
UTILITÀ DI METTERE IN ORDINE I COLORI 

Alcuni sistemi di colore e  
loro uso per creare effetti di trasparenza 
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Colore di superficie e luce: i bianchi di Zavagno 
 
 
Ordinamento valevole per tutti sistemi di colori: 
1 – grigi 
2 – tinte 
3 – croma / saturazione 
 
 

Universalità dei colori: soggettività, comunicazione, intersoggettività 
Visione normale e defective // biologia non cultura 

 
 
 
Elaborazioni derivate dall'ordinamento (Colour Science): 
 [variazioni nei grigi-achromatics] chiarezza  (lightness) 
 [principali variazioni nei: chromatics] tinte (hue)  
 [a parità di chiarezza e tinta] chroma (chroma – chromaticness) 
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[vedi effetto luce di Daniele Zavagno] 



 
Elaborazione di Munsell: (Munsell color system) 
equispaziatura - misurazioni soggettive di "differenza" 
 [scale a intervalli] 
 
 
 
Elaborazione di Hering: (Natural Color System - NCS) 
criterio "somiglianza": 
unici – semplici – elementari (non assomigl.) e misti (assom.) 
opposti: compatibilità / incompatibilità di fatto (non teorica) 
 
Cataloghi non sistematici (Pantone) 
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Trasparenza: 
1. definizioni - vari livelli di evidenza  
2. aspetti figurali - breve accenno  
3. aspetti cromatici 
 concetto di colore intermedio 
  miscele additive – Metelli – da Pos  
  miscele spettralmente sottrattive – Beck – Itten  
  miscele percettive – Hering – da Pos 
 "misurazioni" strumentali  vs percettive :  
 tutte soggettive /oggettive 
           
Applicazioni pratiche: "definizione stretta di trasparenza" 
 
 
  
insiemi di colori a intervalli bipolari  
 ovvero:  somiglianze con gli estremi (colori simili)  
  in qualunque segmento (arco) del NCS 
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nelle aree di sovrapposizione si vedono distintamente i due colori, quello dell'oggetto trasparente davanti e 
quello dello sfondo opao dietro e attraverso il preedente  



Ordinamento colori "acromatici": 
 

bianco grigi nero 
 

Sistema Munsell 
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Il 'metro'  di Munsell per misurare la 
chiarezza (lightness) delle superfici colorate. 

La scelta dello sfondo per osservare i colori è convenzionale, 
nel senso che sfondi diversi producono impressioni diverse e 
la scelta è motivata dalle applicazioni. Non c'è uno sfondo 
corretto e gli altri scorretti, sono semplicemente diversi.  
Lo sfondo bianco si ispira principalmente alla teoria 
dell'ancoraggio, nonché del Retinex. Lo sfondo grigio alla 
teoria del colore ambientale medio. Lo sfondo nero esalta la 
luminosità dei colori. 
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Funzioni psicofisiche della scala dei grigi 
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L* è stato costruito a 
partire dalla scala 
Value di Munsell  



Ordinamento delle diverse tinte 
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Ordinamento delle diverse tinte 

Osvaldo da Pos 



Ordinamento delle diverse tinte: la forma 
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che cosa non va? 



Ordinamento delle diverse tinte 
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un ordinamento particolare delle diverse tinte 
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che cosa non va? per chi? 
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simulazioe di come appaiono le tavole 
pseudo-isocromatiche a chi è acromato-
psico (non vede i colori ma soltanto in 
bianco grigio e nero)   
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Ordinamento delle diverse tinte 
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Ordinamento in 
forma di quadrato 
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Una sequenza chiusa può assumere forme diverse 

La successione dei colori rimane sempre la stessa 
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Ordinamento in 

 forma di cerchio 

suddiviso in 10 

settori uguali 

= uguali differenze 

o salti  visivi 
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Ordinamento in 

 forma di cerchio 

suddiviso in 10 

settori uguali. 

In alto (5) va il 
rosso più rosso; 

le posizioni di tutte 
le altre tinte 

dipendono dalla 
scalatura a 

intervalli uguali 

come si è fatto 
prima per i grigi 
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Ordinamento in 

 forma di cerchio 

suddiviso in 10 

settori uguali 

= uguali differenze 
o salti visivi 

 

i colori sono 
inseriti per 
comodità           

non sono corretti 
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Ordinamento in 

 forma di cerchio 

suddiviso in 20 

settori uguali 
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Ordinamento in 

 forma di cerchio 

suddiviso in 10 

settori uguali 

10 

20 

30 

40 

50 60 

70 

80 

90 

0 
5R 

Osvaldo da Pos 

rossi 



Ordinamento in 

 forma di cerchio 

suddiviso in 10 

settori uguali 
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rossi 
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Cerchio Munsell delle tinte: la 
parte interna con soli numeri è 
corretta, quell' esterna con le 
sigle dei termini verbali no [il 
blu non è 5B] 



Mettere in ordine colori della stessa tinta 
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Asse dei grigi / scala dei Valori (Value) – L*  // trovare la chiarezza lightness di ogni colore  
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 identificati per mezzo del 
metodo del "margine 
minimamente distinguibile" 
(minimally distinct border di 
Boynton) 
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Ruotando intorno al 
comune asse dei grigi 
(B-N) le pagine di 
ciascuna tinta, si 
ottiene un solido 
tridimensionale 
approssimativamente 
cilindrico, che 
Munsell chiamò 
albero per la sua 
forma irregolare  

Munsell 3D 
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Il solido Munsell 3D, 
essendo irregolare a 
forma di albero,  può 
anche essere assimilato ad 
una sfera (sempre 
secondo Munsell stesso). 
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Nuova analisi dei colori ordinati  

per evidenziare alcune loro fondamentali proprietà 
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sequenza di partenza, uguale per tutti i sistemi di colori 



Quali colori appaiono 
semplici? [non misti] 
 

colori unici 
semplici 

elementari 
fondamentali ma 

non primari 
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sequenza circolare 

i primari solo nelle 
miscele, quindi sono 
radiazioni non colori 

frecce per indicare 
le tinte uniche 



Ordinamento delle diverse tinte nel Sistema Naturale 

colori 
opposti 
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400                           700 
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Spettro completo 
BIANCO 

una parte dello spettro 
CIANO 

la parte mancante 
FUCSIA 

Colori (ciò che si vede) 

Radiazioni (ciò che NON si vede) 

complementare =  
complemento per ottenre il totale 
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La corrispondenza colore-radiazioni può essere 
stabilita solo con strumenti, non solo a vista 
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prova sbagliata, apparentemente bidimensionale 
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un aiuto: iniziare con il fare gruppi di 
colori sbiancati,  anneriti, cromatici 
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stadio quasi finale 
qualche cosa non va: 
perché? 
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stadio finale 
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Ruotando i triangoli intorno al comune asse dei grigi (B-N) si ottiene un solido tridimensionale 
a forma di doppio cono; la circonferenza che divide i due coni corrisponde al cerchio delle tinte. 

NCS 3D 
Ordinamento delle diverse tinte 
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(Nerezza Croma Bianchezza 
Saturazione) 

     N  C  B          C/(C+B)        S 
']  50 40 10     40/50    = 4/5     0,8 
    00 80 20    80/100   = 4/5     0,8 

"]  70 20 10    20/30    = 2/3    0,66 
     40 40 20    40/60    = 2/3    0,66 
     10 60 30    60/90    = 2/3    0,66 

°]  50 30 20    30/50    = 3/5     0,6 
     00 60 40   60/100   = 3/5     0,6 

*]  60 20 20    20/40    = 1/2     0,5 
     40 30 30    30/60    = 1/2     0,5 
     20 40 40    40/80    = 1/2     0,5 

^]  60 10 30    10/40    = 1/4     0,25 
     20 20 60    20/80    = 1/4     0,25 

' 
" ° 

* 
^ 
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 oppure C/100 - N linee di ugual saturazione convergenti nel nero 

Chroma, chromaticness, or saturation? 



COSTRUIRE 
OGGETTI 

TRASPARENTI 
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Trasparenza: 
1. definizioni - vari livelli   (vedi 'trasparenza' di Metzger) 
2. aspetti figurali - breve accenno 
3. aspetti cromatici 
 concetto di colore intermedio 
  miscele additive – Metelli – da Pos  
  miscele spettralmente sottrattive – Beck – Itten  
  miscele percettive – Hering – da Pos 
 "misurazioni" strumentali vs percettive :  
 sono tutte soggettive/oggettive 
           
Applicazioni pratiche: "definizione stretta di trasparenza" 
 
 
 insiemi di colori a intervalli bipolari  
 ovvero:  somiglianze con gli estremi (colori simili)  
  in qualunque segmento (arco) del NCS 
 
Seguiranno esempi pratici 
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nelle aree di sovrapposizioine si devono vedere distintamente tutti e 
due i colori: quello opaco sotto e quello trasparente sopra 



Modello fenomenologico della trasparenza on colori 
basato sulla somiglianza di colore 

 
 non basato su miscele o filtrazioni di radiazioni 
 
 ma sulla somiglianza tra 
   il colore dell'area di sovrapposizione 

[colore di riduzione = visto attraverso un foro] 
 

 e i colori dello strato antistante e di quello retrostante 
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cerchio dei colori 
NCS 
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cerchio dei colori 
NCS 

Somiglianza di tinte 

a 

t 

q b 

p teoria della 
convergenza 
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cerchio dei colori 
NCS 
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nuances  

della stessa tinta  

nel NCS 

[vedi Atlas NCS + 
colour picker 
o Photoshop e 
campioni di colori fra 
cui scegliere] 
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nel sistema NCS 
i colori sono organizzati 
in scale bipolari: 
in un triangolo NCS 
i colori che appartengono  
ad un segmento qualsiasi 
(per es. 0040 Y30R e 0090Y30R) 
sono i più simili agli  
estremi  di quel segmento 
pI (0070 Y30R) 
assomiglia a B e ad A,  
ma I (0070 Y30R) 
vi assomiglia di più  
perché si trova all'interno  
dell'intervallo bipolare A – B 
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p appartiene al segmento  

(0040 Y30R , 5040 Y30R) 

è perciò intermedio  

fra i due ⇒ nel colore p 

possiamo vedere entrambi 

i due colori estremi del primo 
intervallo 

 

q appartiene al segmento  

(0080 Y30R , 5040 Y30R) 

è perciò intermedio  

fra i due ⇒ nel colore q 

possiamo vedere entrambi 

i due colori estremi del 
secondo intervallo 

a & b = background 

Convergence in the perceptual domain  
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p  e q sono stati ora scelti 

più vicini ad a e b 

 

Sono quindi  

più vicini ⇒ più simili  

ai colori degli sfondi 

che al colore trasparente 

⇓ 

In essi vediamo più sfondo 
che figura trasparente 

⇓ 

si ha impressione di 
maggiore trasparenza 

Osvaldo da Pos 



Osvaldo da Pos 



Osvaldo da Pos 



Osvaldo da Pos 



Osvaldo da Pos 



Osvaldo da Pos 



Osvaldo da Pos 



Osvaldo da Pos 



Osvaldo da Pos 

il colore delle aree corrispondenti  è lo stesso a destra e a sini-
stra ma i colori  visti nei rispettivi contesti sono molto diversi 



“trasparenza reale” 

Il contesto: 

lo sfondo e l’illuminazione  

sono rilevanti 
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Mosaici Bizantini di Ravenna (Italy, VI° secolo) 
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Dettagli 
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Mosaici Bizantini di Ravenna (Italy, VI° secolo) 
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Memling 
National Gallery 
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Van der Weyden 
National Gallery 
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F. Duso - Padova 
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Garau 

Milano 
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Fotografia by Carnevali 
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Fotografia by Carnevali 
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Fotografia  
by Carnevali 
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Taverna 
Bassano del Grappa 

Italia 
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Taverna 
Bassano del Grappa 

Italia 
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