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La percezione del 
colore
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Sommario della 
presentazione



PAROLE SU CUI RIFLETTERE

Il colore degli oggetti non esiste



Come possiamo 
percepire i colori?

QUALI SONO LE CONDIZIONI 

ESSENZIALI?
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Da cosa dipende il 
colore che vediamo?
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Fonte IGuzzini.it
Foto L’Ultima Cena di Leonardo da Vinci 
prima del nuovo impianto di 
illuminazione
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Come funziona il 
sistema visivo 
dell'essere 
umano? 

COME FA L'ESSERE UMANO A 

PERCEPIRE I COLORI 



Tre tipidi coni 

CIASCUNO CONUN PICCO DI SENSIBILITÀ SU SPECIFICHE 

LUNGHEZZE D'ONDA 



Come funziona il 
sistema visivo 
dell'essere 
umano? 

PRINCIPIO DI UNIVARIANZA DI 

RUSHTON



Tutti gli animali vedono i 
colori allo stesso modo?
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Numero di 
fotorecettori
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Mantis shrimps 
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Come vedono gli animali?



Tutti gli uomini vedono i colori allo 
stesso modo?
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fig. 2 L 75.8% M 20.0% S 4.2% L:M=3.79

5.2% L:M=1.15
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Presenza dei coni sulla retina



Alterazioni nella 
percezione del colore

MONOCROMATISMO

DICROMATISMO

TRICROMATISMO

1

2

3
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Anomalie

PROTAN

PROTAN

DEUTAN



IL DALTONISMO È UN TRATTO 

RECESSIVO CODIFICATO SUL 

CROMOSOMA X



Test
PERCEZIONE CROMATICA
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Test per la 
percezione del colore
CITY UNIVERSITY, LONDON



Perché è 

impotante 

misurare il 

colore

EFFETTI PER LA VITA QUOTIDIANA

MOTIVI PROFESSIONALI

MOTIVI DI SALUTE

CONTROLLO DELLE PERFOMANCE 

VISIVE
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Grazie per l’attenzione



www.ino.cnr.it
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Come misurare il colore

Ma noi non “vediamo” mai questo spettro!

La mela è rossa: il colore
maggiormente riflesso è il
rosso



Stessa percezione, diverso spettro

La sensazione di bianco
può essere dovuta a 
uno spettro continuo, 
ma anche addirittura a 
due radiazioni colorate

Non è vero che il
bianco è la somma di
tutti i colori

E’ vero che la somma
di tutti i colori è bianco

Ma il bianco di uno
spettro continuo è
come l’altro bianco?



Il metamerismo

•Due colori che sembrano gli stessi ma che

hanno differenti energie in funzione della
lunghezza d’onda si chiamano metamerici





Example of metameric colors

http://www.eclat-digital.com/wp-content/uploads/2013/02/metamers-slider.jpg



La costanza del colore



La costanza del colore 2
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Si tratta di un evidente verde
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Difficile credere sia un azzurro così intenso



La costanza del colore



#thedress
March 2015



16/03/2022 25



Bloj, Kersten, and Hurlbert Experiment



L’esperimento successivo di McCann e Benton



Esperimento di McCann, McKee, and Taylor



McCann, McKee, and Taylor Experiment
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Sintesi additiva





Color matching experiment



Sintesi additiva con la pittura

Visto da vicino il volto dell’uomo è formato da tanti punti di colore 

innaturale per una faccia

Seurat: La Parade



Rosso, verde, blu

•Le terne primarie sono tantissime: rosso, 

verde e blu è quella che permette di 

ottenere il maggior numero di colori solo 
per via additiva



Sintesi sottrattiva



Differenza tra sintesi additiva e sottrattiva



Differenze di resa cromatica



Channel 
independence

Redmi note 7

Huawei p9 lite

Samsung note 8

Luminanza per gli stimoli rosso, verde, blu, somma dei 

tre stimoli e bianco del Samsung note 8: l’errore 

sperimentale, in questa figura e nelle successive, non è 

quasi mai apprezzabile a causa delle dimensioni ridotte 



Samsung galaxy s8

iPhone 6s

Lg G5

Luminanza per gli stimoli rosso, 

verde, blu, somma dei tre stimoli 

e bianco dell’iPhone 6s



iPad air

Samsung galaxy A7

iPhone Xs

Luminanza per gli stimoli rosso, verde, blu, somma dei tre stimoli e bianco del Samsung galaxy A7





Night Shift: 
un rimedio contro la luce blu 

L’esposizione eccessiva alla luce blu
nelle ore serali può provocare disturbi nel ritmo sonno-

veglia.
La funzione NS regola automaticamente il bilanciamento 
cromatico dello schermo, riducendo l’emissione delle 

corte lunghezze d’onda.

L’effetto finale è uno schermo dalle tonalità più calde.



Spettro di emissione con e senza NS
del Samsung note 8

Spettro di emissione con e senza NS 
dell’iPhone 6s



Confronto area gamut per l’iPhone 6s con e senza NS

Triangolo in bianco: area gamut senza NS
Triangolo in nero: area gamut con NS



CAD Test (1)

64

● Rumore di sfondo che varia nel tempo

● Stimolo colorato, movimento 

diagonale

● Sfondo e stimolo con la stessa 

luminanza

● Four - Alternative Forced Choice

● Individua anomalie percezione colore



CAD Test (2)

65

● Spostamenti su asse YB, 

segnale solo su coni S

● Spostamenti su asse RG, 

segnale solo su coni L+M

● Misura soglia su canali YB e 

RG

● Soglia = più piccolo valore di 

saturazione individuabile dal 

soggetto

● Risultati espressi in (x,y)



Esecuzione CAD Test

66

● Taratura schermo su (x,y) illuminante e/o filtro

● monoculare con AV 10/10

Misurazioni:

1. 4 con (x,y) illuminante D65

2. 4 con (x,y) lente 1 senza indossare lente

3. 4 con (x,y) lente 4 senza indossare lente

4. 4 con (x,y) illuminante D65, indossando lente 1



Risultati CAD Test
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Un’altra post-immagine
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