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Progettare Font Variabili 
SESSIONE UNICA: Lunedì 07 marzo 2022 - lunedì 20 giugno 2022 
ORARIO: dalle 19:45 alle 22:15 
DURATA: 35 ore, frequenza settimanale 
LINGUA: Italiano 
CREDITI: 2 ECTS*  
COSTO: 700 Euro ** Condizioni speciali 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI: 
Il corso fornisce agli studenti le competenze fondamentali per progettare un font open type e variabile, partendo da 
una creazione originale o dalla personalizzazione di un carattere esistente, per lo sviluppo di progetti di type e font 
design, per il branding, la comunicazione e la grafica editoriale. 
 
DESCIZIONE DEL CORSO E PROGRAMMA: 
Grazie a recenti sviluppi tecnologici per il formato Open Type, vediamo sorgere le Variable Fonts, una vera novità in 
termini di progettazione testi che favorisce l’uso creativo del carattere. L’innovazione dei font variabili dà la possibilità 
di includere in una sola font molteplici stili tipografici. Già con le superfamily – ampie famiglie di caratteri tipografici 
con numerose varianti formali e stilistiche – fu possibile ampliare le possibilità compositive, ma grazie all’introduzione 
delle font variabili, l’intero set di caratteri permette variazioni lungo diversi “assi”, generando combinazioni fra stili con 
diverse interpolazioni e transizioni. Questa novità tecnologica di elaborazione è certamente a vantaggio dell’agilità 
progettuale a servizio del design e dell’impaginazione.  
 
● Progettazione di un font open type 
● Personalizzazione di un carattere esistente 
● Combinazione e studio degli stili 
 
 
METODOLOGIA FORMATIVA: 
Il Corso si propone di fornire allo studente le competenze per progettare un font open type, tramite lezioni frontali in 
aula ed esercizi mirati. 
 
 
 
REQUISITI NECESSARI: 
Nessun requisito. 
 
  
MODALITÀ DI VALUTAZIONE: 
Alla fine del corso, verrà richiesta una presentazione dei contenuti affrontati durante il corso. 
 
 
A tutti coloro che non desiderano sostenere la prova di verifica finale per il conseguimento dei crediti ECTS, potrà 
essere rilasciato, su richiesta, un attestato di frequenza. La Segreteria si riserva di verificare l’effettiva frequenza di 
almeno l’80% del monte ore di lezione prima di rilasciare l’attestato. 
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* I Crediti CFA verranno erogati dietro superamento della prova di verifica finale attestante il raggiungimento degli 
obiettivi formativi e dei risultati attesi a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore di lezione. 
Transcript CFA: € 150. 
 


