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ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE - FAENZA 
 

anno accademico 2018-2019 

nome dell’insegnamento Progettazione dei caratteri 

docente 1 Roberto Arista 

tipologia dell’attività formativa Caratterizzante 

settore scientifico disciplinare ISDC/03 

anno di corso 1° anno 

Livello biennio comunicazione 

Semestre/Annuale Semestrale 

CFA 6 

totale ore insegnamento 75 

 
 

Nome del docente e breve curriculum 
 
Roberto Arista 
Roberto Arista lavora nel mondo dei caratteri tipografici e della grafica dal suo studio di Mi-
lano. Solitamente è impegnato a programmare immagini e a sviluppare strumenti a supporto 
della progettazione visiva. Dopo essersi diplomato al master KABK type]media e all’ISIA di 
Urbino ha iniziato una collaborazione durata 4 anni con lo studio di Fred Smeijers. In seguito 
ha partecipato a una vasta gamma di progetti spaziando dalla progettazione tipografica, alla 
cartografia e alla visualizzazione di dati. È autore del manuale Python for Designers e insegna 
all’ISIA di Urbino, all'ISIA di Faenza e al CFP Bauer. 
 
Indirizzo di posta elettronica: arista_roberto@isiafaenza.it 
 
     
Obiettivi formativi 
Il corso di propone di aiutare gli studenti a orientarsi correttamente tra gli aspetti fondanti 
del disegno dell'alfabeto latino (distribuzione del contrasto, presenza di grazie, proporzioni 
generali) 
 
Contenuto del corso 
Il corso è strutturato intorno a una serie di esercitazioni mirate a esplorare differenti aspetti 
della progettazione del carattere tipografico. Tutte le esercitazioni saranno materia di valu-
tazione durante l'esame: 
- rilievo digitale di un carattere esistente a partire da una pubblicazione stampata con carat-
teri in piombo 
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- realizzazione di un carattere parametrico, descritto interamente da un programma scritto 
in linguaggio Python 

- realizzazione di un lettering strutturato su 4 master in grado di essere interpolato su due 
differenti assi tipografici. Ad esempio: peso & larghezza 
 
Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame 
Le letture vengono concordate con gli studenti in base alla loro preparazione pregressa e alla 
direzione del corso 
 
Metodi didattici 
Il corso si tiene sotto forma di laboratorio. 
 
Modalità della verifica del profitto 
Revisione dei progetti sviluppati durante il corso 
 
 
Orario delle lezioni 
Come da calendario pubblicato all’Albo. 
 
 
Orario di ricevimento 
Da concordare con il docente previa comunicazione per posta elettronica. 
 
 
 


