
IL COLORE DEGLI ALIMENTI

Definizione di Newton (Seicento): il colore è una percezione soggettiva 

provocata da uno stimolo oggettivo, la luce, che direttamente o 

indirettamente colpisce il nostro occhio, attraverso la retina, la quale, 

tramite il nervo ottico invia lo stimolo al cervello dove si crea la 

sensazione di colore. E’ nel cervello che si verifica la percezione dello 

stimolo. 

Vedere il colore è una sensazione! 

Quale è la differenza fra stimolo e percezione?

STIMOLI: grandezze fisiche oggettivamente descrivibili e misurabili 
con precisione.

PERCEZIONI: grandezze soggettive difficilmente descrivibili e 
misurabili. 



Le sensazioni non vengono percepite in maniera uguale da ogni persona.   

Oltre ai fattori fisici esistono quindi dei fattori psicologici che 
modificano la nostra percezione del colore.

Il colore può essere studiato in tre modi differenti:

1. Studiando lo stimolo oggettivo che causa la sua percezione (luce), 

quindi attraverso l’ottica;

2. Studiando la percezione oggettiva, quindi la psicologia della 

percezione;

3. Cercando di trovare una relazione, definita con modelli matematici, 

tra le due grandezze, considerando il comportamento di un occhio

che abbia sensibilità media.



Di ogni colore, l’occhio percepisce 3 dimensioni

Tonalità
Luminosità
Saturazione

Tinta o tonalità (hue)

Cromatico. Principale attributo percettivo del colore. E’ però una 
famiglia di colori. L’occhio umano è in grado di distinguere fino a 300 
tinte diverse. Solo quattro non vengono percepite come mescolanza di 
altre tinte: rosso, verde, giallo e blu (tinte unarie). Giallo e blu, così
come verde e rosso sono definite tinte opponenti. E’ considerato il 
“colore” dell’oggetto.

Il bianco e il nero non sono tinte ma colori acromatici. 



Luminosità o brillanza (brightness)

Acromatico, rappresenta l’attributo percettivo assoluto del colore. 

Ci dice quanto un’area appare luminosa, cioè quanta luce invia all’osservatore.

Brillanza relativa (lightness) o chiarezza: brillanza di una superficie giudicata 

relativamente ad un’altra area similmente illuminata che appare bianca 

(luminosità di un oggetto inserito in un contesto). Si esprime con espressioni 

come chiaro e scuro. Si riferisce solo alle superfici (oggetti), non alle luci.

Cromaticità e saturazione

Nella realtà non esiste un unico termine ma tre: pienezza, croma e saturazione.

La saturazione è rappresentata dalla quantità di parte cromatica rispetto alla 
acromatica.

La pienezza o cromaticità descrive la quantità assoluta della parte cromatica 
percepita.



Poiché quando si varia il livello di illuminazione varia la brillanza ma anche la 

pienezza, attualmente si considerano due tipi di pienezza relative:

-croma (chroma): pienezza di un’area in proporzione alla brillanza di un oggetto 

similmente illuminato che appare bianco;

-saturazione (saturation): pienezza di un’area in  proporzione alla brillanza del 

colore dell’oggetto stesso (quindi parte acromatica e cromatica).

La saturazione descrive la pienezza e ricchezza del colore: un colore molto 

saturo si definisce pieno, carico, vivo; uno poco saturo si definisce pallido, 

pastello.



Il colore è una proprietà della LUCE!

Stimolo fisico che causa la percezione del colore.

Cosa è? 
Tipo di energia elettromagnetica che si trasmette mediante radiazioni 
ondulatorie. I diversi colori della Luce corrispondono alle diverse frequenze di 
vibrazione del campo elettromagnetico, che sono comprese tra la luce rossa e la 
luce violetta (campo del visibile). 

L’occhio umano è in grado di percepire lunghezze d’onda comprese nella regione 
del visibile: tra 380 e 780 nm.
Attualmente i metodi utilizzati dalla CIE (Commission Internationale de 
l’Eclairage) per la determinazione dei colori non eseguono misurazioni sotto i 
414,1 e i 673,5 nm.

Ad ogni lunghezza d’onda corrisponde una determinata sensazione di colore 
(corrispondenza biunivoca).



380nm 500nm 600nm 780nm

Ricorda!

In natura le radiazioni monocromatiche non esistono: le radiazioni 
visibili non sono altro che una mescolanza di colori in concentrazioni 
differenti che arrivano al nostro occhio contemporaneamente.

La curva spettrale indica la quantità di ogni colore presente in una 
determinata luce: dipende soltanto dalle caratteristiche della luce e 
non dalla sensazione soggettiva di chi osserva. Se si mescolano le luci di 
due sorgenti la curva spettrale che risulta è data dalla somma delle due 
curve spettrali.
Ogni colore può essere definito come una mescolanza di colori puri.



Curva di visibilità
L’occhio umano non è sensibile allo stesso modo per tutte le lunghezze d’onda. 
E’ stata studiata la capacità dell’occhio umano in condizioni di luce diurna e di 
minore intensità luminosa. La CIE ha codificato un occhio di sensibilità media
(risultato di una elaborazione statistica su molti campioni).
555 nm (verde-giallo): maggiore sensibilità.

La luce, quando colpisce un oggetto viene assorbita, riflessa o trasmessa. La 
quantità è descritta da:
Funzione spettrale: funzione che, per ogni lunghezza d’onda, descrive la frazione 
di intensità luminosa che viene riflessa o trasmessa.
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Gli individui non vedono tutti allo stesso modo: in linea di massima un 

uomo su 13 e una donna su 250 percepiscono i colori in modo 

marcatamente differente dal resto della popolazione. 

Il rimanente 92% della popolazione non percepisce i colori allo stesso 

modo visto che le curve di risposta dei coni variano tra gli individui.

Deficienze di colore sono principalmente legate al meccanismo di azione 

dei coni rispetto ai bastoncelli.

Questo comporta un addestramento ed una selezione dei giudici, se si 

vuole eseguire una valutazione sensoriale del colore, particolarmente 

impegnativa.



1° aspetto: valutare deficienze di visione del colore utilizzando le carte 

di Ishihara. 

2° aspetto: 100 hue test, serve per valutare l’abilità di percezione dei 

colori; Bodmann test, usato per valutare la velocità di risposta e altre 

tipologie di test usati per valutare l’acutezza, la memoria ecc..

3° aspetto: ci sono tanti altri aspetti da valutare quali la translucenza, la 

lucentezza, oppure la valutazione di un’area di discontinuità entro un’area di 

colore (es. percentuale di verde sulla superficie di un pomodoro).



Ovviamente fattori personali e ambientali influenzano la performance del 

panel. 

L’aspetto e il colore sono dei potenti indicatori della qualità di un oggetto 

e dipendono anche da abitudini diverse.

Es. i francesi vogliono i vini rosati del colore di buccia di cipolla, gli 

inglesi rosa chiaro e i tedeschi rosa scuro.

Stessa cosa per il colore della salsa di pomodoro: nel Regno Unito metà

popolazione la preferisce arancio-rosso (come la Heinz che ha beta-

carotene addizionato) e l’altra metà la vuole color sangue o rosso-ciliegia.



Altro aspetto: cabine sensoriali. Molta attenzione va presa quando si 

devono eseguire valutazioni di translucenza: es. va considerato il colore 

dello schermo del computer oltre che l’illuminazione in cabina. La 

sorgente di luce deve arrivare verticalmente sul campione, così come è

importante l’angolo di visione. 

Nell’ambito del controllo di qualità si valuta di più l’aspetto globale (APA, 

analysis profile appearance):

-struttura: geometria e difetti strutturali;

-valutazione di texture in superficie;

-colore, translucenza, lucentezza di ogni elemento strutturale;



- uniformità del colore, translucenza, lucentezza di ogni elemento 

strutturale;

- proprietà temporali, cioè modifiche nel tempo di alcune caratteristiche 

e invecchiamento.

Es. dessert di crema con ciliegie. Il successo di vendita del prodotto è

legato a molti fattori: proprietà visive globali del prodotto, contenitore, 

proprietà visive di ogni componente singolarmente, contrasti e 

correlazioni fra ogni componente, rotondità e posizione delle ciliegie, 

numero, taglia, difetti, se intere o no, texture percepita e contrasto di 

texture fra crema e ciliegie.



LA COLORIMETRIALA COLORIMETRIA

Scienza che si occupa della misurazione del colore (oggettiva). 
Disciplina a cui contribuiscono l’ottica, la fisiologia e la psicologia. Molto 
usata per il controllo del prodotto/processo a livello industriale. 

Come misura il colore?

Associa alla radiazione riflessa da un corpo una serie di variabili 
quantitative che ne definiscono il colore. Studia quello che viene definito 
colore psicofisico (cioè proprietà staccata dalle altre caratteristiche 
dell’oggetto in esame), cioè la luce che proviene da una scena che colpisce 
la retina. 



Fotorecettori

I coni sono responsabili della visione diurna (detta fotopica), permettono un'alta 
acutezza visiva e presiedono alla percezione del colore. Ciascun cono e' collegato 
ad una cellula nervosa: questa comunicazione con il cervello ci dà la maggiore 
capacità di discriminazione dei dettagli. 

I coni sono formati da 3 tipi contenenti diversi pigmenti fotosensibili, quindi 
con massimi di assorbimento differenti: 435 (blu; λ corte), 535 (verde; λ medie) 
e 565 (rosso; λ lunghe), che danno luogo alla visione cromatica.

Il cervello traduce questi segnali in sensazione di colore.

I bastoncelli sono piu' sensibili dei coni alla luce e permettono la visione 
crepuscolare (detta scotopica) a scarsa acutezza visiva.



Sensibilità spettrale dei coni: le diverse sensibilità alle lunghezze d’onda 
sono il fondamento per la visione del colore. Le risposte diverse dei coni 
alle diverse lunghezze d’onda sono legate alla loro sensibilità spettrale.



Vi sono 6 aree specifiche all’interno della corteccia visiva responsabili 

della percezione dei diversi aspetti dell’appearance. 

V1: risponde a criteri di orientazione e confini reali ed immaginari e 

risponde anche ad alcune lunghezze d’onda.

V2: sensibile al colore, movimento, orientazione e visione stereoscopica.

V3: sensibile alla forma e profondità degli oggetti.

V4: sensibile al colore ed è responsabile del mantenimento della 

costanza del colore.

V5: sensibile al movimento.

V6: responsabile dell’analisi della posizione assoluta di un oggetto nello 

spazio.



La fonte che illumina l’oggetto non è una variabile che può essere 

trascurata. Illuminanti diversi sono in grado di fornire visioni cromatiche

differenti. 

Gli illuminanti sono suddivisi in varie categorie in base alla distribuzione 

energetica relativa corrispondente alla radiazione emessa da un corpo nero ad 

una determinata temperatura misurata in gradi Kelvin (la radiazione emessa da 

un corpo nero dipende soltanto dalla temperatura).

Il colore della radiazione varia da un rosso alla temperatura di 2000 K ad un 

bianco (4000 o 5000 K) ad un blu (8000 a 10000 K). 



Il colore di un oggetto dipende dalla luce che lo illumina.

Illuminante C: rappresenta anch’esso la luce del giorno che proviene da un cielo 
nuvoloso. Opera ad una temperatura di 6774 K. L’illuminante A tende al giallo 
mentre il D65 ed il C tendono verso il blu. 



Colore: classificazione e misura

C.I.E.: attributo della percezione visiva che può essere descritto tramite il nome 
dei colori (rosa, verde, blu ecc.) o da combinazioni di questi colori. Molto 
soggettiva! 

Definizione più oggettiva: colore della luce riflessa o trasmessa da un oggetto 
illuminato da una delle sorgenti di luce normalizzate dalla C.I.E.

Colore percepito di un oggetto: colore percepito come appartenente ad un 
oggetto, risultante dalle caratteristiche dell’oggetto, dalla luce incidente, 
dall’ambiente circostante, dalla direzione di osservazione e dall’adattamento 
dell’osservatore.

Problema principale! Correlare la distribuzione spettrale e il colore, considerato 
che la correlazione non è biunivoca: ad una distribuzione spettrale corrisponde 
un solo colore ma un colore può essere ottenuto da un’infinità di distribuzioni 
spettrali (metamerismo).                                        



Quale è l’obiettivo della colorimetria?

Rappresentare o quantificare il meccanismo di risposta dell’occhio umano ai tre colori 
primari.

L’occhio infatti ha solo tre sensori: coni S, M e L, sensibili rispettivamente alle onde corte, 
medie e lunghe (blu, verde e rosso).

La colorimetria richiede la definizione di un osservatore di riferimento (standard) che sia 
rappresentativo della visione umana media. 
Questo osservatore è rappresentato dalle funzioni colorimetriche che indicano la 
sensibilità spettrale relativa dei singoli fotorecettori. 





Il fondamento del successo del colore strumentale è dato dai seguenti 

postulati:

1. Qualsiasi colore può essere ottenuto addizionando insieme adatte proporzioni 

delle tre luci primarie colorate.

2. Solo l’effetto visivo di queste luci è importante. Cioè non è importante la loro 

composizione spettrale ma solo i valori dei tre colori primari. 

3. Nelle miscele additive, se uno dei componenti la miscela cambia, il risultante 

valore tristimolo cambia gradualmente.

Un colore può allora essere rappresentato dai valori tristimolo R, G e B, 

quantità dei tre colori primari richiesti per effettuare la comparazione.



Modelli di classificazione del colore

Si è partiti dal concetto che ogni colore può essere individuato univocamente 
da tre parametri: tinta (o tono di colore), saturazione e brillanza (o chiarezza).

La maggior parte dei modelli utilizzati si rifà al principio di additività del 
colore. E’ il principio con il quale funzionano cineprese, monitor, proiettori, 
scanner e televisori. Si può dimostrare sovrapponendo tre luci primarie (rosso, 
verde e blu o RGB) su uno schermo bianco. Colori secondari: giallo, indaco, 
violetto.



SISTEMA HLS E HSB                
Deriva dalle parole inglesi hue, lightness e saturation e hue, saturation e brightness. 
Rappresentano due variazioni di un sistema oggi utilizzato come standard per la 
rappresentazione digitale del colore.

hue



SISTEMA DI MUNSELL

Sistema che specifica il colore degli oggetti in condizione di adattamento alla 
luce naturale. Utilizzato nella scelta dei colori per la pittura. 
Anche in questo caso si basa sul fatto che il colore può essere individuato 
univocamente da tre parametri: tinta (hue), chiarezza (value) e saturazione 
(chroma).
Cinque tonalità principali: rosso (R), giallo (Y), verde (G), blu (B), porpora (P). 
Seconda gradazione a 10 dimensioni (tinte intermedie). Luminosità (asse 
verticale) e saturazione (dall’interno verso l’esterno, asse lungo l’equatore).

Es. 5R 6/4







La colorimetria, visiva o strumentale, è un mezzo per cui la posizione di un 
punto può essere descritta in termini di valori numerici.

Ma perché dobbiamo farlo? 
Non possiamo usare i nostri occhi?

La misurazione può essere oggettivata grazie al fatto che la gente con una 
normale visione del colore vede i colori quasi nello stesso identico modo.

Inizialmente sembrava che qualsiasi colore potesse essere 
specificato matematicamente in termini di intensità dei 3 colori 
primari richiesti per dare luogo al colore stesso.



ATTENZIONE! Non tutti i colori possono essere individuati 
addizionando i tre colori primari.

Come si fa allora a misurare il colore?

Vi sono due problemi da risolvere:
1. Stabilire le quantità dei tre colori primari richieste per identificare 

qualsiasi colore riferendosi ad una popolazione con una normale visione del 
colore;

2. Arrivare a definire dei sistemi matematici in grado di esprimere i 
coefficienti dei tre colori primari in modo da ottenere una espressione del 
colore in termini di “unità”.

Risoluzione:

1. E’ stata definita la risposta dell’osservatore standard allo spettro visibile 
(R, G, B).

2. Nel 1931 la C.I.E. definisce appropriati valori tristimolo. Nasce il sistema 
XYZ o tristimolo. La C.I.E. scelse X, Y, e Z come luci immaginarie primarie 
per la descrizione dei colori selezionate in modo che: 



La base di questo sistema parte sempre dalle curve dell’osservatore standard r, 
g e b definite precedentemente, ora trasformate in termini di x, y e z.
La base del sistema è l’Osservatore standard della CIE.

Valori tristimolo: terna di numeri proporzionale 
al numero dei fotoni assorbiti dall’occhio umano.

tutti i colori reali possibili potevano derivare da quantità positive di queste 
(XYZ) (eliminati i valori negativi);

nella regione giallo–rosso i colori potevano essere specificati solo da due luci 
primarie;

l’intensità (luminosità o lightness) della luce necessaria per definire un 
determinato colore poteva essere definita solo dalla luce primaria Y (che è
direttamente proporzionale alla miscela della luminosità additiva);

Tutte e tre le curve dovevano avere pari energia.

funzioni di riproduzione del colore con le coordinate CIE XYZ



Sistema XYZ

Come comprendere lo spazio tristimolo?

Esso si basa sulla capacità di riconoscimento e misura del colore da 

parte dell’occhio umano (attivazione dei coni) che dipende, a sua 

volta, dalla radiazione elettromagnetica che entra nell’occhio.

I quanti di luce, o fotoni, raggiunta la retina, possono essere assorbiti 

in virtù della sensibilità spettrale dei fotorecettori specifici 

dell’occhio (coni). 

La sensazione di colore dipende solo dalla quantità di fotoni assorbiti 

dai 3 diversi tipi di fotorecettori nell’unità di tempo, quindi è legata al 

numero di fotoni assorbiti e non all’energia che i fotoni contengono.



In questo modo si ottengono i valori tristimolo o funzioni

tricromatiche x, y e z, rappresentati da una terna di numeri 

proporzionali ai numeri di fotoni assorbiti (S, M, L) dall’occhio umano. 

Quindi alla somma di più radiazioni corrisponde la somma delle 

rispettive terne.

Questo permette di costruire uno spazio lineare tridimensionale nel 

quale si esprimono le sensazioni di colore con terne numeriche (vettori 

Q), detto tristimolo. Questo sistema di riferimento è definito 

fondamentale.

Ad ogni vettore tristimolo corrisponde quindi una 

sensazione di colore.



La sensazione di luminosità è funzione della luminanza. La legge di Abney
afferma che la luminanza può essere ottenuta anche dal vettore tristimolo Q, 
attraverso una combinazione lineare delle componenti di tale vettore. 

Ogni stimolo di colore, Q, contiene quindi due informazioni: la luminanza 
(componente Y) e la cromaticità, definita dalla direzione del vettore 
tristimolo. 
Quindi la somma tra le radiazioni comporta l’operazione di somma tra i 
corrispondenti vettori tristimolo e l’operazione di somma tra le 
corrispondenti luminanze. Queste proprietà di linearità sono tipiche 
della attivazione dei fotorecettori.

Mediante trasformazione lineare dal sistema di riferimento 
fondamentale SML si ottiene il sistema di riferimento CIE 1931 XYZ, 
definito da una terna ortogonale XYZ. 



In questo spazio una componente del vettore tristimolo rappresenta la 
luminanza, che risulta direttamente proporzionale alla luminosità della miscela 
additiva. 
Questo spazio è costituito dall’asse Y, ortogonale ai piani a luminanza costante,  
e dagli assi X e Z. 

L’altra informazione contenuta nel vettore Q è la cromaticità, definita dalla 
direzione del vettore tristimolo.

X + Y + Z = 1 
equazione del 

piano a luminanza 
costante

Visione prospettica dello spazio del tristimolo: il punto q = x,y,z 
rappresenta la cromaticità del vettore Q.



I punti intersezione tra i vettori (o il loro prolungamento sulle rette su cui 
giacciono) e il piano prefissato, dato dall’equazione X + Y + Z = 1 sono in 
corrispondenza biunivoca con le direzioni dei vettori e quindi con le 
cromaticità.
La figura che si ottiene su tale piano dalle intersezioni di questo con i vettori 
tristimolo si chiama Diagramma di Cromaticità.

La cromaticità del vettore Q (X, Y, Z) risulta definita dal punto q = x, y
le cui componenti sono definite da 
x = X/(X+Y+Z) y = Y /(X+Y+Z) z = Z/ (X+Y+Z)
Ecco che sono nate le coordinate tricromatiche x, y e z.



Per ragioni pratiche si 
considera la proiezione di 

questa figura sul piano Z = 0 
dall’infinito

Il bordo della figura è
chiamato spectrum locus e 
rappresenta la cromaticità

delle radiazioni 
monocromatiche. Nel tratto 

rettilineo vi sono le 
cromaticità delle radiazioni di 

tinta porpora (miscele di 
radiazioni di lunghezza d’onda 

corte e lunghe). 

L’intera area è compresa in un sistema di 
coordinate cartesiane x,y. In questa area sono 
rappresentati tutti i colori visibili dall’occhio 
umano, a prescindere però dalla luminosità.



Il diagramma CIE 1931 è bidimensionale ma, aggiungendo la luminosità può 
essere rappresentato tridimensionalmente. Si può notare come i colori 
centrali sono insaturi e quelli periferici saturi (gli acromatici stanno al centro). 
Il diagramma rappresenta perciò le tinte lungo il perimetro e le saturazioni 
dalla periferia al centro. L’intera area è compresa in un sistema di coordinate 
cartesiane x,y. Queste coordinate, derivanti dal rapporto relativo del valore 
tristimolo X o Y rispetto alla somma dei valori tristimolo (X+Y+Z), assumono 
valori compresi tra 0 e 1. 

In questo intervallo, non a tutte le coppie di coordinate corrisponde un 
colore, ad ogni colore corrisponde però sicuramente una coppia di 
coordinate x, y.



Lo spazio CIE XYZ definisce quindi il colore a partire dalla percezione 
dell’Osservatore Standard.

Problema! la capacità umana, nell’interpretare e descrivere un colore, è
diversa al cambiare delle modalità di osservazione. Inoltre vi sono da 
considerare altri fattori quali sfondo, tipo di illuminazione, ecc.
La CIE ha quindi associato alla specificazione psicofisica del colore (che si 
ottiene quando il colore è osservato isolatamente attraverso un diaframma 
che non fa vedere il resto della scena quindi non condiziona la percezione) due 
osservatori:
1. Osservatore Standard CIE 1931 per la visione foveale (2°);
2. Osservatore Standard supplementare CIE 1964 per la visione extrafoveale
(10 °).
La scelta fra i due dipende esclusivamente dal settore di applicazione.



Tale diagramma è solo una parte di uno spazio più completo, chiamato spazio 
dei colori CIE. A questo spazio si assegnano le coordinate X,Y,Z.

La coordinata Y esprime la luminosità del colore considerato. Per aggiungere 
la terza dimensione al diagramma xy si considera la coordinata Y, dando luogo 
alla creazione di un altro sistema xyY. 

Questi due sistemi sono 
matematicamente collegati fra loro, 
consentendo di esprimere gli stessi 
colori nello stesso diagramma 
cromatico CIE 1931, con due sistemi 
di coordinate diversi.

X = x Y/y , Y = Y,  Z = (1- x - y) Y/y



SISTEMA CIELab
Sistema proposto dalla CIE nel 1976. 
Le motivazioni che hanno portato alla base di questo sistema sono tante (in 
primis valutazione dell’adattamento all’illuminante e quantificazione delle 
differenze di colore) e non tutte soddisfatte!

Perché è nato?
Necessità di individuare un sistema in grado di tenere conto della necessità di 
esprimere “in modo corretto” le differenze di colore.

MacAdam nel 1942 cominciò a studiare la non uniformità del diagramma CIE 
1931. Scoprì che a uguali distanze metriche non corrispondevano uguali 
distanze percettive, cioè distanze visive uguali non sono uguali in ogni parte del 
solido CIE.

Differenze percepite di 
colore e distanze misurate 

non coincidono!



Spazio CIELab o spazio L*a*b*
Le tre coordinate che descrivono lo spazio vengono indicate con le lettere L* 
(luminosità), a* (prima coordinata cromatica) e b* (seconda coordinata 
cromatica).

Anche in questo caso il colore viene definito dalle tre coordinate: L, luminosità
che va da 0 (luminosità nulla) a 100 (luminosità massima); a, che esprime il rosso 
quando è positiva e il verde quando è negativa; b, che esprime il giallo quando è
positiva e il blu quando è negativa. 
Le coordinate a* e b* possono variare da meno a più infinito. Per L* = 0 e L* = 
100 assumono il valore 0.



Importante! Tra le coordinate XYZ e le coordinate dello spazio di colore 
CIELab esiste una relazione matematica, come tra XYZ e xyY.

Tale spazio permette di rappresentare anche altri due parametri: TINTA e 
SATURAZIONE.

Nello spazio Lab la tinta è rappresentata dal rapporto fra le due coordinate 
a/b.

La saturazione è invece ottenuta dalla seguente relazione:

s = (a2 + b2)1/2

Lo spazio Lab è ampiamente utilizzato nella misura del colore (colorimetri) e 
nella riproduzione del colore (fotografia) anche in forma digitale.

Permette anche di definire la differenza visiva tra due colori (DE*), infatti, 
essendo tridimensionale, la distanza fra le coordinate cromatiche può essere 
calcolata utilizzando il teorema di Pitagora.



∆Ε

∆a ∆b

∆L

DE* =      (diff. tra i valori L *)2 + (diff. valori a *)2 + (diff. valori b *)2

Questa differenza visiva di colore viene indicata con ∆E *.

Se tale valore è:

< 0,2: la differenza non è percepibile;
tra 0,2 e 0,5: la differenza è molto piccola;
tra 0,5 e 1,5 è piccola;
da 2 a 3 esiste una variazione di colore distinguibile;
da 3 a 6 la differenza è abbastanza distinguibile;
tra 6 e 12 forte differenza di colore;
>12 colori diversi.

Tale modello è a variabile indipendente dallo strumento utilizzato per 
l’acquisizione del dato. I colori CIELab sono più compatibili con i colori percepiti 
dall’occhio umano.



SOLIDO DI HUNTER
Sviluppato da Hunter, è utilizzato su alcuni strumenti. Si basa anch’esso sulle 
coordinate L, a e b, quindi sulla teoria dei colori opponenti, che afferma che 
l’occhio umano percepisce il colore come le seguenti paia di opposti:
-chiaro/scuro (L) (funzione non lineare di Y)
-rosso/verde (a) (è una funzione di X e Y)
-giallo/blu (b) (è una funzione di Z e Y).
Questi tre valori devono essere considerati insieme se si vuole descrivere il 
colore di un oggetto.

I tre valori del solido di Hunter e del sistema CIELab sono calcolati in modo 
diverso: il primo è calcolato usando radici quadrate derivanti dal sistema CIE 
XYZ, il secondo usando radici cubiche.



Ma quale scala bisognerebbe usare? Quale è la migliore?

La CIE nel 1976 raccomandava la CIELab L*, a*, b* perché considerata una 
versione migliorata del solido di Hunter (pubblicato nel 1966), ma 
obiettivamente una scala non è migliore dell’altra! 
Questo perché nessuna delle scale è perfettamente uniforme: la scala di 
Hunter si contrae nello spazio di colore appartenente al giallo e si espande nella 
regione blu. La seconda, anche se ritenuta uniforme si espande un po’ troppo 
nella regione del giallo.



APPLICAZIONE DELLA COLORIMETRIA

L’applicazione delle tecniche di misurazione del colore possono essere usate in 

senso predittivo non solo per stimare l’aspetto visivo di un oggetto ma anche 

come strumento da associare alle analisi chimiche.

Misurare l’aspetto (appearance) di un oggetto significa misurare un fenomeno 

sensoriale senza prendere in considerazione la strumentazione utilizzata: ciò 

significa che bisogna conoscere gli aspetti fisici, fisiologici e psicologici dello 

stimolo che dà luogo alla percezione visiva del colore di un oggetto.

Quando si vogliono valutare cambiamenti di tipo chimico in un alimento bisogna 

assolutamente essere sicuri nel classificare correttamente l’alimento dal punto 

di vista ottico, valutare le interazioni luce-oggetto e capire quale tipo di 

misurazione eseguire al fine di ottimizzare i risultati.  



Little nel 1973 scrisse un lavoro dove propone delle basi per sviluppare 
soluzioni per l’analisi di prodotti specifici e per scopi specifici.

Punti salienti del metodo proposto da Little

-Oggetto
-Processo sintetico
-Processo analitico
-Processo analitico come predittore del processo sintetico.

Il campione di cui vogliamo determinare il colore può essere opaco, 
trasparente, traslucente, quindi si può comportare in modo diverso secondo le 
sue caratteristiche intrinseche. Più è complesso maggiore sarà l’attenzione nel 
determinare le condizioni della preparazione del campione.

Il processo sintetico dipende dalle caratteristiche visive dell’osservatore.

Il processo analitico riguarda la determinazione delle caratteristiche spettrali 
del campione, processo facilitato dalla conoscenza delle caratteristiche fisiche 
e chimiche del campione in esame e dalle caratteristiche del sistema ottenuto 
creando sistemi modello o procedure analitiche alternative. 



Il processo analitico come predittore del processo sintetico è definito 
mediante la determinazione di una relazione altamente significativa tra le 
caratteristiche quantitative determinate (es. misurazioni di riflettanza o 
trasmittanza) e le valutazioni visive. 

Hunter evidenziò che quando la luce colpisce un oggetto accadono diversi 
fenomeni.

Quando la radiazione di una specifica lunghezza d’onda colpisce un 
oggetto, questa può essere riflessa, trasmessa o assorbita. La 
proporzione relativa di questi tipi di radiazione determina l’aspetto di 
un oggetto.

Quando un oggetto è trasparente? Quando la luce che lo colpisce passa 
attraverso di esso.
Quando è opaco? Quando assorbe o riflette tutta la luce che lo 
attraversa (se la assorbe tutta è nero). Alcune lunghezze d’onda sono 
assorbite e altre riflesse. Il risultato è la formazione del colore.
Quando è translucente? Quando avvengono sia la riflessione sia la 
trasmissione della luce.



Se un oggetto è opaco rifletterà la luce, se trasparente o translucente la luce 

passerà attraverso l’oggetto o sarà parzialmente riflessa o trasmessa da questo 

principalmente in due modi : speculare e diffusa.

Regular = rectilinear



Gli oggetti vengono arbitrariamente classificati in questo modo:

1. opachi, non metallici (alimenti)
2. opachi, metallici
3. translucenti
4. trasparenti.

Gli oggetti riflettenti cadono nel gruppo 1 o 2; i trasmittenti nel gruppo 3 o 4. 
Quelli che riflettono o trasmettono la luce principalmente in maniera 
speculare cadono nel gruppo 2 e 4. I gruppi 1 e 3 sono fatti da oggetti che 
riflettono o trasmettono la luce in maniera diffusa.

Clydesdale studiò le interazioni luce-oggetto che influenzano la misurazione. 
Tali interazioni possono produrre i seguenti effetti:

1. Riflessione dalla superficie
2. Rifrazione dentro l’oggetto
3. Trasmissione attraverso l’oggetto
4. Diffusione
5. Assorbimento all’interno dell’oggetto.



Quindi per eseguire le misurazioni è necessario prendere in 
considerazione tutti questi studi!

Spesso studi in letteratura riportano dati privi di significato, con 
perdita anche del significato dei valori tristimolo. Tutto è complicato 
anche dal fatto che spesso alcuni dati vengono convertiti in altri 
oppure vengono ridotti senza nessuna evidenza sperimentale che 
giustifichi tale operazione.

Funzioni utilizzate nella misura del colore.

Bisogna sottolineare come queste funzioni siano molto utili se usate in 

modo appropriato ma bisogna sempre correlarle, se usate per la prima 

volta, quando possibile, con i giudizi espressi da un panel di giudici.



Quindi, prima di usare una funzione non testata per definire il colore di 

un alimento è essenziale:

-conoscere le basi teoretiche relative all’uso di questa funzione;

-valutarne la funzione usando un panel di giudici prima di adattarla 

all’uso;

-usare la funzione soltanto nel range di colore testato e su campioni 

fisicamente simili a quelli fatti analizzare dal panel.

Uno dei sistemi più usati esprime la differenza di colore tra due colori 

con un singolo numero.

E’ meglio utilizzare gli strumenti di misurazione del colore per predire 

differenze di colore tra campioni piuttosto che misurare il colore 

assoluto di un campione.



Perché si vogliono misurare piccole differenze di colore?

- Comparazione di un lotto prodotto industrialmente con uno standard 

per testarne la conformità alle specifiche relative alla tolleranza 

accettata di colore (molto utilizzato);

- Valutazione dell’aggiustamento del colore di un prodotto inaccettabile 

per farlo diventare accettabile;

- Valutazione dei cambiamenti di colore in prodotti sottoposti a 

conservazione prolungata in diverse condizioni di tempo, temperatura, 

ecc.
Vantaggi

Le misurazioni strumentali di differenza del colore sono quantitative, 
ripetibili di volta in volta e riproducibili da un laboratorio all’altro.



Svantaggi

Non danno una correlazione perfetta con le valutazioni visive, soprattutto se si 
usa una sola scala. 
Inoltre esistono molte scale di differenza del colore per cui si può generare 
confusione.

In pratica è spesso più utile valutare le differenze di colore in termini di  ∆L, 
∆a e ∆b piuttosto che una differenza totale di colore. Questo perché un singolo 
numero, ∆E, mi descrive solo la taglia della differenza ma non mi dice la natura 
o la direzione della differenza.

Attualmente con gli strumenti a tre componenti in uso, una specificazione 
completa del colore dovrebbe contenere nove numeri: i tre che descrivono il 
colore desiderato e gli altri sei che descrivono le tolleranze minime e massime.

Un potente mezzo nella misurazione del colore è la riduzione dei dati, cioè

ridurre il numero di parametri richiesti per definire il colore.







Riduzione dei dati ad una funzione della tinta (hue)

La tinta descrive ciò che la maggior parte della gente pensa del colore. Correla 
spesso con l’accettabilità visiva di molti alimenti. 
Per tali motivi spesso la tinta viene scelta come unica funzione per 
rappresentare il colore, quindi matematicamente i dati colorimetrici vengono 
ridotti ad una sola funzione che descrive la tinta.
Per la riduzione dei dati ci si basa sull’assunto che il rapporto fra una qualsiasi 
parte dello spettro e un’altra è funzione della tinta.
Questo però non è valido per tutti gli spazi di colore, ma la geometria del solido 
di Hunter è tale da poter ricavare da esso la funzione della tinta. 
Ecco perché si è sempre usato il rapporto a/b.

θ= hue angle (tan-1 b/a) = h*
(espresso in °) (0° +a*, 90° +b*, 
180° -a*, 270° -b*)

90 – θ = tan-1 a/b

Queste funzioni angolari sono uno 
dei sistemi migliori e più usati per 
la riduzione dei dati.





Riduzione dei dati ad una funzione della saturazione (chroma)

La saturazione può essere definita come quella parte di contenuto cromatico 
nella percezione totale del colore. E’ difficile descriverla in termini geometrici 
tali da poter usare una sola funzione, vista la forma non rettangolare di molti 
solidi di colore. 
L’unico sistema in grado di effettuare un calcolo è il sistema L, a, b di Hunter.

Indice di saturazione  
r = a2 + b2 = C*

Questa funzione è stata usata con successo per descrivere il colore di un 

oggetto. Si è visto che correla molto bene anche con i giudizi visivi espressi da 

un panel.



Strumenti per la misura del colore

Colorimetro a riflessione: deriva dagli spettrofotometri di assorbimento nel 
visibile.
Costituito da una sorgente di luce, un compartimento di misura, un 
monocromatore, un rivelatore e da un sistema di acquisizione ed elaborazione 
dati.

La riflettanza indica, in ottica, la proporzione di luce incidente che una data 

superficie è in grado di riflettere. La riflettanza è il rapporto tra flusso 
riflesso e flusso incidente valutato per ogni lunghezza d'onda La riflettanza è
espressa in percentuale: va da 0 a 100 % (campione nero 0%, campione 
riflettente 100%) oppure come fattore (da 0.0 a 1.0)



Condizioni indispensabili per uno spettrofotometro di assorbimento: scelta di 
una idonea sorgente luminosa (CIE); studiare attentamente la finestra su cui 
disporre il campione per l’acquisizione del dato colorimetrico.

Quando si effettua una misura la luce riflessa o trasmessa dal campione va 
trasportata al sensore, costituito da un analizzatore spettrale e un rivelatore.



I filtri tristimolo si trovano spesso nella strumentazione portatile ma non in 
quella da banco poiché presentano una risoluzione più bassa e sono soggetti a 
degradazione nel tempo.

Mentre passi avanti sono stati fatti nella acquisizione e elaborazione dati anche 
in strumenti portatili di dimensioni estremamente ridotte. All’interno dei 
portatili è presente un microprocessore con software e schermo di 
presentazione dei dati, di solito a LCD.



Come operano questi strumenti?

Attraverso il principio della misura “puntuale”: la misurazione è cioè limitata 
ad una regione molto circoscritta del materiale in esame.

Nel caso dei prodotti alimentari questo è sicuramente un fattore limitante!

Ecco perché al giorno d’oggi si stanno sviluppando tecniche di digitalizzazione 
dell’immagine che permettono di quantificare un colore come “medio” di una 
superficie più estesa.

Problema principale! La geometria di illuminazione, le caratteristiche della luce 
illuminante e la sensibilità dei sensori di acquisizione non corrispondono agli 
standard previsti dalla CIE.

Ma poiché i dati ottenuti cominciano ad essere parzialmente convertibili in 
coordinate CIELab o x,y,Y, si possono ottenere in questo modo dei dati 
confrontabili con quelli ottenuti con i requisiti CIE.



Sostanze coloranti presenti negli alimenti

Le caratteristiche colorimetriche di un alimento possono essere dovute 

sia a composti chimici naturali presenti nelle materie prime sia a 

prodotti che si formano durante i processi di lavorazione e di 

conservazione.

L’industria alimentare usa il colore per diversi motivi:

-il principale è quello di cercare di definire uno standard di qualità, 

poiché il consumatore si aspetta di trovare uno stesso prodotto sempre

dello stesso colore;

-fornire indicazioni sulla qualità di un processo tecnologico al quale è

stato sottoposto l’alimento, poiché permette un confronto immediato 

con la materia prima utilizzata. 



Classificazione dei coloranti degli alimenti
Naturali: 
Simili ai naturali
Sintetici

Le sostanze coloranti degli alimenti possono essere distinte in quattro 
categorie principali: 

derivati del pirrolo (pigmenti del gruppo eme e clorofille); 

derivati isoprenoidi (carotenoidi e xantofille); 

derivati del benzopirene (composti antocianici, flavoni, flavonoidi e 

tannini). 

Alla quarta categoria appartengono coloranti come il caramello o le 

melanoidine prodotte o volontariamente durante la lavorazione o 

involontariamente.

Altri: betalaine, betaxantine, betacianine



Derivati del pirrolo (clorofille e eme)

Le clorofille sono presenti nei vegetali. La clorofilla è una molecola 
organica complessa dove un atomo di Mg sta al centro di un anello 
tetrapirrolico. Nei vegetali è presente sotto due forme: a e b (in 
rapporto 3:1).

Cosa interessa al tecnologo?

La perdita di colore associata ai processi di lavorazione e 
conservazione dei prodotti. 

Perché i pigmenti si degradano?

1. Sostituzione atomo di Mg con H e formazione di feofitina di colore 
bruno (comune a molti vegetali; colore da verde brillante a verde scuro);
2. Azione della clorofillasi che degrada la molecola (es. vegetali 
scottati);
3. Reazioni di ossidazione con degradazione della clorofilla a prodotti 
incolori (per azione della lipossigenasi).



Tra i pigmenti del gruppo eme troviamo l’emoglobina e la mioglobina, 

proteine complesse. Le loro proprietà chimiche derivano dall’equilibrio 

tra la forma ossidata e ridotta dell’atomo di Fe. 

Il colore della carne è dato dall’equilibrio delle tre forme 

ossimioglobina, metamioglobina e mioglobina. Il color porpora della carne 

(dovuto alla mioglobina) vira al rosso vivo in presenza di ossimioglobina, 

mentre il colore bruno della carne avariata è dato dalla metamioglobina

(ossidazione). La mioglobina è molto stabile al calore. Sotto i 65°C se si 

denatura è dovuto a fenomeni enzimatici. 

Nella carne gioca un ruolo molto importante il packaging. Dovrebbe 

essere impermeabile all’O2. Anche il congelamento gioca un ruolo 

importante.



Derivati dell’isoprene

I carotenoidi sono presenti in  molti frutti e vegetali, si trovano anche 

in crostacei, pesci rossi, tuorlo d’uovo. 

Sono composti liposolubili che presentano un alto grado di insaturazione

quindi sono soggetti ad ossidazioni (ad opera della lipossigenasi). 

Hanno una configurazione stabile in posizione trans ma si isomerizzano

durante alcuni processi tecnologici (luce, calore o ambienti acidi) 

perdendo quindi il proprio colore (es. succhi di frutta).

L’isomerizzazione da sola non giustifica sempre la variazione di colore: 

dissoluzione di caroteni nei lipidi cellulari per distruzione dei 

cromoplasti con variazione di colore.



Derivati del benzopirene

Antocianine e flavonoidi (presenti nei frutti e cereali). 

Vengono degradate da agenti fisici e chimici o per azione enzimatica. 

Vengono distrutti da aumenti del pH e della temperatura, così come in 

presenza di agenti sulfitanti (usati come antimicrobici) o acido 

ascorbico, che ossida i pigmenti antocianici a composti incolori. 

In letteratura sono riportate ipotesi di meccanismi di ossidazioni 

enzimatiche nella frutta con liberazione dello zucchero e formazione 

di un aglicone che, essendo labile, si decompone a composto incolore.



Melanine, melanoidine e caramello

Polimeri complessi. Le melanine sono presenti naturalmente e sono 

responsabili dei colori neri, grigi e marroni di piante e animali. 

Melanoidine e caramello si formano per reazioni di imbrunimento non 

enzimatico, solitamente durante i processi tecnologici in cui si utilizza 

il calore. 

Le prime si formano in seguito alla reazione di Maillard mentre il 

caramello deriva dal riscaldamento degli zuccheri. 

Reazioni di imbrunimento non enzimatico: tostatura caffè, formazione 

crosta di pane e dolci, pane tostato, tè nero, ecc…



Esempi di impiego delle misure di colore negli alimenti

Carne: in letteratura si trovano sia metodi strumentali sia chimici, es. scale a 9 
punti per valutare il colore da 1 (porpora scurissimo) a 9 (rosa chiaro). 
Attualmente le misure di colore vengono effettuate con strumenti che utilizzano 
lo spazio di colore CIE. La misura del colore va però effettuata dopo 48 h dalla 
macellazione (cioè al raggiungimento del pH finale).

Semole e paste: il colore rappresenta un indice di qualità che viene utilizzato a 
fini commerciali (per la classificazione).
Durante la pastificazione vi sono profonde modifiche nel contenuto in pigmenti 
che vanno valutate (formazione di neocomposti per reazione di Maillard). Oggi si 
usano dei metodi che prevedono l’uso di sistemi automatici a luce riflessa. 
Le differenze di colore, determinate in termini di L*, a* e b*, sono espresse in 
indice di bruno (100-L*), rosso (a*) e giallo (b*). 
Una semola è più apprezzata quanto più elevato è l’indice di giallo e basso l’indice 
di bruno. Ma esiste un indice ottimale?



Come si può notare i parametri sono legati principalmente alle caratteristiche 
varietali. L’indice di giallo si usa anche per le paste (fattori tecnologici, in 
particolare le condizioni di essiccamento, reaz. di Maillard).

Prodotti ortofrutticoli: le cause di deterioramento più importanti sono 
l’imbrunimento enzimatico e non enzimatico sia nella fase post-raccolta 
sia durante i processi di trasformazione.   



Tecnica che permette di valutare l’imbrunimento dei vegetali anche on-line 
consentendo di variare in tempo utile le condizioni di processo.

Pomodoro: colore indice più importante sia per il grado di maturazione 
sia per l’efficienza del processo industriale.
Standard U.S.D.A: misura del colore con colorimetria tristimolo per 
classificare le diverse partite.



Il colore viene di solito misurato come rapporto di a/b, maggiormente 
rappresentativo del colore dei concentrati del pomodoro. 
Le aziende spesso non concordano sullo std di riferimento da 
utilizzare, perciò spesso si ricorre anche all’analisi eseguita da un 
panel di giudici.

Latte e derivati: importante valutare le modificazioni subite dal latte 
durante la lavorazione in stabilimento. 
La colorimetria tristimolo è stata utilizzata ampiamente nella 
produzione degli yogurt, specialmente in termini di tinta a/b 
(parametro che esprime meglio le modifiche strutturali che avvengono 
durante la coagulazione). Oppure si può usare per selezionare miscele di 
materie prime per ottenere un prodotto con caratteristiche di colore 
adeguate.



Concludendo

La prima impressione sensoriale che un alimento suscita è quella visiva 
che pregiudica la nostra accettabilità al consumo di quel determinato 
alimento. 
Guardare un cibo oggi appare più importante che saggiarne la 
consistenza o riconoscerne gli attributi di gusto. 
Ecco perché oggi viene data grande importanza al colore ed alla sua 
determinazione, anche perché le variazioni di colore sono un segnale 
importante delle modificazioni qualitative che possono avvenire su un 
prodotto.
Oggi il colore è anche un elemento di controllo in-line delle tecnologie 
alimentari (es. selezione automatica delle mele in fase di 
confezionamento; valutazione dell’immagine per regolare il tempo di 
sosta o la temperatura di un forno di cottura).


	
	

