
ill-90

CENNI SULLA TEORIA TRICROMATICA

Sulla retina sono presenti due tipi di cellule nervose:

coni ⇒ visione a colori (fotopica)

bastoncelli ⇒ visione in bianco e nero (scotopica)

Si possono individuare tre tipi di coni sensibili a tre colori

dello spettro: rosso, verde, blu (colori primari).

Dalla eccitazione in diverse proporzioni dei tre tipi di

recettori deriva la percezione di tutta la gamma

cromatica (visione tricromatica).

La sensazione di colore, prodotta da un fascio di

radiazioni avente distribuzione spettrale qualsiasi, deriva

quindi dalla sintesi additiva di tre luci monocromatiche,

corrispondenti alle radiazioni assorbite dai tre tipi di coni

alle lunghezze d'onda del rosso del verde e del blu.

Tale modo di funzionamento dell'occhio umano

costituisce la base della teoria tricromatica:

la sensazione di colore prodotta da una radiazione

luminosa avente distribuzione spettrale qualsiasi viene

definita mediante un modello matematico.
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L'esperienza fondamentale della colorimetria consiste

nello studio delle condizioni in cui due sensazioni

cromatiche siano indistinguibili tra loro per l'osservatore

medio.
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Si illumina la porzione A di una superficie completamente

riflettente (ρλ = 1) mediante una sorgente di luce

policromatica C.

N.B.: Superficie completamente riflettente (ρλ = 1)

⇒ lo spettro della radiazione riflessa dalla superficie è

uguale a quello della radiazione emessa dalla sorgente.

Si illumina la porzione Z, appartenente alla stessa

superficie e prossima ad A, mediante tre sorgenti

monocromatiche R, V, B agenti contemporaneamente.

R, V, B sono sorgenti luminose monocromatiche

(sorgenti primarie) che emettono rispettivamente nella

regione dei rossi, dei verdi e dei blu (λR ≠ λV ≠ λB).

Regolando opportunamente i flussi luminosi φ(λR), φ(λV),

φ(λB), emessi dalle sorgenti primarie, è possibile ottenere

da parte dell'osservatore medio giudizi di equivalenza

cromatica tra le due porzioni illuminate.

Sorgenti primarie C.I.E. (1931)

(Comité International de l'Eclairage)

Rosso λR = 0.7000 µm

Verde λV = 0.5461 µm

Blu λB = 0.4358 µm
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Chiamiamo colore Kappa la sensazione cromatica

prodotta dalla porzione A di schermo illuminata dalla luce

proveniente dalla sorgente policromatica C, equivalente a

quella ottenuta per sintesi additiva dei flussi luminosi

φ(λR), φ(λV), φ(λB) emessi dalle sorgenti monocromatiche

R, V, B.

Per quantificare la sensazione cromatica, si introducono

unità particolari dei colori primari, dette unità

tricromatiche di rosso [R], di verde [V] e di blu [B].

Le unità tricromatiche corrispondono a flussi luminosi [lm].

Un colore Kappa può essere ottenuto per sintesi additiva

dei tre colori primari:

]B[B]V[V]R[RKappa ++⇔ (*)

ove R, V, B sono il numero di unità tricromatiche dei tre

colori primari che devono essere miscelate sulla porzione

Z dello schermo per ottenere la stessa sensazione

prodotta dal colore Kappa sulla porzione A.
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La (*) rappresenta la I legge di Grassmann e deve essere

intesa nel seguente modo:

una certa sensazione cromatica Kappa equivale (risulta

cioè cromaticamente indistinguibile) alla sensazione

cromatica prodotta da una miscela composta

da R unità tricromatiche [R] di primario rosso,

da V unità tricromatiche [V] di primario verde

e da B unità tricromatiche [B] di primario blu.

Le quantità R, V, B sono dette componenti cromatiche

o valori del tristimolo.

Indicando con [K] l'unità tricromatica del colore Kappa e

con K il numero di tali unità si può scrivere l'espressione

matematica della 1° legge di Grassmann:

]B[B]V[V]R[R]K[K ++=

L'unità tricromatica [K] è definita per convenzione in

modo tale che risulti:

BVRK ++=

Bisogna stabilire quanto valgono le unità tricromatiche

[R], [V], [B].

Si assume per convenzione che un'unità tricromatica di

colore bianco di uguale energia [W] si ottenga

mescolando eguali quantità delle unità primarie e cioè

1/3 di unità tricromatica [R], 1/3 di unità tricromatica [V]

e 1/3 di unità tricromatica [B]:
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Sperimentalmente si osserva che per ottenere una

sensazione cromatica equivalente a quella prodotta da

una sorgente di colore bianco di eguale energia è

necessario miscelare flussi luminosi dei colori primari

rispettivamente proporzionali ai seguenti valori:

lm0.1)( R =λφ lm5907.4)( V =λφ lm0601.0)( B =λφ

Sono state quindi definite le seguenti corrispondenze

normalizzate CIE tra flussi luminosi e unità tricromatiche:

1 unità tricromatica di rosso [R] = 1.0 lm

1 unità tricromatica di verde [V] = 4.5907 lm

1 unità tricromatica di rosso [B] = 0.0601 lm

N.B. Per ottenere sperimentalmente la stessa sensazione

cromatica prodotta da un'unità tricromatica di colore

bianco di eguale energia è necessario miscelare i

seguenti flussi luminosi dei colori primari:
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3
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3
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3
0601.0

)( B =λφ

Sistema colorimetrico RVB o RGB (red, green, blue):

un qualunque colore Kappa può essere identificato

mediante le tre componenti cromatiche R, V, B.
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Sistema XYZ normalizzato CIE (1931)

Il Sistema XYZ normalizzato CIE è stato ottenuto dal

quello RGB mediante la seguente trasformazione

matematica:

X = 2,7689 R + 1,7519 G + 1,1302 B

Y = 1,0000 R + 4,5907 G + 0,0601 B

Z = 0,0000 R + 0,0565 G + 5,5945 B

Il colore Kappa può essere identificato nel sistema XYZ

mediante le tre componenti cromatiche X, Y, Z:

]Z[Z]Y[Y]X[XKappa ++⇔

]Z[Z]Y[Y]X[X]K[K ** ++=

ove [X], [Y], [Z] sono le unità tricromatiche dei campioni

primari nel sistema XYZ.

L'unità tricromatica [K*] è definita per convenzione in

modo tale che risulti:

ZYXK* ++=

N.B.

Le sorgenti primarie X, Y, Z sono diverse da R, V, B e

non possono essere costruite fisicamente.
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Per calcolare le componenti cromatiche X, Y, Z, ossia per

quantificare il colore Kappa, si utilizzano le funzioni

colorimetriche λλλ z ,y ,x .

Le funzioni colorimetriche λλλ z ,y ,x  rappresentano, al

variare di λ, le componenti cromatiche X, Y, Z di

radiazioni luminose monocromatiche caratterizzate da un

flusso energetico unitario.

Considerando una radiazione luminosa, emessa da una

sorgente monocromatica di lunghezza d'onda λ e area A,

caratterizzata da un flusso energetico ϕ(λ) = 1 W, risulta:
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1) Calcolo delle componenti cromatiche di una

radiazione luminosa, emessa da una sorgente

monocromatica di lunghezza d'onda λ e area A,

caratterizzata da un flusso energetico qualsiasi

ϕ(λ) ≠ 1 W:
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2) Calcolo delle componenti cromatiche di una

radiazione luminosa emessa da una sorgente

policromatica di area A:
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L'andamento della funzione colorimetrica λy  coincide con

quello del fattore di visibilità dell'occhio umano Vλ per la

visione fotopica

⇒ la componente cromatica Y esprime, a meno della

costante Kmax, il flusso luminoso emesso dalla sorgente.

Sorgente monocromatica:
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Le tre componenti cromatiche X, Y, Z consentono dunque

di misurare la sensazione globale prodotta da una luce,

cioè sia la sensazione visiva (tramite la componente Y)

sia la sensazione cromatica.
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1° legge di Grassmann ⇒ ]Z[Z]Y[Y]X[X]K[K ** ++=

L'unità tricromatica del colore Kappa, risulta:
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Introducendo le seguenti quantità, dette coordinate

cromatiche:
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L'unità tricromatica [K*] del colore Kappa (qualità

cromatica) può quindi essere individuata mediante due

sole coordinate cromatiche, ad es. x e y.

Il numero di unità tricromatiche K* del colore Kappa è

proporzionale al flusso luminoso:

yKy
Y

K
max

* φ
==

⇒ spazio colorimetrico Yxy (CIE 1931):

Y = misura della sensazione visiva (quantità)

⇒ luminosità

x,y = misura della sensazione cromatica (qualità)

⇒ tinta e saturazione
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Ogni colore può essere quindi rappresentato sul piano x-y

⇒ diagramma colorimetrico CIE

Osservazioni:

1) Luce bianca di eguale energia:

punto E = (xE, yE) = (1/3, 1/3)

2) Curva dei colori puri o spettrali (spectrum locus):

curva a "campana", graduata in lunghezze d'onda

[nm]

⇒ individua la cromaticità di sorgenti luminose

monocromatiche emettenti alle diverse lunghezze

d'onda nel campo del visibile.

3) Linea dei porpora:

unisce i punti relativi a λ = 0.38 µm e λ = 0.76 µm

⇒ rappresenta la miscela delle luci rosse e viola.

porpora dei linea

puri colori dei curva

E
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Qualsiasi colore può essere rappresentato da un punto

situato all'interno dell'area delimitata dalla curva dei

colori puri e dalla linea dei porpora.

• Il colore risultante dalla miscela di due colori

A = (xA,yA) e B = (xB,yB) è individuato sul diagramma

colorimetrico dal punto D = (xD,yD), appartenente al

segmento AB :
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ove MA e MB sono le emettenze luminose delle sorgenti

emettenti radiazioni luminose di colore A e B.

• La lunghezza d'onda dominante (tinta) di un colore A si

ottiene tracciando il segmento di retta, avente origine

nel punto E e passante per A, fino ad intersecare la

curva dei colori puri nel punto H.

La lunghezza d'onda λH è detta lunghezza d'onda

dominante di A rispetto a E.

A

B

D
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Nel caso del colore B il punto H è situato sulla linea dei

porpora ⇒ non esiste la lunghezza d'onda dominante.

Il punto H rappresenta comunque la tinta del colore B.

• Prolungando al di là del punto E il segmento EA fino ad

intersecare la curva dei colori spettrali nel punto H', si

individua la lunghezza d'onda complementare 'Hλ di A

rispetto a E.

Nel caso del colore C il punto H' è situato sulla linea dei

porpora ⇒ non esiste la lunghezza d'onda

complementare.

• Il rapporto EA/EH è detto purezza (saturazione) del

colore A. La purezza di un colore è tanto più piccola

quanto più esso è diluito con il bianco, cioè quanto più

il punto A è vicino al bianco di eguale energia E.
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• Si definiscono complementari rispetto alla sorgente E

tutte le coppie di colori che per sintesi additiva

forniscono luce bianca di eguale energia.

N.B.

(a) Un colore qualsiasi (ad es. A) può essere ottenuto

come miscela di due colori puri (ad es. B e C).

(b) Il bianco può essere ottenuto come miscela di due

colori puri opposti complementari (ad es. F e G).

(c) Tutti i colori (ad es. L), ad eccezione di quelli

appartenenti all'area evidenziata in figura (ad es. M),

possono essere ottenuti dalla miscela di un colore

puro e del bianco. Quanto più il punto rappresentativo

è vicino alla "campana" tanto più il colore è puro.
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METODI PER LA MISURAZIONE DEL COLORE

Esistono due tipi di colorimetri per la misura del colore

che funzionano secondo due diversi metodi.

1) Metodo tristimolo: funzionano in modo equivalente

all'occhio umano.

2) Metodo spettrofotometrico (spettrofotometri):

misurano la distribuzione spettrale della luce e poi

calcolano le componenti cromatiche utilizzando le

funzioni colorimetriche λλλ z ,y ,x  dell'osservatore

standard CIE.

N.B. Spazio colorimetrico ∗∗∗ baL  (CIE 1976)
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Oltre che misurare il colore degli oggetti, gli

spettrofotometri possono visualizzare il relativo

grafico di riflettanza spettrale, ossia l'andamento

del fattore di riflessione spettrale ρλ.
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TEMPERATURA DI COLORE

Il colore di una sorgente luminosa può essere descritto in

riferimento alle caratteristiche cromatiche della radiazione

emessa da un corpo nero ad una determinata

temperatura.

Sul diagramma cromatico si può individuare la curva

rappresentante la cromaticità delle radiazioni emesse alle

diverse temperature da un corpo nero.
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 Osservazione:

 A 1000 K il corpo nero emette radiazioni rossastre.

 A circa 3000 K la luce appare bianca con una tonalità

"calda".

 A circa 6000 K la luce appare bianca con una tonalità

"fredda".

 La temperatura di colore di una sorgente luminosa è

definita come la temperatura, espressa in gradi Kelvin,

di un corpo nero, che emette radiazioni luminose di

caratteristiche cromatiche eguali a quelle della sorgente

in esame.

N.B. La temperatura di colore di una sorgente luminosa

non coincide con la sua temperatura effettiva, a meno

che la sorgente non sia un corpo nero.

Colore apparente (tonalità) delle sorgenti luminose (CIE)

in funzione della temperatura di colore Tc:

• Caldo Tc < 3300 K

• Intermedio K5300TK3300 c ≤≤

• Freddo Tc > 5300 K
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Temperatura di colore per differenti sorgenti luminose:
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 Osservazione:

 Le sorgenti luminose naturali (sole, volta celeste) e le

sorgenti luminose artificiali (lampade ad incandescenza,

tubi fluorescenti) caratterizzate da una distribuzione

spettrale continua nel campo del visibile, vengono in

generale considerate sorgenti di luce bianca.

A = lampada ad incandescenza, ricca di radiazioni tendenti al rosso

B = luce diurna in condizioni di cielo sereno

C = luce diurna in condizioni di cielo nuvoloso

W = lampada allo xeno (luce bianca di eguale energia)
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 Tali sorgenti trovano collocazione nel diagramma

colorimetrico CIE in vicinanza del bianco di eguale

energia (punto E).

 In particolare la lampada allo xeno W è caratterizzata da

una distribuzione spettrale pressoché costante nel campo

del visibile ⇒ W ≡ E.

Punto A → lampada ad incandescenza: Tc ≅ 2850 K

Punto B → luce diurna in condizioni di cielo sereno:
Tc ≅ 4800 K

Punto C → luce diurna in condizioni di cielo nuvoloso:
Tc ≅ 6500 K
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METAMERISMO

Il metamerismo è il fenomeno in base a cui due oggetti

appaiono di colore uguale se illuminati con una sorgente,

mentre appaiono di colore diverso se illuminati da

un'altra sorgente.

La spiegazione di tale fenomeno consiste nel fatto che:

a) i due oggetti presentano un diverso andamento del

coefficiente di riflessione spettrale ρλ;

b) le componenti cromatiche della luce riflessa dagli

oggetti sono uguali se gli oggetti sono illuminati da

una sorgente, mentre sono diverse se gli oggetti

sono illuminati dall'altra sorgente.
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