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PROGETTAZIONE MARCHIO E IMMAGINE COORDINATA: Crystal Chocolate 
Parte teorica:  
1- Marchio Logotipo: Definizione e classificazione del marchio logotipo; Le caratteristiche del 
marchio; Le prove di leggibilità. 
2- Coordinato di Base: L'immagine coordinata, caratteristiche del biglietto da visita, carta intestata 
e busta. 
Parte pratica:  
1- Il progetto del marchio “Crystal Chocolate”. Spiegazione e presentazione alla classe del Brief  
Prima fase progettuale: ricerca in internet di esempi di marchi logotipi. 
Seconda fase: roughs disegnati a mano, attinenza rispetto alle richieste del brief, sintesi e 
originalità del segno grafico, studio cromatico. 
Studio del Font e possibile deformazione per rendere originale il logo e leggibile anche nella sua 
riduzione e versione in bianco /nero, prove colore. 
Terza fase: scelta del progetto più attinente al brief, realizzazione informatica. Impaginazione in un 
Format, con definitivo, prove colore, riduzione, ingrandimento, positivo, negativo.  
2- Sviluppo dell’immagine coordinata per l’azienda Crystal Chocolate. Realizzazione informatica 
con l’utilizzo di Illustrator del biglietto da visita, busta, carta intestata, insegna, shopper. La 
progettazione del coordinato, dovrà tener conto della valorizzazione del Logo. Presentazione del 
progetto in un format, dove verranno rispettati i margini, gli allineamenti, il giusto peso delle parti 
grafiche, affinché la composizione sia equilibrata. 

LA RELAZIONE TECNICA 
Parte teorica: Elementi peculiari della relazione tecnica di accompagnamento alla progettazione. 
Parte pratica: Stesura di una relazione tecnica inerente al lavoro grafico svolto. 
 
CARTOLINA 
Parte teorica: I formati. 
Parte pratica: Il progetto di una cartolina 10x15 cm per l'azienda Crystal Chocolate. 
 
MANIFESTO 
Parte teorica: Le caratteristiche dell’affissione (i formati); La progettazione del manifesto. 
Parte pratica: La progettazione di un manifesto per l'azienda Crystal Chocolate. Roughs disegnati 
a mano. Progettazione dell’headline e del visual. Scelta del progetto più attinente al brief, 
realizzazione informatica. 
 
PROGETTAZIONE MARCHIO/LOGOTIPO: Pasta Passion. 
Spiegazione e presentazione alla classe del Brief  
Prima fase progettuale: ricerca in internet di esempi di marchi logotipi di pastifici. 
Seconda fase: rough disegnati a mano, attinenza rispetto alle richieste del brief, sintesi e originalità 
del segno grafico, studio cromatico. 
Studio del Font e possibile deformazione per rendere originale il logo e leggibile anche nella sua 
riduzione e versione in bianco /nero, prove colore. 
Terza fase: scelta del progetto più attinente al brief, realizzazione informatica. 



Impaginazione in un Format, con definitivo, prove colore, riduzione, ingrandimento, positivo, 
negativo.  
ESERCITAZIONI A COMPUTER: ILLUSTRATOR  
Il ricalco dinamico delle immagini bitmap, la formattazione del testo, come campionare i colori, la 
creazione di pattern, il testo su tracciato, come ridisegnare un logo, la creazione di campioni 
colore, la maschera di ritaglio. 
Il disegno vettoriale del marchio. 
ESERCITAZIONI A COMPUTER: GRAVIT DESIGNER  
Il programma Gravit Designer: introduzione al software. 
Il disegno vettoriale di un marchio. 
 
(PCTO) PACKAGING DESIGN 
Progettazione di un packaging per il progetto Enter/Prise. 
Lavoro di gruppo. Scelta del progetto, realizzazione del mockup in 3D (utilizzo del disegno 
vettoriale). 
 
L’IMPAGINAZIONE: LA RIVISTA 
Parte teorica: Le regole impaginative: i formati, la gabbia, margini e colonne, la gabbia per il web, 
l'editoria, il libro, timone, menabò ed esecutivo (da pag 181 a pag 197). 
Parte pratica: la progettazione della copertina di una rivista e logotipo della testata.  
Realizzazione dei rough disegnati a mano. Realizzazione esecutiva con il programma 
illustratator e/o In Design. 
Realizzazione del sommario e delle pagine interne affiancate con il programma InDesign. 
IL PROGRAMMA IN DESIGN  
Numero di pagine, colonne, margini, le pagine mastro, i numeri di pagina, il capolettera, la gestione 
del testo e delle immagini. 
 
SITO WEB 
La progettazione di un sito web di e-commerce. Progettazione del logotipo. Realizzazione dei 
rough disegnati a mano. Realizzazione della grafica del sito: Home Page e pagine collegate.  
Il programma Adobe Illustrator con impostazione per web. 
 
STORIA DELL’ARTE  
• arte della preistoria; 
• arte della Mesopotamia; 
• arte egizia; 
• arte greca. 
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