


TECNICHE DEI PROCEDIMENTI A STAMPA                                                                              Triennio 
Linee Guida                                                                                                                                    T/P  75 ore       6 Cr.f.             
Tema: Lettering da.. stampa, riciclo, specimen. 
Che significa. Le Tecniche dei Procedimenti a Stampa raggruppano metodologie sia “manuali”, che si 
avvalgono di macchinari e strumenti azionati meccanicamente e dunque direttamente, sia quelle che 
invece possiamo definire “tecnologiche” dove la riproduzione dell’immagine è interamente frutto di un 
processo di elaborazione da programmi o strumenti di varia natura, più spesso digitali. Vi è poi la possibilità 
di “riprodurre” anche utilizzando altri processi, compresi gli interventi come frottage, stencil, tamponi, 
timbri, transfert, sviluppi fotosensibili, etc.. La tematica, imperniata sulla visualizzazione di SCRITTE, 
INSEGNE, PUBBLICITA’, nel territorio e sul RICICLO più in generale, vuole indirizzare lo studente del triennio 
alla ricerca di una propria metodologia di lavoro e ad una conoscenza dei processi di stampa sia 
dell’immagine che del testo. Nell’organizzare il lavoro, sul piano teorico e pratico, lo studente dovrà inserire 
negli elaborati finali le seguenti caratteristiche: il riciclo/recupero di supporti e la rielaborazione grafica 
delle scritte individuate. Una o più tecniche di stampa/riproduzione anche e soprattutto da tecnologie o 
processi non attuali. Si può attingere dalla stampa analogica, digitale, tipografica, manuale, 
meccanica/artistica; ma anche utilizzare strumenti e macchinari fuori-uso. “Recuperare” significa 
riadattare e riutilizzare qualcosa di consumato, guasto, difettoso, dimenticato, scartato ed altro. 
Lavoreremo sulla pagina di testo e sullo SPECIMEN. L’idea di riciclo è la sfida di rendere attuale ciò che 
apparentemente non lo è più. Realizzare un percorso di recupero denotando l’aspetto progettuale-grafico 
ma anche artistico, in modo “etico”. 
Cosa fare. Viene richiesta un’analisi della font del o dei testi individuati (1) e la loro realizzazione 
/riproduzione mediante diverse tipologie tecniche. La progettazione di pseudo specimen (2) illustrati e con 
una scelta di almeno 10 tipologie di font fra Serif e Sans Serif da presentare/realizzare in forma di 
modellini di libro con custodia orientativamente in un formato dall’ A5 all’A4, assemblati manualmente con 
le tecniche di legatoria. Nel primo caso le modalità di finalizzazione e presentazione del lavoro restano 
aperte a diverse soluzioni. Il testo o i testi scelti nell’indagine sul territorio potranno essere rielaborati 
manualmente, digitalmente o con entrambi i procedimenti. Poi riprodotti o stampati. In linea con il tema di 
fondo del “recupero” ci si può avvalere anche di: macchine fotografiche vecchie/analogiche, stampanti e 
scanner superati, materiali della grafica e del disegno ormai fuori mercato. La presentazione potrà avvenire, 
anche in base al formato, o su supporti sciolti in semplice cartella o rilegati. Per gli Specimen si dovrà 
cercare una linea illustrativa/rappresentativa da abbinare allo studio della famiglia dei caratteri/font scelti. 
L’oggetto finale, per ricapitolare, potrà risultare relativamente aperto, pur nelle direttive sopra considerate 
e presentarsi nel caso di Lettering da.. (1) come cartella di stampe, album rilegato, etc… Nell’edizione 
Specimen illustrata (2) allestito in uno o più libri/brochure ed eventuale packaging.     
Come farlo.  Nella fase iniziale (fino a Gennaio) teorica si potrà visionare un repertorio ampio, dalle 
tecniche di stampa ai materiali impiegati, sino ad aspetti storici e tecnici. Libri d’artista, collezioni, repertori 
e video riguardanti lezioni e laboratori. Si tratta ad ogni modo di un work in progress che nella seconda fase 
(da Febbraio) prevede uno svolgimento maggiormente pratico e progettuale. Si individueranno i testi delle 
insegne da cui il “Lettering da…” sviluppando la font come sopra descritto. O l’intero alfabeto con i segni o 
finalizzato ad uno o più testi. Manuale e digitale avranno più o meno prevalenza in base alle attitudini e 
preferenze dello studente. Per lo Specimen ugualmente in linea con quanto già scritto si procederà, dopo 
l’individuazione, con la stampa/realizzazione ed allestimento. La tipologia di carattere può condizionare o 
suggerire già di per se la forma visiva ed illustrativa. 
Incontri e Laboratorio. Gli incontri in aula saranno il momento di studio, progettualità e verifica. Non solo 
teorica. Il corso di Tecniche dei Procedimenti a Stampa si avvale di un continuo confronto d’idee e tecnico 
sulle possibilità operative. In base alle quali e negli ambiti laboratoriali, si cercherà di realizzare almeno una 
parte del prodotto finale negli spazi accademici. Vi saranno diversi giorni di workshop di legatoria e la 
possibilità di utilizzare l’aula di stampa digitale per delle prove.  
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TECNICHE DEI PROCEDIMENTI A STAMPA                    ABAV04                                                    Triennio  
Lettering da..stampa, riciclo, specimen.                                                                                 
Programma di Base                                                                                                    T/P  75 ore           6  Cr.f.             
Finalità Formative 
Il corso è rivolto alla messa a punto da parte dello studente di un procedimento che si possa inquadrare in 
un ambito di “riproducibilità” mediante un “sistema di stampa”. Questo significa che la scelta del percorso 
di ciascun studente potrà anche differenziarsi. La tematica del riciclo va intesa come esperienza di recupero 
di materiali, tecnologie e metodologie (vedi tema didattico). Stessa cosa per il tema del Lettering da.. 
laddove però a differenza dello specimen si dovrà lavorare in linea con il testo individuato. Si cercherà in 
definitiva di dare una capacità di conoscenza e di riattivazione di diverse metodologie di stampa, nonché di 
analisi e di progettazione, in una prospettiva di serialità e originalità. Verranno date indicazioni riguardo la 
nascita e l’evoluzione di concetti quali grafica, multiplo, editoria, fotografia, creatività, stampa.  Le finalità 
sono quelle di stimolare e dare impulso alle conoscenze sia pratiche che teoriche, ma anche alla possibilità 
di ridare funzione a qualcosa fuori dall’uso e dagli standard di aggiornamento attuali. 
Didattica   (vedi allegato Tema) 
Si richiede uno studio teorico tecnico dei Sistemi e Processi di stampa. (1) Loro evoluzione e classificazione. 
Conoscenza delle tipologie del carattere e sua relazione con la scrittura prima e la digitalizzazione dopo. Per 
noi la realizzazione di un prodotto stampato (2) è il risultato di un recupero/riciclo tecnico e teorico. Ovvero 
la produzione di uno Pseudo Specimen dei caratteri scelti ed illustrato. La realizzazione di un Lettering (3) 
mutuato dalla ricerca di scritte recuperate dal patrimonio urbano. Ad inizio corso viene richiesto un book di 
presentazione. Ogni studente avrà una scheda di lavoro in-progress. Verranno fornite delle date per gli step 
di revisione. Lo studente, potrà sfruttare il laboratorio di legatoria in forma di workshop, soprattutto per 
colui che lo ha già praticato, dove potrà sfruttarlo come laboratorio finalizzato all’esame e per esercitare 
variazioni di formati e legature, ed anche utilizzare i macchinari e le tecnologie che avremo eventualmente 
a disposizione. Infatti in base alle possibilità di frequentare il laboratorio di stampa digitale si potranno 
testare alcuni aspetti realizzativi. Parallelamente sarà fondamentale curare la parte ideativa e di recupero, 
il cui sviluppo dovrà essere gestito in autonomia dallo studente. 
Short Programme Tecnico/Teorico 
Gli incontri teorici prevedono le seguenti tematiche:  
Tecniche base dei processi di stampa e percorso storico. Studio dei caratteri e delle font. Il Ponte: lezione 
relativa al riciclo, immaginazione e creatività. Video tutorial sulla stampa tipografica, legatoria, tecniche di 
riproduzione, dei Progetti Libero Libro Essegi in Rome, Camera Book e Prof-No.profit. Poetica, didattica e 
sperimentazione di Bruno Munari. Repertori dei libri d’Artista e dei lavori realizzati con il tema del Fuori Uso 
dagli studenti: 2011/2017. Slide di collezioni di musei e allestimenti espositivi. Prodotti editoriali e di 
stampa in generale. Cenni storici di Design Grafico. Lezione sulle finiture, legature e materiali nel Publishing 
artistico. Breve panoramica di autori storici della fotografia. Repertorio grafica d’arte moderna e 
contemporanea. Grafismi, calligrafia e arte. Procedimenti di tecniche di stampa specifiche.  
Gli incontri laboratoriali prevedono le seguenti metodologie: 
Revisioni e discussione riguardo il repertorio tematico/iconografico e lo sviluppo dei soggetti, tipologia di 
stampa e materiali. Eventuale utilizzo dei macchinari del laboratorio di stampa digitale: plotter e stampanti 
professionali. Uso e scelta di carte, fondini, plastiche, pvc, cartonati e supporti di stampa. Laboratorio di 
legatoria in forma di work-shop con professionisti del settore. Visione e studio, teorico/tecnico, delle 
realizzazioni passate degli studenti. Indicazioni sui procedimenti di disegno, taglio, cucitura, fotografici e di 
elaborazione digitale come l’utilizzo di Adobe In Design, Illustrator e Photoshop.  Stampe dirette tramite 
tecniche meccaniche o mediante strumenti di pressione manuali (stampa d’arte).   
Modalità d’esame  (vedi allegato Tema) 
Le modalità d’esame vertono sulla (1) presentazione e discussione del “Prodotto Riciclato: Lettering da..”. 
La presentazione delle edizioni (2) Specimen. Ci sarà inoltre un (3) colloquio sui contenuti tecnico-storici 
relativi alle dispense ed alle indicazioni bibliografiche. 
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Segue Bibliografia e Sitografia                                  Tecniche dei Procedimenti a Stampa    Triennio  
Manuali 
Grafica & Stampa,  G. Fioravanti   Zanichelli Editore  (1997)   
oppure Il Nuovo Manuale del grafico   G. Fioravanti    Zanichelli Editore  (2002)    
           (manuali basici di tecniche, materiali e storia della stampa/grafica editoriale) 
Book art - grafica editoriale e innovazione   Charlotte Rivers  ed. Logos  (2011) 
            (manuale illustrato di tecniche editoriali e di stampa) 
Handmade type workshop. Font e caratteri tipografici originali   Charlotte Rivers  (Logos  2012) 
           (manuale per lo studio e la realizzazione di caratteri/font) 
La Rilegatura  Josephef Cambras   Ed. Il Castello  2003 
            (manuale di legatoria e confezione copertine e custodie) 
Testi teorici-tecnici 
Dispense 1, Tipografia & Procedimenti a Stampa, (da A. Filippetti Ist. Sup. Industrie Art. Urbino) 
              Integrazione e rielaborazione di M. Arduini  ABA Roma (ultima vers. 2013) 
Dispense 2, Supplemento Dispense di T. Procedimenti a Stampa autori vari a cura di M. Arduini ABAR 2016 
Segni & Simboli. Disegno, progetto e significato   A. Frutiger (Stampa Alternativa & Graffiti  1996) Viterbo 
               (manuale storico-tecnico-grafico del noto designer di scuola helvetica) 
Professione Fotografo,   S. Ingledew     ( Logos  2009 ) 
             (a metà strada fra manuale fotografico e repertorio di temi e soggetti) 
Arte come mestiere,   B. Munari    Ed. Laterza  (2007) 
            (fa parte di una serie di pubblicazioni di Munari sull’esperienza di designer) 
Sei proprio il mio Typo. La vita segreta dei caratteri tipografici   Simon Garfield  (TEA 2015) Milano 
            (intorno all’evoluzione della stampa e dei caratteri, da mobili a digitali)  
Cataloghi, Magazine, Monografie 
Graphic, gli Sketchbook dei più grandi graphic designer  S. Heller & L. Talarico Ed. Ippocampo (Milano 2010) 
              (catalogo di illustratori e disegnatori) 
1000 soluzioni grafiche 1   Wilson Harvey London     Ed. Logos 2008    
             (Soluzioni grafiche, packaging, assemblaggi editoriali) 
Brochure & Cataloghi,   Roger Fawcett-Tang    (Edizioni Logos  2005)  Modena   
             (Tecniche, formati e finiture di stampa) 
I Libri d’Artista in Italia 1960 – 1998   L. De Matteis, G. Maffei  1998  Torino 
            (catalogo generale dei Libri d’Artista in Italia) 
Progetto Grafico,  rivista dell’Aiap di Design Grafico  Milano 
Inventario, vari numeri  Corraini editore  Milano/Mantova 
Rassegna, rivista di Design & Architettura (BO) (in particolare: n.71,  1997/III: PICCOLI OGGETTI )  
Web Site 
 www.inside-training.it 
 http://www.pittorifamosi.it/grafica-digitale/tipi-stampa.php 
 http://www.tipoteca.it/index.php?page=stamperia 
 https://www.yumpu.com/it/document/view/15016430/studioklain-facolta-di-architettura-luigi-   
 vanvitelli/105  
 www.renkalik.it 
 http://papervisualart.com/?page_id=9088 
 http://www.betterpresslab.com  
 www.emblemata-essegi.it 
 www.iterritoridellagrafica.it 1 
 www.daseyn.blogspot.it      
 www.10bphotography.com 
 www.irfecolore.it   
 www.aiap.it/progettografico 
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