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Segni nello spazio | Signs in space
Il paradosso più sorprendente che riguarda il fruitore
della società dell’informazione è la necessità di
doversi continuamente difendere dall’informazione
stessa, sottraendosi, ﬁltrando o lasciandosi scivolare
addosso ogni comunicazione superﬂua o non richiesta.
L’impresa più ardua per chi interviene nel design della
comunicazione è pertanto creare soluzioni originali,
capaci di penetrare i sistemi di difesa – ormai automatici
- del fruitore. Soluzioni orientate a caratterizzare la
comunicazione in modo che si distingua, sia facilmente
interpretabile, sia utile e convincente. Una sintesi
perfetta di questo pensiero creativo originale è citata da
Italo Calvino nella quarta delle sue Lezioni Americane,
dedicata alla Visibilità: “Il potere di mettere a fuoco
visioni ad occhi chiusi”. Parole illuminanti che hanno
ispirato e accompagnato la maturità professionale di
Mario Rullo e Mario Fois, fondatori di Vertigo Design.

Negli ultimi venti anni la comunicazione visiva è stata
interessata da profondi cambiamenti indotti dall’avvento
delle nuove tecnologie. Quali ritenete siano gli elementi
più signiﬁcativi di questa trasformazione?
M.R. Fino ai primi anni ‘80 la nostra professione era
caratterizzata dalla presenza di una imprescindibile
capacità tecnica operativa: il ‘graﬁco’, come ancora oggi
in modo riduttivo si deﬁnisce questa ﬁgura professionale,
produceva direttamente e nella sua completezza l’oggetto
della comunicazione, padroneggiando gli strumenti del
disegno in maniera spesso “autoriale” e guidava ogni
fase della produzione. L’avvento delle nuove tecnologie,
grazie ad un processo di virtualizzazione degli strumenti
operativi, ha ridotto la complessità e reso accessibile a
molti, l’articolato processo produttivo ﬁnalizzato alla
comunicazione visiva. Assieme agli strumenti operativi
sono cresciuti anche i mezzi utili a fornire l’informazione

Alenia Spazio, editoria
istituzionale | institutional
literature, 2001-2004.
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e, per conseguenza, anche le occasioni e la complessità
della comunicazione. Il nostro ruolo professionale si è
pertanto evoluto da un’attività direttamente produttiva
della comunicazione ad una più articolata, che prevede
la regia e il coordinamento necessario ad affrontare
detta complessità. Nello sviluppo di un progetto di
comunicazione visiva oggi si spazia dalla multimedialità
all’exhibit design, dall’advertising alla corporate identity,
dall’editoria istituzionale alla guerrilla marketing. È facile
comprendere come il termine graphic design non sia più
sufﬁciente a descrivere questa processo. Sicuramente più
idoneo è il termine visual design che, nello speciﬁco, ben
rispecchia l’attività di Vertigo.
M.F. È opportuno sottolineare che nel passato l’attività di
comunicazione visiva era prevalentemente indirizzata alla
realizzazione di eventi singoli, mentre oggi è sempre più
orientata ad una azione sistemica che, adeguatamente

coordinata, può fornire un notevole valore aggiunto.
Vi è poi un’altra signiﬁcativa trasformazione indotta dalle
nuove tecnologie: la nostra generazione ha studiato
usufruendo di una didattica orientata a strumenti e
tecniche tradizionali, caratterizzanti ogni passo della
produzione e implicanti una precisa scansione di tempi,
nessuno dei quali poteva essere saltato o accelerato.
Oggi, in particolare quando si opera con le tecnologie
multimediali, si può arrivare al caso limite di progettare la
comunicazione nello stesso istante della sua produzione.

Space Alliance, marchio e visual
standard guidelines | brand and
visual standard guidelines, 2009.
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Telespazio, campagna istituzionale
| institutional campaign, 2007.

Telespazio, campagna recruitment
| Telespazio, recruitment
campaign, 2007.
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Vertigo ha consolidato negli anni una signiﬁcativa
esperienza nella comunicazione visiva per il settore
aerospaziale. Quali sono le caratteristiche peculiari di
quest’ambito operativo?
M.R. Operiamo nell’ambito aerospaziale dal 2000 e siamo
intervenuti sulla comunicazione di Finmeccanica, Space
Alliance, Alenia Spazio, Telespazio, Elsag Datamat, Alcatel
Alenia Space, AMS, Galileo Industries e GTR.
La regione Lazio è fortemente caratterizzata da
questo avanzato settore tecnologico, sia per i prodotti
direttamente realizzati che per l’indotto da essi generati,
costituito tanto da beni materiali che immateriali. È un
ambito produttivo molto complesso: da un lato per
l’elevata dimensione, articolazione ed eterogeneità
delle aziende, frutto di continui e spesso repentini
accorpamenti; dall’altro per l’elevata ramiﬁcazione dei
gruppi industriali presenti in diversi continenti. La varietà

del prodotto richiede un’attenzione particolare per
formalizzare nella comunicazione un ﬁlo logico, capace di
ricondurre all’unitarietà l’azione aziendale.
La dimensione internazionale dei mercati impone linguaggi
di comunicazione universali, non soggetti a diverse
interpretazioni quando calati all’interno dei diversi contesti
culturali che, nonostante la globalizzazione, mantengono
ancora delle forti differenze visive e semantiche.
Quali sono dunque i criteri che avete adottato in fase
creativa?
M.F. Quando siamo chiamati a rideﬁnire l’identità visiva
di un’azienda o di un prodotto, ideiamo alcuni concept
creativi, attraverso i quali ampliamo il patrimonio
iconograﬁco con segni che afﬁancano il logo e diventano
parte integrante del brand. Ad esempio nel caso di
Alenia Spazio (prima che divenisse Thales Alenia Space)

Telespazio, company proﬁle,
2008.

i concept sono stati sviluppati sul tema dei segni arcaici
quali un giardino zen, un grafﬁto rupestre, un segno
precolombiano o una struttura organica; immagini capaci
di evocare archetipi presenti in ciascuno di noi, di catturare
l’attenzione e stimolare la riﬂessione.
Una scelta lontana dagli stereotipi, un segnale di
discontinuità all’interno di un settore generalmente
pervaso dalla comunicazione fondata sulla visualizzazione
tout-court del dettaglio tecnologico.
M.R. Per Telespazio, ad esempio, lavorando con la
responsabile delle comunicazioni Viviana Panaccia,
abbiamo cercato di comunicare le ricadute che la ricerca
dell’azienda produce sulla vita quotidiana, in particolare
il valore aggiunto che i servizi di telerilevamento possono
fornire al tema della salvaguardia ambientale. Il brand
in questo caso è stato afﬁancato dal marchio “Love
Planet Earth” - appositamente creato e registrato -

attorno al quale sono state prodotte una serie di attività
di comunicazione fra le quali ricordiamo il calendario
annuale, ricco di immagini capaci di raccontare
sinteticamente, ma anche emotivamente, le relazioni fra la
vita sul pianeta terra e l’attività di telerilevamento eseguita
dallo spazio.
Quali sono le maggiori difﬁcoltà operative incontrate?
M.R. Per questo speciﬁco settore credo che la maggiore
difﬁcoltà sia nel produrre un progetto coerente ed
unitario, capace di organizzare informazioni dal
carattere prevalentemente scientiﬁco e tecnico, così
da comunicarle, attraverso il media più adatto, ad un
pubblico estremamente vario per attività professionale e
formazione culturale. Ma mentre dico queste parole, mi
accorgo piacevolmente che il problema si è rivelato essere
la principale fonte di stimolo per noi progettisti.
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Alenia Spazio, campagna
multisoggetto | multi-subject
campaign, 2004.
Telespazio, calendario Love Planet
Earth | Love Planet Earth calendar,
2006-2009.
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The most surprising paradox concerning users of the
information society is that they constantly have to
defend themselves against information itself: avoiding,
ﬁltering or ignoring every bit of useless or unsolicited
information. The biggest challenge for people working
in communication design is to come up with original
solutions that can penetrate users’ — now automatic
— defence systems. Their solutions focus on making
communication stand out, making it easy to understand,
useful and convincing. Italo Calvino sums up this original
creative thought in the fourth of his American Lessons,
dedicated to Visibility: ‘The power to focus visions with
your eyes closed’. These illuminating words have inspired
and accompanied Vertigo Design founders Mario Rullo
and Mario Fois in their professional maturation.

communication production process, rendering it accessible
to many. As working instruments have changed, so have
the means of providing information and, consequently,
the occasions and complexity of the communication have
also changed. So, our professional role has evolved from
directly producing communication to a more complex
activity that includes production and the coordination
needed to handle this complexity. Visual communication
projects include everything from multimedia to exhibit
design, from advertising to corporate identity, from
institutional publishing to guerrilla marketing. Clearly, the
term graphic design is no longer sufﬁcient to describe this
process. The term visual design is certainly much more
appropriate, and it speciﬁcally mirrors Vertigo’s activity.

Visual communication has undergone profound
changes in the past 20 years due to the arrival of new
technologies. What do you think have been the most
signiﬁcant elements in this transformation?
M.R. Until the early Eighties, our profession required
deﬁnite technical ability: ‘graphic designers’, as this
professional ﬁgure is still rather simplistically called
today, used to produce the object of communication
directly and in its entirety, mastering design instruments
often in a ‘self-made’ manner and guiding every phase
of production. By making our working instruments
virtual, new technologies have simpliﬁed the visual

M.F. I should emphasise that, in the past, visual
communication focused prevalently on individual events,
while today it’s increasingly becoming a systemic action
which, when appropriately co-ordinated, can provide
signiﬁcant added value. New technologies have created
another signiﬁcant transformation: our generation grew up
learning traditional instruments and techniques, speciﬁc to
each step of production and involving a precise timeline,
none which could be skipped or accelerated. Today, especially
when using multimedia technologies, in extreme cases, you
can be designing communication at the same time as it is
being produced, although this is still a borderline case.

Over the years, Vertigo has built up signiﬁcant experience
in visual communication for the aerospace sector. What
makes this ﬁeld unique?
M.R. We’ve been working in the aerospace sector since
2000, on communication for Finmeccanica, Space
Alliance, Alenia Spazio, Telespazio, Elsag Datamat,
Alcatel Alenia Space, AMS, Galileo Industries and GTR.
This advanced technological sector is concentrated highly
in the Lazio region, both for products manufactured
directly and in the allied activities involving both material
and immaterial goods. This is a very complex productive
sphere: on the one hand, because of the huge size,
complexity and heterogeneity of the companies,
which are the fruit of constant and often unexpected
consolidations; and on the other, for the industrial
groups’ high level of ramiﬁcation around the world.
The variety of products requires special attention to
establish a logical thread in their communication that can
help unify the company’s action.
The markets’ international dimension requires universal
languages of communication, ones that aren’t subject
to different interpretations when inserted in different
cultural contexts; despite globalization, there are still
major visual and semantic differences.
So, what criteria have you adopted in the creative phase?
M.F. When we’re called to redeﬁne a company or a
product’s visual identity, we come up with a few creative
concepts, which we use to expand on the company’s
iconographic assets using signs that go alongside the
logo and become an integral part of the brand.
For example, for Alenia Spazio (before it became Thales
Alenia Space) we developed the concepts using archaic
signs like a Zen garden, cave grafﬁti, a pre-Columbian
sign or an organic structure; images that evoke
archetypes which are present in all of us, that capture
the attention and make people think.
This choice is a far cry from stereotypes; it’s a signal of
discontinuity within a sector that is most often pervaded
by communication based simply on visualising a
technological detail.

M.R. For Telespazio, for example, when working with the
communications manager, Viviana Panaccia, we sought
to communicate the impact the company’s research has
on daily life, in particular the added value remote sensing
services offer for environmental protection.
In this case, the brand was accompanied by ‘Love Planet
Earth’ — a trademark created and registered speciﬁcally
for the company — around which we produced a series
of communication events including a calendar, rich in
images that can synthetically (but also emotionally)
explain the relationship between life on Earth and
remote sensing activities done in space.
What are the most difﬁcult challenges you’ve had to face?
M.R. For this speciﬁc sector, I think the hardest thing is
to produce a consistent and united design, one that can
organise prevalently scientiﬁc and technical information,
in order to communicate it via the most appropriate
medium to an audience that is extremely varied in terms
of professional activities and cultural backgrounds.
But even as I’m saying this, I realise with pleasure that
this problem has been the biggest source of stimulation
for us designers.
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