Archigraﬁa
[ar-chi-gra-fì-a]
s.f.
1. Disciplina che fonde gli universi complessi dell’architettura, della graﬁca e dell’industrial design. 2. Progettazione orientata
allo sviluppo di sistemi multimodali che integrano aspetti visivi, materici, informativi, emozionali e di identità.
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SPAZIO
[spà-zio]
s.m.
1. Il campo disponibile per gli oggetti della realtà. 2. Estensione visibile, volume o superﬁcie, intervallo o distanza; ambiente

destinato a manifestazioni di carattere tecnico o culturale. | S. vitale | In architettura: la parte di atmosfera occupata o circoscritta
da strutture architettoniche. | estens., il rilievo estetico che assumono i valori volumetrici degli oggetti posti fra loro secondo
determinati rapporti di posizione e distanza - In tipograﬁa: ciascuno degli intervalli bianchi che s’interpongono tra lettera e
lettera, e tra parola e parola.

Musei, siti archeologici, parchi, ﬁere, centri commerciali. Il nostro mondo
è lo spazio. Il nostro lavoro è studiarlo, valorizzarlo, riempirlo di signiﬁcato.
Per trasformarlo in uno strumento potente di comunicazione.
Dopo trent’anni di attività come stamperia artigiana, siamo diventati un punto
di riferimento nell’ambito della progettazione e degli allestimenti archigraﬁci,
con una naturale vocazione per i grandi eventi culturali.
Oggi siamo interlocutori privilegiati delle più prestigiose istituzioni culturali
del nostro paese e di studi di architettura di fama internazionale.

VII

MATERIA
[ma-tè-ria]
s.f.

Ieri il profumo della carta fresca di stampa. Oggi la solidità dell’acciaio,
l’eleganza del vetro, la magia dell’organza.
La materia come primo veicolo di comunicazione.

1. Entità provvista di una propria consistenza ﬁsica, dotata di peso e di inerzia, capace di adeguarsi a una forma; concepita
di volta in volta come sostrato concreto e differenziato degli oggetti o delle sostanze, o come principio considerato passivo
nei confronti della ‘forma’ o antagonisticamente contrapposto allo ‘spirito’ | In anatomia: materia grigia.

Cambiano le possibilità offerte da macchinari sempre più soﬁsticati, in grado
di stampare direttamente sui materiali più inconsueti.
Resta il nostro DNA di artigiani. La passione per la qualità della manifattura,
l’attenzione ai dettagli, la curiosità di sperimentare soluzioni sempre nuove.

IX

RESPONSABILITÀ
[re-spon-sa-bi-li-tà]
s.f.
1. Coerenza con un impegno assunto, tramite un atteggiamento o comportamento illuminato e sollecito per il bene pubblico, 2.
Impiego incondizionato di tutta la propria buona volontà e delle proprie forze nello svolgimento di un compito individuale
o collettivo, nel rispetto dell’ambiente e delle persone.

Dal 2005 siamo un’azienda certiﬁcata UNI EN ISO 9001. Ma è solo il punto
di partenza di un impegno che continua ogni giorno.
La cura e l’attenzione che mettiamo nell’esecuzione dei nostri lavori, sono
le stesse con cui cerchiamo di renderci responsabili dell’ambiente e delle
persone che lavorano con noi.
Questo signiﬁca scegliere, ovunque possibile nei nostri processi, materiali
riciclabili o a ridotto impatto ambientale. Signiﬁca adottare metodi produttivi
che ottimizzano l’impiego delle risorse energetiche. E imporre rigorosi standard di sicurezza sui luoghi di lavoro.

XI

PROGETTO
[pro-gèt-to]
s.m.
1. Ideazione, piano, proposta per l’esecuzione di un lavoro o di una serie di lavori. 2. Il complesso degli elaborati (disegni,
calcoli e relazioni) che determinano le forme e le dimensioni di un’opera da costruire, ne stabiliscono i materiali,
il modo di esecuzione, le particolarità costruttive.

Trent’anni di attività rappresentano un patrimonio inestimabile di conoscenze. Hanno fatto maturare competenze speciﬁche in ambito archigraﬁco, ci
hanno permesso di entrare in relazione con interlocutori diversiﬁcati e di
rispondere a esigenze sempre più complesse.
Oggi la nostra struttura può contare non solo su un team di graﬁci, tecnici
e installatori ad alta specializzazione, ma anche sulla collaborazione stabile
con importanti studi di architettura e design.
Per questo siamo in grado di gestire tutte le fasi di un progetto di allestimento: concept, elaborazione graﬁca, produzione, installazione, supervisione dei lavori.
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Il SISTEMA DIDATTICO DEI MERCATI DI TRAIANO è uno degli esempi in cui il nostro
know-how integrato ha trovato un’espressione compiuta, e ha rappresentato un fattore decisivo
di successo.
Il progetto a cura dello studio di architettura Labics, che ARTISER ha seguito nelle sue
diverse fasi, nasce da una duplice necessità. Da una parte la creazione di un sistema
informativo in grado di orientare il visitatore all’interno di un monumento articolato e complesso
come i mercati di Traiano, costellato di luoghi dalle necessità informative molteplici e non
standardizzabili. Dall’altra rispettare le caratteristiche del luogo, adottando soluzioni coerenti
e meno invasive possibile.
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S5

L’idea è stata di progettare un sistema segnaletico che, piuttosto che arredare, si collocasse
sullo sfondo del monumento, preservando naturalmente la sua funzione informativa.
L’analisi degli ambienti ci ha portato a scegliere come elemento portante dell’intero sistema
un materiale “nudo” come la lamiera di acciaio cor-ten, dotato di consistenza materica e
cromatismi tali da integrarsi perfettamente con il contesto circostante.
I pannelli segnaletici costituiscono il corpus principale di un complesso di opere accessorie
- sedute per il pubblico, rampe per il superamento delle barriere architettoniche e soglie di
ingresso alle tabernae - funzionali a rendere più agevole e sicuro il percorso di visita.
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NESSUNA PAROLA
PUÒ RACCONTARE CHI SIAMO
MEGLIO DEL NOSTRO LAVORO

MAXXI - ROMA
“Massimiliano Fuksas - unsessantesimodisecondo”

21

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI - ROMA
“Darwin 1809 - 2009”

23

MACRO FUTURE - ROMA
“Futurismo. Manifesto 100x100”

25

PALAZZO TE - MANTOVA
“Il Cammeo dei Gonzaga. Arti preziose alla corte di Mantova”

27

CAMERA DI COMMERCIO - ROMA
“Il Silenzio a Colori” - di Michelangelo Antonioni

29

MERCATI DI TRAIANO - ROMA
Sistema Segnaletico dei percorsi didattici
del museo dei Fori Imperiali

31

MAEC - MUSEO DELL’ACCADEMIA ETRUSCA
E DELLA CITTÀ DI CORTONA
Allestimento Museo

33

MUSEO DELLA MATEMATICA - PRIVERNO
Inaugurazione Museo

35

TERME DI DIOCLEZIANO - ROMA
“Roma. Memorie dal sottosuolo”

37

MUSEO DEL CORSO - ROMA
“Da Rembrandt a Vermeer.
Valori civili nella pittura fiamminga e olandese
del ’600”

39

PALAZZO TE - MANTOVA
“La Forza del Bello. L’arte greca conquista l’Italia”

41

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA
“100.101 - I primi cento anni dell’Orchestra di Santa Cecilia”

43

VILLA CROCE - MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA - GENOVA
“Marcel Duchamp: una collezione italiana”

45

SCUDERIE ALDOBRANDINI - FRASCATI
“5+5=5. Massimiliano Fuksas 5 anni 5 progetti”

47

GALLERIA “COME SE” - ROMA
“Pensare la Materia-n!studio projects”

49

SCUDERIE ALDOBRANDINI - FRASCATI
“Storie di Cinema di Tazio Secchiaroli”

51

MUSEO DELL’ARA PACIS - ROMA
“Alessandro Mendini - Dall’infinitesimo all’infinito”

53

SCUDERIE DEL QUIRINALE - ROMA
“Cina. Nascita di un impero”

55

MUSEI CAPITOLINI - GALLERIA DI CONGIUNZIONE - ROMA
Allestimento permanente

57

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA
“Dall’Augusteo all’Auditorium”

59

MANN - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI
“Argenti a Pompei”

61

ACQUARIO ROMANO- ROMA
“Viaggio a Oriente”

63

MUSEO CARLO BILOTTI - ROMA
Aranciera di Villa Borghese

65

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI - ROMA
“National Geographic. AcquaAriaFuocoTerra”

67

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI - ROMA
“Festival fotografia”

69

GALLERIA ALBERTO SORDI - ROMA
Scenografia

71

MUSEO DELL’ARA PACIS - ROMA
Realizzazione lettere in acciaio

73

CASA DEL CINEMA - ROMA
Villa Borghese

75

VILLA BORGHESE - ROMA
Segnaletica Stradale

77

FENDI - ROMA
Decorazione light-boxes e vetrine

79

HAMASEI - ROMA
Decorazioni grafiche

81

CONVATEC - PESCARA - BOLOGNA
Allestimento stand
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Clienti
e Progetti
ACCADEMIA NAZIONALE S. CECILIA - AUDITORIUM ROMA
Allestimento mostre:
- “Alban Berg”
- “Museo degli Strumenti”
- “Cento, Centouno - Spazio Risonanze”
- “Dall’Augusteo all’Auditorium”
ACQUARIO ROMANO
Allestimento mostra: “Viaggio a Oriente”
CAMERA DI COMMERCIO - ROMA
Allestimento mostra
“Il silenzio a colori - Opere di Michelangelo Antonioni”
su design di Renzo Piano
CAMERA DEI DEPUTATI - ROMA
Impaginazione graﬁca, stampa e allestimento libri
CASA DEL CINEMA - ROMA
- Allestimento mostra “Marcello Mastroianni” con realizzazione apparato
didattico e didascalico
- Progetto e realizzazione graﬁca Festival cinematograﬁco “Senza Frontiere”
CENTRO INTERNAZIONALE D’ARTE E CULTURA
PALAZZO TE - MANTOVA
Allestimento mostre:
- “La Forza del Bello”
- “Il Cammeo dei Gonzaga”

CITTÀ DI FARA SABINA - PROVINCIA DI RIETI
Servizio fotograﬁco realizzato nei Musei di:
- Magliano Sabina
- Fara Sabina
- Nazzano
- Sant’Oreste
- Paesaggi circostanti del Sistema Museale Va.Te
COMUNE DI CORTONA
Museo dell’Accademia Etrusca e della città di Cortona
- Allestimento graﬁco del sistema comunicativo del Museo
- Allestimento mostra “Hermitage”
COMUNE DI FARNESE
“Riserva Naturale Selva del Lamone”
Realizzazione progetto graﬁco e tabellonistico
COMUNE DI ORBETELLO
Progetto Porta Sud Etruschi”
Fornitura e posa in opera pannelli espositivi
COMUNE DI RIETI
Museo Archeologico
- Realizzazione apparato didascalico
- Fornitura e posa in opera materiali graﬁci per ampliamento
COMUNE DI ROMA
- Museo Roma in Trastevere - “La Roma del Luce”
Realizzazione e posa in opera pannelli espositivi
- Archivio Storico Capitolino
Mostra illustrativa degli interventi di restauro
Allestimento graﬁco, pannelli e stendardi
- Mostra “Beppe Fenoglio”
Graﬁca, stampa e posa in opera pannelli espositivi
- Mostra “Giorgio Manganelli”
Realizzazione e posa in opera pannelli didattici
- Inaugurazione MACRO
Allestimento graﬁco

CONVATEC
Allestimento stand
CTS ROMA
Fornitura materiale graﬁco
DINERS CLUB ITALIA - ROMA
Fornitura espositori e vetrofanie bifacciali
EDITORI RIUNITI
Fornitura e stampa materiale Congresso
FENDI - ROMA
Allestimento graﬁco punti vendita
FIERA DI ROMA
Ministero del Tesoro
Allestimento graﬁco stand
FONDAZIONE CESARE PAVESE
S. STEFANO BELBO - CUNEO
“Cesare Pavese. Il mestiere di scrivere”
Progetto graﬁco e produzione
GALLERIA BORGHESE - ROMA
Mostra “Correggio”
Allestimento graﬁco
IPERCLUB VACANZE ROMA
Realizzazione stand, stampa e allestimenti graﬁci
LEGENDA AUREA - ROMA
Evento “Piazza del Popolo 60-70”
Realizzazione e posa in opera materiale graﬁco
MAXXI - MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI
DEL XXI SECOLO - ROMA
Fuksas “unsessantesimodisecondo”
Allestimento graﬁco

MERCATI DI TRAIANO - ROMA
Mostra “Arslantepe”
Fornitura e posa in opera materiale graﬁco
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Borsa del Turismo Mediterraneo Paestum
Allestimento Stand MIBAC
MONTICCHIO GAUDIANELLO SPA - MELFI
Fornitura insegne sagomate
MONDADORI ELECTA SPA
- Colosseo - Mostra “Trionﬁ Romani”
Allestimento graﬁco
- Palatino e Foro Romano
Progetto graﬁco, montaggio e smontaggio apparati graﬁci, segnaletica esterna
MUSEI CAPITOLINI - ROMA
- Mostra “I profumi di Afrodite e il segreto dell’olio”
Realizzazione graﬁca apparato didattico e didascalico
- Mostra “L’invenzione dei Fori Imperiali”
Allestimento Mostra
MUSEO ARCHEOLOGICO CAMARINA
Allestimento graﬁco
MUSEO ARCHEOLOGICO DI NAPOLI
Mostra “Argenti a Pompei”
Allestimento graﬁco con realizzazione apparato didattico e didascalico
MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA
VILLA CROCE - GENOVA
Marcel Duchamp “Una collezione italiana”
Allestimento Mostra
MUSEO DELLA CIVILTÀ ROMANA
Fornitura e posa in opera apparato didaddico e didascalico del Museo
MUSEO DELLA MATEMATICA - PRIVERNO
Realizzazione graﬁca apparato didattico e didascalico del Museo
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MUSEO DI POMEZIA
Allestimento graﬁco

PROVINCIA DI ROMA
Allestimento graﬁco, fornitura e stampa materiale per Convegni

MUSEO DI ROMA - PALAZZO BRASCHI
Mostra “VIta in Comune 1930-2007”
Produzione, fornitura e montaggio materiale graﬁco mostra

QUIRINALE - ROMA
- Mostra “Cercando Quirino”
Allestimento graﬁco
- Mostra “Luigi Einaudi”
Progetto graﬁco, produzione e allestimento Mostra

PALAZZO BEN ESSERE - COLLEVECCHIO
Graﬁca, stampa e fornitura di Brochure, immagine coordinata
PALAZZO RUSPOLI
- Mostra “Collezioni Thyssen Bornemisza”
Allestimento graﬁco
- Mostra “FIamminghi e altri Maestri”
Realizzazione apparati graﬁci Mostra
- Mostra “I Borgia”
Pannelli espositivi, didascalie e impaginazione graﬁca
PALAZZO VENEZIA
Mostra “Sebastiano del Piombo”
Allestimento graﬁco
PHILIP MORRIS
Convegno Sardegna
Realizzazione strutture e pannelli espositivi
PIETRO MEZZAROMA E FIGLI
Progettazione graﬁca, digitalizzazione e archiviazione immagini,
stampa materiale pubblicitario e allestimento graﬁco
PM EUROPE SPA
Fornitura stampa pannelli
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Fornitura materiale espositivo

REGIONE LAZIO
- Allestimento Stand
SCUDERIE ALDOBRANDINI - FRASCATI
- Mostra ”Anna Magnani”
Allestimento graﬁco e realizzazione apparato didattico e didascalico
- Mostra “Tazio Secchiaroli - Storie di Cinema”
Allestimento graﬁco della mostra e realizzazione apparato didascalico
- Mostra “ Massimiliano Fuksas - 5+5=5”
Realizzazione allestimento graﬁco
SCUDERIE DEL QUIRINALE
Mostra “Cina”
Allestimento graﬁco
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI POTENZA
Museo di Policoro
Mostra “Enotri, Greci e Lucani”
Allestimento graﬁco
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI ROMA
- Cripta Balby
Allestimento graﬁco del Museo
- Siti Archeologici dell’Appia Antica
Santa Maria Nova e Villa dei Quintilli
Stampa e fornitura pannelli didattici

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI
DELL’UMBRIA
Museo Archeologico di Perugia
Progettazione graﬁca, fornitura e posa in opera espositori e pannelli didattici,
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI
DELL’ETRURIA MERIDIONALE
Parco di Vejo
Pannelli didattici
STUDIO FESTI BOLOGNA
Inaugurazione Galleria A. Sordi
Allestimento graﬁco montaggio

ZONE ATTIVE - ROMA
- Festival ”Enzimi”
Fondale palco, graﬁca, paline espositive
- Palazzo delle Esposizioni
Mostra “National Geographic”
Allestimento Mostra
- Festival della Fotograﬁa 2008 di Roma
Fornitura e posa in opera presso i seguenti spazi espositivi:
Palazzo delle Esposizioni
Museo di Roma in Trastevere
GNAM Galleria Nazionale Arte Moderna
VIlla Glori

TERME DI DIOCLEZIANO - ROMA
Mostra “Memorie dal Sottosuolo”
Realizzazione graﬁca apparato didascalico
VATICANO
Pontiﬁcia Commissione di Archeologia Sacra
- Catacombe San Callisto
Progettazione graﬁca e stampa pannelli espositivi
- Mostra: “La Pinacoteca di Via Latina”
Materiale graﬁco e strutture espositive
- Mostra “Il Monachesimo e le Catacombe”
Fornitura e posa in opera pannelli didattici, didascalie e stendardi
VILLA ADRIANA - TIVOLI
- Mostra “Vibia Sabina”
Allestimento e segnaletica mostra, apparati didattici
- Mostra “Suggestioni Egizie”
Allestimento e segnaletica mostra, apparati didattici
VILLA BORGHESE - ROMA
Realizzazione sistema segnaletico, fornitura e posa in opera

PROVINCIA DI LATINA
Allestimento stand Provincia di Latina presso la ﬁera di Milano
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Le soluzioni tecniche che possiamo offrire sono in costante evoluzione.
Per conoscerle nel dettaglio, visitate www.artiser.it, o contattate il nostro ufﬁcio tecnico.

89

Servizi
Analisi preliminare
Progettazione sistemi archigraﬁci
Prototipazione
Produzione
Installazione
Direzione lavori

Materiali
Acciaio
Alluminio
Legno
Marmo
Metacrilato
Ottone
Policarbonato
PVC espanso
Rame
Tessuti
Vetro
Vinili adesivi

Tecnologie
Plotter a letto piano DURST RHO 600 (stampa in quadricromia + bianco)
con luce di stampa da 205 cm per stampe dirette su supporti rigidi
ﬁno a 4 cm di spessore
Plotter da stampa a solvente MIMAKY JV3
con luce di stampa da 255 cm per stampa digitale per esterno su supporti ﬂessibili
Plotter HP 5000
con luce di stampa da 150 cm per stampa digitale per interno ed esterno
Plotter da taglio SUMMAGRAPHIC 1230
con luce da 123 cm per realizzazione pretagliati su vinile adesivo
Plotter da taglio ROLAND 60 (postazione mobile)
con luce da 60 cm per realizzazione pretagliati su vinile adesivo

Prodotti
gigantograﬁe
vetrofanie
sistemi espositivi
sistemi didascalici per mostre e musei
sistemi segnaletici per parchi
stand ﬁeristici
stendardi
scenograﬁe
arredi personalizzati
decorazione automezzi
totem
stampa tipograﬁca
stampa serigraﬁca

2 Calandre NESCHEN
per plastiﬁcazione e ﬁnitura supporti con luce da 150 e 100 cm
montaggio stampe su pannelli
plastiﬁcazioni caldo/freddo
Macchina da taglio e incisione LASER
Fresa a controllo numerico
con area di lavoro 300x200 cm. per incisione e taglio materiali

Progetto Artiser s.n.c.
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