Introduzione

’48 è uno studio di comunicazione visiva
e progettazione grafica, nato a Milano
agli inizi degli anni Novanta:
offre servizi di consulenza, progettazione
ed esecuzione grafica sui diversi media.
Dal progetto all’esecuzione, fino alla
produzione (stampa, web e supporti digitali).
Lo studio è in grado di fornire tutti i servizi
relativi al nostro settore, progettando l’identità
visiva di aziende, enti o eventi, per poi
declinarla nei vari campi d’applicazione:
Editoria, Internet, Packaging, Pubblicità,
Ambienti, Interfaccia e Infografica.

Internet

Editoria

Sistemi di navigazione,
interfacce, supporti grafici
per newsletter e mailing list.

P

Cataloghi, bilanci, manuali tecnici,
riviste, collane, newsletter, inviti,
libri illustrati e scolastici.

Pubblicità

Campagne di promozione riferite
a un prodotto o a una linea
di prodotti. Affissioni, annunci,
below-the-line, punto vendita.

Infografica
Pannelli di controllo,
interfacce di strumenti, grafici,
mappe, diagrammi, cartografia,
visualizzazione sintetica di dati,
nozioni, valori, informazioni.

Packaging
Identità
Naming, marchi e logotipi,
per un’azienda, un’istituzione
o un evento, da applicare a:

Contenitori, bottiglie, etichette,
scatole, blister... tutti gli elementi
che concorrono a creare
la fisionomia di un prodotto
o di una linea dei prodotti.

Ambienti
La segnaletica, le mostre,
gli allestimenti nelle fiere e nei musei,
la grafica degli eventi.
La comunicazione negli ambienti.
La grafica del paesaggio
o di grandi superfici architettoniche.

Distintivo, Memorabile, Sintetico, Autentico
Questa brochure è per quanti sentono la necessità di dotarsi
di un’identità visiva, attraverso tutti gli elementi che, con
flessibilità, persistenza e durata nel tempo, concorrono a creare
la fisionomia di un’azienda, un’istituzione, un evento o di un prodotto.
Tutti gli elementi che seguono, uniti insieme contribuiscono
a creare un Brand o una Marca. Quindi la percezione che persone,
clienti e utenti hanno di un determinato soggetto.
❚ Nome

Deve veicolare una storia, o un tratto distintivo che vi farà ricordare.
Chiarisce le peculiarità e gli obiettivi di quanto volete comunicare.

❚ Marchio

È un segno, una forma riconoscibile e memorizzabile.
Serve per marcare. Deve essere interpretabile, associarsi facilmente
a un soggetto, un prodotto, un servizio.

❚ Logotipo

È una parola scritta in forma di nome proprio, di acronimo, di sigla
o altra aggregazione di tratti, segni, alfabeti o numeri.
Ha le stesse funzioni di un Marchio. Può unirsi a un Marchio.

❚ Pay Off

Frase di chiusura. Elemento verbale che accompagna il Marchio o
il Logo, con frasi che aumentano il potere distintivo e che accrescono
la riconoscibilità. Riassume in una frase l’essenza dell’azienda.

❚ Colore
e Font

La definizione di colori (riferimenti PANTONE e percentuali
CMYK per la stampa, RGB per il web) e caratteri tipografici in
relazione al Marchio o Logotipo completano l’identità visiva.

❚ Deve
essere...

Semplice ma incisivo. Visualizzabile sia in positivo che in negativo.
Ingrandito non perde di definizione. Ridotto, non perde di leggibilità.
Disegnato in vettoriale (linee, punti, curve e poligoni). No pixel.

❚ Brand book

Definito il Marchio o Logo, viene affiancato da un Manuale d’uso
che ne disciplina l’utilizzo garantendone il rispetto e la massima
coerenza dell’identità visiva. Fornisce indicazioni tecniche chiare
e strumenti operativi di lavoro per facilitare le diverse applicazioni.

❚ Liceità
e Tutela

Non deve essere contrario alla legge; ha requisiti di verità,
originalità, novità. Depositare, registrare il Marchio o Logo garantisce
il governo e la proprietà intellettuale dell’identità e la sua durata.

Ambra _ Restauro di dipinti e arte orientale _ Il laboratorio restaura dipinti su tela,
tavola, affreschi e nella sezione d’arte orientale dipinti su carta, seta, paraventi. Parole
chiave: Antiquariato; Arte orientale; Restauro.
CF Elettrica _ Impiantistica civile e industriale _ L’azienda realizza progetti e messa in
opera di impianti elettrici. Parole chiave: Automazione industriale; Domotica; Cablaggi
strutturati; Sicurezza. Per questo progetto è stato ideato anche il Pay off aziendale.

Nero + Pantone 320

MISE _ Pubbliche relazioni _ L’azienda si occupa di Collegamenti Relazionali e Marketing Referenziale mettendo in contatto tra loro imprenditori e liberi professionisti.
Parole chiave: Relazioni; Metodo; Affidabilità; Rete.
Per questo progetto è stato ideato anche il Pay off aziendale.
Openplan _ Gestione del patrimonio immobiliare _ La Società offre soluzioni e servizi
tra i più aggiornati per il governo e il controllo del patrimonio immobiliare.
Parole chiave: Produttività; Redditività, Sicurezza; Comfort; Luoghi di lavoro.

Nero100% + Nero 40%
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WEP _ Consulenti del lavoro _ La richiesta è stata quella di progettare un nuovo Marchio in continuità al precedente per evidenziare un cambiamento di Ragione Sociale, e
l’adozione di un nuovo gestionale, Parole chiave: Comunicazione; Apprendimento delle
notizie; Tecnologia; Dinamicità; Gestione del Processo.
Nelle immagini sono rappresentati il Marchio (1); il Marchio unito al Logotipo in versione verticale positivo a colori (2); e in versione orizzontale negativo (3).

2

3

Most _ Marchio di prodotto _ È stato realizzato il Restyling (rivisitazione) di un Marchio
pre-esistente di un’azienda cosmetica per la cura di problemi dermatologici.
Unionderma _ Marchio di azienda _ Parallelamente al Marchio di prodotto è stato
definito il Marchio aziendale. Colore, morbidezza della forma del Marchio e scelta del
carattere tipografico del Logotipo fanno inequivocabilmente percepire la relazione tra
i due soggetti.

Ph Luca Tamburlini / Polifemo
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Applicazione
dell’immagine coordinata
alle confezioni
Dopo aver definito
Nome prodotto, Marchio
e Logo Aziendale, Colore
e Carattere tipografico
istituzionale, si sono potute
realizzare due distinte
serie di prodotti.
Una cosmetica (1) e l’altra
a scopo curativo (2).

Infomobilità Lombardia _ Servizio di informazione stradale _ Regione Lombardia
commissiona una campagna pubblicitaria per sensibilizzare i cittadini a partecipare ad
un’indagine sulla mobilità e sull’uso dei mezzi pubblici. Il segno grafico policromo che
usa come matrice la rosa camuna, simbolo stilizzato del Marchio della Regione, viene
in seguito utilizzato per il Marchio/Logotipo per un servizio di informazione pubblica.

Dimmi
dove vai…

… e aiuterai la Lombardia a muoversi meglio.

kaleidostudio - www.quarantotto.it

La Regione Lombardia promuove un’indagine sulla per la mobilità adatto alle esigenze di tutti: mezmobilità regionale, per sapere da dove si parte e zi pubblici dove e quando servono, meno traffico
per andare dove, con quali mezzi, quando e perché. e meglio distribuito.
Un milione di cittadini saranno intervistati al te- Giovani e anziani, pendolari o viaggiatori occalefono o sui mezzi di trasporto tra febbraio e sionali: aiutateci con le vostre risposte. I pochi
maggio del 2002. Conoscere le loro abitudini di minuti che ci dedicate oggi valgono un viaggio
spostamento servirà per impostare un sistema più confortevole nel futuro.
Per informazioni: SpazioRegione in ogni capoluogo di provincia.

Milango _ Associazione culturale _ Per la diffusione del Tango Argentino in tutti i suoi
aspetti: musica, danza, storia, cultura.
Area Vino _ Agenzia di commercio vini _ Un’azienda che rappresenta case vinicole di
tutto il territorio italiano. Fornisce enoteche e ristoranti con prodotti di qualità garantendo una consulenza sul prodotto frutto di esperienza pluriennale.

Cdb Web Tech _ Società di investimenti _ Fondata da Carlo De Benetti da cui l’acronimo nel nome. Il mercato di riferimento è quello degli investimenti in Venture Capital nei
settori della Information & Communication Technology e delle Life Sciences.
Test Come Stai? _ Iniziativa promozionale _ Feferfarma organizza un’iniziativa promozionale a supporto delle farmacie durante la quale vengono offerti gratuitamente al
pubblico servizi per la tutela della salute (per es. il test del rischio cardiovascolare, il
test dello stress ossidativo…). Il semaforo rosso, giallo o verde, rivela lo stato di salute
dell’utente.

TAVOLA_4 ELABORATO RAZIONALE CREATIVO
LA STRUTTURA
Da Brief Concorso Palazzo Vertemate, pag. 5
[...] Palazzo Vertemate si presenta come un unico blocco a pianta quadrata
quasi un poliedro regolare incastonato a mezza costa dove il pendio si alza
più ripido. Il tema della quadratura e della regolarità geometrica sembra
essere stato il principio ideatore dell’aspetto esterno della residenza [...]
Da “il Palazzo Vertemate Franchi”,
di Giovanni Giorgetta, ed. Lyasis, Aprile 2004, pag. 33
[...] La facciata risponde alla sezione aurea di Luca Pacioli (rapporto
costruito sul rapporto 1:2 π. Presenta tre ordini di finestre:
quelle del secondo, sulla sinistra, sono quadrate, ma sono inserite
in cornici ampie quanto le altre finestre della facciata.

IL COLORE
Da Brief Concorso Palazzo Vertemate, pag. 5
[...] Il ruolo della decorazione dipinta quale supporto alla definizione
architettonica trova una straordinaria applicazione di segno manieri
nelle sale di palazzo Vertemate Franchi. Gli affreschi del palazzo furo
su commissione di Guglielmo e Luigi Vertemate entro il 1577 [...]
Il tradizionale riferimento, di origine ottocentesco, ai fratelli Campi,
è stato precisato in una recente, lucida analisi, con riferimento
– oltre che a Vincenzo e soprattutto ad Antonio Campi – al padre Gi
ai milanesi Aurelio Luini e Giuseppe Meda, e al bresciano Lattanzio

PANTONE 179
C 0 M 89 Y 84

LA STRUTTURA
Da Brief Concorso Palazzo Vertemate.

PANTONE BLA
C0 M0 Y0 K

[...] Palazzo Vertemate si presenta
come un unico blocco a pianta
quadrata, quasi un poliedro regolare
incastonato a mezza costa dove
il pendio si alza più ripido.
Il tema della quadratura e della
regolarità geometrica sembra essere
Luini ideatore dell’aspetto
stato Aurelio
il principio
esterno della residenza [...]

PANTONE 110
C 2 M 24 Y 10

PANTONE 279
C 68 M 34 Y 0

PANTONE 384
C 28 M 4 Y 99

Da “il Palazzo Vertemate Franchi”,
di Giovanni Giorgetta, ed. Lyasis,
Aprile 2004, pag. 33
[...] La facciata risponde alla sezione
aurea di Luca Pacioli (rapporto
costruito sul rapporto 1:2 π).
Presenta tre ordini di finestre: quelle
Giuseppe Meda
del secondo, sulla sinistra, sono
quadrate, ma sono inserite in cornici
ampie quanto le altre finestre della
facciata.
Antonio Campi

Palazzo Vertemate Franchi _ Sede polo culturale multidisciplinare _ Il Comune di
Chiavenna ha bandito un concorso per la progettazione del Marchio e della promozione
di Palazzo Vertemate Franchi. Il Marchio deve essere rappresentativo delle peculiarità
di questa villa rinascimentale posta nel cuore delle Alpi e di tutti gli elementi che
comLattanzio Gambara
pongono il volto del paesaggio di cui il palazzo è parte.
Parole Chiave: Laboratorio di arti e mestieri; Incontro tra giovani professionisti; Sinergie professionali; Accoglienza / Didattica; Interdisciplinarietà / Proposte culturali;
Riconoscimento del Palazzo.

di accoglienza in villa innovative e fresche, frutto di creatività
e di energie entusiaste; diversificare le proposte culturali [...]

PANTONE 179
C 0 M 89 Y 84 K 0

PANTONE 279
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PANTONE BLACK
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PANTONE 384
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PANTONE 110
C 2 M 24 Y 100 K 8

IL COLORE
Da Brief Concorso Palazzo Vertemate

I CARATTERI TIPOGRAFICI
Carattere tipografico utilizzato per il logotipo
DIN PRO Bold condensed
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
Carattere leggero ben presente e leggibile.
Ha contraddistinto la segnaletica tedesca dagli anni ‘20 ad oggi.
Nel 1995 Albert-Jan Pool disegna su commissione di FontFont,
il FF DIN che
diventerà la variante piùAntonio
usata eCampi
che oggi
Lattanzio
Gambara
riconosciamo semplicemente come font DIN.
Dal punto di vista simbolico un font che ci porta dalla cultura
mediterranea a quella mitteleuropea. Proposto per Palazzo
Vertemati Franchi un luogo ubicato nei pressi del passo del Maloja,
importante valico stradale che collega il sud al nord dell’Europa.
GLI OBIETTIVI
Da Brief Concorso Palazzo Vertemate

Carattere compatibile e di supporto

[...]
tale azione
IBMDATO
Plex ATTO
Sans che
Condensed
èabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
finalizzata a sviluppare il modello
dedicato
alla Ricerca e Sviluppo,
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
con i seguenti obiettivi specifici:
1234567890
creare uno spazio di co-working
e un contesto stimolante
Un font gratuito e giovanile,
fruibile da tutti, disegnato da Mike Abbink.
l’imprenditorialità
Lo abbiamo
nellaper:
sua versione condensed
dove
si creinoutilizzato
le condizioni
che ben sil’incontro
integra con
carattere DIN. Disponibile in molte varianti
agevolare
tra ilgiovani
professionisti;
favorire
(da thin a bold),
in grado quindi di adattarsi a molteplici esigenze
le
professionali;
stimolare
di sinergie
composizione
tipografica.
l’interdisciplinarietà; realizzare
forme di accoglienza in villa
innovative e fresche, frutto di
creatività e di energie entusiaste;
diversificare le proposte culturali [...]

[...] Il ruolo della decorazione dipinta quale
supporto alla definizione architettonica trova
una straordinaria applicazione di segno
manierista nelle sale di Palazzo Vertemate
Franchi. Gli affreschi del palazzo furono eseguiti
su commissione di Guglielmo e Luigi Vertemate
entro il 1577 [...]
Il tradizionale riferimento, di origine ottocentesco,
ai fratelli Campi, è stato precisato in una recente,
lucida analisi, con riferimento – oltre che a
Vincenzo e soprattutto ad Antonio Campi –
al padre Giulio, ai milanesi Aurelio Luini
e Giuseppe Meda, e al bresciano Lattanzio
Gambara.

Gibilée _ Marchio di prodotto: vino _ Un modo di dire in dialetto lombardo che evoca
la confusione. Deriva dalla parola Giubileo, quindi un momento di raduno dei fedeli di
religione cattolica che nella loro moltitudine creano caos. Il vino è un Pinot Nero dell’Oltrepò pavese, prodotto da La Versa vinificato in bianco. Vino frizzante.
Gibigiana _ Marchio di prodotto: vino _ Voce milanese di etimo incerto. Gioco di luce
riflessa su un vetro, da uno specchio, dall’acqua ecc. In questo caso vengono evocati
i riflessi di luce provocati dalle goccie di rugiada sui grappoli d’uva rossa. Il vino è una
Bonarda. Un vino tipico dell’Oltrepò pavese, rosso e mosso prodotto da La Versa.

Ph Italo Perna / Polifemo

Property Investment

1

Property Investment

Orefici Estate _ Investimenti immobiliari _ Il progetto risponde alla necessità di caratterizzare una Società che opera nel settore degli Investimenti Immobiliari. In questa
pagina viene illustrata la versione verticale positivo a colori del Marchio (1) – le iniziali
del nome che evocano un edificio – unito al suo Logotipo e Pay off.
Nella pagina a fianco dall’alto verso il basso le versioni orizzontale positivo a colori (2),
la versione orizzontale negativo in scala di grigi (3) e la versione orizzontale positivo in
scala di grigi (4). Parole chiave: Edilizia; Investimenti; Aste immobiliari.
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SUQ delle culture di Milano _ Evento _ Un grande bazar dei popoli simbolo di incontri
e scambi tra genti, culture e tradizioni.
Otto giorni di teatro, musica, danza, laboratori, concerti, spettacoli e incontri su ambiente e mondialità in una esotica e teatrale scenografia che ospita differenti cucine e
spazi espositivi con artigianato e prodotti da tutto il mondo.
Un Marchio policromo a significare la multidisciplinarità dell’evento (1). Per alcune applicazioni anche le versioni orizzontale (2) e verticale (3) monocromatica in scala di grigi.

Ph Giulio Oldrini

Ph Giulio Oldrini

Merlot _ Marchio di prodotto: vino _ Il Merlot è un vitigno a bacca nera, il cui nome
deriva dalla particolare predilezione che ha il merlo per le sue bacche. I colori nero e
giallo mirano appunto a evocare questa diceria. Nel caso specifico l’Azienda Vinicola
Nardi ha chiesto un’etichetta per un vino da commercializzare sul mercato statunitense.

Ph Italo Perna / Polifemo

Laboratorio Dagad - Progetto legato a EXPO Milano

Politecnico di Milano
Ricerca sociologica sugli anziani a rischio di isolamento sociale

azienda agricola fiorella gilli
Fiorella Gilli - Azienda agricola

Flores - Floricultura

TDE - Autotrasporti

’48 - Raccolta e commercializzazione oggettistica

Studio Zanlungo - Consulenza fiscale

Olimedica - Poliambulatorio

54words - Ufficio Stampa

Associazione Sunugal - Progetto riqualificazione urbana

Marghera Gioielli - Gioielleria

Gemmoro - Gioielleria

Polifemo - Corsi e laboratori sulla fotografia

UWA - Studio di Architettura

Sideralba
The steel you need

Fatacadabra - Atelier di Illustrazione e Fotografia

Gruppo Rapullino - Acciaieria

Crediti

Capgemini
Cdb Web Tech
Daimler Chrysler Italia
Federfarma
Fondazione Casa della Carità Abriani
Gerflor Italia
Gruppo Cordenons
Harley & Dikkinson Finance
Kodak Italia
IME - Istrumenti Misure Elettriche
Microsoft Italia
Necchi - Macchine per Cucire
Oikos - Colore e materia
Pipex Italia
PPG Industries Italia
Vigorelli
Research International
Seat Pagine Gialle
Shell Italia
Sideralba - The steel you need
Studio Ambrosetti
/
54words - Ufficio stampa
Ambra - Laboratorio di restauro
Agit - Guarnizioni industriali
CF Elettrica - Impiantistica
Costruzioni&Immobiliari
Elap - Automazione Industriale
Element-s - Complementi d’arredo
Emanuele Pistone - Fiscalista
è nostra - L’energia buona
Gemmoro - Gioielleria
Imeta - Architettura medica
Intercoins - Regali aziendali
Fatacadabra - Illustrazioni e Fotografie
Fontana Maletto - Yacthdesign
Fragiacomo - Calzature
Gioielleria Marghera
MISE - Seminiamo contatti
Most - Technical Cosmetics
Olimedica - Radici della salute
Openpl@n - Servizi e consulenze
Ortholab - Più futuro per l’uomo
Oslo - Sistemi direzionali
Studio Zanlungo - Commercialisti
TDE - Trasporti Dedicati Espressi
Uno Quattro - Studio legale
Upper West Architects
W.E.P. Consulting
/
Comune di Milano
Regione Lombardia
Triennale Milano
Istituto Italiano di Cultura Stoccolma

DARP - De Agostini-Rizzoli Periodici
Edizioni Bruno Mondadori
Editoriale DOMUS
Emuse
Gruppo Mondadori
Hachette Rusconi
Istituto Geografico De Agostini
Leonardo Editrice
Mediamond
Mondadori Education
Nuova ERI Edizioni RAI
O barra O Edizioni
Paravia - Bruno Mondadori
Pearson - Imparare sempre
Petrini Editore
Publimedia Editrice
Q Code Magazine
/
Area Vino
Azienda Agricola Fiorella Gilli
Girlan
La Versa Viticultori
Le Sorgenti - Az. Agrituristica Bio
Rigoni di Asiago
Tenute Silvio Nardi
Vino a Milano
/
AIACE Milano
Ariella Vidach - AiEP
Did Studio
Milango - Tango argentino
Polifemo Associazione Culturale
Sunugal Ass. Socio Culturale
/
CFP Riccardo Bauer
Civica Scuola Arte & Messaggio
ENAIP Lombardia - Cantù
IED - Istituto Europeo di Design
Politecnico di Milano - Design
Università Bicocca

Progetto grafico e impaginazione
Marco Pea con Ilaria Carcano
Stampa
a cura di Luca Caffaroni
Questa brochure è stata stampata su carta
ecologica Crush Mais di Favini, realizzata
con sottoprodotti di lavorazioni agro-industriali
che sostituiscono fino al 15% della cellulosa
proveniente da albero.
Settembre 2019

«La graﬁca è ormai una presenza trasversale.
Dove c’è comunicazione c’è graﬁca.
Come la comunicazione essa è dappertutto.
La graﬁca è là dove la cultura si fa editoria.
La graﬁca è là dove i sistemi di trasporto
si stanno informatizzando.
La graﬁca interviene nell’assetto multimediale della politica.
La graﬁca è presente non solo nella divulgazione
ma anche nella modellizzazione della scienza.
La graﬁca è in azione là dove il prodotto industriale
interagisce con l’utilizzazione.
La graﬁca è nella grande distribuzione dove
il consumatore incontra la merce.
La graﬁca è anche nello sport, nell’immagine
delle grandi manifestazioni come nella loro diffusione massmediale.»
Testo tratto da: Carta del progetto grafico, 1989

Tesi per un dibattito sul progetto della comunicazione

Giovanni Anceschi
Giovanni Baule
Gelsomino D’Ambrosio
Pino Grimaldi
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Giovanni Lussu
Alberto Marangoni
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La Fabbrica del Vapore
c/o Studio Azzurro
Via Procaccini 4, 20154 Milano
Telefono studio 327 706 3004
www.quarantotto.it - 48@quarantotto.it

