
FOTOGRAFARE
I MINERALI

Il colore dalla ripresa alla stampa

Roberto Appiani, Via Andrea Mantegna 1 - 20058 Villasanta (MB)
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Il colore: conoscerne k fsica è fondtmentdb Per comprendere clme possa essere reso il più fedtlmente posibib,
dalla ripresa allt stam?l1, so?rattutto nelk fotografa naturalistica e scientifca, doae qaesto ra?plesentd spesso un

ratt€re distintiuo di ciò che si dtcumenta. Le fotografe elaborate a comptter e uisaalizztte con monitor (RGB),

una uoba conuertite in quadriromia (CMYQ in genere non danno particolari problemi, ma in alrani casi,

toprattatto con tinte mobo intense e sature, possono mostrare diferenze cromatiche che sono spiegabili solo con la
cznoscenza. degli spazi colore. La padronanm dtlle tecniche ogi a disposizione ne consente comunque il contollt
per ana resa in stampa il più fedelr posibile.

Anatasio:cristallo di 1,8 mm.
Griesferner, Val di Vizze, Bolzano.
Coll. D. Forloni, foto R. Appiani.
La grande profondità dicampo ottenuta
in quest'immagine è stata possibile solo
grazie all'uso di tecniche di stacking.
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PREMESSA

Questo lavoro inaugura una serie di
articoli dedicati alle problematiche le-

gate alla fotografia mineralogica. Nelle
intenzioni questi articoli diverranno
una rubrica fissa dove, voka per volta,
verranno affrontati argomenti e tecni-
che diverse relative alla forografia di
minerali; non esiste in[arri un'unica
soluzione che consente di forografare

tutri i tipi di minerali, ma secondo i

soggerti da riprodurre vanno adartari

luci, obierrivi e recniche di elaborazio-
ne al compurer Parre di quesre recni-
che sono nate dal passaggio dalla foro-
grafia analogica (su pellicola) a quella
digitale. Con le moderne fotocamere

digitali si sono sviluppate tecniche
quali " wckin{ (ripresa multikyer) per
ridurre il problema della pro[ondirà di
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L'illuminazione in controluce
permette di valorizzare trasparenza e

inclusioni nel campione della foto a lato.
Si tratta di quarzo in cristallirino a 6 cm

con inclusionidi "bissolite" fibrosa verde.
Val Veny, Monte Bianco, Courmayeur,

Aosta. Co/i. D. Caresio. foto R. Appiani.

campo e "HDR" (High Dyaamic Ran-

ge) per consentire riprese anche in pre-

senza di [orrissimi contrasti di Iuce, che

risolvono problematiche alrrimenti in-
sormontabili con tecnica analogical di
qucste rccniche si parlerà nei prossimi

articoli di questa rubrica. Il digitale ha

anche il grande pregio di aver arvicina-

to il mondo della macro e microfoto-
gra6a anchc a chi non ha conoscenze
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Ematite: crastallo di 3 cm con rutilo in epi-

tassla. Gola di Cavradi, Grigioni, Svizzera.
Coll. L. Pini, foto R. Appiani.
L'impiego di luce diffusa e riflessa ha
consentito di evidenziare la complessa
morfologia di questo cristallo di ematite;
uno spot di colore rosso è stato utile per

creare contrasto sullo sfondo.
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conoscenza della luce e delle tecniche
di base in lotograFa. rale da con.enri-
re una maggior rapidità nella realizza-

zione delle immaginì, sopratrutto con

una garanzia di qualità e costanza di
risultati.

INTRODUZIONE
In questo articolo viene descritto il
colore nelle sue caratteristiche fisiche

e la sua elaborazione con tecnica digi-
rale. Prima di parlare degli aspetri pu-
ramente tecnici e pratici della ripresa

è fondamenrale che siano nori e chiari
alcuni concetti generali che, una volta
acquisiti, ci consentiranno di layorare

al meglio sulle immagini, con una mag-
gior comprensione e soprattutto col
controllo di ciò che facciamo, evitando
dunque di andar continuamente per

tentativi prima di raggiungere un buon

Non è un quadro astratto. La diffrazione
causata dalla microstruttura dell'opale
ha leffetto discomporre la luce ner colon
dell'iride. Dettaglio su un campione
di opale di provenienza etiope.
Coll. e foto R. Appiani.

risukaro. Tra questi aspetti, la cono-
scenza di luce, colore e fusso di lavoro

che portano un'immagine dalla ripresa

alla srampa, sono anche quelli che, una

volta acquisiti, possono porrare a una

miglior applicazione delle tecniche di
ripresa e di correzione colore con tec-

niche digitali.
ln parricolar modo, il flusso di lavo-

ro dalla ripresa alla stampa, ben noto
e acquisito in ambito professionale, è
spesso trasculato in ambito amatoriale
dove, per inesperienza, non gli si dà do-
vuta importanza. Questo porta a risul-
tari di stampa apparentemente impre-
vedibili dove alcuni dei bei colori in-
tensi e saturi apprezzabili a video sono

riprodotti in modo sostanzialmente

diverso. Di fatto i colori visualizzati sul

monitor del computer non sono rutri
riproducibili in stampa, ma, conoscen-

do le cararrerisriche tecniche dei mez-

zi di riproduzione, è possibile fare in
modo che la conversione sia controllata
e il piùr vicina possibile all'originale.
Perche ciò accada è londamenrale capi-

re la luce in fotogra6a, per arrivare poi
a comprendere il signiGc.aro di spazio

colore e della rua rappresentazione nei

metodi RGB e CMYK.
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in materia e non ha grandi mezzi a sua

disposizione; il fatto di poter vedere su-

bito l'immagine realizzata, unitamente
all'abbattimento dei costi legati all'uso
delle pellicole, ha ar.vicinato più perso-

ne alla fotografia mineralogica.
Per contro, questa "facilità" di lavo-

ro porra molri a rrascurare gli asperri

tecnici relativi alla realizzazione delle

immagini. Una considerazione che si

senre spesso in ambiente amatoriale è:

" realizat piit fotografe diuene e ucdo poi
se uanno bene o meno; tra tante qualcu-

na buona h troaa...". Quesro approc-
cio porra a non pensare all'immagine
che si vuole ottenere, ma piuttosro a far
qualcosa di buono andando per tenta-
tivi, purtroppo con gran dispendio di
rempo e incostanza di risultati.
Un approccio migliore è cerramenre

quello di osservare il minerale da foto-
grafare, chiedersi di questo cosa si vo-
glia evidenziare (un singolo cristallo, il
campione intero, Ia trasparenza, le su-
perfici ecc.) e in base a questo scegliere

la tecnica migliore per otrenere ciò che

si cerca. Questo comporta olviamente

Dispersione della luce per rifrazione
attraverso un prisma divetro.

Quanto minore è la lunghezza d'onda,
tanto magliore sarà la deviazione del suo
percorso attraverso rl ueùo. Da Mazzoleni

e Appiani (2O7O), ridiseÉnato.
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Spettro delle radiazioni elettromagnetiche (www.live eco loÉically.
com - ridisegnato). A destra a colori è evidenziato il campo corri
spondente alla uce visibile (Mazzolenie Appiani,2O1O, ridisegna-
to), con lunghezza d'onda da circa 380 a 780 nm. Le due scale

LUCE E COLORI
ln fotografia tutto si basa sulla luce,

dalla resa del colore alla scelta della

composizione dell'immagine; un uso

sapienre può e.alrare lc formc deì cri-
stalli, se si sanno creare riflessi e ombrc,
oppure il colore, se usata frontalmente
o in trasparenza.

Nella tecnica analogica su pellicola, la

luce impressiona i cristalli di alogenuro

d'argento creando un immagine latente

che, una volta sviluppata, rivela la foto-
grafia propriamente detta.

Oggi con tecniche digitali è sempre

la luce che, in base alla sua lunghezza

d'onda, causa l'emissione di un segnale

dal sensore della ltotocamera, segnale

che una volta 6ltrato e procr.\ato. ri.
produce il colore relativo alla lunghezza
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verticali riportano rispettivamente la frequenza espressa in Hertz (Hz)e a lunghezza d'onda espressa in metri (m). Lunghezza d'onda e
frequenza sono inversamente proporzionali tra di loro; al crescere della lunghezza d'onda corrisponde una diminuzione della frequenza
ondulatoria. Lenergia di una radiazione elettromagnetica è direttamente proporzionale alla frequenza.

d'onda che lo ha generato.

La luce altro non è che una radiazìo-

ne elettromagnetica, al pari delle onde

radio e dei raggi X; ciò chc dìfferenzia

le diverse tipologie di radiazione sono

lunghezza d'onda e frequenza.

ln una radiazione <let t romagnet ica

lunghezza d'onda e frequenza sono

relazionate dalla formula l=c/n, dove
I è lr lunghezz,r d onda, c è Ia veloci.
tà della luce (299.792.458 metri al se-

condo) e n è la frequenza. Lunghezza

d'onda e frequenza di una radiazione

elettromagnetica sono dunque inver-
samente proporzionali e, noto uno dei

due valori. l'altro è facilmente calco-

labile. Una considerazione generale è

che all'aumento della lunghezza d'on-
da corrispondc una diminuzione della

frequenza e dell'energia; per esempio i
raggi X, con lunghezze d'onda tra l0 e

0.I nm (nanometri) hanno piir energia

della luce che è caratterizzata da lun-
ghezze d'onda ben piir ampie.

Per luce i inrera Junque Ia rrdirrio-
ne elettromagnerica definita nel cam-

po del visibile, con lunghezze d'onda
comprese tra 380 (viole«o) e 780 nm.
A lunghezze d'onda immediatamente
superiori si enrra nel campo dell'infra-
rosso) mentre a quelle immediatamen-
rc inÈriori si parla di ultravioletro. ln
questi casi non è corretto parlarc di
luce infrarossa o di luce ultravioletta
poiché queste non sono visibili, ma

piuttosro di radiazione infrarossa e ra-

diazione ultraviolerra (Oleari, 2009).
La percezione seletìva di qucsrc lun-
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ghezze d'onda è dovuta alla particolare
sensibilirà del nosrro occhio. o meglio.
delle cellule che compongono la retina;

quesra è infatti composta da due tipi di
cellule, coni e bastoncelli, ognuno con

sensibilirà caratteristiche diverse. Senza

approfondire I'argomenro, osserviamo

anzitutto che è diversa la disrribuzione
di quesre cellule sulla retina:
. i basroncelli, disrribuiri su turta la reti-
na, sono sensibili alle basse luci ma non
sono in grado di disringuere i colori;
. iconi, distribuiti pitr 6ttamente nella

parte cenrrale della retina (fovea), sono

sensibili ai colori, ma rispetto ai ba-

stoncelli sono molto meno sensibili alle

basse luci; esistono fondamentalmente
tre ripi di coni sensibili rispettivamente
al rosso (R=Red), al verde (G=(ìreen)

e al blu (B=Blue); l'ampia gamma dei

colori che visualizziamo è data dalla
composizione per sintesi addiriva di
ciascurro dei colori primari registrati

dai coni. assimilabile al metodo R(ìB
chc si vedrà in seguiro.

Questa particolare percezione dei colori
e delle radiazioni nel campo visibilc ca-

ratteristica per I'uomo, non è uguale per

altre specie animali che hanno invece

svilupparo sensibilirà diversc: molri in-
setti "vedono" l'ultravioletro, ma hanno
una percezione molto diversa del nostro

campo vi"ìhile, menrre alcuni rcrpenri
hanno sviluppato una spiccara sensibi-

lità alla radiazione infrarossa dovuta al

c.rlorc, grazie aJ quale riescono a indivi-
duare anche al buio le loro prede.

Le pellicole fotografiche avevano invece

una maggior sensibilirà all'ulrraviolerro
e al viuletto. da qui la necesrità di uti-
lizzare un 6lrro UV nclle forografie in

montagna, al finc di climinare l'eccesso

di radiazionc ultravioletta che portava

fastidiose dominanri blu nelle fotogra-
lìc. Alcune emulsioni, soprarrurro in
bianco e nero, esrendevano la sensibili-
tà alla radiazione infrarossa e il loro uso

era panicolarme nre interessante nella

fotografia di paesaggio, con splendidi
e$etti soprattutto sulla vegetazione.

IL SENSORE
DELLA FOTOCAMERA

Che si trarti di un elemento CCD o
CMOS, il sensore è il cuore della no-
stra fotocamera digitale. II suo modo
di vedere i colori per concetto non è

troppo dissimile dall'occhio umano, e

quesao non è casuale se si vuole che la

sua risposta sia piir vicina possibile a ciò
che vediamo (Maddalena, 2012).
I singoli elemenri (photosite) che com-
pongono il sensore sono sensibili alla

luce e alla sua intensità, ma non al co-
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N4olti minerali reagiscono all'esposizione
ai raggi ultravaoletti emettendo radiazione
nel campo visibile. ln questo campione
di Tasseq, Groenlandia, si evideziano so-
dalite (giallo-arancio), analcime (azzurro),

tugtupite (rosso)e una fase non identif-
cata la cui ffuorescenza in verde dipende
probabilmente da tracce di llOr,'.
Coll. G. Mazzoleni,loto R. Appiani. I coloti
osservati direttamente sul campione sono
molto piùr brillanti e saturi di quanto sia
possibile stampare in quadricromia.

La sintesi additiva e i suoi colori primari RGB (Red, Green, Blue). La sintesi sottrattiva e i suoi colora primari C[,lY (Ciano, Magenta,
Da Mazzoleni e Appiani (2010). \ellovt). Da Mazzolenie Appiani(2o1o).



C

R

C

R

Nel pannello di bilanciamento colore
di Photoshop è evidente che le guide

di regolazione del colore sono analoghe al
collegamento tra r complementari

visto nella pnma ruota colori.

lore; perché questo possa esser visto è

necessario interporre al sensore una

griglia di 6ltri rossi (R), verdi (G) e

blu (B). Quesra griglia di 6lrri non è

ovviamente disposta in modo casuale,

ma secondo schemi ben precisi, rra cui
il piir diFuso è lo schema Bayer, dove

si ha un mosaico ordinato con una

copertura pati al 25o/o per il rosso, al

25o/o per il blu e al 50olo per il verde;

la maggior copertura del verde deriva

dal fatto che I'occhio umano ha una

maggior sensibilità verso questo colore,

e un sensore così composto migliora la

percezione di nitidez-za. I'er loro narura

i photosite hanno una marcata sensibi-

lirà all'infrarosso. per cui è necessario

anteporre al sensore un 6ltro "passa

basso" che, oltre ad avere la funzione
di antialias e evitare I'effe«o moirè, ser-

ve anche a tagliare le lunghezze d'onda
relative all'ultravioletro e soprarturto
quelle oltre i 780 nm relative all'infra-

corretta risposta cromatica. Si tratta di
un ulreriore rentarivo di awicinamenro
dell'elettronica alla visione umana del

colore; nel 2009 Canon e Sony hanno
deposirato brevetti per sensori concet-

tualmente simili, per cui non è escluso

che in fururo possano proporre fotoca-
mere sviluppate su questa tecnologia.

SINTESI ADDITIVA
E SINTESI SOTTRATTIVA

Nei precedenti paragrafi, parlando di
visione del colore si è intesa la compo-
sizione dei colori dalla mescolanza dei
primari RGB (rosso, verde e blu).

Questo metodo di composizione dei

colori è detto per sintesi additiva e le
singole tinre si ottengono modulando
oppor(unamente le intensità di ciascu-

na delle luci primarie. La somma dei
rre colori primari dà luogo al bianco,

mentre la somma di un primario addi-
tivo con il suo adiacente dà luogo alla

Eilan(iòmento (olore E
Bilanciamento rolore

OK
Valoritonal cobre: I O ò

CYan """""-'-
tlagenE -.rlrr.ri-

Gàb c::::::==-

Rosso

Verde

Bb

/ AnteDrinìa

Bilanciamento tono
- onùre 0 l,lezitoni

U tlantieni bnhosità
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Nella "ruota dei colori" è evidente come ì

metodi additivo e sottrattavo siano stret-
tamente legati. Nella rappresentazione di
sinistra sievidenzia che a ogni primario
additivo corrisponda un primario sottrat-
tivo suo complementare, mentre a destra
sono evidenzrate le terne der colon primari
dei rispettivi metodi.

rosso. Si può quindi affermare che il
sensore genera rre immagini, una per

ci.rscun canale RCB. che vengono poi

ricomposte grazie a un processo de6ni-
ro di "demosaicizzazione" che resritui-
sce la fotografia con i colori corretti. Il
scnsorc di una fotocamera registra dun-
que un'immagine RGB ed è cieco alle

radiazioni di lunghezza.uperiore e in-

feriore al visibile, proprio come accadc

per l'occhio umano. Questa similiru-
,.line di visione, chiaramenrc volura in
fasc progettuale, è in continuo svilup-
po. È interessante il sensore Foveon-KJ
(d.a. fouea, la parre centrale della rerina)

montato sulle fotocamere Sigma, com-
posto da tre strati, ciascuno dei quali
è sensibile a un singolo colore (www.

fot,eot com/a rtic le.php?a =6); la tccno-
logia del sensore Foueon, sviluppala
ddl'omonima azienda, a differenza di
quelli basati sullo schema Baver, non
ha bisogno di filtri per garantire una

Luci

Annuh
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(olore (color. di pdrE pi.no)

composizione di ciascuno dei colori
primari della sintesi sottrattiva:

ln Photoshop, cliccando sul colore di pn-

mo piano saapre una rinestra nella quale
si notano una serie di valori a cuicorri
spondono diversi metodi di descrizione
del colore. L'awiso evidenziato nelcerchio
rosso indica che il colore selezionato non
è stampabile in quadricromia.

OK

Annub

Aqglnq a canponr

Librene cobn

HSB (HSV o HSI) - acrorimo di Hue
(ronalirà o rinra). 5a rurarion \saturuLio-
ne) e Brilhnce (lwinosità); si trarra di
uno dei modelli pirì orientati sulla per-

cezione umana del colore in funzionc
di tinra, slìrmarura e luminosità.
RGB acronimo di Red, Green e Blu
sinrerì addiriva del colore. Macchine
fotografiche digitali, monitor per com-

IL SISTEMA HSB
Il colore viene descritto da tre parame-

tri fondamentali: tono, luminosità e
saturazione.

Il tono (o rinra) varia in orizzontale sul-

la circonferenzai parte dal rosso prima-
rio (0") e passando per il verde primario
(120') arriva al blu primario (240') per

poi chiudere il cerchio e rornare al ros-

so (360').
I: sarurazione (o purezza) varia

anch'essa in orizzontale con valori da 0
sull'asse fino a I sulla superficie esterna.

In Phoroshop è espressa come valore

percentuale.

9, L:

-. a:

.,b:

c

K

30

68

nt
s8x
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Solo colon web

On: 
-xo 

"

Os: 1oo %

Og: loo x
OR: E

(i c: o

OB: rÉ
# òoootr

porro*yq1dq=giallo

Rosso+blu=magenta
Verde+blu=ciano

fa sintesi sottrartiva è invece caratteri-

stica della srampa. Mentre nella sinte-
si additiva i colori sono formati dalla

somma delle luci, in quella so(trarriva

sono i pigmenri degli inchiostri che,

anche se sembra illogico, rolgono colo-
re al bianco della carra. La spiegazione

è semplice. Se osserviamo un foglio
bianco. questo è tale perché riflerre in
modo uniforme tutti i colori dello sper-

tro visibile, quindi quando stampiamo
un rettangolo giallo, non aggiungiamo
questo colore alla carta ma è come se

ponessimo un filrro; il giallo ha la pro-
prietà di assorbire il blu (suo comple-
mentare), mentre lascia passare il verde

e il rosso che, sommati sulla rerina, ci

resriruiscono la correfta ronalità gialla.

L'inrerazione rra iprimari additivi e i
primari sottrattivi può essere schema-

tizzata nella "ruota dei colori", all'inter-
no della quale possiamo comporre due

triangoli equilateri rispettivamente con
i vertici formati da RCB (sintesi addi-
tiva) e CMY (sintesi sorrrattiva). Nel-
la ruota dei colori si fondono pertan-
to i metodi addirivo e sottrarrivo (De

Grandis,2009), dove a ogni primario
additivo corrisponde un primario sor-

trattivo (e viceversa) e si visualizzano

in modo chiaro icolori complementari
nel modo in cui, per esempio, vengono

claborati nei vari metodi di correzione

del colore proposti da Photoshop.

Urilizzando lo srrumenro "Biìancia-

mento colore" di Photoshop si visualiz-
za una finestra dove si notano tre curso-

ri: i colori posti agli estremi di ciascun

cursore sono de6niri complementari e

sono gli sressi evidenziati sulla ruota

colori. Utilizzando questo strumento,
la correzione del colore interviene su

tutta I'immagine, pertanto qualsiasi v:r-

riazione porterà o toglierà dominanti di
colore. ln un'immagine di quadricro-
mia se si vuole togliere una dominante
magenra si può intervenire diminuen-
do il magenta stesso o aumentando il
suo complementare (verde) o ancora

riducendo la quantità di blu e di rosso,

che in RGB compongono il magenta.

YTSU ALIZZAZIO NE DEL
COLORE IN PHOTOSHOP

Per campionare un colore in Photo-
shop si usa lo strumento contagocce.

Si attiva questo strumento cliccando
sul colore di primo piano e si apre una
finestra nella quale ,'i notano una serie

di valori a cui corrirpondono diversi

metodi di descrizione del colore:

puter e molrissime stampanti a getto
d'inchiostro utilizzano questo merodo

nella codifica del colore.

Lab - descrive il colore in modo tridi-
mensionale, dove L sta per luminosirà,

a descrive le variazioni tonali dal ma-

genta al verde e b le variazioni tonali
dal blu al giallo.
CMYK - acronimo di Ciano, Magen-
ta, Yellow e Ke;y BkcÉ; sinteri sottrattiva
del colore. Si tratta del metodo appli-
cato nella tipografia offset, usata per la

stampa di libri e riviste.

# - sistema esadecimale utilizzato, per

esempio, nella codifica del colore per

la realizzazione di siti web; il colore è

descritto da un codice alfanumerico di
sei cifre composto da numeri e lettere.

A seguito di una breve descrizione dei

metodi HSB e Lab, urile per la com-
prensione delle caratteristiche fisiche

che caratterizzano il colore, si appro-
fondiranno alcune peculiarirà dei me-

todi RGB e CMYK, ccrtamente i piir
imporranti per chi si occupa di foto-
gra6a e delle problematiche di corretta
riproduzione del colore.

In questa sede la descrizione del sistema

esadecimale non riveste importanza in

quanto non utile né per la correzione

forografica né tantomeno per Ia stampa.
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Nel metodo HSB ilsistema dicoordinate
e cilindrico e il modello colore è rappre
sentato da un cono contenuto all'interno
del cilindro stesso.

A lato in alto, la rappresentazione
semplificata del metodo HSB nel

pannello del selettore colore di
Photoshop; per maggior comprensione

sisono inserite coordinate e scale di
riferimento degli assi H, S e B.

A lato in basso è rafrìgurato il blu pnmario.
Dagi awisi evidenziata, si osserva che

entrambe le tonalatà rappresentate
a lato, molto luminose e sature,

non sono stampabili in quadncromia.

La luminosità (o brillanza) è un in-
dicatore della brillantezza del colore.

Come per la sarurazione, in Phoroshop

è espressa come valore percentuale.

Il sistema di coordinate è quindi cilin-
drico e il modello colore è rappresenta-

to da un cono contenuto all'interno del

cilindro stesso.

Esempi pratici di come viene descrit-
to il metodo in Photoshop sono nelle

immagini a lato, dove si rappresentano

rispettivamente il verde primario e il
blu primario.
Dalle palette si può facilmente vedere

come varia la descrizione del colore an-

che negli akri merodi. come verrà poi
chiariro, ma una cosa si os"erva subiro:

in entrambi i casi. accanto all'area di
visualizzazione del colore campionato
compare un triangolo di avwertimento

unitamente a un campione colore con
tonalità simile a quella accanto. Si trat-
ra di un avviso del fatro che questa rin-
ra, correrramenre visualizzabile a moni-
tor, non è lrampabile in quadricromia;
per capirne il perché si dovrà descrivere

il concetto di campo colore.

IL SISTEMA CIE Lab
Anche nel sistema CIE lab icolori
vengono rappresentati in modo tridi-
mensionale dove:

L è la luminosità espressa sull'asse ver-

ricale da valori da 0 a 100, dove 0 corri-
sponde al nero e 100 al bianco;
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Rappresentazione del metodo Lab nel pannello del selettore colore di Photoshop e, a destra, lo schema semplificato dello sviluppo
tridimensionale dello stesso metodo.

a indica la variazione di ronalità rra
magenra e verde-blu; si esprime su 256
livelli compresi tra +127 (magenta) e

-t28 (verde-blu);

b indica la variazione di tonalità tra
giallo e blu; si esprime su 256 livelli
compresi tra + 127 (giallo) e -128 (blu).

Per esempio, L= 100, a=0 e b=-128 de-

scriveranno un blu chiarissimo e molto
luminoso, mentre L=20, a=0 e b=-128
descriveranno un blu molto più carico,

essendo variata considerevolmente la

luminosità. In quest'ultimo caso si os-

serva che la tonalità non è stampabile
in quadricromia.
ln Photoshop questo metodo è molro
utile olrre che per la gestione del colore,
anche per la conversione da immagini
RGB a bianco e nero; infatti, lavorar-
do solo sul canale della luminosità ed

escludendo icanali ae bsi evidenziamr

caratterisriche dell'immagine difficil-
menre valurabili con altri metodi e le
regolazioni fatte sono certamente piir
precise delle conversioni auromatiche
offerte dal programma.

IL DIAGRAMMA CIE 1931
Nel diagramma CIE 1931 la rappre-

scntarione del colore viene descrirra
in una scala bidimensionale grazie a

una semplificazione maremarica, dan-

lldiagramma CIE 1931.
L'area delimitata dal triangolo rettangolo

contiene tutti i colori, reali e irreali.
La curva che delimita la campana contie-

ne invece solo i colori spettrali con lun-
ghezza d'onda tra 380 e 7OO nm.

do per assunto che la somma delle rre

coordinate spaziali sia uguale a uno
(X+Y+Z=l). Detto questo, è possibile

rappresenrare il grafico in modo bidi-
mensionale su X e Y, sapendo che il va-

lore di Z si ricava semplicemenre con la

formula Z=1-X-Y
In questo diagramma tutti i colori sono

visualizzabili su un piano all'interno di
un rriangolo rettangolo avente come

vertici il punto di origine di ascisse e

ordinare (0), il punto massimo di X (l)
e il punto massimo diY (l); all'interno
di quesro rriangolo sono rappresenrJri

rurri i colori, reali e irreali. Il tracciato
interno, con Ia sua caratteristica forma
a campana, rappresenra il limite nel

quale sono contenuti i colori reali.

La curva che delimira la campana rap-

presenta i colori spettrali, ovwero quel-
li con lunghezza d'onda compresa tra
380 e 700 nm; come si può facilmenre
osservare, il campo del verde è molto
più esteso rispetto agli altri primari, da

qui l'esigenza, come già detto, di avere

sulle fotocamere sensori più "spostati"

verso tale colore. La linea rerta che col-
lega i 380 nm del violeto ai 700 nm
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Nel diagramma CIE 1931sono evidenziati lo spazio colore s-RGB
(linea nera) e lo spa4o colore Adobe-RGB (lrnea bianca). É eviden.
te la maggior copertura dell'Adobe-RGB, che ha la possibalatà di
visualizzare molti piir colori raspetto allo spazio s RGB.
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Nel diagramma CIE 1931sono evidenziati il campo colore CN,YK
(linea bianca) e quello Ultrachrome K3 Vivid MaÉenta \linea nera)
a confronto con lo spazio colore s-RGB. Le superfici racchiuse
nelle linee, indicano i colori stampabili nei rispettivi campi.

del rosso rappresenta i colori non sper-

trali alla loro massima saturazione, è re-

orica, viene delìnira linea dei porpora o
del magenta e su di essa si visualizzano

le ronalirà orrenibili dalla mescolan;r:r

di violetto e rosso.

Un diagramma cosi composto si presta

a vi.ualizzrre in modo molro pratico
quello che è il campo colore delvisibilc,
ma tutti questi colori sono visualizzabi-

li e stampabili dalle nosrre periferiche?

Ia risposra è no. per molr<plici ragioni.
quasi rurre legare alle tecnologie impic-
gate sia in fase di ripresa (lrotocamere)

sia in visualizzazione (computer e mo-
nitor) che in fase di stampa, a seconda

dei metodi usati (tipografia offset, laser,

plotter o stampanti casalinghe a getto
d'inchiostro).

digitali e moniror commerciali, questo

corrisponde alla possibilità di vedere

oltre l6 milioni di colori. [n base alla

capacità dei sensori di registrare ico-
lori. Ie fotocamere moderne adottano
i due standard piir diffusi nel campo

RGB e lavorano per la maggior parte

con una campionatura colore a 8 bit;
questi standard sono s-RGB e Adobe-
RGB. Non includo il profilo Pro-RGB
in quanto in uso solo su poche foto-
camere e visualizzabile adeguatamente

solo su monitor di fascia altissima, a co-

sti ovviamente adeguati. Tutte le foto-
camere professionali e molte tra quelle

semiprofessionali offrono la possibilità
di campionare il colore a 12 o 14 bit,
quindi con una maggior fedelrà nella

resa dei colori, soprattutto nelle sfuma-

ture pitr delicate, ma nonostante questo

non è possibile coprire interamente il
campo colore descritto nel diagramma
CIE 1931. Per capire quanti e quali di
quesri colori sono rappresenrabili, è

possibile circoscrivere le aree coperte

rispettivamente dai due standard sopra

citati. Risulta immediatamente eviden-

te che molti colori tra quelli visualizzati

dall'occhio umano sono esclusi. so-

prattutto quelli piir saturi ai limiti del

diagramma. Una volta catturati i colori

nel modo più fedele possibile, questi

passano sul moniror del compurer e qui
cominciano iproblemi, in quanro ogni
schermo ha la sua impronra cromatica
(vedi box sul moniror a pag. 256). h-
dipendentemente dalla scelta che si farà

per il moniror, un lavoro fondamenrale
per poterlo usare in modo corretro è la

calibrazione dei colori; se si vuole che

questa sia efficace, non è convenienre

usare la taratura colore offerra nel pan-

nello controllo di Windows o analoghi
strumenti offerti da Mac, ma piutto-
sto ricorrere a sarumenti specifici quali
sono icolorimerri. Interessanri sono i

modelli proposti da Datacolor e Xfu-
te che offrono soluzioni complete per

la calibrazione dal colore, dalla ripresa

alla srampa 6nale. Nel box dedicaro ai

monitor ci sono esempi di calibrazione
ottenuti con il colorimerro "Spyder 4
Elite" di Datacolor, con cui è possibile

anche effettuare un preciso monito-
raggio delle prestazioni del monitor in
uso. Queste operazioni di calibrazione
sono Fondamenrali se si vuole che i

colori delle immagini siano visualizza-

ti corrertamente senza che subiscano

variazioni di luminosirà, contrasto o

peggio ancora di ronalirà indotte da un
monitor non adeguato.
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SPAZIO COLORE RGB
Nel mctodo RGB, come già detto, i
colori .i form.rno pcr rintc.i rddirìva
dalla mescolanza delle luci dei colori
primari. A livello informatico ciascun

primario è rapptesentato con ulta pro-
londità di colore (vedi box a pag. 255)

pari a 8 bit, con 256 livelli di sfumarura
da 0 (nero) a 255 (massima intcnsità
e saturazione)i nclla visualizzazione

a 8 bit comune a tutte le fotocamere



Un monitor ben calibrato e settato sul-

la stampa ripogra6ca è ancor più im-
portante in quanto consenre di vedere

in modo rcalisrico come l'immagine
verrà riprodotta.
Va aggiunto però che è possibile ca-

librare corrertamenre solo moniror
di qualità. Non bisogna illudersi di
comprare un monitor di fascia com-
merciale e utilizzarlo correttamenre
dopo averlo calibrato; Ia calibrazione
ne orrimizza le presrazioni, ma i limi-
ti intrinseci al monitor per la resa del

colore non sono superabili e pertanto
lo stesso non può essere impiegaro in
campo professionale.

STAMPA INKJET
A conferma di quanto detto in prece-

denza, quando portiamo le immagini
alla stampa ci accorgiamo che le diffe-
renze di colore tra i vari merodi usati

divengono subito evidenti. [r normali
stampanti da casa normalmente uriliz-
zano la tecnologia a gero d'inchiosrro
e, pur partendo da immagini RGB,
stampano per sintesi sottrattiva utiliz-
zando normalmenre J o 4 inchiosrri
(ciano, magenta, giallo e nero); nelle

srampanti piir economiche a rre inchio-
stri, il nero è dato dalla somma dei rre
colori primari. [r stampanti più ralfi-
nate utilizzano fino a 12 inchiosrri con

ronalirà differenri (sono aggiunti per

esempio: ciano chiaro, magenra chiaro
e diverse ronalirà di grigio) e sono in
grado di riprodurre una gamma rona-

le decisamente più ampia, soprattutro
nelle sfumature più delicate sia nella

srampa a colori che in quella in bianco
e nero, ma a condizione di usare le ap-

posite carte fotografiche. La recnologia

a inchiosrri è utilizzata anche nei plor-
rer prolressionali, dove si riesce ad otte-
nere un livello di riproduzione molto
realistico del colore.
Tia i metodi di stampa descrirri in que-
sro arricolo è quello a gerro d'inchio-
stro che consente la maggior fedeltà
nella riproduzione del colore. Quanto
derro è verificabile, per esempio, dal
campo colore caratterisrico degli in-
chiosrri Epson UlnaChrome K3 Viuid
Magenta (Diagramma CIE 1931 a pag.

2Jl), molto più ampio della coperrura
s-RGB, Adobe-RGB e CMYK. Si rratta
di 9 inchiostri, tra cui quattro neri, un

giallo, due ronalirà di ciano e due to-
naliti di " aiuid magrzra' piu inrensi e

saturi rispetto ai tradizionali magenra;

un'otrima stampante che fa uso di que-

sti inchiostri è Ia Epson Srylus Phoro

R2880, che lavora in qualità fotogralìca
fino al formato .{3+ (329 x 483 mm).

STAMPA LASER
[r stampanti laser per uso domestico
e ulficio. pur partendo da documenri
RGB, nella riproduzione tendono a

simulare la quadricromia tramite una

gestione interna del colore; sono adat-

te alla lampa di documenri da ufficio.
anche con immagini, con una buona
resa sulle tinte piatte e uniformi, ma

sono limitate nella qualirà fotografica
con uno scarso controllo sulla resa del

colore soprattutto nelle sfumarure.

La stampa digitale in tipografia awiene
in quadricromia e sempre con stam-

panti lasel ma la qualità professiona-

le di queste e un'accurata gesrione del

colore consentono un miglior conrrollo
e una maggior fedeltà del risultato. Si

osserva però che, anche in questo caso,

subentrano variazioni prevedibili ma

evidenti rispetto a quanto visualizzato a

monitor in RGB, soprattutto nei colori
pir) saturi che non è possibile stampare

in modo fedele e che vengono quindi
riprodotti con saturazione, intensità e
contrasto più bassi. [,a causa è da ricer-
care nel campo colore della quadricro-
mia, piir limitato risperto aìl'RGB.

CMYK
LA STAMPA OFFSET

IN TIPOGRAFIA
La stampa tipografica offset av.viene col
metodo CMYK (acronimo di Cyano,
Magenta, Yellow e Key Black). La tec-
nica si basa. come già ciraro. sulla sin-
resi sottrattiva del colore e urilizza i rre
colori primari cararteristici di questo
metodo (Ciano, Magenta, Yellow); il
nero si potrebbe in realtà ottenere dalla
combinazione dei rre primari. ma i ri-
sultati migliori in termini di contrasto
e profondità si ottengono con l'utilizzo
di un inchiostro nero.
La K in CMYK si riferisce a K9r c non,
come erroneamente si potrebbe pensa-

re, all'ultima lettera della parola Black.
La srampa ripogra6ca in quadricromia
che usa la tecnologia CTP (Computer

To Pkte\, si serve di una lastra chiave
((ry) per I'allineamenro corretto degli
altri tre colori. Questa tecnologia nella

stampa offser di qualità ha ormai sop-

piantato sia la fotocomposizione che

la successiva CTF (Computer To Filn,
ancora in uso in piccole tipografie), in
quanto, oltre a ottimizzare tempi e co-

sti rispetto alle precedenti, produce una

stampa molto piìr definita e con un'im-
pressione di niridezza migliore.
trnando al colore, va considerato

che gli inchiostri tipograGci usari nel-
Ia quadricromia non sono in grado

di riprodurre le tonalirà presenti nel

diagramma CIE l93l (Weller, 2011),
ma soPrattutto, non sono nemmeno
in grado di riprodurre tutti i colori
che possiamo visualizzare a monitot
tagliando ulteriormenre Ia rimanenza

di tinte sature soprattutto nel campo

dei blu piir inrensi che, se conver(i-
ti in modo automatico, risukano piir
chiari e con una marcata dominante
magenta. Nei diagrammi CIE 1931 a

pag. 253 sono raflìgurate a confronto
le aree di copertura colore relarive ai

campi Adobe-RGB, s-RGB e CMYK;
le differenze sono evidenri e chi lavora

deve tenerne conto se vuole avere Lrna

resa il più fedele possibile all'originale.
Va aggiunto che resa di colore e stam-

pa in tipogralìa non dipendono unica-
mente dalla quadricromia.
Il campo colore ridotto tipico del me-

todo CMYK è responsabile delle li-
mitazioni cromariche, ma alrri fattori
infuenzano la qualità e sono essenzial-

mente legati ai materiali, quali carta e
inchiostri.
Per fare un esempio, l'uso di carta con

grammatun bassa fa vedere in traspa-

renza quanto stampato su retro del fo-
glio, con la conseguenza di "sporcare" il
bianco nelle immagini pir\ pulite. L'uso
di carta patìnata di buona grammarura
(almeno 130-150 g/mr) è fondamenta-
le per riviste che danno importanza alla
qualirà delle immagini.
Detto questo, la prima conclusione è

che non è possibile lare un confronto
diretto rra un'immagine visra a moni-
tor (composta per sinreri additiva, in
un campo colore piìr ampio e retroil-
luminata). con la sressa srampata off.et
su cart.r realizzara in sintesi rottrarriva
con un metodo che ha i suoi limiri nel
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campo colore più limiraro rispefto ai

mezzi di visualizzazione.

fa seconda conclusione è che per porer
lavorare correttamente le immagini de-

stinate alla tipografia è necessario avere

le atrrezzature adeguate, soprattutto
un monitor di qualità e ben calibrato
e, unitamente a quesro, la conoscenza

del lavoro che si va a svolgere, che per-
mette di intervenire con le opportune
correzioni per ottenere una resa colo-
re ottimale. Nella fotografia scienti6ca

e naturalistica il colore non è solo un
fatto estetico, ma è spesso un cararrere

distintivo di quanto documentaro; la
sua riproduzione corretta è quindi un
valore aggiunto all'immagine e fornisce

informazioni importanti su ciò che si è

forografaro. al pari di quanro scrirto in
didascalia e nel testo degli articoli.

CONCLUSIONI
Apparentemente questo articolo può
sembrare molto reorico e con pochi
aspetti pEtici per un utilizzatore non
professionale, ma in realtà non è così.

fa conoscenza della fisica del colore e

della sua gestione nella frliera digitale
dalla ripresa alla stampa ha invece mol-
ti risvolti pratici, tra cui:
. regolazione orrimale della fotocamera

per acquisire più informazioni possibili
già in fase di ripresa;
. uso adeguato della luce nella compo-
.izione, al lìne di orrimizuarc colori e

contrastì sulla scenai
. utilirzo piir accurato dei programmi
di fotorirocco.
Nei prosrimi arricoli di gue,.ta ruhri-
ca, meno estesi e teorici del presenre,

si trarterà di artrezzature fotografiche
e soprarturto delle tecniche di ripresa

e illumìnazione necessarie per eviden-
ziare le principali caratteristichc dei
minerali, ma non solo. Si approfondirà
anche I'uso della luce. fondamentale
nel lìnguaggio fotografico, per dare alle

immagini quell'impatto visivo che le
rcnde belle anche agli occhi di chi non
conosce i minerali; una bella fotografia
dice più di molte parole e la diffusione
della mineralogia, in un mondo d'im-
magine come quello attuale, è indub-
biamenre facilirata anche dall'uso di

questo grande mezzo di comunicazione.
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PROFONDITÀ DI COLORE
kggendo le caratteristiche di monitor e fotocamere,

fra tanri dari cararrerisrici si osserva anche il valore della

profondità di colorer per esempio. un monitor con pro-

fondità di colore pari a 8 bit per canale può visualizza-

re oltre l6 milioni di colori, per l'esattezza 16.777.216.

Questo cosa significa?

In fotografia dìgitale per "profondità di colore" è intesa la

quantità di bit necessari per rappresentare il colore di un

pixel in un'immagine; Ia profondità di colore è misurata

in bpp (acronimo di bit per pixel). Il valore di profondità

è facilmente calcolabile tenendo conto che ogni pixel o

?hotorite ha in origine due stati possibili (acceso o spento,

eccitato o no), quindi gli viene attribuito ilvalore di 2. La

descrizione di ogni singolo pixel arviene tramite un valore

numerico espresso in cifre binarie. Quanto piir alto è il
numero di cifre utilizzato, tanro più aka sarà la precisione

del pixel nel restituire il colore in tutte le sue sfumature.

Nel caso del sensore di una foaocamera, analizziamo un

singolo elemento cosriruente il sensore, il cosiddetto plo-
tositq se si t:jlizzano numeri a una sola cifra per descriver-

ne il contenuto, questo avrà la profondirà di colore di un

bit (2'); il valore di due elevato alla prima è uguale a 2 e di

conseguenza il phonsite avrà la possibilità di rendere solo

due livelli, 0 se il livello di carica è inferiore a un certo va-

Iore e I se superiore allo stesso. L'immagine risultante da

un sensore composto da phonsiu a 1 bir sarà resa con pixel

in bianco e nero. Supponiamo ora di avere un sensore con

?hotosite ^ 
I bit (23); il valore di due elevato all'ottava cor-

risponde a 256, per cui I'immagine generata sarà un bian-

co e nero composto da 256 livelli, quindi con un elevato

numero di gradazioni di grigio che la possono descrivere

in modo molto piir preciso. Al valore 0 di questa scala

corrisponde il nero, al 255 il bianco e ai valori intermedi

una scala progressiva di sfumature di grigio.

256 sono i livelli di sfumatura (da -128 a +127) descritti

nel metodo Lab per i canali a c b, e 256 livelli (da 0 a

255) sono quelli descritti in ogni canale del metodo RGB;

la codifica del colore in questi due merodi si basa su una

profondità di 8 bit.
I sensori delle fotocamere lavorano però sui rre canali dei

colori additivi primari (RGB) e pertanro in un sensore a 8

bit ciascuno di questi è in grado di descrivere 256 livelli di

sfumatureì in questo caso, al valore 0 corrisponde sempre

il nero, mentre a 255 corrisponde la massima intensità e
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saturazione di ciascuno dei tre primari RGB. t.e possibili

combinazioni di colore ottenibili sono date dal prodono

dei tre canali, quindi:

256 x 256 x 256 = 16.777.216

orteniamo così gli oltre 16 milioni di colori che carane-

rizzano forocamere e monitor. Per i monitor questa pro-

fondità di colore corrisponde allo standard "Super VGA"
(Super Video Graphks Arra) che è quello oggi piir diffirso.

Nella codifica a 8 bit, quanto detro sopra vale per un'im-
magine in formaro RGB; per la quadricromia aggiungen-

do un canale si aumenta il peso della stessa, ma non il
numero di colori realizzabili in quanto il canale aggiunto

è quello del nero.

Andando oltre la codifica a 8 bit, esistono forocamere e

monitor in grado di lavorare con ?hototitc di altissima

qualità a 10, 12, 14 o 16 bit, quindi con la possibilità di
rendere un elevatissimo livello di sfumature.

Citando per esempio un sistema a l0 bit (2r0), il valore di
due alla decima è pari a 1024livelli di sfumature, quindi

per i tre canali colore si ha un prodomo pari a:

lO24 x 1024 x 1024 = 1.07 3.7 41.824

si rratta di olrre un miliardo di colori teoricamente ripro-

ducibili, con molte pitr sfumature di quante I'occhio uma-

no sia in grado di percepire contemporaneamente e molte

piùr di quelle che sia possibile srampare, in quanro i sistemi

di srampa ripografica oggi lavorano a 8 bit.

Concludendo, lavorare con codifiche piir alte di 8 bit ac-

quista importanza nei settori professiona.li dove sia richie-

sta una visualizzazione del colore estremamente precisa,

ma soprattutto dove sia presente anche una filiera di stru-

mentazione in grado di renderla in modo adeguato.

In questi casi, lavorare con un elevatissimo numero di sfu-

mature, consente un'elaborazione molto precisa del colore

che si vuole ottenere senza incorrere nel rischio di fenome-

ni di "posterizzazione" derivati dalla semplificazione delle

mezze tinte del lavoro a 8 bit. Chiaramente un'immagine

elaborata a 16 bit in Photoshop va poi salvata a 8 bit per

poter essere poi stampata.

Il moniror è l'interfaccia che, tramite compute! consen-

te di visualizz-are correttamente le immagini prodotte da

fotocamere digitali, scanner e qualsiasi altra apparecchia-

tura idonea. Oggi la tecnologia LCD (Liquid Crystal Di-
spLry) ha soppiamato quasi ovunque la tradizionale CRI
(Catbode-Ray Tube - Tubo a ragi catodici), ma non senza

problemi.

La tecnologia CRT negli anni si era affinata notevolmente,

e benché non fosse esente da difeni, aveva consenriro la

realizzazione di monitor divenuti veri e propri punti di
ri[erimento nelle arti graliche. soprarrutro per precisione e

qualità nella resa del colore.

La piìr recente recnologia LCD ha permesso la costruzione

di monitor eleganti e somili, molto brillanti e luminosi,

ma molto spesso poco precisi nella resa del colore, quin-
di inizidmenre non adatti all'impiego in ani grafiche; ri-
pografie e fotolitisri hanno continuato a usare per moho
tempo i vecchi monitor CRI, più affidabili e costanti, in
luogo dei piir recenti LCD, lasciando a questi ultimi im-
pieghi più classici in applicazioni " offce" . I monitor LCD
sono oggi diffirsissimi e distribuiti con etichette diverse

ma i produrrori importanti sono veramente pochi, e tra i
maggiori si segnalano LG, Samsung, Panasonic e Sharp.

Soprarrutto a LG si deve oggi lo sviluppo e la difftrsione

della tecnologia IPS (ln Phne Saitching, brevettata da Hi-
tachi nel 1996), che nei monitor proÈssionali ha portaro

la resa del colore a livelli mai visri prima. LG è infatti il
primo produrrore al mondo per pannelli con quesra rec-

nologia e fornisce marchi importanti quali Eizo e Dell con

prodotti in fascia altamente professionale. Con questi pro-

dotti è infatti possibile lavorare avendo la corretta visualiz-

zazione del colore sia nel campo s-RGB ( 100o/o di copertu-

ra) che nel campo Adobe-RGB (6no al 98olo di copertura),

con evidenri vanraggi in ambito gra6co. Va aggiunto che

molti di questi monitor lavorano con una profondità co-

lore nativa di l0 bir per canale (oltre un miliardo di colori
visualizzati). con la possibilirà di processare inrernamenre

il segnale a 12 o piir bit, in modo da poter offrire ai pro-
grammi di fotoritocco piir mate ria possibile per un lavoro

di fotoritocco nei 6le destinati alla stampa; ovviamente è

necessario un compurer particolarmente performante in
rermini di processore, scheda grafica e memoria per porer

elaborare la notevole quantità di dati legata all'immagine.

Detto questo, esistono anche monitor IPS con caratteri-

stiche meno estreme rispetto a quanto sopra. Per esempio

LG. Samsung e alrri produrrori offrono moniror con pan-

nelli performanti nel solo campo s-RGB e con profondità
colore a 8 bit per canale. Questi, pur non rientrando nelle

soluzioni professionali, sonq 5t.s. 4.tli ottimi strumenti
di lavoro con un vantaggioso rapporto costo/beneficio e

coprono spesso la maggior parte delle esigenze anche di
un fotoamatore evoluto; I'importante è, vista la vastità

dell'offerta, avere ben chiaro quello che si cerca per evirare

di fare acquisti errati.

f,a copertura del campo colore è definita gamut e si misora

con i colorimetri usati per la calibrazione dei monitor.
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Test effettuati con il colorimetro "Spldcr 4 elite" di Dara-
color hanno evidenziato notevoli differenze di prestazioni

tra monitor commerciali e i professionali dotati di pan-

nello LCD con tecnologia IPS.

Queste differenze si risconrrano sopramutto nel ga-

zzrt, che spesso non copre nemmeno il75o/o del campo

s-RGB, rendendo così impossibile la yisualizzazione a

moniror di molri dei colori che andranno in srampa.

Altre differenze importanti sono costanza di luminosità e

di colore su tutto il pannello; nei monitor commerciali Ia

differenza di luminosirà arriva addirittura a valori pari d
12-150lo secondo il sertore del pannello, mentre negli IPS

deve essere contenuta entro il 4-5o/o per poter garantire

una visione ottimale.

Il passo successivo al monitor è quello della calibrazione

colore e allo scopo si usano i colorimetri. Semplificando,

si tratta di srrumenti in grado di inviare tramire software

una serie di informazioni colore a video, e di leggerle tra-

mite una sonda (il colorimetro vero e proprio) da porre

sul monitor. [l confronro fra quanto inviato e quanro

letro permette al software di gestione di correggere il se-

gnale video in modo che il rutto corrisponda con pre-

cisione; il profilo di correzione viene poi memorizzato

nella scheda video in modo da essere riproducibile a ogni

awio del computer. Personalmente uso "Spder 4 elite" di

Datacolot un colorimetro professionale con il massimo

controllo sui parametri di calibrazione; con questo stru-

ll gamut éei moritor rapprescorati a lato è

ralfigurato dal triangolo con ai vertici i pallini
rosso, verde e blu (RGB); nell'area interna a

questo triaogolo sono rappresentati i colori che

è possibile visua.liz:arc a schermo.
I riangoli con il proGlo vcrdc corrispondono
d campo colore s-RGB, mentre a quelli violctto
corrispondc il campo colore Adobe-RGB.

In basso a sinistra
EiznCG243W
980/o adobe-RGB - 100% s-RGB

In basso a destra

Notebook Asus N53S
53olo adobe-RGB - 7lolo s-RGB

C4e!!bL
I

\

Eizo

CgBik-

mento è anche possibile ripetere Ia calibrazione con gli
stessi parametri su pitr monitor ed esportare i file di target

su piìr computer in modo che tutri abbiano la stessa ca-

librazione. L'uso di questo mezzo va oltre la calibrazione

e permette di verificare tutti i paramerri piir importanti

del monitor in uso. É infani possibile effettuare test su

costanza di colore e luminosità, temperarura colore, gam-

ma, punto del bianco, contrasto e molto altro ancora, per

aver sempre sotto controllo la qualità necessaria per una

corretta gestione del colore.

In conclusione, Ia calibrazione di un monitor è un pas-

so importante nella filiera del colore. Un monitor pro-

fessionale e ben calibrato è uno strumento di lavoro che

consente il controllo del colore in tutte le sue fxi, dall'ac-

quisizione dell'immagine alla preparazione della stessa

per la stampa. Non è invece possibile calibrare monitor
non professionali illudendosi che vadano bene; con il co-

lorimetro è solo possibile oftimizzarne le prestazioni, in
quanto questi sono assemblad con pannelli di tecnolo-

gia inÈriore e meno performante. A conferma di quanto

detto, nelle immagini sotto si confionrano i gamut estesi

all'Adobe-RGB di due monitor professiona.li IPS a l0
bit (Dell ed Eizo) con un ortimo monitor IPS a 8 bit
(Samsung), ma con gdmut limitato a s-RGB. Da ultimo
è illustrato il gamut dello schermo di un buon computer

porrarile che però, già a una prima osservazione, mosrra i

limiti intrinseci di uno strumento di fascia commerciale.

In aho a sinistra

Samsung Sync Master CA750
730lo adobe-RGB - 94olo s-RGB

Il abo a destra

Dell Ultrasharp U2410
960lo adobe-RGB - l00o/o s-RGB

Samsung Dell

fuus
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