aste è molto leggero o inesistente. Le grazie
hanno lo stesso spessore delle aste e non hanno raccordo

4. LINEARI O BASTONI: le aste hanno poco contrasto, non esistono le grazie.



classificazione dei caratteri di Aldo Novarese
LAPIDARI: derivanti da incisioni romane. Poco contrasto tra le aste e grazie a 
sezione triangolare senza raccordo
MEDIEVALI: fortemente decorati, derivanti dal periodo gotico. Hanno 
grazie a forma di losanga. Furono adoperati da Gutenberg per scrivere la sua 
Bibbia. Sono poco leggibili
VENEZIANI: aste poco contrastate e grazie triangolari con spigoli 
arrotondati. Il raccordo è curvilineo e la base convessa.
TRANSIZIONALI: sono di transizione tra i veneziani e i bodoniani. 
BODONIANI: hanno aste fortemente contrastate con grazie sottili a sezione 
triangolare. Furono disegnate dall'italiano Bodoni.
EGIZIANI:  hanno aste e grazie a sezione rettangolare quasi uniforme.
LINEARI: caratteri senza grazie e aste uniformi. Progettati per creari un 
carattere essenziale attraverso la costruzione geometrica. Particolarmente 
indicati per creare headline.
FANTASIA: si chiamano cosi tutti i caratteri che non rientrano nelle 
precedenti classificazioni.
SCRITTI: caratteri che imitano la scrittura manuale





dimensione del carattere , cioè il corpo si misura in punto tipografico (pt) = 0,376 mm

Le differenze tra i caratteri sono spesso minime: la forma delle grazie, l'inclinazione dei 
tratti, lo spessore delle aste etc.
Una serie di caratteri è composta da glifi e segni: singoli caratteri maiuscoli e minuscoli, 
cifre, caratteri speciali, simboli di valuta, segni di punteggiatura, segni diatrici.
Un font professionale è composto da un set di oltre 200 glifi.

GLI SPAZI
Ogni lettera ha larghezza pari al suo disegno più un sottile spazio di accostamento alle 
altre lettere. 
la larghezza dipende dalle caratteristiche del carattere stesso.
Lo spazio tra le lettere è detto avvicinamento o "tracking"



GLI STILI
LE DIMENSIONI
Una volta decisa la font adatta bisogna scegliere che tipo di leggibilità vogliamo dare al 
testo.
Si ottiene un testo leggibile e fluido quando c'è una relazione armoniosa tra la dimensione 
del carattere, la lunghezza della riga e gli spazi tra le righe.
le dimensioni del carattere dipendono dalla natura del progetto su cui si sta lavorando e il 
suo destinatario. 
dimensioni ottimali:
pagina a 30 cm: tra 8 e 12 punti
sotto gli 8 punti la lettura risulta difficoltosa
libri per bambini: 12 punti
i corpi sopra i 14 punti sono adatti per titolazioni e richiami



IL PESO
il peso è lo spessore delle aste
Varia da chiarissimo, chiaro, normale, nero, nerissimo.
La variazione del peso, detta anche colore, aumenta il contrasto visivo e 
identifica le componenti informative all'interno del testo.
LARGHEZZA
Le lettere di un carattere tipografico sono costruite sulla larghezza del 
quadrato contenente la lettera "M" maiuscolo e sui suoi sottomultipli. 
LA SPAZIATURA ORIZZONTALE
e' impostato automaticamente per ottenere migliore leggibilità
LA SPAZIATURA VERTICALE
anche l'interlinea è un fattore decisivo per la leggibilità. Se troppo stretta si 
fatica a distinguere le linee, se troppo ampia è difficoltosa l'individuazione 
della riga successiva.
LO STILE
Il corsivo si usa come elemento di distinzione
es: gli stakeholder sono sostenitori di una iniziativa



IL DISEGNO
L'alfabeto è composto da maiuscole e minuscole.
Maiuscole: richiedono uno spazio maggiore 
Il tutto maiuscolo è da evitare perchè è privo di elementi guida che 
ne facilitano la lettura.
Si scrivono in maiuscolo:
gli inizi del periodo e le citazioni
le iniziali dei nomi propri
le lettere iniziali di più parole, sigle e acronimi.(S.N.A.M)
Il maiuscoletto è un maiuscolo di altezza uguale all'occhio medio 
del minuscolo. Si usa nei titoli delle illustrazioni e delle tabelle
In internet un testo tutto maiuscolo comunica la sensazione che 
l'autore stia gridando.



I NUMERI
La maggior parte dei caratteri tipografici prevede una serie di 
numeri che hanno altezza e larghezza uguale: sono i numeri 
monospaziati usati per contabilità o tabelle numeriche.
i numeri Old Style hanno ascendenti e discendenti che risultano 
più eleganti nel testo.
Si usano la virgola e il punto per le migliaia
o i decimali.
Per i numeri ordinali si usano di solito i numeri
romani oppure i numeri arabi con all'apice "o"
oppure "a".



suggerimenti
Non esistono regole nella scelta dei caratteri. Ci si affida al 
buon senso e al gusto.
EVITARE:
uso di più tipi di carattere in un testo
molte misure differenti
mescolare i caratteri
testi lunghi tutti in corsivo o maiuscolo.



IL CONTRASTO

In un progetto grafico i titoli sono gli elementi di richiamo
Devono dire "LEGGIMI".
L'interesse e la gerarchia si producono esaltando il contrasto tra i 
caratteri.
Il contrasto è essenziale e deve essere chiaramente perpecibile.
Per ottenerlo si utilizza l'opposizione tra pesi (chiaro/grassetto), tra 
larghezza (carattere normale/condensato/espanso), tra stili (con 
grazie /senza), nel disegno (calligrafico/manuale).



CARATTERE E COLORE
Si parla di colore anche quando si parla di nero.
Modificare il colore tipografico consente di dare rilievo al testo rispetto alla superficie 
del foglio,
Il cambiamento di colore modifica anche il significato del testo.
si può scandire la lettura di un testo come di fa con la voce.



Le regole della scrittura

L'organizzazione e la presentazione del testo richiedono attenzione 
ad aspetti quali l'uso della punteggiatura, degli accenti, degli 
apostrofi e delle abbreviazioni, che non sono importanti solo per la 
corretta produzione del testo, ma anche per la sua comprensione.
Le regole di scrittura non sono tutte uguali per tutte le lingue


	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota



