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♦ Maureen Stone, "A Field Guide to 
Digital Color" 

♦ Colin Ware, “Information Visualization”

♦ E. Tufte, “Envisioning Information”

♦ E. Tufte, “Visual Explanations”

♦ W. Wong, “Principles of Color Design”

♦ R. Pring, www.colour

♦ S. Palmer, “Vision Science”

♦ Lectures of K. Mueller
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Retina: membrana sensibile dell’occhio; se l’occhio 
fissa un oggetto, l’immagine si forma nella fovea.
Immagine rimpicciolita e rovesciata.

Fisiologia della Visione 

4

Coni
– visione 
fotopica 
(diurna)

– colori.

Bastoncelli
– visione 
scotopica 
(notturna)

Fisiologia della Visione 
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Young (1802): la mescolanza del colore non 
avviene nella luce, ma nella retina 
dell’occhio, in cui sono presenti 3 meccanismi
sensibili a radiazioni in 3 diverse zone dello 
spettro

Helmholtz (1867/1925): le eccitazioni dei tre 

ipotetici meccanismi neurali aventi massima 
sensibilità nella regione del rosso, del verde 
e del blu si sommano in proporzione alle 
rispettive stimolazioni da parte della 
radiazione incidente nell’occhio (trichromatic 
theory)

Teorie della visione
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Hering (1878/1964): opponent process 
theory

♦ Il giallo è una sensazione elementare e non 
deriva dalla sintesi di rosso e verde;

♦ Alcuni colori appaiono complementari (after-
images) e non possono coesistere;

♦ Colori elementari: blu, verde, giallo, rosso.

Teorie della visione
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Teorie della visione

• La luminanza è 
basata 
sull’input dai 
tre coni

• Rosso-verde è 
basato sulla 
differenza tra 
i coni L e M

• Giallo-blu è 
basato sulla 
differenza tra 
coni S e la 
somma degli 
altri due

Von Kries (1905),…, Hurvich, Jameson
(1957): dual process theory
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3 tipi di coni: sensibili alle onde lunghe, 
medie, corte (LMS).

Sistema di visione

I coni di tipo S sono 
assenti nella parte 
centrale della fovea.

400 450 500 550 600 650
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Relative spectral absorbance

Distribuzione 
relativa dei coni 
nella retina: 
40:20:1
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Dual process theory: lo stimolo 
colore è acquisito dai coni e 
ceduto alle celle bipolari 
mediante le celle orizzontali. 

Il segnale passato alle celle 
bipolari è codificato in una 
struttura ON-OFF, poi è passato 
alle celle gangliari.

Sistema di visione
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•Il 7% della popolazione maschile ha anomalie nella 
visione a colori
•Tricromati anomali: uno dei coni ha una sensibilità 
spettrale traslata in lunghezza d’onda.
•Dicromati: mancanza di uno dei tre tipi di coni.

Anomalie nella visione a 
colori
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Adattamento all’intensità

Il sistema di visione non è statico: meccanismi 
di adattamento ottimizzano la risposta rispetto 
all’ambiente.

• non è sufficiente 
l’alterazione della 
dimensione della 
pupilla per adattare 
la visione ai 
livelli di 
illuminazione;

• 5 min vs. 30 min 

ADATTAMENTO ALLA LUCE E AL BUIO
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Contrasto locale
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Contrasto locale

C. Ware
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Aberrazione cromatica

Esiste un problema di ABERRAZIONE CROMATICA
per il quale la messa a fuoco contemporanea di
rosso e blu è difficile e i due colori vengono

Percepiti a distanze diverse.

LENTE

Blu Verde Rosso

Blu Verde Rosso
A B C

FUOCO SULLA RETINA

LUCE 
BIANCA
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Caratterizzazione input-
output del sistema di 

visione

Stimolo 
colore RispostaHVS

Studio del colore come fenomeno isolato, sotto 
condizioni di osservazione controllate.

ESPERIMENTO DI COLOR MATCHING: I 
soggetti devono rispondere ad uno 
stimolo colore con una indicazione 
di tipo psicofisico: “A 
corrisponde a B”
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Commision Internationale de 
l’ Eclairage

•Viene definito nel 1931 come ‘media’ di 18 
osservatori
•Tabulato ad intervalli di 1 nm
•Standard viewing conditions (2°)

Osservatore 
colorimetrico standard
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Primari XYZ CIE 1931

Le color matching functions
sono definite in [380 nm, 830
nm] con passo 1 nm

I primari XYZ non sono 
realizzabili fisicamente

Ciascun colore può essere 
descritto con valori XYZ 
positivi

La curva y() corrisponde alla 
funzione di efficienza 
luminosa (fotopica)

Osservatore 
colorimetrico standard
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Stimolo colore:
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•Distribuzione spettrale di potenza emessa (SPD) 
[w/nm] (assoluta, o relativa (560 nm))
•Temperatura colore: la temperatura assoluta in kelvin
K del corpo nero* per il quale le coordinate di

cromaticità sono le stesse della sorgente considerata.

*approfondimenti in [Oleari1998], cap.5, pag. 163

Illuminanti
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I dispositivi grafici, i sistemi operativi, i 
programmi applicativi, ed i driver dei dispositivi 
interpretano e riproducono i colori in modo 
differente.

I problemi nella 
riproduzione del colore

Apple PC

21

I dispositivi possono produrre un numero 

limitato di colori

I problemi nella 
riproduzione del colore
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Le gamme colore dei dispositivi sono 

differenti tra loro

I problemi nella 
riproduzione del colore
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Color Management Systems

Per sistema di gestione del colore (CMS)
si intende l’insieme di metodi per 

prevedere, 
controllare e 
manipolare 

l’informazione colore in un sistema di 
riproduzione, a partire dall’acquisizione fino 
alla creazione e visualizzazione delle immagini 
risultato.

24

Soluzione:

standardizzazione dell’architettura;

condizioni di osservazione di riferimento.

Riproduzione Cross-media

Immagini da [Giorgianni1998]
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ICC International Color 

Consortium

ICC è stato istituito nel 1993 da HP, Kodak, 
Microsoft, Apple, Silicon Graphics, Sun, Adobe, 
Sony, Agfa, …

definisce l’architettura dei Color Management 
Systems;

definisce il Profile Connection Space: rappresenta 
la ‘apparenza del colore desiderata’ in termini 
colorimetrici CIE del colore da riprodurre su 

•un media di riferimento e 

•da osservare sotto le condizioni di riferimento

26

ICC Profile: definisce la trasformazione tra 

spazio del dispositivo e Profile Connection Space

ICC International Color 

Consortium

Input 
device 
color 

values

Source 
profile

Destination 
profilePCS values

Output 
device 
color 

values

Color Management Module

“You can embed ICC profiles into any RGB or grayscale *.psd, *.eps, *.tif, *.jpg, *.pct, or *.pdf
file saved from Photoshop 5.x. An embedded profile remains with the file, so the device's color
space information can then be read by any ICC-aware application”. 
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Classi di profili:

Input, display, output 

Device link (device-to-device) 

Color space 

Abstract (PCS-to-PCS, e.g. contrast enhancement)

Modelli:

1-D LUT/matrix

1-D LUT/multi-D LUT

Intento della riproduzione:

Colorimetric (relative, absolute) 

Perceptual 

Saturation 

Profili ICC
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La definizione dei profili ICC corrisponde ad una 

operazione di “caratterizzazione”, che consiste 

nel definire la trasformazione tra colore espresso 

nello spazio del dispositivo e color espresso in 

uno spazio CIE.

Procedure automatizzate.

Caratterizzazione dei 
dispositivi
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Target ANSI IT8.7/2 
(riflessione)
Target ANSI IT8.7/1 
(trasmissione)
Target IT8 diversi per pellicole 

diverse !!!!

Scanner

30

Un profilo di 
visualizzazione è: 
•bi-direzionale
•basato su un modello

Poche misure per stimare:
•cromaticità dei fosfori
•gamma correction

Monitor
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E’ necessaria prima 
la calibrazione !!!!

Monitor

32

Stampante

E’ necessario avere 
uno strumento per la 
misura del colore

33

E’uno spazio colore.

Standard per Internet;

Riferito ad un monitor di medie caratteristiche;

Lo standard definisce anche le condizioni di 

visione. 

sRGB

Vantaggi:
•Non richiede la trasmissione della profile
•Non richiede un CMM (le trasformazioni sono 
eseguite dai driver dei dispositivi)
•L’immagine può essere visualizzata direttamente 
senza elaborazione.

34

Svantaggi:
I colori fuori gamma sono compressi anche se 
teoricamente riproducibili dal dispositivo di 
uscita

sRGB
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Hue (Tinta): Attribute of a visual 
sensation according to which an area 
appears to be similar to one of the 
perceived colors: red, yellow, green, 
and blue, or to a combination of two
of them. 

Attributi percettivi

Colorfulness (Pienezza del colore ): Attribute
of a visual sensation according to which the 
perceived color of an area appears to be more or 
less chromatic. 

Saturation (Saturazione): Colorfulness of an
area judged in proportion to his brightness.

36

Attributi percettivi

Brightness (Brillanza): Attribute of a visual 
sensation according to which an area appears to 
emit more or less light.

Lightness (Chiarezza): The 
brightness of an area judged 
relative to the brightness of a 
similarly illuminated area that 
appears to be white or highly 
transmitting.
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Luminanza

♦ Grandezza fotometrica

♦ Quantità di luce pesata con la curva di 
risposta spettrale dell’occhio umano 
(curva fotopica relativa

∫=
700

400
)()( λλλ dVEL

♦Brightness:  quantità di luce percepita

–Brightness =L 1/3

♦Lightness: riflettanza percepita delle 
superfici

38

♦ X,Y,Z come coordinate

♦ Molti punti in XYZ non corrispondono a colori 
visibili!

Spazio XYZ CIE 1931

Y è correlato alla luminosità di un colore; X e Z 
non corrispondono a nozioni di tinta o cromaticità.

39

x=X/(X+Y+Z)
y=Y/(X+Y+Z) 
z=Z/(X+Y+Z)
x+y+z=1 

Diagramma colorimetrico

Intresezione con 
il piano X+Y+Z=1

40

•Non è 
percettivamente
uniforme
•Difficile valutare 
le similarità tra 
colori

Diagramma colorimetrico
CIE 1931

Just noticeable 
differences
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Atlante di Munsell

Albert H. Munsell (1915). 
Spazio percettivamente 

uniforme. 5 tinte principali: 
red, yellow, green, blue,
purple

42

•Percettivamente uniforme
•Calcolato dai valori
tristimolo
•Richiede l’indicazione dei 
valori tristimolo del 
bianco di riferimento 
(illuminante, ..)

CIELAB Color Space
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♦ Spazio dipendente dal dispositivo

♦ Descrivere i colori nello spazio RGB significa 
fare riferimento ad uno specifico dispositivo

Spazio RGB

44

Spazio HSL

18

Da RGB a HLS
max=massimo tra R, G e B; min=minimo tra R, G e B

L=(max+min)/2
se max=min allora S=0 e H non ha senso
se L<=0.5 allora S=(max-min)/(max+min)
altrimenti S=(max-min)/(2-max-min)

delta=max-min
se R=max allora H=(G-B)/delta
se G=max allora H=2+(B-R)/delta
se B=max allora H=4+(R-G)/delta

H=H*60
se H<0 allora H=H+360

(output range: H=(0,360), L=(0,1), S=(0,1))
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Spazio HSV

Da RGB a HSV
max=massimo tra R, G e B; min=minimo tra R, G e B

V=max

S=(max-min)/max
se S=0 allora H non ha senso
altrimenti delta=max-min
se R=max allora H=(G-B)/delta
se G=max allora H=2+(B-R)/delta
se B=max allora H=4+(R-G)/delta

H=H*60
se H<0 allora H=H+360

(output range: H=(0,360), S=(0,1), V=(0,1))
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Spazio di progettazione

♦ TINTA (hue)

• Ruota delle tinte

♦ CHROMA (saturazione)

• Purezza del colore

• Distanza dal grigio

♦ VALUE (lightness)

Gli spazi di progettazione sono percettivamente 
uniformi (Es.: Munsell)
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Il colore nella 
visualizzazione grafica

Usi fondamentali

♦ Definire delle etichette
- il colore come nome

♦ Misurare
- il colore come quantità

♦ Rappresentare o imitare la realtà
- il colore come rappresentazione

♦ Per decorare
- il colore come abbellimento
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♦ Assicurare la leggibilità

♦ Evitare enfasi non richieste

♦ Usare una palette di tinte limitata
– Controllare il ‘pop up’

– Evitare la ‘competizione’ tra colori

♦ Usare background neutri
– minimizzare il contrasto simultaneo

Principi di Color Design
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• Aree ampie: bassa saturazione
• Piccole aree: elevata saturazione

Principi di Color Design

E. Tufte
50

Principi di Color Design

• Le aree che hanno colore 
indistinguibile dallo sfondo 
devono essere evidenziate da 
bordi
• Vale anche per aree con la 
stessa luminanza se penso a
versioni a scala di grigio
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The same rules apply to color 
coding text and other similar 
information. Small areas should 
have high saturation colors.

Large areas should 
be coded with low 
saturation colors

Luminance contrast should be maintained

Principi di Color Design

C. Ware
52

Alcune combinazioni di colore o scale colore 
possono accentuare, ed altre oscurare, dettagli e 
relazioni essenziali.

Esiste poi un problema di ABERRAZIONE CROMATICA
per il quale la messa a fuoco contemporanea di rosso 
e blu è difficile e i due colori vengono percepiti

a distanze diverse.

Principi di Color Design
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Blue text on a dark background
is to be avoided.  We have very few
short-wavelength sensitive cones in 
the retina and they are not very sensitive

Blue text on dark  background
is to be avoided.  We have very few
short-wavelength sensitive cones in 
the retina and they are not very sensitive

Blue text on a dark background
is to be avoided.  We have very few
short-wavelength sensitive cones in 
the retina and they are not very sensitive.
Chromatic aberration in the eye is also a 
problem

Blue text on a dark background
is to be avoided.  We have very few
short-wavelength sensitive cones in 
the retina and they are not very sensitive

Principi di Color Design

C. Ware
54

Some Natural philosophers
suppose that these colors arise
from accidental vapours diffused
in the air, which communicate
their own hues to the shadows;
so that the colours of the
shadows are occasioned by
the reflection of any given sky
colour: the above observations
favour this opinion.

Text on
an
isoluminant
background
is hard
to read

Some Natural philosophers
suppose that these colors arise
from accidental vapours diffused
in the air, which communicate
their own hues to the shadows;

3:1 raccomandato
10:1 per testo piccolo

Principi di Color Design

♦ Controllare il valore di lightness per 
garantire la leggibilità:

Per vedere i dettagli è necessario assicurare 
un contrasto di lightness

C. Ware
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Color Harmony

Il gusto varia da generazione a generazione ed in 

base all’età, sesso, razza, educazione, cultura, 

ecc.

Difficile stabilire regole per creare combinazioni 

di colori gradevoli
Regole di color harmony: 

definire combinazioni di 

colore piacevoli (colori 

analoghi) o eccitanti (colori 

contrastanti)

•analogia

•contrasto

56

Color Harmony

Monocromatica (una tinta)
•Schema più semplice
•Utilizza differenze in value e lightness 
(es.: blu e azzurro)
•Può servire usare delle texture
•Possono dare luogo a composizioni 
monotone e poco espressive

Tinte adiacenti
•Anche qui può servire usare 
variazioni di value e lightness
•Effetti rilassanti
•Schemi di colori ‘caldi’ e 
‘freddi’

Armonie concordanti
Combinazioni armoniche con tinte simili

57

Color Harmony
Armonie contrastanti
Combinazioni di colori opposti nella ruota dei 
colori sono più difficili da utilizzare. Se usate 
propriamente sono più ricche e versatili.

Tinte complementari
•Due colori opposti uno all’altro nella ruota
•Uno dei due componenti di solito è meglio 
che sia poco saturo, chiaro o scuro o in 
piccola quantità

Tinte complementari con split
•Combinano un colore con colori 
equidistanziati dal complementare

•Colore primario e due secondari

58

Color Harmony
Complementari doppie
Due colori adiacenti e i loro 
complementari.
Di solito si sceglie una tinta da 
usare in grande quantità poco 
satura e le altre in quantità 
variabile variando value e 
lightness

Triade
Se ben usata, è la più ricca

Red, Blue, Yellow; 
Green, Orange, purple; 
Yellow-Purple, Blue-Green, Red-
Purple; 
Yellow-Green, Blue-Purple, Red-
Orange.

59

Four Color Harmony

Scelta automatica di colori ad elevato contrasto

•Selezione grafica dall’atlante di Munsell

•Selezione basata su schemi opponenti

•Restrizioni ai valori di Value e Chroma

Color Harmony

60

http://www.hotdoor.com/

Color Harmony
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Colore per 
identificazione

♦ Assegnare etichette
♦ Per evidenziare
♦ Classificare
♦ Definire livelli

62

Quanti colori?

Quanti colori possiamo distinguere?

Un operatore esperto può distinguere 
1.000.000 di colori

Molti osservatori possono distinguere 
20.000 colori

Per codificare informazioni astratte, più
di 20 o 30 colori producono risultati 
inaccettabili

63

Relazione tra colore e tecnologia: 

♦ la complessità di interazione con l’ambiente e 
le tecnologie impiegate dettano quali termini 
colore sono necessari.

Relazione tra colore e cultura:

♦ la segmentazione dello spazio di percezione dei 
colori non dipende dalla cultura (Berlin and 
Kay)

white
black

green yellow

green

blue brown
pink
purple
orange
grey

red

yellow

Quanti colori?

64

Colore come misura

♦ Colore come quantità
– Scale percettivamente ordinate;
– Ordine intuitivo;
– Similarità di valori;

♦ Applicazioni
– Scale di grandezze fisiche 
(Es.:temperatura)

– Diagrammi di densità (Es.: densità di 
popolazione)

65

Scale Colore

Scala Nominale 
• un colore per ogni proprietà;
• massima discriminabilità

Scala Ordinata

deve indicare variazioni 
di una proprietà

66

♦One approach: Change a single color model 
component with other components held 
constant

♦Examples
– Grey scale
– Saturation scale
– Spectrum (hue, rainbow) scale (not good)

♦ Issues:  How can we see forms (quality)
♦How we read value (quantity)

Scale Colore Ordinate
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Per definire una scala quantitativa (ordinal), sono più 
indicate le variazioni di lightness;

Le variazioni di tinta (rainbow) sono più indicate per 
descrivere variazioni qualitative (nominal) e non 
quantitative.

(la tinta non viene percepita ‘ordinata’, a meno che non 
sia limitata, esempio: scala tra rosso e giallo)

Scale Colore Ordinate

68

Univariate color scales

Una variabile

Scale costituite variando una dimensione di un 

spazio colore (es.: scala di grigi (lightness), 

scala ‘rainbow’ (hue), scala di saturazione) 

Double-ended color scale

Scale Colore Ordinate

69

Scala di lightness Vs 
Scala spettrale

La scala spettrale 
non è una 
sequenza 
percettiva

Segmentazione 
visiva

La scala di 
lightness 
determina errori 
di contrasto

C. Ware
70

Double-ended color scales

•dal punto di vista visivo è più immediata la 

distinzione tra valori alti, bassi e medi.

•mappano su un colore neutro i valori medi della 

variabile

densità=lightness densità=lightness
con cambio di tinta

densità=tinta

Immagine da [Stone2004]

Scale Colore Ordinate

71

Scale Colore Ordinate

PRINCIPI:

–Ordine: valori ordinati devono essere 
rappresentati con colori percettivamente 
ordinati

–Separazione: livelli significativamente 

differenti devono essere rappresentati con 
colori distinguibili

–Luminanza: adatta per la forma

–Molte tinte: utile per rappresentare 
valori leggibili

72

♦ Posso anche variare più 
coordinate contemporaneamente

– Es.: tinta e lightness

♦ Scale a “spirale”

Scale Colore Ordinate
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C. Ware

74

Colore per 
rappresentazione 

♦ Per rappresentare o imitare la realtà

♦ Blu per acqua

♦ Verde per vegetazione

♦ Ecc.

From [Parker2004]: Color 3D rendering. (Permission 
from GE Medical, copyright © GE Medical)

Nella medical imaging, i 
modelli 3D adottano 
colori simili a quelli 
reali:
bianco per ossa
rosso per vasi 
sanguigni

75

Colore come decorazione 

♦ Scelta personale o dettata da regole di 
‘bellezza’

♦ Illustrazioni generiche
♦ Loghi
♦ Computer desktop 
♦ Mappe


