
Introduzione al progetto fase IV, con un 

approfondimento di cromatologia: 

 

lezione sulla applicazione del colore nelle discipline 

artistiche. 

 

Nella teoria dei colori e in discipline correlate come la 

fotografia: 

la saturazione o purezza  

è l'intensità di una specifica tonalità 

http://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_dei_colori
http://it.wikipedia.org/wiki/Fotografia


 

 

• Una tinta molto satura ha un colore vivido 

e squillante; al diminuire della saturazione, 

il colore diventa più debole e tende al 

grigio.  

 



Se la saturazione viene completamente annullata, il colore si trasforma in una 

tonalità di grigio. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Grigio


Di conseguenza, per esempio, la desaturazione di una fotografia digitalizzata 

è una delle tecniche con cui si può trasformare un'immagine a colori in una in 

bianco e nero. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fotografia
http://it.wikipedia.org/wiki/Fotografia_digitale
http://it.wikipedia.org/wiki/Bianco_e_nero


 

 

• La saturazione è una delle tre coordinate 

con cui si definisce un colore nei sistemi 

Hue Saturation Lightness (HSL) e Hue 

Saturation Brightness (HSB). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Hue_Saturation_Brightness
http://it.wikipedia.org/wiki/Hue_Saturation_Brightness


Contrasto di colori puri 

• Il viola-  l’arancio- il verde  hanno un carattere meno pronunciato  

del giallo, del rosso, del blu; 

• rosso- blu- giallo posseggono una forza maggiore; 

• tutti i colori puri, non composti si possono avvicinare in energici 

contrasti; 



Schema a scacchiera 

I esercizio 

• Contrasti dei primari 

 

 

 

• Contrasti dei primari con il bianco ed il nero 



Schema a scacchiera 

II esercizio 

• Contrasto di colori più luminosi con zone di colori più chiari, più scuri, con il bianco ed 

il nero. 



Schema a scacchiera 

III esercizio 

• Dopo avere risolto gli accordi cromatici  

 

• Realizzare una composizione di colori di maggiore intensità 



Sandro Botticelli,”compianto sul Cristo” 1490-92 ca. 

TECNICA DI ESECUZIONE: Tavola 

DIMENSIONI1,10 x 2,07  

Pinakothek (Monaco) 

 



Matisse, “le collier d’ambre”, olio su tela 

 



Mondrian, composizione, olio su tela 

 



Joan Mirò 

 



 



Sintesi additiva 

 



RGB 

SIGLA 

• Rosso, con una lunghezza d'onda di 700 

nm 

• Verde, con una lunghezza d'onda di 546,1 

nm 

• Blu, con una lunghezza d'onda di 455,8 

nm 

 

 



• La luce è costituita da onde elettromagnetiche, e i diversi colori della 
luce corrispondono alle diverse lunghezze d'onda. 
 

• la luce bianca è costituita dai diversi colori dello spettro. 
Una foglia colpita dalla luce bianca assorbe tutti i colori tranne il 
verde, che riflette e rimanda ai nostri occhi; 

 

• i tre colori primari della luce sono il rosso, il verde e il blu; 
Se si mescolano due colori primari in pari quantità si ottiene un 
colore secondario;  

 

• se si mescolano invece i tre colori primari si ottiene la luce bianca;  

 

• la combinazione dei colori della luce è noto come processo additivo. 
 

http://fisica.cattolica.info/biblioteca/scoperte/magnetismo/onde.htm
http://fisica.cattolica.info/biblioteca/scoperte/luce/spettro.htm


Sintesi sottrattiva 

CMYK 

quadricomia 



PROCESSO SOTTRATTIVO 

   I tre colori primari dei pigmenti (materie coloranti come vernici, 

inchiostri e tinte) sono il magenta, il cyan e il giallo (i colori secondari della 
luce).  

     Mescolando due colori primari in parte uguali si ottiene un colore 
secondario, mescolando tutti e tre i colori primari si ha invece il marrone 
bruciato o tendente al grigio.  

 

 

 

       

 

     I pigmenti, infatti, non si mescolano come le luci colorate: nel caso dei 
pigmenti il processo di combinazione è di tipo sottrattivo 



 

• Ogni "colore" e' costituito da tre componenti: Tonalita', 
Luminosita', Saturazione. 

 

• Tonalita' (Hue) e' un colore "puro", cioe' con una sola lunghezza 
d'onda all'interno dello spettro ottico della luce. In pittura il 
colore "puro" e' senza aggiunta di pigmenti bianchi o neri. 
 

• La Luminosita' (Brightness) (o Valore) specifica la quantita' di 
bianco o di nero presente nel colore percepito. 
Differenze di luminosita' (con tonalita' e saturazione costanti) 

 

• La Saturazione (Saturation) e' la misura della purezza, 
dell'intensita' di un colore. 
Differenze di saturazione (con tonalita' e luminosita' costanti) 


