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CHE COS’E’ IL COLORE ?
Per capire cosa è il colore è necessario parlare del fenomeno della visione.
In fisica il colore è un aspetto della sensazione visiva, cioè una percezione
generata da segnali nervosi che i fotorecettori della retina inviano al cervello
nel momento in cui vengono assorbite radiazioni di determinate lunghezze
d’onda e frequenze nell’intervallo dello spettro della luce visibile.
Grazie alla presenza di una qualsiasi sorgente di luce siamo in grado di vedere
e percepire il colore.

Lo spettro elettromagnetico, in evidenza l’intervallo della luce visibile.

Il fenomeno del colore ha origine attraverso l’emissione di radiazioni elettromagnetiche nell’intervallo della luce visibile, che costituisce una parte
infinitesimale dello spettro elettromagnetico, che è costituito dall’insieme delle onde elettromagnetiche, che sono descritte da una lunghezza d’onda λ e da
una frequenza f.
Lunghezza d'onda λ: rappresenta la distanza fra due punti successivi nei quali l'onda assume nello stesso istante lo stesso valore. Es. è la distanza tra due
creste o due ventri successivi, ossia due punti di massimo o di minimo dell'onda stessa.
Frequenza f: indica il numero di volte che un fenomeno periodico si ripete nell'unità di tempo, di solito in 1 s. Si misura in Hertz (Hz), ossia in cicli al secondo.
Lunghezza d'onda e frequenza sono legate dalla relazione: λ = v / f con v = velocità di propagazione dell'onda, per le onde elettromagnetiche questa è pari
a quella della luce ossia circa 300.000 km/s nel vuoto.
Quindi avremo che λ e f sono inversamente proporzionali, all'aumentare dell'una si avrà il diminuire dell'altra e viceversa.
Le tipologie di onde elettromagnetiche che costituiscono lo spettro sono:
i raggi γ, radiazioni emesse nelle disintegrazioni nucleari ed attualmente utilizzati in medicina nucleare;
i raggi X, utilizzati in campo medico per le radiografie;
i raggi ultravioletti (UV), utilizzati in campo medico e professionale per la sterilizzazione e meglio conosciuti nel processo di abbronzatura dell’epidermide;
la luce visibile, cioè la luce emessa da qualsiasi sorgente di luce: parte della luce solare, una lampada o qualunque elemento in grado di illuminare gli
oggetti;
le radiazioni infrarosse (IR) emesse da qualsiasi corpo che emette calore;
le microonde, radiazioni in grado di scaldare i corpi, meglio conosciute attraverso l’utilizzo degli omonimi forni;
le onde radio, utilizzate per le telecomunicazioni (radio, televisione, cellulari, etc.).
Il Sole, come ogni altra stella, libera nello spazio un'enorme quantità di radiazione elettromagnetica, dai raggi gamma alle onde radio.

LE RADIAZIONI VISIBILI
Le radiazioni visibili per l'occhio umano sono comprese in una
fascia molto limitata dello spettro compresa tra le lunghezze
d'onda di circa 380 e 760 nm (un nanometro corrisponde ad
un miliardesimo di metro). In realtà questo intervallo non è fisso,
poiché dipende dalla sensibilità dell’occhio umano e quindi da
soggetto a soggetto.
La capacità dell’uomo di percepire sotto forma di luce
soltanto una parte così limitata delle radiazioni
elettromagnetiche è dovuta alla particolare natura
dell’occhio umano.

Quando l'occhio riceve una radiazione la cui lunghezza d'onda è, ad esempio, di 470 nm viene percepita una luce blu, mentre una radiazione di 600 nm
corrisponde ad una luce di colore arancione-rossastro.
I vari colori fondamentali corrispondenti alle diverse oscillazioni comprese nei limiti indicati (380 e 760 nm) sono ben
distinguibili nell'arcobaleno.
I colori costituenti la luce visibile sono i 6 colori dell'iride (o arcobaleno): ROSSO, ARANCIONE, GIALLO, VERDE, BLU, VIOLETTO.
Segue il dettaglio per ciascuna radiazione.
ROSSO: ROSSO profondo 760-680 nm; ROSSO 680-620 nm
ARANCIONE: ARANCIONE rossastro 620-596 nm; ARANCIONE 596-586 nm; ARANCIONE giallastro 586-580 nm
GIALLO: GIALLO 580-575 nm; GIALLO citrino 575-570 nm; GIALLO-verde 570-560 nm
VERDE: VERDE giallastro 560-530 nm; VERDE 530-498 nm; VERDE bluastro 498-490 nm
BLU: BLU verdastro 490-482 nm; BLU 482-465 nm; Indaco 465-430 nm
VIOLETTO: Violetto 430-380 nm
L'indaco non è un colore ma un tipo di blu, al limite con il violetto, quindi i colori dell'iride sono 6 e non 7 come sostenuto da
Newton.

Una semplice dimostrazione può essere effettuata facendo passare un raggio luminoso bianco
attraverso un prisma di vetro.
Newton è stato il primo a studiare nel 1665-1666 la scomposizione della luce solare per mezzo di un prisma.
Quando un fascio di luce bianca (= luce solare) attraversa un prisma di vetro, esso viene scomposto ed appaiono i
colori dell'iride.
Il fenomeno che si verifica a carico del fascio di luce è la RIFRAZIONE ossia la deviazione del raggio luminoso dalla
sua traiettoria in ingresso a causa del cambiamento del materiale che attraversa (dall'aria al vetro, hanno proprietà
ottiche diverse).
Il raggio originario è detto r. incidente, quello in uscita rifratto. L'angolo di incidenza e di rifrazione di
solito non corrispondono. Un esempio ci è dato da un bastone immerso nell'acqua, la parte emersa non
risulta allineata con quella immersa a causa della rifrazione della luce che dall'aria passa nell'acqua.
Ogni radiazione costituente la luce bianca viene deviata con un diverso angolo legato alla diversa
frequenza che la caratterizza.
Il ROSSO che ha la minore frequenza (e la più grande lunghezza d'onda) subisce la minore deviazione,
il VIOLETTO, che ha la maggior frequenza (e la più piccola lunghezza d'onda) subisce la maggior
deviazione.

Un fascio di luce bianca attraverso un prisma di vetro
Un fascio di luce bianca attraverso un prisma di vetro

La luce bianca attraversa le superfici trasparenti senza scomporsi mentre viene in parte
assorbita e in parte riflessa dalle superfici opache.
La parte di luce che viene assorbita corrisponde ad alcune lunghezze d'onda che vengono
così sottratte alla parte di luce che viene riflessa.
La superficie riflette quindi soltanto le lunghezze d'onda corrispondenti ad un determinato
colore, assumendolo così come proprio.
Il materiale di un qualsiasi oggetto ha il colore della radiazione luminosa che
riflette; per questo, cambiando il tipo di luce incidente, cambia anche il colore che
percepiamo negli oggetti.
Se una superficie riflette tutta la luce che la investe apparirà di colore bianco, se invece
assorbe tutta la luce che la investe apparirà di colore nero; quando una superficie è
trasparente e quindi lascia passare la luce (es. acqua o vetro) essa viene definita incolore.

Quando la radiazione colpisce un determinato oggetto, viene trasmessa
(cioè lo attraversa), assorbita (cioè rimane intrappolata nell'oggetto) e
riflessa. E' la componente riflessa della luce che consente la percezione
del colore dell’oggetto stesso.

Il reticolo di diffrazione ottico è uno strumento che diffrange la luce incidente su di esso in varie
direzioni; esso ha una struttura periodica (per es. una successione di piccole incisioni su un
materiale); la diffrazione dipende dalla spaziatura del reticolo e dalla lunghezza d’onda della luce
incidente. Usualmente un reticolo diffrattivo è un pezzo di materiale (naturale o artificiale) con
inscritta una struttura molto regolare. Essa può esser fatta da incisioni sulla superficie oppure essere
una modulazione dell’indice di rifrazione del materiale di cui è fatto il reticolo. Mediante la
diffrazione che, sotto certe condizioni specifiche, avviene nel reticolo, i vari intervalli di lunghezza
d’onda che compongono lo spettro della luce visibile sono “separati”, cioè vengono evidenziati.
Sul processo di analisi di spettri si basa la Spettrometria, una tecnica spettroscopica che studia lo
spettro prodotto; per esempio può essere usata per individuare la presenza e l’ammontare di una
specie chimica in un materiale.
In un CD, i dati musicali o di altro tipo sono immagazzinati come una successione di piccoli solchi o come modulazioni
localizzate dell’indice di rifrazione. Quando luce bianca incide sul CD si produce uno spettro iridescente di facile osservazione.
I solchi del CD svolgono la funzione di un reticolo di diffrazione.
Le tracce (sequenze di solchi) del CD sono la struttura che funziona come reticolo.
In un CD i dati sono conservati sotto forma di una serie di piccoli solchi (pits) che formano una spirale sulla superficie di uno
strato di policarbonato. Ogni pit è profondo circa 100 nanometri (nm), largo circa 500 nm, la lunghezza varia tra 850 nm e 3.5
micrometri (μm). Le aree tra i pits sono chiamate "lands". La distanza fra le tracce (pitch) è 1.6 μm.

Una breve digressione sugli spetti di emissione e di assorbimento
Esistono 2 differenti tipi di spettri: di emissione e di assorbimento. Quelli di
emissione possono essere continui o a righe, quelli di assorbimento sono a righe.
1) Spettri di emissione continui.
In questi spettri sono presenti tutte le radiazioni in modo continuo e senza lacune,
dal violetto al rosso per quanto riguarda il visibile. Si ottengono da un solido o un
liquido incandescente, cioè riscaldato fino a quando inizia ad emettere luce,
oppure da un gas denso riscaldato, la luce prodotta viene fatta passare attraverso
una fenditura e poi un prisma, che la scompone in uno spettro continuo. Un
esempio nella vita quotidiana ci viene dalle lampade ad incandescenza, in cui un
filamento di tungsteno è riscaldato e portato appunto all'incandescenza tramite il
passaggio di una corrente elettrica, la loro emissione è in buona parte assimilabile a
quella di un corpo nero, cioè generano uno spettro di emissione continuo.

2) Spettri di emissione a righe.
Si ottengono usando come sorgente un gas rarefatto, cioè a densità e pressione basse, che viene
riscaldato o colpito da una scarica elettrica. Lo spettro prodotto dal gas non è continuo ma a righe
(sottili se il gas è formato da atomi, a bande se il gas è formato da molecole) diversamente colorate e
su uno sfondo nero.
Ogni elemento chimico della tavola periodica ha uno suo determinato spettro di emissione a righe
(ma anche di assorbimento, vedi avanti) che lo caratterizza, un po' quello che valgono per noi esseri
umani le impronte digitali, che sono segni distintivi ed identificativi di una determinata persona. Tali
spettri non si limitano al visibile ma comprendono anche regioni esterne al rosso ed al violetto.
Sul seguente sito è possibile osservare, per tutti i tipi di atomi della tavola periodica, i relativi spettri
di emissione e di assorbimento compresi nel visibile. Usare Firefox ed eventuali componenti
aggiuntivi richiesti.
http://jersey.uoregon.edu/elements/Elements.html.

3) Spettri di assorbimento (a righe).
Si ottengono quando la luce viene fatta passare attraverso un gas a bassa pressione e meno
caldo della sorgente. In questo caso il gas assorbe solo alcune delle radiazioni. Se poi la luce
che ha attraversato il gas viene fatta passare attraverso un prisma, si ottiene uno spettro di
assorbimento caratterizzato dal presentare uno sfondo colorato dal rosso al violetto interrotto da
righe nere, che corrispondono alle radiazioni assorbite dal gas. In definitiva lo spettro di
assorbimento è il negativo dello spettro di emissione per uno stesso elemento chimico e consente di
identificarlo. Gli spettri emessi dalle stelle sono in gran parte di assorbimento: infatti la
radiazione viene prodotta nel nucleo della stella, a seguito del processo di fusione termonucleare, e
poi raggiunge lo spazio esterno dopo aver attraversato i gas che compongono l'atmosfera della
stella. Quindi dall'esame degli spettri di assorbimento possiamo conoscere in modo molto accurato
la composizione chimica dell'atmosfera di una qualsiasi stella senza la necessità di esami diretti
che, viste le distanze esistenti, al momento e, forse, per sempre, sono impossibili. Anche la luce
solare scomposta da un prisma, se esaminata a fondo, non produce uno spettro di emissione ma di
assorbimento, pertanto non continuo ma a righe.

Lo spettroscopio è uno strumento utilizzato in astronomia per ottenere e quindi esaminare gli spettri delle stelle.

Spettro di emissione nel visibile dell'atomo di idrogeno (H).

Spettro di assorbimento nel visibile dell'atomo di idrogeno (H).

Le stelle possono essere classificate in 7 classi spettrali principali, indicate dalle lettere O,
B, A, F, G, K, M. Ad ogni classe corrisponde un certo valore di temperatura superficiale della
stella e di colore. Le stelle più fredde sono quelle rosse con temperature intorno ai 3000 K,
quelle più calde sono quelle azzurre con temperature intorno ai 40000 k. Stelle appartenenti
alla stessa classe hanno non solo la stessa temperatura superficiale e lo stesso colore ma anche
lo stesso spettro di assorbimento, come evidenziato in figura.
L'esame degli spettri di assorbimento consente agli astronomi di conoscere molte
caratteristiche di una stella, in particolare la composizione chimica della sua atmosfera e la
sua temperatura superficiale ma non basta: infatti con l'esame degli spettri possiamo anche
arrivare a conoscere le dimensioni di una stella, poiché la larghezza di una linea spettrale
dipende anche dalla pressione del gas che la produce.
Una stella compatta, detta "nana", ha infatti in superficie un gas più denso rispetto a quello
presente in stelle di maggior dimensione, dette "giganti". Sappiamo dai test di laboratorio che
un gas compresso produce linee spettrali più larghe di uno rarefatto, quindi l'esame della
larghezza delle righe permette di classificare la stella anche per le dimensioni.

FISIOLOGIA DELL'OCCHIO
La visione del colore rappresenta un fenomeno complesso
per il quale intervengono tre fattori principali: la radiazione
luminosa, la composizione chimica e strutturale della
materia e le relazioni occhio/cervello.
Va specificato che quando si parla di occhio, si intende
esclusivamente quello umano, e di conseguenza anche per
la percezione dei colori si fa sempre riferimento all’uomo,
poiché gli animali hanno la capacità di vedere e percepire i
colori in maniera totalmente differente rispetto a noi.

L'occhio ha una struttura sferica con diametro di circa 2,5 cm (bulbo oculare).
E' protetto anteriormente da due pieghe cutanee dette palpebre ed è rivestito
da tre strati. La sclera è quello più esterno, è tessuto connettivo di colore biancastro,
anteriormente diventa trasparente per formare la cornea. Sclera e parte interna delle
palpebre (non la cornea) sono rivestite da un epitelio detto congiuntiva. Lo strato sotto
la sclera si chiama coroide, è ricca di vasi e melanociti (colore scuro) che riducono i
fenomeni di diffusione e riflessione all'interno dell'occhio. Anteriormente la coroide presenta
un foro circolare detto pupilla, circondato dall'iride, un anello muscolare pigmentato che
caratterizza il colore dell'occhio. Posteriormente all'iride troviamo il cristallino, una lente che
mette a fuoco i raggi luminosi sulla retina. Il cristallino può essere deformato dai muscoli
ciliari per migliorare la messa a fuoco (accomodazione). La retina è lo strato più interno
dell'occhio ed è quello fotosensibile che da l'inizio alla via visiva.

L'occhio ha quattro componenti principali: il sistema ottico, il sistema di messa a fuoco, la pupilla e la retina.
IL SISTEMA OTTICO
Il sistema ottico è costituito da cornea, umore acqueo, cristallino e umore vitreo. La cornea, la parte anteriore più esterna dell’occhio, è una
sottile membrana trasparente che consente alla luce di penetrare all’interno; l’umore acqueo è un liquido salino che si trova tra la cornea e il
cristallino; l’umore vitreo è una sostanza gelatinosa trasparente che riempie il globo oculare; il cristallino, situato dietro la cornea, è simile ad una
lente biconvessa, ed ha il compito di concentrare i raggi luminosi su ogni punto della retina. Questi danno origine alla proiezione sulla retina di
immagini capovolte e rimpicciolite di ciò che vediamo. E’ compito del nervo ottico comunicare le informazioni al cervello che poi provvederà a
raddrizzarle.
IL SISTEMA DI MESSA A FUOCO
Il sistema di messa a fuoco consente la visione nitida degli oggetti a qualunque distanza tra l’occhio e l’oggetto. E’ costituito dal cristallino, che si
trova immediatamente a ridosso della superficie anteriore dell’occhio, e da una serie di piccoli muscoli.
Dobbiamo immaginare il cristallino come una sorta di lente trasparente elastica che a riposo è distesa, mentre quando è attiva, cioè quando
deve vedere e focalizzare gli oggetti, si contrae. La capacità di una visione nitida dipende dall’elasticità del cristallino e varia secondo l’età degli
individui.
LA PUPILLA
La pupilla è l’elemento attraverso cui la luce entra nell'occhio. L’iride, la porzione colorata dell’occhio intorno alla pupilla, regola la quantità di luce
modificandone il diametro. La pupilla si dilata quando c’è troppa luce e si restringe con poca luce.
LA RETINA
La retina è la membrana nervosa che riveste il fondo dell’occhio. E’ costituita da una serie di cellule sensibili alla luce che hanno la capacità di
trasmettere al cervello attraverso il nervo ottico gli impulsi luminosi trasformandoli in impulsi elettrici. Il funzionamento della retina è simile a quello
di una pellicola fotografica che riceve impressioni sia in bianco e nero sia a colori. E’ in questa parte del processo visivo che avviene la visione del
colore.

IL MECCANISMO DELLA VISIONE
Il processo visivo ha inizio nell’occhio e si completa nel
cervello. Gli oggetti e tutte le superfici illuminate riflettono
una parte di luce. La radiazione luminosa riflessa
attraversa una parte dell’occhio fino ad essere assorbita dai
fotorecettori della retina, che sono sensibili a tre
diverse lunghezze d'onda corrispondenti ai tre colori
fondamentali (rosso, verde, blu o RGB). Da qui si
generano dei segnali nervosi che, inviati al cervello
attraverso il nervo ottico, danno origine allo stimolo di
colore.

I FOTORECETTORI DELLA RETINA
Le cellule fotorecettrici che compongono la retina sono di due tipi: i coni, che reagiscono in buone
condizioni di luce (visione fotopica) e che trasmettono le informazioni sul colore; i bastoncelli,
non sensibili al colore, ma che sono in grado di consentire una visione in condizioni di scarsa
illuminazione (visione scotopica).
In particolare i coni sono dotati di pigmenti sensibili, tre tipi di proteine, che corrispondono
rispettivamente ai colori rosso, verde e blu.
Quando una radiazione luminosa stimola il sistema visivo, il colore percepito è determinato dal
livello di eccitazione di ciascuno dei tre colori dei recettori dei coni, che varia secondo la lunghezza
d’onda della radiazione riflessa dalle superfici. Le differenti combinazioni delle stimolazioni
dei tre recettori permettono di percepire tutti i colori.

Nella retina i fotorecettori si trovano in profondità, comprendono i coni e i bastoncelli.
I coni, circa 3 milioni nell'uomo, sono più grandi dei bastoncelli e consentono di discriminare i colori. La loro densità è massima a livello della
fovea, che è la regione centrale della retina. Si suddividono in 3 tipi diversi. Sono alla base della visione in luce diurna (visione fotopica). I coni
operano in condizione di piena luce e pertanto differiscono dai bastoncelli per la soglia di eccitabilità (minore nei bastoncelli, che sono pertanto
più sensibili).
I bastoncelli, circa 1 miliardo nell'uomo, sono sottili ed allungati e più numerosi nelle aree periferiche della retina. Non permettono di vedere a
colori ma distinguono varie tonalità di grigio. Hanno un ruolo dominante nella visione crepuscolare e notturna (visione scotopica). Danno
immagini meno nitide dei coni perché i coni hanno la parte sensibile alla luce più sottile e sono collegati individualmente ad un nervo ottico,
questo garantisce una maggior risoluzione, quindi una maggior nitidezza dell'immagine.
La sensibilità alla luce di coni e bastoncelli (fotosensibilità) è dovuta alla presenza di particolari pigmenti.
Nei bastoncelli il pigmento è la rodopsina, formata da un pigmento derivato della vitamina A (retinene) e la proteina opsina. La carenza di
vitamina A determina anche un ridotto funzionamento dei bastoncelli con incapacità di vedere nella penombra. Emeralopia è la patologia che
consiste appunto nella ridotta capacità di visione notturna e di adattamento all’oscurità provenendo da ambienti illuminati.
Nei coni troviamo tre diversi pigmenti chiamati iodopsine legati a tre diverse opsine.
La luce determina una modifica strutturale della molecola del pigmento innescando una catena di eventi molecolari responsabili della genesi
dell'impulso nervoso. Si parla di sbiancamento dei pigmenti che subiscono una perdita di colore, a tale decolorazione corrisponde una
produzione di impulsi nervosi. Maggiore è l'intensità dello sbiancamento, maggiore è la produzione di impulsi. Tanti più sono gli impulsi che
riceve il cervello, tanto più luminosa è l'immagine.
Ovviamente l’organismo deve poter utilizzare i processi visivi ripetutamente, quindi il meccanismo descritto deve poter essere interrotto molto
rapidamente in qualsiasi momento e il sistema riportato rapidamente alle condizioni iniziali in assenza di stimoli visivi.

Simulazione dell'aspetto posseduto
da un geranio rosso in condizioni di
luce normale (visione fotopica), luce
soffusa (visione mesopica) e di notte
(visione scotopica).

Nel Cristo morto di Andrea Mantegna (1475-1478),
il ricorso a tinte caratteristiche della visione scotopica
evoca un clima di gelida inanimità.

CARATTERIZZAZIONE DEL COLORE
Il colore può essere caratterizzato attraverso tre parametri principali.
Tinta o tonalità di colore – è un parametro che individua la lunghezza d’onda dominante
nell’intervallo dello spettro elettromagnetico nel visibile. La tonalità indica ed identifica
il colore di un oggetto (rosso, giallo, blu, etc.) anche per la sua denominazione.
L'occhio umano percepisce fino a 200 differenti tinte.
Luminosità o brillanza – esprime l’intensità luminosa nella direzione della visione,
quantifica quanto bianco o nero siano presenti nel colore percepito.
Saturazione o purezza – è l’elemento che esprime l’intensità di un colore. Un colore
puro è rappresentato da una lunghezza d’onda monocromatica. Uno stesso colore può
essere ottenuto con luci diverse ma in questo caso la sua saturazione può variare.

SINTESI DEL COLORE
Descrivendo la fisiologia dell’occhio, abbiamo visto come reagiscono i fotorecettori della retina allo stimolo luminoso, in
particolare come questi siano dotati di pigmenti corrispondenti al rosso, verde e blu (RGB). Quando i recettori retinici
vengono stimolati a coppie, si percepiscono il ciano, il magenta e il giallo (CMY). Gli altri colori, fra cui l’arancio, il
grigio e il marrone, sono il risultato di una stimolazione parziale dei recettori.

Ma in realtà come vengono definite le differenti combinazioni dei colori?
Innanzitutto è necessario distinguere due tipi di mescolanze: tra raggi luminosi colorati e tra sostanze colorate.
I sistemi che descrivono come avvengono le mescolanze dei colori sono pertanto due.
- la sintesi additiva del colore (RGB), che avviene per sommatoria di fasci di luce colorata, come
ad esempio per i sistemi di illuminazione o sui monitor;
- la sintesi sottrattiva del colore (CMY), che riguarda la combinazione di pigmenti colorati, come
per i colori per dipingere o per i processi di stampa.
In generale la maggior parte dei colori può essere ottenuta per mescolanza, soltanto tre colori non
possono essere ricavati in questo modo: per la sintesi additiva il rosso, il verde e il blu (RGB); per la
sottrattiva il ciano, il magenta e il giallo (CMY).

Rappresentazione delle proprietà additive del colore mediante un esperimento
di sovrapposizione di luci colorate.

SINTESI ADDITIVA E SISTEMA RGB
I tre colori principali che siamo in grado di percepire sono come sappiamo il rosso,
il verde e il blu (RGB - Red, Green, Blue). Questi tre colori sono rappresentati
concettualmente dalla sintesi additiva del colore.
Quando Newton scompose la luce bianca attraverso un prisma, identificò i sei colori principali
derivanti dalla rifrazione: rosso, arancione, giallo, verde, blu e violetto. Lo spettro della luce visibile
mostra tre bande di colori predominanti: il rosso (R), il verde (G) e il blu (B), i colori primari additivi. Se
sovrapponiamo tre fasci di luce di questi tre colori (RGB) si ottiene la luce bianca (W). Dalla
sovrapposizione di due luci colorate alla volta si ottiene il ciano (C), il magenta (M) e il giallo (Y), i
colori primari sottrattivi. Ricapitolando: R+G = Y; G+B = C; B+R = M.
Il modello RGB è stato descritto per la prima volta nel 193. La combinazione delle tre
principali lunghezze d’onda dà origine a tutti gli altri colori.
Il sistema RGB è utilizzato moltissimo in illuminazione. L’immagine sugli schermi si basa
sulla radiazione luminosa e si forma per sintesi additiva. Infatti, grazie a questo principio,
funzionano il tubo catodico dei televisori e la definizione dei colori dei monitor e dei
proiettori.

Rappresentazione della proprietà di sintesi o mescolanza sottrattiva del colore.

SINTESI SOTTRATTIVA E SISTEMA CMY
La sintesi o mescolanza sottrattiva dei colori si basa sull’asportazione dei colori primari che costituiscono la luce bianca che si ottiene miscelando
fra loro il 100% dei tre colori primari (RGB).
Nella sintesi sottrattiva vengono utilizzati tre colori di base dai quali si originano gli altri: il ciano, il magenta e il giallo (CMY – Cyan, Magenta,
Yellow) che vengono considerati i colori primari sottrattivi.
Ognuno di questi colori ha la proprietà di bloccare, cioè di sottrarre alla vista, uno dei colori primari della sintesi additiva e di riflettere gli altri due.
Dalla sintesi additiva abbiamo visto che R+G = Y; G+B = C; B+R = M.
Se dalla miscela dei tre colori primari (RGB), togliamo il colore primario additivo rosso si crea il ciano; togliendo il colore primario verde si crea il
magenta; togliendo il blu si ottiene il giallo.
Quindi quando il nostro occhio percepisce il colore giallo l’oggetto osservato assorbe il blu e riflette il verde ed il rosso; se percepiamo il colore
magenta l’oggetto osservato assorbe il verde e riflette il blu ed il rosso; se percepiamo il colore ciano l’oggetto assorbe il colore rosso e riflette il
verde ed il blu. Se ognuno dei colori primari della sintesi sottrattiva ha il potere di assorbire un terzo colore differente della radiazione visibile,
mescolandoli tutti e tre, l’intero spettro visibile verrà assorbito e nessuna luce sarà riflessa verso l’osservatore. Infatti La sommatoria dei tre colori
primari sottrattivi, ciano, magenta e giallo, dà come risultato il nero.
Il modello CMY è alla base di tutti i sistemi di stampa, di fotografia a colori e di pittura in generale.
Il metodo di stampa in quadricromia è il più diffuso, definito anche come sistema CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key black). Il CMYK utilizza i tre
colori primari CMY più il nero (K), che ha la funzione di equilibrare le varie tonalità dei colori e di dar rilievo all’immagine. I colori che si possono
ottenere attraverso la quadricromia sono il risultato di un sottoinsieme della gamma dei colori del visibile, di conseguenza non tutti i colori che
vediamo sono riproducibili con questa tecnica. Lo stesso vale per il sistema RGB che non ha tutti i colori corrispondenti nel sistema CMY.

Esempio di tricromia (sintesi sottrattiva dei colori – sistema CMY)

I colori di quadricromia: giallo, magenta, ciano, nero.

COLORI PRIMARI, SECONDARI E COMPLEMENTARI

Mescolando i tre colori primari sottrattivi (CMY),
detti anche fondamentali o derivati, si possono
ottenere infiniti colori.

I colori primari

I colori secondari

I colori terziari sono sei e si ottengono mescolando in parti uguali un secondario con un primario. Ad
esempio, aggiungendo arancio al gial o, potete ottenere un gial o-arancio.

I colori complementari sono coppie di colori, uno complementare all’altro. Le
coppie sono formate da un primario e un secondario: il colore secondario è il
risultato della combinazione tra due primari, il terzo primario mancante è il
complementare del secondario. Il viola è complementare al giallo, perché è il
risultato della combinazione tra magenta e ciano, il colore primario mancante, il
giallo, è il complementare del viola e viceversa.

Il cerchio cromatico di Itten

Johannes Itten, teorico del colore, nel 1961 realizzò
un cerchio cromatico dimostrando come dai colori
primari potevano essere derivati tutti gli altri colori.
Il cerchio di Itten aiuta nella comprensione delle
combinazioni cromatiche tra primari, secondari, terziari
e complementari e serve a capire i contrasti cromatici.
Al centro del cerchio ci sono i tre primari, di seguito i tre
secondari e nel cerchio esterno i primari, i secondari e i
terziari. I colori posizionati diametralmente uno opposto
all’altro sono i complementari (giallo e viola, rosso e
verde, blu e arancio).

IL BIANCO E IL NERO
Il bianco e il nero rappresentano due “colori particolari”, definiti anche
come “non colori”.
In termini di sintesi additiva del colore il nero è assenza di luce, quindi
assenza di colore, mentre il bianco è la somma di tutti i colori della luce.
Viceversa per la sintesi sottrattiva il nero è il risultato della sommatoria
di tutti i colori, mentre il bianco è assenza di colore. Le superfici che
assorbono completamente luce, invece di rifletterla, restituiscono il nero.
Quindi il bianco e il nero variano le loro caratteristiche compositive a
seconda del modello concettuale di partenza, se additivo o sottrattivo.
Un oggetto che riflette tutte le onde luminose appare bianco (bianco =
somma di tutti i colori); l’oggetto capace di assorbire tutte le onde, senza
restituirle ai nostri occhi, è nero (nero = assenza di colori).
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