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Il  colore  ha  avuto  fin  dall’antichità  un
ruolo importantissimo nel  mondo edilizio
tant’è vero che l’uomo fin dalle origini ha
cercato di abbellire le proprie abitazioni e
le  costruzioni  in  generale  con  dipinti,
affreschi  e  mosaici  etc.  Basti  pensare,
infatti, alle pitture rupestri rinvenute in vari
siti  del  mondo (es.  Lascaux in Francia o
Altamira  in  Spagna)  e  realizzate
utilizzando  pigmenti  inorganici  a  base
ferrosa   rinvenuti  sul  posto  quali  l’ocra
rossa  (ematite)  e  l’ocra  gialla  (limonite).
Anche  il  mondo  greco  come  quello
romano facevano largo uso dei colori tanto
che  Vitruvio  nel  suo  De  Architettura ne
parla largamente elencandone sedici di cui,
due  organici  (nero  e  porpora),  cinque  di
origine  minerali  (bianco,  giallo,  verde,
rosso  e  toni  scuri)  e  nove  di  origine
artificiale ottenuti  tramite la miscelazione
con  altre  sostanze  attraverso  una
lavorazione  spesse  volte  complessa.  Il
colore è stato da sempre legato sia a fattori
sociologici/culturali  che  soprattutto  ai
materiali reperibili in loco ed alle tecniche
costruttive dei manufatti edilizi, dipendenti
a  loro  volta  da  molteplici  fattori,  basti
pensare ai colori chiari usati per riflettere
la  luce  del  sole  nei  paesi  affacciati  sul
mediterraneo  o  le  caratteristiche  case  di
terra di colore bruno del medio oriente. 

The color has been since ancient times an
important  role  in  building  the  world  so
much so that man since dall'origini tried to
beautify  their  homes  and  buildings  in
general  with  paintings,  frescoes  and
mosaics  etc.  Just  think,  in  fact,  the  cave
paintings  found  at  various  sites  in  the
world (eg. Lascaux in France and Altamira
in  Spain)  and  manufactured  using
inorganic pigments based metals found on
site  such  as  red  ocher  (hematite)  and
yellow  ocher  (limonite).  Even  the  world
greek as the Roman made extensive use of
the  colors  so  that  Vitruvius  in  his  De
Architecture  speaks  widely  by  listing
sixteen of which,  two organic (black and
purple),  five  of  mineral  origin  (white,
yellow,  green,  red  and  dark  tones  )  and
nine  of  artificial  origin  obtained  by
blending with other  substances  through a
process  often  complex.  The  color  has
always  been  tied  to  both  sociological
factors  /  cultural  especially  the  locally
available  materials  and  construction
techniques  of  building  products,  in  turn
dependent  on many factors,  just  think  of
the light colors used to reflect sunlight in
countries  overlooking  the  Mediterranean
or the houses of the land of brown color of
the Middle East.

IL COLORE NELL’EDILIZIA
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Lo sviluppo del colore in ambito edilizio è
proseguito fino ai  giorni nostri  in seguito
alle  numerose  scoperte  in  ambito
scientifico e non che si sono susseguite nel
corso  dei  vari  secoli.  Al  giorno  d’oggi,
infatti,  si  parla  di  “progettazione  del
colore”, ovvero un processo complesso che
coinvolge vari  campi quali:  la psicologia,
la  sociologia,  la  storia  e  l’estetica.  Nel
corso  degli  anni,  infatti,  varie  ricerche
hanno evidenziato che i colori  hanno una
funzione  basilare  nella  vita  degli  esseri
umani, interagendo con tutti i sensi (quindi
non solo con la vista) e avendo un ruolo
primario  nelle  sensazioni  che  un
determinato  luogo  può  suscitare.  A  tal
proposito,  basti  pensare  ai  luoghi  come
biblioteche  o  uffici  dove  i  colori  sono
pensati per incrementare la concentrazione
e  diminuire  lo  stress,  o  i  luoghi  dedicati
all’infanzia  dove  prevalgono  colori  che
danno  sensazioni  di  allegria  e
spensieratezza  (asili,  scuole,  ospedali
pediatrici, etc.). 

The  color  development  in  the  building
continued to the present day following the
numerous  discoveries  in  science  and  not
that  have  followed  over  the  course  of
several  centuries.  Nowadays,  in  fact,  it  is
called "color design",  which is a complex
process  involving  various  fields  such  as
psychology,  sociology,  history  and
aesthetics.  Over  the years,  various  studies
have shown that colors have a pivotal role
in  the  lives  of  human  beings,  interacting
with all the senses (not only with the view)
and having a primary role in the sensations
that  a  given location  can  arouse  .  In  this
regard, just think of places like libraries or
offices  where  the  colors  are  designed  to
increase  the  concentration  and  decrease
stress,  or  places  dedicated  to  childhood
colors prevail that give a feeling of joy and
abandon (kindergartens, schools, children's
hospitals, etc.).

IL COLORE- PRESENTE E FUTURO
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Un  altro  aspetto  che  lega  architettura  e
colore, che si sta diffondendo sempre più
riguarda i cosiddetti “piani colore”. Negli
ultimi  anni,  infatti,  in  seguito  alla
sensibilizzazione  verso  il  recupero  e  la
valorizzazione  del  patrimonio  artistico  e
paesaggistico  italiano,  che  ha  portato  a
numerosi interventi nel campo strutturale e
della  riqualificazione  energetica,  si  sta
affiancando  sempre  più  l’interesse  verso
una valorizzazione dei centri  storici  nella
loro interezza tenendo conte della propria
identità storico-culturale. Il piano colore è
un insieme di indicazioni riguardanti  vari
ambiti  quali:  i  colori  da  utilizzare,  gli
abbinamenti,  i  materiali  e le tipologie di
elementi  che  compongono  l’involucro
esterno degli edifici. Gli obiettivi del piano
colore  sono  preservare  l’identità  storica-
artistica del centro abitato inteso come la
tutela  del  singolo  manufatto  (tenendo
conto  delle  caratteristiche  tipologiche  e
strutturali  intrinseche  all’edificio)  e  della
relazione di quest’ultimo con il paesaggio
circostante  (sia  quello  antropizzato  che
quello  naturale),  e  soprattutto  dare  delle
linee  guida  per  tutti  gli  interventi  (sia  di
riqualificazione che di nuove costruzioni)
che  verranno  effettuati  in  futuro.  Tali
prescrizioni vengono generalmente esposte
tramite vari  una relazione generale, tavole,
elaborati  progettuali,  schede  colore,
documenti  per  la  modulistica   etc.  Per
arrivare alla redazione di un piano colore
bisogna  fare  numerose  analisi  sia  di
carattere  fotografico  che  attraverso
strumenti  appropriati  quali  ad  esempio
software  per  l’elaborazione  dei  dati  e
spettrofotometri.

Another aspect that binds architecture and
color,  which  is  spreading  more  and  more
concerns  the  so-called  "color  planes."  In
recent  years,  following  the  sensitization
towards  the  recovery  and  development  of
the  Italian  artistic  heritage  and landscape,
which has led to many projects in the field
of  structural  and  energy  upgrading,  it  is
now adding more and more interest  in an
enhancement  of  centers  historians  in  their
entirety, taking count of their historical and
cultural identity. The ground color is a set
of information regarding the various areas
such as: the colors to use, the combinations,
the materials and the types of elements that
make  up  the  exterior  of  a  building.  The
objectives of the plan are color preserve the
historical  identity  of  the  artistic-town
understood  as  the  protection  of  the
individual  artifact  (taking  account  of  the
structural  and inherent  structural  building)
and the  relationship  of  the  latter  with  the
surrounding landscape (both that the natural
man-made),  and above all  give guidelines
for  all  interventions  (both  redevelopment
and new construction) that will be made in
the future. These requirements are generally
exposed through  various  a  general  report,
tables,  design  documents,  color  cards,
documents, application forms etc. To get to
the  drafting  of  a  plan  color  must  make
numerous  analyzes  of  both  a  photo  that
through appropriate tools such as software
for data processing and spectrophotometers.

FISIOLOGIA DELL’APPARATO VISIVO
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Contrariamente a quanto si possa pensare (
e  a  quanto  si  è  pensato  per  millenni),  il
colore non è una proprietà  intrinseca di un
determinato oggetto.  In realtà, la comunità
scientifica, ha ormai assodato che il colore
sia  dovuto  ad  uno  stimolo  di  carattere
fisico  che  va  ad  incidere  sull’apparato
visivo, producendo nella mente dell’uomo
una  sensazione  visiva  in  un  primo
momento ed una percezione visiva subito
dopo. In generale, si può affermare che la
formazione della percezione del  colore si
divide in tre fasi consequenziali: una causa
fisica  (chiamata  radiazione
elettromagnetica  visibile)  che  arriva
all’occhio dopo aver o meno interagito con
gli  oggetti  ,può  arrivare  infatti,  in  modo
diretto  ed  in  questo  caso  si  parla  di
emissione, o in modo indiretto ed in questo
caso  si  può  parlare  di  riflessione  o
trasmissione  (o,  come  quasi  sempre
accade,  un insieme dei  vari  effetti)  ;  una
seconda  fase  che  interessa  l’ambito
fisiologico (la sorgente luminosa attraversa
tutti  i  vari  strati  dell’occhio in modo che
venga  generato  un  impulso  elettrico
codificato;  l’ultima fase invece riguarda il
momento in cui il segnale elettrico arriva
al cervello (in particolare arriva nella zona
denominata  corteccia  visiva)  che  lo
interpreta  donando  la  sensazione  visiva,
ovvero la cognizione di vedere un colore.
In una  seconda fase,  il  cervello  rielabora
questa  sensazione  visiva  in  modo  da
restituire  la  percezione  del  colore.  Il
termine sensazione e percezione, anche se
possono  sembrare  sinonimi,  in  realtà
presentano caratteristiche molto differenti.
La  prima,  infatti,  rappresenta  la  risposta
immediata delle parti sensoriali del sistema
visivo,  mentre  la  percezione  è
un’elaborazione molto meno immediata e
dipende anche da caratteristiche culturali e
sociali  e  da  fattori  intriseci  di  un
determinato individuo.

Contrary  to  what  you  might  think  (and
what was thought to millennia), the color is
not an intrinsic property of a given object.
In fact, the scientific community, has now
established  that  the  color  is  due  to  a
stimulus  of  physical  character  that  is
incident  on  the  apparatus  of  vision,
producing a visual sensation in the mind of
man at first and after a visual perception.
In general, it can be said that the formation
of  color  perception  is  divided  into  three
consequential  stages:  a  physical  cause
(called  visible  electromagnetic  radiation)
that reaches the eye after or not interacted
with  the  objects,  can  arrive  in  fact,  in  a
direct  and  in  this  case  one  speaks  of
emission, or in an indirect way and in this
case  we  can  speak  of  reflection  or
transmission  (or,  as  almost  always
happens, a set of various effects); a second
phase  which  affects  the  scope
physiological  (the  light  source  passes
through all the various layers of the eye so
that an electrical pulse is generated coded
and  the  last  phase  instead  relates  to  the
time in which  the electrical  signal  to  the
brain  (in  particular  arrives  in  the  area
called  the  visual  cortex)  who  plays  him
giving  the  visual  sensation,  or  the
knowledge of seeing a color. in a second
phase,  the  brain  elaborates  this  visual
sensation to return the perception of color.
the  term  sensation  and  perception,  also
they may seem synonymous, actually have
very  different  characteristics.  the  first,  in
fact,  is  the  immediate  response  of  the
sensory parts  of  the  visual  system,  while
the  perception  is  much  less  immediate
processing  and  also  depends  on  cultural
and  social  characteristics  and  factors
intrinsic of a given individual.

MODI DI APPARIRE
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L’apparato  visivo  può  interpretare  lo
stimolo  visivo  in  diversi  modi  chiamati
appunto, modi di vedere o modi di apparire
e  può  essere  rapportato  ad  un  oggetto
opaco,  trasparente  o  che  emette  luce
propria. Tra i modi di apparire, quello che
è  quasi  sempre  presente  nella  vita
quotidiana, è il modo superficie ovvero il
modo  relativo  ad  un  oggetto  opaco  che
riflette la luce (ad esempio un quadro o un
libro). Un altro modo con capita spesso di
avere a che fare è il modo volume, ovvero
il modo relativo ad un oggetto trasparente
che lascia trasparire la luce (ad esempio un
bicchiere di liquido colorato). Infine vi è il
modo  illuminante  in  cui  il  colore  viene
recepito  direttamente  da  una  sorgente
luminosa  (ad  esempio  una  lampadina).
Inoltre, vi sono modi di apparire che non
sono connessi con l’oggetto ma ad esempio
dalla  luce  che  riempie  lo  spazio  e  che
irradia  indistintamente  tutti  gli  oggetti
presenti in una determinata scena (modo di
illuminazione e modo di apertura).  Come
specificato in precedenza, non si parla mai
di  colore  riferito  ad  un  oggetto,  ma  di
sensazione  di  colore,  ovvero  una
caratteristica soggettiva che nel linguaggio
comune viene  caratterizzata  attraverso  un
nome o un aggettivo (ad esempio blu scuro
più vivo,  giallo  chiaro sbiadito ecc.).  Per
ovviare  a  questo  problema,  sono  stati
definiti  i  cosiddetti  attributi  percettivi  del
colore: tinta, chiarezza e croma. In questo
modo  è  possibile  definire  il  colore  in
maniera  precisa  semplicemente  dando  un
valore  numerico  ad  ognuno  di  questi  tre
attributi.   La  branca  che  si  occupa  di
definire numericamente tali attributi viene
chiamata colorimetria.

The visual system can interpret the visual
stimulus in different ways just called, ways
of  seeing  or  ways to  appear  and may be
related to an object opaque, transparent or
emits  its  own  light.  Among  the  ways  to
appear, that is almost always present in the
daily life, is the way the surface or on the
way to an opaque object  that reflects  the
light  (for  example  a  picture  or  a  book).
Another  way  often  have  to  do  so  is  the
volume,  or  on  the  way  to  a  transparent
object  that  lets  the  light  (for  example  a
glass of colored liquid). Finally, there is the
way  in  which  the  illuminating  color  is
directly implemented by a light source (eg
a light bulb). Also, there are ways to appear
that are not associated with the object, but
for example by the light that fills the space
and radiating indiscriminately all objects in
a  given  scene  (illumination  mode  and
method of opening). As stated previously,
we  never  talk  about  color  refers  to  an
object, but the sensation of color, which is
a  subjective  characteristic  which  in
common is characterized by a name or an
adjective  (eg  dark blue more lively,  light
yellow  faded  etc.  .).  To  overcome  this
problem,  defined the  so-called  perceptual
attributes  of  color:  color,  clarity,  and
chroma. In this way it is possible to define
the  color  precisely  simply  giving  a
numerical  value  to  each  of  these  three
attributes.  The  branch  that  deals  with
numerically define these attributes is called
colorimetry.
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COLORIMETRIA -  METAMERISMO

La  colorimetria  quindi  si  occupa  di
descrivere  il  colore  percepito  da  un
individuo  (quindi  soggettivo)  attraverso
rappresentazioni  numeriche.  La  parte  che
sicuramente ha avuto maggiore importanza
è sicuramente la colorimetria avanzata che
tra  l’altro  è  quella  utilizzata  durante  il
lavoro di tesi. La colorimetria avanzata si
basa su due sistemi di riferimento (Lab e
Luv) e riguarda nello  specifico,  lo studio
della  differenza  tra  colori  in  modalità
superficie  o  volume.  L’uso  di  coordinate
numeriche  è  essenziale   per  ovviare  ai
problemi connessi con il metamerismo. Per
metamerismo  si  intende  la  possibilità  di
raggruppare  gli  stimoli  che  arrivano
dall’esterno  in  classi,  e  si  rende  utile  in
quanto gli stimoli esterni sono nettamente
superiori  rispetto  alle  attivazioni  dei  coni
presenti  nel  sistema  visivo,  quindi  una
determinata  attivazione  dei  coni  può
dipendere da stimoli esterni diversi (quindi
diverse distribuzioni spettrali). In generale
quindi,  grazie  al  fenomeno  del
metamerismo, è possibile ottenere lo stesso
colore  percepito  attraverso  ricette  diverse
(con diverse distribuzioni spettrali e diversi
coloranti),  ma introducono due importanti
variabili:  l’osservatore  impiegato,  ovvero
due stimoli possono risultare uguali per un
determinato osservatore mentre diversi per
un  altro;  l’illuminante  impiegato,  con  lo
stesso osservatore si possono avere diverse
rilevazioni  utilizzando diversi  illuminanti.
In  definitiva,  le  tecniche  di  riproduzione
del  colore  usano  il  metamerismo  per
riprodurre uno stimolo simile all’originale
mentre non sono in grado di riprodurre la
stessa  distribuzione  spettrale.  Per  quanto
riguarda gli osservatori, la CIE ha definito
negli anni tre diversi osservatori standard,
ognuno  dei  quali  con  un  proprio
metamerismo. 

Colorimetry then takes care to describe the
color  perceived  by  an  individual  (so
subjective)  through  numerical
representations. The part that has certainly
been more important is certainly advanced
colorimetry  which  among  other  things  is
that used during the thesis work. Advanced
colorimetry  is  based  on  two  reference
systems  (Lab  and  Luv)  and  relates
specifically to the study of the difference
between color mode area or volume. The
use of numerical coordinates is essential to
overcome  the  problems  associated  with
metamerism. For metamerism is the ability
to group stimuli coming from the outside
into  classes,  and  is  useful  as  external
stimuli  are  much  higher  than  the
activations  of  the  cones  in  the  visual
system,  then  a  certain  activation  of  the
cones  may  depend  on  stimulus  different
external  (so  different  spectral
distributions).  In  general  then,  thanks  to
the phenomenon of metamerism, you can
achieve the same perceived color through
different  recipes  (with  different  spectral
distributions  and  different  dyes),  but
introduce  two  important  variables:  the
observer employed, or two stimuli may be
the  same  for  a  given  observer  while
different  for  another;  illuminating  the
employee,  with  the  same  observer  may
have  different  surveys  using  different
lighting.  Ultimately,  the  techniques  of
color  reproduction  using  metamerism  to
reproduce a stimulus similar to the original
while  they are  not  able  to  reproduce  the
same spectral  distribution.  As regards  the
observers,  the CIE defined in  years three
different standard observers, each of which
with its own metamerism.
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HUE

Utilizzando  i  tre  attributi  del  colore
precedentemente  elencati,  l’insieme  dei
colori  di  superficie  forma  uno  spazio
tridimensionale.  Per  comprendere  meglio
questo  spazio  verranno  analizzati  i  tre
attributi  percettivi.  La  tinta  (in  inglese
hue),  rimanda  al  termine  colore
comunemente  usato,  quindi  qualsiasi
colore  potrebbe  essere  definito  tinta.  In
realtà,  per  il  sistema  visivo  umano,  è
possibile distinguere solo quattro tinte che
non si ottengono dalla mescolanza di altre
tinte  e  vengono  definite  tinte  unitarie:
rosso,  verde,  giallo  e  blu.  Dalla
mescolanza  di  due  tinte  adiacenti  si
ricavano tinte  binarie  (ad  esempio   dalla
mescolanza  di  rosso  e  giallo  si  ricava
l’arancio). I colori inoltre, possono essere
classificati  a  seconda  che  la  tinta  sia
presente  (colori  cromatici   ovvero  quelli
appena  descritti)  o  sia  assente  la  tinta
(colori  acromatici  ovvero  bianco,  nero  e
relative gradazioni).  

Using  the  three  color  attributes  listed
above,  the  set  of  surface  colors  form  a
three  dimensional  space.  To  better
understand this space will be analyzed the
three perceptual attributes. The tint (hue in
English),  please  refer  to  the  term
commonly used color, so any color could
be  defined  color.  In  fact,  for  the  human
visual system, it is possible to distinguish
only four colors that are not obtained by
mixing  other  colors  are  defined  and
uniform  colors:  red,  green,  yellow  and
blue. By mixing two colors adjacent colors
are  obtained  binary (for  example  from a
mixture  of  red  and  yellow  is  obtained
orange). The colors also can be classified
according  to  whether  the  dye  is  present
(chromatic  colors  or  those  described
above) is absent or tint (achromatic colors
namely white, black and their gradations).

Pagina 9



VALUE

La  chiarezza  di  un  colore  viene  definita
come la brillanza relativa alla brillanza di
un bianco al netto delle eventuali differenze
di  illuminazione.   La  chiarezza  viene
indicata  con  termine  value  e  può  essere
osservata sul solido di Munsell. 

The  clarity  of  a  color  is  defined  as  the
luminance  relative  to  the  luminance  of  a
white  net  of  any  differences  in  lighting.
The clarity is  indicated by the end value
and can be observed on the solid Munsell.
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CHROMA

Per definire la croma (in inglese chroma)
bisogna  innanzitutto  definire  la  pienezza.
La pienezza definisce la  quantità  di  tinta
che  viene  percepita  in  un  determinato
colore.  Nella  modalità  utilizzata  per  il
lavoro  di  tesi  (modalità  superficie)  ,  la
pienezza  aumenta  all’aumentare
dell’illuminazione della scena (ad esempio
un  determinato  oggetto  appare  più
“acceso” o più “spento” a seconda che la
scena sia illuminata o sia in penombra). La
croma non è altro che la pienezza relativa
in  riferimento  alla  brillanza  del  bianco.
Generalizzando, la croma è la pienezza di
un  colore  al  netto  delle  eventuali
differenze  di  illuminazioni  (quindi  non
varia a seconda del tipo di illuminazione).
Spesso  si  intendono  la  croma  e  la
saturazione come sinonimi, in realtà, anche
se tutte e due  sono delle pienezze relative,
la saturazione  di un colore è la pienezza
relativa  riferita  alla  brillanza  del  colore
stesso. 

To define the chroma (in English chroma)
must first define the fullness. The fullness
defines the amount of dye that is perceived
in a certain color. In the mode used for the
thesis  work  (surface  mode),  the  fullness
increases illumination of the scene (eg an
object  appears  more  "on"  or  more  "off"
depending on whether  the  scene is  lit  or
both penumbra). The chroma is not more
than the relative fullness in reference to the
luminance  of  white.  Generalizing,  the
chroma is the fullness of a color net of any
differences  in  lighting  (so  do  not  vary
according  to  the  type  of  lighting).  Often
refers  to  the  chroma  and  saturation  as
synonyms, in fact, even if both are related
fulnesses,  the  saturation  of  a  color  is
related  to  the  fullness  relative  luminance
of the color itself.
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MODELLO HSL

Dopo aver definito i tre attributi del colore,
è possibile illustrare il modello HSL (hue,
saturation,  lightness)  e  le  sue  variazioni.
Generalmente  questo  modello  viene
rappresentato  attraverso  un  cono  o  un
cilindro.  Attraverso  un  opportuno
algoritmo, è possibile convertire i valori del
modello  HSL in  altre  modalità  come  ad
esempio  RGB,  utilizzato  praticamente  da
tutti  le  periferiche  digitali.  Lo  scopo
principale di chi ha a che fare con il mondo
dei colori è quello di rendere riproducibile
un determinato colore, ovvero, essendo una
sensazione (quindi soggettivo), se il colore
riprodotto è simile o meno all’originale. Il
problema  principale  è  proprio  definire
quando un colore riprodotto si può definire
più o meno “uguale” all’originale, in quanto
gli  attributi  percettivi  precedentemente
descritti  devono  essere  collegate  alle
grandezze fotometriche dello stimolo che le
produce.  Nello  specifico  ad  ogni  attributo
percettivo  corrisponde  una  proprietà
fotometrica:

· Brilanza- Luminanza
· Chiarezza-Fattore di luminanza
· Tinta- Lunghezza d’onda dominante
· Croma- CIE 1976 croma C*
· Saturazione-Purezza
· Tinta e saturazione- Cromaticità x,y

After  defining  the  three  attributes  of
color, you can illustrate the model HSL
(hue,  saturation,  lightness)  and  its
variations.  Generally,  this  model  is
represented  by  a  cone  or  a  cylinder.
Through  a  suitable  algorithm,  you  can
convert the values of the HSL model in
other  ways  such  as  RGB,  used  by
virtually  all  digital  devices.  The  main
purpose  of  those who have to  do with
the  world  of  colors  is  to  make
reproducibly a particular color, or, being
a  feeling  (so  subjective),  if  the
reproduced  color  is  similar  to  or  less
than the original.  The main problem is
precisely  define  when  a  reproduced
color  can  be  defined  as  more  or  less
"equal"  to  the  original,  since  the
attributes  perceptual  described  above
must  be  connected  to  the  photometric
magnitudes of the stimulus that produces
them.  Specifically  for  each  attribute
corresponds to a perceptual photometric
properties:
• Brilanza- Luminance
• Clarity-Luminance factor
• Tinta- Dominant Wavelength
• Chromaticity CIE 1976 chroma C *
• Saturation-Purity
• Tint and saturazione- Chromaticity x, y
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SPAZIO COLORE CIEXYZ

Tra i vari modelli proposti, il primo che
ha  avuto  molto  consenso  è  il  sistema
CIEXYZ.  In  questo  sistema,  ogni
lunghezza d’onda dello spettro visibile è
associata ad una combinazione di valori
di  tristimolo  primari  (RGB).  Nello
specifico,  X Y e Z si  riferiscono ad un
valore  di  tristimolo  immaginario
rispettivamente  rosso  verde  e  blu.  Tali
coordinate  possono  essere  usate  dai
profili  ICC come spazio di  connessione
con  altri  sistemi.  Mentre  risulta  di
difficile utilizzo nella pratica (per questo
si usa un sistema derivato Yxy).

Among the various models proposed, the
first one that has had a lot of support is the
system  CIEXYZ.  In  this  system,  each
wavelength  of  the  visible  spectrum  is
associated  with  a  combination  of  the
tristimulus  values  of  the  primary (RGB).
Specifically, XY and Z refer to a value of
tristimulus  imaginary red  green  and blue
respectively.  These  coordinates  can  be
used by the ICC as a space to connect with
other systems. While it is difficult to use in
practice (for this we use a system derived
Yxy).
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SPAZIO COLORE CIELAB

Il  modello  che  ha  avuto  maggiore
successo  è  sicuramente  il  CIELAB .  In
questo  sistema,  vengono  posti  degli
standard a priori come ad esempio il tipo
di illuminante (di solito di usano il D50
con temperatura di colore di 5000°K o il
D65),  il  diffusore  con  fattore  di
riflettenza spettrale pari a 1 e l’angolo di
osservazione.  Le  tre  coordinate  che
danno  il  nome  al  sistema  sono  L*
luminosità  ed  a*  e  b*  coordinate
cromatiche.  Le  coordinate  di  questo
sistema sono assolute quindi ogni terna di
valori indica un preciso colore.  Il sistema
Lab offre una proprietà fondamentale per
la  riproduzione  dei  colori  che  è  stata
sfruttata  ampiamente  nel  lavoro  di  tesi,
l’uniformità,  ovvero  che  a  distanze
metriche  uguali  corrispondono  distanze
visive  uguali.  Praticamente,  prendendo
due segmenti che chiameremo AA’ e BB’
dove A A’ B B’ sono punti presenti nello
spazio  colore  Lab  ,  se  questi  due
segmenti  hanno  la  stessa  lunghezza,
allora la differenza di colore percepita tra
A e A’ è uguale a quella percepita tra B e
B’. Quindi in definitiva, per conoscere la
differenza  di  colore  basta  calcolare  la
distanza euclidea tra  due punti.   Questa
distanza   viene  chiamata  deltaE  e  in
origine non era altro che la formula del
teorema di Pitagora. Nel corso degli anni
il  CIE  ha  implementato  tale  formula  in
modo  da  inglobale  vari  parametri  che
tengono conto della non uniformità dello
spazio CIELAB. Attualmente la formula
utilizzata è la DELTAE2000.

The model that has been most successful is
definitely the CIELAB. In this system, the
standards  are  placed  a  priori  as  for
example  the  type  of  illuminant  (usually
using the D50 with a color temperature of
5000  °  K  or  D65),  the  diffuser  with
spectral reflectance factor equal to 1 and l
'observation  angle.  The  three  coordinates
that  give the name to the system are the
brightness  and  L  *  a  *  and  b  *  color
coordinates. The coordinates of this system
are  absolute  then  each  tern  of  values
indicates a precise color. The system Lab
provides a fundamental property for color
reproduction  that  has  been  exploited
extensively in the thesis work, consistency,
or  that  at  equal  distances  metrics
correspond  visual  distances  equal.
Practically, taking two segments which we
will  call  AA 'and  BB'  where  A A 'B  B'
points are present in the Lab color space, if
these two segments have the same length,
then  the  perceived  color  difference
between A and A 'is equal to that perceived
between B and B '. So ultimately, to know
the color difference enough to calculate the
Euclidean  distance  between  two  points.
This  distance  is  called  deltaE  and
originally was nothing but the formula of
the  Pythagorean theorem.  Over  the  years
the CIE has implemented this formula so
inglobale various parameters that take into
account  the  non-uniformity  of  the  space
CIELAB. Currently the formula used is the
DELTAE2000.
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ASSESSMENT CABINET

Le  camere  vengono  fornite  con  diverse
luci  e  sono  controllate  da  un
microprocessore  con  schermo  LCD  che
mostra  ogni  tempo  di  utilizzo  dell'
illuminazione.  Il  dispositivo  ha
dimensioni  di  710x405x570mm  e  pesa
28kg.  Ha  la  maggior  parte  del  volume
composto  da  una  cavità  in  cui  si
inseriscono  i  campioni  da  analizzare  e
all'interno del quale vengono proiettate le
sorgenti luminose. Ogni pulsante controlla
un set individuale di luci. Il pulsante CLR
(Clear) permette l'azzeramento del tempo
di  utilizzo  diell'  illuminazione  quando
vengono sostituite nuove luci. Il pulsante
ON / OFF deve essere spento durante le
ore  lunghe  (più  di  3  o  4  ore)  di  non-
funzionamento.  Questa  è  per  ridurre  la
possibilità di innalzamento del calore così
da aumentare la durata di vita del reattore
elettronico.  Tutte  le  luci  possono  essere
accese  contemporaneamente  a  seconda
del  bisogno  dell'utente.  Il  gruppo
opzionale  Diffused  Glass  Panel assicura
l'eliminazione  del  riflesso  diretto  delle
luci ai  campioni da visualizzare,  non c'è
tempo  Warm-Up  /sfarfallio  delle  luci
quando  vi  è  una  fornitura  elettrica
costante.  Tutti  i  componenti  elettrici
utilizzati  sono  a  basso  consumo
energetico  e  bassa  produzione  di  calore
per l'efficienza energetica . Ha sei tipi di
fonte  di  luce,  ognuna di  queste  fonti  di
luce  ha  un  diverso  numero  di  potenza
luminosa e temperatura di colore. 

The  rooms  are  provided  with  different
lights  and  are  controlled  by  a
microprocessor  with  LCD  screen  that
shows every time of use of 'lighting. The
device  has  dimensions  of
710x405x570mm and weighs 28kg. It has
most of the volume consists of a cavity in
which  are  inserted  the  samples  to  be
analyzed  and  inside  which  the  light
sources are projected. Each button controls
an individual set of lights. The button CLR
(Clear) allows to reset the usage time Diell
'lighting  replacements  new  lights.  The
ON / OFF button must be turned off during
long  hours  (more  than  3  or  4  hours)  of
non-operation.  This  is  to  reduce  the
possibility  of  raising  the  heat  so  as  to
increase  the  lifetime  of  the  electronic
ballast. All the lights can be switched on at
the same time depending on the needs of
the  user.  The  optional  group  Diffused
Glass Panel ensures the elimination of the
direct  reflection  of  the  lights  to  the
samples  to  display,  no  time  Warm-Up  /
flickering lights when there is  a constant
supply  of  electricity.  All  electrical
components  are  low  power  consumption
and  low  heat  generation  for  energy
efficiency.  Has  six  types  of  light  source,
each  of  these  sources  of  light  has  a
different number of light output and color
temperature.
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Con questa  camera ,  è possibile  vedere
uno o più oggetti  sotto diverse sorgenti
luminose. Per fare questo bisogna prima
inserire  gli  oggetti  da  analizzare
all'interno dello strumento, in particolare
deve  essere  posizionato  sul  supporto
obliquo  in  modo  tale  da  essere
influenzato  dalla  luce  proveniente  da
diverse  fonti.  E'  possibile  accendere  il
dispositivo  premendo  il  pulsante  rosso
(on / off) e scegliere la sorgente di luce
diversa che si desidera utilizzare. Si può
scegliere tra: F (Applicabile alla famiglia
/ hotel), D65 (luce diurna internazionale
standard  artificiale),  TL84  (Applicabile
nei negozi in Europa, Giappone e Cina),
UV  (fonte  di  luce  ultravioletta),  CWF
(bianco  freddo  fluorescente)  E  TL83
(Warm White Fluorescent).

With this  room, you can see one or more
objects under different light sources. To do
this you must first  enter the objects  to be
analyzed  within  the  instrument,  in
particular,  should  be  placed on the  media
slanted so as to be influenced by the light
coming from different sources. E 'can turn
on the device by pressing the red button (on
/ off) and choose the light source other than
you want to use. You can choose between: F
(Applicable  to  family  /  hotel),  D65
(international  standard  artificial  daylight),
TL84  (Applicable  in  stores  in  Europe,
Japan  and  China),  UV  (ultraviolet  light
source), CWF (cool white fluorescent) And
TL83 (Warm White Fluorescent).
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COLORIMETRO DI PRECISIONE

Pagina 18



Il  BGD 553 è la  seconda generazione di
prodotti  dopo  il  BGD  552  La  metrica  è
prodotta rigorosamente secondo le relative
norme  standard  CIE  ed  è  in  grado  di
misurare il valore della differenza di colore
tra diversi colori, in valore L * a * b * , e
include  un  software  professionale  di
elaborazione dei dati. Con questo software,
l'operatore può controllare il contatore per
misurare il campione dal computer. Inoltre,
il software del colorimetro offre modalità
di  gestione  dati,  analisi  e  valutazione.Il
colorimetro,ha  una  sorgente  di  luce  da
lampada alogena, un'area di illuminazione
di diametro 8mm, una visione di sistema
8 / d (8 ° Angolo di visione / illuminazione
diffusa), CIE 10 ° standard osservatore e la
sorgente  luminosa  CIE  D65.  Supporta
anche diversi spazi di colore: L * a * b *, L
* C * h, AE * ab, XYZ, RGB valore, Δ (L
*  a  *  b  *),  Δ  (L  *  C  *  h),  Hunter
bianchezza Ganz bianchezza, YI. 

Il colorimetro è un dispositivo che misura
l'assorbanza  di  particolari  lunghezze
d'onda  della  luce  da  una  soluzione
specifica.  Questo  dispositivo  è  più
comunemente  usato  per  determinare  la
concentrazione  di  un  soluto  noto  in  una
data  soluzione  mediante  l'applicazione
della  legge  di  Beer-Lambert,  in  cui  si
afferma che la concentrazione di un soluto
è  proporzionale  alla  assorbanza.
Generalmente gli spettrofotometri operano
nella  regione  spettrale  del  visibile  (400-
700nm).  Questo  colorimetro  è  usato  per
fare  la  misurazione  del  coloresu  diversi
materiali, tra cui vernice, plastica, gomma,
stampa tessile, stampa, auto e carta campo
facendo. * 

The BGD 553 is the second generation of
products after the BGD 552 The metric is
produced strictly according to the relevant
standards  CIE  standard  and  is  able  to
measure the value of the color  difference
between different colors, in value L * a * b
*, and includes a professional software for
data  processing.  With  this  software,  the
operator  can  check  the  meter  to  measure
the sample from the computer. In addition,
the  software  offers  the  colorimeter  mode
data  management,  analysis  and
valutazione.Il  colorimeter,  has  a  light
source  from  halogen,  area  lighting  8mm
diameter, a vision system 8 / d (8 ° viewing
angle / diffuse lighting), CIE 10 ° standard
observer and the light source CIE D65. It
also supports several color spaces: L * a *
b *, L * C * h, AE * ab, XYZ, RGB value,
Δ (L *  a  *  b *),  Δ (L * C * h),  Hunter
whiteness Ganz whiteness, YI.

The colorimeter is a device that measures
the absorbance of particular wavelengths of
light from a specific solution. This device
is  most  commonly used  to  determine  the
concentration of a solute known in a given
solution  by  the  application  of  the  Beer-
Lambert  law,  which  states  that  the
concentration of a solute is proportional to
the  absorbance.  Generally
spectrophotometers operating in the visible
spectral  region  (400-700nm).  This
colorimeter  is  used  to  make  the
measurement of coloresu various materials,
including  paint,  plastic,  rubber,  textile
printing,  printing,  auto  and paper  making
field. *
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Ogni volta che si utilizza il colorimetro, si
deve attuare la  procedura di  calibrazione,
questa  procedura  viene  eseguita  su  due
supporti:  uno  nero  (calibrazione  zero)  e
uno bianco (con taratura). Una volta fatto
questo, si procede alla fase di misurazione
tramite  l'icona  di  test  che  si  trova  sul
display  dello  strumento.  È  possibile
scegliere  di  eseguire  un  rapido  test  per
rilevare  le  coordinate  Lab  di  un  singolo
oggetto,  o  una  prova  di  media  in  cui  è
possibile  confrontare  le  coordinate  di
colore  di  due  oggetti  diversi.  I  valori
misurati vengono visualizzati direttamente
sul display dello strumento. 

* wikipedia

Each  time  you  use  the  colorimeter,  you
must implement the calibration procedure,
this  procedure  is  performed  on  two
supports: one black (zero calibration) and
one white (with calibration).  Once this  is
done, we proceed to the stage of measuring
by  the  test  icon  that  is  located  on  the
instrument display. You can choose to run a
quick test to detect the coordinates Lab of
a single object,  or a test  of media where
you can compare the color coordinates of
two different objects. The measured values
are  displayed  directly  on  the  instrument
display.

* wikipedia
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SPETTROFOTOMETRO

Il  CM  2300D  è  uno  spettrofotometro
portatile  con  geometria  a  sfera  e
allineamento  orizzontale,  ideale  per
misurare il  colore di campioni piani o di
grandi dimensioni. E 'in grado di fornire la
misura  simultanea  in  (SIC)  e  (SCE).  Lo
strumento  è  progettato  in  modo  leggero
per essere utilizzato con una sola mano, il
dispositivo di centraggio ottico permette di
osservare il punto di misura e posizionarlo
in modo perfetto sul campione. Sul display
informativo  compare  la  visualizzazione
grafica e numerica. Lo strumento è dotato
di  un  sistema  di  illuminazione  d:  8  °
(illuminazione  diffusa  /  8  °  angolo  di
visione),  in  grado  di  eseguire  misure
simultanee  SCI  (di:  8  °  componente
speculare  inclusa)  /  SCE  (de:  8  °
componente  speculare  esclusa).  Il
diametro della sfera è 53 mm, lunghezza
d'onda da 360 nm a 740 nm, passo d'onda
10  nm,  sorgente  luminosa  costituita  da
lampade allo xeno a impulsi 2, superficie
di  illuminazione  e  da  8  mm  e  11  mm.
Prima  di  effettuare  le  misurazioni  è
necessario  calibrare  lo  spettrofotometro
utilizzando la casella di calibrazione dello
zero (nero / bianco).

La  spettrofotometria  eseguita  su  una
superficie  colorata  è  il  metodo
sperimentale per misurare la frazione della
intensità  della  radiazione  visibile  che  la
superficie riflette per diffusione a diverse
lunghezze  d'onda.  La  modifica  della
distribuzione  spettrale  della  radiazione
riflessa  rispetto  alla  radiazione  incidente
del  bianco  ,  come  è  noto,  dipende  dal
colore  della  superficie  stessa.  Una
misurazione  spettrofotometrica  è
normalmente rappresentata dalla curva che
descrive  l'andamento  del  coefficiente  di
riflessione  in  funzione  della  lunghezza
d'onda della radiazione incidente.

The  CM  2300D  is  a  portable
spectrophotometer with sphere geometry and
horizontal  alignment,  ideal  to  measure  the
color of flat samples or large. E 'can provide
simultaneous  measurement  in  (SCI)  and
(SCE). The instrument is designed so light to
be used with one hand, the optical centering
device allows to observe the measuring point
and place in a perfect way the sample. The
information display shows the graphical and
numerical  display.  The  instrument  is
equipped  with  a  lighting  system  d:  8  °
(diffuse  illumination  /  8  °  viewing  angle),
able to perform simultaneous measurements
SCI (di: 8 ° specular component included) /
SCE (de: 8 ° specular component excluded ).
The sphere diameter is 53 mm, wavelength
360 nm to 740 nm, wave pitch 10 nm, light
source consisting of xenon lamps pulse 2, the
surface of the illumination and 8 mm and 11
mm. Before  making the  measurements  you
need to calibrate the spectrophotometer using
the box zero calibration (black / white).

The spectrometry performed on a  colored
surface  is  the  experimental  method  for
measuring  the  fraction  of  the  intensity  of
the visible radiation that reflects the surface
by diffusion at  different wavelengths. The
modification of the spectral distribution of
the  reflected  radiation  with respect  to  the
incident radiation of the blank, as is known,
depends on the color of the surface itself. A
spectrophotometric  measurement  is
normally  represented  by  the  curve  that
describes  the  trend  of  the  reflection
coefficient as a function of the wavelength
of the incident radiation.
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I  campioni  analizzati  sono  materiali  da
costruzione, in particolare intonaci, vernici,
autolivellanti  preparata  in  laboratorio.
Solitamente  l'analisi  viene  eseguita  su
campioni  quando  questi  raggiungono  un
livello sufficiente di asciugatura. La lettura
dei  colori  è  effettuata  anche  su  qualsiasi
tipo  di  materiale  in  modo  da  consentire
all'operatore  di  riprodurre  il  colore  e
applicarlo  ad  un  qualsiasi  materiale  da
costruzione.

Il  processo  che  porta  alla  misurazione
comporta diversi passaggi. Prima di tutto,
una volta che si accende il dispositivo, vi è
una fase di impostazione delle condizioni
di misura in cui è possibile impostare vari
parametri  quali:  la  modalità  componente
speculare,  UV,  illuminant1,  illuminant2,
oberver,  spazio colore,  standard deviation
for manual averaging, e il tempo di ritardo.
Impostati i vari parametri si passa alla fase
di calibrazione.  Quando si  utilizza questo
strumento  per  la  prima  volta  o  quando
vengono  modificate  le  condizioni  di
misurazione, deve essere eseguita taratura
e calibrazione dello zero e del bianco. Per
eseguire la misura bisogna passare da una
schermata in cui viene mostrata la parola
"breack" alla schermata di misura,  quindi
posizionate  la  porta  di  misurazione  sul
cmapione,  infine  premete  il  tasto  meas.
Alla fine, il risultato della misurazione sarà
indicato sul display LCD.

The  samples  analyzed  are  building
materials,  in  particular  plasters,  paints,
self-leveling  prepared  in  the  laboratory.
Usually  the  analysis  is  performed  on
samples when they reach a sufficient level
of  drying.  The  reading  of  the  colors  is
carried out also on any type of material so
as to allow the operator to reproduce the
color  and  apply  it  to  any  construction
material.
The  process  leading  to  measurement
involves  several  steps.  First  of  all,  once
you turn on the device, there is a phase of
setting  the  measurement  conditions  in
which you can set various parameters such
as:  how  the  specular  component,  UV,
illuminant1,  illuminant2,  oberver,  color
space,  standard  deviation  for  manual
averaging,  and  the  delay  time.  Set  the
various  parameters  you  pass  to  the
calibration phase. When using this tool for
the  first  time  or  when  you  change  the
conditions  of  measurement  must  be
performed  calibration  and  calibration  of
zero  and  white.  To  carry  out  the
measurement must switch the screen where
it displays the word "break service" to the
measurement  screen,  then  placed  on  the
door  of  measurement  cmapione  finally
press  the  meas.  In  the  end,  the
measurement result  will  be shown on the
LCD.
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CICLO DI PRODUZIONE DI MALTE COLORATE

Il  lavoro  svolto  durante  la  fase  di  stage
presso  l’azienda  Personal  Factory  ha
riguardato la creazione di due diversi cicli
riguardante il colore. Il ciclo completo del
colore  alla  sua  capacità  di  riprodurre  il
colore  di  qualsiasi  oggetto  con  qualsiasi
prodotto  in  laboratorio.  Prima  che  la
riproduzione  dei  colori  è  stata  la
formazione  software  necessario  Colibrì.
Questa  formazione  è  fatto  caricando  i
diversi  prodotti  con  colori  diversi  nella
libreria  di  software  e  la  creano nuovi  set
coloranti.  Per  addestrare  il  software  sono
stati  utilizzati  sei  tipi  di  colore  (verde,
marrone,  giallo,  blu,  rosso,  arancione),
sono  stati  utilizzati  anche  bianco  e  nero.
Per  ogni  colore  sono  stati  fatti  diversi
campioni, ciascuno con una percentuale di
un colore diverso. In particolare sono stati
utilizzati percentuali di ossido puro tra 0,1
e 12,8 con rispetto  al  peso della  miscela.
Quantità superiori sono stati esclusi perché
una  quantità  elevata  di  ossido  porta  il
sistema alla saturazione, poiché in pratica
tale quantità va a diminuire le prestazioni
del prodotto. L’addestramento avviene per
ogni  tipo  di  materiale  prodotto  dal
laboratorio, di fatto ha richiesto molte ore
di lavoro e si è svolto secondo varie fasi. 

The work done during the internship at the
company  Personal  Factory  involved  the
creation  of  two  different  cycles  on  the
color.  The complete cycle of the color to
its  ability  to  reproduce  the  color  of  any
object with any product in the laboratory.
Before  the  color  reproduction  was
necessary  software  training  Colibrì.  This
training  is  done  by loading  the  different
products with different colors in the library
of  software  and  its  creation  of  new  sets
dyes. To train the software were used six
kinds of color (green, brown, yellow, blue,
red,  orange),  were  also  used  white  and
black. For each color were made different
specimens,  each  with  a  percentage  of  a
different  color.  In  particular  have  been
used  percentages  of  pure  oxide  between
0.1 and 12.8 with compared to the weight
of  the  mixture.  Higher  quantities  were
excluded because a high amount of oxide
brings  the  system  to  saturation,  and
because in practice such an amount goes to
decrease performance characteristics of the
product.  The  training  is  carried  out  for
each  type  of  material  produced  by  the
laboratory, in fact has required many hours
of work and was conducted according to
the various phases
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ADDESTRAMENTO DEL SISTEMA- FASE 1

Come primo passaggio  vi  è  la  scelta  del
tipo  di  prodotto  da  impiegare.  Come
precedentemente  anticipato,  questa
procedura è fattibile per qualsiasi prodotto
presente  all’interno  dell’azienda.  Scelto
tipo di prodotto, si è passati alla creazione
di quest’ultimo tramite il software interno,
scegliendo  e  pesando  i  varie  parti  della
miscela  (cemento,  inerte  e  compound
chimico)  secondo  una  ricetta  prestabilita.
Una volta inseriti le varie parti all’interno
di un unico recipiente, si passati alla fase di
miscelazione in modo da avere un prodotto
omogeneo in polvere

As a first  step there is  the  choice  of  the
type of product to be used. As previously
mentioned,  this  procedure  is  feasible  for
any product  inside  the  company.  Chosen
type of product, it has gone to the creation
of  the  latter  by  the  internal  software,
choosing and weighing the various parts of
the  mixture  (cement,  inert  chemical
compound)  according to  a  predetermined
recipe.  Once  inserted  the  various  parts
within a single container, is passed to the
mixing step so as to have a homogeneous
powder
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ADDESTRAMENTO DEL SISTEMA- FASE 2

Pagina 28



Preparata   la  miscela  in  polvere  si  è
proceduto alla scelta del colore. Sono stati
usati   otto  pigmenti  derivanti  da  ossidi
(bruno,  rosso,  giallo,  arancio,  verde,  blu,
bianco e nero). Scelto il singolo colore da
utilizzare, è stato pesato in modo da avere
una quantità pari al  12,8% del peso della
miscela in polvere che era pari a 100gr. Il
colore infine è stato miscelato insieme al
prodotto e vagliato più volte in modo che i
pigmenti  si  omogeneizzassero  all’interno
della  miscela  e  che  non  si  formassero
grumi ed aloni antiestetici durante la posa
in  opera.  Lo stesso  procedimento  è  stato
fatto  utilizzando  le  diverse  percentuali  di
colori  via  via  dimezzate  (6,4%,  3,2%,
1,6%,  0,8%,  0,4%,0,2%,  0,1%).  Infine  è
stato preso un pannello sul quale sono stati
disegnati  sedici  quadrati  dentro  i  quali  è
stata  posizionata  la  malta  colorata
precedentemente  miscelata  con acqua.  La
miscela  posizionata  sul  pannello  è  stata
lasciata  maturare  secondo  specifiche
interne all’azienda. La procedura usata per
questo  singolo  colore  è  stata  in  modo
identico a tutti gli altri.

Prepared mixture powder we proceeded to
the  choice  of  color.  Were  used  eight
pigments derived from oxides (brown, red,
yellow,  orange,  green,  blue,  black  and
white). Chose the single color to use, was
weighed so as to have an amount equal to
12.8% of the weight of the powder mixture
that  was  equal  to  100gr.  The  color  was
finally  mixed  with  the  product  and
screened several times so that the pigments
are  omogeneizzassero  within  the  mixture
and  which  is  not  formed  halos  unsightly
lumps  and  during  laying.  The  same
procedure  was  done  using  the  different
percentages  of  colors  gradually  halved
(6.4%,  3.2%,  1.6%,  0.8%,  0.4%,  0.2%,
0.1% ).  Finally,  it  was  taken  a  panel  on
which were designed sixteen square within
which  was  placed  the  colored  mortar
previously mixed with water. The mixture
placed  on  the  panel  was  left  to  mature
according  to  specifications  within  the
company.  The  procedure  used  for  this
single color was in the same way all other.
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ADDESTRAMENTO DEL SISTEMA- FASE 3
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Dopo la  maturazione  delle  malte,  è  stato
possibile passare alla  fase di misurazione
tramite  lo  spettrofotometro
precedentemente  descritto.  In  definitiva
sono  state  misurati  i  valori  di  malte
realizzate con otto colori diversi ed in otto
diverse  percentuali,  per  un  totale  di
sessantaquattro  misurazioni  per  ogni
tipologia  di  prodotto.  Ogni  singola
misurazione ed ogni singolo dato rilevato
sono stati  inseriti  all’interno del  software
Colibrì che, tramite opportuni processi ha
consentito  di  rendere  la  riproduzione  del
malte colorate..

After  the  ripening  of  the  mortar,  it  was
possible to switch to the step of measuring
by  the  spectrophotometer  described
previously. Ultimately have been measured
values of mortars made with eight different
colors,  and in eight different percentages,
for a total of sixty-four measurements for
each  type  of  product.  Every  single  and
every  single  measurement  data  detected
were  included  within  the  software
Hummingbird,  through  appropriate
processes  allowed  to  make  the
reproduction of colored mortar.
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 CICLO DI PRODUZIONE DEL COLORE- FASE 1

1) Scelta del tipo di colore 
Una  volta  finito  l’addestramento  del
programma e caricato i dati relativi a tutti i
prodotti  presenti  azienda,  il  ciclo  di
riproduzione di  malte  colorate  può essere
applicato.  Il  ciclo  consta  di  varie  fasi
consequenziali tra loro
Per  scegliere  il  colore  che  si  desidera
produrre  è  possibile  utilizzare  rotoli  di
colore o di semplici oggetti o materiali da
costruzione  già  esistenti.  Teoricamente  è
possibile riprodurre qualsiasi tipo di colore,
in  realtà  ciò  dipende  dallo  spazio  colore
(gamut)  caratteristico  di  ogni  materiale  e
dal  grado  di  saturazione  del  colore
all’interno  dello  stesso,  infatti,
generalmente  diventa  molto  difficile
riprodurre colori  “molto accesi” o “molto
forti”  proprio perché oltre un certo livello,
la  malta  non  riesce  più  ad  assorbire
pigmenti (a differenza delle vernici). 

1) Choice of color
Once  finished  the  training  program  and
load the data for all products company, the
reproduction cycle of colored mortars can
be applied.  The cycle  consists  of  several
stages each other consequential
To  choose  the  color  that  you  want  to
produce,  you  can  use  rolls  of  color  or
simple  objects  or  building  materials  that
already exist.  Theoretically  you  can  play
any kind of color, actually this depends on
the  color  space  (gamut)  characteristic  of
each material and the degree of saturation
of color within the same, in fact, generally
becomes very difficult to reproduce colors
"very  bright"  or  "very  strong  "because
beyond  a  certain  level,  the  mortar  is  no
longer able to absorb pigments (unlike the
paint).
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CICLO DI PRODUZIONE DEL COLORE- FASE 2

2) Misurazione del Colore
 Mediante spettrofotometro possono essere
caricati  direttamente  sul  software  Colibrì
dati  colorimetrici  del  campione  sotto
consideration.The  ritorni  software
determina valori di colore diversi tra cui la
posizione  del  campione  considerato
all'interno dello spazio di coordinate Lab e
lo  spazio  di  coordinate  xyz.  Oltre  allo
spettro  di  colore  considerato.  Per  una
buona riuscita del ciclo colore, è bene fare
molta attenzione in questa fase in quanto lo
strumento  spettrofotometro  è  molto
sensibile  e  quindi  ogni  minimo
spostamento  durante  la  misurazione  o  il
posizionamento  non corretto  (ad  esempio
l’entrata  di  luce  naturale  all’interno  del
foro) può falsare completamente la prova.
Quindi,  per  la  buona  riuscita  della
misurazione  è  bene  sempre  controllare  i
risultati ottenuti in questa fase. 

2) Measurement of Color
  Using a spectrophotometer can be loaded
directly  on  the  software  Hummingbird
colorimetric  data  of  the  sample  under
consideration.The  software  returns
determines different color values including
the  position  of  the  sample  considered  in
coordinate space lab and space coordinates
xyz.  In  addition to  the spectrum of color
considered. For a good result of the color
cycle,  it  is  good to very carefully at  this
stage  because  the  instrument  is  very
sensitive  spectrophotometer,  and  then
every shift during the measurement or the
positioning is not correct (for example the
entry of natural light within the hole) can
completely  distort  the  test.  So,  for  the
success of the measurement is well always
check the results obtained in this phase.
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CICLO DI PRODUZIONE DEL COLORE- FASE 3

3) Scelta del materiale da utilizzare
 Attraverso  un  'funzione  speciale  è
possibile  scegliere  il  materiale  da
riprodurre tra  quelli  caricati  nella  libreria
come un set  coloranti.  Ogni  materiale  ha
una componente chimica diversa e presenta
quindi  diverse  caratteristiche
colorimetriche.  Pertanto la  scelta  del  tipo
di  materiale  è  molto  importante  per  il
successo del prodotto. In questa fase, oltre
al  materiale,  è  possibile  scegliere  anche
altri  parametri  in  modo  da  affinare  la
ricerca  e  quindi  fare  in  modo  che  il
software  elabori  la  ricetta  più  precisa
possibile, tra questi i più importanti sono:
l’illuminante,  lo  spessore  dello  strato
desiderato,il numero di colori da tenere in
considerazione  ed  il  deltaE  massimo che
una ricetta deve avere.

3) Choice of material to use
  Through  a  'special  function  you  can
choose the material to be played between
those loaded in the library as a set  dyes.
Every  material  has  a  different  chemical
component and therefore presents different
colorimetric  characteristics.  Therefore  the
choice  of  the  type  of  material  is  very
important to the success of the product. In
this phase, in addition to the material, it is
also possible to choose other parameters in
order to refine the search, and then make
sure that the software processes the recipe
accurate as possible, among these the most
important are: the illuminant, the thickness
of the layer desired, the number of colors
to  be  taken  into  consideration  and  the
maximum deltaE that a recipe must have.
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CICLO DI PRODUZIONE DEL COLORE- FASE 4

4) Formulazione della ricetta 
Inserendo i dati colorimetrici e il materiale
scelto,  il  software  restituisce  una  o  più
ricette  contenenti  diverse  percentuali  di
ossidi  colorati  cercando di  minimizzare il
DeltaE.  Come  accennato  in  precedenza,
utilizzando  la  stessa  misura,  la  ricetta
creata dal software è molto influenzata dal
tipo di materiale scelto. Oltre le percentuali
di ossido colorato da utilizzare, il software
per ogni ricetta restituisce anche lo spettro
e le coordinate di colore e la differenza tra
questi  e  il  modello  precedentemente
misurato.  La  scelta  di  una  determinata
ricetta  a discapito delle  altre è una scelta
che dipende esclusivamente dall’operatore.
Tale scelta è influenzata in primo luogo dal
valore di deltaE che una determinata ricetta
presenta. Ovviamente più il deltaE è basso
e  più  le  coordinate  colorimetriche   della
ricetta  si  avvicinano a quelle  dell’oggetto
reale misurato. A parità di deltaE, un altro
parametro  da  tenere  in  considerazione  è
sicuramente  il  numero  di  colori  e  le
percentuali  che la ricetta mostra. Si cerca
sempre  di  semplificare  la  procedura  di
realizzazione  delle  malte  utilizzando  il
minor  numero  di  pigmenti  ed  in  minor
percentuale.

4) Formulation of the recipe
Inserting  the  colorimetric  data  and  the
material  chosen,  the software returns one
or  more  recipes  containing  different
percentages  of  colored  oxides  trying  to
minimize the DeltaE. As mentioned earlier,
using  the  same  measurement,  the  recipe
created  by  the  software  is  very  much
influenced by the type of material chosen.
Besides  the percentages  of  colored  oxide
to  be  used,  the  software  for  each  recipe
also  returns  the  spectrum  and  the  color
coordinates  and  the  difference  between
these and the model previously measured.
The  choice  of  a  particular  recipe  to  the
detriment  of  the  other  is  a  choice  that
depends exclusively on the operator. This
choice is influenced primarily by the value
of  deltaE  that  presents  a  specific  recipe.
Obviously the more deltaE is low and most
of  the  color  coordinates  of  the  recipe
approach those of the real object measured.
At  constant  deltaE,  another  parameter  to
consider is definitely the number of colors
and the percentages show that the recipe.
They always try to simplify the procedure
for the realization of the mortars, using the
minimum  number  of  pigments  and  to  a
lesser percentage.
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CICLO DI PRODUZIONE DEL COLORE- FASE 5

5) Realizzazione di malta colorata
In questa fase, seguendo la ricetta elaborata
dal  software  Colibrì  si  arriva  alla
produzione della malta colorata desiderata.
La malta è composta dalla miscelazione di
cemento, inerti, compound chimico (molto
importante)  e ossidi  colorati  secondo una
procedura  standard,  ovvero  la  stessa
procedura usata per la realizzazione per i
campioni  usati  per  l’addestramento  del
programma.  E’ possibile  realizzare  i  più
disparati  oggetti,  ciò  dipende
esclusivamente dal tipo di malta impiegata
e  non  dall’uso  o  meno  dei  pigmenti
colorati.  Una  volta  miscelato,  la  malta  è
lasciata  maturare  per  un  certo  periodo
prestabilito  a  temperatura  e  umidità
controllate. 

5) Creation of colored mortar
At this stage, following the recipe prepared
by Hummingbird software you get to the
production of colored mortar desired. The
mortar  is  made  by  mixing  cement,
aggregates,  chemical  compound  (very
important) and colored oxides according to
a  standard  procedure,  or  the  same
procedure used for the realization for the
samples used for the training program. E
'possible to realize the most varied objects,
that  depends  exclusively  on  the  type  of
grout used and not by the use or not of the
color pigments. Once mixed, the mortar is
left to mature for a predetermined period at
a temperature and humidity controlled.
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CICLO DI PRODUZIONE DEL COLORE- FASE 6

6) Confronto  tra  il  campione iniziale  e
finale (opzionale)
 Una volta realizzato il  prodotto finale,  è
possibile  confrontare  con  il  campione
misurato  al  punto  2,  valutando  eventuali
differenze  colorimetriche  (DeltaE).  Lo
scopo della produzione di malte colorate è
di  assicurarsi  che  il  DeltaE  tra  oggetto
analizzato  e  il  campione  sia  il  più  basso
possibile.  Diversamente  dalle  vernici,  per
quanto riguarda la malta è molto difficile
da ottenere campioni con colore identici (in
coordinate  colorimetriche)  al  modello
iniziale. Infatti si può dire che un risultato
di deltaE uguale o inferiore a 2 è un buon
risultato. Questo aspetto è legato anche alla
caratteristiche intrinseche alla malta stessa
e  quindi  ai  vari  componenti  che  la
costituiscono. 

6)  Comparison  between  the  initial
sample and the final (optional)
  Once  made  the  final  product,  you  can
compare with the sample measured in step
2, evaluating any differences  colorimetric
(DeltaE). The purpose of the production of
colored  mortars  is  to  make  sure  that  the
DeltaE  between  the  object  and  the
analyzed  sample  is  as  low  as  possible.
Unlike paints, as regards the mortar is very
difficult  to  obtain  samples  with  identical
color  (in  color  coordinates)  to  the  initial
model. In fact it can be said that a result of
deltaE  less  than  or  equal  to  2  is  a  good
result.  This  aspect  is  also  linked  to  the
intrinsic characteristics of the mortar itself,
and  then  to  the  various  components  that
constitute it.
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CICLO DI REALIZZZIONE DI GUIDE PER COLORI

La  creazione  di  guide  colore  consiste  nel
riprodurre  su  carta  il  colore  di  qualsiasi
oggetto.  Generalmente  tale  processo viene
eseguito  utilizzando  strumenti  di  input
(spettrofotometri)  ed  output  (stampanti-
plotter) compatibili tra loro (quasi sempre si
trovano  spettrofotometri  integrati  al
plotter) , per fare ciò le aziende produttrici
di questi  strumenti  creano e rilasciano dei
profili  ICC  (International  Color
Consortium) ovvero una corrispondenza tra
ciò  che  viene  rilevato  dal  dispositivo  di
input  e  ciò  che  viene  riprodotto  dal
dispositivo  di  output.  Ognuno  di  questi
profili  è  utilizzabile  solo  per  un  unico
dispositivo  di  output  ed  un  unico  tipo  di
carta.  Cambiando  uno  di  questi  due
parametri  dovrà  essere  cambiato  anche  il
profilo  ICC.  Come  si  può  intuire,  risulta
molto  difficile  usare  dispositivi  non
integrati in quanto viene a mancare proprio
il  collegamento  tra  i  vari  parametri
considerati.  Il  ciclo  completo  delle  guide
colori  riesce  a  bypassare  questo  problema
inserendo  una  serie  di  passaggi  intermedi
che  consentono  di  usare  i  dispositivi  che,
presi  singolarmente,  offrono  la  migliore
qualità anche se a priori non compatibili tra
loro.  La  procedura  sotto  illustrata  deve
essere  eseguita  per  ogni  tipo  di  carta.
Affinché il ciclo delle guide colore potesse
essere disponibile è stato necessario definire
una  procedura  standard  da  seguire  e
soprattutto definire quali operazioni  e quali
modifiche  attuare.  Ciò  ha  portato  alla
realizzazione di migliaia di misurazioni e di
modifiche su software di grafica. Il risultato
finale  è  stata  una  corrispondenza  quasi
perfetta tra valori colorimetrici di input e di
output. Il metodo per realizzare ciò consta
di varie fasi consequenziali. 

Creating  color  guides  is  to  reproduce  on
paper the color of any object. Usually this
process  is  performed  using  input  devices
(spectrophotometers)  and  output  (printer-
plotter) compatible with each other (almost
always  are  embedded  spectrophotometers
plotter),  to  do  what  the  manufacturers  of
these  tools  create  and  release  of  ICC
(International  Color  Consortium)  or  a
correspondence  between  what  is  detected
by the input device and what is played by
the output device. Each of these profiles is
usable only for a single output device and a
single type of paper. Changing one of these
two  parameters  will  be  changed  also  the
ICC profile.  As you can guess,  it  is  very
difficult  to  use  devices  not  integrated
because  it  fails  precisely  the  connection
between  the  various  parameters.  The
complete  cycle  of  the  guides  colors  can
bypass this problem by inserting a series of
intermediate  steps  that  allow  you  to  use
devices that, taken individually, they offer
the  best  quality  although  a  priori  not
compatible. The procedure below must be
performed for each type of paper. So that
the  cycle  of  the  guides  could  be  color
available  was  necessary  to  define  a
standard  procedure  to  be  followed  and
especially  define  what  operations  and
implement  such  changes.  This  has  led  to
the  realization  of  thousands  of
measurements  and  changes  to  graphics
software.  The  end  result  was  an  almost
perfect  correspondence  between
colorimetric  values  of  input  and  output.
The  method  to  achieve  this  consists  of
several consequential stages.
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ADDESTRAMENTO DEL SISTEMA-FASE 1

1)Misurazione  con  spettrofotometro
esterno ( Konica Minolta 2600d)
 In  questa  fase  sono  state  misurate  le
coordinate  in  vari  spazi  colorimetrici  di
trenta  colori  scelti  tra  diversi  oggetti,
mazzette  o  intonaci  .  Lo  spettrofotometro
Konica  Minolta  2600d  essendo  dotato  di
display,  rende  leggibile  istantaneamente  i
dati colorimetrici dell'oggetto misurato. Si è
fatta  attenzione  affinché  le  coordinate
ottenute  ricadessero  all’interno  del  Gamut
di  riferimento.  I  dati  raccolti,  sono  stati
inseriti  all’interno  di  un  foglio  di  calcolo
utile per i passaggi seguenti.

1)Measurement outer spectrophotometer
(Konica Minolta 2600d)
  In this phase were measured coordinates
in  various  color  spaces  than  thirty  colors
chosen between different objects, bribes or
plaster.  The  spectrophotometer  Konica
Minolta  2600d  being  equipped  with
display,  readable  instantly  makes  the
colorimetric  data  of  the  measured  object.
Care  was  taken  to  ensure  that  the
coordinates obtained would fall within the
gamut  of  reference.  The  collected  data
were entered into a spreadsheet useful for
the following steps.
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ADDESTRAMENTO DEL SISTEMA-FASE 2

2) Inserimento dei dati sul software
 Rilevate  le  misurazioni  di  trenta  colori
diversi,  utilizzando software  quali   Adobe
Photoshop  o  Adobe  Illustrator,  vengono
create le patch, ognuna delle quali presenta
le  caratteristiche  colorimetriche  di  ogni
colore  misurato  (create  inserendo  le
coordinate  nello  spazio  colore  Lab).  In
questa fase non vengono inserite modifiche
e vengono eliminate le eventuali maschere
grafiche  presenti  di  base  nel  software  in
modo da avere la maggiore corrispondenza
tra i dati di input e i dati di output. 

2) Placing data on software
  Detected  measurements  of  thirty  different
colors,  using  software  such  as  Adobe
Photoshop  or  Adobe  Illustrator,  you  create
patches,  each  of  which  presents  the
colorimetric  characteristics  of  each  color
measured (created by entering the coordinates
in the Lab color space). At this stage there are
inserted  changes  and  deletes  any  graphical
masks present in the basic software in order to
have  a  better  match  between  the  input  data
and output data.
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ADDESTRAMENTO DEL SISTEMA-FASE 3

3)Stampa  della  strip  originale  (trenta
colori)
 Attraverso  uno  specifico  software  viene
aperto  e  stampato  il  file  creato  con
Photoshop  tramite  il  plotter  che  presenta
uno spettrofotometro integrato. Il file creato
dal software Photoshop ed impiegato per la
stampa è generalmente in formato .tif o pdf.
In questo caso viene usato un profilo ICC
rilasciato  direttamente  dall'azienda
produttrice. E’ sempre utile ricordare che in
questa  fase  non  vengono  apportate
modifiche ad alcun software. 

3)  Release  of  the  original  strip  (thirty
colors)
  Through a specific software is open and
print the file created with Photoshop using
the  plotter  which  features  an  embedded
spectrophotometer. The file created by the
software Photoshop and used for printing is
generally in pdf or tif format. In this case
you use a profile ICC issued directly by the
manufacturer.  It  's  always  helpful  to
remember that at this stage no changes are
made to any software.

Pagina 46



ADDESTRAMENTO DEL SISTEMA-FASE 4

4) Verifica dei valori ottenuti
 Stampata  la  guida  colori,  attraverso  lo
spettrofotometro esterno vengono misurati e
confrontati i valori dei colori di quest'ultima
(in  coordinate  Lab)  con  i  valori  misurati
nella  fase  1  inserendo  questi  ultimi  nel
foglio  elettronico  precedentemente  creato.
Generalmente  la  differenza  tra  le  due
misurazioni  (deltaE)  si  attesta  in  un
intervallo  di  valori  compreso  tra  5  e  12,
valori troppo elevati per essere considerati
accettabili.  Tale  discrepanza,  come
accennato  prima,  deriva  dalla  scarsa
corrispondenza  tra  i  vari  dispositivi
adoperati. 

4) Check the values obtained
  Printed  color  guide,  through  the  outer
spectrophotometer  are  measured  and
compared the color values of the latter (in Lab
coordinates)  with  the  values  measured  in
phase 1 by inserting them into the spreadsheet
created  earlier.  Generally  the  difference
between the two measurements (deltaE) stood
in a range of values comprised between 5 and
12, values that are too high to be considered
acceptable.  This  discrepancy,  as  mentioned
before, comes from the mismatch between the
various devices used.
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ADDESTRAMENTO DEL SISTEMA-FASE 5
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5) Linearizzazione
 Questa è  la  fase fondamentale  di  tutto  il
ciclo guide colori.  Prima di tutto vengono
create su Photoshop le patch con valori dei
colori  (in  coordinate  Lab)  della  strip
stampata.  Su  queste  patch  vengono
apportate modifiche che vanno a modificare
le  caratteristiche  colorimetriche  e  di
conseguenza le coordinate Lab della stampa
iniziale.  In  particolare  tali  modifiche
riguardano:  Contrast,  Saturation  (master),
Saturation  (single  color),Hue,  Brightness
and  Color  balance  (highlights,  midtones
and shadows).  Per ogni modifica apportata
ad  ognuno  di  questi  parametri  viene
stampata  una  strip,  vengono  misurate  le
coordinate  Lab  di  ogni  colore  ed  infine
confrontati i valori con quelli della fase 1.
Lo  scopo  di  questa  fase  è  quello  di
minimizzare  le  differenze  colorimetriche
(deltaE)  tra  i  valori  iniziali  e  ed  i  valori
della stampa finale. Generalmente possono
servire  circa  cento  modifiche  prima  di
arrivare  al  risultato  desiderato  che
relazionato  alle  trenta  misurazioni  per
ciascuna  di  esse  porta  alla  misurazione  e
classificazione  di  decine  di  migliaia  di
coordinate  colorimetriche.  Viene  ritenuto
accettabile  un valore di  deltaE inferiore a
tre.

5) Linearization
  This is the key stage of the cycle guides
colors.  First  of  all  are  created  on
Photoshop patches with color values (Lab
coordinates) of the strip printed. On these
patches  are  changes  that  modify  the
colorimetric  characteristics  and  therefore
the coordinates of the initial print Lab. In
particular, these changes include: Contrast,
Saturation  (master),  Saturation  (single
color), Hue, Brightness and Color Balance
(highlights,  midtones  and  shadows).  For
each  change  made  to  each  of  these
parameters is printed a strip, are measured
Lab  coordinates  of  each  color  and  then
compared the values with those of Phase 1.
The purpose of this phase is to minimize
the  differences  colorimetric  (deltaE)
between and initial  values and the values
of  the  final  print.  Generally  can  serve
about one hundred changes before reaching
the desired result that related to the thirty
measurements for each of them leads to the
measurement and classification of tens of
thousands  of  color  coordinates.  Is
considered acceptable value of deltaE less
than three.
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ADDESTRAMENTO DEL SISTEMA-FASE 6

6) Stampa guida 120 colori
 Trovati  i  valori  che  danno  i  risultati
desiderati,  viene creata  tramite  il  software
Photoshop  strip  composta  da  120  patch
diverse  (ognuna  delle  quali  presenta  un
colore diverso). Stampata la strip, vengono
misurati i valori dei colori e confrontati con
i valori della fase 1. Generalmente il deltaE
medio  ottenuto  risulta  essere  più  basso
(risultato  migliore)  rispetto  alla  guida
piccola in quanto in questa strip la maggior
parte  dei  colori  presenti  sono delle  vie  di
mezzo tra i colori della strip minore, quindi
di  conseguenza  hanno  beneficiato
maggiormente delle modifiche apportate.

6) Print guide 120 colors
  Found  the  values  that  give  the  desired
results,  it  is  created  using  the  software
Photoshop strip composed of 120 different
patches  (each  of  which  has  a  different
color).  The printed strip,  the color values
are  measured  and  compared  with  the
values  of  phase 1.  Generally the  average
deltaE obtained results to be lower (better
result) relative to the guide small as in this
strip most of the colors present are of the
respiratory medium between the colors of
the  strip  minor,  so  consequently  have
benefited most from the changes.
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ADDESTRAMENTO DEL SISTEMA-FASE 7

7) Verifica guida konica (40x25 patch)
Per  aver  un  quadro  generale  delle
differenze colorimetriche ottenute tra i dati
di input e di output, è stata realizzata una
strip  di  mille  patch.  I  valori  da  inserire
all’interno  della  strip  sono  stati  presi
facendo  attenzione  che  si  trovassero
all’interno dello spazio colore  considerato.
Il gamut usato è caratterizzato da maggiore
presenza di punti caratterizzati da un basso
valore  di  L,  questo  si  è  ripercosso  sulla
strip  che  presenta  una  prevalenza  di  toni
scuri.

7) Check guide konica (40x25 patch)
To  have  an  overview  of  the  differences
between  the  obtained  colorimetric  data
input  and  output,  was  made  a  strip  of  a
thousand patches. The values to be put in
the strip were taken making sure that they
were  within  the  color  space  considered.
The  gamut  used  is  characterized  by
increased presence of dots characterized by
a low value of L, this has impacted on the
strip which has a prevalence of dark tones.
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REALIZZAZIONE DI GUIDE PER COLORI

Effettuato  l’addestramento  del  sistema,
tramite  l’inserimento  degli  parametri
ricavati  e  l’esecuzione  delle  opportune
modifiche, è possibile realizzare guide per
malte  colorate  (e  per  ogni  altro  tipo  di
materiale)  partendo  da  una  qualsiasi
sorgente  di  input  (spettrofotometro,
colorimetro,  coordinate  già  in  possesso,
etc.) ed effettuando la stampa tramite una
qualsiasi  sorgente  di  output  (plotter,
stampanti  laser,  stampanti  a  getto  di
inchiostro  etc.).  Il  procedimento  risulta
essere semplice ed immediato e necessita
soltanto  di  un  software  di  imaging  e  un
foglio di calcolo elettronico.  

Carried  out  training  system,  through  the
inclusion  of  parameters  derived  and
enforcement  of  appropriate  changes,  you
can create guides for mortars colored (and
any other material) starting from any input
source  (spectrophotometer,  colorimeter,
coordinates already in possession, etc.) and
performing  printing  using  any  source
output  (plotters,  laser  printers,  ink  jet
printers,  etc.).  The  process  appears  to  be
simple  and  easy  and  requires  only  an
imaging software and a spreadsheet.
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CONCLUSIONI

Visti gli alti risultati raggiunti si è pensato
di accorpare le due sperimentazioni in un
unico  e  complesso  ciclo  in  modo  da
aumentare notevolmente la difficoltà della
buona riuscita e quindi, in caso affermativo
del test, di avvalorare ancora di più l’esito
del lavoro svolto. Per effettuare il  ciclo si è
partiti dalla rilevazione delle coordinate di
un semplice oggetto di uso quotidiano, alla
realizzazione di una strip, opportunamente
modificata  secondo  i  parametri  trovati
durante  le  sperimentazioni,  contenente  i
colori  di  quest’ultimo,  alla  nuova  lettura
dei dati sulla strip, all’immissione di questi
parametri  all’interno del software Colibrì e
quindi  alla  realizzazione  della  malta
secondo  le  ricette  che  il  programma  ha
restituito.  Una  volta  che  la  malta  è  stata
opportunamente essiccata, sono state prese
in  considerazione  le  coordinate  di
quest’ultima  e  confrontate  con  le
coordinate  dell’oggetto  iniziale.  I  valori
ottenuti danno un deltaE pari a 2. 

Given  the  high  results  obtained  it  was
decided  to  combine  the  two  trials  into  a
single and complex cycle so as to greatly
increase the difficulty of success, and then,
if so of the test, to confirm even more the
result of the work done. To make the cycle
is  started  from  the  detection  of  the
coordinates of a simple object of daily use,
to  the  realization  of  a  strip,  suitably
modified  according  to  the  parameters
found during  the  experiments,  containing
the colors of the latter, the new reading of
data  on  the  strip  ,  the  placing  of  these
parameters  within  the  software
Hummingbird and then the realization of
the mortar according to the recipes that the
program has returned. Once the mortar has
been  properly  dried,  were  taken  into
consideration the coordinates of the latter
and compared with the coordinates of the
initial  object.  The values obtained give a
deltaE of 2.
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