
LA PERCEZIONE

Il fenomeno della percezione visiva è stato studiato dalla psicologia della Gestalt, 
che ha individuato alcune leggi comuni a tutti gli essere umani, frutto dell’evoluzione 
e dell’adattamento della specie all’ambiente naturale. Un solo esempio tra
tanti: gli oggetti posti in orizzontale o verticale ci danno una sensazione di forte sta-
bilità rispetto a quelli posti nelle situazioni intermedie. Sono leggi che gli artisti per 
primi hanno intuito e applicato nel loro operare quotidiano, molto prima che la
psicologia le descrivesse. Il processo visivo è assai complesso, ma in questo am-
bito si prenderanno in considerazione i fenomeni compositivi bidimensionali limitati, 
superfici o campi entro i quali si dispongono oggetti, come il punto, la linea, la super-
ficie, che possiedono dei valori propri, la forma,il colore e la tessitura, e stabiliscono 
tra di loro e con il campo delle relazioni governate da forze di attrazione o repulsio-
ne.

La superficie animata
Manifesto per Olivetti

Giovanni Pintori, Olivetti 1956

Definizioni

Il campo è uno spazio, che presenta caratteristiche costanti in ogni suo punto, in 
cui si compiono attività collocando oggetti o segni. Un punto o un segno sul muro, 
che è un campo definito, per avere visibilità, deve possedere certe caratteristiche 
dimensionali. Il foglio da disegno, un campo più ridotto, richiede altre caratteristiche 
dimensionali e quindi strumenti di attività diversi rispetto al muro: il punto e il segno 
dovranno avere un’altra consistenza rispetto al caso precedente.
Lo spazio bianco, se ben utilizzato consente di rafforzare il raggruppamento e la 
gerarchia degli elementi, offre riposo all’occhio, concentra l’attenzione sull’oggetto 
e ne rafforza l’importanza. In un ambiente visivo affollato di segni l’uso attento dello 
spazio vuoto può aggiungere tensione o effetto drammatico.



Il punto, la linea e la superficie sono i mattoni di costruzione per l’artista e per il 
designer, e a partire da questi elementi si creano le texture, i pattern, le immagini, le 
icone, i diagrammi, le animazioni e i sistemi tipografici. Ogni sistema visivo,
semplice o complesso, e rapportabile a questi mattoni di base. Ad esempio le imma-
gini, i blocchi di testo, le icone sono composizioni più o meno complesse di elementi 
paragonabili a punti e linee ripetute, manipolate, trasformate e che interagiscono
con una o più superfici.

Il punto

Segna una precisa posizione nello spazio, ma graficamente si intende come tale un 
segno limitato che concentra su di sé l’attenzione. Si può considerare come “punto” 
ogni forma o massa, in modo indipendente dalla sua dimensione e forma, sia essa 
un quadrato, una goccia o un oggetto che sia posto su una superficie di gran lunga 
più grande. Ancora si può estendere il concetto a qualsiasi parola, carattere, blocco 
di testo isolato che attira l’attenzione.
Una serie di punti genera una linea, una massa di punti genera un piano, un insieme 
di piccoli punti che variano di dimensione crea varianti di grigio. In tipografia il “pun-
to” è il segno che indica la fine della frase, ma ogni singolo carattere in un
campo di testo è un punto all’interno di una serie.
II software vettoriale descrive le immagini in termini di punto, e poi linea, superficie, 
piano, forma e volume, colore, trasparenza. II software bitmap e la riproduzione 
sono possibili grazie alla trasformazione delle immagini in un mosaico di punti che, 
addensandosi, rendono l’effetto di luce e ombra, il mezzotono, che riproduce i grigi
fotografici.

Il Punto
Il Manifesto con la pubblicità del Punt e Mes

Armando Testa,1960



La linea

E’ la connessione tra due punti o la traccia di un punto che si sposta. La linea co-
munica movimento e direzione; a differenza del punto, separa spazi, unisce oggetti, 
crea barriere, racchiude, vincola o connette.
Modificando lo spessore di una linea, o la sua texture, e mantenendo costante la 
sua lunghezza, se ne altera profondamente la qualità, fino a che essa viene percepi-
ta come una superficie: per conservare la propria identità deve essere allungata in
proporzione.
La linea può essere retta o curva, continua o spezzata, sottile o spessa.
In tipografia i caratteri sono raggruppati per linee di testo, le colonne sono allineate 
su direttrici, a destra, a sinistra o da entrambi i lati; linee immaginarie appaiono al 
bordo di ogni colonna,determinando l’ordine delle pagine.

Campo e linea
Poster: sapere e potere

Inascoltabili frammenti sonori
Fronzoni, Genova, 1980

La linea
Annuncio pubblicitario Olivetti
Giovanni Pintori, Olivetti, 1963



La superficie

Si ottiene una superficie nel momento in cui un punto si allarga nel campo in modo 
che il suo contorno, ovvero la forma, inizi a diventare significativo e a interagire con 
lo spazio esterno che lo contiene. Una superficie con un profilo semplice appare più 
pesante, massiccia, rispetto ad una con un contorno complesso. Una texture, che 
è la proprietà percepita della superficie, se applicata su una superficie la allegge-
risce, ma se la texture è modulata, da chiara a scura, finirà per creare un effetto di 
luce-ombra o di tridimensionalità, di volume.
La superficie può essere solida o perforata, opaca o trasparente, liscia o ruvida. Una 
“superficie” di testo è un campo costituito da punti e righe di testo, il piano tipografi-
co, e può essere densa o aperta, dura o morbida.
I designer la possono sperimentare con linee,dimensioni di font e allineamenti, per 
creare differenti superfici tipografiche.

La superficie
Manifesto per le macchine da calcolo Olivetti

Giovanni Pintori, 1948-1949



Lo spazio tridimensionale

Sul foglio di carta steso, o sul monitor, che possiede due dimensioni, il grafico può 
solo rappresentare lo spazio e il volume attraverso espedienti e trucchi visivi: con la 
prospettiva lineare, ad esempio. Disponendo una serie di cerchi di dimensione
crescente su un foglio si genera una sensazione di profondità, perchè siamo abitua-
ti a considerare gli oggetti piccoli come lontani e quelli grandi come vicini. L’ombra 
proiettata dagli oggetti è un indizio forte per l’occhio: simulando l’ombra con il colore
si crea una sensazione spaziale. Un altro trucco visivo è il gradiente cromatico: al-
lineando sul piano una serie di cerchi di uguale dimensione, ma di un grigio che va 
progressivamente schiarendo, si ottiene una sensazione di profondità detta prospet-
tiva tonale.

Lo Spazio
Annuncio pubblicitario
Franco Grignani, 1957

Lo Spazio
Studi per il marchio,”pura lana vergine”

Franco Grignani, 1964



La forma

E’ una superficie con un profilo complesso. Una figura è vista sempre in relazione al 
piano dove si appoggia, una lettera su una pagina, un soggetto fotografico sul suo 
sfondo. Una forma nera su fondo nero non è visibile: senza separazione o contra-
sto percettivamente non si nota.
Esistono due categorie generali di forma, ciascuna con caratteri specifici e con un 
significato particolare nella comunicazione: la forma geometrica e la forma naturale 
o organica. Una forma è geometrica quando il suo profilo è regolare, cioè le sue
dimensioni esterne sono geometricamente simili in più direzioni, e più in generale se 
presenta angoli o bordi netti. Quando ne vediamo una siamo indotti a pensare che 
sia un prodotto dell’uomo. In natura si trovano prevalentemente forme organiche,
irregolari: sono poche le eccezioni a livello visibile come il sole, la luna, le celle delle 
api, certi minerali, mentre a livello microscopico le forme geometriche sono innume-
revoli, come i cristalli di neve.
In natura le forme geometriche si nascondono sotto un apparente disordine: in real-
tà la struttura delle foglie e degli alberi è riconducibile a forme geometriche e simme-
triche. Nella grafica la forma prevalente è quella geometrica, in particolare un ret-
tangolo: pensiamo alla carta oppure al video, al testo composto in colonna. ll campo 
rimane neutro fino a che non è interrotto da una torma, anche semplice; l’interruzio-
ne crea altri spazi che circondano la forma, e questi non sono da considerare come 
vuoti o inutili, ma sono importanti per creare forze visive intorno alla forma,nonché 
un senso di unità nell’intera composizione.

La forma
Collana Maestri dell’Architettura Contemporanea

Anita Klinz, 1960

VALORI



La dimensione

La nozione di dimensione è abbastanza intuitiva;è una misura esatta, come per 
esempio di un oggetto di mm 10 x 10 o di 250 x 250 pixel. Oppure è una dimensio-
ne relativa, o di scala,cioè il rapporto che esiste tra una forma e il suo campo o altre 
forme; sono le misure proporzionali,come in una foto ridotta e non deformata rıs-
petto all’originale.
La scala si riferisce alle dimensioni reali di un oggetto fisico o alla correlazione tra la 
sua rappresentazione e l’oggetto reale. Le mappe stampate hanno una scala preci-
sa, e un incremento di misura sulla carta corrisponde ad un incremento nel
mondo fisico; i modelli in scala ricreano le relazioni che si trovano sugli oggetti reali. 
Esiste anche un impressione soggettiva di scala, che dipende dal contesto: un foglio 
che contiene lettere o immagini che sbordano dai margini comunica un effetto
sorprendente di fuori scala e, al contrario, se ospita un elemento isolato, anche se 
grande, questo viene sopraffatto dallo spazio che lo circonda. 

La texture

Il termine si riferisce alla qualità percettiva della superficie. Nell’esperienza quotidia-
na la texture ci mostra la qualità dei materiali. Nel design la texture può essere fisi-
ca, come nel caso della superficie ruvida o liscia di una carta, oppure virtuale, quan-
do siamo in presenza di un effetto ottico/percettivo stampato su un foglio.
E’ possibile creare una texture anche con i caratteri, impaginando un testo regolar-
mente oppure disponendo liberamente i caratteri sulla pagina, in modo da riprodurre 
effetti di densità o diradamento. La stessa parola “testo ha origine da “tessitura per-
ché ne evoca la trama. Un corpo di testo scritto con carattere Univers light ha una 
apparenza delicata e irregolare, mentre un testo composto con Univers corsivo nero 
appare dal punto di vista ottico liscio, anche nei diversi pesi. Si possono
sfruttare le qualità reali o virtuali delle superfici mettendone a paragone due di ca-
ratteristiche opposte, come rugosa/morbida o regolare/irregolare. Contrastando una 
texture con il suo opposto si ottiene l’effetto di amplificare le caratteristiche di
tutte e due.



Texture naturale Texture di testo 

Il pattern

E’ una variante della texture di superticie, e si compone quando uno schema ripeti-
tivo e geometrico più o meno modulare diventa riconoscibile rispetto ad una texture 
priva di interruzioni, continua.
I pattern sono il fondamento della decorazione di superficie, e infatti molti di essi 
sono patrimonio comune delle diverse culture nel mondo.
La teoria mostra come essi siano generati da tre con figurazioni di base: da elementi 
isolati, da elementi lineari e dall’interazione dei due. Ancora una volta sono i tre ele-
menti considerati all’inizio, i mattoni della grammatica visiva. Componendo un
singolo elemento secondo diverse configurazioni si può generare una serie infinita 
di variazioni, costruendo complessità varie. I pattern possono essere regolari o irre-
golari con ripetizione casuale,come anche non figurativi o composti da immagini
riconoscibili o figure. Un infinito numero di pattern può derivare da una griglia comu-
ne.

Pattern
Carte per imballaggio Magazzini allo Statuto (Mas)

Heinz Waibl 1955/59



LE INTERAZIONI
All’interno del campo visivo si possono applicare precise strategie per disporre le 
forme, e ciascuna crea relazioni tra le forme stesse e il campo che le contiene. La 
natura di alcune forme, e posizioni relative all’interno del campo, le relazioni reci-
proche e gli spazi che si generano tra le forme possono produrre sensazioni precise 
nell’osservatore.
Su una pagina un punto, o un marchio, ha un suo peso e può apparire più o meno 
leggero: la sensazione corrisponde a quella di un peso reale.
Nella percezione, le differenti aree della pagina caricano in maniera diversa, mag-
giore o minore, gli oggetti che vi si pongono: per esempio il centro è potente e può 
conferire un notevole peso.
Lo stesso marchio, collocato su punti diversi della pagina in alto, in basso, a destra, 
o sinistra, sembra alleggerirsi.
Sono possibili due approcci compositivi per disporre elementi sulla pagina: immagi-
nare un asse e distribuirli sulle due parti a specchio (con simmetria, oppure in forma 
diversa (senza simmetria). Le formule compositive con le quali si può ottenere que-
sto secondo risultato sono infinite, perchè ogni elemento e ogni posizione  pesano 
sulla soluzione finale. La decisione di usare la simmetria o l’asimmetria è dettata dal 
soggetto grafico, dal messaggio, dall’atmosfera che si vuol trasmettere.
Disporre elementi in relazione controllata tra loro equivale a progettare la 
composizione. 
La progettazione del campo visivo prevede quindi il gioco sia tra figure e sfondo 
che quello che si stabilisce tra le figure stesse: in particolare creando configurazioni 
simmetriche e non, attraverso il bilanciamento dei pesi visivi; attraverso la scansio-
ne ritmica degli elementi che porta alla sensazione di movimento e infine mediante 
l’attribuzione di senso e importanza relativa con la gerarchia.



Figura e sfondo

Ogni forma esiste in relazione a ciò che la circonda, infatti il rapporto tra figura 
e sfondo e ciò che determina la percezione e consente di distinguere una forma 
dall’altra. Un oggetto che si identifica perfettamente con un fondo confonde i sensi, 
non è più percepibile come figura, quindi si mimetizza.
Lo spazio positivo e quello occupato da una figura che si staglia netta su uno sfon-
do, mentre lo spazio rimanente è il suo negativo.
Il testo sulla pagina, un edificio nel paesaggio, una scultura nello spazio sono esem-
pi di questa relazione, ma perché i primi siano distinguibili dagli sfondi relativi è 
necessario che questo rapporto sia basato sul contrasto.
Lo spazio non è neutro rispetto all‘emergere della figura, anzi, le può conferire 
energia e significato. Per stimolare la visione si cerca questo effetto tra la forma e 
lo spazio circostante, la controforma nella costruzione di icone, illustrazioni e nella 
composizione delle pagine.
Nel disegno di logotipi e simboli, in forma semplificata ma significativa, vive spesso 
sulla reciprocità di figura e sfondo, nei poster, nei layout e nel disegno, ciò che rima-
ne sullo sfondo incornicia e bilancia ciò che sta in primo piano.
L’abilità nel saper comporre e valutare la tensione che si instaura tra figura e sfondo 
è essenziale. Una relazione forte tra figura e sfondo si stabilisce quando la figura 
appare nettamente distinta, ad esempio nelle foto in cui l’oggetto è posto contro
un set neutro e uniforme, come se fosse ritagliato.



La simmetria

L’idea di equilibrio è strettamente legata all’esperienza fisica degli oggetti. Gli og-
getti presenti all’interno di una composizione subiscono la spinta di forze diverse; si 
raggiunge l’equilibrio visivo quando le forze si bilanciano reciprocamente agendo su 
composizioni simmetriche o asimmetriche.
La composizione è simmetrica quando gli elementi sono disposti specularmente se-
condo un fulcro, o asse, che può essere verticale, orizzontale o diagonale. La sim-
metria è statica, equilibrata, e lo spazio negativo che circonda gli elementi appare
equivalente. Si ottiene un equilibrio formale disponendo gli oggetti intorno a un pun-
to centrale, per cui avremo una simmetria radiale.
Nella comunicazione visiva la simmetria è sinonimo di bilanciamento, stabilità e ar-
monia, perché gli elementi sembrano essere in una forma di equilibrio e i pesi si bi-
lanciano reciprocamente, quindi viene usata quando si vuole raggiungere un senso
di formalità, compostezza e tradizione.
La composizione visiva è a-simmetrica quando una parte non rispecchia l’altra e il 
bilanciamento si ottiene contrapponendo valori diversi: un solo elemento forte contro 
molti elementi leggeri, un piccolo punto molto colorato contro una superficie
grande e cromaticamente debole. 
ln generale la composizione a-simmetrica tende a dare un forte senso di tensione 
visiva, così come la composizione simmetrica è statica.

Mirar la musica
Copertina del catalogo della mostra

Cuba, 2007

Poster typo-type
Mostra al Museo di arte Russa 

Kiev, 2005



Il ritmo e il bilanciamento

II bilanciamento si configura quando il peso di uno o più elementi è distribuito uni-
formemente o proporzionalmente nello spazio. Oggetti grandi contrapposti a oggetti 
piccoli, oggetti chiari contrapposti ad altri scuri.
Una composizione simmetrica con oggetti disposti regolarmente rispetto ad un asse 
è fondamentalmente statica, ma il bilanciamento non implica solo staticità. Nella gra-
fica si usano dimensioni contrastanti, texture, valori, colori e forme per compensare 
o enfatizzare il peso di un oggetto e raggiungere un acrobatico e dinamico senso del
bilanciamento.
II ritmo si ottiene ripetendo regolarmente una forma, un colore, un pattern, e si utiliz-
za nella costruzione di immagini e oggetti e nella grafica in movimento come scan-
sione nel tempo. Il ritmo visivo, come nella musica, può essere regolare, irregolare o 
sincopato. Mentre un pattern impiega una ripetizione ininterrotta, un ritmo regolare, 
la maggior parte delle forme grafiche è scandita su ritmi mutevoli e su variazioni. 
Bilanciamento e ritmo lavorano insieme per vitalizzare e dare stabilità e aggiungere 
sorpresa alla composizione grafica.

Bilanciamento. Logo per Banjo Music
Two Points Net.

Ritmo. Poster Call for Entries 54
Philippe Apeloig,2008



Il movimento

L’idea di movimento fisico è legata all’equilibrio e alla sua rottura. Il movimento nella 
visione implica lo scorrere del tempo: un oggetto si muove nello spazio cambiando 
posizione ma impiega un certo tempo per farlo.
Nell’arte ci sono stati molti tentativi di rappresentare il movimento ma é solo con la 
fotografia, il cinema, i cartoni animati e il fumetto che movimento e durata nel tempo 
hanno trovato le forme di visualizzazione più riuscite. 
Nel campo visivo il movimento serve a condurre lo sguardo del lettore da un punto 
all’altro, stabilendo un percorso di lettura. Dal centro fortemente colorato di un po-
ster gli occhi sono portati verso un margine che contiene del testo, quindi sono spinti 
a seguire un percorso con una sequenza prestabilita, anziché a vagare senza ordi-
ne da un punto all’altro.
Le forme che esprimono un senso di movimento e di energia che si sta per produr-
re, ad esempio in relazione al modo in cui sono ruotate o sovrapposte, comunicano 
un Significato diverso rispetto a quelle distribuite in un campo statico.
Tecniche visive come la ripetizione e il ritmo possono accentuare le caratteristiche 
di movimento sulla pagina, una ripetizione di punti, regolare, irregolare, graduale o 
esagerata, può guidare gli occhi lungo un percorso stabilito o una sequenza
di eventi.

Movimento. Poster conferenza Grafica 
Reactiva

Arjan Groot, Amsterdam 2003 

Poster per Manifestazione di Arte contem-
poranea Essen

Spector, Germania, 2007



La gerarchia

Le informazioni sono ovunque, ogni manifesto, ogni rivista o volantino ne sono col-
mi; in questa confusione il compito del designer è quello di orientare il lettore fretto-
loso, indicargli ciò che è più importante, imperdibile, segnalare da che punto si
deve cominciare la lettura.
Il percorso di lettura si ottiene creando una gerarchia e mettendo più forza visiva 
agli elementi che meritano di stare al “primo posto, tenendo conto che non possono 
esserlo tutti contemporaneamente: se tutti fossero allo stesso livello, nessuno
di essi emergerebbe.
Le informazioni più importanti vanno segnalate, devono costituire cioè il punto focale 
del campo.
La gerarchia è l’ordine di importanza che si stabilisce tra le parti di un libro, di una ri-
vista, di un articolo, tra i contenuti di un manifesto. La pagina si legge dall’alto verso 
il basso e da sinistra a destra, quindi la posizione in alto e a sinistra è la più impor-
tante. Tuttavia è possibile cambiare l’ordine di lettura naturale alterando l’aspetto di 
parti del testo, attraverso variazioni di posizione, di scala, di peso di colore, di con-
trasto, di orientamento, cioè creando appositamente un punto focale.
Il grafico sa che nella comunicazione non si può urlare una intera lista di informa-
zioni; specialmente dove è necessario catturare l’attenzione del pubblico distratto, 
occorre prima di tutto stimolarne l’interesse con un solo argomento. Il punto
focale di attenzione sarà lì e, una volta agganciato lo sguardo dell’utente, si può 
proporre il resto.

Gerarchia. Poster per mostra Giornata 
d’Arte

Magniussion, Islanda 2001



La dimensione

E’ davvero un importante indicatore di gerarchia un forte cambio di dimensioni fini-
sce per essere dominante rispetto alla posizione. Per quanto riguarda il testo è im-
portante non solo la dimensione in punti, ma anche il disegno del carattere: infatti
un carattere grande e sottile emerge meno di uno nero e grosso.

Il peso

Lettere dalle aste nere e spesse hanno una presenza forte sula pagina, prevalgono 
sula posizione e sulla dimensione nel determinare la gerarchia.

Il colore

Se il bianco contrapposto al nero crea un efficace contrasto, anche il grigio può di-
ventare colore ma un pezzo di testo in un colore vivace diventa predominante tra gli 
elementi presenti, sempre in relazione alla sua dimensione, al peso e allo stile.

Peso. Poster Stedelijk Museum
Brunner, Olanda 2006

Dimensione. Poster per il 
Tannhauser

Meyer, Svizzera 2004

Colore. Manifesto per Mobil Oil
Alan Peckolick

Usa



Il contrasto

Un forte contrasto separa il fondo dal primo piano. La separazione sarà enfatizzata 
dall’uso di contorni, ombre forti, e da ogni altra combinazione di questi effetti.

L’orientamento

La deviazione dalla linea standard di base del testo, che è orizzontale, introduce 
un’impressione di movimento e impone dinamismo. E’ una scelta che va contro l’an-
damento comune della scrittura e da sola non sostituisce il buon design: la scelta va 
sostenuta dalla logica di progettazione.

Gli effetti speciali

Il computer ha reso facile l’applicazione di effetti sui testi quali il rilievo, l’ombreggia-
tura, l’applicazione di luci ed ombre, ma anche l’uso smodato degli stessi. Tuttavia 
un uso accorto e motivato degli effetti può rendere più effcace un testo.

Effetti speciali. 
Poster the Phoenix

Usa, 2004

Orinetamento. Poster per Mo-
dern Dance Festival
Sulki & Min, Corea

Contrasto. Poster di una perfor-
mance del mimo Marcel Marceau

Kusui, Usa


