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Cosa accade quando osservo un testo visivo? Come si recupera il significato corretto?           

Questo documento vuole dare una risposta a questi ed altri quesiti.   
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Le immagini nella 

documentazione 

tecnica 
“Storie di fantasmi per adulti” 

 
 
Prefazione 

“L’uomo è un animale che maneggia le cose, la cui attività consiste nel 

stabilire legami e separazioni”. “Ecco il tragico dell’uomo che, 

maneggiando le cose, si estende al di là del suo limite organico”.   

Aby Warburg (1866-1929) 

Queste due frasi rappresentano la linea guida di questo mio elaborato 

che riassumo in tre punti: 

1. L’uomo maneggia le cose: 

l’emittente di un documento tecnico deve produrre informazioni 

chiare, semplici, comprensibili per fornire al destinatario un grado di 

autonomia e competenza adeguato per maneggiare “quella cosa” in 

modo corretto e sicuro. 

2. L’uomo stabilisce legami: 

l’emittente deve creare un legame (coerente) tra l’informazione data 

ed l’oggetto (la cosa) reale.  

Il destinatario deve creare un legame tra l’informazione ricevuta e “la 

cosa” da maneggiare (es: riparare), mettendo in campo le proprie 

abilità cognitive. 

3. Il tragico dell’uomo … si estende oltre il suo limite organico: 

Non sempre l’emittente riesce a produrre un documento chiaro, 

semplice, fruibile ed adeguato all’utenza di riferimento. 

Non sempre il destinatario riesce ad attivare schemi mentali 

adeguati e spesso si affida al “caso” in una battaglia tra se e “la 

cosa”.    

Foglietti, post-it, appunti a volte troppo fitti che si alternano a pensieri 

sfilacciati e scarabocchi sono il seme originario di questo elaborato. 

Quello che leggerete nelle prossime pagine sono i frutti di quel seme, 

spero siano succosi e di sapore gradevole.  

La storia delle immagini va intesa come una “storia di fantasmi per 

adulti”. 

Con questa frase di Aby Warburg inizio questo viaggio in compagnia di 

un problema antico: capire l’efficacia delle immagini. 

Introduzione 
   

All’interno di un documento 

tecnico le parole sono 

necessarie ma non sempre 

risultano essere il metodo 

migliore per spiegare concetti 

interattivi, spaziali o 

particolarmente complessi. 

All’interno di un documento 

tecnico le immagini rivestono 

spesso un ruolo determinante: 

 identificano parti, 

 descrivono procedure, 

 riassumono informazioni, 

 semplificano concetti 
complessi. 

Colui che osserva una immagine 

la distingue da altre, ne  

identifica forme e colori e ne 

recupera un significato. 

Fin dall’infanzia la nostra mente 

si fonda su connessioni crono-

casuali di episodi ed ogni volta, 

una nuova informazione, viene 

comparata ad una simile (la più 

simile) presente e sopravvissuta 

nel nostro magazzino di 

memoria. 

Ben prima di saper leggere e 

scrivere siamo quindi in grado, 

osservando una immagine, di 

mettere in atto comportamenti e 

ragionamenti logici guidati dai 

nostri schemi mentali. 

Come recuperiamo il significato 

delle immagini che osserviamo?   

Cercherò di spiegarlo in quello 

che è, per me, un complesso ma 

affascinante percorso di ricerca. 

Questo elaborato vuole fornire 

alcuni spunti di discussione e 

non vuole in alcun modo 

sostituirsi ai tanti testi scientifici 

che trattano la materia.   
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C’ERA UNA VOLTA … BREVE STORIA DELLE IMMAGINI 

Le immagini hanno origini antiche, accompagnano l’uomo da tempo e da sempre ci affascinano, ci 

emozionano, ci informano. 

Le origini  

 

Le prime rappresentazioni grafiche con un intento comunicativo di cui si ha traccia risalgono a circa 30.000 

anni fa e sono attribuite all’Homo Sapiens. 

Dal Paleolitico (6.000/4.000 a.C.) l’uomo inizia a comunicare attraverso grafiche più complesse: 

 Pittogrammi: figura o simbolo che assume il significato dell’oggetto rappresentato.  

 Ideogrammi: evoluzione del pittogramma che segna l’inizio della scrittura. 

I primi libri ad immagini 

 

Per trovare i primi testi con immagini si dovrà aspettare la fine del 1400 (testi scientifici) mentre, dalla seconda 

metà del ‘500, compaiono i primi album a figure dove le immagini sono prevalenti. 

Tra le opere più significative il Trattato di Scientia d’Arme di Camillo Agrippa (1553) che  rivoluzionò l’arte della 

scherma. 

I primi libri illustrati con fotografie risalgono al 1844, sono libri illustrati di viaggi, esplorazioni e scienze umane. 
Fino al 1875 circa le foto vengono incollate a posteriori fra le pagine del testo. 
Dal 1888 inizia l’era delle istantanee, Kodak mette in commercio le prime macchine portatili con il motto “voi 
schiacciate il bottone, noi faremo il resto”.  

A partire dai primi anni del 1900 le fotografie vengono sempre più utilizzate in libri e periodici, prende corpo 
una vera e propria evoluzione che porterà verso narrazioni fotografiche senza dialoghi: photo-novel. 

Noi oggi, società dell’immagine 

 

Oggi più che mai le immagini hanno un ruolo centrale in quella che possiamo definire una società 

dell’immagine (visual culture), governata dalla pubblicità, dall’estetica e dall’apparenza attraverso:    

 tv,  

 internet,  

 stampa,  

 cartellonistica varia.  

Nel suo “Lezioni americane”, parlando di visibilità, Calvino sostiene che fantasia e immaginazione sono una 
potente macchina combinatoria che il lettore mette in campo attraverso: 

 osservazione diretta, 

 repertorio culturale, 

 processo di astrazione, 

 trasfigurazione. 

Le immagini solitamente si stabilizzano e lasciano tracce nella mente ma, allo stesso tempo assistiamo al 
diffondersi di un linguaggio “malato” che perde immediatezza e forza conoscitiva. 
Secondo Calvino, che lo disse ben prima del web 2.0, viviamo sempre più sotto una pioggia di immagini che si 
dissolvono e non lasciano traccia. 

Questo diluvio di immagini rischia di trasformare la memoria visiva in un deposito di spazzatura, di detriti. 
PENSARE per IMMAGINI diviene quindi un VALORE DA SALVARE.  
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DALL’EMITTENTE AL DESTINATARIO 

  
Tutti i documenti, dai romanzi ai testi scientifici, necessitano di: 

 una fonte emittente (chi scrive), 

 un messaggio (es. una istruzione, una narrazione, ecc…), 

 un destinatario (colui che deve comprendere quella istruzione o narrazione). 

Emittente e destinatario, per comprendere e condividere un messaggio, dovranno necessariamente 

condividere un codice e sfruttare le proprie competenze comunicative: 

 Emittente - dovrà farsi capire mettendo in campo le proprie abilità: 
o linguistiche, grammaticali, grafiche; 
o extralinguisitche (saper adeguare il messaggio al contesto e all’utenza). 

 

 Destinatario (ricevente)  - dovrà essere in grado di decifrare e comprendere quel messaggio. 

Il messaggio iniziale compie un vero e proprio “viaggio” (Shannon & Weaver – 1949): 

 

 

 

 

 

Intenzioni comunicative 

 

Un’immagine contenuta all’interno di un documento tecnico ha principalmente due intenzioni comunicative: 

 Informativa: trasmettere contenuti in grado di aumentare le conoscenze del  destinatario. 

 Comunicativa: coinvolgere il destinatario. 

Le immagini, come i testi, devono essere in grado di narrare: 

 un ragionamento, 

 un procedimento, 

 un processo. 

Se per gli Egizi la precisione era rappresentata da una piuma utilizzata per pesare le anime, per Calvino 
significa: 

 disegno dell’opera ben finito, 

 evocazione di IMMAGINI: 
o visuali,  
o nitide,  
o incisive. 

Le immagini utilizzate servono per alleggerire il linguaggio, semplificare il messaggio, favorire la comprensione 
di chi osserva. 

L’informazione contenuta in un testo (visivo o verbale) contenuta all’interno di un documento tecnico, non deve 
essere negoziabile ma deve attivare un processo di influenza, deve cioè influenzare la presa di decisione ed il 
conseguente comportamento del destinatario. 
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COMPRENSIONE E MEMORIA 

La comprensione di un testo (verbale o visivo) ed avviene attraverso un articolato processo di attribuzione di 

significato. E’ un processo dinamico di: 

 Integrazione 

 Memoria  

 Generazione 

Integrazione 

L’integrazione è un’importante operazione per arrivare alla comprensione. 

E’ un processo di attribuzione di significato. 

Integra le parti del materiale elaborato.   

Memoria 

La memoria ha un ruolo importante nel processo di comprensione. 

Il recupero delle informazioni dai magazzini di memoria è un processo: 

 selettivo: possono essere recuperati solamente alcuni dettagli, omettendone altri; 

 ricostruttivo: i dettagli vengono riuniti per creare un senso. 

La prospettiva del destinatario 

Solitamente il lettore di un documento tecnico, in particolar modo un manuale istruzioni, è un soggetto attivo, 
alla ricerca di una determinata informazione che possa risolvere una situazione o un problema. 

Si tratta probabilmente di un lettore diffidente, non intenzionato a leggere tutto il documento ma alla ricerca di 
una porzione di testo (verbale o visivo) esplicativo. 

Il lettore-destinatario elabora le informazioni attraverso due differenti percorsi: 

 Percorso centrale: riflessione accurata sulle informazioni. 

Il percorso centrale consente una elevata elaborazione dei contenuti e la forza delle argomentazioni 

determina l’accettazione o il rifiuto dell’informazione. 

 Percorso periferico: come queste informazioni sono state presentate.  

Il percorso periferico si basa su strategie euristiche, quindi una bassa elaborazione dei contenuti. 
L’accettazione o il rifiuto dell’informazione avviene tenendo conto principalmente della lunghezza e 
della gradevolezza del messaggio.     

La scelta di utilizzare uno dei due percorsi è strettamente personale ed è determinata da: 

 coinvolgimento, 

 motivazione, 

 abilità, 

 intelligenza, 

 bisogno di conoscenza, 

 grado di conoscenza precedente. 
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Generazione 

 

Le strutture di conoscenza, grazie a schemi mentali propri del singolo individuo, permettono al destinatario di 

distinguere tra informazioni marginali e informazioni centrali. 

Grazie a processi inferenziali (deduttivi), ogni nuova informazione viene collegata ad una precedente (data) 

attraverso quello che viene definito contratto dato/nuovo. 

Ogni singola informazione nuova viene quindi analizzata dal lettore che decide se proseguire nella lettura del 
testo o interromperla attraverso un processo di accettazione o rifiuto. 

Quando il contratto dato/nuovo genera informazioni coerenti tra loro: la lettura del testo prosegue, la fonte 
appare credibile ed affidabile. 

Quando il contratto dato/nuovo genera informazioni non coerenti, causate magari anche da euristiche, il 
destinatario interrompe la lettura del testo e ricomincia con una nuova analisi. 

Ovviamente vi sono anche fattori ambientali (es. illuminazione, rumore) ed emotivi (es. rabbia, stanchezza) 
che contribuiscono in modo significativo alla buona o cattiva comprensione di un messaggio e alla presa di 
decisione di continuare o interrompere la lettura.  

SPAN, MBT, MLT 

Parlando di memoria credo sia opportuno descrivere, seppur brevemente, alcune sue caratteristiche di cui 
tener conto: 

 SPAN: numero di cifre o parole che una persona è in grado di ricordare e ripetere immediatamente a 
seguito di uno stimolo (es: leggere una lista). 

SPAN di memoria: identificato (per persone comuni) nel valore di 7 ± 2 da Miller (1956) dopo studi 
specifici sulle capacità della Memoria a Breve Termine (MBT). 
Questo valore, tra l'altro, è uno dei fondamenti del metodo Information Mapping. 

SPAN ridotto potrebbe significare maggiori difficoltà di memorizzazione e comprensione delle 
informazioni. 
Secondo alcuni studi (Rypma 1999), il valore di 7 si abbassa a 4 ± 1 in caso di persone non udenti che 
però hanno una miglior memoria visuo-spaziale. 

 MBT - Memoria a Breve Termine: memoria in grado di memorizzare una piccola quantità di 
informazioni (SPAN) per un ridotto arco temporale (18/20 secondi in condizioni normali – Brown/1958 
e Peterson/1959).  
 

 MLT - Memoria a Lungo Termine: leggere un documento, un manuale o una istruzione, comporta 
uno sforzo attentivo notevole che coinvolge la Memoria a Breve Termine (MBT) e, soltanto se 
reiterate, le informazioni lette possono essere trasferite e conservate nella Memoria a Lungo Termine 
(MLT).    

 

  

http://wp.me/pYL2M-9W
http://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_a_breve_termine.
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SCRITTURA VERBOVISIVA E SINCRETISMO 

Il rapporto tra immagini e parole si perde nella notte dei tempi. 
Oggi possiamo parlare di scrittura verbovisiva quando immagini e testi sono progettate per essere intrecciati, 
questo assemblaggio tra diversi linguaggi viene definito sincretismo. 

Un testo verbale abbinato ad un testo visivo aumenta la possibilità di ottenere un messaggio coerente ed una 
informazione chiara anche in assenza di un mediatore linguistico, necessario in alcuni casi nella 
comunicazione parlata per negoziare significati e concetti. 
 
La concatenazione e la relazione fra i vari componenti verbali e visivi produce il senso ed il significato 
dell’insieme e necessita di una pianificazione strategica accurata.    

Linguaggio verbale e visivo non sono equivalenti, ciascuno ha diversa efficacia comunicativa ed un proprio 
potere semantico. 
Se il linguaggio visivo ha tra i suoi vantaggi quello di rappresentare rapporti spaziali, ha anche alcuni limiti, 
come ad esempio quello di mostrare “solo” alcuni aspetti: quelli dell’inquadratura o della scena rappresentata. 

La rappresentazione verbale è convenzionale, quella visiva ha similarità con la realtà. 

TESTO VERBALE 

Il testo verbale ha la funzione di: 

 ancorare il significato delle immagini.  

Pur esistendo una lingua nazionale definita “italiano 
standard”, la nostra cara lingua italiana prevede molte 
variabili, diversi repertori regionali (lingue regionali), 
dialetti e modi di dire che complicano la scelta dei 
termini e la comprensione dei nostri elaborati. 

All’interno di un documento/testo settoriale o rivolto ad 
esperti è possibile utilizzare un linguaggio accademico, 
colto, formale, termini tecnici mentre, al contrario, 
quando ci si rivolge “all’utente medio” (persona con cultura/istruzione media)  un lessico specialistico potrebbe 
diventare una barriera insormontabile. 

Anche in questo caso le immagini rivestono un ruolo fondamentale, sostituendo o eliminando termini che non 

rientrano nel repertorio linguistico del singolo lettore. 

Emittente: in fase di produzione, deve valutare attentamente le caratteristiche dei destinatari cui si rivolge 
individuando “quel codice” che più di ogni altro rende comprensibile il nuovo messaggio. 
 
Durante questa fase di produzione sono coinvolti 3 livelli di elaborazione: 

 Concettualizzazione – prima rappresentazione mentale del messaggio. Già in questa fase si deve 
tenere conto delle caratteristiche del destinatario. 

 Formulazione – scelta dei termini e delle parole e dei sintagmi. 

 Articolazione – produzione del messaggio. 
 

Destinatario: per comprendere il messaggio attiva tre differenti livelli di analisi: 

 Ortografica – riconoscimento parole. 

 Sintattica – attribuzione ruolo a ciascun elemento. 

 Semantica – attribuzione di significato a parole e frasi. 
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Analisi sintattica e comprensione di un testo verbale 

 

Di fronte ad un testo verbale il destinatario mette in alcune strategie di analisi sintattica che, di fatto, rallentano 

la lettura e la comprensione del messaggio. 

Queste strategie sintattiche sono: 

 attaccamento minimale (frasi semplici); 

 associazione a destra (es. ho installato quel pezzo IERI) 

 catena minima (eliminazione dei nodi non necessari) 

 chiusura differita (attribuzione elemento al sintagma in entrata) 

L’utilizzo di immagini consente di elimina o ridurre questo processo di elaborazione.  

Tempo di lettura di un testo 

A differenza di quanto si pensi, il tempo di lettura non è in funzione della lunghezza del testo ma del numero di 
preposizioni presenti. 
Ogni singola preposizione presente nel testo genera un numero equivalente di elaborazioni, pertanto le 
preposizioni rallentano la lettura. 

Buoni e cattivi lettori 

Buoni e cattivi lettori si distinguono in base alla capacità del singolo di individuare: 

 microstrutture: insieme di proposizioni nel testo e informazioni sulla loro coerenza; 

 macrostrutture: formazione del significato complessivo tramite il collegamento tra significato e testo 
verbale/visivo.  

Euristiche  

 

Le euristiche sono strategie di analisi sintattica molto rapida, basate sulla sistematicità delle interpretazioni e 

consentono un risparmio di energie cognitive. 

Possiamo definire le euristiche come vere e proprie scorciatoie mentali che presentano: 

 Vantaggi: rapida analisi di un messaggio 

 Rischi: non assicurano la corretta comprensione del messaggio. 
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IMMAGINE, CIOE’? TESTO VISIVO 

 

Fino ad ora è stato utilizzato il termine immagini, ma cosa intendiamo con questo termine? 

Le immagini permangono spesso nella nostra memoria come fossili, informazioni addormentate nella loro 

forma sopravvissute come fantasmi che tornano in superficie sotto le sembianze di fossili guida, approfittando 

di qualche occasione (engramm: immagine ricordo). 

La forza di una immagine, all’interno di un documento tecnico, è perlomeno duplice: 

 ci offre il presente (es. com’è l’oggetto da riparare), 

 convoca il futuro (es. come sarà l’oggetto riparato). 

Il termine immagine racchiude più significati ma, da questo momento, lo sostituiremo con il termine “testo 

visivo” per identificare tutte quelle rappresentazioni grafiche di oggetti: 

 in movimento bloccato (in posa), 

 in movimento articolato (in sequenza). 

Un testo visivo è una rappresentazione grafica tramite:  

 Fotografie, es: 
o Colori 
o Bianco e nero 

 Illustrazioni, es: 
o Ricalco fotografico 
o Render 

 Disegni tecnici, es: 
o 2D 
o 3D 

 Pittogrammi, es: 
o Segnaletica 
o Sicurezza 

Un testo visivo svolge diverse funzioni e può essere: 

 Complementare al testo:  
o senza immagini il testo non ha senso. 

 Supplementare al testo:  
o Il testo è comprensibile anche senza immagine.  
o L’immagine migliora la comprensione. 

 Sostitutivo al testo:  
o progettata per descrivere “quella determinata operazione”. 

Un testo visivo comunica sempre un significato, ma non sempre questo significato si trasforma in un 

messaggio corretto e non sempre il messaggio viene percepito correttamente. 

Un testo visivo non si limita a tenderci la mano ma ci attira, ci aspira e spesso ci divora per intero. 

La forza di un buon testo visivo è una forza di compenetrazione dell’oggetto nell’osservatore e viceversa, un 

territorio in cui la connessione tra immagine e contenuto si trasformano in un legame tra immaginazione e 

senso. 

Troppo spesso però, a causa della fretta, tendiamo ad assegnare importanza e giudicare ciò che vediamo 

dando un veloce sguardo agli elementi paratestuali senza riuscire ad incorporare ciò che realmente i nostri 

occhi hanno visto.  
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Teoria dell’immagine 

Studi sulla “teoria dell’immagine” affermano che l’acquisizione sensoriale di una persona avviene 

prevalentemente a livello visivo (80%) e in queste percentuali: 

 

 

 

 

 

 

Purtroppo però, nella memoria, rimane impresso: 

 il 40% di quello che si è visto (quindi meno della metà di quell’ 80%),  

 il 20% di quello che si è udito. 

“Se ascolto dimentico. Se vedo ricordo. Se faccio capisco”. (Antico proverbio cinese) 

 

  

0%

20%

40%

60%

80%

VISTA udito tatto olfatto gusto
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CARATTERISTICHE DEI TESTI VISIVI   

In questo capitolo mi limiterò a riportare e riassumere quelle che, a mio parere, sono solo alcune delle 

principali caratteristiche che dovrebbe possedere un buon testo visivo. 

Informazione - deve essere: 

 chiara, 

 semplice, 

 regolare, 

 sintetica, 

 ordinata. 

Qualità - dipende da: 

 abilità e competenza dell’emittente che compone il messaggio (fotografo, grafico o tecnico), 

 gestione della luce e della luminosità, 

 buona esposizione, 

 riproduzione fedele dei colori, 

 mezzi tecnici e software disponibili, 

 supporti di stampa. 

Risoluzione (dpi) e Pixel: 

L’unità di misura della risoluzione nelle immagini bitmap si indica solitamente con la sigla “dpi”; questa sigla 

indica la quantità di punti (pixel) contenuti all’interno di  un pollice (2,54 cm). 

Il pixel è l’unità più piccola di una immagine che contiene informazioni binarie (bit) corrispondenti ai due stati (0 

– 1) che possiamo paragonare a: Acceso – Spento, On – Off, Bianco - Nero. 

La densità di questi punti determina la qualità di un’immagine. 

Variando la densità dei pixel non varia la dimensione stampabile dell’immagine, varia solamente la qualità di 

quest’ultima. 

Immagini con elevato numero di pixel possono produrre risultati di stampa migliori, ma richiedono più spazio 
su disco e risultano più lente da elaborare e stampare.  
La risoluzione dell'immagine è quindi un compromesso tra la qualità (quantità di dati desiderati) e le dimensioni 
del file. 

Risoluzione ideale per stampe su carta: da 200 a 300 dpi. 

Risoluzione sufficiente per web: 72 dpi 

             72 dpi                    200 dpi       600 dpi 

 

 

 

 



Le immagini nella documentazione tecnica 

   

Facoltà di Scienze della Comunicazione UNIMORE - FAD| - Beltrami Davide (SCO) 

 
15 

Gestione della luce: 

 dall’alto: effetto lampione, 

 dal basso: effetti di distorsione, 

 laterale: illuminazione plastica, si allungano le forme, 

 frontale: appiattisce le figure in rilievo, 

 posteriore al soggetto: effetto silhouette.  

Il colore: 

Il colore funziona per riflessione su un soggetto e si misura in gradi Kelvin: 5500 °K è la temperatura della luce 

solare e quando: 

 il valore di °K va verso l’alto: ci si avvicina al blu,  

 il valore di °K va verso il basso: ci si avvicina al rosso. 

Principali caratteristiche: 

 

 tono o tinta (hue): qualità percettiva. I colori che possiedono una tinta si dicono cromatici. 

 tonalità: distinzione tra i vari colori. In genere, la tonalità è identificata dal nome del colore, ad 
esempio rosso, arancione o verde, 

 saturazione o purezza (Chroma): intensità del colore che restituisce la sensazione di grado di 
pienezza di una tinta (es. sbiadita piuttosto che intensa). 

 luminosità o brillantezza (lightness): quantità di bianco o nero presenti nel colore percepito, 
generalmente calcolata come una percentuale da 0% (nero) a 100% (bianco). 

Categorie cromatiche: 

Le categorie cromatiche servono per descrivere i colori.  

I radicali cromatici rappresentano i toni principali dello spettro cromatico che chiamiamo colori.  

Vi sono quattro radicali psicologici che hanno grande rilievo percettivo: 

1. rosso (radicale per eccellenza), 
2. verde, 
3. blu, 
4. giallo. 

Bianco, nero e grigio sono acromatici, mentre il marrone si colloca a metà strada. 

Colori (toni) caldi avvicinano lo sfondo e sono:  

 rosso, 

 arancio, 

 giallo, 

 marrone. 

Colori (toni) freddi allontano lo sfondo e sono: 

 blu, 

 blu-verde, 

 violetto. 
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Sintesi e metodi di colore  

I fotorecettori della retina sono dotati di pigmenti corrispondenti al rosso, verde e blu. 

Quando stimolati a coppie si percepiscono: il giallo, il ciano e il magenta. 

Buona parte dei colori si può ottenere dalla mescolanza dei tre colori fondamentali. 

Metodo RGB – sintesi additiva 

 

E’ il metodo utilizzato per la visualizzazione dei colori sui monitor. 
 
Le immagini RGB usano tre colori (o canali) per riprodurre i colori sullo schermo (tricromia): 

o Rosso (R),  
o Verde (G), 
o Blu (B). 

Metodo CMYK – sintesi sottrativa 

 

E’ il metodo utilizzato dalle stampanti (quadricromia). 
Il colore si ottiene dalla differenza di luminosità dei colori:   

o Ciano (C),  
o Magenta (M),  
o Giallo (Y), 
o Nero (K). 

 
Nelle immagini CMYK il bianco puro si ottiene assegnando il valore 0% a tutte e quattro le componenti. 
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STRUMENTI STILISTICI 

Prospettiva e terza dimensione: 

Se nelle culture occidentali la prospettiva rappresentava in origine un singolo punto di vista, nelle culture 

orientali era la rappresentazione degli spazi.   

Quando la prospettiva si diffuse nell’arte europea, il funzionamento dell’occhio era ancora un mistero. 

L’occhio ricostruisce un modello di ciò che viene visto, la mente lo elabora. 

Nella realtà la terza dimensione viene percepita dai due occhi insieme e si dice binoculare. 
Prima dei 25 cm e dopo i 50 metri la visione non è reale, si riproduce qualcosa sulla base dell’esperienza.  
 
La prospettiva è la rappresentazione tridimensionale di oggetti su un piano bidimensionale che ha l’obiettivo  
di rendere l’immagine manipolata coincidente con la realtà. 

La prospettiva si utilizza principalmente per:  

 dare profondità, 

 indirizzare lo sguardo,  

 fornire una via di fuga, 

 fornire una rappresentazione o una similitudine della realtà. 

Nella costruzione di una immagine prospettica sono fondamentali: 

 l’oggetto da rappresentare, 

 il punto di vista dell’osservatore, 

 il piano su cui rappresentare l’oggetto: 
a) frontale (prospettiva centrale): una faccia è parallela al punto di vista, 
b) accidentale: la prospettiva restituisce una sensazione di dinamismo e favorisce una migliore 

visione dell’oggetto rappresentato. 

 

 

 

 

 

** immagini tratte da : http://www.alcolore.it 

L’utilizzo di proiezioni assonometriche, di rapida esecuzione oggi grazie ad evoluti sistemi CAD, consente di 

realizzare accattivanti viste in proiezione che rispettano appieno dimensioni e caratteristiche degli oggetti 

rappresentati. 

  

  a)** 
b)** 
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Linee, forme e vettori 

Le linee costituiscono il fondamento del disegno, consentono il riconoscimento di forme, aree e qualsiasi 

tipologia di oggetto. 

Allo stesso modo linee orientate secondo assi, si trasformano in vettori portatori di significato. 

Caratteristiche e significati “nascosti” di linee e vettori: 

 orizzontali: effetto statico, 

 verticali: vigore, vitalità, 

 diagonali: offrono senso di dinamismo e movimento, 

 angolo retto e linee spezzate: dinamismo, 

 curve: movimento naturale lento e tranquillo, 

 irregolari: attesa, attenzione, 

 cerchio: avvolgente, protezione, 

 arco: collegamento. 
 

Tipologie linee:  

 sottile (es. 0,25): utilizzate per quotature, campiture, linee di riferimento; 

 spessa (es. 0,5): delimitano i contorni degli oggetti e dei soggetti; 

 continua (es. contorni); 

 tratteggiata (es. per indicare parti nascoste o accessori non presenti); 

 tratto punto (es. assi di mezzeria);  

 estremità con freccia (es. quotatura o riferimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le immagini nella documentazione tecnica 

   

Facoltà di Scienze della Comunicazione UNIMORE - FAD| - Beltrami Davide (SCO) 

 
19 

Callouts / Pallinautre:  

Disposizione di numeri, utilizzati come riferimento di parti o posizioni/sequenze di parti. 

 

 

 

 

 

 

Lente / Ingrandimento:  

 copia di una parte dell’illustrazione in scala più ampia racchiusa, 

 evidenziare dettagli,  

 vedere più da vicino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratteggio o campiture:  

Variando densità, orientamento e distanza tra le linee utilizzate per  riempire una determinata area, si favorisce 

l’individuazione di superfici, oggetti o materiali.  

Principali caratteristiche: 

 utilizzo di linee sottili, 

 rappresentazione parti interne in sezione, 

 determinazione aree differenti, 

 definizione volumi. 
 

 

  

scala 2: 1 
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FILES GRAFICI: FORMATI PRINCIPALI 

 

I formati di file grafici si differenziano per come rappresentano i dati immagine (vettori o pixel), per la tecnica di 

compressione ma anche per le funzioni di Photoshop (software Adobe) supportate.  

 

Immagini vettoriali: rappresentazioni di entità geometriche (es. segmento, quadrato, cerchio) rappresentati 

da formule matematiche e visualizzati come segue: 

 

Immagini bitmap (pixel): insieme di punti (pixel), ciascun pixel ha uno o più valori che ne definiscono il colore 

visualizzati come segue: 

File EPS (Encapsulated PostScript) 
 
Può contenere sia grafica vettoriale che immagini bitmap (pixel).  
Serve a trasferire disegni in linguaggio PostScript tra diverse applicazioni. 

File GIF (Graphics Interchange Format) 
 
Usato per visualizzare, in particolare sul Web, grafica e immagini in scala di colore in documenti HTML. 
Mantiene la trasparenza delle immagini. 

File PNG (Portable Network Graphics) 
 
A differenza del formato GIF, PNG supporta immagini a 24 bit e produce una trasparenza dello sfondo senza 
bordi scalettati.  
Non è supportato da alcuni browser Web.  
Supporta le immagini RGB, in scala colore, in scala di grigio e bitmap. 
Mantiene la trasparenza nelle immagini in scala di grigio e RGB. 

File JPEG (Joint Photographers Experts Group) 
 
Impiegato per visualizzare sul Web e su altri servizi online fotografie e immagini a tono continuo salvate in file 
HTML.  
Supporta i metodi di colore CMYK, RGB e Scala di grigio.  
A differenza del formato GIF, il formato JPEG conserva tutte le informazioni sui colori di un'immagine RGB ma 
comprime la dimensione del file eliminando alcuni dati in modo selettivo. 

File PDF (Portable Document Format) 
 
Basati sul modello di imaging PostScript, i file PDF consentono una visualizzazione accurata rispettando i font, 
l'impaginazione e gli elementi di grafica vettoriale e bitmap.  

File TIFF (Tagged-Image File Format) 
 
Formato di immagine bitmap flessibile supportato da quasi tutte le applicazioni di grafica bitmap, elaborazione 
immagini e impaginazione. Quasi tutti gli scanner desktop sono in grado di produrre immagini TIFF. 
Supporta file CMYK, RGB, Lab, in scala di colore e in scala di grigio e Bitmap. 
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Compressione dei file 

 

La compressione dei file si rende necessaria per ridurre le dimensioni delle immagini bitmap e si dividono 
principalmente in due tecniche:  
 

 senza perdita – la compressione non altera i particolari dell'immagine e le informazioni sui colori 

 

o RLE (Run Length Encoding) - supportata da alcuni formati di file Windows. 
o LZW (Lemple-Zif-Welch) - Ideale per immagini con ampie aree di un solo colore.  
o CCITT – ideale per immagini in bianco e nero. 
o ZIP – efficace per immagini contenenti ampie aree di un unico colore.  

 

 con perdita – la compressione rimuove alcuni particolari  
 

o JPEG (Joint Photographic Experts Group) - consigliata per immagini a tono continuo come ad 
esempio le fotografie. 

 

Formato di presentazione 

 

Il documento tecnico può essere stampato su carta ma anche su supporto elettronico (file PDF in primis). 

 

Questa differenza, apparentemente banale, comporta scelte di progettazione dei testi visivi complesse che 

devono essere valutate attentamente. 

 

Colori, disposizione delle informazioni e altri elementi, letti su supporti differenti, possono restituire risultati 

diversi e creare problemi nella percezione del messaggio corretto. 

 

Un documento cartaceo può risultare più pratico e sempre disponibile, ad esempio conservandolo a “bordo 

macchina”, ma le informazioni sono esclusivamente quelle stampate. 

 

Al contrario, un documento elettronico, richiede l’utilizzo di un pc o un collegamento di rete (a volte non 

disponibili), ma offre altri vantaggi come: 

 

 la possibilità di ingrandire a video particolari, testi visivi o altri elementi; 

 la possibilità di sfruttare help online o ricercare termini. 
 

Indipendentemente da obblighi normativi che richiedono la presenza di manuali cartacei a bordo macchina, 

ancora una volta l’emittente dovrà tener conto di quale sia, tra formato cartaceo ed elettronico, quello da 

preferire e quello più efficace.     
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FOTOGRAFIE 

Documentano la realtà, per questo motivo sono le più apprezzate da coloro che non hanno familiarità con un 
determinato prodotto. 

L’avvento della tecnica digitale ha rivoluzionato il mondo della fotografia, stravolgendo usi e costumi  anche nel 
settore della comunicazione tecnica. 

Scattare fotografie oggi è un’operazione semplice, ma non sempre i risultati sono di buona qualità e non 
sempre lo scatto “comunica” un messaggio corretto.  

Passare “dallo scatto alla stampa” richiede oggi un investimento in termini di tempi/costi molto ridotti rispetto al 
passato grazie alla possibilità di: 

 produrre immagini di buona qualità in ogni istante,  

 rielaborare e recuperare scatti di qualità non elevata, 

 salvare in formati differenti, ad esempio: 
o JPG (formato con perdita di dati), 
o TIF 
o PDF 
o PNG 
o RAW : definito negativo digitale, riporta TUTTE le informazioni recuperate dal sensore.  

Oggi diversi software più o meno potenti e/o complessi offrono la possibilità di elaborare fotografie in fase di 
post produzione, eliminando imperfezioni o errori dello scatto originale. 

PRO & CONTRO  

Fotografie – PRO:  

 immediata riconoscibilità del prodotto, 

 facilità di ripresa,  

 semplicità di gestione, 

 se ben fatta annulla o riduce il lavoro di post produzione. 

Fotografie - CONTRO:  

 difficoltà nell’isolare le parti con lo scatto originale, 

 la visione di particolari attorno al soggetto possono distrarre, 

 consumo inchiostro in fase di stampa (es. pdf) 

 problemi di leggibilità in caso di fotocopie/fax, 

 devo avere a disposizione i “componenti”, 

 non posso produrre documentazione preventiva, 

 spesso richiede lunghi tempi di lavoro in post produzione (es. scontornatura).  
 
 

  

Figura 2 Foto scontornata in BN Figura 1 Scatto originale 

http://it.wikipedia.org/wiki/Raw_%28formato_di_file%29
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ILLUSTRAZIONI 

Le illustrazioni, oltre ad essere più “pulite” e “leggere” rispetto alle fotografie, sfruttano il gioco illusorio 

generato da piani longitudinali in grado di restituire viste  prospettiche accattivanti (disegno 3D). 

Lo scopo delle illustrazioni è quello di riprodurre una visione realistica (semplificata) degli oggetti. 
Una illustrazione dovrebbe: 
 

 agevolare l’identificazione di componenti dal contesto: 
o parti di ricambio (es: vista esplosa), 
o dettagli importanti (es: vista fantasma, ingrandimenti), 

 riprodurre situazioni reali (es: vista in prospettiva), 

 riprodurre operazioni di assemblaggio (es: vista esplosa parziale), 

 semplificare procedure o sequenze, 

 esaltare alcune parti o situazioni tramite sfumature o giochi di chiaro/scuro. 

PRO & CONTRO  

Illustrazioni – PRO:  

 riconoscibilità del prodotto, 

 possibilità di dare risalto a parti o porzioni della scena, 

 immagine spesso più leggibile rispetto a fotografie,  

 possibilità di creare documentazione preventiva (sfruttando disegni 3D), 

 possibilità di lavorare su fotografie (fotoricalco), 

Illustrazioni - CONTRO:  

 investimento in software specifici, 

 sono necessarie competenze nell’utilizzo del software, 

 tempo elaborazione elevato. 

Dallo scatto originale al fotoricalco 
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Viste esplose  
 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure e sequenze 

L’immagine a fianco riproduce gli elementi minimi necessari per identificare, già nella 
prima immagine, il prodotto, gli oggetti e la posizione operatore. 
 
L’utilizzo del chiaroscuro favorisce il riconoscimento delle mani dell’operatore, che 
operano al centro della scena ed emergono come figura principale. 
 
La direzione di lettura alto-basso riproduce inoltre la sequenza corretta delle operazioni 
e non necessitano di una numerazione supplementare. 
 
La direzione obliqua e convergente verso il centro della scena restituiscono un senso di 
movimento e non statico.      

 

 

 

 

 

Trasparenze e viste fantasma 
 

L’effetto della trasparenza contribuisce alla creazione di un effetto di profondità tridimensionale. 
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DISEGNI TECNICI 

Nel disegno tecnico contorni e linee oggetto la fanno da padrone, accompagnate spesso da tratteggi e quote 

di ingombro che completano il messaggio. 

Nei disegni tecnici, a differenza delle illustrazioni, prevalgono i piani frontali bidimensionali (disegno 2D), le 

informazioni sono sintetiche, a volte schematiche. 

Un disegno tecnico dovrebbe favorire: 

 il riconoscimento di dimensioni di parti o componenti, 

 l’identificazione delle aree di lavoro pericolose (es: viste dall’alto, viste laterali, ecc), 

 l’identificazione di: prese di sollevamento, pendenze, dimensioni attacchi/attrezzi, ecc,  

 l’identificazione delle distanze di sicurezza degli operatori, 

 l’identificazione di componenti interni o ricambi (es: vista in sezione, pallinatura),  

 essere utilizzati per realizzare layout, schemi (es: elettrici, idraulici, pneumatici, ecc).  

PRO & CONTRO  

Disegni tecnici – PRO:  

 possibilità di creare illustrazioni schematiche, semplici o dettagliate, 

 rappresentazione di parti interne altrimenti impossibili da vedere (es: sezionati), 

 informano (es: forniscono le dimensioni dell’oggetto o le distanze di esso),  

 gestione più leggera rispetto a fotografie o illustrazioni , 

 possibilità di creare documentazione preventiva (partendo dai disegni 2D e 3D), 

 possibilità di illustrare particolari condizioni di assemblaggio dei componenti. 

Disegni tecnici - CONTRO:  

 non sempre comprensibili da persone comuni 

 

  



Le immagini nella documentazione tecnica 

   

Facoltà di Scienze della Comunicazione UNIMORE - FAD| - Beltrami Davide (SCO) 

 
26 

SIMBOLI, ICONE … PITTOGRAMMI 

 

L’uomo è un essere votato ai simboli. 

A loro volta i simboli hanno una straordinaria capacità di: 

 trasformarsi, 

 invecchiare, 

 consumarsi. 

Nel corso degli anni i simboli, a partire da quelli del codice della strada, sono invecchiati, alcuni sono stati 

“rivisti”, molti si sono trasformati o sono nati dal nulla, diventando sempre più una presenza quotidiana (es. 

cartelli di avvertimento al lavoro) per essere addirittura graziosi compagni di svago (es. sui nostri smartphone) 

e comunicazione sociale (es. faccine). 

Un simbolo, rispetto ad una immagine, ha una diversa funzione, è la rappresentazione di concetti. 

Un simbolo rappresenta una sorta di accordo fra comunità di parlanti a proposito di un determinato termine, ad 

esempio nella segnaletica stradale posso ritrovare la rappresentazione di un mezzo di trasporto, di un animale, 

di un dosso, ecc. 

Un’icona ha un rapporto di somiglianza con ciò che rappresenta e con il mondo da noi percepito, tende al 

realismo. A differenza dell’icona, il simbolo: 

 è più generico, 

 ha una grafica più sintetica, 

 può riportare anche lettere dell’alfabeto (es. il classico cartello con la P di parcheggio). 

I pittogrammi sono normati ed ampiamente utilizzati nella manualistica tecnica per comunicare aspetti legati 

alla sicurezza. Principali famiglie: 

 Obbligo / prescrizione:  
o forma rotonda;  
o pittogramma bianco su fondo azzurro. 

 

 Divieto: 
o forma rotonda;  
o pittogramma nero su fondo bianco;  
o bordo e banda rossi.  

 

 Pericolo: 
o forma triangolare;  
o pittogramma nero su fondo giallo,  
o bordo nero. 

Principali scopi della segnaletica di sicurezza: 

 vietare comportamenti pericolosi, 

 prevenire situazioni di pericolo, 

 prescrivere comportamenti adeguati, 

 avvertire gli operatori su eventuali rischi. 
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CONVIVENZA TRA TESTI VISIVI  

 

Comunicare esclusivamente tramite immagini è possibile, come ci dimostrano colossi del calibro di IKEA e 

Lego ma è necessario farlo in modo coerente. 

Fotografie, illustrazioni e disegni possono convivere ed essere utilizzati all’interno dello stesso documento, in 

particolar modo quando si descrivono macchine o prodotti complessi. 

Le possibilità di abbinamento di differenti formati sono molteplici e variano anche in funzione: 

 dell’utenza, 

 del supporto finale, 

 della tipologia di prodotto, 

 delle tecnologie e degli strumenti disponibili, 

 del tempo a disposizione, 

 dei costi da sostenere. 

! Attenzione ! Utilizzare testi visivi differenti potrebbe favorire la comprensione delle informazioni ma potrebbe 

anche distrarre e confondere il destinatario.  

! Importante ! Il messaggio deve risultare comprensibile e semplice, indipendentemente dalla tipologia del 

testo visivo utilizzato, in caso contrario si incorre nel tragico … ecco uno splendido esempio di IKEA: 

  

  

Immagine tratta da:  

www.designboom.com/design/ikea-stonehenge-infographic 



Le immagini nella documentazione tecnica 

   

Facoltà di Scienze della Comunicazione UNIMORE - FAD| - Beltrami Davide (SCO) 

 
28 

 

CATTURARE L’ATTENZIONE DEL DESTINATARIO 

Quando il destinatario (utente) ricerca una informazione all’interno di un documento tecnico come un manuale 
di istruzione, orienta volontariamente la propria attenzione in modo: 

 Spaziale: le informazioni vengono selezionate in base alla loro posizione. 

 Selettivo: le informazioni vengono filtrate in rilevanti / irrilevanti e selezionate. 

 Attentivo: in funzione di limiti di elaborazione personali. 

Durante la ricerca e la selezione delle informazioni (pop-out) possiamo avere: 

 un processamento pre-attentivo = l’informazione ricercata emerge, 

 un processamento attentivo = l’informazione ricercata NON emerge. 

L’attenzione del destinatario deve essere stimolata innanzitutto a livello visivo, ma questo non significa 
riempire le nostre pagine con tanti/e particolari o informazioni, significa semplicemente: 

fare emergere quello che serve. 

Equilibrio visivo  

Una buona costruzione estetica e la regolarità degli elementi all’interno della composizione può:  

 catturare l’attenzione, 

 favorire l’interesse e il piacere, 

 avere un effetto persuasivo, 

 rivelarsi particolarmente efficace. 

La forza è al centro! 

Porre gli elementi di cui si parla al centro del campo visivo assicura inoltre la massima definizione 

visiva da parte di quella regione della retina chiamata fovea.    

Simmetria, linearità, circolarità e movimento generato dalla disposizione di linee e vettori e ritmo (susseguirsi o 

progressione di forme), contribuiscono ulteriormente ad aumentare l’efficacia del testo visivo.  

Possibili errori attentivi 

Alla base di “questi” errori potrebbero esserci problemi dovuti a: 

 Fraintendimenti: 
o  il messaggio non è chiaro 

 Disattenzione: 
o  ricerca dell’informazione mentre si fa altro o in ambiente non adeguato  

 Interferenze: 
o l’informazione desiderata non emerge 

 Problemi di memoria: 
o non si ricordano bene le istruzioni e si procede per tentativi 

 Mancanza di tempo: 
o le istruzioni non vengono lette e si procede a caso. 
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ORGANI DELLA PERCEZIONE  

 

Per comprendere come viene percepito un testo visivo, cercherò di spiegare in breve come funzionano i 

principali organi di percezione nell’uomo. 

Due emisferi 
 

A differenza di quanto affermato fino agli anni ‘60, ricerche recenti hanno dimostrato che i due emisferi (destro 

e sinistro) del nostro cervello sono diversi dal punto di vista anatomico: 

 aree del linguaggio: maggiormente sviluppate a sinistra,  

 aree acustiche primarie: maggiormente sviluppate a destra. 

Non c’è dominanza di un emisfero sull’altro, la funzione di dominanza è stata sostituita da quella della 

specializzazione emisferica, uno dei due emisferi prevale sull’altro a seconda della funzione cognitiva 

desiderata: 

 emisfero sinistro (nel 95% dei destrimani e 75% dei mancini): 
o specializzato per funzioni linguistiche. 

 

 emisfero destro (nel 69% dei destrimani e 43% dei mancini): 
o specializzato per funzioni visuo-spaziali.  

Due occhi 
 

L’occhio è l’organo di senso deputato a ricevere le sensazioni visive provenienti dal mondo esterno. 

La visione di oggetti avviene grazie alla riflessione della luce che arriva agli occhi sottoforma di energia 

elettromagnetica. 

Quando l’onda luminosa è  all’interno di uno spettro di luce (visibile all’uomo) compreso tra 380 e 760 

nanometri, colpisce la retina  che, attraverso una complessa trasformazione chimica, genera un impulso 

nervoso che segue a grandi linee il seguente percorso:  

vie ottiche > cervello > elaborazione > percezione. 

L’occhio possiede quattro strutture trasparenti: 

1. umor acqueo: liquido salino tra cornea e cristallino. Dà consistenza al bulbo oculare. 
2. Umor vitreo: sostanza gelatinosa che riempie l’occhio e mantiene la forma sferica dell’occhio. 
3. Cornea: sottile pellicola trasparente dalla forma di calotta sferica che chiude l’occhio nella parte 

anteriore e attraverso la quale entra la luce. 
4. Cristallino: simile ad una lente, curva i raggi in ingresso. 

Vi sono inoltre: 

 pupilla: serve per fare entrare la luce 

 iride: parte centrale colorata dell’occhio  

Grazie a cornea e cristallino i raggi luminosi vengono focalizzati sulla retina, guardando lontano il cristallino si 

appiattisce, guardando vicino il cristallino aumenta la sua curvatura.  

Il cristallino proietta un’immagine capovolta e: 

 l’informazione che arriva dalla metà superiore del campo visivo va sulla parte inferiore della retina. 

 L’informazione che arriva nella metà inferiore del campo visivo va sulla parte superiore della retina. 

La retina è la parte più importante degli organi visivi e fa parte del sistema nervoso centrale. 
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Cellule e bastoncelli trasformano gli stimoli luminosi in impulsi elettrici: 

 coni:  
o 6/8 milioni, 
o centro della retina, 
o utilizzati nella visione diurna e nella visione centrale; 

 bastoncelli: 
o 120 milioni, 
o parte periferica della retina, 
o utilizzati nella visione notturna e nella visione laterale. 

Entrando in una stanza scarsamente illuminata o buia, all’inizio, abbiamo una sensazione di “buio pesto” 

dovuto ad un cambiamento di visione: 

 i coni si calmano, 

 i bastoncelli entrano in funzione. 

Nella parte centrale della retina sono presenti: 

 macula:  
o visione centrale, 
o riconoscimento colori, 
o dettagli fini; 

 fovea (parte centrale della macula):  
o alta concentrazione di coni, 
o parte della retina dove arrivano i raggi della luce luminosi, 
o parte centrale della retina dove sono presenti i coni.  

Quando fisso un’immagine, la faccio ricadere sulla fovea. 

Emiretina temporale:  

 è la parte della retina di ciascun occhio vicina alle tempie.  

 Riceve le informazioni dal campo visivo temporale controlaterale. 

 Le fibre passano nel nervo ottico e proseguono sullo stesso lato. 

Emiretina nasale:  

 è la parte della retina di ciascun occhio vicina al naso.  

 Riceve le informazioni dal campo visivo omolaterale. 

 Le fibre si incrociano e: 
o le fibre provenienti dalla metà di destra del campo visivo dei due occhi arrivano all’emisfero 

sinistro (linguaggio), 
o le fibre provenienti dalla metà di sinistra del campo visivo dei due occhi arrivano all’emisfero 

destro (visuo-spaziale). 

Da questa breve esposizione emerge quindi che, in generale, un’immagine viene probabilmente percepita 

meglio quando è posizionata nella parte sinistra del campo visivo. 

Al contrario, un testo verbale, avrà maggiori possibilità di successo se posizionato alla destra del campo visivo. 

Percezione dei colori 
 

L’occhio umano è sensibile alle onde elettromagnetiche con lunghezza d’onda comprese tra 360 nanometri 

(gamma cromatica blu-violetto) e 760 nanometri (gamma dei rossi) . 

La percezione dei colori dipende dai coni e dalle elaborazioni del sistema visivo. 

L’uomo ha una visione tricromatica e i recettori sono sensibili a tre lunghezze d‘onda: rosso, verde, blu. 

L’occhio non distingue se il colore percepito è dovuto ad una sola luce (es. giallo) o ad una somma di luci (es. 

rossa + verde = giallo), per l’occhio il risultato percepito è sempre il giallo. 
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Secondo la teoria tricromatica (Young e Helmotz-inizi ‘800) la percezione del: 

 rosso avviene quando: solo i coni sensibili a rosso sono stimolati, 

 giallo avviene quando: solo i coni sensibili a rosso e verde sono stimolati, 

 bianco avviene quando: tutti e tre i tipi di coni sono stimolati. 

Questa teoria non spiega però altri fenomeni come l’opponenza cromatica ed il contrasto simultaneo. 

Secondo la teoria dell’opponenza cromatica (Hering-1878), esistono quattro colori “psicologicamente puri” che 

appaiono non contaminati da sfumature di altri colori: 

 Rosso 

 Giallo 

 Verde 

 Blu   

Appunti 
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PERCEZIONE VISIVA 
 

“La percezione, l’azione attraverso cui percepiamo, non è una visione ma è soltanto una ispezione della 

mente” (Cartesio) 

Come viene percepito un testo visivo? 

Il cervello, mentre gli occhi osservano, formula velocemente ipotesi, crea associazioni, interpreta il messaggio, 

trae conclusioni e formula risposte che si trasformano in sensazioni o azioni. 

La percezione è un’attività soggettiva, regolata da saperi, esperienze e realtà interiori personali del singolo. 

E’ un processo selettivo. 

Il sistema ottico colma le lacune e spesso va oltre l’informazione data. 

Il foglio cartaceo o la schermata a video rappresentano il riferimento, il campo visivo principale dove 

individuare il punto di  massimo interesse, il centro dell’attenzione. 

Il fenomeno della percezione è studiato da tempo e, nel corso degli anni, diverse teorie hanno trattato in modo 

approfondito l’argomento suscitando interesse, contrasti e scuole di pensiero.  

In questo capitolo cercherò di riportare e riassumere alcune teorie che, durante questo mio percorso di studio, 

hanno attirato maggiormente la mia attenzione e che ritengo applicabili e coerenti con gli argomenti proposti in 

questo elaborato: 

Teoria della percezione di Marr 
 

Il processo di riconoscimento delle figure è una costruzione di rappresentazioni sempre più dettagliate che 

avviene in tre fasi:  

 

1. Abbozzo primario: 
o percezione cosciente. 

 
2. Abbozzo a due dimensioni e ½: 

o lo stimolo inizia a delinearsi, 
o cambiando punto di osservazione cambia la rappresentazione. 

 
3. Modello tridimensionale: 

o si forma la rappresentazione mentale, 
o la precedente rappresentazione viene confrontata con le conoscenze acquisite in passato. 
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Principi di organizzazione percettiva della Gestalt  
 

Max Wertheimer (1923) identificò alcuni fattori che favoriscono il raggruppamento di elementi, fattori di 

unificazione in unità del campo percettivo.  

Alcuni principi di organizzazione percettiva sono innati e sono stati classificati come segue: 

Principio della somiglianza 

Elementi che appaiono simili tra loro vengono percepiti come appartenenti alla stessa forma  

 

 

 

 

Principio della vicinanza 

Elementi più vicini tra loro tendono ad essere percepiti come un’unica entità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principio della chiusura o destino comune 

Elementi che si muovono in modo solidale tra loro sono uniti in forme 

 

 

 

 

Principio della buona continuazione 

Tutti gli elementi che hanno stesso orientamento spaziale tendono ad essere unificate tra loro. 

La figura a) a sinistra è percepita come insieme delle due linee centrali b) e non come quelle rappresentate 

nella figura c) più a destra. 

  

a) b) c) 
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Principio della esperienza passata 

La nostra esperienza passata attribuisce un significato (quello più familiare) a ciò che vediamo e, in alcuni 

casi, la mente completa l’informazione tra rischi, sorprese e inganni. 

 

 

Questa immagine sembra rappresentare due figure geometriche sovrapposte. 

 

 

 

Giungiamo a questa conclusione completando mentalmente la costruzione della parte 

non visibile. 

 

 

Attenzione però … potremmo aver commesso un errore di valutazione …! 

 

 

Osserviamo ora brevemente le due immagine somiglianti a frecce: quale dei due segmenti è più lungo? 

 

 

 

  

Quella inferiore è più lunga?  

Errato, sono assolutamente identiche. 

Errori di valutazione come questo possono rivelarsi, in alcuni casi, fonte di reale pericolo. 

Ancora una volta questi esempi ci dimostrano che, in particolar modo nei documenti di istruzione tecnica e in 

tutti quelli dove si richiede ad un destinatario di comprendere e mettere in atto una procedura o un 

comportamento, il messaggio non deve lasciare spazio a libere interpretazioni. 
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Principio figura/sfondo 
  

Questo principio obbedisce a differenti condizioni: 

 grandezza delle parti, 

 rapporti topologici, 

 tipologia dei margini. 

E’ più facile percepire come figura la parte della configurazione: 

 orientata secondo gli assi cartesiani, 

 con area minore, 

 più semplice. 

Principio della pregnanza (inversione figura/sfondo) 

In presenza di immagini complesse o ambigue, tendiamo a trovare le forme più 

semplici e regolari completandole mentalmente ma, in alcuni casi la scelta non 

è così banale … 2 volti o un vaso? 

 

 

Triangolo di Kanizsa e gli inganni della mente 

Pur in assenza di linee o contorni, ciò che vediamo è diverso da ciò che percepiamo, la mente semplifica il 

messaggio completandolo. 

 

Nonostante vi siano alcuni cerchi e segmenti incompleti, quello che emerge 

prepotentemente e che percepiamo è ciò che, in realtà, non esiste: un triangolo 

bianco, un fantasma a tutti gli effetti. 

 

 

Il recupero del sepolto 

L’immagine a lato rappresenta una sequenza di linee e segmenti tra loro 

indipendenti. 

Ruotando la pagina di 90° la nostra esperienza passata completa l’informazione, 

recuperando una forma conosciuta ed attribuendo ad essa un significato. 

Ancora una volta dobbiamo fare attenzione, solamente coloro che conoscono le 

lettere dell’alfabeto sono in grado di ricostruire il significato di questa composizione, 

per tutti gli altri rimarranno semplicemente linee e non saranno certo in grado di comprendere il seguente 

messaggio: 
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Assi e vettori 

Dall’alto verso il basso – l’asse verticale 

Ciò che compare nella parte inferiore risulta più stabile ed assume un peso maggiore. 

Ciò che sta sopra assume un peso inferiore. 

Da sinistra verso destra – l’asse orizzontale 

Così come avviene per un testo verbale, anche nella  lettura di un testo visivo la tendenza sembra 
ancora una volta da sinistra verso destra. 

Nelle culture occidentali il movimento verso destra risulta essere meno faticoso mentre, il movimento contrario 
verso sinistra richiede uno sforzo cognitivo maggiore. 
Vi sono due ipotesi per questa tendenza verso destra: 

1. Lateralizzazione cerebrale: i due emisferi dell’encefalo svolgono funzioni differenti. 
2. Ipotesi culturale: leggere da sinistra verso destra è una convenzione culturale che rispettiamo. 

Le diagonali 

Da alto-sinistra verso basso-destra è la diagonale più naturale da leggere nelle culture 

occidentali. Molto utilizzata in ambito pubblicitario dove, in basso a destra, compare il marchio. 

Un semplice esempio: la figura di destra risulta avere un “andamento più naturale”, devo compiere uno sforzo 

cognitivo minore per leggerla rispetto alla figura sulla sinistra che ha andamento opposto.  

 

 Il peso della cultura 

Nelle culture occidentali sinistra e destra assumono un peso visivo differente: 

 Destra: quanto contenuto in questa zona appare più significativo, attrae la vista. 

 Sinistra: sopporta meglio il peso rispetto alla destra. 

Persone appartenenti a culture differenti percepiscono, categorizzano e memorizzano in modo differente le 

stesse scene. 

In alcune culture orientali (es. Giappone) potrebbe presentarsi il problema inverso, ovvero il vettore 

principale sarà molto probabilmente da destra verso sinistra, come dimostrato dai numerosi fumetti 

manga modificati prima di essere immessi sul mercato europeo.    



Le immagini nella documentazione tecnica 

   

Facoltà di Scienze della Comunicazione UNIMORE - FAD| - Beltrami Davide (SCO) 

 
37 

IL RUOLO DELLA SEMIOTICA (scienza dei segni) 

 

La semiotica è la disciplina che studia i segni. 

Nata per analizzare la lingua parlata e scritta, la semiotica studia la capacità del segno di dare la possibilità a 

chi interpreta di comprenderne il contenuto. 

Costruzione del significato 

Il destinatario ha l’esigenza di capire il valore e il senso del testo visivo che si trova davanti agli occhi. 

Ma … il senso in sé non esiste, è qualcosa che viene prima interpretato, poi costruito e ricostruito rovistando 
nel magazzino di memoria dell’individuo alla ricerca di qualche fossile guida, qualche somiglianza, qualche 
dettaglio in grado di attribuire un significato a quel testo visivo. 

Questo lavoro di pertinenza favorisce l’attribuzione di significato attraverso l’assegnazione di diversi gradi di 
importanza agli elementi rappresentati e percepiti. 

L’emittente deve quindi compiere uno sforzo enorme per costruire e creare un senso alla composizione 
attraverso una forma narrativa che ha la seguente struttura di destinazione:  

 Soggetto (destinatario). 

 Oggetto di valore. 

 Scopo del soggetto: cosa deve fare. 

In questa struttura, il soggetto “aspira” ad un oggetto e compie un’azione (es. segue un’istruzione). 

A differenza di un testo verbale, dove vi sono regole grammaticali da rispettare, nella creazione di un testo 
visivo le possibilità di scelta sono infinite e non regolamentate. 

Recupero delle informazioni (es. confronto con i progettisti), capacità di sintesi dei dati raccolti e abilità nel 
scegliere le sequenze più pregnanti, sono competenze dell’emittente che giocano un ruolo decisivo nella 
composizione del messaggio finale e nell’attribuzione di significato al testo visivo.  

Il triangolo semiotico 

Il triangolo semiotico evidenzia il collegamento tra: 

 segno o simbolo, 

 referenza (concetto, idea o rappresentazione mentale), 

 referente (l’oggetto reale). 

 

 

 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Interpretazione_%28filosofia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Comprensione


Le immagini nella documentazione tecnica 

   

Facoltà di Scienze della Comunicazione UNIMORE - FAD| - Beltrami Davide (SCO) 

 
38 

Greimas (1917-1992) e il problema del  riconoscimento 

Se guardare, così come leggere, sono processi automatici innescati da uno stimolo visivo, riconoscere e 
recuperare un significato è un processo piuttosto complesso. 

Il riconoscimento avviene quando i tratti visivi presenti sono sufficienti a riconoscere una certa configurazione 
come il significante di un oggetto. 
Quando questi tratti visivi veicolano un significato ben preciso si dicono formanti. 

L’analisi del visivo procede da una comprensione preliminare di quello che vedo e, tra tutti gli elementi visibili, 
scelgo quelli che mi appaiono più pertinenti e portatori di significato.  

Il riconoscimento si basa su schemi mentali individuali attraverso i quali facciamo un confronto con ciò che 
abbiamo in memoria (Umberto Eco). 

Quadrato semiotico  

Secondo Greimas, per essere in grado di comprendere un concetto, dobbiamo essere in grado di capire anche 
il suo opposto. 
Ad esempio: non posso avere il concetto di “alto” se non sono in grado di conoscere il significato del suo 
opposto, ovvero “basso”. 

 

 

 

 

 

 

Schema narrativo  
 

Dopo alcune considerazioni e qualche perplessità, ho ritenuto questo concetto applicabile anche al mondo 

della documentazione tecnica. 

Greimas sostiene che il soggetto (in questo caso il destinatario-utente) deve essere modalizzzato ovvero, per 

svolgere il suo compito (in questo caso eseguire un’istruzione) deve possedere determinate modalità. 

Queste modalità sono descritte attraverso quattro fasi: 

 Manipolazione (fare in modo che l’altro faccia): 
o obbligo il destinatario a compiere un’azione. 

 Competenza: 
o Il destinatario acquisisce le competenze (legge e comprende). 
o Generazione di una catena orientata dove: dovere o volere > sapere > potere. 

 Performanza: 
o Il destinatario compie l’azione. 

 Sanzione: 
o Riconoscimento del risultato (positivo o negativo). 

Un testo visivo riveste quindi un ruolo determinante nella fase centrale del processo, fornendo al destinatario 

le competenze necessarie per portare a termine una determinata azione.  
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Semiotica visiva 
 

Oggi, in quella che potremmo definire visual culture, trova applicazione con il nome di semiotica visiva e si 

suddivide in due branchie: 

1. Semiotica figurativa, si occupa della struttura narrativa e del riconoscimento di:  

 immagini,  

 oggetti,  

 scene. 
 

Nel momento in cui si analizza un testo visivo, possono emergere: 

 aspetti culturali, 

 significati convenzionali. 
 

2. Semiotica plastica, si occupa degli effetti di senso prodotti da: 

 linee,  

 colori, 

 organizzazioni spaziali. 
 

Nel momento in cui si analizza un testo visivo, vengono attribuiti significati a linee, colori, disposizione ed 

organizzazione spaziale attraverso tre categorie: 

 edetica, descrizione di linee e forme: 
o geometrie: quadrata, circolare, ellittica; 
o proprietà: rettilinea, spezzata, curvilinea, continua; 
o contorni: frastagliata, netta. 

 cromatica, descrizione dei colori: 
o radicali cromatici, 
o saturazione, 
o valore; 

 topologica, distribuzione degli elementi nello spazio: 
o rettilinea o lineare: la valutazione avviene attraverso un asse (alto/basso – sinistra/destra), 
o curvilinea o planare: costruite attorno ad un nucleo centrale o centrale/periferico. 

 

All’interno di una cultura un valore plastico, come ad esempio un colore, potrebbe rappresentare un  

significato molto differente da quello attribuito, al medesimo colore, da altre culture.   

Il significato plastico deve essere confermato dalla coerenza (isotopia) degli elementi presenti nel testo 

visivo e, in alcuni casi, si dovranno definire quelle caratteristiche che rimangono sempre costanti e che 

si definiscono invarianti plastiche.    

 

Simbolismo: collegamento tra un singolo valore dell’espressione plastica ad un singolo contenuto. 

 

Semisimbolismo: collegamento di una categoria del piano dell’espressione al piano del contenuto. 

Esempio: alto/basso diventano i significanti di due termini opposti, quando sono presenti entrambi c’è 

contrasto.    
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Una breve analisi visiva 

Plastica 

 

Nel testo visivo a fianco ritroviamo elementi 

plastici che ci consentono un rapido 

riconoscimento di : 

 linee: curve, rettilinee, 

 oggetti : delimitati da contorni, 

 contorni: continui o frastagliati, 

 raggruppamenti, 

 vettori: assi di riferimento. 
 

A livello cromatico distinguiamo tra bianco, 

nero e diverse tonalitià di grigio che 

favoriscono la comprensione. 

 

A livello topologico riconosciamo una 

organizzazione spaziale ordinata, con una 

parte centrale che si “apre” verso il basso e 

verso l’alto.  

 

La disposizione dei vettori restituisce 

un’immagine bilanciata, gradevole, che 

genera una sensazione di movimento 

naturale. 

Figurativa 

 

Ci troviamo davanti ad una rappresentazione 

riepilogativa in prospettiva dove le forme, 

rappresentate da linee e contorni, sono una 

riproduzione della realtà. 

 

Emergono elementi che hanno un significato convenzionale, appartenenti a varie culture (es: viti) e 

riconoscibili anche da coloro che non hanno una formazione tecnica. 

 

Emergono elementi che hanno un significato convenzionale per coloro che, al contrario, hanno una formazione 

tecnica (es: assi di riferimento, pallinature, componenti meccanici).   

 

Ancora una volta la lettura è da sinistra (oggetto principale da cui “partono” assi e componenti)  verso destra. 

Rappresentare questa scena con una fotografia sarebbe stato impossibile. 

E la Gestalt ?  

 

Ritroviamo elementi anche delle teorie della Gestalt, a partire da: 

 

 buona continuazione (gli assi) 

 chiusura (elementi tratteggiati) 

 vicinanza. 
 

 

ALTO

O 

 a) 

BASSO 

DA 

SINISTRA

O  a) 

A DESTRA

O  a) 
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PERSUASIONE 

“Le prove sono la via più semplice per condurre chi ascolta (o legge nel nostro caso) a cambiare opinione”. 
(Aristotele, 384 a.C. – 322 a.C.) 

Persuadere o convincere? 

La retorica moderna attribuisce un significato differente ai due termini. 

Indipendentemente dal significato specifico, che definiremo in seguito, l’emittente (scrittore o parlante) deve 
sempre risultare credibile riportando fatti concreti e dimostrabili o, in alternativa, fornendo esempi. 

Quindi, persuadere o convincere il destinatario?  
Dipende: 

 Persuadere:  
o uditorio specifico, 
o fa leva sul patrimonio emotivo di chi ascolta, 
o ha l’esigenza di sorprendere (shock, sorpresa).  

 

 Convincere: 
o non ha uditorio specifico, 
o è rivolto a tutti, 
o le premesse sono assolutamente vere. 

Effetti persuasivi 

La persuasione è il risultato dell’interazione di tre fattori: 

1. Fonte: credibilità percepita della fonte emittente (chi scrive o chi parla) 
2. Messaggio: stile e struttura di presentazione 
3. Ricevente: capacità di resistenza alla persuasione 

 

Prima di descrivere alcune strategie della persuasione dobbiamo necessariamente attraversare i territori della 

pre-persuasione. 

Pre-persuasione 

Le informazioni contenute in un testo visivo devono essere presentate in modo da produrre effetti pre-

persuasivi sul destinatario, devono cioè essere in grado di influenzarlo inconsciamente, dirigendo i suoi 

pensieri e le sue prese di decisione attraverso quello che viene chiamato “effetto framing”.  

 

In questa fase, i dati sono presentati in modo tale da facilitare la presa di decisone del destinatario. 

L’emittente non dice cosa pensa. 

L’emittente non dice nemmeno cosa vuole pensi il destinatario. 

L’emittente influenza e dirige i pensieri del destinatario presentando le informazioni come vere. 

Per fare questo l’emittente può utilizzare: 

 esche: immagini di oggetti, colori, o altro in grado di fornire un contrasto fra due possibili alternative, 

 insinuazioni: informazioni presentate in maniera tale da essere ritenute vere. 
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Persuasione 

 

Nel nostro caso la persuasione non mira a persuadere il destinatario ad acquistare un prodotto ma vuole 

persuaderlo ad eseguire una istruzione correttamente, piuttosto che persuaderlo sull’ importanza della 

prevenzione di rischi e pericoli. 

Recenti studi hanno rilevato che presentare dati attraverso informazioni numeriche, come ad esempio dati 

percentuali, non stimola sufficientemente e non coinvolge emotivamente il destinatario. 

Le persone hanno difficoltà a tradurre i numeri in significati. 

Ad esempio: affermare che un vaccino potrebbe uccidere 200 persone su 600 in un villaggio è molto diverso 

dall’affermare che quel vaccino potrebbe salvare 400 persone su 600. La percezione cambia, il risultato no. 

Molto meglio quindi presentare informazioni attraverso scritte verbali o iconografie.  

Secondo l’euristica dell’affetto (affect) quando lo stimolo (la percezione del messaggio) produce un’emozione: 

 positiva: la persona non cambia opinione e mantiene quello stato delle cose, 

 negativa: la persona cambia opinione e mette in atto un comportamento atto a ridurre quella 
emozione. 

La teoria del prospetto afferma che le persone forniscono risposte diverse a diverse formulazioni del problema, 

in funzione del proprio: 

 potenziale (frame) di perdita: risultato efficace nella promozione delle mammografie, test HIV, altro. 
o In questo caso la perdita è notevole: si rischia la morte.  
o Il destinatario mette in atto un comportamento di individuazione: controllo dello stato di salute. 

 

 potenziale (freme) di guadagno: risultato efficace nell’uso preventivo di creme solari, altro.  
o In questo caso il guadagno è una protezione contro i raggi del sole. 
o Il destinatario mette in atto un comportamento di prevenzione: mantenimento dello stato di 

salute. 

La percezione di un pericolo è una predisposizione innata a cui associo un significato. 

La paura è un apprendimento condizionato. 

Per dare un significato ad una informazione, la persona deve tradurla in un valore di rischio individuale: qual è 

il mio rischio? 

Sette strategie per persuadere 
 

Ancora una volta riporto concetti forse un po’ lontani che, in qualche modo, si legano alla comunicazione 

tecnica tra emittente e destinatario. 

Semplificazione 
 

Attraverso la semplificazione (es. dei messaggi) il destinatario aumenta la propria motivazione, la propria 

autostima e si sente piò efficace (più bravo) quando porta a termine una azione. 

Indirizzamento 
 

Guidare il destinatario passo-passo attraverso una serie predefinita di azioni. 

Personalizzazione 
 

Le persone mostrano interesse per i messaggi che sembrano creati appositamente per loro. 
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Suggerimento 
 

Trovare il momento o lo spazio visivo più idonei per comunicare un messaggio. 

Automonitoraggio (meno rilevante) 
 

Controllare e analizzare una determinata caratteristica trasmettendo un feedback. 

Monitoraggio 
 

Quando una persona si sente “osservata” tende a rispettare norme sociali di comportamento. 

Condizionamento operante 
 

Per modificare il comportamento e persuadere il destinatario, si possono mettere in atto azioni “premianti” in 

modo da aumentare la probabilità che certi comportamenti vengano ripetuti. 

CONCLUSIONI 
 

Termina qui questo mio lungo percorso, iniziato con una pioggerellina di idee e trasformatosi in un diluvio di 

informazioni organizzate secondo schemi mentali personali. 

Se comunicare significa trasmettere un contenuto tramite un atto enunciativo, questo documento possiede, a 

tutti gli effetti, una funzione comunicativa: 

 cognitiva, 

 relazionale, 

 partecipativa, 

 connessa all’azione. 

L’ampia bibliografia da cui ho attinto resta, in ogni caso, il primo riferimento per coloro che intendessero 

approfondire gli argomenti presentati in questo elaborato. 

Mi scuso già da ora per eventuali errori o per eventuali, assolutamente involontari, stravolgimenti di concetti. 

Mi scuso inoltre per aver citato, riportato o interpretato frasi, concetti e teorie nel caso questi possano divenire 

causa di incomprensioni o situazioni spiacevoli.  

Non era ovviamente questo il mio intento e non lo è nemmeno il percorso di ricerca che sto affrontando. 

Con la speranza di aver composto un elaborato coerente e di aver fornito argomenti di interesse, mi congedo  

con queste parole di Calvino: 

“ A cavallo del nostro secchio, ci affacceremo al nuovo millennio, senza sperare di trovarci nulla di più di quello 

che saremo capaci di portarci”.  
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