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MESSAGGI TESTUALI E VISIVI 
 

Fotografia e audiovisivi (prima parte) 
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Clifford Geertz in The interpretation of culture [C. Geertz, 1973] 
sosteneva che la fotografia fosse in grado di restituire una 
“descrizione densa” (thick description) della realtà. La densità a 
cui si riferisce Geertz include una grande quantità di 
informazioni: oltre a quelle puramente descrittive sono presenti, 
da un lato le determinazioni e le motivazioni consce dell’autore e 
dell’oggetto, dall’altro quelle che potremmo considerare 
‘inconsce’, come quelle contenute nello strumento tecnologico 
adottato (proprietà ottiche e tecniche) o quelle dovute alle 
dinamiche di interazione che l’atto del fotografare produce tra il 
soggetto fotografato e il soggetto ‘fotografante’. 

Anzoise V., Liberatore L., Mutti C., Torricelli A. (2005). Rifotografie: una sintesi visiva di comparazione sul 
mutamento territoriale. In: Dell’Agnese E., a cura di, La Bicocca e il suo territorio. Memoria e progetto. 
Milano: Skira.  

FOTOGRAFIA 
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Funzione e ruolo dell’immagine 

Comunicazione visuale 

Riflettere sulla funzione-ruolo che può avere l’immagine dentro un 
processo di comunicazione ci porta inevitabilmente a trattare 
alcune questioni legate a questioni teoriche e tecniche. 

Questi due aspetti sono spesso collegati tra loro. 
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Funzione e ruolo dell’immagine 

Comunicazione visuale 

1.  Differenza tra l’ATTO DEL GUARDARE (osservazione) e L’ATTO DEL 
VEDERE (conoscenza) 

2.  VISIONE come OGGETTIVAZIONE del mondo. Ne rende possibile la 
conoscenza. Il pensiero esige quella apertura iniziale che è 
rappresentato da un campo visivo.  

3.  COSTRUZIONE SOGGETTIVA E TRACCIA OGGETTIVA – rapporto di 
indicalità dell’immagine 

4.  VALORE EMPATICO della comunicazione iconica – Riconoscere l’Altro 

5.  Importanza delle IMMAGINI RICHIAMATE e IMMAGINI PERCEPITE  

Faccioli, 2003 

Da un punto di vista teorico riflettere sulla funzione-ruolo che può 
avere l’immagine dentro un processo di comunicazione ci porta 
inevitabilmente a riflettere su alcune questioni legate a: 
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Funzione e ruolo dell’immagine 

Comunicazione visuale 

1.  Cambiamento della tecnica di registrazione introdotta dalla rivoluzione 
digitale. Cosa comporta? 

2.  Quali concetti tecnici rimangono sempre validi a fronte di questo 
cambiamento? 

3.  La forte interazione tra immagine fissa e in movimento, cosa che da un 
punto di vista tecnico era molto più limitata una volta rispetto a oggi 
sempre grazie al costante processo di digitalizzazione. 

4.  L’alta diffusione del linguaggio fortografico a supporto e all’interno di 
altre forme di comunicazione (multimedialità) 

Faccioli, 2003 

Da un punto di vista tecnico riflettere sulla funzione-ruolo che può 
avere l’immagine dentro un processo di comunicazione ci porta 
inevitabilmente a riflettere su alcune questioni legate a: 
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1 - ATTO DEL VEDERE e ATTO DEL GUARDARE 

Per vedere è necessario che la mente sia esercitata a capire i segnali che riceve. 
La visione è un prodotto della mente, degli occhi e del sistema nervoso, che funzionano come un tutto unico e può 
analiticamente essere scomposta in un processo a tre fasi: la sensazione, la selezione e la percezione (Huxley, 1989) 

Nel nostro cervello, nella nostra memoria, immagazziniamo dei concetti, o categorie visive, alle quali adattiamo ciò che 
percepiamo visivamente, così che quando guardiamo un oggetto siamo in grado di vederlo soltanto se corrisponde a 
qualcuna delle categorie visive memorizzate. Percepire visivamente è pensare visivamente (Arnheim, 1974). La differenza 
fra ciò che percepiamo con gli occhi (l'immagine retinica) e l'immagine, o la categoria di immagini, con cui la confrontiamo 
(l'immagine mentale) è uguale alla differenza che c'è fra un oggetto ed il simbolo che lo rappresenta, cioè, ad esempio, fra 
un negozio che vende tabacchi e la "T" che ne costituisce l'insegna (Casula, 1981)  

• L’atto del vedere è un ATTO di SELEZIONE e di messa in relazione allo stesso tempo. Siamo in grado di guardare 
continuamente una molteplicità di immagini, che però vediamo solo quando «le informazioni vengono riconosciute e 
immesse in reti di significato culturale» (Faeta, 1995). 

• Vedere è anche INTERPRETARE, dal momento che il magazzino delle immagini, nel cervello, non ha una capienza infinita 
e la memoria non funziona come una fotocopiatrice. Richiamare alla mente un oggetto (MEMORIA), come anche una 
situazione, implica una sua interpretazione, nella quale avrà giocato un ruolo fondamentale la ricostruzione del passato che 
la nostra mente compie nel presente (Damasio, 1995)  

• In stretta relazione con la memoria è l’IMMAGINAZIONE, che è il potere di combinare i ricordi in modi nuovi, così da 
farne costruzioni mentali diverse da ogni concreta esperienza passata» (Huxley, 1989) 

MEMORIA e IMMAGINAZIONE sono alla base della capacità della mente di vedere (percepire, selezionare, interpretare) 
gli input sensoriali che provengono dalla realtà esterna. 

La percezione visiva è un impegno attivo della mente che con un processo di astrazione, 
trasforma il percepito in concetto e categoria di pensiero.  
L 'astrazione è il legame indispensabile tra il percepire e il pensare. 
“La visione senza astrazione è cieca, l'astrazione senza visione è vuota” (Arnheim, 1974). 
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2 VISIONE COME OGGETTIVAZIONE DEL MONDO? 

Per vedere è necessario che la mente sia esercitata a capire i segnali che riceve. La 
visione è il primo atto di un processo conoscitivo che condurrà al ragionamento, 
alla decisione, alla risoluzione dei problemi. 

Il pensiero comprende anche parole e simboli convenzionali e arbitrari, ma sia le prime 
che i secondi si basano su rappresentazioni organizzate e possono trasformarsi in 
immagini: le parole che usiamo nel nostro pensiero, prima ancora di formulare una frase, 
esistono nella nostra coscienza sotto forma di immagini. La nostra mente percepisce il 
mondo che ci circonda attraverso immagini visive e acustiche e da sempre l'uomo usa le 
immagini per dar forma ai concetti della realtà [Collier e Collier 1986].   

Mondo contemporaneo: IMMERSIONE in un contesto visivo 
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3a. COSTRUZIONE SOGGETTIVA E TRACCIA OGGETTIVA 

L 'immagine fotografica mantiene con l'oggetto che rappresenta un rapporto stretto, 
anche se rappresenta il prodotto di una relazione fra la realtà e l'interpretazione 
di quella realtà da parte del soggetto che fotografa. In questo senso si può dire che 
una fotografia è l'espressione soggettiva di un reale che comunque è esistito 
davanti all'obiettivo. In questo senso si parla di tecnica oggettiva (vedi codici di 
trasmissione). 

Chi scatta la foto (o filma una scena) decide che cosa riprendere, quando, con che 
luce, con quale lente e inquadratura (o come effettuare il montaggio delle riprese). Da 
questo punto di vista l'immagine che ottiene è una costruzione soggettiva. Pur 
tuttavia, la relazione materiale fra l'immagine e ciò che rappresenta non può essere 
costruita soggettivamente: il fotografo non può intervenire tra la luce che emana 
dall'oggetto fotografato e l'impronta (la traccia) che lascia sulla pellicola, al sensore e 
all’obiettivo (Berger e Mohr 1995). 

 

Un discorso analogo avviene anche nella fase di fruizione, nel momento della lettura e 
dell’interpretazione. L’interpretazione e la lettura può essere diversa anche in base alla 
personale preparazione tecnica. 
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3b. RAPPORTO DI INDICALITA’ tra l’immagine e l’oggetto 

E’ alla base delle funzioni che l’immagine svolge 

FUNZIONI: 
1) immagine sostitutiva - "surrogato" della realtà, produce le stesse emozioni 
che si proverebbero davanti alla cosa riprodotta. Lo scopo che si raggiunge per mezzo 
dell'immagine è emotivo, perche «l'immagine "dentro" di noi si sovrappone per così 
dire all'immagine al di fuori di noi. 

2) immagine documentaria, - “al servizio della realtà”. Mostra il fenomeno a un 
pubblico più vasto. Lo scopo dell’immagine è conoscitiva, anche se la funzione 
sostitutiva rimane. Rientra nella funzione conoscitiva dell'immagine la 
comunicazione su ciò che è rappresentato (denotazione). Se prendiamo, ad 
esempio, la foto di un gruppo di persone, otterremo informazioni sulla loro classe di 
appartenenza attraverso i vestiti, l'arredamento, il luogo dell'azione; i movimenti 
reciproci ci diranno qualcosa sulle relazioni e sulle gerarchie, e ciò indipendentemente 
dalle parole che si stanno dicendo. 

3) immagine artistica - non sostituisce niente, ma viene guardata per sé. La 
funzione, in questo caso, è estetica. 
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“Un’immagine vale più di mille parole” non solo è un riferimento diretto alla natura 
polisemica dell’immagine fotografica ma richiama anche la sua funzione di scambio e 
avvicinamento tra interlocutori diversi. Condividere un immagine significa mettersi in 
relazione con l’altro e predisporsi all’ascolto. In questo quadro una tecnica molto 
interessante e utile è quella della INTERVISTA FOTO-STIMOLATA. 

4. VALORE EMPATICO DELLE IMMAGINI 



Non è tuttavia soltanto l'esperienza cognitiva del mondo che avviene per mezzo delle 
immagini. 

Nell’attività del pensiero quando affiorano ricordi di esperienze passate si chiamano 
immagini richiamate, per distinguerle da quelle percettive, che ci provengono 
direttamente dal mondo esterno.  

 

Un’analisi degli immaginari (ad esempio quelli collegati alla percezione di un 
luogo) si basano sul concetto di immagini richiamate e percettive e sulla loro 
relazione. 

5. IMMAGINI RICHIAMATE E IMMAGINI PERCETTIVE 



COMUNICAZIONE PER IL TURISMO A.A. 2022-2023   cristiano.mutti@unimib.it 

INDICE 



COMUNICAZIONE PER IL TURISMO A.A. 2022-2023   cristiano.mutti@unimib.it 

INDICE 

1839 La prima fotografia in cui appare un essere umano realizzata per caso da Daguerre.  Ancora, infatti non era 
possibile ritrarre le persone a causa dei lunghissimi tempi di esposizione richiesti e i passanti in movimento non 
rimanevano impressi sulla lastra del dagherrotipo.  L’uomo che invece qui appare è stato pressoché fermo perché si 
stava facendo lucidare le scarpe ed è diventato inconsapevolmente il primo uomo mai ritratto in una fotografia.   
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Fotografia: alcuni interessanti riferimenti storici 

1839  Auguste Comte nel “Corso di filosofia Positiva” (1830-1842) nel 1839  propose ufficialmente 
il nome di sociologia 

Il 6 gennaio 1839 la scoperta di una tecnica per dipingere con la luce fu resa nota con toni 
entusiastici sul quotidiano Gazette de France e il 19 gennaio nel Literary Gazette.  Si trattava del 
metodo di DAGUERRE e il Dagherrotipo. 

Il 25 gennaio dello stesso anno William Fox Talbot rese pubblico alla Royal Society il suo 
procedimento che permetteva la realizzazione di un immagine negativa su carta che veniva poi 
trasformata in positivo in camera scura. Procedimento che venne perfezionato nel 1841 

Quasi contemporaneamente Sir John Hershel, all’oscuro delle sperimentazioni dei colleghi, 
utilizzava i Sali d’argento per ottenere una sostanza che permettesse un fissaggio migliore 
dell’immagine. A lui vengono attribuiti i nomi di fotografia, negativo e positivo.   

1841 viene fondata la Thomas Cook & Son, la prima agenzia di viaggi al mondo, mentre nello 
stesso periodo si afferma il cosiddetto turismo dei bagni (con sede a Brighton) e turismo termale 
(con sede a Bath). 
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ALTRE DATE IMPORTANTI 

I processi all’albumina e alla gelatina (1873) permisero di usare come supporto per la sostanza sensibile una 
lastra di vetro e successivamente anche una sottile pellicola trasparente al posto della carta. 

Negli anni successivi, intuendo le grandi potenzialità di documentazione della fotografia, molti la utilizzarono 
nel corso di avventurosi viaggi di ricerca, come negli Stati Uniti che a partire dal 1860 inizia la 
documentazione della cosiddetta Grande Frontiera o per ricerche particolari. 

- Eadweard Muybridge 

- William Enry Jackson 

- Roger Fenton 

- Ansel Adams 

I primi fotografi di viaggio dovevano trasportare 
l'ingombrante attrezzatura necessaria alla produzione 
di immagini con i primitivi procedimenti al collodio 
umido.  
“La macchina fotografica racchiusa nella sua 
custodia, una cassa robusta, era un peso grave da 
portare fin sulle rocce, ma questo era niente se 
paragonata alla cassa in cui c’erano i prodotti 
chimici e le lastre.  E ancora quest’ultima sembrava 
una piuma di fronte a quella specie di organetto 
che fungeva da camera oscura” Frederick S. 
Dellenbaugh (fotografo, 1871) 

A mule carries William Henry Jackson's photographic outfit 

In questo periodo si sviluppa istituzionalmente dagli studi di storia naturale la disciplina dell’ANTROPOLOGIA 

1859 - Si afferma la teoria evoluzionista di DARWIN 

 
FOTOGRAFIA di PAESAGGIO e di ispirazione  
ETNO-ANTROPOLOGICA 

1861-1865 - Guerra di secessione 
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REPHOTOGRAPHY HISTORICAL PRECEDENTS 

Talbot 1841-1846  – Printing Establishment  Talbot 1841-1846  – Printing Establishment  
Without the process NEGATIVE-POSITIVE should be very difficult to apply 
the rephotography as a technique on the long period.  

Top: panorama view of the south coast of Magdalenefjorden (Northwest 
Spitsbergen National Park – Norwegian) 
Bottom: 1861 panorama made after photographs by Axel Goes. 

In July summer 2012, fieldwork was carried out in Northwest Spitsbergen National Park based upon 
historical glacier images from Arctic Svalbard that attempted to create a visual narrative of relations 
to that land from its discovery in 1596 to the present day. 

https://independent-photo.com/it/news/a-brief-history-of-landscape-photography/
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REPHOTOGRAPHY HISTORICAL PRECEDENTS 
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the rephotography as a technique on the long period.  

Top: panorama view of the south coast of Magdalenefjorden (Northwest 
Spitsbergen National Park – Norwegian) 
Bottom: 1861 panorama made after photographs by Axel Goes. 

In July summer 2012, fieldwork was carried out in Northwest Spitsbergen National Park based upon 
historical glacier images from Arctic Svalbard that attempted to create a visual narrative of relations 
to that land from its discovery in 1596 to the present day. 

https://independent-photo.com/it/news/a-brief-history-of-landscape-photography/
https://www.igersitalia.it/storia-della-fotografia-travel-photography-parte-iii/
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Talbot 1841-1846  – Printing Establishment  Talbot 1841-1846  – Printing Establishment  
Without the process NEGATIVE-POSITIVE should be very difficult to apply 
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Top: panorama view of the south coast of Magdalenefjorden (Northwest 
Spitsbergen National Park – Norwegian) 
Bottom: 1861 panorama made after photographs by Axel Goes. 

In July summer 2012, fieldwork was carried out in Northwest Spitsbergen National Park based upon 
historical glacier images from Arctic Svalbard that attempted to create a visual narrative of relations 
to that land from its discovery in 1596 to the present day. 

https://independent-photo.com/it/news/a-brief-history-of-landscape-photography/
https://www.igersitalia.it/storia-della-fotografia-travel-photography-parte-iii/
https://www.dudemag.it/arte/la-fotografia-turistica-il-novecento-in-posa/
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REPHOTOGRAPHY HISTORICAL PRECEDENTS 
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In July summer 2012, fieldwork was carried out in Northwest Spitsbergen National Park based upon 
historical glacier images from Arctic Svalbard that attempted to create a visual narrative of relations 
to that land from its discovery in 1596 to the present day. 

La fotografia di promozione turistica: Giuseppe Mazzotti e la costruzione di un’identità 
territoriale veneta (1935-1973) – Tesi di Dottorato di Margherita Naim - Dottorato di ricerca in 
Storia delle Arti,  2016, Università Ca’ Foscari Venezia. 

Un’organizzazione attiva nella raccolta di immagini di promozione 
turistica sin dalla fine dell’Ottocento fu il Touring Club Italiano (TCI). 
Questa associazione, ricalcando il modello già sperimentato in altri 
paesi europei, organizzò un sistema di concorsi ed esposizioni 
volto alla formazione di una collezione di fotografie da destinare 
all’illustrazione di guide, periodici, dépliant, manifesti, cartoline e 
quant’altro fosse utile allo scopo di attrarre il visitatore. Tale 
collezione, oggi, fa parte dell’archivio fotografico storico 
dell’associazione che conta 400.000 stampe. 

https://independent-photo.com/it/news/a-brief-history-of-landscape-photography/
https://www.igersitalia.it/storia-della-fotografia-travel-photography-parte-iii/
https://www.dudemag.it/arte/la-fotografia-turistica-il-novecento-in-posa/
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REPHOTOGRAPHY HISTORICAL PRECEDENTS 
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Naim - Dottorato di ricerca in Storia delle Arti,  2016, Università Ca’ Foscari Venezia. 

Un’organizzazione attiva nella raccolta di immagini di promozione 
turistica sin dalla fine dell’Ottocento fu il Touring Club Italiano (TCI). 
Questa associazione, ricalcando il modello già sperimentato in altri 
paesi europei, organizzò un sistema di concorsi ed esposizioni 
volto alla formazione di una collezione di fotografie da destinare 
all’illustrazione di guide, periodici, dépliant, manifesti, cartoline e 
quant’altro fosse utile allo scopo di attrarre il visitatore. Tale 
collezione, oggi, fa parte dell’archivio fotografico storico 
dell’associazione che conta 400.000 stampe. 

https://independent-photo.com/it/news/a-brief-history-of-landscape-photography/
https://www.igersitalia.it/storia-della-fotografia-travel-photography-parte-iii/
https://www.dudemag.it/arte/la-fotografia-turistica-il-novecento-in-posa/
https://www.touringclub.it/


COMUNICAZIONE PER IL TURISMO A.A. 2022-2023   cristiano.mutti@unimib.it 

INDICE 26 

REPHOTOGRAPHY HISTORICAL PRECEDENTS 

Talbot 1841-1846  – Printing Establishment  Talbot 1841-1846  – Printing Establishment  
Without the process NEGATIVE-POSITIVE should be very difficult to apply 
the rephotography as a technique on the long period.  

Top: panorama view of the south coast of Magdalenefjorden (Northwest 
Spitsbergen National Park – Norwegian) 
Bottom: 1861 panorama made after photographs by Axel Goes. 

In July summer 2012, fieldwork was carried out in Northwest Spitsbergen National Park based upon 
historical glacier images from Arctic Svalbard that attempted to create a visual narrative of relations 
to that land from its discovery in 1596 to the present day. 

La fotografia di promozione turistica: Giuseppe Mazzotti e la 
costruzione di un’identità territoriale veneta (1935-1973) – Tesi di Dottorato di Margherita 
Naim - Dottorato di ricerca in Storia delle Arti,  2016, Università Ca’ Foscari Venezia. 

Un’organizzazione attiva nella raccolta di immagini di promozione 
turistica sin dalla fine dell’Ottocento fu il Touring Club Italiano (TCI). 
Questa associazione, ricalcando il modello già sperimentato in altri 
paesi europei, organizzò un sistema di concorsi ed esposizioni 
volto alla formazione di una collezione di fotografie da destinare 
all’illustrazione di guide, periodici, dépliant, manifesti, cartoline e 
quant’altro fosse utile allo scopo di attrarre il visitatore. Tale 
collezione, oggi, fa parte dell’archivio fotografico storico 
dell’associazione che conta 400.000 stampe. 

https://independent-photo.com/it/news/a-brief-history-of-landscape-photography/
https://www.igersitalia.it/storia-della-fotografia-travel-photography-parte-iii/
https://www.dudemag.it/arte/la-fotografia-turistica-il-novecento-in-posa/
https://www.touringclub.it/
https://shop.touringclub.it/cartoline-solidali
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https://www.digitouring.it/fotografie/
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NARRAZIONI ED ESTETICHE DEL QUOTIDIANO 
NELL'ITALIA DEL BOOM ECONOMICO 
Dalle cartoline al cinema amatoriale

Pietro Agnoletto - Università di Milano-Bicocca



I MUTAMENTI ESTETICI
Le cartoline e
il Touring Club.

LINK A 
DIGITOURING:

https://www.digitouring.it
/percorsi-
tematici/#&gid=1&pid=1

https://www.digitouring.it/percorsi-tematici/#&gid=1&pid=1
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IMMAGINE (1 singolo 
frame) 

VIDEO (25 frame/sec) 

IMMAGINE DIGITALE RASTER (o immagine bitmap), costituita da una trama di 
pixel in cui a ogni punto è associato un colore o una sfumatura di grigio 

AL MEDESIMO SUPPORTO DI INFORMAZIONE DIGITALE 

IMMAGINE DIGITALE VETTORIALE, insieme di primitive geometriche alle quali 
possono essere attribuiti colori e anche sfumature e che vengono 
geometricamente collocati con l’indicazione delle coordinate e dei punti di 
applicazione. 

IL FRAME/FOTOGRAMMA 

Informazioni visuali 
Prodotte dalle caratteristiche tecniche e di ripresa 
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VIDEO (25 frame/sec) 

IMMAGINE DIGITALE RASTER (o immagine bitmap), costituita da una trama di 
pixel in cui a ogni punto è associato un colore o una sfumatura di grigio 

AL MEDESIMO SUPPORTO DI INFORMAZIONE DIGITALE 

Prodotte dalle caratteristiche tecniche e di ripresa 
Informazioni visuali 

http://lezionicomputergrafica.altervista.org/blog/immagini-digitali/
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Informazioni visuali 

https://it.wikipedia.org/wiki/Grafica_vettoriale
https://it.wikipedia.org/wiki/PSD_(formato_di_file)
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Informazioni visuali 

https://it.wikipedia.org/wiki/Grafica_vettoriale
https://it.wikipedia.org/wiki/PSD_(formato_di_file)
https://www.photopea.com/
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LA STAMPA (CARTA) I PRINCIPALI FORMATI 

https://it.wikipedia.org/wiki/Formato_carta
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LA STAMPA (CARTA) I PRINCIPALI FORMATI 
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I PRINCIPALI FORMATI DI FRAME  
(ASPECT RATIO - FOTOGRAFIA E VIDEO) 

4:3 16:9 

https://it.wikipedia.org/wiki/Quattro_Terzi
https://it.wikipedia.org/wiki/Rapporto_d'aspetto_(immagine)
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LO STANDARD DI RISOLUZIONE FOTOGRAFICA  
PER LA STAMPA  

300 dpi 
Dots per inch 

Punti per pollice 
Unità di misura della quantità di punti di inchiostro che 
una stampante può depositare entro un pollice (inch, che 
corrisponde a 2,54 cm). Per la stampa litografica offset, 
una risoluzione di 300 dpi è lo standard. 
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LO STANDARD DI RISOLUZIONE FOTOGRAFICA  
PER LA STAMPA  

300 dpi 
Dots per inch 

Punti per pollice 
Unità di misura della quantità di punti di inchiostro che 
una stampante può depositare entro un pollice (inch, che 
corrisponde a 2,54 cm). Per la stampa litografica offset, 
una risoluzione di 300 dpi è lo standard. 

Misura variabile in base all’effettiva grandezza di stampa.  
Ad esempio per un pannello di stampa di circa 1 mt. X 1mt 
viene comunemente accettata anche una risoluzione di 150 
dpi per le immagini. Questo perché l’immagine a una 
determinata dimensione di stampa risulta in parte già 
leggermente sgranata, quindi una minore risoluzione nel 
processo di stampa risulta poco percettibile. 
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LO STANDARD DI RISOLUZIONE FOTOGRAFICA  
PER LA STAMPA  

300 dpi 
Dots per inch 

Punti per pollice 
Unità di misura della quantità di punti di inchiostro che 
una stampante può depositare entro un pollice (inch, che 
corrisponde a 2,54 cm). Per la stampa litografica offset, 
una risoluzione di 300 dpi è lo standard. 

Misura variabile in base all’effettiva grandezza di stampa.  
Ad esempio per un pannello di stampa di circa 1 mt. X 1mt 
viene comunemente accettata anche una risoluzione di 150 
dpi per le immagini. Questo perché l’immagine a una 
determinata dimensione di stampa risulta in parte già 
leggermente sgranata, quindi una minore risoluzione nel 
processo di stampa risulta poco percettibile. 

https://www.outsideprint.com/it/stampa-manifesti-per-affissione/?gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2IkvGLS3i6UF3meAmAzEQ_dZ8uz4lulYVlfrnH8hhXBvE47KOnRC-JzBoC4wgQAvD_BwE
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