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PROGETTARE
 UN MARCHIO

Dario Russo
?

Tra i lavori che possono capitarmi, il marchio è 
senz’altro uno dei più stimolanti. È come scrivere un 
testo arguto che raccoglie l’essenza di qualcosa e la 
rende immediatamente accessibile. Non è facile, o 
meglio non è facile prima di essere difficile. Quando 
riesco a progettare un buon marchio – semmai 
ci riesco – sono contento, perché so di aver fatto 
tesoro degli insegnamenti di Bruno Munari: «sempli-
ficare è un lavoro difficile ed esige molta creatività. 
Complicare è molto più facile, basta aggiungere 
tutto quello che ci viene in mente»1. È possibile 
allora definire la formula del successo d’un mar-
chio, qualcosa che certamente si deve fare? Temo 
di no, purtroppo o per fortuna. Sarebbe troppo 
facile, e il marchio – dicevamo – è difficile. Qualche 
tempo fa – mi raccontava Fausto Gristina – alcuni 
neolaureati, in occasione di uno Startup Weekend 
Palermo, proponevano un’applicazione in grado di 
sfornare marchi, basandosi su poche indicazioni, 
che si risolveva nell’automatica combinazione di 
un’immagine pittografica e un lettering costituito 
da un determinato carattere tipografico attraver-
so “infallibili” alchimie. Sconsigliato. Le cose sono 
evidentemente più complesse di così. Comunque 

sia, un punto fermo – o per lo meno un buon punto 
di vista – per la progettazione di un buon marchio 
forse c’è. Non è una regola assoluta né tanto meno 
una formula matematica; è piuttosto un approccio 
sensato, anzi puro buon senso applicato al progetto 
grafico: la forma del marchio deve essere semplice. 
Di più. Deve essere quanto più semplice possibile, 
oltre che riconoscibile e memorabile. Ciò significa 
che, se per semplificare bisogna rimuovere qualcosa 
che rende la configurazione più carica di significato, 
allora conviene fermarsi e fare un passo indietro. 
Del resto, basta guardarsi intorno per verificare 
quest’affermazione: i marchi migliori, quelli che tutti 
ricordano, capaci di trapanare il muro del tempo, 
sono invariabilmente semplici: una stilizzazione 
dell’idea come lo swoosh Nike o una schematizzazio-
ne della cosa come la conchiglia Shell.
Per esemplificare il ragionamento, in questa breve 
nota, descrivo due marchi che ho contribuito a 
sviluppare, uno come tutor di un workshop uni-
versitario sulla Genesi di un’immagine (giugno-no-
vembre 2015), per l’Associazione Italiana Studenti 
di Architettura (AISA), e l’altro come relatore della 
Tesi di Laurea di Gabriele D’Asaro sulle Identità 

dinamiche (Corso di Studi in Disegno industriale, 
2013), nel Dipartimento di Architettura di Palermo2. 
Il marchio dell’associazione AISA fu un esercizio di 
redesign non privo di traumi. Qui, infatti, dovetti 
fare i conti con due resistenze di carattere psicolo-
gico: l’Associazione non sentiva la necessità di un 
cambiamento di rotta, circostanza che solitamente 
precede e determina la decisione di cambiare il 
marchio istituzionale, per rimarcare appunto il cam-
biamento; e i membri dell’associazione erano legati, 
coscientemente e inconsciamente, al vecchio mar-
chio. Tuttavia – e questa è la ragione per la quale ho 
accettato di guidarli in quest’impresa – alcuni stu-
denti in Architettura e Disegno industriale avvertiva-
no l’esigenza che il loro marchio fosse all’altezza di 
un Corso di Studi in Progetto e quindi correttamente 
progettato. Il vecchio marchio era un logotipo, con 
l’acronimo dell’associazione (AISA), contrassegna-
to da un carattere tipografico piuttosto informale 
ovvero “calligrafico” – poco grafico e poco kalòs – la 
cui “I” coincideva con una colonna ionica (simbo-
lo un po’ desueto quanto banale di Architettura) 
sormontata da un sole albeggiante, memore forse 
del dipinto di Monet e ottimisticamente allusivo 

della radiosa avventura di chi si accinge a diventa-
re architetto. Oltre al lettering poco convincente, 
questo logotipo, secondo me, faceva pensare più 
a un Ente Culturale di natura archeologica, alla 
classicità greco-romana oppure a un’agenzia di 
viaggi; men che mai a un’associazione studentesca 
di allievi architetti. L’intenzione, invece, era mettere 
in forma un marchio che esprimesse concettual-
mente il valore dell’Architettura – e più in generale 
del progetto – in cui avrebbero potuto riconoscersi 
gli studenti di tutti i corsi di studi del Dipartimento 
di Architettura, anche quelli di Disegno industriale e 
di Pianificazione, e che potesse legarsi alla speci-
ficità del luogo (genius loci) in riferimento all’edi-
ficio (14) architettonico palermitano che ospita il 
Dipartimento. Inoltre, si stabilirono due vincoli di 
progetto: 1) iscrivere il marchio in un quadrato, dato 
che questo si sarebbe spesso trovato accanto a più 
importanti marchi istituzionali come quello dell’U-
niversità di Palermo spesso iscritti all’interno di un 
quadrato e di un cerchio, sia per il potere attrattivo 
di queste figure geometriche elementari, sia per 
la capacità di essere ben evidenti nella più piccola 
porzione di spazio utile; 2) esplicitare il lettering 

Dalla reiterazione assoluta
al processo genetico

1. AISA, nuovo marchio, 2015.
2. Marchio dell’Istituto 

di Disegno Industriale 
di Palermo, 1981; e 
successivamente del: 
Dipartimento di Design, 
del Dottorato di Ricerca 
in “Disegno industriale, 
Arti figurative e applicate”, 
del Dottorato di Ricerca 
in “Design, Espressione e 
Comunicazione: tematiche 
progettuali e metodologie 
d’analisi”, nonché del 
Corso di Studi in Disegno 
Industriale.

1.

2.
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AISA, per mantenere un preciso valore linguisti-
co-alfabetico e quindi fonetico. Così, si optò per 
una soluzione grafica che combinasse un carattere 
tipografico lineare, nitido e funzionale – come l’Hel-
vetica, già di per sé indicativo del progetto – con un 
segno pittografico peculiare e ben espressivo, all’in-
terno di un quadrato. Doveva essere un logotipo con 
un forte timbro iconico.
Tra sei possibili proposte, il marchio scelto dai mem-
bri di AISA fu apprezzato e preferito coralmente per 
il surplus concettuale e una certa carica visiva. Ciò 
che lo caratterizza fortemente e che subito si nota è 
una sorta di dipinto alla Mondrian: tre quadrati ge-
nerati dalla sezione aurea contraddistinti da colori 
primari (rosso, giallo e blu); ma il marchio ricorda 
anche la sagoma dell’Edificio 14, con la sua peculia-
re articolazione volumetrica, e incorpora tutt’una 
serie di riferimenti concettuali connessi all’idea di 
Architettura: la sezione aurea, le composizioni neo-
plastiche, la creatività, il prospetto dell’architetto-
nico edificio palermitano, la riproduzione seriale, il 
modulo che si ripete nelle scale diverse e le diverse 
scale del progetto che pertengono al Dipartimento 
di Architettura: composizione, design, urbanistica…
Il secondo marchio che descrivo, molto diverso 
dal primo, fu progettato da Gabriele D’Asaro per 

il Corso di Studi in Disegno industriale di Palermo 
in occasione della sua Tesi di Laurea sulle Identità 
dinamiche nel 2013. Se il marchio AISA è statico, 
ovvero uguale a se stesso sempre e ovunque, quello 
di D’Asaro è dinamico, variabile e cangiante in ogni 
sua applicazione, mantenendo però un inequivo-
cabile grado di riconoscibilità. Il tema dell’identità 
dinamica è diventato rilevante negli ultimi anni con 
l’ingresso, nella scena internazionale, di alcuni mar-
chi eloquenti che hanno determinato nuovi standard 
grafici. Tanto per fare qualche esempio, si va da casi 
arcinoti e trasversali come Google, o Mtv, a casi isti-
tuzionali e prestigiosi come il logotipo dell’Eindho-
ven Academy o il marchio del MIT. La tendenza, in 
Italia, è stata presentata in un agile quanto godibile 
saggio di Stefano Caprioli e Pietro Corraini, un espli-
cativo Manuale di immagine non coordinata, edito 
nel 20053. Qui, appare evidente che «il marchio è il 
processo»4 – primo principio dell’identità dinamica 
– e cioè il modo progettato con cui si determina una 
forma sempre diversa, sempre riconosciuta come 
una declinazione del marchio in quanto corrisponde 
a quello stesso modo che si ripete invariabilmente: 
«tutto può cambiare, allora; tutto deve cambiare, 
quindi; ogni cosa dovrebbe avere una sana capa-
cità di adeguarsi all’oggi. Mostrandosi cangiante, 

assecondando le necessità mutevoli di un tempo 
dalle temperature molto variabili: il nostro»5.
Tornando a noi, nel momento in cui D’Asaro conce-
pì la sua idea, per quanto possa sembrare strano, 
il Corso di Studi in Disegno Industriale di Palermo 
non aveva un marchio proprio, ma si limitava, come 
fa tuttora, a reiterare il marchio prima apparte-
nuto all’Istituto di Disegno Industriale, fondato 
da Anna Maria Fundarò (1987-1998), divenuto poi 
Dipartimento di Design (1998-2010), in seguito con-
fluito nel Dipartimento di Storia e Progetto (2010) e 
poi nell’odierno Dipartimento di Architettura (2011), 
nonché al “Dottorato di Ricerca in Disegno indu-
striale, Arti figurative e applicate” (1990-2008)6. È 
interessante notare che quel marchio fu felicemente 
tracciato da uno studente per rappresentare le tec-
niche artigianali del Centro Storico di Palermo, come 
l’intreccio dei canestri, all’epoca in cui l’Istituto 
tendeva soprattutto a valorizzare il lavoro artigia-
no7. Nell’intento invece di progettare un marchio ad 
hoc, tenendo anche conto della natura dinamica e 
tecnologica che un Corso di Studi in Design dovreb-
be avere, D’Asaro elaborò un processo di genera-
zione tipografica caratterizzato dall’impatto iconico 
dell’acronimo “DIP”, la cui configurazione cambia, 
di volta in volta, attraverso un logaritmo che (s)

regola spigoli e angoli delle lettere. La struttura 
basica su cui il logaritmo opera consiste in una 
sorta di ragnatela esagonale, dedotta dal simbolo 
siciliano del Triscele (per suggerire una collocazione 
geo-culturale); i colori sono quelli della quadricro-
mia (allusiva del processo di stampa tipografica e 
dunque del design grafico): la “D” in ciano, la “I” in 
giallo, la “P” in magenta, mentre il nero è prodot-
to dalla sovrapposizione delle tre lettere. Ecco un 
processo che si risolve in un marchio fresco, vivace 
e inequivocabile ovvero dinamico per un’istituzione 
come un Corso di Studi in Design che dovrebbe fare 
del proprio marchio una specie di biglietto da visita 
ontologico, se così si può dire. Alla fine, tuttavia, il 
Corso di Studi in Disegno industriale di Palermo non 
ha adottato il marchio di D’Asaro, che resta quindi 
pura sperimentazione. Dall’altra parte del mondo, 
in Cina, qualcuno ha invece apprezzato il progetto, 
tanto da selezionarlo tra le migliori proposte del 
momento insieme ai lavori d’importanti progettisti 
di Dynamic Logo, 20138. Dovremmo avere fiducia nei 
nostri ragazzi e in noi stessi, rifondare riestetizza-
re e riprogettare l’Isola – (tipo)graficamente, oltre 
che socialmente – a partire proprio dalle Istituzioni 
Culturali e dai marchi che le rappresentano, che 
sono la base del progetto.
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