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"Bob Noorda scrive a proposito dell’esistenza di uno stile, un linguaggio Noorda attraverso il quale s’esprimono 
certe persuasioni occulte, certi fatti della vita collettiva come il libro o il metrò. Si tratta di un linguaggio che ha 
superato l’epoca del pittore-pubblicitario e che corrisponde a quella del graphic design (‘servire la tecnica’)"
Estratto dell'articolo di Mario Piazza uscito su «Progetto Grafico» (n.8 / 2006). 
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A cura di Jacopo W. de Denaro Sud Est Ovest Noorda

Il genio dei segnali sottoterranei

Orientarsi verso
Noorda
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Bob Noorda a New York

Il modernismo 
sottoterra

Bob Noorda, graphic designer conosciuto 
a livello internazionale che ha contribuito a 
introdurre una visione moderna dei poster 
pubblicitari, loghi aziendali e, negli anni '60, 
dell'intero sistema metropolitano di New 
York. Morì l'11 gennaio a Milano ad 82 anni.
La causa è stata la complicazione avvenuta in 
seguito al trauma in testa subito in una caduc
ta, ha dichiarato Duska Karanov, un designer 
dello studio Noorda Design di Milano.

"Non annoiare il pubblico con un design mic
sterioso“, disse Noorda una volta, e lui mise 
in pratica quel dettato. È stato un maestro di 
design di ricambio, eleganti e logici che hanc
no colto l'occhio, dai loghi aziendali minimac
listi per la casa editrice italiana Feltrinelli e il 
gruppo ENI di Milano ai manifesti impressioc
nistici per Pirelli. Il lavoro più noto del signor 
Noorda negli Stati Uniti è stato per la New 
York City Transit Authority, che nel 1966 

Steven Heller Sud Est Ovest NoordaOrientarsi verso Noorda
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ha commissionato la sua impresa Unimark 
International per modernizzare ed unificare 
l'aspetto dei segni del sistema metropolitano.
L'impresa era stata consigliata da Mildred 
Constantine, curatrice influente del design al 
Museo d'Arte Moderna.
All'epoca, il sig. Noorda viveva a Milano. 
Ma la commissione della metropolitana lo 
ha attirato a New York, dove il suo partner 
di design Massimo Vignelli aveva aperto un 

ufficio Unimark.
"Mi ricordo quando Bob è venuto a New 
York e ha passato ogni giorno di metropolitac
na in metropolitana per registrare il flusso del 
traffico per determinare i punti di decisione 
in cui dovrebbero essere posti i segni", ha 
detto Vignelli in un'intervista. I segni esistenti 
che incontravamo erano ingombranti con 
diversi tipi di dimensioni diverse.
Lui e il signor Vignelli hanno deciso di stanc
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"Il loro sistema era un disordine" Ha dichiarato Noorda "A volte i pezzi di carta appuntati 
alla parete erano l'unica indicazione della stazione"
Steven Heller, Bob Noorda Is Dead at 82; Designer Took Modernism
Underground, The New York Times, 21 gennaio 2010 ©
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dardizzare il typeface per assicurarsi che i 
segni fossero più puliti e più chiari. Puntaroc
no su Helvetica, un design originariamente 
svizzero noto per la sua economia e la steric
lità sans serif, su sfondo bianco. Bob Noorda 
lavorò su ogni dettaglio, dalla selezione del 
tipo di carattere alla codifica dei colori.

"Ha avuto una mente molto sistematica" ha 
detto Vignelli, aggiungendo che "il suo lavoro 
era estremamente civilizzato". Tuttavia il 
progetto si è dimostrato deludente ai progetc
tisti. L'Autorità di Transito era responsabile 
dell'esecuzione dei disegni e della produzioc
ne dei segni nel proprio negozio di insegne 
e le direttive del signor Noorda non furono 

sempre seguite. 
Scelsero, per esempio, di utilizzare Standard 
Medium, tipico del loro negozio.

"Non volevano investire in Helvetica" scrivec
va la signora Conradi.
I segni black-on-white di Mr. Noorda si sono 
anche rapidamente sporcati, per cui l'autoric
tà si è spostata in bianco sul nero.
Ancora oggi, anche se sono stati modificati 
nel corso degli anni, i segni che i piloti della 
metropolitana di New York vedono sono 
essenzialmente opera di Noorda e Vignelli, 
dal typeface audace e pulito alla codifica dei 
colori utilizzata per identificare le molte linee 
del sistema metropolitano.
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"Eleganza, rigore e semplicità le imparai all' Istituto di Design di Amsterdam, diretto
da un maestro, Rietveld. I miei insegnanti erano quasi tutti ex professori del Bauhaus.
Fu da loro che ricevetti un'educazione molto razionalista, che mi ha fatto bene e che
non ho mai dimenticato."
Bob Noorda, Intervista di Armando Besio, La Repubblica, 2005
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Bob Noorda entrò per la prima volta in conc
tatto con Unimark nel 1965, collaborando 
con un gruppo di designer americani e euc
ropei, tra cui Vignelli, che inizialmente aveva 
creato delle sedi a Chicago e Milano.

La loro è stata una tra le prime aziende di 
design internazionali a basare il loro lavoro 
sul principio modernista che un buon design 
deve avere un effetto positivo su tutti gli 
aspetti della vita, non solo in ottica di mercac

to. Primi tra i sostenitori di un'identità visuac
le unificata - attraverso l'uso coerente di font 
e immagini distintive per caratterizzare un'ac
zienda - Unimark è stata responsabile del 
risveglio del mondo aziendale nei confronti 
del pensiero modernista per quanto riguarda 
il design. Unimark venne identificato con il 
minimalista e austero carattere Helvetica.
L’azienda è diventata "uno dei primi promoc
tori della presenza di Helvetica nelle identità 
aziendali di tutto il mondo".

cenni biografici
Sud Est Ovest Noorda
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MM1:
Quarant'anni dopo

Franco Albini ha 57 anni quando riceve 
insieme a Franca Helg l’incarico per la proc
gettazione delle stazioni della linea 1 della 
metropolitana milanese. 
È il 1962. 
Due anni dopo il progetto di allestimento 
e segnaletica della metropolitana, a cura di 
Bob Noorda, vince il Compasso d’oro. 
A distanza di un quarantennio dall’inaugurac
zione di uno dei sistemi di trasporto urbano 
più radicali e innovativi l’azienda dei trasporti 
di Milano, invece di promuoverne il restauro, 
ne altera irrimediabilmente il disegno. 
Quali motivazioni avrebbero dovuto ispirare 
un diverso criterio di protezione dell’integric
tà manufatto? Molti anni prima di fregiarsi 
del titolo di “capitale del design” Milano fu 
effettivamente capitale economica, morale e 
culturale dell’Italia post-bellica. 
È in questo contesto di rinascita dell’intellic
genza e della progettualità che prende forza 

quello che in seguito diverrà il “disegno 
industriale italiano”. 
Fu quindi una scelta naturale e forse non 
particolarmente sofferta quella che oggi 
appare come il massimo della sofisticazioc
ne: progettare e realizzare in poco tempo 
un’infrastruttura complessa, un sistema 
integrato di innovazione tecnica (la tipologia 
di costruzione delle gallerie successivamente 
chiamato Milano) e disegno dello spazio, cerc
tamente il più esteso intervento di progettac
zione urbana mai realizzato in Italia. 
Le cronache narrano che, come spesso accac
de, l’architettura dovette adeguarsi a ciò che 
l’ingegneria aveva già deciso, ma è un fatto 
che lo fece in modo così efficace da lasciar 
credere piuttosto il contrario. 
Entrando nel merito del progetto vale la 
pena di soffermarsi su una caratteristica fisic
ca che differenzia la metropolitana milanese 
dalla maggior parte delle sue concorrenti: 

Federico Tranfa Sud Est Ovest NoordaOrientarsi verso Noorda
©

Ja
co

po
 W

illi
am

 d
e 

D
en

ar
o



9

essa è una ‘sotterranea’ che corre molto 
vicino alla superficie. 
Da qui l’estrema accessibilità dei mezzanini 
che, almeno nei primi anni di funzionac
mento, si prolungavano in spazi pedonali di 
servizio, sottopassaggi e gallerie commerc
ciali. Quest’ultimo aspetto, mai veramente 
compiuto tanto da subire varianti e moc
difiche continue, è inedito e coraggioso e 
meriterebbe oggi ben altra considerazione in 
un’epoca in cui la città è diventata una sorta 
di ‘mall’ globale. Le banchine, due rampe 
di scale più in basso, sono aperte alla vista 
contemporanea dei due binari che corrono 
separati solo da setti strutturali.
Salvo eccezioni alla quota di circolazione dei 
treni, tutte le stazioni sono identiche. Se il 
progetto di Albini-Helg fu limitato al ‘solo’ ric
vestimento dello spazio e alla sua percezione 
non appare per questo diminuito nella sua 
ricchezza di temi e di soluzioni tecniche. 

L’idea di trattare tutte le strutture in cemenc
to armato con un colore scuro – verde o 
marrone secondo i casi – minimizzando le 
irregolarità della superficie del calcestruzzo 
le rende eleganti ed essenziali. I pavimenti 
di gomma nera sono di facile sostituzione e 
attutiscono il rumore dei passi contribuenc
do ad accrescere il comfort acustico delle 
stazioni. 
La pietra delle panchine e delle scale (serizzo 
lucidato o a piano sega per gli esterni) è auc
tentico lusso se paragonata alla plastica, alla 
maiolica e al metallo di quasi tutte le altre 
metropolitane. Il rivestimento modulare delle 
pareti, un composto di cemento e polvere 
di marmi, è risolto mediante l’accostamento 
di lastre sospese a circa 10 centimetri dalle 
strutture portanti e permette di nasconc
dere dietro di sé gran parte degli impianti 
mantenendone l’accessibilità e la semplice 
manutenzione. L’illuminazione è fluorescente 
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e lineare, sempre orientata nella direzione 
dei flussi pedonali. Notevole è poi il disegno 
delle opere in ferro il cui particolare più noto 
rimane la curvatura alle estremità dei corric
mano tubolari di colore arancio. 

Mi piace pensare che la metropolitana apc
partenga a quella breve stagione durante la 
quale fu possibile progettare senza ammicc
camenti o compromessi al ribasso, con il solo 
beneficio della collettività. 
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Una stagione durante la quale coincisero 
miracolosamente i gusti e le inclinazioni di 
committenza e progettisti e della quale Milac
no fu sì indiscussa capitale. 
Con quali modalità l’azienda dei trasporti e 
di riflesso l’amministrazione cittadina si sono 
mosse per proteggere l’eredità costituita dal 
progetto originale di Albini-Helg? 
Quanto di quel patrimonio è ormai perduto? 
La corruzione dell’idea albiniana ha inizio 
quando la metropolitana milanese decide di 
progettare in proprio la terza linea ma, come 
spesso accade in Italia, è il deficit culturale 
che investe la manutenzione a causare la 
progressiva perdita d’integrità del manufatto. 

Inizialmente le modifiche hanno riguardac
to gli spazi commerciali e di collegamento 
pedonale. A ciò è seguita l’incapacità di far 
rispettare un codice estetico nella collocazioc
ne delle insegne e nel disegno delle vetrine. 
È però con la progressiva introduzione delle 
tecnologie di sorveglianza e di comunicazioc
ne al pubblico che viene meno il rispetto per 
il progetto originale.
La privatizzazione dell’azienda dei trasporti 
introduce nella metropolitana un regime di 

commercializzazione selvaggia degli spazi 
pubblicitari: scatole luminose, installazioni 
temporanee, chioschi e persino proiezioni 
video invadono i mezzanini e le banchine 
con un armamentario tecnologico obsoleto e 
approssimativo. 

L’avvento del sonoro all’interno delle gallerie 
è poi, nella sua ottusa violenza da televisoc
re domestico, una perfetta metafora della 
mutazione genetica che la città sta attraverc
sando alla fine del secolo. Con il volgere del 
nuovo millennio arrivano le ultime novità: da 
principio il cambiamento del sistema di acc
cesso e obliterazione dei biglietti che provoc
ca la scomparsa dei tornelli e dei cancelletti 
a pressione poi, senza una ragione plausibile, 
la progressiva sostituzione dei pavimenti in 
gomma nera con piastrelle di gres di colore 
bianco (con il principale risultato di poter fic
nalmente contare tutte le macchie ed i rifiuti 
che i viaggiatori sono in grado di produrre a 
dispetto dell’esistenza dei cestini gettacarte). 
Anche la grafica e la segnaletica non venc
gono risparmiate da questa furia ‘modernizc
zatrice’. Al progetto di Noorda si sostituisce 
una sorta di goffa caricatura che, imitandoc
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ne lo stile, crede di attualizzarne l’estetica 
attraverso l’uso di colori più brillanti e di un 
lettering non più dedicato. Identica sorte è 
riservata, a livello della strada, alle scatole 
luminose che segnalano le scale d’accesso 
alle stazioni dove adesso accanto al simbolo 
della metropolitana (da anni non più MM ma 
semplice M) campeggia quello misterioso 
della S del passante ferroviario (già R per 
brevissimo tempo). Dopo anni di onorato 
servizio all’interno delle carrozze vengono 
pensionate anche le mappe schematiche 
delle linee metropolitane che, forse nell’illuc

sione di apparire più estese e complesse di 
quello che sono, includono nella loro rapprec
sentazione una congerie di informazioni e 
indicazioni aggiuntive.  Si sarebbe potuto 
operare altrimenti? Probabilmente no, ma è 
suggestivo immaginare il contrario. È il parac
dosso di un sistema politico che governa e 
gestisce le proprie infrastrutture in maniera 
del tutto scollegata dalla realtà del proprio 
territorio e di una cittadinanza superficiale e 
distratta, lontanissima da quella che conc
tribuì a orientare le scelte strategiche che 
adesso non facciamo che rimpiangere.
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La metropolitana di New York

Il lungo viaggio di 
un typeface
In primo luogo, una confessione. Ogni volta 
che scrivo su un progetto di design, c’è il 
rischio che lo renderò più semplice di quanto 
non lo sia stato. Non ne sono l’unico colpec
vole: anche altri critici lo fanno. Si presenta 
il problema. Un progettista dinamico viene 
chiamato per risolverlo. Lui analizza il problec
ma, identifica una soluzione e lo risolve. Ehi 
presto! Lavoro fatto.

Ci sono ragioni per questa semplificazione. 
Ho spazio per tante parole in una colonna, 
di solito troppo poco per spiegare tutto in 
dettaglio, e troppi dettagli possono essec
re confusi. E ci può essere una tendenza 
naturale, senza dubbio esagerata in coloro 
che scelgono di scrivere su qualcosa come il 
design, per ordinare le cose.

Ma i progetti di design sono raramente 
ordinati; sono molto più congeniali da essere 
confusi, caotici, e da essere determinati da 
flukes, gaffes e compromessi tanto quanto 
un accortezza.

È sempre rinfrescante affrontare un conc
to inaspettato con la realtà disordinata e 
lo storico americano di design Paul Shaw 
ha prodotto un esempio particolarmente 
riflessivo e coinvolgente nel suo nuovo libro, 
Helvetica e il sistema metropolitano di New 
York City (MIT Press).

Se mai una font fosse destinata a simbolegc
giare una città, Helvetica lo è per New York. 
Come altri grandi New Yorker, Helvetica 
è venuto da qualche altra parte: la piccoc

Alice Rawsthorn Sud Est Ovest NoordaOrientarsi verso Noorda
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la città svizzera di Münchenstein, dove è 
stato sviluppato a metà degli anni ‘50 da un 
oscuro disegnatore, Max Miedinger, per la 
fonderia di Haas Type. Secondo la tradizione, 
emigrante, ha lasciato il suo nome originale - 
Neue Haas Grotesk quando è arrivato negli 
Stati Uniti, a favore di uno più facile per gli 
americani pronunciare.

La trasformazione ha funzionato. Helvetic
ca fiorì in America, diventando il carattere 
di scelta per i progettisti degli anni ‘60 
che volevano che il loro lavoro sembrasse 
moderno. Tra di loro vi erano Bob Noorda 
e Massimo Vignelli, che scelsero Helvetica 
come il carattere per la segnaletica delc
la metropolitana di New York quando la 
ridisegnarono alla fine degli anni ‘60. Si può 

ancora vedere l'ultima versione della loro coc
difica ogni giorno: i migliaia di segni su treni, 
stazioni e piattaforme della metropolitana di 
New York.

Il sistema metropolitano della città è iniziato 
con tre linee indipendenti; Le loro indicazioni 
hanno resistito alla fusione imposta negli 
anni ‘40.
Sembra così confortevole lì, non solo perché 
è familiare, ma perché il suo carattere riflette 
la città. Helvetica è semplice in forma senza 
dettagli decorativi; Come i new yorkers è 
difficile, sbarrato e pragmatico.

Alla luce di queste considerazioni sembrec
rebbe tutto risolto, ma la storia non è così 
semplice, come spiega Shaw. Helvetica non 
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è diventato onnipresente nel sistema della 
metropolitana di New York fino agli anni ‘90. 
Prima di tutto, gli sforzi per introdurlo sono 
stati bloccati da una cacofonia saponopatica 
di tagli di bilancio, scioperi di transito, produc
zione scadente e cattiva gestione. Helvetica 
non era l’unica vittima.
Come spiega il signor Shaw nella sua prec
fazione, la storia del sistema metropolitano 
è stata una “lotta tra forze centripetali e 
centrifughe” ininterrotte, a partire dal 1904 
con la sua prima linea, il percorso di Interc
borough Rapid Transit da City Hall al Bronx. 
Un’altra società è stata portata a costruire 
la seconda linea e una terza società per la 
prossima. Nel momento in cui le tre linee si 
sono fuse nel 1940, il sistema era disperatac
mente frammentato.
Questo caos è stato riflesso nella segnaletica 

della metropolitana, che includeva i nomi 
originali della stazione di mosaico di IRT e 
un assortimento di motivi di segni smaltati, 
smaltati e dipinti a mano in diversi colori, 
formati e caratteri. Il titolo di una proposta 
del 1957 per ridisegnare il sistema dice tutc
to: “Fuori dal labirinto: un motivo e un piano 
per una migliore informazione dei passeggeri 
nelle metropolitane di New York”.
La chiave per il successo di qualsiasi proc
gramma di progettazione di informazioni è la 
chiarezza, soprattutto per un sistema metroc
politano. I passeggeri, compresi quelli fuori 
città, si affidano alla segnaletica per essere 
guidati in una vasta rete di gallerie sotterrac
nee spesso in agguato, in cui non hanno altri 
mezzi per identificare dove stanno. Spesso 
hanno bisogno di leggerli rapidamente, 
distratti da folle di passeggeri e da treni ruc
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morosi. Nel corso del XX secolo, i progettisti 
hanno sviluppato modi per risolvere questo 
problema utilizzando strumenti visivi come la 
codifica a colori, i pittogrammi e il typeface.
Gli esemplari erano il sistema degli anni ‘30 
dell'Underground di Londra e gli inizi degli 
anni Sessanta di Noorda per la Metro di 
Milano, che utilizzava una versione su misura 
di Helvetica. Nel 1966, Bob Noorda viene 
invitato a collaborare con Vignelli e il gruppo 
di design Unimark su una revisione della 
segnaletica della metropolitana di New York. 
Hanno guardato in orrore come il negoc
zio di segnaletica stradale di Bergen, che 
ha realizzato i loro lavori, ha proceduto ad 
attuare alcune delle loro raccomandazioni, 
misconoscendo la maggior parte di queste e 
ignorandone le altre.
Ancora ribollita da uno sciopero di transito 

all’inizio di quell’anno, l’autorità di transito 
della città non ha rifiutato di consentire a 
Unimark di sorvegliare il processo. Ancora 
un’altra versione dello schema Unimark è 
stata svelata alla fine degli anni Settanta, ma 
riscontrò gli stessi identici problemi. Fu solo 
nel 1989 che Helvetica divenne finalmente il 
carattere ufficiale della metropolitana.
Da allora Helvetica è diventata uno dei simc
boli più visibili di New York, anche se la sua 
conquista della metropolitana non è ancora 
completa. Shaw rileva una nuova minaccia 
distruttiva a causa della segnaletica digitale 
e una vecchia dai segnali “temporanei” scritti 
da personale della stazione
Anche se ci sono dei bei messaggi di benvec
nuto in mosaico in alcune vecchie stazioni 
che in qualche modo sono sopravvissuti a 
decenni di caos di progettazione.
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Grazie all’introduzione, nel 1907, del riposo festivo obbligatorio prendono avvio diverse attività ricreative: un 
mezzo popolare come la bicicletta sostituirà sulle strade del Grand Tour le carrozze e i cavalli dell' aristocrazia 
europea. Protagonista non secondario di questa profonda metamorfosi, il Touring Club Italiano (all’origine
Touring Club Ciclistico Italiano), fondato nel 1894 da Luigi Bertarelli, asseconda il processo di appropriazione 
del turismo da parte degli italiani. All’Italia idealizzata dai disegni dei visitatori stranieri o dai pittori romantici
il Tci contrappone l’Italia reale.
S. Pivato, Il Touring Club Italiano (L’identità italiana), Il Mulino, 2011
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A cura di Lorenzo Gallo Sud Est Ovest Noorda

Il grafico del viaggio

L’identità visuale del
Touring Club Italiano
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Gli strumenti del viaggio

Noorda e l’editoria
del Touring Club
Chi scrive è certo che, a proposito di Noorda 
e del lavoro che egli ha svolto per il Touc
ring Club Italiano, nell’immaginario di molti 
sono rimaste impresse, oltre le celebri guide 
rosse o quelle verdi, i distintivi e distinguibili 
Atlanti d’Italia (quelli con le copertine verdi 
e il dettaglio della mappa nella medesima 
tonalità) o quelli d’Europa. Oggetti d’uso se 
non quotidiano, sicuramente frequente per 
chi programmava uno o più viaggi l’anno alla 
scoperta delle bellezze d’Italia o d’Europa. 
Oggetti, reliquie di un’epoca, oggetti-libri 
che, se non erano conservati nella propria 
biblioteca con attenzione e referenza –per 
l’autorevolezza di chi li aveva prodotti–, 
restavano per anni in auto, ad accompagnac
re gli spostamenti. Certo oggi fa un certo 
effetto pensare a quanto potessero essere 
diffusi e popolari tali oggetti, oggi che per 
il viaggio non si ricorre più alla mappa o 
all’atlante cartaceo, ma all’ottuso per quanc

to aggiornato e georeferenziato navigatore 
elettronico. Nessuna nostalgia, ma certo è 
che Noorda ha svolto un ruolo determinanc
te, assumendosene anche la responsabilità, 
nel dare non solo nuovo vigore all’immagine 
di uno storico sodalizio, ma soprattutto a farc
lo entrare nell’immaginario di più generazioni 
di persone, di italiani, che proprio a cavallo 
degli anni Ottanta viaggiavano, vivendo il 
turismo non semplicemente come ferie o 
vacanza, ma come momento di scoperta, 
riflessione, approfondimento se non aggiorc
namento culturale.
Quando Noorda inizia la sua collaborazione 
con il Touring –che durerà continuativamenc
te per più di tre lustri–, nel sodalizio, defic
nito come la più grande libera associazione 
italiana del tempo, vi si respira un clima 
di  fiducia e aspettativa. Nel ’78 gli organi 
direttivi avevano impostato una operazione 
di rinnovamento che si concretizzerà negli 

Francesco Guida Sud Est Ovest NoordaL'identità visuale del Touring Club Italiano
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anni a seguire e porterà a ridefinirne tutta 
l’immagine, a caratterizzarne tutte le princic
pali uscite editoriali degli anni ’80 fino alla 
prima metà degli anni ’90, ed è Noorda a doc
narvi una nuova e aggiornata autorevolezza 
comunicativa, fatta di raffinata e controllata 
eleganza, di chiarezza ragionata a beneficio 
degli utenti finali.

Tradizione e innovazione
“Tira aria di rinnovamento al Touring, sono 
cambiate alcune cose e altre cambieranno, è 
ovvio che si pensi a rinnovare l’‘immagine’, di 
cui il marchio è espressione significativa. [...] 
Rinnovare sì, ma restando nella tradizione; ric
spettando e conservando ciò che generazioc
ni di italiani hanno imparato a conoscere, ad 
apprezzare e –perché non dirlo?– ad amare, 
come risulta da infinite testimonianze. [...] 
Naturalmente non ci si limita a “rinfrescare la 
facciata”, si stanno consolidando le strutture 

portanti per costruire il nuovo Touring di cui 
già si delinea la fisionomia. Nuovo nel senso 
ripetutamente detto: mutamenti sostanziali 
e non le mode, con la forza che viene da una 
lunga storia fatta da milioni di italiani. Un 
marchio rinnovato, dunque, per un Touring 
che nella sua ricca tradizione trova i motivi e 
la spinta per rinnovarsi ancora una volta”.
Il restyling del marchio di Noorda quindi è 
l’evidenza comunicativa di un processo in 
essere interno al sodalizio, che determina 
un rinnovamento della struttura e dell’orc
ganizzazione complessiva  finalizzato al 
raggiungimento dei propri obiettivi strategici 
(aumento del corpo associativo e rinvigoric
mento della missione statutaria). Per ragc
giungere tali obiettivi il presidente Franco 
Brambilla ritiene importante il con- tributo 
di un progettista quale Noorda, tanto che 
spesso viene evidenziato il ruolo della grafica 
nella riuscita dei vari progetti editoriali, come 
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testimoniano i numerosi articoli pubblicati in 
“Qui Touring” per buona parte degli anni ’80 
o gli annunci di promozione dei volumi con 
le sue copertine bene in evidenza.
È opportuno aggiungere che storicamente il 
TCI ha sempre posto attenzione agli aspetti 
relativi alla comunicazione visiva, nel senso 
più ampio e anche tecnico della definizione. 
La missione di contribuire alla conoscenc
za delle bellezze d’Italia e del mondo, alla 
diffusione di una cultura del turismo sostenic
bile (si direbbe oggi) e attento, consapevole, 
la si è sempre intesa raggiungere anche 
attraverso la cura dei contenuti delle guide 
e delle centinaia di pubblicazioni nella loro 
veste grafica, nel dettaglio, nella qualità delle 
immagini e delle riproduzioni cartografiche, 
nella profondità della manualistica e nella 
completezza dei repertori informativi. In 
questo si comprende la fortuna in termini 
di produzione e di dialogo del rapporto tra 
Noorda e i vari interlocutori interni al TCI 
(in particolare emerge dalle testimonianze 
davvero particolare quello con il presidenc
te Franco Brambilla –in carica dal 1977 
al 1983– e il direttore editoriale Adriano 
Agnati), un rapporto fatto di fiducia e di 

comprensione delle reciproche istanze e di 
rispetto dei ruoli.
Una attenzione alla grafica che è testimoniac
ta, quindi, dalla cura con cui sono stati semc
pre confezionati i volumi seguiti dall’ufficio 
grafico interno, cui nel tempo hanno fatto 
parte tra gli altri Giovanni Filippi, Giovanni 
Schiona, Marcella Boneschi, Federica Neef, 
Mara Rold che in periodi differenti hanno 
avuto modo di incrociarsi con Noorda. Ma 
soprattutto dalle seppur sporadiche collac
borazioni con altri designer noti come Albe 
Steiner, Roberto Sambonet, Massimo Vignelli 
o Armando Milani.
In particolare, e lo si cita a titolo di esempio, 
Albe Steiner ha offerto nel 1968 una consuc
lenza per l’avvio della nuova collana “Grandi 
città del mondo” inaugurata quell’anno con 
il volume “Qui Parigi” (cui Steiner collabora 
su richiesta di Alessandro Cruciani, all’epoca 
capo del Servizio Pubblicazioni del TCI revic
sionando il progetto grafico di Filippi) e che 
avrebbe avuto diffusione fino ai primi anni 
’80. Come anche producendo una serie di 
innovativi bozzetti per il restyling del bollettic
no di informazioni turistiche “Il Touring”, nato 
nel 1921 come “Foglietto d’Informazioni ai 
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La collaborazione con il Touring Club è iniziata con un intervento di restyling del marchio. 
Mi sono trovato di fronte a diverse versione del vecchio marchi, che nel tempo era stato 

più volte modificato, ma sempre con la bandiera italiana e la ruota. Così ho ridisegnato 
il tutto, ingrandendo la ruota sullo sfondo e inscrivendo la bandiera nella sfera dei raggi, 

per dare un assetto più ordinato e geometrico alla composizione.
Si è trattato di un re-design del marchio originario in chiave più moderna. Successiva-
mente ho realizzato un manuale di applicazione, e anche in quel caso ho creato un’im-
magine coordinata. La collaborazione è proseguita con la richiesta di rivedere tutte le 

collane editoriali, e sostanzialmente, tutte le pubblicazioni del Touring. Il mio incarico era 
diventato quello di art director.

Bob Noorda, Una vita all'insegna della grafica (Dialogo con Francesco Dondina), Editrice
San Raffaele 2009
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Letture
AA.VV., Milano 1894-1994: la città che 
sale. La nascita del Touring Club Italiano 
nella Milano di fine secolo (1890-1906), 
Touring, 1994

M. Gatta, La signora in rosso. Un secolo di 
guide del Touring Club Italiano, Biblohaus, 
2012

D. Bardelli, L’Italia viaggia. Il Touring Club, 
la nazione e la modernità (1894-1927), 
Bulzoni, 2014

C. Ferrara, F. E. Guida, On the road. Bob 
Noorda, il grafico del viaggio, AIAP, 2015

Soci” e che sarebbe stato sostituito dal più 
noto “Qui Touring” a partire dal 1971.
In questo contributo ci si concentrerà sulla 
produzione editoriale che nel periodo del 
binomio Touring-Noorda sarà ricca, prolifica. 
Del resto il settore editoriale è una delle 
colonne portanti dell’attività del TCI, sia 
per gli alti traguardi qualitativi raggiunti nel 
campo guidistico-monografico e quindi per 
la sua specifica funzione culturale, sia perché 
strumento di servizio tra i più importanti ed 
apprezzati dai soci.
La grande capacità di Noorda è stata proprio 
quella di interpretare la solida tradizione del 
Touring e cogliere la necessità e la tensione 
innovativa che ne pervadeva i vertici, dando 
il proprio contributo dialogico in un esteso 
arco di tempo. E probabilmente non poteva 
che essere lui a partecipare al processo di 
rinnovamento cui si è fatto cenno poco fa, 
con quella sua abilità nel costruire “image” 
coerenti con la “personalità” dell’organizc
zazione e capaci di parlare a tutti e da tutti 
essere comprese.

Il coordinamento editoriale
Noorda per tutta la durata del rapporto con 

il TCI fornisce indicazioni e determina le 
scelte grafiche, spesso firmando le prime 
uscite delle collane, o i primi numeri delle 
riviste come “Qui Touring”, “Alisei” o “Le vie 
del Mondo”, per poi lasciare che sia l’uffic�
cio tecnico del sodalizio a portare avanti, 
spesso adattandolo alle esigenze, il progetto 
grafico originale. Per quanto è dato sapec
re non esiste un manuale di istruzioni per 
l’applicazione di regole grafiche specifiche 
alla produzione editoriale, ma è possibile inc
dividuare alcuni elementi di continuità negli 
accorgimenti –primi fra tutti la tipografia, 
l’organizzazione delle informazioni accomc
pagnate da pittogrammi e i colori– che 
rimandano a un sistema ragionato in grado 
di definire l’identità dell’editore e di facilitare 
la consultazione degli strumenti da parte del 
viaggiatore-turista.
Il tradizionale fermento editoriale del TCI 
quindi riprende vivacità in coincidenza con 
l’inizio della collaborazione di Noorda e da 
subito questi viene coinvolto nel ridefinire 
gli impaginati di alcuni titoli già in programc
ma dagli anni precedenti e le copertine 
delle nuove collane come quella dedicata ai 
manuali pratici di turismo le cui prime due 
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uscite sono del 1979 (“Manuale pratico per 
viaggiare” e “Manuale pratico di campeggio”). 
Si tratta di pubblicazioni turistiche snelle e 
di agile lettura, caratterizzate da copertine 
essenziali che sembrano voler recuperare 
quello spirito partecipativo del TCI proprio 
delle origini nell’utilizzo di fotografie amac
toriali per quanto espressive ed esplicative 
dei contenuti, nel solco di quella tradizione 
che chiede ai soci di documentare fotografic
camente i viaggi e di mettere a disposizione 
dell’Associazione tali documenti. Immagini 
che non hanno nulla di autoriale, ma semplic
cemente documentano i molteplici aspetti 
del turismo. Su queste immagini Noorda 
compone le informazioni in carattere Times 
introducendo da subito la divisione mediante 
i  filetti e articolando i vari blocchi di testo in 
modo razionale e leggibile. Una partizione 
del campo grafico delle copertine che d’ora 
in avanti diverrà la caratteristica di molte 
delle guide (come le verdi), dei repertori (a 
cominciare da quella per “Campeggi e villaggi 
turistici in Italia 1979” e per tutte le edizioni 
successive fino al 1994), delle carte e degli 
atlanti (a partire dal 1980).
L’altro evidente contributo di Noorda è 

l’utilizzo dei noti pittogrammi, come per la 
copertina del menzionato repertorio del 
1979, ma anche per i successivi “Campeggi 
in Europa” e, soprattutto, per l’“Annuario 
generale dei comuni” del 1980.
Pittogrammi che in realtà aveva ridisegnato 
non tanto per ragioni decorative o di mera 
evocazione di soggetti turistici, ma per 
aggiornare e unificare le legende dei vari rec
pertori e, soprattutto, comporre tipograficac
mente la miriade di informazioni contenuta 
in ciascuna pubblicazione.
L’attenzione è rivolta in questo caso a una 
scala micro-tipografica, a quella dell’accesso 
alle informazioni, in cui l’obiettivo della leggic
bilità è prioritario non solo per il progettista 
ma per il committente stesso.
Più in generale emerge una cura tipograc
fica che determina l’immagine delle varie 
pubblicazioni: per le copertine è sintomac
tico l’utilizzo del graziato istituzionale dalla 
spaziatura ristretta per i titoli, eccezion fatta 
per l’Helvetica utilizzato per la nuova carta 
dell’Europa editata a scala continentale e in 
collaborazione con l’Alliance Internationale 
de Tourisme (AIT) nel 1980.
La copertina quindi ha una doppia valenc
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za, da un lato informativa ed evocativa sui 
contenuti del volume, dall’altro di affermac
zione di una reputazione, quella del TCI, da 
adeguare ai tempi nel rispetto della propria 
missione statutaria e degli obiettivi strategic
ci. Strategia che da subito dà i suoi risultati 
tanto che nel 1980 il fatturato dall’editoria 
è quasi doppio rispetto all’anno precedente 
raggiungendo le 950.000 copie vendute nel 
complesso. Una cura evidente anche negli 
impaginati revisionati o progettati ex-novo 
come nel caso delle celebri guide rosse (Guic
da d’Italia) per le quali Noorda riorganizza la 
pagina e le informazioni, facendo guadagnac
re ai testi leggibilità e chiarezza conservanc
done i tratti distintivi e il formato. Si tratta 
di guide per un turista dai tempi cadenzati, 
contemplativi e pertanto la leggibilità è 
indispensabile a una lettura conoscitiva dei 
luoghi. Noorda nel dare maggiore ariosità 
alla composizione tipografica, aggiunge 
alcuni semplici elementi peritestuali come le 
testatine nella parte superiore della pagina 
(inizialmente nel colore del resto del testo, 
in nero, poi in verde) per rendere più fruic
bile il contenuto e di migliorato utilizzo lo 
strumento nel suo insieme. È un intervento 
umile, quasi artigianale, neanche troppo 
evidente se non lo si utilizza. Le copertine 
restano le stesse, in tela rossa con titolazioni 
composte a epigrafe e stampagliate in oro.
Noorda interviene a partire dalla metà de- gli 

anni Ottanta anche sull’altra storica serie 
di guide del TCI, genericamente note come 
le guide verdi, introducendo alcuni accorgi- 
menti che verranno poi ripresi e mantenuti 
per i successivi 15 anni. In questo periodo 
–oltre ad aver introdotto o fatto introdurre 
su tutta la collana la sequenza progressiva di 
linee parallele che la caratterizzerà per tutti 
gli anni Novanta– suggerisce una distinzioc
ne cromatica tra le varie sotto-collane in 
parte messa poi in essere con le “Guide del 
Mondo” e il prototipo delle “Guide regionali 
d’Europa” (nello specifico il volume “Corsica” 
uscito nel 1995). La proposta è di caratterizc
zare cromaticamente la serie di linee paralc
lele –introdotte proprio con i volumi delle 
“Guide del Mondo” nel 1987– mantenendo 
invariato il distintivo colore verde di sfondo. 
Suggerisce infatti un marrone per le “Guide 
d’Europa”, un viola per le “Guide regionali 
d’Europa” (applicato nel menzionato protoc
tipo), un blu per le “Guide del Mondo” e un 
verde più brillante per le “Guide d’Italia”. Tale 
proposta non verrà mai accolta in pieno, per 
quanto negli anni successivi molte guide utic
lizzeranno la medesima logica di distinzione, 
come ad esempio le “Guide del sole”.
Ma la ricchezza della produzione è tale che 
si potrebbero aprire altri capitoli: basti menc
zionare i progetti per la collana “Nauticus” e 
le “Guide escursionistiche per valli e rifugi”, 
poi più avanti quelli per le “Guide ai paesi 

B. Noorda (Laurea ad honorem)
Lectio in occasione della Laurea
ad Honorem in Disegno Industriale
del 16 marzo 2005.
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lontani” e le “Guide di viaggio”. Ma anche, in 
tempi più recenti, a testimoniare la riprec
sa di un rapporto interrottosi a metà anni 
Novanta e sintomo di una stima reciproca 
mai venuta meno, il progetto grafico per la 
collana “Reportage” (2004). Una produzione 
dalla quale emerge quella capacità –se non 
necessità– di controllo della serie, con “regoc
le e corollari” precisi.
Si ritiene però doveroso, in tale sede, fare 
cenno ad altri due capitoli della sua espec
rienza con il TCI, ovvero il contributo proc
gettuale dato ad alcune delle grandi opere 
editoriali e alle riviste tra gli anni Ottanta e 
i primi anni Novanta, per poter in una certa 
misura avere un quadro più completo della 
portata del suo lavoro.

Le grandi opere
A partire dal 1984, in coincidenza con il 
passaggio di testimone da Franco Brambilla 
a Riccardo Ricas Castagnedi alla presidenza 
e della ricorrenza dei 90 anni del sodalizio, 
Noorda lavora a quasi tutti i nuovi progetti 
editoriali del TCI. A delle autentiche icone 
del tempo in ambito culturale e divulgativo, 
come i volumi “Viaggio nella geografia” e la 
serie degli “Atlanti Enciclopedici” di cui proc
getta copertine dal tono serioso, ma anche 
le guide illustrate “Italia” e “Città da scoprire”, 
i grandi libri fotografici sui paesi lontani e la 
nuova serie di “Attraverso l’Italia”. Quest’ultic

ma è un caposaldo della produzione editoc
riale del TCI già pubblicato negli anni Trenta 
e poi negli anni Sessanta. Si tratta di volumi 
monografici su città o regioni, arricchiti da un 
apparato fotografico d’autore (tra i vari Mac
rio Cresci, Mimmo Jodice, Luigi Ghirri, Gianni 
Berengo Gardin). La sensibilità tipografica e 
il senso delle proporzioni di Noorda appare 
evidente in questi volumi, sia nelle copertine 
sia negli impaginati. Nel volume “Viaggio 
nella geografia” (1985) organizza l’impaginac
to secondo tre ordini di lettura, sulla base di 
una griglia variabile su due colonne asimc
metriche, quattro colonne o tre colonne a 
seconda se i contenuti sono i saggi, i viaggi 
o le schede di approfondimento, variando il 
rapporto testoc immagine –con fotografie 
a tutta pagina, foto più piccole di contorno 
se non anche dettagli più piccoli, ai margini 
o addirittura inseriti nel corpo grande della 
foto– al fine di restituire un messaggio di 
volta in volta saggistico, narrativo o tecnico.
Diverso è il concetto della nuova guida 
illustrata “Italia” (1984, ripubblicato nel 1994 
in occasione del centenario del TCI con una 
differente copertina), una guida di tipo svelto 
e selettivo, ma con una sua logica culturale 
attenta alle esigenze di un turismo qualificac
to. Così l’aveva definita il presidente Castac
gnedi, evidenziando l’intenzione di proporre 
una guida rivolta a tutti ma dai solidi principi 
culturali secondo l’assioma di far convivere i 

cenni biografici
Sud Est Ovest Noorda
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termini turismo e cultura. E proprio la cultura 
progettuale di Noorda dona a questa guida 
e a quelle dedicate ai centri minori –i tre 
volumi di “Città da scoprire” (1984-1985)– 
una eleganza e una sobrietà che ne hanno 
fatto, a distanza di anni, libri da collezione. 
Permane il rigore “pur nell’amplificazione dei 
valori spettacolari dell’immagine fotografica, 
[...] sempre accompagnato al corollario di 
elementi (fasce, rubricature, regia iconoc
grafica) in grado di comunicare la serialità e 
didatticità del progetto”.
Rigore che si ritrova del resto nei volumi 
“Regioni e mete d’Europa” e “Grandi città 
d’Europa” usciti all’inizio del nuovo decennio, 
a segnalare l’impegno del Touring per una 
editoria di qualità ma rivolta sempre più a un 
pubblico ampio. In questa ottica nel 1987 il 
TCI stringe un forte sodalizio con la National 
Geographic Society che porterà a una serie 
di pubblicazioni per le quali Noorda progetta 
le copertine (come “Alla scoperta del Pianeta 
Terra” del 1988 o “Parchi e riserve naturali 
nel mondo” del 1989) e anche l’impaginazioc
ne (“Viaggio in Usa” del 1990); alla nascita 
della rivista “Le Vie del Mondo” e della omoc
nima collana in grande formato. Di questa 

rivista come già per “Qui Touring” e poi per 
“Alisei”, Noorda cura in particolare il sistema 
grafico delle copertine.

I periodici
Quando sul finire del 1980 viene annunciato 
il lancio della nuova versione di “Qui Touc
ring”, al tempo periodico rivolto non solo ai 
soci ma a tutti coloro che fossero interessati 
al tema del viaggio culturale, è già in piena 
corsa il rinnovamento di tutte le produzioc
ni editoriali marchiate Touring. La rivista, 
nata nel 1971 dalla fusione della rivista 
“Vie d’Italia e del Mondo” e del bollettino “Il 
Touring”, è la prima rivista turistica italiana 
che raggiunge, già nel corso del primo anno, 
una tiratura di 500 mila copie. Nell’ottobre 
del 1981 “Qui Touring” si rinnova un’altra 
volta e gli viene affiancato il giornale “Qui 
Touring Notizie” per le comunicazioni più 
specificatamente legate alla vita associativa. 
L’impostazione grafica e la testata sono stuc
diate e disegnate da Noorda e dalla redazioc
ne perché abbiano in sé i caratteri ricercati, 
al fine di rendere chiaro a tutti che si tratta 
di una rivista da conservare, di qualcosa 
che può essere utile anche dopo una prima 
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lettura. La diffusione è oramai una certezza 
essendo gestita la realizzazione della rivic
sta dal Gruppo RizzolicCorriere della Sera 
e successivamente, dal 1983, dal Gruppo 
Mondadori. La testata tipografica appare 
elegante nella sua semplicità, con quel “Qui” 
esageratamente ingrandito a ribadire il ruolo 
centrale del sodalizio nell’informazione sugli 
argomenti del turismo, della salvaguardia del 
patrimonio culturale, ambientale e sociale. 
Un punto d’incontro, di scambio e di conc
fronto, cui contribuiscono firme di rilievo. 
Con il 1990 la rivista muta radicalmente 
non solo nell’aspetto e nella consistenza ma 
nella strutturazione, nell’articolazione, nei 
contenuti, assorbendo tra l’altro “Qui Touring 
Notizie”. L’impostazione grafica a questo 
punto deve tenere conto della distribuzione 
che arriva anche nelle edicole, i due termini 
della testata riacquistano pari dignità pur 
nella composizione ad angolo retto, quasi a 
costituire una cornice all’immagine, un riferic
mento per la composizione dei titoli. Noorda 
e i suoi collaboratori propongono anche una 
struttura dell’impaginato rigorosa, riconduc
cibile, per l’utilizzo dei vari elementi grafici 
di corollario, all’immagine del TCI editore. 

Sono però anni febbrili, tanto che già nel 
novembre del 1992 la rivista vive una nuova 
importante svolta, rinnovata nei contenuti e 
nella veste grafica che sarà mantenuta per 
i successivi quattro anni, fino al dicembre 
1996. La composizione della testata si riduc
ce, con i due termini fermati all’interno di soc
lidi riquadri, a cercare stabilità e quasi a voler 
comunicare una rinnovata autorevolezza, in 
una forma che appare molto istituzionale.
Il lavoro sulla tipografia, sul colore, nell’imc
postazione della grafica delle copertine dei 
periodici risulta molto evidente anche nei 
progetti per “Vie del Mondo” e “Alisei”. La 
prima vede la luce nel luglio del 1987, proc
ponendosi come una rivista nuova nei conc
tenuti e nello spirito, oltre che nella veste 
editoriale, anche se la sua testata richiama 
la tradizione dell’editoria e del patrimonio 
culturale del Touring con un graziato stretto 
e dai rapporti molto accentuati. La rivista 
nasce dall’accordo di collaborazione con la 
prestigiosa National Geographic Society di 
Washington e si rivolge a soci e non, presenc
tandosi in edicola. La copertina rende subito 
chiaro il taglio da reportage in presa diretta 
che hanno i servizi contenuti all’interno. Una 
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grande fotografia campeggia su un fondo 
neutro, con una piccola cornice aperta (con 
un solo angolo retto) sulla destra in alto che 
detta l’allineamento per la composizione dei 
titoli principali e delle altre informazioni, il 
cui colore cambia a ogni uscita.
Con il numero di settembre del 1992 “Vie 
del Mondo” sospende le pubblicazioni e 
nasce “Alisei”, una rivista nuova e diversa. Il 
29 settembre 1992, all’aeroporto di Malc
pensa, una mongolfiera variopinta che si 
alza verso il cielo segna la nascita del nuovo 
mensile del Touring che va ad affiancarsi 
a “Qui Touring”. La testata “Alisei”, evoca i 
venti caldi che nell’oceano Atlantico soffiano 
dall’Europa verso l’America, l’allontanamento 
dai luoghi della consuetudine, della noia, 
dell’ordinario. Ma non si parla di soli viaggi. 
A idearne la formula e a dirigerne la redac
zione è Egidio Gavazzi, fondatore e per anni 
direttore di fortunate testate come “Airone” 
e “Aqua”. Dopo aver contribuito a diffondere 
un nuovo e più maturo concetto di natura, 
egli propone una rivista che parla della vita 
dell’uomo a tutto tondo, dimensione di cui 
la natura fa parte insieme alla cultura e al 
pensiero. Per questo “Alisei” è, come recita il 
sottotitolo, un mensile dell’uomo, dei luoghi, 
delle idee. Noorda disegna una stilizzata 
mongolfiera multicolore che va ad affiancarsi 
alla testata, i cui caratteri graziati sono ariosi 
per quanto solidi.
La composizione dell’intera copertina prevec
de l’utilizzo di immagini orizzontali o verticali, 
una sola per numero, con i vari titoli che si 

organizzano di conseguenza secondo uno 
schema estremamente chiaro. La copertic
na è sostanzialmente divisa in due parti: lo 
spazio per la testata e quello per l’immagine 
e i titoli, che non vanno mai a sovrapporsi, 
ma mantengono inalterata la loro leggibilità 
su un fondo colorato che cambia anch’esso 
a ogni uscita. Una impostazione semplice, 
bilanciata, elegante secondo quei codici su 
cui Noorda ha imbastito tutta la sua produc
zione editoriale.
Nell’arco della sua esperienza con il TCI, Noc
orda ha dovuto però adattare i suoi principi 
a una produzione editoriale differente da 
quella di Feltrinelli, Vallecchi o CEI. In questi 
lavori la tipografia prevale, vi è un attento 
lavoro di bilanciamento dei pesi e di occuc
pazione del campo grafico delle copertine 
e degli impaginati.Nel progettare centinaia 
di copertine e migliaia di pagine dedicate ai 
temi del viaggio, del turismo, lavora sul rapc
porto con l’immagine o l’icona impostando 
però, sempre strutture di coordinamento, di 
riconoscibilità e distinzione. Lavora sull’auc
torevolezza. Infine emerge anche un altro 
aspetto che si potrebbe sintetizzare come 
la capacità di interpretare il proprio ruolo di 
progettista come intermedio tra quello del 
grafico redattore e dell’art director. Emerge 
la disponibilità al dialogo e all’ascolto, al conc
fronto –quasi quotidiano– sui temi propri del 
Touring, con cognizione di causa.
Queste qualità del resto spiegano la durata e 
la prolificità del binomio, e ne fanno proprio 
un caso emblematico.
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Leggere e guardare:

I pittogrammi di
Bob Noorda per il 

Touring Club

All’interno dell’articolato rapporto di lavoro 
con il Touring Club Italiano, Bob Noorda si è 
trovato ad affrontare un tema affascinante 
e specifico: la progettazione di un ampio 
sistema di pittogrammi. ll Touring Club Itac
liano, nato come libera associazione alla fine 
dell’Ottocento da alcuni appassionati di viagc
gio, ha rappresentato un costante motore di 
educazione al turismo e al viaggiare. Fondac
mentale è stato il suo ruolo ad esempio per 
l’introduzione di una segnaletica moderna 
nel nostro paese. Dalla sistemazione nel 
1895 di quaranta cartelli segnaletici in ghisa 
sulla litoranea nei pressi di Senigallia, l’azione 
del Touring Club ha rappresentato una 
presenza civile ed attenta a quell’insieme di 
problematiche connesse con la mobilità indic
viduale e il turismo, con la cultura del viaggio 
e con l’attenzione ai valori paesaggistici ed 
ambientali. Una linea che ha visto proprio 
nella dimensione informativa e didattica (di 

guida) uno dei temi prioritari dell’associazioc
ne. La produzione di strumenti editoriali e 
cartografici è stata da subito una necessità. 
Sono state posì editate la storica rivista 
mensile per gli associati “Le vie d’ltalia”, le 
guide turistiche, gli annuari, i libri fotografici, 
sviluppando un settore sempre più ampio 
fino a connotare il Touring come un vero edic
tore specializzato. Questa istanza educativa 
è stata accompada un’attenta qualità formale 
e grafica: tavole di brillanti cartellonisti per 
“Le vie d’ltalia”,  alla sobrietà tipografica dei 
tipi Bertieri per la serie “Attraverso l’Italia”, 
alle estese campagne di documentazione e 
reportage fotografico al design e alla forma
dei prodotti. I progetti di Noorda per il Touc
ring si inseriscono in questo ricco contesto e 
si sviluppano in un momento di grandi conc
ferme professionali per l’autore. La Unimark 
è una company consolidata, ha un portfolio 
di clienti prestigiosi. rappresenta un modello 
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di successo per il design aziendale e multinac
zionale. Nel bagaglio personale di Noorda ci 
sono inoltre le esperienze per la segnaletica 
di diversi trasporti urbani, ma anche una 
grande familiarità con i temi dell'auto, dei 
trasporti e del viaggiare per il lungo sodac
lizio lavorativo con la Pirelli. Il lavoro per i 
pittogrammi del Touring fa inoltre tesoro dei 
progetti integrati per le stazioni di servizio 
Agip (1972-73) che aveva previsto l'uso di 
forme simboliche e sintetiche per esplicitare 
le informazioni (dal self service all’officina. 
dal ristoro ai servizi). La gamma e la qualità 
di questi disegni, formalmente coordinati e 
tracciati secondo un programma modulare, 
hanno certamente fatto da battistrada al 
lavoro per quelli del Touring.
Sono anni in cui si sviluppa una sorta di 
ergonomia della comunicazione che spinge 
le discipline del progetto verso il tentativo di 
incidere nella realtà con una forte impronc
ta di razionalità. Il design è inteso sovente 
come principio ordinatore e di sistemizzac
zione. Oltre alla diffusione di programmi di 
corporate e di coordinamento d’immagine. 
La grafica sempre più affronta tematiche 
relative alla progettazione e alla gestione 

delle informazioni in strutture ambientali 
(aeroporti. stazioni. etc.) di orientamento e di 
architettura delle informazioni. Il progettare 
schivo e pragmatico di Noorda si confronta 
consapevolmente (o inconsapevolmente) 
con una serie di esperienze che in Italia e 
all'estero hanno gettato le basi per la coc
dificazione di approcci e di metodologie di 
lavoro per il public design.

Alcune case histories progettuali
Dalla fine degli anni Sessanta e durante gli 
anni Settanta molte sono state le esperienze 
su questi temi. I sistemi di pittogrammi reac
lizzati peri giochi olimpici sono stati sicurac
mente riferimenti molto importanti e hanno 
avuto un’ampia divulgazione e notorietà 
perla natura mediatica delle manifestazioni. 
Quelle del 1968 di Città del Messico e quelc
le di Monaco del 1972 hanno certamente 
rappresentato dei “model” per la cultura grac
fica. Esse ci mostrano due direzioni di lavoro, 
quasi opposte ma entrambe molto convinc
centi. i Giochi Olimpici di Città del Messico 
nascono in un clima di effervescenza sociale 
e giovanile, non si caratterizzano solo come 
un grande evento sportivo e atletico, ma 
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come una grande festa della cultura. La caric
ca "latina" si infonde nella manifestazione e 
ha influenzato molto il design e la comunicac
zione. L‘immagine è opera di Lance Wyman 
(1937). che adatta lo spirito optical ai motivi 
olimpionici. C’è una istintiva felicità nel 
trattare con geometrica fantasia i simboli per 
i 19 sport olimpici ufficiali. In uno schema 
modulare, quadrato con bordi ammorbiditi, 
le peculiarità delle singole discipline vengono 
riassunte con brio espressivo in pochi tratti, 
molto figurati e usando brillanti colori. Il ric
sultato, amplificato dagli allestimenti e arredi 
urbani disegnati da Peter Murdoch, direttore 
dei progetti speciali, ha fatto si che i simboc
li, i segni, le informazioni e i vari materiali 
pubblicitari non fossero solamente strumenti 
“tecnici”, ma fossero anche veicoli gioiosi, 
divertenti e festosi. I pittogrammi appaiono 
quindi come strumenti “caldi”, anche decoc
rativi. Freddezza, esattezza. rigore logico 
sono invece la base del lavoro di Otl Aicher 
(1922-1991) per i giochi di Monaco. I suoi 
pittogrammi sono l’emblema di una ferrea 
dottrina razionalista, basata su rigorose scelc
te geometriche, sistematiche gabbie costrutc
tive e forte controllo dei segni. Nella maglia 

quadrata, i segni hanno spessori codifîcati, 
le linee e le curve traiettorie prestabilite. 
Il risultato è un modello paradigmatico di 
grande unitarietà e struttura, ma anche di 
un’eleganza mozzafiato e di un’eneguagliabic
le coerenza. Questi due modelli progettuali 
suscitarono vasta eco nelle comunità dei più 
attenti progettisti. Altri, però. possono essere 
gli stimoli visivi “frequentati” da Noorda per 
il suo progetto al Touring.
Fra il 1967 e il 1969 Albe Steiner affronc
ta il tema dell'immagine della città con gli 
studenti dell’lsia di Urbino: dal marchio 
della municipalità, al giornale comunale, alla 
segnaletica dei trasporti urbani, alla codic
ficazione visuale dei servizi e delle attività 
commerciali. Il programma didattico rimase 
un'entusiasmante sperimentazione collettiva, 
ma incise nel panorama progettuale come 
un utile esempio di programma grafico perle 
città. I pittogrammi disegnati dagli allievi, 
sotto la direzione di Steiner, cercano, pur 
presentando alcune ingenuità formali e di 
“traduzione visiva” dei significati da rapprec
sentare, di formulare un quadro pianificato 
e coordinato. Illustrando casistiche poco 
indagate (dal negozio del parrucchiere alla 
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tipografia, dalla cartoleria all’ottico). Sempre 
nel 1967 Mimmo Castellano inizia l'anticipac
torio, monumentale e in parte sotterraneo 
lavoro di costruzione di un sistema iconico 
per la Borsa internazionale del Turismo (Bit), 
una vera e propria banca dati per immagic
ni. Castellano, a differenza di Noorda, è un 
progettista marcato da forte autorialità ed 
espressività, formatosi in gran parte da autoc
didatta nei lunghi anni di lavoro avanguardic
stico e isolato a Bari perla Fiera del Levante. 
Il programma trova un primo momento di 
emersione con la realizzazione dell'immagic
ne e della segnaletica delle isole Eolie e nel 
1977 viene pubblicato estesamente nell’otc
tavo annual dell'Art Director Club Milano. Il 
piano era articolato in differenti livelli. che 
vanno dall’immagine coordinata ai segnali 
stradali. Il sistema segnaletico contemplava 
inoltre un’adeguata comunicazione attrac
verso “stampati di utilità". cioè il delicato 
materiale destinato alla comunicazione di 
informazioni su orari, luoghi e servizi. Per 
questo Castellano studiò l’uso di un codice 
di lettura agevole e, per quanto possibile, 
leggero e accattivante. La proposta voleva 
infatti sburocratizzare la tendenza “ministec
riale" di questo tipo di materiali. Il sistema di 
codificazione dei segnali e dei pittogrammi è 
enorme. Basato su una ricerca internazionale 

ha individuato 255 voci, che rappresentano 
un patrimonio informativo esauriente. Le 
voci sono state classificate in 15 famiglie 
(spazio naturale. spazio culturale, raggiunc
gibilità e telecomunicazioni....). Una massa 
cosi estesa di concetti e stata rappresentata 
con una matrice flessibile, riconoscibile ma 
adattabile in maniera da dare al simbolo una 
coerenza e una efficace leggibilità. La linea 
“stilistica” dell'autore, una sorta di barocco 
pop, permea comunque il disegno delle 
icone e dichiara l’investimento quasi utopico 
nel lavoro di progettazione. C'è l'istanza di 
dotare di una personalità propria e originac
le ogni singolo segno e ogni pittogramma, 
anche a scapito di quella concretezza d'uso 
che gli artefatti devono avere.
Molto diverso appare, nel 1969, l‘approccio 
di Adrian Frutlger e Bruno Piàffli per la
compagnia aerea Air France, il cui scenario 
di complessità delle informazioni da essa 
gestite richiede ai progettisti competenze 
specifiche in relazione ai temi della leggibilità 
e alla decodifica.
L'esigenza di Air France di pubblicare guide e 
orari con il massimo di informazioni possibili 
(principali corrispondenze con le altre linee 
aeree, gli orari locali, l'abbreviazioni dei nomi 
delle città. etc.) spinge i progettisti a svic
luppare una nuova concezione compositiva 
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per questi strumenti. L'approccio tipografico 
diviene allora determinante. Esso si basa 
su competenze consolidate, sui saperi che 
favoriscono la lettura e sulla necessità di ric
spondere in primo luogo ai problemi percetc
tivi, mettendo sostanzialmente in secondo 
piano l'originalità della forma e l'estetica. 
Per ottenere una fruibilità perfetta di una 
qualsiasi tabella oraria sono necessarie idee 
semplici ma di una grande efficacia ottica. 
Per la composizione del testo venne scelto 
un solo tipo di carattere, l'Univers, in ragione 
delle molteplici possibilità di toni.
La composizione tipografica venne costruita 
su contrasti, per favorire la consultazione 
degli elenchi. Una modifica importante fu l‘ec
liminazione dei colori. Infine Frutiger e Pfàffli 
affiancarono alla scrittura delle cifre e delle 
lettere per indicare ore, date, abbreviazioni 
dei nomi delle città e delle compagnie aeree, 
una rappresentazione simbolica (pittogramc
mi) divisa in due categorie. Quella propriac
mente figurativa (per esempio forchetta e 
coltello, tazza di caffè, elicottero) e un'altra 
categoria di simboli destinata a tradurre le 
nozioni astratte che nel tempo acquisteranc
no un significato convenzionale ed entrec
ranno nella memoria dei lettori. Tutti questi 
pittogrammi sono stati progettati come parte 
integrante dei caratteri tipografici e sono 

stati prodotti dalla Monotype Corporation, 
con un tratto adattato allo spessore dell’Unic
verso Light.

Le icone del Touring
Molti di questi atteggiamenti progettuali li 
ritroviamo nei simboli disegnati da Noorda 
(1979-86). Dopo aver rifatto il marchio, il 
primo impegnativo compito per il TCI è stato 
l’impostazione grafica dell’ “Annuario genec
rale dei comuni”. ll volume raccoglieva più di 
trentamila voci riguardanti tutti i comuni e le 
frazioni d’Italia con tutte le notizie che li cac
ratterizzavano. Era quindi necessario, come 
in molte opere editoriali ad elenco, cercare 
di ottimizzare gli spazi, impaginare le inforc
mazioni, preservando la consultabilità dell’oc
pera era la sfida per il progettista. Le edizioni 
precedenti dell'Annuario, come molte delle 
guida del Touring, avevano già assolto in parc
te a queste necessità introducendo simboli 
e codici figurati per le parole che venivano 
continuamente ripetute. È una scelta molto 
diffusa nell’editoria per il viaggiatore, già 
alla fine dell'Ottocento le guide Baedeker 
avevano introdotto abbreviazioni e asteric
schi col fine di evidenziare la bellezza di un 
luogo o di un monumento, e già ai primi del 
1900 le Guide Michelin contemplavano l’uso 
di simboli e pittogrammi per descrivere le 
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categorie classificatorie di alberghi, pensioni 
e ristoranti e i principali servizi offerti dalle 
strutture turistiche. Il disegno delle icone del 
TCI era però molto informale e approssimac
tivo, basato più sulle necessità redazionali 
delle edizioni e senza nessun coordinamento 
grafico tra testi e immagini. Le icone degli 
annuari e delle guide Touring erano quindi 
dei semplici disegnini. Oltre all’impostazione 
grafica del volume il lavoro di Noorda risponc
de alla necessità di ridisegnare o di disegnare 
ex-novo i pittogrammi atti ad ottenere una 
lettura rapida e sintetica di gran parte delle 
notizie proposte dai volumi. Inoltre il proc
getto doveva tenere in conto la tecnica di 
produzione delle edizioni.
Siccome i volumi erano fotocomposti (comc
posti attraverso una pellicola fotosensibile 
e un successivo passaggio fotografico) il 
disegno delle icone doveva contemplare la 
riproduzione a scala ridotta dei segni nella 
pagina. L'obiettivo del Touring, però, era 
anche quello di utilizzarli su scale diverse per 

altri usi, dalla cartografia, alle guide fino alla 
segnaletica ambientale nei villaggi turistici. 
E anche diventare una proposta per l’Allianc
ce Internationale de Tourisme, alla quale il 
TCI era affiliato. Insomma un programma 
articolato. Di certo la necessità tecnica della 
stampa a corpi molto piccoli ha guidato gli 
intenti progettuali. 
Cosi Adriano Agnati, direttore editoriale 
del TCI, informava i soci e i lettori su “Qui 
Touring” nel 1980 della rilevanza progettuale 
dei primi 55 nuovi segni convenzionali: “ora 
disponiamo di una simbologia che non solo 
sarà opportunamente e razionalmente adotc
tata in tutte le pubblicazioni e gli strumenti 
di comunicazione del Touring. ma può essere 
presa in considerazione come una seria 
preposta di rappresentazione per simboli agli 
operatori turistici e non dell'intero paese”. E 
in una didascalia che illustra la tabella con i 
simboli di Noorda. si osserva che attraverso 
essi “e facile leggere con immediatezza le 
notizie che possono interessare, la presenc
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za di un campeggio, per esempio o quella 
dell'ospedale o dell’ufficio postale”. Entrambe 
le annotazioni sottolineano la funzione orgac
nizzativa e facilitante dei pittogrammi. Con 
l'“Annuario” si introduce una sorta di nuova 
“scrittura”, sono immagini da leggere, codic
ficate e coordinate fondamentalmente col 
testo composto. Il volume “era composto in 
carattere Univers” [singolare coincidenza con 
il lavoro di Frutiger e Piàffli] “in corpo 7. Per 
sintetizzare le informazioni -ricorda Noorda 
nel libro/intervista di Francesco Dondina- 
abbiamo ideato un sistema di pittogrammi 
[. . .]. I pittogrammi però si alternavano 
al testo scritto e per evitare di avere uno 
stacco visivo tra testo e immagine, ovvero 
che i pittogrammi sembrassero delle macchie 
scure inframmezzate al testo più sottile, ogni 
pittogramma è stato disegnato con lo stesso 
spessore del carattere tipografico con cui era 
composto il testo e strutturato su un modulo 
quadrato. Questo espediente ha evitato che 
si verificassero salti di tono nel chiaroscuro 

e ha prodotto un’armonia visiva gradevole e 
facile da leggere". La prima necessità, sottoc
lineata da queste parole di Noorda, è quella 
di dotare di parametri tipografici i segni conc
venzionali. La procedura di rappresentazione 
ha come obiettivo un equilibrio percettivo 
tra testo scritto e (forse possiamo dire) testo 
figurato. È la stessa prospettiva perseguita 
nel caso Air France di Frutiger e Pfàiili, ma a 
differenza di quell'esperienza la casistica e 
il numero delle icone da disegnare e di gran 
lunga più rilevante. 
Il programma di pittogrammi di Noorda è 
composto da oltre 150 icone, messo a punto 
nel tempo ha dato forma a una sorta di 
atlante d’immagini per descrivere il turismo e 
informare il viaggiatore. Questo esteso sistec
ma spiega l’approccio pianificato, la necessità 
di introdurre una modularità e di affiancare 
al rigore della tracciatura tipografica (nel 
caso di Noorda alle volte istintivo) una forma 
di controllo da designer delle modalità di 
rappresentazione.
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Notizie di viaggio:

Il Touring ricorda
Bob Noorda

Bob Noorda, il designer olandese ma italiano 
d'adozione che ha rivoluzionato, a partire dac
gli anni Sessanta, la grafica italiana, è scomc
parso ieri a Milano.
Tra i marchi industriali e istituzionali che Noc
orda ha inventato o ridisegnato (e sono stati 
davvero tanti, dalla Metropolitana milanese 
all'Agip-Eni, dal logo della Regione Lombardia 
a quello della Coop), vi è pure quello del Touc
ring Club Italiano. È per questo motivo che 
oggi vogliamo ricordare con commozione e 
con gratitudine un grande professionista che 
ha onorato con il suo lavoro la nostra Assoc
ciazione, conferendole un'immagine più adatc
ta ai nostri tempi.

Bob Noorda fu chiamato al Touring sul finic
re degli anni Settanta dal presidente Franco 
Brambilla come vincitore di un concorso inc
detto dall'Associazione e aperto ai migliori 
grafici e designer: occorreva svecchiare l'imc
magine del sodalizio e si doveva partire dal 
marchio.
L'idea di Noorda fu quella di salvaguardare il 
distintivo storico adeguandolo ai tempi: rec
stava la ruota di bicicletta (non dimentichiac
mo che il Touring nacque nel 1894 come 
Touring Club Ciclistico Italiano), ma complec
tamente ridisegnata. Noorda poi propose l'inc
versione delle lettere: si passò infatti da cTi 
(che andò bene per molti anni sia per il Touc
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ring Club Italiano, sia per la Consociazione tuc
ristica italiana, il nome che dovette assumere 
il Touring negli anni del fascismo) al più logico 
e razionale Tci. Ma la collaborazione di Bob 
Noorda con il Tci non si fermò al nuovo marc
chio: l'intera linea editoriale e grafica del Tci 
fu ripensata sia nelle copertine di guide e libri 
illustrati, sia all'interno di molti volumi e durò 
praticamente un ventennio. Noorda era di 
casa al Tci, dove si fermava, nella sede di via 
Adamello a Milano anche per intere giornate.
Sono caratterizzate dalla grafica di Noorda 
infatti le Guide Rosse a partire dagli anni Otc
tanta, così come le guide Verdi d'Europa e del 
Mondo, la collana Attraverso l'Italia, carte e 

atlanti (il celebre Atlante 1:200.000 con la 
nuova copertina verde), ma anche molti voluc
mi inseriti in quello che si chiamava un tempo 
il Paccosoci (l'attuale Kit Touring) come i voluc
mi Città da scoprire, Città d'Europa e Regioni 
e mete d'Europa.
Numerosissimi furono gli interventi del grac
fico olandese sulla produzione editoriale del 
Tci. Non è possibile elencarli tutti, ma ci piace 
ricordare l'ideazione della copertina della rivic
sta Vie del Mondo, nata da una collaborazioc
ne con il National Geographic, e di una testac
ta di Qui Touring, quella degli anni Novanta, 
con quella eleganza e purezza di stile che ha 
sempre caratterizzato i suoi lavori.
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“Ettore Sottsass soleva dire una cosa che condivido appieno: «I giovani 
vogliono stupire». [...] Un bravo designer è quello che offre un buon servi-
zio attraverso la comunicazione, non quello che stupisce a tutti i costi, nè 
quello che fa vedere quanto è bravo. Un designer è bravo se sa risolvere 
un problema, se propone una soluzione utile.”
Bob Noorda, Una vita nel segno della grafica (Dialogo con Francesco Dondina), Editrice 
San raffaele, Milano, 2009, pag. 63.
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Design ed energia

Marchio e
 identità Eni

A cura di Emanuele Leonardi Sud Est Ovest Noorda
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1971-1982

Corporate 
identity per Agip

All’inizio degli anni settanta l’Agip era, in Italia, 
l’azienda petrolifera con la maggiore quota 
di mercato. 
Aveva gli impianti più attrezzati e i servizi più 
articolati, ma la sua immagine era inadeguata 
a esprimere queste realtà. Non esprimeva 
l’entità e la qualità dei servizi e soprattutto 
non poteva stare al passo con i piani  di svilupc
po dell’azienda. 
Unimark viene incaricata di ridefinire l’immac
gine coordinata dell’Agip.
Gli obiettivi principali del progetto erano:
1. Il ridisegno degli elementi essenziali 
dell’immagine e degli elementi di identificac
zione primaria delle aree di servizio. Ridic
segno al quale non si è sottratto neanche il 
“cane”, marchio dell’Agip, e che ha contemplac
to anche il progetto di un carattere tipograc
fico dedicato. Data l’immagine fortemente 
consolidata del “cane a sei zampe”, si decide di 
ridefinire i rapporti e le dimensioni e, succesc

sivamente,  di iscrivere in un quadrato con 
gli angoli raccordati. Il secondo intervento 
per una completa ridefinizione dell’immagine 
aziendale è di realizzare un carattere apposic
tamente progettato per comporre il logotipo 
Agip. Il lettering progettato è stato ampiac
mente utilizzato negli anni, fino a identificare 
la stessa holding capogruppo negli anni  a 
seguire, l’Eni.
2. La valorizzazione istituzionale delle aree di 
servizio. Questa scelta era in antitesi con la 
prassi vigente nel settore petrolifero secondo 
la quale l’immagine delle aree di servizio era 
trattata secondo criteri pubblicitari.
3. L’evidenziazione promozionale dei servizi, 
raggruppati in due grandi categorie: servizi 
all’uomo, servizi alla macchina. 
Il sistema di immagine coordinata prevede la 
realizzazione di una famiglia di pittogrammi 
(una forma di comunicazione assai poco diffuc
sa in quegli anni), estesa tanto ai servizi relatic

Mario Piazza Sud Est Ovest NoordaMarchio e identità Eni
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vi agli autoveicoli, quanto ai servizi relativi alla 
persona: indicazioni di ristoro, di toilette, di 
acquisti di generi alimentari, di informazioni 
turistiche e altro ancora.

4. La diversa sistemazione delle aree e la ric
strutturazione interna degli edifici in funzione 
dei servizi offerti.
5. Un appropriato uso dei colori, tale da ri-
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muovere sul piano psicologico talune apprenc
sioni legate all’uso dei carburanti e lubrificanti 
e ai fattori inquinanti del petrolio. Significac
tivo, in questo senso, è stato l’uso del colore 
bianco, per caratterizzare, insieme a una sotc
tile fascia gialla, tutti gli automezzi aziendali, 
dalle auto di servizio alle grandi autobotti.                            

6. La progettazione di strutture nuove, 
motivate all’introduzione di nuove forme di 
servizio. In questo specifico settore particoc
lare importanza hanno assunto i progetti per 
i nuovi distributori di carburante, a testata 
elettronica e per le nuove pensiline per le 
aree di servizio self-service post-pagamento.

Progetto degli accessi alle stazioni di servizio
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Un intervento, quindi, che si è sviluppato 
prima sul piano concettuale e poi sul piano 
operativo con interventi di progettazione 
grafica, di architettura di esterni e di interni, 
di disegno industriale. 
Il progetto ha avuto tre diverse fasi di svilupc
po e di attuazione: una prima fase negli anni 

1971-72, una seconda fase negli anni 1974-
78 e una terza fase negli anni 1979-80.
I manuali di immagine aziendale, dopo una 
prima stesura negli anni 1974-77, alla fine del 
1982, in collaborazione con l’Ufficio immagic
ne e relazioni esterne dell’Agip Petroli, sono 
stati completamenti rifatti e aggiornati.

Modelli delle stazioni di servizio
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Il marchio del 1953
Il marchio del 1970
Il marchio del 1998

La storia del marchio

Il cane a sei 
zampe 
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Chi disegnò il cane a sei zampe che significa 
energia in Italia e nel mondo? La verità sul suo 
autore si è saputa ufficialmente solo trenta 
anni più tardi. Luigi Broggini, infatti, non 
ammise mai la propria paternità e la certezza 
dell’attribuzione del simbolo si è avuta solo 
dopo la sua morte (1983), per mezzo delle 
testimonianze del figlio riportate dal giornalic
sta Dante Ferrari. 
La volontà di Luigi Broggini di non compac
rire accanto al suo disegno vincente non ci 
permette di avere una definizione ufficiale del 
significato del suo cane a sei zampe.
Dopo l’attribuzione dell’opera all’artista, si 
parlò di influenze nibelungiche per analogia 
con i temi oggetto della sua ricerca formale. 
L’interpretazione ufficiale, data dall’ufficio 
stampa dell’Eni negli anni Cinquanta, spiega 

le sei zampe dell’animale fantastico come 
la somma di quattro ruote dell’auto più due 
gambe del suo guidatore. Una sorta di centauc
ro moderno, e anche quasi un’assicurazione 
che così il mezzo di locomozione diventi il più 
veloce possibile attraverso la simbiosi fra la 
macchina e l’automobilista. Un interessante 
parallelo possiamo individuarlo anche nella 
mitologia africana, in cui compaiono animali 
con un numero di zampe superiori al normale, 
proprio per significare una forza non comune: 
in Tanzania e in Kenia capita di vedere, tra le 
statuette di legno intagliato dell’arte makonc
de, leoni e leopardi con sei zampe. Anche in 
Nigeria nei bronzi del Benin, si trovano esemc
pi di animali rappresentati con un numero 
di zampe superiori al normale, proprio per 
significare una potenza sovrannaturale. 

IL MARCHIO
È la raffigurazione simbolica di un’azienda, è il suo “segno”. Oggi, sommersa dalla marea crec
scente delle parole, l’informazione ritorna per necessità al simbolo. Il marchio dà unitarietà 
agli elementi eterogenei dell’immagine, per questo deve rimanere immutabile più a lungo 
possibile. Sono le impressioni, coscienti o no, provocate dal marchio che, sommandosi ad altri 
elementi (qualità del prodotto o del servizio), formano nella mente del consumatore l’immagic
ne stessa dell’azienda.
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La necessità di un nuovo simbolo in grado di 
rendere facile e immediata la riconoscibilità 
della Società energetica italiana in ogni parte 
del mondo è stata il motivo del concorso del 
1952.

Il concorso
Il concorso, bandito per due cartelloni stradali 
destinati ai prodotti Supercortemaggiore e 
Agipgas, per due marchi e per la colorazione 
di una colonnina di distribuzione di benzina, 
era aperto a tutti gli italiani ed aveva un monc
tepremi complessivo di 10 milioni di lire (pari 
a 5.164,57 euro). 
La Giuria era composta da personaggi di granc
de rilievo nel mondo dell’arte e della comunic
cazione e questo sottolinea l’importanza che 
l’Eni attribuiva al concorso.

Questi i nomi della giuria:
Mario Sironi, pittore (Sassari 1885 - Milano 
1961): dopo un inizio di ispirazione futurista, 
fu un fautore del ritorno alla classicità e iniziac
tore del movimento “Novecento” con il quale 
si esaltava la ripresa delle tradizioni pittoriche 
italiane che avevano raggiunto il loro apice nel 

Il marchio
del 1953

Quattrocento. 
Gio Ponti, architetto (Milano 1891 - 1979): 
convinto sostenitore del neoclassicismo, prec
se parte al movimento “Novecento”. Fra i tanti 
edifici da lui progettati si ricorda il “Pirellone” 
a Milano. 
Fu l’iniziatore e per molti anni il direttore 
della rivista di architettura “Domus”. 
Antonio Baldini, scrittore e critico letterario 
(Roma 1889 - Firenze 1962): tra i più rapc
presentativi della “Ronda”. Tra le sue opere 
migliori ricordiamo: Michelaccio (1924), 
Beato tra le Donne (1940), Rugantino (1942) 
e Melafumo (1950).  
Mino Maccari, scrittore e disegnatore 
(Siena 1898 – Roma 1989): fondò e diresse 
“Il Selvaggio” rivista dello “Strapaese” di Leo 
Longanesi dominando per decenni il mondo 
italiano della satira e della cultura. 
Silvio Negro, giornalista (Vicenza 1897 – 
Roma 1959): capo della redazione romana del 
“Corriere della Sera” fu attento cronista della 
vita vaticana e biografo di diversi papi. 
Con lui si può dire che nacque la professione 
del “vaticanista”. 
Il segretario della giuria era Dante Ferrari, 
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IL MARCHIO DELL’ENI 
Il marchio è il famoso cane a sei zampe, un 
animale “fantareale” dalla cui bocca esce una 
fiamma rossa,  la zampa davanti piantata sul 
terreno e le altre librate in aria, come una 
macchina in frenata. È un marchio riconoc
sciuto da tutti come sinonimo di carburante 
da sempre.

LUIGI BROGGINI
Luigi Broggini (Varese 1908 – Milano 1983) 
è stato un apprezzato scultore, disegnatoc
re e pittore. Ha partecipato attivamente 
al movimento artistico “Corrente”, sorto a 
Milano nella seconda metà degli anni 30 del 
Novecento, che riuniva pittori, scultori e 
artisti desiderosi di un’autonomia culturale 
che si contrapponesse all’appiattimento artic
stico fortemente voluto allora dal Ministero 
della Cultura Popolare. Di quel gruppo di 
artisti facevano parte anche Guttuso, Sassu, 
Migneco e Tassinari. Ma l’animatore era conc
siderato proprio Luigi Broggini, che organizc
zò per “Corrente” diverse mostre a Milano 
rimaste celebri oltre che per il loro valore 
artistico, anche per il loro coraggioso contec
nuto antiregime. Broggini amava la grafica, 
ma in questo settore si presentava quasi 
sempre con pseudonimi, oppure attraverso 
suoi collaboratori, per non comparire in 
prima persona. Anche nel caso del concorso 
per il marchio preferì affidare il suo bozzetto 
del cane a sei zampe a Giuseppe Guzzi, un 
grafico milanese che aveva collaborato solo 
alla sua realizzazione.

IL LOGOTIPO
È il “modo” di scrivere la denominazione 
sociale di un’azienda. Mentre il marchio 
ha la funzione visivamente identificativa, il 
logotipo ha una funzione prevalentemente 
segnaletica. Deve cioè potersi facilmente 
leggere in ogni dimensione e su ogni matec
riale. In molti casi le due funzioni sono svolte 
da un unico logotipo/marchio che riassume 
in sé le caratteristiche dell’uno e dell’altro. 
Questa soluzione, che ha notevoli vantaggi 
poiché riduce gli elementi essenziali dell’imc
magine, è quella preferita dalle aziende del 
settore petrolifero. 

©
 E

ni
 S

. p
. A

.



50

"Decisi di venire a Milano perchè volevo fare esperienza all’estero. Milano era la città 
della Triennale, la città dove stava nascendo il grande design. Lavoravo mezza giornata 
per una piccola agenzia, che mi procurò l’incarico per i Pavesini, il mio primo successo. 
L’altra mezza giornata andavo in giro a farmi conoscere."
Bob Noorda, Intervista di Armando Besio, La Repubblica, 2005

©
 T

om
 T

ea
rs



51

LA TESTA DEL CANE
Si racconta che il bozzetto presentato da 
Guzzi (alias Broggini) al concorso del 1953, 
raffigurasse il cane a sei zampe con la testa 
in avanti e la fiamma proiettata nella stessa 
direzione. Solo in seguito, giudicando troppo 
aggressiva la figura, si è pensato di corregc
gereil disegno, girando la testa del cane 
all’indietro. 
In questo modo l’animale ha assunto la 
posizione innaturale, ma meno feroce, che ci 
è familiare. 

SECONDO CLASSIFICATO 
Si racconta che il primo premio del concorc
so del ’52 fosse stato assegnato, secondo 
l’illustre giuria, ad un altro bozzetto.
Il soggetto era una raffineria dalle cui cimic
niere uscivano fiamme simbolo di energia.
Il cane a sei zampe si era classificato solo sec
condo. Ma fu Enrico Mattei a volere proprio 
questo e non altri simboli per il suo gruppo, 
per «una benzina inconfondibile con un marc
chio inconfondibile» ragione per cui 
«l’automobilista non può sbagliare».

giornalista de Il Sole, (in seguito Il Sole 24 ore) 
che ha avuto modo di raccontare in diverse 
occasioni sul suo giornale le vicende di questo 
avvincente concorso. 

Il concorso ebbe un successo strepitoso. Basti 
pensare che furono presentati oltre 4.000 
bozzetti e che ci vollero 14 riunioni della 
Giuria per scegliere il vincitore. All’unanimità 
poi, in una seduta conclusiva tenutasi nel 
settembre 1952 a Merano, fu scelto il cane a 
sei zampe, ma sul suo autore incominciò una 
lunghissima, quasi leggendaria attribuzione. 
Il bozzetto risultava presentato da Giuseppe 

Guzzi, in realtà non l’autore dell’opera, ma 
solo il suo rifinitore, e questo particolare non 
secondario venne subito reso noto. Iniziaroc
no le leggende: si favoleggiava il nome di un 
noto artista che però non voleva comparire.
Vennero fatti molti nomi, fra questi quello del 
notissimo Leo Longanesi, animatore della vita 
artistica e culturale di quegli anni.
Solo dopo molti anni e dopo la sua morte si 
seppe con certezza che l’autore del bozzetto 
vincitore era lo scultore Luigi Broggini, uno 
dei protagonisti nella scena delle arti figuratic
ve italiane nei decenni a cavallo della seconda 
guerra mondiale.

Cenni biografici
Sud Est Ovest Noorda
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Il marchio 
del 1970
Situazione preesistente 
Dopo il concorso del 1953 il marchio del cane 
a sei zampe viene utilizzato dall’Eni per “perc
sonalizzare” tutte le sue attività: dalle stazioni 
di servizio (progettate dall’architetto Baciocc
chi) al materiale di arredo e alle suppellettili 
dei Motel Agip, dalla pubblicità agli edifici 
aziendali. L’immagine aziendale in assenza di 
un coordinamento si manifestava in modo 
diversificato, seguendo l’istinto naturale di 
grande comunicatore del primo Presidente 
dell’Eni, Enrico Mattei. «A un certo punto, 
però, si è sentito il bisogno di mettere ordine. 
Soprattutto di dividere i servizi riservati 
alla macchina da quelli riservati all’uomo. 
Si rischiava altrimenti che tutto odorasse 
di benzina» è il commento divertito di Bob 
Noorda autore dei due restyling del cane a sei 
zampe negli anni 1972 e 1998. 

1972, tempi moderni
Per creare un vero e proprio marchio e 
sviluppare un’immagine coordinata di Gruppo 
viene contattata l’agenzia Unimark. A Bob 
Noorda in particolare si affida il compito 

di studiare un progetto di comunicazione 
per la rete delle stazioni di servizio per la 
distribuzione dei carburanti Agip. Da una 
prima verifica di riconoscibilità dell’immagine 
appare subito evidente che conviene studiac
re una “ristrutturazione” più che ripensare 
completamente il simbolo: mentre la sigla 
Agip non ha ancora raggiunto una grande poc
polarità, il cane a sei zampe è profondamente 
radicato nell’immaginario collettivo italiano 
di quegli anni. Ma il cane a sei zampe fino ad 
allora “libero” sui fondi più vari nelle immagini 
pubblicitarie, utilizzato indiscriminatamente 
secondo la fantasia dei gestori nella rete degli 
impianti di distribuzione, deve diventare 
un “marchio”. Avrà bisogno di connotazioni 
cromatiche precise e di uno sfondo fisso che 
possa facilitarne le applicazioni pubblicitarie 
e renderlo immediatamente riconoscibile.
Le stazioni di servizio utilizzano antenne a 
sostegno di insegne di forma più o meno retc
tangolare come elemento distintivo: il nuovo 
marchio dovrà quindi avere una forma che 
consenta con maggiore facilità il suo inseric
mento all’interno di queste insegne. La 

Combinazione orizc
zontale del marchio 
Eni. Versione positiva 
a colori e bianco e 
nero. L’altezza del 
marchio è uguale 
all’altezza della lettera 
maiuscola. Il colore di 
fondo su cui campegc
gia il cane a sei zampe 
è giallo al 100%. Il coc
lore della fiamma è un 
rosso composto dalla 
somma di giallo 100% 
e magenta 100%.
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soluzione di Unimark è la cosiddetta “palina”: 
un quadrato giallo ad angoli smussati che 
fa da sfondo al famoso cane a sei zampe. «Il 
cane a sei zampe era un po’ troppo lungo per 
essere circoscritto nella palina: serviva un 
piccolo intervento per “accorciarlo” un po’ e 
correggerne l’inclinazione da 7 a 5 gradi. Per 
vedere subito l’effetto ho tagliato in due il 
cane con le forbici e ho sovrapposto in parte 
le due metà. Una prova artigianale di altri 
tempi, oggi si farebbe diversamente». Noorda 
ridisegna il cane di Broggini e lo rende un po’ 
più moderno: le creste sono meno accentuate 
per ricordare meno chimere e grifoni germac
nici, l’occhio è tondo e più grande. Un cane 
meno feroce, più familiare. 
Ma il cambiamento più importante riguarda 
il carattere tipografico istituzionale utilizzato 
per le scritte. 
Quello originario è un carattere stretto e alto, 
poco leggibile soprattutto a distanza, un sec
gno debole assolutamente oscurato dal segno 
forte del cane a sei zampe. 
Il nuovo lettering aziendale viene ridisegnato 
da Unimark utilizzando un carattere classico, 
lo Standard Bold, personalizzato dall’inseric
mento di un filetto bianco centrale. «Il filetto 

bianco dà dinamicità al carattere, si snoda da 
una lettera all’altra creando una notevole conc
tinuità, specialmente nelle parole più lunghe. 
Il simbolo che si vuole evocare è quello della 
strada, le due corsie divise dalla riga bianca 
spartitraffico. Quale collegamento più preciso 
si poteva creare con un’azienda che ha sulle 
strade i propri impianti e rivolge servizi a chi 
delle strade si serve?» 
La nuova immagine viene subito adottata da 
tutte le società del Gruppo. Si ottiene un’ac
zione di forte raggruppamento: la corporate 
identity di tipo americano, anticipata dall’ac
zione pionieristica di Mattei, è finalmente 
raggiunta anche a livello di immagine. Nel 
logotipo c’è anche la prima utilizzazione del 
nuovo carattere aziendale: oltre al cane più 
corto e inquadrato all’interno della palina gialc
la c’ è il nome della società, scritto come un 
nome proprio con l’iniziale maiuscola. «Anche 
la forma del logo ricorda la forma del cane a 
sei zampe e il puntino rosso della “i” di Agip 
evoca la fiamma». 
Un cambiamento importante che mostra il suc
peramento della sigla a vantaggio di un nome: 
migliorerà anche il riconoscimento dell’identic
tà aziendale da parte del pubblico.

Il marchio è costruito su un reticolo formato 
da 25 quadrati di base e 25 quadrati di altezc
za. La costruzione mediante reticolo era 
impiegata in tutti i casi di forte ingrandimenc
to del marchio.



55

CARATTERE ISTITUZIONALE
Il carattere ha una spiccata personalizzazioc
ne ottenuta con un accorgimento formale 
che lascia inalterata la struttura del caratc
tere originario. Il carattere utilizzato è lo 
Standard Bold. Sul carattere è stato introc
dotto un filetto bianco centrale e alcune 
lettere sono state modificate per adattarle 
alle nuove caratteristiche. Il carattere istituc
zionale è utilizzato per la composizione dei 
logotipi d’azienda. Può essere anche usato 
per la composizione di logotipi di prodotto e 
di servizio significativi.
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Il marchio
del 1998
La trasformazione dell’Eni da Ente Nazionale 
Idrocarburi in Società per azioni determina 
l’esigenza di un nuovo restyling, per rinnovac
re l’ immagine del marchio della Società che 
approdando in Borsa deve esprimere un’orgac
nizzazione d’impresa profondamente mutata. 
Bob Noorda viene interpellato ancora una 
volta per ripensare la “corporate image” del 
moderno Gruppo Eni. 
La soluzione presentata è un nuovo progetto 
grafico basato su elementi essenziali semplici, 
ma di notevole forza e suggestione, in grado 

di aggregare i vari settori dell’immagine e 
di confermare il valore della unitarietà del 
Gruppo. Il cane “esce” dalla palina ad anc
goli smussati, gialla con bordo nero, molto 
legata alle stazioni di servizio, per “entrare” 
in un’area di forma quadrata insieme al logo 
Eni. Il quadrato è attraversato centralmente 
da un filo rosso orizzontale che separa i due 
elementi. La nuova economia di spazi impoc
ne un ulteriore intervento estetico sul cane 
che subisce un impercettibile intervento di 
“accorciamento” per diventare uguale alla 

COLORI SOCIALI
I colori sociali sono quelli usati per la riproduzione dei marchi Eni e Eni Group. Essi sono il 
giallo, il rosso e il nero. 
Ogni colore è contraddistinto da un codice di riferimento Pantone per la riproduzione a stamc
pa del marchio. Il giallo corrisponde al Pantone 109; il rosso, corrisponde al Pantone 186; il 
nero, corrisponde al Pantone Black.
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lunghezza del logotipo Eni composto con 
carattere istituzionale filettato. «Le cose quec
sta volta sono andate diversamente: è stato 
davvero molto più facile accorciare il cane con 
il computer piuttosto che utilizzare le forbici 
come tanti anni fa!»
Questo segno sarà il nuovo marchio dell’Eni e, 
con l’aggiunta della parola “group” diventerà 
prefisso dei logotipi di tutte le Società per 
confermare graficamente il nuovo assetto di 
Corporate. L’immagine pubblicitaria è spesso 
molto effimera: niente invecchia più rapic

damente dell’immagine, logorata da tutti gli 
sguardi che deve attirare. È particolarmente 
difficile inventare immagini che riescano a 
sopravvivere alla durata della campagna proc
mozionale che illustrano. «Quando disegno 
un marchio lo faccio avendo presente l’ aspetc
to culturale, non solo quello commerciale, di 
un’azienda. E cerco di pensare ad un’immagic
ne che possa durare nel tempo, senza apparic
re da subito superata, vecchia.» Bob Noorda 
ha creato oltre 120 marchi di aziende, tutti 
bellissimi e incredibilmente attuali.
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Il marchio Eni è costituito da quattro elec
menti: 1. una superficie di fondo di forma 
quadrata; 2. il cane a sei zampe; 3. il logotipo 
Eni composto con il carattere istituzionale; 
4. un filetto orizzontale che separa il cane a 
sei zampe dal logotipo. Gli elementi compoc
sitivi del marchio sono assemblati secondo 
precisi rapporti dimensionali. Il cane a sei 
zampe ha subito una compressione ulteriore 
di circa il 6,5%.

LOGOTIPI DELLE SOCIETÀ DI GRUPPO
I logotipi sono composti con il carattere istic
tuzionale. La composizione è fatta seguendo 
criteri ottici di spaziatura per ottenere un 
giusto equilibrio tra le lettere. 
Sono state elaborate due versioni del filetto 
centrale del carattere: uno sottile e uno più 
largo. L’accorgimento è stato studiato per 
evitare che nelle riproduzioni di piccolo 
formato, il filetto centrale si assottigli troppo 
o scompaia. 
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Un simbolo ricco di significati, un animale 
complesso e affascinante che solletica l’immac
ginazione. E raggiunge il suo scopo imprimenc
dosi nella memoria.
Un’innovazione davvero felicissima, questa 
del cane a sei zampe. Semplicità, complessità. 
Un equilibrio straordinario fra varie compoc
nenti espressive. E, così, (certo, senza che ce 
ne rendiamo conto), siamo sollecitati in modi 
molto diversi e dunque tanto più coinvolti.
Ma è proprio un cane, questo? Perché poc
trebbe benissimo essere un drago. Guardate 
quelle creste, dappertutto, sul suo corpo 

nero, guardate quella fiamma che gli esce 
dalle fauci. Non sono forse i draghi a sputac
re fiamme? Questa figura a mezz’aria nella 
nostra immaginazione  ha prima di tutto la 
funzione di indurre in noi una sensazione di 
forza, di potenza, addirittura di aggressività. 
E a chi guida un’auto piace provare sensazioni 
del genere. Ma non è finita qui. Questa figura 
non si esaurisce nel primo impatto, nel primo 
effetto. Continua ad agire. Continua a sollecic
tarci, a chiamarci in causa. Un drago, abbiamo 
detto? E, subito, come ogni altro drago, anche 
questo suscita intorno a sé la dimensione 

Al di là del logo

Quel drago 
di un cane!

Emilio Tadini Sud Est Ovest NoordaMarchio e identità Eni
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e il clima della fiaba. E ci conduce, in quella 
dimensione. È come se questo passaggio, a 
cui siamo portati del tutto naturalmente nello 
svolgimento di questo minuscolo, rapidissimo 
racconto, ci confermasse la funzione metac
forica, la mobilità simbolica di questa figura. 
Forza, potenza, aggressività, d’accordo. Ma, 
tutto, risolto con grande leggerezza per un 
gioco della fantasia. Tutto alluso. Tutto “racc
contato”. Già: c’era una volta un drago ... Non 
stiamo per sorridere?  Attenzione. In questo 
cane-drago c’è persino un’allusione piena di 
humor alla grande pittura dell’ avanguardia 

contemporanea. Che cosa facevano tanti pitc
tori futuristi, quando volevano rendere l’idea 
del movimento e della velocità? Moltiplicavac
no le gambe della persona, o dell’animale. 
Ma c’è ancora dell’ altro, in questa immagine 
tanto semplice. C’è una sottile vena di comicic
tà, un filo d’ironia. Adesso ci sembra di vederlo 
ancora diversamente, il nostro cane-drago. 
Quella aggraziata sgangherataggine, da anic
male da circo da animale truccato anche lui, 
al seguito del clown ... Il quadro è completo. 
Adesso sorridiamo davvero. La teniamo con 
noi, questa figurina.
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“La progettazione di un simbolo è oggi un lavoro preciso e complesso che richiede un impegno di tipo pro-
fessionale e la collaborazione di quegli esperti che possono collaborare per ogni componente che si presenti 
nell’analisi del problema. Nel caso della progettazione di un simbolo per un ente pubblico, è indispensabile 
avere la collaborazione di esperti di araldica, di storici, di percettologi, di psicologi, di esperti di problemi legali, 
di sociologi, oltre ai grafici. Non si può progettare un simbolo partendo dalla pura ispirazione, senza tenere conto 
dei valori preesistenti di immagini già memorizzate da generazioni vissute in quel territorio e quindi di conseguenti 
problematiche formali, strutturali e psicologiche.”
Bruno Munari, introduzione al quaderno di design "Ricerca e progettazione di un simbolo. Una metodologia progettuale 
grafica", Zanichelli, 1977
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A cura di Nicolò Lorenzotti Sud Est Ovest Noorda

Il vestito della
Regione Lombardia

La progettazione del logo
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La Regione Lombardia, come ente pubblico, 
viene costituita il 7 giugno 1970. Nel suo 
statuto si afferma: “La Regione ha un proprio 
gonfalone e uno stemma stabilito con legge 
regionale”. Nasce perciò l’esigenza di progetc
tare uno stemma. Lo stemma della Regioc
ne si collega evidentemente a quello più 
generale dell’immagine, che caratterizza ogni 
ente, istituto, persona nei contatti col mondo 
esterno. L’immagine è costituita dall’insieme 
degli elementi materiali e immateriali , che 
forniscono al soggetto la sua individualità 
e personalità. Certo, quando il soggetto è 
un ente politico, la sua caratterizzazione è 
soprattutto data dalla sua attività decisionac
le, legata ai suoi compiti istituzionali, alle sue 
leggi e ai suoi provvedimenti amministrativi. 
Non si devono inoltre dimenticare i modi 
con cui l’ente si manifesta pubblicamente: 
struttura, stile direzionale, collegamento con 
gli altri enti pubblici e privati, rapporti buc
rocratici con il singolo cittadino. Il problema 
dello stemma appare notevolmente arduo, 

Il problema dello stemma 

Disegnare la 
Regione Lombardia

quando si tratta di caratterizzare un istituto 
complesso come la Regione Lombardia.
Infatti, la Lombardia della storia è stata una 
realtà geografica, politica e culturale ben 
diversa dall’attuale, caratterizzata tra l’alc
tro dalla sua concentrazione produttiva e 
commerciale, oltre che dalla sua proiezione 
espansiva verso e oltre l’Europa.Per risolvere 
il problema dello stemma, l’Assessorato della 
cultura della Regione, nomina una commisc
sione di esperti. La commissione, presieduta 
dall’Assessore alla cultura prof. Sandro Fonc
tana, è costituita dalle seguenti persone: avv. 
Ezio Antonini per gli aspetti giuridici; prof. 
Mario Berengo per gli aspetti storici; prof. 
Alessandro Bortone, prof. Luigi Mele per 
le ricerche araldiche e iconografiche; dott. 
Pier Giorgio Luciani per gli usi funzionali dei 
simboli; prof. Bruno Munari, arch. Italo Lupi, 
prof. Umberto Morini, dott. Massimo Verc
recchia e arch. Erio Gallarati per gli aspetti 
grafici di metodologia della progettazione.
La commissione provvede alla raccolta del 

Pietro Gasperini Sud Est Ovest NoordaIl vestito della Regione Lombardia
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terà poi stemma.
Ma quale immagine può essere immediatac
mente comunicativa agli occhi della gente in 
genere? Allora occorre andare a cercare in 
quello che la gente conosce, se c’è qualcosa, 
in natura, che rappresenti questa crescita 
collettiva, questo sviluppo, che sia lui stesso 
la crescita, lo sviluppo. 
Nel mondo vegetale, a tutti è noto, abbiamo 
un momento di crescita che si evidenzia nelc
la gemma di qualunque pianta. Se analizziac
mo la struttura di questa gemma possiamo 
vedere che ha un andamento a lisca di pesce  
(il senso della crescita si intende correttac
mente quando procede verso l’alto).
Quando la pianta sarà cresciuta, ogni comc
ponente della gemma avrà vita propria, pur 
restando legato alla sua origine.
Un’immagine così semplice la può capire 
anche un analfabeta, la può addirittura disec
gnare col dito sulla sabbia.
Se questo segno strutturante il simbolo sarà 
accettato, si tratterà di darlo come informac

materiale iconografico volto alla costruzione 
di un archivio minimo di araldica degli enti 
pubblici lombardi.

Proposta Munari
Si sa che prima di progettare e far progettare 
un simbolo occorre mettere bene a fuoco il 
significato che questo simbolo dovrà coc
municare. Il lavoro conclusivo che la nostra 
commissione può fare è quello di elaborare 
questo significato, analizzando il materiale 
storico raccolto e i dati statistici risultanti 
dall’indagine di opinione.
Oltre a questo materiale vanno considerate 
le dichiarazioni dell’articolo 3 delle Dispoc
sizioni Generali dello Statuto della Regione 
Lombardia. Secondo questo articolo 3 tutte 
le attività della Regione sono state orientate 
verso uno sviluppo collettivo, una crescita 
alla quale tutti partecipano, in senso econoc
mico, politico e sociale. Questo sviluppo o 
meglio questa crescita collettiva potrebbe 
essere il significato del simbolo, che divenc
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zione di base a un bravo grafico perché ne 
studi tutte le possibili variazioni e ne ricavi il 
simbolo della Regione Lombardia. 
Questo segno, facile come il segno della 
croce, può essere anche composto di nove 
segni, per esempio, può essere disegnato 
dentro un quadrato o dentro una forma 
ovale o circolare, può essere costruito con 
elementi solidi autoportanti, senza fondo, 
può essere fatto di carta, di legno, di pietra, 
di plastica; può essere largo o stretto, alto 
o basso, a piramide o a forma rettangolare. 
Le parti che lo compongono possono essere 
rettangolari, linee, forme di foglie, forme curc
ve, ondulate, senza che il significato cambi. 
L’importante è che una serie di nove elec
menti in misura degradante dal più grande 
al più piccolo siano disposti nel senso della 
struttura indicata.
Sulla scia della proposta del collega, Italo 
Lupi suggerisce la presentazione dell’albec
ro leonardesco, raffigurato nella Sala delle 
Assi del castello sforzesco, come simbolo di 
sviluppo comunitario, di crescita coerente 
e matura. L’immagine è infatti recepibile a 
tutti i livelli di cultura e conserva una buona 
possibilità di sintesi ed espressività grafica 
attraverso un ridisegno intelligente.

Proposta Verrecchia
Massimo Verrecchia procede con alcune 
proposte di visualizzazione.
La Regione Lombardia come nuova identità 
politica: rilevando su di una carta geografica 
la posizione dei nove capoluoghi di provinc
cia lombardi e traducendo ognuno di essi 
come una stella, si può ottenere una dispoc

sizione caratteristica e inconfondibile quasi 
a simboleggiare una nuova costellazione. 
Tale procedimento abbastanza comune nel 
campo della raffigurazione di entità politiche 
(vedi la Old Glory degli Stati Uniti e la bandiec
ra australiana) può svincolarsi dalla similituc
dine con altri casi utilizzando un diverso tipo 
di stella, magari a quattro punte. 
La Regione come elemento vitale per lo 
sviluppo delle realtà provinciali e come realtà 
basata sulla unitarietà: la funzione vitale 
della Regione, come elemento indispensac
bile al progresso dei suoi componenti, può 
essere tradotta graficamente mediante la 
raffigurazione di una pianta a tre rami con 
ognuno tre foglie. Ciò suggerisce immediatac
mente l’idea di sviluppo da un unico ceppo, 
di interdipendenza dei vari elementi che, se 
mancanti anche in parte, vengono ad alterac
re l’equilibrio della figura e soprattutto di vita 
e di continuità.
La Regione come struttura in continuo svic
luppo: la funzione propulsiva della Regione 
può essere tradotta in raffigurazione medianc
te la stilizzazione dei confini della Lombardia 
e nella loro posizione in due fasi una di parc
tenza e una di arrivo, contemporaneamente 
nella stessa figura.
Queste due rappresentazioni in scala diverc
sa, della medesima sagoma, dovranno essere 
sovrapposte e posizionate in modo da 
suggerire che la più grande sia la proiezione 
della più piccola. Ciò contribuirà fortemente 
a suggerire l’idea di espansione in quanto 
sviluppo delle proprie potenzialità specifiche 
escludendo nello stesso tempo sensazioni di 
espansione territoriale.
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Un’operazione 
di alta sartoria

Le cinque regole di Noorda

Francesco Dondina: Trovo interessante la 
tua affermazione sulla “tipicità” di un segno 
– sia esso tipografico o iconico – che divenc
ta marchio. Il carattere come espressione 
visiva del soggetto che deve presentarsi al 
pubblico e dialogare. Qual è la tua idea di 
design di un marchio?

Bob Noorda: Nell’affrontare il disegno di un 
marchio, ho sempre cercato, tra le altre cose, 
di garantire la memorabilità. Questo nel 
rispetto di un pensiero di Bruno Munari, che 
mi è sempre stato utile: Munari sosteneva 
che un marchio svolge pienamente la sua 
funzione quando viene facilmente ricordato 
e rimane impresso nella memoria; al punto 
che, se viene fatto vedere ad un bambino, 
anche per breve tempo, questi riesce a 
ridisegnarlo, almeno nelle caratteristiche 
principali che lo contraddistinguono. Un 
buon marchio certo non decreta il successo 
di un’azienda, ma può influenzarlo e sostec

nerlo significativamente, proprio perché 
capace di “raccontare” quell’azienda, presenc
tandola e differenziandola rispetto all’offerta 
complessiva. Il metodo di lavoro per il design 
di un marchio parte da un briefing sviluppac
to insieme al committente e, come è ovvio, 
il primo approccio al progetto si focalizza 
sull’analisi del “problema”. Nel design di un 
marchio e di un sistema di corporate idenc
tity, ho sempre seguito un metodo molto 
semplice che essenzialmente si basa su 
cinque punti. Quando queste cinque regole 
sono rispettate e garantite, possiamo dire di 
essere di fronte a un progetto di corporate 
che funziona e ha una propria personalità; e 
che quindi si è riusciti a cucire l’abito giusto 
per quell’azienda. 

Francesco Dondina: Un’operazione di alta 
sartoria… E quali sono questi cinque punti?

Bob Noorda: Sintesi e semplicità, il primo. 

Francesco Dondina Sud Est Ovest NoordaIl vestito della Regione Lombardia
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Per sua natura, il marchio è un elemento 
sintetico, un segno grafico che in pochi 
tratti deve essere in grado di rappresentare 
un’azienda, una società, un’istituzione o un 
soggetto individuale. Il marchio deve essere 
semplice perché deve parlare al pubblico 
tramite un messaggio immediato, sintetico, ric
conoscibile e quindi facilmente comprensibile.
Il secondo punto è l’atemporalità. Un marc
chio deve durare nel tempo, perciò non deve 
essere soggetto alle mode del momento. 
L’immagine coordinata è cosa ben diversa 
dalla pubblicità: le campagne pubblicitarie 
hanno una durata limitata, mentre un proc
getto di corporate identity, creato per durare 
decenni, deve essere quanto più possibile 
svincolato dalla dimensione temporale.
Il terzo punto è la riproducibilità. Un marc
chio, per dirsi tale, deve essere facilmente 
riproducibile su ogni tipo di supporto e in 
ogni situazione. Proprio per questo esistono 
diverse declinazioni del marchio, ossia verc

sioni con caratteristiche differenti.  Un marc
chio deve poter essere riproducibile a colori 
e in bianco e nero, in positivo e in negativo, 
ossia tanto su fondi chiari che su fondi scuri, 
senza però perdere le sue principali carattec
ristiche personali e di riconoscibilità. Da qui 
deriva la necessità di accompagnare lo stuc
dio del marchio con un manuale di istruzioni 
che spieghi sinteticamente, ma con estrema 
precisione, come utilizzarlo. 
Il quarto punto è la memoria, ed è direttac
mente collegato alla frase di Bruno Munari 
che ho appena citato: un marchio deve essere 
facilmente memorizzabile, quindi deve utilizzare 
un linguaggio semplice e comprensibile a tutti.

Francesco Dondina: Sembra che, duranc
te una riunione per presentare il progetto 
preliminare ai dirigenti della Regione Lomc
bardia, Bruno Munari abbia domandato loro 
di descrivere lo stemma della Repubblica 
Italiana. Nessuno lo seppe fare correttac



70

pittogrammi e le icone; e, a volte, addirittuc
ra i codici fotografici, vale a dire le immagini 
istituzionali. In un progetto di immagine 
coordinata, inoltre, viene definita una sorta 
di grammatica grafica, di linguaggio visivo 
che coordina e utilizza in modo stabilito e 
determinato i differenti codici, di modo che, 
anche in assenza di marchio, siamo in grado 
di riconoscere quel prodotto di comunicac
zione come appartenente a una determinac
ta azienda piuttosto che a un’altra. Contic
nuità: ecco, questo è un aggettivo molto 
vicino al concetto di corporate identity. 
A tale proposito, il manuale di corporate 
identity assume un ruolo fondamentale, 
perché regola in modo preciso e indiscuc
tibile come tutti gli elementi del progetto 
di immagine debbano essere utilizzati. È 
importante che queste norme vengano 
rispettate, se si vuole garantire la continuc
ità nel tempo del progetto.

mente. Questo esperimento diverte sempre 
i miei studenti, stimolandoli a confrontarsi 
concretamente con i concetti di sintesi e 
memorabilità. Ma veniamo al quinto punto 
del tuo metodo.

Bob Noorda: Il quinto punto riguarda il 
concetto di corporate identity: spesso di 
tende, erroneamente, a limitare al solo 
marchio il progetto di immagine coordinata 
di un’azienda. Niente di più sbagliato che 
ritenere, una volta fissato il marchio, di 
aver creato l’abito completo della società. 
L’immagine coordinata aziendale è una 
struttura molto complessa, di cui il marc
chio è una parte fondamentale, ma non è 
tutto. L’immagine coordinata è costituita 
da diversi codici di comunicazione, come 
i codici cromatici, ovvero i colori; i codic
ci tipografici, ovvero il lettering e i font 
istituzionali; i codici iconografici, ovvero i 
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“Non è possibile raccontare come vengono 
le idee. È una cosa che non si insegna; un 
processo lento, solitario, in cui devi creare 
e lasciar decantare, per poi giungere alla 
sintesi. Lì sta la difficoltà, ed è proprio 
quello che ho sempre cercato di far capire 
ai miei allievi che, impetuosi come tutti 
i ragazzi, sono convinti che basti buttar 
giù un’idea per convincersi di aver trovto 
una soluzione. E invece no, la soluzione è 
ancora lontana; è lì, ti guarda, ma bisogna 
saperla vedere.
Più che altro si può insegnare e imparare 
un metodo per conseguire un risultato."
Bob Noorda, Una vita nel segno della grafica 
(Dialogo con Francesco Dondina), Editrice San 
Raffaele, Milano, 2009, p.47
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Finito il lavoro della commissione degli 
esperti, il 27 febbraio 1974, il Presidente 
della Giunta Regionale dott. Pietro Bassetti, e 
l’Assessore alla Cultura, prof. Sandro Fontana 
invitano i tre grafici, segnalati dalla comc
missione: prof. Bob Noorda, prof. Roberto 
Sambonet e prof. Pino Tovaglia ad elaborare 
lo stemma regionale. A questi sono aggiunti 
il prof. Bruno Munari come coordinatore e il 
dott. Pietro Gasperini come segretario. 
Nella prima seduta i grafici decidono di lavoc
rare in équipe secondo il seguente programc
ma: analisi e verifica dei dati; ulteriori aspetti 
del concetto da elaborare; elaborazione del 
concetto di base; elaborazione ed applicazioc
ne delle varianti.
La documentazione è anlizzata alla luce di 
alcuni criteri fondamentali: 
Attualità: il simbolo deve rimanere sempre 
attuale, non legato quindi alle mode estetic
che e culturali subito sorpassate.
Storicità: il simbolo deve avere una relazione 

con un passato, legato alla Lombardia come 
territorio e come presenza umana; popolac
rità: semplicità e chiarezza di immagine, un 
simbolo infatti deve essere facile da percepic
re e da ricordare, come lo sono i simboli più 
noti (la croce, la stella di Davide, la bandiera 
giapponese); grado di riproducibilità del simc
bolo alle minime dimensioni, che ne permetc
ta il suo utilizzo in ogni circostanza. 
Tenendo presente tali requisiti, si concenc
tra l’attenzione sulla preistoria lombarda ed 
particolare sui popoli che abitarono la Val 
Camonica: quel solco vallivo che dal Passo 
del Tonale scende dino al lago d’Iseo. La scoc
perta di innumerevoli incisioni rupestri renc
dono questa valle uno dei siti preistorici più 
importanti d’Europa. Attraverso questi segni 
incisi sulla pietra, a disposizione di tutta la 
comunità, conosciamo le credenze, gli usi, i 
costumi e la vita degli antichi abitanti della 
Lombardia, che sono i testimoni e messaggec
ri di tappe fondamentali della civiltà europea 

La progettazione 
grafica del logo

Noorda, Sambonet, Tovaglia

Pietro Gasperini Sud Est Ovest NoordaIl vestito della Regione Lombardia
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nelle fasi formative dal neolitico sino all’Età 
del Bronzo e del Ferro. 
Tra i vari segni e figure incisi su pareti di rocc
cia e massi erratici, se ne trova uno caratteric
stico noto come croce o rosa Camuna: nove 
segni circolari, in sequenza di tre occupano 
le anse dei quattro lobi o petali. Potrebbe 
essere il simbolo dell’uomo, un segno di 
orientamento (le croci incise sono orientate 
secondo l’asse terrestre), lo schema di uno 
strumento musicale, un uccello schematizzac
to, lo spirito di un defunto, la firma dell’artic
sta o il segno della tribù. 
Scelto il segno di base di presentano tre possibilità:
a) Riprodurre tale e quale l’originale.
b) Reinterpretare geometricamente il segno 
senza alterare la struttura originale.
c) Partire dal segno di base lasciando libero 
campo alla creatività.
Viene scelta la terza possibilità. Il simbolo è 
sottoposto a numerose trascrizioni grafiche 
ed a variazioni di rapporti tra i nove segni 

circolari ed il tracciato dell croce. 
Il simbolo scelto viene ridisegnato secondo 
un procedimento geometrico matematico il 
quale ha funzione di strutturare armonicac
mente il soggetto trattato, di determinare 
delle proporzioni e dei rapporti esatti. In 
molti casi queste proporzioni e questi rapc
porti vengono determinati dal gusto dell’arc
tista ideatore del simbolo o del marchio. 
L’artista decide lui, secondo la sua sensibilità, 
spazi, dimensioni, proporzioni fra le parti e 
il tutto; senza preoccupazioni di che cosa 
succederà quando si dovrà riprodurre il marc
chio o il simbolo grande trecento volte di più 
del disegno originale. Non si preoccupa di 
che cosa succederà al marchio o al simbolo 
quando sarà, per esempio, ricamato a mano 
su un tessuto per determinati scopi; oppure 
come diventerà se sarà costruito in cemento 
a tre dimensioni, o in altri casi in cui il simboc
lo può diventare riconoscibile. 
Quando si progetta un marchio o un simboc
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lo, oggi, non si può fare a meno di questo 
studio di strutturazione della forma, qualunc
que essa sia. Occorre trovare uno schema 
grafico, costruito con regole logiche comuc
nicabili e ripetibili in ogni caso. Occorre che, 
per esempio, l’inclinazione della forma non 
sia determinata dal caso ma abbia un asse 
preciso ricavabile dallo schema. Schema da 
inventare ogni volta per ogni tipo di marc
chio o simbolo. Normalmente si inizia dalla 
delimitazione dello spazio occupato dalla 
forma del simbolo che può essere contenuto 
in una delle forme basilari come il cerchio, il 
quadrato e il triangolo equilatero oppure da 
forme elementari derivate, come succede 
accoppiando un quadrato con un semicerc
chio, oppure un quadrato con due semicerc
chi opposti, o altri casi. 
Nel caso del simbolo della Regione Lomc
bardia, il modulo spaziale scelto dai grafici 
per la strutturazione è un quadrato con 
un cerchio inscritto. Da questo modulo 
spaziale derivano tutte le misure necessac
rie a trovare la forma. Queste misure sono 
ricavate mediante operazioni geometriche, 
tracciando linee rette e curve che suddividoc
no n parti uguali il modulo.  Su questa traccia 
verrà disegnato il simbolo. Nel nostro caso, 
essendo il simbolo fatto tutto di linee curve, 
il problema era quello di definire i centri e i 
raggi di tali curvature. 

Con questo sistema il problema di ingrandire 
trecento volte il simbolo diventa un fatto 
automatico e preciso. Nello stesso tempo, il 
simbolo, così strutturato, secondo lo spirito lec
onardesco ancora presente oggi nei casi dove 
l’arte è un mestiere, risulta più equilibrato, più 
leggibile, più memorizzabile, più riproducibile.
I due moduli spaziali, il quadrato e il cerchio, 
vengono suddivisi con linee comuni alle due 
forme: il diametro del cerchio corrisponde 
esattamente al lato del quadrato. In questo 
spazio verrà iscritto il simbolo, e siccome 
l’intenzione dei progettisti è quella di dare 
un aspetto dinamico al simbolo, si rende 
necessari l’abolizione della staticità risultanc
te al simbolo costruito sulle linee verticali 
e orizzontali. Si tratta quindi di definire un 
nuovo asse costruito in modo logico sulla 
struttura generale. Si sceglie quindi una linea 
che corrisponde alla rotazione della verticale 
per un sedicesimo del cerchio in senso orac
rio. Su questo nuovo asse si procederà per la 
strutturazione grafica.
Si tracciano tutte le linee corrispondenti 
all’asse dinamico, che dividono lo spazio in 
sedici parti uguali. Si assegna un cerchio 
concentrico al cerchio massimo, in modo che 
tagli a metà tutti i raggi. In questo cerchio 
si costruisce un quadrato la cui diagonale 
coincide con l’asse dinamico. I vertici del 
quadrato sono il centro dei quattro cerchi 

Moak per Bob Noorda
Documentario del 2008 dedicato al celebre 
designer Bob Noorda e commissionato
da Caffè Moak
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che determineranno i quattro lobi della 
rosa camuna. Il raggio di questi cerchi 
corrisponde al punto di incontro del lato 
del quadrato con le linee che dividono lo 
spazio in sedici parti. Facendo centro a 
metà dei lati del quadrato inscritto, si tracc
ciano gli altri quattro cerchi che segneranc
no la parte verso l’interno del simbolo.
Il simbolo strutturato viene considerato in poc
sitivo, in negativo e nella sua minima riduzioc
ne. Il colore sarà bianco su verde per riprodurc

re i colori principali del territorio lombardo. 
Il simbolo è stato poi sottoposto al giudic
zio di numerosi intervistati i quali hanno 
riconosciuto diversi significati: ruota, 
elica, turbina, manubrio, svincolo autoc
stradale, erba di buon augurio, rosone 
gotico, sezione di un pilastro gotico.
Il logotipo Regione Lombardia è stato 
scritto col carattere tipografico Futura. A 
questo logotipo è accostato e consigliato 
il carattere Times Roman, tondo chiaro. 

©
24

O
re

Cu
ltu

ra



77

©
D

av
id

 L
aff

ra
nc

hi





Riferimenti
bibliografici
Steven Heller, Bob Noorda Is Dead at 82; Desi-
gner Took Modernism
Underground, The New York Times, 21 gennac
io 2010

Federico Tranfa, MM1: quarant'anni dopo, 
Domus, 9 Febbraio 2006

Alice Rawsthorn, New York Subway’s Long 
Dance With a Typeface, The New York Times, 
3 aprile 2011

Francesco E. Guida, Gli strumenti del viaggio. 
Noorda e l’editoria del Touring, in "On The 
Road", AIAP, 2015

Mario Piazza, I pittogrammi di Bob Noorda per il 
Touring Club,  in "On The Road", AIAP, 2015

Piero Carlesi, Il Touring ricorda Bob Noorda, in 
http://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/
il-touring-ricorda-bob-noorda, 2010 

Mario Piazza, Corporate Identity per Agip, in 
"Bob Noorda Design", 24 Ore Cultura, 2015

Alessandra Mina, Il cane a sei zampe, in http://
web.archive.org/web/20151105140756

Emilio Tadini, Quel drago di un cane, in https://
web.archive.org/web/20151105140756

Pietro Gasperini, Disegnare la regione Lombar-
dia, in "Ricerca e progettazione di un simbolo. 
Una metodologia progettuale grafica", Zanic
chelli, 1977

Francesco Dondina, Un'operazione di alta sar-
toria, in "Bob Noorda. Una vita nel segno della 
grafica", Editrice San Raffaele, 2009

Pietro Gasperini, La progettazione grafica del 
logo, in "Ricerca e progettazione di un simc
bolo. Una metodologia progettuale grafica", 
Zanichelli, 1977




