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Modelli e metodi matematici e digitali per luce e colore
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La percezione del colore ed i suoi modelli
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Progettazione e controllo cromatico nella qualità di prodotti
e manufatti
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Il colore nei beni culturali: vernici e pigmenti
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Il colore nei beni culturali: restauro e conservazione
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Il colore nell’architettura e nell’urbanistica
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Colore, design e comunicazione
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Prefazione
Esattamente dieci anni fa, nel 1995, in seno alla SIOF (Società Italiana di Ottica e
Fotonica) veniva costituito il Gruppo di Lavoro in Colorimetria e Reflectoscopia,
con il precipuo scopo di promuovere e diffondere una cultura scientifica del colore
nel nostro Paese, oltre che di rappresentare un luogo di incontro e di confronto sui
temi  colorimetrici.  In  questi  anni,  grazie  soprattutto  all’entusiasmo  ed  alla
dedizione del suo iniziatore, il Prof. Claudio Oleari (e, spero, anche come risultato
del modesto contributo del sottoscritto, che gli è succeduto alcuni anni fa nel ruolo
di  coordinatore),  il  Gruppo  di  Lavoro  ha  svolto  un’attività  ricca  e  fertile,
concretizzatasi,  tra  l’altro,  nell’appuntamento  fisso  dei  Convegni  annuali  di
Colorimetria, di volta in volta dedicati  a specifiche tematiche di sicuro interesse
per studiosi ed operatori coinvolti. 
Proprio in occasione dell’ultimo Convegno, tenutosi il 1° ottobre dello scorso anno
presso  l’Università  di  Parma,  il  Gruppo  di  Lavoro  in  Colorimetria  e
Reflectoscopia,  raccogliendo le istanze provenienti  in tal  senso da più parti,  ha
deciso  di  ampliare  il  proprio  ambito  formale  di  interesse  e  riferimento
trasformandosi  in  una  realtà,  analoga  ad  altre  esistenti  in  diversi  Paesi,  avente
l’obiettivo  di  favorire  l’aggregazione  multi-  ed  interdisciplinare  di  tutti  coloro
(organizzazioni ed individui) che in Italia si occupano del colore e della luce da un
punto di vista scientifico e professionale. 
Gli aspetti  che il  Gruppo del  Colore considera, ispirandosi  a quelli  contemplati
dalla “Association Internationale de la Couleur” (AIC), sono i seguenti: 
• Cos’è il  colore. La natura fisica e psicologica del colore, i meccanismi della

visione nei loro aspetti fenomenologici e teorici. 
• A  cosa  serve  il  colore. Ruolo  del  colore  nell’industria,  nella  moda,  nella

cosmesi,  nell’edilizia,  nell’arte,  nell’architettura,  nell’ambiente,  nella grafica,
nella cultura, nelle codifiche, ecc... 

• Come  funziona  il  colore. Il  colore  in  relazione  alla  illuminazione,  ai
meccanismi  della  visione  a  colori,  alla  fisiologia.  Il  colore  in  presenza  di
deficienze e  anomalie,  negli  aspetti  clinici  e  biologici.  Il colore  nei  modelli
computazionali e nella visione artificiale. Il colore nella costruzione di armonie,
di  illusioni,  di  preferenze  cromatiche,  nella  memoria,  nel  trattamento
dell’informazione. 

• Come  si  può  controllare  il  colore. Colorimetria,  fotometria,  soglie  di
discriminazione  dei  colori,  atlanti  dei  colori.  Fenomeni  dell’apparenza  del
colore, dell’adattamento, della costanza del colore, del metamerismo. Il colore
nella sua riproduzione secondo le varie tecniche. Il colore digitale in relazione
ai  dispositivi  per  la  sua  gestione.  Il  colore  nella  comunicazione,  nella
visualizzazione,  nella  duplicazione,  nella  stampa.  Il  colore  nell’arte,
nell’architettura,  nell’arredo,  nel  restauro,  nell’archeometria.  Il  colore
nell’industria. 
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• Come si può insegnare il colore. La didattica e gli ausili all’insegnamento del
colore nelle  scuole  per  la  formazione industriale,  terziaria  e accademica.  La
storia della scienza e della pratica del colore. 

Le finalità del Gruppo del Colore consistono nel:
• promuovere lo studio  del  colore  in  tutti  i  suoi  aspetti,  compresi  quelli  della

visione  ad  esso  collegati;  creare  opportunità  di  incontro,  divulgazione  e
scambio di idee tra persone collegate agli aspetti scientifici, industriali, estetici
e didattici del colore; 

• favorire  la  formazione  di  standardizzazioni,  specifiche,  nomenclature  e  altri
aspetti utili a favorire la ricerca nel campo del colore; 

• favorire la disseminazione dei risultati della ricerca sul colore ottenuti in Italia
al resto del mondo e viceversa;

• favorire la disseminazione della cultura sul colore.
Proprio con l’intento di perseguire alcuni  tra gli obiettivi sopra elencati,  è stata
organizzata  la  Prima  Conferenza  Nazionale  del  Gruppo  del  Colore,  ospitata  a
Pescara  dall’Università  “G.  d’Annunzio”.  Questa  iniziativa  rappresenta  per  il
Gruppo del Colore il primo appuntamento ufficiale, al quale hanno risposto con
entusiasmo numerosi studiosi ed operatori che si occupano di aspetti cromatici e
colorimetrici  nell’ambito  dei  più  svariati  campi  di  attività  e  che  in  questa
occasione  condividono  e  confrontano  le  proprie  esperienze  di  ricerca  e/o
applicative. 
Questo  volume  raccoglie,  per  l’appunto,  in  un’ottica  e  secondo  un  approccio
tipicamente  multi-  ed interdisciplinari,  contributi  che  riguardano  diversi  aspetti
della scienza del colore: dalla natura fisica e psicologica del colore, agli elementi
fenomenologici  e  teorici  della  percezione  cromatica,  agli  aspetti  tecnici  della
misurazione  strumentale  e  del  controllo  di  qualità,  al  ruolo  del  colore
nell’industria,  nella grafica, nell’arte,  nell’architettura,  nel design, nella moda e
nella comunicazione. 
Pur  salvaguardando  i  numerosi  e  frequenti  aspetti  di  interdisciplinarietà,  si  è
cercato  di  ordinare  ed organizzare  il  ricco  materiale  raccolto  in diversi  capitoli
collocati  nel contesto del volume secondo una successione logica che, partendo
dagli aspetti  teorici della modellistica colorimetrica e percettiva, conducessero il
lettore  verso  prospettive  più  applicative  e  specifiche.  Confidiamo  che  l’esito,
grazie soprattutto all’elevato valore scientifico del lavoro svolto dagli Autori qui
ospitati,  si  configuri,  da  un  lato,  come  un  utile  contributo  alla  diffusione  dei
risultati  conseguenti  agli  sforzi  di  ricerca  e  di  implementazione  che  si  vanno
moltiplicando nei vari campi della scienza del colore, dall’altro, come uno stimolo
a  fornire  ulteriori  apporti  all’avanzamento  delle  conoscenze  scientifiche  sul
fenomeno, nonché delle relative implementazioni pratiche.
A  conclusione  di  queste  note,  vorrei  ringraziare  vivamente  gli  Autori  dei
contributi  qui  pubblicati  che  hanno  aderito  numerosi  a  questa  iniziativa,
condividendo con entusiasmo i risultati dello loro attività di studio e ricerca. Un
sentito ringraziamento va anche a tutti i componenti del Comitato Scientifico per il
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loro valido ed insostituibile supporto (un grazie particolare  al Prof.  Alessandro
Rizzi,  che  si  è  dimostrato  un  prezioso  collaboratore  anche  per  gli  aspetti
organizzativi),  nonché  a  tutti  coloro  che  hanno  fattivamente  partecipato  alla
realizzazione di questo volume e, in particolar modo, a Konica Minolta Business
Solutions Italia  S.p.A.,  senza il  cui  determinante contributo questo volume non
avrebbe potuto materialmente vedere la luce.

Andrea Raggi
Coordinatore del Gruppo del Colore

Settembre 2005
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Abstract 

In this paper we wish to show the work done to reach a real-time three-dimen-
sional technical representation of the computed illuminance for indoor and outdoor 
environments. In order to obtain this result, we have developed some representa-
tion models, these were implemented and applied to a lighting computation sys-
tem. This system supplies an accurate computation of the illuminance on every 
surface taken into consideration, considering also the photometric characteristics of 
every luminaries inserted by the user in 3D virtual environments. 
The problems on which we focus our attention concerns on real-time 3D tech-
niques to achieve representation in lighting design, and the criterion for the defini-
tion of the scale of colors used for the color-map representation. 
 
1. Three-Dimensional Real-Time Techniques in Lighting Design 

We need to obtain a three-dimensional representation of illuminance of indoor and 
outdoor environments, such as rooms, flats, museums, galleries, or sport centers, 
streets, gardens, etc. In order to reach this result, we have developed some up-
grades to the lighting design software package LiteStar. This program supplies a 
precise calculation of the luminances on every single surface taken into considera-
tion, considering also the photometric characteristics of every lighting fixtures in-
serted by the user in simulated environments previously created. The results of the 
calculations of illuminance – with dimensional unit lux – are available as bidimen-
sional matrixes of values for every surface, where the single value represents the 
illuminance in a sample central point of the surface. 
The first upgrade introduced in the program has been the three-dimensional repre-
sentation of the environment we have constructed. The LiteStar lighting design 
software was previously provided only with a bidimensional representation of the 
rooms, of the furniture, and of the appliances; thus we have aimed to insert a new 
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graphic, more user-friendly. In order to get this result, we have chosen to use the 
OpenGL [1] graphic libraries [2]. 
 
1.1 OpenGL for Real-Time 3D Visualization of Illuminance 
OpenGL is a graphic library made up of about 250 function calls. Using these in-
structions, the  programmer is in the position of reaching the OpenGL drivers 
which the producer of the video card has implemented. This software architecture 
allows us to exploit the potential graphic acceleration of the video cards (hardware-
implemented) in order to get an acceleration in the managing of complex graphic 
bi- or three-dimensional contexts interactively animated in real time. The fluidity 
of the movement we have reached turns out to be much higher than that we could 
obtain through the mere calculation of the processor. This real-time interactive 
display is a fundamental result we wanted to obtain. 
 
2. The Problem of Color Lighting for Data Visualization 

The question of scientific visualization in computer graphics is a continuously ex-
panding area of research. Many  application-specific tools have been built to help 
analyze individual datasets. Much less work has focused on developing guidelines 
for the design of visualization techniques [3]. A typical method of visualizing a 
dataset involves mapping data attributes to visual features (e.g., shape, size, spatial 
location, and orientation). Color is an important and frequently-used feature. Ex-
amples of color problems include color temperature gradients on maps and charts, 
color-coded vector fields in flow visualization, or color icons displayed by real-
time simulation systems. If we use color to represent our data, an important ques-
tion is how is it possible to choose effective colors that provide good differentia-
tion between data elements during the visualization task. 
We address this problem by trying to answer three related questions: 
• How can we allow rapid and accurate perceptive identification of individual 

data elements through the use of color? 
• What factors determine whether a “target” element’s color will make it easy to 

find, relative to differently colored “non-target” elements? 
• How many colors can we display at once, while still allowing for rapid and 

accurate target identification? 
Ware and Beatty describe a simple color visualization technique for displaying 
correlation in a five-dimensional dataset [4]. Research on the design of military 
systems suggests that the general guideline for computer-generated images is no 
more than five to seven colors at a time [5], although they offer no explanation for 
why this might be the case. Robertson, Ware, Rheingans and Tebbs, and 
Levkowitz and Herman discuss various methods for building effective color 
gamuts and colormaps [6, 7]. Recent work at the IBM Thomas J. Watson Research 
center has focused on a rule-based visualization tool that considers how a user 
perceives visual features like hue, and luminance [8]. None of these techniques 
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were designed to investigate the rapid and accurate identification of individual data 
elements based on color. Also, since the color gamut and colormap work uses 
continuous color scales to encode information, they do not address the question of 
how many colors we can effectively display at once, while still providing good 
differentiation between individual data elements. 
An intuitive first step to gaining more control over color would be to use a per-
ceptual color model like CIE LUV, CIE Lab, or Munsell [9, 10]. Unfortunately, in 
real-time OpenGL representation,  fixing the color distance to a constant value 
does not guarantee that each color will be equally easy to detect. Other factors can 
affect how groups of colored elements interact with one another. Our technique 
does, in fact, use the CIELUV color model to provide control over color distance 
and iso-luminance. We also exploit two specific results related to color target de-
tection: linear separation [11] and color category [12]. These effects are controlled 
to allow for the rapid and accurate identification of color targets. Target identifica-
tion is a necessary first step towards performing other types of exploratory data 
analysis. If we can rapidly and accurately differentiate elements based on their 
color, we can apply our results to other important visualization techniques like de-
tection of data boundaries, the tracking of data regions in real-time, and enumera-
tion tasks like counting and estimation [13]. 
The representation of the illuminance levels is aimed exclusively to a technical 
analysis of how much luminous flux arrives on the surfaces for the quality verifi-
cation of the lighting design regarding the reference norms [14, 15]. The  lumi-
nance representation, on the other hand, considers the light that reaches the eyes of 
the observer as a function of the illuminance levels and the reflection properties of 
the materials. However, only  the luminance is not enough to describe the real per-
ception of the light, because we have to face the problem of representing high dy-
namics luminance values on low dynamics output devices (display and printers):  
such problem is known as tone-mapping [16, 17]. 
Ware [4] points out that the perceivable differences between a colourful area and 
its contour are mainly due to the color difference than to the luminance [14] differ-
ence.  We must therefore transpose these two aspects, without forgetting that the 
aim of this research is the illuminance representation, that is a physical objective 
truth, different from the perceivable luminance that depends on the reflectance 
factors illuminated materials.  From the point of view, the choice of the chromatic 
scales it's obvious that must avoid continuous passages between opposite colors, 
because this would generate other not intentional intermediate colors by interpola-
tion. 
 
2.1 Our solution 
The most practiced solution in the lighting computation research area (that is an 
able compromise between a qualitative hypothesis and a quantitative hypothesis), 
is the color scale representation, also called color-map, or false color representa-
tion, of single static images, not with real-time 3D navigation and analysis func-
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tionality. Using color scales, it will be possible to associate every single color with 
a precise value of illuminance. Every intermediate value between two colors will 
be represented with a color that is a result of a real-time interactive interpolation 
between the two colors that include it.  
 
3. Application of Color Scale Representation in OpenGL Contest 
The problem now moves into the type of representation to obtain a valid indication 
of illuminance levels. The best solution – that is an able compromise between a 
qualitative hypothesis and a quantitative hypothesis – is the color scale representa-
tion, also called color-map, or false color representation. Using this color scale, it 
will be possible to associate every single color with a precise value of illuminance. 
Every intermediate value between two colors will be represented with a color that 
is a result of a linear interpolation between the two colors that include it. It’s im-
portant to notice that this first interpolation is not the only one, because the matrix 
of illuminance values – now associated with an exact color at every point – is then 
passed to the OpenGL libraries, in order to obtain a real-time visualization of the 
images. These libraries create the scene using a series of single triangles, where we 
always define the color of the three vertex of every triangle, so that the libraries 
functions will calculate – using a bilinear interpolation – the colors necessary to fill 
the surface of every triangle as shown in Fig. 1. 
First we have to calculate barycentric coordinates 
[18]: 
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d(X,YZ) is the distance between point X and seg-
ment YZ. 
Then we find color in P as:  

)()()()( CfBfAfPf γβα ++= , where f(X) is 
the color in X. 
The problem on which we want to focus our attention concerns the criterion for the 
definition of the scale of colors used for the representation in false colors. First of 
all we need to give to the user a correct idea from a perceptive point of view in the 
choice of the colors of the scale, or rather it is necessary that the levels of display 
brilliance of the colors used should be growing by degrees, so that in the scale of 
colors we have actually the impression that a dark color is associated to a low il-
luminance value, whereas a lighter color corresponds to a higher level of illumi-
nance. Moreover it is important to specify that the number of colors we have used 

Fig. 1 - The calcule of  color 
in P, depending on the color 
of each vertex of the triangle 
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is equal to eight; this number has been chosen in order to enable us to use colors 
which are sufficiently distinguishable. 
At first we have considered a scale based on the RGB Color Cube (Fig. 2), in order 
to keep the colors independent from each other. Not taking into consideration 
where the colors are located on the 
RGB Color Cube, we have taken in 
their order the eight most brilliant 
colors, thus obtaining the sequence: 
black, blue, red, magenta, green, 
cyan, yellow, and white. In this 
way, considerable problems of 
interpolation have arisen: passing 
through colors which aren’t adjacent 
vertices on the RGB Color Cube, an 
intermediate area corresponding to 
the color grey is formed, creating an 
undesirable effect as shown in 
Fig. 3. The problem can be easily 
understood in this example: moving from magenta to green, we go from the RGB 
combination (1, 0, 1) to the RGB combination (0, 1, 0). Having to consider an 
interpolated value which is half-way between the two, we will obtain the 
combination (0.50, 0.50, 0.50), which in fact is the neutral grey. 
 

 
 
 
 

Our studies have allowed us to define a scale of colors considering definitely two 
fundamental aspects: 
• The brilliance growing by degrees between the eight colors; 
• No effects of undesired intermediate colors between two adjacent colors. 
To get this result, it has been necessary to “construct a route” on the RGB Color 
Cube starting from black and arriving to white through a way which has necessar-
ily always adjacent vertices, so that we obtain perfect shades between the various 
colors. On the other hand, in order to be respectful of the perceptive effect of the 
gradual increase of brilliance, we have been obliged to operate on single RGB val-
ues, darkening or lightening the single colors. For example, inserting  red immedi-
ately after black, the red should evidently be very dark, so we have chosen a com-
bination (0.50, 0, 0) instead of (1, 0, 0). Finally, the best perceptive result has been 
obtained through the scale: 

Fig. 2 - The RGB Color Cube 

Fig. 3 - The sequence: black, blue, red, magenta, green, cyan, yellow, and 
white. It’s easy to note a gray zone between magenta and green. 
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black (0,0,0) – red (0.50, 0, 0) – magenta (0.50, 0, 0.50) – blue (0.27, 0.27, 1) – 
cyan (0, 0.63, 0.63) – green (0, 0.92, 0) – yellow (1, 1, 0) – white (1,1,1), shown in 
Fig. 4, where it is also possible to see that we have preferred a relatively light blue, 
which conveys the impression of being more brilliant than the preceding dark 
magenta. These results are obtained, as shown in Fig. 5, regarding to a gradual 
increment of luminance. 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
4. Results 

In Fig. 6 we have the effect of a 3D environment using a color scale based on 
increase of brilliance, with independent colors. There are some gray zones between 
various couples of colors, and this effect could “confuse” the user. 
 

 

Fig. 4 - The sequence: black, red, magenta, blue, cyan, green, 
yellow, and white. There are no gray zone between colors.

Fig. 6 - An example with the sequence of colors that introduce gray zones 

Fig. 5 - The same sequence displayed in Fig. 4, but considering 
in this case the only effect of luminance. It’s important to note the 
gradual increment of luminance.
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In the picture shown in Fig. 7 the 3D environment is still based on the increase of 
brilliance, but the colors are chosen in order to avoid undesirable gray effects 
between colors. 
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1. Introduction 
Representations obtained from traditional RGB imaging depend on the viewing 
conditions, as influenced by the illumination and the observer (which can be a 
human being or electronic device). This makes different representations generally 
inconsistent with one another, and forces users to implement specific mechanisms 
of color management to address cross-device and cross-media reproduction issues, 
as well as to compare representations from different contexts. 
Over the years, the answer to this kind of problems has ben represented by a 
number of solutions developed to ease cross-device color preservation and 
reproduction, including the ICC [1] and sRGB [2] standards. Such solutions have 
progressively been integrated into software Color Management Systems (CMS), 
which can currently guarantee a good degree of precision with traditional (RGB) 
images. 
With the advancing of multispectral imaging, it is now interesting to review which 
challenges are posed by its integration into CMSs, and how these challenges will 
likely be confronted in the years to come. 
 
2. CMS functionalities 
A traditional CMS is usually a collection of interoperating software modules that 
can transform device-dependent color representations into device-independent 
ones, and vice versa, and can pass from one independent representation to another 
by means of standard colorimetric formulae. Optionally, additional modules may 
be present that implement color appearance transformations. 
The ‘basic’ functionalities allow the user to convert representations from one 
device to another passing through some indepedent color space; this way, 
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colorimetrically faithful cross-device reproduction can be achieved, within the 
limitations of the devices involved. Such limitations essentially lie in the limited 
gamuts of devices, and in the fact that gamuts are usually different, so that some 
gamut mapping strategy must be applied to pass from a device to another in an 
optimal way. 
On the other hand, any color appearance modules will cope with such psycho-
perceptual phenomenons as eye adaptation to background, field of view 
background, and surrounding field, as well as, possibly, with issues like preferred 
reproduction or specific image enhancement requirements. 
All these operations will also benefit from (and, to some extent, even rely on) a 
CMS ability to read and write different data file formats, and to exploit pre-made 
device profiles in standard formats like ICC, as well as to build new device profiles 
from measurements imported from data files or directly from instruments the CMS 
can interface with. 
 
3. The impact of spectral imaging 
It can be expected that spectral data have a double impact on CMSs, defining a 
scenario where colorimetric and spectral data cohexist on one hand, and another – 
farther ahead – where only spectral data are considered. These two scenarios share 
some common issues, although the second one is probably more easily handled as 
long as software is concerned (while it is harder in terms of hardware 
requirements). In any case, different kinds of devices and operations will pose 
different challenges. 
 
3.1 Input devices 
In the case of input devices, the two main issues are characterization profiles and 
gamut, or rather, color resolution, estimation. Depending on the technology it is 
based on, a multispectral acquisition device may or may not need a profile, and if 
any is needed, it will generally involve a data transformation from an n-
dimensional space to another, whereby n is the number of filters used, which is 
usually 6 or greater, easily reaching 31 or even more. Such transformations may be 
hard to approximate with LUT-based approaches, which tends to rule out a profile 
standard format derived from the current ICC architecture. In this sense, the 
likelier development is that of rewriting and extending ICC conventions, which 
were anyway at least partly dictated by the computational constraints of the mid-
90s, which are now a thing of the past. A new standardization process will, in any 
case, require some years. 
The problem with color resolution estimation lies instead in a clearer 
understanding of the problem. In fact, while RGB devices are subject to 
metamerism and have therefore variable color resolution in different parts of the 
spectral space, the main goal of spectral acquisition devices is actually that of 
negating the illuminant and device effects that cause metamerism. In this sense, a 
true spectral device should have perfect color resolution by definition: however, a 
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number of practical issues including sensor range of response, filter transmittances, 
and their impact on exposure times and sensor saturation, and filter assortment, 
may affect the device actual color resolution. Anyway, since there is no standard 
way to cope with this even in traditional imaging, this is likely to remain a fringe 
issue for some time. 
Finally, it may be interesting to note that a ‘hybrid’ class of devices (particularly 
cameras) are being developed from manufacturers that try to improve the color 
resolution by going ‘towards’ spectral acquisition (i.e., raising the number of color 
sensors) while remaining within the framework of colorimetry. Such devices will 
likely pose challenges common to both RGB and spectral devices. 
 
3.2 Output devices 
Output devices share the technical problems of input devices with regard to 
characterization profiles (high-dimensionality color spaces are involved) and 
profile format standards: however, the situation is different with respect to the 
nature of devices. In fact, from a color reproduction perspective, there are and can 
be no ‘spectral’ devices, but only ‘spectrally characterized’ devices. In other 
words, any ‘colorimetric’ (i.e., current) output device may theoretically be 
spectrally characterized, in the sense that the spectra (not the colorimetric 
coordinates) of the reproduced colors may be considered in the characterization 
profile. Also, adding more inks (in the case of printers), phosphors (monitors), or 
lights / filters (projectors) may help improve a spectral characterization, but is not 
a necessary step to attempt such a characterization. 
On the other hand, the physical nature of devices may make it more or less easy to 
obtain a spectral (or even colorimetric) characterization. This is especially true of 
printers, whose behaviour usually proves highly resistant to analytical modelling, 
and difficult to capture empirically as well: spectral characterization is likely to be 
affected by this problem too. However, the worst case for spectral models is that of 
CRT monitors, as their spectral emissions show spikes and irregular features, 
which do not match well with reflectance spectra: many LCD monitors also share 
this problem, in this case due to the spectral distribution of the backlight. 
Finally, an interesting question is whether it will be possible (and feasible) to 
implement spectral profiles with different ‘rendering intents’, similar to what the 
ICC standard allows today for traditional imaging. Printing and, to a more limited 
extent, monitor-based visualization, have benefited from the possibility of 
distinguishing between diferent kind of documents, and the underlying principles 
(such as saturation enhancement, or exploitation of so-called ‘memory colors’, and 
so on) are not necessarily tied to the colorimetric framework. 
 
3.3 Color appearance models 
Color appearance models are an advanced feature of traditional CMSs, and are 
perhaps the hardest one to reproduce in a spectral context. Color appearance 
subsumes a variety of phenomenons intrinsically tied to the human observer, and 
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may seem to be intrinsically tied to colorimetry as well. Again, however, this is not 
necessarily true, and some sort of spectral-based color appearance theory could be 
developed (at least for some phenomenons) that adapts images by working entirely 
with spectra. On the other hand, multispectral reproduction by no means solves the 
problem of color appearance itself, so such models (in a form or another) will 
always be needed in certain contexts. 
 
3.4 Data interoperability 
The main difference from a spectral-only CMS to one capable of working with 
traditional imaging as well would likely lie in the lack of any need for colorimetric 
spaces and transformations, as spectra already provide a device-independent 
representation. However, as long as there is uncertainty over the minimum number 
of filters necessary to unambiguously capture a spectrum, different kinds of spectra 
samplings may have to coexist, raising the issue of if, how, and at which cost they 
can be transformed one into the others. 
In the case of mixed spectral and colorimetric data, instead, the least common 
denominator would again have to be colorimetry, and while converting spectra to 
colorimetric representations is straightforward, inverting this transformation is by 
definition an unsolvable problem for which only solutions based on ‘plausible 
choices’ may be given. 
 
3.5 The architecture of a spectral / colorimetric CMS 
Modularity is a convenient feature in the architecture of current CMSs, and will 
likely remain the preferred choice in future spectral-enabled color manager 
software. The main difference will be a greater variety in the processing pipeline, 
whereby spectral data can be used as such or converted to (possibly multiple) 
colorimetric representations, and the reverse may also happen in some cases. A 
possible scheme for a next-generation CMS architecture, including device support 
for both traditional and spectral imaging, as well as color appearance 
functionalities, may then appear like the one in Figure 1. 
 
4. Some references on recent research 

The study of how a spectral-enabled CMS should work is in its earliest days, so 
that no particular references can be given, although all the literature on traditional 
CMSs may be useful. Indeed, as multispectral imaging is still developing, the very 
building blocks (especially efficient device profiles) of a spectral-enabled CMS are 
yet being constructed and refined. In particular, research concerning acquisition 
devices [3-5] is more advanced, although their efficient characterization probably 
requires further work. On the other hand, there is not much literature on output 
devices, with some pioneering works on multi-primary monitors [6] and spectral-
based printer characterization [7-9]. Also, the development and standardization of 
formats [10] is still at a rather early stage, currently being the main topic in the 
work of CIE TC 8-07, although it may already benefit from many works on the 
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compression of multispectral data [11-13]. Finally, very little has been produced 
on gamut / color resolution estimation [14], while spectral color appearance is 
practically a virgin field. 
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Fig. 1 – A possible operation scheme for a next-generation CMS that supports both 
traditional and spectral imaging. 
 
5. Conclusions 
We outlined the impact that multispectral imaging may have on the architecture of 
Color Management Systems, with particular regards to device support for cross-
media color reproduction and color appearance management. We also presented a 
brief survey of the literature on various aspects of multispectral imaging that will 
constitute building blocks for the next generation of CMSs. 
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1. Introduzione 

La visione del colore può essere suddivisa in due aspetti: aspetti che potremmo 
definire fisici ed aspetti che potremmo definire percettivi [1]. Gli aspetti fisici 
comprendono il comportamento della radiazione elettromagnetica all’interno del 
mondo oggettivo misurabile mentre gli aspetti percettivi riguardano l’elaborazione 
visiva delle radiazioni elettromagnetiche che raccolte dall’occhio vengono 
trasformate in sensazione cromatica. La conversione della radiazione in colore è 
oggi definita in modo standard dalla C.I.E. (Commision Internationale de 
l'Eclairage) per mezzo di tre curve dette Color Matching Functions (CMF) che 
descrivono la sensibilità di ognuna delle tre famiglie di fotoricettori presenti nella 
retina alle lunghezze d’onda dello spettro elettromagnetico alle quali un 
osservatore umano è visivamente sensibile.  
Ma le simulazioni visive  effettuate con tali CMF con algoritmi di calcolo 
radiometrico hanno portato a risultati che sono insoddisfacenti perché si ottengono 
immagini che presentano forti dominanti di colore quando rappresentano la 
simulazione di una scena sotto una determinata illuminazione. A titolo di esempio 
si osservi la Fig.1 è in cui è rappresentata una scena creata per mezzo di una 
sofisticata procedura di calcolo radiometrico spettrale che tiene conto 
dell’interazione tra luce e materia con rigorosi processi fisici: l’immagine simula la 
visione di una stanza illuminata da una classica lampadina ad incandescenza e 
presenta una forte dominante di colore giallo-arancio mentre invece questo non 
accade nella visione umana di una corrispondente scena reale. Il procedimento 
fisico-matematico per la creazione dell'immagine in Fig.1 è descritto in [2].  
Ora, poiché il comportamento della radiazione elettromagnetica nel modo fisico e 
la sua interazione con la materia è ben conosciuta e descritta matematicamente in 
modo completo e verificabile con misurazioni radiometriche molto precise, il 
fallimento dei risultati visivi suggerisce che un possibile errore possa essere dovuto 
ad una cattiva definizione dell’osservatore umano per mezzo di CMF standard 
C.I.E.; questo ci porta a dire che non è possibile avere un modello previsionale 
della visione cromatica umana che si basa sulle CMF standard. Per superare questo 
problema alcuni ricercatori hanno suggerito terne di curve diverse dalle C.I.E. e 
quello che ci proponiamo è verificare la loro attendibilità se usate come strumento 
di calcolo per la previsione del comportamento visivo cromatico umano; per 
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questo abbiamo pensato di realizzare una simulazione visiva del Macbeth Color 
Checker a 24 patches sotto diverse illuminanti. Abbiamo scelto questo semplice 
oggetto e non una scena mediamente complessa sia perché il Macbeth Color 
Checker si è ormai consolidato come un riferimento nel controllo del colore sia 
soprattutto per la facilità con cui è possibile riproporre la situazione reale per poter 
compiere un confronto tra simulazione e realtà fisico-percettiva. 

 
Fig. 1 – Simulazione visiva di una scena complessa con illuminazione ad incandescenza 
(illuminante A) ottenuta con procedimenti fisici e radiometrici [2]: le forti dominanti giallo 
arancio non si hanno nella visione umana di una corrispondente scena reale. 
 
La simulazione che verrà ora proposta è stata realizzata negli anni accademici 
2002-03 e 2003-04 all’interno dell’insegnamento “Disegno Industriale per la 
Comunicazione Visiva” del Prof. Giovanni Baule per il corso di laurea in 
Ingegneria Informatica presso la sede di Como del Politecnico di Milano nel 
modulo didattico di esercitazione tenuto dal dott. Angelo Moretti. Per il 
procedimento che verrà di seguito descritto come strumento di rappresentazione 
visiva può essere usato ogni dispositivo che crea il colore tramite sintesi additiva 
usando tre canali primari rosso (R), verde (G) e blu (B). 
 
2. Caratteri generali 

Indichiamo con ρi(λ) la riflettanza spettrale della i-esima patch del Macbeth Color 
Checker e con Se,j(λ) l’emissione energetica spettrale della j-esima illuminante 
dove λ indica la lunghezza d’onda elettromagnetica.  
Un osservatore raccoglierà dall’i-esima patch una radianza spettrale data da: 

)()()( ,, λλρλ jeiie SL = . 
Si noti che stiamo trattando esclusivamente grandezze radiometriche e non 
fotometriche; questo indica che ci stiamo occupando di quello che accade al di 
fuori di un qualsiasi osservatore, stiamo descrivendo il mondo fisico esterno a noi e 
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non la percezione che noi abbiamo di quel mondo. La radianza spettrale Le,i(λ) 
raccolta da un osservatore viene poi da questo trasformata in sensazione cromatica 
per mezzo delle CMF ed un’uguale sensazione cromatica deve essere creata, 
usando il principio del matamerismo, sul dispositivo di rappresentazione sempre 
basandosi sulle stesse CMF.  
 
3. Simulazione visiva con uso dell’osservatore standard C.I.E. 1931 
La simulazione degli aspetti visivi del Macbeth Color Checker effettuata usando le 
CMF standard C.I.E.1931 segue il procedimento canonico e si basa sul seguente 
calcolo matriciale [3]: 
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dove R, G, B sono i valori delle potenze da attribuire ai canali primari additivi del 
dispositivo di visualizzazione; Xi,Yi,Zi sono i valori di tristimolo della i-esima patch 
e sono definiti da: 
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dove, oltre alle grandezze già definite in precedenza, appaiono le CMF 

)(),(),( λλλ zyx  che definiscono l’osservatore standard C.I.E.1931. Con M è 
indicata la matrice caratteristica del dispositivo usato per la visualizzazione e per 
determinare i suoi elementi sono richiesti i parametri cromatici del dispositivo 
stesso: le coordinate di cromaticità (xr,yr), (xg,yg), (xb,yb) dei canali primari additivi, 
le coordinate di cromaticità e luminanza (xw,yw,Yw) del bianco di riferimento oppure 
i suoi valori di tristimolo (Xw,Yw,Zw) oppure le luminanze massime dei canali 
primari additivi (Yr,Yg,Yb) che si devono avere per ottenerlo. Invertendo M si 
trovano i valori di R,G,B. 
 

4. Simulazione visiva con uso di Color Matching Functions alternative 
Per la simulazione visiva con CMF alternative all’osservatore standard C.I.E.1931 
il procedimento canonico non può essere utilizzato per le seguenti ragioni.  
Le coordinate di cromaticità (xr,yr), (xg,yg), (xb,yb) dei canali primari additivi del 
dispositivo non sono più validi perché dipendono dall’osservatore standard 
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C.I.E.1931 così come la cromaticità del bianco di riferimento; inoltre anche i valori 
delle luminanze massime dei canali primari, indicate rispettivamente dai valori di 
tristimolo Yr,Yg e Yb, perdono di senso perché nell’osservatore standard C.I.E.1931 
la curva )(λy , che troviamo nella definizione delle luminanze, è posta uguale alla 
curva di visibilità V(λ) ma questo non è più vero se usiamo differenti CMF. 
Quindi grandezze e valori colorimetrici e fotometrici non sono più validi e diventa 
necessario usare un procedimento differente che deve ignorare la colorimetria 
fondata sull’osservatore C.I.E.1931.  
Per superare queste difficoltà è necessario impostare il nostro problema in una 
nuova maniera e, pur trattando un problema di percezione visiva, non dobbiamo 
più ragionare in termini visivi e grandezze fotometriche ma radiative. Dobbiamo 
pensare che nel mondo esterno a noi esistono radiazioni elettromagnetiche che 
interagiscono con la materia presente nell'ambiente e quando queste radiazioni 
vengono raccolte sotto forma di energia dall'osservatore sono trasformate da questo 
in qualità e quantità visiva; è solo allora che l'energia della radiazione 
elettromagnetica è trasformata in luce o in colore. Come in generale si dice il 
colore, o al limite anche la luce, in Fisica e nel mondo fisico non esistono ma 
vengono creati dall'osservatore. Però la luce ed il colore noi li vediamo e quindi 
esistono e sono reali e quindi fanno parte della natura e della trattazione della 
Fisica; dobbiamo quindi estendere il campo degli studi della Fisica ed includerci 
non solo la realtà ed il mondo radiativo ed energetico esterni a noi, ma anche il 
mondo che noi ricostruiamo, un mondo percepito fatto di luce e colore che traduce 
le energie in sensazioni.  
Per caratterizzare questa estensione delle Fisica tradizionale possiamo introdurre il 
termine di Fisica Glamour.  
Si noti come in queste ultime righe il termine Fisica sia stato scritto in maiuscolo 
per indicare la disciplina nella sua totalità per distinguerlo dallo stesso termine 
scritto in minuscolo inteso come sinonimo di mondo reale esterno a noi. 
Un osservatore è quindi immerso in una realtà radiativa e sia dalle patches del 
Macbeth Color Checker sia dalla loro simulazione su un determinato dispositivo gli 
giunge una distribuzioni spettrale di energia radiante: sia il Macbeth Color Checker 
reale sia la sua simulazione fanno parte del modo fisico. Così dall’i-esima patch del 
Macbeth Color Checker reale l'osservatore raccoglie una radianza spettrale 

)(, λM
ieL  

e dall’i-esima patch simulata una radianza spettrale 
)(, λD

ieL . 
In generale le due distribuzioni spettrali di radianza sono differenti e valgono 
rispettivamente: 

)()()( ,, λλρλ jei
M

ie SL =  
per la radianza delle patches del Macbeth Color Checker, mentre per le radianze 
spettrali provenienti dal dispositivo si ha: 
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)()()()(, λλλλ BbGgRrLD
ie ++=  

dove con r(λ), g(λ), b(λ) sono indicate le emissioni spettrali dei canali primari del 
dispositivo di rappresentazione e R,G,B sono tre costanti moltiplicative che 
indicano a quale potenza deve emettere ogni primario per ottenere una certa 
radianza spettrale )(, λD

ieL . 
Quindi un osservatore riceve da ogni punto dell’i-esima patch reale una 
distribuzione spettrale di radianza che traduce visivamente in valori di tristimolo Xi, 
Yi, Zi e gli stessi valori di tristimolo, vale a dire la stessa percezione cromatica, si 
devono avere per la corrispondente patch simulata che avrà una emissione spettrale 
differente; questo significa che le due distribuzioni spettrali di radianza devono 
essere metameriche e quindi da un punto di vista numerico deve valere [4-5]: 
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Si noti che non appare l’osservatore standard C.I.E.1931 ma delle generiche l(λ), 
m(λ), s(λ) che indicano una qualsiasi terna di CMF; il problema è determinare il 
valore delle costanti R,G,B in modo da poter ottenere una distribuzione spettrale 

)(, λD
ieL metamerica alla corrispondente )(, λM

ieL . La soluzione si ha riscrivendo le 
precedenti equazioni nella seguente forma matriciale inversa: 
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che rappresenta tre equazioni nelle tre incognite R,G,B. 
 
5. Dati 

Per le simulazioni sono state usate oltre alle CMF standard C.I.E.1931 le terne di 
curve proposte da Stiles nel 1955, da Stockman nel 1993 [3] e da Thornton nel 
1992 [6]; è inoltre possibile usare un’ulteriore terna di curve proposte dall’utente. 
Le illuminanti scelte sono state le illuminanti definite in modo standard dalla C.I.E. 
dette illuminanti A, B, D65 e la distribuzione spettrale di una tipica lampada 
fluorescente commerciale Cool White. 
Per le simulazioni effettuate con l'osservatore standard C.I.E.1931 sono state 
considerate come coordinate di cromaticità dei primari del dispositivo di 
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visualizzazione R(0,64;0,33), G(0,33;0.60), B(0,15;0,06) e per il bianco di 
riferimento che si ottiene alle massime potenze dei tre primari (0,312;0,329). Nel 
caso in cui sono state usate CMF non C.I.E. non è più possibile servirsi delle 
coordinate di cromaticità ma abbiamo utilizzato le emissioni spettrali dei tre 
primari; a titolo di esempio abbiamo scelto le emissioni spettrali dei primari rosso, 
verde e blu di un monitor CRT Hitachi; in realtà andrebbero usati i dati 
caratteristici di cromaticità o di emissione spettrale di ogni singolo dispositivo di 
rappresentazione e non gli stessi dati per tutti i dispositivi.  
Per le riflettanze spettrali delle patches del Macbeth Color Checker sono stati usati 
i valori misurati da Brian Wandell alla Stanford University e pubblicati in [3]. 
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Fig. 2 – Rappresentazione comparativa della simulazione visiva del Macbeth Color Checker 
sotto le illuminanti D65, A, B e Cool White ottenute usando le CMF proposte dalla C.I.E., da 
Stiles, da Stockman e da Thornton. 
 
6. Risultati e conclusioni 

I risultati della simulazione sono rappresentati in Fig. 2 e, come si può notare, le 
dominanti di colore sono ancora presenti con esiti lontani da quella che è la reale 
percezione cromatica. Per giustificare questi errori potrebbe essere utile rimarcare 
che ci si è imbattuti in vincoli tecnologici come i limiti del gamut e la capacità di 
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massima luminanza del dispositivo di rappresentazione; è dunque auspicabile un 
utopistico dispositivo di sintesi additiva a più primari per avere un gamut che riesca 
a coprire una superficie la più estesa possibile nel diagramma di cromaticità. Oltre 
a questo è necessario sottolineare che i dati cromatici e radiativi usati per il 
dispositivo non corrispondono a quelli reali e questo ha di certo portato ad errori. 
Ma al di là di quelle che possono essere considerazioni sui limiti tecnologici il 
dubbio è che la definizione di un osservatore per mezzo di tre sole curve statiche, 
vale a dire che siano sempre le stesse in ogni condizione di osservazione,  sia un 
grosso limite. Pensiamo quindi che l’indagine verso un modello previsionale della 
visione cromatica dovrebbe prendere altri percorsi; forse le CMF sono dinamiche e 
si adattano a varie situazioni radiative e di contesto oltre ad una possibile variabile 
dovuta alla cultura ed alla memoria di ogni osservatore. Crediamo che possa essere 
questa la direzione da prendere per la scrittura di un modello previsionale 
percettivo; questo potrebbe portarci verso l’estensione della matematica che 
conosciamo così come è accaduto nella prima metà del ‘900 con lo sviluppo della 
meccanica quantistica.  
Ed espandere il linguaggio matematico per poter parlare e comprendere 
l’interazione tra il mondo fisico ed energetico che esiste al di fuori di noi e le 
capacità percettive anche personali per poterne fare un modello previsionale sono 
le tematiche di cui si occupa la Fisica Glamour.    
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1. Introduzione 

Le principali odierne tecnologie di stampa industriale comprendono il procedimen-
to offset, la rotocalcografia (gravure printing), la serigrafia (screen printing), la 
flessografia (flexographic printing) e la cosiddetta stampa digitale. Nel seguito mi 
riferisco alla stampa offset,1 ma la maggior parte delle considerazioni possono es-
sere trasferite alle altre tecnologie di stampa industriale. 
La stampa offset è preceduta da una fase di prestampa consistente nell’allestimento 
della lastra a partire da un file digitale che contiene i vari grafismi in qualche for-
mato grafico (p.e. PostScript, PDF, EPS). La lastra è prodotta da una unità (plate-
setter) collegata al computer (CtP, computer to plate). Fino a qualche tempo fa la 
lastra si otteneva per incisione mediante pellicola fotografica a sua volta prodotta 
da una unità ottica (imagesetter) collegata al computer (CtF, computer to film).  
 
1.1 Riproduzione del colore in stampa offset 
Nel procedimento di stampa offset il colore si ottiene sovrastampando inchiostri 
semitrasparenti solitamente di quattro colori (stampa in quadricromia): ciano (un 
particolare azzurro), magenta (un viola rossastro), giallo e nero, abbreviati in 
CMYK. Le coordinate colorimetriche dei colori degli inchiostri dipendono dal 
produttore: produttori diversi vendono inchiostri i cui colori hanno diverse 
coordinate colorimetriche. Per modulare il colore viene usato il procedimento di 
retinatura che consiste nella stampa di “punti” di diametro variabile e numero 
fisso (retino a modulazione d’ampiezza) o di diametro fisso e numero variabile 
(retino a modulazione di frequenza) di un determinato inchiostro. 
 
                                                           
1 Nel procedimento di stampa offset si utilizza una lastra (tecnicamente detta “forma di stampa”) di 
alluminio e altro materiale sensibile a radiazioni elettromagnetiche (dall’ultravioletto all'infrarosso), 
sulla quale le aree da stampare (dette “grafismi”) vengono distinte dalle altre (“contrografismi”) mar-
candole in modo che siano ricettive all’inchiostro (che è una sostanza grassa) e dunque non all’acqua 
(cioè i grafismi sono lipofili, i contrografismi sono idrofili). La lastra viene posta su un cilindro e 
dopo l’umidificazione, a causa della naturale repulsione tra l’acqua e l'inchiostro, la successiva in-
chiostrazione viene impedita nelle parti umide (contrografismi) e riguarda solo gli elementi da 
stampare (grafismi). A questo punto l’inchiostro viene trasferito su un secondo cilindro intermedio 
rivestito di tessuto gommato (caucciù) e da qui giunge sulla carta che può essere disposta in fogli 
piani (offset piano) o a bobina (offset rotativo o rotooffset). Il termine offset deriva dall'inglese to set 
off e allude all’uso di un mezzo intermedio tra l’inchiostro e la carta, cioè il cilindro di trasferimento. 
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2. Normativa internazionale relativa alla stampa offset 
A causa delle fluttuazioni riguardanti l’ambiente, le condizioni meccaniche, le 
impostazioni della macchina stessa, una macchina da stampa offset, se non 
adeguatamente controllata, non dà risultati costanti nel tempo né nella tiratura. 
Mantenere costanti tali condizioni (cioè “calibrare” la macchina da stampa) è un 
procedimento complesso, al quale si dà il nome di process control.  
Esistono normative che riguardano il process control di una macchina da stampa 
industriale, cioè che specificano le condizioni alle quali la macchina deve 
conformarsi, in altre parole, che indicano “come una macchina deve stampare”. 
La normativa internazionale è stata elaborata da ISO (International Organization 
for Standardization) a partire dal 1996 e regolarmente rivista. La norma è la ISO 
12647 [1] relativa alle diverse tecnologie di stampa industriale (offset a caldo, 
offset a freddo, tipografia, rotocalco, serigrafia, flessografia, stampa digitale). La 
parte specifica per la stampa offset (a caldo, in piano e in bobina) è stata aggiornata 
nel 2004. Questa norma specifica il tipo e il colore della carta, la densità degli 
inchiostri di stampa, l’ingrossamento del punto di retino e altri parametri di stampa 
misurabili. Per esempio, la norma prevede l’utilizzo di cinque tipi di carta (a) 
gloss-coated, wood-free; (b) matte-coated, wood-free; (c) gloss coated, web; (d) 
uncoated, white; (e) uncoated, slightly yellowish, di cui sono stabilite le coordinate 
colorimetriche, la lucidezza (gloss) e la brillanza. Per quanto riguarda invece il 
colore e la trasparenza degli inchiostri si fa riferimento ad un’altra norma ISO [2]. 
 
2.1 Accettazione della normativa 
Le norme ISO sono norme internazionali, sottoscritte e accettate dai paesi 
industrializzati e in particolare dagli Stati Uniti. Tuttavia mentre l’industria grafica 
europea e in particolare italiana si adegua volentieri agli standard stabiliti dalla 
norma, quella nordamericana non sembra molto interessata a farlo. Come è 
successo in altri campi (nelle unità di misura [3], per esempio, gli Stati Uniti hanno 
formalmente adottato nel 1960 il Sistema Internazionale di Unità, ma, nonostante i 
ripetuti inviti di uniformazione, gran parte dell’industria americana utilizza ancora 
il pollice, inch, invece del centimetro, il gallone, gallon, invece del litro e il foot-
lambert invece della candela al metro quadrato) l’industria grafica nordamericana 
preferisce seguire altre indicazioni (chiamate “specifiche”). Le principali 
specifiche sono SNAP (Specifications for Non-Heatset Advertising Printing) [4], 
per la stampa offset a freddo su carta di giornale, SWOP (Specifications for Web 
Offset Publications) [5], basata in parte su ISO 12647 e GRACol (General 
Requirements for Applications in Commercial Offset Lithography) [6].  
 
2.2 Standardizzazione e ottimizzazione 
Lo stampatore che si adegua alla norma ISO 12647-2 può scambiare i dati CMYK, 
può accedere ai dati di caratterizzazione della macchina offset senza doverli effet-
tivamente misurare, può utilizzare profili di colore senza doverli creare. 
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Tuttavia esiste un’alternativa positiva alla standardizzazione della macchina da 
stampa. Infatti mettere a norma una macchina significa spesso rinunciare a 
prestazioni superiori che questa sarebbe in grado di fornire. Per esempio, 
utilizzando inchiostri a norma si ottiene un gamut di colore meno ampio di quello 
che si potrebbe ottenere utilizzando inchiostri ad alta densità ed essiccazione 
veloce, che sono fuori norma (in quanto le loro coordinate colorimetriche non sono 
conformi a quelle previste da ISO).  
 
3. Caratterizzazione di una macchina da stampa offset 
La caratterizzazione di una macchina da stampa offset definisce la relazione tra lo 
spazio colore CMYK della macchina e uno spazio colorimetrico come XYZ o Lab. 
L’effetto combinato (a) della mescolanza additiva del colore della carta e del colo-
re dei punti di retino dei quattro inchiostri nelle zone nelle quali non si sovrappon-
gono e (b) della mescolanza sottrattiva di tali colori nelle zone in cui si sovrappon-
gono determina il colore risultante. La complessità della mescolanza è tale che per 
la stampa in quadricromia retinata non è disponibile un modello consolidato che ne 
caratterizzi colorimetricamente i risultati.  
In letteratura esistono diversi approcci per la caratterizzazione: modelli empirici 
[7] basati sulla misura di un certo numero di campioni di colore, misure 
successivamente utilizzate da algoritmi di regressione o per costruire tabelle da 
interpolare, oppure modelli fisici [8] ricavati dalla conoscenza del comportamento 
fisico della macchina. Il più importante esempio di modello fisico per la stampa 
retinata è quello di Neugebauer [9, 10] basato sul principio combinatorio 
cosiddetto di inclusione-esclusione [11, 12], che tratta il colore stampato come 
mescolanza additiva del colore della carta, degli inchiostri e della loro 
sovrapposizione. Il modello di Neugebauer è stato successivamente modificato e 
migliorato, tra gli altri, da Yule e Nielsen [13] e Viggiano [14].  
La comune pratica attuale per caratterizzare la colorimetria di una macchina da 
stampa offset che lavora in quadricromia con determinata tecnica di retinatura, 
determinati inchiostri e determinata carta (la combinazione processo di stampa e 
carta è detta medium) consiste nel misurare colorimetricamente un certo numero 
(fino a qualche migliaio) di combinazioni di inchiostri e ricavare tutte le altre 
combinazioni utilizzando il modello di Neugebauer o qualche sua variante. 
FOGRA (Forschungsgesellschaft Druck e.V., http://www.fogra.org) con sede a 
Monaco di Baviera in Germania, pubblica online i dati di caratterizzazione per la 
stampa offset basati sulla norma ISO 12647-2. 
 
4. Gestione del colore mediante profili ICC e conversione di colore 

Il gamut di una periferica (monitor, stampante, macchina offset) è l’insieme dei 
colori che la periferica può produrre, dunque un volume in uno spazio 
colorimetrico. Per far corrispondere i colori di un monitor a quelli di una macchina 
offset (soprattutto i colori non stampabili) è necessario un algoritmo di gamut 
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mapping [15, 16]. Questi algoritmi possono essere classificati nelle due famiglie 
dei metodi (a) continui applicati a tutti i colori di una immagine (compressione, 
adattamento cromatico) e (b) di clipping applicati solo ai colori fuori gamut. 
International Color Consortium (ICC, http://www.color.org) è una organizzazione 
indipendente creata nel 1993 da alcune società interessate al trattamento digitale 
del colore (digital color management). ICC ha lo scopo di sviluppare e mantenere 
uno standard aperto, a livello di sistema operativo e multipiattaforma per la 
gestione digitale del colore e, a questo scopo, pubblica proprie specifiche di 
creazione dei cosiddetti profili di colore (specifiche che implicano un determinato 
utilizzo di tali profili). ICC ha definito quattro intenti di rendering, cioè tecniche di 
gamut mapping da uno spazio di colore ad un altro e i profili ICC sono una 
combinazione delle tabelle di caratterizzazione e di questi intenti di rendering. 
La corrispondenza tra colori su periferiche diverse (per esempio un monitor e una 
macchina da stampa) viene ottenuta con una conversione di colore, definita da 
quattro elementi: (a) il profilo di origine, (b) il profilo di destinazione, (c) l’intento 
di rendering, (d) il motore di colore. In gergo “gestire il colore” significa fare una 
tale conversione di colore. L’utilizzo dei profili ICC è un modo comunemente 
accettato di trasportare i dati di immagini e lavori digitali tra creatore, stampatore e 
utilizzatore assicurando che l’apparenza del colore venga mantenuta senza 
ricorrere a sistemi chiusi.  
La specifica dei profili ICC è in fase di approvazione come norma ISO [17]. Non 
esiste invece alcuna normativa per la creazione dei profili ICC per la stampa offset. 
ECI (European Color Initiative, http://www.eci.org) è un gruppo di esperti che ha 
iniziato la propria attività nel 1996 ad Amburgo, in Germania, che si è dato il 
compito di creare profili ICC “standard” per la stampa industriale, basati sulle 
caratterizzazioni FOGRA. 
 
5. Utilizzo del profilo ICC in stampa offset 

Il profilo ICC di una macchina offset ha tre principali utilizzi: la conversione in 
quadricromia (da RGB a CMYK); il repurposing (da CMYK a CMYK); la prova 
colore (da RGB a CMYK alla periferica di prova).  
 
5.1 Conversione in quadricromia e generazione del nero 
La conversione in quadricromia è la conversione da un profilo RGB a un profilo 
CMYK, con un gamut mapping di compressione o di clipping. 
 
5.2 Repurposing 
Il repurposing è la conversione da uno spazio CMYK a un altro spazio CMYK. Il 
problema principale in questo caso è la conservazione del nero (K). Una 
conversione di colore da uno spazio CMYK ad un altro, porta le percentuali di 
colori primari, particolarmente il nero, in colori che hanno altri contributi oltre a 
quello del primario. Si tratta di un effetto indesiderato, in quanto quasi sempre lo 
stampatore preferisce sacrificare l’apparenza del colore di certi elementi grafici 
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realizzati con colori primari (il testo, i filetti, le ombre, i fondini) piuttosto che 
convertire in colori non primari.  
Per il repurposing dunque non vengono utilizzati, di solito, i profili ICC, ma altre 
tecnologie, soprattutto la tecnologia dei profili device link, in realtà possibile anche 
con profili ICC, ma meglio utilizzata da tecnologie proprietarie. 
 
5.3 Prova colore 
La prova colore è la simulazione della uscita su macchina da stampa offset. La 
simulazione su monitor è detta soft proof, quella su stampante è detta hard proof. 
Esistono oggi, nella pratica della stampa offset, due filosofie di prova colore: la 
prima prevede che la prova simuli uno standard (di qualunque tipo) al quale anche 
la macchina da stampa deve adeguarsi; la seconda prevede che la prova simuli la 
macchina da stampa. Lo stampatore che sceglie la prima filosofia deve intervenire 
indipendentemente sul sistema di prova e sulla macchina da stampa, e deve fare in 
modo che stampino nelle stesse condizioni. Lo stampatore che segue la seconda 
filosofia interviene solo sul sistema di prova, che “dipende” dalla macchina da 
stampa e la simula.  
In quest’ultimo caso una prova colore consiste di due conversioni: la prima è la 
conversione in quadricromia: da origine a offset, la seconda è la conversione di 
simulazione: da offset a monitor (soft proof) o a stampante di prova (hard proof). 
 
6. Il flusso di lavoro: strategie possibili per lo stampatore offset 
Lo stampatore può scegliere tra due diversi flussi di lavoro (workflow) indicati 
rispettivamente con i termini early binding e late binding che si riferiscono al fatto 
che la conversione in quadricromia viene fatta rispettivamente prima che il lavoro 
arrivi allo stampatore, oppure dallo stampatore stesso. In entrambi i flussi di lavoro 
lo stampatore crea il profilo ICC della propria macchina offset (con una 
determinata carta), che può essere standardizzata oppure ottimizzata. 
 
6.1 Early binding 
Se sceglie il flusso early binding (che potrebbe tradursi con “conversione 
anticipata”) lo stampatore decide che accetta solo lavori CMYK in cui tutti gli 
oggetti grafici sono (stati convertiti) nello spazio CMYK della propria macchina da 
stampa (standardizzata o ottimizzata). Dunque crea e distribuisce ai suoi clienti 
grafici, fotografi, impaginatori il profilo della macchina/carta/inchiostri, oppure 
segnala che si tratta di un profilo “standard”, reperibile da qualche parte. 
Il cliente utilizza il profilo per fare una prova colore e la conversione in 
quadricromia del lavoro, che consegna con dati CMYK “finali” per la macchina 
dello stampatore. Lo stampatore fa una prova colore e stampa senza alcuna 
conversione. 
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6.2 Late binding 
Nel flusso late binding (“conversione posticipata”) lo stampatore decide che 
accetta lavori con oggetti grafici sia RGB che CMYK ognuno con il proprio profi-
lo incorporato (o tutti normalizzati allo stesso profilo). Anche in questo caso deve 
creare il profilo della propria macchina, e non necessariamente deve fornirlo al 
cliente. Il cliente fornisce il lavoro con oggetti grafici RGB e/o CMYK e relativi 
profili incorporati, eventualmente normalizzando tutto ad un singolo profilo RGB e 
un singolo profilo CMYK. Lo stampatore riceve il lavoro, fa una prova colore, 
quindi esegue la conversione in quadricromia e stampa.  
In ogni caso va da sé che lo stampatore deve informare il cliente del workflow 
preferito, e deve invitarlo a fornire il materiale adeguato.  
 
7. Accettazione della gestione del colore in stampa offset 
La maggior degli stampatori italiani non utilizza un flusso di lavoro basato sui 
profili ICC. Ciò è dovuto, da una parte, alla resistenza degli stampatori a modi-
ficare la pratica consolidata di lavoro (modifica che implica investimenti, appren-
dimento di nuove tecnologie, possibile disturbo di equilibri consolidati) e, d’altra 
parte, ad alcune limitazioni e complicazioni che l’uso dei profili pone. 
 
7.1 La pratica di lavoro attuale 
Oggi, solitamente, lo stampatore offset non accetta dati RGB per la stampa, ma 
solo dati CMYK, dei quali tuttavia non prende in considerazione il riferimento 
(cioè la caratterizzazione o il profilo) che anzi considera dannoso e scarta se 
presente. In realtà alcuni stampatori fanno uso del profilo ma impropriamente, 
come strumento di editing, assegnando al lavoro profili diversi per ottenere diverse 
rese cromatiche. Per adeguare i dati CMYK alle proprie condizioni di stampa, è 
diffusa la pratica consistente nell’agire sulla macchina da stampa modificandone le 
condizioni, fino a far corrispondere, più o meno, i campioni forniti con i colori 
ottenuti. Oggi questa è ritenuta una pratica di lavoro deprecabile, perché è costosa, 
perché è spesso impossibile ottenere i risultati di corrispondenza voluti e perché 
non consente di caratterizzare la macchina, che dunque è un bersaglio mobile, né 
tantomeno di creare il profilo. Viene invece indicato (in letteratura e dagli 
organismi di normazione) di mantenere stabili le condizioni della macchina da 
stampa e richiedere che i file digitali vengano forniti con dati CMYK adatti a tale 
condizione di stampa. In altre parole, è considerato preferibile agire sulla 
prestampa piuttosto che sulla stampa, cioè sui valori CMYK piuttosto che sulla 
macchina da stampa, trattata come strumento di editing.  
D’altra parte è diffusa tra gli stampatori l’erronea credenza che i valori di 
quadricromia siano “assoluti”, non relativi alla macchina, e che le differenze di 
colore siano dovute ad una non corretta impostazione della macchina, o ad una non 
corretta conversione in quadricromia (che viene chiamata “separazione”). 
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Ancora, nella pratica della stampa industriale offset, le misurazioni vengono fatte 
mediante un densitometro, uno strumento che misura la riflettanza di un’area 
colorata attraverso filtri di separazione. Nelle arti grafiche vengono usati diverse 
definizioni di densità [18]. La densità visiva è definita come l’opposto del 
logaritmo in base 10 di Y, il valore di tristimolo, ma in pratica si utilizzano set di 
curve spettrali (filtri) che sono diversi in tempi ed aree geografiche diverse (per la 
densità visiva il filtro è la funzione di efficacia luminosa fotopica V): la densità in 
status T è usata nei paesi nordamericani, la densità in status E è usata nei paesi 
europei. L’uso di differenti sistemi di illuminazione e di differenti curve spettrali e 
la non standardizzazione rendono le misure densitometriche ambigue. L’uso delle 
misure densitometriche nelle arti grafiche, ancorché molto diffuso, è oggi 
deprecato da diversi organismi (ECI, ICC, ISO) per la sua ambiguità e difformità, 
a vantaggio delle misure colorimetriche. Ma il densitometro è spesso l’unico 
strumento di misura presente in una stamperia. 
 
7.2 La conservazione del nero 
Tra i problemi intrinseci ai profili ICC il principale è quello relativo alla 
conservazione del nero. La conversione di colore da uno spazio CMYK di origine 
ad uno spazio CMYK di destinazione (detta in gergo repurposing) utilizza come 
spazio colorimetrico intermedio, secondo le specifiche ICC, lo spazio Lab, cioè 
viene realizzata con una prima conversione dal CMYK di origine a Lab e con una 
seconda conversione da questo Lab al CMYK di destinazione. In questo passaggio, 
poiché CMYK ha quattro canali mentre Lab ne ha tre, le proprietà della 
generazione del nero (la cosiddetta “lunghezza” del nero) vengono perse.  
Si tratta di un effetto quasi sempre non gradito agli stampatori. Il testo nero, per 
esempio, dovrebbe rimanere nero, senza contributi di altri inchiostri (in inglese è 
detto rich black il colore nero composto con altri inchiostri oltre all’inchiostro 
nero). In generale i colori composti di un solo inchiostro devono spesso rimanere 
di un solo inchiostro: testo giallo, fondino ciano, filetto magenta, ombra nera. 
Questo effetto della perdita delle informazioni di generazione del nero si presenta 
non solo nel repurposing tra due spazi di due macchine da stampa, ma anche tra lo 
spazio della macchina e quello della stampante di prova. 
La soluzione potrebbe essere quella di lavorare con quattro canali, evitando il 
passaggio intermedio attraverso Lab, in modo da non perdere le caratteristiche del 
nero. Tutto ciò è realizzabile anche con profili ICC, perché le specifiche 
definiscono, oltre ai profili di periferica, i cosiddetti profili device link, che (a) 
possono collegare direttamente due spazi CMYK senza passare attraverso Lab, e 
(b) non richiedono l’intervento del motore di colore e dunque danno gli stessi 
risultati con motori diversi. Ma in pratica, per motivi diversi, le soluzioni utilizzate 
sono quasi sempre proprietarie e non standard. 
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1. Introduzione 

L’elaborazione elettronica per immagini ha avuto negli ultimi decenni uno sviluppo  
veramente notevole, investendo molti campi della tecnica e caratterizzando i vari 
aspetti della vita quotidiana. L’industria grafica e fotografica, il mondo delle tele-
comunicazioni e il settore biomedicale, sono solo alcuni degli esempi di contesti in 
cui l’immagine digitale rappresenta la base di lavoro per la realizzazione di sistemi 
di sviluppo e prodotti di uso comune che permettono di innalzare il livello di qua-
lità del nostro modo di lavorare e di comunicare. L’importanza che la Teoria del 
Colore riveste nell’era del digitale si deduce già dal fatto che la maggior parte delle 
informazioni, che un essere umano scambia, è di tipo visivo. Di conseguenza si 
rende necessario poter controllare il colore, al fine di migliorare la qualità 
dell’informazione. 
Lo scopo di questa relazione è offrire una panoramica sulla gestione digitale del 
colore, con particolare attenzione rivolta ai sistemi per la riproduzione di immagini. 
Il mondo pubblicitario, da cui dipendono, ad esempio, l’industria delle arti grafi-
che, i laboratori fotografici, i centri di stampa digitale, è stato preso come riferi-
mento, in quanto è proprio qui che nascono sempre nuove esigenze e vengono pro-
posti molti temi di ricerca e sviluppo, influenzando in modo importante anche gli 
altri campi della tecnica.   
Dopo un breve cenno al funzionamento dei meccanismi dell’apparato percettivo 
umano, vengono definite le problematiche inerenti la riproduzione di scene reali 
con i dispositivi di input e output, arrivando alla descrizione dello standard interna-
zionale ICC, alle cui specifiche si fa riferimento per la creazione di profili, che 
introdotti nel proprio “workflow”, permettono una corretta gestione del colore in 
digitale. Il tema delle difformità nei risultati delle misure effettuate con spettrofo-
tometri diversi è esaminato mettendo in evidenza l’esigenza di metodologie e ca-
ratteristiche tecniche standard al fine di interpretare e utilizzare correttamente i 
risultati. 
 
2. Percezione del colore e gestione digitale 
La percezione del colore da parte dell’occhio umano inizia con la proiezione sulla 
retina dello stimolo luminoso, proveniente dall’esterno. Le cellule visive (coni e 
bastoncelli), incastonate nella retina stessa, convertono poi lo stimolo in impulsi di 
energia specifica dell’organo visivo. In questo modo viene creato un codice elet-
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trico che, indirizzato al cervello attraverso le vie nervose, conduce infine alla sen-
sazione del colore. L’occhio umano dispone anche di alcuni meccanismi di corre-
zione, che consentono un adattamento ottimale alle diverse condizioni di illumina-
zione e di osservazione [1-2]. Le cellule visive creano, infatti, il codice elettrico 
attraverso una trasformazione non lineare delle intensità spettrali dello stimolo del 
colore. Se spostiamo un oggetto da uno spazio di interno a uno sotto la luce del 
giorno, il suo colore ci appare non cambiare. Tale fenomeno è chiamato adatta-
mento percettivo. Per contrasto simultaneo si intende la modifica dell’aspetto delle 
nuances del colore a causa della presenza di altri colori circostanti. Osservando a 
lungo un colore e fissandone poi un altro, oppure un foglio bianco, si vede compa-
rire il colore complementare a quello prima osservato. Si parla in questo caso di 
contrasto successivo. Il tipo di illuminazione viene valutato in base alla sua compo-
sizione spettrale ed in particolare, stabilendo quali radiazioni possono venire ri-
flesse o meno. Un effetto tipico sull’aspetto dei colori, causato da differenze in 
termini di luce ambientale è il metamerismo. Consiste nel fenomeno per cui due 
materiali con diversa struttura molecolare appaiono uguali con un certo tipo di 
luce, mentre con un altro tipo possono risultare completamente diversi. La ragione 
di questo comportamento sta nel fatto che i due materiali hanno un diverso potere 
di assorbimento e quindi rifletteranno la luce in modo dipendente dalle caratteristi-
che del fascio luminoso incidente. È pertanto indispensabile fare riferimento a uno 
“standard di luce”, ossia la luce da utilizzare per valutare la corrispondenza del 
colore di un campione con la sua riproduzione e per poter controllare correttamente 
il colore stesso. Per il “Color Management” è stato definito il “D50” (temperatura 
del colore di 5000 gradi Kelvin) come standard di riferimento. Oltre alle condizioni 
esterne, tra cui anche l’angolo di osservazione, la sensazione di colore viene in-
fluenzata anche da componenti psicologiche. Se si vuole tenere sotto controllo il 
colore da un punto di vista tecnico è necessaria una valutazione oggettiva, possibile 
attraverso l’utilizzo di strumenti, che permettono di misurarne le caratteristiche 
fisiche (tristimolo). A livello internazionale i colorimetristi si sono accordati 
sull’uso di un sistema, che tiene conto della sensibilità spettrale dei tre tipi di coni 
presenti nella retina. L’occhio umano medio è in grado di vedere uno spazio di 
colori tridimensionale, che viene rappresentato da una terna cartesiana e da un in-
sieme di punti (X,Y,Z) ed è chiamato spazio di colore dell’occhio umano [3]. Que-
sto modello venne sviluppato nel 1931 dal CIE (Commission Internationale 
d’Eclairage), che stabilì gli standard di illuminazione e il concetto di “osservatore 
colorimetrico standard”, basato sulla media della popolazione con una normale 
capacità visiva. 
 
2.1 “Workflow” e gamut di un dispositivo  
Con il “Digital Color Management” si cerca di risolvere le varie problematiche 
inerenti la resa fedele dei colori nella riproduzione di scene reali, tra cui anche 
l’influenza delle condizioni di osservazione e la capacità di adattamento 
dell’apparato percettivo umano.  
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"Colour" Workflow 
 

Fig. 1 - Flusso di lavoro in un processo di riproduzione di un’immagine digitale 
 
 
La necessità di una accurata valutazione delle caratteristiche di un’immagine e 
delle condizioni di riproduzione, ottimizzate attraverso un corretto procedimento di 
gestione del colore, nasce dal fatto che i dispositivi di output riproducono i colori 
in modo molto diverso. Monitor e scanner utilizzano, per visualizzare e acquisire 
un’immagine, il modello aggiuntivo RGB, in cui il rosso, il verde e il blu vengono 
combinati per creare gli altri colori; il bianco si ottiene, combinando le intensità 
massime di questi tre colori. Ad una periferica di stampa per le arti grafiche si as-
socia generalmente il modello CMYK, in cui i tre colori di inchiostro trasparente 
(cyan, magenta e yellow) vengono combinati insieme al nero (K) per avere tutti gli 
altri; con le intensità massime dei primi tre si ottiene il nero. Nella stampa in labo-
ratori fotografici è impiegato il modello RGB. A tali differenze si devono aggiun-
gere anche quelle derivanti dalla fase di costruzione dei dispositivi per le diverse 
tecnologie e materiali impiegati. È facile intuire che non sarebbe possibile lavorare 
correttamente senza una opportuna corrispondenza fra le diverse periferiche, im-
piegate nel proprio flusso di lavoro (“workflow”). Si definisce così il gamut di un 
dispositivo, come lo spazio di colori che lo caratterizza, dato dall’insieme dei colori 
che è in grado di riprodurre. I vari elementi dello spazio di lavoro vengono oppor-
tunamente relazionati, effettuando un “gamut mapping” dei dispositivi e portando 
tutte le informazioni disponibili in uno spazio di colori indipendente da essi. Un 
algoritmo di mappatura del gamut [4] è, ad es., il “gamut clipping”, che prevede la 
modifica dei colori di un’immagine originale, non rientrante nel gamut di riprodu-
zione, valutando le differenze in termini di ∆E. Esistono poi i cosiddetti “gamut 
compression algorithms”, che lavorano cambiando la posizione di colori lungo 
specifiche linee: colori prima fuori gamut lungo queste linee, vengono infine a 
trovarsi, in seguito ad un procedimento matematico di compressione delle distanze, 
insieme a tutti gli altri nel gamut di riproduzione.  

RGB Scanner 

Original 
Ap Driver

Displays 
Scanner 
RGBs 

Sends RGBs  
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to Printer 

RGB Display 
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Fig. 2 - Gamut di un monitor e gamut di una stampante nello spazio CIELAB 
 
 
3. Color Management: ieri e oggi 
In passato non esistevano metodologie ben definite per ottenere una buona stampa. 
Era l’operatore a scegliere il colore in base alle sue impressioni soggettive, facendo 
affidamento più alla sua personale esperienza che a metodi scientifici. I rimedi 
praticati sui dispositivi di output, per avere le migliori condizioni di riproduzione 
delle immagini, erano ad esempio l’allineamento del monitor alla stampante o la 
provinatura con correzione. Il primo permetteva una buona corrispondenza per una 
ben determinata coppia monitor-stampante, ma non era ancora disponibile un si-
stema di lavoro indipendente dai dispositivi utilizzati. La provinatura e la corre-
zione comportavano poi spreco di tempo e di materiale, con l’immagine che veniva 
preparata per una stampante specifica. Il risultato finale era un prodotto, che rara-
mente corrispondeva alle aspettative del cliente.  
Oggi, grazie alle nuove tecnologie, è possibile utilizzare un sistema indipendente 
dalla periferica o dal mezzo utilizzato per la visualizzazione, in grado di creare una 
corrispondenza automatica fra i vari dispositivi impiegati nel proprio spazio di 
lavoro. Nel 1993, i maggiori produttori di sistemi operativi, applicativi e periferi-
che per l’industria editoriale istituirono l’organismo ICC (International Color 
Consortium), con l’obiettivo di realizzare un’architettura aperta, che permettesse di 
regolare in qualunque sistema operativo i dati relativi al colore. Il risultato di que-
sta cooperazione fu lo sviluppo delle specifiche per la creazione di profili ICC [5]. 
Un importante contributo all’affermarsi di questo standard venne dato sin 
dall’inizio dalla Apple, uno dei membri fondatori del consorzio e uno dei maggiori 
produttori di applicativi per arti grafiche. La Apple fece riferimento proprio alle 
specifiche di questo nuovo standard per l’implementazione del “ColorSync”. At-
tualmente anche la Microsoft rivolge maggiore attenzione al “Digital Color 

Gamuts should be represented 
as volumes. 
 

Monitor and press 
gamuts in CIELAB space. 

  Press Gamut 
 (Newsprint) 

  Monitor Gamut
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Management”. Ha già reso noto, infatti, che nel nuovo sistema operativo 
”Windows Vista” verranno introdotte nuove tecniche per il controllo del colore, 
con la possibilità di supportare anche le specifiche per i profili ICC.  
 
 

 
 
Fig. 3 - Conversione da spazi di colore di tipo “device dipendent” a spazio comune PCS 
(Profile Connection Space) 
 
 
3.1. Profili ICC  
Un profilo ICC permette di correggere le differenze che scaturiscono dall’uso dei 
dispositivi di output, garantendo un ambiente di riproduzione del colore affidabile. 
Per effettuare una conversione del colore è necessario disporre di un opportuno 
software, di un profilo di origine ed uno di destinazione [6].  
Costruire un profilo vuol dire creare le tabelle di conversione per poter passare 
dagli spazi di colore “device dipendent” allo spazio comune PCS (Profile 
Connection Space), che può essere rappresentato dal sistema Lab o XYZ, e vice-
versa [7]. Occorre misurare un target di campi colorati, a cui sono associati dei 
valori numerici di riferimento. L’insieme di patch contenuti in un target può variare 
da un numero di 30 fino a 10000 ed oltre. Se si deve profilare una stampante, si 
cerca innanzitutto di portare il sistema in condizioni stabili e lineari; poi si riprodu-
cono i patch colorati del target numerico sul materiale di stampa. La scelta del 
target viene fatta in base alla qualità che si vuole ottenere, alla modalità di misura-
zione (ad es. in transmission mode o reflection mode) e al software. Successiva-
mente si misura questo target con uno spettrofotometro, ed i dati di misurazione 
vengono salvati. Sia i dati di misurazione che quelli di riferimento sono poi utiliz-
zati per costruire il profilo ICC del dispositivo, impiegando opportune tecniche di 
interpolazione e “gamut mapping”. Lo standard ICC consiglia per la definizione di 
un target una distribuzione random dei patch, perché alcune stampanti si compor-
tano diversamente a seconda dei colori circostanti a quello che viene riprodotto. 
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Seguendo un procedimento analogo si può creare il profilo per la calibrazione di un 
monitor. In questo caso i patch colorati del target in esame vengono riprodotti a 
video e qui misurati con l’impiego di un colorimetro. I valori numerici di riferi-
mento, associati ad ogni singolo patch, appartengono allo spazio di colori RGB, 
dipendente dal monitor. Per quanto riguarda uno scanner, il processo di calibra-
zione segue un principio simile a quello per la calibrazione di una stampante o un 
monitor, ma i valori numerici di riferimento, associato ai singoli patch, sono sta-
volta i dati di misurazione del target. Questi vengono poi messi in relazione con i 
dati RGB acquisiti con lo scanner.  

 
3.2. Intenti di rendering 
A causa delle differenze di compatibilità di colore dei dispositivi, esistono diversi 
metodi per applicare il “color matching “ di un’immagine. L’intendo di rendering è 
usualmente selezionato in corrispondenza al contenuto di un’immagine ed al modo 
in cui verrà usato. In accordo alle specifiche ICC, vengono richieste per ogni pro-
filo quattro possibili scelte di intento di rendering [8]. Questi intenti e la loro de-
scrizione sono presentate di seguito: 
 
Rendering colorimetrico (assoluto o relativo) 
I colori non riproducibili nel profilo di destinazione, vengono approssimati al co-
lore più “vicino” corrispondente, mentre tutti gli altri sono riprodotti esattamente 
come sono. Questa operazione è adeguata, se quasi tutti i valori dell’immagine 
digitale sono stampabili; è il caso in genere di un logo pubblicitario, dove la preci-
sione di un colore è l’aspetto più importante. Il rendering colorimetrico è definito 
assoluto o relativo a seconda che ci sia o no una variazione del gamut. Con il ren-
dering colorimetrico relativo, a differenza di quello assoluto, viene, infatti, modifi-
cata la luminosità, in modo che i valori rientrino nel gamut di destinazione. Si tiene 
così conto delle caratteristiche della percezione visiva umana, per ottenere un 
adattamento al bianco circostante. 
 
Rendering percentuale 
Il “rendering percentuale” viene utilizzato, ad esempio, per convertire 
un’immagine digitale fotografica, passando da uno spazio di colore di grosse di-
mensioni a uno più piccolo, come quello di una stampante. Lo scopo è quello di 
modificare tutti i colori (riproducibili e non) in modo proporzionale, affinché ven-
gano compresi nel gamut di destinazione. L’effetto finale è che l’immagine stam-
pata avrà colori differenti, ma tutti proporzionali rispetto allo spazio di partenza, 
senza perdere in contrasto e sfumature. 
 
Rendering di saturazione 
L’obiettivo è di mantenere la saturazione del colore a scapito degli altri fattori. 
Questo tipo è adatto, ad esempio, per creare i grafici, dove è importante soprattutto 
poter distinguere bene le diverse rappresentazioni.  
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5. Necessità future nelle misurazioni spettrofotometriche 
Nonostante la standardizzazione delle caratteristiche tecniche per la realizzazione 
degli strumenti e delle metodiche per le misurazioni spettrofotometriche, è ancora 
necessario valutare correttamente la comparabilità e la compatibilità interstrumen-
tale. Con il continuo incremento del numero di offerte e relativi software da parte 
di diversi costruttori di spettrofotometri è diventato, infatti, sempre più difficile 
poter effettuare misure che possano essere comunicate correttamente fra le diverse 
parti di un processo produttivo. E’ quindi importante disporre di un metodo che 
consenta di modificare le misure fatte con un dato strumento in modo da renderle 
compatibili con quelle di uno strumento di un altro costruttore. In teoria è possibile 
un miglioramento dell’accordo inter-intrument, applicando la formula descritta 
nella norma ISO 13655/1996, che relaziona le riflettanze spettrali ottenute misu-
rando uno stesso materiale nelle medesime condizioni con due diversi spettrofoto-
metri (uno di riferimento e l’altro usato come strumento di test). Risultati interes-
santi sono stati ottenuti impiegando una forma con soli 4 parametri (1), in cui i 
coefficienti possono essere relazionati ai quattro tipi di errori sistematici lineari di 
seguito descritti: 
 
 R0(λ) = β0 + β1⋅ R1(λ)+ β2⋅ [dR1(λ)/dλ] + β3⋅ [d2R1(λ)/dλ2] (1) 
 

dove: 
 

R0(λ) :    fattore di riflettanza misurato con lo strumento di riferimento ed  
alla lunghezza d’onda  λ 

R1(λ) :    fattore di riflettanza misurato con lo strumento di test ed alla 
lunghezza d’onda  λ 

β0  :    offset di intensità o livello di nero 
β1 :    differenza nella scala lineare  
β2  :     differenza lineare nella scala delle lunghezze d’onda 
β3 :    differenza in “bandwidth” 

 
In particolare si è dimostrato che è possibile correlare letture effettuate con illumi-
nazione diffusa e vista direzionale con quelle relative a illuminazione e vista dire-
zionali [9].  L`accordo inter-instrument è buono, se il calcolo dei parametri e le 
misurazioni sono fatti in relazione ad un ben determinato materiale. Il risultato può 
essere insoddisfacente se, per ottenere l’accordo fra i due spettrofotometri, si im-
piegano parametri, che sono stati stimati sulla base di valori di misurazione ottenuti 
su un materiale diverso da quello su cui si conduce il test. Il modello, inoltre, non è 
adatto a misure in trasmissione e non può distinguere né compensare alcune diffe-
renze come quelle derivanti da difformità nella scala fotometrica, effetti “specular 
port”, effetto “blurring” trovati in alcuni materiali traslucidi. 
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In conclusione, per affrontare efficacemente tale problematica, è indispensabile 
valutare innanzitutto le cause della variabilità interstrumentale ed è opportuno che i 
vari costruttori trovino un’intesa al fine di ridefinire in modo esauriente le specifi-
che realizzative e protocolli di misurazione che siano universalmente riconosciuti 
per interpretare correttamente i risultati. Ad es. è necessario stabilire i bianchi di 
riferimento da utilizzare per la calibrazione ma anche le indicazioni operative da 
fornire ai soggetti interessati alla rilevazione delle misure. L’importanza di questa 
problematica è anche dimostrata dal fatto che sarà uno dei temi che tratterà il 
gruppo di lavoro ISO TC 130/SC WG3, che si riunirà il prossimo novembre a 
Scottsdale (Arizona).  
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Abstract 

L’algoritmo Retinex, dopo più di 40 anni dalla sua originale ideazione ed 
implementazione da parte di E. Land e J. McCann, è oggetto di un rinnovato 
interesse da parte della comunità scientifica. In questo articolo si presenta una 
definizione matematica dell’algoritmo. Il vantaggio di una simile trattazione è 
duplice: essa, prescindendo dai dettagli implementativi, garantisce la possibilità di 
dare una connotazione precisa all’algoritmo e, al contempo, permette di utilizzare 
strumenti matematici per analizzarne le peculiarità intrinseche e formulare 
previsioni sul suo comportamento rispetto a variazioni dei parametri. Sono infine 
presentati numerosi test su immagini reali che confermano la validità del modello 
matematico e delle sue previsioni. 
 
1. Introduzione 
L’algoritmo Retinex di Land e McCann [1] costituisce storicamente il primo 
modello computazionale che tenta di spiegare e riprodurre il meccanismo di 
percezione del colore da parte del sistema visivo umano (SVU). Poiché le evidenze 
empiriche mostrano che tale percezione è influenzata sia dal processo di 
acquisizione oculare che da quello di elaborazione cerebrale, Land e McCann 
coniarono il termine Retinex dalla crasi di ‘retina’, il tessuto contenente le cellule 
fotosensibili che acquisiscono lo stimolo luminoso, e ‘cortex’, la corteccia 
cerebrale, nella fattispecie la zona V4, il principale luogo di elaborazione 
cromatica dello stimolo proveniente dal nervo ottico. 
Sulla base di numerosi esperimenti condotti tra il 1950 e il 1970, Land e McCann 
giunsero ad ipotizzare che il SVU non è influenzato tanto dal flusso luminoso 
assoluto proveniente da un punto della scena visiva osservata, quanto dai rapporti 
tra i flussi luminosi provenienti da zone contigue. 
Questi rapporti vengono poi sottoposti a successive elaborazioni, a fornire una 
quantità psicofisica che si sostituisce all’intensità luminosa del punto e che Land e 
McCann chiamarono lightness. 
Computazionalmente, i due scienziati videro che un modo efficiente per calcolare 
la lightness di un pixel i in un'immagine digitale di tipo RGB era quello di 
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considerare un certo numero di cammini terminanti nel pixel i in analisi e poi 
calcolare la media del prodotto dei rapporti tra le intensità dei pixel consecutivi in 
ogni cammino, con l'aggiunta di queste prescrizioni: se il rapporto non differisce 
da 1 più di un fissato valore di soglia, allora il rapporto viene considerato unitario; 
se la catena di rapporti supera il valore 1 in un punto del cammino, allora il valore 
di lightness accumulato fino a quel valore deve essere posto a 1, in modo tale da 
far ricominciare ex novo la computazione. 
La prima prescrizione è detta meccanismo di soglia e, grazie ad esso, l'algoritmo 
non considera modificazioni di colore sotto soglia dovute, ad esempio, ad 
imperfezioni nell'illuminazione della scena. 
La seconda prescrizione è detta meccanismo di reset ed è responsabile del 
cosiddetto comportamento white-patch di Retinex, ovvero del fatto che il punto 
che abita il meccanismo di reset è promosso essere il riferimento locale per il 
bianco. 
Scopo di questo lavoro è presentare una recente formulazione matematica di 
Retinex [2]. Si mostrerà che il rigore della trattazione matematica permette di 
ottenere informazioni preziose sulla struttura intrinseca dell'algoritmo e di fare 
predizioni qualitative sul suo comportamento in relazione alla variazione dei 
parametri dai quali dipende (cammini, soglia, numero di iterazioni successive). 
Nel presente lavoro esibiamo prima una collezione di filtraggi di immagini 
attraverso Retinex, mostrandone le caratteristiche comuni. Successivamente 
mostriamo come la definizione matematica di Retinex permetta di spiegare tali 
caratteristiche. 
 
2. Evidenze empiriche sui filtraggi di immagini 
I risultati dei filtraggi di immagini da parte dell'algoritmo Retinex, pur differendo a 
seconda del contenuto informativo delle diverse immagini, manifestano le seguenti 
caratteristiche comuni: l'output di Retinex ha sempre una luminosità globale non 
inferiore all'input; filtrando iterativamente una stessa immagine si arriva sempre ad 
un'immagine che presenta pixel molto saturi e non viene più modificata dalle 
successive applicazioni del filtro; quando si incrementa notevolmente il numero di 
cammini o la loro lunghezza si osserva che l'output risulta identico a quello di un 
algoritmo von Kries globale. Nei test seguenti la colonna di sinistra riporta le 
immagini originali, quella di destra i rispettivi filtraggi. 
 
2.1. Incremento della luminosità globale 
Sotto le immagini in Fig. 1 è riportata la luminosità globale nei 3 canali cromatici. 
 
2.2. Convergenza delle iterazioni successive ad una immagine fissa 
Nella colonna di destra dei test in Fig. 2 si trova l'immagine di convergenza delle 
iterazioni, ottenuta dopo 20 iterazioni successive di Retinex all’immagine di 
sinistra. 
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R=70,G=29,B=90 

 
R=108,G=48,B=109 

 
R=70,G=79,B=94 

 
R=99,G=105,B=102 

Fig. 1 - Aumento della luminosità globale da parte di Retinex 
 
 

 
Immagine originale 

 
Immagine di convergenza 

 
Immagine originale 

 
Immagine di convergenza 

Fig. 2 - Convergenza di successivi filtraggi da parte di Retinex 
 
 
2.3. Perdita della località al limite N  ∞ 
I test presentati in Fig. 3 mostrano immagini filtrate da Retinex con 42  nodi (a 
sinistra) e con 102  nodi (a destra). La differenza tra queste ultime e le immagini 
filtrate con l'algoritmo von Kries globale è esattamente uguale a 0. 
In assenza di una formulazione matematica di Retinex, le evidenze empiriche 
discusse ed esibite in precedenza hanno trovato soltanto giustificazioni euristiche e 
non rigorose. 
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Nelle sezioni successive mostreremo come sia possibile elaborare una 
formulazione matematica dell'algoritmo funzionale all'esigenza di comprendere le 
motivazioni che stanno alla base delle proprietà di Retinex. 
 

 
Retinex 42  nodi 

 
Retinex 102  nodi 

 
Retinex 42 nodi  

 
Retinex 102  nodi 

Fig. 3 - Perdità della località conseguente all'utilizzo di molti cammini" 
 
 

3. Formulazione matematica di Retinex 
Consideriamo un'immagine digitale di tipo RGB e una collezione di N cammini 
orientati kγ  che iniziano in pixel casuali kj  e si concludono tutti nel pixel i , che 
verrà chiamato nel seguito pixel target. Sia kn  il numero di pixel attraversati dal 
cammino kγ  e sia kk nt ,...,1=  il suo parametro, 

ossia { } 2Immagine,...,1:  Rnkk ⊂→γ , ( ) kk j=1γ  e ( ) inkk =γ . 
Per semplicità notazionale scriviamo due pixel consecutivi come ( )

ktkk xt =γ  e 

( )
11 +

=+ ktkk xtγ , per 1,...,1 −= kk nt . Consideriamo, in ogni fissato canale 

cromatico { }BGRc ,,∈ , le intensità di questi pixel, che indichiamo con ( )
ktxI , 

( )1+ktxI  e successivamente andiamo a calcolare il rapporto 
( )
( )

k

k

k
t

t
t xI

xI
R 1+= . Per 

ragioni tecniche poniamo poi 10 =R  e normalizziamo le intensità in modo che 
esse assumano valori nell’intervallo reale unitario ]( 1,0 . 
Sosteniamo che il valore (normalizzato) della lightness calcolato da Retinex per un 
generico pixel i , in ogni fissato canale cromatico, può essere ottenuto dalla 
seguente formula: 
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dove ++ → RRk :δ , Nk ,...,1= , sono funzioni definite nella maniera seguente: 
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essendo 0>ε  una fissata soglia. 
Durante la prima e la terza opzione le funzioni kδ  riproducono semplicemente il 
valore del rapporto 

kt
R . 

La seconda e la quarta opzione invece implementano, rispettivamente, il 
meccanismo di soglia e quello di reset. 
È  utile scrivere il contributo del singolo cammino kγ  a ( )iL  nel modo seguente: 

( ) ( )∏
−

=

=
1

1

k

k

k

n

t
tkk RiL δ  in modo tale che la formula (1) si riduca semplicemente alla 

media algebrica di tali contributi: ( ) ( )∑
=

=
n

k
k iL

N
iL

1

1
. 

La dimostrazione dell'equivalenza tra la definizione e la funzione computata da 
Retinex può essere trovata in [2]. 
 
4. Semplificazione della formula per ε = 0  

In [2] si è stimata, a livello teorico, la differenza tra il filtraggio di Retinex con e 
senza soglia e si è provato che, per immagini reali e cammini di geometria non 
lineare, tale differenza viene costantemente mantenuta vicina a valori impercettibili 
a causa del fatto che i gradienti vengono alternativamente attraversati secondo 
percorsi di luminosità crescente e decrescente. La forte conseguenza matematica di 
questa semplificazione risiede nel fatto che i rapporti si cancellano l'un l'altro 
quando vengono moltiplicati fra di loro e si può dimostrare (si veda sempre [2]) 
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che l'unico rapporto che rimane a caratterizzare il contributo del cammino kγ  è 
semplicemente quello tra l'intensità del pixel target e l'intensità del pixel a massima 

intensità percorso dal cammino, che indichiamo con ( ) ( )
)(

:
k

k
H

kH xI
iIiLx = . 

Ne consegue che la lightness del pixel target i , ricomputata da Retinex senza 
soglia, è esprimibile da questa semplice formula: 

 ( ) ( ) ∑
=

⋅=
N

k H
k

k
xIN

iIiL
1 )(

11 . (3) 

 
Si vede che Retinex senza soglia si comporta come un operatore di 
moltiplicazione: esso moltiplica l'intensità originale del pixel target per la media 
dei valori reciproci delle intensità massime percorse dagli N cammini. 
Nelle sezioni che seguiranno considereremo soltanto l'algoritmo Retinex privato 
del meccanismo di soglia, sottintendendo questa specifica. 
 
5. Proprietà intrinseche di Retinex 
Nella sua formulazione più semplice, il noto algoritmo di von Kries consiste 
nell'individuare il pixel più luminoso contenuto nell'immagine per poi andare a 
dividere la luminosità degli altri pixel rispetto a quella del più luminoso. In questo 
modo si ottiene una normalizzazione globale della luminosità, spesso utile per 
rimuovere indesiderate dominanti cromatiche da un'immagine. 
Alla luce dell'analisi condotta nella sezione precedente possiamo affermare che 
Retinex senza soglia è equivalente ad un algoritmo von Kries locale, nel quale la 
scelta del bianco di riferimento non è fatta globalmente (in tutta l'immagine) ma 
localmente (nei pixel attraversati da ogni cammino). 
Ovviamente l'algoritmo esibirà caratteristiche tanto più locali quanto 
maggiormente densi attorno al pixel target sono i sostegni dei cammini, il motivo è 
da ricercarsi nell'incremento della probabilità di trovare il pixel a massima 
luminosità vicino al pixel target. 
La definizione matematica di Retinex evidenzia in modo chiaro e rigoroso la forte 
dipendenza dell'algoritmo dalle immagini che filtra e dei cammini che utilizza, 
infatti a differenti immagini e differenti cammini corrisponderanno, in generale, 
differenti valori di ( )

kHxI  e quindi diversi valori di lightness ( )iL  in output. 
Per concludere l'analisi delle qualità intrinseche di Retinex ricordiamo che i valori 
di intensità dei pixel sono stati normalizzati, così che, in particolare, ( ) 10 ≤<

kHxI  

per ogni Nk ,...,1= , ne segue che ∑
=

≥
N

k H

N
xI

k1 )(
1

. Per questo motivo ( ) ( )iIiL ≥  

per ogni pixel Immagine∈i , ciò costituisce la motivazione matematica e, al 
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contempo, la prima dimostrazione rigorosa del fatto che un'immagine filtrata con 
Retinex ha sempre una luminosità globale maggiore o uguale a quella originale, in 
altri termini l'algoritmo Retinex non implementa la `lightness constancy'. 
 
6. Convergenza delle iterazioni di Retinex e caratterizzazione 

dell’immagine di convergenza 
Grazie alla formula (3) abbiamo la possibilità di provare che il filtraggio reiterato 
di una stessa immagine con Retinex converge verso un'immagine fissa 
caratterizzabile qualitativamente in un modo molto semplice. L'operazione di 
applicare m -volte Retinex ad un'immagine corrisponde, matematicamente, alla 
composizione della funzione di lightness L  con se stessa m  volte. 
In [2] si dimostra che, indicata con mL  la composizione di L  con se stessa 
m volte, è verificata la seguente formula: 

 ( ) ( ) ∑
=

−
−

−

⋅=
N

k H
m

mm

m
k

xLN
iLiL

1
1

1

)(
11

1

 (4) 

 
dove 1−m

kH
x  è il pixel a massima luminosità lungo il cammino kγ  dopo 1−m  

applicazioni di Retinex all'immagine originale. 
Ne consegue che, ad ogni iterazione, Retinex incrementa la luminosità del generico 

pixel target i finchè non si verifica la condizione di invarianza: 
( )
( ) 11 =− iL
iL

m

m

 

tuttavia, in virtù dell’equazione (4) questo accade quando ( ) 11
1 =−
−

m
kH

m xL  ovvero, 

esplicitamente, quando la lightness di (almeno) un pixel in ognuno dei cammini 
Nγγ ,...,1  raggiunge il valore 1. È questa la motivazione della presenza di pixel 

molto saturi nell’ “immagine di convergenza”. 
 
7. Equivalenza matematica tra Retinex con infiniti cammini ed il filtro 

di von Kries 

Terminiamo analizzando la condizione limite: ( ) ∑
=

∞→∞ =
N

k H
N

k
xI
iI

N
iL

1 )(
)(1lim . 

Osserviamo innanzitutto che, a priori, non possiamo dire nulla riguardo al 
comportamento del limite in quanto non si hanno informazioni su come varia 
l'argomento del limite all'aumentare di N. Per tale ragione siamo forzati ad 
affrontare il problema facendo delle assunzioni ragionevoli su come il numero dei 
cammini cresce all'infinito. 

                                                                                                  44



 

A tale scopo si osservi che non è di alcun interesse attraversare un cammino più di 
una volta, dato che il contributo del cammino alla lightness sarà sempre il 
medesimo, essendo esso determinato dal pixel a massima luminosità attraversato. 
Per tale ragione scegliamo di considerare solo cammini attraversati solo una volta 
e con, al più, auto-intersezioni isolate, in modo da non avere interi tratti di 
cammini inutilmente riattraversati. Inoltre decidiamo di conferire un ordinamento 
parziale all'insieme dei cammini in relazione al numero di pixel che essi 
attraversano. 
Queste ragionevoli restrizioni sulla geometria e sull'ordinamento dei cammini 
permettono di affermare che, al crescere di N , i cammini esplorano porzioni di 
immagini sempre più grandi prima di arrivare al pixel target i . 
Conseguentemente la probabilità di attraversare il pixel a maggiore intensità di 
tutta l'immagine cresce al crescere di N . Denotiamo questo pixel con x . 
Segue che esiste un certo numero 0N  tale per cui i cammini indicizzati con 

0NN ≥  daranno il contributo ( ) ( )
)(xI

iIiLk =  al calcolo di ( )iL∞ , così che: 

( )
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ −
++++=

−

∞→∞ )()(
1...

)(
1

)(
11lim 0

1021
xI
NN

xIxIxIN
iL

NHHH
N  

il limite per ∞→N  è convergente a 
)(

1
xI

 e quindi: ( ) ( )
)(xI

iIiL =∞ . 

Questo risultato implica che l'algoritmo, nel limite ∞→N , perde le sue proprietà 
locali e si riduce ad un algoritmo von Kries globale. 
Si noti, in particulare, che se ( ) 1=xI  per ogni canale cromatico, allora L(i) = I(i), 
ovvero, in termini espliciti: se l'immagine originale ha un pixel bianco allora 
Retinex nella condizione limite ∞→N  si riduce all'operatore identità. 
L'analisi appena effettuata fornisce una giustificazione teorica ai test presentati 
nella sezione 2.3. 
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Abstract 
Since the beginning of experiments on visual perception, it has been evident that it 
is difficult to model the behavior of the human visual system (HVS) in a simple 
way. Painters and poets experienced first some visual effects and they often used 
them for artworks. In these cases the perceptual phenomenon was described using 
qualitative terms and with “suggestive” and emotional words. 
In this paper I present the main empirical methods (without neurophysiological 
techniques) for metric analysis of some processes of visual perception, especially 
color perception. For each method I clarify the meaning, experimental conditions, 
advantages and disadvantages. Then I discuss in practical and philosophical terms 
the fact that is impossible to evaluate a HVS computational model considering the 
comparison between colors predicted by the model and colors perceived by the 
human observer. This is because we cannot compare the concept of color related to 
humans with the concept of color of the computational model of perception. The 
former cannot be directly measured because is a partially endogenous sensation of 
the observer, the latter is strictly metric because is related to a numerical system of 
color representation. 
The approaches that try to compare these “colors” are named inter-perceptual by 
the author because they try to compare different perception contexts. Finally it is 
presented a new method for the metric evaluation of computational models of color 
perception. This model is named “intra-perceptual” and uses a measure of color 
difference in a color space. 
 
1. Different methods for the human visual system analysis 

Methods for a quantitative analysis of the HVS can be classified in three classes: 
 
1. Methods that use bipartite field of view. 
2. Methods that measure the response to a direct stimulus. 
3. Methods that use a target and a reference patch. 

 
One example of the first group is the method used by Edwin Land for his first for-
mulation of Retinex. This method is based on the comparison of stimuli in a visual 
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field that is artificially bipartite. The tester asks the observer to make a perceptual 
match between different patches. This test can be used to gain data about visual 
perception. 
The second kind of methods is based on a direct evaluation of a stimulus presented 
in controlled condition. The observer is asked to answer to a yes/no question. In 
other cases the tester explains the observer a perceptual condition to be reached: 
the subject is asked to set one of more parameters of the stimulus until that per-
ceptual condition is verified. 
The third class of methods is often used by psychologists. They use a reference 
patch (usually a gray or colored scale) and a target patch. Tester asks the observer 
to make a match between the target patch and a color (or gray value) on the refer-
ence patch. 
 
2. Going out from the vacuum tube 
All these methods have advantages and disadvantages. Roughly speaking, the main 
advantage is that these methods allow gaining data to understand ‘trends’ in the 
HVS’s behavior, while the main disadvantage is that these tests are made in con-
trolled conditions, and thus the data is not directly applicable to more complex 
contexts. To clarify this idea we can think about the experiment made by Netwon 
(invented by Galileo Galilei) on the measurement of the time needed for a stone 
and a feather to fall from the same altitude in a vacuum tube. He collected data 
about gravity in a controlled condition. Everybody knows that if we make the same 
experiment in uncontrolled conditions we have different results, and the results are 
much more different if the conditions are much more different from the controlled 
ones. Moreover it is very difficult to make predictions about the trajectory of a 
feather in uncontrolled condition because of the complexity of feather’s structure. 
Following this metaphor it is now evident that it is hazardous to use data gained 
from experiments results in a vacuum tube (simple and controlled context) to pre-
dict what can happen in the real world (uncontrolled condition). It is also evident 
that, in the real world, while we can predict the trajectory of the stone with a small 
error (simple HVS behavior), we cannot predict at all the trajectory of the feather 
(complex HVS behavior). Table 1 shows the metaphor between the Newton’s Ex-
periment and Test and Measurements of HVS behavior. 
 
Tab. 1 - Link between Newton’s Experiment and Test and Measurements of HVS behavior 

Newton’s Experiment Tests and Measurement of HVS behavior 
Vacuum tube Simple context (controlled) 

Stone Main and simple HVS behavior 

Feather Detailed and complex HVS behavior 

Real world Complex context (uncontrolled) 
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3. Making computational models of HVS color perception, and 

evaluating them 
Even though it is difficult to model the HVS behavior in complex contexts, a lot of 
researchers made exciting computational models that can predict human color per-
ception [1]. Some of them were tested also on particular patterns in order to quan-
tify the ‘ability’ of such algorithms to predict with certain error the color appear-
ance. The problem with this evaluation method is that they compare the color pre-
dicted by the computational model with the color perceived by the observer in a 
way that is not precisely defined. Moreover, in my opinion, these colors cannot be 
compared. This is because the concept of color for a human observer is a partially 
endogenous property while the color for a virtual observer (a computational model) 
is a numerical representation in a defined color space. 
 
4. Human and machines: different kind of colors 
It is well know that representing colors in a color space is a difficult task if we ask 
the color space to have some properties. There are a lot of color spaces that try to 
exploit some properties like uniform scale, homogeneous perceptual difference and 
so on. In my opinion every color space that is not gamut constrained can be used to 
represent colors for a machine (e.g. XYZ) while it is not possible, in my opinion, to 
represent colors perceived by a human observer. This claim seems to be contra-
dictory since color spaces was developed starting from the tri-chromatic assump-
tion and trying to fit the colors perceivable by a standard human observer. Because 
of this claim it seems impossible to make a computational model (working on data 
representing colors) that simulates some properties of the human color perception. 
Assuming that exists a color space that represents colors in a numerical way for 
machine purposes, it still remains the problem of understanding how to use this 
data to make a comparison between colors perceived by a human observer and pre-
dictions made by computational models of color perception. 
 
5. A walk in the vacuum tube, searching the exit door 

5.1 Direct absolute comparison is impossible 
In fig. 1 it is shown a simplified possible schema of direct comparison between 
human and machine perceived colors. It is evident that a comparison is impossible 
because of different nature of these two concepts; it is like “summing apples and 
potatoes”. 
 
5.2 Relative comparison is impossible if reference is out of context 
Fig. 2 shows the schema of classic method to evaluate computational models of 
color perception. The human observer is asked to make a color match between a 
color “C” and a patch of a scale “Sx”. Usually the evaluation is made by compar-
ing the XYZ coordinates of the computed color CVO with the XYZ coordinates of 
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the patch Sx selected by the human observer. This method is ill posed because the 
scale S is involved in the perceptual process of the human observer but is not used 
as input for the virtual observer. In this way the reference scale can be considered 
“out of context” for the virtual observer while it is not for the human observer. Due 
to that it seems very important that the virtual observer can access exactly the same 
visual information of the human observer. In the next paragraph we will see that 
this is still not enough. 
 

Real scene
Color "C"

Virtual Observer
(computational model of

color perception)

Human Observer
perception of color "C" becomes "CHO"

"C" coded into a
color space

becomes "CVO".
Can we

compare CVO
and CHO?

NO!

 
Fig. 1 - Schema of direct absolute comparison 

 
 

In controlled
conditions
Color "C"

In controlled
conditions
Scale "S" of

known XYZ colors

Virtual Observer
(computational model of

color perception)

"C" coded in XYZ
color space

becomes "CVO"

Human Observer
match between "C" and "Sx"

CVO has
the same

XYZ of the
patch Sx?

 
Fig. 2 - Schema of relative comparison (reference scale out of context) 

   
5.3 Relative comparison is still impossible if reference is in context 
Fig. 3 shows the schema with an added arrow indicating that the scale is fed into 
the virtual observer pipeline; this schema is not so different from the one in fig. 2. 
The problem of an ill posed method still remains because we do not know anything 
about the perception of the patch Sx by the human observer in that controlled con-
text. At least we can make assumptions on the perception of the patch Sx of the 
scale “S” but this is not correct if we think that the human perception of a color 
can change heavily respect to a lot of parameters: ‘color’ of the light source, distri-
bution of light, average intensity of light, spatial distribution of reflectance in the 
scene, apparent dimension of the patch on the retina, and so on. 
 
5.4 Intra-perceptual comparison in controlled condition 
Fig. 4 shows the proposed method for comparison of human and machine per-
ceived colors. The main idea is that human and machine colors cannot be compared 
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directly and the relative comparison of these colors is not appropriate (as previ-
ously discussed). Thus the idea is to make two different matches in two perceptual 
domains: the human observer domain and the virtual observer domain. We can de-
cide to measure the computational model ability to predict the color appearance of 
a color “C” by asking a tester to make a match using the scale “S”. Then the com-
putational model predicts the appearance of “C” in a color space generating 
“CVO”. The virtual observer also perceives the scale “S” and thus we have the val-
ues “SVO”. To evaluate the computational model we have to check if the two colors 
“CVO” and “SVO,x” match. This procedure is simple and it is not difficult to propose 
a metric in a color space to evaluate the error done by the computational model in 
predicting the appearance of “C”. To exit the vacuum tube we need another small 
step. 
 

In controlled
conditions
Color "C"

In controlled
conditions
Scale "S" of

known XYZ colors

Virtual Observer
(computational model of

color perception)

"C" coded in XYZ
color space

becomes "CVO"

Human Observer
match between "C" and "Sx"

CVO has
the same

XYZ of the
patch Sx?

 
Fig. 3 - Schema of relative comparison (reference scale in context) 

 

In controlled
conditions
Color "C"

In controlled
conditions

Scale "S" of colors

Virtual Observer
(computational model of

color perception)

"C" →"CVO"
"S" → "SVO"

Human Observer
"C" → "CHO"
"S" → "SHO"

match between "CHO" and "SHO,x"

CVO match
with SVO,x in
some color

space?

 
Fig. 4 - Schema of intra-perceptual comparison in controlled conditions 

 
5.5 Intra-perceptual comparison in real world 
Fig. 5 shows the final schema for the metric evaluation. As it can be noticed we 
simply replaced controlled condition with the real world. This is possible because 
we can measure the computational model ability in a real environment simply 
adding a scale “S” to the real context. The color “C” could be also a color of an 
object instead of the color of a patch while the scale “S” should be used as a nor-
mal color scale to give different chances for the matching both for the human and 
the virtual observers. 
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Real World
Color "C" and

scale "S" of
colors

Virtual Observer
(computational model of

color perception)

"C" →"CVO"
"S" → "SVO"

Human Observer
"C" → "CHO"
"S" → "SHO"

match between "CHO" and "SHO,x"

CVO match
with SVO,x in
some color

space?

 
Fig. 5 - Schema of intra-perceptual comparison in un-controlled conditions 

 
Fig. 6 gives one example of a set-up experiment. In the real scene there are two 
achromatic scales and a Macbeth ColorChecker ®. In this example, the human ob-
server was asked to match the middle gray of the left scale with a gray in the right 
scale. Other tests can be conducted with this set-up, like color matching between 
real objects and the Macbeth ColorChecker ®. 
 

 
Fig. 6 - Example of experimental set-up 

 
6. A simple formula for evaluation of computational models of color 

perception 

Starting with two computational models A and B, we want to decide which of them 
is the best in predicting color appearance. The proposed method uses the schema in 
Fig. 5. Collecting enough data from real observer, we can compute the average 
value of subjects matching between colors “C” and a patch from the scale “S”. 
This is the average human response at the question: “Look at the color “C”, which 
of the color in scale “S” match better with “C” ?”. Notice that it is not important to 
evaluate how good is the matching since we use this answer only as a qualitative 
since, in our approach, the color perceived by the human observer is NOT measur-
able. 
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With the average human response “µSx” we can compute the two areas that have to 
be compared in the digital image produced by the virtual observer. Now we can 
evaluate the model’s ability to predict the match. Assuming µC the average color in 
the area of the image that represent the patch “C” and µSx the average color in the 
area of the image that represents the reference patch “µSx”, we compute the error 
with the following formula: 

ε
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where the symbol 21,cc  denotes a norm between colors 1c  and 2c  in a chosen 
color space. The denominator is the maximum distance between every couple (c1 
and c2) of colors in the image. Γ represents the set of all colors produced by the 
considered model. The denominator takes into account in a naïve way the color di-
versity produced by the model and, with the help of the small value ε,  ensures that 
a model producing a monochromatic image cannot have an error 0=E . The value 
of E  is restricted in the range: 
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Table 2 explains some cases with different values for ASxAC ,, ,µµ  and 
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Tab. 2 - Different significant cases for formula (1) 

Case ASxAC ,, ,µµ  21
)(,
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Acc Γ∈

 E  

a) 0=  ∞  0=  

b) 0=  0≠= D  
ε

ε
+

≅
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c) 0≠= d  0≠= D  
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+
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d) 21
)(,
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Acc Γ∈

≅  ),0( ∞∈∀D  1≅  

e) Dd ≤∀  0≅  1≅  

 
The following points discuss the meaning of every combination: 
a) This could be considered the perfect model. This is impossible to achieve since 

the color space must be finite. 
b) The model is a very good model since the difference between colors is zero 

and it also produce a color diversity that is not null. The bigger D , the better 
the model. 
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c) This is the normal case of a middle performance model. It has to be noticed 
that Dd ≤  is a must, thus 1≤E . 

d) This is the case in which the difference between the two matched colors is 
comparable with the maximum difference of every couple of colors in the im-
age. The model is not able to make a real match and has to be considered as a 
bad model. 

e) In this case the model is not able to produce good color diversity. This means 
that every part of the image can match with another, and this means that the 
model is the worse model we can get. 

Table 2 and the short discussion show that formula (1) is able to judge a single in-
tra-perceptual matching producing an error E  that is meaningful and has some 

interesting properties. The value of E  is in the interval ]1,0( . The formula is able 
to take into account in a simple way two different important properties of the 
matching: accuracy (numerator) and reliability (denominator) of the match. ε do 
not permit a division by zero and make it easier to have a normalized error value. 
Obviously, one match is not enough for evaluating and comparing two models, and 
this method should be used with different matches on different test images. It is 
important to note that in formula (1) the color space is not specified because the 
norm guarantees the necessary properties to have a meaningful result even if the 
color space is not linear. 
 
7. Conclusion 
In this paper we discussed the main methods to analyse the HVS behavior. Even 
though these methods are limited because of controlled conditions, they provide us 
important data to understand the ‘trends’ of the HVS. However, these methods are 
not good enough to catch the real complex behavior of the HVS in the real envi-
ronment. Despite of this lack, a lot of researcher made exciting computational 
models starting from the experimental data gained by these experiments. The 
evaluation of these models is complex especially if we want an objective numerical 
evaluation. In this paper we proposed a method for metric evaluation of computa-
tional models of color perception. The set-up is not complex, and the correctness of 
the method is supported by philosophical and practical reasons. We also provided a 
formula for measuring the error of the computational model in predicting color ap-
pearance. 
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1. Introduzione 

La quasi totalità degli algoritmi di generazione di immagini (rendering) (sia nel 
campo del rendering in real-time sia nel campo della sintesi fotorealistica delle 
immagini) utilizzano una metodologia per la  formazione dell'immagine (FDI) 
basata sul paradigma del foro stenopeico. Tale approccio risulta molto adatto, 
soprattutto per quanto riguarda il rendering in real-time, dal momento che 
semplifica notevolmente la modellizzazione del processo di formazione 
dell'immagine attraverso strumenti matematici facilmente traducibili in istruzioni 
eseguite in maniera performante da un calcolatore. 
Tale modello dall'altra parte non è in grado di simulare effetti propri del 
meccanismo di formazione dell'immagine, che risultano di grande importanza nel 
rendere reale (almeno nel senso della percezione) la visualizzazione di 
un'immagine. Tra tali effetti possiamo citare, per esempio, la simulazione della 
profondità di campo che non viene del tutto simulata utilizzando tali modelli. 
Inoltre l'immagine generata con tali algoritmi è totalmente priva di ogni tipo di 
aberrazione sia di tipo geometrico che di tipo cromatico.  
Nel lavoro presentato si vogliono proporre dei modelli computazionali per la 
simulazione degli effetti di aberrazione cromatica nel contesto del rendering. In 
letteratura sono presenti solo alcuni lavori che trattano tale effetto come in [1,2] 
dove il rendering viene effettuato utilizzando dati proveniente da misure effettuate 
sul sistema ottico umano tramite interferometro. Altri lavori, che vertono alla 
simulazione di sistemi di lenti reali [3,4] non tengono invece conto di tale effetto. 
In questo lavoro si è interessati ad integrare la simulazione degli effetti di 
aberrazione cromatica in un algoritmo che simuli il  meccanismo di formazione 
dell'immagine tramite un sistema di lenti reale. A tale scopo il modello di FDI 
utilizzato prevede che gli oggetti costituenti la scena tridimensionale da 
renderizzare vengano proiettati sul piano immagine simulando il passaggio della 
luce attraverso un sistema di lenti. Tale modellizzazione può essere effettuata 
modificando la normale pipeline di rendering in modo da simulare un meccanismo 
realistico di formazione dell’immagine. 
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2. Aberrazione cromatica 

L’indice di rifrazione η di un mezzo M è dato dal rapporto tra la velocità della luce 
nel vuoto e quella nel mezzo [5]: 

In generale il valore di η non è costante, ma dipende della lunghezza d’onda λ 
della luce incidente:  

 
Se consideriamo una lente di un sistema ottico, questo significa che i raggi di luce 
incidenti saranno propagati con direzioni differenti a seconda della lunghezza 
d’onda associata a ciascun raggio. Un singolo raggio entrante nel sistema ottico 
sarà rifratto di un angolo θr, legato alla direzione incidente θi, dalla legge di Snell: 
 

 
Supponendo che l’indice di rifrazione η0 sia pari a 1, otteniamo che ogni raggio 
avrà un angolo di rifrazione, dipendente dalla lunghezza d’onda, pari a:  

 
Questo fa sì che le proiezioni di ogni singolo raggio sul piano immagine avranno 
posizioni differenti a seconda della lunghezza d’onda associata. Questo fenomeno 
prende il nome aberrazione cromatica. 
Al fine di simulare tale effetto, siamo quindi interessati a descrivere la variazione 
dell’indice di rifrazione in funzione di λ con un modello che possa essere reso 
computabile e inserito in una pipeline di rendering tradizionale. 
A questo scopo introduciamo la dispersione come una misura del cambiamento 
dell’indice di rifrazione con la lunghezza d’onda;  tale effetto può essere spiegato 
applicando la teoria elettromagnetica alla struttura molecolare della materia. 
Tipicamente, per caratterizzare un materiale, soprattutto per quanto riguarda le 
lenti, viene fornito l’indice di rifrazione ηd nel valore centrale dello spettro del 
visibile λd = 587.56. In Tabella 1 sono mostrate le tipiche lunghezze d’onda 
considerate nella caratterizzazione dei vetri e delle lenti. 
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Tab. 1 – Lunghezze d’onda, e corrispondenti linee spettrali, (nello spettro del visibile) usate 
frequentemente per la caratterizzazione di vetri e lenti  

Lunghezza d’onda [nm] Simbolo Linea spettrale Elemento 
    

706.52 r rosso – elio He 
656.27 C rosso – idrogeno H 
643.85 C' rosso – cadmio Cd 
632.8  neon-gas-laser elio He-Ne 

589.29 D giallo – sodio Na 
587.56 d giallo – elio He 
546.07 e verde – mercurio Hg 
486.13 F blu – idrogeno H 
479.99 F' blu – cadmio Cd 
435.83 g blu – mercurio Hg 
404.66 h viola – mercurio Hg 

 
La differenza (ηF – ηC) è detta dispersione principale. ηF e ηC sono gli indici di 
rifrazione rispettivamente alle lunghezze d’onda 486.13 nm e 656.27 nm.  
La quantità comunemente utilizzata per la caratterizzazione della dispersione nelle 
lenti è il numero di Abbe definito come: 

 
A partire dalle quantità introdotte, e dai dati numerici che caratterizzano i materiali 
che vogliamo simulare, è possibile ricavare il valore dell’indice di rifrazione di un 
mezzo per ogni lunghezza d’onda nello spettro del visibile. 
 
2.1 L’equazione di Sellmeier  
Una buona approssimazione della curva di variazione dell'indice di rifrazione in 
funzione della lunghezza d'onda ci è dato dall'equazione di Sellmeier: 
 

 
dove λ0 è la lunghezza della luce con frequenza ν0 (frequenza di risonanza 
associata al materiale) e A è una costante dipendente dal materiale. 
Dal momento che i valori di A e λ0 non sono solitamente noti è necessario trovare 
un metodo per ricavarli. Come mostrato in [6], λ0 e A possono essere ricavati a 
partire da lunghezze d'onda per cui sia noto l'indice di rifrazione, utilizzando la 
stessa (6). 
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Fig. 1 – Schema semplificato della pipeline di rendering 
 
Notiamo che dal punto di vista computazionale l'equazione (6) richiede 
un'estrazione a radice quadrata il che può risultare computazionalmente 
svantaggioso. Dal momento che i valori di λ0 utilizzati nella simulazioni sono però 
noti a priori, è comunque possibile, una volta  definiti i materiali che compongono  
il sistema ottico, precalcolare i valori di η in una lookup-table per velocizzare la 
computazione. 
 
2.2 La formula di Cauchy 
Un'alternativa all'equazione di Sellmeier è la formula di Cauchy. Tale equazione 
risulta accurata solo nelle regioni di dispersione normale (dipendenza monotona 
dell'indice di rifrazione dalla lunghezza d'onda). Fortunatamente la maggior parte 
dei materiali non hanno regioni di dispersione anomala nella banda del visibile (e 
nelle immediate vicinanze). L'equazione proposta da Cauchy è la seguente: 

 
L'equazione di Cauchy è in pratica una semplificazione dell'equazione di Sellmeier 
ricavata dall'ipotesi di andamento regolare delle curve di η nel visibile. I 
coefficienti A, B e C possono essere ricavati, risolvendo un sistema lineare di 
equazioni [6], a partire da tre lunghezze d'onda λ1, λ2 e λ3 per le quali siano noti i 
rispettivi indici di rifrazione η(λ1) = η1, η(λ2) = η2 e η(λ3) = η3. Notiamo che dal 
punto di vista computazionale la formula di Cauchy risulta più semplice 
dell'equazione di Sellmeier. 
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3. Modello computazionale 
Al fine di simulare l’effetto di aberrazione cromatica vediamo come la tradizionale 
pipeline di rendering possa essere modificata. Consideriamo la schematizzazione 
presentata in figura 1. Si nota come il calcolo delle aberrazioni, geometriche e 
cromatiche possa essere introdotta nella fase di proiezione dei punti sul piano 
immagine, prima della rasterizzazione. In particolare la posizione di ogni punto sul 
piano immagine dovrà essere valutata tenendo in considerazione l’effetto della 
presenza di un sistema di lenti. Vediamo in dettaglio come calcolare il contributo 
di tali effetti.  
 
3.1 Simulazione del sistema ottico – aberrazioni geometriche 
Al fine di valutare il contributo delle aberrazioni geometriche nel calcolo della 
posizione dei punti sul piano immagine, utilizziamo l’approssimazione del terzo 
ordine introdotta da Seidel [7]. Nota la posizione gaussiana (x0 , y0) di un punto sul 
piano immagine, possiamo ricavare lo scostamento (∆x0 , ∆y0) della posizione 
aberrata (x1 , y1) utilizzando la formula seguente: 

 
 
I valori costanti A, B, D, E e F sono detti coefficienti di aberrazione secondo Seidel 
e possono essere ricavati dalle proprietà geometrico-fisiche del sistema ottico. 
Ogni coefficiente tiene conto di un particolare effetto di aberrazione geometrica, 
per esempio il termine B rappresenta il contributo dell’aberrazione sferica. 
Il calcolo della posizione aberrata di un punto sul piano immagine può essere 
facilmente integrata in una pipeline di rendering tradizionale. Infatti la posizione 
gaussiana può essere calcolata utilizzando l’approssimazione parassiale del pirmo 
ordine oppure approssimata con un modello proiettivo tradizionale. Tale posizione 
viene può modificata utilizzando l’equazione (8). 
 
3.2 Simulazione delle aberrazioni cromatiche 
Il calcolo delle aberrazioni geometriche può essere esteso considerando anche il 
contributo delle aberrazioni cromatiche. In questo caso le posizioni dei punti sul 
piano immagine saranno differenti per ogni lunghezza d’onda considerata. 
Nel seguito restringeremo lo studio al caso della rappresentazione del colore 
tramite terne RGB come avviene solitamente per gli algoritmi di rendering 
tradizionali. 
Utilizzando la formula di Cauchy (7) è possibile ricavare l’indice di rifrazione per 
ogni lunghezza d’onda a partire da dati noti. Tali dati sono solitamente resi 
disponibili dai costruttori di lenti. In Tabella 2 sono mostrate alcuni parametri 
tipici specificati in un catalogo per la caratterizzazione delle lenti. 
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Tab. 2 – Esempio di dati tabulari per la caratterizzazione di lenti [9]. Per ogni elemento sono 
dati gli indici di rifrazioni per le principali linee spettrali oltre alla dispersione principale 

nd vd nf-nc ne ve nr nc ng nh 
1.48749 70.41 0.006924 1.48914 70.23 1.48410 1.48535 1.49593 1.49894 
1.48656 84.47 0.005760 1.48794 84.07 1.48379 1.48480 1.49364 1.49618 
1.43425 94.95 0.004573 1.43534 94.53 1.43204 1.43285 1.43986 1.44185 
1.52855 76.98 0.006867 1.53019 76.58 1.52527 1.52646 1.53704 1.54010 
1.49700 81.63 0.006088 1.49846 81.22 1.49409 1.49515 1.50451 1.50721 
1.55232 63.46 0.008704 1.55440 63.23 1.54811 1.54965 1.56302 1.56688 
1.62014 63.48 0.009769 1.62247 63.19 1.61547 1.61717 1.63223 1.63662 
 
Considerando solo colori RGB possiamo calcolare gli effetti di aberrazione 
cromatica utilizzando come lunghezze d’onda di riferimento i picchi delle curve di 
color matching introdotte dalla CIE sulla base sulla base di esperimenti di 
laboratorio. 
Seguendo [8] possiamo assumere che le lunghezze d’onda necessarie per la 
computazione siano dunque: 
  

λr = 570 nm Picco del rosso 
λg = 525 nm Picco del verde 
λb = 450 nm Picco del blu 

 
In questo modo la pipeline di rendering dovrà essere modificata calcolando 
immagini differenti per le tre bande RGB. In particolare è possibile ricavare per 
ogni coefficiente di aberrazione di Seidel la dipendenza dall’indice di rifrazione. In 
questo caso l’equazione (8) diviene un’equazione vettoriale sulle tre bande colore.  
 
4. Risultati e sviluppi futuri  
Il modello presentato è stato implementato sfruttando la possibilità di intervenire 
all’interno della pipeline di rendering, messa a disposizione delle schede grafiche 
di ultima generazione. In particolare con il linguaggio GLSL è possibile agire sulla 
pipeline modificando il modo in cui  gli oggetti vengono proiettati sul piano 
immagine. 
Nelle figure 2 (a-d) sono presentati alcuni risultati ottenuti. Si nota come le 
distorsione dovuti alle aberrazioni geometriche e l’effetto di aberrazione cromatica 
sia molto più evidenti su zone posizionate fuori dall’asse ottico in accordo con il 
modello matematico utilizzato. 
 
4.1 Sviluppi futuri  
Il modello presentato è facilmente integrabile in una pipeline di rendering 
tradizionale basata su rasterizzazione. Tale modello può però essere anche esteso 
ad un approccio basato su ray-tracing. In questo caso la simulazione del sistema 
ottico può avvenire utilizzando anche un grado di precisione superiore 
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all’approssimazione del terzo ordine. Inoltre è facilmente implementabile un 
algoritmo spettrale che utilizzi un numero di campioni elevato (tipicamente 80) per 
la rappresentazione degli spettri. In questo caso, ogni punto dello spazio oggetto 
propagherà nel sistema 80 raggi rifratti con indici di rifrazione differenti secondo 
le approssimazioni mostrate in precedenza. Si sta attualmente lavorando alla 
definizione di un modello basato su ray-tracing per le simulazioni spettrali. 
 
  

 
(a) (b) 

 
(c) (d) 

 
Fig. 2 – Risultati delle simulazioni. (a) modello geometrico posto sull’asse ottico, le 
aberrazioni geometriche e cromatiche non sono visibili. (b,c,d) modello posizionato fuori 
dall’asse ottico, sono evidenti le deformazioni geometriche dovute all’aberrazione sferica 
(soprattutto nella figura (b)  dove le gambe del modello vengono distorte) e la presenza di 
aberrazioni cromatiche (ben visibili per esempio in (c) sul bordo dell’orecchio del modello 
dell’elefante) 
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Riassunto 
La formula per la differenza del colore CIEDE2000 ha raggiunto un grado di 
complessità altissimo e ciò pone in serio dubbio che lo spazio CIELAB possa 
ritenersi idoneo a rappresentare le piccole differenze di colore. Allo stesso tempo il 
sistema OSA-UCS, ottenuto con lo scopo di produrre uno spazio a scale uniformi, 
ha mostrato l’impossibilità di avere uno spazio esattamente uniforme per le grandi 
differenze di colore. Ciò impone di specificare le differenze di colore solo 
mediante formule in spazi non uniformi. Questo lavoro considera le differenze di 
colore medio-piccole nello spazio del sistema OSA-UCS e per esse propone una 
nuova formula definita in questo spazio. In questo spazio si rappresentano le ellissi 
BFD e gli insiemi dei dati COM usati nella definizione della formula CIEDE2000. 
L’alta regolarità della rappresentazione dei dati rappresentati suggerisce una 
formula molto semplice. Oggi lo spazio OSA-UCS e la nuova formula appaiono 
buoni candidati per rappresentare le differenze di colore medio-piccole. 

 
1. Introduzione 
Nella scienza del colore il problema più dibattuto negli ultimi decenni è quello 
della definizione di una appropriata formula per piccole e medie differenze di 
colore. Ancora oggi questo problema è aperto [1]. Il più alto sforzo in questo 
campo ha prodotto la formula CIEDE2000 [2], la cui complessità dimostra la 
inadeguatezza dello spazio CIELAB in cui la formula è definita. Il problema deve 
essere riconsiderato nella sua interezza. Se esistesse uno spazio ideale con scale 
uniformi per piccole differenze di colore, in esso queste dovrebbero essere 
                                                           
* Questa comunicazione è stata presentata al 10o Congresso dell’“International Colour Association”, 
AIC 2005, tenutosi a Granada (Spagna) nel maggio 2005 [11]. 
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rappresentate dalla distanza euclidea. Se esistesse uno spazio ideale con scale 
uniformi per grandi differenze di colore, in esso le piccole differenze di colore 
dovrebbero essere rappresentate da una formula regolare [3, 4]. La realizzazione 
del sistema OSA-UCS fu compiuta con l’intento di arrivare ad uno spazio con scale 
uniformi per grandi differenze di colore. Tuttavia, nonostante il grande e 
prolungato impegno, il risultato fu di affermare che uno spazio con metrica 
euclidea non è i grado di rappresentare correttamente le grandi differenze di colore. 
Comunque l’alta regolarità dello spazio OSA-UCS [5-7] ci induce a supporre che 
in esso le piccole differenze di colore siano rappresentate da una formula regolare. 
Con lo scopo di arrivare a questa formula si sono considerate prima le ellissi BFD 
[8], già usate in precedenza per definire altre formule per la differenza di colore, e 
poi l’insieme di dati COM [2] usati nella definizione della formula CIEDE2000. 

 
2. Formula per le piccole differenze di colore e le ellissi BFD 
L’intero insieme di ellissi BFD è ottenuto dall’unione di ellissi relative alla soglia 
di percettibilità della differenza cromatica (BFD-P) e alla soglia dell’accettabilità 
(BFD-A). I due insiemi di ellissi sono considerati separatamente e insieme nello 
spazio OSA-UCS [7], e le ellissi a costante luminanza appaiono molto regolari per 
entrambe gli insiemi di dati:  
1) gli assi lunghi delle ellissi giacciono su linee rette che passano per il punto 

acromatico;  
2) entrambe gli assi sembrano essere indipendenti dalla tinta e linearmente 

dipendenti dalla croma.  
Queste osservazioni portano a definire la seguente formula distinta col pedice GP – 
da Granada/Parma – 
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dove le grandezze riguardanti il sistema OSA-UCS sono definite in Appendice, il 
fattore 102 è richiesto dalla necessità di avere la jnd OSA-UCS come unità di 
distanza (jnd è l’acronimo di “just noticeable difference”). Le grandezze SC e SH 
sono funzioni lineari della croma COSA,s del campione di colore standard s, qui 
posto in corrispondenza al centro dell’ellisse, e sono ottenute rispettivamente 
mediante l’ottimizzazione dell’interpolazione lineare dei valori dei semiassi corti e 
lunghi delle ellissi relativamente agli insiemi BFD, BFD-P e BFD-A (Fig. 1 e 2). 
La tabella 1 mostra le equazioni interpolanti SC e SH per ogni insieme di ellissi. Le 
intercette di queste linee risultano quasi uguali e quindi sono forzatamente poste 
uguali. Il loro valore imposto è uguale al valore medio delle intercette delle due 
interpolazioni. Con tale vincolo le interpolazioni sono nuovamente calcolate. La 
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grandezza SL non può essere definita poiché le ellissi BFD sono definite a 
luminanza costante. 
 

Tab. 1 - Funzioni peso SC e SH ed i corrispondenti indici di correlazione lineare r 
Insieme di 

dati 
Funzioni peso Indice di 

correlazione 
sOSAC CS ,100453.04060.1 ×+=  r = 0.79  

BFD 
sOSAH CS ,100156.04060.1 ×+=  r = 0.81 

SOSAC CS ,100459.03094.1 ×+=  r = 0.81  
BFD-P 

sOSAH CS ,100168.03094.1 ×+=  r = 0.82 

sOSAC CS ,100486.02578.1 ×+=  r = 0.82  
BFD-A 

sOSAH CS ,100153.02578.1 ×+=  r = 0.75 
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Fig. 1 - Semiassi lunghi (■) e
corti (□) dell’intero insieme BFD
e l’interpolazione lineare in
funzione della croma COSA,s.  

J 

G 
Fig. 2 - Ellissi BFD (linea grigia)
ed ellissi rappresentanti la
formula per la differenza di
colore ∆EGP (1) (linea nera) sul
piano a chiarezza costante
scandito dalle coordinate (J, G)
dello spazio OSA-UCS. 
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Le funzioni peso SC e SH sono quasi le stesse per i tre insiemi di ellissi BFD, BFD-P 
e BFD-A e ciò mostra l’esistenza di un grande accordo tra questi insiemi di dati2. 
La figura 2 propone il confronto tra le ellissi BFD e le ellissi descritte dalla formula 
(1) con le funzioni SC e SH ricavate dall’insieme BFD. 
 
3. Formula per le piccole differenze di colore e le ellissi COM 
Le ellissi BFD sono definite a luminanza costante e ciò impedisce di derivare da 
queste la funzione peso SL e ogni suo studio. Questo fatto porta a considerare gli 
insiemi di dati che combinati costituiscono l’insieme COM usato per la definizione 
della formula CIEDE2000 [2], cioè i dati BFD-P, i dati di Leeds, i dati RIT-Dupont 
e Witt, i quali sono costituiti da coppie di colori definiti in esperimenti di 
percezione della soglia di discriminazione cromatica. 

 
Tab. 2 - Funzioni peso SL, SC e SH e relativi valori dell’indice di correlazione r 
Insieme di 

dati 
Funzioni peso Indice di 

correlazione 
( )OSAL LS 10007.074.149.1 ×+=  r = 0.39 

( )OSAC CS 10023.000.149.1 ×+=  r = 0.66 

 
BFD-P[2] 

( )OSAH CS 10010.092.049.1 ×+=  r = 0.53 

( )OSAL LS 10010.000.226.1 ×+=  r = 0.60 

( )OSAC CS 10044.000.126.1 ×+=  r = 0.88 

 
Leeds 

( )OSAH CS 10006.058.126.1 ×+=  r = 0.30 

( )OSAL LS 10003.006.110.2 ×+=  r = 0.52 

( )OSAC CS 10015.000.110.2 ×+=  r = 0.51 

 
RIT-DuPont 

( )OSAH CS 10006.088.010.2 ×+=  r = 0.63 

( )OSAL LS 10001.058.080.2 ×+=  r = 0.15 

( )OSAC CS 10008.000.180.2 ×+=  r = 0.29 

 
Witt 

( )OSAH CS 10003.054.080.2 ×+=  r = 0.27 

( )OSAL LS 10005.037.173.1 ×+=  r = 0.37 

( )OSAC CS 10019.000.173.1 ×+=  r = 0.61 

 
COM [2] 

( )OSAH CS 10008.077.073.1 ×+=  r = 0.55 

( )OSAL LS 10003.013.194.1 ×+=  r = 0.26 

( )OSAC CS 10018.000.194.1 ×+=  r = 0.60 

 
Weighted 
COM [2] 

( )OSAH CS 10006.083.094.1 ×+=  r = 0.48 
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Per valutare le funzioni peso SL, SC e SH, occorre considerare coppie di colori aventi 
rispettivamente due delle tre seguenti differenti, ∆LOSA, ∆COSA  o ∆HOSA, uguali a 
zero. Per esempio, se ∆LOSA = 0 e ∆HOSA = 0, l’equazione per la differenza di colore 
(1) risulta (∆E)2 = 100×(∆COSA/SC)2 e questa per una differenza di colore osservata 
∆E = ∆V permette di conoscere SC che vale SC = 10×|∆COSA/∆V|. Analogamente si 
conosce SH = 10×|∆HOSA/∆V| e SL = 10×|∆LOSA/∆V|. Purtroppo la richiesta che due 
delle tre differenze, ∆LOSA, ∆COSA o ∆HOSA, siano nulle è troppo restrittiva. In 
pratica si considerano coppie di colori con almeno il 90% della differenza totale di 
colore attribuita solo a ∆LOSA, o a ∆COSA o a ∆HOSA. In questo caso le funzioni peso 
sono ricavate da coppie di colori e non da ellissi e ciò porta a ritenere più 
appropriata la definizione di queste in funzione delle medie aritmetiche OSAL , 

OSAC  e OSAh  tra standard e campione. Le grandezze |∆LOSA/∆V|, |∆HOSA/∆V| e 
|∆COSA/∆V| dovrebbero essere considerate come funzioni dei valori medi delle 
coordinate OSAL , OSAC  e OSAh . Il risultato è particolarmente semplice, poiché 

|∆LOSA/∆V| risulta funzione lineare di OSAL  (Fig. 3), |∆COSA/∆V| e |∆HOSA/∆V| 

risultano funzioni lineari di OSAC  (Fig. 4, 5). La funzione peso SL viene valutata 
mediante interpolazione lineare di |∆LOSA/∆V| in funzione di OSAL , e SH e SC sono 
valutate mediante interpolazione lineare rispettivamente di |∆HOSA/∆V| e di 
|∆COSA/∆V| in funzione di OSAC . La tabella 2 mostra le funzioni peso SL, SC e SH 
ricavate per tutti i sottoinsiemi considerati. Si osserva che i valori dell’indice di 
correlazione in tabella 2 sono inferiori a quelli di tabella 1, e si ritiene che ciò sia 
dovuto prevalentemente alla scelta dei dati usati per la interpolazione. 
Nello sviluppo della formula CIEDE2000 [2] il numero di coppie di colori 
appartenenti ai quattro sottoinsiemi fu normalizzato introducendo opportuni fattori. 
Per completezza si attua anche la valutazione delle funzioni peso SL, SC, e SH 
considerando i sottoinsiemi normalizzati e il risultato è riportato in tabella 2 
denotato con “Weighted COM”. 

 
4. Conclusioni  

I risultati qui riportati mostrano un generale accordo fra i differenti insiemi di dati, 
sebbene con differente qualità [9]:  
1. la dipendenza delle funzioni SH e SC dalla croma è la più importante in tutti 

gli insiemi di dati considerati;  
2. la dipendenza della funzione SL dalla chiarezza è debole e in ciò potrebbe 

avere ruolo il fenomeno del “crispening”;  
3. le funzioni interpolanti i dati dei singoli quattro insiemi, che concorrono a 

formare l’insieme COM, sono tra loro piuttosto differenti e con diversi valori 
dell’indice di correlazione. Questa differenza potrebbe indicare eventuali 
discrepanze all’interno dell’insieme COM, e ciò ci induce a una analisi più 
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approfondita di questo insieme di dati e a ipotizzare una ridefinizione 
dell’attuale insieme COM. 

La bontà della formula CIEDE2000 fu statisticamente valutata usando un fattore 
percentuale noto come PF/3 [12-14] che assunse il valore 33.7. Lo stesso calcolo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 5 - Grafico di |∆HOSA/∆V| in

funzione della croma media tra
standard e campione 

Fig. 4 - Grafico di |∆COSA/∆V| in
funzione della croma media tra
standard e campione 

Fig. 3 - Grafico di |∆LOSA/∆V| in
funzione della chiarezza media tra
standard e campione 
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attuato sulla formula (1), qui proposta, produce il valore 36.4 per l’insieme 
“weighted COM” e 36.8 per l’insieme COM. Questa analisi è promettente e lo 
spazio del sistema OSA-UCS appare un buon candidato per rappresentare le 
differenze di colore medio-piccole in modo semplice. 
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computazionale della percezione contestuale del colore”. 

 
Appendice 

Molte sono le formule proposte [4, 5, 7, 10] per la conversione dallo spazio del 
tristimolo (Y10, x10, y10) allo spazio OSA-UCS ),,( GJLOSA , e in questo lavoro si è 
usata la più recente [7]. Come è noto, nello spazio OSA-UCS LOSA è la chiarezza, J 
e G rappresentano rispettivamente le opponenze giallo-blu e rosso-verde, mentre, 
in analogia con lo spazio CIELAB, la croma e l’angolo ti tinta sono 

 
 22 GJCOSA +=  (2) 
 ( ) ]gradi[arctg GJhOSA −= . (3) 
 

Segue che la differenza euclidea di colore tra standard s e campione b è 
 
 222

,,
2

0 )()()()( bsbsbOSAsOSA GGJJLLE −+−+−=∆  (4) 

 bOSAsOSAOSA LLL ,, −=∆  (5) 

 || ,, bOSAsOSAOSA CCC −=∆  (6) 

 con 22
, sssOSA GJC +=  e 22

, bbbOSA GJC +=  (7) 
2

,
222

0
2 )180()()()()( πOSAsOSAOSAOSAOSA hCCLEH ∆≅∆−∆−∆=∆ . (8) 
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1. Introduction 
In recent years, multispectral imaging has emerged as a technology that can 
guarantee high quality images for use in many contexts, offering independence 
from the illuminant and observer effects that make traditional RGB imaging taken 
in different contexts inconsistent. However, it’s still difficult to use multispectral 
data without resorting at last to colorimetry, and while this is often due to the 
specific applications considered being intrinsically based on human observation, 
sometimes open issues in multispectral imaging are the cause. 
One such issue is that of finding a spectral metric with a clear meaning and known 
quantitative features. Such a metric should capture the ‘geometry’ of the ‘space of 
spectra’, and allow to quantitatively compare spectra while still having high 
confidence in the corresponding colorimetric results for given illuminant and 
observer. However, the first quality is currently unattainable, as there are neither a 
completely clear semantics for spectra nor an accepted representation model with 
an exhaustive physical significance yet. Nonetheless, it would be beneficial to have 
at least a clear reference and expectation about how distances yielded by a 
convenient spectral metric relate to the corresponding colorimetric differences. 
In this paper we evaluate if, how, and to which extent spectral metrics can be used 
to predict perceptual differences of colors whose spectra are known. We first 
discuss some general principles that may apply when establishing such a 
relationship, including the use and meaning of significant thresholds, independence 
from observer and illuminant, and applicability to dissimilar metamers. We then 
consider the components of a spectral metric, and how a metric can be developed  
that tries to cope with the effects of the illuminant and observer without necessarily 
resorting to colorimetric quantities. In doing so, we consider many possible 
metrics, including the commonly used RMS, showing how they relate to different 
established perceptual metrics under diverse illuminants. 
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2. Relating spectral and colorimetric errors 
The ‘minimal’ result of having confidence over the colorimetric outcome of the 
use of a spectral metric requires a knowledge of how the associated colorimetric 
error varies given the spectral error. Ideally, one would desire a one-to-one 
mapping, but this is currently not the case, and it is doubtful it will ever be. 
A second choice would be a correspondence such that, given a spectral error, the 
range of associated colorimetric errors is as small as possible and as ‘concentrated’ 
as possible around the most likely value, which can be determined by statistical 
means over a convenient test set. The smaller and more concentrated the range, the 
higher the confidence that can be put in the most likely values. 
A useful alternative would be that of giving an upper bound for the colorimetric 
errors associated to a given spectral error. In this case, it would again be important 
that the range of colorimetric errors be as small as possible (though not necessarily 
concentrated). However, a reliable determination of such bounds would require 
that a test set of pairs of colors with given (and sufficiently varied) spectral errors 
be available, which is often difficult to attain. 
In fact, the choice of the test set used to evaluate the metric is a very important 
issue, as it may greatly affect the results obtained (be they most likely values or 
upper bounds). In general, a test set will consist of pairs of colors whose spectra 
and colorimetric coordinates are both known, so that it is possible for each pair to 
compute both their spectral and colorimetric distances using the chosen metrics. 
However, the actual colors included will obviously have an impact on results, and 
it can be expected that being as homogeneously distributed throughout the color 
space as possible, while covering the whole space, would be key features of a good 
test set, unless the whole analysis is performed for a specific application whose 
context dictates otherwise. 
A good test set should also consider the different kinds of color ‘variations’ that 
may generate similar or equal errors, so that all possible factors that can result in 
color differences are taken into account. Therefore, it may be useful to build the 
test set over a ‘base atlas’ showing the features mentioned above, and add ‘local 
variation’ on each atlas color in diverse ways. All the colors generated from a 
certain atlas color may then be paired with that atlas color to give many color pairs 
for the test set. 
Given the base atlas, there are two ways to build such a test set, which is, either 
further physical samples are produced that are proper variations of the atlas colors, 
or new colors are ‘generated’ mathematically based on the quantitative features of 
the atlas colors. Unfortunately, while the first method may appear desirable, it is 
also not necessarily easy to implement, being potentially limited by a number of 
practical issues. On the other hand, the mathematical approach, no matter how 
reasonable, may not currently guarantee that the generated reflectance spectra are 
‘real’ (which is, there exist or may exist surfaces which show the corresponding 
reflectance functions), despite such spectra being ‘plausible’. 
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The mathematical approach also offers two fundamentally different ways to 
generate colors, which can be obtained by working on the corresponding 
colorimetric coordinates (in some colorimetric space of interest) or on the spectra 
themselves. In the first case, it is sufficiently straightforward to generate colors 
which are similar (i.e., near) to a given color, and, depending on the color space 
considered, it may be relatively easy to implement variations on intuitive features 
such as tint or lightness. However, recovering the corresponding spectra is an 
issue. In the second case, the problem is that of determining how a spectrum 
should be ‘varied’ to generate the color, as it is not necessarily straightforward to 
map intuitive color features into spectral shapes. 
In all cases, statistics and thresholds derived by the chosen test set will likely vary 
with the illuminant, forcing all the illuminants of interest to be considered, and 
making it more difficult (if not altogether impossible) to derive general indications. 
 
3. Spectral metrics 
As several spectral metrics have been proposed over the years [1-3], it may be 
useful to attempt a classification. For the purposes of this paper, we will consider 
three categories: ‘pure’ spectral metrics, which take as only input data the two 
spectra to be compared; ‘mixed’ metrics, which also take some form of data 
concerning the illuminant or observer; and ‘metamerism indices’, which also use 
some colorimetric quantity (like, for instance, the difference ∆L* in CIEL*a*b* 
space). Note that, compared to other authors, we use the term ‘metamerism 
indices’ in a broader sense here. 
It is reasonable to expect that the more one goes towards colorimetry, the likelier it 
is that a good match between the chosen spectral and colorimetric metrics can be 
found, but also the less significant the result; in fact, it may be better to directly 
compute the colorimetric distance, as the resulting spectral metric could not even 
synthetize results under different illuminants. On the other hand, the purer the 
spectral metric, the more variability can be expected in the results. In the 
following, we will only consider pure and mixed spectral metrics. 
Basically, a spectral metric must quantify the ‘diversity’ of two spectra, which can 
be done in a number of ways (RMS being the most widely spread). The way 
diversity is quantified is also responsible for the ability or disability of the metric 
to cope with dissimilar metamers (or strong metamerism, as some authors call this 
phenomenon); any metric that does not allow differences on different components 
of two sampled spectra to cancel each other out will not be able to cope with 
dissimilar metamers. Anyway, it would be useful if this operation could be 
independent from the number of components in the spectra considered, as this 
allows comparison of results obtained for spectra sets sampled differently. 
However, the actual difficulties in establishing a relationship between spectral and 
colorimetric metrics lie in the effects of the observer and illuminant considered. 
Both observer and illuminant act by enhancing the impact of the differences 
associated to certain wavelengths over the others: the observer also generally 

                                                                                                  72



  

enhances differences on dark colors compared to brighter ones, resulting in a sort 
of non-linear correction. 
It is then conceivable that a pure spectral metric can only and at most cope with the 
observer non-linearity, while mixed metrics can also account for wavelength 
biasing. Also, mixed metrics can act in two steps, the first being adding the 
observer effect on wavelengths, which is valid for all illuminants, and the second 
being adding the illuminant effect too. Finally, any pure spectral metric can likely 
become a mixed metric with the proper changes. 
 
3.1. Building a spectral metric 
Based on the remarks above, it can be expected that a spectral metric can be built 
using different ‘ingredients’, each trying to cope with one issue, including 
quantifying spectral difference, correcting for observer non-linearity, and 
accounting for illuminant and observer wavelength biasing. In this study, we 
considered several such ingredients and devised a framework to put them together 
and derive the complete metric formula. 
If one assumes that spectra are sampled at a discrete number of wavelengths, and 
are therefore represented by vectors, then the quantification of spectra difference 
(the metric ‘proper’) is usually done in two steps. First, some sort of vector 
difference is used; we considered for this the standard difference, as well as the 
component-wise ratio centered around 0. Formally, if r1 = [ r1i ]i and r2 = [ r2i ]i are 
reflectance vectors, with i = 1, …, L, then the two vector differences are expressed 
as 
 

 d = r1 – r2  (1) 
 
and 
 

 d = [ r1i / r2i ]i – 1 , (2) 
 
respectively. Then, a scalar greater than or equal to 0 is computed from vector d 
through an ‘norm’ operator that we will generally indicate as N(d). For this step, 
we considered the standard RMS, expressed as 
 

 ( )
L

d
d =N ; (3) 

 
a pseudo-metric induced by the cosine of the angle between r1 and r2, which is, 
 

 ( ) 11N −=
C

d  , with 
21

21 ,
rr
rr

=C  ; (4) 
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the absolute mean, computed as 
 

 ( ) ∑
=

=
L

i
id

L 1

1N d  , (5) 

 
which could theoretically cope with dissimilar metamers; and the mean of absolute 
values, i.e. 
 

 ( ) ∑
=

=
L

i
id

L 1

1N d  . (6) 

 
A correction for the observer non-linear response will try to enhance differences 
for dark colors compared to brighter ones: this can be attained either through a 
proper ‘weighting’ of the vectors r1 and r2 before the difference vector d is 
computed, or by multiplying N(d) for a convenient factor that depends on the 
vectors. In particular, we considered weighting with the inverse of the average of 
the two spectra, which is, we derived the vector 
 
 w1 = [ r1i / ai ]i , with ai = (r1i + r2i) / 2 , (7) 
 
or, more generally, 
 
 w1 = [ r1i / ai

p ]i , (8) 
 
whereby p is a convenient exponent, and analogously for w2(r2). We also 
considered correction through a multiplicative factor using the inverse of the 
product of the vector norms, i.e. 
 
 D( r1 , r2 ) = KN(d) , with K = ( || r1 || p || r2 || p )–1 , (9) 
 
as well as using the inverse of the product of vector means, formally 
 

 D( r1 , r2 ) = KN(d) , with 
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There is essentially one way to account for the illuminant, and that is, again, 
weighting the spectra before taking their vector difference. This can be expressed 
as 
 
 [ ]ip

ii er11 =w  , (11) 
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whereby e = [ ei ] is a vector representing the illuminant spectral power distribution 
(possibly some other convenient illuminant feature could be used), and w2(r2) is 
again derived analogously. 
Weighting is also the obvious way to include the wavelength biasing effect of the 
observer: however, this is less straightforward, as the observer is represented by 
three sensitivity functions. Although all three functions could be used in a different 
framework, in this study we aimed at deriving and employing a single function to 
describe the observer synthetically. In particular, we considered using the diagonal 
of Cohen’s matrix R made with the observer only, which is, 
 
 [ ]ip

iir ρ11 =w  , with [ ρi ]i = diag(R), R = (WT(WWT)-1)W , (12) 
 
whereby W is the weight matrix for tristimulus integration made from the chosen 
observer and an equi-distribution illuminant. As alternatives for the weighting, we 
also considered using the sum of the observer sensitivity functions x = [ xi ]i, y = [ 
yi ]i, and z = [ zi ]i, i.e. 
 
 [ ]ip

iir ω11 =w  , [ ωi ]i = [ (xi+yi+zi) ]i . (13) 
 
Finally, we also tried accounting for the joint effect of illuminant and observer by 
weighting reflectance vectors using the diagonal of Cohen’s matrix R including the 
illuminant, which is defined like in equations 12 and 13, but with a weight matrix 
W based on the chosen illuminant. 
Based on all the operations outlined above, it is therefore possible to give a general 
formula for a pure or mixed spectral metric; such a formula may be written as 
 
 D(r1,r2) = K(w1,w2)N(d(w1,w2)) , (14) 
 
whereby the weightings introduced above for vectors r1 and r2 may be combined, 
and the effects of illuminant and observer (including non-linearity) may or may not 
be taken into account, so that possibly K = 1, w1 = r1, and w2 = r2. 
 
4. Test sets and evaluation of results 

As it was remarked in section 2, the choice of the test set to evaluate the 
relationship between spectral and colorimetric metrics is fundamental. Following 
that discussion, in this study we opted to base our test set on the Munsell Matte 
atlas, using the measurements made available from the University of Joensuu color 
Group. To add local variation, for each atlas color c = ( L*, a*, b* ) we generated 
mathematically 26 other colors similar to it with respect to their CIEL*a*b* 
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coordinates, which is, colors with given CIEL*a*b* ∆E distance from c. 
Specifically, we considered all the colors ci = ( L*i, a*i, b*i ) such that 
 
 L*i = L*+k∆L , a*i = a*+k∆a , b*i = b*+k∆b , (15) 
 
with 
 
 ∆L, ∆a, ∆b = -1, 0, 1 , and (k∆L)2+(k∆a)2+(k∆b)2 = E2 , (16) 
 
whereby E is the wanted CIEL*a*b* difference between any ci and c. We then let 
E assume the values 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, and 1.5, and since the Munsell atlas 
contains 1269 colors, we ended up with a test set comprising a total of 197964 
color pairs. Finally, to recover the spectra for the generated colors, we computed 
for each of them the tristimulus coordinates, and used them to determine the 
color’s fundamental spectrum, to which we added the metameric black of the atlas 
color it was generated from [ref]. 
 
5. Experiments 
Following the analysis in section 3.1, our aim was that of trying all possible 
combinations of the ‘ingredients’ introduced, each time choosing one vector 
difference, one ‘norm’ operator, and possibly one type of correction for non-
linearity, one for illuminant wavelength biasing, and one for observer wavelength 
biasing. Unfortunately, given the number of alternate choices, and the presence of 
the exponent p in many operations, a complete test with a sufficiently large test set 
was computationally not feasible. 
For this reason, we resorted to a sub-optimal experimental scheme consisting of 
two steps; first, we looked for the best values of p for each operation, using the 
standard vector difference and RMS, and introducing only one type of illuminant 
or observer corrections at a time, so that any variations in results would only be 
due to p. To do this, we let p assume the values 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, and 3. Then, we 
tried all combinations of operations (including vector difference and norm), this 
time using the fixed exponent values determined at the previous step. 
After that, we matched all the 288 derived spectral metrics to both the CIEL*a*b* 
∆E and CIEL*a*b* ∆E94 colorimetric distances, using the CIE 2° observer, and 
working under illuminants D65, A, and F11, for a total of 1728 trials. To assess the 
behaviour of a spectral metric given its colorimetric counterpart, we considered the 
spectral and colorimetric errors across the test set as random variables, and 
determined the least square prediction of the colorimetric errors from the spectral 
errors. We then computed the absolute values of the deviations from the least 
square prediction, and considered their mean. 
Overall, the best metric was that obtained using the standard vector difference, 
RMS norm, the non-linear correction given in Equation 9 with p = 1/3, no 
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correction for illuminant biasing, and the correction in Equation 12 for observer 
biasing with p = 1/4. We report its performance in Figure 1, comparing it to the 
standard RMS. 
 

 
Fig. 1 – Performance of the best metric (light bars) in terms of mean of absolute deviations 
compared to standard RMS (dark bars) over different illuminant / ∆E pairs. 
 
6. Conclusions 
In this paper we evaluated to which extent spectral metrics can be used to predict 
perceptual differences of colors whose spectra are known. We identified the 
operations a spectral metric should include, and tried many possible metrics on a 
comprehensive spectral test set, showing that results significantly better than those 
obtained by standard RMS can be achieved. 
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1. Introduzione 

La sensazione del colore deriva dalla sequenza di due fasi distinte. Inizialmente il 
colore ha una natura fisica: le interazioni tra le distribuzioni spettrali degli 
illuminanti e le caratteristiche di riflettanza superficiale dei materiali presenti nella 
scena osservata generano una nuova distribuzione spettrale di energia, che 
raggiunge il nostro occhio. A partire da questa distribuzione i tre differenti tipi di 
coni della retina acquisiscono tre valori: uno per le alte, uno per le medie, uno per 
le basse lunghezze d’onda. Matematicamente, questo passaggio da una 
distribuzione continua di energia a tre valori, corrisponde ad una semplice 
integrazione dello spettro utilizzando tre diverse curve, note come “curve di 
risposta spettrale dei coni”. Nella colorimetria moderna sono state proposte varie 
curve alternative di integrazione dello spettro, legate spesso a particolari spazi 
cromatici (per esempio lo spazio CIE RGB o CIE XYZ): queste curve sono note 
come “Color Matching Functions” (CMF) [1]. Utilizzando queste curve si ottiene 
quindi una simulazione della risposta dei recettori retinici, che però, come detto in 
precedenza, rappresenta solo una descrizione fisica del colore; non indica in realtà 
il colore effettivamente percepito. Quest’ultimo è infatti il risultato dell’azione dei 
meccanismi percettivi del sistema visivo. 
L’idea di base è che il sistema visivo umano si sia evoluto nel tempo fino a 
diventare un robusto sistema di acquisizione dell’ informazione visiva (in questo 
caso il colore), sviluppando numerosi meccanismi di adattamento ai cambiamenti 
delle condizioni di illuminazione. Meccanismi quali la costanza cromatica ci 
mostrano chiaramente come le attività del nostro sistema visivo non consistano 
solamente nella pura e semplice “acquisizione” di informazione, ma piuttosto 
comportino una avanzata, anche se non infallibile, analisi ed elaborazione dei 
segnali recepiti.  
In questo articolo vengono illustrati una serie di esperimenti atti a testare la 
robustezza di un algoritmo di computazione spaziale dell’apparenza del colore 
basato sulla nota teoria Retinex [2, 3] in relazione a cambiamenti arbitrari della 
informazione spettrale. 
 
 

                                                                                                  78



 

2. Descrizione degli esperimenti 
Tramite l’uso di un raytracer fotometrico (che permette di trattare illuminanti e 
riflettanza superficiale dei materiali tramite l’uso di distribuzioni spettrali 
opportunamente campionate) sono state generate delle immagini multispettrali con 
diverse tipologie di illuminanti. Quindi, tramite l’utilizzo di curve di integrazione 
standard e di curve modificate arbitrariamente, sono state generate una sequenza di 
immagini RGB ad alta dinamica. Alle curve di integrazione sono state applicate 
trasformazioni lineari e non lineari dapprima su un singolo canale cromatico, e in 
seguito, in varie combinazioni, su due canali contemporaneamente. Le immagini ad 
alta dinamica ottenute sono state convertite ad immagini RGB standard 
(visualizzabili quindi su un normale monitor) tramite l’utilizzo di due differenti 
algoritmi di mappatura dei toni: un algoritmo [4] basato sulla teoria Retinex, che 
effettua una computazione spaziale del colore, e un algoritmo di mappatura lineare, 
privo di questa caratteristica. In Fig. 1 è mostrato uno schema riassuntivo degli 
esperimenti sviluppati.   
Nei paragrafi successivi è presentata una discussione dei risultati e delle misure 
ottenute a partire dalle immagini ottenute, al fine di mostrare come l’algoritmo 
Retinex utilizzato sia robusto rispetto al variare dell’informazione spettrale.   
 

 
 

Fig. 1 – Schema degli esperimenti 
 
2.1 Generazione di immagini multispettrali ad alta dinamica 
Per gli esperimenti è stata modellata una scena campione contenente una Cornell 
box [5] e un Macbeth Color Checker semplificato. È stato utilizzato un ray tracer 
fotometrico, che permette l’utilizzo di luci e materiali specificati tramite le loro 
caratteristiche spettrali, e che produce come output un’ immagine multispettrale. 
Questo tipo di immagine mantiene, in ogni pixel, tutta l’informazione sulla 
distribuzione spettrale di luminanza ad alta dinamica con una precisione di 5 nm. 
Sono state generate immagini multispettrali utilizzando due differenti 
configurazioni di illuminanti: la prima configurazione presenta due illuminanti 
D65, la seconda un illuminante A e un illuminante C. In entrambi i casi la 
posizione delle sorgenti di illuminazione è la stessa: una sorgente estesa al centro 
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del soffitto, e una spotlight (non visibile) nell’angolo in alto a sinistra, orientata 
verso l’angolo in basso a destra. In Fig. 2 sono mostrate le immagini a falsi colori 
della distribuzione di luminanza nelle due configurazioni descritte. 
 

 
 
 
 

D65 

 

 

  

 
 
 
 
 

A/C 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 2 – Scena campione: immagini a falsi colori (a sinistra), visualizzata con l’operatore 
lineare (al centro) e con l’operatore basato su Retinex (a destra)    

               
Nella Fig. 2 è inoltre mostrata la scena campione nelle due configurazioni D65 e 
A/C, visualizzata con l’operatore di mappatura dei toni lineare (al centro) e Retinex 
(a destra). Si può notare come Retinex elimini la forte predominante cromatica 
dovuta all’illuminante. Questa è una caratteristica positiva dell’operatore basato su 
Retinex; tuttavia negli esperimenti presentati sono state scelte misure che non 
considerino questa differenza tra i due algoritmi, ma che diano informazioni solo 
sulla loro stabilità riguardo cambiamenti nelle CMF. 
 
2.2 Modifiche alle CMF 
A partire dalle due immagini multispettrali sono state generate una serie di 
immagini RGB ad alta dinamica utilizzando curve di integrazione standard (CIE 
RGB) e modificate. Le curve sono state modificate sia linearmente, moltiplicando 
ogni punto della curva per un fattore costante (0.5, 4 e 8 i valori utilizzati), sia in 
maniera non lineare, sostituendo ogni valore nella curva con una media calcolata su 
valori ad esso contigui (utilizzando una media mobile da 5 a 21 valori). 
Esempi di CMF standard insieme alle curve modificate linearmente (a sinistra) e 
non linearmente (a destra) sono mostrate in Fig. 3. Nella Tab. 1 sono mostrate le 
variazioni dell’area sottesa dalle CMF dopo le modifiche non lineari, per dare 
un’indicazione di quale sia la variazione del segnale del canale modificato. 
Nelle tabelle, con ( )λr , ( )λg  e ( )λb  ci si riferisce alle curve definite dalla CIE [1]. 
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Fig. 3 – In  nero: CMF standard CIE. In grigio e tratteggiate: CMF modificate linearmente (a 
sinistra), e non linearmente (a destra).     

 
Tab. 1 –  Variazione dell’area sottesa dalle CMF modificate non linearmente 

 
Orig. 
(CIE) 5 9 15 21 

( )λr  29,74 29,43 -1,05% 28,78 -3,23% 27,34 -8,07% 25,69 -13,62% 

( )λg  18,97 18,94 -0,16% 18,92 -0,26% 18,90 -0,37% 18,85 -0,63% 

( )λb  19,00 18,96 -0,21% 18,84 -0,84% 17,49 -7,9% 16,09 -15,31% 
 
Le immagini ad alta dinamica ottenute applicando CMF standard e modificate, 
sono state convertite in immagini RGB standard utilizzando prima un algoritmo di 
mappatura dei toni (MT) lineare, e poi un algoritmo basato sulla teoria Retinex [4]. 
 
3. Risultati: Variazione di una singola curva 
Lo scopo degli esperimenti proposti è verificare la stabilità del risultato 
dell’operatore di MT all’aumentare della distorsione delle CMF. Nei primi test 
effettuati, una singola curva è stata modificata, lasciando le altre due intatte.  
Poiché esperimenti preliminari (pubblicati in [6]) hanno mostrato immediatamente, 
come facilmente prevedibile, la correttezza dell’ipotesi per modifiche lineari delle 
CMF, mentre hanno fornito risultati contrastanti nel caso di modifiche non lineari, 
si è deciso per motivi di spazio di presentare in questo paragrafo solo i risultati più 
significativi sulla modifica non lineare di una singola curva. Per esaminare i 
risultati di tutti gli esperimenti, si può consultare il sito [7]. 
Per comparare le immagini si è calcolata una media delle distanze ∆E per ogni 
patch del MacBeth: i colori delle patch sono stati calcolati considerando una media 
dei valori di 49 pixel nel centro di ogni patch. Tutte le distanze ∆E sono state 
calcolate, per entrambi gli operatori di MT considerati, tra l’immagine con le CMF 
modificate e l’immagine con le curve standard CIE: in questo modo l’effetto di 
correzione cromatica di Retinex non viene considerata nel confronto con 
l’operatore di MT lineare (si veda la Fig. 1 per lo schema degli esperimenti).   
I risultati sono mostrati in forma numerica e grafica nelle Tab. 2 e 3 per le 
configurazioni D65 e A/C. Dall’analisi di questi dati si nota come Retinex effettui 
una notevole compensazione della distorsione applicata alle CMF.   
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Tab. 2 – Distanze ∆E medie per ogni patch del MacBeth dopo una variazione non lineare di 
una curva (D65). Variazioni effettuate con una media mobile da 5 a 21 valori. 

Modif 
non 

lineari 5 9 15 21 
TM Lineare – D65 

( )λr  0,78761,5572 1,59591,8092

( )λg  1,69511,8832 2,07622,7918

( )λb  0,95351,1169 4,51628,8248
TM Retinex – D65 

( )λr  0,62640,8799 1,07641,6243

( )λg  1,10231,2171 1,37391,9340

( )λb  0,77360,8936 1,67672,7386 

0

2

4

6

8

10

Linear TM

Retinex TM

5 9 15 21 5 9 15 21   5 9 15 21
 

Paragone tra i dati delle tabelle a sinistra: ogni 
gruppo di 4 coppie di istogrammi rappresenta i 
risultati della modifica di una singola curva (da 

sinistra a destra: r(λ), g(λ) e b(λ)). 

 
Tab. 3 – Distanze ∆E medie per ogni patch del MacBeth dopo una variazione non lineare di 
una curva (A/C). Variazioni effettuate con una media mobile da 5 a 21 valori. 

Modif 
non 

lineari 5 9 15 21 
TM Lineare – A/C 

( )λr  0,36581,2373 1,79632,5399

( )λg  2,33482,4307 1,96613,0489

( )λb  1,13941,1105 2,06403,5353
TM Retinex – A/C 

( )λr  0,56250,8604 0,99041,2014

( )λg  1,30131,4284 1,53292,3362

( )λb  1,01761,0213 1,71263,2270 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Linear TM

Retinex TM

5 9 15 21 5  9 15 21   5  9 15 21
 

Paragone tra i dati delle tabelle a sinistra: ogni 
gruppo di 4 coppie di istogrammi rappresenta i 
risultati della modifica di una singola curva (da 

sinistra a destra: r(λ), g(λ) e b(λ)). 

 
Lo stesso procedimento è stato applicato solo alle patch dei grigi del MacBeth 
(l’ultima riga), mostrando un effetto di normalizzazione spaziale più forte rispetto a 
quello rilevabile su tutto l’insieme delle patch [7]. 
 
4. Risultati: Variazione di due curve contemporaneamente 
Si è deciso, dopo i test del paragrafo precedente, di considerare situazioni più 
critiche negli esperimenti: si sono quindi modificate due curve, lasciando la terza 
intatta. Sono state applicate due modifiche lineari, una lineare e una non lineare, e 
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due non lineari contemporaneamente, e sulle immagini ad alta dinamica ottenute è 
stata applicata la stessa misura descritta nel paragrafo precedente.  
 
Tab. 4 – Casi considerati negli esperimenti modificando due curve contemporaneamente 

Modifica lineare + non lineare 2 Modifiche non lineari 

( )λr *0.5  e  m.m. di 9 su ( )λb  A m.m. di 15 su ( )λr    e   m.m. di 21 su ( )λb  E 

( )λr *0.5  e  m.m. di 21 su ( )λb  B m.m. di 21 su ( )λr    e   m.m. di 21 su ( )λb  F 

m.m. di 9 su ( )λg   e  ( )λb *0.5 C m.m. di 15 su ( )λg    e   m.m. di 21 su ( )λb  G 

m.m. di 21 su ( )λg   e  ( )λb *0.5 D m.m. di 21 su ( )λg    e   m.m. di 21 su ( )λb  H 

 
Tab. 5 – Distanze ∆E medie per ogni patch del MacBeth dopo la variazione di due curve 
contemporaneamente (D65) 

 TM 
Lineare – 
D65 

TM 
Retinex – 
D65 

Modifica lineare + non 
lineare 

A 20,6824 1,0604 
B 24,2483 2,5231 
C 43,47 1,2729 
D 43,93 1,9701 

2 Modifiche non lineari 
E 8,9878 2,9299 
F 9,1097 3,2139 
G 8,8308 3,2958 
H 8,9233 4,1187  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Linear TM

Retinex TM

 Lin + Non-lin 2 non-lin.
 

Paragone tra i dati delle tabelle a sinistra: ogni coppia di  
istogrammi rappresenta, da sinistra a destra, i casi 
etichettati da A a H nella Tab. 4. 

 
Tab. 6 – Distanze ∆E medie per ogni patch del MacBeth dopo la variazione di due curve 
contemporaneamente (A/C) 

 TM 
Lineare – 
A/C 

TM 
Retinex – 
A/C 

Modifica lineare + non 
lineare 

A 34,6884 1,0485 
B 36,13 3,253 
C 48,8336 1,3677 
D 50,8605 2,3331 

2 Modifiche non lineari 
E 42,1259 5,4888 
F 42,1653 5,7345 
G 42,2292 6,0438 
H 42,1415 7,0560  

0

10

20

30

40

50

60

Linear TM

Retinex TM

 Lin + Non-lin 2 non-lin.
 

Paragone tra i dati delle tabelle a sinistra: ogni coppia di  
istogrammi rappresenta, da sinistra a destra, i casi 
etichettati da A a H nella Tab. 4. 
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Per motivi di spazio, non si presentano qui i risultati riguardanti l’applicazione 
contemporanea di due trasformazioni lineari (consultabili comunque presso il sito 
[7]): in Tab. 4 sono elencate le configurazioni scelte per gli esperimenti, i cui 
risultati numerici e grafici (che confermano in maniera più significativa l’ ipotesi di 
partenza) sono mostrati nelle Tab. 5 e 6 per le configurazioni D65 e A/C.   
 
5 Conclusioni 
Come commento preliminare, basato solo sui test descritti nei paragrafi precedenti, 
si può affermare che una computazione spaziale del colore riduce in maniera molto 
significativa, anche se non completamente, gli effetti di modifiche nelle CMF. 
L’algoritmo di MT basato su Retinex mappa le immagini ad alta dinamica calcolate 
con curve d’integrazione distorte in immagini più stabili rispetto ad un semplice 
operatore lineare, con distanze ∆E più basse rispetto alle immagini generate con 
CMF standard.  
Da un altro punto di vista, il rumore cromatico indotto dalle modifiche nelle CMF 
potrebbe essere considerato come un errore cromatico globale (cioè una dominante 
cromatica) nella scena. In questo caso, l’effetto di costanza cromatica di Retinex 
potrebbe spiegare i risultati ottenuti negli esperimenti effettuati. Tuttavia, seguendo 
lo stesso ragionamento, si potrebbe ipotizzare che i meccanismi di adattamento del 
Sistema Visivo Umano siano in grado di “mascherare” eventuali differenze o 
anomalie soggettive delle CMF. Queste interessanti interazioni nel processo di 
percezione cromatica necessitano ulteriori e più approfonditi studi. 
A prescindere da questa considerazione, sicuramente i risultati ottenuti confermano 
l’estrema importanza del contesto visuale nel processo di percezione del colore. 
Futuri esperimenti riguarderanno configurazioni di metamerismo e l’utilizzo di 
differenti curve di integrazione, legate a diversi spazi cromatici. 
Tutti i dati, i risultati e le immagini generate in questi esperimenti sono disponibili 
per il download dal sito [7]. 
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1. A world of physical invariances and perceptual constancies 
In principle, any given retinal image could arise from an infinite number of 
possible interpretations. In practice, of course, we very rarely experience any 
operational ambiguity. The visual system generally manages to make a choice 
concerning the scene, and this choice is usually correct. This decision is made on 
the basis of assumptions concerning the most likely types of scenes. It is possible 
to make these assumptions because natural scenes are generally constrained [1]. 
The meaning of being constrained is that there are some regularities, or invariants, 
in the natural world, that the visual system might be using to achieve a constant 
percept of the natural world. One of these regularities is, for example, the colour 
similarity of areas close to each other. Given a random point on a surface, it is very 
likely that the proximal point will have the same colour or at least a very similar 
one [2]. Colour similarity is one of the cues used by the visual system to segment 
objects in a scene.  
Physical invariants lead to perceptual constancies. This was also pointed out by 
Gibson in the early 1979 when he wrote: “… invariants correspond to permanent 
properties of the environment [3]. They constitute, therefore, information about the 
permanent environment”. This led Gibson to a view in which the function of the 
brain was to “detect invariants” despite changes in “sensations” of light, pressure, 
or loudness of sound. According to Gibson, the function of the brain is to extract 
information about the environment from the flowing array (optic flow) of ambient 
energy. 
An example of perceptual constancy is the phenomenon of colour constancy 
according to which objects seen under different light sources can undergo dramatic 
changes in colour signal but nevertheless their colour appearance remains 
approximately constant.  
The study presented in this paper has been focused on a similar phenomenon 
whereby opaque surfaces are partially covered by transparent filters (Figure 1). 
Although the spectral composition of the light reflected by the filtered surfaces has 
changed (i.e. its colour signal has changed) from that of the surface itself, our 
visual system seems to take into account this change and correctly recognise the 
filtered surfaces as the same surfaces seen in plain view. This phenomenon is 
known as perceptual transparency.  
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Fig. 1 - Two opaque surfaces (large rectangles) covered by a homogeneous transparent 
filter (filtered surfaces correspond to small rectangles). ei,1, ei,2 , are the cone excitations of 
the opaque surfaces and e′i,1, and e′i,2 are the corresponding cone excitations of the two 
opaque surfaces when seen through a transparent filter. 
 
 
2. How do we perceive transparency? 

 
One of the main hypotheses of the study described in this paper is that colour 
constancy and perceptual transparency might be explained by the same underlying 
mechanism. Moreover, we suggest that the two phenomena could rely on the same 
physical and/or perceptual invariants. For colour constancy, Foster and Nascimento 
[4] found that cone-excitation ratios (within a cone class) between surfaces seen 
under an illuminant and cone-excitation ratios between the same surfaces seen 
under a different illuminant were almost constant. This can be express as 

 
 '

2,
'
1,2,1, // iiii eeee =  (1) 

 
where the cone excitation is given by jie , for cone class i (where { }SMLi ,,∈  
denoting long-, medium-, and short-wavelength-sensitive cone classes) for a 
surface j seen under illuminant )(1 λE , and the prime superscript denotes the 
excitations for the surface viewed under illuminant )(2 λE . The generic cone 
excitation jie ,  is described by 
 

 )()()()(, λλλλ dSREe ijji ∫=  (2) 

 
where )(λR  is the surface reflectance and )(λiS  is the cone sensitivity function 
for class i. 
We suggest that the invariance of the cone-excitation ratios holds also for the 
phenomenon of perceptual transparency, since certain changes to the illuminant are 
approximately equivalent to passing the illuminant through a transparent filter. In 

 

e′i,1 e′i,2

ei,1 ei,2

e′i,1 e′i,2

ei,1 ei,2
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fact, colour constancy and perceptual transparency are physically very similar if we 
consider that the illuminant )(2 λE  can be expressed as  
 

 )()()( 12 λλλ TEE =  (3) 
 
where )(λT  is the filter transmittance defined by a Gaussian distribution given by 

 
 ]}2/)({exp[)( 22

max σλλλ −−= AT  (4) 
 
where A is a scaling factor, maxλ  is the peak of the filter selected in the range 
[400nm, 700nm], and σ is the standard deviation of the Gaussian distribution. 
Equation 3 is only a first-order approximation of the physical transparency process 
but gives a good example of the analogy. 
It follows that Equation 1 can also describe perceptual transparency case if we 
replace the prime-superscript term with the excitations for the surface viewed 
through a filter. 
Figure 2 illustrates the similarity between colour constancy and perceptual 
transparency. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 - Similarity between colour constancy and perceptual transparency phenomena. A 
change from light source E1 to light source E2 may be accomplished by filtering E1. In certain 
circumstances, therefore, the changes in colour signals for surfaces illuminated by one light 
source then another, are approximately identical to the changes that occur when the 
surfaces are viewed under one light source but then covered by a filter. 
 
 
2.1 Computational analysis of perceptual transparency 
We carried out a series of Monte Carlo simulations to show that cone-excitation 
ratios between two opaque surfaces and cone-excitation ratios between the same 
surfaces covered by a transparent filter are almost statistically invariant for many 
physically transparent systems [5]. In all simulations 1000 pairs of surfaces from 
the full set of 1269 Munsell surfaces [6] were randomly selected. Smith-Pokorny 
cone excitations [7] were computed for two surfaces viewed directly ( 1,ie  and 2,ie ) 

e′i,1 e′i,2ei,1 ei,2
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e′i,1 e′i,2
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and through a filter ( 1,
'
ie  and 2,

'
ie ). Filters could be achromatic ( )(λT =constant) 

or chromatic (T  defined by Equation 4). For chromatic filters we systematically 
varied filter transmittance (δ equal to 10nm, 20nm or 50nm), whereas λmax was 
selected at random each time. 
Figures 3a-c show scatterplots of ratios of cone excitations computed for 1000 
randomly selected Munsell surfaces for each of the three cone classes. Each point 
represents a pair of ratios of excitation in cone class i produced by light from two 
surfaces (j=1 and j=2) illuminated by D65 and viewed either directly (yielding ei,1 / 
ei,2) or through a filter (yielding e'

i,1 / e'
i,2). The data shown in Figures 3 a-c have 

been simulated using filter transmittance δ equal to 50nm. 
Table 1 reports a summary of results for achromatic and chromatic filters. The 
table reports the gradient of a least-squares linear fit and the coefficient of 
determination (in parenthesis) for ratios of surfaces viewed through a filter against 
the same surfaces viewed directly. 
These simulations support the main hypothesis of the constant ratios (gradients 
tend to 1) but interestingly reveal that the cone-excitation ratios, whilst 
approximately invariant in many cases, are far from being invariant in some cases. 
We interpret this result as follows: physical and perceptual transparency are not 
always coincident [8]. If the main hypothesis in this study is correct, then we would 
indeed expect to find that not all physically transparent systems exhibit invariant 
ratios. The key question is whether those physical systems with invariant ratios 
were the ones that would be perceived to be transparent. However, the results from 
our simulations is encouraging because the invariance is shown to hold for 
achromatic filters and for chromatic filters with broad spectral transmission 
properties (large values of σ ). Correspondingly, the invariance was shown to be 
weakest for filters with narrow spectral transmission properties and these are 
precisely the class of physically transparent filters that one might reasonably expect 
to appear less perceptually transparent.  
 
2.2 Psychophysical analysis of perceptual transparency 
The relationship between physical transparency and perceptual transparency has 
been explored and here we report strong psychophysical evidence which shows 
that, when the invariance holds, the filter is perceived as transparent. Furthermore, 
the degree of invariance seems to be a good measure of the degree of perceived 
transparency. The more invariant the cone-excitation ratios are, the more the filter 
is perceived to be transparent. This shows that perceptual transparency is not a 
categorical perception but rather a continuously graded perception: the more the 
cone-excitation ratios approximate invariance the more the filtered area is 
perceived to be transparent.  
A series of psychophysical experiments have been conducted [9-11] to test whether 
the invariance of cone-excitation ratios can be used as a cue for the perception of 
transparency.  
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Tab. 1 - Gradient of least-squares linear fit for plots of ratios for surfaces viewed directly and 
through achromatic and chromatic filters. Coefficient of determination in reported in 
parentheses. Each entry is based on 1000 random samples of pairs of surfaces. 

filter S cones M cones L cones 

achromatic 1.000 (1.000) 1.000 (1.000) 1.000 (1.000) 

δ =10nm 0.9988 (0.9968) 0.9964 (0.9951) 0.9996 (0.9955) 

δ =20nm 0.9971 (0.9897) 0.9851 (0.9806) 0.9797 (0.9814) 

δ =50nm 0.9978 (0.9231) 1.0037 (0.8666) 0.9788 (0.8599) 

 

 
Fig. 3 - Scatterplots of ratios of cone excitations for each of the three cone classes. Each 
point represents a pair of ratios of excitation in cone class i produced by light from two 
surfaces illuminated by D65 and viewed either directly (yielding ei,1 / ei,2) or through a filter 
(yielding e'

i,1 / e'
i,2). 

 
Our stimuli consisted of Mondrian-like patterns partially covered by a transparent 
filter. The number of opaque surfaces was set equal to 12. Spectral reflectances for 
the opaque surfaces were selected from the same set used in the computational 
analysis [6]. Filter transmittance T  was defined by Equation 4; its standard 
deviation δ was set to 15nm, whereas λmax was selected at random at each trial. 
Stimuli created using the parameters described above, generated cone-excitation 
ratios almost invariant. In a 2-alternative-forced-choice experiment we presented 
the above Mondrian-like patterns versus Mondrian-like patterns whose cone-
excitation ratios had been perturbed by noise so that their corresponding cone-
excitation ratios where less invariant.  
For each trial the degree of deviation from invariance in spatial cone-excitation 
ratios was computed for all the possible pairs of surfaces in the Mondiran-like 
pattern seen directly and under the filter. The degree of deviation Di was equal to 
 
 ii rD −=1        if 1≥ir  (5) 
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ii rD /11−=       if 1〉ir  
 
where ri is the ratio of cone-excitation ratios defined as 
 
 )//()/( '

2,
'
1,2,1, iiiii eeeer = . (6) 

 
Thus, a stimulus generating invariant cone-exciation ratios would have deviations 
Di = 0. Table 2 reports mean deviations for the two presentations shown in each 
trial. One presentation contained unperturbed Mondrian-like patterns and the other 
contained Mondrian-like patterns perturbed by 4%, 8% or 10% of noise. 
Observers were instructed to indicate by a button press which presentation 
represented a collection of opaque surfaces partially covered by a homogeneous 
transparent filter. The invariance of the cone-excitation ratios model predicts that in 
each trial the presentation containing the most-invariant cone-excitation ratios 
would be preferred. 
 
Tab. 2 – Mean deviations for the two presentations (unperturbed versus perturbed 
Mondrian-like patterns) when 4%, 8%, and 10% of noise was applied to all the three cone 
classes. 

Perturbed deviations unperturbed 
noise 4% noise 8% noise 10% 

S cones 0.0074 0.0345 0.0759 0.0981 

M cones 0.0128 0.0616 0.1213 0.1537 

L cones 0.0107 0.0277 0.0595 0.0762 
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Fig. 4 – Means of d' values (averages across the three cone classes) plotted against level of 
noise of the perturbed Mondrian-like pattern. Values of d' < 0 indicate observers’ preference 
for perturbed Mondrian-like patterns (i.e. ratios less invariant); d' = 0 no preference; d' > 0 
indicates observers’ preference for unperturbed Mondrian-like patterns (ratios approximately 
invariant). 
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Observers’ performance in the task was measured by d'.  Positive values of d' 
indicate a preference for the unperturbed presentation, negative values indicate a 
preference for the perturbed presentation, and chance performance is indicated by 
d' = 0. Performance from three naïve observers has been averaged and plotted in 
Figure 4. Our data show that observers perceived the simulations whose ratios were 
close to invariance as more transparent than the ones whose ratios were less 
invariant. We conclude that our data strongly support the notion that the chromatic 
conditions necessary for transparency perception are defined by the ratio of cone-
excitations. Therefore, it seems reasonable that such ratios (or some approximately 
equivalent measure) might be use as a cue by the visual system in the perception of 
transparency.  
 
3. Why do we perceive transparency? 
The study described in this paper is concerned with the chromatic conditions under 
which perceptual transparency takes place. Specifically, it is claimed that these 
conditions can be defined by an invariance of cone-excitation ratios. That is, when 
a pair of surfaces are viewed directly and then viewed through a transparent filter, 
although the actual cone excitations for the pair of surfaces change, the ratios of the 
excitations for the two surfaces (within each cone class) remain unchanged. This 
idea has been explored through psychophysical experiments and computational 
simulations and strong evidence has been presented to support the claim.  
Although the perception of transparency is often useful in the man-made world it is 
not so easy to construct arguments that might explain the development of 
perceptual transparency. Why would humans and other animals develop special 
visual processes for the perception of transparency? If transparency shares 
mechanisms and possibly structures with colour constancy, then this would 
represent an extremely efficient biological design and might support the notion that 
transparency perception is a bonus (‘something for nothing’) for a visual system 
that develops colour constancy.  
The idea of using similar – if not even identical – mechanisms for different 
perceptual processes is not restricted to the analogy between perceptual 
transparency and colour constancy. In fact, there are more obvious cases in which 
this is true. For example, consider the process of reading: has the visual system 
evolved to read characters? 
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1. Introduzione 

L’intensità del colore nella carne è determinato dal contenuto iniziale di pigmenti, 
mentre la tonalità dipende dal rapporto tra le tre principali forme presenti: la 
mioglobina (porpora), l’ossimioglobina (rosso brillante) e la metamioglobina 
(marrone). Durante il magazzinaggio, nella carne si ha una costante 
interconversione da una forma all’altra, provocando dei significativi cambiamenti 
di colore soprattutto nella zona superficiale, maggiormente esposta all’aria. La 
concentrazione di metamioglobina nel muscolo dipende da alcuni meccanismi 
contrastanti tra loro, quali la velocità di diffusione dell’ossigeno, la velocità di 
consumo dell’ossigeno, l’autoossidazione dei pigmenti in presenza di ossigeno e 
l’attività riducente della metamioglobina [1-2]. A loro volta questi fattori sono 
influenzati dalla velocità di caduta del pH post mortem e dal pH finale della carne 
[3]. La stabilità del colore, così come il potenziale di ossidoriduzione della 
mioglobina è strettamente dipendente dal tipo di muscolo, in quanto le 
caratteristiche metaboliche e la composizione delle membrane fosfolipidiche varia 
in accordo al tipo di fibra muscolare; inoltre il rapporto tra i diversi tipi di fibra 
varia nei diversi muscoli [4]. Alla degradazione del colore nel muscolo è 
strettamente correlata l’ossidazione della componente lipidica delle membrane: ad 
una maggiore ossidazione del colore, infatti, corrisponde una minore stabilità 
all’ossidazione della componente lipidica durante il magazzinaggio delle materie 
prime, che induce allo sviluppo di “off-flavours” soprattutto nei prodotti additivati 
e sottoposti a trattamento termico [5]. 
Pertanto la valutazione sia sensoriale sia strumentale del colore rappresenta per il 
tecnologo alimentare uno strumento valido, da affiancare alla misura del pH, per 
determinare la qualità delle materie prime carnee e, di conseguenza, per prevederne 
il comportamento durante il processo di trasformazione.  
I parametri del sistema CIEL*a*b*, utilizzati per la misurazione strumentale del 
colore nella carne, possono dare informazioni anche sul grado di ossigenazione e di 
ossidazione dei pigmenti nel muscolo. 
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In questo studio sono state esaminate due componenti carnee magre, selezionate in 
diverse parti del suino e con diverse caratteristiche metaboliche (la spalla intera, in 
cui prevalgono muscoli di tipo glicolitico e il massetere, in cui prevalgono muscoli 
di tipo ossidativo) al fine di valutare in che misura i parametri strumentali del 
colore siano in grado di spiegare la qualità complessiva delle materie prime carnee. 
 
2. Materiali e metodi 

2.1  Disegno sperimentale 
Dalle carcasse di ottanta suini leggeri (peso medio 130 Kg), provenienti da alleva-
menti esteri e quaranta suini pesanti (peso medio 170 Kg), provenienti da 
allevamenti italiani sono state prelevate due delle principali materie prime utiliz-
zate per la preparazione industriale di prodotti tradizionali italiani: la spalla intera 
ed il massetere. Dopo cinque giorni di refrigerazione a 0°C i campioni sono stati 
trasportati in un’azienda di trasformazione, confezionati sottovuoto in blocchi del 
peso medio di 10 Kg, e congelati in una cella statica ad una temperatura di –20°C ± 
2°C. Da ciascuna componente carnea sono stati prelevati ed analizzati dei campioni 
rappresentativi prima del congelamento e dopo un anno di magazzinaggio a –18°C. 
Le analisi sono state eseguite sulla componente magra macinata. 
 
2.2 Analisi chimiche e chimico-fisiche 
La composizione centesimale dei campioni è stata determinata con i metodi 
ufficiali AOAC 1995 [6]. La concentrazione di pigmenti totali è stata determinata 
su 10g di campione utilizzando il metodo di Hornsey [7], esprimendo i risultati 
come mg di ematina acida / Kg di muscolo. Il pH è stato misurato mediante pH-
metro Ingold. Un panel di assaggiatori addestrato ha valutato la presenza di odore 
rancido, indice di ossidazione della componente grassa, utilizzando la seguente 
scala: 0= pessimo; 1= mediocre; 2= sufficiente; 3= buono.  
Mediante uno spettrocolorimetro a sfera d’integrazione Minolta CM-2002 
(illuminante standard D65 , angolo di osservazione 10°, componente speculare 
esclusa), calibrato con una mattonella bianca è stato registrato lo spettro di 
riflettanza nell’intervallo 400-700 nm. Inoltre sono state registrate le coordinate del 
sistema CIEL*a*b*, espresse come luminosità (L*), componente rossa (a*), 
componente gialla (b*), saturazione del colore [C=(a*2+b*2)1/2 ] e tinta (h=tan-1 

b*/a*).  
 
2.3 Analisi statistica dei dati  
Per l’analisi dei dati è stato utilizzato il pacchetto statistico SPSS 11.5 [8]; per 
l’individuazione di differenze significative tra le medie è stata eseguita l’analisi 
della varianza ad una via (ANOVA), utilizzando il test di confronto LSD (Least 
Significant Differences). 
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3. Risultati e discussione 
Dai dati di composizione centesimale non sono state evidenziate differenze 
significative per quanto riguarda il contenuto di grasso e proteine totali (p>0.05), 
mentre il contenuto di proteine muscolari è decisamente superiore nelle spalle 
(p<0.001) a causa dell’elevato contenuto di collageno del massetere (Tabella 1).  
 
 

Parametro Spalla Massetere P valuea 

Umidità (%) 63.90±1.32 65.12±2.85 ** 
grasso (%) 15.96±2.53  15.54±3.63   NS 
Proteine totali (%) 18.01±1.44  18.02±0.72   NS 
Proteine muscolari (%) 17.02±1.45 15.46±1.98 *** 
Collageno (%)   0.99±0.61   2.56±1.59 *** 

a one-way ANOVA: *<0.05, **<0.01, ***<0.001, NS: non significativo 
 

I campioni refrigerati hanno differenze significative di colore (Tabella 2): in media 
i masseteri hanno valori molto più elevati della componente rossa (p<0.001), 
leggermente superiori della componente gialla (p<0.05) e, conseguentemente, un 
maggiore valore di Chroma (p<0.001) e un minore valore dell’angolo hue 
(p<0,001) rispetto alle spalle. Queste differenze possono essere spiegate in parte 
dalla maggiore pigmentazione dei masseteri rispetto alle spalle, in parte dal diverso 
rapporto tra le tre forme del pigmento nei due muscoli.  
Spostandoci dai campioni refrigerati a quelli congelati per entrambi i tipi di 
muscolo, si è osservato un significativo aumento della concentrazione di pigmenti 
totali e di luminosità (p<0.001): il processo di congelamento e il successivo 
tempering ha provocato nei muscoli una parziale denaturazione delle proteine, 
diminuendo così la capacità di trattenere acqua. 
Dopo il congelamento i parametri legati al colore ed alla sua stabilità (a*, b* e 
Chroma) sono significativamente cambiati. In tutti i campioni, infatti, si è osservato 
un aumento significativo del contenuto di ossimioglobina rispetto ai corrispondenti 
refrigerati: la maggiore capacità di ossigenarsi del muscolo, particolarmente 
evidente nelle spalle, può essere attribuita alla minore diminuzione del coefficiente 
di diffusione dell’ossigeno rispetto all’attività respiratoria al diminuire della 
temperatura. Inoltre il processo di congelamento ha provocato un aumento 
significativo della quantità di metamioglobina soprattutto nel massetere 
(Bergamaschi ed al., dati in corso di pubblicazione). Per questi ultimi, inoltre, è 
risultata maggiore la percezione di aroma rancido all’apertura dell’imballaggio, 
dovuto alla maggiore ossidazione della componente grassa. 
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Tab.  2 - Medie e deviazioni standard dei parametri chimici, chimico-fisici e 

sensoriale di spalla e di massetere a diversi tempi di magazzinaggio 

Parametro Campione   tempo di congelamento P(t) 
    0 giorni 365 giorni   

 Spalla 47.08 ± 4.59 x 48.44 ± 3.54 N.S. 
L* Massetere 46.28 ± 5.79 a y 49.63 ± 2.92 b *** 
 P(m) N.S. *  

 Spalla x  08.51 ± 1.52 a x 13.03 ± 1.30 b *** 
a* Massetere y 11.29 ± 1.81 a y 13.67 ± 1.36 b *** 
 P(m) *** **  
 Spalla x 12.22 ± 1.86 a 17.29 ± 1.50 b *** 
b* Massetere y 13.12 ± 2.13 a 17.51 ± 1.29 b *** 
 P(m) * N.S.  
 Spalla x 14.91 ± 2.26 a 21.67 ± 1.70 b *** 
Chroma Massetere y 17.35 ± 2.52 a 22.23 ± 1.69 b *** 
 P(m) *** N.S.  
 Spalla y 55.17 ± 3.15 b x  52.05 ± 2.72 a *** 
hue Massetere x 49.21 ± 3.94 a y  52.99± 2.13 b *** 
 P(m) *** *  
Pigmenti Spalla x   80.16 ± 06.62 a x 116.45 ± 14.84 b *** 
Totali Massetere y 154.28 ± 11.29 a y 162.22 ± 12.12 b *** 

 P(m) *** ***  
 Spalla x 5.82 ± 0.07 a y 5.97 ± 0.14 b *** 
pH Massetere y 5.84 ±  0.04 a x 5.90 ± 0.14 b *** 
 P(m) * **  
 Spalla 4.00 ± 0.00 b 2.44 ± 0.73 a *** 
Odore Massetere 4.00 ± 0.36 b 2.03 ± 0.49 a *** 
  P(m) N.S. ***   
P(t): medie nella stessa riga con lettere diverse (a,b) a destra del numero hanno   
differenze significative (N.S. not significant, * <0.05, **<0.01, ***<0.001)  

P(m): medie di un parametro nella stessa colonna con lettere diverse a sinistra del  
valore (x,y) hanno differenze significative (N.S. not significant, * <0.05, **<0.01, ***<0.001) 
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4. Conclusioni 
I parametri a*, Chroma e angolo hue si sono rivelati uno strumento facile e veloce, 
in grado di discriminare le materie prime fresche da quelle congelate e di 
enfatizzare le differenze di comportamento tra i tagli magri durante il 
magazzinaggio a temperature di congelamento.  
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1. Introduzione 
L’Aceto balsamico tradizionale di Modena (ABTM) e l’Aceto balsamico 
tradizionale di Reggio Emilia (ABTRE) sono i due aceti italiani più pregiati, a 
denominazione di origine protetta e rinomati in ambito internazionale [1]. La loro 
produzione è normata da rigorosi disciplinari [2] che prevedono per ciascuna DOP 
la commercializzazione di due tipologie, rispettivamente invecchiate non meno di 
12 anni (affinato) e non meno di 25 anni (extra vecchio). L’Aceto balsamico di 
Modena (ABM) è un aceto ottenuto con particolare tradizione e tecnologia, con 
diverse caratteristiche merceologiche in quanto prodotto sotto regole di produzione 
affatto diverse [3]. La discriminazione oggettiva dei prodotti delle diverse 
tipologie, ed in particolare dei prodotti tradizionali a diverso invecchiamento e dei 
prodotti tradizionali rispetto all’ABM, rappresenta un importante obiettivo per il 
controllo di qualità degli aceti [4-5]. 
Questo intervento descrive una applicazione del controllo delle caratteristiche 
cromatiche come parametro di qualità per la caratterizzazione degli Aceti 
balsamici tradizionali di Modena e di Reggio Emilia e per la loro discriminazione 
dagli Aceti balsamici di Modena. 
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2. Materiali e metodi 

2.1 Strumentazione 
Le misure sono state effettuate su spettrofotometro Minolta 3500d munito di lastra 
per calibrazione “nero” (CM-A100), piastrina bianca per calibrazione (CM-A120), 
target mask Ø=30mm (CM-A123), cella 2 mm (CM-A97) e s/w Spectra Magic 3.6. 
La taratura dello strumento è stata certificata dal costruttore all’inizio ed alla fine 
dello studio. 
 
2.2 Campionamento 
La costruzione di una banca dati del colore degli Aceti balsamici è stata impostata 
su un set di 151 campioni di attribuzione certa e rappresentativi delle 5 tipologie 
merceologiche (ABTM “affinato”, ABTM “extra vecchio”, ABTRE “affinato”, 
ABTRE “extra vecchio” ed ABM), al fine di: i) ottimizzare le condizioni di 
applicazione della misura per distinguere i prodotti non tradizionali (ABM) dai 
tradizionali (TRAD); ii) descrivere il colore dei diversi prodotti. La suddivisione 
dei campioni di banca dati tra le tipologie è la seguente: 33 ABM e 118 TRAD, di 
cui ABTM 78 (47 “affinato” e 31 “extra vecchio”) ed ABTRE 40 (33 “affinato” e 
7 “extra vecchio”). I campioni di ABM prelevati al commercio coprono una ampia 
gamma di prezzo, che spazia dai 2,70 fino ai 79,60 Euro/L. 
 
2.3 Preparazione del campione 
Per la preparazione dei campioni si impiega una soluzione di acido acetico 5 %, 
ottenuta diluendo 50 mL di acido acetico glaciale (Carlo Erba RPE, Cod. 401424) 
ad 1 L con acqua distillata. Per ogni campione da analizzare si prepara una 
soluzione madre da 500 g/L pesando 10 g di Aceto balsamico in un matraccio 
tarato da 20  mL e  portando a volume con acido acetico 5 %. Per successiva 
diluizione con acido acetico 5% si ottengono altre quattro soluzioni con 
concentrazione rispettivamente 250, 125, 50 e 25 g/L. 
 
2.4 Condizioni di misura 
Lo strumento viene impostato per lettura in trasmittanza, componente speculare 
inclusa, illuminante D65, 10°. La calibrazione iniziale (“nero” e “bianco”) e le 
successive letture, vengono eseguite - come da manuale - con target mask grande e 
piastrina bianca per calibrazione sempre posizionate. La calibrazione “bianco” 
viene eseguita con acido acetico 5 % in cella 2 mm. Si esegue quindi per ciascun 
campione di Aceto balsamico la lettura con cella 2 mm della soluzione madre e 
delle quattro soluzioni diluite, registrando per ognuna  i parametri colorimetrici L*, 
a*, b*, C*, h. 
 
2.5 Elaborazione dati 
L’analisi statistica dei dati tramite tecniche multivariate, in particolare analisi 
discriminante canonica ed altre tecniche descrittive, è stata effettuata con il s/w 
STATISTICA (data analysis software system), versione 6 (StatSoft, Inc). 
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3. Risultati e discussione 
Il colore degli Aceti balsamici delle diverse tipologie è molto simile, infatti i 
campioni afferenti a ciascuna tipologia di Aceto balsamico occupano uno spazio 
colore piuttosto ampio, con larga sovrapposizione tra le diverse tipologie. In 
particolare, le diverse tipologie di Aceto balsamico tradizionale (TRAD) hanno fra 
di loro una ampia sovrapposizione delle caratteristiche cromatiche, mentre invece 
una buona parte dei campioni di Aceto Balsamico di Modena (ABM) si discostano 
significativamente dai campioni TRAD. 
La lettura in trasmittanza di campioni diluiti con una soluzione diluita di acido 
acetico in acqua è una strategia analitica più efficace rispetto alla lettura del 
campione tal quale (sia in riflettanza che in trasmittanza). Infatti, al crescere della 
diluizione dei campioni (Figura 1) si ottiene una progressiva separazione dei 
campioni ABM dai TRAD, che vanno ad occupare porzioni distinte dello spazio 
colore L*, C*, h. Tale comportamento è dovuto alla somma delle diverse 
caratteristiche cromatiche di partenza e del diverso comportamento alla diluizione. 
Come risultato, i due spazi colore alla diluizione di 25 g/L sono quasi 
completamente distinti (Figura 2). La distribuzione delle singole variabili L*, C* 
ed h nei due gruppi TRAD ed ABM evidenzia invece una significativa 
sovrapposizione dei valori tra i gruppi. La distribuzione di ciascuna variabile, pur 
in presenza di code di distribuzione asimmetriche, non è troppo distante dalla 
distribuzione normale, come verificato tramite il test di Kolmogorov-Smirnov per 
la verifica della normalità (p>0.20 per tutte le variabili).   
 
3.1 Discriminazione tra ABM e TRAD 
Attraverso una opportuna trattazione statistica multivariata (analisi discriminante 
stepwise, metodo standard, tolleranza 0.010), è possibile costruire una funzione 
discriminante attraverso la quale effettuare la classificazione dei gruppi, partendo 
da una probabilità “a priori” eguale per ciascun gruppo. La analisi discriminante 
canonica individua una funzione (Tabella 1) sulla quale la distribuzione dei due 
gruppi è chiaramente bimodale (Figura 3), in quanto il gruppo dei TRAD risulta 
ben separato dal gruppo degli ABM. La funzione discriminante che si ottiene da 
questa elaborazione è la seguente: 
 

6013,360709,1*1955,0*3944,11 −∗−∗+∗= hCLRoot  
La riclassificazione dei 151 campioni della banca dati applicando tale funzione 
risulta corretta al 94,7% (Tabella 2). Il punto di taglio tra i due gruppi è 
posizionato per valori di Root1 ~ 0,90. Rispetto a questo valore, gli ABM 
assumono valori superiori, ed i TRAD inferiori.  
Si osserva in particolare, riguardo ai campioni TRAD: 
• Ben 115 su 118 campioni TRAD risultano correttamente assegnati (97,5%). 

Tutti i campioni di ABTM “affinato”, ABTM “extra vecchio” ed ABTRE 
“extra vecchio” risultano correttamente classificati.  
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Fig. 1 – Distribuzione dei campioni di Aceto balsamico delle 5 diverse categorie nello 
spazio colore L*C*h alla diluizione di 500 g/L (in alto) e 25 g/L (in basso). 
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Fig. 2 – I campioni delle due tipologie ABM e TRAD occupano una diversa parte dello 
spazio colore L*C*h alla diluizione di 25 g/L. 

Fig. 3 – Distribuzione bimodale dei due gruppi ABM e TRAD sulla funzione discriminante. 
Il punto di taglio tra i due gruppi è posizionato per valori di Root1 ~ 0,90. Rispetto a questo 
valore, gli ABM assumono valori superiori, ed i TRAD inferiori. 
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Fig. 4 – Distribuzione di L*, C* ed h nei due gruppi “affinato” ed “extra vecchio” di Aceto 
balsamico tradizionale di Modena e di Reggio Emilia. 
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• I 3 campioni TRAD che presentavano caratteristiche cromatiche simili agli 
ABM appartenevano alla tipologia ABTRE “affinato” e provenivano da una 
singola ditta da cui erano stati prelevati 7 campioni. 

Si osserva inoltre, riguardo ai campioni ABM: 
• I 5 campioni su 33 che vengono ad assumere caratteristiche cromatiche simili a 

quelle dei prodotti tradizionali sono alcuni dei prodotti che appartengono alla 
fascia alta e contrassegnati con indicazioni tipo “extravecchio”, “qualità 
premium”, etc. Ricade ad esempio in questa fascia il secondo per prezzo tra gli 
ABM (61,00 Euro/L). 

• Tra i 28 campioni correttamente identificati come ABM ricadono anche diversi 
prodotti della fascia alta, incluso il prodotto più caro tra tutti quelli prelevati al 
commercio (79,60 Euro/L). 

 
Tab. 1 – Coefficienti della funzione discriminante tra TRAD ed ABM 

 
Tab. 2 – Risultati della riclassificazione tra TRAD ed ABM 

 
3.2 Discriminazione tra Aceto balsamico tradizionale “affinato” ed “extra 
vecchio”. 
La separazione degli Aceti balsamici tradizionali nelle tipologie “affinato” ed 
“extra vecchio” è solo parziale, in quanto le caratteristiche cromatiche dei due 
gruppi si sovrappongono in parte (Figura 4). La buona omogeneità dei parametri 
cromatici degli ABTM ed ABTRE “extra vecchi” (Figura 4) indica la possibilità di 

Raw Coefficients (Dati_di_riferimento_raggruppati._sorted.sta)
for Canonical Variables

Variable Root 1
L*
C*
h
Constant
Eigenval
Cum.Prop

1,3944
0,1955

-1,0709
-36,6013

1,7616
1,0000

Classification Matrix (Dati_di_riferimento_raggruppati._sorted.sta)
Rows: Observed classifications
Columns: Predicted classifications

Group
Percent
Correct

TRAD
p=,50000

ABM
p=,50000

TRAD
ABM
Total

97,45763 115 3
84,84849 5 28
94,70199 120 31
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individuare un range di tipicità utile ai fini discriminatori anche per questa 
tipologia, in linea con gli obiettivi della ricerca, pur se non in grado – da solo – di 
distinguere questi campioni dai campioni ABTM ed ABTRE “affinato”. Questi 
ultimi, pur avendo valori medi significativamente diversi, presentano una più 
elevata variabilità e una larga sovrapposizione delle caratteristiche cromatiche con 
quelle dei prodotti a maggiore invecchiamento, tale da lasciare incerta la 
classificazione, tramite analisi discriminante, di circa il 30% dei campioni. 
 
4. Conclusioni 
Le condizioni di misura messe a punto per la misura del colore degli Aceti 
balsamici nel corso di questa ricerca sono di facile esecuzione, utilizzano una 
piccola quantità di campione (10 grammi) e permettono di realizzare una 
discriminazione estremamente efficace dei campioni tradizionali (ABTM ed 
ABTRE delle due tipologie “affinato” ed “extra vecchio”) rispetto ai campioni di 
ABM.  
La separazione tra gli Aceti balsamici tradizionali “affinati” ed “extra vecchi” 
ottenibile con questa metodica è solo parziale. L’analisi dei campioni di 
riferimento permette comunque anche in questo caso di definire spazi colore 
distinti entro i quali è atteso debbano ricadere i prodotti tradizionali a diverso 
grado di affinamento. 
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1. Introduzione 
Il legno è certamente la materia prima fornita dalla natura di maggiore versatilità, 
atta a servire l’uomo per una vastissima serie di scopi. 
Nell’industria del legno vi sono essenzialmente due tipologie di lavoro solo in parte 
compenetrate: la funzione strutturale e l’utilizzo estetico. 
Al legno come materiale base viene richiesta una funzione detta strutturale entro un 
ampio range di applicazioni; esso, infatti, trova largo impiego nelle opere marittime 
fisse quali i pontili e gli attracchi, nell’edilizia per strutture ad elevata durata quali i 
tetti e le travi o per strutture temporanee quali le cassellature da gettata, 
nell’ossatura degli arredamenti e in moltissime altre applicazioni (Fig. 1). Una così 
ampia destinazione d’uso viene coperta da una molteplicità di trasformazioni del 
legno stesso al fine di ottenere di volta in volta la condizione migliore per 
l’applicazione in questione (maggiore planarità, dimensioni elevate/riproducibili, 
elevata elasticità, ecc.). Abitualmente per tale funzione il legno viene impiegato 
sotto forma di: 
1. massello ottenuto tramite taglio del durame del tronco sotto forma di assi o 

listelli; 
2. lamellare ottenuto tramite la ricostituzione di listelli di legno incollati tra loro 

sotto forma di pannelli o travi di elevate dimensioni; 
3. multistrati  ottenuti dall’incollaggio di vari fogli di legno avente fibre 

ortogonali tra loro; 
4. pannelli di fibre o particelle ottenuti tramite l’incollaggio di fibre o granuli di 

legno. 
Capita di frequente che il legno, anche quando viene usato per fini strutturali, sia 
lasciato in vista al fine di nobilitare se stesso grazie al proprio aspetto assai più 
gradevole di altri materiali strutturali. 
Proprio in virtù del proprio aspetto gradevole e della ampia varietà di colori e di 
tessiture, il legno viene da secoli impiegato dall’uomo per nobilitare materiali 
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meno gradevoli alla vista. Nell’uso industriale in particolare viene spesso 
impiegato sotto forma di sottili fogli (tranciati o sfogliati) per ricoprire i vari 
materiali strutturali che costituiscono gli arredamenti delle case, delle 
imbarcazioni, l’interno delle auto di prestigio, ecc. (Fig. 2). 
In questo lavoro ci concentreremo essenzialmente su quest’ultima tipologia di 
applicazioni, in cui la funzione del colore del materiale riveste un ruolo 
assolutamente prioritario. 
 
 

 

 
Fig. 1 - Esempi di applicazione d’uso del legno a scopo strutturale 

 

 
Fig. 2 - Esempi di applicazione d’ uso del legno a scopo estetico 

 
 

2. Stato dell’arte 
L’applicazione industriale richiede la possibilità di riprodurre il materiale simile a 
se stesso su larga scala e nel tempo; per tale motivo è fondamentale che il legno 
usato per nobilitare le superfici offra una sensazione di costanza e riproducibilità di 
colore da un manufatto all’altro.  
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D’altro canto il legno, essendo un materiale di origine naturale, presenta una 
amplissima variabilità di colori e di strutture, tra specie diverse, ma anche dentro la 
stessa specie e perfino entro la stessa pianta. Infatti il colore del legno è funzione 
della composizione chimico-fisica delle pareti cellulari e delle sostanze contenute 
entro le cellule, da qui è facile intuire che non solo tra specie diverse la 
composizione di base è diversa, ma anche tra le singole piante i differenti sali 
assorbiti dal terreno portano a variazioni chimiche rilevanti. 
All’aspetto estetico complessivo prende fortemente parte anche la struttura; essa  
dipende dalla venatura, fortemente legata all’angolo di taglio rispetto alla direzione 
di crescita della pianta, e dalla tessitura ovvero dalla dimensione e dalla 
disposizione dei vari elementi cellulari costituenti il legno sotto forma di cavità di 
dimensione estremamente variabili.  
Infine, va tenuto conto che i processi fotochimici di degradazione, dovuti alla luce 
e i processi di ossidazione, dovuti all’ossigeno atmosferico, portano a continui 
mutamenti del colore del legno stesso, per cui l’aspetto cromatico in questo 
materiale è a tutti gli effetti una caratteristica variabile nel tempo.  
Nei processi industriali la sensazione di costanza di colore viene ottenuta mediante 
lottizzazione e ricerca dell’abbinamento dei colori simili e il più possibili omogenei 
allo standard richiesto a seguito di opportune selezioni da parte di operatori esperti. 
 
 

 
 

Fig. 3 - Esempi di diversità di colore e aspetto in fogli di ciliegio della stessa partita 
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3. Problematiche 
Come si può ben osservare dalla foto riprodotta in Fig. 3, vi sono spesso eclatanti 
variazioni di colore e di struttura entro lo stesso lotto di materiale; per tale motivo è 
necessario fornire gli strumenti adeguati agli operatori per permettere 
l’identificazione dei fogli aventi il colore prossimo allo standard richiesto. 
Come in altri settori, ove il colore è funzione primaria dell’oggetto, il solo 
riferimento di colore non è sufficiente agli operatori per una corretta selezione in 
quanto è necessario fornire fin dall’inizio il limite entro cui uno scostamento di 
colore è accettabile. 

Sarebbe quindi necessario definire oltre al “colore di 
riferimento”, anche i limiti fisici di accettabilità come 
estremo giallo, verde, blu, rosso, chiaro e scuro, cosa 
raramente ottemperabile in quanto molto raramente si 
trovano gli opportuni campioni lignei corrispondenti ai limiti 
stessi. Inoltre, anche quando vengono fisicamente trovati, tali 
riferimenti tendono a cambiare nel tempo a causa dei 
sopradescritti fenomeni di ossidazione. 
La misurazione strumentale, tramite spettrofotometro a 
riflettanza, permette di ovviare sia i fenomeni di ossidazione 
nel tempo dello standard di riferimento sia le problematiche 
di identificazione del limite “tollerabile” nel caso di dubbio. 

Per tale motivo, nelle aziende più avanzate del settore, lo standard fisico di 
riferimento del colore viene misurato strumentalmente, diviso in due o più pezzi di 
cui solo uno sarà utilizzato operativamente mentre gli altri vengono archiviati in 
condizioni “protette”. 
In tale modo i singoli fogli di legno vengono controllati e abbinati da operatori 
esperti tenendo il riferimento fisico come standard sempre presente, in condizioni 
di illuminazione definita e costante (normalmente corrispondente al D65); nel caso 
di dubbio i limiti di tollerabilità vengono poi identificati di volta in volta tramite 
misurazione strumentale dei campioni e confronto dei valori colorimetrici. 
Inoltre ciclicamente viene rimisurato lo standard operativo al fine di vedere se il 
colore del medesimo è mutato in modo significativo, nel qual caso esso sarà 
distrutto e sostituito con un altro pezzo “gemello” tra quelli precedentemente 
archiviati. 
Data la struttura estremamente direzionale del legno, le misurazioni cambiano 
secondo l’angolo della luce incidente; per tale motivo l’unico sistema strumentale 
che, fino ad ora, si è dimostrato in grado di fornire misure riproducibili è lo 
spettrofotometro con sfera di integrazione, utilizzando alcune semplici regole di 
preparazione del campione. In particolare si è riscontrato che è necessario che i 
campioni da misurare e confrontare siano planari, abbiano la medesima umidità e  
siano allineati con l’asse dello strumento sempre nello stesso modo (o parallelo o 
ortogonale); chiaramente  tutto questo a parità di finitura superficiale. 
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Analogamente a molti altri materiali, anche nel legno le distanze colorimetriche 
possono essere espresse mediante le varie equazioni colorimetriche già disponibili 
in letteratura, ma decennali esperienze hanno evidenziato che alcune equazioni 
forniscono risultati più conformi alla sensazione di accettabilità reale per le 
applicazioni tipiche di questo materiale. 
In particolare si sono riscontrati dei risultati buoni usando l’equazione del DEcmc 
(2:1) in quanto fornisce risultati confrontabili indipendentemente dal colore del 
riferimento in oggetto.  
Per esempio, considerando un colore rovere di riferimento si sono trovati i limiti 
fisici di accettabilità e, eseguite le misurazioni spettrofotometriche del colore 
medio tramite uno spettrofotometro con geometria d0/8° (Fig. 4), si sono ricavate 
le curve di riflettanza e da qui le relative coordinate colorimetriche (Tab. 1).  
Le coordinate in questione, poste in un grafico tridimensionale relativo allo spazio 
LCH  evidenziano la posizione degli estremi fisici trovati rispetto al colore di 
riferimento (Fig. 5). 
Analogamente si sono misurati e riportati i colori di riferimento e gli estremi fisici 
per colori di tono ciliegio, acero, noce e mogano (Fig. 6). 
Come si può notare dai grafici riportati, tutti i campioni fisicamente identificati 
dagli addetti come estremi tollerabili di colore, cadono nella medesima “sfera di 
accettabilità” indipendentemente che il colore di riferimento sia un rovere, un 
mogano, un noce o un ciliegio. 
In tale modo nelle moderne industrie del legno l’utilizzo combinato della visione 
umana, opportunamente standardizzata, e della misurazione strumentale permette 
di ottimizzare l’uso di questa materia naturale senza eccessivi oneri, garantendo un 
livello alto di riproducibilità. 
 

 
Fig. 4 - Spettri di riflettanza di un rovere e dei relativi “limiti accettati” 
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Tab. 1 - Tabella delle letture relative a un rovere ed ai limiti accettati 
 

 
 
 
 

 
 

Fig. 5 - Posizioni dei “limiti accettati” rispetto al riferimento color rovere 
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Ciliegio Acero 

 
Noce Mogano 

Fig.  6 - Posizioni nello spazio del colore di limiti accettati per vari legni 
 

4. Obbiettivo futuro 

L’obbiettivo futuro sarà spostare la definizione del parametro colore e della conse-
guente abbinabilità dei lotti sempre di più dalla soggettività umana alla oggettività 
strumentale e, per quanto possibile, implementare la visione del colore spettrofo-
tometrica con la abbinabilità della texture tramite tecnologie multispettrali. A tal 
proposito, sembrano offrire prospettive interessanti le strumentazioni basate su ac-
quisizione dell’immagine tramite spettrofotometro a scansione lineare in quanto 
riescono a valutare superfici considerevoli del campione e le relative differenze di 
struttura. D’altro canto fino ad oggi le macchine commerciali testate, sono risultate 
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essere piuttosto lente nella scansione per una applicazione industriale e afflitte da 
alcune problematiche di visione a basse lunghezze d’onda (430-390 nm). 
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1. Introduzione 
Nei processi industriali, ove il legno viene utilizzato per scopi decorativi, 
l’abbinabilità dei singoli pezzi lignei entro il manufatto è spesso uno dei fattori 
limitanti a causa dell’elevata variabilità di colore riscontrabile nelle singole 
essenze. 
Il colore del legno, infatti,  varia in maniera più o meno accentuata sia tra un albero 
e l’altro sia entro lo stessa pianta essendo funzione della composizione chimico-
fisica delle pareti cellulari e delle sostanze contenute entro le cellule.  
L’aspetto cromatico complessivo è poi influenzato anche dalla struttura derivante 
dalla somma degli effetti di poratura e di venatura del legno stesso; il poro deriva 
dalla sezionatura delle cellule allungate del legno, mentre la venatura deriva dalla 
variazione della densità cellulare localizzata e del relativo cromatismo.  
L’industria del legno richiede di avere un’elevata costanza del colore al fine di 
potere abbinare facilmente oggetti costituiti da legno sulle superfici, quali i mobili 
componibili. 
Tale problema viene normalmente affrontato lottizzando i colori disponibili in 
modo da abbinare i pannelli vicinali con la minore differenza possibile di colore 
non potendo d'altronde trovare in questo materiale costanza d’aspetto estetico. 
 

  
Fig. 1 - Esempi di superfici componibili 
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2. Legno multilaminare 

La sopraccitata necessità industriale di disporre di un materiale ligneo decorativo 
dotato di buona costanza cromatica ha portato negli anni allo sviluppo della 
tecnologia del legno multilaminare, ovvero un legno industrializzato con colore e 
struttura riproducibili, ottenuto mediante l’incollaggio di sottilissime lamine di 
legno colorate entro uno stampo idoneo alla formazione dell’aspetto di texture 
desiderato. 
In tale processo proprio la colorazione delle lamine di legno di partenza permette di 
controllare la naturale variabilità di colore del legno stesso. 
 

 
Fig. 2 - Schema produttivo del legno multilaminare 
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Ad esempio, misurando la naturale variabilità cromatica presente in un tipico legno 
base del materiale multilaminare (ayous), si notano delle variazioni importanti del 
valore di L e di b corrispondenti a vistose differenze del “tono di giallo”; tali 
differenze anche dopo un semplice processo tintoriale vengono notevolmente a 
scemare come si può ben vedere nel grafico sotto riportato.  
Inoltre in particolari casi, quali per ottenere colori molto chiari, il ricorso ad 
opportuni processi di sbianca permette un’ulteriore diminuzione della variazione 
dei valori cromatici. 
 

DL in funzione del processo tintoriale
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Fig. 3 - Andamento di DL prima e dopo tintura o sbianca nel legno 
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Fig. 4 - Andamento di Da prima e dopo tintura o sbianca nel legno 
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Db in funzione del processo tintoriale

-3

-2

-1

0

1

2

3

tono1 tono2 tono3 tono4 tono5

D
b

Db grezzo

Db tinto

Db sbiancato

 
Fig. 5 - Andamento di Db prima e dopo tintura o sbianca nel legno 

 
Mediante questa tecnologia è quindi possibile ottenere la creazione di un qualsiasi 
tipo di legno industriale costante di colore partendo da specie di origine temperata 
o tropicale, in genere di colore chiaro, a rapida crescita e di facile rimboschimento 
dopo il loro abbattimento. 
Analogamente a come avviene in altri settori la formulazione del colore nel legno 
avviene tramite ricettazione strumentale partendo da un riferimento fisico, 
normalmente fornito dal cliente. 
 

 
 

Fig. 6 - Ricettazione strumentale da un riferimento fisico 
 
Data la struttura estremamente direzionale del legno la lettura del colore cambia a 
secondo dell’angolo della luce incidente, per tale motivo l’unico sistema 
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strumentale che, fino ad ora, si è dimostrato in grado di fornire misure riproducibili 
è lo spettrofotometro con sfera d’integrazione. 
Nel caso in cui il substrato da tingere sia costituito dal legno, i programmi 
informatici di formulazione disponibili in commercio, non offrono risultati brillanti 
senza le opportune correzioni in quanto creati per la tintura di substrati tessili o per 
la formulazione di materie plastiche. Per tale motivo le strade intraprese, per la 
minimizzazione di tale problema, sono due: o la modifica del software in base ai 
dati sperimentali o l’applicazione di sistemi “autoapprendenti” che elaborano 
deviazioni dalle equazioni teoriche in base ai risultati di tintura reali. 
La ricettazione teorica viene poi convertita in campione fisico tramite tintura e 
preparazione del multilaminare, la cui corrispondenza di colore rispetto allo 
standard fornito viene verificata nuovamente per via strumentale onde permettere 
eventuali affinamenti del colore stesso. 

Fig. 7 - Schema del processo di preparazione dei colori e del legno multilaminare 
 
Ad esempio un colore rovere fornito da un cliente come “colore ideale” non facil-
mente reperibile con costanza in natura è stato ricostruito in laboratorio, tramite i 
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procedimenti sopra descritti, ottenendo il relativo legno multilaminare. Esso è stato 
poi prodotto industrialmente in dimensioni costanti e corrispondenti al fabbisogno 
industriale del cliente. Le misurazioni eseguite a posteriori sui vari lotti prodotti di 
tale legno hanno evidenziato una bassa variabilità del colore come sotto eviden-
ziato. 
 
Tab. 1 - Letture spettrofotometriche sotto D65 a 10° riferimento di rovere e riproduzione in 
legno multilaminare 

 Codice in grafico L a b 
Riferimento Rovere a 68,5 7,00 20,44 
Capione laboratorio c 68,1 7,18 20,55 
lotto produzione 1 b 68,8 6,45 19,91 
lotto produzione 2 d 68 7,11 21,21 
lotto produzione 3 e 68,1 7,09 20,68 
lotto produzione 4 f 68,3 6,64 20,62 
lotto produzione 5 g 68,5 6,66 19,96 
lotto produzione 6 h 68,5 7,05 20,17 
lotto produzione 7 i 68,4 6,73 20,25 

 
 

 
 

Fig. 8 - Distribuzione valori colorimetrici in rapporto al riferimento di rovere dato 
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Considerando inoltre la buona riproducibilità della struttura e della venatura 
(intrinsecamente derivante dal processo stesso di lavorazione) si è così ottenuto 
l’obiettivo di fornire un legno industriale costante come aspetto estetico, sia entro 
ogni foglio di materiale, sia tra i vari fogli prodotti anche in lotti differenti ed in 
momenti diversi. 
Questo sistema di preparazione di un legno multilaminare non solo soddisfa la 
richiesta di abbinabilità e di costanza di colore ma anche fornisce un potente mezzo 
di personalizzazione cromatica in quanto ogni colore o struttura anche non 
esistente in natura sotto forma lignea è ottenibile con il legno stesso. 
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1.  Introduzione 
Negli ultimi anni sono aumentate, proporzionalmente alla disponibilità di materiali 
vetrosi innovati, le applicazioni, in architettura, degli elementi vetrati in grado di 
diffondere o ridirigere la radiazione luminosa, col fine di migliorare il comfort am-
bientale e visivo all’interno degli edifici, specialmente quelli progettati per un am-
pio uso dell’illuminazione naturale. 
Questi particolari materiali agiscono alterando la ripartizione spaziale e la distribu-
zione spettrale della radiazione luminosa naturale all’interno dell’edificio, con lo 
scopo di raggiungere indubbi vantaggi: maggiore uniformità di illuminazione natu-
rale, riduzione delle condizioni di abbagliamento, schermatura dalla radiazione in-
frarossa e ultravioletta, alterazione cromatica della radiazione per un miglior com-
fort visivo e psicologico. 
Purtroppo molto spesso i progettisti basano i loro calcoli su dati foto-colorimetrici 
non pienamente affidabili poiché, per molte tipologie di materiali, non esistono 
strumenti adeguati, né normative sufficientemente dettagliate nello specificare le 
metodologie di misurazione. 
 
2.  I materiali vetrosi innovativi 
La classificazione dei vetri innovativi avviene usualmente dividendoli in tipologie 
sulla base delle tecniche usate per ottenere le peculiari proprietà ottiche degli stessi. 
Per cui possiamo avere vetri in grado di alterare la distribuzione della radiazione 
incidente: 
• a causa di trattamenti sulla superficie del vetro stesso (ad es. una sabbiatura 

superficiale provoca la demolizione della forma del fascio incidente e una con-
seguente diffusione della radiazione trasmessa), 

• di caratteristiche proprie del vetro stesso (la diffusione o l’assorbimento della 
radiazione avvengono all’interno della massa del vetro), 

• di componenti ottiche posizionate sulla superficie del materiale (ad es. film sot-
tili ,strutture reticolari, serigrafie…), 

• di componenti ottiche posizionate all’interno del materiale (ad es. lamelle 
riflettenti). 
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2.1. I principali parametri di caratterizzazione 
I principali parametri per la caratterizzazione fotometrica di materiali vetrosi, ri-
portati in diversi rapporti tecnici CIE [1-4] e normative internazionali [5-7] sono, 
per quanto riguarda le quantità integrali: 
• il fattore di riflessione (ρ, CIE 845-04-58 [8]; 
• il fattore di trasmissione (τ, CIE 845-04-59 [8]) 
e per le quantità vettoriali: 
• il coefficiente di luminanza (o radianza) (q, CIE 845-04-70 [8]), definito come 

il rapporto tra la luminanza del dispositivo in una data direzione e 
l’illuminamento sul dispositivo. Questo parametro permette una completa ca-
ratterizzazione spaziale ed è spesso identificato con il nome di BRDF Bidirec-
tional Reflectance Distributio Function; 

e le sue semplificazioni: 
• Indicatrix of diffusion (CIE 845-04-91 [8]), superficie rappresentata in coordi-

nate polari indicativa della ripartizione angolare della luminanza (o 
dell’intensità luminosa) di un elemento di superficie del campione; 

• Half-value angle (γ CIE 845-04-90 [8]) definito come l’angolo di osservazione 
corrispondente alla mezza altezza della ripartizione della luminanza riflessa o 
trasmessa dall’elemento, centrata rispetto all’angolo di osservazione di 0° e 
ottenuta con radiazione incidente perpendicolare; 

• Fattore di diffusione (σ CIE 845-04-89 [8]), definito come il rapporto tra la 
media dei valori di luminanza misurati a 20° e 70° di osservazione, rispetto al 
valore misurato a 5° di osservazione, in condizioni di illuminazione incidente 
perpendicolarmente alla superficie. 

Per caratterizzare le proprietà cromatiche della radiazione trasmessa dalla vetrata si 
utilizza l’indice di resa cromatica Ra [9], che esprime il grado di similitudine tra la 
percezione del colore di un oggetto illuminato dalla radiazione in esame e quella 
dello stesso illuminato da una sorgente di riferimento. Questo parametro è stato de-
finito dalla CIE pensando, essenzialmente, al caso di sorgenti; per l’applicazione 
alle vetrate le modalità di calcolo sono leggermente differenti [5]. 
 
2.2. Metodologie di caratterizzazione 
La caratterizzazione dei materiali vetrosi da edilizia, affinché sia efficace per otte-
nere dati utili al progetto e simulazione affidabili, deve avvenire in condizioni il più 
possibile simili a quelle tipiche di installazione. Pertanto occorre valutare il com-
portamento del materiale secondo le due condizioni riportate in Fig. 1:  
• la radiazione solare diretta incide a determinati angoli funzione dell'orienta-

mento del manufatto, dell'ora del giorno e della latitudine del luogo di installa-
zione, 

• la radiazione diffusa proveniente dalla volta celeste o, dopo riflessione, da edi-
fici limitrofi o dal terreno incide in modo diffuso e indipendente dalla dire-
zione. 
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Si possono pertanto individuare due diverse tipologie di misura coerenti con le 
condizioni di installazione sopra descritte: 
• direzionale in incidenza e direzionale o emisferica in osservazione per simulare 

l'irraggiamento diretto del sole con illuminante di riferimento A o B; 
• emisferica in incidenza e direzionale o emisferica in osservazione per simulare 

la luce diffusa con illuminante di riferimento D65. 
 

Sole

Cielo

Radiazione 
diretta solare

Indicatrice 
di diffusione

Lastra vetrata

Luce diurna

 
Fig. 1 - In una condizione di installazione tipica la superficie vetrosa riceve la radiazione 
diretta del sole e la radiazione diffusa dal cielo. 

 
La principale norma di riferimento è la UNI EN 410 “Glass in buildings” [5] ove 
sfortunatamente le condizioni di misura richieste considerano un caso estrema-
mente particolare, solo in prima approssimazione adatto alle esigenze progettuali: 
incidenza normale e illuminante di riferimento D65 (fattore di trasmissione lumi-
nosa τv per l'illuminante D65). Occorrerebbe invece, a rigore, definire un fattore di 
trasmissione luminosa emisferico-direzionale ed emisferico-emisferico riferito 
all’illuminante D65 (trascurando l'effetto delle riflessioni ambientali sullo spettro 
della radiazione incidente) e uno direzionale-direzionale riferito alla radiazione 
solare diretta (ad esempio utilizzando il vecchio illuminante B o la parte nel visi-
bile della distribuzione spettrale relativa della radiazione solare globale Sλ, definita 
in [5]). 
A livello applicativo, infatti, le due componenti devono essere considerate separa-
tamente: 
• la prima contribuisce alla corretta illuminazione dell'ambiente interno; 
• la seconda, invece, rappresenta un elemento di disturbo, aumentando 

l'abbagliamento e la disuniformità d'illuminazione. 
Proprio per queste ragioni sul mercato esistono vetrate realizzate per modulare di-
versamente le due componenti della radiazione. 
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Condizioni di misura adatte possono essere agevolmente ottenute utilizzando un 
goniofotometro o una sfera integratrice. 
Con il goniofotometro è possibile ottenere una caratterizzazione spaziale completa 
del comportamento del materiale, purtroppo però le misurazioni necessitano di 
molto tempo a causa dell’elevatissimo numero di condizioni di misura geometriche 
necessarie alla caratterizzazione completa. A ciò si aggiungono difficoltà legate a 
problemi ambientali (ad esempio la luce parassita), geometrici (dimensione del fa-
scio incidente) e di segnale (forti gradienti), difficoltà facilmente risolvibili con 
metodologie di misura adeguate e strumentazione di alto livello [10]. 
Le misurazioni con sfere integratrici, invece, sono facili da effettuare, veloci, ma 
purtroppo non sempre forniscono risultati utili e sufficientemente accurati. Ad 
esempio nel caso di vetri estremamente diffondenti o dotati di dispositivi interni 
per ridirezionare il fascio luminoso, le sfere integratrici disponibili sul mercato, per 
vincoli geometrici e fisici, non sono in grado di valutare la totalità del flusso tra-
smesso dai dispositivi, non soddisfacendo quindi uno dei pochi requisiti imposti 
dalla EN 410 alla strumentazione di misura, che deve essere in grado di valutare 
tutta la radiazione trasmessa dal dispositivo. 
Considerata l’economicità e facilità operativa delle misure con sfere integratrici le 
caratterizzazioni commerciali dei dispositivi vengono normalmente svolte con que-
sta strumentazione, accettando il rischio della bassa accuratezza dei risultati per al-
cuni tipologie di prodotti e riservando alle misurazioni goniofotometriche il ruolo 
di indagine scientifica dettagliata. Sono comunque allo studio metodi matematici di 
modellizzazione del comportamento dei dispositivi sulla base di misurazioni gonio-
fotometriche per aumentare il livello di affidabilità dei risultati delle sfere integra-
trici [11]. 
Per quanto riguarda le caratterizzazioni spettrali e quindi anche la valutazione 
dell’indice Ra è da segnalare che la norma UNI EN 410 considera esclusivamente 
misure spettrali eseguite sulla radiazione trasmessa regolarmente e in condizioni di 
incidenza normale, pur essendo chiaramente note le variazioni della trasmissione 
luminosa, al variare dell’angolo di incidenza. 
L’indice di resa cromatica Ra applicato alle lastre vetrate consente una valutazione 
rapida della alterazione cromatica subita dalla radiazione incidente 
nell’attraversamento della lastra. L’indice Ra normalmente esprime il grado di si-
militudine tra la percezione del colore di un oggetto illuminato dalla sorgente in 
esame e quella dello stesso illuminato da una sorgente di riferimento, definita come 
il radiatore Plankiano o l’illuminante D a temperatura di colore (o correlata) più 
prossima a quella della sorgente in esame. Nel campo dell'illuminazione naturale, 
in cui l’unico riferimento è la luce diurna, simulata dal D65, il fatto di riferirsi al-
l'illuminante più prossimo perde significato. Lo stesso documento CIE [9] sottoli-
nea come il confronto con il D65 fornisca un dato corrispondente a quanto ‘la sor-
gente luminosa sia conforme alla resa cromatica della luce naturale’. Quest’ultima 
osservazione è stata recepita dalla norma europea UNI EN 410, ove Ra viene otte-
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nuto considerando sempre come sorgente di riferimento l’illuminante D65, indipen-
dentemente dalla temperatura di colore della radiazione trasmessa. 
La normativa europea risolve, in modo congruente con i risultati sperimentali nel 
seguito descritti, il problema dell’illuminante di riferimento, ma crea ambiguità, 
mantenendo la stessa denominazione per due indici formalmente diversi e gene-
rando confusione nell’interpretazione dei valori, in quanto generalmente, illumina-
zione naturale e artificiale si integrano per fornire le adeguate condizioni di visione 
all'interno dell'ambiente.  
Purtroppo la norma non specifica le modalità di misura né le caratteristiche metro-
logiche della strumentazione che deve essere utilizzata per la caratterizzazione 
delle lastre vetrose , rendendo, in pratica, impossibile il confronto tra i dati prodotti 
da costruttori diversi. 
 
3. Esempi di caratterizzazione 
Gli esempi riportati nel seguito derivano da campagne di caratterizzazione svolte 
presso l’Istituto Elettrotecnico Nazionale G. Ferraris (IEN, futuro INRiM, Istituto 
Nazionale Ricerca Metrologica), nell’ambito dell’attività di ricerca relativa alla ca-
ratterizzazione spettroradiometrica dei materiali. L’IEN oltre che di strumentazione 
basata su sfere integratrici, di cui una appositamente modificata per effettuare la 
caratterizzazione dei materiali (compresi i campioni vetrosi estremamente diffon-
denti), è dotato anche di un goniofotometro sviluppato per la caratterizzazione dei 
materiali. 
 
3.1. Fattore di trasmissione  
A riprova dell’inadeguatezza della strumentazione commerciale disponibile per la 
caratterizzazione del fattore di trasmissione tramite sfere integratrici si consideri il 
grafico di Fig. 2, ove è riportato il fattore di trasmissione di una lastra diffondente 
misurato a diverse aperture della porta della sfera integratrice e il valore calcolato 
mediante un modello matematico basato sui valori del fattore di trasmissione 
misurati con il goniofotometro IEN. 
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Fig. 2 - Fattore di trasmissione di una lastra diffondente misurato a diverse aperture della 
porta della sfera integratrice  
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Quale esempio di misurazioni spettrali del fattore di trasmissione si considera il 
caso di lastre vetrose assorbenti (colorato bronzo) e diffondenti il cui fattore spet-
trale di trasmissione è stato misurato in condizioni emisferico-direzionale (Fig. 3 e 
Fig. 4) e direzionale-direzionale (Fig. 4) nell’ambito di una collaborazione con il 
Politecnico di Torino [12] nella quale sono state caratterizzate diciannove lastre 
vetrose aventi caratteristiche ottiche differenti. 
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Fig. 3 - Fattore di trasmissione spettrale emisferico-direzionale di una lastra assorbente (a 
sinistra) e diffondente (a destra) per diverse direzioni di osservazione 
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Fig. 4 - Fattore di trasmissione spettrale emisferico-direzionale e emisferico-emisferico di 
una lastra assorbente (a sinistra) e diffondente (a destra) per diverse direzioni di 
osservazione 

 
Le figure dimostrano chiaramente che le lastre vetrose hanno un comportamento 
diverso in condizioni emisferiche-emisferiche e emisferiche-direzionali, la diffe-
renza è più evidente nel caso della lastra diffondente. Questo porta da un lato a una 
scarsa accuratezza nella progettazione e simulazione degli ambienti, ma evidenzia 
anche una lacuna normativa. 
La norma EN 410 richiede che la misurazione avvenga in condizioni di incidenza 
normale e osservazione diffusa (caso direzionale-emisferico), che, come già detto, 
è insufficiente per una caratterizzazione completa del comportamento della lastra 
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una volta installata e può condurre a risultati progettuali fortemente errati soprat-
tutto nel caso di lastre diffondenti. Se infatti per le lastre colorate nella massa e tra-
sparenti (Fig. 4 a sinistra) il fattore spettrale di trasmissione risulta abbastanza indi-
pendente dalle condizioni geometriche di misura, per le lastre traslucide ciò non è 
più vero (Fig. 4 a destra) e la normativa porta a sottostimare la radiazione 
trasmessa. A partire dai dati spettrali misurati nelle diverse condizioni geometriche 
di incidenza e riflessione è possibile calcolare l’indice di resa cromatica Ra. 
Considerando i risultati di tutte le diciannove lastre caratterizzate presso l’IEN in 
condizioni emisferico-emisferico e emisferico-direzionale, benché i risultati evi-
denzino che la resa cromatica presenti generalmente dei valori maggiori nel caso 
emisferico-emisferico, lo scarto tra le due rese può considerarsi trascurabile e dun-
que la misura nelle due condizioni, almeno per le poche tipologie di lastre indagate, 
non sembra necessaria. Al contrario nel caso direzionale-direzionale non può es-
sere trascurata l’influenza dell’angolo di incidenza della radiazione, come eviden-
ziato in Fig. 5. 
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Fig. 5 - Indice Ra riferito alla radiazione solare in diverse condizioni direzionale-direzionale 

 
4. Conclusioni 

La disponibilità di dati affidabili e accurati di caratterizzazione di lastre vetrose per 
applicazioni in edilizia è diventata una necessità impellente visto l’aumentare della 
applicazioni della luce naturale, soprattutto per l’edilizia non residenziale. Attual-
mente i progettisti dispongono di algoritmi di calcolo estremamente sofisticati, ma 
di dati inadeguati, ai fini progettuali, per la simulazione dell’effettivo bilancio ter-
mico e dei requisiti illuminotecnici all’interno dell’edificio [13]. Ciò è dovuto sia 
di una mancanza normativa nella descrizione delle metodologie e della strumenta-
zione di misura, sia all’inadeguatezza della strumentazione commerciale disponi-
bile. Il problema è particolarmente sentito e a riprova dei tentativi di soluzione fi-
nora attuati, sono stati banditi alcuni progetti europei mirati alla definizione delle 

                                                                                                  128



caratteristiche dei dispositivi vetrosi innovativi a cui l’IEN ha partecipato in qualità 
di Istituto Metrologico primario [13, 14]. 
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1. Introduzione 

Le lenti intraoculari da camera posteriore, sono impianti ottici che sostituiscono il 
cristallino umano per la correzione dell’afachia in pazienti adulti sottoposti ad 
estrazione di cataratta extracapsulare o facoemulsificazione. Gli impianti hanno 
un’ottica biconvessa con due anse di appoggio, sono realizzati in copolimero 
acrilato/metacrilato con indice di rifrazione elevato e sono progettati in modo tale 
che la lente possa essere inserita all’interno del sacco capsulare. All’interno del 
materiale costituente l’impianto medesimo, è disperso un cromoforo che assorbe 
parte della luce blu oltre alla radiazione UV. Lo scopo di questo lavoro è quello di 
valutare se e come vengono modificate le proprietà di trasmissione di tali lenti 
quando queste vengono sottoposte ad irraggiamento nella banda UV. In particolare, 
è importante valutare se nel tempo, con un irraggiamento solare continuo, le lenti 
possano subire delle alterazioni nella trasmissione. 
 

 
Fig. 1 - Schema della sezione dell’occhio umano 
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Il cristallino umano è una delle parti costituenti l’apparato visivo posto dietro la 
cornea, separa l’umor acqueo dall’umor vitreo ed è ancorato ai muscoli che ne 
permettono la parziale deformazione. La radiazione luminosa che incide sulla parte 
anteriore (più esterna) dell’occhio, nel suo percorso verso la retina incontra in 
sequenza: cornea, umor acqueo, cristallino, umor vitreo, retina, e da ciascuno di 
essi viene parzialmente filtrata. La percentuale di radiazione che giunge sulla parte 
anteriore di ciascuno dei componenti appena elencati [1] è riportata in Fig. 2. 
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Fig. 2 - Percentuale di radiazione incidente sulla superficie anteriore dei mezzi costituenti 
l’occhio 
 
Il cristallino umano, così come le altre parti che costituiscono l’occhio, è sottoposto 
dunque ad irraggiamento da parte di sorgenti naturali (sole) od artificiali (lampade, 
laser), la cui radiazione vi incide parzialmente attenuata e filtrata [2]. Dato che 
esistono normative specifiche ed opportunamente restrittive per quanto riguarda 
l’emissione UV da parte di macchinari e sorgenti luminose, la sorgente di 
radiazione UV principale rimane il sole [3], ed alla sua radiazione è stato fatto 
riferimento in questo lavoro. Anche per quanto riguarda la quantità di energia 
necessaria a creare un danno è stato fatto riferimento ai dati presenti in letteratura 
che descrivono il danneggiamento del cristallino esposto ad irraggiamento UV, 
ipotizzando che una lente intraoculare che sostituisce il cristallino umano deve 
poter sopportare le stesse sollecitazioni del cristallino stesso. 
Lo spettro di azione per il danneggiamento del cristallino è compreso tra i 295 e 
320 nm di lunghezza d’onda [4]. E’ stato dimostrato negli animali che l’opacità del 
cristallino è indotta sia da un singolo irraggiamento di alta potenza, sia da 
irraggiamenti di bassa potenza ripetuti nel tempo [5-6]. Studi epidemiologici 
suggeriscono che la radiazione UVA induca la cataratta per mezzo di processi 
fotochimici che sfociano nella produzione di un pigmento marrone all’interno del 
cristallino [7]. L’esposizione energetica che produce danni transitori è stata stimata 
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in circa 1500 J/m2, mentre danni permanenti si ottengono con esposizioni circa 
doppie.  
 
1.1. Procedura di misura 
Una lente intraoculare da camera posteriore è stata sottoposta ad irraggiamento da 
parte di una sorgente artificiale che simula la radiazione solare incidente sul 
cristallino umano. Lo spettro di trasmissione della lente è stato registrato prima 
dell’inizio dell’irraggiamento e quindi ad intervalli regolari durante l’irraggiamento 
per mezzo di un microscopio equipaggiato con un analizzatore di spettro. 
L’apparato di irraggiamento e quello di analisi sono separati ma attigui, la lente è 
stata posta su di un supporto speciale che si potesse adattare ai due apparati per 
evitare di toccare la lente (con rischio di danneggiarla) durante gli spostamenti. 
All’inizio dell’irraggiamento è stato fatto partire un cronometro che veniva fermato 
durante le procedure di analisi nelle quali la lente non era sottoposta ad 
irraggiamento. Al termine dell’irraggiamento l’ultima misura veniva ripetuta per 10 
volte, riposizionando il campione per valutare gli errori stocastici.  
 
2. Materiali e metodi 

2.1. Sistema di irraggiamento 
Il sistema di irraggiamento è costituito da un illuminatore, un sistema di filtraggio e 
di guida del fascio luminoso ed un supporto per la lente intraoculare provvisto di 
dissipatore di calore. Lo schema del sistema è riportato in Fig 4. 

 
Fig 4 - Sistema di irraggiamento 

 
2.2. Spettro di radiazione incidente sul cristallino 
La luce solare che giunge al suolo viene in parte riflessa, in parte diffusa ed in parte 
assorbita dal materiale sul quale incide (sabbia, sassi, vegetazione, acqua etc.). La 
percentuale, nonché lo spettro della radiazione, emergente dallo specifico materiale 
dipende dalla sostanza stessa. Così ad esempio lo spettro di radiazione riflesso 
dalla sabbia sarà, per intensità e per distribuzione spettrale, diverso da quello 
riflesso dal mare o dalla vegetazione e così via. Dato che nell’occhio entra la luce 
riflessa dall’ambiente circostante, risulta difficile determinare la quantità e lo 
spettro della radiazione incidente sul cristallino durante la normale attività diurna. 
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Per questo motivo abbiamo scelto la condizione più sfavorevole, ovvero quella in 
cui la radiazione solare incide direttamente sull’occhio. In questo caso giungerà sul 
cristallino la parte di radiazione solare che ha attraversato cornea ed umor acqueo e 
che risulta avere lunghezza d’onda λ>300 nm.  
 
2.3. Illuminatore e filtri 
Al fine di simulare la luce (soprattutto per quanto concerne la parte UV) che incide 
sul cristallino sotto l’ipotesi riportata al paragrafo precedente, si è deciso di 
utilizzare una apparecchio Oriel in cui è montata una sorgente a Xenon XBO di 
150W di potenza. Il fascio uscente dalla lampada attraversa un filtro ad acqua, che 
elimina la parte infrarossa della radiazione, quindi incide su di uno specchio, che lo 
concentra sul campione. Dato che lo spettro emesso da un illuminatore a Xenon si 
estende anche nella regione UV con λ>300 nm, deve essere interposto un secondo 
filtro che trasmetta le lunghezze d’onda λ maggiori di 300 nm e blocchi le altre. In 
un’ipotesi peggiorativa, è stato utilizzato un filtro Schott WG280, che trasmette il 
50% della radiazione incidente già a 280 nm. E’ stato inoltre utilizzato un filtro 
neutro che trasmette il 30% della radiazione incidente, e ciò al fine di avere, in 
irraggiamenti di circa 2 ore, una simulazione dell’energia utile per avere danni al 
cristallino. Dai dati in letteratura infatti, come già accennato, per avere danni al 
cristallino sono sufficienti 1500 J/m2, e perché questi danni siano permanenti 
bisogna raggiungere un’energia pari a 3000 J/m2 (per λ=300-310 nm). Nel nostro 
caso si hanno 0.42 W/m2 (λ=310 nm) e dunque in 2h (7200 sec) si ottengono 3024 
J/m2 . 
Il supporto per la lente intraoculare è composto da una parte fissa ed una mobile, 
compatibile con il sistema di irraggiamento e con quello di acquisizione. In questo 
modo, una volta posizionata la lente, essa non dovrà essere più toccata o 
manipolata quando la si dovrà spostare da un sistema all’altro. Il sistema di 
irraggiamento è inoltre equipaggiato da un raffreddatore da CPU che assicura che 
la parte residua di radiazione IR sia dispersa sotto forma di calore e non possa 
reputarsi responsabile di eventuali danni alla lente.  
 
2.4. Microscopio e sistema di acquisizione 
L’apparato di misura si compone di un microscopio invertito ad epifluorescenza 
(Nikon Eclipse TE300D) con obiettivi CFI ad alta luminosità 10x, 20x, 40x, 100x 
con lampada alogena da 35W di potenza per le misure in trasmissione. Nelle 
misure è stato utilizzato l’obiettivo con ingrandimento 10x. 
Spettri di trasmissione vengono registrati utilizzando un policromatore Spectra-pro 
500 Acton Research collegato ad una telecamera CCD raffreddata per spettroscopia 
con sensore retroilluminato (SiTE 1100x330 pixels) di alta sensibilita. Il sistema è 
accoppiato in fibra ottica al microscopio. 
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3. Misure e risultati 
Sono stati irraggiati cristallini del tipo: Alcon (Potere 6.0, Potere 22.0, Potere 34.0) 
e Hoya (Potere 22.0) per 2h con un irradiamento di 0.42 W/m2 (λ=310 nm) e sono 
stati acquisiti gli spettri di trasmissione ogni 10’ di irradiamento.  
Nei grafici di Figg. 5 e 6 sono riportati, a scopo esemplificativo, gli spettri di 
trasmissione misurati ogni 10’. In neretto sono riportati i due spettri più estremi 
ottenuti nelle misure di riproducibilità. Gli spettri relativi alla lente intraoculare di 
potere maggiore risultano più rumorosi, poichè l’introduzione della IOL nel 
sistema ottico del microscopio modifica il sistema di raccolta della luce e quindi il 
rumore del segnale. Grafici analoghi si hanno per le lenti Alcon, potere 34 ed 
Hoya, potere 22.  
La forma degli spettri di trasmissione delle lenti non dimostrano cambiamenti 
evidenti dovuti all’irraggiamento. Gli spettri mantengono caratteristiche simili fino 
ad irraggiamenti che superano le migliaia di Joule/m2. 
Affinché differenze (anche evidenti) negli spettri di trasmissione possano essere 
percepite come differenze di colore dai recettori presenti nella retina umana, deve 
essere considerata la sensibilità spettrale dei recettori stessi (coni). La colorimetria, 
costituitasi disciplina autonoma agli inizi del ‘900, ha stabilito nel tempo diversi 
sistemi di riferimento nei quali esprimere le coordinate di un punto colore. Gli 
spazi colorimetrici, non essendo lineari, non facilitano la determinazione della 
distanza tra due colori, condizione necessaria per stabilire se due colori risultano 
tra loro distinguibili o meno. Negli spazi colorimetrici, dato un punto, è possibile 
determinare attorno ad esso un’ellisse entro la quale i colori risultano 
indistinguibili da quello centrale: alcuni spazi (es. u’v’) sono stati architettati in 
modo da rendere le ellissi quanto più simili a cerchi, in altri (es. xy) si sono trovate 
formule matematiche per correlare l’equazione dell’ellisse al punto colore centrale. 
Quest’ultimo approccio è stato da noi scelto per la valutazione della differenza di 
colore del cristallino in funzione del tempo di irraggiamento. I punti colore 
calcolati nello spazio xy sono riportati nei grafici di Fig. 7.  
Le differenze di cromaticità, calcolate secondo le formule riportate in letteratura 
[8], sono percettibili quando la quantità 
 

∆s = g11(x1-x2)2+2g12(x1-x2)(y1-y2)+g22(y1-y2)2 
 
risulta maggiore di 1. 
In Tab. 1 si riportano i valori di ∆s della lente intraoculare irraggiata rispetto a 
quelli della lente non irraggiata. 
 
 

                                                                                                  134



0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

400 440 480 520 560 600 640 680 720

Lungh. Onda [nm]

Tr
as

m
is

si
on

e

0 min
10 min
20 min
30 min
40 min
50 min
60 min
70 min
80 min
90 min
100 min
110 min
120 min
ripr04
ripr09

 
Fig 5 - Spettro di trasmissione della lente intraoculare “Alcon, Potere 06” 
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Fig. 6 - Spettro di trasmissione della lente intraoculare “Alcon, Potere 22” 
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Fig. 7 - coordinate cromatiche 

 
 
Tab. 1 - Valori della distanza di colore tra lente intraoculare non irraggiata ed irraggiata a 
tempi diversi 

Tempo 
irraggiam (min) 

∆s Alcon (P 
06) 

∆s Alcon (P 
22) 

∆s Alcon (P 
34) 

∆s Hoya (P 
22) 

10 0.0002 0.0005 0.0000 0.0000 
20 0.0003 0.0004 0.0008 0.0004 
30 0.0003 0.0006 0.0008 0.0000 
40 0.0004 0.0005 0.0006 0.0003 
50 0.0004 0.0018 0.0003 0.0001 
60 0.0004 0.0012 0.0005 0.0002 
70 0.0004 0.0021 0.0009 0.0003 
80 0.0004 0.0022 0.0009 0.0001 
90 0.0004 0.0017 0.0006 0.0001 
100 0.0005 0.0012 0.0009 0.0003 
110 0.0004 0.0023 0.0014 0.0002 
120 0.0005 0.0020 0.0014 0.0000 

 
 
4. Conclusioni 
Gli spettri di trasmissione delle lenti intraoculari non mostrano variazioni rilevanti 
in funzione del tempo di irraggiamento, mantenendosi entro limiti dell’ordine della 
riproducibilità della misura. Le differenze colorimetriche rimangono ben al di sotto 
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dei limiti percepibili dall’occhio umano1, ed anch’esse possono essere imputate ad 
errori di riproducibilità (derivando direttamente dallo spettro) piuttosto che ad 
effettivi cambiamenti nel colore della lente.  
In conclusione possiamo affermare che le lenti intraoculari sottoposte ad un 
irraggiamento di circa 3000 J/m2 (λ=310 nm) non hanno mostrato un cambiamento 
nello spettro di trasmissione rispetto a quella di lenti intraoculari non irraggiate. 
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1 Le differenze di colore percepibili a cui si fa riferimento, sono differenze nella visione 
simultanea di due colori le cui coordinate sono molto vicine nel diagramma cromatico. E’ 
utile ricordare che quando viene applicato un filtro omogeneo ad una scena, l’elaborazione 
cerebrale fa sì che si continuino a percepire i colori correttamente sebbene le cordinate 
cromatiche degli stessi cambino anche radicalmente rispetto alla condizione in cui il filtro 
non è presente (fenomeno della “costanza di colore”). 
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1. Introduzione 
Il rilevamento a distanza della forma di oggetti di grandi dimensioni ha da sempre 
presentato dei problemi pratici legati alla dimensione delle relative attrezzature di 
misura. Con superfici diffondenti il problema è ben noto: in questo caso sono 
impiegate  tecniche di analisi d’immagine e di proiezione di righe laser o di reticoli 
[1-10]. Se la superficie da esaminare invece è riflettente, non è conveniente 
ottenere l’immagine del campione: viene quindi usato un  metodo nel quale 
l’oggetto è considerato  parte integrante del sistema ottico di misura.  
La tecnica da noi impiegata prevede l’uso di un insieme di fasci luminosi, colorati 
secondo una codifica che facilita l’identificazione dei raggi provenienti dai vari 
punti del campione. A tale scopo viene usato un proiettore LCD ed una fotocamera 
digitale. L’uso di fasci colorati è particolarmente indicato nel controllo di superfici 
riflettenti perché il loro colore non viene modificato come nel caso di “pattern”  
proiettati su superfici diffondenti. Il metodo descritto è stato applicato per misurare 
le deformazioni di  un eliostato di 1m di diametro.  
 
2. Gli specchi per eliostati a curvatura forzata 
Alcuni tipi di eliostati impiegati nelle centrali solari usano specchi concavi per 
concentrare la luce su un assorbitore. Gli specchi usati per questo scopo sono piani 
in origine e la loro curvatura è indotta artificialmente.  
Lo specchio da esaminare è di forma esagonale, ed è inscritto in un cerchio di 
diametro 1m. La struttura che lo supporta è costituita da un anello metallico di 
diametro 83cm sul quale si appoggia lo specchio ed è dotata di un meccanismo che 
esercita una trazione sul punto centrale dello specchio per mezzo di una vite. La 
vite di trazione è fissata ad una placca circolare del diametro di 15cm incollata allo 
specchio nella parte posteriore. Ruotando la vite di trazione la curvatura dello 
specchio può essere modificata. La tecnica che abbiamo sviluppato consente una 
misura non a contatto e ci permette di associare i valori di trazione alle 
caratteristiche morfologiche della superficie. 
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3. Principio di misura 

 

Fig. 1a – Schema del sistema sperimentale 

 
Fig. 1b – I raggi sullo specchio M piano e curvo 
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La Figura 1a rappresenta lo schema del sistema ottico di misura. La Figura 1b 
mostra invece il percorso di un raggio riflesso da una superficie piana o curva di 
uno specchio la cui curvatura è indotta da una deformazione. Facendo riferimento 
alla Fig. 1b, S rappresenta il punto nodale del sistema ottico di proiezione costituito 
dal proiettore LCD che è usato per riprodurre indirettamente su uno schermo una 
figura costituita da tanti punti colorati: i raggi prima di arrivare sullo schermo sono 
riflessi dalla superficie M che deve essere misurata. I punti costituenti la figura 
sono registrati per mezzo di una camera digitale prima e dopo la deformazione 
dello specchio in due immagini distinte: IM con lo specchio deformato ed IR con lo 
specchio piano. Le caratteristiche geometriche della superficie si ottengono 
elaborando i valori della pendenza locale ottenuti tramite un algoritmo che tiene 
conto della posizione dei punti omologhi nelle immagini IM e IR . 
La Figura 2 mostra in dettaglio il punto P dello specchio M. La deviazione del 
raggio dipende dalla pendenza locale della superficie di M dove avviene la 
riflessione. Se la superficie è piana l’angolo di incidenza è α ; quando invece la 
superficie si incurva, considerando la sua pendenza locale ∆ϕ, il corrispondente 
angolo di incidenza diviene α-∆ϕ. 
 

 
Fig. 2 – Deviazione del raggio in funzione della pendenza locale 

Facendo riferimento alla Figura 1b, OS1 rappresenta la posizione di un raggio 
riflesso da un punto P, che ha coordinate verticali y. Praticamente questo valore 
rappresenta la distanza di un punto colorato del pattern dall’origine, che può essere 
posta alla base dello specchio. OS2 è analogo a OS1 , ma è riferito al n-esimo punto 
sullo specchio deformato. 
 

αtan1 ⋅+= DyOS  
( )ϕα ∆−⋅+= tan2 DyOS  

 
Dove D è la distanza fra schermo e specchio. 
 

∆ϕ

α - ∆ϕ
α
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Applicando la (1) per tutti i punti omologhi delle due immagini IR e IM si ottengono 
i valori della pendenza su tutta la superficie. 
 
4. Misura sperimentale della pendenza locale tramite pattern colorati 

La tecnica che abbiamo messo a punto impiega un insieme di fasci luminosi 
colorati proiettati sullo specchio da esaminare per mezzo di un proiettore LCD  
(PHILIPS LC4341). L’immagine deformata e quella di riferimento sono registrate 
tramite una camera fotografica a CCD (FUJIFILM FinePix S1pro, 3040x2016 
max). Questo metodo rappresenta un’evoluzione della tecnica da noi utilizzata 
correntemente, la quale si basa invece sulla proiezione di reticoli in B/N [11-12] 

L’utilizzo di un pattern a colori 
semplifica l’algoritmo usato 
nella ricostruzione della 
pendenza perché riduce 
l’ambiguità nella ricerca dei 
punti omologhi della superficie 
deformata rispetto a quella di 
riferimento. Tramite opportune 
tecniche di filtraggio del colore 
possiamo ridurre la complessità 
dell’immagine di un fattore pari 
al numero dei colori impiegati. 
La Figura 3 mostra un 
particolare delle immagini IM ed 
IR quando sono sovrapposte per 
evidenziare meglio lo 
spostamento dei punti omologhi 
rappresentati dai punti che 
hanno lo stesso colore. 

Fig. 3 – Particolare delle due immagini sovrapposte 
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5. La scelta dei colori del pattern 
Le immagini proiettate sullo schermo sono composte da N matrici di punti 
appartenenti ad una sequenza nota. I punti di ciascuna matrice devono avere lo 
stesso colore perché le matrici possano essere facilmente separabili fra di loro 
mediante l’applicazione di un filtro software.  
L’operazione di separazione delle matrici è facilitata dalla scelta dei colori che, 
facendo riferimento ai valori della tinta (hue), sono stati selezionati secondo i 
criteri riportati nella Tabella 1. 
 

 Tab. 1 – Colori selezionati 
N° 

Matrice 
TINTA 
(0-255) 

SATUR. 
(saturation)

LUMIN. 
(lightness) 

Colore R G B 

1 255 255 128 rosso 255 0 0 
2 223 255 128 rosa 255 0 190 
3 127 255 128 celeste 0 255 255 
4 159 255 128 blu 0 67 255 
5 200 255 128 violetto 180 0 255 
6 31 255 128 arancio 255 190 0 
7 146 255 128 bluette 20 152 255 
8 64 255 128 verde  128 255 0 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.4a.       Fig.4b. 

Fig. 4a – Valori dei punti appartenenti al pattern proiettato in coordinate CIELAB 

Fig. 4b – Valori dei punti del pattern di fig. 4a ripreso con la camera CCD in coordinate 
CIELAB 
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La scelta del numero delle matrici, limitato a 8, deriva da una sperimentazione con 
la quale abbiamo verificato il numero massimo di colori individuabili dopo aver 
acquisito il pattern con la camera CCD. 
Le Figure 4a e 4b mostrano, in coordinate CIELAB,  i valori dei punti appartenenti 
al pattern proiettato ed a quello ripreso con la camera CCD una volta che è stato 
fissato il tempo ed il diaframma della ripresa fotografica. 
Le figure 5a e 5b rappresentano invece le fasi di una sperimentazione intermedia 
per la quale scegliendo 8 colori equispaziati nei valori della tinta risultano 
distinguibili solo 6 di questi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 5a      Fig.5b 

Fig. 5a – Valori dei punti appartenenti al pattern proiettato in coordinate CIELAB (i colori 
sono equispaziati nei valori della tinta) 

Fig. 5b – Valori dei punti del pattern di fig.5a ripreso con la camera CCD in coordinate 
CIELAB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 – Particolare dell’immagine dello specchio deformato 
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Le figure precedenti mostrano che, nonostante alcune variazioni di colore dovute 
congiuntamente al proiettore LCD ed alla camera digitale, le 8 matrici sono ancora 
risolvibili se i colori dei punti sono scelti con attenzione. 
 

 
Fig. 7 – Ricostruzione tridimensionale del profilo dello specchio 

 
La figura 6 mostra una particolare dell’immagine proveniente  dallo specchio in 
prova. 
La figura 7 invece rappresenta la ricostruzione tridimensionale della superficie 
dell’eliostato sottoposto ad una trazione corrispondente a 4 giri della vite. 

 
6. Conclusioni 
Il lavoro descrive un procedimento per la ricostruzione dei parametri geometrici di 
una superficie riflettente. Il procedimento si basa sulla proiezione di un pattern 
luminoso costituito da punti colorati e sulla successiva selezione  cromatica per 
diminuire la complessità dell’immagine. 
Lo studio mostra che i colori dei punti che costituiscono il pattern risultano 
modificati dall’effetto congiunto della camera CCD e del sistema di proiezione.  
In alcune situazioni le componenti cromatiche dei punti del pattern possono 
generare delle ambiguità. Di conseguenza, il numero dei colori da proiettare e la 
loro separazione cromatica deve essere oggetto di studio per consentire la 
proiezione simultanea di un elevato numero di punti e di colori. 
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1. Produzione e commercio dei colori a Venezia 
I dipinti dei maestri veneti del Cinquecento, universalmente apprezzati da secoli, si 
caratterizzano per un uso sapientissimo del colore, dovuto ad una scelta oculata dei 
materiali in quello straordinario emporio di forniture per l’arte pittorica che era e 
per secoli fu Venezia. La stretta connessione tra l’eccellenza della produzione 
pittorica e la qualità delle materie prime era già stata colta nel 1827 dall’Aglietti 
nella prolusione alla consegna dei premi nella Esposizione d’Industria Nazionale 
nella città lagunare, quando sottolineava come dalle Arti Meccaniche «trae la 
pittura que’ colori, che impastati dal genio sulle tavolozze di Bellino, Tiziano, di 
Giorgione e di Paolo, le più belle (…) imitazioni della natura ne affigurarono! Che 
certo, dall’oltremare, dalla biacca, dal giallo che le officine di Rialto gli 
preparavano trasse Tiziano que’ suoi maravigliosi paesi» [1]. 
In molti casi le materie colorate non nascevano con una destinazione specifica per 
usi pittorici ma derivavano da altri settori produttivi, caratteristici dell’economia 
veneziana, innanzitutto l’arte vetraria, quella ceramica e quella tintoria. 
Dalla prima provenivano lo smaltino, un vetro azzurro contenente ossido di 
cobalto, e alcuni gialli a base di piombo, in particolare quello contenente piombo e 
stagno in una matrice vetrosa, che corrisponde ai termini zallo di fornace e zallolin 
di Murano delle fonti antiche [2-4]: probabilmente i pittori si servivano anche di 
vetri verdi colorati da composti del rame, che risultano però poco documentati e 
raramente riconosciuti analiticamente. 
Dalla produzione ceramica, che a Venezia aveva una lunga tradizione, derivava il 
giallo di piombo e antimonio, di tonalità aranciata, noto dal Seicento come giallo di 
Napoli, che fu preso in prestito dai pittori in un momento imprecisato del XVI 
secolo [5-6]. 
I tintori di stoffe erano già organizzati in corporazione nel 1243 ed erano apprezzati 
in tutta Europa, in particolare nell’esecuzione di toni rossi e neri. Le materie 
coloranti da loro utilizzate finivano sulle tavolozze dei colleghi pittori sotto forma 
di lacche, ossia estratti di origine vegetale ed animale fissati su una base inorganica 
(idrossido di alluminio) per comporre delle sostanze trasparenti ma dalle tonalità  
intense e profonde. Si trattava in genere di coloranti rossi, con sfumature 
dall’arancio al violetto, ricavati da legni esotici - verzino o brasile - o da insetti, 
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come la grana o kermes (dal Coccus ilicis) e la gommalacca (dalla Tachardia laca) 
[7-9]. Questi ultimi erano materiali di alto, talora altissimo prezzo: il Lotto nel 
1541 compra lacca di grana a più di sei lire l’oncia [4]. In vari casi le lacche erano 
preparate attraverso un’operazione di riciclaggio, estraendo i coloranti da ritagli o 
scarti di stoffe di seta o lana tinte in rosso, per ottenere quella che le fonti chiamano 
lacca di cimatura di panno. La conferma analitica è giunta recentemente 
dall’analisi di prelievi di dipinti di Tiziano che hanno mostrato nelle stesure di 
lacca i resti di fibre tessili [9-10]. 
Dalle pratiche tintorie derivavano anche lacche gialle, ottenute dagli estratti dei 
fiori di reseda (Reseda luteola L.) o dalle drupe dello spincervino (Rhamnus 
catharticus, il cosiddetto giallo santo o terra santa), che però raramente sono 
sopravvissute nei dipinti per la loro alta fotosensibilità, superiore a quella degli 
omologhi materiali rossi [3]. In comune al mondo della tintura e a quello della 
pittura si colloca l’indaco, azzurro estratto dalle foglie dell’Indigofera tinctoria 
(importate dall’India, descritte già da Marco Polo) o dell’ Isatis tinctoria (coltivata 
in Europa) , che per le sue caratteristiche chimiche poteva essere trovare impiego 
sia come colorante che come pigmento. Gli artisti veneti comunque, probabilmente 
non fidandosi troppo della sua resistenza alla luce, lo hanno utilizzato sovente 
come stesura di base per altri blu più intensi e trasparenti, come l’oltremare e 
l’azzurrite [7 , 11] 
In alcuni casi una specifica produzione era riservata ai pigmenti di uso pittorico, 
come la biacca (carbonato basico di piombo), molto apprezzata in tutta Italia ed 
esportata sino in Inghilterra, e i materiali da essa derivati per riscaldamento ad alta 
temperatura, come l’ossido di piombo, giallo, e il minio (Pb3O4), arancione: è nota 
l’esistenza di un importante laboratorio di fabbricazione della biacca, appartenente 
alla metà del secolo ad un certo Giovanni Griffalconi [12]. 
A Venezia affluivano minerali da ogni parte del mondo: dall’attuale Afghanistan 
proveniva il lapislazuli, che macinato e purificato dava luogo al blu oltremare, il 
più costoso dei pigmenti. Dalla Persia (e probabilmente anche dall’Ungheria) 
giungevano i solfuri di arsenico gialli e arancioni, l’orpimento e il realgar, che 
potevano essere anche preparati artificialmente. Le miniere del Tirolo, della 
Germania, dell’Ungheria e della Spagna fornivano l’azzurrite (azuro tedesco, 
ongaro o di Spagna) e la malachite, carbonati basici di rame azzurri e verdi, 
anch’essi però riproducibili artificialmente. Nei dintorni di Verona veniva estratta 
una vasta gamma di ocre a base di ossidi di ferro molto apprezzate, soprattutto 
dagli specialisti della pittura murale, data la loro resistenza agli agenti atmosferici e 
alla calce che li rendeva indispensabili per la tecnica dell’affresco: si trattava della 
terra verde del Monte Baldo, delle ocre gialle e rosse e della terra nera, scurita dalla 
presenza di ossidi di manganese [2, 4]. Il cinabro (solfuro di mercurio rosso) era 
importato dall’Istria, ma veniva anche sintetizzato: nel 1523 il governo chiede a 
Francesco Negro da i Cenabrij di spostare la sua fabbrica dal centro a Marghera, a 
causa della pericolosità della lavorazione per l’igiene pubblica [12]. 
Tutte queste materie colorate subivano prima della vendita dei processi di 
purificazione, che nel caso degli azzurri si presentavano particolarmente complessi. 
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Lapislazuli e azzurrite frantumati venivano mescolati con impasti di cere, resine 
vegetali e olio (il cosiddetto pastello) e trattati con soluzioni basiche di liscive, per 
eliminare le impurezze, con operazioni che possiamo tecnicamente definire di 
flottazione e lisciviazione [4, 12]. Si ottenevano così azzurri di varie gradazioni di 
colore a costi differenziati, come si può osservare in una lista di pigmenti da 
acquistare a Venezia nel 1586 per conto dell’imperatore di Spagna, dove sono 
citate quattro qualità di oltremare, dal <<più carico di colore>>, a 20-25 scudi 
l’oncia ,ad un altro più chiaro a 10-12 scudi l’oncia, ad un altro meno pregiato da 
3-4 scudi, sino al ceneraccio oltremarino da 0,5-1 scudo l’oncia [13].  
Le operazioni di preparazione, purificazione e immissione sul mercato spettavano 
ad artigiani specializzati, i cosiddetti vendecolori, recentemente studiati da Louisa 
Matthew ; gli inventari delle loro botteghe, situate in genere nella zona di Rialto, 
sono una fonte preziosa per la storia della tecnica della pittura veneta, così come i 
tariffari dei mercanti tedeschi presenti in città nel Fondaco omonimo, in cui 
venivano radunate materie colorate di notevole importanza, come i pigmenti a base 
di rame e coloranti per tintura [12, 14]. È possibile che, come avveniva in altre città 
italiane, anche alcuni ordini religiosi come i Gesuati (da non confondere con i 
Gesuiti) si siano dedicati a questa attività [15]. In ogni caso molti artisti preferivano 
eseguire personalmente la raffinazione degli azzurri e in genere la macinazione 
finale dei pigmenti, da cui molto dipendeva la resa ottica del colore. 
La città lagunare si poneva dunque come una meta obbligata per tutti gli artisti alla 
ricerca di materiali pittorici di alta qualità, non solo nei domini veneti ma anche per 
il resto d’Italia. 
Ricordiamo solo alcuni tra gli esempi più noti: i pittori attivi per la corte di Ferrara, 
come Pellegrino da Udine e i fratelli Dossi, si recano abitualmente a Venezia per 
rifornirsi di colori [16-17]; Michelangelo vi fa acquistare oltremare per l’inizio dei 
lavori del Giudizio Universale nella Cappella Sistina nel 1536 [18]. Pigmenti 
veneziani giungono al Castello del Buonconsiglio di Trento (zanolin de muran, 
1527) [19], a Pesaro nel 1530, su richiesta del Genga per i dipinti della Villa 
Imperiale [20], nella bottega dei Bassano nel 1534 [21], a Loreto, per l’estrema 
attività del Lotto (1556) [4]; i materiali più citati sono gli azzurri e le lacche rosse.  
Va notato come gli artisti della Serenissima svolgessero un ruolo di mediatori e 
consulenti nell’acquisto di materie colorate per conto di colleghi e committenti 
stranieri. Nel caso delle richieste del Genga, testè citate, viene specificato di 
chiedere consiglio al Pordenone o a Gerolamo Savoldo [20]. È stato recentemente 
studiato il fitto carteggio intercorso tra il 1561 e il 1586 tra la corte di Spagna e 
Tiziano (ed il figlio Orazio), Tintoretto e Federico Zuccari, in cui viene chiesto ai 
pittori di fungere da intermediari per la fornitura di colori destinati alla decorazione 
dell’Escorial [3, 13]. Si tratta di una miniera di informazioni tecniche su materiali 
anche non comunemente citati dalla trattatistica, con le indicazioni dei prezzi di 
mercato; le lagnanze sulla qualità della merce sono molto rare. È documentata una 
attività analoga del Tintoretto per la corte papale [14]. 
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2. Materie colorate caratteristiche della pittura veneta del Cinquecento 
Tra gli azzurri, aldilà dell’oltremare de venecia, forse il colore più esportato dalla 
capitale, ricordiamo lo smaltino, già citato per la sua provenienza dalle officine 
vetrarie muranesi. Risulta già utilizzato in un dipinto su tavola di Paolo Veneziano 
del 1333 (Vicenza, Pinacoteca Civica) - sinora è la prima data nota per un dipinto 
italiano [22, 23] - ma il suo campo d’azione più specifico sarà la pittura murale, per 
la sua resistenza alla calce e agli agenti di degrado, come si può osservare nei resti 
della decorazione delle superfici esterne del Fondaco dei Tedeschi, opera di 
Tiziano e Giorgione del 1508 (Venezia, Galleria dell’Accademia) [24]. Nel XVI 
viene utilizzato con una certa frequenza, maggiore che in altre scuole pittoriche, in 
dipinti ad olio, dove manifesta una caratteristica forma di degrado che porta gli 
strati azzurri ad scolorirsi, assumendo toni grigiastri o beige. Il meccanismo 
dell’alterazione non è completamente chiaro ma sembra essere collegato 
all’interazione tra il pigmento e il legante, che comporta un’azione di catalisi dei 
composti del cobalto nei confronti della reazione di essiccamento degli olii: è 
piuttosto vistoso in alcune tele del Veronese (seconda metà del secolo). 
La presenza dell’indaco è attestata dalle analisi anche se non frequentemente, 
comunque più spesso che nei dipinti coevi di altri artisti italiani; è caratteristico alla 
fine del XV secolo della tecnica di Carlo Crivelli, veneziano a lungo operoso nelle 
Marche, e compare in opere di Tiziano, Veronese e Tintoretto [2, 25]. Non c’è da 
stupirsi che il nome di Tiziano ricorra frequentemente in queste nostre 
considerazioni, data la particolare ricchezza della sua tavolozza, in particolare nella 
sua fase giovanile e della prima maturità (sino alla metà del secolo). 
D’altronde l’indaco è citato da Cristoforo Sorte [26] (autore di uno dei pochissimi 
trattati cinquecenteschi sulle tecniche pittoriche di ambito veneto) come un colore 
di uso comune sia a tempera che ad olio (confermato dal pittore lombardo 
Lomazzo) e raggiunge la bottega di Paolo Farinati a Verona [27] come il cantiere 
del Castello del Buonconsiglio e quello dell’Escorial [13, 19]. 
Le lacche rosse come si è detto erano un vanto dei vendecolori , soprattutto quelle 
tonalità profonde e cupe che evocheranno in seguito negli scrittori l’aspetto del 
vino o del sangue [4]. A Venezia si dava la preferenza a lacche ottenute con estratti 
da insetti cosiddetti coccidi, che venivano usati per la tintura delle stoffe in seta più 
pregiate, ossia con quello che oggi viene chiamato kermes, mentre le fonti antiche 
distinguono tra le lacche di cremisi o cremese e quelle di grana, usate per le 
tonalità violacee: che fossero due materiali diversi è attestato ad esempio dal libro 
dei conti di Paolo Farinati, che le elenca separatamente, così come le lettere tra i 
funzionari della corte di Filippo II e gli artisti veneziani [13, 27, 28]. L’ipotesi più 
probabile è che si trattasse di estratti di insetti molto simili, provenienti da località 
diverse del Mediterraneo e dell’Europa Centrale: occorre tenere conto che nel XVI 
secolo entrò nei circuiti commerciali anche un prodotto molto simile ottenuto da 
insetti dell’America Centrale, la cocciniglia messicana (dal Dactylopius coccus 
cacti), che veniva importato dagli spagnoli ed utilizzato nell’industria tintoria 
soprattutto nella seconda metà del secolo. È difficile stabilire quando sia entrato 
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nella prassi produttiva veneziana, che in genere accoglieva con lentezza coloranti o 
procedimenti nuovi; le analisi scientifiche, che pure negli ultimi anni hanno 
compiuto grandi progressi, non sono ancora in grado di distinguere con precisione 
il kermes europeo o mediorientale dalla cocciniglia del Nuovo Mondo. Comunque 
lacche basate sugli estratti di insetti ora descritti sono state individuate in dipinti di 
tutti i principali maestri del Cinquecento veneto [4, 9, 14]. Più rara, sia nelle 
citazioni che nelle analisi, è la gommalacca di origine indiana, che Francesco 
Bassano nel 1534 fa giungere dalla capitale [21] e che in qualche caso è stata 
identificata, ad esempio in dipinti di Cima da Conegliano e Tintoretto [4, 29, 30]. 
Meno caratteristiche della scuola veneta sono le lacche preparate con estratti 
vegetali, come il verzino - ricavato dal legno della Caesalpinia sapan, asiatico, e 
dal XVI secolo dalla Caesalpinia brasilensis, sudamericana, di tonalità rosata - o la 
robbia, dalle radici della Rubia tinctorum, coltivata anche in Italia, più aranciata: 
sono materiali di minore fotoresistenza, che comunque sono stati utilizzati da 
Lotto, Tiziano, Veronese e Tintoretto [10, 11, 29]. Il largo impiego di lacche di 
ogni tipo da parte di quest’ultimo non deve stupirci, considerando che l’artista era 
figlio di un tintore e cognato di uno speziere, quindi in contatto con i vendecolori. 
[14, 29]. Tutte le lacche mescolate con leganti oleosi mostrano una notevole 
lentezza ad asciugare, a cui gli artisti ponevano rimedio con aggiunte di sostanze 
siccative, catalizzatori a base di metalli pesanti, come il minio o il vetro macinato, 
che può contenere anch’esso piombo o manganese [10]. 
Una coppia di materie colorate dalla formula quasi analoga, l’orpimento e il realgar 
(solfuri di arsenico), ha una tale diffusione tra i pittori della Repubblica di San 
Marco da costituire una sorta di sigla di riconoscimento dei loro dipinti, nonostante 
l’estrema velenosità dei due composti: essa ha inizio negli ultimi decenni del 
Quattrocento ad opera di Giovanni Bellini e di Cima da Conegliano (un artista 
meno noto di altri ma che molto ha contribuito ad arricchire la tavolozza della 
scuola veneta) ed aumenta considerevolmente nel corso del secolo, soprattutto 
nella sua seconda metà, tanto che il Lomazzo nel 1584 descrivendo il realgar 
scriverà <<questo è l’alchimia dei pittori veneziani>>[30-32]. Il loro uso, assieme a 
quello del minio, favorirà il gusto e l’interesse per le tonalità arancioni, bronzee o 
dorate, prima poco diffuso, come nota Hills [28]; anch’essi tendono a far asciugare 
lentamente gli olii e dovevano essere mescolati con essiccanti.. 
Nella gamma dei gialli spiccano i gialli a base di piombo, in particolare il giallo di 
piombo e stagno incluso in una matrice vetrosa (che anni fa Kühn definì il “tipo 
II”), che dovrebbe coincidere con il pigmento prodotto a Murano e che nel 
Cinquecento in Italia è utilizzato solo da artisti veneziani come Veronese e 
Tintoretto [11,14,33]. Trova un precoce impiego anche il giallo di piombo e 
antimonio (giallo di Napoli) di derivazione ceramistica, essendo stato individuato, 
primo caso sinora noto al mondo, in un dipinto di Lorenzo Lotto del 1505 [34]. 
Dalle officine vetrarie deriva sicuramente anche un pigmento ternario piombo-
stagno-antimonio, citato in ricettari veneziani, da poco riconosciuto analiticamente 
ma sinora non riscontrato in nessun’opera del Cinquecento veneto [34, 35]. 
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Tra i verdi merita un cenno la malachite, che conosce, al contrario di altri centri 
artistici, nella nostra regione una notevole fortuna, a partire da Bellini per arrivare a 
Tintoretto e Veronese, raggiungendo anche centri più periferici: il pigmento è 
quello naturale, macinato grossolanamente per mantenere l’intensità del colore, 
mentre sembra essere pochissimo usata la malachite artificiale, con particelle 
piccole e globulari, riscontrata invece abbastanza spesso nel Quattrocento [2, 4, 25, 
31]. 
La scuola veneta si era posta all’avanguardia, già alla fine del Quattrocento, anche 
nell’utilizzazione del bitume o asfalto - derivato solido del petrolio, bruno dorato 
appena applicato ma tendente ad annerire col tempo - soprattutto per ottenere 
velature di un tono marrone caldo sino a quel momento poco diffuse; il materiale 
però asciuga con grande lentezza e può formare delle crettature antiestetiche nella 
pellicola pittorica, visibili ad esempio in opere di Tiziano [2, 28, 30, 36].  
Tutte queste materie colorate erano combinate a comporre i grandi capolavori che 
oggi ammiriamo, sulla base di un solidissimo mestiere artigianale, grazie alla 
sensibilità e alla creatività degli artisti veneti: anche per loro valgono le parole che 
Ennio Flaiano fa pronunciare al grande pittore fiorentino del Quattrocento Paolo 
Uccello: «C’è di buono che i colori hanno tenuto e splendono come nuovi (…) Il 
genio era sottinteso» [37]. 
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1. Introduzione 

La possibilità di caratterizzare stesure storiche di pigmento mediante indagini non 
invasive in spettrofotometria visibile e vicino infrarosso (360-1000 nm) è nota da 
anni e si basa sulla disponibilità di database di riferimento realizzati con campioni 
di pigmenti minerali e organici attualmente reperibili. Fatto salvo per poche 
eccezioni1, i materiali – spettri di riflettanza e banche dati – presenti in letteratura e 
fondamentali per il confronto dei dati acquisiti sul campo, in genere non trattano o 
non sistematicamente di pigmenti antichi o di stesure con medium tradizionali 
(olio, tempera), tantomeno di mescolanze tra pigmenti colorati e di mescolanze con 
pigmenti bianchi, casi tuttavia quanto mai frequenti in pittura e di particolare 
interesse per la verifica dei modelli fisici.  
Per l’esigenza di un archivio sistematico, e di riferimenti quantitativi, sono quindi 
state recentemente realizzate oltre 400 stesure coprenti (con spessori superiori ai 
100 micron), in prevalenza con olio di lino, di pigmenti sia puri (oltre 60 pigmenti 
tra antichi e moderni) che mescolati tra loro e/o con bianco di piombo, di zinco o di 
titanio in rapporti variabili e noti. Tale ricerca si colloca nell’ambito di un ampio 
progetto, avviato nei nostri laboratori nel corso degli ultimi quattro anni, di studio 
con tecniche completamente non invasive della pittura veneta del Rinascimento 
[2], ma potenzialmente adatto alla pittura di ogni periodo.  
Nell’analisi dei dati spettrali, acquisiti con due strumentazioni a sfera integratrice 
(Minolta 2600d e Ocean Optics HR4000), si è messo a punto uno specifico 
software per la determinazione delle lunghezze d’onda di spalle e caviglie, i punti 
caratteristici degli spettri più ardui da determinare.  
Tra le variazioni del fattore di riflettanza spettrale causate dalla concentrazione di 
diluente bianco, è nota [3-5] ma solo parzialmente trattata in letteratura una 
generale variazione della lunghezza d’onda di picco così come della larghezza di 
banda rispetto al pigmento puro. Il fenomeno fisicamente più interessante osservato 
è per pigmenti blu e verdi uno spostamento verso il rosso (red-shift) nella posizione 
del picco, e al contrario verso il blu (blue-shift) della caratteristica spalla degli 
spettri S-shaped di pigmenti rossi, gialli e alcuni azzurri. Blue-shift  e red-shift che 
determinano una variazione nell’apparenza cromatica del pigmento, non limitata 
alla sola luminosità (L*). L’andamento, rappresentabile come uno spostamento 
della lunghezza d’onda dominante, si è mostrato dipendere in modo logaritmico 

                                                 
1 Preziosa la banca dati curata da M. Picollo per l’IFAC di Firenze [1] 
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dalla concentrazione del pigmento colorante rispetto al bianco, e appare 
apprezzabile almeno fino a concentrazioni 1 a 50 in peso.  
Per l’interpretazione dei dati sperimentali, e in particolare di tale fenomeno, si è 
impiegato il noto modello a due flussi di Kubelka-Munk per la propagazione della 
radiazione in mezzi dispersivi, dopo aver valutato l’incidenza del legante e dei 
diversi tipi di pigmento bianco (bianco di piombo, di zinco e di titanio). Sempre 
applicando la teoria di Kubelka-Munk con le opportune approssimazioni, si è 
contestualmente svolto su tutti i 60 pigmenti adoperati uno studio quantitativo2 

volto a determinare la percentuale in peso di ciascuna specie presente nel 
campione, prescindendo dagli effetti di una possibile verniciatura e dell’influenza 
di indici di rifrazione differenti. Gli esiti del confronto col modello, assai positivi 
[7], ed esempi d’applicazioni sul campo verranno presentati in altra sede, esulando 
dallo scopo del presente articolo, in cui ci si limita a presentare una parte dei 
risultati delle misure di laboratorio. 
 
2. Il red-shift e il blue-shift nei massimi di riflettanza 

Alcuni risultati relativi agli spostamenti nelle lunghezze d’onda dei massimi e delle 
spalle di alcuni pigmenti stesi in olio è proposta nella Tabella 1, in cui è evidente 
come tali shift possano risultare alquanto consistenti.  
Per ogni pigmento si è quindi indagato il legame tra shift e concentrazione in peso, 
verificando una dipendenza logaritmica, come si vede nella Figura 1 per il 
lapislazzuli e nella Figura 2 per il giallo di piombo (giallo di Napoli).  
 

 
                       Fig. 1 – Lapislazzuli          Fig. 2 – Giallo di Napoli chiaro 
 
Lo spostamento nelle coordinate colorimetriche sul piano a*-b* è dato a titolo 
esemplificativo per questi due pigmenti nelle rispettive Figure 3 e 4.  

                                                 
2 Il recente lavoro di G. Dupuis, M. Menu [6] dei musei del Louvre tratta di uno studio 
quantitativo simile, ma condotto su un diverso e più ristretto numero di campioni: 9 
pigmenti, stesi a tempera in 27 miscele binarie. 
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Ulteriormente, si può notare nella Tabella 1 che a macinazioni più fini 
corrispondono spostamenti maggiori, come mostrato per alcuni pigmenti azzurri 
(lapislazzuli, azzurrite e indaco), indice del fatto che una granulometria inferiore 
produce non solo un aumento della luminosità e conseguente shift nella curva di 
riflettanza [8], ma anche un mutamento del colore nel piano a*-b*. Degli effetti 
prodotti dai differenti pigmenti bianchi si tratta invece nel paragrafo seguente. 
 
 
Tab. 1 –  Posizioni dei massimi di riflettanza diffusa misurati (spettrometro Ocean Optics) 
per stesure coprenti di pigmenti puri e in mescolanze con bianco di piombo (Pb), zinco (Zn) 
o titanio (Ti), in olio di lino* 

posizione del massimo di riflettanza (nm) pigmento colorante bianco 
in 
mesc. 

pigm. col. 
puro 

mesc.1:1 
(50%) 

1:5 
(17%) 

1:10 
(9%) 

1:50 
(2%) 

shift 
100-2% 

Azzurrite A Pb 453,20 454,78 460,54 474,68 510,42 + 57,22 
Azzurrite A macinata Pb 460,80 470,75 489,31 491,65 542,36 + 81,56 
Lapislazzuli B Pb 455,30 457,40 459,76 460,80 465,26 + 9,96 
Lapislazzuli B macin. Pb 456,35 460,54 468,40 470,49 480,43 + 24,08 
Blu di cobalto Zn 489,57 490,61 490,61 491,91 492,96 + 3,39 
Blu di cobalto Ti 490,09 492,18 493,48 494,00 505,21 + 15,12 
Terra verde Pb 570,04 572,75 573,40 576,75 577,78 + 7,74 
Malachite scura Pb 527,58 530,69 535,10 541,59 566,17 + 38,59 
Verde di cobalto Pb 516,14 517,44 517,44 519,52 522,90 + 6,76 
Verde veronese Pb 505,73 507,10 509,38 510,42 514,84 + 9,11 
Verderame Pb 494,00 495,57 505,73 507,03 520,04 + 26,04 
Violetto di cobalto ch. Pb 432,41 436,93 442,18 443,23 456,35 + 23,94 
Violetto di cobalto ch. Zn 432,46 436,93 447,43 449,80 474,41 + 41,95 
Violetto minerale Pb 428,52 429,57 431,67 434,83 435,88 + 7,36 
Violetto minerale Zn 429,31 432,73 433,78 435,09 440,80 + 11,49 
Indaco Pb nd 703,37 696,98 694,29 694,30 - 9,07 
Indaco macinato Pb nd 703,94 697,90 695,10 691,33 - 12,61 
Carminio Pb nd 692,89 682,65 663,54 653,61 - 39,28 
Carminio Zn nd 678,38 669,61 658,93 643,17 - 35,21 
Carminio Ti nd 670,02 653,61 649,33 635,93 - 34,09 
Lacca di Garanza Pb 789,93 739,86 690,79 674,41 646,58 -143,35 
Lacca rossa (l. indiana) Pb (713,00) 778,75 763,50 748,80 723,55 -55,20* 
Lacca rossa (l. indiana) Ti 713,90 685,41 664,14 665,94 640,52 -44,89* 
Minio Pb 554,34 548,67 543,69 538,48 534,29 - 20,05 
Arancio di cromo Pb 645,60 646,45 636,56 627,75 616,49 - 29,11 
Arancio di cadmio Pb 612,88 610,28 605,23 604,21 590,54 - 77,66 
Giallo di Napoli ch. Pb 571,56 562,59 554,99 546,11 538,17 - 33,39 

*Nota: Indicati con segno + il red-shift del picco, con - il blue-shift della spalla, calcolati tra 
pigmento puro (100%) e mescolanza 1:50 (2% di colorante). Con nd si indicano i valori non 
chiaramente determinabili con il software approntato. Con * sono contrassegnati gli shift 
calcolati tra la mescolanza 1:1 e quella 1:50. 
Relativamente ai materiali, si sono adoperati pigmenti della ditta Zecchi di Firenze, fatto 
salvo per i violetti di cobalto chiaro e minerale, il blu di cobalto, la terra verde, i verdi 
veronese e di cobalto, gli aranci di cadmio e di cromo, i bianchi di zinco e di titanio, che sono 
della ditta Maimeri3; una verifica degli elementi costitutivi è stata eseguita mediante analisi 
EDXRF. 

                                                 
3 Per i codici dei singoli prodotti si veda [7], p. 253.  
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               Fig. 3 – Lapislazzuli chiaro         Fig. 4 – Giallo di Napoli chiaro 
 
 
3. Il ruolo dei pigmenti bianchi 
Alcuni pigmenti bianchi presentano caratteristiche che li rendono relativamente 
riconoscibili mediante misure di riflettanza. 
È infatti possibile distinguere, a meno di eccessive alterazioni della superficie 
pittorica (ingiallimento, sporco,…) le firme spettrali di pigmenti moderni quali  
bianco di zinco, bianco di titanio, litopone - che presentano rispettivamente una 
spalla intorno ai 400 nm, intorno ai 410 e intorno a 650 nm - dalla biacca, tutti 
salvo il litopone caratterizzati in genere da un plateau oltre i 600 nm, come si vede 
in Figura 5 per stesure in olio di lino. 
Della mescolanza di un pigmento in olio con diversi bianchi (biacca, zinco e 
titanio), a titolo esemplificativo il blu di cobalto, si dà rispettivamente conto nelle 
Figure 6-8, in cui le curve, dal basso all’alto, corrispondono a pigmento puro, 
quindi alle mescolanze con bianco pari a 1:1, 1:5, 1:10, 1:50 in peso, la curva 
superiore è quella del bianco puro. 
Si nota come a 360 nm i valori del fattore di riflettanza spettrale per le diverse 
mescolanze siano molto diversi nel caso della biacca, mentre bianco di titanio e di 
zinco tendono a far convergere i valori di riflettanza di tutte le mescolanze tra 360 
e 380 nm, e oltre. È  inoltre evidente per questi ultimi un red-shift dei picchi di 
riflettanza tipici del pigmento puro (450 e 490 nm ca.) che non si riscontra nelle 
mescolanze con biacca (vedi Tabella 1).  
In generale, per ragioni legate allo scattering, le mescolanze in bianchi di zinco e 
titanio aumentano il red-shift per i pigmenti azzurri e diminuiscono il blue-shift dei 
rossi (i.e. lacca indiana e carminio in Tabella 1) rispetto a quelle in bianco di 
piombo.  
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       Fig. 5 – Spettri di riflettanza di bianchi               Fig. 6 – Blu di cobalto in biacca 

 
       Fig. 7 –  Blu di cobalto in bianco di Zn         Fig. 8 – Blu di cobalto in bianco di Ti 
 
 
4. Il ruolo del legante 
Si è verificato, per alcuni pigmenti, se e quanto lo shift sia dovuto al legante, nel 
nostro caso olio di lino. A tale scopo sono state eseguite misure di confronto su 
stesure in acrilico e su pigmenti in polvere, con le medesime concentrazioni 
colorante-bianco adoperate con l’olio. Le misure su polveri sono state realizzate sia 
su superficie liscia sia scabra, considerate come limite superiore e inferiore del 
fattore di riflettanza lambertiana.  
Si è notato che in generale il picco si sposta maggiormente nelle stesure ad olio 
rispetto a quelle in polvere, per le quali gli shift risultano compresi entro 10-20 nm, 
mentre non si nota alcuna differenza nello spostamento tra polvere con superficie 
scabra e liscia, con l’unica eccezione dell’indaco. Relativamente al confronto olio-
acrilico (Tabella 2), si è notato come in tutti i casi l’olio produca uno shift 
maggiore rispetto all’acrilico. Per quanto riguarda l’azzurrite, la presenza dell’olio 
influisce in modo maggiore sul campione più macinato, sia sul pigmento puro che 
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sulle mescolanze. Lo shift misurato per il medium acrilico è comunque nella gran 
parte dei casi confrontabile con quello del pigmento in polvere. 
L’effetto maggiore di shift dovuto all’olio è spiegabile come un ingiallimento (red 
e blue shift), crescente al crescere della matrice bianca in cui il pigmento è 
disciolto, dal momento che la trasparenza del medium oleoso non è costante ma 
variabile con la lunghezza d’onda. 
 
Tab. 2 – Differenze nella posizione del picco (in nm) tra stesure in olio e in acrilico al variare 
della concentrazione di pigmento colorante 

c 
(%) 

lapislazzuli 

A 

lapisl. 

B 

azzurrite 

A 

azzurr. A 

mac. 

malachite oltremare terra 

verde 

100 9,17 7,87 4,19 10,74 0 2,62 5,68 

50 11 8,12 4,2 20,69 1,56 2,36 4,13 

17 12,49 10,4 4,54 32,31 3,1 6,56 3,4 

9 13,8 11,26 9,95 27,18 4,15 5,51 5,42 

2 21,18 17,01 37,05 73,44 21,73 5,76 5,16 

 

 
5. Strumentazione hardware e software 
Per ogni campione i dati sono stati raccolti con due spettrofotometri, Minolta 
2600d e Ocean Optics HR4000, il primo di risoluzione inferiore ma in grado di 
fornire misure colorimetriche (coordinate L*a*b*, illuminante D65/10), il secondo 
operante anche nel vicino IR. Lo spettrofotometro Minolta CM-2600d è dotato di 
tre lampade allo Xenon, di un monocromatore a reticolo di diffrazione e rivelatore 
costituito da un fotodiodo di silicio di 40 elementi, la cui sensibilità spettrale è 
estesa da 360 a 740 nm, con risoluzione spettrale di 10 nm e deviazione standard 
dello 0,1%. L’apparecchio monta una sfera integratrice interna di diametro 5,2 cm 
e geometria di tipo d/8°. I dati, relativi a una superficie irraggiata avente diametro 
effettivo di 3 mm, sono stati acquisiti in modalità SCE/100, ossia riflessione 
speculare esclusa ma componente UV inclusa, in modo da rispettivamente 
minimizzare gli effetti di riflessione della vernice e ottenere una chiara leggibilità 
della riflettanza nel primo visibile (360-400 nm), fondamentale ad esempio per 
riconoscere la presenza di bianchi come quelli di zinco e di titanio. Lo 
spettrofotometro Ocean Optics HR 4000 è costituito da un sensore a matrice lineare 
CCD di silicio (3648 elementi), sensibile tra 200 e 1100 nm, con risoluzione 
spettrale di 0,26 nm e deviazione standard sulla misura di riflettanza dello 0,1%. Si 
è scelta come sorgente di illuminazione una lampada alogena tale da garantire una 
affidabile lettura degli spettri tra 400 e 1000 nm. Le misure sono state effettuate 
mediante sfera integratrice (diametro 6 cm) collegata tramite fibre ottiche allo 
spettrofotometro e alla sorgente (geometria d/0°).  
Per lo studio dello spostamento dei punti cosiddetti “di spalla” del pigmento, ci si è 
avvalsi di un programma scritto in ambiente Matlab messo a punto all’uopo: in 
generale, infatti, questo punto corrisponde ad un massimo della derivata seconda 
dello spettro, tuttavia il rumore intrinseco dei dati rende tale funzione poco 
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utilizzabile. Per la caratterizzazione del punto di spalla lo spettro di riflettanza del 
pigmento in esame viene segmentato, così da utilizzare i valori delle lunghezze 
d’onda dei punti di intersezione delle rette ottenute come punti caratteristici. Il 
programma opera nel seguente modo: caricati i vettori di dati relativi allo spettro da 
studiare (fattore di riflettanza spettrale e lunghezze d’onda), procede 
all’interpolazione lineare in tre fasi, ognuna relativa ad uno dei tre segmenti tipici 
dello spettro. Viene eseguito in primo luogo il fitting della parte centrale, partendo 
dal punto dello spettro corrispondente al valor medio di riflettanza, ed 
incrementando o diminuendo il range di dati fino ad ottenere il miglior valore di R2 
possibile. Si passa poi all’interpolazione dei plateau, partendo da un intervallo di 
valori in lunghezza d’onda impostato precedentemente ed aumentando o 
diminuendo l’intervallo di dati utili al fitting fino al raggiungimento del maggior 
valore di R2. Sono poi calcolate le coordinate dei punti d’intersezione delle tre rette 
ottenute, sia in valori di lunghezza d’onda che di riflettanza, e visualizzato il tutto 
su un grafico. I punti caratteristici così ottenuti sono due: il primo denominato 
punto di caviglia e il secondo punto di spalla, come esemplificato nel caso di un 
tipico spettro di riflettanza S-shaped in Figura 9. 
 

 
Fig. 9 – Interpolazione della curva di riflettanza per la mescolanza del minio con biacca (1:1) 
 
 
Come criterio, si è stabilito di impostare gli stessi limiti (destro e sinistro) nei 
valori di lunghezze d’onda per l’identificazione dei punti caratteristici delle diverse 
mescolanze di uno stesso pigmento e di considerare accettabili tutti i dati ottenuti 
con un valore R2>0,90. Per alcuni pigmenti non è stato comunque possibile 
ottenere dei risultati soddisfacenti. 
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1. Introduzione 

Sin dai tempi antichi l'uomo ha impiegato miscele di pigmenti o coloranti per 
ottenere particolari tinte. Se nelle caverne preistoriche non si percepiscono 
particolari tonalità, anche tenuto conto della gamma ristretta di colori impiegati [1], 
con le civiltà dei fiumi appaiono le prime interessanti mescolanze, che portano ad 
un'espressione sempre più alta della iconografia. Con le civiltà classiche si giunge 
ad un'espansione e quasi un assestamento delle conoscenze e delle modalità 
esecutive delle policromie.  
Ci si può chiedere se al tempo dell'Impero romano i pittori erano coscienti già di 
queste possibilità o meno. Per rispondere a questa domanda si è proceduto ad una 
disamina della letteratura relativa ai materiali della pittura romana [2-7] e delle 
analisi già portate avanti dal gruppo di ricercatori dell'Università di Modena e di 
Bologna. I campioni di intonaci esaminati sono frammenti provenienti da varie 
provincie dell'Emilia Romagna (VIII Regio), del Veneto (X Regio) e dalla zona 
Vesuviana [8-14, 16-18]. Un confronto con dati riferentisi alla pittura greca e 
magno-greca precedente può fornire qualche utile informazione sulla conoscenza 
previa delle regole di miscelazione e quindi sull'originalità delle acquisizioni dei 
pittori Romani. 
 
2. Metodi di indagine 
Per le misure relative agli intonaci da noi esaminati, sono state impiegate 
principalmente la microscopia Raman mediante sia un Raman Labram della Jovin 
Yvon che di un microscopio Raman portatile della stessa ditta HE 630. Il laser era 
rosso con lunghezza d'onda 632.8 nm, detector CCD con 1026x256 pixel, tempo di 
scansione variabile a seconda del pigmento, ma in genere compreso tra 2 e 60 s, 
potenza massima 5 mW. Si è impiegata anche la spettroscopia FT-IR che è in 
pratica complementare della spettroscopia, mediante uno spettrofotometro Perkin 
Elmer 1700 con detector TGS nell'intervallo 4000- 400 cm-1. Sono state scattate 
numerose foto con microscopio digitale Digitalblue a 10, 60 e 200x per osservare 
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la superficie pittorica e avere una prima idea della dimensione cristallina e della 
natura del pigmento. 
 
3. Risultati e discussione 
I risultati sperimentali e di letteratura sono riassunti in Tab. 1. Nella tabella si è 
tentato anche di riportare, se presente, ogni proprietà che possa risultare di interesse 
per tracciare il cammino della conoscenza. È possibile osservare la presenza di 
regole di diverso tipo. Le regole riguardano sia i colori primari che le miscele per 
ottenere i colori secondari secondo le note combinazioni: 
• blu + rosso = viola 
• blu + giallo = verde 
• rosso + giallo = arancio. 
Sono inoltre da aggiungere le variazioni introdotte dalla aggiunta di bianco o di 
nero. 
Si identificano quattro modalità per l'ottenimento della opportuna tonalità: 
• la miscelazione dei pigmenti e coloranti; 
• la sovrapposizione dei pigmenti e coloranti per velature successive; 
• la macinazione a diversa dimensione cristallina media; 
• l'imbibizione dei pigmenti e particolarmente coloranti. 
In Fig. 1 è riportata la microfotografia di un verde smeraldo di un campione di una 
domus romana di Modena: si osservano cristalli piuttosto grossi, mediamente di 40 
µm, di blu egiziano mescolati ad una terra verde a grana fine, contenente a sua 
volta anche qualche cristallo giallo di goethite. L'ottenimento del verde smeraldo 
con blu egiziano e terra verde è una delle conoscenze più diffuse nelle regioni 
dell'Impero romano [7, 8, 18]. Altre regole semplici si scoprono via via indagando 
sulle pitture parietali. Sulle pitture di via dell'Abbondanza a Pompei, oltre a questa 
regola, si riscontra ad es., la preparazione di un bianco brillante per aggiunta di 
poco blu egiziano alla calce (Fig. 3). Il grigio dello specchio dell'erote di fianco a 
Venere è costituito da una miscela di blu egiziano e carbone. 
Alcune conoscenze sull'arte dei pigmenti sono probabilmente più antiche: già in 
Magna Grecia blu Egiziano e goethite o ocra gialla venivano mescolati per ottenere 
verdi. Questa stessa miscela è presente nella Grecia micenea.  
 
Conclusioni 
Da una disamina di materiale bibliografico pertinente a pigmenti di età Romana e 
di materiale esaminato dal gruppo è emersa la padronanza in tale epoca da parte dei 
pittori del materiale pittorico, che consentiva di ottenere sfumature e tonalità 
desiderate mediante semplici regole. Il mondo Romano rivela anche una diffusa 
uniformità tecnica, rivelando con tutta probabilità la diffusione e l'impiego di 
materiali e di conoscenze da centri specifici, fatto certamente legato all'unità 
politica ed economica del periodo. Le tecniche di mescolamento di pigmenti e di 
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sovrapposizione, che verranno sviluppate anche nei secoli successivi, sono ripetute 
in luoghi diversi dell'Impero e consentono di tracciare un primo quadro sintetico. 
L'impiego invece di particolari pigmenti in particolari siti può essere legato alla 
disponibilità di materiale alternativo a quello normalmente impiegato a Roma e 
dintorni.  
 

 
 

Fig. 1 -  Campione di intonaco romano da Modena di colore verde smeraldo e costituito da 
cristalli grossolani di blu egiziano ( 20 µm) e cristalli piccoli di terra verde 

 

 
 

Fig. 2 - Terra verde in un intonaco Romano di Modena: si tratta già di una miscela naturale, 
contenente cristalli verdi e azzurri e pochi cristalli gialli 
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Fig. 3 - Bianco ottico ottenuto per aggiunta di poco blu Egiziano alla calcite 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 4 - Microfotografia di una sezione lucida di intonaco indicante la presenza di terra verde 
miscelata con blu egiziano 
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Tab. 1 - Ottenimento di particolari colori per miscelazione binaria o ternaria o 
sovrapposizione di pigmenti  
 

Colore Pigmenti* Spessore Assoc Tecnica Età Luogo Rif 
grigio Ca+C  miscela affresco I d.C. Pompei 11 
verde BE+TV  miscela affresco 

+ cera 
I Brescia 2 

verde BE+TV  miscela affresco I Pompei 11 
verde BE+ TV  miscela affresco II Modena 8,  9 
bianco Ca+ BE  miscela affresco I Pompei Asellina 8 
bianco Ar su He  sovrapp affresco I Pompei, PR 

MO,  
8 

arancio Ci, He 120 
micron 

sovrapp affresco III d. C. Sirmione 12 

azzurro BE+creta 50 miscela affresco III Sirmione 12 
viola BE+He 100 miscela affresco III Sirmione 12 
azzurro BE su He 150 / 50 miscela affresco III Sirmione 12 
rosso Ci su He 100 / 150 sovrapp affresco III Sirmione 12 
verde BE su Go 100 / 20 sovrapp affresco IV a. C. Mesagne 13 
verde BE+ TV 100 miscela affresco I Brescia 14 
green BE+ Go  miscela affresco Micene Grecia 16 
malva blu+rosa   miscela affresco I  7 
grigio bia+nero 

verde+rosso 
 miscela affresco I  7 

arancio He, Go  miscela affresco I  7 
rosa He + Ca  miscela affresco  I  7 
viola He (Mg)  miscela affresco I  7 
verde TV+ BE  miscela  affresco I Lyon, Lero, 

Vaison,   
3 

rosso Mi+ He syricum miscela affresco  I  15 
blu BE su C  sovrapp affresco I  4 
blu BE + Do  miscela affresco I Avenche, 

Pompei, Seeb 
4 

blu BE+Ar  miscela affresco I Vindonissa 4 
rosso Ci su Go  sovrapp affresco I  4 
verde TV + Go  miscela affresco  I  4 
oliva Go + C  miscela affresco  I Bosingen 4 
arancio He+Go  miscela affresco I Coira 4 
rosa Ci+Do, Ar  miscela affresco I Avenche 4 
viola He TV  miscela affresco I Avenche 4 
viola Ca, Mi, BE  miscela affresco I Avenche 4 
verde TV+BE  mscela secco I Brescia 17 
azzurro BE+ He, Go  miscela affresco I Cipro 5 
verde BE+TV  miscela affresco  I II Cipro 5 
blu BE on grey  sovrapp affresco I II Cipro 5 
orange Go+TV  miscela affresco I II Cipro 5 
bruno Go+He+ BE  miscela affresco I Dietikon 6 
verde TV+ Go  miscela affresco I Vallon 10 
verde TV su OG  sovrapp affresco I Dietikon 10 
viola He+ BE  miscela affresco I Vallon 6 
viola He+ TV  miscela affresco I Avenche 6 
rosa He+ Do  miscela affresco I Dietikon 6 
verde TV su C  sovrapp fresco? I Pompei 11 
viola BE + Ci  miscela fresco I Pompei 11 

*(Abbreviazioni impiegate: Ar = aragonite, BE = blu Egiziano, C = carbone, Ca = calcite, Ci = cinabro, 
Go = goethite, He = ematite, TV = terra verde) 
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1. Introduzione 

Mario Minniti è nato a Siracusa nel 1577 e il suo accostamento al mondo dell’arte 
è da datare al raggiungimento dei suoi 15 anni quando, dopo la morte del padre, 
fugge a Malta e successivamente a Roma. La sua lontananza da Siracusa dura 
almeno un decennio, lasso di tempo in cui comincia a prendere corpo da una parte 
l’amicizia e dall’altra la dipendenza artistica del Caravaggio. 
Nel contesto siciliano il Minniti, pittore caravaggesco e personaggio ben 
conosciuto del primo Seicento siracusano, rappresenta una figura di rilievo. Le 
informazioni biografiche che lo riguardano, sebbene limitate, sono sufficienti a 
fornire un’immagine abbastanza concreta nei confronti dei tempi in cui visse. Dal 
momento che il suo caravaggismo è legato oltre che alla sua produzione artistica 
anche alla lunga frequentazione del grande pittore lombardo, si ha subito 
l’impressione che tutto ciò abbia da un lato senza dubbio giovato alla notorietà 
dell’artista, indipendentemente dal valore effettivo della sua produzione, dall’altro 
abbia contribuito a schiacciare la sua figura contro quella ben più notevole del 
Maestro fino a determinare l’immediata nascita di giudizi che non esitano a 
sottolineare subito le nette differenze di valore fra i due. D’altra parte è anche vero 
che essendo sopravvissute soprattutto le sue opere della maturità e dell’ultimo 
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periodo della sua attività, è scontato che in esse si ritrovino molteplici influenze a 
rigore alternative a quelle del Caravaggio [1]. 
Negli ultimi anni si assiste però ad una rivalutazione totale del pittore e della sua 
arte, contesto nel quale si inserisce la Mostra, curata dalla Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo, tenutasi a Siracusa nel 2004 e dedicata all’opera di Mario 
Minniti e dei suoi allievi. La presenza nella Chiesa del Collegio dei Gesuiti, sede 
della Mostra, di molte delle opere più importanti del Maestro e della cosiddetta 
“scuola caravaggesca” di Siracusa, normalmente custodite in collezioni private o 
esposte in Musei italiani e stranieri, ha consentito la realizzazione di un progetto di 
analisi del colore il cui scopo principale è stata la caratterizzazione della tavolozza 
cromatica caratterizzante le opere del Minniti e della sua bottega. 
Dopo uno studio sulle tecniche pittoriche del Minniti, strettamente legate alle 
vicende della sua vita, si è passati ad una mirata campagna di misura del colore allo 
scopo di evidenziare particolari caratteristiche colorimetriche tipiche delle tele del 
Maestro. La lettura del colore nelle sue varie componenti può, di fatto, evidenziare 
o concorrere ad identificare, attraverso lo studio degli andamenti dei diagrammi 
spettrali, le peculiarità esistenti nelle diverse risposte cromatiche. Uno stesso 
pigmento offrirà, infatti, nell’espressione cromatica, curve spettrali diverse, non 
solo in relazione alla diversa composizione materica ma anche alla natura del 
legante, alla presenza di resine artificiali e sintetiche etc. 
Tali misure sono state realizzate su tutti i quadri della mostra con particolare 
interesse alla stesura dei rossi, e del carnato utilizzato dal Minniti allo scopo di 
studiare la risposta cromatica per evidenziare eventuali differenze in termini di 
risposte spettrali degli stessi colori utilizzati nei vari dipinti dal Maestro o dai suoi 
allievi. 
 
2. Strumentazione utilizzata 
La lettura delle differenze di colore permette di osservare oggettivamente, senza le 
deformazioni e le limitazioni della percezione visiva, le variazioni assolute e/o 
relative esistenti fra due o più campioni (punti di rilevamento). 
Per la campagna di misura del colore è stato utilizzato uno spettrofotometro 
portatile MINOLTA CM 2600d (illustrato in figura 1) che permette di ottenere 
rappresentazioni grafiche e numeriche delle riflettanze con determinazione delle 
coordinate colorimetriche L*a*b*. L'utilizzo di uno strumento portatile permette 
inoltre l’utilizzo di condizioni di lettura controllate in quanto viene sempre 
rispettata la disposizione geometrica tra rivelatore-campione-illuminante (standard 
CIE) che assicura una buona ripetibilità dei dati. 
Il funzionamento dello spettrofotometro può essere schematizzato in vari step [2]: 
• La luce prodotta da una lampada allo xenon pulsata viene diffusa all’interno 

della sfera di integrazione che illumina il campione in modo omogeneo ed 
uniforme. 
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• La luce, riflessa dalla superficie del campione ad un angolo di 8° rispetto alla 
normale esce dalla sfera attraverso la porta d’osservazione, viene raccolta da un 
sistema di lenti ed entra nel sensore spettrale principale. 

• Contemporaneamente la luce all’interno della sfera (quella che illumina la 
superficie del campione) viene raccolta da un fascio di fibre ottiche per il 
monitoraggio dell’illuminazione e viene infine trasmessa al sensore spettrale di 
riferimento (a doppio raggio). 

• La luce che entra in ciascun sensore, divisa in lunghezze d’onda (da 360 nm a 
740 nm con passo di 20 nm) da un reticolo di diffrazione olografico, colpisce i 
corrispondenti segmenti dell’array di fotodiodi. In essi la luce ricevuta viene 
convertita in una corrente proporzionale all’intensità che successivamente è 
trasmessa ai circuiti di controllo analogici. 

 

Fig. 1 - Schema dello spettrofotometro utilizzato 
 

Le misure colorimetriche vengono acquisite tramite il supporto del software 
SpectraMagic e visualizzate in termini di curva di riflettanza %, da 360 ÷740 nm, e 
di coordinate colorimetriche nello spazio selezionato (in questo caso L*a*b*) e con 
l’illuminante scelto (in questo caso D65) [3]. 
Le misure colorimetriche sono state realizzate secondo il protocollo messo a punto 
presso il LDL&BBCC del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’università di 
Catania [4]. 
 
3. Caratterizzazione dei rossi del Minniti 
Lo stile caravaggesco dei personaggi protagonisti delle opere del Minniti e un 
utilizzo dominante del rosso nelle vesti di tali personaggi ci spinge ad una serie di 
misure del colore volte ad una caratterizzazione colorimetrica delle stesure di tale 
tonalità.  
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Il quadro sul quale si è maggiormente concentrato interesse, per la distribuzione 
cromatica dei rossi utilizzati e per il grande valore artistico, è il “miracolo della 
vedova di Naim” (Fig. 2), un olio su tela, cm 245x320, proveniente dal Museo 
Regionale di Messina. 

Fig. 2 - Miracolo della vedova di Naim 
 
Il particolare di seguito riportato mostra la prima zona del dipinto su cui si sono 
concentrate le analisi colorimetriche insieme ai punti di misura selezionati per la 
realizzazione delle curve di riflettanza (Fig. 3) con il protocollo di misura messo a 
punto nel laboratorio. L'analisi ha in particolare riguardato le stesure di tonalità 
rossa. 
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Fig. 3 - Curve di riflettanza relativa a diversi punti di misura (a sx) mostrati nel particolare 
precedente e corrispondente distribuzione spaziale L*a*b* (a dx) 
 
Il particolare di seguito riportato mostra la seconda zona del dipinto su cui si sono 
concentrate le analisi colorimetriche insieme ai punti di misura selezionati per la 
realizzazione delle curve di riflettanza (Fig. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 - Curve di riflettanza relative ai rossi della veste e del carnato del Cristo 
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L’andamento della riflettanza in un unico grafico (Fig. 5) evidenzia che le misure 
corrispondenti alla veste del cristo e della donna (parte dx del quadro) mostrano lo 
stesso andamento. Le risposte di riflettanza ottenute dagli arancioni, dai carnati e 
dalla veste del bambino (parte dx del quadro) risultano invece differenti. 
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Fig. 5 - Curve rappresentative della riflettanza relativa ai rossi nella “Vedova di Naim” 

ottenute selezionando una curva per ogni gruppo di misura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 – Confronto delle riflettanze relative ai punti di misura indicati in figura (in alto a dx) 
ottenute sui punti selezionato sui dipinti “Andata al Calvario” della bottega del Minniti (sx)  e 
sul “Miracolo della vedova di Naim” (in basso a dx) 
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Un’ulteriore serie di misure ha riguardato il confronto tra le stesure rosse analizzate 
sul "Miracolo della vedova di Naim" e su un quadro attribuito alla bottega del 
Minniti, “Andata al Calvario”, cm 256x162 (Fig. 6, sx), esposto a Siracusa presso il 
Seminario Arcivescovile. Le curve di riflettanza ottenute mostrano un accordo tra i 
dati evidenziando l'utilizzo della stessa tavolozza cromatica nei due dipinti. 
Un analogo studio è attualmente in corso sui dati raccolti su tutti i dipinti esposti 
alla Mostra ed i risultati saranno oggetto di un lavoro specifico comprendente 
anche l'applicazione delle tecniche di imaging multispettrale. 
 
4. Conclusioni 

Scopo principale del presente lavoro è stato quello di evidenziare le potenzialità 
delle indagini colorimetriche per la caratterizzazione delle stesure pittoriche e delle 
corrispondenti tavolozze cromatiche utilizzate dall'artista. A titolo di esempio è 
stata mostrata l'applicazione di tale metodologia sulle stesure rosse che 
caratterizzano le opere del Minniti e della sua bottega. 
Attraverso l’elaborazione grafica dei dati ottenuti dalle misure sperimentali sopra 
riportate è stato possibile evidenziare che: 
• per quanto riguarda il dipinto “Il Miracolo della Vedova di Naim”, le risposte 

spettrali dei pigmenti utilizzati per gli arancioni del manto della dama si 
differenziano da quelli utilizzati per la veste del Cristo, per la stesura del 
pantalone del bambino e ovviamente dai carnati. 

• per quanto riguarda, il dipinto “Andata al calvario” ad opera della bottega del 
Minniti, i rossi da noi presi in esame danno risposte spettrali in accordo con i 
rossi utilizzati per la veste del Cristo nel Miracolo della vedova di Naim. 

Considerando lo scopo principale di tale articolo, le valutazioni storico-artistiche 
che da tali analisi possono trarsi, con il fondamentale apporto degli esperti del 
settore e degli storici dell'arte, non si sono spinte oltre. La volontà è stata infatti 
quella di mostrare come dai risultati ottenuti dall'applicazione di tali tecniche è 
possibile caratterizzare i pigmenti impiegati su un dipinto anche esposto. 
Le misure colorimetriche su opere pittoriche costituiscono inoltre una fase 
fondamentale dei programmi di conservazione che, con misure ripetute nel tempo e 
nelle condizioni opportune, possono permettere l'individuazione di eventuali 
modificazioni delle stesure pittoriche dipendenti dall'ambiente. Tali misure, che 
vanno previste nelle sale espositive abituali, vanno a maggior ragione realizzate in 
occasione di spostamenti per esposizioni temporanee in occasione delle quali 
potrebbero verificarsi variazioni repentine dei parametri di umidità, temperatura ed 
illuminamento. A tale scopo le misure microclimatiche e colorimetriche realizzate 
in occasione della Mostra del 2004, vengono attualmente ripetute negli abituali 
luoghi espositivi di alcuni dipinti del Minniti. 
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Abstract 

The purpose of the present work is to compare the properties of new freshly 
synthesised Prussian Blue pigments obtained adopting different chemical 
pathways. Two approaches on preparing Prussian Blue have been used: a modern 
one (starting from pure chemicals) and the most ancient one, which has been 
adopted according to the recipe published by Woodward dated back to the 
eighteenth century [1]. 
The discovery of Prussian Blue has been traditionally credited to Diesbach in 1704. 
The pigment is basically made up of Fe4[Fe(CN)6]3. The modern recipe adopted to 
produce it is very easy to perform. It is based on the simple pouring of an aqueous 
solution of Fe(III) chloride and a potassium ferrocyanide solution in a vessel, at 
room temperature. The ancient one (extracted from a Latin text and then translated 
with the help of a glossary of alchemist terms) is more elaborated. It involves the 
use of Fe(II) sulphate (Porro Vitrioli Anglici) as source of iron, in both II and III 
oxidation states, and the use of bovine blood as a source of cyanide ligands. Both 
synthesis pathways led to the formation of a blue powder.   
The characterisation of the two freshly synthesised pigments will give precious 
data to rationalise the weathering processes of historical pigments, as the ones 
found in Tiepolo paintings. Both historical and modern samples have been 
investigated by Optical Microscopy and X-Ray Photoelectron Spectroscopy, 
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1. Introduction 
The wide use of Prussian Blue in modern and ancient Manu facts induces an 
intense study on the characteristics of the pigment. One of the most interesting 
features of the history of Prussian Blue is the change in the production recipe [1, 
12, 13, 16]. The first recipe was published in 1724 by J. Woodward after years held 
in complete secrecy. After that time recipes changed in different ways: sometimes 
horn instead of blood was used [16], sometimes vinegar instead of hydrochloric 
acid was used [12]. We have also different modern recipes that merely confirm the 
different methods of production since the first publication. 
The present work is intended to compare the synthesis method to product Prussian 
Blue adopted in the past (18th century A.D.) to the modern one of the pigment. All 
the features of the two syntheses are analysed on the basis of the actual chemistry 
knowledge.  
 
2. Experimental 

2.1 Samples Synthesis  
The Prussian Blue has been synthesised according to two different recipes: the 
modern one, based on the industrial produced potassium Ferro-cyanide and ferric 
chloride [15] and the ancient one, produced starting from the bovine blood. 
In the modern synthesis a solution of 2g FeCl3 in 100 ml of deionised water is 
poured into a stirred solution of 1g K4[Fe(CN)6] in 200 ml of deionised water. The 
blue precipitate is filtered and dried. 
The ancient synthesis starts from bovine blood left to dry until it becomes black 
and its consistence is solid. The overall process takes some weeks at ambient 
temperature. 
To test the reliability of the ancient recipe the whole ancient synthesis has been 
done. The blood has been burnt with K2CO3, washed in boiling water and filtered 
because the lone liquid is needed. The second step requires the gentle calcination of 
FeSO4 under nitrogen flow and its  dissolution in deionised water, the dissolution 
of [KAl(SO4)2] in boiling deionised water and the mixing of both solutions. Finally 
the solutions are mixed: a great effervescence is observed and a greenish-blue 
colour appears. Then the mixture is left to stand for a night; part of the precipitate 
is filtered and treated with a few drops of HCl and washed with fresh water, part is 
filtered and dried. The solid obtained shows blue zones. 
 To verify if the role of the bovine blood is to introduce both iron and cyanide or 
only cyanide species in the mixture a third approach to the synthesis starts with 
K4[Fe(CN)6] or KCN instead of the bovine blood and goes on with the original 
ancient reagents: an aqueous solution of K2CO3 and another solution of 
K4[Fe(CN)6] or KCN are previously prepared and then poured together. Then the 
second step of the synthesis has been carried out as explained above. The solid 
obtained in both cases is blue.  
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2.2 Instrumentation 
All photos have been taken using a digital camera Nikon Coolpix 5000. Samples 
have been analysed using an Axiotech 100 Zeiss optical microscope working in 
reflected light. The digital camera has been interfaced with the optical microscope. 
X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) has been used to collect surface 
quantitative analyses. Spectra have been taken by an X-Ray Photoelectron 
spectrometer PHI Φ5600ci equipped with a double anode X-Ray Source (Mg/Al) 
and a monochromatic Al X-Ray source. The anodes work at 20 mA and 14 kV 
conditions, emitting AlKα (1486.6 eV) and MgKα (1253.6 eV) rays. A Concentric 
Hemispherical Analyser has been used to collect the output signals. Analysed areas 
were circles 0.8 mm in diameter. The scan range was 0 – 1350 eV (AlKα source) or 
0 – 1150 eV (MgKα source) according to the source adopted. The survey scan 
mode acquires spectra stepping every 0.8 eV, while the multiplex scan mode 
acquires with 0.25 eV steps. A charge neutralizer has been used to avoid spectral 
shift in insulating samples and all spectra have been corrected according to 
charging effect, assigning a binding energy of 284.8 eV to the C1s peak due to 
surface hydrocarbon contamination. Depth profiles have been taken using discrete 
sputtering. The surface has been sputtered with an ion gun working with Ar+ ions 
accelerated at 3 keV and 5 10-6 Pa pressure, with a raster size of 2 x 2 mm2. 
 
3. Results 
Both kinds of Prussian Blue have been analysed. First of all both the products have 
been observed at the optical microscope (see figures 1, 2, and 3) and their surface 
composition has been determined through XPS analyses (see figure 4, 5 and 6). 
 
 

 
 
 

Fig. 1 – Optical Microscope Image of Prussian Blue synthesised by modern recipe 
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Fig. 2 – Optical Microscope Images of Prussian Blue synthesised by K4[Fe(CN)6] and the 
second part of  the ancient recipe 

 
 
 

 

 
 
 

Fig. 3 – Optical Microscope Image of Prussian Blue synthesised by K4[Fe(CN)6] and the 
second part of the ancient recipe successively treated with HCl and washed 
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Fig. 4 – XPS Spectrum of modern Prussian Blue 
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Fig. 5 – XPS Spectrum synthesis of Prussian Blue following the modern recipe for the first 
step and the ancient recipe for the second one. No washed Blue.  
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Fig. 6 – XPS Spectrum synthesis of Prussian Blue following the modern recipe for the first 
part and the  ancient for second one. Washed Blue 
 

3. Discussion  
The modern synthesis is simple and well known. The ancient synthesis is quite 
more difficult to reproduce In this case the overall process takes some weeks at 
ambient temperature. The different syntheses have been done to test the role of 
every reagent, in particular that of the bovine blood and of Porro Vitrioli Anglici 
(FeSO4), 
Adding KCN to the bovine blood solution burnt with Salis Tartari (K2CO3), 
washed in boiling water and filtered the colour of the solution doesn’t change but 
adding FeSO4 it changes to green. By this test it has been verified that there is not 
enough iron in the blood and that this reagent only produces CN- species. 
The FeSO4 added in the second part of the recipe when treated with Spiritus Salis 
Communis (HCl) allows the Fe(III) formation: in an acid ambient free Fe(II) is 
oxidised to Fe(III). To confirm this model a Fe (II) salt has been added to the 
cerulean paste obtained following the ancient recipe burning the bovine blood 
solution with K2CO3 at the highest temperature reachable by a methane gas 
Bunsen: after this addition nothing changes on the product colour. The successive 
addition of KCN in the same cerulean paste and the change of its colour proves the 
absence of CN- in the blood due to the too oxidative conditions to produce cyanide 
species from blood in this case. In fact, after addition of CN- and subsequent 
acidification, the paste becomes blue. 
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The Aluminis crudi [KAl(SO4)2] in this recipe is used as a filler to lighten the 
pigment colour, it really acts as a pigment covering as it can be observed 
comparing the XPS spectra (Figs. 5 and 6). 
From optical microscope (Figs. 1, 2, and 3) images they can be seen the different 
structures of the pigment obtained following different synthesis route. Following 
the modern recipe blue grains are formed. Following the ancient recipe a white 
matrix is formed where blue grains are dispersed.  
From XPS spectra the different components of pigment can be observed. There 
isn’t something particular in the modern recipe: the spectrum (Fig. 4) shows the 
peaks of all reagents used apart from K. As far as the ancient recipe, in Fig. 5 it can 
be seen that neither iron peaks nor nitrogen peak are present but there are both K 
and S (as sulphate species).In Fig. 6 peaks of N(as ammine or cyanide species) and 
Fe are present. 
 
4. Conclusions 
Unlike common thought, it is clear that from bovine blood Fe is not sufficient to 
produce the Prussian Blue pigment; this reagent only allows the synthesis ofthe 
CN- species through a quite difficult route. Iron is introduced only in the second 
step of the original recipe. The XPS analysis of Prussian Blue following the 
original recipe doesn’t show Fe4[Fe(CN)6]3 presence, this behaviour can be 
attributed to the surface segregation of the other species (prevalently potassium 
sulphate or species) that act as colour attenuator of the pigment. To obtain a 
different tonality the ancient recipes suggest to vary the abundance of Aluminis 
crudi in the pigment. The so called “Paris Blue” pigment differentiates from 
Prussian Blue: if  Aluminis crudi  isn’t used, the pigment produced is Paris Blue. If 
Aluminis crudi is used, then the pigment produced is Prussian Blue. 
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1. Introduzione

L’espressione percepita della materia artistica che si codifica come colore della
pittura murale, è costituita da innumerevoli variabili che solo parzialmente
l’introspezione scientifica è oggi in grado di precisare. In una ricerca
interdisciplinare come quella presentata in questo contributo, la conoscenza del
colore per la conservazione, pur rimanendo sostanzialmente affidata alle capacità
analitiche di lettura strumentale ed interpretazione scientifica, si deve poter
rapportare alle istanze storico-critiche che sono alla base dell’intervento di restauro
e, a maggior ragione, sostenere la traduzione tecnica nell’azione di riabilitazione.
La scelta di avvalersi di “modelli pittorici”, realizzati in laboratorio come fonte di
studio speculativo e oggetto sperimentale d’analisi, appartiene ad una metodica
innovativa da tempo in uso, rivelatasi fondamentale nelle ricerche scientifiche in
campo artistico e conservativo [1, 2].
Un campione “modello”, prodotto da esperti in conformità con l’originale antico,
non è banalmente una superficie di sacrificio fruibile per i vari esperimenti, ma uno
strumento di conoscenza sulla pertinenza tecnica dell’opera, in cui “i materiali
costitutivi e i metodi d’applicazione risultano collaudati a posteriori in funzione di
una precisa finalità artistica e creativa” [3]. La predisposizione di siffatti modelli
pittorici per lo studio dell’evoluzione del colore nella valutazione dei processi di
invecchiamento e di degrado, può offrire un valido contributo al superamento degli
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attuali limiti cognitivi, rispettando allo stesso tempo, le condizioni tecniche della
genesi pittorica originaria.
L’osservazione dei cambiamenti cromatici e percettivi sui vari modelli, è stata
accompagnata da una serie di analisi diagnostiche non invasive ed indagini fisico-
chimiche su micro-prelievi, da porre in relazione con i dati delle pitture originali,
al fine di caratterizzare sia qualitativamente che quantitativamente il ruolo svolto
dalla tecnica pittorica e dalle sue molteplici varianti in relazione ai fenomeni di
invecchiamento “estetico” del colore o di degrado strutturale della pittura,
correlando in modo compiuto le fondamentali relazioni chimico-fisiche di causa-
effetto alle varie fasi evolutive del dipinto [4].

2. Finalità di ricerca
Lo studio è stato eseguito per una selezione significativa di pigmenti, comuni alla
tavolozza pittorica antica, che venivano impiegati nei dipinti murali (affreschi e
non), rispettando precise affinità di mescolanza, specifiche tecniche pittoriche
d’esecuzione o semplici preferenze personali dell’artista.
Sono stati preparati alcuni campioni per osservare il comportamento nel tempo
(invecchiamento naturale e artificiale) tra modelli di pittura murale eseguiti a
fresco con sola acqua e altri condotti a fresco con legante organico. I pigmenti e
leganti stesi nelle varie fasi di presa dell’intonaco, sviluppano effetti cromatici e
forme differenti di “smaltatura”, cioè la finitura originale del dipinto, ben nota ad
artisti e restauratori.1
Resta per il momento più difficile invece, rilevare scientificamente la presenza di
questo smalto, caratterizzare la sua natura chimico-fisica e ancor più analizzare
qualitativamente lo “smalto di carbonatazione”, che se pur resta visibile
nell’apparenza macroscopica degli effetti cromatici indotti sulla pittura, si
costruisce e si manifesta in forme diverse, secondo molteplici mescolanze
pigmento/legante nella confezione dei colori e svariate tecniche artistiche
impiegate dal pittore. La caratterizzazione fisico-chimica delle diverse tipologie di
smaltatura pittorica superficiale è oggetto di ricerche in corso [5].

2.1 Preparazione dei campioni e strumentazione diagnostica
I modelli sono stati progettati per verificare come e quanto il legante organico,
possa condizionare il fenomeno di carbonatazione nell’affresco.
                                                
1 Spetta al noto restauratore toscano Leonetto Tintori, la prima formulazione sulle diverse tipologie di
smaltatura pittorica in affresco. A partire dagli anni ’80, iniziò uno studio innovativo e sperimentale,
avvalendosi di campioni ”modello” preparati in laboratorio, rivolti all’approfondimento conoscitivo
delle tecniche pittoriche antiche. Mediante l’osservazione puntuale sulla genesi del dipinto,
sull’evoluzione strutturale ed apparente della pittura ed un confronto parallelo con i problemi
conservativi riscontrati sugli originali durante l’esercizio della sua attività, Tintori diede un contributo
importantissimo alla conoscenza tecnica sugli aspetti complessi della pittura murale. Ha fondato il
“Laboratorio di ricerca di Vainella”, il cui singolare archivio è costituito da più di 500 modelli con
migliaia di combinazioni pittoriche, che ancora oggi, dopo la sua morte, continua a promuovere e
divulgare questo tipo di studi.
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I supporti in laterizio, precedentemente preparati con l’arriccio, sono stati
intonacati con un sottile strato di malta e applicate poco dopo, prima della presa, le
varie stesure di colore, secondo una selezione ragionata di pigmenti: 1) terra rossa
+ bianco sangiovanni (cinabrese), 2) rosso sinopia, 3) ocra gialla e di leganti: A)
buon fresco (pigmenti con sola acqua), B) fresco + latte, C) fresco + uovo, D)
fresco + tempera grassa (uovo + olio). La preparazione e la miscela dei vari
ingredienti nella confezione delle suddette tempere, è stata fatta seguendo
specifiche finalità pittoriche e precisi dosaggi inerenti alle diverse tecniche.
Sono state realizzate due serie di 12 campioni ciascuna: una, denominata serie
“BIS”, conservata come riferimento cromatico, soggetta ad invecchiamento
naturale e una utilizzata per i test (Figura 1). I campioni sono stati introdotti in una
camera d’invecchiamento a stazione rotante Heraeus Instrument mod. Xenotest
1200, provvista di lampade Xenon e filtri per la simulazione della luce solare nella
regione dello spettro compresa tra i 300 e gli 800 nm con una irradiazione di 755
W/m2. Il programma di invecchiamento artificiale scelto prevede che i campioni
vengano sottoposti a cicli alternati di luce “solare” artificiale e ombra, con e senza
pioggia, per un totale di 1000 ore di trattamento. La durata di ciascun ciclo è di 120
minuti: 51 min. di esposizione alla luce + 9 min. d’ombra + 51 min. di luce e
pioggia con acqua distillata (ρ = 18 Mohm) + 9 min. d’ombra e pioggia. Secondo
tabelle di confronto (“Hanau” accelerated testers 1989) tra test accelerati di
esposizione al “sole artificiale” e test con insolazione naturale le 1000 ore
corrispondono a circa un anno di esposizione solare alla nostra latitudine. Lo stress
termico dovuto ai cambiamenti luce/ombra e la frequenza e potenza degli spruzzi
d’acqua distillata corrispondono invece a diversi anni di condizioni ambientali
aggressive.

Fig. 1 – I campioni dopo il ciclo di invecchiamento artificiale. Colonne: leganti A, B, C, D.
Righe: pigmenti 1, 2, 3. Dimensioni di ciascun campione 50 x50 mm

Tutti i modelli sono stati sottoposti ad analisi spettrofotometrica con uno
spettrofotometro Hunterlab mod. Colorquest 1400 HCQ a geometria 45°/0° e
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condizioni D65 10°, misurando le coordinate CIELAB L*, a* , b* prima e dopo il
test e documentando gli effetti di degrado del colore in funzione alle diverse
tecniche utilizzate. In tutti i casi, prima e dopo il processo di invecchiamento
artificiale è stata verificata la Lucidezza (“Gloss”) mediante un Multi Angle
Glossmeter Gardner mod. GG -90 95.

Fig. 2 – Diagramma b* vs. a*. Pigmenti terra rossa + bianco sangiovanni (cinabrese) con
diversi leganti (A, B, C e D)

2.2 Risultati e discussione
I diagrammi b* vs. a* delle Figure 2 e 3 evidenziano per le diverse tipologie di
affresco, gli spostamenti nel piano del colore per effetto di fenomeni
d’invecchiamento. Si osserva una dispersione delle coordinate, rilevate in quattro
zone diverse del campione, e in generale, un calo dei valori di a* e b*. Per
consentire di pesare l’effetto, minore, dell’invecchiamento naturale che si somma a
quello artificiale, è stato presentato in Figura 2 l’esempio del campione “A1-BIS”

Coordinate (a*, b*)  -  campioni  A1, B1, C1, D1 
terra rossa + bianco di sangiovanni
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della serie di riferimento e del campione A1 dopo invecchiamento artificiale. I
valori di L*, ∆L* e ∆E* corrispondenti alla serie di campioni sottoposti ad
invecchiamento artificiale sono presentati nella Tabella 1.
Il comportamento dei pigmenti e dei leganti si è rivelato diverso sia
nell’invecchiamento naturale e sia in quello artificiale. A distanza di 3 anni dalla
loro preparazione, osservando i campioni che non sono stati sottoposti ad alcun
trattamento, le differenze cromatiche che si registrano tra le stesure pittoriche
eseguite con acqua e quelle applicate con l’ausilio di tempera su fresco, sono
minime. In condizioni normali di essiccamento graduale dell’intonaco,
l’applicazione di tecniche diverse non sembra tradursi, sul piano delle variazioni di
colore, in altrettante marcate differenze cromatiche. Solo sul piano morfologico si
ravvisa una maggiore polverulenza di tinta, soprattutto nei campioni eseguiti con la
mezzatinta rosa (pigmenti 1), ma è cosa abbastanza frequente nelle mezzetinte
confezionate con bianco sangiovanni, qualora fosse stato insufficiente l’apporto di
idrossido di calcio nella malta di substrato.
Prima dell’invecchiamento artificiale si osserva che il legante latte (B) aumenta
sempre i valori iniziali di Chiarezza L* (Tabella 1), rispetto ad altri medium
applicati sul fresco. Il valore iniziale di L* ottenuto con il latte è superato solo per
il pigmento ocra gialla applicato a buon fresco, che registra il valore più alto di
tutta la serie (L* = 70,3).
Per i campioni sottoposti ad invecchiamento artificiale, gli effetti prodotti sul
colore e sullo smalto pittorico sono ben diversi. Per valutare il “degrado” si sono
osservati gli spostamenti sul piano del colore ∆a* e/o ∆b*, sia che si tratti di un
calo nella coordinata, caso più frequente, sia che si tratti di un aumento della
coordinata, caso rilevato solo per un pigmento. Il risultato dell’invecchiamento o
“degrado” è forte o molto forte nel caso del rosso sinopia. Più avanti verranno
considerati anche gli effetti sulla Chiarezza, tramite i valori di ∆L*.
Sul buon fresco e sul campione con legante a base di latte, dopo l’invecchiamento,
sono apparsi alcuni cambiamenti morfologici notevoli, con fuoriuscita di piccoli
crateri e concrezioni bianche che sono in fase di studio [5].
Nei modelli con il pigmento rosso sinopia (pigmento 2), la stesura a fresco con
acqua è quella che ha subito il maggior degrado, mostrando alla fine del test una
superficie corrosa e devastata da piccole concrezioni bianche, simili a quelle sopra
menzionate.
In un diagramma b* vs. a* come quello delle Figure 2 e 3, riferito al pigmento 2,
non presentato per ragioni di spazio, si osserva una caduta dei valori di a* e b*. Gli
spostamenti più forti sono dati dai valori ∆b* (in calo) rilevati nel caso A2 (buon
fresco) e soprattutto B2 (legante latte). L’informazione numerica di questi
spostamenti, superiori a quelli rilevati per gli altri pigmenti, è implicita nei dati
riportati nella Tabella 1.
Il modello eseguito con latte (B), poco dopo la sua confezione, era interessato da
una patina grigia, sparsa in modo disomogeneo sulla superficie; dopo
l’invecchiamento, questo effetto di velo grigio che modifica la percezione
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cromatica del pigmento, è reso più evidente dal precipitare del valore di b* che
passa in un caso da 31,1 al successivo 9,6 raggiungendo in assoluto i valori più
bassi. Il campione dipinto con tempera uovo (C), conserva maggiori qualità di
resistenza all’azione meccanica (spolvera meno) e all’agente idrico (minore
solubilità), ma sembra aver sviluppato durante la maturazione dello “smalto”
pittorico, una visibile porosità sull’intonaco. Riguardo le coordinate del colore,
significativo resta in alcuni casi l’aumento dei valori di L* dopo il test
d’invecchiamento artificiale (Tabella 1), secondo una situazione che è già stata
registrata anche dopo invecchiamento naturale nei precedenti studi con una serie di
campioni “modello” con ulteriori pigmenti rossi come il cinabro e il morellone [6].
Infine, sul campione di tempera grassa (D), si conferma la situazione già osservata
sui precedenti modelli, di minor degrado dal punto di vista ottico e morfologico.

Fig . 3 – Diagramma b* vs. a*. Pigmento ocra gialla con diversi leganti (A, B, C e D)

Il modello con ocra gialla (pigmento 3), nell’applicazione con acqua e con tempere
magre (A, B, C), ha mostrato uno spiccato degrado morfologico, ben leggibile
attraverso il calo e la dispersione nelle coordinate a* e b*, conseguenza
dell’esposizione prolungata all’azione meccanica della pioggia diretta (Figura 3).
Più contenuto invece, è l’invecchiamento indotto sul campione D3 (con tempera
grassa) in cui si osservano i valori medi più alti di a* (17,0) e di b* (49,4). Il valore
iniziale di L* nel campione A3 (buon fresco) è il più elevato di tutti i casi (Tabella
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1) e resta tale anche dopo il test. Il campione dimostra che la mescolanza di un
legante proteico parzialmente solubile (uovo) e un legante oleoso parzialmente
idrorepellente (olio di lino), in opportune circostanze ambientali di genesi e di
maturazione del colore, unitamente ad una corretta tecnica esecutiva, mantiene
buone caratteristiche cromatiche e garantisce elevate prestazioni di durata nel
tempo.
La Lucidezza (r%) iniziale è relativamente bassa in tutti gli affreschi (r% tra 1,5 e
12) e diventa nulla dopo invecchiamento artificiale. Tuttavia è interessante far
notare come la riflessione sia più alta quando viene rilevata in modo perpendicolare
alla direzione delle pennellate (e.g. campione B1: r% 5 nella direzione
perpendicolare, r% 3 nella direzione parallela; campione D3: r% 12 e r% 10
rispettivamente). I valori di riflessione più alti corrispondono ai campioni della
serie D (“tempera grassa”) per qualsiasi pigmento.

Tab. 1 – Chiarezza L* prima dell’invecchiamento / Distanza ∆L* e Distanza ∆E*

Pigmento  \  Tecnica
A  buon
fresco

B fresco +
latte

C fresco +
uovo

D fresco + tempera
grassa

1 - terra rossa +
bianco sangiovanni

59,4 /+0,69
∆E*12,8

66,3 /-3,8
∆E* 5,0

62,1 /+0,73
∆E* 3,2

57,3 /+1,51
∆E * 5,8

2 - rosso sinopia 45,9 /-1,4
∆E* 9,6

47,4 /+5,2
∆E* 17,2

46,2 /+4,7
∆E* 9,1

46,0 /-1,5
∆E* 2,4

3 - ocra gialla 70,3 /-0,57
∆E* 15,9

67,2 /-6,0
∆E* 11,2

62,3 /-11,3
∆E* 14,4

66,0 /-3,9
∆E* 9,1

Si osserva come il pigmento ocra gialla dia luogo a valori iniziali di L* più alti.
Viceversa solo per questo pigmento tutti i valori diventano più bassi (oscuramento)
dopo invecchiamento. Se si utilizza il valore di ∆E come indice del “degrado” della
superficie pittorica si nota che il degrado è molto forte nei casi del pigmento rosso
sinopia quando adoperato con legante latte e dell’ocra gialla se utilizzata a buon
fresco. Il degrado minore si verifica adoperando la tecnica pittorica della “tempera
grassa” (D) con i pigmenti 2 (rosso sinopia) e 3 (ocra gialla) e per la tecnica fresco
+ uovo (C) con il cinabrese (pigmento 1). Un’attenta osservazione dei campioni
presentati nella Figura 1, dopo invecchiamento artificiale, consente di confermare
qualitativamente alcune di queste misure. Visivamente è possibile percepire la
Croma (indice della “Purezza”) ancora alta dei campioni D2 e D3.

3. Conclusioni
Sono stati messi in evidenza e documentati diversi effetti sul colore
dell’invecchiamento artificiale e naturale su modelli pittorici di affreschi eseguiti
utilizzando differenti tecniche pittoriche e pigmenti comuni alla tavolozza pittorica
antica. I risultati sono stati discussi tenendo conto della morfologia della superficie
pittorica che dipende dalla diversa “smaltatura” dovuta ai leganti. I leganti organici
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introdotti da alcuni maestri, non si comportano come sostanze spurie soprammesse
(e.g. vernici, protettivi), né sono così facilmente identificabili, ma si comportano
come sostanze ausiliari all’affresco, a cui sono legate in simbiosi, interferendo in
maniera significativa sul piano ottico ed espressivo del colore e sulla durata
dell’opera d’arte. I risultati degli studi svolti, se da un lato sollecitano un
approfondimento specifico della ricerca (sono in corso di esecuzione indagini
chimico-fisiche sui vari modelli), dall’altro rilevano la capacità strumentale, di
registrare con precisione quelle caratteristiche che contraddistinguono lo “smalto di
carbonatazione”, tipico degli affreschi, dalle altre forme di “smaltatura pittorica”
che si leggono in un dipinto murale.
La sperimentazione descritta in questa memoria fa parte di un vasto programma di
ricerca che gli autori del presente contributo hanno intrapreso da più di otto anni e
la cui strategia - che trae origine dal lavoro del restauratore Leonetto Tintori - si
basa sull’impiego di “modelli” che possano da un lato riprodurre fedelmente le
tecniche pittoriche dei grandi frescanti italiani e da un altro lato consentire
l’applicazione di tutte le metodologie d’indagine chimico-fisiche per comprendere
a fondo le sapienti scelte dei maestri e consentire l’impostazione dei lavori di
restauro su base scientifica.
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Abstract 
Con l’utilizzo di misure colorimetriche si sono ottenute informazioni estremamente 
utili in vari settori della scienza dei materiali: dalla medicina alla diagnostica nella 
salvaguardia dei Beni Culturali. In particolare con misure successive si sono otti-
mizzate le procedure di pulizia in statue lignee e di marmo. Si sono altresì analiz-
zate differenti tipi di patina nera in bronzi antichi. Infine le misure del colore hanno 
permesso di costruire un data base delle caratteristiche ottiche della pelle umana: 
un’informazione prioritaria a qualsiasi studio dermatologico. I risultati ottenuti 
hanno ulteriormente dimostrato la notevole efficacia in termini di accuratezza e 
precisione della colorimetria, ma la proprietà fondamentale risulta la sua rapidità di 
operazione. 
 
1. Introduzione 

Non è facile ricostruire i processi evolutivi che hanno portato la specie umana ad 
utilizzare il complesso fenomeno ottico chiamato comunemente “colore” per rico-
noscere e discriminare i corpi che ha incontrato. Il processo della visione del colore 
coinvolge, in modo complesso, varie componenti quali la qualità spettrale della 
sorgente illuminante, le proprietà chimico-fisiche dell’oggetto illuminato, la rispo-
sta dell’organo sensore, l’elaborazione dei segnali da parte del nostro cervello. 
Forse la chiave interpretativa risiede proprio nelle possibilità dell’ultimo anello 
della catena della visione, infatti il nostro cervello è in grado di fare connessioni ed 
elaborazioni di informazioni complesse in tempi assai veloci. Il colore è in grado 
quindi di fornire rapide indicazioni riguardo alla natura circostante. Altri animali 
hanno seguito strade diverse privilegiando la visione in bianco e nero; tuttavia 
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hanno dovuto associare informazioni complementari come l’odore.  Nel corso dei 
millenni la nostra specie ha sviluppato il processo del riconoscimento a distanza 
degli oggetti attraverso il colore elaborando complesse corrispondenze [1] come 
l’identità rosso (il sangue) uguale a pericolo, il nero (la notte ovvero il tempo dei 
grandi predatori notturni) uguale a morte, il blu (il cielo senza nuvole tempestose o 
il mare tranquillo) uguale a serenità, il verde (la foresta) uguale ad ambiente natu-
rale noto e quindi sicurezza e riposo, il bianco (la luce del giorno) uguale alla vita. 
Il colore insomma è soprattutto un metodo potente di conoscenza come dimostrano 
le rappresentazioni artistiche fin dalla preistoria.  
Uno scienziato tende necessariamente a prescindere da questi fattori non fisici, 
mentre un artista ha la capacità, a volte inconscia, di considerarli contemporanea-
mente e di esaltarne uno rispetto a l’altro. E questo era maggiormente vero per gli 
artisti antichi che erano al contempo anche filosofi e uomini di scienza. L’arte era 
ed è fatta soprattutto di colori e la scienza che si occupa dell’arte non può prescin-
dere dallo studio delle proprietà ottiche e specificatamente colorimetriche degli og-
getti  che sono le opere d’arte. 
Misurare il “colore” di un corpo è oggi non solo un metodo facile e veloce grazie 
ad apparecchiature precise ed accurate, ma, grazie alla compattezza di questi stru-
menti e alle caratteristiche del segnale ottico, è anche un metodo non distruttivo 
(trasportabile e non invasivo). 
Spesso, rispetto al processo umano che caratterizza il colore attraverso tre parame-
tri, si preferisce dare la risposta ottica (riflettanza o trasmittanza) nella regione del 
visibile. Si ottengono così informazioni più complete e si evitano possibili confu-
sioni come nel caso del metamerismo [2]. 
La tecnica colorimetrica può essere utilizzata in vari settori: dallo studio dei 
pigmenti coloranti allo studio delle proprietà superficiali di leghe metalliche come 
il bronzo, a quello della pelle umana o del verde delle foglie. 
Per quanto riguarda l’analisi dei pigmenti nei quadri o in oggetti dipinti è di fon-
damentale importanza l’analisi colorimetrica al fine di un loro riconoscimento o di 
una caratterizzazione dei pigmenti moderni utilizzati per il restauro. Inoltre si pos-
sono seguire le varie fasi della pulitura al fine di evitare una rimozione eccessiva 
degli strati di sporco. 
Nel caso dei bronzi puliti si può determinare la composizione associando lo spettro 
di riflettanza nel visibile ad una tabella di percentuale del rame e dello stagno: il 
rame dà infatti un contributo nel rosso e lo stagno nel blu, mentre il piombo sem-
brerebbe contribuire quasi omogeneamente in tutto lo spettro. Inoltre si possono 
ottenere informazioni sulla composizione chimica degli eventuali strati di deposito 
come le patine nere sui bronzi greci e su quelli romani. 
Dal punto di vista delle applicazioni mediche il colore è uno dei parametri fonda-
mentali per il riconoscimento precoce dei melanomi. Inoltre si possono correlare 
gli effetti della radiazione ultravioletta con i cambiamenti del colore cutaneo in la-
voratori esposti o in persone con patologie specifiche relative alla produzione di 
melanina. In questo caso il punto di partenza è lo studio sistematico del colore me-
dio delle varie etnie. 
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Infine si può correlare il contenuto di clorofilla al colore delle foglie valutando in 
modo rapido e a grande distanza come nel caso di prospezioni aeree lo stato di sa-
lute delle piante in culture o foreste naturali. 
Tutta queste misure sono state eseguite utilizzando un’unica strumentazione porta-
tile come lo Spettrofotocolorimetro Minolta CM2600. Lo strumento esegue misure 
di riflettanza ogni 20 nm nell’intervallo spettrale da 400 a 700 nm. In particolare il 
metodo di misura è stato quello a contatto; la calibrazione è stata effettuata sul 
bianco standard fornito a corredo con lo strumento. Le impostazioni di lavoro sono 
state generalmente: componente speculare inclusa, illuminante D65, osservatore 
10˚. Lo studio di materiali essenzialmente diffondenti fa si che l’inclusione della 
componente speculare non sia particolarmente importante ai fini della valutazione 
dei parametri colorimetrici; invece nel caso dei metalli (soprattutto se puliti in su-
perficie) la riflettanza speculare contribuisce in modo significativo. L’illuminante 
D65 è stato scelto come condizione normale in quanto ci si riferisce a condizioni di 
illuminazione solare. Per quanto riguarda l’angolo di osservazione, solo in alcuni 
casi come ad esempio nella valutazione dei pigmenti, si è usato anche l’angolo di 
2’ al fine di confrontare il colore in termini della sola risposta dei coni. La riprodu-
cibilità dichiarata dello strumento è dello 0,01%, ma l’errore verificato sulle misure 
è stato dello 0,1% a causa della difficile adesione dello strumento alle superfici 
modellate delle statue. Si è preferito utilizzare la testa di misura con apertura da 3 
mm perché sufficientemente larga da consentire una buona statistica e abbastanza 
piccola per garantire la planarità della superficie, necessaria al buon funzionamento 
dello strumento. 
 
2. La statua lignea policroma “Madonna di Loreto” [3] 
L’opera, del XVII-XVIII secolo, è una statua lignea policroma di autore scono-
sciuto ed è ubicata nell’altare di sinistra della Chiesa della Buona Morte di Cannara 
(PG). 
L’analisi colorimetrica è stata condotta sull’opera al fine di determinare preventi-
vamente, mediante prove di pulitura su tasselli scelti per ogni colore presente, i 
solventi adatti, da utilizzare durante le operazioni di restauro. 
Si è proceduto in ordine alle seguenti operazioni:scelta dei punti di analisi, uno per 
ogni colore presente, poi delineati con gessetto a formare tasselli di circa 2 cm2.  
Per le prove di pulitura sono stati utilizzati solamente quattro tipi di solventi diversi 
per tutti i punti in analisi: essenza di trementina, saliva sintetica, dimetilsolfossido 
(DMSO) neutralizzato con acetone, Contrad 2000. Il tempo e il numero di applica-
zioni con lo stesso solvente sono variati da punto a punto. La scelta operata di volta 
in volta per quanto riguarda il tipo di solvente da utilizzare nelle prove è stata fatta 
in base alle risposte ottenute con l’analisi colorimetrica, mentre la scelta dei tempi 
è stata fatta a discrezione dei tecnici restauratori che hanno eseguito le prove. 
Di seguito sono riportati, come esempio tipico, i risultati sperimentali per un tas-
sello specifico di analisi (il punto 9PUL) per il quale sono stati eseguiti sette trat-
tamenti di pulitura; i solventi utilizzati per ognuno di questi sono indicati nella  
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In Fig. 1 sono riportati la foto indicativa della sua posizione sulla statua, i parame-
tri colorimetrici e le curve di riflettanza corrispondenti ai valori percentuali riscon-
trati sul punto a seguito dei vari trattamenti di pulitura che ha ricevuto; la fase zero, 
cioè quella che corrisponde ai valori colorimetrici prima di ogni trattamento di pu-
litura costituisce lo standard di riferimento. 
La fase 0 è rappresentata dai valori dei parametri presenti sull’asse delle ordinate 
(a*=-5.46; b*=1.72; C*=5.73; L*=34.74; h=162.56). Su ogni punto sono eseguite n 
misure di riflettanza, ognuna dopo lo specifico trattamento di pulitura. Il valore 
della riflettanza percentuale R è in funzione delle lunghezze d’onda nel visibile 
(400-700 nm). Dalle curve si sono ricavati n valori di L*, a*, b*. 
I numeri in basso e nel grafico delle riflettanze indicano i tipi di trattamento; 1 in-
dica il trattamento con Essenza di trementina (1 applicazione), 2 indica il tratta-
mento con saliva sintetica (1 applicazione), 3 indica il trattamento con DMSO 
neutralizzato con Acetone (1 applicazione), 4 indica il trattamento con Contrad al 
20% (2 applicazioni), 5 indica il trattamento con Contrad al 30% (2 applicazioni) 
per un totale di sette prove (o applicazioni). Si può notare come la lunghezza 
d’onda dominante si sia spostata verso il blu. 

 
Fig. 1 – Risultati delle misure di riflettanza percentuale in funzione delle varie fasi di pulizia 

 
I trattamenti 1, 2, 3, 4 non hanno portato a significanti cambiamenti dei parametri 
colorimetrici mentre il trattamento 5, con Contrad 30% già alla prima applicazione 
ha portato ad un aumento della luminosità e della saturazione; poiché la seconda 
applicazione ha determinato una perdita della componente  gialla (più blu) ed uno 
spostamento notevole della curva di riflettanza (vedi sotto) è stato consigliato di 
interrompere il trattamento di pulitura alla prima applicazione di Contrad 30%. 
 
3. I bronzi antichi [4] 
I greci ed i romani usavano coprire la superficie delle statue bronzee con patine 
nere. Molto si è discusso sulla effettiva presenza di tali patine nei reperti giunti fino 
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a noi, infatti, con il nostro metro attuale sembra non verosimile che gli antichi 
scultori producessero delle statue nere se queste statue dovevano riprodurre un es-
sere umano. Ma dobbiamo ricordare che lo scopo principale era quello di “stupire” 
lo spettatore ed un bronzo nero alla luce tremolanti delle fiaccole è veramente im-
pressionante. In realtà esiste un altro probabile scopo: quello di proteggere il me-
tallo dagli effetti negativi degli agenti esterni. Infatti, come dimostrato da misure di 
microanalisi, le patine sono essenzialmente composti di rame e zolfo e tali compo-
sti sono posizionati a diretto contatto con il bronzo nativo rivelandone la natura ar-
tificiale in quanto i composti che nascono naturalmente sono i composti con il 
cloro che normalmente portano ad effetti estremamente deterioranti del metallo. 
Le patine, in quanto modificazione della superficie, hanno un effetto importante 
sulle proprietà ottiche dell’oggetto riscoperto. Il primo effetto è evidente ed è il 
colore nero. Ma non esiste un solo nero e studiando le differenze si può ottenere 
una caratterizzazione delle proprietà chimico-fisico della patina.  
Sono state proposte varie ricette per realizzare tali patine. In particolare i metodi 
possono essere separati in due grosse categorie: quelli a freddo (più lunghi e prefe-
riti dai greci) e quelli a caldo (più rapidi e preferiti dai romani). Al fine di confron-
tare e selezionare quale tecnica era usata si è analizzata la patina originaria presente 
in alcuni punti del bronzo di Riace detto “Il Vecchio”. I risultati su questa statua 
sono stati confrontati con quelli ottenuti su patine riprodotte su bronzi analoghi in 
composizione a quelli greci e con metodi a freddo (uso di zolfo in olio d’oliva) ed a 
caldo (zolfo strofinato sul bronzo caldo).  

 
Fig. 2 - Spettri di riflettanza di patine nere su bronzi antichi. La curva in alto si riferisce ad 
una patina ottenuta scaldando il bronzo e spalmandovi sopra lo zolfo; è evidente una 
componente nel blu. Le curve in basso, praticamente coincidenti, sono invece riferite a 
patine originarie sui bronzi di Riace ed una patina ottenuta spalmando la superficie della 
statua con zolfo diluito in olio d’oliva. 
 
In Fig. 2 sono mostrate le curve di riflettanza nei vari casi accennati. È evidente 
come il trattamento a freddo dia risultati  praticamente coincidenti con le patine dei 
bronzi di Riace. 
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4. I marmi romani [5] 
Il colorimetro è stato lo strumento che ha reso possibile definire scientificamente la 
metodologia di pulitura più idonea alla rimozione dello sporco presente sulla 
superficie di alcune statue di marmo collocate a Palazzo Valentini in Roma. Le 
misure sono state effettuate sulle superfici delle seguenti statue: Afrodite, 
Caracalla, Pertinace, Marco Aurelio. 
Le misure sono state effettuate su tasselli di pulitura con prodotti diversi per indivi-
duare quelli più idonei ad ottenere il miglior risultato.  
Sono stati alternativamente utilizzati: acetone, bicarbonato di ammonio, una solu-
zione mista di bicarbonato-acetone ed acetone in sospensione su un gel (Klucel). I 
risultati ottenuti con i diversi procedimenti sono stati analizzati con misure colori-
metriche. Su ogni statua sono state selezionate diverse aree di interesse sulle quali 
effettuare varie misurazioni calcolando il valor medio e la deviazione standard. 
Come si vede dalle curve mostrate in Fig. 3, nella pulitura della statua di Afrodite 
si sono ottenuti migliori risultati usando il bicarbonato di ammonio.  
 

                                
 
Fig. 3 – Zone della pulitura sulla statua di Afrodite e grafico della riflettanza prima e dopo 
trattamento con acetone e bicarbonato 
 
5. La pelle umana [6] 

Le misure di riflettanza della pelle sono state fatte usando lo spettrofotometro 
Minolta CM2600d per tutti i gruppi di soggetti (caucasici, cinesi, arabi, sudameri-
cani, indiani ed africani). La variazione osservata nella riflettanza totale (valore tri-
stimolo L*) è stata usata per illustrare le differenze di base nella pigmentazione co-
stitutiva e occasionale della pelle fra questi gruppi etnici (Fig. 4). 
Il tipo della pelle più chiaro, con il più alto valore di L* è risultato il caucasico, se-
guito molto da vicino dal cinese e dal caucasico fotoesposto con valori di L* un po' 
più bassi, anche se non sono evidenti differenze statisticamente significative fra 
questi gruppi. La pelle dei soggetti di etnia indiana era significativamente più scura 
di quella araba, sudamericana, cinese o caucasica, mentre la pelle africana era la 
più scura di tutte (t-test; P<0.05). I dati riportati nella Fig. 4 rivelano una relazione 
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esponenziale negativa esistente tra contenuto totale di melanina e coordinata colo-
rimetrica L* espressa dall’ equazione: 

)0433.0( *

76.209)/( L
epidermideTOT emggmel ⋅−=µ  

Più precisamente, la forte correlazione esponenziale negativa tra l’ammontare to-
tale di melanina epidermica ed i valori di L* unita alla profonda differenza del 
contenuto di melanina nella pelle dei diversi gruppi etnici e tra siti corporei fotoe-
sposti e fotoprotetti giustifica la diversificazione etnica dei valori di L* osservata in 
Fig. 4. 
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Fig. 4 - Variazione etnica nella riflettanza della pelle in parti del corpo fotoesposte e 
fotoprotette. Le misure di riflettanza della pelle (valore di L*) sono state effettuate sia su parti 
del corpo fotoesposte che fotoprotette,  come descritto nel paragrafo su materiali e metodi. 
 
È opportuno sottolineare che concorre nella determinazione dei valori di L* la 
tendenza della pelle delle etnie più scure a possedere melanosomi di maggiori di-
mensioni. Tale tendenza, unita a quella dei sudddetti melanosomi a disporsi in ma-
niera più disunita quanto più grandi sono le loro dimensioni, determina un ulteriore 
aumento della densità ottica e quindi una diminuzione dei valori di L* dei tessuti a 
parità di contenuto di melanina. Nondimeno deve essere anche osservato che seb-
bene ci sia una forte correlazione tra i valori di L* e la dimensione dei melanosomi, 
tale correlazione è molto più debole di quella esistente tra ammontare totale di 
melanina epidermica ed i valori di L*. D’altra parte, la composizione della mela-
nina non influenza direttamente i valori assoluti delle singole coordinate colorime-
triche L*, a*, b*. Invece, la composizione o il colore della melanina, che è noto va-
riare con l’etnicità, appare influenzare maggiormente il modo in cui le differenti 
componenti di colore (L* e a*) interagiscono in tipi di pelle di differenti etnie. Per  
queste e per altre analogie, la melanina nella pelle umana appare avere tutte le pro-
prietà ottiche di una tinta.  
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6. Conclusioni 

La colorimetria si è dimostrata di valido ausilio nello scegliere i tipi di solvente ed i 
tempi di trattamento nel restauro di materiali differenti come il legno o il marmo. 
Inoltre grazie a semplici misure si possono verificare varie ipotesi di lavoro 
nell’archeologia sperimentale in modo da poter scegliere la strada più vicina alle 
soluzioni adottate dagli artisti del passato. 
Alla luce di quanto presentato quindi il metodo colorimetrico può essere accettato 
come una delle metodologie standard in molti settori che richiedono misure non di-
struttive e portatili, come la medicina o la diagnostica nei Beni Culturali. 
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1. Introduzione 

Roberto Longhi, nel saggio introduttivo all’edizione del 1973 della “Storia del re-
stauro e della conservazione delle opere d’arte” di Alessandro Conti, a proposito 
dei danni che le opere d’arte subiscono nel corso della loro storia, scrive: “le alte-
razioni gravi sono quelle prodotte non dal tempo lasciato a se stesso, ma dagli uo-
mini che, cangiando gusto, pretendono cambiare anche gli oggetti, aggiornandoli, 
aggiustandoli al loro gusto attuale o alle loro pratiche esigenze” [1], portando ad 
esempio l’intervento eseguito sul pannello con la “Sepoltura di Cristo” di Simone 
Martini conservato al Museo di Berlino, che presenta un fondo caratterizzato da un 
cielo solcato da nubi, commentando che “quel cielo con le nubi fuse come in Dela-
croix fu certamente aggiunto nel secolo scorso per aggiustare il dipinto al gusto 
romantico”. Longhi osservava che i restauratori “non possono non seguire un gusto 
determinato, che è necessariamente il gusto moderno”, specificando che “se riflet-
tiamo anche solo per un istante al problema quanto mai spinoso della pulitura dei 
quadri, ci accorgeremo che nella sfrontatezza inconsueta con la quale oggi i quadri 
vengono scorticati si fa luce il desiderio di dimostrare, forse anche inconsciamente, 
che – dopo la cura – Frans Hals non è poi tanto lontano da Manet, Lorenzo Monaco 
da Dufy, Piero della Francesca da Gauguin o da Seurat, e così via”. Il problema di 
come gli interventi di restauro e ancor più quelli di pulitura dei dipinti siano in-
fluenzati dalle mode ed in particolare dal gusto che quasi sempre dipende dalla 
percezione del colore in un determinato periodo e/o ambiente va quindi affrontato 
in una prospettiva storica, che deve necessariamente partire da una disamina della 
storia critica dell’interpretazione del colore nel dibattito fra Otto e Novecento. 
 
2. La teoria dei colori di Goethe in opposizione a Newton 
La teoria dei colori di Goethe rappresenta una delle prime sistematiche opposizioni 
alle conclusioni dell’ottica di Newton. Nonostante oggi molte delle sue conclusioni 
appaiano obsolete, la “Farbenlehre” [2] rimane un’opera importante per aver indi-
cato la centralità dell’occhio nel processo percettivo dei colori, inteso soggettiva-
mente come un processo della mente, rappresentando forse il primo organico dise-
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gno di una psicologia della percezione. In questa prospettiva sono interessanti le 
conclusioni che Goethe raggiunge in merito ai fenomeni del contrasto successivo e 
del contrasto simultaneo, illuminanti per quanto riguarda la relatività della perce-
zione dei colori; sarà poi Chévreul, pochi anni dopo, uno dei primi studiosi a siste-
matizzare queste osservazioni. L’opposizione di Goethe a Newton trae spunto 
dall’evidenza che la luce bianca non può essere composta da luci più scure e che la 
luce in quanto elemento indiviso non può essere composto da qualcos’altro come 
raggi o fasci. “L’interesse dell’opera di Goethe risiede quindi nell’essere il primo 
considerevole moderno esempio di una teoria del colore orientata all’esperienza di 
esso, alle sue strutture” [3]. La teoria dei colori di Goethe è impostata sulla dicoto-
mia giallo – azzurro, il primo interpretato come il colore più vicino al bianco, il se-
condo come il più vicino al nero. La mescolanza di giallo e azzurro produce il 
verde, il più naturale dei colori, che ha come complementare il rosso, il più spiri-
tuale. Goethe divide l’universo dei colori in colori fisiologici, fisici e chimici. I 
colori fisiologici “appartengono in tutto o in gran parte al soggetto e all’occhio e 
costituiscono il fondamento dell’intera teoria”: Goethe li considera le necessarie 
condizioni del vedere. “L’analisi dei colori fisiologici si svolge nel contesto del 
comportamento dell’occhio rispetto alla luce e all’oscurità” [3]. Di natura fisiolo-
gica è poi la spiegazione che Goethe fornisce dei fenomeni del contrasto che av-
vengono per il bisogno, nell’uomo, di totalità; nell’occhio le impressioni visive 
permangono anche quando lo stimolo è cessato, altrimenti la realtà apparirebbe 
come una rapida successione di immagini staccate, le impressioni colorate mo-
strano “la vitalità della retina che invita all’opposizione e che attraverso l’antitesi 
produce una totalità” [2]. E’ il fenomeno del contrasto successivo per il quale il 
giallo richiama il violetto, l’arancio l’azzurro, il porpora il verde e viceversa. Il 
contrasto simultaneo avviene invece nel momento in cui una parte della retina è 
stimolata da un’immagine colorata; in questo caso, la parte restante si trova subito 
orientata a produrre i corrispondenti colori. La percezione di ogni colore dipende 
dal campo cromatico in cui esso si trova, dai colori che lo circondano. Michel 
Pastoureau sostiene che il capitolo dedicato ai colori fisiologici sia quello più ori-
ginale, nella parte didattica dell’opera di Goethe; qui, infatti, l’autore “sottolinea 
con forza il carattere soggettivo e culturale della percezione; il che, a quel tempo, 
rappresentava un’idea pressoché nuova” [4]. Pastoureau insiste nel sottolineare la 
geniale intuizione di Goethe della “forte dimensione antropologica del colore… Per 
Goethe il colore è un fenomeno vivo, umano, che non può ridursi a formule mate-
matiche. E’ il primo che, contro i newtoniani, abbia reintrodotto la componente 
umana nei problemi del colore e abbia osato affermare che un colore che nessuno 
vede è un colore che non esiste”. 
 
3. Da Schopenhauer a Helmholtz e Chévreul 
 Schopenhauer, in materia di colori, radicalizza le idee di Goethe in merito alla 
soggettività di ogni percezione, intendendo quindi i colori come “sensibilità e 
azione intellettuale attraverso la percezione della retina, in quanto intensità, esten-
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sione e qualità” [5]. I colori, sostiene Schopenhauer, “di cui gli oggetti appaiono ri-
vestiti, sono soltanto nell’occhio”, mentre “la vista non consiste nella sensazione 
sulla retina, ma nell’assunzione immediata di una causa di essa” [6]. Una sensa-
zione è una modificazione dei sensi che si fa intuizione, mentre l’intelletto “riferi-
sce istantaneamente l’impressione ricevuta sulla retina alla sua causa” che va a 
rappresentarsi come oggetto nello spazio. Schopenhauer si propone, nel primo ca-
pitolo della sua opera, di dimostrare che il colore è un’attività specificatamente 
modificata della retina “che riveste gli oggetti come un’aggiunta di cui si potrebbe 
fare a meno”, e di conseguenza, il colore esiste indipendentemente dagli oggetti, è 
un’affezione dell’occhio. Dunque Schopenhauer considera il colore come sensa-
zione specifica nell’occhio per poi esaminare le cause esterne delle modificazioni 
della sensazione della luce, ovvero quelli che Goethe ha suddiviso in colori fisici e 
chimici. Schopenhauer classifica infine l’attività della retina in base a tre fattori: 
intensità, estensione, qualità. Il primo agisce nella condizione in cui l’occhio riceve 
la luce; in questo caso si ha una piena attività della retina, quando, invece, l’occhio 
non riceve la luce si ha inattività della retina. Il fattore estensione entra in gioco nel 
momento in cui l’occhio riceve “molteplici impressioni nello stesso tempo, quindi 
l’una accanto all’altra”, dunque parte della retina si troverà in condizione di atti-
vità, parte di inattività. La divisione dell’attività della retina secondo la qualità 
“viene compiuta realmente quando all’occhio, per una qualsiasi via, si presenti un 
qualsiasi colore. … La diversità dei colori è il risultato della diversità delle metà 
qualitative in cui questa attività può scindersi e del loro rapporto reciproco”. È in 
questi termini che Schopenhauer spiega la natura del contrasto successivo e del 
contrasto simultaneo, come il ristabilimento della piena attività della retina, pole-
mizzando con Newton in merito alla presunta esistenza di sette colori all’esterno 
dell’occhio in quanto, secondo il filosofo, indipendentemente dall’attività della re-
tina, i colori esistono solo a coppie e ogni coppia racchiude in potenza tutto lo 
spettro cromatico. Il giallo ha come complementare il violetto, che è composto dal 
rosso e dall’azzurro, i quali hanno come complementari il verde e l’arancione.  
Un ulteriore passo importante nella psicologia della percezione ed in particolare 
nella teoria dei colori è stato compiuto da Herman L. F. Helmoltz. Del 1855 è la 
pubblicazione del “Manuale di ottica fisiologica” in cui è esposta una nuova teoria 
della percezione dei colori (di cui l’inglese Thomas Young era stato il precursore), 
“che pur con le varianti imposte dai progressi della fisiologia, viene ancora oggi 
sostanzialmente accettata” [7]. Si tratta della teoria tricromatica, in base alla quale 
tre sono i colori che bastano a riprodurre tutti gli altri; nel caso specifico rosso, 
verde, blu o violetto. A questa teoria “si giunse soltanto di fronte alla semplifica-
zione che da sola avrebbe reso possibile la riproduzione dei colori, e questa è la 
loro visione più semplice e prevalente nell’uomo dall’occhio tricromatico prodot-
tosi negli ultimi due secoli” [8], in riferimento polemico alla produzione chimica e 
industriale dei colori, che stava prendendo piede in quel periodo di rivoluzione in-
dustriale e di affermazione della chimica moderna. La tesi portante della teoria 
della percezione di Helmoltz fa capo all’esperienza passata: distinguiamo gli og-
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getti perché abbiamo imparato col tempo ad associare ad ognuno di loro un insieme 
di sensazioni; le proprietà di un oggetto consistono nei suoi effetti sugli organi di 
senso. 
Nel 1802 Thomas Young suggerì l’esistenza di tre tipi di fibre nervose, ciascuno 
capace di vibrare all’unisono principalmente, ma non esclusivamente, con una data 
radiazione. Interessante un commento di Maxwell in merito alle ricerche condotte 
da Young: “per quanto mi riguarda Thomas Young è stato il primo scienziato che, 
partendo dal fatto ben noto dell’esistenza di tre colori primari, ne cercò la spiega-
zione non già nella natura della luce, ma in quella dell’uomo” [9]. Helmoltz, 
riprendendo questa teoria, ammette l’esistenza di tre meccanismi, di cui non 
specifica meglio la natura, “le cui sensibilità spettrali, pur avendo ognuno un 
massimo ben definito, sono parzialmente sovrapposte” [10]; in questo modo, ogni 
stimolo eccita ognuno di questi tre meccanismi, anche se in maniera 
quantitativamente diversa. I meccanismi in questione sono i coni della retina, 
collocati in prevalenza nella fovea, la parte centrale della retina stessa, il punto cioè 
in cui mettiamo a fuoco l’oggetto della nostra attenzione, responsabili appunto 
della visione a colori e fotopica (diurna), accanto ai bastoncelli responsabili della 
visione in bianco e nero e scotopica (notturna). Nei termini di questa teoria 
Helmoltz spiega il fenomeno del contrasto successivo: “l’adattamento ad un colore 
deprime maggiormente la sensibilità del ricettore avente il massimo di sensibilità a 
quel colore, per cui ne risulta apparentemente esaltata quella degli altri”.  
Dopo Helmoltz, spetta a James Clerk Maxwell interpretare il colore nei termini di 
una teoria tricromatica.  Con il grande fisico scozzese si compie però un salto, ci si 
allontana dalla fisiologia e dal “punto di vista dell’osservatore”, aprendosi le porte 
al capitolo della colorimetria. Il chimico e fisico francese Michel-Eugène Chévreul  
[11], invece, si accostò ai colori nel momento in cui divenne direttore delle mani-
fatture di Gobelin di Parigi e gli fu chiesto di rimediare all’apparente “tristezza” 
delle tinture che venivano adoperate, nella colorazione degli arazzi. Egli scoprì che 
il problema non risiedeva nei coloranti utilizzati, poiché “a distruggere la brillan-
tezza cromatica dei filati era il modo in cui questi venivano tessuti” [12]. Acco-
stando tonalità complementari accadeva che - guardati da lontano - i colori non si 
distinguessero, producendo sulla retina una sensazione di grigiore, in conseguenza 
di una forma di sintesi additiva. Sperimentando con l’uso dei complementari, Ché-
vreul definì le leggi del contrasto in modo rigorosamente scientifico, dedicandosi 
poi alla compilazione di un catalogo dell’insieme delle tinte antiche, 
un’enciclopedia vera e propria di 14.400 tonalità cromatiche materiali. “Chévreul 
intendeva con nuovo spirito positivo ma di impronta ancora illuminista, definire i 
colori, rendersi conto delle loro mescolanze, rendersi conto degli effetti del loro 
contrasto”, come osserva Brusatin nel saggio più volte ricordato.  
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Alcune tappe significative nella storia della percezione del colore 
1810   Wolfgang Goethe         “La teoria dei colori” 
1854   Arthur Schopenhauer         “La vista e i colori” 
1802-1855  Young-Helmholtz         “Manuale di ottica fisiologica” 
1864   Michel-Eugène Chévreul 
1910   La psicologia della Gestalt  
1930   La neuropsicologia 
1950   Il New Look 
1952-1963  Joseph Alberts            “Interazione del colore” 
1954   Rudolf Arnheim          “Arte e percezione visiva” 
1961  Johannes Itten           “Arte del colore”    
1970  Edwin Land 
2000    Michel Pastoureau          “Blu, storia di un colore” 
 
4. Le teorie psicologiche del Novecento 
La scuola della Gestalt supera la psicofisica classica di Young ed Helmoltz, basan-
dosi su un approccio antiriduzionista che si oppone alle concezioni atomistiche, 
dimostrando che la percezione è più della semplice somma degli elementi che la 
compongono. Ewald Hering sviluppa una profonda critica alle teorie di Helmoltz, 
ritenendo che le modalità con cui noi percepiamo siano direttamente legate alle 
funzioni del sistema nervoso. Christian von Ehrenfels introduce il concetto di “Ge-
stalqualitat”, secondo il quale le qualità di una forma sorgono e dipendono dalla 
partecipazione dei singoli elementi al tutto, in  quanto sono colte immediatamente e 
non sono riducibili agli elementi costitutivi. La scuola della forma introduce così il 
concetto di campo percettivo strutturato e a questo proposito Gillo Dorfles sottoli-
nea il risultato interpretativo: “l’esperienza non considerata più come derivata dai 
dati di sensazioni parcellari e distinte attraverso un ipotetico processo associativo, 
ma, invece, come costituita da degli insiemi percettivi già in un certo senso preco-
stituiti e organizzati in maniera significante” [13]. Parlare di campo percettivo si-
gnifica riferirsi ad una “distribuzione dinamica di forze, interagenti in sistema”, 
evidenziando l’interazione dinamica tra le componenti del campo stesso, intese 
come forze energetiche che si organizzano fenomenicamente come “forme”. Em-
blematico in questo senso il pensiero di Kanizsa [14], il quale sostiene che 
“l’esistenza sul piano della realtà percettiva di un certo aspetto o rapporto (movi-
mento degli oggetti, la loro forma, la loro localizzazione spaziale, il loro numero, il 
loro colore, possiamo aggiungere) non si può sempre spiegare facendo semplice-
mente riferimento all’esistenza di quel rapporto sul piano della realtà fisica”, e vi-
ceversa “l’esistenza sul piano fisico di una certa proprietà non è sempre una condi-
zione sufficiente perché tale proprietà esista anche sul piano fenomenico”. 
Rudolf Arnheim scelse proprio gli schemi interpretativo della Gestalt per svolgere 
uno studio delle opere d’arte: “nessuno può sapere con sicurezza se chi gli sta vi-
cino vede un determinato colore precisamente come lo vede lui” [15], e ancora 
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“non si può parlare del colore com’è realmente in nessun caso attendibile: il colore 
è sempre determinato dal suo contesto”. La nostra capacità di distinguere fra gra-
dazioni di colori sottilmente diverse è raffinata, ma strettamente dipendente dal 
confronto di un colore con l’altro. I colori che siamo facilmente in grado di ricor-
dare sono i tre primari e i tre secondari. Le variazioni ambientali svolgono una 
parte importante nella definizione dei colori e nella percezione che abbiamo di essi. 
Lo studioso, nel trattare quest’aspetto, imposta un confronto con la percezione 
della forma, sostenendo che “le caratteristiche che la definiscono sono assai più re-
sistenti alle variazioni ambientali, la forma è quasi completamente immune dai 
mutamenti di chiarezza dell’ambiente, mentre il colore locale degli oggetti da que-
sto punto di vista è il più vulnerabile”, anche se la costanza del colore entro certi 
limiti esiste. Una delle cause relative è il fenomeno dell’adattamento retinico: i re-
cettori cromatici calibrano le loro riposte in relazione al colore dominante del 
campo percettivo, diminuendo la risposta a quel particolare colore. Pensiamo, 
quindi, a come diversi possano apparire i rapporti di colore in un dipinto eseguito 
alla luce del sole o di una candela; allo stesso modo Pastoureau osserva come “noi 
vediamo i colori che il passato ci ha trasmesso alterati dal tempo e non nel loro 
stato originale; li vediamo inoltre in condizioni di luce che spesso non hanno alcun 
rapporto con quelle conosciute dalle società che ci hanno preceduto” [16].  
Un altro episodio rilevante, per l’approfondimento di quello che è stato definito il 
punto di vista dell’osservatore, è opera di Josef Alberts. Il suo “Interazione del co-
lore” [17] è un testo che testimonia una felice riscoperta del metodo empirico. Al-
berts sviluppa il suo discorso intorno ai colori a partire dal principio gestaltico di 
“campo percettivo”, all’interno del quale “quasi mai possiamo vedere un colore 
solo, isolato e non in relazione con altri colori. I colori si presentano in un flusso 
continuo, costantemente in rapporto con vicini che variano e in condizioni varia-
bili”. Il relativismo di Alberts si spinge fino a considerare il fatto che se più osser-
vatori si trovano a guardare uno stesso colore contemporaneamente “nessuno potrà 
sapere con certezza se l’altro ha avuto la sua stessa percezione”, allontanandosi, 
così, pure da quel substrato fisiologico che Arnheim fa suo nel sostenere che, 
nell’estrema relatività che caratterizza il campo dei colori, siamo comunque tutti 
dotati di uno stesso apparato visivo. 
Intorno agli anni ‘30 del Novecento si sviluppò un nuovo indirizzo di ricerca – neu-
ropsicologico - che introdusse, fra stimolo e risposta, l’organismo considerato in 
tutta la sua complessità anatomo-funzionale. Il sistema nervoso non può essere 
considerato come una tabula rasa primordiale su cui si imprimono i dati provenienti 
dall’esterno, ma esercita un ruolo attivo nell’elaborazione degli impulsi nervosi che 
dalla periferia giungono ai centri superiori (impulsi afferenti), come è provato dall’ 
esistenza di meccanismi che controllano tali afferenze attraverso processi di facili-
tazione e rispettivamente di inibizione. Con la neuropsicologia scende in campo 
l’organismo come terza variabile nel sistema di stimolo e risposta; con un ulteriore 
passo in avanti, compiuto dalla scuola del “New Look”, sviluppatasi negli anni 
successivi al secondo conflitto mondiale, si viene a considerare il ruolo del sog-
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getto come “persona” e non semplicemente come “organismo”.  
 
5. Il colore e i fattori che ne influenzano la percezione 
In aggiunta alle interpretazioni teoriche, è necessario rammentare anche alcuni 
fattori materiali che, nel corso di questi ultimi due secoli, hanno contribuito a mo-
dificare la nostra percezione del colore: la nascita e lo sviluppo della produzione 
chimica e industriale dei pigmenti e delle tinture; lo sviluppo e la diffusione della 
fotografia, in bianco e nero, prima, a colori, poi; correnti artistiche come 
l’impressionismo, l’espressionismo, la pop-art e il minimalismo, nonché le mode.  
La chimica dalla fine del XVIII secolo mette a disposizione dei pittori nuove mate-
rie coloranti dai toni particolarmente vividi e accesi; nel 1782 fu sintetizzato il 
“bianco di zinco” da un assistente di Guyton de Morveau, incaricato dal governo 
francese di trovare un pigmento sostitutivo della biacca, a causa della sua tossicità. 
Nel 1797 Nicolas-Luis Vauquelin si dedicò allo studio della crocoite, un cristallo 
rosso vivo scoperto nel XVIII secolo in Siberia, scoprendo un nuovo metallo – il 
cromo - i cui composti tendevano ad essere vivacemente colorati. In seguito, 
Vauquelin sintetizzò il cromato di piombo, che poteva essere usato come pigmento, 
per il suo colore giallo intenso. Alterando la temperatura di sintesi si poteva variare 
il colore, e questo permise di ottenere un arancio cromo che fu il primo pigmento di 
un intenso color arancio puro che gli artisti avessero mai incontrato e fu ben presto 
adottato con effetti di forte impatto. L’avvento dei coloranti sintetici è strettamente 
legato alla diffusione dell’illuminazione a gas; infatti, la ricerca chimica si applicò 
al fine di sfruttare i residui di catrame che si ottenevano dalla distillazione del car-
bon fossile, per ottenerne qualcosa di utile. Vi si dedicò in particolare, a partire dal 
1840 circa, il chimico tedesco August Wilhelm Hofmann. La scoperta che ne de-
rivò fu che la distillazione del catrame dava origine a ogni sorta di idrocarburi; uno 
dei primi coloranti prodotti fu un giallo, chiamato acido picrico, ottenuto dal fe-
nolo. I brillanti pigmenti sintetici erano indispensabili agli impressionisti per cattu-
rare la varietà cromatica delle impressioni naturali.  
 
6. Il restauro in relazione al colore 

Il restauro è definibile come una pratica di aggiornamento delle opere al gusto 
dell’epoca ed è pertanto un tipo di intervento storicamente collocato. “La nostra 
epoca è caratterizzata da un modo di restaurare che tende a evidenziare al massimo 
le varianti cromatiche dei dipinti antichi, facendo quasi il verso alle opere pittori-
che contemporanee, realizzate ad esempio coi colori acrilici, le quali fanno evi-
dentemente da volano in queste circostanze” [18]; “nel restauro la ricerca della per-
fezione di un Eden originario, in cui tutto era più chiaro e leggibile, porta spesso ad 
imporre un’immagine nata sulle nostre assuefazioni (come quella dei colori bril-
lanti delle immagini dei mass media) alla pittura antica” [19]; “dal momento che la 
meccanica dello ‘spellamento’ di un dipinto inverte la sequenza dei processi se-
condo cui fu creato, sembra quasi inevitabile che i quadri sottoposti a un tale trat-

                                                                                                  206



  

tamento acquistino una superficie che, dall’aspetto, si direbbe fatta a macchina, con 
quella lucentezza dura, caratteristica della riproduzione meccanica e quei colori 
crudi, violentemente giustapposti. La soddisfazione che suscitano in certe persone i 
quadri ridotti in questo stato può darsi sia dovuta alle circostanze che il nostro 
modo di vedere si è andato sempre più formando sulle riproduzioni a stampa, le 
quali tendono a definire esageratamente l’immagine in un’unica direzione, fissan-
dola ad una gradazione meccanica delle sfumature” [20]. 
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1.  Introduzione 

Nelle applicazioni delle metodologie fisiche ai beni culturali, diviene sempre più 
importante l'applicazione di misure colorimetriche. La misura del colore di 
affreschi, dipinti e superfici policrome in genere, consente infatti la realizzazione di 
uno studio approfondito di un’opera d’arte che vada oltre il giudizio prettamente 
estetico. Tale studio rappresenta contemporaneamente il rilievo del progetto 
realizzato dall’autore ed una sorta di “check up” di un paziente, la cui salute via via 
si è deteriorata e che, al passare del tempo, tende ancor di più a deteriorarsi. Le 
misure colorimetriche svolgono infatti un ruolo importante nella maggior parte dei 
programmi di conservazione dei dipinti in quanto permettono di monitorare 
l’evoluzione e le variazioni del colore nel tempo. 
Nelle sale espositive la pratica prevede il controllo dei parametri microclimatici, 
temperatura ed umidità, ma anche delle condizioni di illuminamento [1]. Repentine 
variazioni di questi o, più in generale, l'istaurarsi di condizioni non ottimali, può 
provocare modifiche alle stesure pittoriche i cui effetti sul colore riguardano 
l'attenuazione del contrasto, l'evanescenza dei colori ed i viraggi cromatici. 
Il Laboratorio di Datazione tramite Luminescenza e di Metodologie Fisiche 
applicate ai Beni Culturali (LDL&BBCC) del Dipartimento di Fisica e Astronomia 
dell’Università di Catania è coinvolto, nell'ambito di convenzioni e collaborazioni 
specifiche, nella pianificazione e realizzazione di programmi di conservazione in 
vari musei e pinacoteche siciliane. In questo ambito si è fatta sempre più pressante 
l'esigenza di standardizzare la metodologia per la realizzazione delle misure 
colorimetriche, sia per garantire la comparabilità tra misure realizzate ad intervalli 
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di tempo differenti, sia per garantire che non ci siano variabili dipendenti da 
modalità soggettive dei vari operatori o da differenti condizioni ambientali. 
In questa occasione viene illustrato il protocollo di misura ed analisi colorimetrica 
messo a punto presso il LDL&BBCC ed utilizzato nell’ambito di programmi di 
restauro e conservazione di dipinti e superfici policrome. Il protocollo consente 
l’individuazione dei punti di misura sui quali realizzare i controlli a scadenze 
temporali prefissate non arrecando alcun danno al dipinto ed assicurando il contatto 
ottico tra il punto di interesse e lo strumento di misura. Fanno parte integrante di 
tale protocollo le schede opportunamente predisposte per la registrazione e 
l’archiviazione dei dati del campione oggetto dello studio, delle condizioni di 
misura e delle procedure di analisi dei dati. 
 
2.  Le misure di colore sui dipinti 
Il colore, in quanto parte essenziale e protagonista assoluto di un dipinto, è in grado 
di esprimere il suo messaggio artistico solo se è garantita la sua integrità ovvero la 
conservazione dell’opera così come è stata creata dall’artista; quest’ultima 
caratteristica è certamente correlata ad interazioni di tipo fisico o chimico [2]. 
Un quadro si modifica in maniera indipendente dal tratto finale dell’artista a causa 
delle continue modifiche e cambiamenti che il tempo apporta su di esso. Nessun 
artista ha mai dipinto un’immagine congelata nel tempo: tutta la pittura è in 
perpetua evoluzione, ogni scena è destinata a ridistribuire i propri contrasti tonali 
via via che il tempo compie la propria opera sui pigmenti. Comprendere come è 
invecchiato un dipinto presuppone la capacità di identificare i pigmenti utilizzati 
ed evidenziare modifiche ed alterazioni presuppone la capacità di individuare, 
attraverso metodologie non invasive, effetti progressivi che interessano le 
variazioni cromatiche. 
A questo scopo ogni programma di conservazione che riguardi dipinti e superfici 
policrome di interesse storico-artistico, ed in particolare quelli di particolare pregio, 
prevede la realizzazione di misure colorimetriche che consentano di evidenziare gli 
effetti dannosi ed eventualmente porli in relazione con le caratteristiche 
dell'ambiente-contenitore. 
 
3.  Obiettivi del protocollo di misura 
Allo scopo di standardizzare, nell'ambito dei programmi di conservazione, la fase 
riguardante le misure colorimetriche sui dipinti e sulle superfici policrome, è 
necessario predisporre un protocollo che indichi gli step da seguire e le modalità 
con cui realizzarli. Oltre a consentire l'individuazione univoca dei punti di interesse 
selezionati sulle opere, sui quali realizzare le analisi agli intervalli di tempo stabiliti 
dal programma di conservazione, il protocollo deve indicare in maniera precisa 
all'operatore, che tra le varie fasi potrebbe non essere lo stesso, le condizioni di 
misura, quali parametri registrare e con quali modalità. 
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È necessario innanzitutto che il protocollo che si vuole mettere a punto soddisfi 
contemporaneamente i tre obiettivi che caratterizzano misure di questo tipo: 
1. Tra dipinto e rivelatore deve essere assicurato il contatto ottico, condizione che 

garantisce che tutta la radiazione riflessa dal campione venga raccolta 
2. Le fasi necessarie alla realizzazione delle misure non devono arrecare alcun 

danno al dipinto 
3. La procedura deve garantire la ripetibilità della misura sia in termini di 

localizzazione dei punti di interesse che per le condizioni sperimentali. 
 
4.  Messa a punto del protocollo 

La verifica dell'applicabilità della metodologia di misura applicata e soprattutto la 
verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui al paragrafo precedente, è stata 
realizzata in laboratorio su stesure pittoriche campione e non direttamente su 
dipinti al fine di evitare eventuali danneggiamenti. Tali stesure campione 
costituiscono il database del LDL&BBCC e sono state realizzate con i pigmenti 
della cromoteca di cui esso dispone, costituita da oltre 100 pigmenti, stesi su vari 
supporti (tele, tavole, affreschi) e con vari leganti (Fig.1). 

 
 
Fig. 1 – Posizionamento dello spettrofotometro per la realizzazione delle misure 
colorimetriche sulle stesure pittoriche campione 

 
Nell'ambito di tale lavoro le misure di colorimetria che consentono di specificare in 
maniera assoluta il colore e le sue variazioni sulle stesure pittoriche, sono state 
realizzate misurando la riflettanza % in funzione della lunghezza d’onda dalla 
quale è possibile ricavare le coordinate colorimetriche L*a*b* [3, 4]. 
Le misure colorimetriche sono state effettuate con uno spettrofotometro portatile 
Minolta CM 2600d (Fig.1) con un’area sensibile del diametro di 3 mm. In esso la 
luce prodotta da una lampada allo xenon pulsata viene diffusa all’interno della 
sfera integratrice che illumina il campione in modo omogeneo ed uniforme; la luce, 
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riflessa dal campione ad un angolo di 8° rispetto alla normale alla superficie, viene 
raccolta da un sistema di lenti ed entra nel sensore spettrale principale. La luce che 
entra in ciascun sensore viene divisa in lunghezze d’onda (da 360 a 740 nm con 
passo di 20 nm) da un reticolo di diffrazione olografico e colpisce i corrispondenti 
segmenti dell’array di fotodiodi. Questi segmenti convertono la luce ricevuta in una 
corrente proporzionale all’intensità della luce che poi viene trasmessa ai circuiti di 
controllo analogici. 
Il software di acquisizione dello spettrofotometro (Spectramagic) oltre a fornire le 
coordinate colorimetriche ed il grafico di riflettanza % determina, tramite un 
grafico di colore e secondo un sistema di tolleranza ellittico CMC, quando due 
colori possono ritenersi uguali.[5] 
 
4.1 Obiettivo 1 – realizzazione del contatto ottico 
Il primo problema che si è posto nella predisposizione e messa a punto del 
protocollo ha riguardato la scelta di un materiale che, interposto tra rivelatore e 
dipinto, consentisse di ottenere i dati come se la misura fosse eseguita a contatto, 
ma evitando ogni eventuale danneggiamento. A tale scopo sono state realizzate 
misure a contatto (nessun materiale interposto tra stesura pittorica e rivelatore) e 
misure con l’interposizione di fogli di vari materiali trasparenti alla radiazione 
visibile. Sono in particolare stati selezionati fogli di mylar trasparente [6, 7] 
(polyetylene terepthalate – C10H8O4) di spessore variabile da 2 a 23 µm, film 
utilizzato per il packaging (polietilene – C3H6) sui quali sono state tracciate in 
maniera opportuna le aree selezionate per la misura. 
Le misure sono state realizzate su tutte le stesure campione a disposizione 
confrontando i dati ottenuti nelle diverse condizioni sperimentali. I dati di 
riferimento per la verifica dell'esistenza del contatto ottico (obiettivo 1) sono stati 
considerati quelli ottenuti dalle misure realizzate nelle condizioni di contatto diretto 
tra spettrofotometro e campione. In quest'ottica una metodologia di misura è 
considerata applicabile nel caso in cui la misura effettuata a contatto e quella 
eseguita con l’interposizione dei vari materiali coincidano entro il range di 
tolleranza colorimetrica ed entro gli errori strumentali. 
Per il confronto fra le misure eseguite con l’interposizione delle pellicole di mylar 
e packaging film e quelle a contatto è stato utilizzato lo standard bianco di 
calibrazione. Il grafico di colore del bianco di calibrazione, ottenuto confrontando 
le misure realizzate a contatto e quelle realizzate con l'interposizione delle varie 
pellicole, viene riportato in Fig.2. Le misure che cadono entro la circonferenza 
rossa si trovano fuori dal range di tolleranza del sistema CMC (2:1) ed in questo 
caso non si possono considerare uguali [5,8]. 
I risultati ottenuti hanno mostrato che tale metodologia garantisce risultati 
accettabili solo se applicata su colori acromatici, colori cioè privi di tinta come il 
bianco, il grigio, il nero ed i colori neutri. Nel caso invece della misura di colori 
con bassa riflettanza percentuale e molto saturi, essa non ha fornito risultati 
accettabili, ad eccezione del packaging ed il mylar di spessore da 2 a 8 µm (Fig.3).  
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Fig. 2 – Grafico di colore dei dati ottenuti sul bianco di calibrazione dalle misure a contatto 
(Bianco di Calibrazione) e interponendo vari materiali (B.C. + spessore) 
 

In generale infatti, nonostante tali pellicole siano trasparenti alle radiazioni visibili, 
si sono registrate sensibili variazioni della riflettanza spettrale e quindi delle 
coordinate colorimetriche, in funzione della luminanza e della saturazione. In ogni 
caso però sono risultate particolarmente problematiche le operazioni di 
posizionamento dei fogli sul dipinto e l'individuazione dei punti di misura. 
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Fig. 3 – Andamento della riflettanza spettrale del bianco di calibrazione al variare dello 
spessore interposto 

 
Tale tecnica di misura è stata considerata non applicabile per i nostri scopi e ne è 
stata testata un’altra consistente nell’uso di fogli di acetato di spessore pari a 100 
±10 µm il cui posizionamento in fase di misura risulta meno difficoltoso e sui quali 
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sono stati praticati, in corrispondenza dell’area da misurare, dei fori di dimensioni 
confrontabili con l'area sensibile dello spettrofotometro (Fig.4). 
 

 
Fig. 4 – Realizzazione delle misure colorimetriche realizzate interponendo tra stesura e 
spettrofotometro dei fogli di acetato sui quali vengono praticati dei fori. 
 

Al fine di verificare che utilizzando i fogli di acetato è garantito il contatto ottico 
con la superficie pittorica e quindi non si perde alcuna informazione sulla curva di 
riflettanza, è stato eseguito il confronto della misura effettuata per mezzo di tale 
tecnica con la relativa misura a contatto. La figura 5 mostra, a titolo di esempio, il 
buon accordo ottenuto su un pigmento il che, oltre a garantire la bontà del metodo 
applicato, ha determinato la scelta di questa tecnica per la realizzazione delle 
misure sui dipinti. 
 

 
Fig. 5 – Misure di riflettanza realizzate sullo stesso pigmento a contatto e con 
l'interposizione del foglio di acetato 
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4.2  Obiettivo 2 – eventuali danni alle stesure 
Dopo aver verificato che l'utilizzo dei fogli di acetato tra campione e rivelatore non 
introduce alcuna differenza nei valori di riflettanza %, occorre verificare che tale 
metodologia non arreca alcun danno alle stesure pittoriche. A tale scopo sono state 
realizzate sulle stesure campione un numero molto elevato di misurazioni sempre 
sugli stessi punti a brevi e lunghe distanze temporali. Le differenze registrate sono 
state sempre entro gli errori sperimentali anche nel caso di dipinti particolarmente 
delicati come gli acquerelli. 
La fase che si è rivelata particolarmente delicata, nell'ottica dell'applicazione della 
stessa tecnica ai dipinti, ha riguardato il posizionamento del foglio sul dipinto per 
la realizzazione delle fasi di misura. Vari tentativi realizzati sulle stesure campione 
hanno permesso di individuare nell'utilizzo del nastro di carta la tecnica ideale. Le 
fasi di posizionamento e successiva rimozione, infatti, risultano in tal caso agevoli 
e non provocano alcun danno alle stesure. 
 
4.3  Obiettivo 3 – ripetibilità delle misure sui dipinti 
La ripetibilità delle misure colorimetriche viene garantita dal protocollo messo a 
punto presso il LDL&BBCC, tracciando sul foglio di acetato, dopo il suo 
posizionamento in corrispondenza della zona di interesse con l'aiuto del nastro di 
carta, i contorni significativi del dipinto in esame e l'individuazione dei punti di 
misura (check points) in corrispondenza dei quali vengono poi praticati dei fori di 
dimensioni pari all'area sensibile dello spettrofotometro. Tale operazione consente, 
in una fase successiva, attraverso il riposizionamento dello stesso foglio nella 
stessa posizione, l'individuazione univoca dei punti di misura in corrispondenza dei 
quali registrare i dati di interesse (Fig.6). 
 

 

Fig. 6 – Applicazione sui dipinti del protocollo messo a punto. 

È da sottolineare che, presso il LDL&BBCC tale obiettivo viene considerato 
totalmente raggiunto dopo la compilazione da parte dell'operatore delle schede 
opportunamente predisposte per la registrazione e l’archiviazione dei dati del 
campione oggetto dello studio, delle condizioni di misura e delle procedure di 
analisi dei dati. 
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5.  Conclusioni 
I controlli periodici delle grandezze caratteristiche delle opere d’arte, ad intervalli 
di tempo inversamente proporzionale al valore dell’opera, sono fondamentali in 
ogni programma di conservazione il cui scopo è quello di evidenziare eventuali 
variazioni subite dalle opere o dai materiali che le costituiscono e, nel caso in cui 
queste si verifichino, riuscire ad individuare le cause e a trovare adeguati rimedi. In 
quest’ottica è necessario raccogliere per una determinata opera d’arte, i parametri 
di interesse in corrispondenza di un “istante zero”, momento di inizio del 
programma di conservazione, attraverso misurazioni che realizzino il check-up 
completo dell’opera. 
In questa occasione è stato descritto un protocollo stabilito e messo a punto presso 
il Laboratorio di Datazione mediante Luminescenza e di metodologie fisiche 
applicate ai Beni Culturali (LDL&BBCC) del Dipartimento di Fisica e Astronomia 
dell’Università di Catania che riguarda la realizzazione di misure colorimetriche 
nell'ambito di programmi di conservazione riguardanti pitture policrome. 
Tale protocollo permette di individuare in maniera rapida e sicura, grazie al sistema 
di riproduzione parziale delle varie zone del dipinto su fogli di acetato, l'esatta 
localizzazione dei check points. L’esperienza sul campo ha confermato che il suo 
utilizzo è estremamente utile per la realizzazione dei controlli periodici e che, 
grazie alle sue caratteristiche ed in particolare alla compilazione delle schede che 
ne fanno parte integrante, le fasi di misura possono essere realizzate anche da 
operatori diversi. 
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1. Introduzione 

La luce è uno dei fattori più potenti nell’alterare il colore delle opere pittoriche, 
causando così danni irreversibili [1]. Pertanto è importante, ai fini conservativi, 
seguire nel tempo eventuali variazioni di colore degli oggetti esposti. Inoltre è 
anche interessante seguire le modifiche del colore durante le operazioni di pulitura 
dell’opera sia per controllare l’entità dell’intervento sia per valutare il 
mantenimento dei bilanciamenti cromatici del dipinto. Come casi studio sono stati 
esaminati due dipinti: (a) una Predella di Luca Signorelli, olio su tavola dipinto 
agli inizi del XVI° secolo e in esposizione alla Galleria degli Uffizi di Firenze; (b) 
il Ritratto della figliastra di Giovanni Fattori, olio su tela dipinto nel 1889 e in 
esposizione alla Galleria di Arte Moderna, Palazzo Pitti, Firenze. Il colore del 
dipinto (a) era stato seguito per più di 5 anni nella prima metà degli anni 90 del 
secolo scorso in normali condizioni espositive. Al termine del periodo d’indagine 
notevoli variazioni di colore erano state evidenziate [2] nonostante il controllo 
microclimatico all’interno della Galleria. Successivamente, la direzione della 
Galleria decideva un’opera di restauro su tutte le opere di Signorelli possedute 
dalla Galleria e, pertanto, anche la Predella è stata oggetto di restauro. E’ stato 
quindi deciso di seguire le variazioni di colore nel corso della pulitura della 
superficie pittorica facendo rilievi immediatamente prima delle operazioni di 
pulitura, dopo la rimozione della vecchia vernice e dopo la nuova riverniciatura. Il 
colore del dipinto (b), il quale non era mai stato oggetto di restauro da quando era 
entrato in possesso della Galleria d’Arte Moderna nel 1912, è stato seguito 
similmente durante tutta l’operazione di restauro. Per quest’ultimo dipinto è stato 
possibile avere un “riferimento interno” di colore perché, una volta rimossa la 
cornice, lo strato pittorico protetto dalla luce risultava visivamente diverso dal 
resto del dipinto. Infine, per quanto riguarda il dipinto (a) è stata seguita 
l’evoluzione temporale del colore per un periodo complessivo di 30 mesi da 
quando è stato esposto nuovamente in Galleria al pubblico. 
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2. Parte sperimentale 
Il colore è stato misurato non invasivamente per mezzo di Spettroscopia di 
Riflettanza a Fibre Ottiche (FORS) [3] su alcune decine di aree (circa 0,1 cm2) 
selezionate per entrambi i dipinti (Figg. 1 e 2) per mezzo di uno spettroanalizzatore 
Zeiss MCS501 equipaggiato con fibre ottiche che terminavano su una testa di 
misura semisferica appositamente costruita presso il nostro laboratorio. La testa di 
misura è stata disegnata in modo da permettere riprese con geometria 45°/0°/45°. 
Infatti, due fasci di fibre ottiche connesse alla sorgente inviano la luce sul 
campione con un angolo di 45°, mentre un terzo fascio connesso al rivelatore e 
perpendicolare alla superficie del campione raccoglie la luce diffusa. Una tale 
configurazione fornisce un’elevata omogeneità d’illuminazione della superficie in 
esame e, contemporaneamente, evita il ritorno sul rivelatore della luce riflessa 
specularmente. Quest’ultimo requisito è particolarmente indispensabile per evitare 
una desaturazione del colore, quando sono presenti superfici lucide o parzialmente 
lucide, come i dipinti verniciati. La misura è stata ripetuta tre volte per ciascun 
punto e quindi è stato calcolato lo spettro di riflettanza medio dal quale sono stati 
ricavati i parametri colorimetrici. Le variazioni di colore a tempi diversi sono state 
valutate in accordo ai sistemi di colore CIELAB 76 (∆E) e CIEDE2000 (∆E00) [4, 
5]. Sebbene sia noto che il sistema di colore CIELAB 76 non è particolarmente ben 
correlato alla percezione di piccole variazioni di colore, come si è rivelato il caso 
per la Predella del Signorelli riesposta al pubblico, è stato tuttavia usato sia perché 
è meglio conosciuto dalla comunità operante nel settore dei beni culturali sia per 
un diretto confronto con altri dati storici pubblicati. E’ da ricordare infine la 
particolare attenzione necessaria nel riposizionare la sonda sulle stesse aree a 
distanza di tempo, che è sempre fonte di un certo errore di misura. A tal fine è stato 
seguito il metodo del film trasparente già sperimentato con successo in indagini 
precedenti [3]. 
 

 
 

Fig. 1 – Porzione della Predella di Luca Signorelli investigata con indicati i punti di misura 
 
3. Risultati e discussione 
Il maggior contributo alla variazione di colore dei due dipinti può essere assunto 
che derivi dallo strato superiore di vernice, poiché la tavolozza è costituita in 
entrambi i casi da pigmenti, identificabili anche sulla base del loro spettro di 
riflettanza [3], per i quali è stata riportata in letteratura una buona stabilità alla luce  
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Fig. 2 – Ritratto della figliastra di Giovanni Fattori con indicati i punti di misura 
 
e agli agenti atmosferici, almeno quando il mezzo legante è olio. In effetti la 
rimozione dello strato ingiallito della vecchia vernice produce una forte variazione 
di colore sopra tutto per quanto riguarda i parametri b* e L*, che presentano 
rispettivamente una diminuzione (perdita della tonalità gialla) e un aumento 
(maggiore chiarezza, cioè luce riflessa diffusamente). L’effetto è particolarmente 
evidente nel dipinto Ritratto della figliastra, che è quasi un monocromo sul bianco 
(Fig. 2), come risulta dalle Figg. 3 e 4, dove sono riportate rispettivamente le 
variazioni di (a*,b*) e (L*,b*) a seguito della rimozione dello strato superiore della 
vecchia vernice. Da un esame della Fig. 3 si nota un punto che si differenzia 
nettamente dagli altri per il suo elevato valore di a* (a*=31,88 prima della 
rimozione, a*=31,45 dopo la rimozione della vernice). Questo punto corrisponde 
all’area 32, cioè alla zona rossa del ventaglio (Fig. 2), come è comprensibile dal 
valore di a*. Dopo rimozione della vernice il valore di a* rimane sostanzialmente 
invariato, mentre si osserva, in analogia con la gran parte degli altri punti, una 
notevole riduzione di b*, in altri termini la rimozione della vernice spostava il 
colore da un rosso-arancio verso un rosso più vivido. Tuttavia, alcuni punti 
presentano variazioni minime di colore (Fig. 5) e da un esame della Fig. 2 si vede 
che in realtà essi corrispondono ai punti protetti dalla cornice. Pertanto, viene 
confermato il ruolo giocato dalla radiazione luminosa nell’alterare particolarmente 
il colore dello strato di vernice. 
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Fig. 5 – Variazioni di colore misurate in accordo a CIELAB 76 e CIEDE2000 per i diversi 
punti del Ritratto della figliastra a seguito della rimozione dello strato superficiale di vernice 
 

 
Fig. 6 – Variazioni dello spettro di riflettanza di un’area della Predella di Luca Signorelli nel 
corso del restauro 
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A questo punto è necessaria una riflessione, importante sopra tutto quando si 
vogliano caratterizzare i pigmenti usati sulla base degli spettri di riflettanza. Infatti, 
se lo spettro è registrato in presenza della vecchia vernice non solo i livelli medi di 
riflettanza diffusa sono ridotti, come previsto dalla teoria [6] e messo anche in 
evidenza dalla presente indagine (Fig. 6), ma è pure presente uno spostamento 
delle bande di riflettanza (assorbimento) rispetto allo spettro registrabile in assenza 
di vernice, cosa che potrebbe in certi casi creare delle difficoltà interpretative. La 
Figura 6, che mostra gli spettri di riflettanza del punto azzurro 26 della Predella di 
Luca Signorelli prima del restauro con la vecchia vernice, dopo la rimozione della 
vernice e, infine, dopo la verniciatura finale, mette ben in evidenza questo aspetto. 
Il picco di riflettanza principale risulta spostato verso le maggiori lunghezze 
d’onda in presenza della vecchia vernice e, di conseguenza, il colore appare 
azzurro con toni verdastri. Questi ultimi scompaiono per rimozione della vernice, 
mentre il livello medio di riflettanza aumenta considerevolmente. D’altra parte, la 
nuova verniciatura, pur riducendo il livello medio di luce riflessa diffusamente, 
non induce variazioni nella posizione dei picchi di riflettanza (assorbimento) della 
superficie pittorica. 

 
Fig. 7 – Variazioni di colore misurate in accordo a CIEDE2000 per i diversi punti della 
Predella di Luca Signorelli dopo riverniciatura e durante l’esposizione al pubblico 
 
Una volta esaminato il colore del dipinto durante le operazioni di restauro e 
pulitura, un problema che si presenta riguarda la stabilità nel tempo dei parametri 
colorimetrici. A tal proposito abbiamo seguito l’evoluzione nel tempo dei 
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parametri colorimetrici della Predella quando, dopo il restauro, è stata posta 
nuovamente in esposizione al pubblico nella Galleria degli Uffizi. Il primo test 
(gennaio 2003) è stato effettuato 18 mesi dopo il tempo t=0 di inizio esposizione 
(giugno 2001), mentre un secondo test è stato effettuato 30 mesi dopo (gennaio 
2004). Le variazioni di colore, sebbene limitate (Figura 7), mostrano un costante 
andamento positivo (Figura 8), che, se rapportato al tempo relativamente breve del 
monitoraggio, pone degli interrogativi riguardo al “periodo medio di vita” delle 
operazioni di restauro, almeno per quanto concerne la percezione visiva del colore. 

 
Fig. 8 – Variazione globale di colore dei vari punti della Predella di Luca Signorelli per il 
periodo di esposizione al pubblico valutata in accordo a CIELAB 76 e CIEDE 2000 
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1. Introduzione 
Negli ultimi anni la colorimetria ha trovato una applicazione sempre più ampia nel 
settore dei beni culturali. L’importanza della misurazione oggettiva delle cromie 
dei manufatti di interesse storico-artistico, archeologico e architettonico appare 
oggi sempre più evidente, non solo al fine di studiare e monitorare le caratteristiche 
cromatiche dei materiali originali (analisi dei colori propri di un artista, caratteriz-
zazione dei pigmenti, controllo nel tempo delle forme di alterazione e degradazione 
a seguito di invecchiamento o di successivi interventi di restauro, ecc.) ma anche al 
fine di effettuare le scelte più opportune al momento dell’azione conservativa [1-2]. 
È pertanto intento degli autori evidenziare nel presente lavoro come la misurazione 
oggettiva delle proprietà cromatiche di superfici di interesse culturale possa essere 
d’ausilio nell’attuazione dell’intervento di restauro: ci si riferisce sia a misure di 
colore su test di pulitura effettuati su statuaria e su superfici murarie sia a misure 
condotte per individuare le cromie dei nuovi materiali da impiegare nella 
integrazione delle lacune. Pur presentando in questa sede l’approccio metodologico 
adottato, avente carattere non distruttivo e non invasivo sui manufatti, si precisa 
che i tre casi di studio di seguito illustrati sono attualmente oggetto di indagine e 
che pertanto i risultati qui presentati sono parziali.   
 
2. Strumentazione impiegata  
Per lo svolgimento delle indagini colorimetriche il Laboratorio di Fisica ed Am-
bientalistica degli Interni del Centro impiega uno spettrofotometro Minolta mo-
dello CM 2600d (Fig. 1). Prima di effettuare qualsiasi misurazione, lo strumento 
deve essere calibrato mediante due diversi tipi di taratura: quella del bianco e 
quella dello zero. Per la prima si fa uso di una pasticca di solfato di bario contenuta 
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nell'apposito cappuccio di taratura del bianco che la protegge dalla polvere e dai 
cambiamenti dovuti ad esposizioni alla luce. La taratura dello zero si esegue per 
compensare gli effetti della luce indiretta, legati ai cambiamenti delle caratteristi-
che del sistema ottico dello strumento, dovuti alla polvere o ad eventuali macchie 
formatesi nel sistema ottico stesso. Per la taratura dello zero si dirige l'apertura di 
misurazione dello strumento verso l'esterno, evitando la presenza di oggetti nel 
raggio di un metro e avendo cura di non dirigere lo spettrofotometro verso una 
fonte luminosa o verso superfici riflettenti.  
I dati rilevati vengono elaborati mediante software Spectramagic 3.6 di cui lo stru-
mento è dotato. Lo spazio del colore impiegato per l’effettuazione delle misura-
zioni è quello L* a* b* ∆E. Nella rappresentazione grafica effettuata tramite il 
software Spectramagic, vengono riportati: nel tabulato di sinistra, i valori medi di 
riflessione corrispondenti ad ogni lunghezza d'onda; nel diagramma, lo spettro di 
riflessione media; nel tabulato di destra, i valori di L* (chiarezza o luminosità), a* 
(valore lungo l’asse rosso-verde), b* (valore lungo l’asse giallo-blu), C* (satura-
zione), h (tinta); il target, che indica la misura di riferimento da utilizzare per un 
confronto con un’altra misura (sample).  
 

 
 

Fig. 1 – Spettrofotometro Minolta CM 2600d 
 

 
3. Primo caso di studio: il Satiro della Villa Romana del Casale di 

Piazza Armerina (Enna) 
La statua, raffigurante un giovane amorino alato, di epoca romana Tardo Imperiale 
(IV sec. d.C.), è realizzata in marmo bianco microcristallino. L’opera, di dimen-
sione di cm. 67 di altezza, è mancante della testa, delle braccia e della gamba sini-
stra tronca alla coscia. All’interno di questa era stato inserito un lungo perno di 
ferro, per l’ancoraggio alla base. La gamba destra, immediatamente sotto il ginoc-
chio, presentava una integrazione di colore bianco grigiastro in mastice poliestere, 
stesso collante impiegato per l’imperniatura della caviglia sull’unico piede, frattu-
rato in più parti. Sul petto la protuberanza scolpita ad altorilievo ricorda la coda di 
un grosso pesce sorretto dall’eroto pescatore. Tutte le sezioni dei commenti di as-
semblaggio erano visibilmente attaccate da colonie di natura biotica di colore 

                                                                                                  225



bruno-verdastro, alterazioni queste tipiche dei manufatti esposti all’aperto, a con-
tatto con acqua. La statua infatti è ubicata nella fontana del peristilio della Villa, 
ancorata ad una base ottagonale annegata al centro della vasca principale (Fig. 2).  
Vengono presentati i risultati ottenuti sul cosiddetto Satiro, su aree campione appo-
sitamente scelte fra porzioni dilavate ed altre non ancora pulite con presenza di pa-
tine biologiche, al fine di restituire, durante il processo di pulitura, l’equilibrio 
cromatico più idoneo con l’ausilio di metodiche di intervento che operano sul ma-
nufatto con la minima invasività. Tale funzione è oggi garantita dallo strumento 
laser che opera con elevata selettività e controllo per la rimozione delle forme di 
alterazione cromatica e permette, unitamente alla preliminare analisi colorimetrica, 
di definire il livello di pulitura che si vuole raggiungere, interessando la sola area 
direttamente irraggiata.  
 
3.1. Metodo di misura 
Per effettuare le misurazioni lo strumento è stato settato con i seguenti parametri: 
media auto 3 (numero delle misure eseguite su uno stesso campione e relativo va-
lore medio); tempo di misura 0,3 secondi (tempo di presa); area di lettura “S” (pari 
a 3 mm); SCI (componente speculare inclusa); UV 100% (componente ultravioletta 
attiva); illuminante primario D65. Al momento della misurazione la temperatura 
ambientale era pari a 23°C. 
Sul Satiro sono stati scelti 6 punti campione appositamente individuati fra porzioni 
“pulite” a seguito del naturale dilavamento (target: “1 coscia destra”; “2 anca lato 
sinistro”; “3 pancia”; “6 piede destro”) e porzioni con presenza di patine (target: “4 
inguine”; “5 petto”) (Fig. 2-3). 
 

       
 

Fig. 2 – Laboratorio di restauro del 
Centro, Satiro della Villa del Casale: 
localizzazione di quattro dei sei punti di 
misura: 1) “coscia destra” (“pulito”); 3) 
“pancia” (“pulito”); 4) “inguine” (“sporco”); 
“petto” (“sporco”). 
 

Fig. 3 – Laboratorio di restauro del 
Centro, analisi colorimetrica sul Satiro 
della Villa del Casale: spettrofotometro 
Minolta CM 2600d e localizzazione di due 
dei sei punti di misura: 1) “coscia destra” 
(“pulito”); 6) “piede” (“pulito”). 
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3.2. Risultati e discussione 
Le superfici dilavate presentano caratteristiche colorimetriche analoghe, eviden-
ziate dallo stesso andamento spettrale, con valori di luminosità compresi fra L* 77, 
39 - 79,20, valori di a* compresi fra 0,5 - 1 e valori di b* compresi fra 5,95 - 7,99 
(Figg. 4-5). 
 

       
 
Fig. 4 – Satiro, target 1: “coscia destra” 
(porzione dilavata). 
 

Fig. 5 – Satiro, target 3: “pancia” 
(porzione dilavata). 

Le due porzioni con presenza di alterazioni cromatiche presentano andamenti spet-
trali leggermente differenti, che attestano diversi gradi di inscurimento (Figg. 6-7). 
 

       
 
Fig. 6 – Satiro, target 4: “inguine” 
(porzione sporca). 
 

Fig. 7 – Satiro, target 5: “petto” (porzione 
sporca). 
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4. Secondo caso di studio: il Teatro greco-romano di Taormina 
(Messina) 

Sin dagli anni ’50 il Teatro (III sec. a.C. – II sec. d.C.) è stato sottoposto a nume-
rosi interventi di restauro, a seguito dell’usura che la struttura continuamente subi-
sce per l’afflusso di pubblico e la sua utilizzazione per l’allestimento di sempre più 
numerosi spettacoli.  
Nel parascenia a destra della scena, con orientamento Sud-Ovest, sono state effet-
tuate misure di colore su test di pulitura realizzati su pietra grigia di Taormina e sui 
laterizi (originari e di restauro), al fine di individuare il metodo di intervento più 
opportuno da estendere all’intera struttura architettonica (Fig. 8).  
 
4.1. Metodo di misura 
Per effettuare le misurazioni lo strumento è stato settato con gli stessi parametri del 
precedente caso di studio (vedi paragr. 3.1.). Al momento della misurazione la 
temperatura ambientale era pari a 21°C. All’interno del parascenia sono stati scelti: 
6 punti campione (target G) sulla parete denominata G e 4 punti sulla parete deno-
minata H (target H), che in un precedente intervento restaurativo avevano subito 
una pulitura con sabbiatura; 7 punti sulla parete denominata B (target B), oggetto 
dell’intervento pilota attualmente in corso ad opera dei restauratori di questo Isti-
tuto, con impacchi emollienti. L’area trattata è stata suddivisa in cinque porzioni, 
caratterizzate dall’uso di impacchi, differenti per concentrazione e tempi di appli-
cazione (Figg. 9-11). 
Su ciascuna parete sono state effettuate misurazioni scegliendo sia aree che non 
hanno subito alcun trattamento sia aree pulite. 
 
 

         
 
Fig. 8 – Taormina, Teatro greco-romano.  
 

Fig. 9 – Taormina, Teatro greco-romano: 
particolare della parete B del parascenia 
con le cinque aree interessate dal  
trattamento di pulitura. 
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Fig. 10 – Taormina, Teatro greco-
romano: parete B, sample B1 pietra 
grigio velato. 

Fig. 11 – Taormina, Teatro greco-
romano: parete H, target H pietra scura. 

 
4.2. Risultati e discussione 
Volendo discutere in questa sede, a titolo di esempio, il campione “B1 pietra grigio 
velato” e i campioni “B0” e “B4”, è possibile affermare che il “B1” (trattato con 
impacco emolliente additivato ad ammonio carbonato al 5% e tenuto in opera per 
12 ore) è quello che maggiormente si avvicina all’area non trattata (“B0”), presen-
tando una maggiore luminosità ma uno stesso andamento cromatico, a differenza 
del campione “B4” (tenuto in opera per più di 12 ore) che presenta valori cromatici 
differenti (Fig. 12).  
 

       
  
Fig. 12 – Taormina, Teatro greco-
romano, campioni “B1”, “B0” e “B4”: il 
“B1” si avvicina maggiormente al “B0” 
rispetto al “B4”.  

Fig. 13 – Taormina, Teatro greco-
romano: target “H pietra chiara pulita” e 
sample “H pietra chiara non pulita”.  

 
Nel caso della “pietra chiara della parete H” (sabbiata) il campione presenta lo 
stesso andamento spettrale del campione “H pietra chiara non pulita”, ma con una 
luminosità sensibilmente più elevata ed una leggera diminuzione alle basse lun-
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ghezze d’onda, risultando quindi più chiaro e indicando che si tratta dello stesso 
litotipo prima e dopo la pulitura, mentre il campione “H pietra scura pulita” pre-
senta un andamento spettrale differente dal campione “H pietra non pulita”, indi-
cando che non si tratta dello stesso litotipo (Fig. 13). 
 
5. Terzo caso di studio: le lastre marmoree con iscrizioni a caratteri  

naskhi della Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis 
(Palermo) 

Lo studio sulle tre lastre marmoree (A, B, C) (XII sec.), originariamente prove-
nienti dalla Cappella Palatina di Palermo, nasce dall’esigenza di effettuare un in-
tervento conservativo finalizzato alla riconfigurazione delle iscrizioni intarsiate 
deteriorate e lacunose, da eseguirsi mediante la tecnica del finto marmo colorato in 
pasta (Fig. 14). 
 

 
 
Fig. 14 – Galleria Regionale della Sicilia di “Palazzo Abatellis”, lastre marmoree intarsiate: in 
alto lastra A, in basso lastra B. Le lastre furono musealizzate nel cortile di Palazzo Abatellis 
da Carlo Scarpa nel suo allestimento della Galleria del 1954.  
 
5.1. Metodo di misura 
Per effettuare le misurazioni lo strumento è stato settato con gli stessi parametri dei 
precedenti casi di studio (vedi paragr. 3.1.). 
Al momento della misurazione la temperatura ambientale era pari a 20°C. 
A tal fine sono state eseguite le misurazioni di colore (10 punti campione) sulle 
malte di integrazione della lastra A, realizzate in un precedente intervento restaura-
tivo ad imitazione del marmo verde serpentino e del porfido rosso, confrontate con 
le campionature cromatiche preparate nei nostri laboratori al fine di individuare le 
tonalità più opportune (Fig. 15). 
 
5.2. Risultati e discussione 
I dati ottenuti hanno consentito di scegliere in maniera oggettiva le malte di inte-
grazione (di colore rosso e verde) aventi le stesse caratteristiche colorimetriche di 
quelle utilizzate nel precedente restauro. 
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Si riporta qui a titolo di esempio il caso del rosso (target 8): fra i vari sample misu-
rati (provini) quello più vicino al rosso originale per proprietà spettrali ovvero cro-
matiche è risultato essere il campione numero 2 (Fig. 16). 
 

     
 
Fig. 15 – Laboratorio di restauro dei 
manufatti di origine inorganica: 
misurazioni di colore sulla lastra A. Sono 
visibili anche i provini di malta realizzati 
per effettuare le integrazioni. 

Fig. 16 – Lastra A (target 8, colore rosso) 
e provini di malta di riferimento (sample 
1-5). 

 
6. Conclusioni 
Nel presente lavoro, nei tre differenti esempi di applicazione illustrati, si è eviden-
ziato come gli spettri di riflettanza e le coordinate colorimetriche ottenibili me-
diante l’impiego dello spettrofotometro a sfera di integrazione, rappresentano im-
portanti parametri fisici utili alla caratterizzazione oggettiva del colore, sia per mo-
nitorare il degrado nel tempo del manufatto sia per realizzare composti atti al re-
stauro aventi proprietà ottiche affini alle superfici originarie.  
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1. Introduzione 

L’illuminazione adeguata di opere d’arte come di opere architetturali viene sempre 
di più considerata un aspetto non secondario di una presentazione. La percezione 
visiva che ciascuno di noi ha davanti ad un qualsiasi oggetto viene interpretata in 
una molteplicità di aspetti: significato, forma, luminosità, colore….. Non tutti que-
sti aspetti però dipendono completamente dall’oggetto in osservazione. Il colore 
percepito, per esempio, è la risultante di una catena di interazioni che vedono la 
presenza di più protagonisti che, come vedremo, non sono di secondaria impor-
tanza. Non entreremo quindi in campi quali la classificazione dei materiali esposti 
piuttosto che nel dettaglio dell’applicazione;  prenderemo invece in considerazione 
alcuni metodi di trattamento dei componenti di un comune sistema ottico di 
illuminazione allo scopo di modificare la percezione del colore e della luminosità 
che un osservatore medio ha di un oggetto. 
 
2. Apparato sperimentale e misure 
Il sistema ottico di illuminazione preso in considerazione vuole essere il più co-
mune possibile: sarà formato da: Sorgente, Riflettore ed opzionalmente da Filtro 
e/o Lente. In Fig.1 viene riportato in linea di principio il banco ottico impiegato per 
i test. Le misure sono state effettuate con un colorimetro LMT C1210 con 
l’apertura della sfera integratrice posta in corrispondenza di un’apertura dello 
schermo ed in asse con il sistema sorgente/riflettore /lente. La distanza lampada-
apparato di misura è stata fissata ad un metro prendendo la media tra i valori mas-
simi e minimi di riferimento per l’illuminamento orizzontale medio di singole 
opere.  
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Fig. 1 – Banco ottico impiegato 

 

   
 
  Fig. 2 - Emissione lamp. Alogena                        Fig. 3 - Emissione lamp. Scarica 

 
2.1. Sorgenti 
Primo e fondamentale componente del ns. sistema ottico è la sorgente luminosa. 
Non si desidera in questa sede affrontare la teoria del corpo nero o la classifica-
zione delle caratteristiche di tutte le lampade in commercio, quanto fornire una 
veloce classificazione delle sorgenti comunemente impiegate nell’illuminazione di 
opere con potenze limitate (fino a 100W) . 
Radiatori termici: sono sostanzialmente corpi incandescenti. La distribuzione della 
loro potenza spettrale è una curva continua che dipende sostanzialmente dalla 
temperatura (vedi formula di Plank) [1](Fig.2). 
Tungsteno-alogene: sottoclasse dei radiatori termici, raggruppa sorgenti nelle quali 
un filamento di tungsteno posto in atmosfera inerte con qualche percentuale di 
metalli alogeni, viene portato all’incandescenza. Raggiungono una temperatura di 
colore (TCC) attorno ai 3100°K molto vicino alla curva di corpo nero. Offrono una 
efficienza luminosa di circa 18/22 lm/W.  
Lampade a scarica: la luce viene prodotta dal passaggio di corrente elettrica at-
traverso una miscela di gas. Due placche caricate elettricamente con polarità oppo-
sta generano un campo elettrico. Gli elettroni presenti in esso vengono accelerati e 
collidono con le molecole del gas stesso con due conseguenze: ionizzano le mole-
cole con le quali sono venuti in contatto, producendo ioni a loro volta soggetti al 
campo, e rilasciano energia alle particelle che la riemettono tornando al loro stato 
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fondamentale sottoforma di luce. A differenza dei radiatori termici dove 
l’emissione segue linee senza punti di discontinuità, in questo caso sono presenti 
marcate linee spettrali caratteristiche dei gas componenti l’atmosfera entro cui la 
scarica avviene (Fig.3).  
 
2.2. Coating Ottico 
La tecnica impiegata per modificare le caratteristiche del fascio luminoso in ter-
mini di colore e luminosità è quello della interferenza ottica attraverso l’utilizzo 
della tecnologia del film sottile. Si alternano deposizioni di materiali con basso in-
dice di rifrazione come SiO2 (n=1.46 @550nm) a materiali con alto indice come 
TiO2 (n=2.32 @550nm). In termini di coefficienti di Fresnel per le ampiezze in tra-
smissione e riflessione abbiamo le ben note relazioni per un raggio che viaggia da 
un mezzo di indice n0 ad un altro di indice n1 e viceversa con direzione di incidenza 
normale alla superficie dell’interfaccia (Fig. 4): 
 

 r1=(n0- n1)/ (n0+ n1) (1) 
 t1=2n0/ (n0+ n1) (2) 
 r’1=(n0- n1)/ (n0+ n1) (3) 
 t’1=2n0/ (n0+ n1) (4) 

 
In termini di quantità totale di luce riflessa e trasmessa abbiamo 
 

 R=|r|2 (5) 
 T=|t|2 (6) 

 
Abbiamo ipotizzato che il materiale non presenti assorbimento. Dalle equazioni 
appena riportate vediamo che r può assumere valori sia positivi che negativi. Se r è 
negativo abbiamo un cambiamento di fase di 180° all’interfaccia. In altre parole 
l’onda riflessa interferirà con quella incidente in modo distruttivo e si presenterà un 
nodo nell’onda stazionaria. Consideriamo ora il caso reale di un monostrato di 
materiale di indice n1 e spessore d1 depositato su un supporto di indice n2 colpito da 
un fascio originato in un materiale con indice n0. Il fascio incidente colpisca la su-
perficie con angolo q0 e riemerga con angolo q1 determinato dalla legge di Snell 
per la quale:    n0sen q0 = n1sen q1 .  
Avremo una situazione come riportato in Fig. 5 [2]. I 
l cambiamento di fase che subisce l’onda nel suo cammino attraverso il materiale 
di indice n1 e spessore d1 sarà: 

 d=(2p/l) n1d1cosq1 (7) 
dove il termine  ni di è detto “spessore ottico” [3]. Nel caso riportato in Fig. 5 
l’ampiezza della riflessione sarà: 

  
(8).
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Applicando opportune tecniche di progettazione, adeguando il numero di layer e lo 
spessore di ciascuno di essi, si può modellare la trasmittanza su uno spettro che và 
dall’ultravioletto al NIR [4]. 

  
Fig. 4 – R e T di luce incidente   Fig. 5 – R e T luce incidente con angolo  q0 
             su una superficie             attraverso mezzi con indice n1, n2, n3 

 
2.3. Riflettore 
Normalmente si tratta di un dispositivo a forma di settore di paraboloide o di ellis-
soide in cui la sorgente occupa il/un fuoco. Di materiale metallico o di vetro trat-
tato viene usato per concentrare in una delimitata porzione spaziale la luce emessa 
dalla sorgente. I riflettori metallici sono tra i meno costosi. Vengono normalmente 
fatti con alluminio: materiale malleabile che ha il pregio di riflettere in modo uni-
forme le componenti spettrali della luce e dell’IR. Questa ultima caratteristica però 
non sempre risulta gradita: una percentuale elevata del calore prodotto dalla lam-
pada viaggia con la luce riscaldando in modo anche considerevole gli oggetti affac-
ciati ad essa. Un’alternativa oramai consolidata viene rappresentata da riflettori in 
vetro con trattamento superficiale dicroico detto “a specchio freddo” (cold mirror). 
Qui il coating viene progettato per presentare una elevata riflessione nello spettro 
visibile ed una notevole trasmissione tra 800 e 1100nm. In questo modo parte del 
calore viene trasmesso evitando di interessare l’oggetto illuminato. 
 

     
 
 Fig. 6 - Coating per riflettore       Fig. 7 – Emiss. di un corpo nero  
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Per verificare queste affermazioni abbiamo preso tre riflettori per lampada dicroica: 
il primo è stato alluminato, il secondo è stato trattato con una deposizione simile a 
quella di Fig.6. (processo R02) il terzo presenta un coating tipico dei prodotti 
commerciali. Abbiamo approntato il banco ottico riportato schematicamente in 
Fig.1, dove la lampada impiegata è una tungsteno-alogena di tipo A (12Vcc, 50W 
TCC=3000°K) la cui emissione viene riportata in Fig.7. Abbiamo usato una lente 
non trattata per riconcentrare il fascio su uno schermo nero. In prima 
approssimazione i riflettori hanno la stessa forma e la superficie presenta la stessa 
sfaccettatura”. L’immagine ottenuta sullo schermo avrà lo stesso diametro. I 
risultati sono riportati in Tab. 1. 
 

Tab. 1 – Misure effettuate su tre riflettori a parità di sorgente 

 
Come si vede, confrontando i riflettori dicroici con quello alluminato, a fronte di 
un lieve incremento della TCC ed un diverso numero di lux abbiamo una varia-
zione della temperatura finale di circa 6. °C. Infatti se moltiplichiamo ciascuna 
componente spettrale dei grafici di Fig.6 con quello di Fig.7 appare evidente come 
il coating si trovi a lavorare su un settore particolarmente ricco di emissioni spet-
trali IR.[1] che verranno trasmesse sulla parte retrostante il riflettore. Il cambia-
mento di tonalità della luce (colore e luminosità), oltre che ad effetti di secondo 
ordine (imperfezione del banco, della superficie riflettente, etc…)  è dovuto ad una 
caratteristica intrinseca dei trattamenti dicroici: questi presentano uno shift della 
curva di trasmissione al variare dell’angolo di incidenza del fascio. La Fig. 8 
mostra schematicamente la situazione in un riflettore. Procedendo dal centro al 
bordo aumenta l’angolo d’incidenza rispetto alla normale alla superficie. Aumenta 
quindi l’angolo rifratto all’interno del coating e diminuisce lo sfasamento alla 
prima interfaccia e la curva di trasmissione si sposta verso lunghezze d’onda 
inferiori [eq.(7)] [2]. Questo shift viene compensato aumentando progressivamente 
lo spessore del coating procedendo dal centro al bordo.  
 
2.4. Filtro 
In generale un filtro ottico lo possiamo definire come un dispositivo che modifica 
la distribuzione spettrale del flusso radiante incidente [1]. Vengono usati prevalen-
temente per ottenere un colore ben definito o per variare la temperatura correlata di 
colore della luce bianca.  

 R. R02 R. commerciale R. Alluminato 
TCC 3011°K 3074°K 2988°K 
Y(lux) 19000 16670 18600 
x 0.4365 0.4325 0.4376 
y 0.4046 0.4039 0.4048 
Temperatura iniziale 22.3 22.5 22.8 
Temperatura finale 23.5 24.3 30.3 
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Fig. 8 – Incidenza sorgente/riflettore          Fig. 9 – Shift di R per diversi angoli di incidenza 
 
Filtri colore: usati per ottenere colori saturi, lavorano come Edge-Filters in quanto 
presentano un repentino e marcato cambiamento nei valori di trasmittanza. Possono 
essere abbinati lavorando in sintesi sottrattiva [6]. 
Filtri di conversione: questi filtri, attraverso una trasmissione selettiva, cambiano la 
distribuzione spettrale di potenza di una sorgente di temperatura correlata di colore 
(TCC) T1 in una di temperatura T2.[1]. 
Generalmente questi filtri si dividono in : 
• Cold Filters: Aumentano la temperatura di colore; 
• Hot Filters: Abbassano la temperatura di colore. 
Abbiamo preso tre lampade con distribuzione spettrale e TCC conosciuta, misurata 
ed evidenziata nella Fig. 10. Il banco ottico è simile a quello di Fig. 1 ove alla lente 
si è sostituito un filtro e si è usato una lampada a scarica  e riflettore alluminato. Le 
misure sono state effettuate a due metri dalla sorgente. 
Filtro freddo: Abbiamo riportato in Fig.11 lo spettro di emissione indicativo di una 
lampada con TCC di 3800°K, la curva di trasmissione del filtro Cold Light 01 e la 
curva di emissione risultante dall’interposizione del filtro tra sorgente e piano 
immagine (punto di misura).  
Risultati: come previsto abbiamo ottenuto temperature di colore più alte (Tab.2). I 
segmenti superiori di  Fig.12 si riferiscono al filtro CL03. Dal grafico notiamo che 
è possibile passare da una luce con TCC=3800°K ad una a 6500°K. 
Filtro caldo: Abbiamo riportato in Fig.13, a titolo esemplificativo, lo spettro di 
emissione di una lampada con TCC=3800°K , la curva di trasmissione del filtro 
applicato HL01 (Hot Light 01) e la curva di emissione risultante: 
Risultati: come previsto abbiamo ottenuto temperature di colore più basse (Tab. 2). 
I segmenti superiori Fig. 14 si riferiscono al filtro HL01. In generale possiamo dire 
che il campo di variazione della TCC è piuttosto ampio (da 3800°K spaziamo tra i 
10000°K e i 2500°K) dobbiamo però considerare come dati progettuali anche: 
• attenuazione anche considerevole dell’intensità luminosa; 
• possibili limitazioni spettrali della sorgente; 
• sensitività delle caratteristiche cromatiche alle tolleranze di processo; 
• costi. 
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            Fig. 10 – TCC per sorgenti commerciali       Fig. 11 – Prodotto sorgente filtro HL 
 
  Tab. 2 – Risultati di DTCC con filtri caldi (HL) e freddi (CL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
   Fig. 12 –   Spostamento con filtro HL                 Fig. 13- Prodotto sorgente filtro CL 

 
2.5. Lente  
Si tratta di vetro od altro materiale trasparente delimitato da due superfici sferiche 
(una superficie può anche essere piana) [3]. Normalmente viene applicato un trat-
tamento antiriflesso per aumentare la trasmittanza della lente stessa. In Fig. 15 

Sorgente x y Y TCC Filtro x Y Y TCC 
White Son 0.4677 0.405 3100 2550 CL01 0.3829 0.3435 1240 3660 
          CL03 0.408 0.386 1600 3400 
          HL01 0.5293 0.4215 2580 2030 
          HL02 0.509 0.4142 2870 2160 
CDM-T 942 0.3867 0.3745 3690 3815 CL01 0.2828 0.277 1595 10650 
          CL03 0.3114 0.3366 2077 6494 
          HL01 0.4696 0.4148 2620 2598 

          HL02 0.434 0.3985 3180 2866 
CDM-T 830 0.4318 0..405 4100 3100 CL01 0.3369 0.3305 1750 5340 
          CL03 0.3678 0.3895 2155 4395 
          HL01 0.4993 0.4308 3170 2367 
          HL02 0.4723 0.421 3530 2610 
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viene riportata la riflettanza di un trattamento A/R multistrato applicato ad una su-
perficie piana di un substrato in vetro.  
 

 
 
Fig. 14 – Spostamento con filtro CL        Fig. 15 – Riflettanza tipica per  trattamento A/R 
 

3. Discussione 
Il sistema ottico considerato può essere considerato la base per la maggior parte dei 
sistemi di illuminazione disponibili sul mercato. Abbiamo considerato le varie 
componenti separatamente per illustrare i trattamenti ai quali possono essere sotto-
posti. Il risultato finale sarà il prodotto in termini spettrali delle caratteristiche di 
ciascun elemento (trasmittanza) per quelle di emissione della sorgente. I risultati in 
termini di colore e luminosità così ottenibili sono praticamente infiniti. Costitui-
scono però fattore di limitazione alla realizzazione di questi sistemi: 
• la convenienza industriale : rapporti tra costi, prestazioni;   
• limite tecnologico (sensitività, ripetibilità, uniformità, dimensioni…). 
 
4. Conclusione  
Ogni sistema ottico deve essere considerato nel suo insieme. Una parziale cono-
scenza di esso porta a risultati che possono essere considerati scarsi od addirittura 
controproducenti rispetto all’effetto che ci si prefigge. Ogni componente del si-
stema ottico, è modificabile e contribuisce in modo peculiare al risultato finale. 
Abbiamo evidenziato in questo articolo che i mezzi per illuminare al meglio un 
soggetto ci sono ed appartengono ad una tecnologia consolidata e disponibile. 
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1. Introduzione 
Si parla di “danno” a un oggetto museale tutte le volte che qualcosa viene a 
cambiare la composizione chimica o lo stato fisico dell’oggetto stesso. Il ruolo 
della conservazione è quello di rallentare questi effetti e anche di rallentare tutti 
quei processi naturali che cambiano le sostanze organiche. 
Molti sono i fattori che influenzano il deterioramento degli oggetti museali, come 
la natura del materiale costituente l’oggetto, la natura della radiazione incidente, il 
livello di illuminazione, il tempo di esposizione, la temperatura ambiente, l’umidità 
dell’ambiente, l’inquinamento chimico dell’aria [1].  
La luce è dunque un agente di questi cambiamenti, come l’umidità e 
l’inquinamento. Ma mentre questi ultimi due fattori possono essere tentativamente 
eliminati, non si può pensare di eliminare la luce, visto che è necessaria per poter 
osservare le opere.  Questa situazione ha portato talvolta alla paradossale 
affermazione secondo cui per molti materiali, l’ambiente ideale per la 
conservazione dovrebbe essere la completa oscurità [2]. L’illuminazione corretta 
risulta quindi da un continuo compromesso tra la conservazione di un oggetto e la 
sua valorizzazione dal punto di vista dell’esposizione museale, nonché da un 
compromesso tra illuminotecnici e conservatori [3]. 
L’approccio descritto in questo lavoro si limita all’aspetto dell’illuminazione, non 
volendo proporre uno strumento sostitutivo di tutte le accortezze conservative, ma 
solo offrire un elemento in più che contribuisca alla protezione di opere, manufatti 
e reperti di vario genere, esposti alla radiazione elettromagnetica. 
Dopo aver brevemente presentato le soluzioni commerciali attualmente disponibili 
per il controllo dell’illuminazione nei musei, sarà illustrato il progetto di un 
rivestimento a film sottile su vetro in grado di eliminare le radiazioni nocive per le 
opere; tale trattamento non deve modificare la percezione cromatica dei dipinti che 
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si trova a proteggere. Per verificare tale proprietà saranno illustrate le misure 
colorimetriche e le misure psicofisiche condotte sui prototipi di tale trattamento. 
 
2. Rassegna dei prodotti presenti in commercio 
Le sorgenti di illuminazione naturale e artificiale emettono, sia pur in maniera 
molto diversa l’una da un’altra, radiazione nello spettro 280-2500nm. Gran parte di 
queste lunghezze d’onda non servono per la percezione dei dipinti e andrebbero 
eliminate. In particolare bisognerebbe tagliare l’ultravioletto, l’infrarosso e anche 
una parte delle radiazioni definite visibili ma alle quali l’occhio non è molto 
sensibile, preservando l’intervallo 410-680 nm. In tale intervallo si renderebbe utile 
anche ridurre il fattore di riflessione del vetro per eliminare effetti fastidiosi come 
ad esempio il riflesso delle lampade utilizzate per illuminare l’opera. 
Esistono in commercio pellicole di plastica da applicare su lastra di vetro che 
consentono di bloccare le radiazioni ultraviolette (al di sotto di 380nm), ma ciò non 
è sufficiente a proteggere le opere d’arte. La trasmissione di una pellicola di questo 
tipo, misurata da sola o applicata su vetro, è riportata in Fig. 1 e come si vede 
l’effetto di taglio è limitato all’ultravioletto. In particolare la zona 380-410, che 
può provocare danni ingenti, non viene ridotta a sufficienza e l’infrarosso non 
viene attenuato. 
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Fig. 1 – Curve di trasmissione di una pellicola di plastica (linea tratteggiata) e della stessa 
pellicola applicata su un vetro (linea continua) 
 
Recentemente è stato introdotto sul mercato un filtro che presenta caratteristiche 
simili a quelle desiderabili (Fig. 2). Tale filtro però presenta l’inconveniente di 
essere realizzato utilizzando un rivestimento interferenziale con più di 50 strati; 
questo fa si che si tratti di un filtro estremamente costoso da produrre e non facile 
da realizzare su grandi superfici di vetro, mantenendo la necessaria precisione 
negli spessori degli strati. Inoltre, dato che il filtro non è stato creato per gli usi 
museali, potrebbe alterare la percezione cromatica specialmente quando non viene 
osservato in maniera perfettamente frontale. 
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Fig. 2 – Curva di trasmittanza di un filtro disponibile in commercio (Leybold) 
 
3. I trattamenti realizzati  

Per ottenere un rivestimento per il vetro che fosse in grado di rispondere alle 
richieste esposte all’inizio della sezione 2 si è fatto ricorso alla tecnica dei 
trattamenti interferenziali che prevede la deposizione, in vuoto, di strati di 
materiali di diverso indice di rifrazione il cui spessore, dell’ordine delle decine di 
nanometri, deve poter essere controllato con estrema precisione. 
Il trattamento proposto ha soli 8 strati e il suo spettro di trasmittanza è mostrato 
nella Fig. 3. 

 
 
 
Fig. 3 – Calcolo numerico della curva di trasmittanza (linea intera) e di riflettanza (linea 
tratteggiata) del trattamento a 8 strati su vetro, senza la seconda faccia del vetro 
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Per ottenere dati che non fossero frutto esclusivamente delle simulazioni 
numeriche si è poi provveduto a produrre un prototipo del trattamento che fosse 
realizzato utilizzando solo 4 strati [4]. Le curve di trasmittanza e di riflettanza di 
alcuni di questi prototipi sono riprodotte in Fig. 4 e in Fig. 5. A causa del minor 
numero di strati i campioni lasciano passare anche una parte di radiazioni 
potenzialmente nocive per i dipinti, ma l’aspetto interessante per il nostro 
esperimento è che il comportamento, all’interno dello spettro del visibile, è 
praticamente identico a quello del trattamento a 8 strati. Tali campioni possono 
essere quindi utilizzati per una valutazione colorimetrica “oggettiva” e 
“soggettiva”. Sin da subito è però possibile notare che la riflettanza complessiva è 
molto più bassa rispetto a quella di un vetro non trattato (che ha una riflettanza di 
circa il 4% per ogni faccia). La trasmittanza è invece più bassa rispetto a quella che 
si potrebbe ottenere grazie a un vetro trattato esclusivamente con l’antiriflesso, ma 
questo non è un problema grazie alla capacità dell’occhio di adattarsi a livelli 
leggermente più bassi di luminanza, come è stato verificato nella successiva Sez.5. 
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Fig. 4 – Trasmittanza misurata di alcuni campioni con trattamento a 4 strati su vetro, 
limitatamente alla zona significativa per la visione 
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Fig. 5 – Riflettanza misurata di alcuni campioni con trattamento a 4 strati su vetro, 
limitatamente alla zona significativa per la visione(il 4% di riflessione è dovuto alla seconda 
faccia del vetro) 
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4. Misure colorimetriche  
Per avere una valutazione delle proprietà colorimetriche più vicina a quella della 
reale situazione di uso del trattamento si è fatto ricorso a una misura tramite uno 
spettrofotometro che utilizzasse una geometria diff/0°, in cui cioè l’illuminazione 
del campione è diffusa e la luce riflessa viene raccolta da un sensore quasi 
perpendicolare alla superficie del campione. Come oggetto da osservare è stato 
inizialmente utilizzato un campione “perfettamente” bianco, con una riflettanza 
superiore al 99% su tutto lo spettro del visibile e un comportamento lambertiano. 
A partire dai risultati di queste misure è stato possibile calcolare le differenze di 
colore introdotte dai vari campioni nell’osservazione di un oggetto bianco, 
utilizzando le procedure standard[5]. In particolare sono state valutate le differenze 
∆E*, ∆H*, ∆C* tra ciascun campione e l’oggetto osservato senza vetro di 
protezione. 
I valori di queste grandezze per alcuni campioni di sono riportati in Fig.6. I valori 
di ∆C* e ∆H* sono inferiori a 1, indicando che tale trattamento su vetro non 
comporta variazioni apprezzabili nel colore degli oggetti. Nel caso di ∆E* si hanno 
valori molto più grossi, poiché in questa grandezza gioca una parte importante la 
variazione di luminanza provocata dalla trasmittanza non elevatissima del 
trattamento (~90%). Tale parametro è, per questo tipo di problema, meno rilevante, 
come le misure psicofisiche chiariranno. I migliori risultati sembrano quelli dei 
campioni N.858 e N.884.  

 
Fig. 6 – Differenze di colore introdotte da 5 campioni di vetro con trattamento a 4 strati su 
un oggetto “bianco” 
 
5. Misure psicofisiche  
In colorimetria, lo studio della relazione fra la differenza colorimetrica e la reale 
differenza nell’aspetto di un colore è un argomento di ricerca molto importante [6, 
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7, 8]. Per questa ragione è stato condotto uno studio psicofisico per investigare 
come i trattamenti multistrato influenzino la percezione cromatica. 
Otto studenti dell’Università degli Studi di Firenze (età media 23 anni), privi di 
anomalie nella percezione cromatica e all’oscuro dei fini della ricerca, hanno 
partecipato all’esperimento.  
Tutti gli stimoli visivi sono stati presentati su un monitor CRT da 21 pollici  con 
una risoluzione dello schermo di 1024X768 pixel, 32 bit di profondità cromatica, 
una frequenza di refresh di 100 Hz e una luminanza media di 55.5 cd/m2 . La 
distanza di osservazione dei soggetti era di circa 57 cm. Gli stimoli consistevano in 
due quadrati (sottendenti circa 3.8° di campo visivo) dislocati uno a 2.2° sulla 
sinistra e uno 2.2° sulla destra rispetto alla linea mediana del monitor. I due 
quadrati venivano presentati su uno sfondo di color grigio medio. In differenti 
sessioni, l’area in cui i due stimoli venivano presentati era coperta da un vetro non 
trattato o da un vetro con il trattamento denominato 884. All’inizio di ogni prova 
veniva scelto, in modo del tutto casuale, un colore fra 13 diverse tinte 
preselezionate. Questo vettore di tredici colori isoluminanti era stato 
precedentemente ricavato attraverso una scelta arbitraria sullo spazio colorimetrico 
bidimensionale xy (il valore della terza coordinata, Y, era mantenuto costante ed 
uguale a 10 cd/m2) con lo scopo di mappare in maniera uniforme l’area del 
triangolo RGB comprendente tutti i colori riproducibili dal monitor. Il colore 
selezionato era usato come tinta uniforme per il quadrato posto sulla sinistra dello 
schermo e definito “colore di riferimento”. Il termine “riferimento” è qui utilizzato 
perchè il compito dei soggetti consisteva nel manipolare il colore dello stimolo 
visualizzato sulla destra sino a renderlo perfettamente identico a quello visualizzato 
sulla sinistra dello schermo. La gamma di colori che potevano essere assunti dal 
quadrato sulla destra era definita da tutte le tinte isoluminanti (Y= 10 cd/m2) le cui 
coordinate cromatiche xy appartenevano ad una retta passante per il colore di 
riferimento. La manipolazione della tinta dello stimolo sulla destra avveniva 
attraverso la pressione di due diversi tasti della tastiera del computer. Ogni tasto 
definiva una variazione colorimetrica in una di due direzioni (le direzioni erano due 
perchè gli spostamenti avvenivano sulla suddetta retta) mentre un terzo tasto 
permetteva di variare la grana di queste variazioni in modo tale che sia ampi sia 
fini aggiustamenti fossero producibili. Quando i soggetti ritenevano di avere reso il 
colore dei due quadrati perfettamente identici erano chiamati a premere la barra 
spaziatrice per porre a termine la prova. Alla fine di ogni prova, il dato che veniva 
registrato era la distanza geometrica in coordinate uv fra il colore di riferimento e 
quello selezionato dal soggetto. Per ogni soggetto sono state collezionate, in 
sessioni separate, tre misure per ognuno dei tredici colori preselezionati.  
I dati riportati in Fig. 7 mostrano la precisione con cui i soggetti discriminavano i 
colori sia nella condizione in cui questi erano visti attraverso un vetro non trattato 
(quadrati) sia quando questi erano visti attraverso un vetro sottoposto a trattamento 
884 (tondi). In ogni grafico, l’ascissa indica i tredici colori di riferimento mentre 
l’ordinata indica, per ognuno di questi, l’errore medio dei soggetti nel compito di 
eguagliamento cromatico in termini di distanza geometrica (nello spazio uv) fra il 
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colore di riferimento e quello selezionato. Poiché negli uomini la sensibilità 
cromatica non è costante nelle diverse regioni dello spazio colorimetrico, 
all’interno della stessa condizione (vetro non trattato o 884) vi è una significativa 
variabilità nell’errore associato all’eguagliamento di colori di riferimento diversi. 
In media, però, la sensibilità cromatica dei soggetti per colori osservati attraverso 
un vetro non trattato o uno sottoposto a trattamento non differisce in maniera 
statisticamente significativa. Ciò è stato dimostrato attraverso una analisi della 
varianza ad una via per gruppi e a misure ripetute di Friedman (F(12,1)= 0.146). 
E’ importante notare che l’esperimento è stato condotto in una stanza buia, in cui 
l’unica fonte di illuminazione era fornita dalla retroilluminazione del monitor. In 
questa situazione, la caratteristica antiriflesso del trattamento non incide in maniera 
significativa sui risultati. E’ prevedibile che svolgendo l’esperimento in una stanza 
illuminata le performance del vetro trattato migliorino ulteriormente. 
 

 
 

Fig. 7 – Risultati dell’esperimento psicofisico condotto sugli 8 pazienti (Legenda nel testo) 
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1. Introduzione 

Il museo contemporaneo ha dovuto affrontare sfide inedite che lo hanno obbligato 
ad accogliere e interpretare i mutamenti delle strutture sociali, delle identità 
individuali e delle modalità di produzione e di diffusione della conoscenza [1]. Il 
“museo moderno” si è trasformato da luogo adibito alla custodia dell’eredità 
materiale e di identificazione delle “aspirazioni collettive”, a centro di trasmissione 
culturale e di intrattenimento turistico [2].  
La duplice funzione svolta dall’istituzione museale di conservazione e di 
valorizzazione del patrimonio rispecchia la valenza dicotomica del bene culturale, 
contraddistinto da un “valore estetico” di contemplazione e da un “valore 
culturale” di testimonianza storica del luogo e del tempo. Questo dualismo ha 
condizionato anche il processo di fruizione museale, costituito da una “dimensione 
estetica” incentrata su reazioni sensoriali ed emozionali di tipo contemplativo e da 
una “dimensione cognitiva” basata su stimoli intellettuali di apprendimento del 
significato degli oggetti [3]. L’architettura svolge un ruolo di peculiare importanza 
in questa metamorfosi: il progetto museografico costituisce uno strumento 
essenziale per aggiornare l’immagine e l’identità del museo rispetto alle nuove 
aspettative sociali. Accanto ai compiti tradizionali di acquisizione, catalogazione, 
conservazione, esposizione e ricerca, assumono un’importanza centrale anche le 
funzioni di educazione, comunicazione, multi-medialità, scenografia, 
informazione, formazione e intrattenimento turistico.  
La progettazione del “museo moderno” investe un’ampia gamma di tematiche volte 
a far coesistere le esigenze contrapposte di benessere degli utenti, trasmissione 
culturale, corretta conservazione e valorizzazione delle collezioni e sicurezza delle 
opere, dei visitatori e del personale operativo. Da un lato, la salvaguardia del valore 
culturale ed economico dei beni esige la limitazione del deperimento e il controllo 
delle condizioni ambientali e della sicurezza interna mentre, dall’altro, il libero 
accesso e la frequentazione turistica sono legati a oggettivi bisogni fruitivi e 
richiedono appropriati livelli di benessere fisico e percettivo per gli occupanti. La 
complessità e la diacronia delle funzioni museali richiedono una progettazione 
attenta e razionale dell’allestimento interno e delle variabili cromatiche e luminose, 
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che costituiscono gli strumenti fondamentali per bilanciare i vincoli conservativi, la 
natura estetica dei manufatti, la soddisfazione percettiva dell’utente, la 
comprensione delle opere, l’orientamento del visitatore e la comunicazione 
culturale.  
 
2. Percezione visiva e cromatica nel museo  
La percezione dello spazio è legata indissolubilmente alla luce e al colore, tanto 
che Donatella Ravizza [4] le definisce “variabili interpretative” capaci di 
influenzare l’accettazione e l’identificazione di spazio. Le condizioni luminose e 
cromatiche sono essenziali per favorire lo svolgimento delle attività umane, in 
quanto rispondono ai bisogni inconsci di orientamento spaziale, sicurezza, 
necessità di disporre di centri d’attenzione e di stimoli visivi.  
La letteratura di riferimento [5] distingue tra “benessere visivo”, riferito all’insieme 
delle condizioni necessarie perché sia garantita la visione e il rilievo dei contrasti 
luminosi e cromatici, e “benessere percettivo” che indica la possibilità di 
riconoscere gli oggetti in tempi brevi. La qualità visiva dell’individuo è 
determinata da fattori oggettivi, derivanti dalle caratteristiche fisiche dell’ambiente 
(esposizione solare, forma, dimensioni, colori, materiali di rivestimento, elementi 
oscuranti, …) e delle fonti di illuminazione utilizzate, e da fattori soggettivi legati 
alle reazioni psicofisiche dell’osservatore. Questa bivalenza riflette la natura della 
luce che, se da un lato, è una grandezza fotometrica normata da precise leggi 
fisiche, dall’altro implica reazioni fisiologiche e percettive individuali e 
difficilmente prevedibili.  
La percezione cromatica, invece, deriva dalla discriminazione tra la lunghezza 
d’onda della luce riflessa da un oggetto e dallo sfondo in cui è inserito ed è 
influenzata dal senso dell’illuminazione, dalla costanza del colore, 
dall’adattamento visivo e dai contrasti cromatici. Essa è basata su un processo 
cognitivo complesso di astrazione delle informazioni che pervengono al sistema 
nervoso centrale dell’uomo dal mondo che lo circonda. Analogamente, anche 
l’apparenza visiva di un colore è influenzata dalle condizioni dell’intorno: la 
sensazione cromatica non può essere colta se l’occhio è immerso in un campo 
cromatico privo della luce riflessa dagli oggetti che ci circondano. I fattori che 
legano l’osservatore all’opera esposta nell’atto di fruizione museale sono la 
capacità visiva dell’utente, la natura e condizioni di illuminazione dell’oggetto e le 
modalità di assorbimento e di riflettanza della superficie del bene.  
I parametri fisici si integrano con gli elementi cognitivi e affettivi presenti nel 
cervello umano, legati al ricordo di esperienze e conoscenze pregresse. Pertanto, 
per valorizzare un’opera d’arte è necessario studiare gli aspetti connessi con le 
qualità tonali, le caratteristiche estetiche, cromatiche e materiche dell’oggetto 
esposto e i rapporti tra il manufatto e l’ambiente in cui si inserisce. Solo in questo 
modo, infatti, è possibile operare una scelta espositiva volta alla valorizzazione 
delle peculiarità espressive del bene culturale.  
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3. Psicologia del colore e museografia 
Le modalità percettive dell’utente sono caratterizzate da una diffusa variabilità, 
dovuta ai molteplici fattori che interagiscono nel fenomeno visivo, strettamente 
legato al variare delle situazioni ambientali, cognitive, mnemoniche, affettive, 
culturali e anatomiche dell’individuo. A questo proposito, si è tentato di delineare 
un metodo sperimentale per individuare le caratteristiche soggettive che regolano la 
percezione cromatica delle opere in diversi scenari luminosi [6]. L’esperimento è 
stato condotto presso la National Gallery di Londra (Gran Bretagna) su un 
campione di quadri scelti in base all’affinità di colori, tonalità e soggetti 
rappresentati. Nella sala sono stati appesi cinque dipinti posti a una medesima 
distanza dall’impianto di illuminazione e, sostituendo gli apparecchi luminosi, sono 
state create diverse situazioni ambientali. Per ogni scenario l’osservatore doveva 
individuare lo stato di metamerismo, ovvero di armonia cromatica rispetto a una 
particolare sorgente luminosa. Il confronto tra le impressioni visive degli 
osservatori ha dimostrato l’impossibilità di definire una regola percettiva univoca. 
Le scelte illuminotecniche nei musei, luoghi in cui la comprensione e la visione 
delle opere è fondamentale, devono confrontarsi con la variabilità della percezione 
cromatica. 
Le ricerche di psicologia del colore e della forma sono un valido strumento per 
decodificare e per interpretare le modalità percettive del visitatore, in quanto 
cercano di ordinare i comportamenti e gli atteggiamenti degli stakeholders in 
diverse situazioni ambientali. Le indagini, se trasferite in ambito architettonico, 
permettono di comprendere i processi percettivi e le possibilità comunicazionali 
dell’allestimento museale. Gli studi di psicologia ambientale [7] hanno dimostrato 
che la sequenza fruitiva agisce sulla coscienza personale e influenza la percezione e 
il rapporto che si instaura tra luogo, individuo e oggetti esposti secondo tre ordini 
di proprietà: 
• Qualità strutturali, come forma, grandezza, posizione, velocità; 
• Qualità costitutive, come tessitura, consistenza, temperatura e colore; 
• Qualità espressive, ovvero le attribuzioni naturali e coerenti di sentimenti, 

emozioni, intenzioni e funzioni direttamente percepibili e programmabili.  
Le variabili su cui può intervenire il progettista sono di tipo dimensionale (forma, 
dimensioni, rapporti fisici tra spazio, arredi e opere), microclimatico (temperatura, 
umidità relativa, rumore, livello di illuminamento e caratteristiche spettrali della 
luce), cromatico (colore di oggetti, pareti e sistemi allestitivi, temperatura di colore 
delle lampade, contrasti cromatici e di luminanza tra oggetti e sfondi) e materico 
(texture, riflettanza, assorbenza e consistenza di materiali costruttivi, rivestimenti, 
decorazioni e oggetti). Le forme e i colori di un allestimento museografico, ma 
anche di una città o di un edificio, condizionano le modalità di orientamento 
dell’individuo nel percorso di visita e le possibilità di comprensione dei significati 
estetici, contenutistici e materici delle opere.  
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Gli studi sperimentali effettuati su diversi campioni di utenti hanno delineato la 
compresenza di tendenze percettive rivolte verso strutture coese e regolari oppure 
verso strutture di segno opposto. In ambito museografico, infatti, il sovraccarico di 
omogeneità (o monotonia) rende il soggetto più analitico, aumentando la capacità 
di visione dei dettagli, ma crea problemi di orientamento e di comprensione delle 
opere. Anche i colori possono essere percepiti meglio se posti in stretta relazione o 
in forte contrasto tra loro [8].  
 
4. Tecniche di museografia cromatica 
La comprensione dell’influenza reciproca tra le condizioni luminose e la 
percezione cromatica ha modificato le modalità di allestimento che caratterizzano 
la tipologia museale a partire dal XIX secolo. Gli studi relativi all’influenza del 
contorno, inteso in senso lato come ambiente espositivo e in senso stretto come 
cornice, risalgono all’opera di alcuni pittori tardo-ottocenteschi francesi e inglesi. 
Le sperimentazioni pittoriche hanno evidenziato l’importanza dell’ambiente 
architettonico nella valorizzazione espositiva delle opere. I principi museografici 
capaci di enfatizzare cromaticamente le diverse categorie merceologiche di 
manufatti artistici possono utilizzare la variabilità della riflettanza tra opera e 
sfondo, il contrasto tonale, la tonalità delle sorgenti luminose, la divergenza, 
l’analogia e i dinamismi cromatici.  
 
4.1 Variabilità della riflettanza tra opera e sfondo 
Un primo principio museografico si basa sul contrasto di riflettanza tra le opere 
esposte e lo sfondo: il cromatismo dei materiali brillanti è esaltato da sfondi opachi 
e, viceversa, quello di oggetti opachi da pareti lucide. Un esempio applicativo di 
questo principio all’allestimento museografico o delle vetrine commerciali riguarda 
l’utilizzo di superfici caratterizzate da indici di riflessione bassi, come drappi in 
velluto o in raso di colore scuro, per valorizzare la brillantezza di gioielli, pietre 
preziose e cristalli. Il contrasto di riflettanza focalizza l’attenzione dell’occhio 
sull’oggetto più brillante, permettendo di cogliere i dettagli e le sfumature. In 
alcuni casi, si utilizza anche il contrasto tonale tra opera e sfondo: i gioielli in oro 
spesso sono esposti su tessuti opachi di colore rosso o blu, sia per enfatizzare la 
divergenza cromatica che per rievocare il preziosismo delle corti regali.  
Il principio di disuniformità di riflettanza può essere utilizzato per avvalorare la 
forza espressiva di oggetti e sfondi dello stesso colore. Un esempio applicativo è 
costituito dalla Gipsoteca di Possagno progettata da Scarpa (1955-1957) per 
ospitare le sculture in gesso opaco (i cosiddetti “bozzetti preparatori”) realizzate da 
Antonio Canova. Le pareti sono dipinte con stucco bianco lucido sulle quali si crea 
una riflessione semi-speculare dei raggi luminosi, che attira l’attenzione 
dell’osservatore. L’impiego di questo principio, però, richiede il controllo dei 
contrasti di luminanza interna che, se eccessivamente accentuati, possono 
provocare abbagliamenti e discomfort visivi. L’abbagliamento interno può essere 
escluso evitando la formazione di intersezioni tra la sorgente luminosa e gli assi 
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visivi privilegiati dall’esposizione, la cosiddetta “Offending Zone”. Per valorizzare 
i colori forti e primari è opportuno utilizzare sfondi bianchi con riflettanza 
superiore a 80%, mentre nel caso di oggetti dotati di minore caratterizzazione 
cromatica o di opere tridimensionali è meglio scegliere sfondi neutri o colori 
pastello con riflettanza compresa tra 20÷60%. Generalmente, il miglior 
compromesso per l’allestimento di collezioni composte da diversi tipi di opere, 
prevede l’impiego di sfondi a bassa intensità cromatica, con colori neutri o pastello 
e riflettanza compresa tra 20÷60%. 
 

  
 
4.2 Contrasto tonale 
Un secondo principio museografico si basa sul contrasto tonale o cromatico tra le 
opere e lo sfondo: la luminosità delle opere tenui è esaltata da sfondi scuri e, 
viceversa, il tonalismo di opere cupe è rischiarato da pareti chiare e brillanti. La 
differenza cromatica, infatti, attira l’attenzione dell’occhio umano verso gli oggetti 
in primo piano e provoca stimoli visivi forti che favoriscono la memorizzazione e 
l’orientamento del visitatore nel museo.  
Il principio allestitivo maggiormente utilizzato riguarda la scelta di sfondi chiari, 
generalmente bianchi, gialli o grigi, per valorizzare le opere con toni scuri. In 
particolare, i dipinti caratterizzati da un cromatismo tenue e da tonalità scure sono 
enfatizzati da sfondi bianchi, specialmente se in pittura brillante o semi-lucida, 

Tab. 1 – Caratteristiche fotometriche dei materiali costruttivi e tecniche museografiche di 
valorizzazione dei manufatti 

Categoria Materiale 
Costruttivo Riflettanza  Manufatti 

Riflessione diffusa 
Calcestruzzo 

alveolare, moquette, 
fibra di vetro, velluto 

45°<δ<60° 
Gioielli e oggetti 
preziosi, metalli 

lucidati 

Riflessione quasi 
diffusa 

Calcestruzzo, intonaci 
e superfici opache, 

poliestere 
15°<δ<45° 

Opere scultoree e 
tridimensionali, 

bassorilievi, metalli 
satinati, armi 

Riflessione quasi 
speculare 

Rivestimenti plastici, 
impiallacciatura, vetro 0°<δ<15° Dipinti (arte X-XVIII 

sec.) 

Riflessione mista 
Metalli lucidati e 
satinati, superfici 

laccate e verniciate 
Diffusa e speculare 

Dipinti a tempera e 
olio e acquerelli con 

forte caratterizzazione 
cromatica (arte 

moderna e 
contemporanea) 

Riflessione 
complessa 

Metalli battuti, 
superfici corrugate, 

riflettenti, prismatiche 
- 

Dipinti e sculture di 
arte contemporanea, 

oggetti di design, 
manufatti tecnologici 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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oppure da sfondi di colori forti, come il giallo o il rosso primario. L’impiego di 
colori tenui, smorza eccessivamente i contrasti.  
I quadri aventi toni luminosi e decisi, come le opere d’arte contemporanea, sono 
valorizzati da sfondi bianchi, che smorzano il tonalismo originario. È necessario 
sottolineare che la superficie neutra, ad eccezione del bianco, tende a ‘raffreddare’ 
il colore delle opere e quindi è opportuno supplire con un’illuminazione artificiale 
a tonalità calda. Le opere pittoriche in colori tenui, come acquerelli o dipinti a 
tempera, risaltano se inseriti su sfondi scuri e brillanti, specialmente di colore nero, 
marrone e blu, e con un’illuminazione radente e mirata.  
I dipinti e le sculture neoclassiche sono esaltate da sfondi scuri che ne enfatizzano 
la luminosità, il rilievo e la matericità. Le proiezioni digitali, che generalmente 
avvengono su schermi lucidi, sono valorizzate da colori scuri e brillanti.  
Nel Museo di Castelvecchio allestito da Carlo Scarpa a Verona (1956-64), la 
presenza di molte tipologie di beni ha richiesto lo studio approfondito delle qualità 
estetiche e materiche della collezione. L’assenza di particolari precauzioni 
conservative, come restrizioni dei livelli di illuminamento, ha consentito di 
integrare l’illuminazione naturale e artificiale.  
Il progetto si basa sulla contrapposizione cromatica e tonale tra opera e sfondo: gli 
oggetti chiari sono inseriti su sfondi scuri mentre i materiali lucidi su sfondi opachi. 
I bassorilievi in marmo bianco lucido sono stati anteposti a uno sfondo in intonaco 
rosso opaco, che valorizza il chiaroscuro e accentua la tridimensionalità del 
manufatto. Le opere sono sostenute da supporti metallici neri che evidenziano i 
contorni e, contemporaneamente, isolano l’oggetto dallo sfondo.  
Sulla stessa parete è esposta una piccola scultura in marmo bianco lucido, inserita 
su sfondo in intonaco grigio opaco. L’opacità dello sfondo e l’intensa ombra grigia 
generata dalla distanza tra scultura e pannello espositivo esaltano la lucentezza e la 
tridimensionalità dell’opera. Il differente criterio museografico adottato è 
evidenziato dal bi-cromatismo della parete, dalla presenza di una cornice metallica 
e dalla diversità materica della pavimentazione.  
Nel piano superiore sono esposti alcuni dipinti a olio su tavola della scuola veneta 
rinascimentale e barocca contraddistinti da un linguaggio espressivo basato sul 
tonalismo e sul cromatismo e dalla prevalenza di tinte scure e brillanti. Le opere 
sono esposte su pareti in pietra di Prun, un materiale lapideo di colore rosa, opaco e 
ruvido che ne esalta la brillantezza e il tonalismo, oppure su cavalletti lignei che 
isolano i dipinti dall’intorno. 
L’allestimento della Clore Gallery realizzato da James Stirling e Michel Wilford 
(1982-1986) nella Tate Britain di Londra rappresenta una sperimentazione molto 
significativa per studiare le capacità percettive dell’individuo in ambienti museali 
dotati di forte caratterizzazione cromatica. La galleria doveva ospitare la ‘Turner 
Collection’, una collezione di dipinti di William Turner costituita da manufatti 
altamente sensibili, come acquarelli, disegni su carta a matita, sanguigna e 
carboncino, e moderatamente fotosensibili come dipinti a olio e tempera. I 
protocolli normativi per la conservazione delle due categorie di manufatti 
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suggeriscono livelli di illuminamento verticale rispettivamente inferiore a 50 lux e 
a 150 lux, che risultano inadeguati per la corretta percezione delle opere. Attraverso 
un attento studio della valenza cromatica dell’esposizione, è stato possibile 
bilanciare i vincoli conservativi, la natura estetica delle opere e le esigenze 
percettive dell’utente. Gli acquerelli e i disegni caratterizzati da tonalità chiare sono 
esposti su pareti di colore marrone scuro dotato di bassa riflettanza (20%) che, 
dall’analisi sperimentale svolta su un campione di utenti, è risultato il più adeguato 
per la collezione. Lo sfondo scuro riduce il livello di adattamento oculare, mentre 
aumenta notevolmente la chiarezza di visione degli utenti di opere chiare. I dipinti 
a olio e a tempera, dotati di una cromaticità più scura, sono esposti su pareti di 
colore marrone chiaro che ne esaltano la luminosità. La continuità cromatica 
dell’esposizione è suggerita dagli zoccoli lignei delle pareti, che individuano un 
percorso di allestimento continuo.  
 
4.3 Dinamismo cromatico 
Nei locali espositivi gli effetti di luce dinamica devono essere attenuati e 
programmati in conformità ai caratteri estetici, cromatici e materici di categorie 
omogenee di manufatti. In caso contrario, gli effetti possono causare Discomfort 
visivo e situazioni luminose poco adatte alla percezione e alla comprensione delle 
opere. Un effetto applicabile nei musei è basato sulla sequenza luminosa, ovvero 
sull’illuminazione ciclica degli oggetti che emergono singolarmente dallo sfondo 
scuro secondo un ordine pre-definito. Questo dinamismo favorisce l’osservazione 
guidata e ragionata e, pertanto, può suggerire percorsi allestitivi e didattici.  
Questo tipo di illuminazione non può essere usata in presenza di oggetti 
fotosensibili, come fotografie, disegni e acquerelli, o di materiali organici poiché i 
cicli continui di accensione/spegnimento possono produrre shock luminosi e 
termici con conseguenti decolorazioni e dilatazioni e contrazioni localizzate. 
Un altro effetto si basa sulla proiezione delle immagini (diapositive, loghi e 
marchi), utilizzabili come decorazioni o come messaggi scritti di tipo statico o 
dinamico, con evidenti funzioni comunicazionali e segniche. La proiezione di 
immagini può anche individuare un percorso museografico di lettura delle opere. 
Gi effetti cromatici concentrano l’attenzione dell’osservatore sui manufatti di tipo 
storico, naturalistico, tecnologico, scientifico, etnoantropologico o scultoreo, 
mentre sono poco adatti per le opere d’arte figurativa poiché modificano la 
percezione dei colori naturali. Un altro effetto consiste nella variazione della 
tonalità cromatica della luce bianca, ottenibile modificando la temperatura di 
colore delle lampade.  
 
5. Conclusioni 

Il colore costituisce uno strumento di progettazione museotecnica fondamentale, 
capace di valorizzare o di sminuire la valenza estetica, la corretta visione di 
dettagli e colori, la comprensione del significato delle opere e l’orientamento del 
visitatore nel percorso espositivo. Un corretto progetto allestitivo, capace di 
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bilanciare le variabili conservative ed espositive, può essere raggiunto solo 
attraverso la pianificazione razionale, la cooperazione interdisciplinare e 
l’approfondita conoscenza di requisiti, opportunità e criticità. Il museo, dunque, 
rappresenta un esempio di “Computer Integrated Building”, ovvero un luogo 
privilegiato per sperimentazioni volte alla definizione del rapporto tra architettura, 
allestimento, impianti, luci e colori.  
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1. Introduzione 

Il materiale cinematografico è il risultato di un processo chimico instabile, 
soggetto a degrado col passare del tempo. Questo degrado è irreversibile e in molti 
casi il restauro fotochimico di pellicole cromaticamente degradate è rischioso e 
non sempre possibile. In questi casi, il restauro digitale del colore può rivelarsi un 
metodo prezioso. 
In questa pubblicazione, presentiamo il resoconto di un’esperienzauna di restauro 
digitale del colore in un filmato cromaticamente degradato, mediante una tecnica 
basata su un approccio percettivo, ispirata da alcuni meccanismi di adattamento del 
sistema visivo umano (SVU), in particolare i meccanismi di costanza di luminosità 
(lightness constancy) e di costanza cromatica (color constancy). Il meccanismo di 
adattamento lightness constancy ci permette di percepire stabilmente la scena 
anche quando si è sottoposti a cambiamenti dell’intensità della luminosità media, 
mentre il meccanismo di color constancy ci permette di percepire stabilmente la 
scena anche quando soggetti a variazioni del colore dell’illuminante. 
L’idea di base dell’approccio proposto è che il restauro della decolorazione della 
pellicola e/o della comparsa di eventuali dominanti cromatiche può essere visto 
come un problema di massimizzazione della dinamica e di rimozione del disturbo 
cromatico nell’immagine, ne segue l’idea di applicare come correzione meccanismi 
di color constancy [1-3]. E’ stato dunque scelto di utilizzare un algoritmo per 
l’equalizzazione cromatica non supervisionata, ACE, il cui acronimo sta per 
Automatic Color Equalization [4, 5]. 
La principale caratteristica di ACE è la correzione locale del colore; ACE è in 
grado di adattarsi a dominanti cromatiche non conosciute a priori, per risolvere il 
problema della costanza cromatica e di eseguire una estensione del range dinamico 
dell’immagine, anche nel caso di filmati in bianco e nero. 
Inoltre, l’algoritmo ACE è non supervisionato e richiede un minimo 
coinvolgimento da parte dell’utente. Queste proprietà lo rendono adatto per il 
restauro cinematografico, un problema nel quale abitualmente non c’è una versione 
di riferimento per comparare i risultati del filtraggio e criteri sostitutivi possono 
essere la piacevolezza e la naturalezza dell’immagine finale. 
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In questo articolo si presenta l’esperienza dell’utilizzo dell’algoritmo ACE per il 
restauro del cortometraggio “La ciudad en la playa” [6] e delle modifiche 
necessarie per portare a termine il restauro completo della pellicola. 
 
2. Implementazione di ACE per il restauro automatico di una pellicola 
Una descrizione dettagliata dell’algoritmo ACE può essere trovata in [4, 5]. 
L’applicazione di ACE per il processo di restauro cinematografico non è diretta; 
diversi aspetti devono essere modificati o introdotti allo scopo di soddisfare i 
requisiti tecnici del campo del restauro cinematografico. Innanzitutto, abbiamo 
bisogno di tarare i pochi parametri del modello: la pendenza (slope) della funzione 
r(·) e la distanza da utilizzare. Ulteriori parametri e funzioni di pre e post 
processing sono poi state aggiunti. 
Per la taratura dell’intero set di parametri, l’idea proposta è quella di utilizzare un 
set di parametri scelto su misura per ogni shot. Per fare questo è necessario 
suddivedere l’intera pellicola in shots ed estrarre un insieme limitato di 
fotogrammi, detti fotogrammi di riferimento (reference frames) o fotogrammi 
chiave (key frames), che rappresentano il contenuto dell’intero shot. L’algoritmo 
scelto per selezionare i fotogrammi chiave è [9]. 
In seguito all’estrazione dei fotogrammi chiave, queste immagini sono usate come 
set per il tuning dei parametri di ACE, valutati visivamente da un esperto di 
restauro. 
 
3. Restauro del colore  
Le immagini del filmato sono sbiadite, hanno una saturazione bassa e una 
dominante cromatica sparsa ovunque nell’immagine.  
Per recuperare parte del colore originale, non è bastata una semplice applicazione 
dell’algoritmo ACE, ma sono state necessarie una serie di tecniche aggiuntive. 
Queste nuove funzionalità permettono di ottenere risultati soddisfacenti anche 
quando il fotogramma d’ingresso è notevolmente corrotto. 
L’algoritmo, allo stato attuale, non usa nessun tipo di correlazione inter-
fotogramma per migliorare il suo risultato. Questo aspetto sarà soggetto di futuri 
sviluppi. Esempi di restauro sono visibili nelle Fig. 1 e 2. Nella Fig. 2 è visibile 
l’effetto della regolazione del parametro del contrasto. 
Le nuove funzionalità introdotte, per il restauro della pellicola, sono: 
 
Keep Original Gray (KOG): Questa funzionalità è stata sviluppata per rilassare il 
meccanismo che regola la luminosità media del risultato. Al posto di centrare i 
canali cromatici attorno al grigio medio, la funzionalità KOG preserva i valori 
medi originali (indipendentemente nei canali R, G, B). Questo porta a istogrammi 
più simili nella forma a quelli della immagine originale, influendo marginalmente 
sulla proprietà di color constancy di ACE, prevenendo (Fig. 3) dal modificare 
troppo un’immagine complessivamente scura (low key image) o complessivamente 
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chiara (high key image). Questa funzionalità risulta molto utile per le sequenze di 
dissolvenza in apertura (fade-in) e di dissolvenza in chiusura (fade-out). 
 

 
 

Fig. 1 -  Rimozione della dominante cromatica 
 

 
 

Fig. 2  - Regolazione del parametro del contrasto 
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Keep Original Dynamic Range (KODR): Alle volte i registi cinematografici o i 
direttori della fotografia usano soltanto una piccola parte del range dinamico 
disponibile dalla pellicola per ottenere specifici effetti visivi; in altri casi sono le 
particolari condizioni di illuminazione della scena o del particolare contenuto 
informativo colore nella scena (per es. un’alba o un tramonto) a produrre immagini 
con un istogramma limitato (Fig. 3). In questi casi, l’uso della funzionalità KODR 
rispetta l’intenzione originale del regista. Questa funzionalità può essere usata 
anche per gestire la poca informazione sul colore in fotogrammi eccessivamente 
degradati. 
 
Oltre a queste, sono state aggiunte delle altre funzionalità di correzione colore e di 
elaborazione dell’immagine di tipo classico, per intervenire laddove ACE fallisce o 
per funzionare da supporto aggiuntivo all’algoritmo ACE allo scopo di ottenere 
risultati migliori nel caso di situazioni particolari. Queste funzionalità sono: 
 
Gamma Modification: La modifica della gamma può essere usata per ottenere un 
effetto di compressione e dilatazione globale delle zone tonali dell’immagine, e 
quindi può risultare utile per far emergere alcuni toni persi nei fotogrammi da 
restaurare (Fig. 4). 
 
S Shape Correction: La funzionalità S shape correction permette all’utente di 
determinare la forma della curva di correzione tonale da applicare, attraverso la 
regolazione di alcuni punti di controllo lungo la curva. Con un numero limitato di 
punti è possibile determinare a piacere il profilo della curva di correzione andando 
ad intervenire in modo personalizzato nei diversi toni del colore, scegliendo ad 
esempio di valorizzare i toni medio-bassi ed affievolire quelli alti. E’ inoltre 
possibile applicare una forma diversa della curva in ciascun canale cromatico (Fig. 
5). 
 
Saturation Enhancement: Il degrado degli strati cromatici genera un’immagine con 
dominante, ma anche con debole saturazione. Il restauro deve non soltanto 
sopprimere la dominante ed equilibrare i colori, ma anche aumentare la saturazione 
per ottenere dei colori più brillanti.  
La conversione dell’immagine nello spazio HSV permette di separare i canali 
dell’immagine in tinta (H), saturazione (S) e intensità (o valore) (V). Poiché la 
saturazione è rappresentata da un canale a parte, risulta facile aumentarne il valore 
utilizzando un coefficiente moltiplicativo. Questo metodo, seppur semplice, pone 
qualche problema quando è applicato alle immagini con dominante. Infatti, in 
un’immagine con dominante la tinta prevalente è proprio quella della dominante, 
aumentare la saturazione in questi casi significa accentuare la dominante generale, 
complicando di molto l’operazione di restauro. 
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Fig. 3 - Regolazione dei parametri delle funzionalità KOG e KODR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 4 - Correzione gamma globale dell’immagine 
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Fig. 5 - Correzione S shape del canale cromatico blu 
 

Nel corso del restauro de “La ciudad en la playa” è stato inizialmente adottato un 
metodo che aumenta la saturazione in modo non uniforme sull’immaginee [8].  
Dai risultati preliminari ottenuti si è evidenziato però che tale metodo, non 
garantisce che la tinta originale del pixel sia preservata. 
E’ stato quindi sviluppato un’algoritmo che, basandosi su un principio più 
semplice, utilizza lo spazio HSV per effettuare una valorizzazione della saturazione 
in modo non uniforme preservando la tinta originale (Fig. 7). 
Per ogni pixel dell'immagine, la tripletta di valori RGB viene convertita in valori 
nello spazio HSV. Al valore di saturazione S viene applicata la funzione di 
Saturation Enhancement, il cui grafico è mostrato in Fig. 6 e la cui formula è data 
da: 
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3. Conclusioni 
In questa pubblicazione, abbiamo presentato un esempio di applicazione di una 
tecnica per il restauro digitale del colore e del range dinamico in pellicole 
cromaticamente degradate. Il restauro del colore e del range dinamico è stato 
realizzato mediante un algoritmo di equalizzazione del colore non supervisionata, 
basato su un approccio percettivo. Per soddisfare i requisiti del settore del restauro 
cinematografico digitale sono state aggiunte nuove funzionalità ad hoc. Di queste e 
delle funzionalità base è discussa la taratura dei parametri. 
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Il risultato finale verrà presentato al Museo Nazionale di Arte Moderna di 
Montevideo. 
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Fig. 6 - Grafico della curva di Saturation Enhancement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 - Aumento della saturazione 
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1. Premessa 

In molti dei momenti passati a discutere con Attilio Marcolli, durante la mia lunga 
collaborazione (più di 18 anni) con lui all’interno della Facoltà di Architettura 
prima e oggi nella Facoltà del Design di Milano, abbiamo affrontato il problema 
educativo alla progettazione architettonica. Era evidente allora, come oggi, che il 
principio educativo un tempo fondato su una cultura classica (come osservò il filo-
sofo Antonio Gramsci [1]), era pressoché finito, superato. La nostra civiltà occi-
dentale attuale non si identifica più con l’antichità e la civiltà classica, con 
quell’architettura e quelle arti,  tuttavia non si può dire con altrettanta certezza che 
quel “principio educativo” sia stato sostituito da un altro, da un nuovo principio 
educativo, altrettanta valido, pregnante, omnicomprensivo. Anzi, la mancanza di 
principi educativi verificabili ci induce a credere che la nostra civiltà attuale abbia 
attraversato e tuttora stia attraversando una crisi d’identità.  
C’è chi afferma che i fondamenti di un nuovo assetto educativo siano quelli scienti-
fici e tecnologici, e, viceversa, c’è chi sostiene che siano invece quelli umanistici, 
ed in particolare quelli storici. Oggi, in tutti i casi, la questione è resa ancora più 
controversa dall’avvento della società di massa, post-industriale e del terziario 
avanzato, della società dei consumi, con tutti gli strumenti tecnologici ad essa con-
nessi. 
Nella fase attuale, che appare di transizione, è possibile immaginare che validi 
principi educativi si possano delineare sulla base delle scienze umane e con una 
concreta coscienza dei dualismi, dicotomie o contraddizioni che caratterizzano i 
nostri tempi.  
La prima grande contraddizione della nostra epoca è quella evidenziata già da 
tempo da Charles Percy Snow, con il famoso libro Le due culture [2]. Qui si tratta, 
come dice Ludovico Geymonat nella presentazione del libro di Snow, di una frat-
tura tra la cultura umanistica storico-letteraria e la cultura scientifica, tecnologica; 
una frattura che si inasprisce di giorno in giorno, diventando sempre più nefasta. A 
detta di Snow, questa pericolosa frattura odierna potrebbe essere superata prima di 
tutto con l’attuazione di programmi scolastici che evitino le troppo affrettate spe-
cializzazioni professionali e, in secondo luogo, smettendo di sottovalutare i fonda-
menti teorici e culturali delle discipline applicative o professionali. In altri termini, 
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non sono più possibili, oggi, un’educazione scientifica e una prassi tecnica o eco-
nomica senza il supporto di una cultura umanistica, perché non si tratta di costruire 
solo manufatti tecnici, ma di costruire una civiltà umana. Né d’altra parte è più 
pensabile un’educazione umanistica priva di legami con il mondo scientifico, tec-
nico ed economico, cioè un’educazione umanistica di tipo idealistico. Dunque il 
superamento della frattura fra le due culture è oggi più che mai un obiettivo di pri-
maria importanza, qualunque sia la disciplina di studi a cui ci applichiamo.  
Ora in nostri studi sono riferiti al colore e alla sua tecnologia.  
Le ragioni sopra espresse ci inducono ad assumere la parola tecnica (come già sug-
gerì a suo tempo Ernesto N. Rogers) nel significato originario della parola greca 
téchnè, che voleva dire contemporaneamente arte e tecnica e, ad assumere di con-
seguenza la parola tecnologia nel significato di ragionamento sul fare arte, (dob-
biamo rammentare che anche Walter Gropius, di fronte alle disfunzioni dell’epoca 
industriale, rivolse l’attenzione nelle sue elaborazioni teoriche al problema Arte e 
Tecnica: un’unità). Oggi che –come abbiamo già osservato- non è pensabile rico-
noscerci nelle forme classiche, questa trasformazione dalla tecnologia 
all’architettura richiede modi diversi di intendere la genesi della forma architetto-
nica. Valutiamo se è possibile affermare oggi che l’architettura è arte, e che la sua 
tecnologia è linguaggio [3].  
Per il primo concetto è necessario domandarsi se l’architettura sia ancora oggi arte 
e se svolga ancora questo ruolo nella società attuale. Per decidere se l’architettura è 
arte, come lo è la musica e la pittura, dobbiamo osservare se essa possiede 
all’interno della sua professionalità i requisiti che hanno tutte quelle attività umane 
che assumono il nome di arte, e cioè se anche l’architettura è espressione di senti-
menti umani (invece di metri quadrati vendibili), immagine pregnante del perce-
pito, se anch’essa è produzione di forme simboliche.  
Da questo punto di vista possiamo affermare che l’architettura, ancora oggi (mal-
grado le apparenze esteriori), è un’arte, e possiede una sua intrinseca artisticità; lo 
dimostriamo mettendo in evidenza la sua specifica essenza artistica, che, come 
hanno dichiarato molti architetti, maestri dell’architettura del ‘900, è nel suo essere 
“arte dello spazio”: 
• H.P. Berlage: “L’aspirazione delle nostre creazioni è l’arte dello spazio, 

l’essenza dell’architettura” 
• E. Mendelsohn: “L’Architettura è unicamente l’espressione tangibile dello 

spazio di cui lo spirito umano sia capace” 
• T. Van Doesburg: “La fondazione della costruzione è lo spazio. Di conse-

guenza la coscienza visuale dell’architetto dovrebbe essere fondata sul’idea di 
spazio. Le relazioni che si stabiliscono tra le forme e lo spazio determinano il 
ritmo e il valore estetico della costruzione” 

• L. Mies Van Der Rohe: “L’architettura è la volontà di un’epoca tradotta in 
spazio: vivente, mutevole, nuova” 

• L.I. Khan: “L’architettura è la pensosa creazione di spazi. Il continuo rinnova-
mento dell’architettura dipende dal cambiamento dei concetti di spazio”. 
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Si potrebbe continuare, dato che queste sono solo alcune dichiarazioni di architetti 
maestri da noi riconosciuti, e non ultima, che questa sia la vera essenza 
dell’architettura lo ha dimostrato molto bene anche Bruno Zevi nel suo ormai sto-
rico libro Saper vedere l’architettura [4]. 
Per quanto riguarda la “tecnologia dell’architettura come linguaggio 
dell’architettura”, dobbiamo considerare che il procedimento del dare forma av-
viene nello stesso modo con cui si origina il linguaggio. Certo, il linguaggio è fatto 
di parole, mentre la costruzione architettonica è fatta di elementi costruttivi (porte, 
finestre, cemento, colore, ecc…). Tuttavia gli elementi costruttivi, come le parole, 
sono solo strumenti, mezzi di comunicazione del pensiero. Come ogni parola, ogni 
elemento costruttivo ha un suo particolare significato e nel contempo va a com-
porre il significato globale del discorso. Così il linguaggio, verbale o visivo che sia, 
è un sistema di simboli che, per mezzo dei significati delle singole parti e per 
mezzo di regole grammaticali, si articola in frasi, periodi, discorsi, per il tramite dei 
materiali e degli elementi costruttivi. E come il linguaggio parlato, è una forma ar-
ticolata: le sue parti, pur conservando la propria esistenza autonoma (la scala è 
sempre una scala e la porta una porta), si fondono insieme per formare una entità 
più grande, che non è un miscuglio o una somma di parti, ma una integrazione arti-
colata che noi percepiamo globalmente ed esteticamente. Ecco perché la tecnologia 
dell’architettura è linguaggio, perché mira all’integrazione delle parole (gli ele-
menti costruttivi) il cui fine, come è per ogni linguaggio, risiede nel discorso. E il 
discorso non esiste mai di per sé, perché è comunicazione del pensiero e dei senti-
menti; è ciò che invera e rende tangibile la “forma simbolica” [5]. 
 
2. La componente cromatica 

Quanto detto fino a qui è premessa necessaria alla posizione da me presa nei con-
fronti della ricerca sul colore. Il colore viene considerato elemento costruttivo, 
strumento e mezzo di comunicazione del pensiero architettonico. Elemento che va 
conosciuto attraverso uno studio morfologico, approfondendone la sua grammatica 
e sintassi [6]. È un fatto incontestabile che la mancata conoscenza della teoria del 
colore produce in genere una tavolozza sporca. Accade di frequente infatti di os-
servare, in chi usa i colori senza aver compiuto prima uno studio adeguato, come la 
scelta cromatica sia basata su colori indefinibili, anche se saturi. Fra questi è fre-
quente l’uso delle terre, dei marroni, tramite una gamma di colori che in genere fi-
niscono in catrame o in fumo oppure vi  è chi rifugge decisamente dall’impegnarsi 
nel campo dei colori e la scelta istintiva è il grigio, istintivamente sapendo di essere 
nell’equilibrio già scontato, nel “giusto mezzo” dove tutto si smussa. I dilettanti co-
raggiosi e ottimisti escono invece allo scoperto, e all’opposto degli amanti delle 
terre bruciate si impegnano con colori monocordi. Da una parte i bruni, i neri, i 
canna da fucile, i verdi bottiglia, i viola funebri, e dall’altra i verdi pastello o gial-
loni, i pistacchi, i rosa e i celesti, i ciclamini e i gialli limone, che in genere conclu-
dono con il giallo di Napoli o con i paglierini.  
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Alla base di tante anomalie nel campo del colore vi è un pregiudizio molto radi-
cato: che il colore sia un problema di “estro personale”. Vi è chi crede che addirit-
tura si tratti di coraggio, come se si trattasse di buttarsi a corpo morto con un salto 
nell’acqua fredda.  
Dopo verrà la confidenza con questo elemento in cui noi viviamo quotidianamente 
come si vive l’aria.  
D’altra parte gli scientismi trovano una scorciatoia di altro tipo. La somma di tutti i 
colori è il bianco, perché la luce che li comprende tutti è bianca.  
Usando il bianco è come se li usassimo tutti, e per di più si ha l’equilibrio del can-
dore, del bianco simbolo della purezza. Il bianco, sembrano dire, mi dà poi il co-
raggio di aggiungere una forte tonalità, un rossoarancio, oppure un nero lucente. 
Ma anche questo è un vicolo cieco, una strada che non porta molto lontano. E non 
se ne esce per vie concettuali o intellettualistiche. 
È importante a questo proposito ricordare un articolo di Giulio Carlo Argan, pub-
blicato negli anni ’60  sulla rivista “Colore”, n. 7, intitolato Il colore e la rappre-
sentazione dello spazio [7], in particolare là dove dice: “La ricerca non ha soltanto 
carattere sperimentale: essa mira a eliminare l'antico pregiudizio che il dato sen-
sorio sia, se non addirittura fallace, impreciso e talvolta illusorio, e che esso ac-
quisti un valore di conoscenza soltanto dopo che l'intelletto lo abbia sottoposto a 
un processo di critica e di aggiustamento. In pratica avviene il contrario: il dato 
della percezione, in quella ulteriore elaborazione, viene assimilato a un insieme di 
nozioni già acquisite e di convenzioni, sicché perde il suo valore di esperienza im-
mediata e smarrisce la chiarezza che ha, appunto, come fatto di percezione. Come 
momento dell'esistenza o dell'esperienza, il momento della percezione appare tanto 
più importante in quanto, in esso, il soggetto è meno profondamente condizionato 
dall'ambiente; e, come esperienza in se stessa compiuta, ha una sua struttura, che 
è stata recentemente studiata dagli psicologi della Gestalt e, con particolare ri-
guardo alla condizione del senziente, da Merleau-Ponty. In arte, questa ricerca è 
stata portata innanzi da quasi tutte le correnti moderne: l'Impressionismo, il Neo 
Impressionismo, l'Espressionismo, il Cubismo e, con un rigore metodologico 
scientifico, dal gruppo olandese De Stìjl, da Moholy-Nagy e da alcuni gruppi di 
recentissima formazione. Nella sua apparente istantaneità e immediatezza la per-
cezione di un fatto coloristico è un atto estremamente complesso, che non dà una 
prima immagine, ma una esperienza in se stessa valida, anche se suscettibile di 
ulteriori approfondimenti. Quando, dunque, si parla di rappresentazione dello spa-
zio mediante colore, non si allude a un modo di rappresentazione dello spazio tra i 
molti possibili e, nei migliore dei casi, altrettanto legittimo; si vuoi dire invece che, 
nella percezione del fatto coloristico, si da una esperienza di spazio organica e 
completa, anzi, in rapporto alle conoscenze e alle esigenze moderne, la sola possi-
bile e concretamente fondata “. 
A partire da quelle riflessioni lo studio della componente cromatica ci porta ad 
analizzare il colore come segno; il colore come significato; il colore come signifi-
cante; il colore come significazione. 
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2.1 Colore come segno  
Dobbiamo partire necessariamente dal colore come struttura, o meglio dalla forma, 
dall'idea, o, se si vuole, dall'immagine o concetto di colore per comprendere come 
questo diventi segno. Parlando di colore come segno, si scarta, come vuole il De 
Saussure, il concetto di “simbolo”, che in genere evoca il nostro essere condizionati 
dall'ambiente. 
Segno — nel senso di struttura, forma, idea, immagine del colore — sta tra signifi-
cato e significante, ed è matrice dei “valori spaziali” del colore, della loro relazione 
e della loro comunicazione visiva. 
 
2.2 Colore come significato  
Il colore diventa significativo, può assumere significato. Johannes Itten, nel suo 
volume Arte del Colore [8], ha descritto con grande maestria e semplicità i sette 
contrasti di colore.  
Tramite questi sette contrasti otteniamo i valori luministici del colore, il colore di-
viene pura luce. 
 
2.3 Colore come significante 
Lungo una linea orizzontale segniamo i colori dell'arcobaleno allineati; rossoviola, 
rosso, arancio, giallo, verde, azzurro, azzurroviola o indaco. I sette colori dell'arco-
baleno sono stati paragonati alle sette note musicali, ed è stato evidenziato il ma-
gico contenuto del numero 7, che ritroviamo alla base dell'arte musicale e alla base 
dell'arte del colore. Si è voluto anche mettere in evidenza il mistero degli estremi 
viola nei colori dell'arcobaleno, e si è data questa spiegazione: al di là dei colori 
dell'arcobaleno vi sono i colori non più percepibili, l'infrarosso e l’'ultravioletto. 
Indubbiamente la teoria del colore, man mano che veniva esplorata dagli artisti in-
teressati alla ricerca metodologica, ha avuto momenti interpretativi suggestivi e po-
tremmo fermarci a lungo su talune interpretazioni, se non altro per il loro valore 
poetico, mondano e ultraterreno. Ciò che appare evidente è che ci troviamo in con-
traddizione, perché in realtà quando studiamo la teoria dei colori sappiamo che i 
colori fondamentali sono 6, e non 7, e che sono situati sul disco cromatico in modo 
diametrale: tre colori primari e tre colori secondari o derivati. Paul Klee [9] ha dis-
solto con un'immagine poetica il magico mito del numero Sette e il mistero degli 
estremi viola al di là dei quali dovrebbero esserci i colori che l'uomo non può per-
cepire: “Al confine tra il cielo e la terra, tra l'allineamento cromatico dei co-
lori nell'arcobaleno e il disco cromatico, fu fatta forza al disco nel viola, e 
si spezzò, e si distese nell'arcobaleno”. L'allineamento cromatico è dunque dato 
da: mezzo viola, rosso, arancio, giallo, verde, azzurro, mezzo viola. L'immagine di 
Klee, proprio perché si tratta di un'immagine poetica, ha un valore comunicativo 
che nessuna dimostrazione verbale riuscirebbe ad avere. Da questa immagine de-
duciamo che il viola costituisce gli estremi dei colori, e che nel contempo non ci 
sono colori terminali: ciò che in realtà esiste è solo la circolarità continua dei 
colori, che costituisce le loro serie che chiamiamo scale cromatiche, in perfetta 
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analogia con le scale musicali. Ne consegue una seconda deduzione, altrettanto 
fondamentale: i movimenti dei colori caratterizzano il continuo trapasso da uno al-
l'altro, la loro continua trasformazione.  
Sono i movimenti da un colore all'altro e le trasformazioni di un colore nell'altro 
che formano le serie o scale cromatiche, e caratterizzano la topografia del colore. 
Dobbiamo a Klee la denominazione di topografia del colore. E non a caso, che 
Paul Klee è stato forse l'artista più topologico dell'epoca contemporanea.  
È necessario, tenere ben presente che lo scopo attivo di ogni composizione cro-
matica è quello di realizzare sempre e comunque la totalità cromatica, ovvero 
l'equilibrio centrale o diametrale del grigio, per avere la percezione della pienezza 
cromatica della composizione, per raggiungere la completezza, o meglio il com-
pleto equilibrio visivo e psicologico. Dobbiamo per questo studiare gli accoppia-
menti dei colori, le coppie cromatiche. Quando accoppiamo due colori insieme, 
si hanno o autentiche coppie cromatiche, o false coppie cromatiche. Le prime 
sono quelle che raggiungono immediatamente la totalità cromatica, cioè l'equili-
brio. Le seconde presentano invece delle deviazioni, per l'assenza o l'eccessiva 
presenza di qualche colore. Qualcuno di noi potrebbe essere indotto a credere, 
prospettato così il problema, che si devono assolutamente evitare le false coppie. 
Neppure per idea, anzi, diciamo subito che le false coppie sono le più interessanti, 
perché nella ricerca della totalità cromatica sono quelle che rendono il colore si-
gnificante: né il valore strutturale (segno), né il valore luministico (significato), 
quanto invece il valore della materialità (significante). È dalla materialità del co-
lore che si hanno accoppiamenti cromatici che possono avere valori significanti 
anche se si tratta di false coppie. Ed una falsa coppia è significante per 
l’accostamento dei due colori ma anche e soprattutto per l’operazione di equili-
bramento che noi compiamo per raggiungere in ogni caso la totalità cromatica. Si 
tratta di uno studio sostanzialmente topografico, che ha come mira di conoscere 
come si trasforma un colore. Le trasformazioni cromatiche avvengono per via di 
movimento dei colori.  
 
2.4 Colore come significazione  
Quando noi vogliamo dare un senso ad un colore, “significare” un colore, cioè de-
stinarlo ad assumere un certo senso piuttosto che un altro, a diventare significante 
per una via piuttosto che per un'altra, procediamo sul piano metodologico per 
scomposizione, al fine di comprendere le diverse combinazioni e i diversi accordi 
cromatici. Perché è del tutto evidente che il giallo usato da Piet Mondrian vuol si-
gnificare qualcosa di molto diverso dal giallo usato da Vincent van Gogh.  È an-
cora Johannes Itten che ci insegna una lettura combinatoria dei colori. Sono da 
considerarsi procedimenti combinatori, in pittura, la tecnica del pointillisme ideata 
dai pittori neo-impressionisti; nella grafica, la tecnica della stampa a cliché e a 
offset (il pointillisme è la scomposizione della luce per pigmenti; l'offset è la 
scomposizione delle macchie o zone di colore in punti o in reticoli colorati); nei 
tessuti, l'intreccio a trame colorate. Un esempio classico nel campo dei tessuti è 
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dato dalle stoffe scozzesi, ottenute per trame di righe e strisce colorate. Antica-
mente i colori delle stoffe scozzesi variavano da villaggio a villaggio, in quanto le 
famiglie e le diverse contrade avevano determinati colori come emblemi. Si hanno 
combinazioni lineari, o « binarie », di colori.  
Una seconda lettura combinatoria è quella che avviene tramite accordi cromatici 
(accordi cromatici tramite il contrasto di quantità espresso da J. Itten e lo studio 
della scala cromatica di Goethe) che ci permette di fare accostamenti di due o più 
colori tramite quantità di aree delle campiture colorate accostate tra loro.  
 È comunque ovvio che, al di fuori dei succitati sistemi di composizione cromatica 
vaste sono le variazioni delle composizioni cromatiche che si possono ottenere, e 
che dipenderanno in ogni caso dalla nostra sensibilità a comprendere la luce, lo 
spazio, le variazioni dei colori che vogliamo unire in un insieme. Lo studio delle 
composizioni cromatiche ha un pregio fondamentale, che ci permette di modulare il 
colore e di stabilire delle precise relazioni spaziali [10-13]. 
 
3. Conclusioni 

La conoscenza della componente cromatica è importante elemento di progetto ar-
chitettonico e trattato al pari delle altre componenti di progetto può contribuire so-
stanzialmente ad inverare quel sistema di segni per mezzo dei quali si attua una 
comunicazione: una comunicazione visiva e tattile, ambientale e materiale, che è 
trasmissione di significati. 
Si può osservare come nei decenni recenti si sia diffusamente affermata un’edilizia 
che parla una sorta di esperanto, cioè un linguaggio che, nei materiali, negli ele-
menti costruttivi, nelle strutture, nei caratteri distributivi interni e nelle configura-
zioni urbanistiche e formali esterne, è un linguaggio rigidamente manualistico, che 
non fa distinzione alcuna tra una casa costruita in un luogo ed un’altra costruita al-
trove. In questa diffusa edilizia corrente le uniche configurazioni formali ed esteti-
che dipendono solo dal ricorso ad idioletti (l’idioletto è un abito linguistico della 
singola persona), per cui uno mette un balcone cilindrico al posto di uno cubico, 
una cornice triangolare o un finto arco in cima al tetto, un colore senape alla casa 
piuttosto che uno pistacchio. Questo esperanto, con o senza idioletti, non andrebbe 
sottovalutato, ma attentamente analizzato, per i seguenti motivi: 
1. perché è parte integrante di un fenomeno più generale, quello del “discorso 

confezionato” dei linguaggi standard, omogeneizzati, diffusi dai mass-media; 
2. perché si tratta di un linguaggio anchilosato, in quanto povero di articolazioni, 

ma in quanto denso di errori grammaticali; 
3. perché evidenzia la profonda scissione tra “tecnica e cultura”.  
Il 90% del costruito nelle aree suburbane, periferiche, territoriali è dominato da un 
kitsch che denota come i fattori economici e gli standard tecnici dell’edilizia cor-
rente prescindano completamente dai valori estetici, formali, culturali, con conse-
guenze disastrose non solo per la stessa economia e per la stessa tecnica, ma anche 
per l’equilibrio emotivo delle persone che vivono questi ambienti. Affermava giu-
stamente Siegfried Giedion [14] a questo proposito: “Gli autentici valori estetici 

                                                                                                  270



 

sono inscindibili dall’oggetto. Essi irradiano dall’oggetto, come dai fiori e dai 
cibi…, e determinano le nostre reazioni sensitive o emotive. In ogni istante le im-
pressioni estetiche ci condizionano. Talvolta consapevolmente, più spesso però in-
consapevolmente, esse producono in noi reazioni favorevoli o sfavorevoli… I va-
lori estetici non sono quindi semplici aggiunte ornamentali. La forma degli oggetti, 
delle case, dei ponti e, soprattutto, la configurazione dell’ambiente umano dipen-
dono da essi. Se le esigenze estetiche o, come preferiamo dire, i bisogni sentimen-
tali non sono soddisfatti, le conseguenze sono a lungo andare disastrose” 
Non c’è dubbio che, fra le arti, l’architettura ha uno “speciale carattere obiettivo” 
(diceva Gramsci) perché non mira alla creazione dell’opera come unicum, ma 
piuttosto come servizio sociale (vedi lo storico libro di Edoardo Persico “Scritti 
critici e polemici” [15]) qualificato anche in senso estetico, dato che “l’edificio è 
l’estrinsecazione sociale dell’arte, la sua diffusione, la capacità data al pubblico di 
partecipare alla bellezza”.  
Noi possiamo ascoltare o non ascoltare una musica, come possiamo partecipare o 
meno al messaggio di una pittura; ma non possiamo esimerci dal rapporto con 
l’architettura perché trascorriamo nella casa e nella città tutto il nostro tempo, abi-
tiamo dentro l’architettura. 
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1. L'ordine architettonico 
Fino all'avvento del cemento armato, che ha rivoluzionato le tecniche strutturali 
tradizionalmente note, ogni edificio ha sempre evidenziato, nella immagine dei 
suoi prospetti, la differenza fondamentale tra gli elementi strutturali portanti 
(ossature) e le pareti di tamponamento (fondi), ossa et complementa, come scrive 
Leon Battista Alberti, della costruzione stessa [1]. 
Gli elementi strutturali, realizzati in pietra, disegnavano la singola architettura 
tramite scansioni verticali (paraste, lesene, colonne, cantonali ecc.) e orizzontali 
(trabeazioni, cornicioni, fasce marcapiano, sottofinestre, ecc.), in aggetto più o 
meno forte sulle pareti murarie perimetrali esterne, realizzate invece, per lo più, in 
laterizio: struttura e architettura si identificavano quindi nell'idea del corretto 
costruire, guidata dai tre noti concetti di firmitas, utilitas et venustas. E per quanto 
si riferisce alla venustas, il decoro, la bellezza e la dignità dell'edificio venivano 
tutelati dall'impiego dei materiali lapidei nobili, con funzione sia statica che 
decorativa, sempre apposti nelle parti più soggette ad urti o comunque a 
sollecitazioni esterne, ma anche simulati, con alta perizia, là dove non ritenuti 
staticamente necessari. Due erano quindi, abitualmente, gli elementi cromatici 
caratterizzanti il colore di ogni edificio: quello della pietra (vera o simulata) negli 
ordini architettonici, e quello della cortina in laterizio (o in intonaco simulante il 
tono cromatico del laterizio, a volte indicandolo anche con apposite stilature) nei 
fondi murari: per dirla con le sapienti parole di Gaetano Miarelli "il colore diviene 
materia nel vivo dell'organismo architettonico stesso'' [2]. Risulta evidente che il 
linguaggio di questo colore viene espresso dal disegno compositivo dei prospetti di 
questo organismo, con una chiarezza straordinaria, emergente dall'attenta lettura 
del singolo edificio, che deve essere sempre rispettato e "guardato" nella sua 
totalità. È proprio specifico compito del colore il distinguere con chiarezza e con 
misura ossa et complementa, ben individuate dalla presenza degli ordini 
architettonici; ordini che si ripropongono negli edifici del periodo eclettico, e che 
— come dice Arnaldo Bruschi — sono stati sempre pensati dall'architetto (anche 
se solo simulati) come un qualcosa di organico e concretamente strutturato in 
rapporto all'insieme: sino alla fine dell'800,e ai primi decenni del ‘900 essi 
rappresentano in larga misura il "linguaggio dell'architettura" [3]. Dal periodo 
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razionalista in poi, nell’epoca moderna e contemporanea, l’architettura cambia il 
suo linguaggio, ne assume uno completamente diverso; e completamente diverso è 
quello del suo colore. 
 
2. La sintassi cromatica elementare e la disciplina del colore per 

l’architettura 
Nel restauro di un edificio storico, la scelta del tono di colore da mantenere, 
rafforzare o adottare per la tinteggiatura delle superfici murarie è certo dettata da 
almeno due parametri base (uno oggettivo e l'altro soggettivo) che rappresentano il 
bagaglio culturale necessario per l'architetto: il primo è quello della conoscenza 
della sintassi cromatica elementare dell'edificio (fig.12), che porta a differenziare, 
senza errori, il tono cromatico dei fondi da quello dei risalti degli ordini 
architettonici (colonne, paraste, cornici, bugnato, lesene, capitelli, fasce ecc.); il se-
condo si identifica nella sensibilità cromatica, che guida l'architetto 
nell'individuare il giusto tono dei fondi e dei risalti, anche in rapporto al particolare 
contesto urbano in cui è inserito l'edificio da restaurare. 
Infatti questo contesto, per motivi vari, può essere stato in parte alterato, o 
completamente distrutto (fig. 1, 2, 3), ed il colore chiaro, ad esempio, applicato in 
origine sulle pareti murarie di edifici prospettanti su strette strade-corridoio, quasi 
per illuminare la via, forse nel nuovo spazio, divenuto nel tempo, (per diradamenti, 
sventramenti, ecc:) più aperto, può essere riproposto con una tonalità più intensa, 
diversa da quella originaria; e sul grande tema della ricerca del "colore originario" 
non è il caso di soffermarsi in questa sede. 

 
 
 
 
 
In merito al primo parametro, gli errori più ricorrenti e che maggiormente vengono 
perpetrati sulle superfici murarie degli edifici antichi, sono i seguenti: 
• Il tono cromatico del laterizio applicato sui fondi tra le finestre viene esteso 

indistintamente sulle partiture degli ordini architettonici (fig. 4); 
• Il tono cromatico del laterizio applicato sui fondi tra le finestre viene esteso, a 

capriccio, senza quindi alcuna regola, solo in alcune parti degli ordini 
architettonici, ad esempio solo nel bugnato del basamento, mentre il bugnato 

Fig. 1 - Sambuci: Castello
Theodoli prima del
restauro 

Fig. 2 - Sambuci: Castello
Theodoli a restauro
appena terminato 

Fig. 3 - Sambuci: stato
attuale del Castello
Theodoli a circa otto
anni dal restauro 
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dei cantonali viene trattato con altra tonalità (fig. 5); 
• Le parti verticali delle cornici dei portali, e a volte delle finestre, vengono 

trattate nel rispetto della tonalità cromatica della pietra fino ad una certa 
altezza (là dove è stata effettivamente posta la pietra) e poi vengono tinteggiate 
con il colore adottato per i fondi murari (là dove invece della pietra era posta la 
pietra "simulata") (fig. 6); 

• L’unità architettonica del prospetto edilizio viene alterata tinteggiando con 
colore diverso le unità dei vari condomini (fig. 7); 

• Il bugnato delle cornici delle finestre o dei cantonali viene trattato con colore 
diverso da quello adottato per il fondo tra le finestre (fig. 8); 

• Il fondo di una  parete trattata a bugnato viene tinteggiato con il colore 
applicato sui fondi  "lisci" dei piani superiori (fig. 9, 10); 

• I risalti vengono tinteggiati liberamente, senza rispettare la tonalità cromatica 
della pietra, e per di più con colori variabili nei singoli elementi costituenti 
l’ordine architettonico, apponendo ad esempio sui capitelli una tinteggiatura 
con tono diverso da quella apposta sulle basi (fig. 11). 

In merito al secondo parametro, è bene ribadire che la sensibilità cromatica, anche 
se spesso è innata, può essere coltivata e accresciuta con l’esercizio e lo studio. 
Dato per scontato che un'accurata e approfondita analisi storica debba essere 
sempre a premessa di ogni intervento su qualsiasi manufatto storico, e che 
l'architetto restauratore debba essere un cultore del "colore" delle opere 
architettoniche, è necessario che chi opera nel campo della scelta cromatica abbia 
anche una solida conoscenza, non solo teorica, ma anche "pratica" dell'arte del 
colorare, e delle tecniche restitutive più idonee. Gli elaborati cromatici del rilievo 
del costruito sono infatti la necessaria premessa di qualsiasi intervento di restauro e 
difficilmente le più sofisticate tecnologie di avanguardia, operanti con raffinati 
programmi di resa cromatica, possono eguagliare la mano dell'uomo nel rendere le 
trasparenti e vibranti sfumature ocra e rosso aranciato del mattone o grigio dorate 
del travertino o i toni forti e cupi del peperino, la nobile pietra di Viterbo, o i 
luminosi azzurri della pietra serena. 
 

 

 

 
 

Fig. 4 - Il tono cromatico del laterizio applicato sui fondi tra le finestre, viene esteso 
indistintamente su tutte le partiture dell’ordine architettonico. 
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Fig. 5 – Il tono cromatico del laterizio applicato sui fondi tra le finestre, viene esteso
indistintamente su tutte le partiture dell’ordine architettonico mentre il bugnato dei cantonali
e delle cornici delle finestre viene trattato con altra tonalità simulante la pietra.

Fig. 6 – Le parti verticali delle cornici dei portali e, a volte, delle finestre, vengono trattate nel
rispetto della tonalità cromatica della pietra fino ad una certa altezza e poi vengono
tinteggiate con il colore adottato per i fondi murari. 

Fig. 7 – L’unità architettonica del prospetto edilizio viene alterata tinteggiando con colore
diverso le unità dei vari condomini. 

Fig. 8 – Il tono del bugnato dei cantonali e delle cornici delle finestre è diverso da quello
adottato per il bugnato scandito sulle pareti. 
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Fig. 9 – Tutta la parete trattata a bugnato viene tinteggiata con il colore applicato sui fondi
“lisci”. 

Fig. 10 – La parte superiore della parete trattata a bugnato viene tinteggiata con il colore
applicato sui fondi “lisci” dei rispettivi piani superiori, mentre al piano terra il bugnato viene
trattato correttamente.

Fig. 11 – I risalti vengono tinteggiati liberamente, senza rispettare la tonalità cromatica della
pietra, e per di più con colori variabili nei singoli elementi costituenti l’ordine architettonico,
applicando, sui capitelli una tinteggiatura con tono diverso da quella apposta sulle basi. 

Fig. 12 – Lettura corretta. 
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3. La disciplina del Colore  nelle Facoltà di Architettura 
Il Corso "Disegno a colori per l'analisi delle superfici architettoniche", da me 
tenuto da oltre 15  anni nella Scuola di Specializzazione in Restauro dei Mo-
numenti presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Roma "La Sapienza", si 
è prefisso l'intento di approfondire, appunto, la conoscenza delle tecniche 
cromatiche più idonee alla pratica professionale dell'architetto e di insegnare agli 
allievi le regole della sintassi cromatica elementare tentando di colmare quella 
lacuna purtroppo presente nelle facoltà di architettura, dove non esiste alcuna 
disciplina specifica — né a livello teorico che applicativo — atta ad informare i 
futuri architetti sull'uso del giusto tono da adottare nelle tinteggiature delle 
superfici murarie degli edifici storici ( ed è per questa gravissima mancanza che 
centri storici di splendide città, non ultima Roma, sono stati in gran parte 
danneggiati con la perdita di quel colore ambientale che le caratterizzava ai nostri 
occhi. ). 
E’ bene ricordare che dagli anni 1950 fino al 1968 approdavano alla Facoltà di 
Architettura studenti provenienti, in gran parte, dal Liceo Artistico e 
dall'Accademia di Belle Arti, e le discipline formative della Facoltà davano per 
scontata la conoscenza delle tecniche cromatiche; solo nel Corso di Decorazione 
— disciplina peraltro complementare — venivano date alcune informazioni 
ulteriori, al fine di permettere agli studenti di applicare le loro acquisite 
conoscenze cromatiche al campo specifico e delicato dell'architettura. 
Oggi, invece, approdano alla Facoltà studenti provenienti dalle più svariate scuole, 
e la maggior parte di essi ha sulle tecniche cromatiche solo le informazioni avute 
nelle scuole medie: non c'è da stupirsi quindi se, al massimo, la tecnica a loro 
vagamente nota è quella dei colori a pastello, o — raramente — quella dei colori a 
tempera, tecniche entrambe poco  idonee per i disegni di architettura. Inoltre nella 
didattica la  conoscenza delle tecniche grafico-restitutive viene indirizzata da anni 
decisamente verso l'uso del computer, verso la rappresentazione digitale 
dell'architettura, e non esiste ancora una disciplina atta a guidare i futuri 
professionisti verso la conoscenza storica, tecnica, teorica e pratica, del "colore per 
l'architettura". 
Di conseguenza i giovani architetti che escono dalla Facoltà per entrare nel mondo 
della professione sono paradossalmente autorizzati — con la loro laurea e la loro 
abilitazione — ad operare sul territorio urbano e a decidere sul trattamento 
cromatico delle facciate degli edifici dei nostri centri storici, senza avere avuto la 
necessaria informazione "cromatica", (né di genere teorico, né di genere 
applicativo), in merito. 
Certo, questo Corso rende edotti sull'argomento gli studenti-architetti iscritti, ma si 
tratta di ben pochi professionisti in paragone con il gran numero dei laureati che 
ogni anno entrano nel mondo del lavoro, e questo è il motivo di base per cui i 
"colori" delle città risultano oggi in gran parte danneggiati, in maniera spesso 
irrecuperabile, proprio da chi dovrebbe tutelarli con alta competenza. Si ritiene 
quindi necessario ribadire, anche in questo Convegno di Pescara, che alle varie 
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discipline fondamentali, istituite nelle varie facoltà di architettura, si debba 
affiancare al più presto quella relativa al "Colore dell'Architettura", organizzata 
sapientemente, sia a livello teorico che applicativo, come è stato auspicato nei 
numerosi convegni dedicati al tema del colore. 
Non vi è dubbio infatti che la semplice operazione della ritinteggiatura di un 
prospetto edilizio, non solo di epoca cinque-sei-settecentesca, ma anche del perio-
do dell'eclettismo (tardo ottocento, primi trent'anni del novecento), può 
manometterne e renderne incomprensibile il testo originario, anche solo apponendo 
il colore dei fondi sul partito architettonico originale, annullando il tono della 
pietra. 
 
4. La didattica per il Colore 
Anche nell'ambito del mio Corso di Disegno dell'Architettura, tenuto dal 1999 
nella Facoltà di Architettura di Pescara, ho creduto doveroso tentare di coprire 
questa mancanza di informazione svolgendo un certo numero di lezioni teoriche 
sul linguaggio del colore nella architettura e quindi sul significato del binomio 
cromatico "pietra-laterizio", affiancata da esercitazioni pratiche sulla tecnica più 
idonea per la rappresentazione cromatica dell'architettura stessa: la tecnica 
dell'acquerello. Una volta edotti sulla lettura del giusto trattamento cromatico delle 
facciate storiche,gli studenti sono stati invitati ad andare liberamente in giro per le 
loro città, e a fotografare gli edifici "ritinteggiati", in modo errato; ogni studente ha 
poi ridisegnato su carta d'acquerello l'edificio (o parte di edificio) prescelto per 
l'esercitazione in aula, applicando la tecnica dell'acquerello per presentare il ma-
nufatto prima allo stato attuale, con il colore "sbagliato" e poi con il colore 
"giusto". 
Le interessanti schede, presentate all'esame di profitto, corredate dalla fotografia e 
dalla localizzazione dell'edificio nel contesto urbano, hanno documentato 
incredibili operazioni di ritinteggiatura errata, perpetrate per Pescara, Chieti, 
Teramo, Ancona e numerosissimi centri dell'Adriatico, per Roma e per numerosi 
centri storici del Lazio. 
È proprio per evitare il ripetersi di questa operazione devastatrice sui muri antichi, 
da parte di architetti abilitati all'esercizio della professione, che si rende necessario 
inserire con urgenza questo insegnamento tra le discipline delle Facoltà di 
Architettura di tutto il territorio nazionale e almeno tra quelle dove è maggiore 
l'affluenza di giovani provenienti da più città, italiane ed estere, giovani che, in 
assenza di questa cultura specifica, dovuta anche alla brevità dei corsi, 
costituiscono davvero un alto rischio per il futuro dell'immagine cromatica del 
nostro prezioso patrimonio architettonico. 
Nel Corso di Disegno  ho inserito lo studio della tecnica cromatica dell'acquerello, 
finalizzato alla rappresentazione del "colore urbano"; le esercitazioni in aula su 
questa tecnica  sono affiancate, quindi, da informazioni teoriche generali sul 
rilevamento cromatico del costruito storico, rivolto anche al colore dei materiali e a 
quello dei particolari di arredo cittadino. Lo studio proposto è quindi un invito 
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rivolto agli allievi ad osservare con la massima attenzione gli edifici del centro 
storico sulle cui superfici, un giorno essi potrebbero essere chiamati per decidere in 
merito al “colore” della ritinteggiatura. 
È infatti proprio l'abitudine all'osservazione del paesaggio urbano, inteso come 
l'insieme "colorato" delle architetture che connotano ogni singola città — abitudine 
che deve essere sviluppata fin dai primi anni di studio nelle facoltà di architettura 
— unita alla conoscenza delle tecniche cromatiche, allo studio continuo e alla 
necessaria umiltà, a formare nel progettista quel senso del colore atto a condurlo 
verso interventi attenti e consapevoli su quel bene prezioso, delicato e indifeso che 
si identifica nel colore degli edifici, anche anonimi, costituenti il tessuto connettivo 
dei centri antichi. 
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Sommario 

La scelta di alcuni parametri principali di un progetto illuminotecnico per ottenere 
un buon effetto visivo, va fatta essenzialmente nella fase progettuale, molto rara-
mente è possibile intervenire a lavori ultimati, quando si ha già il risultato, per ef-
fettuare grosse modifiche, in questa fase è possibile eseguire solo piccole varia-
zioni. E’ quindi fondamentale l’analisi predittiva di tali parametri, uno di questi è 
l’apparenza cromatica notturna che dovrebbe riproporre, in condizioni di osserva-
zioni completamente diverse da quelle diurne, l’identità del monumento nella vi-
sione diurna. 
Per studiare le condizioni di osservazione, vengono considerate in modo esemplifi-
cato sulla base di precedenti studi dell’autore, tre distanze caratteristiche di osser-
vazione: da lontano D1, da vicino D2 e in prossimità D3, dove i parametri che le 
caratterizzano sono in relazione all’angolo solido visuale, che passa da un valore 
molto minore di 1 steradianti  per D1, prossimo a 1 str per la D2 e molto più grande 
di 1 str  per la D3.  
Considerando che dalle distanze di osservazione D1 e D2, solitamente  non siamo 
nelle condizioni fotopiche perché, osservando il monumento, buona parte 
dell’angolo solido del campo visivo è occupato dal cielo nero e in alcuni casi anche 
dal mare, pure nero, una sorgente di luce artificiale con spettro di emissione abba-
stanza distribuito, dà un’apparenza cromatica del monumento illuminato variabile 
in relazione sia al colore caratteristico della facciata ma anche alle condizioni di 
osservazione.  Per ottenere una apparenza cromatica del monumento più vicina a 
quella diurna con soleggiamento diretto, nelle più frequenti condizioni di osserva-
zione, occorre scegliere, in fase di progetto, la temperatura di colore più opportuna 
della sorgente. Tale scelta viene supportata oltre che dall’esperienza acquisita, an-
che dall’ausilio di un algoritmo che, sebbene con alcune semplificazioni rispetto ad 
una realtà complessa, ha trovato riscontro in numerose sperimentazioni ed esempi 
concreti.  
 
1. Introduzione 

Il presente studio fa riferimento alle ricerche effettuate [1] per produrre test-que-
stionari che utilizzano scale bipolari semantiche [2]. Il metodo, per le funzioni stu-
diate, risulta essere con buona approssimazione predittivo in fase di progetto e di-
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venta un valido strumento di verifica e misura dei risultati dopo la realizzazione 
dell’impianto. 
La metodologia studiata [3], pur se mirata all’illuminazione di un monumento e in 
particolare alla facciata principale, può facilmente adattarsi ad un qualunque edifi-
cio che non abbia le connotazioni monumentali. 
I casi di studio riportati, sono caratterizzati da differenti condizioni relative agli 
aspetti del presente lavoro. 
 
2. Metodo proposto per le scelte di progetto 

Le aree tematiche considerate in questo lavoro riguardano: 
• la geometria del sistema oggetto-soggetto, in particolare le relazioni e le varia-

bili legate alla dimensione delle facciate ed alla distanza di osservazione; 
• le condizioni di visibilità in relazione alla geometria del sistema, relativamente 

alla apparenza cromatica. 
La struttura di indagine procede secondo i seguenti stadi: 
1. Definizione di ciò che si vuole analizzare, degli obiettivi da perseguire, dei 

mezzi necessari per raggiungere l’obiettivo; 
2. Misurazione di ogni attività prevista; individuare gli indicatori più significativi 

e definire le modalità di misurazione; avere dati certi misurando senza i condi-
zionamenti dovuti all’esperienza. 

3. Analisi dei dati; dei valori ottimali delle prestazioni; delle correlazioni causa-
effetto; delle cause di variabilità. 

4. Miglioramento delle variabili modificabili e di quanto possono essere miglio-
rate. 

5. Verifica dei risultati ottenuti  e della possibile implementazione delle misure. 
Nel definire l’apparenza visiva e in particolare quella cromatica del monumento 
illuminato, le risposte relative ad alcuni quesiti costituiscono un primo approccio 
per affrontare il problema. 
1. Una facciata di un monumento illuminata dal sole in un dato momento e in 

date condizioni atmosferiche, apparirà cromaticamente simile anche di sera 
usando una sorgente con la qualità cromatica diurna? (solitamente no!) 

2. Quale sarà il colore a prima vista del monumento, in relazione alla distanza di 
osservazione? (spesso la prima impressione costituisce il giudizio definitivo) 
[4]. 

3. In che modo tener conto del cambio di percezione cromatica del nostro occhio 
di sera in un reale ambiente complesso? [5-7] 

4. Come compensare l’eventuale variazione di percezione cromatica serale, nella 
scelta delle sorgenti nell’illuminazione artificiale, affinché la percezione cro-
matica serale della pietra illuminata, in determinate condizioni ambientali, sia 
il più possibile vicina a quella diurna? [8] 

 
2.1 Ipotesi sulle distanze di osservazione  
La distanza di osservazione è un parametro strettamente correlato alla dimensione 
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della facciata. Per percepire l’intera estensione della facciata, ci si porta ad una di-
stanza tale che l’angolo di osservazione sia di circa 45-50 gradi. In queste condi-
zioni la distanza è circa uguale alla dimensione massima della facciata. 
L’inserimento del monumento in un contesto urbano spesso non consente di sce-
gliere la distanza di osservazione, determinata così dalle condizioni ambientali che 
stabiliranno quale o quali saranno le distanze caratterizzanti l’osservazione. In rela-
zione a queste ultime vengono schematizzate le più frequenti condizioni di visibi-
lità. 
Si possono quindi definire, in modo esemplificativo, tre distanze di osservazione 
tipiche dell’oggetto della visione [3]. 
La prima da lontano, indicata con D1, ha il rapporto distanza/facciata molto più 
grande di uno e varia da circa 5 a 10 volte, mentre l’angolo medio interessato dalla 
visuale del monumento varia da 5° a 15°. 
La seconda da vicino, indicata con D2, ha il rapporto distanza/facciata circa unita-
rio con l’angolo medio della visuale di circa  45°-50°. 
In prossimità del monumento, distanza D3, il rapporto distanza/facciata è molto 
minore di uno e varia da 1/5 a 1/10, mentre l’angolo medio interessato dalla visuale 
é superiore a 90°. 
 
2.2 Identità cromatica 
Il colore di un oggetto varia in relazione alla sorgente che lo illumina. L’immagine 
di un oggetto colorato apparirà differente in relazione alla tonalità e allo spettro 
della sorgente impiegata. Come è noto le sorgenti luminose aventi lo stesso Ra non 
rendono necessariamente i colori allo stesso modo. Con la stessa resa di colore si 
possono usare luci con differenti temperature di colore. 
Il colore delle pietre naturali, costituenti una facciata, è lo stesso delle loro compo-
nenti essenziali; ma nella varietà delle pietre il colore cambia in relazione alla pro-
porzione delle proprie componenti. Individuare la colorazione prevalente 
dell’oggetto significa determinare un parametro che possiamo chiamare identità 
cromatica dell’oggetto, che identifica la colorazione tipica e conosciuta della fac-
ciata nella visione diurna (con soleggiamento diretto) [8]. Riproporre di sera tale 
identità è uno degli obiettivi dell’illuminazione artificiale [9]. 
 
2.3 Condizioni di visibilità e apparenza cromatica 
Le caratterizzazioni visive delle tre distanze sono le seguenti.  
Alla distanza D2, da vicino, la zona scura al contorno, anche se non occupa un an-
golo primario, è sempre visibile. Se la luminanza media della facciata è ad esempio 
10 cd/m2, la visione quando è adattata è normalmente fotopica, ma se è frequente la 
presenza delle zone al contorno con luminanza bassissima, per la mobilità della fis-
sazione dello sguardo, la visione migra dalla condizione fotopica a quella meso-
pica, in misura non lineare. L’adattamento retinico si trova in condizioni di transi-
zione e di variabilità [10]. Guardando la facciata per alcuni minuti, tale adatta-
mento viene raggiunto; mentre se lo sguardo spazia con alcuni secondi sulla fac-
ciata, provenendo dal contorno e viceversa, l’occhio non risulta adattato e 
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l’osservazione è caratterizzata da una zona di transizione [11]. La maggiore fre-
quenza delle condizioni transitorie portano ad uno spostamento della sensibilità 
spettrale dell’occhio verso gli azzurri, in relazione alla luminosità media percepita. 
In queste condizioni, il colore apparente del monumento, sembrerà più “freddo” 
rispetto alla visione fotopica, spostamento che si accentua quanto più è bassa la 
luminosità media temporale percepita. L’apparenza cromatica è oscillante tra 
quella strumentale (fotopico) e quella conseguente al non adattamento dell’occhio 
per il frequente alternarsi della fissazione dello sguardo nella zona al contorno. 
Dalla distanza D1, da lontano, si ha un campo visivo prevalentemente e costante-
mente scuro, il rapporto spaziale cielo buio/facciata è elevato, la luminanza media 
percepita è bassa, l’apparenza cromatica è spostata notevolmente verso le tonalità 
dell’azzurro rispetto alla colorazione rilevabile strumentalmente, cioè la tempera-
tura di colore apparente è più alta di quella rilevabile strumentalmente, il colore 
apparente dell’oggetto illuminato, sembrerà ancora più spostato verso le tonalità 
fredde rispetto alle condizioni in D2. 
In prossimità del monumento, alla distanza D3, è prevalente l’immagine della fac-
ciata nel campo visivo, le condizioni al contorno sono percepite solo raramente, per 
cui vi è adattamento retinico e la visione è quasi sempre fotopica. In questo caso la 
qualità cromatica della sorgente dovrebbe essere dettata prevalentemente dalla co-
lorazione media della pietra e l’apparenza cromatica tende a coincidere con quella 
rilevabile strumentalmente. 
 
3. Impostazioni progettuali e risultati sperimentali  

Nell’impostazione di progetto occorre evidenziare la o le distanze caratterizzanti la 
visione più frequente del monumento e scegliere i parametri più adatti per ottenere 
la “migliore” percezione cromatica dell’oggetto illuminato.  
Se dovesse prevalere, ad esempio, la visione dalla distanza D1, per compensare lo 
spostamento cromatico dell’occhio nella regione mesopica, si dovrebbero scegliere 
sorgenti luminose, con distribuzione spettrale tale da avere una tonalità di colore 
legata allo spostamento cromatico medio della visione. Tale legame o relazione 
non è di facile predizione, ma le prove sul campo ne hanno dato una sicura correla-
zione. E’ un dato acquisito, per esempio, che di sera sono più gradevoli le tonalità 
calde, come quelle della luce al sodio (giallo-arancio) negli scenari bui, in quanto 
tale tonalità sembra dare la sensazione di essere più vicina alla luce diurna, pur 
avendo una temperatura di colore, molto più bassa [12]. Tale sensazione si attenua 
tanto, quanto più lo scenario è luminoso. 
Resta da determinare la misura della correlazione con il contenuto cromatico pre-
valente delle pietre illuminate, per scegliere le sorgenti di luce artificiale in modo 
da avvicinarsi all’apparenza cromatica diurna dell’oggetto.  
La scelta è stata supportata oltre che dall’esperienza acquisita, anche dall’ausilio di 
un algoritmo che, sebbene con alcune semplificazioni rispetto ad una realtà com-
plessa [8], ha trovato riscontro in numerose sperimentazioni ed esempi concreti. I 
parametri che entrano nell’analisi e nel calcolo sono legati essenzialmente alla lu-
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minosità media percepita dall’osservatore nella posizione di fruizione più fre-
quente, e al colore naturale degli elementi della facciata. 
 
3.1 Casi di studio    
Cattedrale di Bari (IT).   La facciata principale della cattedrale, in stile romanico 
pugliese (Fig. 1), è visibile solamente da vicino, D2, ed in prossimità D3, non è vi-
sibile da lontano, D1, a causa della sua ubicazione nel centro storico della città. 
Solamente la parte alta del transetto e il campanile alto ca 70 metri (Fig. 2), sono 
visibili da lontano. Il transetto è invece visibile  in modo prevalente, solo in pros-
simità, insieme con altre luci situate al lato della strada prospiciente, con lampade 
di luce giallo (al sodio) che tendono ad aumentare il contrasto con la tonalità di 
luce bianca a 3000 K con cui è illuminato il monumento.  Da vicino il transetto è 
visto frequentemente in condizioni di movimento con bassa permanenza del pe-
done, le condizioni al contorno sono meno percepibili per la presenza di altre co-
struzioni e le altre illuminazioni. Il colore naturale della pietra con cui è realizzato 
tutto il monumento, è bianco-grigio; nella visione da vicino, da D2, l'aspetto cro-
matico risente delle condizioni al contorno, infatti, nonostante siano state usate 
sorgenti a 3000 K, l’aspetto cromatico appare più freddo che nella percezione in 
prossimità, quando non sono visibili le condizioni al contorno.    
I prospetti laterali (Fig. 3-Fig. 4) sono visibili da vicino e in prossimità. Risaltano 
una serie di finestre con esafore, quali particolari architettonici e scultori, illuminati 
localmente con luminanza più alta della media.    
Castello di Conversano BA (IT). Viene presentata l’immagine della facciata prin-
cipale, sebbene l’illuminazione artificiale abbia riguardato l’intero complesso e la 
vicina Cattedrale, (Fig. 5). La particolare forma e l’inserimento nel contesto citta-
dino rendono tale aspetto più visibile e noto del resto della struttura. La sua frui-
zione prevalente avviene da vicino e in prossimità, non è normalmente visibile da 
lontano cioè nella schematizzazione adottata, da D1. La dimensione della facciata 
non particolarmente alta, con una pavimentazione chiara della piazza antistante e 
altri siti adiacenti illuminati (Cattedrale) portano l’apparenza cromatica quasi dalla 
tonalità calda delle sorgenti (3000 K) in prossimità, dove altri fattori soprattutto 
cognitivi [13] consentono la ricostruzione dell’identità cromatica, alla percezione 
più fredda da D2, e quasi diurna da distanze superioni, da quei livelli stradali che 
sono sottoposti alla quota del castello, essendo ubicato su una altura. Tali distanze 
di fruizione sono proprie del traffico veicolare entrante in città che ha una direzione 
in linea con il castello, con angoli visivi molto minori di 45°, e la percezione  del 
monumento quasi sempre accompagnata dalla vista del cielo scuro. 
 
4. Considerazioni conclusive    

L'uso della metodologia basata sulle analisi predittive, permette di formulare delle 
ipotesi progettuali nell'illuminazione dei monumenti ed in generale di oggetti illu-
minati in ambiente complesso, che vanno oltre il semplice calcolo, con lo scopo di 
ottenere una scelta mirata dei parametri illuminotecnici. In questo studio sono stati 
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esaminati e considerati quelli relativi all’apparenza cromatica, al fine di ottenere 
attraverso adattamenti del sistema di illuminazione artificiale, una visione dell'og-
getto illuminato maggiormente identificabile con quella diurna. Realizzare 
l’illuminazione artificiale di un monumento richiede più accortezze che la normale 
applicazione delle tecniche di illuminazione. Il coinvolgimento di elementi am-
bientali e culturali rende complessa una progettazione che voglia non solo produrre 
livelli di luce, ma dare un risultato complessivo gradevole. La platea dei fruitori 
pur avendo un’ampia provenienza socio-culturale, è capace di esprimere giudizi 
spesso definitivi, che vanno ben oltre gli aspetti tecnici e normalizzati.  
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Fig. 1 – Cattedrale di Bari, facciata principale         Fig. 2 – Cattedrale di Bari,  
                                                                                   transetto con cupola e campanile 
 
 

 
 

Fig. 3 – Cattedrale di Bari, prospetto laterale con esafore evidenziate 
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Fig. 4 – Cattedrale di Bari, particolare della trulla, esafore, cupola e campanile 
 
 
 

 
 

Fig. 5 – Castello e Cattedrale di Conversano (BA) 
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Le relazioni presentate dal gruppo di studio costituito nell'ambito della Facoltà di 
Architettura (DiTAC), sono parte di una ricerca più ampia -iniziata con una lettura 
dell'"aspetto" del paesaggio antropico, avente l'obiettivo di fornire strumenti 
basilari per interventi tanto di qualificazione (o ri-qualificazione) quanto di 
mantenimento dell'aspetto stesso. I primi rapporti di questa ricerca sono stati 
presentati al convegno "Il colore dei materiali per l'architettura" (Venezia 25 e 26 
settembre 2003) e, in quest'occasione, si riportano, in sintesi, alcuni "sviluppi" e 
applicazioni di ulteriori riflessioni prodotte nello studio: 
• Colore e sostenibilità (M. Lepore);  
• Strumenti per un Piano del Colore e della Qualità dell'Immagine Panoramica 

della Costa d'Amalfi (G. Ricci).  
 
1. Premessa 
Il colore, nel complesso rapporto con l'architettura, svolge un ruolo prioritario nella 
formazione dell'immagine del paesaggio, muovendo da quello naturale (il 
paesaggio vero e proprio) fino alla concretizzazione di quello antropico 
(l'immagine del "paesaggio" urbano, ma anche dell'ambiente costruito più 
generale!). Per la salvaguardia, o la costituzione, di un "paesaggio doc" i Colori 
assumono, dunque, un ruolo fondamentale sia nella definizione della connotazione 
tipica necessaria alla "riconoscibilità" da parte del fruitore, sia perché 
rappresentano un immediato e utile indicatore di alcuni parametri qualitativi 
relativi ai prodotti materiali e ai processi ai quali risultano strettamente correlati. 
Seppure altri caratteri figurativi, quali la morfologia dei manufatti e la densità degli 
agglomerati, giochino un ruolo altrettanto decisivo nella caratterizzazione di un 
paesaggio, è indubbio che l'aspetto di un panorama antropizzato, di cui il colore 
rappresenta una componente essenziale, è uno dei pochi parametri che il fruitore 
riesce ad apprezzare ancor prima della percezione dei singoli componenti e dei loro 
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dettagli. Strumentazioni scientifiche possono essere messe a punto, infatti, per 
condurre analisi colorimetriche finalizzate ad individuar lo spettro cromatico degli 
ambienti costruiti e naturali alfine di fornire una informazione colorimetrica 
nell'ambito dei processi di gestione e di controllo della qualità della produzione 
edilizia attraverso la rilevazione strumentale, e quindi oggettiva e riproducibile" 
[1]. 
Ma se appare in maniera estremamente chiara la stretta connessione, in un 
inscindibile binomio, del rapporto tra colore e paesaggio, meno scontata risulta 
essere una possibile relazione tra costruito e colore in un'ottica di sostenibilità, 
ovvero la ricerca di un ruolo attivo del colore come, ad esempio, per qualificare le 
prestazioni termoigrometriche di un manufatto. Anche se, negli ultimi tempi, sono 
stati già individuati ampi settori che hanno considerato l'impiego "attivo" del colore 
negli edifici, non si rilevano approfondimenti in questo senso; si tratta, in genere, di 
studi interdisciplinari con scopi funzionali, inerenti particolare questioni 
terapeutiche e pedagogiche, piuttosto che edilizie.  
La riflessione che si vuole proporre, invece, vuole tenere in conto un ambito 
prevalentemente costruttivo-architettonico, considerare il colore degli edifici per 
quanto riguarda soprattutto la scelta dei materiali o delle decorazioni (anche 
semplicemente colorazione della superficie intonacata), tenendo sempre presente il 
ruolo della luce che, con la sua intensità e con il portato delle ombre, provoca 
effetti particolarmente caratterizzanti sui manufatti (si veda ad es. l'arch. Barocca!) 
ma non soltanto a livello d'immagine. 
Muovendo da una rilettura di Quatremere de Quincy [2] si evidenziano alcune 
questioni che sembrano essere i punti focali su cui il dibattito -colore/architettura- 
continua a svolgersi. L'uso del colore, afferma de Quincy, ha due distinte origini, 
dall'utilizzazione della decorazione sovrapposta all'edificio e dalla scelta dei 
materiali: " (…) diremo ancor di più, che la varietà né materiali da costruzione (…) 
può con destrezza trar partito in favore del carattere che vuol render sensibile", e 
"nel far parola de' colori in relazione all'impiego che può farsene in architettura" 
conclude, asserendo che "la bellezza principale dell'architettura non ha bisogno dé 
colori" ma li ammette! (L'articolo ha due edizioni -1788 e 1832- e nella seconda 
presenta una rielaborazione più ampia molto probabilmente dovuta alla disputa 
accademica sulla policromia in architettura!) 
Il rapporto tra forma e colore costituisce, dunque, un nodo (ancora) irrisolto, ma 
non solo per l'architettura; infatti, nota R. Arnheim [3], anche nel più specifico 
campo delle arti visive, "ai fini dell'informazione pratica e biologica la forma serve, 
molto meglio del colore, a identificare la diversità degli oggetti rappresentati, di 
modo che, per esempio, i tratti formali di un ritratto permettono di distinguere le 
caratteristiche individuali di cento diversi ritratti, mentre il solo colore certamente 
non vi riuscirebbe. (…) Notiamo una straordinaria ricchezza di analisi concernenti 
la fenomenologia formale, ma del colore quasi non si parla. (…) Alcune ragioni 
pratiche spiegano tale dimenticanza. Mentre le forme sono stabili, i colori sono 
elusivi. (…) Eppure le qualità impressionanti e misteriose dei colori, intuitivamente 
note a ogni buon pittore, ma insufficientemente esplorate dai teorici, offrono una 
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sfida alla quale è difficile resistere. (…) Da Goethe a Kandinsy e Itten sono stati 
compiuti molti tentativi di descrivere il carattere emotivo dei colori".   
Più difficile sembra invece un discorso sulla "sintassi" dei colori, in altre parole 
uno studio approfondito sui rapporti strutturali degli stessi, cui Arnheim assegna 
estremo valore.  
Appaiono in sintesi campi scarsamente indagati, così per la pittura come per 
l'architettura; è invece, a nostro avviso, di notevole importanza, scandagliargli da 
una parte per completare il messaggio simbolico dell'opera d'arte, dall'altra per 
arricchire il pacchetto di prestazioni del manufatto architettonico. 
 
2. Appunti per un paradigma dell'uso "sostenibile" del colore 
Quale ruolo, dunque può assumere il colore nell'ottica della sostenibilità, se 
sostenibilità significa "equilibrio" nelle scelte progettuali, e cioè tenere in conto le 
principali esigenze dell'utente che il sistema edilizio deve soddisfare [4]? 
Si può integrare "l'insieme delle condizioni relative agli stati del sistema edilizio 
adeguati alla salute ed allo svolgimento delle attività degli utenti" [4]. Per 
l'esigenza di "Benessere" (termoigrometrico) il colore può contribuire a migliorare 
le prestazioni attraverso un'attenta scelta dei materiali, della colorazione delle 
superfici e dell'esposizione al sole. 
Si può anche integrare "l'insieme delle condizioni relative all'economia di esercizio 
del sistema edilizio" [4]. Per una "Gestione" semplificata del patrimonio edilizio la 
scelta dei prodotti locali, a livello di materiali e coloranti, produce effetti sia per il 
miglioramento dell'economia locale (industria e artigianato locale) sia per un 
risparmio nei trasporti e contribuisce ad una più facile manutenzione nell'utilizzo 
delle maestranze locali. 
Si può integrare in modo sicuramente molto consistente "l'insieme delle condizioni 
relative al mantenimento e miglioramento degli stati dei sovrasistemi di cui il 
sistema edilizio fa parte" [4]. Per la "Salvaguardia dell'ambiente", soprattutto nella 
definizione o conservazione del paesaggio antropico, il colore è funzione della 
scelta dei materiali o degli intonaci e diviene un parametro essenziale nel controllo 
dell'equilibrio con le altre esigenze.  
L'uso del colore può contribuire, dunque sicuramente, a stabilire questo equilibrio 
complessivo e non riguardare solo l'ambito estetico per il quale va comunque 
osservata un'ulteriore possibilità; anche per l'ASPETTO, il colore, oltre a 
concorrere, in maniera meno intuitiva [3], alla definizione dell'"insieme delle 
condizioni relative alla fruizione percettiva del sistema edilizio da parte degli 
utenti" [4], può essere valutato nell'ambito della sostenibilità, ovvero, considerato, 
con impegno crescente e manifesto, per affrontare la dimensione locale del 
progetto d'architettura [5] a fronte di molteplici tendenze che da tempo, con 
motivazioni prevalentemente linguistiche, orientano verso soluzioni "globali" e 
qualità architettoniche indifferenti all'identità dei contesti.  
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3. Delineazione dei parametri influenti per la valutazione ambientale 

del colore negli edifici 
Nell’antichità i colori non avevano una denominazione propria, ma si servivano di 
denominazioni vicarie riferite alla materia: si diceva “colore del grano o “del 
fuoco” o “del ferro arrugginito”. La forma può fare a meno del colore, ma la 
materia non può manifestarsi se non attraverso il colore. Nel considerare materia e 
colore insieme, si profilano valori tattili dei diversi colori a seconda di come essi si 
manifestino associati a determinati supporti. Il colore cambia di vibrazione, di 
luminosità, di profondità secondo come è trattato il suo supporto. I colori, dunque, 
non sono soltanto legati alla materia: sono essi stessi materia [6]. Anche l’ambiente 
muta il proprio colore nelle variazioni di luminosità, nel contatto con gli agenti 
atmosferici e durante l’incessante processo d’invecchiamento e di trasformazione. 
 

         
 

         
 
Fig. 1 – Claude Monet, Facciata della Cattedrale di Rouen, 1892-94: 
in un giorno grigio, l'effetto del mattino, ad alcune ore del giorno e nelle diverse stagioni. [11] 
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Il colore è quindi il risultato, a livello della nostra percezione fisiologica, di un 
insieme di fattori: proprietà del materiale, condizioni di illuminazione, risposta 
dell’occhio, elaborazione da parte del cervello, ecc.  
La percezione dell’aspetto cromatico di un luogo urbano incide fortemente sulla 
costruzione di un'immagine mentale e ciò influisce su quanto le persone siano in 
grado di comprendere il loro ambiente, di percepire le associazioni che lo 
costituiscono, e conseguentemente di orientarsi in modo da poter funzionare in 
esso. 
L’evoluzione originaria delle nostre capacità percettive è stata fortemente 
condizionata dall’ambiente naturale. L’adattamento di tali capacità, da parte 
dell’uomo, ha portato ad una dipendenza da alcune di quelle caratteristiche tipiche 
delle condizioni naturali; tra queste è sicuramente primaria la differenziazione 
funzionale. 
In un ambiente costruito di bassa diversità, c’è una minore possibilità di 
orientamento. Un ambiente costruito correlato con la diversità naturale, invece, 
presenterà un grado di diversità che riflette le fonti delle percezioni dell’uomo. 
Inoltre, un ambiente costruito a bassa diversità non riflette la varietà delle 
condizioni climatiche ambientali che derivano dalle forze cicliche della natura. 
Le variazioni della quantità di energia di esercizio risultano dal fatto che le forme 
degli edifici non sono differenziate al fine di ridurre gli effetti di variazioni tanto 
importanti come l’insolazione stagionale [7]. 
La mancanza di differenziazione è pagata in termini energetici con l’alto costo del 
controllo delle variazioni. Un passo importante consiterebbe nel dare agli edifici 
delle caratteristiche (forma, colore) capace di ridurre le variazioni stagionali 
dell’energia solare per rendere uguale l’insolazione dall’estate all’inverno, 
mitigando l’effetto delle forze cicliche naturali. Queste variazioni hanno un ritmo 
giorno-notte: le superfici diventano alternativamente chiare e scure, calde e fredde; 
i venti invertono la direzione dal mattino alla sera. Questi intervalli giornalieri sono 
posti all’interno di più lunghe variazioni stagionali, che possono a loro volta essere 
all’interno di intervalli ancora più lunghi. 
Ai fini della ricerca di un adeguato livello di sostenibilità delle traformazioni 
ambientali operate dall’uomo, bisogna tener conto che il costo di esercizio di un 
sistema costruito è una funzione della quantità di energia necessaria per mantenere 
all’interno lo stato stazionario desiderato mentre l’ambiente esterno attraversa le 
sue variazioni cicliche. In altre parole, lo stress sul sistema costruito può essere 
misurato in termini della quantità di energia necessaria per mantenerlo; e la 
quantità di energia di esercizio è una funzione della variazione della forza sul 
sistema. Infatti lo stress è solo minimamente funzione dell’intensità delle forze, che 
definiscono quanto caldo o quanto freddo fa, quanto umido o quanto secco c’è in 
un dato momento. Lo stress è, invece, una funzione delle variazioni di queste 
condizioni. Questo indica che la perturbazione ambientale può essere considerata 
più come una funzione della variazione – delle forze che agiscono sul sitema – che 
dell’intensità assoluta di una condizione [8]. 
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Questa considerazione rende necessaria una particolare attenzione ai materiali 
utilizzati. Infatti, l’uso dei materiali – considerandone sia le caratteristiche 
intrinseche che superficiali – che compongono sia il luogo, sia l’edificio in sé può 
modificare, amplificare o mortificare i vantaggi climatici derivanti 
dall’organizzazione spaziale dell’edificio, dalla sua forma, e dalle modalità d’uso. 
Inoltre, la nostra percezione sensoriale di un interno è fortemente influenzata dai 
materiali che ne rivestono le superfici. Così come la luce trasmessa o rifratta 
attraverso i materiali o riflessa dalle trame e dai colori delle pareti modificando le 
sue caratteristiche produce effetti differenti, anche la riflessione o rifrazione del 
suono dalle pareti di una stanza determinando differenti caratteri di riverberazione 
contribuiscono alla nostra percezione di spazio angusto o di ampiezza. Infine la 
sensazioine termica è influenzata dall’interazione dei materiali con il calore. 
I materiali, con le loro proprietà chimico-fisiche influiscono pesantemente sul 
bilancio dello scambio di calore tra l’esterno e l’interno di un edificio e quindi 
condizionano sia l’ambiente termico interno sia il comfort degli occupanti. In 
particolare le caratteristiche di un materiale, attraverso l’analisi delle quali è 
possibile determinare il grado di appropriatezza rispetto ad uno specifico impiego, 
sono la conduttività termica; la capacità termica; il coefficiente convettivo della 
superficie; la trasparenza all’irraggiamento nelle diverse lunghezze d’onda ed i 
fattori di assorbimento, di riflessione e di emissione che determinano le 
caratteristiche della superficie esterna esposta all’irraggiamento solare. 
Per un ingresso di energia in un materiale, sia esso avvenga in seguito 
all’irraggiamento solare, sia per convezione dall’aria, l’innalzamento della 
temperatura superficiale dipende dalla capacità termica del materiale, il suo 
spessore e da quanto rapidamente il calore si propaga al suo interno (conducibilità). 
In un edificio con una notevole massa termica le fluttuazioni della temperatura 
risulteranno smorzate in ampiezza e sfasate nel tempo, funzionando come una sorta 
di volano termico con la conseguenza di smorzare l’influenza delle variazioni 
esterne sulle condizioni dell’ambiente interno, con un conseguente effetto positivo 
sulla sensazione termica degli occupanti l’edificio [9]. 
Quando la radiazione solare colpisce una parete esterna o altre superfici opache, 
parte dell’energia è assorbita e trasformata in calore, la restante parte è riflessa. In 
questo caso non c’è radiazione trasmessa. 
Parte dell’energia assorbita si propaga attraverso la parete. Quella restante si perde 
come emissione infrarossa verso il cielo o altre superfici adiacenti o per convezione 
verso l’esterno. La quantità di energia assorbita dalla parete dipende dalla quantità 
di radiazione incidente, dall’angolo con il quale colpisce la parete e dal colore della 
superficie esterna. Superfici scure e non levigate assorbono più energia di quelle 
chiare e levigate. 
Il concetto della captazione del calore attraverso le pareti è applicabile soprattutto 
nelle regioni calde dove c’è necessità di riscaldamento durante la notte ma non è 
necessario l’isolamento termico. Nelle regioni più fredde dove le pareti esterne 
necessitano di un isolamento, questo impedisce la diffusione del calore attraverso 
la parete. 
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Il colore delle pareti esterne degli edifici determina l’impatto della radiazione 
solare sull’edificio. Infatti, solo la frazione di energia solare assorbita dalle pareti 
esterne determina il guadagno termico e conseguentemente anche la temperatura 
interna, mente la frazione di energia solare riflessa non influenza le condizioni 
termiche dell’edificio. 
Tre proprietà fisiche delle superfici determinano lo scambio termico radiativo di 
queste con l’ambiente circostante: l’assorbanza, la rifflettanza e l’emissività. 
L’assorbanza e la riflettanza di una superficie determinano la risposta alla 
radiazione solare che la colpisce. La radiazione è parzialmente assorbita dalla 
superficie e parzialmente riflessa. Solo la frazione assorbita influenza la 
temperatura della superficie in questione e, conseguentemente, anche il guadagno 
termico e la temperatura interna dell’edificio. 
La radiazione assorbita è proporzionale all’assorbanza relativa alla radiazione 
visibile (lunghezza d’onda corta), che praticamente dipende dal colore della 
superficie stessa. La radiazione riflessa, invece, è proporzionale alla riflettanza 
della superficie.  
Tutte le superfici però, emettono ed assorbono anche radiazione infrarossa 
(lunghezza d’onda lunga) in funzione della loro emissività. Questa proprietà è 
indipendente dal colore della superficie e per la maggior parte delle superfici non 
metalliche l’emissività vale circa 0.9, indipendentemente della loro assorbanza alla 
radiazione solare [10]. 
Superfici metalliche, in particolare quelle lucide, d’altro canto hanno una 
emissività molto bassa. 
 

Tab. 1 – Assorbanza ed emessività delle superfici 

 Assorbanza Emissività 
Calce, nuova 0.15-0.2 0.9 
Vernice bianca 0.2-0.3 0.9 
Grigio, verde, marrone, colori chiari 0.4-0.5 0.9 
Grigio, verde, marrone, colori scuri 0.7-0.8 0.9 
Vernice nera 0.85-0.9 0.9 
Alluminio lucido 0.05 0.05 
Allumino verniciato 0.5 0.5 

 
La quantità di radiazione solare che colpisce le pareti di un edificio varia 
notevolmente con l’esposizione (orientamento) delle varie pareti. Per cui, in 
pratica, sarà il colore della parete a determinare l’influenza dell’orientamento della 
parete stessa sugli scambi energetici indotti. Ad esempio, nel caso di pareti 
imbiancate l’orientamento influisce poco poiché la maggior parte della radiazione 
incidente è riflessa via. Al contrario, quando le pareti hanno dei colori scuri, 
l’effetto dell’orientamento sulla temperatura esterna ed interna è rilevante. 
Come conseguenza dell’effetto del colore dell’involucro edilizio sulla temperatura 
delle parti esposte al sole, il colore delle pareti e della copertura influiscono 
pesantemente sul carico termico di raffrescamento degli edifici e sulla necessità di 
isolamento termico in estate nelle regioni con clima caldo. 
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Dal punto di vista visivo il colore è definito da tre attributi: tinta, luminosità e 
saturazione. Superfici metalliche esposte al sole di mezzogiorno, dipinte con colori 
di pari luminosità e saturazione ma con tinta mediana rispetto alla lunghezza 
d’onda, come il verde, il giallo, il blu-verde, grigio-verde, ecc. assorbono più calore 
determinando una maggiore temperatura superficiale (70°C). Invece, colori con 
tinte a maggiore o minore lunghezza d’onda, come il rosso e giallo-rosso da una 
parte e il blu e il viola dall’altro lato, determinano equivalenti livelli di temperatura 
tra loro (60°C), ma inferiori rispetto al primo caso, tutti considerando una 
temperatura ambiente di 38°C [10]. 
Ne consegue che dal punto di vista termico, il parametro principale di interesse, 
conseguente all’uso del colore scelto per le superfici esterne, è l’assorbimento 
solare della superficie stessa. E’, quindi, chiaro come un considerevole controllo 
sugli effetti della radiazione solare assorbita sia possibile tramite la scelta dei 
colori. 
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1. Simboli, colori e suggestioni romantiche della Costa  

C'è un disegno acquerellato che Ruskin eseguì ad Amalfi che offre della città 
un’immagine trasmutata, eterea dove si stabilisce un dialogo dinamico tra il cielo e 
il costruito amalfitano. Si tratta di un lavoro pienamente inserito nel gusto roman-
tico, dato che rimanda molto alle contemporanee rappresentazioni di Turner, del 
resto amico personale di Ruskin. Un cielo tormentato, denso, pieno di vortici ed 
avvitamenti si fonde con le vette dei monti che circondano la città che sembrano 
perdere la loro consistenza materia per trasformarsi anch'esse in un fluire magma-
tico, in una sorta di condensazione del cielo che precipita, come in una soluzione, 
in una concrezione calcarea di allucinata colorazione azzurra. Ma è il colore giallo 
a prevalere, il giallo dorato che dalle pareti calcaree dolomitiche della realtà passa a 
fondersi nel cielo astratto e fluido della rappresentazione grafica, un colore che si 
scambia con il cobalto del cielo-mare che da questi fluidi elementi è come se si 
rapprendesse, come vera e propria concrezione di materia pietrificata, nella roccia 
dei monti aspri che circondano la città bianco-latte, sfumata in un oro smagliante e 
tenui venature del giallo tenue e vibrante che va sotto il nome di giallo di Napoli.   
La massa costruita, in questo modo, diventa esile, translucida, diafana e le vette si 
massificano con le torri di avvistamento e i ruderi di antichi castelli di difesa in ma-
teria blu-grigia, pesante, simboli del passato che sulla città pesa e sembra so-
spendere il tempo.  
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L'inquadratura è costruita da Ruskin guardando Amalfi dalla Torre di San France-
sco verso il rione Vagliendola. E' riportata la palazzata verso il mare con una certa 
precisione. La considerazione più forte è la mescolanza che Ruskin realizza tra cie-
lo e mare come si trattasse di un'unica nebbia translucida che rende l'immagine 
complessiva evanescente, quasi traballante come sotto una luce azzurra proveniente 
dalla luna in una notte estiva molto luminosa, come effettivamente può accadere da 
queste parti al chiarore della luna d'agosto. L'impressione che l'acquerello di Ru-
skin ci rimanda è quella che Amalfi appare come inaspettata visione. Ed è questo 
che effettivamente accade al visitatore che, per la prima volta vede Amalfi, quando 
ne percepisce una straordinaria visuale d'insieme che assume il carattere della sor-
presa. Amalfi appare sempre, sia che vi si giunga da Conca dei Marini, sia dal lato 
opposto, cioè da Atrani, come immagine inaspettata, uno squarcio che s'apre al-
l'improvviso nel fianco del costone roccioso, un'apparenza luminosa di case, torri e 
terrazzi fioriti che s'arrampicano lungo le pendici delle scarpate a picco, tra le quali 
emergono ruderi di grande fascino perché rimandano ad un passato mitico, irreale, 
fondato soltanto sul nostro ricordo romanzato e mescolato di racconti, d’un medio-
evo fantastico ma anche molto improbabile che però ci rapisce proprio come po-
trebbe fare una favola. 
Questa visione cromatica di Amalfi trasmessaci da Ruskin è importante per intro-
durre un primo elemento di valutazione dell’immagine panoramica della Costa. 
Qui la natura sembrerebbe inalterata – almeno in alcune sue parti, come le pareti 
verticali a strapiombo, le vette difficilmente praticabili dei monti aguzzi, le zone di 
macchia mediterranea spontanea; Amalfi, ma quasi tutte le città della Costa bassa a 
livello del mare – ad esempio Atrani ma, in qualche modo Minori, Cetara, Praiano, 
Positano – sono paragonabili, per forma e colori, a piccole opere conchiuse di ar-
chitetture-sculture. Le città ora elencate, sono tutte, infatti, ricavate in una spacca-
tura della parete rocciosa, incuneate, è il caso di dire, come concrezioni, tra pareti 
strette e scoscese, alte, quasi sempre del tutto impraticabili se non attraverso ripi-
dissimi sentieri in salita, stretti e fatti di scale per muli e uomini che s’arrampicano 
verso l’alto, con  piccoli fiumi, ora coperti, che le attraversano nel centro (il Can-
neto per Amalfi, il Dragone per Atrani, il Reghinna minor per Minori e così via). 
La sensazione che si ha, attraversandole e percorrendo i dedali di vicoletti stretti 
che le perforano come alveari o come formicai scavati nelle pareti rocciose, è quel-
la che – contro tutte le regole urbanistiche che governano le città del mondo – qui 
si tratti di interni, di propaggini semicoperte delle case, di piccoli salottini 
all’aperto. Penso alla piazza Umberto di Atrani ma anche a quella del Duomo di 
Amalfi, limitate, conchiuse, dove i rumori si trasmettono proprio come all’interno 
di una sala arredata e predisposta per prendere il te o gustare una granita o un caffé, 
seduti su di una sedia di paglia o su un muretto che prospetta verso il mare.  
 
2. Un caso-studio: Furore 
Lo studio del caso Furore ha il valore di un atto preliminare al Piano complessivo 
del colore e dell’immagine panoramica della Costa d’Amalfi.  
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I lineamenti di progetto che qui si illustreranno per sommi capi nelle loro grandi 
linee hanno come principale obbiettivo la costruzione di uno strumento di analisi e 
controllo della qualità ambientale e dell’immagine paesaggistica di Furore. Ma per 
comprendere come questa strumentazione possa articolarsi è necessario compren-
dere a fondo la realtà fisica cui esso dovrà essere applicato.  
La particolare forma urbana che caratterizza Furore ha suggerito una definizione, 
per così dire poetico-mitologica-favolistica, che l’individua come il “paese che non 
c’è”. Questa perifrasi, sul piano immaginifico-narrativo, ha certamente il pregio di 
ricostruire, in chi ascolta o legge, la sensazione di magica sospensione tra cielo e 
mare che provano tutti coloro che, per la prima volta, percorrono i ripidi tornanti e 
sono posti dinanzi alla sconfinata, straripante scena “omerica” della Costa 
d’Amalfi che percepita dall’alto. Qui lo spettacolo naturale è tanto forte ed emo-
zionante che l’edificato del paese, disseminato com’è discretamente tra dirupi roc-
ciosi che cadono a picco verso il mare e vegetazione mediterranea, si perde, fino 
quasi ad azzerarsi.  
Ci si rende conto, allora, che per comprendere a fondo una realtà che appare di-
versa è necessario procedere per descrizioni mirate. Osservare, guardare, analizzare 
il territorio sul quale si arrampicano le stradine, le scalinatelle e le case di Furore 
significa, allora, intenzionalmente riscoprirne la struttura, le regole organizzative, 
le motivazioni, i numerosi perché della forma del territorio e dei suoi caratteristici 
colori, delle scale cromatiche che ne scandiscono i ritmi strutturali.  A questo pun-
to, tutto quello che sembra incomprensibile si chiarisce e si finisce per scoprire la 
necessità di una forma, le sue ragioni fondative, le sue motivazioni funzionali, i 
bisogni cui gli uomini, nel loro insediarsi e vivere, hanno tentato di dare risposta, il 
loro “inventare” la vita.  
Il senso di percorribilità del paese, dunque, come per quasi tutti gli altri insedia-
menti della Costa, era di tipo prevalentemente verticale.  Nei casi più eclatanti e 
faticosi si percorreva tutto il Costone, dalla quota del mare, partendo dalla marina 
di Furore (il Fiordo) e giungendo fino ad Agerola (circa seicento metri più in alto) 
per portare, a spalla, sacchi di grano, farina ed altro. A differenza, però, di molti 
altri insediamenti della Costa d’Amalfi cui s’è fatto già cenno che rimangono pres-
so il mare e s’inerpicano per brevi tratti lungo la pendenza, o di quelli che si inse-
diano solo alle quote alte (Tramonti, Scala, Ravello, Agerola, ecc.) Furore è l’unico 
paese che copre l’intero costone roccioso dal mare alla sommità. 
Questa descrizione ci fa capire di trovarci di fronte ad una struttura insediativa 
molto particolare che è andata evolvendo adattandosi al particolare andamento del-
la costa, strappando, laddove era possibile, la costruzione di balze di terreno colti-
vabile sostenute da muri a secco, eretti con le pietre ricavate dallo scavo del banco 
roccioso della parete costiera e terra raccolta , in basso, negli alvei dei torrenti (in 
particolare in quello dello Schiatro, sul fondo del Fiordo) e portata in alto , a spalla, 
secchio dopo secchio.  
La costruzione delle strade statali, avvenuta nel corso dell’800, l’amalfitana prima 
e l’agerolina poi, e, successivamente, in tempi più vicini a noi, il passaggio alla 
motorizzazione di massa, hanno a poco alla volta alterato questo antico sistema di 
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percorribilità stravolgendolo, mandando definitivamente in disuso una serie di per-
corsi pedonali che, da allora, non sono più stati utilizzati. 
La strada che parte da Agerola e va verso Amalfi, dal canto suo, ha contribuito in 
larga misura a modificare, se è possibile esprimersi così, la forma urbis di Furore, 
il suo significato; ha messo in disuso la maggior parte dei percorsi pedonali, ha iso-
lato le piazze e gli slarghi e, paradossalmente, pur rappresentando un superamento 
della fatica imposta dai percorsi a piedi in salita, ha contribuito ad una graduale ma 
decisa   dissoluzione dell’unità del paese, allungando le distanze, allontanando le 
case tra loro, imponendo, per ogni collegamento, l’uso dell’automobile, negando 
qualsiasi spazio pedonale, qualsiasi possibilità di vivibilità e percorribilità alterna-
tive del paese.  
Si può dunque dire che la presenza preponderante sul territorio della statale che 
porta da Agerola ad Amalfi ha, sul paese, un effetto risultante certamente ambiguo. 
Essa, infatti, presenta degli indubbi vantaggi di tipo funzionale (la rapidità e como-
dità dei collegamenti tra la cima del costone roccioso e la sua base, tra la montagna 
e il mare) e ha contribuito, con l’insieme delle opere infrastrutturali che la sua pre-
senza ha indotto sul territorio (risanamento della parete di roccia interessata dal 
passaggio della strada mediante la razionalizzazione dello scolo delle acque e la 
costruzione di opere murarie adeguate al contenimento del manto piroclastico pog-
giato su basamento roccioso, ecc.) ad un generale assestamento statico-strutturale 
del costone roccioso su cui il paese si arrocca prevenendo, in questo modo, qual-
siasi possibilità di smottamento e frane; ma, come si è già detto, ha contribuito for-
temente a mettere in crisi una forma urbana che già presentava, come vedremo più 
avanti, alcuni elementi di debolezza, diluendone il significato, disperdendone i se-
gni, nullificando la rete di percorsi pedonali e di scale che ne costituivano l’antico 
tessuto connettivo.  
E, con la perdita di significato della rete pedonale, si è allontanato indefinitamente 
anche il mare, allungandosi oltre ogni misura comprensibile il percorso che dal pa-
ese porta al Fiordo, costringendo i cittadini e quanti altri vogliano andare a mare a 
compiere un lunghissimo percorso prima seguendo l’agerolina che attraversa la 
parte alta di Conca dei Marini, Vettica e, al bivio per Amalfi, tornando indietro 
verso Positano, ripercorrendo la parte bassa di Conca e, dopo un certo numero di 
curve e grotte che traforano la parete della costa, giungendo al ponte sul Fiordo.  
 
3. Un’ipotesi di Piano dell’Immagine Panoramica 

Una prima operazione di comprensione-rispetto-classificazione del Colore e 
dell’integrità panoramica dell’ambiente costruito nelle sue valenze figurative, può 
essere quella di procedere alla definizione di strumentazioni (culturali e tecnologi-
che) adatte allo studio ed alla documentazione degli elementi presenti nelle aree 
esaminate, per poter condurre una vera e propria analisi di qualità; un’analisi di 
questo tipo deve essere in grado di evidenziare le valenze cromatiche e formali del-
le strutture presenti, le armonie e le discrasie che si intessono nel territorio co-
struito.  Tutto quello che lo costituisce va dunque accuratamente documentato e ca-
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talogato, ricorrendo ad un particolare strumento tecnico-scientifico-normativo che 
possiede la capacità di coordinare i futuri interventi di manutenzione, ristruttu-
razione e risanamento delle entità costruite e non presenti nelle aree di studio.   
Uno strumento che possieda le caratteristiche ora rapidamente descritte, può essere 
il Piano del Colore opportunamente integrato, nel caso in esame, da un’analisi della 
qualità dell’Immagine Panoramica.    
Il Piano del Colore e della Qualità dell’Immagine Panoramica va inteso, come 
progetto generale della regolamentazione del linguaggio formale delle strutture co-
struite e del territorio. Esso dovrebbe definirsi come strumento adatto alla lettura e 
alla definizione di una nuova qualità ambientale, ponendo mano alla soluzione di 
tutte quelle situazioni di degrado dello spazio costruito. Si dovrebbe costruire, in 
definitiva,   uno strumento normativo il cui scopo ultimo dovrebbe essere quello 
della regolamentazione di tutti gli elementi cromatici ed architettonico-decorativi 
che ricadono nelle aree pubbliche e di tutti quegli altri elementi – anche privati – 
che contribuiscono in maniera preponderante alla definizione del linguaggio figu-
rativo dell’ambiente e del paesaggio, dalla caratterizzazione degli elementi stilistici 
delle facciate degli edifici che prospettano su strade e piazze, alla corretta messa a 
fuoco dei colori appartenenti alla tradizione locale, ai complessi rimandi lingui-
stico-espressivi che si stabilisco tra le tessiture dei materiali e i singoli elementi ar-
chitettonici emergenti, alla definizione dei tetti e delle coperture delle case che, nel 
caso di Furore, assumono un ruolo preponderante nella definizione dell’immagine 
complessiva del paese che è percepibile, nella sua totalità, soprattutto, se non e-
sclusivamente, dall’alto.   
Il Piano suddetto, all’interno della articolazione della pianificazione urbanistica, 
viene a caratterizzarsi, quindi, come uno strumento di coordinamento degli inter-
venti di manutenzione, ristrutturazione e risanamento dei paramenti murari, com-
prendendo non solo le superfici a tinteggio, ma l’insieme delle elementi e dei mate-
riali che caratterizzano il progetto architettonico quali legni, pietre e rocce, ferrame, 
laterizi, intonaci colorati e tutto quanto concorre a formare la percezione delle unità 
edilizie.  
Di conseguenza, proprio in virtù della necessità di gestire tutti il complesso figura-
tivo dei vari materiali in campo, la gestione del Piano dovrebbe comportare   un 
“rapporto diretto” tra cittadini e Amministrazione Comunale ed assumere il valore 
di un vero e proprio “patto civico” nato per perseguire obiettivi di organizzazione e 
funzionalità degli insediamenti umani e per garantire opportunità e condizioni di 
vivibilità per tutta la compagine sociale. 
In coerenza con queste impostazioni il piano non rappresenta “semplicemente” una 
regola per l’impaginazione, più o meno corretta, degli elementi decorativi e delle 
gradazioni cromatiche che caratterizzato le facciate esterne degli edifici, ma ri-
guarda anche l’intero sistema percettivo del paese e dei suoi elementi architettonici 
maggiormente significativi (chiese, piazze, slarghi, scalinatelle, tratturi, sentieri, 
pergolati, fontane, case rurali, ecc.) e del suo rapporto con l’ambiente circostante, 
sia con gli elementi preponderanti della natura selvaggia (costone roccioso, forre, 
valloni, corsi d’acqua, vegetazione boschiva e così via) che con quelli relativi alle 
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significative trasformazioni imposte dall’uomo al territorio (terrazzamenti agricoli, 
muri a secco di contenimento, pareti rocciose in pietra locale, coltivazioni come vi-
gneti ed agrumeti, elementi costruiti derivanti dal passato di particolare valore co-
me mulini, cartiere, calcare, torri, ecc.). 
In conseguenza di tutto ciò, l’obbiettivo finale è quello di ripristinare un ambiente 
costruito ed un paesaggio unitari, privati di tutti quegli elementi che si possono i-
dentificare come vere e proprie cause perturbanti dell’equilibrio formale, figurativo 
e sintattico-espressivo.  
Le metodologie che si intendono utilizzare per la redazione del Piano si fondano 
sull’idea generale che debba riconoscersi pienamente il valore portante dei lin-
guaggi costruttivi tradizionali ma che tradizione non sia equivalente ad immobilità 
quanto piuttosto un sistema in equilibrio dinamico; di conseguenza, le tecnologie 
costruttive tradizionali, quando necessario, possono essere integrate, in maniera di-
screta e non invasiva, con procedure e materiali “moderni” nel rispetto di un in-
sieme di norme rigorose tendenti alla salvaguardia dell’equilibrio formale comples-
sivo e delle strutture sintattiche dei linguaggi consolidati.  
 
4. Lineamenti metodologici 
Si propone un metodo di analisi articolato in più fasi: 
• ricerca storica - bibliografica; 
• costruzione di indicatori delle caratteristiche urbanistiche ed edilizie; 
• individuazione di zone omogenee; 
• individuazione delle diverse tipologie di collegamenti: tratturi, strade provin-

ciali, strade comunali, scale, sentieri, ecc. 
• individuazione delle caratteristiche delle strutture architettoniche costruite e la 

classificazione dei relativi componenti edilizi. 
• Individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio antropizzato. 
• Individuazione degli elementi caratteristici dello spazio “naturale” poco se-

gnato dall’uomo: forre, valloni, corsi d’acqua, costoni rocciosi, boschi ecc.  
In particolare l’indagine storico/urbanistica del tessuto costruito del paese e della 
forma dell’ambiente circostante è finalizzata all’acquisizione di tutte le informa-
zioni utili per il Piano ed alla definizione di aree omogenee da cui estrarre “cam-
pioni” in grado di documentare: 
• le diverse tipologie di facciate; 
• le diverse tipologie di elementi costruttivi e componenti architettonici: comi-

gnoli, coperture, tetti, cancelli, staccionate, muri di contenimento, finestre, bal-
coni e loggiati, porticati, scale esterne ed interne, abbaini, pavimenti, intonaci e 
loro colorazioni, tessiture murarie, portoni, corti esterne ed interne, viali di ac-
cesso, e così via. 

• le diverse tipologie di spazi aperti e di relazione: edificio/strada, edifi-
cio/costone, sentieri, slarghi, piazze, tratturi, pergolati, verde, cespugli, siepi, 
alberi, e così via.  
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• il sistema delle emergenze visive ed ambientali: fiordo, piazze, chiese, palazzi 
di rilievo, case contadine tipiche, e così via.  

• gli specifici ambiti: ponti, incroci, slarghi, ecc. 
Il campo di indagine, dunque, deve comprendere tutti gli elementi che concorrono 
a formare il fronte di un edificio: paramenti murari, infissi, sistemi di oscuramento, 
vetrine, insegne, impianti tecnici (energia elettrica, acqua, gas) nonché tutti quegli 
elementi che sono coinvolti nella definizione degli spazi aperti, degli spazi coltivati 
e non, dei giardini, del verde pubblico e privato, delle strade e così via.  
Per condurre una esauriente indagine conoscitiva su tutti gli elementi che si sono 
ora rapidamente elencati, occorre predisporre delle opportune schede di rilievo e 
valutazione dello stato dei luoghi e delle architetture e costruire un adatto sistema 
di catalogazione. 
La ricerca è indirizzata non solo alla determinazione delle componenti cromatiche 
degli edifici, ma anche alla catalogazione ed all’analisi dei dati relativi alle tecni-
che ed ai materiali usati nelle realizzazioni dei vari elementi costituenti gli elementi 
edilizi, fornendo informazioni sulle condizioni di degrado esterno degli edifici, 
sull’ornato, sui materiali e le tecniche di tinteggio, sulle dominanti cromatiche. 
Ulteriori strutture costruite da prendere in considerazione sono le reti tecnologiche, 
che nell’immagine dei fronti urbani occupano un posto considerevole. Energia elet-
trica, acqua, gas si segnalano attraverso tombini, tubi, cassonetti che interrompono 
e lacerano le murature e i materiali di rivestimento.  
 
5. L’informatizzazione delle analisi 
La scelta di costruire un Sistema Informativo Territoriale, mutuando le tecnologie 
specifiche dei sistemi GIS, risponde all’esigenza di superare la semplice necessità 
di documentazione delle strutture oggetto di analisi per edificare sistemi di valuta-
zione complessiva del territorio in grado di fornire modelli avanzati di analisi e ge-
stione dei fenomeni che possono interessare la struttura del tessuto costruito e 
dell’ambiente in cui questo è immerso. 
L’iter per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale del Piano 
dell’Immagine Panoramica prevede le seguenti fasi: 
• produzione di cartografie digitali dinamiche mediante digitalizzazione della 

cartografia attualmente disponibile.  
• strutturazione delle primitive grafiche in opportune topologie di oggetti grafici, 

ai quali successivamente associare attributi alfanumerici 
• acquisizione delle immagini in formato raster delle facciate e degli elementi 

decorativi; 
• vettorializzazione dei prospetti mediante le tecnologie specifiche dei sistemi 

CAD; 
• acquisizione dei dati strutturati dei fronti mediante opportune strumentazioni e 

specifici  tools collegati a sistemi GIS e predisposizione della banca dati; 
• digitalizzazione delle schede riferite ad ogni singolo edificio rilevato. 
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• Produzione di shape file adatti ad essere utilizzati in opportuni sistemi web per 
la visione in remoto delle cartografie illustranti le scelte di Piano.  

• Attraverso il Sistema Informativo Territoriale così realizzato, sarà possibile re-
stituire, per ciascuna via e piazza analizzata, diversi tematismi.  

La logica del sistema informativo consente altresì di consultare le singole schede 
riferite ad ogni edifico e di ottenere valutazioni sintetiche in forma statistica riferite 
agli elementi che compongono e caratterizzano le facciate. 
 
6. Le potenzialità del Sistema Informativo 
Un SIT consente di integrare progressivamente nuovi ambiti del territorio e risulta 
facilmente aggiornabile perché permette di riportare gli interventi (ordinaria e stra-
ordinaria manutenzione, ristrutturazione, ecc.), ogni qualvolta avvengano, attra-
verso una semplice procedura che prevede il trasferimento delle informazioni dalla 
base cartacea presente all’atto dell’approvazione al sistema informativo digitale. 
Come si è già detto, il Piano si qualifica per la stretta relazione tra norme operative 
e scelte specifiche (estetiche e temporali) dei singoli operatori privati. In questa 
dialettica il Sistema Informativo si impone anche come guida metodologica in gra-
do di fornire indicazioni per gli interventi in funzione del superamento della sem-
plificazione e dell’omologazione tecnologica che caratterizza sempre più i recenti 
interventi di ristrutturazione edilizia ed ambientale. Rappresenta, cioè, una possibi-
le “guida” per le scelte di progetto come, ad esempio, la dimensione delle cornici e 
degli apparati di arredo, le tecniche di oscuramento, oltre che i materiali da costru-
zione da impiegare e il colore. 
A fianco delle norme di piano, si dispone quindi di uno strumento in grado di es-
sere contemporaneamente: 
• base documentaria di ricerca per progetti e tecniche di intervento; 
• base valutativa dei progetti da parte dell’Amministrazione. 
Il Piano in oggetto sarà, inoltre, corredato da apposito Regolamento contenente tut-
te le norme di rispetto scaturite dall’analisi e sarà caratterizzato dagli elaborati che 
seguono: 
• Carte tematiche ottenute mediante le tecniche di overlay e buffering del si-

stema SIT implementato riguardanti la forma ed i caratteri delle architetture, 
l’arredo urbano, le pavimentazioni pubbliche, l’illuminazione pubblica, la ve-
getazione con particolare attenzione al ripristino della flora originaria della 
Costa d’Amalfi. 

• Indicazione delle soluzioni architettonico-costruttive conformi tipiche me-
diante realizzazione di Abachi degli elementi caratterizzanti e dei componenti 
edilizi in concordanza con le carte tematiche prodotte. 

• Costruzione di una Cartella dei Colori e dei materiali specifici da utilizzare nel 
restauro e nella costruzione di edifici, muri, elementi confinanti di terreni agri-
coli, pavimentazioni stradali, ecc. 

• Abachi delle quinte stradali costruite, delle quinte naturali e delle verde pub-
blico e privato.  
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1. Introduzione 
Parlare di texture significa parlare della superficie, della struttura visiva e tattile, 
barriera, protezione o filtro, che funziona da “pelle” delle cose; la texture è la con-
figurazione dello strato degli oggetti più prossimo ai sensi, in cui si oppongono le 
dialettiche fenomeniche riferite alla percezione. Le superfici delle cose rivelano in-
formazioni su stato, forma, consistenza ed ogni volta che gli occhi guardano si 
muovono come se “tastassero”, anticipando l’esperienza tattile. 
Merleau-Ponty [1] diceva che la sola visione è una sorta di “palpazione attraverso 
lo sguardo”; Sven Hesselgren [2] osservava come nelle texture sia sempre possi-
bile la divergenza tra stimolo visivo e tattile: “Texture analysis has shown that the 
stimulus for grain need not necessarily be the stimulus for texture, and vice-versa 
(oppone stimoli visivi e stimoli tattili: la teoria dei processi opposti è alla base del 
modello di rappresentazione dei colori Natural Color System -NCS-). 
E. Panofsky [3] mette a fuoco tali dialettiche fenomeniche riferendosi direttamente 
alle opposizioni specifiche del campo visivo. In primo luogo Panofsky parla di op-
posizione di valori ottici e valori aptici, come opposizione di valori elementari di 
“spazio aperto” e “corpi” (Haptisch deriva dal verbo greco, e significa tangibile ma 
in una forma migliore, perché implica il percepire con tutto il corpo); sono un 
esempio i valori “sinestesici” messi in luce da Merleau-Ponty. 
Mette quindi a fuoco l’opposizione di valori di profondità e valori di superficie, 
che è opposizione di valori di “figurazione” ed infine definisce l’opposizione di 
valori di compenetrazione e della contiguità, cioè di fusione e suddivisione, che è 
opposizione di valori di “composizione” [4]. 
Riferendoci alla ripetizione del pattern, le texture sono fondamentalmente un indice 
visivo di distanza: stabiliscono rapporti prospettici tra figura e sfondo all’interno 
del campo visivo, ai quali è possibile ricondurre molti dei fenomeni percettivi della 
visione. Alle caratteristiche di intreccio e di ripetizione modulare si legano infatti 
significativi valori di frequenza; l’addensamento modulare determina, per il regi-
stro visivo, la microstruttura della grana con effetto di lontananza, mentre la rarefa-
zione l’effetto di vicinanza (di fatto l’opposizione di valori di figurazione: superfi-
cie e profondità). Quando poi la microstruttura non è apprezzabile visivamente e 
sussiste la mancanza di margini netti, come nel caso di un cielo sereno (o della su-
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perficie del monitor), quest’ultimo appare infinitamente lontano ed il colore della 
texture “diffuso”, “filmare” [5] (opposizione di valori di composizione). 
Su questo terreno si è affacciata, qualche anno fa, l’idea di una sintesi dei valori 
della comunicazione visiva attraverso la configurazione di texture, una costrizione 
che crediamo si sia rivelata feconda sul terreno dell’esercizio sperimentale e che 
merita le riflessioni che seguono. Ecco come sul texture design si è avviato un fi-
lone di ricerca dentro il quale la rifondazione della didattica di base per 
l’educazione alla visione è uno dei passaggi obbligati. 
 
2. Ambito degli studi 

Il termine inglese texture significa propriamente tessitura ed anche il latino 
“textura” origina il termine “tessitura”, a voler evocare la somiglianza con la trama 
di un tessuto. L’uso italiano del termine ha però conservato quel significato più 
ampio di microstruttura superficiale che include dal pixel digitale fino al mapping 
dell’immagine video, attraversando la trama del testo scritto e quella del sistema 
notazionale musicale, per arrivare alla variazione cromatica percepibile sulle poro-
sità superficiali delle carte stampate, o all’incidenza della luce sulla grana mate-
riale. Le diverse forme che la parola texture riassume e significa, danno la misura 
della molteplicità di relazioni che legano il senso materico (di superficie, di grana 
palpabile, di colore e forma) della texture di tessuto, al senso visivo e narrativo di 
intreccio nel testo: in entrambi coesistono trame, ordito e ritmo. Ricordiamo poi 
che in tipografia texture è il nome proprio di una delle forme più diffuse del carat-
tere gotico, usata, fra l’altro, da J. Gutenberg desideroso di imitare i codici calligra-
fici. 
Il Texture Design si colloca in questo panorama denso, ma con propri obiettivi e 
specificità, operando senza perdere la misura complessiva del territorio cui si riferi-
sce; a partire dal mondo dell’arte, si identificano di fatto le sue radici più profonde. 
Le ricerche visuali, dal Movimento di Arte Concreta (MAC) all’arte programmata 
ed ottico-cinetica, sono punti fermi per i contributi scientifici ed empirici offerti 
allo studio della percezione della forma e del colore. Dall’astrattismo di Mondrian, 
di Kandinsky, di Malevic, prende spunto un’arte che muove dalle forme geometri-
che per sollecitare percezioni visive dinamiche, fino all’action painting di Pollock. 
Le opere di queste correnti artistiche vengono esposte (circa dagli anni ’50) con 
uno scopo che non è sempre di pura espressione estetica: spesso è propedeusi che 
coinvolge il pubblico nella ricerca sulla forma, sulla superficie, sul colore, sul mo-
vimento reale ed apparente. Proprio quei riferimenti e gli studi sulla configurazione 
e percezione (Gestaltpsychologie), sono stati i reali motori verso approfondimenti 
visivi che oggi sono tutt’altro che esauriti, resi più che mai attuali dalle innovazioni 
tecnologiche del fronte digitale. Gli stessi studi sulla teoria della forma 
(Gestaltheorie) nacquero da esperimenti legati all’effetto stroboscopio: molti at-
tuali strumenti tecnologici per l’animazione di immagini fondano il loro principio 
di azione sui fenomeni percettivi scoperti allora. 
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3. Colore e design di texture 
Il Texture Design si invera quando la logica della ripetizione è percepita come 
configurazione, anche di notevole complessità, in cui l’impressione gestaltica è 
sempre di organizzazione percettiva compiuta. La ripetizione di modularità geo-
metriche fino ad ottenere texture, è stata oggetto didattico al primo anno dei Labo-
ratori di comunicazione visiva della Facoltà del Design del Politecnico di Milano, 
laboratori dagli spiccati contenuti di basic design [6]. 
Partendo dal progetto del modulo grafico, il colore diventa un parametro di speri-
mentazione percettiva coerente con la configurazione dell’insieme e crea relazioni 
e varianti rispetto alla frequenza modulare, agli effetti percettivi visivi, alla forma 
del modulo reiterato. Obiettivo è quello della coerenza “sintattica”, cioè di una coe-
renza “strutturale” dei valori visivi. Gli esempi che seguono sono scelti tra quelli 
prodotti nei laboratori didattici, realizzati dagli studenti del primo anno dei corsi di 
laurea in Design della Comunicazione e in Prodotto e Moda. Con lo scopo di pro-
cedere con una prima organizzazione dei lavori rispetto alle relazioni tra i colori e 
facendo riferimento ai contrasti di Itten o Kandinsky, alle armonie di Chevreul, 
Goethe, Munsell, ecc., è possibile ordinare i lavori che presentiamo in “gradi di 
complessità”, in ordine al numero di tinte utilizzate ed ai rapporti percettivi che vi 
si riconoscono1. 
 
3.1 Primo grado di complessità: monocromia 
Caratteristiche delle texture di primo grado di complessità sono le monocromie. Si 
riconoscono tinte declinate per chiaro, scuro, saturazione; sono inclusi gli “acro-
matici”, quindi a scelta: giallo, rosso, blu, verde, scala di grigi (Fig. 1). 
 

  
Fig. 1 – Esempi di primo grado di complessità percettiva cromatica 

 
3.2 Secondo grado di complessità: dualità cromatica 
Caratteristico delle texture del secondo grado di complessità percettiva cromatica è 
l’uso di due tinte declinate per analogia o per contrasto. Si considerano, ad es., i 

                                                           
1 La ricerca attualmente avviene in collaborazione con il Laboratorio Colore della Facoltà del Design di Milano, in 
particolare con l’arch. Cristina Boeri. 
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casi dei binomi: colori complementari; chiaro/scuro; caldo/freddo; avvicinamento 
percettivo/allontanamento; bianco/nero; induzione/interazione (Fig. 2). 
 

 
Fig. 2 – Esempi di secondo grado di complessità percettiva cromatica 

 
3.3 Terzo grado di complessità: accordo cromatico 
Caratteristico delle texture appartenenti al terzo grado di complessità percettiva 
cromatica è l’uso di tre tinte. Si considera il caso dei primari (Fig. 3). 
 

  
   

  
Fig. 3 – Esempi di terzo grado di complessità percettiva cromatica 

 
3.4 Quarto grado di complessità 
Caratteristico delle texture del quarto grado di complessità percettiva cromatica è 
l’uso di quattro o più tinte (Fig. 4). 
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Fig. 4 – Esempi di quarto grado di complessità percettiva cromatica 
 
4. Applicazioni cinetiche  

Ripetizione, combinazioni e varianti modulari sono i parametri strategici scelti per 
il raggiungimento dei risultati percettivi ed hanno motivato un altro tipo di speri-
mentazione, questa volta cinetica, in cui ritmo e narrazione si aggiungono come 
variabili progettuali. La texture cinetica digitale può configurarsi come un mon-
taggio di sequenze coerente o meno con la natura dell’effetto percettivo e con la 
configurazione dell’insieme: in un caso si ottengono rafforzamenti percettivi e veri-
fiche della permanenza degli stessi nel tempo; nell’altro caso può subentrare un 
aspetto ritmico espressivo in cui, per esempio, il modulo testo diviene protagonista 
di una narrazione diacronica, un moving-type (Fig. 5). 
Nella costruzione cinetica il ritmo compositivo risulta fondamentale, essendo pro-
prio i rapporti tra le parti che, distribuiti sulla linea temporale, creano un linguaggio 
visivo espressivo, in cui la componente cromatica gioca il ruolo di segnale comuni-
cativo o di connotazione segnica. Il montaggio ritmico definisce le durate delle 
azioni in se stesse e relativamente alle altre del contesto: la linea temporale è quindi 
qualificante in termini di espressività comunicativa. Per chiarire il concetto di ritmo 
e dimostrare come le texture si aprano ancora ad altri mondi disciplinari ed artistici, 
richiamiamo l’analogia tra texture musicali e arte decorativa di Gombrich. Secondo 
Gombrich è William Hogarth che per primo ricorre alla psicologia della visione per 
assicurare valore estetico alla complessità (intrigante) delle texture decorative in 
architettura e nelle arti, dove l’intrico delle forme induce l’occhio ad una “specie di 
caccia ghiotta e capricciosa”: tale “caccia”, per il piacere che offre alla mente, 
qualifica le texture come “belle” [7]. 
Il carattere costruttivo delle texture appartiene di fatto al pensiero visivo non meno 
che a quello musicale: aspetti visivi (morfologici e cromatici) e aptici (ora acustici, 
ora metaforici o, al meglio, sinestesici) sono anche qui importanti valori di 
opposizione. Gombrich sostiene che, sia nella musica sia nel disegno, iterazioni di 
elementi troppo piccoli per essere distinti singolarmente garantiscono l’impressione 
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di texture. Le ripetizioni in musica diventano texture quando racchiudono la 
melodia in un ritmo che costituisce la trama e che tollera solo deformazioni 
continue della figura senza strappi, come, ad esempio il vibrato e il trillo. Lo 
“strappo” interrompe infatti la continuità della vibrazione acustica (ma è lo stesso 
se è visiva e in particolar modo cromatica), permettendo a singole figure di balzare 
all’orecchio (o all’occhio). La grana acustica è tanto più raffinata quanto più fitta e 
rapida è la sequenza ciclica musicale. Il concetto di ritmo in un’azione musicale 
ripetitiva è uno speciale scorrere interrotto che si ripete senza soluzione di 
continuità in uno schema regolare [8]. L’esibizione di questo schema regolatore 
della complessità si riscontra sia nell’iterazione di pattern decorativi che nella 
ripetizione di figure melodiche, come pure nelle texture visive e nelle relazioni 
cromatiche, oggetto della nostra ricerca percettiva. 

Negli ambienti immateriali in cui 
prendono vita gli artefatti, è an-
cora impossibile realizzare una 
corrispondenza percettiva con gli 
stimoli reali [9]. 
Partendo dall’assunto che il movi-
mento è espressione formale della 
comunicazione per immagini, nel 
Laboratorio di progetto della co-
municazione visiva 2003/2004 
(realizzazione didattica: “Cam-
pionario virtuale”) e 2004/2005 
(realizzazione didattica: “Texture 
cinetiche”) si sono combinati ef-
fetti percettivi visivi, anche cine-
tici, per l’indagine delle texture 
proposte a video. 
A suggerire una prima applica-
zione è stata la natura fisica dei 
laminati con il loro aspetto visivo 
decorativo e grana tattile, speri-
mentalmente riorganizzati in un 
ambizioso design di campionario 
virtuale digitale. 
Il risultato finale si è costituito 
quindi di una serie di interfacce, 
in cui l’indicatore del mouse, vera  
 

        Fig. 5 – Sequenza cinetica moving-type 2 

                                                           
2 Laboratorio di progetto della comunicazione visiva, A.A. 2004/2005 – “Texture cinetiche”, prof. G. Baule, prof. 
D. Calabi - Corso di laurea in Design della Comunicazione - Facoltà del design del Politecnico di Milano. 
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“protesi tattile” vibrante sulle superfici, agisce per una migliore definizione visiva 
ed acustica attraverso cinetismi (Fig. 6-7). 
 

  
Fig. 6 – Due esempi di Home_page del “Campionario virtuale” 3 

 

 
 

 

Fig. 7 – Esempi di schede del “Campionario virtuale”  4 
                                                           
3 Laboratorio di progetto della comunicazione visiva, A.A. 2003/2004 – “Campionario virtuale” prof. G. Baule, 
prof. D. Calabi - Corso di laurea in Design della Comunicazione - Facoltà del design del Politecnico di Milano. 
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5. Conclusioni 
Il senso dei materiali raccolti e qui presentati è proprio nella messa in luce di que-
ste sperimentazioni, ancora in corso tanto sul piano della ricerca teorica che su 
quello delle analisi sul campo. 
Il passaggio dalla rappresentazione geometrica alla configurazione, con ruolo di 
struttura percettiva, ha rappresentato lo strumento che attiene direttamente alla 
poiesi, al percorso di studio e di ricerca capace di trasformarsi da atto creativo in 
linguaggio della forma. 
 
“La forma è sensibile come una nuvola di fumo: il più piccolo, impercettibile spostamento di un 
particolare la modifica in modo sostanziale. Al punto che è forse più facile ricavare lo stesso suono 
da forme diverse che non ripetendo la stessa forma […]. Chi non capisce il suono interiore della 
forma (sia fisica che, soprattutto, astratta) considera la composizione un arbitrio. 
Lo spostamento, apparentemente immotivato, delle forme sulla superficie del quadro sembra allora 
un gioco senza significato.” [10]. 
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4  I laminati campionati nel laboratorio didattico sono stati forniti da Abet Laminati. 
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1. Introduzione 

Un dato colore fisico entra in interazione con il contesto cromatico in cui si trova, 
modifica la sua apparenza in relazione alla conformazione, alla grandezza, alla po-
sizione nello spazio, all'illuminazione; come sottolineava J. Albers il colore è il 
“mezzo più relativo” [1, 2], poiché innumerevoli sono le sue possibilità percettive. 
La realtà fenomenica del colore risulta altresì influenzata da fattori estranei al vi-
sivo – ad es. forti rumori, sapori e odori, rendono l'occhio più sensibile al verde e 
meno al rosso [3] – così come la sensazione visiva del colore può a sua volta pro-
durre sensazioni in altre modalità, apparire pesante o leggera, calda o fredda, 
umida o secca [4]. Il colore in sostanza è una sensazione che non può essere pri-
vata di rimandi e ritorni sinestestici. Questa relazione intende mostrare tale asser-
zione, con testimonianze della speculazione scientifica e della sperimentazione di-
dattica condotta nel corso di laurea in Design della Comunicazione del Politecnico 
di Milano. 
 
2. Sinestesie del colore 
Le aspettative percettive sinestetiche indotte dal colore, pur coinvolgendo ogni 
modalità, così come è per le metafore del linguaggio [5], seguono percorsi associa-
tivi privilegiati. La Tabella 1 – redatta sommando le casistiche citate in Mahnke [4] 
e Tornquist [6] – raccoglie le polarità di sensazioni, e le relative scale di grada-
zioni, che possono essere indotte dalle sensazioni di colore. Gli aggettivi elencati 
comprendono sia caratteri specificatamente percettivi (es. morbido/duro), sia 
aspetti più propriamente cognitivo/affettivi (es. gradevole/sgradevole) [7]. Alcuni 
trasferimenti tra le sensazioni, sia nei loro effetti percettivi indotti, sia nelle espres-
sioni del linguaggio, sono decisamente più frequenti e comuni (c. freddi, c. caldi) 
di altri (c. umidi, c. secchi). Nel seguito gli aspetti essenziali di tali relazioni. 
 
2.1. Colore e sapore 
Già Aristotele (Del senso e dei sensibili, 442a-b) riscontra una corrispondenza fra i 
sette colori, quelli che ritiene essere fondamentali, e i sette sapori.  
Così giallo/bianco = grasso/dolce, scarlatto = aspro, porpora = pungente, verde = 
agro, blu = acido, grigio = salato, nero =  amaro. 
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Tab. 1 – Polarità di aspettative percettive sinestetiche che possono essere indotte dalle 
sensazioni di colore. (S = suono, T = tempo, G = gusto, O = odore)  
 

Caldo ↔ Freddo 
Secco ↔ Umido Sistema tattile 
Levigato ↔ Ruvido 
Morbido ↔ Duro 
Solido ↔ Fragile 
Leggero ↔ Pesante 

Sistema 
propriocettivo 

S. forte ↔ S. piano 
S. acuto ↔ S. grave 
T. breve ↔ T. lungo 
T. veloce ↔ T. lento 

Sistema uditivo 

G. debole ↔ G. forte 
G. gradevole ↔ G. sgradevole Sistema gustativo 
O. debole ↔ O. forte 
O. gradevole ↔ O. sgradevole Sistema olfattivo 

 
Alcune di queste combinazioni trovano conferme nelle ricerche condotte nell'ul-
timo secolo. Favre e November [8] descrivono i risultati di un'inchiesta in cui 
emergono aspettative cromatico/gustative con combinazioni comuni alla maggior 
parte dei soggetti, in particolare:  
• la sensazione di acidità è restituita da tonalità giallo-verdi, fino al verde oliva;  
• la sensazione di dolce da colori che vanno dal giallo-arancio fino al rosso;  
• la sensazione di amaro da colori che vanno dal marrone al nero al violetto;  
• la sensazione di salato dal grigio-verde chiaro fino al grigio-blu cielo.  
Un'esercitazione condotta con gli studenti del Laboratorio di Comunicazione 
Visiva (D. Riccò, Politecnico di Milano, a.a. 1999/2000), finalizzata a rilevare le 
aspettative cromatiche dei quattro sapori fondamentali ha portato agli stessi 
risultati, riscontrando altresì ricorrenze formali:  
• la sensazione di dolce viene rappresentata con maggiore frequenza da linee 

arrotondate e da forme circolari;  
• le sensazione di acidità e di salato da linee spezzate e da forme spigolose; la 

sensazione di amaro con linee e forme dai contorni irregolari [9]. 
 
2.2. Colore e odore 
Gli studi sulle relazioni fra sensazioni cromatiche e olfattive sono più recenti e in 
quantità ridotta rispetto agli studi sulle interazioni di altre modalità. Kemp e Gilbert 
[10] mostrano una relazione fra odori forti e colori scuri, con un rapporto della lu-
minosità del colore inversamente proporzionale alla percezione dell'intensità del-
l'odore. Gli studi di Zellner, Bartoli e Eckard (1991) riportano che, in condizioni di 
associazioni colore/odore non appropriate, gli odori sono stimati come meno pia-
cevoli rispetto agli stessi in combinazioni cromatiche appropriate o in assenza di 
stimoli visivi, ossia con occhi bendati [10]. Altri infine esaminano contesti appli-
cativi specifici come quello degli alimenti. Christensen [11] rileva come i soggetti 
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che hanno accesso visivo agli alimenti stimano migliore e dal gusto più forte la 
qualità degli aromi dei cibi, rispetto a cibi incolori o falsamente colorati. 
 
2.3. Colore e temperatura 
Colori caldi, colori freddi, fanno parte delle espressioni del linguaggio comune. 
Per Kandinsky ciò che determina la temperatura di un colore è la sua tendenza 
verso il giallo (polo del caldo) o verso il blu (polo del freddo). Se poi osserviamo il 
movimento indotto da una macchia di colore questo consente di riconoscerne la 
temperatura: i colori caldi tendono ad espandersi, andando verso lo spettatore e in-
nescando un movimento eccentrico; al contrario i colori freddi tendono a rimanere 
racchiusi, si allontanano dallo spettatore e innescano un movimento concentrico 
(Lo spirituale nell'arte, 1912).  
I colori hanno un effetto anche fisiologico nella percezione della temperatura. Un 
esperimento – descritto da Itten in Arte del colore (1961) – dimostra come 
stazionando in due diversi ambienti, uno tinteggiato di verde-blu, l'altro di rosso-
arancio, muti di ben 3-4° centigradi la sensibilità personale al freddo o al caldo. Nel 
locale verde-blu le persone iniziavano a sentir freddo ad una temperatura di 15° 
centigradi, mentre in quello rosso-arancio la stessa sensazione era avvertita ad una 
temperatura di 11-12°. Ciò si spiega nell'effetto del colore sulla circolazione 
sanguigna: i colori verde-blu  rallentano la circolazione, mentre i colori rosso-
arancio l'attivano [12]. 
 
2.4. Colore e suono  
È la relazione più studiata, già nei testi dell'antichità troviamo testimonianze del-
l'interesse per le corrispondenze fra suoni e colori: nel Timeo di Platone, nel De 
Sensu e nel De Anima di Aristotele, è ricorrente nei trattati del Cinquecento e Sei-
cento, nelle Istitutioni harmoniche (1558) di Zarlino, nell’Harmonie Universelle 
(1636) di Mersenne, nei Discorsi (1638) di Galileo, nell’Ars magna lucis et umbrae 
(1646) di Kircher, nella Micrographia (1655) di Hooke, nel Trattato sulla luce 
(1690) di Huygens [13]. Solo nel Settecento tuttavia, con l’Ottica (1704) di 
Newton, si apre il primo “spiraglio scientifico per un’analisi comparata 
suoni/colori” [14]. Newton definisce una corrispondenza, fra le lunghezze d’onda 
dei colori dello spettro e gli intervalli dei suoni che compongono un’ottava, fondata 
su una relazione matematica: per definire le dimensioni delle sette parti, una per 
ogni colore, della circonferenza del suo cerchio cromatico usa i rapporti di una 
scala musicale. Trait d'union fra i due fenomeni è in sostanza il numero, tuttavia la 
relazione definita è del tutto arbitraria. Newton stesso non fornisce alcuna spiega-
zione del perché sia necessario imporre ai colori le stesse leggi che regolano i 
suoni, tanto che la sua teoria di corrispondenze darà luogo ad accese critiche. Ri-
cordiamo le obiezioni di Goethe, per il quale non è possibile definire una stretta 
corrispondenza fra suoni e colori in quanto fenomeni fisici, piuttosto le loro affinità 
sono da ricercare ad altri livelli, e in particolare nelle azioni che questi esercitano 
sulla sensibilità umana [13]. Così Goethe (Farbenlehre, 1808) confronta, ad esem-
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pio, l’effetto prodotto dal colorito energico – in cui prevalgono i colori caldi, com-
presi tra il porpora e il giallo – con l’effetto prodotto dalla tonalità maggiore, e 
quello del colorito blando – in cui prevalgono i colori freddi, compresi fra il por-
pora e il verde – con la tonalità minore.  
Questa opposizione teorica trova un punto di incontro, a metà del secolo che divide 
Newton da Goethe, in un'invenzione, uno strumento ideato da padre Castel, teorico 
e matematico francese seguace di Newton. Si tratta del clavecin oculaire – i cui 
presupposti ed il funzionamento sono stati descritti da Castel nel trattato Nouvelles 
expériences d’optique et d’acoustique (1735) – uno strumento dotato di una tastiera 
simile a quella del pianoforte che aziona, al posto dei martelletti, l’apertura di am-
polle ripiene di sostanze colorate. L'intenzione è quella di produrre, con i colori, 
sensazioni sull’organo della vista simili a quelle determinate dai suoni del clavi-
cembalo sull’orecchio. Dal numero, e dalla sua apparente giustificazione scientifica 
nell’analogia, l'interesse inizia cioè ad essere spostato alla non quantificabilità della 
sensazione. L'invenzione del clavecin, già all'epoca, non passò inosservata, tanto 
che Denis Diderot gli dedica una voce della sua celebre Encyclopédie (1751) e – 
superando gli intenti di Castel – ancor più ipotizza questo possa essere uno stru-
mento adeguato per consentire l’ascolto della musica anche ai sordi, attraverso 
l'uso dei colori (Diderot, Lettres sur les sourds et les muets, 1751). Le sensazioni, 
gli effetti prodotti sull’individuo, divengono progressivamente dominanti, preludio 
di quel deragliamento dei sensi dell’arte romantica e della poetica simbolista, ben 
espressi nel titolo di un noto sonetto di Baudelaire, Correspondances (1857), che 
funzionerà come parola chiave per tutta l’arte moderna. Alle posizioni estreme 
delle teorie delle corrispondenze, fondate da un lato sulle proprietà fisiche misura-
bili, dall’altro sugli effetti delle sensazioni, seguiranno poi diverse posizioni inter-
medie, teoriche e pratiche, dalle analogie fra colori e timbri musicali espresse da 
Kandinsky in Lo spirituale nell'arte (1912) fondate su uno stesso suono interiore, 
alla rigorosa Proposta per una ricerca suono-colore (1977) di Luigi Veronesi, dai 
manifesti futuristi alla teoria delle corrispondenze fra le arti di Souriau, dalle opere 
totali di Scriabin, Schönberg o Messiaen, fino alle sperimentazione audio-visuali di 
Golan Levin [15, 16]. 
I libri dedicati al colore spesso limitano il loro interesse a questi aspetti, rappre-
sentativi, delle relazioni suono-colore [17-21], tralasciandone i coinvolgimenti per-
cettivi e le modificazioni, le interazioni, che tali relazioni comportano. In effetti ac-
canto a letterati, pittori, musicisti, teorie e pratiche delle corrispondenze suono-co-
lore, richiamano l'interesse anche di medici, psicologi, linguisti. Nel complesso le 
corrispondenze suono-colore definite da artisti e scienziati, portano ad una grande 
varietà di risposte: nel cerchio dei colori di Newton il Do è rosso, nel clavecin 
oculaire di Castel lo stesso suono è blu, nello strumento descritto da Busiri-Vici il 
Do è giallo, nelle traduzioni pittoriche di Luigi Veronesi il Do è violetto [15, 16]; 
così come troviamo la stessa varietà di corrispondenze se confrontiamo le risposte 
percettive, di sinesteti e non sinesteti [22]. Tuttavia questa varietà associativa ri-
guarda un carattere specifico del colore, il tono, il carattere più studiato nelle teorie 
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delle corrispondenze, mentre per altri elementi dei linguaggi visivo/uditivi (quali 
ad es. la luminosità del colore, la forma, il ritmo, la tessitura, i suoni vocalici, ecc.), 
come affermava Gombrich riferendosi alla luminosità dei fonemi delle vocali, tro-
viamo consensi in misura sorprendente [23]. I suoni acuti, ad esempio, inducono 
in gran parte di noi immagini appuntite e dai colori chiari, al contrario dei suoni 
gravi che suscitano immagini arrotondate e dai colori scuri [24]. Lo stesso princi-
pio associativo vale sia per i suoni musicali, sia per i suoni del linguaggio, e con 
parallelismi fra il suono e il suo corrispettivo visivo che esulano le specificità delle 
varie culture [25]. 
Certe combinazioni di fattori intersensoriali hanno cioè validità intersoggettiva. 
 
3. Sinestesie del colore nel progetto di design  
Il poter riconoscere associazioni intersensoriali ricorrenti, fra colori e suoni come 
fra altre sensazioni, è di particolare rilievo per chi si occupa del progetto di artefatti 
perché consente di definire relazioni fra i caratteri sensoriali, di un oggetto o di una 
rappresentazione, che siano lette come congruenti dalla maggior parte degli indivi-
dui. Nel seguito riporto due diversi esempi di prodotti – un oggetto ed un software 
il cui progetto è parte di due tesi di laurea discusse alla Facoltà del design del Poli-
tecnico di Milano – che sfruttano le potenzialità sinestetiche del colore. 
 
3.1. COL.diesis: uno strumento musicale  di lettura del colore [26] 
La principale finalità del progetto è di indurre in bambini non vedenti, di età com-
presa fra i 6 e gli 11 anni, la formazione di un'immagine visiva del colore attra-
verso il suono. Allo scopo è stato ideato uno strumento composto da due elementi: 
un anello, dotato di un dispositivo a fibra ottica, che rileva la frequenza d'onda del 
colore; e un bracciale, sul quale sono raccolti i pulsanti, che funge da tastiera per il 
funzionamento. Lo strumento è pensato per un uso didattico, prevede pertanto 
l'aiuto di un insegnante, o comunque di un soggetto vedente, che assieme al bam-
bino sceglie, pronunciandolo, e memorizza sia il nome di un colore, sfruttando un 
sistema di riconoscimento vocale, sia il nome di uno strumento musicale fra i do-
dici disponibili (flauto, tromba, violino, batteria, xilofono, pianoforte, chitarra, sas-
sofono, arpa, organo, chitarra elettrica, basso). La selezione e combinazione 
cromo-musicale definita consente di avere risposte sonore da un qualsiasi oggetto o 
raffigurazione toccata con l'anello dello strumento. Lo strumento riconosce una 
quantità limitata di frequenze cromatiche, per evitare al bambino eccessive diffi-
coltà di identificazione e memorizzazione, circoscritta a quattro scale di colori, 
ognuno in cinque gradazioni di luminosità, che fanno riferimento ai nomi di colore 
della scala di apprendimento di Berlin e Kay (1969), quindi: i rossi, i verdi, i gialli, 
i blu, a cui si aggiunge una scala di grigi, dal bianco al nero (Figura 1). Il numero 
di altezze dei suoni disponibili è lo stesso delle luminosità dei colori, quindi cinque 
suoni, corrispondenti ai tasti neri del pianoforte, una scala musicale pentafonica 
privilegiata dai musicoterapeuti nel primo accostamento alla musica. Le uniche 
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corrispondenze definite sono fra le luminosità dei colori e le altezze dei suoni – 
considerando i caratteri di intersoggettività che queste ricoprono – mentre è lasciata 
all'utilizzatore la definizione delle corrispondenze timbro/colore. Ciò significa che 
toccando un rosso scuro avrò un suono più grave, dello strumento musicale scelto, 
rispetto a quando toccherò un rosso chiaro. Un estratto della tesi è on line nel no-
stro sito www.sinestesie.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 1 – Due immagini di COL.diesis, tesi di laurea di J. Rossi, relatori A. Benincasa e D. 
Riccò. Nell'immagine a destra, nella prima colonna i rossi, seguono i verdi, i gialli, i blu, e i 
grigi [26]. 
 
3.2.Cromaudio: uno strumento interattivo di rappresentazione cromo-sonora [27]  
Si tratta di uno strumento interattivo che consente di vedere e sentire in sincronia 
predefinite corrispondenze fra suoni e colori. Le corrispondenze suono-colore rap-
presentate – prese dalle teorie di G. Arcimboldi, L. B. Castel, W. Kandinsky, A. 
Scriabin, A. Laszlo, e L. Veronesi – sono esemplificative dell'uso dello strumento, 
e non intendono essere storicamente esaustive (Figura 2). Nelle teorie suono-colore 
la formulazione delle corrispondenze si limita in gran parte – se escludiamo Vero-
nesi che esplicita le frequenze d’onda dei colori – ad indicare il "nome" del colore, 
non quindi uno specifico colore fisico o percettivo, ma un ampia gamma di possi-
bilità cromatiche. Il progetto dello strumento ha quindi richiesto innanzitutto di in-
terpretare tali colori e di tradurli in termini di composizione di colori. Essendo lo 
strumento pensato per una rappresentazione a monitor, nello specifico per una frui-
zione in rete, per ogni colore ne sono state definite le componenti RGB. 
La componente audio è data da un'onda sinusoidale pura, la durata di ogni cam-
pione audio (4 decimi di secondo) è stata definita in modo tale da consentire lo 
scorrimento visivo del mouse sull'unica colonna di suoni (tre ottave cromatiche, 
quindi 36 suoni) in modo da produrre un analogo scorrimento dei suoni, quasi un 
glissato. Lo strumento può essere attivato secondo diverse modalità e interfacce: 
attraverso il mouse, scorrendo sulla colonna colorata, oppure cliccando su ognuno 
dei singoli tasselli, oppure per accordi di settima; oppure ancora utilizzando la ta-
stiera. Ognuna delle modalità richiede almeno un po' di allenamento, così come è 
per ogni strumento musicale. L’uso dello strumento è manuale, ma volendo una 
data composizione audio potrebbe essere registrata, e restituita in automatico in di-
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verse combinazioni di modalità audio-visive. Lo strumento è ora disponibile anche 
in rete all’indirizzo: www.nzweb.it/Zcromaudio2005/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 2 – Due schermate da Cromaudio, tesi di laurea di A. Zamperini, relatore D. Riccò [27] 
 
4. Conclusioni  

Ovvio non esiste una regola e neppure una grammatica, oserei dire per fortuna, per 
ottenere progetti dalle proprietà sinestetiche. Fondamentale innanzitutto è una con-
sapevolezza sinestetica, unita ad un atteggiamento progettuale che ha alla base 
un'attività di sperimentazione, in direzione di una ricerca di quelle qualità che 
consentano di definire le congruenze fra i dati sensoriali mantenendo rispondenze 
intersoggettive. 
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Premessa 

Quando parliamo di didattica del colore come progetto di studio, spesso ci 
confrontiamo con attività sperimentali, non essendo ancora materia codificata 
nell'attuale ordinamento scolastico. Esse sono dovute all'impulso di alcune strutture 
culturali e universitarie, che spesso ne organizzano i contenuti. 
Ciò si riscontra anche in ambito internazionale (ad es. nei congressi AIC, 
Associazione Internazionale del Colore), dove il quesito dominante è "Come si può 
insegnare oggi il colore?" Nonostante l'entusiasmo dell'offerta formativa dei 
software che offrono “velocità e possibilità infinite come nei milioni di colori” [1] 
si riscontra anche profonda considerazione sia per l'uso dei materiali  e le attività 
pratiche, dove gli studenti possano sperimentare le loro capacità creative, sia per la 
cultura e la storia sugli studi del colore. 
L'esempio di didattica qui presentato si riferisce ad un seminario composto da 
incontri settimanali e da un workshop finale, svoltosi al Corso di Laurea di Disegno 
Industriale della Facoltà di Architettura dell’Università Genova. 
 
1. Introduzione 
Oltre i significati strettamente scientifici, il colore è emozione, percezione 
sensoriale, messaggio dinamico che arricchisce e coinvolge il nostro habitat. 
Nel contesto ambientale, possiede un’azione rivitalizzante, oltre la consuetudine 
errata che lo colloca ad una dimensione solamente decorativa ed aggiuntiva. 
Esso è elemento estetico collegato alla storia negli edifici del passato e all’attualità 
della città contemporanea, legato anche al ruolo visivo del cromatismo dei nuovi 
materiali [2]. 
Sul piano pedagogico, il colore è da sempre considerato motivo di gioia e stimolo 
visivo e, al tempo stesso, strumento veicolare di emotività, affettività e di 
apprendimento [3]; non a caso possiamo riferirci alla “gioia del colore” anche nella 
fruizione infantile. 
Esso è anche soggetto dominante nell’ informazione visiva di questa” civiltà 
dell’immagine” che  si basa  sugli studi cognitivi nella comunicazione. 
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Relativamente  ai diversi ambiti in cui si applica il colore, esistono i vari aspetti 
didattici per sviluppare conoscenze, approfondimenti, ricerche pratiche e teoriche, 
scientifiche ed estetiche. 
Oggi si ripropone un nuovo interesse su questi temi; possiamo anche  parlare di 
rinnovata educazione al colore se questa ci permetterà di indagare e comunicare 
nuove vie di ricerca verso spazi percettivi più vasti su quanto vi è ancora di 
inespresso, stimolante e suggestivo sul piano del colore [4]. 
Alla  didattica del colore viene riconosciuto un compito formativo,  sia come 
elemento di conoscenza e apprendimento, sia riferito allo sviluppo delle 
potenzialità creative ed espressive. 
Più propriamente, la categorizzazione dei vari tipi di scuola inducono, nella 
programmazione, ad insegnare il colore  secondo modelli confacenti ai corsi 
didattici relativi. Dove vi è possibilità di approfondire il ruolo del colore, ad 
esempio nei vari corsi di design, lo studio e l’applicazione sono finalizzati alla 
comunicazione e si trasmette su basi scientifico-percettive coinvolgendo anche le 
nuove tecnologie. Negli istituti di tipo artistico e nelle accademie di belle arti si 
tende a tralasciare la base scientifica per l’espressività e l’uso pittorico del colore, 
“e questo anche nell’esaltazione degli aspetti cosiddetti ‘umanistici’ della storia 
dell’arte… Mai fisici, mai ottico percettivi…” [5] 
Il seminario sul colore descritto per questa occasione, attuato nel 2003-2004 presso 
il Laboratorio di Disegno al Corso di Laurea in Disegno Industriale alla Facoltà di 
Architettura di Genova, ha inteso comprendere entrambe le situazioni dando vita ad 
un’esperienza arricchente e creativa. Con la direttrice del corso, la docente Luisa 
Cogorno, che ha promosso l’iniziativa, si è instaurata una perfetta collaborazione e 
comunione di intenti, unitamente agli assistenti. 
Più che descrivere analiticamente le singole esercitazioni mi è parso maggiormente 
interessante esprimerne la realtà contestuale, l’ottica del metodo e i risultati. 
 
2. Relazione tra colore e design 
Ciò che poteva sembrare un limite pensare al colore settorialmente per il design, fu 
invece un’occasione per ampliare le varie problematiche a partire dalla  teoria del 
colore, alla sua applicazione anche nei vari materiali industriali, fino ad analisi 
nell’ambiente storico e contemporaneo [6], tutte cognizioni indispensabili per le 
future occasioni di progettazione. 
Pensare concettualmente al valore del colore nel design è oggi quasi una novità, 
anche se è stata una problematica già considerata nel Bahaus e nella scuola di Ulm, 
dove grandi artisti vi diedero il contributo e svolsero anche ruoli direttivi: Klee, 
Kandisky, Albers, Itten, ecc. (Bauhaus), Max Bill (Ulm). 
Come problema legato alla contemporaneità, lo studio del colore riferito 
all’oggetto prodotto, si lega anche ad elementi di sensibilità e creatività, non più 
colori essenziali, dalle gamme limitate, codificati dalla produzione, ma sempre più 
elaborati e quasi suggeriti da una ricerca pittorica. Non più “pelle esterna” ma 
intrinseca alla progettazione  [7]. 
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3. Base pedagogica e contenuti del corso 
La partenza del seminario doveva essere sulle conoscenze di base, essendo il primo 
anno del corso e la classe con un numero di studenti piuttosto elevato (circa 70) e 
variegata sul piano della provenienza (gran parte dal liceo scientifico e classico, 
istituto tecnico, pochi da licei artistici o istituti d’arte, ed alcuni studenti lavoratori). 
Il coinvolgimento con la didattica sul colore doveva presentarsi interessante e 
motivata, ma al tempo stesso essere esperienza creativa per stimolare le diverse 
attitudini degli studenti. 
In primo luogo era necessario creare una base di comunicazione didattica 
omogenea, e non creare aree di apprendimento privilegiate. Le tecniche dovevano 
essere semplici e facilitate per non creare difficoltà dovute all’inesperienza  dei 
molti, ma al tempo stesso visivamente efficaci. 
Si trattò quindi di una vera e propria “scoperta del colore” dove l’esperienza 
personale ha sviluppato capacità creative e affinato la sensibilità percettiva. 
 
3.1 Lezioni teoriche e applicazione del colore 
Dopo l’introduzione alla parte teorico-scientifica sul colore (dalla teoria ai vari 
metodi di codificazione, quali la scala di Munsell, l’NCS (Natural Color System) 
[8] del Farb Institute di Stoccolma, il diagramma di cromaticità CIE, ecc.) e 
l’affermazione dell’importanza dei grandi studiosi a partire da Goethe [9], 
Chevreul, ecc. sono stati presentati anche altri testi di produzione internazionale 
[10]. Si sono utilizzate anche apparecchiature audiovisive e diapositive ecc. 
Successivamente sono stati considerati i vari aspetti applicativi del colore: dalla 
pittura all’architettura ai colori degli oggetti, al color design nell’arredo urbano 
dell’ambiente contemporaneo, al colore storico degli antichi palazzi. 
Furono anche presentati i più importanti laboratori di progettazione industriale del 
‘900: il Bahuaus (1919-1932) e la scuola di Ulm (1955-1968) [11-12] che furono 
sede di insegnamento di importanti artisti: Klee, Kandinskij, Itten, Albers, Max 
Bill… come già accennato precedentemente. 
Soprattutto la lezione su Itten [13] aprì una parentesi di approfondimento sul 
‘colore soggettivo’ che rivalutava la sensibilità e la individualità degli studenti, 
dando vita all’esercizio “Inventiamo il colore!”. 
 
3.2 Inventiamo il colore! 
Il colore applicato, proprio del design, si basa normalmente su catalogazioni 
industriali da cui il designer sceglie il colore più adatto. Intervenire didatticamente 
su tale convenzione proponeva ad ogni studente di divenire “creatore” dei suoi 
colori. Tale “creazione” non doveva  però rimanere allo stadio iniziale di 
elaborazione pittorica soggettiva, ma programmarsi e analizzarsi nelle dosi 
cromatiche che l’hanno determinata. In tal modo si realizzava una tavolozza 
“ripetibile” che nasceva dalle scelte interiori e dall’elaborazione pittorica di 
ciascuno. 
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Ogni studente ha così realizzato una sua tavolozza non solamente secondo il 
sistema di Itten sui “colori soggettivi”, con l’atteggiamento creativo del pittore, ma 
anche con quello scientifico del ricercatore, che deve risalire alla formula di 
composizione cromatica dopo aver realizzato il “suo” colore (Fig. 1). 
In questa elaborazione si osserva la diversità cromatica espressa da ogni studente, 
in uno schema compositivo a nove quadrati, dove il quadrato centrale a volte è il 
punto più chiaro e luminoso, a volte il più scuro ed intenso. Complessivamente 
tutte le gamme sono molto variegate. Talora vi è un risultato tonale, talora di 
contrasto e comunque sono sempre molto elaborate su varie percentuali di colore, 
ed in questo è la novità, che esse sono descritte lateralmente come formule 
combinatorie e ripetibili (Fig. 2). 
“Inventiamo il colore!” è certamente un esercizio che non invita gli studenti a usare 
e a considerare  colori catalogati e predisposti alla nostra sensibilità dalla 
produzione industriale, ma essi stessi diventano detentori del risultato di 
un’esperienza creativa e alternativa al comportamento standardizzato [14]. 
Alcune frasi significative degli studenti: 
“Credo che sia impossibile esprimere e conoscere alla perfezione il colore” 
“E’ tutto, ogni cosa è più vera se ha il colore, ogni oggetto rappresenta qualcosa di 
diverso cambiando semplicemente il colore” 
“…Tuttavia tutto ciò che si percepisce è in merito ad un contrasto cromatico, per 
cui è necessità” 
“In determinati ambiti, tra i quali, per esempio, quello del design, la buona 
conoscenza del colore è fondamentale, anzi, necessaria affinché un progetto si 
possa dire completo. 
Tuttavia lo studio del colore è anche una forma di arricchimento personale…” 
“…Con i colori posso esprimere quello che a parole non riesco a far capire” 
 
3.3 Considerazioni su altri momenti caratterizzanti 
Le “regole” della teoria del colore sono state accompagnate anche da lezioni su 
base scientifica sulla dissociazione della luce e assimilata dai pittori impressionisti 
e divisionisti tra cui Monet, Renoir, Seurat e Sisley. Successivamente si è descritta 
l’opera di artisti che più di altri hanno usato il colore come espressione poetica 
della loro arte (Klee, Kandinskij, Matisse, Albers, Delauney) fino ad esempi di arte 
contemporanea (Klein, Dorazio, Rothko) accostati ad esempi sul ruolo del colore 
nel design (Mendini, Stark). 
Di conseguenza il lavoro didattico è proseguito con un percorso di esperienze, 
invenzioni formali e tecniche per trasmettere le conoscenze e le proprietà del 
colore. La tecnica del pastello, per esempio, è stata utilizzata per eseguire trame 
percettive attraverso il segno-colore mentre l’acquerello (Fig. 3) per lo studio delle 
trasparenze, utile a sviluppare sia concetti di spazialità e di uso prospettico dei 
colori, sia di sovrapposizione, la più attinente, per descrivere le trasparenze di luce 
colore, approfondendo anche la tematica di Klee a questo proposito. 
Il cerchio cromatico è stato anche studio di tecnica pittorica come l’esercizio sopra 
trattato “Inventiamo il colore!” e con il relativo riferimento a Itten. 
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L’incontro con gli aspetti visivi del prodotto industriale è stata una esercitazione 
sull’analisi cromatica nel packaging, quantificando le varie percentuali dei colori 
dominanti. Uno studio analitico di grande interesse con riferimenti al “colore 
persuasivo”. 
Si sono realizzate texture particolarmente elaborate e variegate sul colore nei 
materiali industriali (strati  gommosi, metalli, plastiche, stoffe), cercati e scelti 
dagli studenti. La texture è diventata anche espressione di  “sinestesia del colore” 
[15] suscitando sensazioni tattili ed altre qualità percettive (Fig. 4). 
Elaborazioni spaziali tridimensionali hanno reso più complessa la percezione 
bidimensionale del colore-spazio (Figg. 5, 6, 7), che è diventato “ambiente” 
nell’ultima fase del corso, durante la quale gli studenti, attraverso un’indagine 
fotografica, hanno riportato in classe la realtà esterna alla scuola con  documenti  
sul colore storico  delle antiche facciate [16] e sul contemporaneo dell’arredo 
urbano e di nuove architetture e sui mutamenti del colore col variare della luce 
naturale [17] …Simultaneità di significati nella città contemporanea, intreccio di 
storia e attualità  e di situazioni anche discordanti. 
Studi di environmental  color design sono stati realizzati nello storico spazio  della 
Loggia di Banchi  dove fu esposto il materiale del seminario. Nastri e vari 
interventi cromatici misuravano la dimensione spaziale, creando una nuova 
dinamica percettiva:  un largo pubblico si coinvolse e partecipò con gli studenti a 
questo workshop sul colore. 
 
4. Conclusioni 
I risultati di questo laboratorio, sono stati evidentemente molto positivi, non 
elemento trascurabile la condivisione delle proposte fra docenti e studenti. Il 
programma ha  costituito una trama organica, pulsante, di soluzioni veramente 
efficaci ed inedite al tempo stesso; l’importanza di esperienza creativa personale è 
stata intesa come uno sviluppo delle proprie attitudini. Quindi anche in situazioni 
difficili, quale era quella di partenza, che si basava sulla disparità della provenienza 
scolastica, un’ottica creativa e l’esperienza personale sono diventati veicolo di 
apprendimento e al tempo stesso di consapevolezza delle possibilità di applicazione 
del colore. 
Dalla conoscenza delle regole all’esperienza creativa sul colore, gli studenti hanno, 
così, inteso e valorizzato questi concetti: 
• studiare il colore per il design è un’indicazione  di novità; 
• apprendere concettualmente il ruolo del colore con le sue dinamiche estetico-

percettive è un “plusvalore” nella progettazione e nella realizzazione 
dell’oggetto; 

• secondo le ultime tendenze, la progettazione esprime nel design creatività e 
artisticità, gran parte dovuta all’uso consapevole e sapiente nell’aspetto 
cromatico; 

• la storia del colore ci appartiene come cultura in modo particolare nella 
contemporaneità ed è campo di studio aperto alle ricerche internazionali. 
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Nota: un ulteriore riflessione su alcuni contenuti del corso 
Approfondendo le problematiche sul design, alcuni elementi caratterizzanti si 
riscontrano anche nell’ambito della progettazione contemporanea. Sulla scelta di 
un’impostazione didattica creativa, difatti, a parte le convinzioni personali 
sull’efficacia del metodo, si può far riferimento alla tecnica del brain-storming, 
metodo di sviluppo della creatività nella ricerca collettiva delle idee. 
Si è detto, inoltre, precedentemente, che le conoscenze dovevano essere di base: 
esiste infatti la definizione di basic design, o design fondamentale, e ciò penso non 
sia molto conosciuto, ha avuto origine nei corsi del Bauhaus con “il compito di 
favorire e svegliare lo spirito di creatività”, messaggio poi raccolto dalla scuola di 
Ulm [18]. 
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Fig. 2 – Inventiamo il colore! Fig. 4 – Sinestesia del colore 

Fig. 3 – Acquerello Fig. 1 – Analisi del colore 
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Fig. 5 – Bidimensionalità del colore Fig. 6 – Struttura cromatica spaziale 

Fig. 7 – Struttura cromatica spaziale 
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1. Introduzione 
L’intervento è frutto di alcune conferenze tenute per la Fondazione Ratti di Como, 
sul tema del giallo nell’abbigliamento, e per la scuola di Specializzazione in 
Restauro dei Monumenti nella Facoltà di Architettura a Genova. Raccoglie anche 
l’esperienza pratica - uso di terre, colori naturali anche alimentari, performances 
sul colore - e teorica del Laboratorio sul colore del Gruppo Fludd, condotto da chi 
scrive nel Laboratorio Sociale Occupato Buridda di Genova.  
L’uso di un colore e soprattutto di un accostamento di colori risponde spesso a una 
tecnica per facilitare la comunicazione - in questo senso il massimo contrasto 
cromatico comporta la massima chiarezza - ma molto spesso utilizza combinazioni 
e convenzioni radicate in un contesto storico molto antico. Potremmo dire che il 
colore viene usato o per accedere a un livello superiore di conoscenza e per 
trasmetterla- che corrisponde tanto bene a quanto scrive Huxley ne Le porte della 
percezione, titolo che riprende un verso di Blake [1] - secondo modalità libere non 
utilitaristiche o per esigenze ideologiche e commerciali, che tuttavia utilizzano 
molto spesso tutto ciò che di efficace emerge dall’esperienza conoscitiva. 
Non è un caso che nella scelta degli esempi ho utilizzato opere d’arte “ufficiale” 
assieme a manifesti e immagini pubblicitarie di propaganda di varie epoche, 
secondo un metodo di tipo warburghiano.  
 
2. I colori dell’esclusione 

Recentemente su Internet è apparso un avviso della Recording Industry Association 
of America rivolto a un pubblico giovanile contro la riproduzione di Cd. Lo slogan 
è: “Quando voi piratate un MP3 voi scaricate il comunismo”(Fig.1). Colpisce 
l’aspetto antiquato dell’immagine. La luce dello schermo colpisce il volto di un 
giovane americano con gli occhi azzurri e la t-shirt bianca, ma dall’ombra un Lenin 
dalla faccia rossa gli pone una mano con gli artigli sulla spalla. Entrambi sentono 
musica con le cuffie. In alto vicino allo slogan appare il simbolo della falce e 
martello gialli.  
Se cerchiamo di capire da dove hanno ricavato questa immagine che scomoda 
l’iconografia del diavolo - gli artigli- troviamo: un ironico Lenin di Warhol (1986, 
Monaco, Pinakothek der Moderne), l’opposizione nero rosso giallo dei manifesti 
anti-comunisti creati dai Nazisti nella Seconda Guerra mondiale, le bandiere dei 
pirati, gli abiti dei carnefici, il giallo usato per segnare gli Ebrei: c’è da riflettere sul 
riuso di simboli di esclusione e nazisti da parte di una democrazia. Evidentemente 
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Warhol vuole ironizzare sulla paura di un corpo estraneo come il Comunismo 
dando a Lenin un corpo rosso che emerge da un abito nero su sfondo nero, dove 
solo il polsino e il colletto della camicia e qualche pagina di libro sono bianchi. Nei 
manifesti nazisti viene aggiunto al rosso e al bianco il giallo, per collegare 
strettamente due segnali e due pericoli, comunismo e giudaismo. 
Con il giallo essi evocano uno dei più potenti segnali di esclusione e pericolo usati 
nel medioevo per i gruppi da allontanare o eliminare dal corpo della società come 
gli eretici, le streghe, le prostitute, i malati di lebbra, i boia [2]. La forza di 
esclusione è spesso accentuata dall’unione con il rosso in tessuti frequentemente 
rigati, visivamente “disordinati” [3]. Era un segnale che si poteva concretizzare in 
vario modo attraverso un capo di abbigliamento, come un cappello, un nastro, un 
velo, o come un marchio - Marca (brand) - che utilizzava una striscia di tessuto 
solitamente a cerchio, preferibilmente rosso nero o giallo e che a secoli di distanza 
riemergerà nella stella gialla. Brand in origine è il marchio degli schiavi, il 
momento che segna lo stacco maggiore tra terra e merce - lo stacco dell’uomo dalla 
terra e la sua trasformazione in merce. 
Frutto di una teologica avversione verso la terra - simboleggiata dal giallo nelle 
culture orientali, tanto da essere il colore riservato in Cina all’imperatore e alla sua 
famiglia - la considerazione negativa di cui gode in occidente questo colore si 
arricchisce nell’Ottocento di considerazioni scientifiche, eugeniste e igieniste, che 
fanno si che gli esclusi siano considerati come portatori di infezione.  
Il colore giallo è infatti il principale segno medievale di esclusione attribuito alla 
Sinagoga, e quindi al popolo ebraico da essa simboleggiato in unione alla benda 
simbolo del rifiuto a riconoscere la nuova legge, e allo stendardo e/o le tavole della 
legge spezzati che indicano la perdita di potere. Tra gli esempi significativi: la 
Sinagoga di K. Witz,una donna che indossa una sopravveste gialla da cui spuntano 
maniche rosse ed è bendata; la donna avvolta in un manto giallo che le nasconde 
del tutto il volto della Crocifissione del Veronese (Parigi, Louvre) [2]. L’uso del 
giallo coinvolge retroattivamente anche figure mitologiche che possono essere 
collegate al popolo ebraico secondo la teoria dei temperamenti come Saturno, il 
Tempo, che quasi sempre indossa una veste gialla e nel Trionfo del Pesellino è su 
un carro giallo trainato da cervi giallastri in un paesaggio dai colori autunnali; o 
anche mestieri che divennero tipici degli ebrei, come i prestatori di denaro con un 
rovesciamento cromatico dall’oro al giallo [4].  
L’immagine più scioccante in questo senso creata dalla propaganda nazista è quella 
di un teschio (Nosferatu) giallo con mani artiglio rosse e un manto nero per il 
manifesto intitolato La marcia del Bolscevismo; delle croci sullo sfondo 
evidenziano come l’esito finale di comunismo e giudaismo sia la morte [5].  
Per quanto riguarda la figura della Sinagoga è interessante esaminare le varianti 
cromatiche delle vesti. In alcuni casi, come nella Crocifissione di S. Petronio a 
Bologna di Giovanni da Modena, la Sinagoga che cavalca un caprone indossa una 
veste arancione[6]. In questo caso è aggiunta la connotazione di libertà sfrenata, 
poiché il colore veniva indossato dalle Baccanti, seguaci di Dioniso, legate al culto 
degli animali, della terra e dell’estasi [7]. 
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Non è un caso che in epoca più recente le donne emancipate dei primi del secolo 
abbiano così spesso capelli rosso-arancio [8]: si veda la Danae dipinta da Klimt 
(1907-8), che “nell’ellittica concentrazione e sensualità circolare (offre) un’uterina 
dolcezza e una nostalgia per un eros più lirico e oblioso” [9]. Nella realtà la 
danzatrice americana Loie Fuller e la marchesa Casati avevano i capelli rossi.  
È il rosso arancio delle streghe di Baldung Grien dove, come nelle bandiere dei 
pirati, il rosso e il giallo richiamano il vento della rivolta (Streghe nella tempesta, 
1523, Francoforte, Städelsche Kunstinstitut). Grien è molto abile nel fare emergere 
il potenziale eversivo del sapere femminile: il richiamo delle sue pericolose eroine 
ebraiche, come Giuditta, non poteva sfuggire ai primi del Novecento negli anni 
della donna-vampiro [8, 10, 11].  
A questo uso “smodato” del colore nelle minoranze femminili o dei popoli nativi si 
contrappone alla fine dell’Ottocento un bianco nei ritratti femminili esclusivo ed 
evanescente [12]. Segantini nelle Cattive madri e nelle Lussuriose, abbina al 
bianco di nevi e vesti, il rosso dei capelli impigliati nei rami d’albero di donne dal 
duplice ruolo: <<venerata nel suo ruolo di madre, temuta e biasimata quando 
afferma un suo tentativo di libertà sessuale>>, come scrive la Quinsac [13]. 
All’epoca della scoperta dell’America e del primo imperialismo lo si era 
combattuto con il nero, che poi resta soprattutto in uso nell’abbigliamento 
maschile. Il Castiglione, tra i primi intellettuali a promuovere il nero, aveva 
interpretato i colori di abiti e acconciature degli indigeni, nonché la loro nudità, 
come inquinanti per la cultura occidentale, da cui allontanarsi [14]. A Genova gli 
affreschi di palazzo Lomellino recentemente scoperti basati sui resoconti dei viaggi 
di Colombo ci mostrano un mondo colorato, tenero ma rappresentato anche come 
infame, sulla base di accuse di cannibalismo costruite per giustificarne lo 
sterminio. 
Il contrasto tra il mucchio multicolore degli abiti e il bianco-beige indifferenziato 
dei cadaveri è presente nella miniatura con il Trionfo della morte di Giulio Clovio 
(1546): è’ gettato il programma di una feroce uguaglianza [14, 15]. Pochi anni 
dopo il pittore Dubois dipinge una Caterina de’ Medici nera che si staglia su un 
cumulo di cadaveri ugonotti dopo la strage di San Bartolomeo, <<figura gelida e 
mostruosa dello stato assassino>>[16]. 
La morte come scheletro beige ha il colore che coincide nei dipinti e nelle 
miniature con quello della miseria e della malattia perché deriva dal lavato male, 
dal lasciato grezzo, perché tingere costava. È il colore scelto dagli ordini 
mendicanti come segno di umiltà e disprezzo per i beni terreni. Adottato dalla sarta 
Coco Chanel nei tessuti di jersey verso il 1920 ha ancora una valenza negativa 
perché assieme al cappello a cloche (ispirato agli elmetti), all’orologio Thank e al 
trench è legato alla guerra e alla trincea, è una conseguenza dell’economia e 
dell’estetica della guerra. È il colore indifferenziato del corpo che si confonde col 
suolo natio sino al programma “ein blut, eine erde” del Nazismo. Durante la I 
Guerra Mondiale per ragioni tattiche compaiono le divise grigio-verdi o marroni 
[17] e l’uso di una gamma sorda e terrosa di verdi, marroni, beige si afferma nella 
pubblicità dal primo dopoguerra agli anni Cinquanta. Il pittore Saliger li usa in tutti 
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i dipinti degli anni Trenta anche quelli mitologici, vedi Il giudizio di Paride. In 
Italia in particolare accompagna la conquista imperialista, il furto di nuove terre. 
Esempi di manifesti di tipo geografico-patriottico: American Locomotive 1941; 
Martinati, Crociera aerea del decennale, 1933; Boccasile, Caffeol e Amaro 
Felsina, ambientati nelle colonie, e ancora le illustrazioni dei libri scolastici di fine 
anni ‘50. Esempi di promozione di prodotti: Dudovich per Pirelli, 1930; Motta 
1940. Ovviamente si accentua nei manifesti di propaganda della 2a Guerra 
Mondiale: molto usato dalla scuola d’azione americana e da Boccasile, che affoga 
sotto una marea di fango, soprattutto nelle immagini per la RSI [18].  
Forse è nella propaganda austriaca della prima guerra che troviamo esempi precoci 
con immagini che coinvolgono la mistica della montagna, in cui i colori sono solo 
gradazioni di beige. Il punto di partenza si trova nei dipinti di Friedrich dell’inizio 
Ottocento, nella Croce sulla montagna o in Meer mit aufgehender Sonne, un 
paesaggio di assoluta solitudine. Una visione che si apre e chiude come un 
obiettivo su spazi che diventano vuoti, creando le premesse nella pubblicità per il 
vampirismo del prodotto.  
Gli ambienti dei primi dell’Ottocento sono spesso vuoti, drappeggiati di leggeri 
tessuti bianchi, che suggeriscono un ripiegamento in sé e la stessa inquietudine che 
circonda le eroine drappeggiate in bianco di Fussli, vittime di azioni sadiche 
(Salotto borghese a Borgo Pinti, di un autore fiorentino, e ancora gli interni del 
pittore danese Hammershoi a inizio Novecento). È lo stesso atteggiamento che ha 
portato gradatamente a utilizzare nell’arredo di questi anni il bianco, prima come 
sfondo poi come elemento sempre più invadente ed isolante. Il bianco infatti ha una 
funzione di distanziamento, anche se può sembrare tenero e protettivo come nella 
Madre di Sorolla (1895), in cui la madre e la neonata sono disperse in un oceano di 
lenzuola. L’uso del bianco per strutture isolanti come manicomi, carceri, ospedali 
si afferma alla fine del Settecento come metafora di chiarezza razionale e come 
concreto controllo dei corpi e delle anime attraverso la visione totale, il Panopticon 
[19] (T. Signorini, Sala delle agitate; L. Bahrendt, foto delle terme di Merano).  
 
3. Colori vitali e del territorio  
Esistono colori che esprimono la creazione e la creatività? La pittura medievale è 
piena di architetti-Dio che con un compasso danno origine a sfere rosso-blu, fuochi 
e acqua nei cieli (cielo in ebraico è una parola che risulta dall’unione dei termini 
fuoco e acqua). Nell’Ottocento Blake usa frequentemente giallo, rosso e blu uniti 
ad effetti di luce bianca accecante, come in Urizen, che emette la vita come una 
placenta simile all’interno di un vulcano. La preminenza che in lui e negli artisti 
“visionari” come Wright of Derby e Martin viene data all’illustrazione del fuoco e 
quindi a colori intensamente luminosi affonda le sue radici nelle idee dei mistici 
medievali come Ildegarda di Bingen, secondo cui lo Spirito che è movimento è 
rosso come fuoco e il fuoco è considerato elemento formativo del mondo. 
Ildegarda è un modello di come si possa riunire conoscenza scientifica a 
conoscenza mistica nello studio e nell’esperienza del colore. Difatti si occupava sia 
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di botanica e medicina sia di musica e mistica, e ciò che scrive è sia frutto di 
esperienze concrete sia di visioni. Sappiamo che organizzava messe-
“performances”, dove si mettevano in scena i suoi brani musicali, si indossavano 
gioielli e vesti sontuose e si danzava: alle critiche che le venivano mosse in base a 
una visione pauperistica e acromatica rispondeva difendendo il diritto alla visione 
come mezzo per accedere ad altre dimensioni e a conoscenze più ampie, 
analizzando inoltre la natura della visione estatica [20].  
L’interesse per l’elemento spirituale espresso dal fuoco riemerge in altri artisti 
visionari. Nella Natività di Previati del 1904 le ali degli angeli e le radici degli 
alberi rossi e blu confluiscono gli uni negli altri formando una specie di grotta 
protettiva per il bambino. Sono colori e forme quasi astratte: molti dipinti di 
Previati sono solo un pretesto per accostare dei colori su ampie superfici, luminosi 
e appena modulati come nel ciclo sul Re Sole. Li ritroviamo negli arredamenti 
progettati da Werner Pantom (1960-1970) che creano moduli avvolgenti in cui 
vivere dentro ed esserne protetti, dove è possibile sperimentare gli effetti del 
colore. La stessa situazione è creata nel Palais Boulles di A. Lovag (1974-1990) 
voluto da Pierre Cardin. Per quanto riguarda le sperimentazioni del colore puro in 
movimento è stato all’avanguardia in Italia Antonio Rubino, autore del cartone 
animato I sette colori del 1952 [22]. Nei suoi racconti illustrati <<i colori 
esplodono dalla vignetta… che è una finestra aperta sul mondo >> [23]. 
Rossi blu e gialli sullo sfondo di bianchi luminosi animano i manifesti di Chéret, i 
primi che appaiono ad arredare le vie (1892), usati a lungo per la loro gaiezza: 
ancora i primi manifesti di guerra hanno questi colori. Tra i più belli troviamo 
quelli dedicati a Loïe Fuller. In essi vengono a confluire vari elementi, innanzitutto 
la valutazione positiva, questa volta,della donna come energia: si incominciava a 
diffondere l’energia elettrica e Loïe usava proiezioni di luci colorate sui veli [24].  
La gioia della danza e della libertà, la riscoperta del mondo pagano e la ricerca di 
nuove modalità di percezione attraverso sostanze psicoattive hanno creato delle 
immagini di grande bellezza ed equilibrio, come i manifesti di Chéret e di Orazi, 
con il profilo di Loïe che si staglia bianco su fondo oro, riprese negli splendidi 
manifesti dai grafici degli anni ’60, come il gruppo inglese “Hapshash and 
Coloured Coat”, in cui si decide di saltare gli anni più bui della storia europea -
colori gelidi, efficienti, meccanici, impersonali - e di ritornare alle radici 
vitalistiche, estatiche, democratiche del Liberty [22].  
Mataloni disegna per il “mattino” di Napoli (1896) una donna-Terra con alberi di 
pino che le fanno da capelli, un omaggio alla creazione e al piacere. Le forme 
naturali, i fiori, le linee serpentine riprese dalla natura si uniscono al volo, alla luce 
ottenuta con la nuova tecnologia, offrendo effetti di arcobaleno, di traslucidità, e di 
grande luminosità, o di forte contrasto (Dudovich per Campari, Metlicovitz per 
Distillerie italiane), che diventa astratto e surreale svincolato da qualsiasi aspetto 
contenutistico in Cappiello, che inventa trucchi per il piacere degli occhi e della 
mente come i caleidoscopi, le vetrate, i cristalli, i fiori [18]. Huxley descrive lo 
sguardo rinnovato sul mondo e sull’arte dopo un’esperienza con la mescalina [25] e 
ci invita rileggere con occhi nuovi anche i dipinti del passato, come il Polittico di 

                                                                                                  332



Isenheim di Grünewald (1512-16), per l’Ospedale degli Antoniti, dove il colore ha 
una tale intensità da essere suono una presenza tangibile, un’esperienza con 
funzioni curative [26]. Huxley cita Plotino “ogni cosa risplende, di conseguenza la 
cosa più preziosa è il fuoco” e scrive “le cose preziose lo sono perché ci rimandano 
a qualcosa che è già nelle nostre menti” [25].  
L’idea di affrontare il colore secondo due approcci passa da Ildegarda a Paracelso 
[27] e quindi ai romantici come Goethe e poi Steiner, che produce sia colori a base 
di vegetali,che userà per dipingere il primo edificio in legno del Goetheanum a 
Dornach, sia medicinali. La decorazione del Goetheanum, di cui sopravvivono i 
bozzetti, prevedeva colori puri e luminosi, con figure disposte a mandala [28]. 
L’unione di pratica medica, di produzione del colore e di tecnica pittorica era stata 
già anticipata da un miniaturista italiano, Gherardo Cybo vissuto nel XVII secolo, 
che illustra i primi erbari e utilizza per le miniature colori tratti da piante e fiori dei 
dintorni: è noto che la maggior parte delle sostanze coloranti naturali possono 
essere usate anche a scopo medicinale [29]. 
In questo modo entriamo nell’ottica di guardarci attorno e usare le risorse del 
territorio: utilizzare i minerali dai colori intensi e brillanti e tutto ciò che è 
splendente in natura, cristalli, fiori, succhi vegetali, piume e sostanze iridescenti. 
Le terre, che sono da sempre l’elemento colorante più facile diffuso,possono essere 
usate nello stesso modo creativo, estatico dei materiali brillanti, soprattutto se 
applicate a trame irregolari, che lascino trasparire il fondo, in modo da accogliere 
l’impronta del gesto: pieni alternati a vuoti, il colore alternato del fare l’amore.  
Rembrandt è forse l’artista più indicativo di come una tavolozza basata, nel periodo 
tardo, quasi solo sui toni dal giallo al nero delle terre possa creare l’impressione 
della vita, l’esatto contrario dei colori terrosi mortuari dei Nazisti: in questo si è 
servito della teorie di Paracelso, che era noto in Olanda tramite filosofi come 
Vossius di cui Rembrandt era amico[30]. 
Mescolando vari strati sul fondo oscuro infinitamente animato riesce a trarre la luce 
dal buio e dal caos, come se la facesse emergere da uno specchio oscurato: 
specchio significa fonte e quindi occhio, le basi della visione. Tutto questo in una 
cultura protestante che aveva scelto il bianco assoluto come colore del culto: 
vediamo nel dipinto di Van Vliet, Nieuwe Kerk di Delft (1660), la terra nera 
scavata dal becchino che contrasta con la chiesa bianca, in una polarità tra purezza, 
difensiva, e corruzione. 
Una recente pubblicità piuttosto interessante è quella del “Perlana Black Magic” 
che raffigura un maglione con bottoni gialli piegato in modo da sembrare il muso 
di un animale/maschera (Fig.2). Come tutte le pubblicità ben costruite è ambigua in 
modo affascinante: da una parte vuole intimidirci sull’uso del nero e della magia 
perché bestiali, dall’altra ci dice di “tener viva la forza del nero”. 
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Fig. 1 - Campagna contro la pirateria                       Fig. 2 - Pubblicità “Perlana”, agenzia                                                   
discografica (ignoto, 2004)                                        DLV-BBDO  (2005) 
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1. Introduzione 
La relazione che proponiamo si pone l’obbiettivo di riflettere sugli attuali processi 
di progettazione del colore nella moda. Perché sia alla produzione, sia al consumo 
si scelgono alcuni colori invece di altri? Che significato hanno? Da cosa dipende 
questa scelta?  
Per elaborare delle ipotesi che rispondano almeno in parte a queste domande oc-
corre partire da un’indagine di tipo storico; secondo la nostra esperienza infatti una 
padronanza non casuale nei processi di progettazione del colore deve includere la 
sua storicizzazione e contestualizzazione nel passato: colore come segno che parte-
cipa ai meccanismi e alla natura dell’evoluzione e delle implicazioni socio-culturali 
della moda, del suo sapere, delle sue tecniche e delle sue espressioni, con appro-
fondimenti che consentano di unire l’approccio quantitativo, oggettivo e funzionale 
del colore a quello qualitativo, più sottile e meno misurabile, del significato e della 
sensazione, per trarre dalle esperienze precedenti un'indicazione metodologica.  
 
2. I colori disponibili 

Poiché tutte le società evolute nel corso della loro storia hanno potuto adoperare 
per la tintura delle fibre, dei tessuti e delle pelli un abbondante numero di materie 
tintorie, in grado di produrre molte e varie tonalità cromatiche, si può ben affer-
mare che nessuna importante area di colore sia mai stata assente nell’evoluzione 
del costume e della moda, intesi nella loro espressione aulica. Infatti anche là dove 
mancava la materia prima i commerci internazionali provvedevano alla sua impor-
tazione e diffusione.  
Dalla porpora fenicia esportata in tutte le rotte commerciali conosciute nel mondo 
antico occidentale e già regolamentata nel suo uso dal decreto di Cesare nel 48-44 
a.C.; all’indaco (Indigofera tinctoria) importato in Europa dall’Oriente nel XIII se-
colo; alla cocciniglia messicana (Coccus ilicis) importata dagli Spagnoli nel “Se-
colo d’Oro”, alla base dell’intenso rosso che conobbe la fama come “scarlatto ve-

                                                                                                  336



neziano”; a molte altre sostanze tintorie in uso fino alla diffusione coloranti di sin-
tesi, la moda ha disposto liberamente di innumerevoli gamme cromatiche [1], pur 
preferendone periodicamente alcune invece di altre. 
Da cosa è dipesa la scelta di determinate gradazioni in un circoscritto momento sto-
rico? Le nostre precedenti ricerche [2] hanno posto in evidenza alcuni significati 
sottesi, dimostrando come queste scelte non siano state mai casuali, ma abbiano di 
volta in volta rappresentato il compendio visivo di un’epoca, delle sue condizioni 
ideologiche, culturali e sociali, oltre che naturalmente economiche e commerciali. 
 
3. Le qualità di gamma 

A nostro parere però, non solo il singolo colore è stato ed è portatore di significato, 
ma è stata ed è determinante anche la sua "qualità di gamma", espressione con cui 
intendiamo oltre alle le tre direttrici del colore (tinta, chiarezza e saturazione) 
quella che definisce la finitura della superficie (opaca, lucida, metallizzata, perla-
cea, grigiata, ecc.) e che caratterizza l’insieme della palette nel suo significato 
cromatico.     
Per fare un esempio: le tinte acquarellate e chiare del periodo Rococò hanno 
espresso nella loro complessiva lievità il contenuto politico di una società aristo-
cratica, leziosa e disimpegnata. Qualità generale della gamma che risulta predomi-
nante nell'analisi del significato rispetto a un riferimento a una singola gradazione, 
quale che sia: celeste, rosa, grigio argento chiaro o verde acqua, tra le più gettonate 
di questo stile. 
Non si può oltretutto dimenticare che i significati sottintesi alle singole tinte hanno 
subito un apprezzabile cambiamento a partire dalla fine del XIX secolo, quando è 
mutata la relazione tra la produzione, o  l'approvvigionamento, di una specifica 
materia tintoria e il suo consumo. Fino a quel momento infatti tanto più la sua repe-
ribilità era stata difficoltosa e costosa, tanto più il relativo colore aveva assunto 
valore di status symbol, esclusività, ruolo sociale, ecc.; come di volta in volta si è 
verificato con il nero, il carminio e l'indaco.  
Con l'avvento delle tinture di sintesi invece il costo delle singole tinte si è demo-
craticamente uniformato, dissolvendo i significati di lusso, rarità, preziosità, ecc. 
Oggi un nero profondo o un verde lucente costano esattamente come un rosa anti-
cato o un grigio polveroso. 
Tuttavia, a livello profondo, permane il fatto che la predilezione per una determi-
nata gamma o tinta esprime anche i valori riferiti all'esperienza psicologica indivi-
duale, che vengono poi estesi ai significati sociali, simbolici e comunicativi che ha 
acquisito storicamente nel tempo. Vediamo in che modo "qualità di gamma", sin-
goli colori, significati sociali e significati psicologici si intrecciano. 
 
4. Trend cromatici e significati 
Come esempio indicativo proponiamo il confronto tra due 'trend' cromatici antite-
tici e molto significativi: quello che interpretò il periodo di congiuntura economica 
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che caratterizzò la fine dell’Ottocento e quello che contrassegnò l’aspirazione al 
benessere diffuso, negli anni Cinquanta del ‘900.  
Il primo 'trend' è riferito all’ultimo quarto del XIX secolo, quando gli intellettuali e 
gli artisti reagirono all’indebolimento della fede nel progresso con uno spirituali-
smo individualistico, con un’esasperazione della sensibilità e un eccitamento dei 
sensi che si tradusse - nell’abbigliamento come in poesia, letteratura e pittura -  
nell’espressione della mutevolezza, nella ricerca di una raffinatezza estrema ed 
estenuata. I colori che rappresentarono questa situazione sociale si ispirarono alle 
“qualità di gamma” della natura morente: tinte ceree, malate, inebrianti, evane-
scenti e fluide, esaltate dalla profondità di scuri lucenti e cupi. Tra le diverse tona-
lità dominavano le sfumature del viola, dal lilla, al malva, all’eliotropo, che avvol-
gevano il dandy di Oscar Wilde, le dame di Marcel Proust e di Gabriele 
d’Annunzio, divenendo il colore feticcio dell’epoca, icona del Decadentismo.  
Il secondo 'trend' riguarda invece gli anni della frenetica ricostruzione seguita alle 
distruzioni della Seconda Guerra Mondiale, quando il nuovo potere d’acquisto 
permise una declinazione più democratica della moda, con la nascita del prêt-à-
porter destinato a un più ampio ceto sociale e dello street style, con la sua creatività 
“dal basso”.  
La “qualità di gamma” che visualizzò l’ottimismo post-bellico degli anni Cin-
quanta si ispirò agli allegri colori dei fiori e della frutta, da cui le tonalità proposte 
traevano i loro nomi: “rosso- aragosta, giallo-limone, giallo-giunchiglia, manda-
rino, fragola, lampone, blu-giacinto, blu-maiolica, lavanda, verde-prato, giungla, 
verde-menta, rosso veneziano, peonia, turchese, grigio petrolio, grigio-perla”, che 
affiancavano le tradizionali tonalità del “buon gusto”: ambra, beige, champagne, 
nocciola e marron glacè. Su tutti dominava la presenza massiccia del rosa, intenso 
oltre Oceano, delicato in Europa, scelto come supporto cromatico a una visione so-
stanzialmente fiduciosa nel futuro. I colori anni Cinquanta rispecchiavano, anche 
nel nome scelto, la visione positiva, l’allegria e l’atteggiamento ottimista e costrut-
tivo del decennio.  
La stessa gamma è stata ripresa e riproposta dalla moda nelle ultimissime stagioni 
(Fig. 1) - oltre che dal cinema e dalla pubblicità - con la volontà di riacquistare, at-
traverso il colore, l’energia propulsiva di quel passato prossimo: un riferimento le-
nitivo agli anni della speranza per esorcizzare l’angoscia della velocità, della man-
canza di tempo, del bombardamento mediatico a base di violenza e guerra che ca-
ratterizza le nostre giornate [3]. 
 
5. I colori “feticcio” 

Se analizziamo il colore "feticcio" dei due periodi, vediamo che si presta a espri-
mere anche l’universo complesso  delle esperienze umane divenendone la proie-
zione, tanto che la sensibilità collettiva e l’immaginario cromatico sociale arrivano 
a coincidere con l’esperienza individuale. A questo riguardo è interessante con-
frontare quanto Max Lüscher e Faber Birren hanno scritto riguardo ai due colori 
citati. 
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Per Max Lüscher [4] il viola nelle sue sfumature è immagine di irrequietezza, di 
eccitazione velata, di sensibilità acuita “è il colore delle cose mistiche, della magia, 
dell’incantesimo e dello charme erotico”; colore che in epoca decadente ne ha se-
gnato  gli orientamenti estetici, con atmosfere suggestive e incantate, velate di mi-
stero. 
Per Faber Birren [5] il rosa esprime l’amore per la vita, la sua visione positiva in-
sieme alla superficialità e all’illusione di vedere la vie en rose. “Nel rosa ci sono 
affettività, delicatezza e un’innata convinzione, spesso ingenua, che la vita po-
trebbe essere una faccenda delicata senza prove e tribolazioni”.  
Pensiamo che viola e rosa, “colori feticcio” delle rispettive epoche, possano essere 
assunti a metafora solo parziale di questi due periodi, e che un'indagine completa 
debba necessariamente integrare la vicinanza agli altri colori e la declinazione della 
loro “qualità di gamma”, in un insieme che nella moda viene chiamato "palette"e 
che delinea anche lo stile e il gusto caratteristici del momento. Palette grigiata, ap-
passita, languida, scolorita e perlacea nel Decadentismo; palette lucida, satura, al-
legra, pulita e giocosa negli anni Cinquanta. 
 
6. Le cartelle colore 
Fino a quel momento il gradimento cromatico si era espresso in modo progressivo - 
secondo una struttura piramidale che diffondeva le sue espressioni con chiarezza di 
direzione dal vertice verso la base - già poco più di una decina di anni dopo, negli 
anni Sessanta, la nuova organizzazione industriale del settore tessile-abbigliamento 
richiese strumenti di individuazione e anticipazione delle richieste del mercato. 
Nacquero le Agenzie di previsione-tendenza dei colori dove team di ricercatori – 
composti da stilisti, designer, sociologi, psicologi ed esperti del marketing ecc. – 
cominciarono ad analizzare i consumi e i comportamenti e a ipotizzare le linee di 
tendenza del gradimento cromatico, con l’anticipo necessario alla sua produzione 
industriale (due anni). 
Da allora, stagione dopo stagione, per circa quarant’anni le “Cartelle Colore” 
hanno rinnovato le loro proposte, modificando non già la presenza delle principali 
famiglie di colori (rossi, gialli, verdi, ecc.) ma la loro “qualità di gamma”, fino a 
che negli anni Novanta anche la finitura delle superfici si è imposta come un ele-
mento intrinseco al colore, che ne modifica la percezione, il valore e lo “stile”. 
La struttura delle Cartelle Colore è simile, qualunque sia la loro destinazione speci-
fica, infatti sono sempre  organizzate in alcuni diversi 'sotto-trend', all'interno di un 
tema generale più vasto e onnicomprensivo, in modo da coprire tutti i comparti del 
consumo, come :il giorno e la sera, l'abbigliamento casual o sportivo e quello ele-
gante, i capispalla (cromaticamente più tradizionalisti) e la maglieria (tradizional-
mente più libera) o le linee classiche e quelle più di avanguardia, ecc ... Di conse-
guenza si troveranno gruppi di colori caldi, di colori freddi (Fig. 2) e di colori neu-
tri (Fig. 3) - che nella moda corrispondono ai colori spenti che ruotano attorno al 
beige e ai grigi colorati, ma che possono comprendere anche verdi militari, i mar-
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roni spenti e tutte i colori fangosi - e un gruppo generalmente più piccolo degli altri 
con i colori vivaci (Fig. 4). 
 
7. Previsioni o Proposte? 
Da un'analisi comparata tra le principali Cartelle Colore italiane risulta spesso una 
difformità di proposte, dovuta sia alla destinazione delle stesse, sia alla impossibi-
lità reale di previsione. Interessante a questo proposito lo studio di due colour 
consultant australiani,  J. Stansfield e A. Whitfield [6], sulle preferenze cromatiche 
nell'arredamento degli interni delle abitazioni australiane nel XX secolo, condotto 
per rintracciare una ciclicità o un ordine tangibile che conferisca esattezza al lavoro 
di previsione dei consumi cromatici. I due autori, dopo un'attenta e rigorosa ricerca, 
hanno concluso che non esistono strumenti metodologici scientifici per determi-
nare, con anticipo, quale saranno i trend cromatici futuri.  
Pur concordando in linea di principio con questa affermazione (neppure la Borsa ha 
strumenti certi di previsione!) riteniamo tuttavia che le Cartelle Colore abbiano 
colto per molti anni lo "spirito" di un periodo, risultando per questo sufficiente-
mente attinenti all'andamento dei 'trend' cromatici. Le loro probabilità di aderenza 
ai consumi sono derivate, in ultima analisi, dal fatto si sono basate sull'individua-
zione di quei 'trend' cromatici già presenti sul mercato ma in fase di crescita, che 
l'industria di fibre e filati ha tratto da queste indicazioni delle linee di orientamento 
per una produzione di colori necessariamente limitata e che quindi infine il consu-
matore ha potuto operato la sua scelta soggettiva all'interno di una disponibilità 
pre-definita e limitata, confermando abbastanza le previsioni in oggetto. Pur con 
qualche clamoroso abbaglio: come la proposta di trend fortemente colorati negli 
anni del tutto nero, fortemente voluta per modificare l'orientamento generale e ri-
vitalizzare i consumi o come, viceversa, la riproposta del nero nel timore che si ri-
petesse l'invenduto di colore, in un momento storico in cui la sua funzione simbo-
lica si stava concludendo. 
 
8. Conclusioni 
In conclusione a nostro parere oggi le “Cartelle Colore” hanno esaurito la loro in-
trinseca validità di previsione e orientamento, e hanno assunto quella, altrettanto 
valida, di visualizzazione di alcuni temi, tra i molti presenti contemporaneamente 
su un mercato sempre più mondiale, instabile e incontrollato nei suoi andamenti 
stilistici. 
La funzione che assumono oggi i colori è quella di trasmettere visibilità, forza, 
emozione e riconoscibilità alle proposte, separandole dal rumore di fondo costituito 
da un ammassarsi disordinato di stili, ibridazioni, mescolanze, e di conferire un 
ruolo identitario alle merci, tra globalizzazione e localizzazione. 
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          Fig. 1 – Blumarine:         Fig. 2 – Cartella colore: Cotton 
       Home collection  2005        Incorporated (USA)                                
 
 
 
 
 

                        
               
          Fig. 3 – Cartella colore:                Fig. 4 – Cartella colore: 
            Todd & Duncan (GB)              A +A (ITA) 
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1. Approccio all’economia cognitiva attraverso il colore: introduzione 
In seguito ad importanti ricerche condotte nel passato sul tema della cognizione e 
dei suoi legami con l’economia [1], fu iniziato uno studio sistematico riguardante i 
legami tra le scelte di consumo di popolazioni omogenee ed alcune loro caratteri-
stiche cognitive e percettive. L’idea di base governante questa ricerca era quella 
che il gusto estetico e con esso molte scelte di consumo degli individui fossero pla-
smate dalla cultura d’appartenenza e dall’ambiente attraverso i meccanismi della 
percezione [1]. 
L’inizio di questa ricerca si inquadra nel complesso dei nuovi studi di economia 
cognitiva e fa riferimento al tema, centrale, della preferenza. L’espressione di una 
preferenza è legata alle dinamiche mentali del consumatore ed ai fattori psicologici 
ed economici tradizionalmente più studiati. In particolare la preferenza consape-
vole è riconducibile ai complessi processi cognitivi e mentali (implicanti varie aree 
cerebrali percettive, associative ed integrative dell’informazione). Il nostro inte-
resse, dunque, fu spostato dai fattori economici più tradizionali verso il soggetto 
percepente e la sua organizzazione mentale condizionata dalle variabili culturali e 
biologiche che influenzano il comportamento. Si adotta,ad esempio,per integrare i 
contributi scientifici sul marketing, il concetto di marketing of mind [1]. 
I processi razionali del pensiero non sono sufficienti per render conto del compor-
tamento economico bensì un quadro più ampio rappresentato dai processi cognitivi 
più complessi e profondi genericamente detti non razionali e percettivi.  
 L’obiettivo della ricerca è quello di evidenziare l’importanza degli aspetti cogni-
tivi e culturali sulle dinamiche mentali alla base delle scelte. Il nostro interesse 
dunque fu spostato dalle variabili economiche tradizionali (il rapporto do-
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manda/offerta, il costo marginale di un prodotto, etc.) verso il soggetto della scelta 
e la sua mente condizionata da variabili culturali e fenomeni biologici. L’influenza 
di tali variabili culturali rappresentano uno dei soggetti più importanti della ricerca 
qui descritta che, come si conviene alle applicazioni delle scienze cognitive, ha se-
guito un approccio multidisciplinare. 
Il colore come elemento percettivo ed estetico di rilievo per le scelte di consumo fu 
scelto in quanto è relativamente indipendente dalle dinamiche razionali della 
mente. Esso permette un’osservazione dell’influenza dei processi percettivi, orga-
nizzativi e interpretativi mentali sulle scelte di consumo, di conseguenza aiuta a 
capire l’importanza di questi fattori ne i processi di attribuzione del valore ai beni. 
La ricerca, ha avuto come caso di studio principale l’indagine sull’affermazione di 
tendenze e gusti collettivi riguardanti il colore dei tessuti nel settore 
dell’abbigliamento. La ricerca è finalizzata ad evidenziare i legami suddetti, mo-
strando l’influenza e la relazione tra le condizioni ambientali, la percezione e la 
formazione di alcuni dei canoni del gusto estetico, fino alla trasmissione di predi-
sposizioni biologiche a selezionare e accettare particolari colori. Ne consegue che 
il comportamento di consumo è fortemente condizionato da fattori “individuali” 
(culturali e cognitivi), che è importante conoscere per essere utilizzabili nella mo-
dellistica economica. Affinché i risultati di questo studio potessero essere condivisi 
e riconoscibili dalla parte più ampia possibile di esperti e ricercatori, il protocollo 
di indagine selezionato è stato fondato su un’indagine condotta per quanto possi-
bile con strumenti di misura e metodologie di elaborazione dei dati mutuati dalla 
fisica.In questo lavoro sono descritti i risultati di alcune campagne di misura ese-
guite in Germania e in Italia, finalizzate ad asserire in modo quantitativo alcune 
delle principali caratteristiche fisiche degli ambienti di queste regioni. Viene de-
scritta una metodologia per dedurre l’esistenza di colori tipici o “cognitivi”, asso-
ciabili alle varie aree geografiche. I colori misurati in loco, mediante spettrofoto-
metri e fotocamere digitali opportunamente calibrati, sono stati somministrati a 
gruppi indipendenti di persone rappresentative della popolazione studiata, che ne 
hanno valutato il gradimento. La somministrazione dei colori agli intervistati è av-
venuta utilizzando delle riproduzioni professionali su supporti tessili con illumina-
zione naturale in condizioni atmosferiche ed astronomiche comparabili. Sono stati 
elaborati anche tre gruppi di test mediante una tecnica nota come scale differenziali 
semantiche, nei seguenti ambiti geografici: nord, centro e sud Italia. Le indagini 
statistiche (control panel) hanno coinvolto complessivamente oltre 600 persone. 
 
2. Metodologia e significato della ricerca 

L’ipotesi economica di partenza implicita nel presente lavoro, è che nessun bene 
abbia valore in se stesso, ma lo acquisti in quanto scelto da un consumatore. Cioè, 
il valore di un bene non è un concetto assoluto ma relativo, è una sorta di sistema 
di relazioni che viene determinato dalla disponibilità di agenti economici a scam-
biare per questo bene una quantità di risorse. In pratica si ipotizza la perdita di ca-
pacità rappresentativa del concetto tradizionale di mercato, per l’emergere di un 
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“mercato delle menti” [1], cioè di un nuovo orientamento del mercato determinato 
dalla mente e dalle sue predisposizioni culturali. Questo concetto introdotto in 
studi precedenti [1] costituisce una delle motivazioni alla base della ricerca qui de-
scritta, che non verrà discusso ulteriormente. Le tesi che costituiscono l’oggetto 
principale di questo studio sono le seguenti: 1) l’ambiente naturale ed antropico, 
nel quale le diverse popolazioni sono immerse e vivono, esercita un’influenza an-
cestrale nella formazione del gusto estetico degli individui, contribuendo così 
all’affermazione di tendenze estetiche comuni; 2) le scelte di consumo individuali 
sono orientate dal gusto estetico e tendono a ricercare l’assonanza con l’ambiente e 
la cultura. L’aspetto tecnico particolare, ovvero l’elemento di rilievo estetico, con-
siderato nell’ambito della ricerca qui descritta è rappresentato dal colore ed in 
come questa entità sia percepita dagli individui. Si è tentato di individuare attra-
verso indagini scientifiche quelli che potrebbero essere definiti come colori “co-
gnitivi” o “archetipici”, propri delle popolazioni in questione. L’uso di Control 
Panel ha permesso di definire quali tra i colori rilevati potessero essere considerati 
come elementi cognitivi delle popolazioni esaminate. L’obiettivo scientifico della 
ricerca è stato comprendere la gamma dei colori preferenziali per popolazioni e o 
singoli consumatori, in aree geografiche distinte. 
 
2.1 Metodologia 
Supponendo che i colori cognitivi, cioè esteticamente accettabili, per una data po-
polazione siano connessi all’esperienza dei colori tipici dell’ambiente in cui tale 
popolazione vive, è naturale che il loro strumento di osservazione primario sia co-
stituito dall’osservazione dell’ambiente stesso. Si suppone quindi che questi colori 
cognitivi siano con un certo grado di approssimazione dei colori tipici o ricorrenti 
nell’ambiente. Per questo motivo uno dei passi della ricerca è stato l’esecuzione di 
alcune campagne di misura in situ, che hanno permesso l’osservazione di una 
grande quantità di colori ambientali. In questo modo sono stati rilevati una grande 
quantità di colori differenti e tra questi una parte verosimilmente cospicua di colori 
ambientali di scarso valore cognitivo. Si è posto dunque il problema di effettuare 
una selezione dei colori ambientali, sia per ridurre il numero totale di colori da 
esaminare, sia per eliminare ogni possibile colore non cognitivo. I colori sono stati 
quindi selezionati da un individuo della stessa popolazione studiata, per isolare un 
numero ancora consistente ma più piccolo di colori diversi. Questi colori insieme 
ad una serie più limitata di colori casuali (generati mediante una procedura ca-
suale) sono poi stati utilizzati per lo svolgimento di un’indagine statistica nel paese 
di interesse (control panel). L’indagine statistica ha fornito per ogni colore com-
preso nel test e per ogni cittadino intervistato una stima numerica del suo gradi-
mento, che ha permesso di ottenere delle classifiche di gradimento medio di ogni 
colore. L’uso di un insieme di colori completamente casuali ha permesso di di-
sporre di un termine di paragone durante la valutazione dei risultati dell’indagine 
statistica, inoltre ha evitato che gli individui costituenti il control panel ricevessero 
un insieme di colori rigidamente predeterminato. La Fig. 1 mostra lo schema lo-
gico della ricerca. 
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Fig. 1 – Flow-chart delle attività di ricerca; si noti che i blocchi di attività mostrati nella 
figurano aiutano anche a capire la struttura logica dell’intera ricerca in esecuzione. 
 
2.2 Strumentazione e Misure 
I rilievi sono stati eseguiti avvalendosi della seguente strumentazione: uno spettro-
fotometro portatile, una macchina fotografica professionale adatta alle pellicole 
fotografiche ordinarie (35 mm) ed una fotocamera digitale a colori. 
Lo spettrofotometro è uno strumento in grado di misurare direttamente lo spettro di 
riflettanza della superficie di interesse ed offre una misura il cui valore non è di-
storto da fattori estranei e/o ambientali. Per questo lo strumento usa una sorgente 
interna, calibrata, di radiazione elettromagnetica e lo strumento stesso viene tarato 
su apposite piastrelle (riflettori standard da laboratorio) che garantiscono una mi-
sura molto fedele. A partire dallo spettro di riflettanza )(λρ  è possibile calcolare 
le coordinate cromatiche (il colore apparente) dell’oggetto stesso [2-3]. In questo 
modo si ottiene una misura accurata del colore, che non subisce alcun disturbo do-
vuto a fattori ambientali o strumentali. Si è utilizzato uno spettrofotometro Mi-
nolta, equipaggiato di reticolo di diffrazione, sfera integratrice, sorgente interna 
(lampada allo Xenon impulsata) ed un rivelatore di radiazione a stato solido 
(CCD), operante nell’intervallo spettrale visibile. Questo sistema permette misure 
relative di riflettanza tra 400 nm e 700 nm di lunghezza d’onda, con un passo di 
campionamento spettrale di 10 nm ed una risoluzione radiometrica (accuratezza di 
quantizzazione) pari a 16 bit. Lo strumento è equipaggiato con una piastrella di ca-
librazione ceramica (BaSO4) che come noto ha uno spettro di riflettanza molto sta-
bile, con piccole variazioni spettrali ed una buona stabilità nel tempo (ridotta sen-
sibilità all’invecchiamento ed all’ossidazione della superficie indotta dalle radia-
zioni ionizzanti [4]). 
La macchina fotografica e la fotocamera digitale utilizzate sono state rispettiva-
mente una macchina Canon EOS 300 ed una fotocamera digitale a colori Sony, 
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dotata di ottiche Zeiss ed in grado di registrare direttamente immagini e filmati 
brevi su mini CD con capacità standard di 256 Mb. Si noti che nel caso di una fo-
tocamera digitale o di una macchina fotografica tradizionale, il colore registrato in 
ciascun pixel è influenzato dall’illuminante e dallo strumento stesso. Per ovviare a 
questa incongruenza si è fatto uso di una piastrella bianca di calibrazione (BaSO4) 
di dimensioni maggiori di quella utilizzata per lo spettrofotometro. Questa pia-
strella è stata esposta alla luce insieme al soggetto inquadrato durante ciascuna 
foto, in modo che subisse la stessa illuminazione, e si è fatto in modo che una parte 
dell’immagine inquadrata ritraesse la piastrella stessa. Così si è potuto ottenere una 
stima dell’illuminazione effettiva e degli effetti strumentali che influenzavano 
l’acquisizione delle immagini. Una semplice procedura di normalizzazione delle 
coordinate cromatiche misurate ha permesso in seguito di ottenere colori corretti, 
non distorti dagli effetti strumentali ed ambientali. Le immagini a colori delle 
scene di interesse sono servite anche per: osservare il contesto nel quale sono inse-
riti i campioni il cui colore è stato misurato con lo spettrofotometro, e acquisire in 
modo rapido una varietà enorme di colori rappresentanti una scena naturale. Le 
campagne di misura sono state ripetute nel tempo a partire dal 2003. In tutto sono 
state eseguite cinque campagne nelle seguenti aree geografiche: Nord Germania, 
Nord Italia, Centro Italia e Sud Italia. 
 
3. Risultati sperimentali 

Una difficoltà incontrata nello svolgimento della ricerca descritta è causata dalla 
necessità di disporre di un numero molto grande di colori valutati attraverso la 
tecnica del control panel. Infatti la deduzione statistica di regolarità soggiacenti in 
un insieme di misure è un’operazione molto complessa che, in uno spazio delle 
osservabili a tre dimensioni, richiede una grande quantità di dati. Pur con questa 
limitazione i risultati delle indagini statistiche indicano la tendenza dei colori di 
maggiore gradimento a raggruparsi in volumi precisi dello spazio di colori.  
L’analisi dei dati è stata eseguita utilizzando prevalentemente tre spazi di colore: lo 
spazio RGB, il CIELab e lo spazio LCH (o spazio di Munsell). Gli ultimi due sono 
stati selezionati per la loro proprietà di essere spazi di colore “percettivi” [2-3, 6-
8]. 
Le Fig. 2 e 3 mostrano due esempi di distribuzione di colori il cui gradimento è 
stato valutato mediante un control panel eseguito in Germania. I dati statistici 
utilizzati sono i medesimi per entrambi i grafici, cambiano solo le coordinate 
cromatiche utilizzate per la loro raffigurarezione. Le Fig. 4 e 5 mostrano invece gli 
analoghi risultati statistici ottenuti però nelle regioni del Sud Italia. Come si può 
vedere in Fig. 5 i colori di gradimento maggiore tendono ad addensarsi lontano 
dalla zona centrale del grafico, dove sono invece più densi i colori di basso gradi-
mento. Nella Fig. 4 invece i colori di maggiore gradimento tendono ad addensarsi 
nei tre quadranti successivi al primo del diagramma a – b (spazio di colore 
CIELab). 
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Fig. 2 – Esempio di gradimento di colori relativo ad un campionamento statistico (Control 
Panel) eseguito nel Nord della Germania nel 2003. Ai voti più alti corrisponde un 
gradimento maggiore. 
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Fig. 3 – Esempio di gradimento di colori relativo ad un campionamento statistico (Control 
Panel) eseguito nel Nord della Germania nel 2003. Ai voti più alti corrisponde un 
gradimento maggiore. 
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Fig. 4 – Esempio di gradimento di colori relativo ad un campionamento statistico (Control 
Panel) eseguito nel Sud d’Italia nel 2005. Ai voti più alti corrisponde un gradimento 
maggiore. 
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Fig. 5 – Esempio di gradimento di colori relativo ad un campionamento statistico (Control 
Panel) eseguito nel Sud d’Italia nel 2005. Ai voti più alti corrisponde un gradimento 
maggiore. 
 
4. Conclusioni 
Questo lavoro ha fornito una breve descrizione di un progetto di ricerca ancora in 
corso di svolgimento, finalizzato a verificare il livello di influenza dell’ambiente su 
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i gusti estetici di popolazioni omogenee. Il protocollo di indagine selezionato è 
stato fondato su un’indagine sperimentale, condotta per quanto possibile con stru-
menti di misura e metodologie di elaborazione dei dati mutuati dalla fisica. Sono 
state ampiamente descritte la struttura logica e la metodologia della ricerca i cui ri-
sultati sono stati verificati mediante indagini statistiche (Control Panel) che hanno 
permesso di dedurre gli orientamenti cognitivi ed estetici delle popolazioni stu-
diate. I primi risultati, benché parziali, di questo lavoro mostrano l’esistenza di in-
fluenze sistematiche e selettive dell’ambiente e della cultura, che sono verosimil-
mente all’origine della nascita di gusti estetici differenziati per regione geografica e 
condizioni ambientali. L’ipotesi avanzata in precedenti ricerche [5] di un’influenza 
reciproca tra ambiente, cervello umano e cultura appare rafforzata. 
Tra le questioni ancora aperte vi sono: 
• l’effettuazione di campagne di misura in paesi diversi da quelli analizzati fi-

nora, 
• l’effettuazione di indagini statistiche più estese per migliorare la confidenza 

delle relazioni ottenute; 
• il completamento di un software commerciale che permetta agli utilizzatori ed 

agli operatori economici di trarre vantaggio dall’uso delle indagini statistiche 
effettuate e delle nozioni di economia cognitiva. 
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“Il dolore può venir indicato con il nero, la gioia con il bianco, la tranquillità con 
l’azzurro e la ribellione con il rosso"     Vygotskij L.S. (1896-1934) 

 

1. Introduzione 
Prima degli anni ‘60 l’attuale modello alimentare mediterraneo era la così detta 
dieta “meridionale” o “dieta povera”. Dopo gli anni ’70 si cominciò a parlare di 
“dieta mediterranea” per intendere un modello alimentare che rispecchia clima, 
mare, ambiente geografico e geologico, oltre che uno stile di vita, usi e costumi, 
che caratterizzano un territorio. Il passaggio da “dieta povera” a dieta 
“mediterranea” è segnato dal colore: come nella storia del cinema si è passati dal 
bianco e nero al technicolor, così la ricchezza cromatica “mediterranea”, con i suoi 
colori “caldi”, ha rivitalizzato emozioni e desideri che i colori "freddi" della 
“povertà” avevano addormentato! 
Dal manto verdastro dei poveri orticelli appena arrossato da vino della casa con 
pennellate di bianco del latte della stalla o del formaggio per la famiglia, si passò ai 
ricchissimi cromatismi delle grandi industrie alimentari: frutta di tutti i tipi in ogni 
stagione come per magia, formaggi in ogni vetrina sotto le luci più ammaglianti, 
nelle confezioni più colorate e boutiques colorate che espongono pizze di ogni tipo 
al posto dei prodotti da forno portati a cuocere dalle donne della casa.  
Per molti paesi, gli stessi alimenti “poveri”, grigi come gli abiti sdruciti da 
emigrante e grigi come i pezzi di pane raffermo, compagni dei viaggi verso le terre 
di “Bengodi”, improvvisamente si colorarono di emozioni e aspettative positive 
illuminate dal “boom economico”! 
La bacchetta magica per trasformare i cibi “poveri” in “mediterranei”, la aveva 
usata un medico “di guerra”, americano di Minneapolis: Mr. Key, che, per sua 
sorte e nostra fortuna, notando che nei paesi del Meridione la gente incorreva in 
minori patologie cardiovascolari che nei paesi del Nord e in USA, legò questa 
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caratteristica allo stile di vita ed alimentare locale e sviluppò in tal senso le sue 
ricerche. Si trasferì nel Cilento praticamente fino alla morte, che lo colse più che 
centenario e ci raccontò la nostra Dieta facendola rimbalzare nel mondo e, da 
centenario, guadagnò anche una medaglia d’argento al merito per la Salute 
Pubblica! (12 settembre 2004, attribuita dal Ministro della Salute, on. Girolamo 
Sirchia). Con l’avvio dell’ ”era “ della dieta mediterranea, il mondo apparve meno 
grigio, pennellato da mille cromatismi e mai come nel nostro ultimo decennio, fu 
tanto vero dire “si mangia prima con gli occhi”! [1] 
 
2. L’importanza del colore in alimentazione 

L’importanza del colore in alimentazione rispetto alla percezione sensoriale che 
esso scatena, è molto bene analizzato e riassunto dal neurologo inglese Oliver 
Sacks mentre narra di un suo “paziente” divenuto “personaggio “ di un suo noto 
libro [2]. Tale Jonathan I. pittore, a causa di un incidente stradale, perde la capacità 
di distinguere i colori e precipita in un mondo di bianchi, grigi e neri e dimentica 
l’emozione e il “gusto “ della vita, scoprendo un mondo tutto grigio, ignoto e 
“immangiabile”: “Il signor I. trovava il cibo repellente a causa del suo aspetto 
grigio e "morto” e per mangiare doveva chiudere gli occhi. Finì per preferire 
sempre più gli alimenti davvero bianchi e neri: olive e riso, caffè e yogurt, mentre 
la maggior parte degli altri alimenti, normalmente colorati, aveva ora un aspetto 
orribilmente alterato anche nella sua immagine mentale oltre che visiva”!."... 
Nell’incidente d’auto, il sig. Jonathan I. aveva perso la visione cromatica non 
perché avesse subito un danno a livello oculare, ma per la perdita di quelle parti del 
cervello che presiedono alla “possibilità di costruire le sensazioni del colore" [2].  
 
3. Brevi cenni sulla storia moderna del colore 
La prima evidenza sperimentale di una teoria sul colore si deve a Isaac Newton 
(1666) ed in particolare ai suoi studi sull'ottica (poi raccolti e rielaborati in Optics 
nel 1704). Newton, con i suoi studi affermò che i colori sono la qualità originaria 
ed immutabile e quindi reale dei raggi luminosi, mentre il bianco sarebbe stato 
soltanto qualcosa di derivato ed in un certo senso puramente soggettivo. Qualche 
tempo più tardi si affacciò sulla scena del colore J.W. Goethe con la sua "Teoria sui 
colori" (Farbenlehre 1810) con la quale si contrappose vivacemente a Newton, 
anche per affermazioni che riprendevano una concezione filosofica generale 
diffusa in quei tempi, secondo la quale la Natura possiede la capacità di rivelarsi 
direttamente all'uomo. In relazione a ciò, anche nello studio dei colori, si sarebbe 
dovuto dare maggiore credito alla testimonianza diretta dei sensi che non a quella 
indiretta, fornita da artificiosi dispositivi strumentali come per esempio il prisma 
ottico utilizzato da Newton. La fama che ebbe Goethe da questa teoria, non gli 
venne da questo suo riferirsi ai “sensi” rispetto al colore, ma dall'appoggio delle 
correnti anti-illuministiche dei seguaci del filosofo Hegel, che cercavano un 
qualsiasi appiglio pur di screditare Newton. Successivamente, sia l’arte degli 
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impressionisti che gli studi della sociologia, antropologia e psicologia intorno 
all’utilizzo del colore, resero attuale l’approccio intuitivo di Goethe, senza nulla 
togliere alla sperimentazione di Newton [3, 4, 17]. 
 
4. Colore e processi emozionali 
I colori che percepiamo, vengono determinati dalla natura della luce riflessa dagli 
oggetti e non sono, quindi, una proprietà intrinseca né della luce né dell'oggetto. 
Ma proprio per questo, il colore, letto in chiave psico-sociale, si rivela interprete 
principale di culture e abitudini e viene identificato con aspetti non solo proiettivi, 
ma anche simbolici, di metafore e culture che esprimono sia aspetti oggettivi-
naturalistici (es: l’erba è verde, i frutti maturi sono colorati ecc), che elementi 
simbolici (es: il colore della maturazione è simbolo di vita e di calore, il verde è 
simbolo di fertilità ecc) e metafore della rabbia, del piacere, della sensualità ecc 
[5]. W. Kandinsky affermava che “il colore è un mezzo per stimolare direttamente 
l'anima” [6]. 
Riflettendo che i primi studi scientifici di psicologia, applicati al colore, datano al 
primo novecento, Kandinsky, interprete del suo tempo, che ancora identificava 
anima e psiche, ha ben intuito la interpretazione psicologica per la quale "la 
percezione del colore va intesa, non come realtà autonoma oggettivamente 
determinabile, ma come un evento rivelatore di una dinamica emozionale 
profonda", legata non solo al nostro modo di percepire i colori esterni, ma anche 
alla nostra specifica modalità di rivisitarli emozionalmente. Il tutto in rapporto 
anche alle diverse determinanti socio-storico-culturali e alla biografia personale. 
come ricordano autori quali Widmann, Lowenfeld V. e Lambert Brittain W. per i 
quali "la reazione al colore sarà sempre un mezzo di espressione estremamente 
soggettivo" [22]. Durante l'interpretazione dei dati resi ad alcuni test psico-
proiettivi che presentano il colore come fattore reattivo, (es. il test di Stroop per 
valutare la vitalità e flessibbilità mentale, e le tavole Rorschach per interpretare la 
tendenza alla proiezione di emozioni e stati affettivi), l’interpretazione delle 
risposte dei pazienti alle tavole colorate sono dette "risposte allo shock colore"! In 
particolare l’autore del Rorschach ritenne che alla percezione delle tavole, 
s’inneschi un processo caratterizzato da tre momenti, sensazione, ricordo e 
associazione, che confluiscono nello sviluppare il risveglio di vecchi insiemi di 
sensazioni sotto forma di immagini- -ricordo. Le "risposte colore" sono interpretate 
come indicatori di reazioni emotive agli stimoli esterni [8]. Le ricerche dell'epoca 
già avevano evidenziato che alcune personalità più di altre sono sensibili al colore. 
I “percettori di colore” sono caratterizzati da maggiore affabilità e minore 
autocritica; i “percettori di forma” presentano tratti di maggiore timidezza, 
riservatezza, critica e conformismo [9]. Nel disegno infantile il colore è un fattore 
fondamentale come rivelatore emozionale, sia quando è presente, sia quando 
manca e il suo diverso uso durante una terapia infantile segnala i miglioramenti e la 
guarigione, come ben rileva il famoso caso del piccolo Richard, trattato da M. 
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Klein [5, 10] e anche fa apparire il suo ruolo in rapporto all' umore come rilevano 
alcuni lavori scientifici di settore [11]. 
 
5. Colore e comunicazione 

La "Fisiologia del Colore" chiarisce che gli oggetti intorno a noi "emettono" un 
certo numero di fotoni, i quali vanno a colpire la rétina dei nostri occhi. In questo 
modo vengono a determinarsi una serie di sensazioni cerebrali di tipo visivo alle 
quali possiamo dare il nome di "colori". Le pubblicità e le promozioni commerciali 
sono veicoli di molteplici sensazioni derivate da sollecitazioni cromatiche ed 
immaginifiche. Con specifico riferimento a quelle alimentari, il potere 
comunicativo è in raporto alla specifica e particolare funzione che svolge 
l'alimentazione all'interno dei gruppi sociali. Il comportamento alimentare infatti, 
concerne contemporanemente la sensibilità e il pensiero, in quanto non rappresenta 
solo la risposta ad un bisogno fisiologico, ma a molti fattori che interagiscono fra 
loro, come età - sesso - stato di salute - attività fisica - personalità - religione -
tradizione, conoscenza, informazione,.con ripercussioni sul nostro atteggiamento 
psicologico, indirizzando o frenando le scelte e i consumi [1, 12, 13]. Allo stesso 
modo il nuovo design, la moda, l’arredamento, il trucco e i tatuaggi…tutte le nuove 
espressioni che del colore fanno una bandiera, rivelano che la “Psiche” interpreta 
l’immagine luminosa e fa del colore espressione e comunicazione di una natura 
virtuale che la realtà invece, rappresenta senza artifizi nel mondo vegetale ed 
animale con fiori, paesaggi, mantelli e piumaggi I colori naturali degli alimenti 
(carne, formaggi, e sopratutto frutta e ortaggi), non solo sono funzionali ad 
identificare le loro caratterisitiche nutrizionali.ma anche il grado di maturazione, di 
conservazione, di sicurezza, di igiene ecc, oltre che aspetti orosensoriali e simbolici 
legati alle abitudini, all'apprendimento e ai diversi valori loro attribuiti nelle varie 
culture [14, 15, 27]. .L' antropologa Francoise Aubaile – Sallenave, del Museo 
nazionale di Storia Naturale di Parigi, nota che nei paesi mediterranei, “i colori in 
alimentazione comunicano valenze culturali forti” e questa affermazione trova eco, 
negli Atti di un bel convegno sull’argomento di cui si riportano alcuni esempi : “In 
Marocco si mangiano volentieri dei legumi freddi, perché il colore verde è un 
colore sacro a Maometto ed è bene iniziare l’anno mangiando cibi di colore verde, 
bianco-oro e argento, perché ritenuti propiziatori di raccolto abbondante e di 
ricchezza. Il “verde” dei legumi, che gli Arabi chiamano “i Verdi”, sono apprezzati 
e resi ancor più verdi da aggiunte di menta e prezzemolo. In paesi come l’Algeria, 
Marocco ecc, un latte molto leggero viene detto “il verde” e simboleggia la 
fertilità, la vegetazione e l’acqua. A Rabat, è usanza mangiare alimenti bianco o 
oro che portano bene per l’inizio dell’anno (latte, riso, rape ecc), evitando alimenti 
neri come le olive. Il bianco è investito di valori come la saggezza, la scienza e 
l’affetto. In Algeria, dopo una nascita, il rosso ha valore protettivo e la neo mamma 
porta un foulard di tale colore e le spose lo indossano per le nozze e il cous cous 
che si offre agli ospiti il giorno della nascita ha polpette rosse! [16] 
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6. La funzione simbolica del colore nel mito e nei nuovi commerci  
Sia le antiche tradizioni che i nuovi commerci hanno utilizzato il colore come 
codice emozionale che tende e far riaffiorare dai nostri Sé nascosti, archetipi di 
seduzione, aggressione, eccitazione, melanconia, paura, gioia ecc. Già nell’ 800, J. 
W Goethe anticipò, con le sue intuizioni, il fascino emotivo che caratterizza il 
rapporto uomo-colore, e che va “oltre” la scientifica scoperta di Newton. Furono i 
suoi soggiorni romani, per lui, uno shoch, a scatenare le riflessioni culminate nella 
sua "Teoria dei colori”. Tanto egli la amò, quanto poco ai suoi tempi ebbe fortuna, 
ma è oggi la base di tutte le intuizioni successive psico-antropologiche sul colore! 
[17] I mitici Dei dell’Olimpo, che proteggevano l’amore di Psiche con il dio 
“Amore”, che solo la luce poteva rendere visibile, ma al tempo stesso far 
dissolvere, come narra Apuleio, sono oggi rappresentati dalle luci patinate e laccate 
dei mass media, che ci suscitano sentimenti ed emozioni che il vecchio mondo 
bianco e nero faceva fatica a far emerger, ma che, come nel mito, con altrettanta 
rapidità si disperdono![18]. Come il sempre giovane dio Amore, così il virtuale e 
fascinoso mondo colorato degli anni 2000 è sempre giovane e in festa, senza 
grinze, senza vecchiaia o malattie ….tutto colore e opulenza….per stimolare 
fantasie di ricchezza e consumo…..che, una volta illuminate, si disgelano per dare 
posto, non a pensieri, ma a nuovi desideri, in un vortice continuo di consumi! [12]. 
La tecnologia ha modificato il mito e annacquato l’inconscio, e il bel palazzo di 
Amore e Psiche, che splende di per sé, rappresenta il nostro inconscio che rischia di 
restare al buio nonostante le sue gemme colorate intorno alle pareti se i colori che 
fanno da padrone nel commerciale mondo virtuale, non tenessero sempre accesa la 
fiammella del desiderio di emozioni sommerse, come lampare nel mare di notte. Il 
colore risponde in modo discordante a concetti universali nel tempo e nei popoli, 
come la forza, il coraggio, la futurazione, la quiete, la vitalità, mascherati in forma 
di metafore e simboli, dando loro valori diversi per via di culture e tradizioni. 
Accade così che, il nero rappresenti il lutto in occidente, ma non in oriente; il verde 
non sia per noi sacro,ma venga associato a un bene, come la natura, resa verde 
dall’acqua abbondante nel nostro ambiente e invece sia sacro all’ Islam, dove 
l'acqua è un bene raro; ma la misericordia del profeta offre il verde della natura 
nelle oasi, che sono così simbolo e metafora del sacro mantello del profeta; il giallo 
per noi è associato alla luce, ma è anche stato segno e riconoscimento per il buio 
massacro nazista, mentre in Cina è il colore sacro dell’Imperatore. Il blu, che nel 
lessico anglosassone indica tristezza e nelle abitudini degli antichi Romani era 
associato al nero, nei tempi moderni ha rappresentato nella moda la raffinatezza 
elegante, pur se l’Inghilterra dell’800 ne faceva la divisa delle prostitute![19, 22]. 
Nel test dei colori, elaborato nel 1949 da M. Luscher, è sinonimo di tranquillità, 
fluidità, dolcezza e fiducia, come simbolicamente comunicano le confezioni di 
dolci e di pasta di alcune note ditte, in memoria dei vecchi fogli di “carte da 
zucchero”, usate dalle ormai sparite drogherie, ma anche, in metafora, i caschi blu 
dell’ONU, ma non certo i bellicosi uomini blu del deserto! [20]. La psicologia 
fisiologica, negli studi sperimentali di Birren e Wohlfart (1957-63), rivelò che in 
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ambienti a colori freddi (verde-blu) si tende a ritirare le braccia presso il corpo, 
mentre in ambienti a colori caldi (rosso-gialli), si tende ad estenderle [21]. Ciò 
conferma che soggettivamente non si percepiscono semplicemente delle tinte, ma 
contemporaneamente alla loro vista, se ne interpretano i contenuti in modo 
emozionale, attuando una percezione sensoriale, che è in grado di suscitare 
sensazioni definite, ben conosciute e utilizzate dalla moderna industria per 
sollecitare consumi! [12, 21]. Per questo gran parte della nuova frontiera del 
mercato indaga atteggiamenti e pensieri dei consumatori anche nei confronti dei 
colori di packaging e di arredi e confezioni [13]. Alcuni archetipi, come la 
seduzione, il ruolo maschile, o femminile, la terra, la regressione alla natura 
"buona", fanno parte dell'immaginario collettivo molto stimolato dalle arti 
persuasive commerciali: la seduzione è sollecitata dal nero o dal viola; la “fiducia 
contadina” dal marrone-ambrato, che deve far riaffiorare sensazioni di “antichi 
sapori”, come quelli delle croste dei pani, del colore delle spighe o del legno delle 
madie. I surgelati, caratterizzati per la compattezza, debbono suscitare emozioni di 
freschezza e igiene, ricorrendo a trasparenze o flash cromatici del prodotto (verdi 
per le verdure, azzurro argento per i prodotti della pesca, etc.); le carni vanno 
lasciate trasparenti per garantire l'igiene, ma le luci debbono esaltarne le sfumature 
rosse; i dolci vanno sottolineati come le bevande, utilizzando i viola "dolci", i rossi 
energetici o i gialli vitalizzanti e i verdi rinfrescanti….. e così via [25, 26]. I 
pubblicitari sanno che “quello che non è accetto alla vista, non è accetto allo 
stomaco” e quindi le immagini commerciali tendono alla “commestibilità 
percettiva” degli alimenti! [13] e i colori debbono persuadere e “indirizzare” le 
scelte, utilizzando sapienti gestalt e riferendosi a motivazioni e atteggiamenti 
diffusi nella popolazione e indagati dai produttori e riassunti in vari indicatori come 
: sano, buono, costoso, elegante ecc. [1, 12], come in alcuni degli esempi qui 
indicati: Il termine verdura viene da “natura” e, perciò, commercialmente è spesso 
associata al concetto di “fa bene"; il termine frutta viene da “fruire” = "piacere" e 
perciò commercialmente è spesso associata al concetto di “dolce"; il termine carne, 
al centro di stereotipi o esaltanti o demonizzanti oscilla tra “fa bene” - “fa male” … 
e commercialmente viene sottolineato il suo colore rosso, che non ha alcun 
particolare valore nutrizionale, ma simbolico. Il colore dipende dalle emoglobine, 
ma viene esaltato con luci artificiali nei luoghi di vendita, per stimolare fantasie di 
archetipi, come “forza”, “ricchezza” in relazione ad archetipi ed antiche tradizioni 
per le quali - in tempi di povertà e carestia-, gli unici a mangiarne erano uomini, 
soldati e potenti, mentre, nell'indigenza, le donne si nutrivano di radici!. Il termine 
“salciccia” è versione popolare derivata da “carne - ciccia - salata”, ma viene 
spesso sostituito con lessico "purgato" dal termine "salsiccia” o “carne fatta a pezzi 
e salata” (dal lat. seco), che è una formula "addolcita" tesa ad alleggerire, nel suono 
vocale, la “colpevole abbondanza di sale e carne grassa” che "opprime" la popolare 
"salciccia" e che, sempre più spesso ormai, viene venduta in forme più sottili e in 
colori sempre più “rosa” per mimare un più "leggero" stato di “calorie”! [14, 23, 
26]. 
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7. Conclusioni 
L’alimentazione, complesso processo che coinvolge molti aspetti sia fisiologici che 
psicologici, solo da pochi anni è studiata in modo scientifico anche come risposta 
agli stimoli esterni soprattutto di tipo percettivo dove il colore è indicatore che 
predomina [1]. Alla luce della recente Scienza dell'Alimentazione, molte delle 
ricerche di settore hanno evidenziato che le variazioni crescenti di concentrazione 
dei coloranti, sono determinanti, per le scelte dei consumatori, perchè anticipatori 
del "gusto", che è fra gli indicatori fondamentali [24, 27, 28]. In rapporto a ciò, 
molti dei nuovi comportamenti di consumo, nella fase di scelta, denunciano il 
colore come primo attrattore sia come segno (stato fisico dell’alimento: maturo, 
acerbo, ben conservato, deperito, dolce, aspro, ecc.) sia come simbolo (indicatore 
di salubrità, natura, gioia, tranquillità, energia, forza, relazione, stabilità, ecc., ma 
anche paura, veleno, ingrassamento) specie in rapporto al fatto che nell’uomo, la 
scelta è determinata non solo dalle qualità intrinseche degli alimenti, ma anche da 
molteplici fattori, individuali e collettivi, di tipo biologico, sociale e psicologico [1, 
30, 31]. Le proposte commerciali, soprattutto rispetto al cromatismo, nei messaggi 
commerciali sollecitano una serie di scelte che non seguono solo l’emozione, ma, 
ad uno sguardo più attento, rivelano un meccanismo più complesso" [12], che 
ormai fa superare il vecchio materialismo di Feuerbach “Siamo ciò che 
mangiamo”, per essere sostituito da un più articolato e affascinante enigma del Sè 
alimentare: “Mangiamo ciò che siamo"! Alla luce di quanto sopra esposto. il nostro 
gruppo di ricerca svolge da tempo indagini sul “Sé” alimentare, interpretando 
associazioni cromatiche e atteggiamenti, credenze, falsi miti alimentari, preferenze, 
rifiuti, tradizioni, conformismi, ecc….sopratutto nei confronti dei messaggi 
pubblicitari e del loro ruolo di stimolo emozionale. [12, 23, 31]. 
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