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Dieci settimane, novanta studenti, tredici progetti di brand com-
munication on-line e off-line, un metodo di lavoro

Sovente mi è capitato di incontrare studenti convinti che un progetto 
di comunicazione nasca in funzione di uno specifico software di 
sviluppo: come applicazione di un programma particolare al fine di 
sfruttarne al massimo gli effetti e le potenzialità. 
Tuttavia, progettare la comunicazione è, prima di tutto, organizzazione 
del processo di conoscenza che essa mette in atto: questo è quanto 
il Laboratorio di tecnologia e sperimentazione prototipi, nel corso del 
secondo semestre, ha cercato di far sperimentare, nelle sue procedure 
e in alcune delle idee che costituiscono il loro fondamento.
La metodologia didattica è stata messa a punto con l’obiettivo di 
arrivare a realizzare compiutamente un artefatto comunicativo on-line o 
off-line in un arco di tempo estremamente breve: 10 settimane1. 
Si è trattata di una vera e propria corsa contro il tempo, coronata 
tuttavia dal successo: infatti, i tredici gruppi di studenti del 
Laboratorio2 hanno sviluppato e prodotto altrettante applicazioni 
multimediali (11 off-line, 2 on-line), di elevato profilo formale.
Una tale riuscita è stata possibile grazie al rigore con cui gli allievi 
hanno applicato le norme e rispettato il timing imposto; nonché 
alla capacità di interagire “in parallelo” con un team di docenti 
con specificità professionali complementari. Alla conduzione di 
tale attività hanno infatti partecipato (assieme al sottoscritto che 
svolge abitualmente la professione “progettista multimediale”) i 
colleghi Chiara Bianchi e Piero Pozzi, il cui contributo - soprattutto 
sotto il profilo degli aspetti compositivi, fotografici e delle retoriche 
visivo-verbali - è stato di fondamentale importanza per la riuscita 
dell’esercitazione.
Per meglio comprendere il livello di complessità affrontato, riportiamo 
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0 qui di seguito una sintesi della prima metà del percorso didattico 
effettuato (cinque incontri su dieci); il secondo periodo, infatti, è stato 
dedicato esclusivamente alle verifiche dello stato avanzamento dei 
primi prototipi e al check delle releases successive.

Primo incontro
Nel corso del primo incontro è stato proposto agli studenti il 
documento metodologico per l’impostazione del Planning3, come avvio 
del lavoro del Laboratorio. La pianificazione (Planning) è una delle fasi 
più importanti e delicate di qualunque progetto di gruppo.
L’obiettivo di questo primo incontro è stato quello di definire gli 
elementi fondamentali del Planning per mettere in luce le modalità e 
le problematiche principali che si affrontano quando si deve pianificare 
un progetto di brand communication come quello in oggetto.
Redigere un buon Planning non è un compito semplice e richiede 
molta esperienza poiché le variabili in gioco da analizzare sono 
numerose. Nella comunicazione in aula, tuttavia sono stati ridotti 
all’essenziale gli argomenti trattati, con l’obiettivo di far comprendere 
in breve i criteri operativi e procedere conseguentemente alla 
redazione di un “documento” di Planning corretto sia sotto il profilo 
dei contenuti che procedurale. 
Come si pianifica?

Il Planning è un “piano di azione” in cui vengono stabilite ed identificate (a priori, in un 
book di progetto che costituirà il “piano regolatore” di riferimento dell’intero progetto) 
numerose variabili rilevanti. 
Quando un gruppo di lavoro decide di intraprendere un progetto deve cominciare a porsi 
alcune domande fondamentali, per certi versi un po’ “banali” come ad esempio: 
- Chi siamo
- Cosa vogliamo fare e perché? 
- A chi ci rivolgiamo? 
- In che modo intendiamo operare? 
- Con quali tempi? 

Nel linguaggio del marketing e della comunicazione questi interrogativi hanno dei nomi 
ben precisi; ovvero:
- Visione e Missione (chi siamo?)
- Obiettivi (cosa vogliamo fare e perché?) 
- Target (a chi ci rivolgiamo e perché?) 
- Strategie (in quale modo raggiungeremo i nostri obiettivi?) 
- Tempi (in quali tempi raggiungeremo i nostri obiettivi?) 
- Risultati (cosa abbiamo ottenuto e come?) 

Visione e Missione
Si tratta di una analisi dei punti di forza e di debolezza del gruppo di lavoro (Visione) 
in grado di individuare le opportunità che vi si adattano; successivamente tale lavoro 
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analitico permette di effettuare la definizione della Missione (ovvero: di cosa ci 
occupiamo, di cosa possiamo occuparci, di cosa dovremmo occuparci) in base alle 
capacità del gruppo di lavoro di rispondervi con successo.

Obiettivi
Si tratta della definizione puntuale degli obiettivi di comunicazione che s’intendono 
raggiungere con la attività di progettazione. 

Target
Il “target” è il destinatario del messaggio cioè l’insieme delle persone o delle entità a 
cui proporremo il nostro “prodotto”. 
Chi sono i nostri potenziali “target”? 
Quali sono i loro bisogni? 
E quali i loro desideri? 
In che modo intendiamo raggiungerlo e comunicare con esso?
La precisa identificazione del target è un passo fondamentale per la buona riuscita 
di qualunque progetto: in questa fase ci saranno d’aiuto i dati raccolti in esperienze 
analoghe di comunicazione aziendale.

Strategie
Le strategie sono l’insieme delle modalità con cui intendiamo agire per raggiungere gli 
obiettivi prefissati. La definizione delle strategie rappresenta sicuramente una delle fasi 
più difficili e complesse del Planning.
Per definire un buon Planning occorre conoscere numerose “variabili”, come ad 
esempio il mercato in cui opera (la domanda e l’offerta), i competitor (i concorrenti 
diretti e indiretti), il prodotto o servizio che intendiamo offrire, l’organizzazione della 
comunicazione interna ed esterna.

Tempi
Ovvero “fare la cosa giusta al momento giusto”.... Analizzare con molta attenzione i 
tempi, pianificare esattamente quando operare e quando attuare le strategie perché i 
risultati dipenderanno proprio da questa variabile: il tempo. Studieremo con attenzione i 
tempi di sviluppo del Planning. Stabiliremo delle priorità, prevedendo delle “protezioni” 
per le emergenze.

Risultati e valutazione
Cosa abbiamo ottenuto e perché. Come lo abbiamo ottenuto. Quale la valutazione dei 
risultati. Quale l’autovalutazione dei singoli componenti il gruppo di lavoro rispetto alle 
mansioni svolte e ai risultati conseguiti.

L’insieme dei punti sopra citati ha richiesto una elaborazione 
in profondità che ha impegnato i gruppi di lavoro per circa due 
settimane. Al termine di questo periodo, i gruppi si sono ritrovati 
organicamente strutturati per affrontare i passi di lavoro.
L’analisi delle fasi del Planning è stata seguita dal momento della 
costituzione del gruppo di lavoro, con l’attribuzione di ruoli4. Il numero 
minimo di partecipanti al singolo gruppo è stato stabilito in numero di 
sei sulla base delle competenze necessarie, individuate e descritte nel 
seguente modo:
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Progettista dei contenuti: definisce l’organizzazione dei contenuti della applicazione 
multimediale sia a livello “macro” (l’architettura interna, invisibile, dell’intera 
applicazione), sia a livello “micro” (la struttura dei singoli layout che costituiscono 
l’interfaccia utente). 

Grafico: utilizza i programmi per l’acquisizione, la gestione e il trattamento grafico di 
immagini fisse e in movimento.

Redattore testi: compila i testi (in formato elettronico) di corredo nelle applicazioni 
multimediali (titoli, sottotitoli, schede testuali, didascalie, tip, metatag, ecc.)  

Sviluppatore software: utilizza i programmi di authoring per la costruzione di 
applicazioni multimediali off-line (CD-Rom, DVD) e on-line (sul Web).

Operatore media: gestisce l’ideazione e la realizzazione di fotografie, video, e file audio. 

Coordinatore: ipotizza e gestisce le modalità e la tempistica con cui i componenti del 
gruppo di lavoro opereranno e interagiranno tra loro, nonché i rapporti con l’esterno (in 

primo luogo, la docenza, quindi l’azienda).

Secondo incontro
I ruoli e i protocolli stabiliti nel corso del primo incontro hanno 
permesso di affrontare il briefing5 con i responsabili dell’azienda; a 
tale incontro hanno partecipato i soli coordinatori, i quali si sono fatti 
carico, successivamente, di comunicare ai rispettivi gruppi di lavoro le 
informazioni raccolte; per agevolare tale compito e uniformare i dati, le 
indicazioni raccolte in azienda sono state inizialmente sintetizzate dalla 
docenza in un documento di brief, estremamente schematico:

Prodotti da realizzare: 
- Applicazione multimediale off-line masterizzata su CD-Rom, dotata di box cartonato: 
ideazione e realizzazione di un prototipo operabile.
- Applicazione multimediale on-line per il Web: ideazione e realizzazione di un prototipo 
operabile.

Target: “Top clients” quali McDonald’s (www.mcdonalds.com), Kraft 
(www.kraftfoods.com), Olive Garden (www.olivegarden.com), Compass 
Group (www.compass-group.com).

Area geografica di riferimento: Usa e Canada 

Lingua: american english

Contenuti: 
Applicazione off-line: istituzionale aziendale. Issues: La Cimbali Story, La Cimbali Today, 
Products, Group Results. Inoltre andranno posti in evidenza: Worldwide Service, Total 
Quality, Training. 
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Applicazione on-line: essenzialmente incentrata sull’informazione dinamica riferita al 
target individuato (Front Office, Strumenti di comunità di settore (e-mailing, newsletter, 
ecc.), F.A.Q., con un abstract degli argomenti individuati nell’off-line.

Ascolto Interno all’azienda:
- Aspetto normativo: quando si fa riferimento al gruppo aziendale si dovrà usare la 
dicitura “Cimbali Group”; quando si fa riferimento al brand si dovrà usare la dicitura “La 
Cimbali”.
- Dichiarare (sul piano visivo) il raggruppamento dei due brand: La Cimbali e Faema. 
- Per le retoriche visivo-verbali individuate dall’azienda si vedano i nuovi siti Web La 
Cimbali (www.lacimbali.it) e Faema (www.faema.it).

Ascolto Esterno:
Riferimento possibile per le retoriche visivo verbali (ovviamente tenuto conto delle 
differenze dei beni materiali in oggetto): sito Web Illy Caffè (www.illy.com)

Competitor per l’area di riferimento:
- (per le macchine automatiche) WMF (www.wmf.de/english/index2.htm), sezione WMF for 
Hotel/Coffe Machine), Cafina (www.cafina.com), Astoria (www.astoria.com)
- (per le macchine tradizionali) La Marzocco (www.lamarzocco.com).

Terzo incontro
Con un lavoro collettivo di anamnesi, in aula è stato effettuato un 
“recupero” e una successiva strutturazione delle informazioni raccolte 
nel corso del briefing con l’azienda.
Ne è conseguita una “fotografia” più ampia e approfondita, articolato 
in undici issues:

Il Gruppo
Il gruppo opera nel mercato business to business e comprende tre aziende: La Cimbali, 
Faema, Hemerson.
La Cimbali e Faema, fondate rispettivamente nel 1912 e nel 1945, vantano una 
presenza storica sul mercato italiano e internazionale delle macchine per caffè espresso 
professionali.
Le macchine da caffè espresso professionali sono destinate a pubblici esercizi (bar, 
ristoranti, alberghi, ecc.) che acquistano caffè in grani, lo trasformano mediante la 
macchina e lo rivendono al pubblico mediante tazzine di espresso o di cappuccino.
Nel 1995 Cimbali ha acquisito Faema. Insieme i due marchi costituiscono il primo gruppo 
a livello mondiale (33.000 macchine/anno vendute su un totale di 170.000, nel mondo).
Alla fine degli anni novanta, La Cimbali ha rilevato Hemerson, azienda con esperienza 
decennale specializzata nella produzione di macchine per il lavaggio rapido di stoviglie 
da bar (tazze e tazzine, piattini, bicchieri, posate).
L’acquisizione è stata operata per integrare l’offerta di macchine da caffè ai pubblici 
esercizi, con un prodotto funzionale all’attività di erogazione al pubblico di bevande 
calde a base di caffè. 
Il prodotto Hemerson non ha una sua specifica autonomia e visibilità: risulta infatti 
“trainato” dalla macchine da caffè di La Cimbali e Faema, costituendo un necessario 
complemento alla fornitura delle macchine da caffè. Le macchine per il lavaggio rapido di 
stoviglie da bar, sono in grado di compiere un ciclo completo di lavaggio in 90 secondi, 
eliminando ogni traccia di impurità nelle stoviglie usate dall’utenza; tali macchine 
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6 vengono di norma collocate all’interno del bancone, risultando così completamente 

celate alla vista della clientela.     

La sede centrale del Gruppo è a Binasco (MI).
La sede istituzionale di La Cimbali e Hemerson è a Binasco.
La sede istituzionale di Faema è a San Donato Milanese (MI).

Il gruppo ha 5 stabilimenti produttivi in Italia e filiali commerciali in Francia, Spagna e 
Usa, con 500 dipendenti complessivi 
I paesi serviti sono circa 100
La rete commerciale è costituita da 700 distributori diretti
L’area ricerca e sviluppo vede la presenza di 31 ingegneri e progettisti
L’area assistenza è formata da 35 tecnici specializzati per l’assistenza tecnica alla rete 
dei distributori
Il fatturato 2002 è stato pari a 98.000.000 euro

Questo l’obiettivo marketing del Gruppo:
 “Essere leader nella produzione e distribuzione delle macchine da caffè espresso 
professionali, attraverso l’offerta di una gamma di prodotti di qualità superiore sostenuta 
da un servizio assistenza capillare”.

Questa la mission del Gruppo (definita soltanto negli ultimi tempi e suscettibile di 
ulteriori implementazioni e modifiche):
“Contribuire in maniera significativa allo sviluppo della cultura del caffè espresso nel 
mondo, portando al consumo la migliore esperienza di caffè espresso attraverso relazioni 
con i clienti basate sul rispetto reciproco e su obiettivi comuni di lungo termine”.  

L’intera proprietà del Gruppo è nelle mani della famiglia Cimbali.

La Cimbali e Faema: identità e differenze
Sotto il profilo tecnologico
Nel 1961, Faema ha brevettato un “gruppo termico” per il riscaldamento dell’acqua che 
in breve è diventato lo standard di riferimento per il mercato nazionale e internazionale, 
essendo adottato da tutte le altre aziende concorrenti.
La Cimbali, per converso, produce macchine che si differenziano come “gruppo 
termico” (con una soluzione originale “in esclusiva” a La Cimbali) rispetto allo standard 
“imposto” da Faema negli ultimi quaranta anni.
E’ interessante notare come, dal punto di vista della “qualità in tazzina”, non sia 
percepibile alcuna differenza nel prodotto erogato facendo ricorso all’una o all’altra 
tecnologia.

Sotto il profilo della penetrazione nei mercati
Il brand Faema vanta un’ampia e diffusa popolarità nel territorio nazionale dovuto ad 
una radicata persistenza nell’immaginario collettivo, determinata da una popolarissima 
(e fortunatissima) sponsorizzazione nello sport del ciclismo, durante gli anni sessanta e 
settanta. Faema, infatti, ha dato il suo nome al team ciclistico più famoso del mondo, 
guidato dal belga Eddy Merckx, il più celebrato ciclista di sempre. 
Oltre a ciò, in Italia Faema gode di uno straordinario prestigio dovuto alle innovative 
soluzioni di design proposte, frutto di un quarantennale sodalizio con importanti 
architetti e designer dell’area milanese. Si pensi al caso della Faema “E 61” prodotta nel 
1961: questa macchina è tuttora oggetto di un vero e proprio culto nazionale (così come 
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8 è avvenuto, fatte le debite proporzioni, per le moto Harley Davidson, o per la Porsche 
modello 911) tale per cui: a) i figli baristi la ereditano dai padri già gestori di locali (si 
tratta di un fenomeno di fidelizzazione generazionale senza precedenti); b) i collezionisti 
si contendono gli esemplari originali sul filo di quotazioni elevatissime; c) i nuovi locali 
vintage predispongono gli arredi fissi attorno a tale macchina, che viene assunta come 
“centro gravitazionale” visivo.
La popolarità raggiunta da tale modello ha indotto il Gruppo, per il quarantesimo 
anniversario della messa in produzione della prima “E 61”, a mettere sul mercato una 
versione celebrativa in edizione limitata e numerata (chiamata “E 61 Legend”), nel pieno 
rispetto dei materiali e del design originale.  

La Cimbali non ha mai avuto la popolarità (e la diffusione) nazionale di Faema; 
tuttavia, da anni vanta un fortissimo prestigio in campo internazionale (che Faema non 
ha), dovuto allo straordinario profilo delle soluzioni tecnologiche, alla pregevolezza 
e robustezza dei materiali, alla elevatissima affidabilità prestazionale, nonché alla 
ineguagliata qualità professionale della rete dei distributori internazionali, un plus di 
fondamentale importanza per l’azienda.

In tal quadro, la vocazione internazionale del Gruppo deve necessariamente basarsi sul 
brand Cimbali; al contempo, sul territorio nazionale va garantita e rinforzata la rendita di 
posizione guadagnata così brillantemente da Faema.

In sintesi:
Faema è un brand “caldo”, con una forte caratterizzazione emotiva, rivolto ad pubblico 
molto ampio, per lo più costituito da appassionati.
La Cimbali si presenta come brand più cool e rarefatto, vantando il medesimo appeal 
che, fatte le debite proporzioni, può serbare una Mercedes o una BMW, connotato da 
valori di affidabilità e di solidità ben apprezzati da un’utenza di alto rango, attenta 
all’immagine ma estremamente esigente sotto il profilo della qualità delle prestazioni.

Il mercato 
Il mercato italiano
In Italia operano una ventina di aziende produttrici di attrezzatura, tra cui le più 
importanti, oltre a La Cimbali e Faema, sono C.M.A. Wega, Rancilio, Brasilia, La Spaziale.
Il mercato italiano delle macchine da caffè assorbe circa 30.000 unità l’anno. 
Nel corso dell’anno 2002 La Cimbali e Faema sono cresciute entrambe rispetto al 2001: 
insieme per la prima volta hanno superato la soglia delle 10.000 macchine vendute 
l’anno in Italia.
Pertanto, la quota di mercato italiano raggiunta da La Cimbali e Faema è del 33% a 
volume (numero di macchine vendute) e del 46% a valore (fatturato delle macchine 
vendute).

Il mercato internazionale
Il Gruppo ha una spiccata vocazione internazionale: il 65% delle vendite complessive, 

infatti, è relativo al mercato extraitaliano, con una presenza radicata in oltre 100 nazioni, 
con quote di mercato importanti in tutta Europa, nord America e Giappone. 
Importanti, in tal senso, le commesse relative a grandi gruppi come Sheraton, Hilton, 
McDonalds, Olive Garden, che oltre a garantire una continuità di fatturato, costituiscono 
un panel di referenze di indubbio prestigio. 
In campo internazionale i competitor (Franke, WMF) sono estremamente aggressivi 
e pervasivi: non a caso uno degli obiettivi del gruppo nei prossimi anni riguarda 
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il mantenimento della posizione di mercato conquistata, a fronte delle azioni della 
concorrenza mirate a ridurre gi spazi attualmente disponibili.

I prodotti
Questa la gamma dei prodotti del Gruppo:
La Cimbali:  60 modelli di macchine tradizionali
  18 modelli di macchine superautomatiche

Faema:   56 modelli di macchine tradizionali
    8 modelli di macchine superautomatiche

Complessivamente il gruppo produce 116 modelli di macchine tradizionali e 26 modelli 
di macchine superautomatiche: si tratta della più vasta gamma di prodotti presente sul 
mercato delle macchine da caffè.

Con il termine “tradizionale” si intende una macchina in cui periodicamente devono 
essere effettuate le operazioni di pulizia manuale dei vari elementi a contatto con 
l’acqua.

Con il termine “superautomatica” si definisce una macchina in cui tutte le operazioni di 
pulitura sono eseguite in parte automaticamente, in parte con modalità più semplificate 
rispetto ai modelli tradizionali.

Prezzo
Sul mercato i prodotti dei due brand hanno il medesimo posizionamento.

Sia La Cimbali, sia Faema hanno tre fasce di offerta di prodotto, determinate in funzione 
del prezzo (per coprire il più ampio numero di clienti): Top / Medium / Low. 

All’interno di queste tre fasce l’offerta dei due brand è assolutamente “analoga”: sia 
sotto il profilo dei prezzi, sia per le prestazioni.

L’unica differenza è data dalle due diverse soluzioni tecnologiche di base adottate 
relative al “gruppo termico” (così come riportato sopra nel punto “Identità e differenze”) 
le quali, tuttavia, non determinano una variazione della qualità del caffè erogato in 
tazzina.      

Si sottolinea come per tutte e tre le fasce summenzionate, La Cimbali e Faema abbiano 
un posizionamento premium sul mercato: infatti il prezzo dei loro prodotti è del 30-35% 

superiore al prezzo medio di mercato.

Reti di vendita e di assistenza
Il Gruppo opera attraverso due reti di concessionarie distinte: una per La Cimbali, l’altra 
per Faema (circa 300 in totale in Italia, circa 400 in oltre 100 paesi stranieri) che si 
occupano sia di vendita sia di assistenza.

Generalmente i concessionari rappresentano anche altre aziende produttrici di 
attrezzatura professionale (cucine, arredi, macchine per gelato, macchine per pasticceria, 
ecc.).

Come già affermato la rete dei distributori La Cimbali costituisce un plus di fondamentale 
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0 importanza per il Gruppo, grazie alla ineguagliata qualità professionale, non comparabile 
con quella della concorrenza. 

L’immagine 
Il gruppo non ha né un logo né una Corporate Image: è il mero risultato 
dell’acquisizione avvenuta nel 1995 e mai dichiarata ed esplicitata in quanto tale.
Ne consegue che, sia nella comunicazione interna sia in quella esterna, La Cimbali e 
Faema si presentano come due entità distinte, rigidamente compartimentate e senza 
alcuna relazione organica.

Allo stato attuale, sotto il profilo dell’immagine i due brand tendono addirittura 
ad assomigliarsi, sovrapponendosi su più punti di qualificazione, perdendo così 
caratterizzazione ed efficacia.  

Inoltre non viene valorizzato il plus strutturale determinato dalla fusione di due grandi 
aziende leader di mercato, in grado di incrementare la brand awareness del gruppo (in 
senso dialettico: il risultato è superiore alla mera somma algebrica degli addendi).
 
Questi i plus valoriali del Gruppo:
- leadership di mercato
- spiccata vocazione internazionale 
- cultura del prodotto storicamente fondata
- obiettivi di lungo termine 
- forte connotazione etica nei rapporti con la clientela 
- elevata predisposizione all’innovazione tecnologica
- qualità elevata della componentistica
- elevata affidabilità delle macchine
- elevata qualità del design 
- elevata capillarità della rete di assistenza nazionale ed estera 

La comunicazione
Nessuna delle due aziende investe in comunicazione above the line.
Per quanto riguarda la comunicazione below the line le due aziende negli ultimi anni si 
sono limitate ad agire su due soli assi:
- quello della comunicazione istituzionale, mirata alla produzione di: monografie 
aziendali; brochure aziendali; pagine pubblicitarie su riviste di settore; il sito internet 
(www.cimbali.it; www.faema.it);
- quello della comunicazione di prodotto: pubblicazioni tecniche e commerciali.

Negli ultimi tempi sono state anche effettuate alcune occasionali campagne di 
responsabilizzazione “etica” (su riviste specializzate, in occasioni di fiere e mostre 
mercato) tesa a comunicare con il target dei baristi (di un certo livello), spostando 
l’attenzione dal “prodotto macchina” alla cultura del caffè e al sistema valoriale del 
Gruppo.

Target
Per la comunicazione istituzionale: 
buyer di gruppi nazionali e internazionali operanti nel settore alberghi e ristorazione 
collettiva; torrefattori; esercenti del pubblico esercizio (bar, alberghi, ristorazione, ecc.); 

per la comunicazione di prodotto:
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2 pubblico degli expo, delle fiere, delle mostre mercato; distributori; tecnici di assistenza; 
torrefattori; baristi. 

per la comunicazione “etica”: 
pubblico degli expo, delle fiere, delle mostre mercato; utenza delle riviste di settore 
rivolte agli esercenti del pubblico esercizio (bar, alberghi, ristorazione, ecc.) (cfr. i due 
magazine con frequenza mensile di uscita: Bar Giornale e Mixer); torrefattori, baristi.

La concorrenza
Sia in Italia che all’estero si individuano numerosi concorrenti nel settore di mercato 
di pertinenza; alcuni di essi presentano un catalogo prodotti differenziato, non basato 
esclusivamente sulle macchine da caffè ma volto ad ampliare lo spettro dell’offerta agli 
esercenti dei pubblici esercizi.
In molti casi si registrano dichiarazioni di plus valoriali non fondati in quanto 
pertinenti al solo Gruppo La Cimbali-Faema (come ad esempio: la leadership di 
mercato e l’eccellenza dell’assistenza nazionale ed estera), coniugate ad una politica di 
comunicazione aggressiva e dotata di appeal. 

- Wega: www.wega.it
- Rancilio: www.rancilio.it
- La Spaziale: www.laspaziale.it

per il mercato internazionale
- WMF: www.wmf.de/english/index2.htm (cfr. sezione WMF for Hotel/Coffe Machine)
- Franke: www.franke.com
- Cafina: www.cafina.com
- Astoria: www.astoria.com
- La Marzocco: www.lamarzocco.com

Quarto incontro
Durante il quarto incontro sono stati definiti collettivamente gli 
strumenti per procedere con l’analisi delle applicazioni multimediali 
off-line/on-line6 realizzate sia dai competitor individuati, sia da aziende 
confrontabili per tipologia di attività con il gruppo Cimbali.
Le applicazioni multimediali raccolte durante la fase di “ascolto 
esterno” sono state lette e valutate mediante una griglia costituita da 
nove “classi di valutazione”:

- Accessibilità
- Utilizzabilità
- Funzionamento
- Gestione
- Caratterizzazione
- Contenuto
- Servizi
- Struttura
- Media 

dall’alto: didascalia 
delle immagini (il testo 
riemepie la colonnina  
a partire dal basso, 
mentre le immagini 
riempiono la colonnina  
a partire dall’alto, con 
una spaziatura tra 
l’una e l’altra di 1 mm; 
nel caso di immagini 
scontornate vedere il 
master apposito)



dall’alto: didascalia 
delle immagini (il testo 
riemepie la colonnina  
a partire dal basso, 
mentre le immagini 
riempiono la colonnina  
a partire dall’alto, con 
una spaziatura tra 
l’una e l’altra di 1 mm; 
nel caso di immagini 
scontornate vedere il 
master apposito)

Ogni classe di valutazione ha individuato uno o più “indicatori” 
(complessivamente in numero di settanta), volti a localizzare e definire 
lo statuto degli elementi oggetto di valutazione:

Accessibilità (nel caso di applicazioni Web)
URL memorizzabile
Reperibilità mediante motori o directory
Ottimizzazione automatica o no
Tempi di attesa

Utilizzabilità
Interfaccia: distinzione tra spazi
Interfaccia: individuazione zone attive
Interfaccia: costanza zone attive 
Ergonomicità: presentazione della navigazione (es.: ipermappa)
Ergonomicità: presenza funzione help
Ergonomicità: presenza tasto home su ogni pagina (cfr. come funziona il motore di 
ricerca, rispetto anche alla presenza di frame)
Ergonomicità: costanza di navigazione
Icone: univocità della funzione
Icone: Esplicitazione della destinazione (tramite tag)
Gestibilità: possibilità di esclusione di audio, animazioni, ecc., a favore di una versione 
solo HTML

Funzionamento
Errori durante la navigazione: errori di link assoluto, errori di path.

Gestione (nel caso di applicazioni Web)
Indicatori di presidio del sito (es.: copyright aggiornato, elementi di novità)
Aggiornamento dei contenuti (data aggiornamento).
Personalizzazione delle e-mail
Presenza di front office
Pagina novità
Assenza di counter
Form dinamici e non
Uso di webcam

Caratterizzazione
Forte/debole identità rispetto al marchio
Forte/debole caratterizzazione grafica 
Forte/debole caratterizzazione funzionale
Forte/debole caratterizzazione di contenuto

Contenuto
Informazione mirata agli scopi del sito
Completezza dell’informazione
Affidabilità dell’informazione
Comprensibilità di linguaggio rispetto al/i target individuato/i
Traduzioni in lingue straniere
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Utilità dei siti linkati

Servizi a valore aggiunto (nel caso di applicazioni Web)
Newsgroup
Forum aperto a tutti i visitatori 
Area didattica
Area ludica
Area news 
Newsletter
Rassegne stampa
Calendari eventi
Who is who su un dato tema
Normative
Download di materiali e documenti 

Struttura
Molteplicità degli ingressi (in funzione dei singoli target)
Molteplicità degli ambienti
Costanza grafica e metaforica degli ambienti
Accessibilità per disabili
Connessioni monodirezionali o multidirezionali (verticali o orizzontali)
Ricerca: solo percorso ad albero
Ricerca: indici analitici
Ricerca: presenza di forme di interrogazione
Ricerca: combinabilità degli strumenti di ricerca

Media
Testo: quantità 
Testo: lunghezza dei singoli testi
Testo: nitidezza 
Immagini: quantità
Immagini: nitidezza
Immagini (grafici): valutazione del trattamento grafico dell’informazione
Audio: quantità
Audio: nitidezza
Video: quantità
Video: nitidezza
Video: fluidità
Animazioni, VRML, QTVR: quantità, presenza di avatar-guida con funzione di help
Animazioni, VRML, QTVR: nitidezza
Animazioni, VRML, QTVR: fluidità

L’analisi effettuata ha permesso agli studenti di definire a priori 
l’insieme degli elementi costitutivi delle applicazioni online e offline e 
di confrontare tale quadro con le esigenze individuate dall’azienda.
Il lavoro di analisi svolto ha prodotto risultati che sono stati resi in 
forma visibile mediante “grafi”7.
Un grafo, per la sua stessa definizione di rappresentazione simbolica, 
non è vincolato ad una sua forma esteriore, ad una sua composizione 
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6 spaziale, ma può essere stirato e deformato in tutti i modi purché la 
rete di connessioni rimanga costante. 
A tale punto del lavoro, si è iniziato il lavoro di design visibile 
dell’ipermedia, iniziando a pensare di dare una forma comunicante 
ai grafi ottenuti; ovvero, cominciando a introdurre alcuni valori 
iconici nella sua struttura. Questo non è soltanto un lavoro di messa 
in bella, ma è il momento in cui pensare alla forma come ad uno 
spazio abitabile, come ad un ambiente organizzato e organico, in 
cui ogni parte dialoghi con altre parti e con l’insieme; in cui ogni 
parte sia giustificata dall’insieme. Se consideriamo la forma come un 
organismo, allora ci appare evidente come ogni parte viva in funzione 
dell’organismo e come l’organismo non sia altro che l’insieme delle 
sue parti. Se la consideriamo un sistema organico ce ne appariranno 
gli equilibri e gli squilibri. Si potrebbe parlare di “ecologia della 
forma”, nel significato più proprio di “studio della nostra possibilità di 
abitarla”.

Quinto incontro
Nel corso del quinto e ultimo incontro, il lavoro in cui ci si è 
cimentati è stato quello di inventare un’allegoria quadro che potesse 
rappresentare efficacemente:
a) il territorio dei dati della applicazione multimediale progettata;
b) il sistema valoriale su cui è fondata la realtà produttiva del gruppo 
Cimbali Faema;
c) l’”immaginario” di riferimento delle due aziende.
In realtà il territorio di dati è stato già costruito nel corso del passo 
precedente, ma usando sostanzialmente delle rappresentazioni di tipo 
simbolico. Per contro sono state adoperate molte metafore verbali 
per descriverlo. In quest’ultima fase del lavoro di progettazione, 
l’obiettivo è stato cercare una “metafora unitaria” generata dalla sua 
organizzazione strutturale (dalla sua forma) quanto dal suo contenuto, 
dai temi che tratta. 
I gruppi, pertanto hanno dato visibilità a questa metafora, 
disegnandola, facendola diventare l’ambiente da percorrere per 
accedere alla conoscenza contenuta nell’applicazione. In tal senso, 
l’indicazione data agli studenti è stata quella di progettare ogni 
elemento visivo-verbale dell’applicazione in forme coerenti con 
l’allegoria scelta, usando segni iconici, facendo attenzione alle 
analogie, alle similitudini: giocando con le figure retoriche8.
Si è entrato, in questo modo nella fase di lavoro che prelude al 
progetto dell’interfaccia: mette in gioco infatti media visivi, immagini, 
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8 problemi grafici che hanno lo scopo di tradurre la struttura di un 
messaggio visivo che non abbia più soltanto carattere simbolico ma 
iconico.
Un simbolo è un tipo di segno che rappresenta la cosa simbolizzata 
per via di una convenzione linguistica. Una lettera dell’alfabeto, un 
operatore matematico, una parola scritta: sono simboli. Nulla lega 
la loro forma visiva a ciò che rappresentano se non la convenzione 
linguistica che fa sì che noi ne riconosciamo il significato. Un’icona 
invece è un segno che esprime il suo significato in quanto 
“assomiglia” alla cosa rappresentata. Vi è, cioè, una certa analogia di 
forma, riconoscibile, tra l’icona e ciò che essa rappresenta. Dunque 
la somiglianza comunica, anzi aggiunge forza alla comunicazione. La 
nostra mente riconosce le analogie e ne è attratta. E’ il fondamento del 
pensiero visivo: ad esso sono legati molti processi di apprendimento, 
concettualizzazione, memoria.

Così si conclude la prima parte dell’esercitazione: con un elaborato su 
carta. 
Spesso il lavoro di un progettista multimediale si svolge 
esclusivamente sulla carta. La carta è ancora, almeno per il momento 
uno dei supporti più agili su cui progettare, fissare delle idee 
e modificarle, dialogare con il committente, rendere visibile un 
pensiero e farlo crescere. La carta è sempre il punto di partenza per 
l’informatizzazione dei dati. E’ ciò che consente al progettista di 
interloquire con l’insieme delle competenze che devono cooperare alla 
costruzione di un qualsiasi prodotto multimediale. 

Al termine del percorso progettuale, oltre al prodotto e agli elaborati 
intermedi, i gruppi hanno anche consegnato un report di valutazione e 
autovalutazione a consuntivo, elaborato sulla base delle seguenti voci:

Capacità di dialogo all’interno del gruppo

Divisione dei ruoli rispetto alle competenze individuate

Raggiungimento degli obiettivi prefissati

Capacità di elaborazione del Planning

Valutazione sulla strategia pianificata

Gestione del tempo

Capacità del gruppo di produrre idee: in termini di “fluenza” (capacità di produzione in 
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0 senso numerico) e “flessibilità” (capacità di produrre idee che si differenziano tra di loro)

Capacità di raccogliere informazioni

Messa in forma degli elaborati di progetto: (testi, disegni, fotografie, impaginazione, 
trattamento grafico)

Soddisfacimento delle attese nel confronto con il prodotto finito

Flessibilità del gruppo rispetto alle indicazioni provenienti dalla docenza in fase di 
revisione

Capacità di fare il punto della situazione e autocritica
 
Descrizione di alcuni problemi principali

Soluzioni proposte rispetto ai problemi individuati

Commento alle applicazioni realizzate
Prima considerazione: analizzando le applicazioni multimediali 
realizzate, ci si rende conto che fra gli studenti si sta affermando una 
precisa tendenza: i dati vengono presentati in chiave tridimensionale 
e spaziale; in modo tale che le proprietà connotative e denotative 
del territorio informativo della applicazione multimediale progettata e 
del sistema valoriale su cui è fondata la realtà produttiva del gruppo 
Cimbali Faema, siano rese percepibili in modo immediato e intuitivo.
Esemplare, in questo senso, la soluzione proposta dal gruppo Coffe 
Room “Cube” dove la definizione formale dell’interfaccia utente mette 
in gioco l’idea di “mappa concettuale”9 che identifichi gli argomenti 
cardine, classificandoli sulla base di tassonomie dei contenuti e degli 
obiettivi comunicativi adottati in grado di proporsi come mediatore 
efficace nel processo di comunicazione delle informazioni relative ai 
singoli temi trattati. 
Una mappa cognitiva ha la caratteristica di contenere in uno spazio 
limitato una grande quantità di elementi informativi (sia di natura 
testuale che iconografica). Questa funzione di “condensazione” sfrutta 
i ben noti meccanismi associativi tipici del cervello che, tramite una 
“parola chiave” o un elemento figurativo ben scelti, riesce a richiamare 
la costellazione di termini connessi.
Come ben testimonia la soluzione proposta dal gruppo sopra 
menzionato, i vantaggi di una esplorazione visiva sono, oltre 
all’impatto emozionale nel visitatore sono essenzialmente tre: 
a) la possibilità di un raggiungimento visuale di un item tematico, a 
prescindere da informazioni iniziali su di esso; 
b) l’evidenziazione di una connessione spaziale che l’item presenta nei 
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2 confronti dell’ambito di riferimento; 
c) il cambiamento di segno dell’esperienza del “perdersi”, caratteristica 
degli ipermedia complessi: in un modello ipertestuale-spaziale lo 
spaesamento, e il successivo riorientamento, paradossalmente 
possono assumere una valenza diversa, emancipante, sul piano della 
conoscenza.

Seconda considerazione: una buona parte dei tredici gruppi di 
lavoro ha posto fin da subito come fatto problematico (e, al 
tempo stesso, programmatico) l’idea di una “retorica” relativa ai 
percorsi effettuati dall’utente (il buyer di una grande azienda del 
mercato nordamericano), alla sua esperienza di “visita” all’interno 
dell’applicazione multimediale. 
Infatti, al termine di una elaborazione collettiva effettuata nel corso 
delle prime revisioni, sono stati individuati tre piani tematici, tre 
diverse declinazioni di un unico problema: la “posizione relativa” 
dell’utente rispetto al paesaggio dei dati, delle immagini, dei testi. 
Più propriamente si deve parlare di topiche10: “reticoli di forme, 
percorsi quasi cibernetici” (secondo una celebre definizione di Roland 
Barthes) con cui si deve confrontare la “materia” che si vuole mettere 
sotto forma di discorso-esperienza condivisibile. Due topiche sono 
“stanziali”, la terza è dinamica: insieme definiscono le tre modalità 
di base dell’esperienza di un soggetto che attraversando un territorio 
di dati ridefinisce la sua posizione (il suo percorso conoscitivo) con 
tre domande paradigmatiche: una di consuntivo: “dove sono”; una di 
progetto: “dove sto andando”; un’ultima di processo: “dove e come 
mi sto muovendo”. 
Le prime due si possono definire topiche di luogo (fanno riferimento ai 
topoi retorici: dove e verso dove); la terza topica di moto (cosa - e con 
quali modalità - sto esplorando). 
In tutti e tre i casi si dà immediatamente il problema di una 
rappresentazione a più piani, partendo da un minimo di due: la 
“pianta” (bidimensionalità dell’informazione e della rappresentazione) 
e l’”alzato” (tridimensionalità di informazione e bidimensionalità della 
rappresentazione), che possono essere implementati con una serie “n” 
di piani documentali.
Su un piano “profondo”, tridimensionale, sorge spontanea l’esigenza 
di rappresentare la “qualità” del punto di vista: l’organizzazione della 
visione, il feedback informativo, le connessioni di senso che si sono 
date durante il percorso, imprevedibili a priori, e che hanno modificato 
il tragitto trasformandolo in un work in progress. Si tratta di un 
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problema di “scala” articolabile su due livelli distinti: 1) topologico, di 
relazione locale, nel senso di connessione dell’immagine-tutto con le 
immagini-parti che la costituiscono, che vede un criterio di risoluzione 
ovviamente tendente ad infinito e variabile da individuo a individuo 
in funzione della formazione intellettuale, della sua strutturazione 
come soggetto interpretante; 2) di relazione contestuale (astratta), 
di connessione con altri piani di rappresentazione (iconici e testuali) 
che dal punto di vista del soggetto qualificano un singolo item di 
contenuto inserendolo in un “gioco” di libera associazione casuale.
Come ben illustrato dal gruppo Ghidetti, la definizione delle coordinate 
del visitatore non è che un momento nella complessa dinamica 
di esplorazione di una applicazione multimediale. L’esplorazione 
comporta il movimento del soggetto che si ridefinisce di volta in volta 
in relazione al contesto. In questo caso il punto di vista non è mai 
definito da una informazione bidimensionale ma necessita il darsi 
simultaneo di molteplici livelli informativi. Questi piani a loro volta si 
definiscono nella loro reciproca intersezione e compresenza. 
La radicalizzazione in senso interpretativo di una tale concezione 
comporta il riconoscimento di almeno cinque modalità differenti di 
lettura e di link tra le immagini, i testi, e gli spazi tematici:
a) la “porzione” di area dati che si sta percorrendo, oltre che per se 
stessa si qualifica anche e soprattutto per la “forma” determinata dagli 
ambiti che ne delimitano il perimetro (relazione spaziale piana);
b) il “luogo” in questione può essere letto in profondità con un 
approfondimento di tipo disciplinare (legame concettuale);
c) l’ambito spaziale in oggetto può divenire positivamente dinamico 
in senso informativo se letto all’interno di una griglia temporale, che 
discrimini, organizzi e imponga sequenze spazio-temporali coerenti 
(legame cronologici);
d) la “zona” informativa in esame può essere messa a confronto con 
situazioni topologicamente remote ma prossime sul piano tipologico 
(legame analogico);
e) la “zona informativa” può essere letta secondo molteplici chiavi 
disciplinari in grado di mettere in luce, di volta in volta, i vari codici, i 
sistemi di segni e di notazione (piano didascalico) significativi rispetto 
all’ambito disciplinare di appartenenza (legame multidisciplinare).
Terza considerazione: rimane un ultimo aspetto, ben esplorato 
dal gruppo Shimura, circa la possibilità di porre il soggetto nella 
condizione di pre-comprendere le situazioni che verranno illustrate: 
una topica dell’ingresso. 
Questo reticolo retorico vede la necessità di mettere in relazione 
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dall’alto: didascalia 
delle immagini (il testo 
riemepie la colonnina  
a partire dal basso, 
mentre le immagini 
riempiono la colonnina  
a partire dall’alto, con 
una spaziatura tra 
l’una e l’altra di 1 mm; 
nel caso di immagini 
scontornate vedere il 
master apposito)

dialettica il piano topografico con quello iconografico. In questo 
senso, l’idea messa a punto di struttura a “puzzle” che procede per 
zoom, proponendo una dinamica “frattalica” di somiglianza formale 
immutabile al variare del livello di dettaglio, costituisce un modello 
visivamente denso, foriero di interessanti sviluppi. La variazione di 
scala (quindi la variazione della quantità di informazioni e della loro 
qualità) è comunemente accettata e assume una propria costitutività 
strutturale. Se volessimo portare alle estreme conseguenze il modello 
proposto dal gruppo, questi sono i nodi problematici che vanno 
affrontati: 
a) la scelta del “livello di definizione” dei piani di rappresentazione 
complementari;
b) la definizione di un sistema di relazione simultanea che connetta 
piani tipologicamente disomogenei; 
c) l’individuazione di un criterio ordinatore che consenta di metter in 
relazione documenti, immagini, luoghi, situazioni, a partire da parole 
chiave; e che ottimizzi preventivamente il percorso di ricerca;
d) la possibilità, muovendo da un singolo item, di pensare e 
progettare un sistema di notazione che distingua unità di informazione 
significative, tipologicamente confrontabili con altre forme omogenee, 
in modo da produrre regesti tematici diversamente organizzati in 
funzione del livello di dettaglio definito.

Conclusioni (per un nuovo inizio)
Alla luce dei prototipi realizzati dagli studenti mi sembra che il ruolo 
più importante (perché più ricco di soluzioni innovative) sia stato 
giocato dagli strumenti concettuali che derivano dalla retorica antica, 
dalla mnemotecnica rinascimentale e dagli studi/teorie che ne derivano.
Le riflessioni di Frances Yates e Lina Bolzoni11 sull’”Arte della 
Memoria”, di Gui Bonsiepe12 sulla “retorica visivo-verbale”, di Novak, 
Gowin13, Antinucci14, sul rapporto spazio-memoria-conoscenza hanno 
dischiuso agli studenti dei mondi da abitare in qualità di progettisti di 
comunicazione. Non si è trattato soltanto di una chiave per dischiudere 
magazzini di riferimenti e repertori di carattere iconografico. Questo 
è un aspetto banale e tutto sommato poco interessante. Infatti, non 
si tratta di adottare una determinata allegoria quadro piuttosto che 
un’altra. Penso piuttosto al fatto che se si riflette sul percorso di 
progettazione di un’applicazione multimediale si ritrovano tutta una 
serie di aspetti sui quali la tradizione retorica e mnemotecnica di 
fatto si è confrontata per secoli. Vi è una bella frase di Lina Bolzoni 
(riportata nell’”Introduzione” a Giulio Camillo, L’idea del Theatro15) 
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8 che ben sintetizza un tale aspetto là dove si definisce l’arte della 
memoria come un “regista ambizioso” che considera l’abilità di 
prevedere le reazioni del pubblico quale elemento costitutivo dello 
spettacolo. Il problema è infatti comune sia per gli studenti che si 
occupano di progettare una applicazione multimediale online/offline, 
sia per il mnemotecnico di quattro secoli orsono: seguire un metodo 
che consenta di costruire dei percorsi di conoscenza e che individui i 
modi per comunicarla. E questo metodo, di volta in volta, si occupa 
di modalità di produzione di idee, di raccolta delle informazioni, di 
organizzazione-strutturazione delle stesse, di produzione di senso e 
di conferimento di visibilità di questo “senso”. Quelli che ho appena 
descritto sono passi di progetto che non differiscono alcunché dagli 
step di lavoro definiti nei vari trattati di mnemotecnica che sono 
stati realizzati nel corso del rinascimento in Italia e in Inghilterra. 
Ed ecco così che, proprio come quattro secoli addietro, se vogliano 
procedere con il lavoro di progettista multimediale, si devono 
obbligatoriamente costruire schemi visivi che, mediante meccanismi 
combinatori, diventano vere e proprie macchine retoriche per la 
produzione di idee e di testi; si devono, inoltre, adottare griglie 
retoriche (listati di domande, le cosidette “topiche”) per tradurre le 
idee e le parole in rappresentazioni visive, e così via… Ma non è solo 
questo: la tradizione retorico-mnemotecnica serba qualcosa di più 
a chi vuole “abitarla”. Riguarda gli aspetti cognitivi sul terreno del 
rapporto comunicazione/conoscenza nell’epoca della multimedialità 
diffusa, su cui da anni sta riflettendo in maniera mirabile Francesco 
Antinucci. Ne consegue la definizione dei problemi che vigono (per 
dirla con i termini usati da chi, come Antinucci, si occupa di teoria 
dell’apprendimento) nel rapporto tra il campo della struttura della 
conoscenza (comunemente siglata “KS” – Knowledge Structure: 
come organizziamo la nostra conoscenza nella mente) e la struttura 
della comunicazione (“CS” – Communication Structure: gli artefatti 
comunicativi); quindi della maggior o minore efficacia della CS rispetto 
alla KS. Sorprendentemente, l’arte della memoria individua e riconosce 
questi problemi, queste dinamiche, proponendo al contempo repertori 
di soluzioni possibili. Siamo pertanto di fronte ad un giacimento di 
straordinaria ricchezza: per la progettazione multimediale si tratta di 
un “mondo” ancora tutto da scoprire, irto di difficoltà e incognite; 
tuttavia gli elaborati prodotti dagli studenti di laboratorio confermano 
che la direzione seguita è quella corretta: sono intimamante convinto 
che chi avrà il desiderio e la costanza di esplorare un tale territorio in 
tutta la sua ampiezza al termine ne sarà ben ricompensato.
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Note

[ 1 ]

Nel periodo compreso tra il 6 marzo e il 22 maggio 2002.

[ 2 ]

[ 3 ]
Per una introduzione al concetto di “planning” si consiglia:

Peter Grainger, La gestione delle risorse (1995), tr. it. Franco Angeli, Milano, 1995 

E. M. Haynes, Project Management: dall’idea all’attuazione (1994), tr. it. Franco Angeli, Milano, 1994 

R. Hicks, D. Bone, I gruppi di lavoro autogestiti (1995), tr. it. Franco Angeli, Milano, 1995 

Nicola Phillips, Management innovativo (1994), tr. it. Jackson Libri, Milano, 1994 

L. A. Rouillard, Lavorare per obiettivi (1994), tr. it. FrancoAngeli, Milano, 1994

[ 4 ]
In merito alla definizione dei “ruoli” si rimanda ai seguenti volumi:

Silvia Burigana, Simona De Robertis, Web design, Tecniche Nuove, Milano, 2002

Simona De Robertis, Grafica Web, Tecniche Nuove, Milano, 2002

Valan Evers, Erika Kendra, L’artista digitale. Introduzione al design, Mondadori, Milano, 2002

Nico Piro, Come si produce un Cd Rom, Castelvecchi, Roma, 1997

Andrea Terranova et al., Port 2000, Edizioni Scholé Futuro, Torino, 2001

[ 5 ]
Sul briefing: 

M. Christopher, S. Majaro, M. McDonald, Come elaborare una strategia (1987), tr. it. Franco Angeli, Milano, 1993

Giampiero Di Carlo, Internet marketing, Etas Libri, Milano, 1998

David Siegel, Futurizza la tua impresa, (1999) tr. it. Tecniche Nuove, Milano, 2000

Jim Sterne, Customer Service con Internet, (2000), tr. it. Tecniche Nuove, Milano, 2001

Gary Wiengran, Hardy Koth, L’azienda online, (1999), tr. it. Tecniche Nuove, Milano, 2000

[ 6 ]
Per un primo livello di analisi delle applicazioni multimediali, si può fare riferimento a: 

Paolo Bottazzini et al., Web Usability, Tecniche Nuove, Milano, 2003

Jakob Nielsen, Web usability, (2000), tr. it. Apogeo, Milano, 2000

Michele Visciola, Usabilità dei siti Web, Apogeo, Milano, 2000

[ 7 ]
Sui “grafi” ancora oggi è imprescindibile la lettura di 

Jacques Bertin, La grafica e il trattamento grafico dell’informazione, (1977) tr. it. ERI/Edizioni Rai, Torino, 1981 



[ 8 ]
Sulle retoriche visivo-verbali: 

Roland Barthes, “Retorica dell’immagine”, in L’ovvio e l’ottuso (ed. postuma 1988), tr. it. Einaudi, Torino, 1988

Gui Bonsiepe, Dall’oggetto all’interfaccia, Feltrinelli, Milano, 1995

Will Eisner, Graphic Storytelling. Narrare per immagini (2000), tr. it. Vittorio Pavesio Productions, 2001

Adrian Frutiger, Segni e simboli, Stampa alternativa, Viterbo, 1996

Scott McCloud, Capire il fumetto (1998), tr. it. Vittorio Pavesio Productions, 1998

[ 9 ]
Sulle “mappe concettuali” e sul “pensiero visivo” si consigliano:

Rudolf Arnheim, Il pensiero visivo (1972), tr. it. Einaudi, Torino, 1974

Rudolf Arnheim, Arte e percezione visiva (1962), tr. it. Feltrinelli, Milano, 1962

D. Novak, B. D. Gowin, Imparando ad imparare (1988), tr. it. SEI, Torino, 1989

Andrea Terranova, “Comunicazione e apprendimento nell’epoca della rete”, .ECO, n. 2, febbraio 2001 

[ 1 0 ]
Sulla retorica (antica e rinascimentale) e sulle “topiche”: 

Roland Barthes, La retorica antica (1970), tr. it. Bompiani, Milano, 1972

Lina Bolzoni, La stanza della memoria, Einaudi, Torino, 1995

Gui Bonsiepe, Dall’oggetto all’interfaccia, Feltrinelli, Milano, 1995

Andrea Terranova, “Quando la comunicazione sociale richiede un designer della memoria”, Il Sagittario, n. 8 dicembre 2000 

Frances Yates, L’arte della memoria (1966), tr. it. Einaudi, Torino, 1972

[ 1 1 ]

Frances Yates, L’arte della memoria, cit.; Lina Bolzoni, La stanza della memoria, cit.

[ 1 2 ]

Gui Bonsiepe, Dall’oggetto all’interfaccia, cit.

[ 1 3 ]

D. Novak, B. D. Gowin, Imparando ad imparare, cit.

[ 1 4 ]

Francesco Antinucci, Computer per un figlio, Laterza, Roma-Bari, 1999

[ 1 5 ]
Giulio Camillo, L’idea del theatro (1550), Sellerio, Palermo, 1991

[ 1 6 ]

Derivo questa mia convizione dagli scambi di esperienze e di conoscenze avuti con Lina Bolzoni e con Mario Turello. Cfr., in tal 
senso, gli Atti del Convegno “Scienze, Tecnologie e Teatri della memoria”, Torino, 25 marzo 1998, Unione Culturale Franco Antonicelli.  
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