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il giudice finale 
del nostro lavoro
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Alleniamo lʼocchio

www.pinterest.com
www.behance.com

www.underconsideration.com/brandnew
www.fontsinuse.com

www.identitydesigned.com 

http://www.pinterest.com
http://www.behance.com
https://www.underconsideration.com/brandnew/
http://www.fontsinuse.com
https://identitydesigned.com/


Identità visiva

cosa è, come e dove la usiamo
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Lʼidentità visiva 
non è solo il logo

modulistica cartacea base
confezioni ed etichette

modulistica commerciale
supporti cartacei informativi

supporti pubblicitari
sito internet

social networks
segnaletica, spazi e arredi

prodotti

smarketing°
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Gli elementi minimi dell’identità

logo/logotipo
colori

tipografia
immagini
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Pane Pace Terra
Caso studio
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Pane Pace Terra
Caso studio
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Pane Pace Terra
Caso studio
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Pane Pace Terra
Caso studio
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Pane Pace Terra
Caso studio
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Pane Pace Terra
Caso studio
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Pane Pace Terra
Caso studio
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Minimum Fax
Caso studio
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Comunicazione visiva

Dare forma al contenuto
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superare
la paura del vuoto
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si parte da 
una pagina bianca
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in certi casi 
una gabbia 
può aiutare



23smarketing°



24smarketing°



25smarketing°

Bisogna
comprendere 
il contenuto, 
il contesto 
ed il lettore
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Lo spazio 
bianco aiuta 
a distinguere 
i diversi 
contenuti
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Per enfatizzare 
lʼelemento più
importante 
possiamo 
cambiare il peso
del carattere.
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Per aumentare 
lʼenfasi possiamo 
modificare 
la dimensione 
del carattere
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Cambiare 
gli allineamenti 
e la posizione
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Utilizzare diversi 
caratteri e stili 
(senza esagerare) 
può aiutare 
a distinguere i 
diversi contenuti



Cambiare

Migliorare la propria identità visiva
restando riconoscibili  
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DOPO

PRIMA
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PRIMA                  

DOPO
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Noi volontari
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            PRIMA                  |                                         DOPO
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Granara
ecovillaggio e festival
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Comunicare

Creare una campagna comunicativa  
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45

Il richiamo 
della foresta
festival di arte, libri
e musica in montagna
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https://www.facebook.com/ilrichiamodellaforestafestival/videos/748329118674064
/
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https://www.facebook.com/ilrichiamodellaforestafestival/videos/748329118674064
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Le basi
della grafica digitale

grafica raster e vettoriale
misure, risoluzione, estensioni e altro
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Differenza tra grafica raster e grafica vettoriale
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I fondamentali

Grafica raster a colori Grafica raster  2 colori (bianco/nero) Grafica vettoriale 1 colore (nero) 



La differenza fra le due tipologie si vede meglio ingrandendo
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I fondamentali

Grafica raster a colori Grafica raster 2 colori (bianco/nero) Grafica vettoriale 1 colore (nero) 



Grafica raster, detta anche “bitmap”
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I fondamentali

Nella grafica raster (o bitmap) l'immagine è composta 
da una griglia di quadratini (ciascun quadratino è 1 pixel). 
Questi quadratini possono essere più o meno “densi” 
in base alla risoluzione. La risoluzione determina, dunque, 
la densità di questi quadratini (dots) all'interno 
di un a certa area, che per convenzione è il pollice quadrato 
(la risoluzione si misura in dpi (=dots per inches).  
Più alta la risoluzione, migliore la qualità dell'immagine:

● Per la stampa professionale: 300 dpi
● Per la grafica sul web: 72 dpi (max 96 dpi)

Ciascun pixel ha anche una profondità colore, che si misura in bit per pixel (bpp).

https://it.wikipedia.org/wiki/Punti_per_pollice
https://it.wikipedia.org/wiki/Profondit%C3%A0_di_colore


Grafica vettoriale
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I fondamentali

La grafica vettoriale “costruisce” l'immagine attraverso 
una “funzione matematica”, i così detti vettori. 
Le immagini vettoriali sono composte da tracciati che a loro 
volta sono determinati da punti dislocati nello spazio.

L’immagine vettoriale è sempre data da linee o tinte piatte 
ed è di default salvata alla massima risoluzione.

Ciascun elemento può utilizzare un colore o una sfumatura 
tra più colori e si possono usare anche riempimenti 
di texture o pattern vettoriali.



Grafica raster e vettoriale: estensioni e peso delle immagini
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I fondamentali

Ingrandendo un'immagine raster questa potrebbe risultare 
sgranata. Al contrario, un'immagine vettoriale ingrandita 
non sgrana mai.

Le estensioni più utilizzate per la grafica raster sono:
jpg, tiff, png, bmp, gif. 

Le estensioni più utilizzate per il vettoriale sono:
eps, pdf (vettoriale), svg.

Un file raster, composto da una serie di quadratini, pesa di 
più rispetto ad un file vettoriale, composto semplicemente 
dalla struttura dei vettori matematici.

●

https://it.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics


Contenuti

Quando puoi usa i tuoi contenuti  
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Quando è possibile meglio usare contenuti originali

— fotografie delle proprie attività
(fatte in autonomia o da un professionista)

— disegni originali
      (di propri archivi o di illustratori ingaggiati)

Questo per evitare di usare foto e altre immagini di repertorio, col rischio di ritrovarle  
nella comunicazione altrui. Si può decidere di rilasciare i propri contenuti  
sotto una delle licenze creative commons, scegliendo quella più adatta. 
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https://creativecommons.org/


La cultura open

usala con cura e rispetto
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Il movimento open content (contenuti aperti)
si ispira alla filosofia del movimento open source 
(codice aperto), nato in ambito informatico:
nel caso dellʼopen content, ad essere liberamente 
disponibile non è il codice sorgente di un software, 
ma del contenuto editoriale quali testi, immagini, 
video e musica. Spesso questi contenuti sono rilasciati 
sotto licenze dʼuso creative commons.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Open_content
https://it.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://creativecommons.org/
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Nell’usare contenuti 
sotto licenza creative commons,
è importante:
—  rispettare i termini delle licenze dʼuso e il lavoro degli autori
—  se si usano fotografie di persone, chiedere sempre la liberatoria
—  se si usano foto di minori, cercare di tutelare la loro immagine
     (ritrarli di spalle, cogliere dei dettagli, ecc)
—  condividere i contenuti allo stesso modo (share alike)



Applicazioni 
e risorse

Fra open e free
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APPLICAZIONI
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OPEN

Gimp www.gimp.org (fotoritocco)

Inkscape inkscape.org (disegno vettoriale)

Scribus www.scribus.net (impaginazione)

Libre office it.libreoffice.org (alternativa os a office)

FREE

Canva www.canva.com (grafica web based)

Google Drive www.google.com/drive (suite web based)

http://www.gimp.org
https://inkscape.org/it/
http://www.scribus.net
https://it.libreoffice.org/
http://www.canva.com/
http://www.google.com/drive/


RISORSE

Foto unsplash.com · search.creativecommons.org

Colori www.canva.com/colors · www.canva.com/color-palette · coolors.co

Icone www.thenounproject.com · www.fontawesome.com

Fonts  fonts.google.com · www.typewolf.com/google-fonts
open-foundry.com/hot30 · https://losttype.com · www.theleagueofmoveabletype.com

Formazione www.canva.com/learn/design · www.canva.com/learn/design/tutorials
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https://unsplash.com/
https://search.creativecommons.org/
http://www.canva.com/colors/
http://www.canva.com/color-palette/
https://coolors.co/
http://www.thenounproject.com
http://www.fontawesome.com
https://fonts.google.com/
https://www.typewolf.com/google-fonts
http://open-foundry.com/hot30
https://losttype.com
http://www.theleagueofmoveabletype.com
https://www.canva.com/learn/design/
https://www.canva.com/learn/design/tutorials/


Come usare canva.com

i primi passi
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Come usare canva.com per i social e per la carta stampata

—  post social, cover di pagine ed eventi 
—  locandine, pieghevoli, cartoline
—  presentazioni 

Se non hai ancora un profilo, puoi iscriverti qui: www.canva.com
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I fondamentali

http://www.canva.com
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Come creare un nuovo progetto dai modelli pre-impostati
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I fondamentali

Una volta creati, 
ritroverai “tutti i tuoi 
progetti“ dal menù 
di sinistra.

Con il profilo free 
hai anche 2 cartelle per 
organizzarli.

Potrai anche creare 
un team e aggiungere 
dei collaboratori 
che potranno vedere 
e/o editare i file.

Per i tuoi progetti puoi 
partire dai modelli di 
canva.com.

Ce ne sono per ogni 
esigenza, per formati 
digitali (soprattutto per 
i social) e cartacei per 
la stampa.



Come creare un nuovo progetto con misure personalizzate
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I fondamentali

Se devi impostare un 
modello da stampare, 
ad esempio, segui le 
indicazioni per 
includere nelle misure 
lʼabbondanza per il 
rifilo; indicazioni che ti 
darà il tuo stampatore 
o il servizio “web to 
print” che userai.

Oltre ad usare 
 i modelli di canva.com 
puoi anche impostare 
un progetto con misure 
personalizzate.



Impostate i modelli seguendo la vostra identità visiva
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I fondamentali

Carica il tuo logo 
(possibilmente 
vettoriale, in formato 
svg), le tue foto e 
immagini che potrai 
poi usare nel progetto.

Puoi scegliere un font 
per i titoli e un font 
per i testi che siano 
in linea con la tua 
identità visiva.

Se possibile 
usa sempre gli stessi 
per accrescere 
la tua riconoscibilità.

Imposta anche 
dei colori principali 
e alcuni colori 
secondari.



Usa un solo progetto per singolo formato, duplicando le pagine

71smarketing°

Il consiglio

Da qui puoi duplicare 
le pagine allʼinterno 
dello stesso progetto, 
per avere ad esempio 
tutte le cover della 
pagina facebook in un 
unico progetto. 

Facendo così partirai 
da un tuo modello già 
impostato: questo ti 
farà risparmiare molto 
tempo prezioso.



Esporta nel formato ideale per l’uso che devi farne
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Il consiglio

Il formato PNG è 
consigliato per i social 
o per grafiche molto 
semplici e senza foto.

Il formato JPG per le 
fotografie e per usare
il file sul tuo sito web 
o per lʼinvio via mail. 

Il PDF standard per 
la visione a monitor; 
il PDF stampa per i file 
che devi stampare.
i PDF possono essere 
multipagina.

il formato MP4 
per i video; il formato 
GIF per clip brevi.

Esistono diversi 
formati in cui puoi 
esportare il tuo 
progetto.



Esporta solo una pagina o alcune pagine
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Il consiglio

Scegli la pagina o le 
pagine  di cui vuoi fare 
il download per evitare 
di scaricarle tutte 
(avrai già selezionato
il formato in cui 
esportarle).



Coi nostri clienti–alleati

un paio di casi
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Yatra
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A Torino, per promuovere lʼistruzione nello stato dello Jharkhand in India



Yatra
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A Torino, per promuovere lʼistruzione nello stato dello Jharkhand in India



Olinda
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A Milano e Lecco, per promuovere lʼasporto durante il primo lockdown



Olinda
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A Milano e Lecco, per promuovere lʼasporto durante il primo lockdown



gli strumenti

assieme sono un sistema
e ci permettono di fare tante cose
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icone
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The noun project + canva.com

Cercare lʼicona su 
thenounproject.com.

Scaricarla 
sul proprio device.



icone
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The noun project + canva.com

Caricare il file 
su canva.com, nella 
sezione “Caricamenti”,
allʼinterno del progetto
su cui si sta lavorando.

Facendo doppio clic 
sullʼicona la stessa si 
posiziona nella pagina 
selezionata 
del progetto.

Facendo doppio clic 
sullʼicona è possibile 
restringere la cornice 
ed escludere eventuali 
scritte.



immagini
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Unsplash + canva.com

Cercare unʼimmagine
su unsplash.com
o altro sito web
che raccoglie immagini 
sotto licenza creative 
commons.



immagini
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Unsplash + canva.com

Caricare lʼimmagine
 su canva.com
nella sezione 
“Caricamenti”, 
nel progetto su cui 
si sta lavorando.

Facendo doppio clic 
sullʼimmagine la stessa 
si posiziona nella 
pagina selezionata 
del progetto.



metti in pratica

la teoria si capisce meglio con la pratica:
sperimenta, sperimenta, sperimenta.
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Esercizio a casa

Apri un profilo canva:
Canva.com

Esplora e sperimenta
senza pretendere di capire subito tutto.

Buon divertimento!
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https://www.canva.com/
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GRAZIE
www.smarketing.it

https://bit.ly/webinar-espositori

