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ESAGONO DI KUEPPERS

Miscela di due toni adiacenti fra di loro
utilizzata per la realizzazione

della «Mescolanza integrata» di H. Kueppers  
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LISTINO COLORI  -  PIGMENTI 
 

TONO 
Denominazione 

colori fondamentali 

Listino prezzi 

Imballi da 

 

  30 kg 

Fattore di 

saturazione per 

ottenere la massima 

intensità del tono 

Codice 
Denominazione 

commerciale 

 NERO K € 2,90 / kg 4,0% / Binder 74223 Nero FTR 

 ROSSO R € 12,40 /kg 3,5% / Binder 65009 Rosso 3342 

 VERDE G € 9,90 / kg 3,0% / Binder 65242 Verde 3480 

 BLU B € 21,00 / kg 3,0% / Binder 65117 Blu 3671 

 CIANO C € 13,50 / kg 1.1% / Binder 65302 Ciano 3640 

 MAGENTA M € 35,50 / kg       3.5% Binder 65216 Magenta 3365 

 GIALLO Y € 9,50 / kg 3,0% / Binder 74415 Giallo 3245 

 BIANCO W € 4,60 / kg 25,0% max. / Binder 74095 Bianco FTR 
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La Teoria del Colore di Harald Kueppers 
studiata - aggiornata – applicata – insegnata 

da Romano Dubbini 
 

“Attenti al colore” 

due Teorie dei Colori a confronto: J.Hitten (1962) – H.Kueppers (1979) 

________________________________________________________________________________ 

 

La Teoria del Colore di Harald Kueppers 
studiata - aggiornata – applicata – insegnata 

da Romano Dubbini 
 

“Ma il colore che cos’è?” 

“I cinque sensi dell’uomo sapiente” 

______________________________________________________________________________ 

 

La Teoria del Colore di Harald Kueppers 
studiata - aggiornata – applicata – insegnata 

da Romano Dubbini 

 

“La forza del colore” 

“ Gli attributi di un colore” – “Caratteristiche estetiche di un colore” 

________________________________________________________________________________ 

 

La Teoria del Colore di Harald Kueppers 
studiata - aggiornata - applicata - insegnata 

da Romano Dubbini 

 

“Le regole fondamentali della Teoria del Colore di Harald Kuepper” 

“Le sostanze coloranti” – “ I coloranti” – “ I codici dei colori” 

“ La ricettazione dei colori” – “ Lo scambio reciproco delle quantità” 

_____________________________________________________________________________ 

 

La Teoria del Colore di Harald Kueppers 
studiata - aggiornata – applicata – insegnata 

da Romano Dubbini 

 

 “La storia del colore” – “Le più importanti teorie dei colori” – “Il colore raccontato nel tempo” 

“I contrasti di colore nell’ambito del tessile” 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Teoria del Colore di Harald Kueppers 
studiata - aggiornata - applicata - insegnata 

da Romano Dubbini 

 

 

“I colori strutturali -  La temperatura di colore – I colori cangianti– Polarizzazione, catarifrangenza 

fluorescenza, fosforescenza  - Parliamo del grigio – Il daltonismo” 

 

________________________________________________________________________________ 

 

La Teoria del Colore di Harald Kueppers 
studiata - aggiornata - applicata - insegnata 

da Romano Dubbini 

 

“Colore” – “ Modelli di colore” – “ Spazi di colore”  

“ Creazione di una cartella di colore in armonia” 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

La Teoria del Colore di Harald Kueppers 
studiata - aggiornata - applicata - insegnata 

da Romano Dubbini 

 

“La storia, l’evoluzione e la definizione del finissaggio tessile speciale” 

                                “Il colore nel finissaggio tessile” 

“La moda: elemento di importanza strategica nella filiera del tessile” 

 

________________________________________________________________________________ 

La Teoria del Colore di Harald Kueppers 
studiata - aggiornata - applicata - insegnata 

da Romano Dubbini 
 

“ La tintura PDP (Pigment Dyeing Padding) 

di supporti  di cotone , nylon e poliestere” 

________________________________________________________________________________ 

 

 

La Teoria del Colore di Harald Kueppers 
studiata - aggiornata - applicata - insegnata 

da Romano Dubbini 

 

argomenti fuori programma  
 

“ La gestione digitale dei colori”  - “29 domande /29risposte sulla teoria del colore di H.Kueppers” 

“La forza del colore” – “Glossario”  

“Rassegna stampa – Bibliografia Romano Dubbini / Harald Keuppers” 



 

 

La Teoria del Colore di Harald Kueppers 
studiata - aggiornata – applicata – insegnata 

da Romano Dubbini 
 

“Attenti al colore” 

due Teorie dei Colori a confronto: J.Hitten (1962) – H.Kueppers (1979) 

 

 

La Teoria del Colore di Harald Kueppers è veramente originale e rivoluzionaria, peccato che nei libri di testo 

scolastici non ve ne sia ancora traccia. 

L’Ing.  Romano Dubbini  spiega che, purtroppo, nella scuola italiana s’insegna ancora oggi l’origine e la creazione 

dei colori, secondo i principi della Teoria dei Colori di Johannes Itten, diffondendo in questo modo conoscenze 

non corrette. 

Il Pittore Johannes Itten, nato in Svizzera, ha insegnato alla scuola del Bauhaus (scuola d’architettura e di arti 

applicate fondata a Weimar nel 1919). Nel 1961 pubblicò un suo libro intitolato “Kunst der Farbe” (Arte del 

colore). Quest’opera contiene una selezione delle opinioni, allora correnti, sulle teorie dei colori orientate 

principalmente sugli scritti di Newton, Goethe, Runge e Hoelzel. Purtroppo, pur partendo da un principio 

universalmente riconosciuto basato sul presupposto che tutti i colori fisici dell’universo (sostanze coloranti) si 

creano attraverso la mescolanza di tre colori di base detti “fondamentali”, Itten, nella sua teoria, sostiene che i tre 

colori “fondamentali”, dalla cui mescolanza si formano tutti gli altri colori, sono: il giallo, il blu ed il rosso. Con la 

scelta di questa terna, esclusivamente soggettiva, cioè non supportata da basi scientifiche, Itten elabora la sua 

teoria dei colori. I tre colori “fondamentali” indicati da Itten: il giallo, il blu ed il rosso non sono affatto colori 

“primari”. Questa terna è formata da un colore secondario (il giallo) e da due colori primari (il blu ed il rosso). 

Per continuare, Itten realizza il suo “cerchio cromatico”, partendo dalla mescolanza dei tre colori giallo - blu - 

rosso e cioè partendo da un presupposto assolutamente soggettivo e per di più errato. Infatti, se si osserva una 

normale stampante a getto d’inchiostro a colori, le cartucce degli inchiostri utilizzati per realizzare tutte le nuances 

sono il giallo, il magenta, il ciano; in più il nero; mentre il bianco è dato dal foglio bianco sul quale si stampa. 

Ecco quindi che le mescolanze dei colori proposte da Itten per realizzare il “cerchio cromatico” non rispondono 

alle aspettative previste dall’autore, ma costringono gli allievi a dotarsi di un kit di colori formato non già dalla 

terna giallo – blu – rosso ma dalla terna giallo – ciano – magenta. Questo succede in tutte le scuole italiane dove, 

ancora oggi, viene insegnata la Teoria del Colore di Johannes Itten. 

A questo punto l’Ing. Tess. Romano Dubbini propone semplicemente di aggiornare i libri di testo sostituendo la 

Teoria del Colore di Johannes Itten con la Teoria del Colore di Harald Kueppers. La necessità di tale 

aggiornamento è dovuta ed è necessaria per impedire che si continui ad inculcare nella testa dei nostri alunni 

nozioni sbagliate che difficilmente si possono estirpare o correggere nel corso della loro vita. Oggi l’insegnamento 

della Teoria del Colore è lasciato al libero arbitrio dell’insegnante. 

Già negli asili si dovrebbe spiegare e dimostrare ai bambini la differenza fra i colori coprenti e trasparenti; si 

dovrebbe raccontare l’esistenza degli otto colori fondamentali, ossia due acromatici (il nero ed il bianco) e sei 

colori cromatici (il rosso – il blu – il verde – il giallo – il ciano – il magenta). Nelle scuole elementari tutti i 



 

bambini dovrebbero avere a disposizione un compasso dei colori, insieme ai soliti kit di matite colorate 

riproducenti gli otto colori fondamentali. 

Ma allora su quali basi si fonda la Teoria dei Colori di Kueppers? Semplicemente sulla mescolanza dei tre colori 

fondamentali secondari (il ciano, il magenta e il giallo CMY) per la creazione di tutte le nuance utilizzate come 

sostanze coloranti nelle diverse attività (pittura, tintura, stampa, tinteggiatura ecc. ecc.). Infine sulla mescolanza 

dei tre colori luce fondamentali primari (il rosso - il verde - il blu RGB) per la realizzazione di raggi luminosi (TV 

- computer - insegne neon ecc. ecc.). 

Anche la Teoria del Colore di Harald Kueppers si trova a dover essere aggiornata nel senso che tutte le liste dei 

colori tipo RAL o Pantone, al giorno d’oggi, indicano per ogni nuance, oltre il nome commerciale della nuance e il 

numero convenzionale, anche il codice numerico espresso attraverso i codici RGB o CMYK dove K indica la 

presenza del colore nero. Da questa considerazione, importante, si parte per applicare industrialmente la Teoria del 

Colore di Harald Kueppers nel senso di poter ricettare ogni nuance con la mescolanza di soltanto quattro colori 

formata da due colori secondari più il colore nero ed il bianco, secondo la legge che regola la mescolanza 

cosiddetta “sottrattiva acromatica”. 

La vera scoperta di Harald Kueppers, però, consiste nell’aver intuito la possibilità di mescolare un colore primario 

con un colore secondario più il nero ed il bianco, secondo una legge che regola la cosiddetta “mescolanza 

integrata”. Ciò permette in pratica una riduzione dei costi e la realizzazione di nuance più pure e meno inquinanti, 

rispetto alla mescolanza sottrattiva acromatica. 

Ma l’ultima novità, in ordine di tempo, datata 2015, è proposta dagli studi e dalle sperimentazioni condotte 

dall’Ing. Tess. Romano Dubbini con l’assistenza di Katia Longa. Si tratta di un programma operativo sviluppato in 

Excel grazie al quale, conoscendo il codice RGB delle liste colori Pantone o Ral o comunque di un qualsiasi colore 

creato personalmente sul programma www.Kuleradobe.com, si ottengono automaticamente le percentuali 

d’impiego, con i relativi costi, necessarie per formulare e ricettare paste colorate o bagni di tintura allestiti con i 

pigmenti intesi come sostanze coloranti tarate nella loro forza cromatica e corrispondenti ai colori primari e 

secondari, cioè ai colori fondamentali della Teoria del Colore di H.Kuppers. 

Con tali “premesse” e con questi “obiettivi” si dovrebbero aggiornare i libri di testo predisposti per l’insegnamento 

della “Struttura dei colori” nelle scuole italiane primarie e secondarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Teoria del Colore di Harald Kueppers 
studiata - aggiornata – applicata – insegnata 

da Romano Dubbini 

 

“Ma il colore che cos’è?” 

 

A partire da quando “l’homo sapiens” è comparso sulla terra, il colore fu utilizzato come mezzo di comunicazione 

di sentimenti e di simboli legati a riti religiosi, sfruttando i momenti migliori come l’alba e il tramonto, cioè le 

ombre create dai raggi del sole radenti!. 

Fin dai tempi degli antichi Greci, il “colore” ha affascinato il genere umano e, probabilmente, al tempo di 

Aristotele, per la prima volta, ci si chiese: “Ma il colore che cos’è?”. 

Ed è proprio su questa domanda che si sono sviluppate innumerevoli “teorie dei colori” coinvolgendo non solo le 

menti e la curiosità degli artisti, ma soprattutto la cultura e i sentimenti degli scienziati e dei poeti. Leonardo Da 

Vinci, Newton, Goethe, fra gli altri, dedicarono parte del loro tempo alla ricerca di una risposta alla domanda 

comune: Ma il colore che cos’è?”. 

Il dilemma si è risolto da pochi anni e cioè da quando si è provato che i colori, come tali, non esistono; da quando 

si è scoperto e dimostrato che tutti i colori si creano nel nostro cervello grazie alla struttura dell’occhio umano in 

grado di ricevere e ritrasmettere le onde elettromagnetiche di una determinata lunghezza provenienti da una stella 

del firmamento chiamata “il sole”. Questa interazione luce – occhio – cervello – colore ha avuto inizio dopo la 

creazione dell’universo e l’avvento degli esseri umani e animali sul pianeta terra. Per alcuni scienziati, come il 

Prof. Zichicchi, questo fenomeno rappresenta una delle prove dell’esistenza del “Creatore”!. 

Quando si è scoperto che i colori sono elementi creati esclusivamente da noi esseri umani, tutte le teorie precedenti 

a quella di H. Kueppers sono crollate e vanificate nel nulla. 

Il colore è una “sensazione soggettiva” che si genera nel nostro “cervello” grazie al nostro organo visivo “occhio” 

in grado di captare onde elettromagnetiche, provenienti nello spazio da una fonte luminosa percepibile (sole – 

fuoco – apparecchi luminosi) e trasmesse al cervello. Lo spazio è strapieno di onde elettromagnetiche che vanno 

da una lunghezza di pochi nanometri (nanometro: unità di misura pari a un milionesimo di millimetro) a molti 

chilometri. Tutte le onde elettromagnetiche presenti nello spazio, possiedono una loro lunghezza, una loro 

ampiezza, una loro frequenza e sono fonti di energia. Le uniche onde percepibili, cioè visibili, dal nostro organo 

visivo “occhio”, sono quelle che possiedono una lunghezza fra i 400 e gli 800 nm; sono quelle contenute nel 

cosiddetto “spettro elettromagnetico” detto anche “finestra del visibile” – “luce bianca” – “luce solare”. 

Nell’Universo non c’è nulla di colorato; la terra, l’aria, la luce, non sono colorate; l’energia di qualsiasi tipo non è 

colorata! Il colore esiste unicamente nel nostro cervello sotto forma di “sensazione”, ma non è materia, non ha 

peso o massa, non può essere trasferito o venduto; il colore luce luminoso, è di tutti e di nessuno; nella natura il 

colore luce può essere solo condiviso. Se un alieno arriva sulla nostra terra e non possiede un organo visivo e un 

cervello come noi esseri umani, non può vedere i colori della natura ma, se per caso li vede, allora non è un alieno 

ma bensì è un essere umano come noi proveniente da un altro pianeta!. Solo così può essere per volontà del 

“Creatore”!. 



 

Per contro, al giorno d’oggi, l’uomo sapiente è in grado di produrre sostanze colorate, cioè i pigmenti, e i coloranti 

capaci di tingere e di colorare corpi diversi come i tessuti, le tele del pittore, le pareti degli edifici, i mobili, gli 

infissi ecc. ecc. 

I colori fisici si evidenziano grazie alla costituzione molecolare dei corpi colorati investiti da radiazione 

elettromagnetiche provenienti dallo spettro solare. Queste onde elettromagnetiche vengono riflesse, dai corpi 

colorati opachi o filtrate dai corpi colorati trasparenti, per ritornare al nostro occhio e al nostro cervello, secondo la 

cosiddetta “catena fra la luce e la sensazione del colore”. 

Noi, uomini sapienti, con la nostra sensibilità, fantasia, intelligenza, volontà, intuizione, cultura e libertà, siamo 

capaci di “conoscere i colori per saperli riprodurre, utilizzare e giudicare”. Questa  ultima circostanza, la libertà, è 

molto importante perché, ancora una volta, prova che l’uomo sapiente, pur essendo stato “creato”, è libero di 

pensare e di fare delle scelte secondo un proprio  arbitrio e la propria coscienza;  purtroppo, anche secondo la 

propria cultura! E’ ovvio che, se ad uno scolaro viene insegnata la Teoria del Colore di Itten, difficilmente nella 

vita sarà in grado di utilizzare, riprodurre e giudicare i colori!. 

La sensibilità, la fantasia, l’intelligenza, la volontà, l’intuizione e la libertà, sono le cosiddette qualità congenite; in 

una sola parola sono l’anima dell’uomo sapiente. 

La cultura, l’arbitrio e la coscienza, invece,  sono qualità acquisite. 

Tutto il resto, come  ad esempio il cervello, il cuore, i reni, lo stomaco, i muscoli e cosi via, sono puramente delle 

funzioni che ci permettono, è vero di vivere, ma che non creano nulla di nuovo perché non possiedono un’anima in 

quanto sono soltanto degli organi al nostro servizio. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Teoria del Colore di Harald Kueppers 
studiata - aggiornata – applicata – insegnata 

da Romano Dubbini 

 

“I cinque sensi dell’uomo sapiente” 

 

 

Noi, esseri umani, disponiamo di cinque sensi: l’udito - la vista - il gusto - l’olfatto - il tatto. Attraverso questi 

cinque sensi, l’uomo è in contatto con il “mondo esterno”. I sensi ricevono dei “segnali”, dei “dati” e producono 

delle sensazioni e delle informazioni soggettive. 

Noi percepiamo il Mondo non come realmente è, bensì come i nostri “sensi” ce lo propongono. 

Il senso più importante è quello della vista. Infatti circa l’80% di tutte le informazioni che una mente produce o 

riceve, sono fornite dal senso della vista. Quando noi vediamo, vediamo sempre e soltanto dei colori, cromatici ed 

acromatici, ma pur sempre colori. Anche le forme si possono riconoscere perché le stesse sono presenti sullo 

sfondo del campo visivo come colori molteplici. 

In ogni dove, abbiamo a che fare con i colori: la televisione, la fotografia, l’aspetto di qualsiasi oggetto, quando ci 

nutriamo; anche quando leggiamo un romanzo lo possiamo fare grazie ai colori “bianco e nero”. 

I colori fondamentali sono otto: giallo - verde - ciano - blu - magenta - rosso più il nero ed il bianco. Con questi 

otto colori si creano tutte le nuances e toni del visibile mediante opportune mescolanze sempre e comunque 

formate da solo quattro sostanze coloranti: il bianco, il nero e due degli altri sei colori fondamentali secondo le 

cosiddette regole delle mescolanze “sottrattiva acromatica” o “integrata”. 

I colori, nel contesto di un’ immagine o di una scena, possono creare, nel senso di far pensare e giudicare, 

nell’animo di un artista o di un osservatore “una impressione”. 

I colori, sempre in un contesto, trasmettono delle sensazioni soggettive in grado di trasformarsi anche in emozioni. 

I colori, possono interferire e condizionare la nostra vita ed il nostro spirito, dando origine alla cosiddetta 

“psicologia del colore” e alla “terapia del colore”. 

Ciò che fortemente caratterizza i colori è la loro forza cromatica capace di interferire sulla ”estetica” del mondo 

che ci circonda. 

L’estetica è nata ufficialmente nel 1750 con la pubblicazione del libro “Aestethica”. Con questo termine si voleva 

indicare a quel tempo la scienza del bello, delle arti liberali ovvero di quelle attività che oggi vengono definite 

artistiche e nello stesso tempo sono caratterizzate da uno “stile”, ad esempio, la pittura, la danza, la letteratura cioè 

tutto quanto si percepisce e ci arriva attraverso i sensi contrariamente a tutto ciò che si realizza con la razionalità e 

la scienza per mezzo della mente, dell’intelligenza e della tecnologia. 

Al giorno d’oggi, l’estetica e lo stile hanno preso il sopravvento nel settore dell’arredamento, dell’abbigliamento, 

dell’architettura e degli accessori, dando vita ad un fenomeno ormai presente in tutti i settori della nostra vita di 

ogni giorno: la “dominazione della moda”. 

La moda, come una piovra, oggi domina, comanda, s’impone, gestisce la nostra vita quotidiana, condiziona 

l’economia dei mercati ma, attenzione, chi ne determina lo “stile e l’estetica” è sempre ancora il “colore”!. 

Per finire in bellezza bisogna però riconoscere che i colori, visti da soli, non impressionano, non suscitano 

emozioni, non hanno significato; è il contesto che coinvolge i colori che conta, facendoli diventare protagonisti 



 

della scena. Un colore, due colori, diversi colori, se visti da soli dicono poco; solamente se presenti in un contesto 

come le immagini di un quadro, la stampa di un tessuto colorato di un abito, i muri di un edificio, possono 

impressionare ed emozionare; se poi concorrono a dare forma ad un oggetto possono diventare espressivi; se infine 

gli oggetti rappresentati sono frutto di pura “fantasia”, allora si arriva alla creatività, all’arte pura cioè 

all’originalità dell’opera, all’invenzione, al capolavoro, al trionfo della “estetica”. 

Con ciò si capisce perché Picasso è un artista!. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Teoria del Colore di Harald Kueppers 
studiata - aggiornata – applicata – insegnata 



 

da Romano Dubbini 

 

“La forza del colore” 

 

“La forza di un colore” è la caratteristica più importante di ogni colore. 

La forza di un colore è strettamente collegata  agli attributi e alle caratteristiche estetiche del colore stesso. Dalla 

forza del colore, intesa come resa cromatica, saturazione dei toni, contrasto tra chiaro e scuro, dipende la 

determinazione delle percentuali d’impiego di una sostanza colorante nelle relativa ricetta utilizzata in resinatura – 

stampa – tinteggiatura. 

I colori fondamentali, intesi come sostanze coloranti, rappresentati nell’esagono di Kueppers, devono essere 

coordinati tra di loro, nella lunghezza delle relative onde, nella posizione ai vertici dell’esagono, nella saturazione 

dei toni e nella formazione della tonalità grigia (ciò accade  quando due colori contrapposti, complementari tra di 

loro, si mescolano in parti uguali). 

Il tintore, il pittore, il cuciniere maestro delle mescolanze, deve conoscere la percentuale d’impiego di ogni colore 

fondamentale commerciale oltre la quale non è conveniente andare quando si campiona o si ricetta un tono. 

In pratica bisogna conoscere la forza di ogni colore, cioè la resa cromatica di ogni colore fondamentale per non 

sprecare, per non inquinare, per risparmiare, per garantire i valori delle solidità, tenendo presente che il 

“superfluo”, alla fine di ogni processo, deve essere necessariamente eliminato o smaltito. 

F.T.R., nel listino commerciale dei propri colori pigmento fondamentali, oltre la denominazione e il prezzo di 

vendita, indica la forza di ogni colore espressa nella percentuale massima d’impiego oltre la quale è inutile andare 

quando si ricetta o si formula una pasta colorata. 

F.T.R. offre ai propri clienti un programma di lavoro in EXCELL in grado di fornire direttamente le percentuali 

d’impiego dei singoli pigmenti FTR/ KUEPPERS partendo dai codici RGB o CMYK dei toni richiesti, al fine di 

formulare e ricettare le paste colorate di stampa , di resinatura o le tinte per la tinteggiatura nel modo 

scientificamente più corretto e non a casaccio. 

 

 

“ Gli attributi di un colore” 

 

 

Gli attributi dei colori, nella Teoria dei Colori di Johannes Itten, rappresentano le caratteristiche soggettive dei 

colori stessi e servono per individuare, classificare, riprodurre e bilanciare i colori che si usano nella stampa e nel 

finissaggio tessile. Si distinguono cinque attributi: il tono, la luminosità, la saturazione,  l’immensità e la forza 

cromatica dei pigmenti, questi ultimi due sono introdotti nel testo dall’autore Romano Dubbini. È un vero peccato 

che i primi tre attributi siano assolutamente soggettivi, ma, purtroppo la soggettività è la prerogativa negativa della 

Teoria dei Colori  di Itten. 

 

 

 

 

Tono 

 



 

Il tono è l’ attributo fondamentale del colore, ed è direttamente connesso al nome dei colori cromatici: rosso, verde 

ecc. Spesso si parla semplicemente di tono, senza specificare le altre caratteristiche. Fisicamente il tono dipende 

dalla lunghezza d’onda della radiazione; l’occhio umano è capace di distinguere un numero di toni molto elevato. 

 

Luminosità 

 

La luminosità è la capacità del colore di riflettere la luce. I colori brillanti, come il giallo, riflettono buona parte 

della luce bianca e danno una sensazione di chiaro. I colori poco brillanti, invece (come il blu), riflettono poco la 

luce bianca, e perciò appaiono più scuri. Questo dato si misura indicando la percentuale di luce riflessa. 

 

Saturazione 

 

La saturazione si riferisce al grado di diluizione o di concentrazione delle sostanze coloranti cioè dei pigmenti in 

esame. Nella pittura, se si impiega il pigmento puro, il colore risulta molto intenso; se invece lo si diluisce con una 

sostanza incolore (per esempio un Finish) il colore perde in saturazione e diventa meno intenso, ma il suo tono non 

cambia. Tecnicamente la saturazione si può misurare indicando la percentuale di pigmento concentrato utilizzato. 

Nell’ambito della colorazione di un supporto tessile, la saturazione di un tono può essere misurata anche 

ricorrendo alla scala dei grigi. La saturazione può essere misurata nei termini della differenza di un colore rispetto 

ad un grigio dotato dello stesso livello di luminosità: tanto più bassa è la saturazione, tanto più grigio è il colore. 

Quando la saturazione è zero, il colore è nero. 

 

Immensità 

 

E’ un nuovo attributo, il quarto, proposto dall’autore di quest’edizione. Rappresenta la capacità di un colore ad 

assorbire, riflettere e riemettere non solo la luce ma anche i colori che lo circondano al punto da illuminarsi e 

diventare più o meno immenso rispetto all’ambiente circostante. 

Diversi elementi concorrono a rendere più o meno immenso un colore, come i volumi, le forme, la purezza e la 

luminosità dei toni intrinsechi e circostanti; ma l’elemento più importante è la temperatura di colore del momento. 

Questo fenomeno fu capito ed applicato dagli “impressionisti” che dipingevano in cielo aperto considerando 

l’ambiente che li circondava secondo i canoni del contrasto di simultaneità. Lo scienziato francese Michel Eugène 

Chevreul nel suo libro “Sulla legge del contrasto simultaneo dei colori” scrisse: 

 

“Dare una pennellata di colore su una tela, non è soltanto colorare il tessuto con il colore che 

vi è sul pennello. E’ anche colorare con il suo complementare lo spazio che lo circonda 

nell’attimo fuggente del momento”. 

 

 

 

I colori allora vibrano, rimbalzano, si riflettono, si “illuminano d’immenso”. 

Tutto ciò vale anche per il colore nel finissaggio tessile, nell’arredo urbano e nella decorazione artistica. 

Prendiamo ad esempio il porto turistico “Port Grimaud” in Costa Azzurra; le case sono accostate l’una all’altra, 

diverse una dall’altra nella struttura e nella forma, dipinte con colori pastello contrastanti tra di loro secondo la 



 

legge armonica del contrasto di complementari, di colori caldi e freddi, di chiaro e scuro; il tutto però si trova 

immerso nel colore e nel calore del cielo e della natura tipica della Costa Azzurra; un colore riposante, chiaro, 

limpido, formato da luce dolce e calda, specialmente al tramonto del sole quando la temperatura dei colori si 

abbassa sempre di più verso le frequenze dell’infrarosso. 

Allora, quasi come per incanto, le case acquisiscono un colore più luminoso, più brillante, quasi splendente: si 

illuminano d’immenso. 

Prendiamo un altro esempio: i paesini andalusi appollaiati sulla Grande Sierra, sono bianchi, illuminati da un 

azzurro intenso proveniente dal cielo terso in contrasto con un verde cupo proveniente dall’ambiente della natura 

circostante. Sono bianchi e non possono essere che bianchi in un ambiente chiaro capace di accendere il colore 

delle case di un bianco immenso come l’immensità della “luce bianca” che ci accompagna oltre l’azzurro del 

cielo, nel tunnel della vita che ci lascia; là forse c’è l’”Immenso”, comunque la luce che ci illumina è una luce 

immensa, è una luce che ci “illumina d’Immenso”. 

L’immensità di un colore non può essere misurata; ogni colore ne possiede una per ogni attimo, talmente intensa 

da trasformarsi in sensazione. 

 

Forza cromatica delle sostanze coloranti equivalente alla concentrazione o resa dei pigmenti commerciali 

 

Anche il quinto attributo è stato introdotto  da Romano Dubbini. 

I pigmenti sono delle sostanze naturali o sintetiche, organiche o inorganiche, che, disperse in mezzi fluidi, sono in 

grado di colorare delle paste, denominate Finish, usate per rivestire dei supporti o delle superfici ( per esempio: 

nella resinatura dei supporti tessili) in modo più o meno permanente e con un potere coprente più o meno elevato. 

Evidentemente la saturazione del tono di un colore, dipende dalla concentrazione di un pigmento nelle rispettive 

formulazioni d’uso, cioè dalla resa cromatica, in definitiva “dalla forza del colore”. 

Quando si usano i pigmenti per resinare un supporto tessile, bisogna conoscere la percentuale massima d’impiego 

di ogni colore fondamentale oltre alla quale è inutile andare. 

I colori cromatici sono quelli che normalmente percepiamo come “nuance”: tutto ciò che non è bianco, nero o 

grigio. 

I colori acromatici sono il bianco, il nero e il grigio. Essi non hanno gli attributi di tono e di saturazione. 

 

 

«Caratteristiche estetiche di colore» 

 

In questo modo, Kueppers, chiama le caratteristiche dei colori, individuate un tempo, come tono, brillantezza, 

saturazione e chiamate da Itten con il nome di “attributi dei colori”.  

Kueppers, ancora una volta, rivoluziona il concetto e le denominazioni.  

Infatti, le caratteristiche di un colore, cioè di una nuance, non possono essere che la relazione che intercorre tra le 

quantità delle sostanze coloranti che formano la nuance stessa.  

Poiché, per la Teoria del Colore di Kueppers, le nuance di un colore sono sempre formate da quattro elementi di 

cui due acromatici, il bianco ed il nero, e due cromatici, un primario ed un secondario, ecco che Kueppers indica le 

caratteristiche di un colore con le seguenti quattro “caratteristiche estetiche”: 



 

1- La quota parte, formata dai due colori cromatici, primario e secondario, (corrispondente al tono del colore o 

semplicemente al tono nella mescolanza integrata) diventa: colore tipo cromatico. 

2 - La quota parte, formata dai due colori acromatici, il bianco ed il nero, diventa: colore tipo acromatico. 

3 - Il rapporto di quantità che intercorre tra le due precedenti formazioni, cioè tra la quantità cromatica e la 

quantità acromatica, determina il “grado di coloritura cromatica” (quella che Itten chiama saturazione).Questo 

rapporto di quantità può anche essere interpretato diversamente nel senso che si può partire dalla quantità 

acromatica (nero più bianco) messa in rapporto alla quantità cromatica. Quindi, si può anche parlare di “grado di 

coloritura acromatica”.  

Infatti, i due gradi di coloritura (cromatica e acromatica) sono rappresentati da valori reciproci; la loro somma è 

sempre 100. Quando il grado di coloritura cromatica è uguale a 100, il grado di coloritura acromatica è pari a zero; 

e viceversa. 

4- La “luminosità” di una nuance deriva dalla quantità di colore presente nella formulazione a quattro toni e dalla 

luminosità intrinseca dei colori utilizzati. Se si conosce la brillantezza specifica di un colore di base, allora si può 

moltiplicare il valore della brillantezza per la quantità del colore impiegato al fine di calcolare matematicamente la 

luminosità della nuance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Teoria del Colore di Harald Kueppers 
studiata - aggiornata - applicata - insegnata 

da Romano Dubbini 
 

“Le regole fondamentali della Teoria del Colore di Harald Kuepper” 

“Le sostanze coloranti” – “I coloranti” – “I codici dei colori” 

“La ricettazione dei colori – Lo scambio reciproco delle quantità” 

 

E’ universalmente riconosciuto che il “colore” è una sensazione soggettiva generata da radiazioni 

elettromagnetiche dotate di determinate lunghezze d’onda e frequenze presenti nello spettro del visibile (diap.1-3). 

Tutti i tipi di sorgenti luminose (sole - candela - lampadina - ecc.) emettono un flusso di radiazioni di diverse 

lunghezze e frequenze (fotoni). Questo flusso di fotoni (es. la luce del sole) può, in alternativa (diap.2-5): 

 

- arrivare direttamente all’occhio umano. 

- essere riflesso da un corpo solido, il quale assorbe alcune radiazioni e riflette le rimanenti che, a loro volta, 

arrivano al nostro occhio. 

- attraversare un corpo trasparente, il quale assorbe alcune radiazioni e lascia passare le rimanenti, prima che, a 

loro volta, arrivino al nostro occhio. 

 

La luce del sole è detta anche luce bianca in quanto contiene, cioè è formata da tutte le radiazioni di diversa 

lunghezza d’onda contenute nello spettro del visibile (400 nm - 700 nm). 

Però, le radiazioni che vengono percepite dall’occhio umano sotto forma di onde unitarie monocromatiche, sono 

soltanto tre: la radiazione con lunghezza d’onda di 617 nm, corrispondente al colore rosso; la radiazione con 

lunghezza d’onda di 518 nm, corrispondente al colore verde e la radiazione con lunghezza d’onda di 448 nm, 

corrispondente al colore blu. Tutti gli altri colori luminosi, o meglio raggi luminosi, si formano dalla 

mescolanza di queste tre radiazioni. 

 

Colori luminosi o meglio raggi luminosi 

 

E’ importante rendersi conto che in natura esistono tre tipi di colori: i colori luminosi o raggi luminosi, i 

coloranti e le sostanze coloranti (diap.6).  

I colori luminosi sono formati dalla miscela dei tre colori primari RGB provenienti direttamente da una fonte 

luminosa (sole, lampadina, ecc.) o indirettamente da corpi solidi per riflessione o trasparenza, come già scritto.  

I corpi solidi (la terra, una pianta, il legno, una foglia, ecc.) sono colorati perché, appunto, una volta illuminati 

dalle radiazioni RGB provenienti da una fonte luminosa (sole, lampadina, ecc.), per la loro costituzione 

molecolare non riflettono completamente le tre radiazioni ricevute, ma ne trattengono una parte.  

La mescolanza delle radiazioni RGB trattenute corrisponde ad un determinato colore, le rimanenti radiazioni 

riflesse corrispondono ad una seconda mescolanza di RGB, cioè ad un colore complementare a quello trattenuto. 

Ciò spiega il perché le foglie di una pianta sono verdi o il nostro sangue è rosso, e così via.  



 

Per la propria costituzione molecolare, la foglia verde, illuminata dal fascio RGB, trattiene le radiazioni 

corrispondenti al colore rosso e blu (RB) mentre riflette le radiazioni corrispondenti al colore verde (G), percepite 

a loro volta dall’occhio umano per essere trasferite al cervello e trasformate in colore verde (diap. 4). 

Quindi, riassumendo, la luce bianca del sole non è altro che l’insieme (la somma) delle tre radiazioni 

corrispondenti ai colori primari, rosso verde e blu (RGB), con la massima ampiezza, cioè la massima forza 

cromatica. 

La prima mescolanza delle radiazioni RGB coinvolge i colori luminosi verde/blu - blu/rosso - rosso/verde, 

generando i colori luminosi ciano - magenta - giallo. Per questo, i colori rosso - verde - blu sono detti “colori 

primari”, mentre i colori magenta - ciano - giallo sono detti “colori secondari”. 

 

Mescolanza additiva (diap.7) 

 

Regola nr. 1 

Tutti i colori luminosi, cioè tutti i raggi luminosi (TV - computer - lampadine - led - ecc.) sono 

frutto di una mescolanza dei tre colori primari: rosso – verde -blu (RGB). Questa mescolanza 

ha il nome di mescolanza additiva.  

La prima mescolanza in assoluto, formata da G+B, R+B e R+G, genera rispettivamente i 

colori ciano, magenta e giallo (CMY), detti per questo colori secondari. 

La somma dei colori RGB, al massimo della loro potenza cromatica, crea la cosiddetta “luce bianca”. 

L’assenza di RGB corrisponde ad un nero assoluto. 

Il PC è in grado di riprodurre i colori luminosi per mezzo di determinati programmi, tipo Corel Draw , 

Photoshop, Kuler. 

 

 

Ma al pittore, all’imbianchino, al tintore, ai bambini, per dipingere un quadro, per tinteggiare una parete, per 

tingere un tessuto o colorare una figura non servono i raggi luminosi, servono delle sostanze coloranti che, se usate 

da sole o mescolate tra loro, abbiano potere tintoriale e siano in grado di creare dei toni uguali a quelli formati dai 

raggi luminosi colorati. 

 

 

Sostanze coloranti – Coloranti 

 

 

Fin dai primordi l’uomo “sapiente” cercò di esprimere i propri sentimenti con dei graffiti (graffiti rupestri) 

incolori; successivamente cercò di colorare quelle incisioni con delle sostanze coloranti ovviamente naturali. Da 

quel momento, si può dire, incominciò la storia dell’arte creata dall’uomo sapiente. 

Il disegno, la pittura, la scultura, l’architettura, segnarono le tappe più significanti di quell’avventura chiamata 

“evoluzione della specie”. Le antiche civiltà che di volta in volta si susseguirono, avevano in comune l’arte del 

disegno e della pittura insieme alla ricerca del “colore”. 

Le prime teorie dei “colori”, risalgono al tempo degli Assirobabilonesi; le prime scritture sull’origine e la natura 

dei colori, risalgono alle testimonianze degli antichi greci con Aristotele-Pitagora- Platone. Per circa 3.000 anni si 

susseguirono le dialettiche circa l’origine e l’uso dei colori. 

Evidentemente le uniche sostanze coloranti disponibili a quei tempi erano unicamente di origine naturale. 

Nonostante ciò, Giotto, Raffaello, Michelangelo e tanti altri artisti, riuscirono a produrre dei veri capolavori d’arte. 



 

Ma una vera e propria svolta epocale si verificò verso la metà dell’ 800, con la scoperta dei pigmenti naturali e 

sintetici e la capacità dell’uomo sapiente di riprodurre i toni dei “colori luce” con le rispettive “sostanze coloranti”. 

Con l’ avvento degli “impressionisti”, una scuola di pittura che rivoluzionò l’arte del disegno e del colore, 

l’evoluzione estetica si completò.  

Naturalmente, da quel momento, si susseguirono le più importanti ” teorie del colore” espresse non solo dai pittori 

del tempo, ma soprattutto da scienziati e filosofi, sempre più ansiosi di cercare, conoscere, e provare la verità 

(Newton, Goethe, Young, Munsell, ecc.). 

L’uomo sapiente completò l’opera con la produzione industriale dei coloranti e delle sostanze coloranti sintetiche. 

A questo proposito è opportuno aprire una finestra per spiegare il significato di alcuni termini importanti (diap.6). 

Coloranti: si usa il termine di “coloranti” per indicare quelle sostanze chimiche capaci di tingere un tessuto, un 

supporto di legno o di altra natura, mediante la formazione di un composto chimico tra il supporto ed il colorante. 
 

Sostanze coloranti: sono i pigmenti, cioè quelle sostanze inerti di diversalmente colorate, capaci di trasferire il 

proprio colore a supporti di diversa natura (tessuti, mobili, pareti, ecc. ecc.). 
 

Sostanze coloranti trasparenti: sono pigmenti sintetici in grado di colorare paste di rivestimento (resinatura) 

trasparenti e quindi di mescolare il proprio colore con il colore di fondo del supporto tessile  

 

 

 

Sostanze coloranti coprenti: sono pigmenti formulati con determinati leganti o finish coprenti ed opachi, in 

grado di produrre dei rivestimenti colorati il cui colore non è influenzato dal tono del supporto sottostante. 

 

Nel 1961 un pittore svizzero, insegnante peraltro all’accademia d’arte Bauhaus di Weimar, scrisse la sua “teoria 

dei colori” in un volume intitolato “Arte del colore” tradotto in Italiano e distribuito, dopo morte, con più di 

500.000 esemplari in tutte le scuole della Repubblica Italiana. 

La “Teoria dei colori” di Joannes Itten, ancora oggi viene insegnata nelle scuole inferiori e superiori italiane: un 

vero peccato per i nostri scolari , perché questa teoria si è rivelata sbagliata nelle premesse e quindi nella sostanza. 

Per fortuna nel 1979 un professore tedesco Harald Kueppers, pubblicò una nuova “teoria dei colori” che 

finalmente metterà fine, una volta per sempre, a tutte le supposizioni dei tempi passati. 

Harald Kueppers, nella sua Teoria dei Colori, ha ordinato la successione dei colori primari e dei colori secondari 

utilizzando la figura di un esagono, intercalando ai vertici della figura geometrica, un colore primario con un 

colore secondario (diap.0). 

Praticamente Kueppers ha ripreso la successione dei colori così come si evidenzia nello spettro solare di Newton 

(diap.3-4). Fa eccezione il colore magenta il quale non risulta essere nel campo visivo dello spettro solare perché 

lo stesso si forma per la mescolanza dei due colori primari rosso / blu, al di fuori dei confini del visibile (diap.19). 

Il nero (che è pure un colore) corrisponde all’assenza dei tre colori primari (raggi luminosi), il bianco (che è pure 

un colore) corrisponde alla presenza totale di tutti e tre i colori primari (sempre intesi come raggi luminosi) e 

peraltro nella loro pienezza cioè con la loro più completa forza cromatica. 

Per tinteggiare, colorare, dipingere, non si possono mescolare le “sostanze coloranti” o “i coloranti”, 

corrispondenti, nel tono, ai colori RGB, bensì si possono mescolare solamente quelle sostanze coloranti o quei 

coloranti che corrispondono ai colori CMY, cioè ai colori secondari, più il nero e il bianco. La ragione di questa 



 

affermazione verrà spiegata più avanti in questo stesso capitolo. Le sostanze coloranti che corrispondono ai toni 

rosso - verde - blu, funzionano solamente se vengono utilizzate singolarmente, ma non in miscela tra di loro.  

Infatti, se prendiamo delle vernici rosse, verdi o blu e le mescoliamo fra di loro, non si ottengono le nuance gialle - 

magenta – ciano, come nel caso dei colori luce, ma soltanto dei toni improponibili! 

In definitiva, per realizzare fisicamente, cioè con delle sostanze coloranti, tutte le nuance possibili, si devono 

utilizzare soltanto i coloranti o le sostanze coloranti (pigmenti - smalti - pitture - ecc.) corrispondenti esattamente 

ai toni dei colori secondari ciano - magenta – giallo presenti nell’esagono di Kueppers più il nero ed il bianco.  

 

Volete una dimostrazione pratica? Guardate di che colore sono le cartucce inchiostri della vostra stampante! Vi 

renderete conto che i colori delle cartucce sono unicamente il ciano, il magenta ed il  

giallo più il nero (il bianco è dato dal colore di fondo del foglio di stampa). Questi colori, mescolati fra di loro, 

danno origine a tutti i toni presenti nello “spazio di colore” di competenza (diap.14) ed in questo caso la 

mescolanza prende il nome di “mescolanza sottrattiva” (diap.8). Il PC è aggiornato! 

 

 

Mescolanza sottrattiva 

 

Regola nr. 2 (diap.8) 

Tutti i colori fisici - materia sono frutto di una mescolanza tra le sostanze coloranti 

corrispondenti ai colori fondamentali CMY. Questa mescolanza prende il nome di mescolanza 

sottrattiva perché sottrae luminosità al sistema fino ad arrivare alla creazione del colore nero. 

In altre parole, le sostanze coloranti ciano - magenta - giallo, mescolate fra di loro in parti 

uguali ed alla massima  

concentrazione, corrispondente alla massima forza cromatica, creano un nero impuro 

denominato “bistro”. Questo tipo di mescolanza, al giorno d’oggi, non viene quasi più 

applicata. Il PC è comunque ancora aggiornato. 

 

A questo punto attenzione! 

La mescolanza in parti uguali di ciano - magenta - giallo produce un colore nero sporco (chiamato anche bistrò) 

che, comunque, concorre alla formazione della nuance definitiva. Ma perché utilizzare la terna dei colori 

secondari per creare il colore nero, quando, invece, si può impiegare del vero nero pigmento in quantità minore? Si 

risparmia denaro (il nero pigmento costa naturalmente meno rispetto al nero formato dalla mescolanza in parti 

uguali dei tre colori ciano - magenta - giallo!) e per di più si ottiene un tono più puro. Ecco che, questo tipo di 

mescolanza, che prevede l’impiego di soltanto due dei tre colori secondari, più il vero colore nero, prende il nome 

di “mescolanza sottrattiva acromatica”. Il PC è aggiornato! . 

 

Mescolanza sottrattiva acromatica (diap. 9-10) 

 

Regola nr. 3 

Tutti i colori fisici –materia sono il risultato di una mescolanza fra due dei tre colori secondari 

(CMY) più il nero (K) ed il bianco (W). Questa mescolanza prende il nome di mescolanza 

sottrattiva acromatica.  

Il colore nero viene indicato con la lettera convenzionale K per non usare la lettera B (black) 

perché altrimenti si creerebbe un conflitto di comunicazione con la lettera B del colore blu. 



 

Il colore bianco, indicato con la lettera W, normalmente viene preso dal fondo bianco della 

carta da stampa o del supporto tessile PPT impiegato. Diversamente, viene utilizzato per 

ottenere toni pastello o comunque sostanze coloranti coprenti. 

 

 

Conseguentemente i tintori, gli stampatori tessili potrebbero quasi sempre lavorare tenendo a magazzino soltanto i 

tre colori CMY più il nero ed il bianco. Per abitudine, invece, o per pigrizia, ricorrono sempre all’uso della 

cosiddetta “cartella colori” composta da 15 - 20 toni. 

 

 

Mescolanza integrata (diap.11-12-13) 

 

Harald Kueppers, nella Sua “Teoria dei Colori” ha scoperto (veramente scoperto) che le stesse nuances che si 

ottengono con la mescolanza sottrattiva acromatica, cioè con la mescolanza di due secondari CMY più il nero 

ed il bianco, si possono ottenere anche con un nuovo tipo di mescolanza con il risultato di realizzare non solo 

toni più puliti e reali ma ad un costo inferiore del 30 - 50% per quanto riguarda la quantità dei pigmenti impiegati. 

 

 
 

Regola nr. 4 

Gli stessi toni ottenuti con la mescolanza sottrattiva acromatica, possono essere ottenuti anche 

con la mescolanza tra un colore della terna RGB ed un colore della terna CMY purché 

adiacenti fra di loro nell’esagono di Kueppers più il nero ed il bianco. 

Questa mescolanza, scoperta da Kueppers, ha preso il nome di mescolanza integrata. In 

questo caso i colori RGB - CMY - KW diventano tutti colori primari protagonisti. Il PC, al 

giorno d’oggi, non è ancora in grado di operare secondo le regole della mescolanza integrata. 

 

 
 

Utilizzando la “mescolanza integrata”, per esempio nella filiera del tessile e dell’edilizia, si ottengono i seguenti 

vantaggi (diap.22): 

 

1) Si realizzano dei toni più puri e più puliti rispetto agli stessi toni realizzati con la mescolanza sottrattiva 

acromatica. 

2) Si riduce il magazzino colori a solo otto colori, compreso il nero ed il bianco. 

3) Si risparmia il 30 - 50% di pigmento rispetto alla “mescolanza sottrattiva” o rispetto alla “mescolanza 

sottrattiva acromatica”. 

4) Si migliorano le solidità dei toni allo sfregamento e al lavaggio. 

5) Si inquina di meno perché si usano meno quantità di pigmento rispetto alla “mescolanza sottrattiva 

acromatica”. 

 

 

Scambio reciproco delle quantità 

 



 

La regola n.4, relativa alla mescolanza integrata, recita: «qualsiasi nuance  è sempre formata dalla mescolanza di 

quattro colori al massimo: un colore primario, un colore secondario adiacenti tra di loro nell’esagono di 

Kueppers, più il nero ed il bianco». 

Questa regola generale può essere configurata con uno schema formato da un quadrato ripartito in quattro spazi 

corrispondenti alle quantità dei quattro colori fondamentali che concorrono a formare una qualsiasi nuance. La 

somma delle quantità di questi quattro colori fondamentali, utilizzati nella creazione della nuance, corrisponde 

sempre ad una costante pari, diciamo per convenzione, a 100 unità. 

L’esempio riportato nello schema del quadrato che segue, si riferisce ad una nuance realizzata con la mescolanza 

integrata, la cui ricetta è formata da Y 10% - R 28% - K 12Nc – W 30Nc. 

Attenzione: le percentuali si riferiscono a pigmenti puri anidri mentre il simbolo Nc significa 

 « numeri codice della scala dei grigi». 

Questo passaggio è importante per cui merita un’ approfondimento. 

Si è scritto che i pigmenti sono delle sostanze coloranti pure anidre disperse in mezzi fluidi. I pigmenti, quindi, 

vengono commercializzati non certo allo stato puro ma sotto forma di paste fluide che contengono una determinata 

percentuale di «pigmento puro anidro». 

Per esempio, il pigmento giallo 3245 commercializzato da FTR, possiede una forza cromatica, cioè una resa 

dichiarata in listino del 3%. Questa percentuale del 3% significa che il pigmento commerciale FTR, posto in 

vendita, contiene una determinata quantità di pigmento puro anidro in grado di espletare il massimo della sua forza 

cromatica, allor quando viene impiegato nella massima quantità del 3% sulla pasta di resinatura (filiera del tessile) 

o nella tinta madre neutra(filiera edilizia). A questo punto riprendiamo in considerazione la ricetta della nuance 

considerata nel quadro delle «caratteristiche estetiche di un colore» 

Y 10% - R 28% - K12Nc – W50Nc. Orbene, il 10% di giallo ( colore giallo puro anidro) significa che dobbiamo 

utilizzare nella ricetta delle paste colorate il 10% di quelle tre parti di pigmento concentrato contenute nel prodotto 

di vendita FTR denominato commercialmente Giallo 3245.  Allora, per ricettare la nostra nuance, la percentuale 

d’impiego del pigmento Giallo FTR 3425 deve essere uguale a 10 x 3/100 pari allo 0,3% di pigmento Giallo FTR 

3425 sul Finish di resinatura. 

Di seguito, la percentuale del pigmento rosso (R) 28% è pari a 28 x 3,5/100 quindi a 0,98% di pigmento rosso FTR 

3342, sempre sul Finish di resinatura. 

 

Per la quantità, invece, del pigmento Nero (K) pari a Nc 12 (Nc significa numero codice), ci si basa sulla tabella 

riportata nella scala dei grigi per paste colorate trasparenti (diap 15). Infatti sotto lo spazio di Nc12, si trova la 

percentuale di pigmento K da impiegarsi in ricetta, pari a 0,016% sul Finish. 

Con lo schema  del quadrato si chiarisce anche il principio del cosiddetto “scambio reciproco delle quantità”. 

Dovendo, ad esempio, rinforzare il tono rosso, si procede ad aumentare la percentuale d’impiego del colore rosso, 

ma contemporaneamente ed in proporzione si deve ridurre la percentuale d’impiego del colore giallo e cosi via, in 

modo tale che la somma delle quantità presenti nel quadrato, risulti essere sempre uguale a 100. Il concetto dello 

“scambio reciproco delle quantità” si riscontra anche  nella relazione che intercorre tra un diagramma della 



 

mescolanza sottrattiva acromatica e un diagramma della mescolanza integrata, utilizzate per campionare uno 

stesso tono di colore. Nei diagrammi che seguono, relativi alla mescolanze  sottrattiva acromatica e integrata ,la 

somma delle quantità dei quattro colori utilizzati è sempre uguale a 100; per cui volendo modificare in più o in 

meno la percentuale in ricetta di uno dei due colori cromatici o acromatici, è necessario intervenire in più o in 

meno su entrambi i colori. La saturazione dei toni non cambia, cambia invece la tonalità. 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

I codici dei colori 

 

Continua l’evoluzione, nel tempo, del modo di individuare e classificare i colori. Dagli “attributi” puramente 

soggettivi del 1961 di Joannes Itten, si è arrivati nel 1979, alla definizione di “caratteristiche estetiche”, intuite da 

Harald Kueppers come rapporti quantitativi fra i quattro colori che sempre concorrono alla formazione di ogni 

nuance. 

Dalla valutazione puramente soggettiva di Joannes Itten si è arrivati alla quantificazione dei quattro colori presenti 

nella formazione di ogni nuance, considerando, per di più, i rapporti di quantità che intercorrono tra gli stessi. 

Ora, intorno all’anno 2007, grazie all’evoluzione della tecnologia del computer, si è arrivati all’identificazione 

delle diverse nuance con dei veri e propri “codici numerici” definiti come codici “RGB” e codici “CMYK” 

nell’ambito dei relativi “modelli di colore”. 

Finalmente ogni nuance è dotata di un proprio codice e quindi può essere riprodotta utilizzando dei parametri che 

permettono al tintore ed al finitore tessile di ricettare quantitativamente le paste di resinatura o i bagni di tintura 

con dei pigmenti. 

  

Riassumendo, l’individuazione del colore nel tempo è la seguente: 

 

 

 

J.Itten 1961   “Attributi dei colori” identificati in modo puramente soggettivo 

 

 

H.Kueppers 1979  “Caratteristiche estetiche” quantificate in modo oggettivo 

 

Schema di una nuance ottenuta con la mescolanza sottrattiva acromatica o con la 

mescolanza integrata 

RICETTA PER LA MESCOLANZA                    RICETTA PER LA MESCOLANZA 

SOTTRATTIVA ACROMATICA                                INTEGRATA 

0% 

100% 

0% 

100% 



 

 

 

 

 

Computer   “codici numerici” in grado di identificare e quantificare tutte le  

2007    nuances sotto forma di codici RGB ( da 0 a 255) e di codici CMYK   

  (da 0a 100), a seconda se si tratta di colori luce (raggi luminosi) o di    

 colori fisici ( sostanze coloranti) 

 

 

R.Dubbini-K.Longa   ricettazione automatica in “Excel” delle paste di resinatura e dei FTR 2014 

  bagni di tintura a foulard con pigmenti (diap.18-18 bis) 

 

I “codici numerici” dei colori RGB (raggi luminosi) si esprimono (in questo caso ricordiamo che si lavora solo col 

PC) in bit da 0 a 255 per offrire agli utenti un ventaglio più grande di miscelazione. 

I “codici numerici” dei colori CMY (sostanze coloranti) sono, invece, espressi direttamente in % . 

I “codici numerici” dei colori W-K (bianco – nero) fanno riferimento alla scala dei grigi e cioè alla percentuale 

d’impiego dei pigmenti commerciali calcolata sui binder. 

 

La ricettazione dei colori 

 

Romano Dubbini, insieme a Katia Longa (FTR SpA), hanno elaborato un programma di lavoro utilizzando  

EXCEL (diap.18-18 bis) con il quale, grazie ai codici dei colori RGB o CMYK, è  

possibile ottenere automaticamente e direttamente la ricetta in % delle quantità dei pigmenti necessarie per 

colorare le paste di resinatura e di stampa o i bagni di tintura PDP, destinati ai quattro più importanti soggetti 

economici: la tintura e la stampa nel finissaggio tessile - la tinteggiatura nell’industria edilizia-il decoro di finitura 

nella realizzazione della carta da parati. 

Da ricordare che gli stessi toni di colore si possono ottenere con le due diverse mescolanze: la sottrattiva 

acromatica (quella in uso nelle stampanti domestiche o industriali) e la mescolanza integrata (scoperta da 

Kueppers nel 1972). La differenza tra le due mescolanze, è data dai costi (30-50% in meno con la integrata) e dai 

vantaggi qualitativi derivanti dal fatto che con la mescolanza integrata si usano quantità inferiori di pigmento (le 

solidità migliorano, l’inquinamento diminuisce). 

 

Il tutto si realizza se si conoscono i codici “RGB” o “CMYK“  dei toni da riprodurre e se si dispone di un 

magazzino pigmenti formato dagli otto colori fondamentali FTR/ Kueppers. 

FTR dispone e commercializza otto colori fondamentali, coordinati nella tonalità e nella resa cromatica 

(diap.17). 

FTR mette a disposizione dei propri clienti il file in EXCEL “LAB.KFTR resinatura revisione _01” per la 

resinatura ed il file in EXCEL “LAB.KFTR PDP revisione _03” per la tintura a foulard con pigmenti (diap.18-18 

bis). 

 



 

Perché, nella mescolanza integrata di Kueppers, i colori fondamentali impiegati (primari+ secondari) 

possono essere soltanto quelli adiacenti tra di loro nell’esagono di Kueppers? 

 

La risposta è molto semplice vera ed oggettiva. 

Ricordiamoci che abbiamo a che fare con delle sostanze coloranti, cioè con dei pigmenti e non con colori luce! 

Poniamoci di fronte all’esagono di Kuepper e scegliamo come colore protagonista il colore secondario Giallo. 

Consideriamo quali mescolanze sono possibili: 

- Non possiamo mescolarlo con il colore blu, perché giallo e blu sono colori complementari 

Per cui la loro mescolanza genera il colore grigio 

- Non possiamo mescolarlo con i colori secondari magenta e ciano, perché questi due colori insieme al 

giallo sono colori secondari e quindi ricadremmo nella mescolanza sottrattiva 

- L’unica mescolanza possibile è  la mescolanze che coinvolge il colore giallo con il rosso o il verde 

(adiacenti nell’esagono) dando origine alle  cosiddette “gamme di colore”. 

 

Perché, a parità di toni, una mescolanza integrata è meno costosa di una mescolanza sottrattiva 

acromatica? 

 

Partiamo dal concetto che tutti i “colori luce” sono originati dalla mescolanza di tre onde elettromagnetiche 

corrispondenti ai colori fondamentali primari rosso - verde - blu. 

Partiamo dal concetto che con la prima mescolanza dei tre colori luce fondamentali RGB si ottiene la formazione 

di tre nuove onde elettromagnetiche corrispondenti ai colori luce secondari ciano - magenta - giallo (CMY). 

Partiamo dal concetto che le tre caratteristiche principali di un’onda elettromagnetica sono: la lunghezza (Nm), la 

frequenza (Herz) e l’ampiezza. La lunghezza insieme alla frequenza determinano la “tonalità del colore” (la 

nuance); mentre l’ampiezza corrisponde alla “potenza cromatica del colore” (saturazione del tono - resa 

cromatica). 

A questo punto, se andiamo a vedere come si mescolano fra di loro le onde elettromagnetiche di due colori primari 

(diap.19), si riscontra che, dalla loro mescolanza, corrispondente al punto d’intersecazione delle due onde, si 

ottiene un colore secondario rappresentato da una nuova onda dotata di una nuova lunghezza ma anche di 

un’ampiezza ridotta a meno della metà rispetto all’ampiezza delle onde corrispondenti ai colori primari utilizzati 

nella mescolanza.  

 

Ciò significa che la potenza cromatica (resa) dei colori secondari ciano - magenta - giallo è meno della metà 

rispetto alla potenza cromatica (resa) dei colori primari rosso - verde - blu. 

Ora , caliamoci nel mondo dei colori fisici – materia, cioè delle sostanze coloranti, cioè delle pitture, delle 

resinature o stampe colorate e ci renderemo conto che, poiché un colore qualsiasi è creato dalla mescolanza di due 

colori secondari più il nero ed il bianco (mescolanza sottrattiva acromatica), oppure dalla mescolanza di un colore 

secondario con un colore primario più il nero ed il bianco (mescolanza integrata), è lapalissiano concludere che 



 

una mescolanza integrata (primari + secondari) sarà sempre meno costosa rispetto ad una mescolanza sottrattiva 

acromatica (secondari + secondari). In poche parole, con la mescolanza integrata si utilizzano minori quantità di 

pigmenti! Infatti un colore primario possiede una resa cromatica superiore rispetto alla resa di un colore 

secondario. 

 

Perché non è possibile mescolare, fra di loro, le sostanze coloranti (pigmenti) corrispondenti ai toni del 

rosso, verde e blu? 

 

Analizziamo i seguenti schemi e ci renderemo conto del perché le sostanze coloranti rosso, verde e blu non 

devono essere mescolate fra di loro. 

 

 

 

Composizione delle sostanze coloranti rosso - verde – blu 

 
 

Rosso si forma mescolando:  magenta + giallo   

Verde si forma mescolando:  giallo + ciano 

Blu si forma mescolando:  magenta + ciano 

 

 

Analisi delle mescolanze fra le sostanze coloranti rosso, verde e blu 

 

 

Rosso + Verde    =  (magenta + giallo) + (giallo + ciano) 

sono presenti tre colori secondari con il risultato di formare un nero giallastro 

- mescolanza improponibile 

 

Rosso + Blu    =  (giallo + magenta) + (magenta + ciano) 

sono presenti tre colori secondari con il risultato di formare un nero rossastro 

- mescolanza improponibile 

 

Verde + Blu    =  (giallo + ciano) + (ciano + magenta) 

sono presenti tre colori secondari con il risultato di formare un nero bluastro - 

mescolanza improponibile 

 

Analisi delle mescolanze previste dalla mescolanza integrata. 

Ricordarsi che la mescolanza integrata prevede l’impiego di un colore primario ed un colore secondario 

adiacente tra di loro nell’esagono di Kuppers. 

 

+ Giallo                     ricordiamo di come è composto il colore Rosso 

Rosso    (magenta + giallo)+ giallo oppure (magenta + giallo)+ magenta 

+ Magenta  sono presenti due soli colori secondari per cui nessuna interferenza 

 

 

+ Giallo                      ricordiamoci di come è composto il Verde 

Verde    (giallo + ciano)+ giallo oppure (giallo + ciano)+ ciano 

+ Ciano  sono presenti due soli colori secondari per cui nessuna interferenza 

 

 

+ Magenta                Ricordiamoci di come è composto il Blu 

 



 

Blu    magenta + (magenta + ciano) oppure (magenta + ciano)+ ciano 

+ Ciano  sono presenti due soli colori secondari per cui nessuna interferenza 

 

Regola nr. 5 

Non solo tutte le nuance create con la mescolanza integrata sono formate sempre da quattro 

colori, un primario e un secondario adiacenti fra di loro nell’esagono di Kueppers più il nero 

ed il bianco, ma la somma delle potenze cromatiche ed acromatiche di questi quattro colori è 

sempre pari ad una “costante” uguale per tutte le mescolanze. 

Questo significa che se si modifica la ricetta di una pasta di resinatura aumentando, per 

esempio, la percentuale del colore primario, contemporaneamente si deve diminuire la 

percentuale del colore secondario e viceversa. 

La stessa cosa dicasi per i due colori acromatici nero / bianco; aumentando la percentuale del 

nero contemporaneamente si deve diminuire la percentuale del bianco, e viceversa. 

Questa operazione si chiama: scambio reciproco delle quantità. Serve per mantenere 

“costante” la saturazione di un colore pur variandone il tono; serve per ottenere l’effetto 

voluto e per risparmiare denaro 

Regola nr. 6 
Considerando le leggi che regolano la mescolanza sottrattiva acromatica ed integrata, 

specialmente per quanto riguarda la formazione del “grigio” fra due colori complementari, 

del “bistro” tra tre colori secondari e le nuance create con il colore nero, è sconsigliabile 

correggere il tono di una pasta colorata con pigmenti sconosciuti di cui non si conoscono i 

codici dei pigmenti usati nella loro formulazione. 

Si perde tempo e non si ottiene alcun risultato voluto. Vale la pena di ricampionare il tono 

originale con le regole e i pigmenti di FTR/Kueppers. 

 
 

Conclusioni (diap.23) 
 

Quando un tintore oppure uno stampatore devono ricettare un colore, gli stessi si trovano di fronte alle seguenti 

possibilità ed alle conseguenti scelte: 

 

a) Ricorrere all’esperienza e ricettare ad “occhio” con pigmenti generici. 

b) Ricorrere ad uno spettrofotometro caricato e calibrato con i colori CMY più il nero ed il bianco (attenzione 

alle tonalità e alle rese). 

c) Ricorrere all’utilizzo dei codici RGB e dei codici CMYK riportati nelle diverse “liste colori” (Pantone - 

RAL, ecc. ecc.) ed utilizzare le formule di conversione sperimentate e pubblicate dall’Ing. Tess. Romano 

Dubbini e da Katia Longa per formulare paste di resinatura colorate o bagni di tintura PDP, secondo la 

regola della mescolanza integrata di H. Kueppers (diap.18-18 bis). 

 

A questo punto vale la pena di 

“provare per credere” 

Cioè vale la pena di confrontare i costi delle ricette (proprie e contro quelle proposte da F.T.R./Kueppers) e 

quindi utilizzare i pigmenti fondamentali proposti da F.T.R. 

 

 

Web siti d’informazione (windows) 

Kueppers Adobe.com   Teoria del colore 

Adobe kuler.com   Creazione di toni - accostamenti di toni 

EasyRGB    Identificazione – codificazione dei toni – accostamento dei toni 

ralcolor.com    Denominazioni RAL identificati in codici RGB 



 

RALRGB    Tavola di conversione dei colori RAL – RGB   

Colori pantone in RGB – CMYK www.iridsystem.it 
 

romano.dubbini@ftrspa.it Informazione 
 

 

 

 

Elenco delle diapositive: 

 

0) Esagono di kueppers 

1) Il colore cos’è 

2) Percorso della luce 

3) Radiazione elettromagnetica 

4) Riflessione della luce e spettro del visibile 

5) Percezione del colore 

6) Classi di colore 

7) Mescolanza additiva – Regola n°1 

8) Mescolanza sottrattiva – Regola n°2 

9) Mescolanza sottrattiva acromatica 

10) Mescolanza sottrattiva acromatica – Regola n°3 

11) Il gioco delle mescolanze 

12) Mescolanza integrata 

13) Mescolanza integrata – Regola n°4 

14) Spazi di colore: Gamut 

15) Scala dei grigi per paste colorate trasparenti 

16) Scala dei grigi per paste colorate coprenti 

17) Magazzino dei pigmenti FTR/Kueppers /rese cromatiche/imballi  

18) “File” Excel LAB KFTR resinatura_01 (resinatura con pigmento) 

18 bis) “File” Excel LAB KFTR pdp_03 (tintura a foulard con pigmenti) 

19) Mescolanza tra due onde corrispondenti a due colori primari 

20) Tabella dei toni ottenuti secondo la mescolanza integrata con l’utilizzo del nero e del bianco 

21) La gamma dei colori adiacenti nell’esagono di kueppers 

22) Vantaggi della teoria di Kueppers 

23) Conclusioni 

24) Bibliografia 
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La Teoria del Colore di Harald Kueppers 
studiata - aggiornata – applicata – insegnata 

da Romano Dubbini 
 

 

“La storia del colore” – “Le più importanti teorie dei colori” – “Il colore raccontato nel tempo” 

“I contrasti di colore nell’ambito del tessile” 

 

“La storia del colore” 
 

Il colore è una percezione sensoriale soggettiva dovuta a radiazioni elettromagnetiche in grado di stimolare la 

retina dell’occhio umano. Le radiazioni visibili hanno una lunghezza d’onda compresa tra 380 e 780 nm 

(nanometro = unità di misura della lunghezza d’onda pari ad un miliardesimo di metro =  

10 
–9

 m). 

Si può pertanto affermare che ogni colore corrisponde ad una specifica lunghezza d’onda delle radiazioni 

elettromagnetiche compresa tra 380 e 780 nm. 
 

Riflessione n° 1 

 

 

 

 

Nel 1704, il fisico Newton, per mezzo di un prisma di vetro, scompose la luce del sole in sei bande luminose dette 

anche “zone di colore” corrispondenti ai “colori fondamentali”, cioè ai colori dell’iride: blu intenso (o indaco) - 

ciano - verde - giallo - rosso -magenta. Fu così, cioè con l’esperimento di Newton, che solo a partire dal 1704 si 

capì che cosa fosse l’arcobaleno!. 

La scoperta di Newton fu certamente importante, ma per quasi cento anni rimase fine a sé stessa, cioè non ebbe 

altri sviluppi. 

Nel 1801 Thomas Young, fisiologo britannico, sviluppò la prima vera teoria del colore stabilendo, con una serie di 

esperimenti, che i sei colori della teoria corpuscolare di Newton potevano essere ridotti a tre colori base dalla 

mescolanza dei quali potevano essere derivati tutti gli altri colori del visibile. 
 

 

Riflessione n° 2     Riflessione n°2 bis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La luce del sole, cosiddetta 

bianca, è la madre di tutti i colori luminosi. 

Con la mescolanza di tre raggi di luce 

luminosi si possono formare tutti gli altri 

colori luce del visibile 

Rosso 

Verde 

Blu intenso (o indaco) 

Questi tre colori fondamentali sono chiamati 

“colori primari”, nella “teoria” di Young ed 

in tutte le teorie dei colori successive. 

Fa eccezione la teoria dei colori di J. Hitten, 

la quale, chissà perché, indica come primari i 

colori rosso, giallo, blu. 

La teoria dei colori di J.Hitten è 

inesorabilmente superata ma purtroppo è 

l’unica teoria che, ancora oggi, viene 

insegnata nelle scuole d’Italia. 

 

Con la mescolanza di tre “sostanze 

coloranti” (pigmenti) si possono formare 

tutti i colori fisici del visibile 

  

Ciano 

 Magenta 

 Giallo 

Questi tre colori fondamentali sono 

chiamati “colori secondari” nella teoria 

dei colori di Young e in tutte le teorie dei 

colori successive, fatta eccezione per la 

teoria dei colori J. Hitten! 

 



 

Nel corso delle sue esperienze, Young constatò che la somma dei tre raggi di luce corrispondenti al rosso - verde - 

blu (i tre colori - luce primari) dava nuovamente la luce bianca (sintesi additiva); tutto ciò era ovvio ma Young, 

malgrado tutti gli sforzi, non fu capace di spiegare la sua teoria “additiva” del colore. Lo fece nel 1867 un medico 

- fisico tedesco A. Von Helmholtz anche se lo stesso non arrivò fino in fondo, cioè non arrivò a spiegare perché la 

luce, madre di tutti i colori, al contatto di un qualsiasi oggetto non si comportava in modo univoco. Se la 

medesima luce investe tutti gli oggetti allo stesso modo, come si spiegano le molteplici variazioni di colore che gli 

oggetti investiti assumono? 

La risposta a questa domanda la diede nel 1900 Max Planck, un fisico tedesco il quale nella sua “teoria” propose 

che gli atomi oscillanti (fotoni), una delle sostanze che compongono la materia, assorbono e riflettono energia 

dando luogo al colore negli oggetti. Oggi quindi sappiamo che l’origine del colore di una sostanza dipende dalle 

radiazioni di luce assorbite dalla sua struttura molecolare e dalle lunghezze delle onde che questo corpo riflette. 

La sensazione di colore di un corpo, cioè di una qualsiasi sostanza, è determinata dall’assorbimento di una parte 

delle onde elettromagnetiche cromatiche presenti nel raggio luminoso e da una riflessione delle onde rimanenti. 

Queste ultime sono le onde che determinano la formazione del colore, attraverso l’organo visivo, nel cervello delle 

essere umano. 

 

I coloranti 

Sono composti chimici capaci di influire sui fotoni delle molecole di determinate  sostanze  ( ad esempio le fibre 

tessili) fino al punto di modificarne il grado d’assorbimento e di riflessione originale, dando luogo alla formazione 

di nuovi toni di colore. 

Questi composti sono i “coloranti” usati nella tintura di manufatti tessili. 

A questo punto attenzione! Nel mondo, al giorno d’oggi, esistono diversi tipi di fibre tessili, tra le altre le fibre 

naturali, le fibre sintetiche, le artificiali come ad esempio: il cotone, la lana, oppure il nylon, il poliestere, le 

acriliche, la viscosa e cosi via… 

Per tingere i diversi tipi di fibre è necessario usare appropriati “coloranti” come i coloranti diretti per le fibre 

cellulosiche, i coloranti acidi per il nylon, i coloranti dispersi per il poliestere, i coloranti reattivi per il cotone, i 

coloranti basici per le fibre acriliche e cosi via. Nella fase di tintura, tra il colorante e la fibra tessile, si forma un 

vero e proprio composto chimico, dotato di una determinata costruzione molecolare, in grado di generare una 

nuance che a sua volta è dotata di determinate proprietà e solidità.  

Fa eccezione a quanto sopra detto, la tintura del poliestere perché, in questo caso, tra il colorante disperso e la 

struttura molecolare del poliestere, non si forma un nuovo composto chimico bensì si crea una mescolanza fisica 

tra fibra e colorante, favorita dal rigonfiamento della fibra durante la fase di tintura sotto pressione. 

 

 

 

 

 



 

 

Le sostanze coloranti  

Sono  sostanze  inerti, cioè che non reagiscono chimicamente, in grado di coprire una superficie sottostante con 

uno strato colorato, più o meno trasparente, più o meno chiaro, più o meno intenso, più o meno cupo e quindi di 

modificare il colore delle superfici rivestite. Queste “sostanze coloranti” sono i pigmenti usati dai pittori,  dagli 

stampatori e dagli imbianchini. Nell’ambito del “tessile” l’applicazione di queste sostanze coloranti si realizza o 

per resinatura o per tintura a foulard (cosidetta PDP  -pigment dyeing padding- ). 

In questo caso,  tra i diversi supporti tessili e le sostanze coloranti (pigmenti), non si forma un composto chimico 

bensì si crea una sovrapposizione di “sostanze” sotto forma di strati sottili diversamente colorati (resinatura) più o 

meno coprenti o trasparenti. 

Nello specifico caso di supporti costituiti da tessuti di poliestere o poliammide, tinti o PPT, il fenomeno si 

manifesta come una vera mescolanza fisica tra la fibra e le sostanze coloranti. Queste ultime, applicate per 

resinatura o per impregnazione a foulard, penetrano all’interno della fibra grazie al rigonfiamento della stessa 

dovuto ai tempi di asciugamento, pur brevi di circa un minuto, a temperature di 170-190°C 

 

 

 
 

Riflessione n° 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intanto le esperienze continuarono e nel corso degli anni che vanno dal 1801 al 1979, le “teorie dei colori” si 

susseguirono con Runge - Goethe - Schopenhauer - Chevreul - Helmholtz - Planck - Johannes Itten – Harald 

Kueppers. 

Dopo aver individuato i tre colori - luce primari (rosso-verde-blu), capaci di formare tutti gli altri colori luce del 

visibile, si sperimentò che, sommando a due a due i colori primari, si ottenevano i tre colori luce ( ciano - magenta 

- giallo). Questi furono chiamati “colori - luce secondari”. 

 

La luce è la fonte di tutti i colori. O.K. Ma il pittore, il tintore 

tessile, l’imbianchino non dipingono, non tingono, non 

tinteggiano con la luce, bensì con delle sostanze in grado di 

colorare altre sostanze o di sovrapporsi con colori propri su 

altre superfici colorate facendole cambiare di tono. In altre 

parole il pittore,  il tintore tessile e l’imbianchino dipingono, 

tingono e tinteggiano con i “coloranti” (composti chimici) o 

con delle “sostanze coloranti” ( i pigmenti) 

 

(i pigmenti). 



 

Se si prendono delle sostanze coloranti e più precisamente dei pigmenti di colore giallo - magenta- ciano, si 

constata che la miscela in parti uguali di queste tre sostanze coloranti dà luogo alla formazione di un colore quasi 

nero (bistrò), proprio l’opposto di quello che succede con i tre colori  luce primari, i quali danno origine, se 

sommati tra di loro, al colore bianco. 

I pigmenti Ciano - Magenta- Giallo (C- M -Y),intesi come sostanze coloranti, vennero chiamati colori pigmenti 

secondari perché il loro tono corrisponde al tono dei tre colori luce secondari formati dalla mescolanza dei raggi 

luminosi primari: Rosso – Verde – Blu (R – G - B). 

 

Riflessione n° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gli scienziati sperimentarono che, mentre i colori luce sommandosi vanno sempre più verso le tonalità chiare fino 

ad arrivare al bianco, le sostanze coloranti ( pigmenti), sommandosi, vanno sempre più verso tonalità scure fino ad 

arrivare al nero bistrò 

 
 

Riflessione n° 5 

 

 

 

 

I colori luminosi sono una realtà  chiamata: 

-  raggi luminosi 

-  colori della luce 

-  colori dello spettro 

-  colori senza sostanza 

-  colori prismatici 

-  colori dell’iride 

-  colori dell’arcobaleno 

I colori pigmento o “sostanze coloranti” sono una realtà fisica 

chiamata: 

- i colori dei corpi 

- i colori pigmento 

- i colori dell’artista 

- i colori materia 

 

 

La luce ed i pigmenti sono fondamentalmente diversi: la 

prima è la sorgente d’ogni colore luminoso, mentre i 

secondi sono delle sostanze che non fanno altro che 

assorbire e riflettere cioè trasmettere i colori. 

 



 

 

 

 

 

 

Riflessione n° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Le teorie dei colori ( più importanti)” 

 

Isaac Newton “Optics” 1704 

Thomas Young “Sintesi additiva” 1801 

Philipp Otto Runge “Hinterlassene Schriften” 1810 

Goethe “Della teoria dei colori” 1810 

Schopenhauer “Sulla vista e i colori” 1816 

Michel Eugène Chevreul “Sulla legge del contrasto simultaneo dei 

colori” 1839 

H. Von Helmholtz “Ottica fisiologica” 1867 

Max Planck “Teoria della distribuzione dell’energia nello spettro 

normale” 1900 

Adolf Hölzel “La teoria del colore” 1913 

Johannes Itten “Arte del colore” 

Harald Kueppers “ la teoria dei colori” 

1961 

1979 

 

 

 

Con la mescolanza delle sostanze coloranti  

Ciano 

Magenta 

         Giallo 

si possono riprodurre materialmente tutte le 

innumerevoli nuance del visibile. 

Queste “sostanze coloranti” sono chiamate “coloranti 

secondari” (nella teoria dei colori di Harald Kueppers). 

 



 

 

 

 

 

 

Riflessione n° 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflessione n° 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informarsi sulle “Teorie dei colori” serve per farsi una cultura, cioè per 

conoscere i colori, per saperli utilizzare o, per lo meno, per comprendere 

se chi li utilizza è un artista o un uomo comune che usa i colori senza 

conoscerli. 

A volte, davanti ad un quadro di Picasso o Dalì, si sente dire che questi 

artisti non saprebbero dipingere come, per esempio, i pittori fiamminghi 

od olandesi!. Tanto per dire! 

In realtà, chiunque di noi a modo di vedere un paesaggio, una scena 

bucolica o l’interno di una cattedrale senza aver mai visto un quadro di 

Rembrandt o di Rubens! 

Però, nessuno di noi, uomini comuni, al contrario, saprebbe immaginare 

una figura astratta di Picasso senza prima averla vista dipinta da Picasso! 

 
 
L’arte pittorica contemporanea è influenzata dall’Impressionismo, dall’Espressionismo e 

dall’Astrattismo cioè dallo studio delle luci e delle ombre naturali, dall’emozione suscitata 

dal contrasto tra colori nella creazione di forme od oggetti colorati. 

Va peraltro subito detto che, per quanto la rappresentazione astratta degli oggetti sia 

strutturata, originale e colta, senza le sensazioni ottiche provocate dai colori degli oggetti 

dipinti e senza le emozioni suscitate dagli accostamenti cromatici, la stessa si riduce a puro 

formalismo. Così l’Impressionismo, senza l’apporto delle sensazioni cromatiche e la 

spiritualità dei simboli, si ridurrebbe a banale imitazione dei colori e delle ombre della 

natura. Così la forza che scaturisce dall’accostamento dei colori, per quanto esprima passioni 

ed emozioni, senza l’apporto di una figura o di un simbolo, finirebbe per autolimitarsi ad una 

semplice manifestazione sensazionale priva di genialità e d’originalità. 



 

 

 

 “ Il colore raccontato nel tempo” 

 

 

Policromia Greci - Egizi 3000 a.C. 

Pittura murale e su tavola Cina 80 a.C. 

Mosaico bizantino – romano Europa 1000 d.C. 

Miniature irlandesi Europa VIII - IX secolo 

Arte della vetrata Medio Evo 

Pittura simbolica Periodo gotico primario 

Stile figurativo Prima metà del XV secolo 

Pittura chiaroscurale Rembrandt 1606 - 1669 

Pittura romantica Turner 1775 - 1851 

Impressionismo Manet 1840 - 1926 

Neo – Impressionismo Chevreul - 1840 - 

Pointilisme Cézanne 1839 - 1906 

Espressionismo Matisse 1869 - 1954 

Cubismo – Astrattismo Picasso - Braque - Gris 

Arte concreta Kupka Maleviè 

Surrealismo            Salvatore Dalì  

 

 

“I contrasti di colori nell’ambito del tessile” 

 

I colori dello spetro solare sono tanti, tanti milioni. I colori si differenziano fra di loro per il tono, per l’intensità, 

per la loro purezza, luminosità, saturazione, vividezza, in definitiva per i loro attributi ( teoria dei colori di Itten) e 

per le loro caratteristiche estetiche (teoria dei colori di Kueppers). 

I colori si contrastano fra di loro anche in modo evidente come nel caso dei contrasti d’opposizione (caldo-freddo, 

bianco-nero, chiaro-scuro). I colori si contrastano fra di loro generando effetti più o meno intensi, secondo le 

regole contemplate nei cosiddetti “sette contrasti di colore” (teoria dei colori di Itten): 

1) Contrasto di colori puri 

2) Contrasto di chiaro e scuro 

3) Contrasto di colori freddi e caldi 

4) Contrasto di complementari 

5) Contrasto di simultaneità 

6) Contrasto di qualità 

7) Contrasto di quantità                  



 

Contrasto di colori integrati (aggiornamento della toeria dei colori di H.Kueppers  nel testo che segue)              

                                                                        

Contrasto di colori puri 

Questo contrasto si evidenza con i colori puri primari; sempre meno con i colori secondari. 

Nell’ambito del settore tessile è consigliabile essere molto cauti con l’utilizzo di questo genere di contrasto, se non 

altro almeno parchi per non offendere il senso del buon gusto. 

Anche la moda, cioè gli stilisti, non abusa del contrasto tra colori puri. E’ la grafica, la cartellonistica, il lancio di 

messaggi promozionali che necessitano di questo contrasto in sintonia con il contrasto di quantità. 

 

Contrasto di chiaro e di scuro 

Si tratta del contrasto di chiaro/scuro, di bianco e nero, con tutte le infinite gamme di colori. Questo contrasto, se 

usato con criterio, può soddisfare le tendenze della moda per tutte le stagioni. Si pensi al chiaro/scuro dei colori 

caldi e freddi, accostati e mescolati tra di loro. Le sfumature sono infinite ed i contrasti che si possono ottenere 

sono ideali per creare atmosfere e sensazioni di tranquillità e di pace. 

 

Contrasto di colori freddi e caldi 

E’ il contrasto tra colori che forse più coinvolge i nostri sensi e i nostri sentimenti. 

E’ in grado di creare situazioni di disagio o di grand’espressività, specialmente nelle circostanze in cui il gioco del 

contrasto di colori caldi e freddi si allarga coinvolgendo i colori complementari. Pensate alla forza espressa 

dall’abbinamento dei complementari arancio - blu in pieno contrasto di colori caldi e colori freddi. A seconda della 

destinazione dell’abbinamento (abbigliamento, edilizia, grafica) un ruolo altrettanto importante è giocato dal 

coinvolgimento del contrasto di quantità. 

Infatti, se si pone il colore caldo più luminoso al centro del suo complementare, cioè se si utilizza una superficie 

più grande per il colore meno luminoso (ad esempio più grande per il verde e meno grande per il rosso), l’effetto 

di contrasto e di complementarità è ancora più evidente. 

Attenzione però perché il contrasto di quantità, fra due complementari, può essere sfruttato, al fine di esaltare 

l’effetto cromatico, solo se si usa una superficie più grande per il colore meno luminoso; il contrario non è 

consigliabile (superficie più grande per il colore più luminoso) perché in queste condizioni il colore meno 

luminoso sarebbe sacrificato fino a scomparire quasi del tutto! 

Vi rendete conto di quanto i colori complementari possano partecipare al gioco dei contrasti di colori freddi e caldi 

insieme al gioco dei contrasti di quantità?!. 

 

Contrasto di complementari 

Nell’esagono di Kueppers, i colori complementari si trovano in posizione diametralmente opposta. Da ciò deriva il 

fatto che ogni coppia di complementari ha in sé un colore poco luminoso ed un colore molto luminoso (es. giallo-

viola, magenta-verde, rosso-ciano, in cui il primo colore è molto più luminoso del secondo). 

Ma c’è dell’altro: ogni coppia di complementari è formata da un colore più o meno freddo e da un colore più o 

meno caldo. 



 

Poiché stiamo parlando di contrasti tra colori, possiamo affermare che se si accostano due colori complementari si 

ottiene un effetto di massimo contrasto, per di più armonioso e per di più ancora soggetto all’influenza positiva di 

altri due contrasti, il contrasto tra colori freddi e caldi ed il contrasto tra colori puri (vedere quanto detto a 

proposito del contrasto tra colori freddi e caldi). 

 

 

Contrasto di simultaneità 

E’ un contrasto atipico perché non coinvolge soltanto i colori ma anche l’ambiente che circonda gli stessi. 

Lo scienziato francese Michel Eugène Chevreul nel suo libro “Sulla legge del contrasto simultaneo dei colori” 

scrisse: 

 

“Dare una pennellata di colore non è soltanto tingere con il colore che si trova sul pennello. E’ 

anche colorare con il suo complementare lo spazio che lo circonda” 

 

Contrasto di simultaneità è il fenomeno per il quale il nostro occhio, colpito da un dato colore, ne esige 

contemporaneamente, cioè simultaneamente, il complementare per cui non ricevendolo se lo rappresenta da sé, 

cioè se lo immagina. 

Il contrasto di simultaneità può essere anche dichiarato così: 

 

Un colore risulta più chiaro o più scuro a seconda del colore o dell’ambiente che lo circonda. 

Evidentemente ci deve essere un ambiente e l’ambiente deve essere pure colorato o per lo meno 

luminoso. 

 

In pratica, lo stesso tono di colore sembrerà più scuro quando è circondato da un ambiente chiaro; decisamente più 

chiaro di quanto in realtà è, se circondato da un ambiente scuro. 

L’effetto di simultaneità nasce anche fra due colori puri che non siano esattamente complementari; in tal caso 

ciascuno di loro spinge l’altro verso il suo complementare, perdendo entrambi i lori attributi originali e dando 

luogo a nuovi effetti di luminosità. 

Nell’ambito del settore tessile, il contrasto di simultaneità non deve essere sottovalutato perché un accostamento 

disarmonico fra colori, anche se creato per simultaneità cioè anche se non è reale, a volte può pregiudicare il 

successo di una collezione. 

E’ importante, quindi, rendersi conto di come ed in quali condizioni si produce o si evita l’effetto di simultaneità. 

 

Contrasto di qualità 

La qualità di un colore, in questo specifico caso, si collega ai tre attributi del colore: tonalità, luminosità, 

saturazione ma in particolare alla luminosità. 

Il contrasto è dato tra un colore luminoso e saturo (qualsiasi colore anche non primario) contrapposto ad un colore 

tagliato, cioè attenuato nella vivacità e nella luminosità. 

I colori possono essere tagliati o modificati secondo quattro procedimenti diversi. 

1° si può tagliare un colore puro col bianco, per renderlo più freddo. 2° si può tagliare un colore puro con il nero, 

per renderlo meno luminoso. 3° si può tagliare un colore saturo con il nero ed il bianco, cioè con il grigio. Così 



 

facendo si possono ottenere dei toni di uguale, maggiore o minore luminosità, ma sempre sfumati rispetto al colore 

di partenza.  

4° è possibile offuscare un colore puro mescolandolo con il suo complementare. 

Il contrasto di qualità è un contrasto difficile da gestire, poco utilizzato nell’ambito del settore tessile. 

 

Contrasto di quantità 

A questo contrasto il tessile è interessato in primo luogo. Pensate agli inserti, agli abbinamenti di colore su capi 

sportivi come le tute e le casacche, i costumi e così via. 

Il contrasto di quantità (lo dice la parola stessa) dipende non già dagli attributi del colore usato, ma dalla presenza 

quantitativa del tono nel contesto dei colori presenti in un quadro, in un palazzo, in un articolo tessile (tovaglia, 

indumento, tende ecc.). 

Goethe ha stabilito un determinato rapporto di quantità esistente tra colori primari e secondari. Ad esempio, per 

equilibrare una parete di 5 m
2
 tinta di giallo con un’altra parete contigua tinta di viola (complementare) è 

opportuno che la superficie della parete tinta di viola si aggiri intorno ai 15 m
2
. Il rapporto di quantità, infatti, tra il 

giallo ed il viola è di 1 : 3. 

Goethe ha stabilito i seguenti rapporti di quantità tra i seguenti colori: 

 

giallo   :   arancio   : rosso   :   viola :   blu   : verde 

   3           4             6             9         8          6 

 

Analogamente si stabiliscono i rapporti armonici di tutti gli altri colori. 

 

Naturalmente, questi rapporti sono validi solo quando i colori vengono usati al massimo grado di luminosità e di 

saturazione. Da ciò si deduce che il contrasto di quantità è interattivo prevalentemente con il contrasto di qualità. 

Ma cosa succede se non si rispetta il rapporto di quantità?. Per esempio cosa succede se si confeziona un abito da 

donna con un bel tessuto tinto in verde in tinta unita e se si applicano bottoni colorati in rosso (colore 

complementare del verde)?. Il rapporto di quantità non è certo osservato perché è a scapito del rosso dei bottoni 

per cui il colore rosso, di minoranza, trovandosi, per così dire in difficoltà, si difende con l’apparire più luminoso 

di quanto lo potrebbe sembrare se fosse presente in quantità proporzionata. 

Ma così facendo non si fa altro che esaltare il valore espressivo di tutto il capo confezionato, il quale, a seconda 

della “firma” che porta, può diventare veramente “prezioso”! 

 



 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

    

  

 

Consigli da RoKaSa  

“I toni di colore”: 

 

Colori puri - vividi - saturi 

Colori luminosi - chiari 

Colori pastello - pallidi 

Colori scuri - cupi 

Colori grigiastri 

Bianco 

Grigio 

Nero 

 

 I colori puri sono gli otto colori 

dell'esagono di Kueppers. 

 Un colore è luminoso quando nella 

sua composizione non entra il 

bianco, il nero ed il relativo 

complementare. 

 Un colore pastello contiene molto 

bianco. 

 Un colore scuro contiene molto 

nero. 

 Un colore è grigiastro quando è in 

miscela con il proprio 

complementare. 

 

Consigli da RoKaSa  

 

“la sfumatura dei colori”: 
 

 Fusione di colori 

 Colori contigui 

 Inserti colorati 

 Colori riflessi 

 Colori trasparenti 

 Colori dominanti 

 Colori coprenti 

 Colori di fondo 

 Colori di primo piano 

 Colori in armonia 

 Colori di ombre 

 Una parete colorata 

 Un quadro dipinto 

 Un’opera d’arte 

 

“Gamma di colori cosa vuol dire” 
 

Sfumature di un medesimo colore 



 

               

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

 
 

“I colori provocano delle sensazioni?” 

 

A ciascun colore corrispondono delle 

emozioni più o meno intense, delle 

sensazioni che non si possono spiegare, 

ma solo percepire. 

 

Esempio: una stanza è riscaldata a 16°C. 

Se questa stanza è dipinta con un colore 

chiaro o freddo, la persona che vi 

dimora percepirà una temperatura 

intorno ai 14°C. Se, invece, la stanza è 

stata dipinta con dei toni di colore caldi 

o cupi, la temperatura percepita sarà 

intorno ai 18°C. Pensate Voi come 

regolare la temperatura delle Vostre 

stanze, ma soprattutto come dipingere le 

pareti delle Vostre stanze. 

 

 

 
 

Consigli da RoKaSa 
 

“Conoscere i colori per saperli 
utilizzare” 

 

 Se siete portati a preferire tinture vive 

e forti, utilizzatele con moderazione, 

specialmente se il numero di colori 

impiegati è piuttosto grande!. 

 

 Se invece siete portati ad amare colori 

delicati, tenui, impiegateli a piene 

mani perché daranno solo luce e 

calore. 

 

 Un filo, un bottone, una matassa di 

colore beige su fondo bianco è appena 

visibile; per contro se lo stesso 

simbolo è rosso vermiglio, sarà più 

che presente!. Aggiungere altri colori 

a questo filo o matassa è come 

inventare degli spazi nuovi alla 

maniera della tela di un pittore che 

viene progressivamente ricoperta di 

tocchi colorati!. 

 



 

  

 
 

Consigli da RoKaSa 
 

“Come fare la scelta degli accessori!” 
 

Definite il clima in cui desiderate vivere 

con degli aggettivi semplici: caldo, 

freddo, intimo, ecc. Scegliete i colori che 

veicolano queste sensazioni. 

Amate la calma? Allora scegliete dei 

colori pastello. 

Volete trasferire una 

sensazione 

d’allegria? E’ meglio 

ricorrere ai toni più 

saturi. 

Affidatevi ad un colore dominante caldo 

(ambiente gaio), freddo (atmosfera 

riposante) o grigio neutro (impressione di 

calma). Circondate la dominante con altri 

colori (potrebbero essere degli inserti 

colorati) che la mettano in evidenza. Il 

rosso, ad esempio, usato come dominante, 

prenderà ancor più vita se gli creerete 

intorno dei contrasti di qualità con dei 

toni che vanno dal giallo al violetto, per 

esempio il rosa !!!. 

Per far risaltare il blu vivo, lavorate con 

inserti compresi tra il blu verde e il quasi 

violetto!. 

 

 
 

Consigli da RoKaSa 
 

“Qualche consiglio per giocare con i 
contrasti” 

 

Come già detto nel consiglio relativo alla 

“scelta degli accessori”, i contrasti di 

qualità mettono in evidenza un colore 

dominante nei confronti di un tono simile, 

più o meno intenso. Per la dominante rossa, 

ad esempio, la scala dell’intensità va dal 

rosa pallido al rosso bordeaux. Il rosso, 

infatti, concede un’ampia libertà di scelta di 

colori, più o meno intensi compatibili 

secondo il principio dei contrasti. Volete 

sapere quale è il contrasto più classico tra i 

colori? E’ il contrasto dei colori 

complementari. Il più elementare di questi 

contrasti è quello rappresentato dal dualismo 

caldo / freddo (ad esempio blu / arancio). 

I contrasti mettono in risalto il colore 

dominante che si trova alla base di tutte le 

armonie create. Costruire un’armonia 

intorno ad una dominante evita la cacofonia, 

cioè la tipica sensazione stridente e 

sgradevole di note stonate, equivalente a 

quei colori che fanno a pugni tra di loro. 

In compenso, pensate agli accordi di colori 

dovuti all’accostamento di materiali quali i 

filati, i tessuti, gli accessori, gli inserti 

(tasche - colli ecc.) i quali rappresentano, 

peraltro, dei tocchi di colore che si 

aggiungono e completano l’armonia di per 

sé già in essere con la dominante di 

partenza. Questi elementi, ben calibrati nei 

rispettivi colori, cioè nel rispetto dei canoni 

previsti dal contrasto di qualità, apportano 

un po’ più di charme e un po’ meno 

d’omogeneità alla visuale “armonica” di 

base. 

 

 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        

        

       

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Consigli da RoKaSa  

 

“Gamme di colori”: 

 

 colori freddi 

 colori caldi 

 colori scuri 

 colori chiari 

 colori pallidi 

 

 
 

 Consigli da RoKaSa 
 

“Costruire una gamma personalizzata 

di colori” 
 

A partire da una foto, da un quadro, da 

una scena, potete creare un’armonia di 

colori da trasferire su un tessuto, un 

foulard, una parete !. 

Estraete dalla scena, dal quadro o dalla 

foto tre o quattro toni di colore che Vi 

piacciono o che Vi interessano; 

campionateli su un tessuto pronto per 

tinta. 

A questo punto, privilegiate un colore e 

create con questo la dominante. Tutti gli 

altri colori dovranno formare un 

“enturage” capace, per il gioco dei 

contrasti, di formare una “armonia”. 

Ricorrete ai colori complementari, 

corrispondenti ai toni da Voi predefiniti 

per colorare accessori, ritocchi o inserti 

veri e propri !!. 

 

 
 

 Consigli da RoKaSa 
 

L’importanza delle “abitudini” 
 

La percezione dei colori non è uguale in 

tutto il mondo, sia per quanto riguarda 

l’apprezzamento (mi piace, non mi 

piace), sia per quanto riguarda le 

impressioni che procurano. Ogni luogo, 

ogni Paese privilegia abbinamenti di 

colore tipici e propri. Pensate alle 

tinteggiature delle case in Norvegia o ai 

colori usati in Perù per l’abbigliamento. 

Anche se esistono delle regole come 

quelle contemplate dal gioco dei 

contrasti, ci sono comunque degli 

scostamenti dovuti alla cultura, alla 

personalità, al clima, alle tradizioni e 

così via. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Consigli da RoKaSa  

 

“La gamma armonica dei colori 
caldi” 

 

giallo 

giallo ocra 

arancio 

rosso 

carminio 

porpora 

viola 

 

Praticamente la metà sinistra 

dell’esagono di kueppers. 

 

Nella gamma dei colori caldi, il 

predominio è del colore rosso. 

 

I colori caldi sono sinonimo di 

vivacità, energia e vicinanza. 

 

Consigli da RoKaSa  

“La gamma armonica dei 
colori freddi” 

 

giallo 

verde 

verde smeraldo 

blu ciano 

blu cobalto 

blu intenso 

viola 

 

Praticamente la metà destra 

dell’esagono di Kueppers.  

 

Nella gamma dei colori freddi, 

il predominio è del colore blu. 

 

I colori freddi sono sinonimo di 

raccoglimento, intimità e 

lontananza. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Consigli da RoKaSa 
 

“Ingrandire una stanza?” 
 

Dipingete i muri perimetrali con colori 

pallidi o freddi. Sembreranno più distanti 

di quanto lo sono e di quanto lo 

sembrerebbero se fossero dipinti di colori 

cupi o caldi. 

 

“Rimpicciolire una stanza?” 

 

Optate per dei colori caldi o scuri. 

 

“Creare delle illusioni di spazi?” 

 

Fare leva sui contrasti di caldo – freddo, 

chiaro – scuro o di qualità. 

 

“Allontanare una parete?” 

 

Pitturatela con una tinta chiara o fredda e 

privilegiate i toni cupi o caldi per le altre 

pareti rimanenti. 

 

“Avvicinare un plafone troppo alto?” 

 

Pitturatelo con una tinta cupa o calda ed 

utilizzate colori caldi o freddi per le pareti 

circostanti 

Consigli da RoKaSa  

 

“La gamma armonica dei colori 
chiari - scuri” 

 

Un colore è cupo, scuro quando contiene 

più o meno nero. 

Al contrario, un colore è chiaro quando 

nello stesso tempo è luminoso e saturo, 

cioè puro. Tanto più puro è il colore, 

tanto più alta è la sua saturazione; quindi 

la sua vividezza e la sua chiarezza. 

Quando la saturazione è zero, il colore è 

grigio. 

Per esempio: un colore primario (rosso – 

verde - blu) è un colore chiaro; lo stesso 

colore per l’aggiunta di nero diventa un 

colore cupo, scuro. 

Un colore chiaro, per conservare la sua 

brillantezza e luminosità, non deve essere 

mescolato (tagliato) con il bianco, con il 

nero, con il grigio e nemmeno con il suo 

complementare. 

Per la legge sull’armonia tra i colori, un 

colore puro accostato al proprio 

complementare non deve entrare nel 

gioco dei contrasti di qualità, di quantità e 

di chiaro e scuro. 

 

Lo stesso colore può, invece, partecipare 

al gioco di contrasto caldo – freddo, al 

contrasto di simultaneità e al contrasto di 

colori puri. Con questi contrasti si 

aumenta la vivacità degli accostamenti 

cioè degli “inserti” 



 

 

La Teoria del Colore di Harald Kueppers 
studiata - aggiornata - applicata - insegnata 

da Romano Dubbini 
 

“I colori strutturali” -  “La temperatura di colore” – “I colori cangianti”– “Polarizzazione, catarifrangenza 

fluorescenza, fosforescenza” – “Parliamo del grigio” – “Il daltonismo” 
 

 

“I colori strutturali” 
 

 I colori strutturali, sono il risultato di un’interazione tra la struttura della superfice illuminata e la radiazione 

luminosa che la investe. In questi casi la colorazione che ne deriva non dipende dall’impiego di pigmenti ma è un 

fenomeno fisico che si spiega con i termini di “ interferenza” e “diffrazione” della luce. 

Tutto si spiega tenendo presente che le radiazioni luminose (la luce bianca) sono formate da onde 

elettromagnetiche, di per se incolori. 

Le onde elettromagnetiche si propagano nell’etere verso una direzione con un andamento sinusoidale; esse sono 

dotate di una “lunghezza”, di una “ frequenza” e di una “fase” che, a sua volta, è composta da una “valle” e da 

una “cresta”. 

Ora quando le onde elettromagnetiche si propagano in modo parallelo formano dei fasci lineari. 

Tutto ciò succede quando un fascio di luce investe una qualsiasi superficie, ad esempio la superficie di un tessuto. 

A questo punto, le onde elettromagnetiche che formano il fascio od il raggio di luce, vengono in parte riflesse sotto 

forma di radiazioni disordinate cioè che si accavallano e si scontrano tra di loro dando luogo al cosiddetto 

fenomeno di “ interferenza”. 

Se la differenza di fase di due onde, nel loro punto d’incontro, è tale che la parte più bassa della “valle” coincide 

con la “cresta” dell’altra, le due onde si annullano reciprocamente, cioè interferiscono fra di loro annullandosi 

(interferenza distruttiva); viceversa, quando le creste delle due onde vengono a coincidere, allora le stesse si 

rafforzano e si amplificano (interferenza costruttiva). 

È evidente che lo scompiglio, più o meno accentuato delle onde riflesse da una superficie, dipende principalmente 

dalla struttura della superficie illuminata; più la superficie è strutturata, più le onde riflesse si scompigliano 

accavallandosi fra di loro; più le onde interferiscono fra di loro, più il fenomeno provoca la formazione di colori 

che deriva non solo dalla presenza di pigmenti, quanto dall’interazione della radiazione luminosa con la particolare 

struttura delle superfici illuminate. 

E così si formano i cosiddetti colori strutturali come: 

 I colori cangianti 

 I colori iridescenti 

 I colori sgargianti 

 

Tutto dipende dalla struttura della superficie investita dal raggio luminoso; ma a questo punto restiamo sempre nel 

campo del settore tessile prendendo come punto di riferimento il “ supporto tessile”. 



 

Attenzione: la superficie di un supporto tessile è data dall’intreccio di fili di trama ed ordito: l’armatura, la quale 

può essere più o meno strutturata tipo malfilè, reps, canvas e cosi via. 

Per strutturare ancor più a fondo la superfice di un supporto tessile, si può ricorrere all’impiego di sostanze capaci 

di produrre fenomeni o giochi di interferenza; questo è il caso di particolari sostanze come le scaglie di mica 

stratificate con biossido di silicio; quest’ultime sostanze sono state inventate dalla Società Merck e si chiamano 

“Iriodin”. 

Queste sostanze utilizzate  nella resinatura di un supporto tessile tramite un adeguato legante (Binder), danno 

luogo alla formazione di colori strutturali, i cosi detti colori “iridescenti”. 

Ricapitolando: due fibre diverse, ad esempio nylon/viscosa tinte con coloranti acidi e diretti danno luogo alla 

formazione di colori “cangianti”, (con la trama tinta nero e l’ordito tinto con colori chiari); la presenza di 

“Iriodin” nella pasta di resinatura pigmentata, da luogo alla formazione di “colori iridescenti”; l’armatura con 

fibre diverse, tinte in toni diversi, per di più sovratinte con pigmenti applicati a foulard, da luogo alla formazione 

di colori “sgargianti” più o meno luminosi. 

E con questo abbiamo spiegato il fenomeno della “interferenza della luce”. 

Ora vediamo di spiegare il fenomeno della “ diffrazione della luce”. 

È risaputo che la luce, attraversando un medio omogeneo, si propaga in linea retta. Quando, invece, investe corpi 

di dimensioni molto piccole, come i corpuscoli atmosferici, in qualche modo li aggira cambiando la propria 

direzione originale, nel senso che il raggio luminoso si inflette prendendo direzioni divergenti. Anche in questo 

caso si formano delle interferenze tra le onde diffratte, interferenze che, in questo caso, danno luogo a 

cambiamenti di colore più o meno iridescenti. Il mondo della natura è ricco di fenomeni di diffrazione della luce 

come le ali di certe farfalle, le piume di certi uccelli esotici, di certi pappagalli e cosi via. 

Prendiamo ad esempio il blu del cielo, forse che il cielo è dipinto di blu? 

La colorazione del cielo non dipende certamente dai pigmenti. Precisiamo che il cielo è fatto di atmosfera e 

l’atmosfera è fatta di gas, incolore. 

La colorazione del cielo è dovuta all’incontro della luce del sole con l’atmosfera cioè con le piccole particelle 

molecolari presenti nei gas dell’atmosfera le quali catturano le radiazioni elettromagnetiche lineari più corte e le 

rimettono frangendole in tutte le direzioni con un’intensità inversamente proporzionale alla lunghezza d’onda delle 

radiazioni incidenti per cui le radiazioni pari a 400nm (nanometri), corrispondenti all’indaco, vengono riflesse e 

diffuse  con una potenza cromatica dieci volte maggiori rispetto alla potenza di tutte le altre radiazioni. Per questo 

vediamo il cielo azzurro! (teoria di Lord Rayleigh 1871). Questo fenomeno si chiama “diffrazione della luce” 

C’è da aggiungere però che queste considerazioni valgono soltanto se le dimensioni delle particelle che provocano 

la “diffrazione” della luce del sole sono estremamente piccole, venti volte più piccole della lunghezza d’onda  

della luce che le investe. Se le dimensioni delle particelle sono maggiori, allora la luce è bianca perché diventa  la 

somma dell’insieme di tutte le onde dello spettro solare. In questo modo si spiega perché le nuvole, i vapori 

d’acqua, le nebbie, sono bianche! 

Ma ancora, perché il mare è blu? 



 

Dobbiamo innanzitutto toglierci dalla testa l’idea che il mare è sempre blu! Il mare non è colorato, ciò nonostante 

assume il colore del cielo che, a sua volta, si riflette nell’acqua. 

A questo proposito si è incorsi in una contraddizione anche se voluta. 

Il cielo non è colorato; come può quindi  il colore del cielo, che non esiste, riflettersi nell’acqua del mare?! 

Ancora una volta è la luce che si diffonde e che muta la propria frequenza la quale, a sua volta, illumina la 

superficie del mare che poi viene riflessa con la stessa frequenza. 

Perciò ad un cielo terso e luminoso corrisponde un mare azzurro e brillante, mentre se il cielo è nuvoloso, il mare 

presenterà un colore più cupo e grigiastro. Durante il tramonto, invece, la superficie del mare acquista toni che 

partono dal viola / arancione, riflettendo la luce infuocata del sole basso all’orizzonte. 

Ancora una volta ci affidiamo alla “natura”. Andiamo in Bretagna, la regione francese più a nord della Francia, 

laddove la luce ed il colore del mare fanno impazzire! 

Claude Manet, l’impressionista per eccellenza, era consapevole di questo fenomeno cromatico. Claude Manet 

scrisse: “di giorno in giorno comprendo sempre meglio questo birbante. Il mare mi fa diventare matto, ma ho 

capito che per dipingerlo con esattezza bisogna contemplarlo ogni giorno, a tutte le ore e dallo stesso posto”. 

 

 

 

“La temperatura di colore” 

 

Una sorgente luminosa (il sole, una lampada ad incandescenza, una candela) emette radiazioni e quindi produce 

energia che si manifesta sotto forma d’emissioni d’onde elettromagnetiche dotate anche di una composizione 

spettrale visibile. 

Evidentemente, l’energia sprigionata dal sole è maggiore dell’energia sprigionata da una candela. Se ora 

misuriamo la temperatura della luce del sole e la quantifichiamo in gradi Kelvin, potremmo anche dire che il sole 

emette uno spettro alla temperatura misurata di 6000 – 6500°K per cui potremmo anche dire che lo spettro emesso 

dal sole, cioè i colori dell’iride, possiede una temperatura pari a 6500°K. 

La lampada ad incandescenza ha naturalmente una temperatura di colore più bassa (2400° - 3000°K)e quindi 

emette uno spettro, cioè una luce, diversa da quella del sole; infatti ad una temperatura di colore bassa corrisponde 

una sensazione di “luce calda” , più rossa; mentre ad una temperatura di colore più alta di quella del sole (per 

esempio la luce emessa da una tubo fluorescente a 7500°K) la luce sarà percepita come “luce fredda”, più blu. 

Ogni sorgente luminosa possiede una propria temperatura di colore; qualsiasi sostanza in grado d’emettere 

radiazioni spettrali visibili possiede una propria temperatura di colore e quindi anche gli oggetti che pur non 

essendo luminosi, sono peraltro in grado di riflettere un colore, possiedono una propria temperatura di colore. 

A noi tintori e finitori, uomini del tessile che hanno a  che fare con i colori, tutto ciò interessa per una semplice 

ragione e cioè per il fatto che la fiamma di determinati tessuti tinti, è condizionata dall’energia della sorgente 

luminosa che li illumina; infatti i colori di un tessuto tinto sono ben diversi se la luce che li illumina è bianca 

(quella del sole) o una luce calda (quella di una lampada incandescente o di un tramonto tropicale) o la luce fredda 

dei grandi magazzini illuminati da lampade al neon. 



 

Per il controllo del colore degli oggetti è uso comune cercare di riconoscere e confrontare i toni alla luce del 

giorno. In laboratorio si ricorre all’uso di sorgenti luminose dallo spettro ben definite e campionate secondo norme 

CIE le quali riproducono la composizione spettrale  di una lampada ad incandescenza da 500W (2850°K), ( 

illuminate A); oppure tendono ad avvicinarsi rispettivamente alla luce solare ed al cielo del nord ( illuminante B e 

C). 

Recentemente l’illuminante C è stata sostituita da una spettro più ricco di radiazioni ultravioletta cioè 

dall’illuminante CIE, ILL D 65(6500°K). 

La cosiddetta “ luce bianca” convenzionale è quella il cui spettro d’emissione è caratterizzato dalla presenza, con 

la massima energia, delle radiazioni di tutte le frequenze. 

La “luce bianca” ha una temperatura di calore di circa 5500°K. 

All’artista pittore interessa conoscere, capire, percepire,  intuire la temperatura di colore nell’ “attimo fuggente” 

cioè in quel preciso momento della giornata in cui l’ispirazione si trasforma in sensazione per poi materializzarsi 

in un colore, in una forma colorata, in un insieme colorato, in un quadro. È cosi che il pittore da imbianchino 

diventa artista; è cosi che un quadro, da “opera” diventa “ opera d’arte”. 

I tintori si accontentano con meno. Ai tintori, ai finitori interessa conoscere la temperatura di colore di una nuance 

per saperla riprodurre senza aver grane con il cliente! 

Quindi, in definitiva, al tintore non interessa sapere la definizione scolastica di temperatura di colore. 

Lo studente, invece, proprio perché è studente e non è ancora tintore, deve apprendere scolasticamente, e in nessun 

altro modo, la definizione di temperatura di colore che è la seguente:  

“ la temperatura di colore di un oggetto è la temperatura in gradi Kelvin (°K) di “un corpo nero” che emette una 

radiazione avente la composizione spettrale che più s’avvicina a quella della radiazione visibile emessa 

dall’oggetto considerato”. ( Enciclopedia de Agostini) 

Sfido le persone comuni a dirmi che hanno capito questa definizione! Però è cosi, e non si può cambiare. 

 

 

“Colori cangianti nella filiera del tessile” 

 

Si dice cangiante un tessuto che cambia colore a seconda del variare della direzione dei raggi luminosi che lo 

colpiscono. Evidentemente per ottenere l’effetto cangiante, è necessario disporre di almeno due colori di tono 

diverso. 

I colori di un tessuto diventano cangianti quando la trama è tinta in nero e l’ordito viene tinto in un colore più 

chiaro del nero; specialmente con tessuti di nylon  e poliestere estrusi. 

Il colore di un tessuto diventa cangiante quando lo stesso è composto da due fibre di diversa natura, in trama e in 

ordito, ad esempio cotone/nylon, e quando una sola di queste fibre è tinta, normalmente il nylon. 

Se, dopo tintura, si passa allo smeriglio, l’effetto cangiante aumenta d’intensità. 

Un tessuto, inoltre, diventa cangiante quando è strutturato come, ad esempio, un malfilè da 200 gr/mq PPT, tinto 

in due fasi, con asciugamento intermedio, in due toni diversi tra di loro secondo il criterio di applicare, come 

primo colore, il tono più caldo brillante come il giallo e l’arancio e, come secondo colore, un colore più freddo e 



 

più cupo. In quest’ultimo caso la tecnica d’applicazione può essere quella della tintura a foulard con pigmenti, 

(tintura pdp) per il primo colore e una resinatura trasparente con binder a basso contenuto in secco, come il Finish 

SAM10C ( FTR- SpA), per il secondo colore. In questo caso si verifica contemporaneamente una fusione di colori 

ed un’ accostamento di due toni; se si procede, dopo il lavaggio con acqua e sapone, ad uno Stone, l’effetto 

cangiante è assicurato. 

 

“Polarizzazione, catarifrangenza, fluorescenza, fosforescenza” 

 

Il fenomeno della “interferenza” tra onde elettromagnetiche, il fenomeno della “diffrazione” della luce, 

l’interazione tra questi due fenomeni, la struttura della superficie investita dalla luce e la diffrazione delle 

radiazioni dei gas dell’atmosfera, spiegano altri fenomeni come la polarizzazione della luce, la catarifrangenza, la 

fluorescenza e la fosforescenza. 

A noi, uomini del tessile, interessa soprattutto renderci conto di cosa s’intende quando si sente parlare di: 

 

 Colori catarifrangenti 

 Colori fosforescenti 

 Colori fluorescenti 

 

Tutto ciò non è colore e quindi è improprio parlare di colori catarifrangenti, fosforescenti, fluorescenti. 

Si tratta, in realtà, ancora una volta di luce che si riflette tornando quasi completamente nella direzione da cui 

proviene (riflessione catadiottrica). Questo è il caso dell’effetto catarifrangente provocato da milioni di microsfere 

capaci di riflettere la luce che ricevono in quantità di gran lunga superiore rispetto alla luce riflessa da qualsiasi 

altra superficie presente nell’ambiente in cui si trovano. Per questa ragione appaiono più luminose dell’ambiente 

circostante. 

Invece, si parla di “fluorescenza” quando le radiazioni ultraviolette possono essere riemesse da determinate 

sostanze nel campo del visibile. 

Oppure, si tratta di “ fosforescenza” quando determinate sostanze vengono eccitate da radiazioni incidenti 

permanendo nello stato d’eccitazione per periodi di tempo anche lunghi e cioè anche dopo che l’elemento 

eccitante ha smesso di agire. Tutto ciò viene detto soprattutto per far capire che la catarifrangenza, la 

fosforescenza, e la fluorescenza non sono provocate da sostanze coloranti cioè dai pigmenti. 

“Parliamo del grigio” 

 

Se c’è un colore che non è colore, questo è il grigio. Il grigio non ha corpo, è anonimo, è senza anima. Può essere 

fatto partendo da nero più bianco, come  da tutti i colori dell’iride purchè mescolati con il rispettivo 

complementare. 

Il grigio può assumere aspetti diversi, ad esempio può diventare grigio perla, grigio verde, grigio scuro, grigio 

fumo, può sparire nella luce o nascondersi nel buio. 



 

Il grigio invecchia se usato da solo, se usato come fondo è il colore più spento; se mescolato agli altri colori li 

uccide, se usato come sottofondo li sposa, se accostato li esalta. 

Il grigio è tutto e niente; è vita e morte; è ordine e tranquillità, rappresenta quindi la pace assoluta perché la pace è 

la tranquillità dell’ordine, per cui non c’è pace senza ordine e ordine senza tranquillità. 

Il grigio mette tutto in pace, soprattutto i colori che lo circondano cioè la luce e quindi la vita. 

Per ottenere il grigio ci vuole il bianco più il nero , cioè il tutto e il niente; per ottenere il grigio ci vogliono due 

colori qualsiasi purchè complementari fra di loro. Ecco quindi che si parla di gamma o di scala del grigio costituita 

da toni diversi a seconda se si parte dal nero più il bianco o da due colori complementari. 

Il grigio è il colore acromatico più difficile da farsi ed è il più bello da vedersi. Il grigio è sempre in armonia con 

tutti gli altri colori del visibile. 

Riassumendo si può dire che il grigio può assumere  toni diversi, può essere più caldo e più freddo, più chiaro e 

più scuro, più puro o più piatto a seconda della struttura del supporto impiegato, della natura chimica e della 

concentrazione in secco del Binder usato, della saturazione dei toni e, soprattutto, della scelta tra l’uso di nero più 

bianco e della mescolanza di due colori complementari. 

Va detto che i grigi più puri e puliti si ottengono dalla mescolanza di due complementari. 

Ecco perché si ricorre alla “scala dei grigi” per esprimere un valore nelle solidità, o nel confronto della 

saturazione dei toni. 

Il grigio è imparziale, è un giudice perfetto pur essendo senza “attributi”. 

 

“Il  daltonismo” 

 

Le persone daltoniche hanno alterata la percezione dei colori che può manifestarsi, in forma parziale o completa, 

con l’incapacità di distinguere il rosso, il verde, il blu, o il giallo. 

Il nome della malattia deriva dal chimico inglese John Dalton che alla fine del settecento descrisse per primo la 

patologia della quale era afflitto. 

Il daltonismo è una malattia genetica legata al cromosoma X; colpisce prevalentemente soggetti di sesso maschile: 

le donne, infatti, hanno due cromosomi X ed è molto raro che l’alterazione li colpisca entrambi. Gli uomini, 

invece, hanno un unico cromosoma X e, se l’alterazione è presente, si manifesta anche la malattia. Un uomo 

trasmette il gene mutato a tutte le figlie femmine, che saranno portatrici sane della malattia. 

Il daltonismo compare nelle donne esclusivamente quando il cromosoma difettoso è trasmesso dal padre e anche 

dalla madre, portatrice sana del daltonismo.  

Una donna portatrice sana di daltonismo (XX), ad ogni concepimento, avrà il 50% di possibilità di trasmettere il 

cromosoma sano (X) o quello malato (X). Di conseguenza: 

se nasce un figlio maschio avrà il 50% di possibilità di essere daltonico; 

se nasce una figlia femmina avrà il 50% di possibilità di essere portatrice sana di daltonismo. 

 

 

 

 



 

 

La Teoria del Colore di Harald Kueppers 
studiata - aggiornata – applicata – insegnata 

da Romano Dubbini 

 

“Colore – modelli di colore – spazi di colore” 

“Creazione  di una cartella di colori in armonia” 

 

Colore        il concetto di colore è ormai chiaro e risaputo. Esistono i colori luce – i coloranti -  le sostanze 

coloranti –gli oggetti colorati. 

 

Modelli di colore      è risaputo che tutti i colori luce, diretti e riflessi, sono il risultato della mescolanza addittiva 

dei tre colori fondamentali primari luce (rosso – verde – blu), mentre i toni delle sostanze coloranti sono il risultato 

di due tipi di mescolanze distinte ma in grado di formare gli stessi toni: la mescolanza sottrattiva acromatica, che 

coinvolge due dei tre colori secondari più il nero ed il bianco ( ciano – magenta – giallo più nero e bianco) e la 

mescolanza integrata, che coinvolge tutti i sei colori fondamentali primari e secondari dell’esagono di Kuppers più 

il nero ed il bianco. 

Orbene, queste tre mescolanze di base, in grado di riflettere o produrre tutti i colori del visibile, sono chiamate 

«modelli di colore». 

 

 

Spazi di colore    i diversi «modelli di colore» sono in grado di riprodurre i colori del visibile uguali nel tono ma 

non nell’ estensione cromatica. Ad esempio, il modello di colore RGB produce un determinato numero di tonalità 

circoscritte in uno spazio, a sua volta contenuto in una ampia superfice denominata GAMUT o GAMMA DI 

COLORI. Il gamut, nella sua tipica configurazione, contiene i toni di tutti i colori visibili dall’occhio umano e 

contemporaneamente contiene in spazi più ridotti i toni dei colori relativi ai «modelli di colore» RGB – CMYKW  

(diap.14). (Lo spazio di colore RGBCMYKW relativo alla mescolanza integrata, fino ad ora non è stato calcolato 

dal computer). Questi spazi si chiamano: «spazi di colore». 

Tutto ciò significa che non tutti gli stessi toni si possono creare con i diversi modelli di colore disponibili; ciò 

dipende dal fatto che determinati toni si collocano al di fuori del perimetro che circoscrive lo spazio visibile di 

colore pertinente al modello di colore utilizzato (diap.14). 

 

«Creazione  di una cartella colori in armonia» 
 

Qualsiasi colore, inteso come colore luce o sostanza colorante, può essere creato a casaccio, cioè senza regole! 

Lavorando a «casaccio» è difficile creare delle gamme di colore armoniche o in contrasto controllato tra di loro. 

La ragione per cui è importante e necessario conoscere la teoria dei colori di H.Kueppers, aggiornata da Romano 

Dubbini, consiste nel poter lavorare con criterio: conoscere i colori per poterli valutare, giudicare ed utilizzare! 

Peggio ancora se si lavora secondo le regole “inconsistenti” della teoria dei colori di Hitten! 

Le regole per creare gamme armoniche di colori sono molteplici per cui nominiamo le più conosciute, le più 

raccomandate e le più utilizzate dai diversi programmi di lavoro nei media. 

 



 

La regola dei colori complementari:  due colori sono complementari quando la loro mescolanza produce il tono 

del grigio. Nell’esagono di Kueppers i colori complementari sono contrapposti tra di loro sia come colori 

fondamentali, sia come colori di «gamma». 

A proposito di colori complementari e del colore grigio formato da complementari, apriamo una parentesi per 

spiegare come mai «l’esagono di Kueppers» è formato da sei colori fondamentali  

(primari e secondari), non del tutto corrispondenti  ai codici RGB – CMY contemplati nello spettro solare. 

Infatti, ad esempio, il colore denominato rosso (R),  un colore monocromatico, dovrebbe essere formato da 

un’unica onda elettromagnetica corrispondente ad un solo valore cromatico cioè al valore R 255 – G zero – B zero. 

Nell’esagono di Kueppers, invece, il colore fondamentale contraddistinto come R (rosso)  riporta come codice una 

mescolanza pari a R 255 – G 95 – B zero. Pure il Blu invece di essere codificato, con R zero - G zero – B 255 

porta come codice: R zero –  

G 140 – B 214. Pure il Magenta è codificato a modo suo. Perché? 

Perché l’esagono di Kueppers è una creazione, una scoperta di Kueppers, la di cui teoria si basa sulla mescolanza 

dei colori dell’esagono coordinati  nella loro forza cromatica in funzione della  posizione che occupano nella 

figura geometrica. I colori contrapposti nell’esagono devono essere assolutamente complementari normali 

tra di loro. La loro mescolanza deve produrre il colore grigio. 

La mescolanza di due colori complementari, al massimo della loro forza cromatica, deve formare necessariamente 

il tono grigio; questa è la ragione per cui Kuppers nella sua teoria ha corretto il codice di tre dei sei colori 

fondamentali, al fine di ottenere quella “coordinazione” tra i toni necessaria per soddisfare i risultati delle 

mescolanze sottrattiva acromatica e integrata. 

Per chiudere questa parentesi, è doveroso ricordare che il programma di «ricettazione colori» messo a punto da 

Dubbini / Longa utilizza i codici colore dell’esagono di Kuppers rendendoli comunque conformi alle frequenze 

monocromatiche dello spettro solare corrispondenti ai codici RGB. La conformità consiste nella messa a punto del 

tono finale con le relative campionature dei toni. 

 

Controcolore:  è il colore che completa la forza cromatica di un colore di fondo o dominante. 

Esempio: poniamo che il codice CMY di una mescolanza sottrattiva sia il seguente: C77 – M zero – Y44 ( trattasi 

di un tono verde pallido). Il relativo controcolore avrà il seguente codice: C23 – M100 – Y 56. 

I due colori, pertanto, si completano e proprio per questo sono in armonia tra di loro. Infatti la somma dei codici 

dei due colori portati in esempio, da come risultato: C100 – M 100 – Y 100 cioè sono complementari tra di loro al 

100%. 

 

Colori compensativi: qualsiasi tono di una sostanza colorante o di un raggio luminoso formato dalla mescolanza 

di due o quattro colori fondamentali (escludiamo quindi i colori monocromatici formati da una sola radiazione 

elettromagnetica) può essere in armonia con una seconda nuance formata, quest’ultima, da radiazioni la cui forza 

cromatica riempie, cioè compensa, i vuoti di colore presenti nella prima nuance di riferimento 

Esempio: poniamo che il codice CMY di una mescolanza sottrattiva sia il seguente: C 77 – M zero – Y 44 ( trattasi 

di un colore verde pallido). 



 

Orbene il colore compensativo, in questo caso, avrà come codice C zero  M 77  Y 33 ( trattasi di un rosa pallido). 

La somma dei due toni «compensati» forma un colore con codice  C77 M 77 Y 77 che corrisponde un grigio 

medio scuro; quindi i due toni in predicato sono complementari minimali tra di loro! I due toni si compensano e 

sono in armonia tra di loro perché i loro valori sono complementari, anche se minimamente cioè senza utilizzare 

la loro potenza al 100 per 100. 

 

Contrasti integrati di colore:    a volte ci si domanda come accostare (attenzione! Accostare e non mescolare) in 

armonia due o più colori al fine di creare una gamma di colori, una cartella di colori o il colore dei relativi 

accessori destinati alla confezione di un capo d’abbigliamento! 

Il percorso più moderno e sicuro si ispira alla teoria dei colori di H. Kueppers interpretata da Romano Dubbini. 

Il problema si è posto quando Dubbini riuscì a resinare un tessuto sui due lati ( diritto / rovescio) in toni diversi 

non soggetti a fusione tra di loro. Si trattava di armonizzare i due toni di resinatura calibrando ed uniformando la 

forza dei colori  selezionati. Come fare per evitare di lavorare a casaccio? 

È sufficiente applicare le regole della mescolanza integrata di Harald  Kuepprs, non tanto per creare una nuova 

nuance, bensì per accostare  in armonia due toni diversi tra di loro. Il quesito si risolve con tre percorsi diversi in 

alternativa. 

 

1- contrasto integrato tra tre colori fondamentali adiacenti tra di loro nell’esagono di Kueppers: un colore 

secondario, accostato ai due colori primari adiacenti, o un colore primario, accostato ai due colori secondari 

adiacenti. In questo caso la forza cromatica dei colori impiegati può anche variare purché lo si faccia con valori 

uguali per tutti i colori applicati al fine di evitare interferenze, esagerate, derivanti da altre formazioni di contrasti 

tipo il contrasto di quantità e di qualità. 

 

2- contrasto integrato tra colori caldi e freddi: in questo caso sono a disposizione tre colori la cui forza può anche 

non essere uguale; quello che conta è di utilizzare colori fondamentali di partenza in grado di accostarsi 

alternativamente ad un colore caldo adiacente o ad un colore freddo adiacente. Questa esigenza promuove 

l’impiego dei colori fondamentali Giallo, Blu, Verde, Magenta. Esclude l’impiego dei colori Rosso e Ciano. 

 

3- contrasto integrato tra colori chiari e scuri: è il contrasto più semplice da interpretare e da farsi perché si 

possono usare singolarmente tutti  i sei colori fondamentali dell’esagono aggiungendo agli stessi, in alternativa, il 

colore bianco o il colore nero. 

Consultate la tabella  riportata nella diapositiva n. 20 (tabella dei toni ottenuti secondo la mescolanza integrata con 

l’utilizzo del nero e del bianco). L’abbinamento, quindi, nel nostro specifico caso, è quello di utilizzare su un lato  

un colore fondamentale qualsiasi, con aggiunta di bianco; di utilizzare, sul lato opposto, lo stesso colore 

fondamentale ma con aggiunta di nero.  

Il contrasto sarà forte ed espressivo, ma comunque sempre in armonia 

 

 

 



 

 

 

La Teoria del Colore di Harald Kueppers 
studiata - aggiornata - applicata - insegnata 

da Romano Dubbini 

 

“La storia, l’evoluzione e la definizione del finissaggio tessile speciale” 

“Il colore nel finissaggio tessile” 

“La moda: elemento di importanza strategica nella filiera del tessile” 

 

 

“La storia, e  l’evoluzione del finissaggio tessile speciale” 

 

Di resinatura si parla fin dagli anni cinquanta del secolo scorso. Più che di progresso si può parlare di evoluzione 

del processo in quanto la tecnica della resinatura, negli ultimi sessanta anni, non è cambiata di molto. Si sono 

invece evoluti gli impianti di produzione, i prodotti chimici, i pigmenti, le proprietà degli articoli finiti, le 

destinazioni e gli utilizzi degli articoli che da tecnici sono diventati decisamente commerciali in grado di 

soddisfare le richieste dei mercati più disparati e le esigenze della moda del momento. 

Infatti, la natura chimica e le relative formulazioni speciali dei finish, insieme alla disponibilità sul mercato di 

pigmenti sempre più puri e raffinati, hanno permesso di realizzare resinature ben differenziate nei risultati al punto 

da poter suddividere le resinature stesse in resinature trasparenti e resinature coprenti, più o meno passanti. 

Per resinatura trasparente s’intende un rivestimento in grado di lasciare intravedere la struttura ed il tono 

sottostanti del supporto. Un Finish adatto per una resinatura trasparente non deve assolutamente contenere cariche 

minerali o sostanze organiche opache; la pellicola di un Finish, adatto per resinatura trasparente, deve essere 

assolutamente trasparente ed incolore. In una resinatura trasparente non si deve usare il bianco titanio (pigmento) 

perché si sfrutta il colore del supporto PPF. Per ottenere toni chiari, si riduce la percentuale impiegata dei pigmenti 

cioè la saturazione del tono. La resinatura trasparente permette di applicare la Teoria del Colore di H. Kueppers 

cioè consente la fusione dei toni tra il colore del supporto tessile ed il colore del rivestimento del supporto stesso. 

Per resinatura coprente s’intende un rivestimento opaco, colorato, in grado di coprire con i propri toni il colore 

originale sottostante del supporto tessile senza originare fusione di colori fra supporto e rivestimento. Ci sono dei 

Finish che favoriscono la coprenza della resinatura così come ci sono determinati pigmenti più opachi di altri. Una 

pasta di resinatura coprente può contenere bianco titanio secondo la regola della mescolanza integrata di H. 

Kueppers. 

La resinatura dei tessili ha conquistato, nel corso degli anni, un posto di assoluta predominanza nella definizione 

schematica del finissaggio tessile speciale. 

Ma è nel 2005 che, di fatto, si verifica una vera e propria rivoluzione nell’evoluzione della resinatura e cioè da 

quando si realizza la sintesi tecnologica tra “mano” e “colore” cioè da quando il finissaggio diventa “mescolanza 

di mano e di colore”. 

 

A partire dal 2007 il finitore tessile, non solo  è in grado di conferire ai tessuti una “mano” ma, 

contemporaneamente, è in grado di dominare i colori per fare con loro dei finissaggi speciali in grado di soddisfare 

le ambizioni degli stilisti e le esigenze della moda. 



 

“Mescolanza di mano e di colore” può essere il logo del finissaggio tessile  moderno, da quando cioè si è riusciti a 

realizzare quella sensazione al tatto che non si discosta da quella  naturale ed originale tipica del tessuto. Si è 

iniziato, in primo luogo, a conservare nei tessuti resinati la loro mano tessile originale, dopo di ché si è iniziato a 

resinare con pigmenti raggiungendo contemporaneamente, insieme alla mano, l’ambito traguardo della 

colorazione del “supporto”. 

Ma è da questo momento che incomincia l’evoluzione moderna del finissaggio tessile: “la tintura dinamica dei 

tessuti mediante la resinatura degli stessi”. Il finissaggio, in altre parole, si prepara non solo a “finire” ma pure a 

“tingere” i tessuti. 

Tutto incomincia da quando si può resinare applicando la nuova Teoria dei colori di Harald Kueppers. 

 

 

 

 

Il Finissaggio Tessile Speciale è un’ insieme di quattro elementi in sinergia fra di loro: il supporto tessile – il finish 

– il colore – la mano che a loro volta svolgono la loro funzione in uno spazio : 

l’ambiente formato da diverse circostanze come l’immensità della luce, le stagioni dell’anno, la tendenza della 

moda e la fantasia degli stilisti. 

 

supporto – finish – colore – mano 

 

Queste sono le componenti di base di ogni finissaggio tessile, anche se, prima dell’applicazione dei cosi detti 

schemi di lavoro, all’origine di ogni finissaggio ci sono i seguenti momenti fondamentali: 

 

 

idea – ricerca – obbiettivo 

 

Se si comprende il significato di questo momento fondamentale, la realizzazione di un finissaggio diventa facile e 

possibile a tutti; è sufficiente applicare lo “schema di base” sui seguenti elementi: 

Un finissaggio tessile speciale in grado di produrre 

“mano e colore”  necessita dei seguenti elementi: 

 

 Supporto  

 Finish 

 Colore 

 Mano  



 

 

Supporto è la prima scelta da farsi in funzione della destinazione merceologica dell’ “articolo” e della 

stagione climatica predominante nell’impiego del capo finito. 

 

Finish con il termine di “finish” s’intende il composto chimico al servizio del colore cioè in grado di 

conferire  solidità  ai pigmenti, intesi come sostanza colorante. Determina  anche la “mano” e le 

proprietà del finissaggio. 

  

Colore al giorno d’oggi rappresenta la scelta più importante. Ormai non esiste finissaggio privo di colore e 

quindi, mai come ora, il colore è determinante nell’affermazione del concetto di finissaggio tessile. 

La scelta dei colori, del loro accostamento e della loro intensità, non può essere lasciata al caso e 

tanto meno affidata ad una opinione personale priva di cultura. Al contrario, lo studio degli effetti 

cromatici più caratteristici, deve essere stabilito da leggi che regolano i cosidetti “ contrasti di 

colori”. Questo specifico argomento viene trattato in un apposito capitolo di questo argomentario.  

  

Mano rappresenta l’anima del finissaggio cioè il risultato finale da cui scaturiscono le caratteristiche 

intrinseche del finissaggio stesso  che ne determinano, grazie anche al lavoro dei tecnici degli stilisti 

e dei commerciali, la sensibilità, l’originalità e la funzionalità. 

 

 

Conclusione 

 

Per realizzare un finissaggio tessile, bisogna conoscere la struttura dei tessuti, la domanda del mercato, la tendenza 

della moda, la teoria del colore di Harald Kueppers ed i prodotti chimici della FTR. 
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VENDITE TOTALI FINISH PAULUS - Importi in Kg. - dal 2006 al 2015

PAULUS Totale KG 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2.015

Italia 1.131.325 12.307 136.717 181.281 129.000 145.945 82.660 100.028 132.902 124.075 86.410

Estero 6.816.435 480,00 44.425 192.830 403.000 428.395 803.060 1.499.525 1.373.540 1.231.480 839.700

Totale 7.947.760 12.787 181.142 374.111 532.000 574.340 885.720 1.599.553 1.506.442 1.355.555 926.110  
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“La definizione del finassaggio tessile” 

 

Avvivaggio, Nobilitazione tessile, Finissaggio tessile, Avivage, Finissage, Apprêt, Ausrüstung, Appretur, Avivaje, 

Acabado, Finishing, Dressing, Textilveredlung, furono e sono termini, coniati nel tempo, per definire i diversi 

trattamenti cui sono sottoposti i tessuti per soddisfare le esigenze della moda e le richieste del mercato. 

Negli ultimi 70 anni di storia del tessile, la finitura dei tessuti si è talmente evoluta da meritarsi un’analisi storica. 

 

Anni ‘50: siamo ancora in una fase primitiva, ai manufatti tessili si richiede unicamente comfort e quindi si cerca 

quasi unicamente di ammorbidire “la mano”. La finitura del tessile si esaurisce in operazioni di puro e semplice 

avvivaggio. 

A proposito di finissaggio, l’Enciclopedia della Scienza e Tecnica Ed. Fabbri, riporta la seguente definizione: 

 

Insieme delle operazioni fatte sul tessuto grezzo uscito dal telaio, fino ad 

ottenere la pezza commerciale 

 

Anni ‘60: la moda inizia a fare tendenza; inizia pure la differenziazione degli articoli finiti a seconda della loro 

utilizzazione: abiti da sera, da passeggio, sportivi, tempo libero e così via in funzione, inoltre, delle stagioni 

dell’anno. Inizia quindi una vera e propria ricerca con la partecipazione delle industrie tessili, chimiche, 

manifatturiere e la complicità della fantasia insieme alla competenza degli stilisti, dei giornalisti, dei commerciali 

e delle case di moda. 

 

Anni ‘70: inizia la corsa e la rincorsa alle vere e proprie finiture firmate, denominate con marchi, sostenute da 

massicci interventi pubblicitari; si moltiplicano le case di moda, le “griffe”, le fiere, le collezioni, le sfilate; si parla 

sempre più di tendenza, di stagioni, di “trend” e d’anticipazioni. I colori diventano importanti anche se, in quei 

momenti, sono utilizzati solo per illuminare i tessuti o i filati ma non certo per esaltare la finitura. La 

nobilitazione tessile conquista i traguardi più importanti con i trattamenti antipiega che si fregiano dei più variati 

marchi e contrassegni come: Wash - and - Wear, No - Iron, Dip Dry, Minicare, Minimum Ironing, Rapid Iron, 

Belfast, Permanent Press nelle varianti post - curing, pre - curing, press - curing. Nell’ambito dei trattamenti 

“permanent press” ed in funzione dei diversi procedimenti sopraccitati, furono registrate diverse denominazioni 

commerciali come: Koratron, Super Crease S, Dan - Press, Primatized, Sharp - Shape, Burmi - Crease ecc. ecc. 

 

 

 

 

Anni ‘80: in quel tempo inizia una vera e propria rivoluzione con l’intervento in forza dell’industria chimica, 

meccanica, della confezione e del marketing. La qualità dei materiali usati è sempre più ricercata e garantita; le 

procedure delle lavorazioni si perfezionano e si automatizzano; la moda imperversa ed i colori incominciano a 



 

farla da padrone. Ora si parla di “finissaggio” vero e proprio ed il finissaggio tessile conquista la prima posizione 

con una precisa definizione. 

 

Trattamento di un supporto tessile mediante “l’applicazione di prodotti 

chimici” ed “interventi termo-meccanici”, al fine di modificarne la “mano”, 

conferire determinati “effetti” con particolari “caratteristiche” e “proprietà” e 

quindi di renderlo più commerciabile. 

Si parla di prodotti chimici, di trattamenti ma non ancora esplicitamente di colori. 

 

Anni ‘90: esplode la tecnica in tutti i campi, dalla preparazione dei tessuti, alla ricerca di nuovi effetti; la moda 

diventa indispensabile in ogni settore e fascia di mercato. Il colore s’impone perché cadono le ultime barriere 

tecnologiche d’applicazione, di resistenza nel tempo e di solidità all’uso. 

 

Anni 2000: la ricerca diventa sempre più necessaria, possibile, appassionante e coinvolgente. Le proposte si 

moltiplicano, si diversificano, si accavallano, le mani non si contano; le fiere si specializzano, si confondono, si 

sprecano, si disertano. 

Inizia un nuovo modo di pensare e di lavorare. Si parte da una “idea” per impostare un “progetto” e realizzare un 

“finissaggio”. 

 

Anno 2005 

 

Il finissaggio diventa “conoscenza di colori” 

 

“ ………. nel futuro della nobilitazione o finissaggio tessile, c’è uno spazio da colmare: l’impiego del colore. In 

quest’operazione, evidentemente, vince chi è in grado di parlare, comunicare, emozionare, cioè d’esprimersi con 

il colore”. 

Romano Dubbini da “Conoscere i colori per saperli utilizzarli” - edizione settembre 2002 

 

Per finire un tessuto ed appagare la frenesia della moda sempre più esigente occorre nobilitarne la “mano” con 

l’emozione accattivante dei colori. Come le api si saziano attirate dal colore e dal profumo di un fiore immacolato, 

così i nostri sentimenti si compiacciono nel vedere, ammirare, immaginare, vestire e possedere un abito dotato di 

una “mano” quale risultato di un connubio fra fibra - finissaggio - colore. 

Il colore non fa solo parte del finissaggio di un tessuto, il colore entra nel finissaggio stesso e diventa elemento 

originale e determinante per le aspettative di una moda al servizio sempre più obbligato delle esigenze di mercato. 

Solo facendo entrare il colore nel finissaggio, si può arrivare a creare l’elemento originale “inimitabile” dotandolo 

di una vita breve come la durata di una stagione, così da non lasciare il tempo necessario per permetterne 

l’imitazione o la riproduzione. Trovata la chiave per entrare con il colore nel finissaggio tessile, diventa più facile 



 

mutare, cambiare, rinnovare lo stile del momento soddisfacendo le stagioni, l’età, le tradizioni ed i costumi dei 

diversi paesi della terra. 

Ora si parla, a tutto campo, di “Colore nel finissaggio” ed il finissaggio tessile diventa la sintesi delle tre più 

importanti operazioni di base: “ la colorazione - la formazione della mano - gli interventi termomeccanici”. Ecco, 

quindi, che ancora una volta si aggiorna la definizione di “finissaggio tessile”: 

 

Trattamento di un supporto tessile PPF (pronto per finissaggio) mediante 

“l’applicazione di prodotti chimici”, “la colorazione con pigmenti od inchiostri” e “gli 

interventi termo-meccanici”, al fine di modificarne la “mano” e “l’aspetto cromatico”; 

conferire determinati “effetti” dotati di particolari “caratteristiche” e “proprietà”; il 

tutto per renderlo più commerciabile nell’ambito di una destinazione d’uso predefinita. 

 

Anno 2007    

 

Il finissaggio diventa speciale: “creazione di mano, colori ed effetti” 

 

Il finissaggio diventa protagonista assoluto nella formazione e creazione dell’articolo tessile finito. 

Il finissaggio pensa a tutto: a tingere, a colorare, a conferire la “mano” e creare gli effetti. Tutto ciò con una sola 

operazione: la resinatura del supporto tessile con il lavaggio successivo. 

Con ciò non si vuole togliere valore alle definizioni sostenute fino ad oggi: s’invertono soltanto i termini nel senso 

che il finissaggio da “contenitore” di mani, effetti, caratteristiche, proprietà e colori, diventa “promotore”. 

Cambiano i tempi di lavorazione, le percentuali d’impiego e le sostanze chimiche  a vantaggio dei costi, dei 

risultati e quindi del processo tecnologico; la definizione di “finissaggio tessile speciale” si semplifica come segue: 

 

sinergia tra supporto – finish – colore – mano, ma all’origine c’è sempre un’idea che genera  il fine di 

raggiungere un obbiettivo  

 

Anno 2015 

 

La crisi è scoppiata! Nell’agosto del 2008 attacca, demolisce e falcidia l’industria tessile italiana nell’ambito del “ 

Finissaggio Tessile Speciale”. 

Si salva chi esporta!  

La “ricerca” italiana  nella filiera del tessile, si riduce, si disperde, si vanifica, si spreca! 

Il “finissaggio tessile speciale” ritornerà alle origini con un valore aggiunto: la forza del colore e con la seguente 

definizione: 

nobilitare un tessuto con “la forza del colore”, di moda 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

La filiera del finissaggio tessile speciale 

 

Idea – progetto – prova sperimentale – realizzazione pezza tipo – lancio commerciale – promozione a livello 

ristretto – fiere – campagna prevendita – vendita – valutazione dei risultati 

 

Percorso tecnologico del finissaggio tessile speciale 

 

Lab-day – provino – stendino – pezza tipo – confezione capo – promozione vendita – organizzazione fiere – 

gestione tagli – gestione pezze tipo – vendita – valutazione risultati 

 

Personaggi e centri di lavoro del finissaggio tessile speciale 

 

Moda – uomo prodotto – stilista – mercato – ricerca lab – reparto produzione – controllo lab – campionario – 

divisione commerciale – programmazione logistica fiere – amministrazione 

 

Il campionario – la collezione nell’ambito del finissaggio tessile speciale 

 

Creazione di un campionario – creazione di una cartella dei colori, per stagione, per impieghi, per “mano” 

 

La causa della fine delle più importanti aziende tessili storiche italiane 

dal 1950 al 2015 

 

Resintex  terzista  monoarticolo   

Tintoria Como terzista  gestione 

Speri (SNIA)  terzista  gestione 

Barzaghi  verticale cambio gen. 

Arteca   terzista  gestione 

ITS Artea  verticale  cambio gen. 

Gruppo Cioli  verticale cambio gen. 

Tintotex  terzista  gestione 

Castagna  terzista  gestione 

Europea  terzista  gestione 

Legler   verticale cambio gen. 

Sgat   verticale cambio gen. 

Sitap   verticale cambio gen. 

I più importanti finissaggi tessili speciali italiani in attività nel 2015 

Limonta – Olmetex – Tessuti di Sondrio – Tecnofabrika – Novaresin - Leucadia – Candiani – Berto - Italdenim 

 

 

 

 

 

Tec friuli  verticale crisi ec. 

TRT   verticale gestione 

Spreafico  terzista  cambio gen. 

Microtex  verticale gestione 

Croserio   terzista  crisi ec. 

Italplastik   verticale crisi ec. 

STS   verticale crisi ec. 

Cotonificio Veneto verticale crisi ec. 

Cotonificio Bonomi verticale crisi ec. 

Mascioni   verticale  crisi ec. 

Alan   terzista  crisi ec. 

Euroma   terzista  crisi ec. 

Tintoria del sole terzista  crisi ec. 

 



 

 

 

Il finissaggio tessile speciale 

R255 G255 B //
      578nm

R // G255 B //
     518nm

R// G255 B255
    473nm

R124 G0 B255
    448nm

       R255 G0 B127
nm fuori campo dal visivo

R255 G95 B//
     617nm

Y

G

C

B

M

R

 

 

Definizione anno 2015 

Nobilitare un tessuto con la “forza del colore” di moda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

supporto     finish                              mano            colore 
 
 

controlli     controlli     controlli  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“………. la vera rivoluzione nei tessuti sta avvenendo nella nobilitazione o finissaggio, ritenuta 

giustamente l’operazione che può ribaltare, trasformare un concetto iniziale”. 
Febbraio 2002 – Trend Tessile – Angelo Uslenghi 
 

“………. nel futuro della nobilitazione o finissaggio tessile, c’è uno spazio da colmare: l’impiego del 

colore. In quest’operazione, evidentemente, vince chi è in grado di parlare, comunicare, emozionare, cioè 

d’esprimersi con il colore”. 
Settembre 2002 – Proposte F.T.R. – Romano  Dubbini 
 

“………. conoscere i colori, per saperli utilizzare nel finissaggio tessile”. 
Settembre 2004 – Zoom On Fashion Trends 

SUPPORTO TESSILE 

   elastomeri              resine          resine             sost. grasse pigmenti inchiostri 

   siliconici                 poliuretaniche                   acriliche                 ed altre  coprenti trasparenti 

RICETTAZIONE  COLORAZIONE 

impregnazione   -   resinatura   -   spalmatura   -   schiumatura   -   spruzzo   -   interventi    interventi 

                                                      termo- meccanici   sul capo 

FINISSAGGIO 

TECNOLOGIA DI APPLICAZIONE       RIFINITURE 

VENDITA 

FIERE 

CAPO 
CAMPIONARIO 

 

MANUTENZIONE 

MODA SFILATE-SALONI-INSERTI 

ARTICOLO 
COLLEZIONE 

 

ETICHETTATURA 

SCHEDA LAVORAZIONE 

PROTOCOLLO 

 

 



 

          
nel finissaggio tessile 

 

 

 

 

  su quali 
 

supporti 

con quali 
 

sostanze 

per ottenere 
 

quali effetti 

con quale 
 

applicazione 

Il colore 

+ Maglia 
 

+ Navetta piatto 
 

+ Navetta strutturato 

 grezzo 

 PPT 

 PPF 

 PPS 

 RFD 

+ Tinto in filo 

+ Tinto in pezza 

 smerigliato 

 garzato 

 calandrato 

 goffrato 

+ Preapprettato 

 WI 

 WR 

 Su capo confezionato 

+  Colori pigmento 
 

  toni coprenti 
 

  toni trasparenti 
 

  toni in contrasto 
 

  toni in armonia 
 

  mescolanza di toni 
 

  fusione di toni 
 

  accostamento di toni 
 

  marbrè  
 

+    Colori strutturali 
 

  iridescenti 
 

  cangianti 
 

  sgargianti 
 

  luminosi 
 

  fluorescenti 
 

  fosforescenti 

 

   Colori fotosensibili 

   Colori termosensibili 

+   Foulard 

    tintura pigmenti 

   Spalmatura 

+   Resinatura 

    lama ad aria 

    lama su tappeto 

    a spessore 

    revers roll 

    mille punti 

    doppia testa 

    bagnato su bagnato 
  

    cilindro Stork 

    quadro Zimmer 

    schiuma a spessore 

   o raclata 
 
    spruzzo 
 
    foulard / racla 

    bagnato su bagnato 
 
   Sovratintura in pezza 
 
   Sovratintura in capo 
 
   Sovratintura a foulard 

   con pigmenti 

+ Binders 
 

  pigmenti               

   organici 
 

 pigmenti 

inorganici 
 

 inchiostri 

anilina 
 

 indaco 

 
+ Sostanze in 

 grado di 

 modificare la 

 struttura 

 superficiale del 

 tessuto 
 

 Iriodin 

 microsfere 
 

 espandenti 

 rigonfianti 

+ Coloranti 
 

 diretti 
 

 acidi 
  

 reattivi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nel finissaggio tessile 

1704 Isaac Newton 

         scienziato 

 

 

 

 

1801 Thomas Young 

fisiologo britannico 

Pubblica il libro “Optics” in cui rivela il principio della composizione 

della luce, la quale, passando attraverso un prisma di vetro, si 

scompone in strisce cromatiche che presero il nome di “spettro 

solare” formato da sei colori: giallo – verde – ciano – blu – (magenta) 

– rosso. Idea, inoltre, il cosiddetto cerchio di Newton 

 

Sviluppa la propria teoria sulla natura dei colori che chiamò “sintesi 

additiva”. 

Non riesce però a provare la sua teoria. 

 

1867 H. Von Helmholtz 

medico - fisico tedesco 

Diffonde la teoria di Young nella sua pubblicazione “Ottica 

fisiologica”. 

Formula inoltre la sua teoria sulla visione retinica secondo la quale 

l’essere umano riceve le diverse sensazioni di colore, attraverso 

l’organo ottico. 

Nella retina si trovano delle cellule fotoricettrici che percepiscono le 

differenze di luminosità e le vibrazioni di colore. 

Queste cellule trasformano le sensazioni cromatiche in impulsi 

elettrici, formando codici che, mediante una quantità illimitata di 

fibre nervose collegate al nervo ottico, giungono al cervello, sede 

della sensazione del colore. 

 

1900 Max Planck 

fisico tedesco 

Spiega, nella sua memoria dal titolo “Per la teoria della legge di 

distribuzione dell’energia nello spettro normale”, la ragione per la 

quale gli oggetti che vediamo sono colorati. L’origine del colore che 

possiede un oggetto dipende dalle radiazioni di luce assorbite dalla  

 

Il colore 



 

 

sua struttura molecolare e dalle lunghezze d’onda che quest’oggetto 

riflette, agendo sull’occhio dello spettatore per stimolare la 

sensazione del colore. 

Questo è il principio proposto da Planck nella sua Teoria dove le 

sostanze sono composte anche da atomi oscillanti, chiamati fotoni, i 

quali assorbono e riflettono energia dando luogo al colore degli 

oggetti. La sensazione di colore di un oggetto è quindi determinata, in 

parte dall’assorbimento d’onde di luce dei “fotoni” e per il resto da 

radiazioni che l’oggetto libera quando riflette i raggi di luce. 

 

 

1961 Johannes Itten 

    artista tedesco 

 

 

1996   

Romano Dubbini 

          F.T.R. 

 

2000 

Romano Dubbini 

          F.T.R 

 

 

2004 

Romano Dubbini 

          F.T.R 

 

 

2005 

Romano Dubbini 

          F.T.R 

Pubblica la sua teoria dei colori nel volume “Arte del colore”, 

impostata sui colori pigmenti primari: giallo – rosso – blu intenso; sui 

contrasti dei colori e sull’armonia dei colori. 

 

Realizza in forma industriale un rivestimento colorato sul diritto di un 

supporto tessile partendo da resina in acqua colorate con pigmenti. La 

mano, comunque, non è ancora sufficientemente tessile 

 

Inizia la produzione e la commercializzazione di resine adatte ad 

essere pigmentate per rivestire sul diritto un supporto tessile, senza 

alterarne la mano. 

 

 

Realizza la produzione industriale di rivestimenti colorati sul diritto 

di supporti tessili in grado di formare la mescolanza, la fusione, 

l’accostamento di toni di colore più o meno in armonia. 

 

 

Inizia la sperimentazione per tingere in capo manufatti tessili 

pretrattati in pezza con finissaggi speciali. 

 



 

2006 Harald Kűppers 

maestro litografo tedesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 “Paulus” 

una mano fenomeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie ad una tesi sperimentale di laurea promossa dall’Università 

degli Studi di Bergamo nell’anno accademico 2005 / 2006 viene in 

parte tradotta in italiano ed applicata la Teoria del Colore di Harald 

Kűppers. 

Harald Kűppers pubblicò il suo primo libro “Farbe - Ursprung, 

Systematik - Anwendung” (il colore – origine – metodologia  - 

applicazione) nel 1972; dopodiché seguiranno altri nove libri nei 

quali è spiegata ed applicata la “Teoria del Colore di H. Kűppers”. 

Nella Teoria del Colore di Kuppers è illustrata la mescolanza dei tre 

colori secondari: giallo, magenta, ciano e dei tre colori primari: rosso, 

verde e blu secondo le regole contenute in undici leggi di mescolanza 

dei colori di cui le più importanti sono la legge di Mescolanza 

Additiva, Sottrattiva acromatica ed Integrata. 

 

Paulus, una mano fenomeno, merita il racconto della sua storia. 

In origine il nome di questa mano era “Pablo”.  

Fu inventata da un “uomo prodotto del momento” di nome Paolo 

Beretta, collaboratore del gruppo tessile Bonazzi. 

Romano Dubbini, al corrente, modificò le caratteristiche di questa 

mano per ottenere delle performance diverse. Si  trattava di una mano 

sensibile ai post – trattamenti a secco, (tumbler, trattamento a freddo 

con palle, ecc..) con il risultato di lucidarsi in superfice modificandosi 

nel tatto in direzione della pelle naturale. 

Romano Dubbini diede alla mano il nuovo nome di “Paulus” ( in 

onore a Paolo Beretta) 

Fu presentata, in anteprima a qualche possibile amatore senza 

risultato per cui si decise di confezionare, comunque, dei capi 

pantalone tipo. 

Viola, uno stilista in voga in quel momento, invogliato, ordinò una 

produzione semi –industriale di circa 100 capi da presentare a Moda 

In nell’inverno 2007. 

Un disastro! 

Nessun cliente ne voleva sentir parlare, tanto meno comprare per cui 

Viola, dopo il primo giorno di fiera, prese tutti i 100 capi e li buttò 

per terra sotto i tavoli! Chiunque poteva prenderne tanto è vero che 

entro la fine della fiera i capi sparirono senza però sapere chi li aveva 

presi e perché li aveva presi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015  

giro di boa 

 

 

Dopo pochi giorni arrivarono i primi ordini di assaggio fino a 

verificarsi una vera e propria affermazione dell’articolo, che prese la 

via oltre i confini italiani e conquistò i mercati della Spagna, Turchia 

per esplodere dopo poco tempo in Brasile. 

Era nata la mano “PAULUS” ad imitazione della pelle! 

Tanta importanza merita un grafico sull’andamento del “Paulus” in 

tutto il mondo. 

Un fenomeno unico nella moda del tessile anche perché la sua 

affermazione determinò la creazione collaterale di innumerevoli mani 

cosidette derivate: Paulus Leather, Paulus SCH, Paulus FF, Paulus 

LC, Paulus Dual, Paulus Evolution, Paulus New 2007. 

Per la prima volta, dopo quasi otto anni di ascesa, più precisamente 

dopo la fine del campionato di calcio del mondo in Brasile, a metà 

anno 2014, le vendite della mano Paulus cominciarono a diminuire 

per crollare nell’anno 2015! Sicuramente si creerà un vuoto di 

orientamento! 

Ci si domanda: quale sarà la “conferma” per il futuro? 

 

 

“La moda: elemento d’importanza strategica nella filiera del tessile” 

 

Premessa 

Questo argomento fu trattato nell’anno 2005, dal Cav. del Lavoro Mario Boselli, allora, Presidente della Camera 

Nazionale della Moda Italiana, in un articolo dal titolo: “Il tessile - abbigliamento - moda nel mondo”, pubblicato 

dalla rivista Impresa & Stato. 

Mario Boselli, nella Sua relazione, elencò le ragioni del successo del Sistema Italia dicendo che i pilastri su cui 

poggiava il Sistema Moda Italiano erano due: uno basato sulla nostra cultura, sulla nostra storia, sui nostri beni 

nazionali che in sintesi possiamo definire “effetto rinascimento” e l’altro sulla tecnologia applicata  alla filiera del 

tessile, sul meccano - tessile e sulla ricerca applicata. Mario Boselli nel Suo articolo, cita anche la “cruciale fase 

del finissaggio tessile” e utilizza il termine di “mano dei tessuti”. 

L’argomento fu ripreso dall’ing. tess. Romano Dubbini in una sua conferenza tenuta a Stresa il 6 maggio 2010 in 

occasione del 23° congresso internazionale  della AICTC ( Associazione Italiana di Chimica Tessile Coloristica). 

  

Cenni storici 



 

Storicamente la Moda, intesa come costumanza variabile, iniziò ad interessare ampi strati della popolazione, 

soltanto dopo la seconda guerra mondiale. Prima di quel momento non si parlava di moda ma tutt’al più di usanza, 

di foggia o di costume. I vestiti “modello” erano unici e venivano utilizzati per un unico evento, venivano 

confezionati dalle sartorie, le grandi sartorie capaci di creare il capo per eccellenza; il resto era usanza e abitudine 

priva di stile e di creatività. In quel tempo, il motivo conduttore della Moda veniva dalla Francia, da Parigi, dagli 

atelier dei sarti della città della moda. 

Nel 1951 il Marchese Giovambattista Giorgini organizzò la prima sfilata collettiva nella Sala Bianca di Palazzo 

Pitti invitando le prime firme emergenti dello stile italiano come Krizia, Missoni, Valentino, Pucci e Roberta di 

Camerino. Ma la grande svolta arrivò portata dalla rivoluzione del’68. I modelli unici di alta moda cuciti a mano 

su misura negli atelier dei sarti, diventarono obsoleti e superati nel mondo in rivoluzione che vestiva in jeans ed in 

eskimo. D’altra parte la gente che fino ad allora si era vestita senza pretese, rivendica vestiti di maggior qualità, 

dotati di uno “stile” e, nello stesso tempo, con costi contenuti. Inizia in questo modo ed in quel tempo 

l’industrializzazione dello “stile”. 

Negli anni 70 s’impongono gli stilisti. Nel’72 debuttano Laura Biagiotti e Roberto Cavalli, mentre nel 75 Armani 

e Sergio Galeotti fondano la Giorgio Armani S.p.A. Nel 77 Fendi si afferma e si dedica pure agli accessori, nel 78 

irrompono Versace e Ferré. Alla fine del 70 la compagine vincente del Made in Italy è pronta ed anticipa la nascita 

del “prête à porter”, normalmente associata agli anni 80. La figura dello stilista continua a prevalere e ad imporsi 

fino al punto che il “Made in Italy” va alla ricerca di un palcoscenico più ampio consone alla sua nuova 

dimensione. La fiera di Milano è pronta e sarà la risposta a tali necessità. 

La Milano della moda diventa “MilanoVendeModa”, Firenze viene abbandonata; a Milano iniziano le sfilate 

capitanate da Missoni e da Krizia. Nel 1979 Beppe Modenese, eminenza della moda, riunisce una quarantina di 

griffes nei saloni fieristici del “modit”. Nello stesso anno l’esposizione viene perfezionata con la nascita del centro 

sfilate di “Milano Collezioni”. In questo contesto, una dopo l’altra, salgono in passerella tutte le più grandi firme. 

Dal 1982 MilanoVendeModa sarà inglobata da EXPO, l’ente che organizza le fiere per conto dell’Unione del 

Commercio di Milano. La conclusione è che nell’anno successivo, la rassegna salirà sul palcoscenico della fiera di 

Milano con un successo senza precedenti. Siamo arrivati al punto che MilanoVende Moda diventerà sinonimo 

della totalità delle manifestazioni; Firenze abdica alla cornice meno salottiera della Campionaria dove le novità 

industriali trovano sempre più spazi e seguito. 

Gli anni 80 segnano un ulteriore progresso della moda italiana nel senso che dalla fiera di Milano si passa alla fiera 

nel Mondo. Esplode il fenomeno degli stilisti e debuttano Alberta Ferretti (anni ’80), Luciano Soprani (1982), 

Enrico Coveri (1982). Le collezioni prolificano, si specializzano, si segmentano nelle diverse linee: giovani, 

donna, uomo per arrivare ad uno stile specifico, quello dei jeans. Il primo jeans firmato, firmato da Armani, 

irrompe nelle vetrine nel’81 a Lit. 18.000 il capo. Contemporaneamente, Armani conquiste le copertine del Times, 

simbolo della consacrazione delle stile italiano e di Milano, capitale internazionale della moda. Questa città 

diventa palcoscenico di nuovi fenomeni come l’affermazione di Trussardi attraverso una nuova forma di pubblicità 

che occupa grandi spazi, da Piazza Duomo al Teatro alla Scala. Inizia, inoltre, il fenomeno delle sfilate – 

spettacolo allargato ad un pubblico sempre più ampio. 



 

La moda impazza, tutto diventa moda, la moda dilaga, la moda s’impone dalle Timberland ai jeans di Armani, ai 

piumini Moncler. La dipendenza dalla moda è tale che viene stigmatizzata dal nuovo termine “fashion victim”. E’ 

proprio con l’ironia sulle vittime della moda, si afferma fra polemiche e colpi di scena lo stile di Franco Moschino; 

nel’85 sfilano Dolce e Gabbana, porta bandiera di uno stile regionale. Il sorpasso di Milano su Parigi, storica 

capitale della moda, è talmente conclamato che nel 1989 Gianfranco Ferré viene chiamato alla direzione artistica 

della Maison Dior, simbolo massimo della “Coutur francese”. 

Negli anni 90, l’Europa si prepara alla grande unione sotto il segno dell’EURO per cui anche MilanoVendeModa 

si fonde con Modit in “MoMi – Moda Milano”. Ormai, il Made in Italy si muove su un palcoscenico mondiale pur 

continuando a far leva su quella fiera dalla quale era partito. 

Inizia il nuovo millennio con MilanoVende Moda che diventa MI-MILANO PRÊT À PORTER. Il Made in Italy è 

alla svolta millenaria, molte case si fonderanno nei poli dei lussi internazionali, coniugando la moda alla finanza e 

trasformando le griffe in multinazionali quotate in borsa. Nel 2003, finita l’esperienza di MoMi – Moda Milano, 

Modit e Milano Vende Moda tornano ad essere manifestazioni indipendenti. Il resto è storia dei più recenti anni 

2000, che al termine del primo decennio registrano la rifondazione di Milano Vende Moda in MILANO PRÊT À 

PORTER. Questo per quanto riguarda le fiere di Moda, mentre per tutti gli ultimi anni le sfilate che rappresentano 

i più alti livelli dello stile della moda italiana sono state sempre organizzate dalla CNMI ed è cambiato solo il 

nome da Milano Collezioni a Milano Moda Donna e Milano Moda Uomo. 

 

 

Il colore nella Moda 

Al giorno d’oggi la moda deve essere intesa come una funzione della distribuzione talmente importante da poter 

affermare che senza la moda non c’é mercato, senza la moda non c’è consumo. Sotto il profilo tecnico, la moda 

italiana è il frutto di quattro elementi fondamentali in sinergia fra di loro: “la fantasia tipica dell’italiano” (l’area 

creativa di Boselli) da cui nascono i migliori stilisti nostrani; “la ricerca tecnologica” (l’area tecnologica di 

Boselli) basata essenzialmente sullo sviluppo del finissaggio tessile; “la mano dei tessuti” (sinonimo di stile) ed 

infine il ruolo importante e imprescindibile del “colore nella moda”. 

Stile, fantasia, finissaggio, mano, colore, questi sono i pilastri, tutti italiani, che fanno della moda un elemento 

d’importanza strategica nella filiera tessile. Se è vero che senza la moda non c’è commercio, è ancora più vero che 

senza stile e colore non si può parlare di moda. L’obiettivo di questa ricerca è quindi quello di coniugare lo stile ed 

il colore quali elementi fondamentali per creare fashion. 

Partiamo dal colore, da un abito di Coveri, dalle sete stampate di Dolce e Gabbana, dalle tute di Moschino e 

domandiamoci se non sono forse paragonabili ai quadri più famosi dell’800! 

Aiutiamoci quindi con la “storia dell’arte”! 

I pittori cosiddetti “Impressionisti” dell’800 sono così chiamati non perché usavano colori impressionanti, ma 

perché le loro opere si riconoscono per uno stile anticonformista cioè di rifiuto della pittura accademica, storica, 

mitologica e per la rinuncia ad iniziare e portare a termine negli studi o atelier le loro opere. I pittori impressionisti 



 

si riconoscono per la loro creatività nata dal “vero” ossia “en plein air” (all’aperto) capace di cogliere “l’attimo 

fuggente” offerto dai colori della natura illuminata dalla luce del sole di quel preciso momento. 

Il termine “Impressionismo” fu coniato in senso dispregiativo dalla critica di un giornalista in occasione della 

prima mostra organizzata a Parigi nell’anno 1874 nella quale venne esposta un’opera di Claude Monet dal titolo 

“Impression, soleil levant”. Ecco quindi che il sol levante, l’alba sfumata di una mattina ad Havre, suscitò 

nell’animo dell’artista una “impressione”! 

Attenzione: nel quadro di Monet non sono i colori che impressionano! Sono la scena, il contesto con l’insieme dei 

colori di una immagine che determinano una impressione nell’animo dell’artista nel senso di “farlo pensare”. 

Sta di fatto che da questo dipinto deriva il termine “impressionismo” che diverrà il nome del movimento culturale 

forse più importante nella storia dell’arte. Quindi non esistono colori impressionanti, ma situazioni o contesti in 

grado d’impressionare l’animo dello spettatore o dell’artista grazie soprattutto alla complicità dei colori. I colori 

presi da soli non impressionano e non suscitano emozioni; è il contesto che coinvolge i colori facendoli diventare 

protagonisti della scena. Un colore, due colori, diversi colori, solamente se presenti in un contesto, possono 

emozionare ed impressionare; se poi concorrono a dare forma ad un oggetto possono diventare espressivi; se infine 

gli oggetti rappresentati sono frutto di pura fantasia allora si arriva alla creatività, all’arte pura, cioè all’originalità 

dell’opera, all’invenzione, al capolavoro. Ora si capisce perché Picasso é un artista famoso. 

La stessa cosa si verifica nel settore del tessile e cioè nella tessitura, nella tintura e nel finissaggio di un tessuto 

destinato ad essere “modellato” dalla fantasia e dalle mani di un artista, lo stilista che interpreta o determina la 

“Moda”. Ma non è finita perché nel giudicare un “modello”, inteso come tessuto confezionato, non interviene 

soltanto il senso della vista, cioè il giudizio sull’aspetto cromatico del contesto; interviene anche un secondo senso 

che coinvolge la natura del tessuto stesso e del finissaggio cui il tessuto è stato sottoposto; tutto ciò si verifica 

attraverso la sensibilità dei polpastrelli delle nostre dita, cioè attraverso il senso del tatto grazie al quale si 

determina una sensazione più o meno intensa in grado di comunicarci le proprietà più nascoste del tessuto in 

“mano” fino al punto di esserne intimamente coinvolti, come se il tessuto stesso possedesse la capacità di trasferire 

la sensazione di una  propria “intimità” attraverso la sensibilità delle nostre “mani”. E così che un tessuto prima 

ancora di diventare modello, acquista e possiede una propria ”mano”! Stile, fantasia, finissaggio, mano, colore, 

sono i pilastri, tutti italiani, che fanno della moda un elemento d’importanza strategica nella filiera del tessile; ma 

l’arma vincente per il futuro, a mio parere, sarà il colore, attraverso gli accostamenti e l’armonia dei contrasti. 

Forse qualcuno dei presenti non sa ancora che in un sito internet, a costo zero, esistono e si creano giorno dopo 

giorno, migliaia di nuances accostatate fra di loro in armonie preordinate e regolate da leggi di mescolanza. Si 

tratta dei cosiddetti “pannelli Kuler” rilevabili dal sito http://kuler.adobe.com 

Il pannello Kuler permette di accedere a gruppi o temi di nuances, creati da una comunità on- line di grafici. Potete 

accedere ai temi di nuances, modificare le stesse creando nuovi accostamenti in base a un criterio automatico e 

armonico proposto dal menù a scomparsa; ma la possibilità più importante è quella di poter identificare le nuances 

in un modello,  e cioè nel “modello di colore” RGB. 

http://kuler.adobe.com/


 

Con la disponibilità dei codici RGB, è possibile, grazie alla teoria dei colori di H. Kueppers e agli studi dell’Ing. 

Tess. Romano Dubbini insieme a Katia Longa, ottenere direttamente, con un programma, le percentuali d’impiego 

delle sostanze coloranti pigmento necessarie per nuanzare le paste di resinatura o i bagni di tintura PDP a foulard. 

E con questa prospettiva si chiude uno dei capitoli più belli della mia esperienza professionale vissuta nell’ambito 

del tessile. 

Stresa 6 maggio 2013, Romano Dubbini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Teoria del Colore di Harald Kueppers 
studiata - aggiornata - applicata - insegnata 

da Romano Dubbini 

 

                 “la tintura PDP ( Pigment  Dyeing  Padding ) 

                      di supporti di cotone, nylon e poliestere” 

 

 

 

 
Concetto di base  

 

Il concetto di base è molto semplice perché, ancora oggi, consiste nell’impregnare,  per mezzo di un foulard, un 

supporto tessile idrofilo con un bagno contenete una quantità di pigmenti e di legante (binder) tali da conferire al 

tessuto trattato e successivamente lavato, una determinata colorazione cosiddetta “a campione” in grado di 

soddisfare le esigenze dei trattamenti di manutenzione. 

A parole il concetto sembra semplice, in realtà i problemi che si pongono sono tanti e complessi come segue: 

1 – comportamento tintoriale di diverse fibre tessili 

2 – determinazione del ciclo di lavorazione 

3 – la campionatura dei toni / la ricettazione dei bagni di tintura 

4 – la stabilità del bagno d’impregnazione 

5 – la riproducibilità dei toni 

6 – l’impregnazione uniforme del supporto 

7 – la stabilità dei bagno d’impregnazione 

8 – la patinatura dei cilindri del foulard 

9 – il centro cimossa –  il testa coda – la doppia faccia 

10 – la formazione di zone più o meno scure dovute alla fase di asciugamento  

11 – la formazione di fasce più o meno scure dovute alla viscosità del bagno di tintura non                         

         conforme. 

12 – la migrazione del colore i fase di asciugamento. 

13 – l’areologia d’impregnazione dovuta alla viscosità del bagno 

14 – performance di manutenzione ripetuto e dalle altre norme 

15 – la mano dell’articolo finito, mai sufficientemente morbida. 

In pratica il sistema di lavorazione, ancora oggi, consiste nel far penetrare all’interno di un tessuto, una 

determinata quantità di pigmento facendo in modo di ancorare la sostanza colorante alla fibra e di renderla solida 

al lavaggio previsto dalla manutenzione del capo e specialmente allo sfregamento ( test crockmeter). 

Tutto ciò sembra logico e possibile da realizzare data la disponibilità dei prodotti chimici e dei pigmenti. 

Il processo di tintura a foulard con pigmenti, oltre ai problemi elencati, è soggetto ad una regola generale che 

condiziona la tintura perchè non tutte le fibre tessili si comportano in modo uguale. 



 

A grandi linee si può dire che alcune fibre sintetiche si tingono perché rigonfiano alle alte temperature così da 

permettere al pigmento di penetrare all’interno del fascio fibroso; le fibre artificiali non si tingono o comunque la 

tintura non è sufficientemente solida ai lavaggi; di riscontro le fibre animali si tingono perfettamente e superano i 

test di manutenzione; le fibre vegetali si comportano più o meno come il cotone tinto con i colorati diretti, cioè si 

tingono ma pretendono la presenza di catalizzatore. 

Lo scenario in generale è più deludente che positivo; anche l’utilizzo di un impianto di pre-asciugamento con raggi 

infrarossi montato tra il foulard e la RAHM, non ha dato risultati validi nella tintura delle diverse fibre. 

In realtà la tintura con pigmenti a foulard, negli ultimi anni, ha avuto un discreto utilizzo esclusivamente nella 

realizzazione di toni pastello cioè nella tintura di tessuti di cotone e misti cotone/poliestere utilizzati per la 

confezione di lenzuola. 

Lo scenario potrebbe mutare, a partire dal novembre 2015, cioè da quando la Società per Azioni F.T.R - Forniture 

Tessili Riunite conclude le sperimentazioni in corso e comunica ufficialmente il risultato di una nuova procedura 

di lavoro. 

 

 I 15 problemi elencati sono stati tutti risolti come risulta da un nuovo ciclo di  

               lavorazione semplice ed economico. 

 

Il comportamento tintoriale e le performance di manutenzione di 12 fibre tessili, utilizzate per la  

maggiore, sono stati studiati, sperimentati con esito positivo. 

          

 

La ricettazione e la campionatura dei toni, sono stati realizzati con successo, grazie ad   un programma di 

lavoro trasferito in Excell, studiato e sperimentato dall’ing. Tess. Romano Dubbini con la collaborazione di 

Katia Longa. Questo programma di lavoro può essere richiesto via file a F.T.R, per telefono o per e-mail 

(tel. 035.581236 o katia.longa@ftrspa.it con codice di riferimento Lab KFTR.pdp03 ) 
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Articolo:  ………………………………………… Peso: gr/m
2
 …….             

 

Composizione: …………………………………… Pickup:  ……. % 
 

      R           G           B 

Codice RGB del tono da realizzare: 

 

 

  CICLO DI LAVORAZIONE 
 

 

  

Ricettazione tono    richiedere file Excell a FTR  

     Tel. 035581236 (Katia Longa) 

Binder     Binder PDP da usarsi tal quale 

Catalizzatore     non necessario 

Temperatura del bagno  ambiente 10°C – 30°C 

Durezza cilindri foulard  70° Shore 

Pressione cilindri    3 Bar 

Foulard necessario   Kuester 

Asciugamento    Rham a 170 -180°C con aria fin  

     dal primo campo 

Polimerizzazione    1 min. a 170-180°C su asciutto 

Recupero all’uscita rham  in rotolo con preraffreddamento  

su cilindro 

Preasciugamento con IR  non consigliato 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

& 

trattamenti dopo tintura 

 

Sanfor     No 

Lavaggio  non necessario ( a seconda della destinazione dell’articolo) in caso di 

necessità lavare a 60° per 60 minuti ( intervento necessario per articoli 

formati da filati in fiocco) 

Turbang airo No 

Calandra  possibile a 110 - 130°C 

Rientro ai lavaggi nessun rientro 

Confezione tradizionale senza particolari prescrizioni 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&& 

         

crockmeter    4/5 

sol.luce   7/8                                                               

freddo glaciale   -10°C    

formaldeide    esente 

consumo acqua   praticamente nullo 

formazione fumi  nessuna formazione  

  

 

TINTURA PDP 
 

Nylon e poliestere estrusi –lana - seta 

Tono  richiesto 
 

Codice RGB:      ………….… 

 

  R             G             B 

Ricetta di tintura 
 

Colore primario…………….. 

Colore secondario………….. 

Colore Nero FTR……………. 

 

Quantità d’impiego del Binder PDP 
 

Il Binder PDP è un formulato chimico con il 

10% di secco. Viene utilizzato tal quale; 

viene fornito a circa 300/400cps Haake. e 

viene utilizzato a questa viscosità. 

40°C  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Articolo:  ………………………………………… Peso: gr/m
2
 …….             

 

Composizione: …………………………………… Pickup:  ……. % 
 

      R           G           B 

Codice RGB del tono da realizzare: 

 

 

  CICLO DI LAVORAZIONE 
 

 

  

Ricettazione tono    richiedere file Excell a FTR  

     Tel. 035581236 (Katia Longa) 

Binder     Binder PDP da usarsi tal quale 

Catalizzatore     necessario 1% di cat.EXT 

Temperatura del bagno  ambiente 10°C – 30°C 

Durezza cilindri foulard  70° Shore 

Pressione cilindri    3 Bar 

Foulard necessario   Kuester 

Asciugamento    Rham a 170 -180°C con aria fin  

     dal primo campo 

Polimerizzazione    1 min. a 170-180°C su asciutto 

Recupero all’uscita rham  in rotolo con preraffreddamento  

su cilindro 

Preasciugamento con IR  non consigliato 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

trattamenti dopo tintura 

 

Sanfor     da verificare 

Lavaggio  necessario in capo a 60°C per 60 minuti più un risciacquo a 40°C per 20 minuti 

Turbang airo No 

Calandra  possibile a 110 - 130°C 

Rientro ai lavaggi controllare caso per caso per eventuale trattamento sanfor 

Confezione tradizionale senza particolari prescrizioni 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

         

crockmeter    4/5 

sol.luce   7/8                                                               

freddo glaciale   -10°C    

formaldeide    esente 

consumo acqua   praticamente nullo 

formazione fumi  nessuna formazione  

stiro     NO – IRON ingualcibile 

caratteristiche binder  vedi scheda  intestata “binder PDP” 

  

 

TINTURA PDP 
 

     cotone e miste cotone/modal e cotone/tensel 

                        fermo o elesticizzato 

Tono  richiesto 
 

Codice RGB:      ………….… 

 

  R             G             B 

Ricetta di tintura 
 

Colore primario…………….. 

Colore secondario………….. 

Colore Nero FTR……………. 

 

Quantità d’impiego del Binder PDP 
 

Il Binder PDP è un formulato chimico con 

il 10% di secco. Viene utilizzato tal quale; 

viene fornito a circa 300/400cps Haake. e 

viene utilizzato a questa viscosità. 

40°C  



 

  

 

Tintura PDP 

                  

                    

R255 G255 B //
      578nm

R // G255 B //
     518nm

R// G255 B255
    473nm

R124 G0 B255
    448nm

       R255 G0 B127
nm fuori campo dal visivo

R255 G95 B//
     617nm

Y

G

C

B

M

R

 

 

Comportamento tintoriale delle fibre più importanti 

Comportamento al lavaggio a 60°C per 60 min. 

                            Effetti speciali 

 
 

Cotone  si tinge     delava   richiede catalizzatore  

Viscosa   si sporca   scarica  non si tinge 

Acetato   non si tinge    

Lino    si tinge   delava richiede catalizzatore 

Nylon 66  si tinge    solido non necessita cat. 

Poliestere   si tinge   solido  non necessita cat.  

Lana   si tinge   solido non necessita cat. 

Seta    si tinge    solido  non necessita cat. 

PAN   non si tinge 

Tensel   si comporta come il cotone ma tende a formare pilling 

Modal   si comporta come il cotone e non tende a formare pilling 

Le proprietà della viscosa di non tingersi in PDF favorisce la creazione di tessuti di velluto elasticizzato (cotone in 

ordito/viscosa lucida in trama) dotati di un effetto cangiante lucido permanente ai lavaggi fino a 60°C. Esperimenti 

industriali, in tale senso, sono stati realizzati da FTR nell’ambito di una tesi sperimentale di laurea in ingegneria 

tessile, relatore prof. Rosace matricola n.37361 allievo Francesca Sapienza anno accademico 2004/2005 

dell’Università degli Studi di Bergamo (vedi riferimento nella scheda riportata nella pagina successiva) 

 



 

 

 



 

 

La Teoria del Colore di Harald Kueppers 
studiata - aggiornata - applicata - insegnata 

da Romano Dubbini 

 

 fuori programma 

 

“ La gestione digitale dei colori” -“29domande /29risposte sulla teoria del colore di H. Kueppers” 

“ La forza del colore” – “Glossario”  

 

“Gestione digitale dei colori” 

 

I codici RGB e CMYK corrispondono ai relativi “modelli di colore”; in realtà sono dei numeri che rappresentano 

dei colori.  

RGB e CMYK di fatto sono “modelli di colore” che dipendono dalle periferiche cioè dai monitor e dalle 

stampanti. 

 

 gli stessi codici RGB producono colori diversi su monitor diversi; gli stessi codici CMYK producono 

colori diversi su stampanti diverse. 

 per produrre lo stesso colore su monitor diversi è necessario usare codici RGB diversi; per produrre lo 

stesso colore su stampanti diverse è necessario usare codici CMYK diversi. 

Di conseguenza i problemi da risolvere sono questi: 

 

 se abbiamo dei codici RGB, come possiamo sapere a quale monitor si riferiscono? se abbiamo dei codici 

CMYK, come possiamo sapere a quale stampante si riferiscono? In altre parole, cosa significa C100 – M 

zero – Y zero? Più o meno è un azzurro, ma precisamente quale azzurro? L'azzurro di una Heidelberg SM 

52, o di una Komori SP 40? O di una HP DesignJet 5000, o di una Epson 7000? 

 come possiamo sapere quali numeri spedire ad una stampante per ottenere un certo colore? In altre parole, 

se sappiamo esattamente quale “ciano” vogliamo ottenere, come facciamo a sapere quali percentuali di 

CMYK dobbiamo spedire alla Canon W8400? 

Le risposte a questi problemi sono fornite da una tecnologia che ha circa 15 anni e che si chiama "gestione digitale 

del colore". Questa tecnologia utilizza i cosiddetti "profili" che consentono di eliminare l'ambiguità dei codici 

RGB e CMYK. 

Sistemato questo aspetto, relativo al fatto che RGB e CMYK sono entrambi modelli approssimati di 

rappresentazione del colore e che entrambi necessitano di una rappresentazione più precisa (ottenibile mediante i 

profili), c'è un altro aspetto da considerare: meglio usare RGB o CMYK nei lavori di preparazione prima di 

passare alla stampa? 

Il dibattito se lavorare in RGB o in CMYK  è stato argomento di innumerevoli articoli su riviste, mail, messaggi e 

libri. 

Chi sostiene che bisogna lavorare in CMYK lo fa avanzando queste ragioni: 

 in stampa l'unico sistema che conta è il modello di colore CMYK; 

 in stampa il modello  RGB è un sistema senza senso; 



 

 le percentuali di ciano, magenta, giallo e nero sono le sole cosa che contano; 

 è assurdo iniziare i lavori in RGB se poi bisogna passare a CMYK. 

 

Si deve ammettere che ognuna di questa affermazioni ha un fondo di verità, ma è la filosofia, nel suo complesso, 

che è fallace.  Anche se in pratica oggi si stampa quasi sempre in CMYK, gli esperti  

sottolineano che nel flusso del lavoro di preparazione è importante conservare i dati RGB quanto più è possibile, e 

fare la conversione in CMYK il più tardi possibile.  

Le principali ragioni sono queste:  

 

 durante la conversione da RGB a CMYK vengono perse delle informazioni di colore sull'immagine, 

rendendo la correzione tonale (cioè della luminosità) e cromatica molto più difficoltosa; 

 uno “spazio CMYK” contiene meno colori di uno “spazio RGB” (cioè ha un gamut più limitato di colori); 

 la preparazione in CMYK deve essere fatta per una specifica condizione di lavoro (stampante, inchiostro, 

carta, retino, quantità di inchiostro nero, ecc.); se l'immagine deve essere stampata con macchine diverse, 

usare CMYK significa correre dei rischi. 

 è molto più problematico fare una prova di stampa con un file CMYK perché l'immagine è stata preparata 

per una specifica condizione di stampa e non per effettuare una prova di stampa; 

 la dimensione del file aumenta di un terzo perchè in RGB ci sono tre canali,  mentre in CMYK ce ne sono 

quattro; 

 diversi comandi di Photoshop (alcuni filtri, visualizzazione del nero nei livelli, ecc.) funzionano solo su 

immagini RGB e non funzionano su immagini CMYK; 

 la correzione del colore è più semplice in RGB di quanto lo sia in CMYK. 

Se fate scansioni di immagini, fatele sempre in RGB, non in CMYK. Se siete fotografi, scattate in RGB, fate le 

correzioni colore in RGB e mantenete le immagini in RGB. Avrete così un file più flessibile, da usare diverse 

volte per scopi diversi (diversi tipi di stampa, multimedia, online) con molteplici conversioni in CMYK. 

Naturalmente, a un certo punto, sarà necessario convertire il tutto in CMYK, oppure per i più aggiornati, nelle cosi 

detta  MESCOLANZA INTEGRATA, anche se quest’ultima non è ancora presente  in un programma specifico, 

ma rappresenta un patrimonio culturale per i fortunati che hanno avuto l’opportunità di apprendere ed applicare la 

teoria dei colori di H. Kueppers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“29 domande / 29risposte sulla teoria del colore di H. Kueppers” 

 

Il colore cosa è?  Una sensazione soggettiva. 

 

La luce del sole è colorata?  No, è incolore. 

 

Le piante sono colorate?  No, sono incolori. Tutto l’universo è  incolore! 

 

Ma cosa c’è di colorato nel 

mondo? 

 Niente, assolutamente nulla. 

 

 

Allora come si forma il colore?  Per la ricezione nel nostro occhio / cervello  di determinate  

onde elettromagnetiche anche loro incolori. 

 

Ma la luce cosa è?  E’ un insieme di tutte le onde elettromagnetiche del visibile. 

E’, quindi, energia. Anche l’energia è incolore. 

 

Ma cosa sono le frequenze 

elettromagnetiche della luce? 

 Sono le oscillazioni delle onde elettromagnetiche, percepite 

dal nostro occhio quando la loro lunghezza è compresa tra i 

400 e i 700 nm. 

 

Cosa sono i cosiddetti colori 

primari? 

 Sono primari quei colori puri, unitari capostipiti, 

corrispondenti ad una singola onda elettromagnetica. 

L’occhio umano percepisce come colori capostipiti solo i tre 

colori primari e cioè il rosso, il verde, ed il blu (RGB). 

Capostipiti perché la loro mescolanza genera tutti gli altri 

colori del visibile. 

 

Cosa sono i cosiddetti colori 

secondari? 

 Sono colori di miscela formati da due onde 

elettromagnetiche, corrispondenti  alle onde di due colori 

primari, che si mescolano cioè intersecano fra loro. 

 

E il nero che colore è?  Il nero, inteso come sostanza colorante, è un colore  privo di 

luce. Combinato con altri colori si rifornisce di luce, di cui è 



 

molto ghiotto, togliendola ai colori con i quali viene 

mescolato per cui gli stessi si rabbuiano e diventano colori 

sempre più scuri e torbidi cioè meno brillanti e meno 

luminosi. 

 

E allora il bianco?  Inteso come raggio luminoso è l’insieme di tutti le onde, cioè 

di tutta la luce, ovvero la presenza di tutte le lunghezze 

d’onda del visibile. 

Inteso come sostanza colorante, se si mescola con il nero, 

forma il grigio con diverse gradazioni (gradini!); ecco perché 

si parla di “scala dei grigi”. 

Mescolato con altre sostanze colorate, le rende più luminose 

fino ad opacizzarle. 

 

Ma allora l’arcobaleno, è fatto di 

tante sostanze colorate? 

 Prima di tutto l’arcobaleno non è un’ insieme di sostanze 

colorate. L’arcobaleno è incolore, non è colorato. Nel mondo, 

senza la presenza dell’uomo sapiente, non esistono colori e 

gli oggetti colorati. L’arcobaleno è l’insieme di tutte le onde 

elettromagnetiche presenti nello spettro solare. 

 

Ma allora perché lo si vede 

colorato? 

 Perché la luce bianca, attraversando uno strato di gocce 

d’acqua molto piccole, viene rifratta, cioè viene ordinata, e 

suddivisa cosi da formare lo “spettro solare”.  

 

Una polvere rossa, ad esempio, 

perché è rossa? 

 È rossa per la sua costituzione molecolare. Una polvere rossa, 

quando è investita dalla luce bianca, trattiene determinate 

lunghezze d’onda e riflette le rimanenti le quali, se arrivano 

al nostro occhio, vengono percepite. In questo specifico caso 

vengono percepite quelle onde la di cui lunghezza 

corrisponde al colore rosso. La materia, di per sé, è incolore! 

 

Così è per tutti i colori?  Così è per tutte quelle onde elettromagnetiche che colpiscono 

il nostro occhio con una luce riflessa o transmessa cioè 

proveniente da un’oggetto a sua volta illuminato. 

Dall’occhio passano al cervello, il cervello le percepisce 

trasformandole in colori. 

 



 

 

E se la luce invece di essere 

riflessa o transmessa arriva 

direttamente al nostro occhio? 

 Se la luce arriva in modo arraffato, cioè disordinato, il nostro 

cervello non elabora nessun colore. Il nostro occhio rimane 

abbagliato. 

Se la luce, ad esempio la luce del sole, nel corso del suo 

tragitto dal sole alla terra, attraversa o  viene transmessa da 

un corpo solido o liquido, in questo caso arriva al nostro 

occhio sotto forma di onde ordinate. Il nostro cervello, allora, 

è in grado di elaborare i colori a seconda della lunghezza 

delle onde che lo raggiungono.  

 

Quindi esiste una luce diretta 

ordinata ed una luce diretta 

disordinata, mentre la luce 

riflessa o transmessa è sempre 

ordinata? 

 Perfettamente corretto. 

 

 

 

 

 

Allora quanti raggi di luce 

ordinata si possono mescolare 

fra loro? 

 Tra di loro si possono mescolare solamente tre raggi, cioè le 

tre onde elettromagnetiche corrispondenti ai colori rosso, 

verde, blu.  

I raggi di luce diretta “ordinati” , formati da una sola onda 

dotata di una specifica lunghezza, provocano la sensazione 

del rosso, del verde e del blu (RGB). Queste onde, oltre che a 

potersi mescolare tra loro, sono dotate di una ampiezza 

variabile, cioè di una forza cromatica variabile (la forza del 

colore!). Questo succede nello schermo della televisione o dei 

computer dove si formano circa 25 milioni,  di “nuance”. 

Quando i tre raggi di luce RGB si mescolano fra loro alla 

massima potenza, allora si riforma la luce bianca incolore, 

acromatica. 

I raggi di luce riflessi, invece, sono  quasi sempre ordinati; si 

possono mescolare fra di loro solo se le sostanze materiali 

che li riflettono a loro volta sono mescolate fra di loro. Per 

esempio, prendiamo due mucchietti di polvere molto fine 

colorati (es. i pigmenti), uno di colore giallo e l’altro di 

colore blu viola: se questi due mucchietti rimangono separati 

si intravvedono distintamente come colori giallo e blu viola. 



 

Se invece, li mescoliamo fra loro, osserviamo che la miscela 

cambia di tono e diventa grigio nero. La ragione è semplice: 

perché i due mucchietti di terra, si mescolano fra loro 

formando, con la loro mescolanza, una nuova onda la cui 

lunghezza determina la percezione del colore nero grigiastro. 

Tutto ciò accade quando, come in questo caso, i due colori 

sono complementari. 

Le polveri dei due mucchietti colorati si sono mescolate fra 

loro; possiamo però sempre separarle! (con grande pazienza e 

una pinzetta) così come, in teoria, possiamo rifrangere, cioè 

separare, i flussi di onde riflesse dai due mucchietti, 

mescolati tra di loro prima che arrivino al nostro occhio (vedi 

Newton ed il suo prisma!) 

 

E’ possibile trasformare i raggi 

disordinati, ad esempio della 

luce del sole, in raggi di luce 

ordinati? 

 Certo ed è anche semplice. O per mezzo di un prisma di vetro 

trasparente (lo fece Newton nel 1701) o facendo passare la 

luce bianca attraverso dei filtri trasparenti colorati (come 

succede nel processo fotografico chimico), oppure 

intercettandoli con dei corpi non trasparenti. Se un fascio di 

luce bianca proveniente da un proiettore, viene intercettato 

prima che arrivi al nostro occhio, da una sostanza trasparente 

colorata, ad esempio, un filtro rosso, succede che il filtro 

trattiene determinate lunghezze d’onda mentre invece 

transmette un fascio di onde le cui lunghezze provocano nel 

nostro occhio la formazione del solo colore rosso (cioè il 

colore del filtro). 

Il filtro rosso ha fatto quindi da barriera, nei confronti della 

luce, lasciando passare solo quelle onde in grado di essere 

percepite come “colore rosso”, trattenendo tutte le altre. E’ 

ovvio che la luce filtrata perde di potenza!  

 

 

E allora?  Allora bisogna sempre ricordarsi che la luce riflessa (da una 

sostanza) o la luce transmessa (da un filtro) sono sempre 

meno potenti del raggio di  luce incidente. 

Allora bisogna sempre ricordarsi che una sostanza fisica, 

come i due mucchietti di polvere gialla e blu viola o come un 



 

filtro trasparente colorato, trattengono tanta più luce (cioè 

tanta più energia) quanto più scuri sono, per cui le onde che 

riflettono o transmettono saranno sempre più deboli della 

luce emessa alla fonte, fino al punto da non poter essere più 

percepite dal nostro occhio. 

Questo succede  quando il filtro o la materia sono così scuri, 

e così neri, da impedire qualsiasi trasmissione di luce. E’ la 

sconfitta del colore cromatico, è la vittoria del buio cioè del 

nero, cioè del colore acromatico. 

 

In definitiva che cos’è e come si 

forma la saturazione di un 

colore? 

 E’ semplice. I colori luce si formano  per una semplice 

mescolanza delle tre onde capostipiti (RGB) o da onde 

riflesse oppure transmesse da oggetti illuminati. La variabilità 

dell’ ampiezza delle onde determina la variabilità della forza 

cromatica di un colore, cioè della relativa saturazione. 

 

C’è una legge che regola, la 

mescolanza dei colori luce o 

materia? 

 Certo, ci sono delle leggi che regolano queste mescolanze e 

che danno anche un nome alle mescolanze stesse. 

 La legge che regola le mescolanze dei raggi luminosi 

diretti e riflessi:   

mescolanza additiva (RGB) 

 La legge che regola le mescolanze di sostanze coloranti 

o colorate: 

 mescolanza sottrattiva acromatica (CMYK)  

                         oppure in alternativa 

 mescolanza integrata (RGBCMYKW) 

 

E allora quali sono i colori che 

partecipano nelle diverse 

mescolanze? 

 Semplice: 

nella mescolanza additiva sono gli unici tre colori luce 

capostipiti esistenti nel mondo: il rosso, il verde ed il blu 

(RGB), colori primari. 

Nella mescolanza sottrattiva acromatica sono i tre colori 

materia secondari: ciano – magenta – giallo -  più il nero  

(CMYK). 

 Nella mescolanza integrata, invece, intervengono i tre colori 

primari (RGB), più i tre colori secondari (CMY) insieme al 

bianco ed al nero; questi otto colori concorrono alla 



 

formazione di tutte le “nuances”, sono gli otto colori che 

nella Teoria del Colore di H. Kueppers prendono la 

denominazione di “colori fondamentali”. 

 

Ma allora, con soli otto colori, 

gli otto colori fondamentali, si 

possono ottenere tutte le nuance 

del visibile? 

 Perfettamente vero. La teoria del colore di H. Kueppers si 

basa su questa verità! Tutto il diverso è sbagliato. 

 

 

 

Che differenza c’è tra “colore” e 

“nuance”? 

 Il bianco, il nero, il rosso, il verde, il blu, il giallo, il magenta 

e il ciano sono “i colori”, detti appunto, colori fondamentali. 

Dalla mescolanza di questi otto colori fondamentali, si 

formano tutti gli altri innumerevoli colori del visibile, che 

non si dovrebbero chiamare più colori, bensì “nuance”. 

 

Come si forma una nuance?  Facciamo una netta distinzione! 

Una nuance luminosa (un raggio luminoso) si forma con la 

mescolanza additiva dei colori rosso – verde – blu (RGB). 

Una nuance fisica ( le tempere, le tinte ecc..) si forma 

secondo le norme che regolano due tipi di mescolanze: la 

mescolanza sottrattiva acromatica ( formata dai colori Ciano 

– Magenta – Giallo – Nero – Bianco) con la mescolanza 

integrata che coinvolge tutti gli otto colori fondamentali 

(RGBCMYKW). 

 

Come si spiegano le differenti 

tonalità di una nuance (più 

chiara più scura più opaca più 

luminosa più satura)? 

 Come già detto, una nuance è sempre formata da quattro 

elementi: cioè da quattro colori fondamentali . 

Ciascun colore è presente in una quantità variabile. 

La somma, delle forze cromatiche dei quattro elementi 

formanti una nuance, è una costante. 

Quello  che varia, è il rapporto di quantità tra i quattro colori 

formanti una nuance nell’ambito della somma totale la quale, 

come già detto, è sempre una costante. Se si aumenta la 

quantità di uno dei due colori cromatici, deve 

conseguentemente diminuire la quantità del secondo colore 

cromatico presente nella nuance, secondo una regola che si 

chiama “scambio reciproco delle quantità”. Lo stesso 



 

ragionamento vale per il colore nero ed il colore bianco. La 

variazioni dei rapporti di quantità dei colori che formano una 

nuance, determina la forza cromatica del tono della nuance 

stessa; più chiara, più scura, più opaca, più luminosa, più 

satura, meno satura. 

Il “colore tipo cromatico”, il “colore tipo acromatico”, il 

“grado di coloritura (tonalità dell’insieme cromatico o 

acromatico)” e la luminosità costituiscono le quattro 

caratteristiche estetiche di una nuance secondo la Teoria del 

Colore di H. Kueppers. 

 

Che cos’è il quadrato delle 

caratteristiche di una nuance ? 

 Una nuance ( stiamo parlando di una nuance ottenuta con la 

mescolanza integrata) è sempre  formata  da quattro colori.  

Una nuance può essere rappresentata graficamente da un 

quadrato il cui contenuto è sempre pari ad una costante 

 (diciamo una costante formata da 100 parti di “forze 

cromatiche” ripartite fra i quattro colori). Analizzando i 

rapporti di quantità che intercorrono fra i quattro colori si 

capiscono le cosiddette “caratteristiche estetiche” della 

nuance contenuta nel quadrato. 

Contemporaneamente è facile modificare, anche 

graficamente, le quantità dei quattro colori presenti nel 

quadrato, avvalendosi delle relative forze cromatiche 

( espresse in %) contemplate   nel principio dello “scambio 

reciproco delle quantità”. In questo modo una qualsiasi 

nuance può essere modificata nella sua forza cromatica (più 

chiara, più scura, più satura) utilizzando al meglio, cioè al 

minimo, le quantità dei pigmenti impiegati nell’ambito della 

relativa mescolanza. 

 

Che cos’è il quadrato delle 

caratteristiche di un finissaggio?  

 Si applica al finissaggio tessile lo stesso concetto valido per 

le nuance. 

Poiché, nella resinatura trasparente di un supporto tessile, si 

somma la nuance del supporto con la nuance della pasta di 

resinatura, ciò vuol dire che è possibile costruire un quadrato 

delle “caratteristiche estetiche della nuance del supporto” ed 

un quadrato delle “caratteristiche estetiche della nuance della 



 

pasta colorata” usata per la resinatura del supporto stesso. 

Dalla somma, cioè dalla sovrapposizione dei due quadrati, si 

forma una nuova nuance, denominata appunto: “La nuance 

del finissaggio”, la quale a sua volta può essere analizzata, 

letta e modificata secondo il principio dello “scambio 

reciproco delle quantità”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La forza del colore” 



 

 

 

 

SENSAZIONE eccitazione, per di più stimolata da agenti esterni nei confronti dei nostri sensi. 

I colori sono una sensazione soggettiva provocata dalla percezione di  onde                                   

elettromagnetiche, le quali, per mezzo dell’organo visivo  umano(occhio), vengono 

trasferite al cervello dove si formano i colori. 

    I colori possono provocare una sensazione di pace, di tranquillità, di   

                        piacere ma anche di inquietudine. 

 

 

STIMOLO   è tutto ciò che può provocare un cambiamento di stato.  

I colori possono stimolare diversi cambiamenti di stato come la tranquillità, la 

simpatia, l’amore, l’odio a seconda della loro disposizione o del loro tono in un 

qualsiasi contesto( quadro,  parete di una stanza, ambiente in genere ecc..) 

 

STATO D’ANIMO  è un modo di essere e di agire che determina il comportamento morale,   ed 

intellettuale di una persona. 

    I colori influiscono sullo stato d’animo di una persona a seconda del   

                          loro tono dominante.   

 

COSCIENZA è una delle tante caratteristiche che contraddistinguono l’essere umano e che 

differenzia l’uomo sapiente dalla bestia animale. 

    I colori non interferiscono sulla coscienza di un uomo! 

 

 

COMMOZIONE turbamento positivo psicologico, tipico dell’essere umano; è una caratteristica tipica 

dell’uomo sapiente.  Il colore può provocare una commozione. 

 

 

SENTIMENTO stimolazione esterna nei confronti dei nostri sensi. Questa  stimolazione può essere      

benefica o malefica con tutte le conseguenze che ne derivano. 

    Sentimento d’amore, di affetto, di odio…. 

    Il colore stimola sentimenti benefici, malefici, può essere terapeutico. 

 

 

 

EMOZIONE   sentimento intenso di gioia, di paura o di ira provocato da agenti  esterni. 

    Il colore può emozionare quale elemento esterno, influenzando i nostri sensi. 



 

 

 

AFFETTO è uno dei tanti sentimenti positivi, corrispondenti ad amore, amicizia, simpatia verso  

qualcuno. Questo sentimento non è stimolato dal colore. 

 

STILE è un modo di esprimersi in diverse discipline o attività come la pittura, l’architettura, 

la moda del momento…. 

    I colori concorrono alla formazione di uno “stile” anzi sono determinanti. 

 

 

ASPETTO   fa parte dell’estetica e quindi può essere fortemente influenzato dai colori. 

 

 

MODA          domina l’ambiente esterno e quindi le abitudini e le esigenze!   

    È comunque condizionata e fortemente controllata, fortunatamente, dai colori. 

 

 

ESTETICA  determina la bellezza di una qualsiasi circostanza come la musica, la letteratura, la 

scultura, la pittura, l’architettura, il cinema, il teatro,ed infine, gli spazi 

“dell’ambiente circostante”. 

    I colori sono determinanti in molti casi! 

 

 

PSICOLOGIA 

 DEL COLORE  il colore influisce sulla psiche, l’anima, i sentimenti dell’uomo    

    sapiente. 

 

 

TERAPIA 

DEL COLORE il colore è in grado di influenzare positivamente il recupero o l’andamento di un 

determinato stato d’animo o di salute. 

       

PASSIONE  è una sofferenza generica tipica dell’uomo sapiente che coinvolge  l’animo in senso 

negativo come, ad esempio, un’ amore violento e sensuale. 

    Il colore non stimola una passione. 

 

 

IMPRESSIONISMO un modo nuovo ed antiaccademico di trattare i colori che ha determinato la nascita e 

l’affermazione del più importante e completo movimento artistico della pittura a 

partire dalla seconda metà del secolo XIX, in Francia, (Claude Monèt). 

 

ESPRESSIONISMO movimento artistico e culturale che all’inizio del XX secolo caratterizzò la pittura di 

un realismo  crudo dall’uso di colori violenti e combinati in forte contrasto, 

specialmente in Germania ( Van Gogh).           

    

 



 

“glossario” 

 

Traduzione dei termini di base usati nel testo originale  tedesco della teoria dei colori di  H. Kueppers 

 

Colori capostipiti sono tre: il Rosso, il Verde, il Blu. Dalla mescolanza di questi tre  

Urfarben colori derivano tutti gli altri colori luce. 

 

Colori fondamentali sono i tre colori primari, i tre colori secondari più il nero ed il bianco 

Grundfarben 

 

Colori primari sono i tre colori fondamentali Rosso – Verde – Blu (RGB) posizionati  

Primaerefarben ai vertici dell’esagono del sistema di base di H.Kueppers. 

 

 

Colori secondari  sono i tre colori fondamentali Ciano – Magenta – Giallo (CMY) 

Secundaerefarben  posizionati ai vertici dell’esagono del sistema di base di Kueppers. 

 

Colori acromatici  sono il nero (K) ed il bianco (W).  

Unbuntfarben 

 

Colori base sono i quattro colori fondamentali ( un primario, un secondario, il nero 

Basisfarben ed il bianco) che danno origine alla mescolanza integrata. 

 

Nuances denominazione appropriata per indicare uno dei tanti toni di colori 

Nuances esistenti nel visibile. Le mescolanze utilizzate per creare una “nuance” sono la 

mescolanza additiva , la mescolanza sottrattiva acromatica e la mescolanza integrata. 

 

Tono di una nuance tonalità di una nuance cromatica. 

Buntart 

 

Tono del grigio tonalità sul grigio di una nuance acromatica. 

Unbuntart  

 

 

 

“Colori tipo” cromatici sono due colori base, un primario ed un secondario utilizzati nella 



 

Die Buntarten  creazione di una nuance mediante la mescolanza integrata. Costituiscono la “prima 

caratteristica estetica” di una nuance. 

 

Colori tipo “acromatici” sono i colori bianco nero chiamati anche colori 

Die Unbunarten  acromatici, utilizzati nella mescolanza integrata. La miscela graduale di questi due 

colori acromatici, da luogo alla formazione graduale del colore grigio. Da ciò deriva 

il termine di “ la scala dei grigi”. Anche i due colori acromatici bianco e nero fanno 

comunque parte degli “otto colori fondamentali” e la loro mescolanza costituisce la 

“seconda caratteristica estetica” di una nuance. 

 

Creazione di una nuance qualsiasi nuance, intesa come sostanza colorante o colorata, è formata 

Nuanceaufbau  dalla mescolanza di due colori fondamentali cromatici e dai due colori acromatici 

presenti negli otto colori fondamentali. 

 

Mescolanza cromatica è la mescolanza di un colore primario con un colore secondario 

Buntausmischung  escludendo il bianco e il nero . 

  

Creazione cromatica concetto usato per indicare la parte cromatica presente in ogni nuance, 

di una nuance fisica formata dalla mescolanza integrata di due colori cromatici 

Buntaufbau fondamentali.  

 

Creazione acromatica  concetto usato per indicare la parte acromatica presente in ogni 

di una nuance fisica nuance, formata dalla miscela di bianco e nero. Ciò deriva dal fatto 

Unbuntaufbau che ogni nuance, ottenuta con la mescolanza integrata, è sempre formata da una 

mescolanza cromatica di due colori fondamentali e dalla mescolanza acromatica del 

nero e del bianco. 

 

Croma   tono o tonalità di un colore qualsiasi. 

Bunt Nel mondo musicale la croma è la nota di una musica qualisiasi. 

 

Acromatico   privo di croma, incolore come il nero ed il bianco. Questi due ultimi 

Unbunt  colori, fanno si parte degli otto colori fondamentali di Kueppers, ma sono colori 

acromatici, cosi come le loro miscele, che danno luogo ad una scala acromatica: la 

scala dei grigi. In colorimetria, quando si ha a che fare con l’aggettivo “acromatico” 

significa che nella miscela dei colori o nel contesto della relazione, si ha a che fare 

con il nero ed il bianco. Acromatico è il contrario di cromatico cioè di colorato, ma 



 

nello stesso tempo è il segnale che c’è di mezzo il bianco ed il nero, i quali, per altro, 

son sempre due colori anche se colori privi di attributi. 

 

Grado di coloritura  questi “termini” vengono usati per indicare la “terza caratteristica  

cromatica  estetica” che contraddistingue le nuance. Rappresentano il rapporto di  

o acromatica  quantità esistente fra l’insieme di due colori cromatici e l’insieme dei 

Buntgrad – Unbuntgrad  due colori acromatici  presenti in ogni nuance ottenuta con la mescolanza integrata. 

  

Luminosità è la “quarta caratteristica estetica”, appunto la luminosità del colore 

Helligkeit  stesso. La luminosità di una nuance deriva dalla luminosità e dalla quantità dei due 

colori cromatici presenti nella nuance. 

 

Catena d’azione tra  cosi si chiama il percorso che la luce percorre prima di arrivare a 

la luce e lo stimolo colpire gli organi sensoriali della retina dell’occhio. In realtà i percorsi 

cromatico  sono di quattro tipi a seconda se la luce è diretta ( fonte         occhio), 

Wirkungskette se la luce è transmessa (fonte        materiale trasparente da cui: assorbimento o 

transmissione della luce residua diretta verso l’occhio); se la luce è riflessa da un 

oggetto non trasparente (fonte       oggetto da cui: assorbimento e riflessione della 

luce residua), se la luce viene retro-riflessa da una barriera bianca investita a sua 

volta da raggi di luce transmessa. 
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Tutto ciò dimostra, ancora una volta, che la luce è incolore e che senza l’uomo sapiente  

Non ci sarebbero i colori 

Rassegna stampa 

 

 

Questo inserto è stato scritto nel febbraio 2009 
 

 

Il fatturato dell’industria tessile dipende, come è ovvio, dai consumi. Più abiti, più pantaloni, più giubbotti si   

vendono, più si fattura. 

Come sempre, però, l’acquisto deve essere stimolato e orientato. A questo serve l’informazione e la promozione. 

Ricordiamo il percorso tradizionale: si parte da un’idea, si fa ricerca, si produce l’articolo, si confeziona il capo e 

lo si lancia sul mercato. 

A questo punto incomincia “l’avventura” con una “novità.” 

 

 

La novità consiste nel ribaltare il sistema 

“Promozione - Vendita”, secondo i seguenti schemi: 

 

 

 

Domanda posta agli imprenditori tessili: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA 2 

PERCORSO INNOVATIVO 

SCHEMA 2 

PERCORSO INNOVATIVO 

SCHEMA 2 

PERCORSO INNOVATIVO 

PERCORSO TRADIZIONALE 

 

 

 

 

 

Dal Mercato di Rione alle Firme di Boutique 

Invece di propagandare sguaiatamente i saldi di fine stagione. 
 

Propagandiamo ad arte le vendite d’inizio stagione. 

Invece di presentare in anteprima le collezioni ed il campionario alle 

grandi Firme e ai grandi magazzini, ignorando il mercato rionale. 
 

Partiamo contemporaneamente con i grandi magazzini e i mercati 

rionali lasciando autonomia alle grandi Firme di organizzarsi in proprio 

come meglio credono. 

Eviteremmo i falsi e dichiareremmo in chiaro lo smercio delle seconde 

e terze scelte 

 

. 

Invece di aspettare che la “moda”, organizzata dalle grandi Firme, 

promossa dai vari testimoni attori - artisti e prime donne, alimentata 

dalle prestigiose riviste di moda, di stile e di costume, condizioni il 

mercato delle vendite fino ad arrivare ai saldi di stagione. 
 

Incentiviamo da subito le vendite tramite la grande distribuzione, i 

prezzi convenienti, la propaganda spicciola sui quotidiani di provincia 

e TV locali. 



 

 

 

 

 

 

PERCORSO TRADIZIONALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomposa e costosa promozione con inizio programmato sostenuta da 

Vetrine -  Manifesti - Prezzi - Cronaca Redazionale 

 

FIERE 
contatti diretti cliente 

Vendite a latere 

senza regole 

 

 
 

banco 
 

eternamente in saldo per 

fine stagione o per 2° scelta 

o per “made in Cina” 

MERCATO RIONALE 

GRANDI FIRME 
Collezioni 

Sfilate 

Riviste Moda 

Cronaca redazionale 

Quotidiani settimanali 

Boutique 

GRANDI MAGAZZINI 
 

Vetrine 

 

nessuna o poca promozione 

GRANDI SALDI 

DI 

FINE STAGIONE 



 

 

 

 

 

PERCORSO INNOVATIVO 
 

 

 

 

 

 

A partire da una data uguale per tutti i punti di vendita 
Informazione autonoma ed indipendente 

 

 

 

 

 

FIERE 
contatti diretti cliente 

GRANDI FIRME 
Un mondo a sé 

propaganda personalizzata  

collezioni - sfilate – moda 
Lancio mediatico delle vendite di 

INIZIO STAGIONE 
 

primavera / estate                      autunno / inverno 

Vetrine - Manifesti 

Cronaca redazionale 

Quotidiani – Settimanali - TV 

GRANDI MAGAZZINI 
Vetrine 

Vendite I° scelta 

MERCATI RIONALI 
Banco 

Vendite I° scelta 

Vendite II° scelta 

Occasioni - Campionari 

SALDI 

scelta opzionale 

(contemporaneamente) 



 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Pubblicazioni ed interventi dell’ Ing. Tess. Romano Dubbini  
dal 1957 al 2014 

 
 

Corso di insegnamento in tecnologia tessile 
1967 – 1972 

 

Edizione italiana del “corso d’insegnamento” pubblicato in Svizzear sotto forma di 

dispense mensili dalla SVF- Associazione Svizzera dei tecnici tintori – Basilea –  

Copyright 1968 SVF – Lehrgang fuer den Textilveredler - Schweiz. Vereinigung von 

Faerbereifachleuten SVF Postfach 201-CH 4001 Basel. 

Traduzione, aggiornamento e spedizione in abbonamento postale agli allievi 

degli Istituti tecnici di Bergamo, Prato, Valdagno, Biella 

 

 

 

IL FINISSAGGIO TESSILE 

1995 

Prontuario d’insegnamento per il personale dell’industria tessile 

Capitolo A  

- Evoluzione della definizione di finissaggio tessile speciale 

- La resinatura nel finissaggio tessile speciale  

- Il colore, la mano nel finissaggio tessile speciale  

- Storia cronologica del finissaggio tessile in Italia  

- Il finissaggio tessile identificato con i quattro elementi: supporto - mano - colore –effetti 

Capitolo B 

- Gestione del "colore" e della "mano" nel finissaggio tessile 

- Gestione dei pigmenti nel finissaggio tessile 

- Ricettazione delle paste di resinatura secondo la Teoria dei colori H. Kueppers  

Capitolo C 

-Terminologia 

Capitolo D 

- Analisi delle operazioni e degli elementi presenti nella definizione di "finissaggio tessile 

speciale" 
 

 

 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

RELATORE - TESI DI LAUREA 
 

Tesi di laurea - anno accademico 2001 / 2002 
"Resinatura colorata più o meno trasparente di un supporto tessile"  
Tesi realizzata da Chiara Greco, Matricola: 27398. Università degli studi di 

Bergamo, Facoltà di Ingegneria Tessile. Tesi premiata a livello europeo (Premio 
“Leonardo”) 
 
 
Tesi di laurea - anno accademico 2004 / 2005  
"Studio per una nuova applicazione del finissaggio ignifugo sul tessile ad uso 
militare"  
Tesi realizzata da Giuseppe Begnini, Matrirola: 27435. Università degli studi di 
Bergamo, Facoltà di Ingegneria Tessile. 
 

 
 
Tesi di laurea - anno accademico 2004 / 2005 
"Studio applicativo e comparativo su diversi substrati tessili della tintura con 
pigmenti a foulard" 
Tesi realizzata da Francesca Sapienza. Matricola: 37361. Università degli studi di 
Bergamo, Facoltà di Ingegneria Tessile. 

 
 

 

VADEMECUM 
 

FINISSAGGIO TESSILE SPECIALE - dal 1990 al 2007. 

- Protocolli, Proposte, Prontuario dell’archivio storico della FTR – SpA di Albano S.     

Alessandro 

- Questo vademecum contiene: 

- Il finissaggio tessile negli ultimi 50 anni - il colore nel finissaggio tessile. 

- Elenchi storici dei "Finissaggi" disponibili dall'anno 1990 all'anno 2006. 

- Schede di lavorazione di 176 "Mani" 

- Inventario delle “mani”- disponibili dall'anno 1990 all'anno 2007. 

- Bibliografia - Nota dell'Autore.  

 

 
 

 

CONFERENZE TENUTE DA ROMANO DUBBINI 
 

4 Marzo 1993  
"IL Finissaggio di Tessuti navetta con particolare riferimento agli articoli 
destinali all’abbigliamento sportivo e all'impermeabile da città." 
Conferenza tenuta a Bergamo 
 

5/8 Giugno 1997 
"Il Finissaggio di tessuti a navetta con particolare riferimento agli articoli 
destinati all'abbigliamento sportivo" 
Conferenza tenuta a Busto Arsizio 

4 Giugno 1998  
La preparazione di un campionario di tessuti per abbigliamento sportivo e 
tempo libero. Considerazioni sulla scelta dei “supporti " 
Conferenza tenuta a Prato  
 

22 Settembre 2006 
"La scoperta della teoria del colori di Harald Kueppers" 
Conferenza tenuta a Bergamo  
 

 



 

3 Maggio 2007 
"New frontier of Colorimetry: the theory of colors of Harald Kueppers" 
Uno strumento più efficace per la campionatura del colore. 
Convegno organizzato dalla " Associazione Italiana di Chimica Tessile e 
Coloristica. Con il patrocinio dell'Università di Bergamo - sede di 
Dalmine. 

Nell’aula magna dell’università di Bergamo a cura di Romano Dubbini 
Presentazione e conferenza del Prof. Harald Kueppers 
 

 
7 /8Maggio 2010  
"Dalla chimica tessile alla moda: multifunzionalità, sostenibilità, competitività" 
Tematica del congresso internazionale organizzato a Stresa dalla Federazione 
Internazionale ed Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica. 
"LA MODA: elemento di Importanza strategica nella filiera tessile" 
Conferenza tenuta da Romano Dubbini il 7 Maggio 2010.  
 

14 Ottobre 2013 
Attenti al colore! Due teorie dei colori a confronto: J. Itten (1962) e H. 
Kueppers (1979) 
Conferenza tenuta da Romano Dubbini in collaborazione con il professor 
Giuseppe Rosace (Università di Bergamo) nell 'Auditorium di Piazza della 

Libertà a Bergamo nell’ambito del programma dei lavori “Bergamo Scienza” 
 

 

 

PUBBLICAZIONI  
 

Febbraio 2003 
"Conoscere i colori per saperli utilizzare" 
Ricerca condotta da Romano Dubbini nei laboratori della S.p.A Forniture Tessili 
Riunite di Albano Sant'Alessandro (BG)  

Maggio 2003 
"Camouflage - Migrazione di colori in trasparenza" 
Ricerca sperimentale condotta da Romano Dubbini e Chiara Greco nei laboratori 
della società Forniture Tessili Riunite di Albano Sant'Alessandro. 
 

 

Marzo 2005 
"Tintura PDP - Tintura a foulard con pigmenti" 
Ricerca condotta da Romano Dubbini nei laboratori S.p.A 

Forniture Tessili Riunite di Albano Sant'Alessandro, in collaborazione con 
l'industra tessile Limonta S.p.A. di Cologno al Serio e la LEGHLER di Ponte S.Pietro 

 
 

9 Novembre 2007  
"Canto del Cigno" 
Convegno organizzato da FTR per l’industria tessile italiana. 
“Un finissaggio tessile speciale dove i “colori” si mescolano con la mano e gli 
effetti” 
Coordinatore: Romano Dubbini  

 

Febbraio 2009  
ARGOMENTARIO   
Editoriale - "Paulus" – “Mercati, Fiere, Collezioni, Proposte.”  
 
Ottobre 2013 
TEMPTATI0N 1972-2012 
Special Collection  
 
 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
 
 

RECENSIONI 
 

L'ECO DI BERGAMO 
Martedì 12 Ottobre 2004 

Il tessile che cambia vale un premio europeo 
Neo ingegnere supera tutti con uno studio sui colori: ne è derivata una nuova 

applicazione. 
Il professore: a Dalmine si preparano giovani qualificati, l'Università può essere 

una salvezza. 
FTR di Albano, una palestra di giovani per scelta. 

 

 
L'ECO DI BERGAMO 

Martedì 15 Ottobre 2013 

Per i jeans c'è l'effetto pelle. 
Così è decollato l'export di FTR. 

La continua ricerca di soluzioni legate ai finissaggi senza solventi ha premiato 

l'azienda di Albano; 
fino al 2006 il 5% del fatturato era estero ora è al 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alla mia  formazione   

hanno contribuito, in particolare, due persone a 

me molto gradite: Katia e Samantha. 

Nel reciproco ricordo provo un immenso 

rimpianto per i momenti di lavoro trascorsi 

insieme a loro. 

Però questo volume lo dedico ad un’altra 

persona a me decisamente cara; lo dedico a mia 

nipote Erica; alla mia cara Rospa! 

Romano 
 

 

 

 

 



 

 

 

La teoria del colore di Harald Kueppers 

www.kuepperscolor.de 

 

                                   

Schema di base della Teoria del Colore di Küppers. 

 

Ci troviamo all'inizio dell'era delle informazioni. Circa l'80% di tutte le informazioni che riceve un essere umano vengono 

trasmesse visivamente. Le informazioni visive sono sempre informazioni a colori. Si riconoscono le forme soltanto perchè 

sul campo visivo vi sono differenze di colore. Ciò fornisce un'indicazione del significato e dell'importanza della Teoria dei 

Colori per le tecniche di comunicazione. In passato sono state elaborate molte teorie relative ai colori, per la maggior parte 

basate su esperienze empiriche, osservazioni individuali, ipotesi o intuizioni. Oggi disponiamo di nuove conoscenze 

affidabili e sicure, che ci permettono di stabilire una nuova teoria logica e scientificamente provata. 

Harald Küppers 

 

 



 

 

La Teoria dei Colori nel passato e nel futuro 

Retrospettiva critica sulla Teoria del Colore di Itten 

Il pittore Johannes Itten insegnava alla scuola del Bauhaus (scuola d'architettura e di arti applicate fondata a Weimar nel 

1919). Nel 1961 pubblicò un suo libro intitolato "Kunst der Farbe" (arte del colore). Quest'opera contiene una selezione delle 

opinioni allora correnti sulla Teoria del Colore. Itten si orienta principalmente a quello che Newton, Goethe, Runge e Hoelzel 

avevano scritto e pensato a proposito dei colori.  

Si deve sicuramente alla mancanza di altre pubblicazioni su questo tema utilizzabili per l'insegnamento, se il libro venne 

tradotto in molte lingue e si diffuse a livello mondiale. Da allora è passato più di un terzo di secolo. Purtroppo questo libro 

viene utilizzato ancora oggi per l'insegnamento in molte università, scuole superiori ed istituti professionali nonchè in scuole 

di insegnamento generale. Ciò che ha raccolto Itten rappresenta le idee dei suoi tempi. Si tratta essenzialmente delle idee di 

un artista dettate dall'intuizione.  

Chiunque abbia provato una volta nella pratica a mescolare un cerchio cromatico secondo le indicazioni di Itten, a partire dai 

suoi tre Colori di Base ha dovuto fare l'esperienza che il metodo non funziona. E' impossibile infatti mescolare da due dei 

suoi "Colori di Base" un Violetto o un Verde puri. E' altrettanto impossibile produrre il Nero dalla mescolanza di questi tre 

colori. Le affermazioni di Itten oggi sono sorpassate. Attualmente disponiamo invece di conoscenze provate e la Teoria del 

Colore merita di entrare a far parte delle scienze naturali. 

Il cerchio cromatico di Itten 

Purtroppo in molti tipi di scuola si insegna ancora oggi secondo i principi di Itten, diffondendo in questo modo conoscenze 

non corrette. Iniziamo con la critica relativa al cerchio cromatico rappresentato nell'illustrazione: 

L'ordinamento naturale dei colori cromatici puri è la disposizione lineare in funzione delle lunghezze d'onda dello spettro. La 

rappresentazione dei Colori di Base cromatici in un cerchio si oppone a quest'ordinamento naturale, secondo cui vi sono 

esclusivamente collegamenti a linea retta (cfr.: Esagono dei diversi Tipi di Cromaticità).  

 

 

 

I tre Colori di Base denominati secondo Itten Giallo, Rosso e Blu, che formano un triangolo all'interno del cerchio, in realtà 

non sono affatto Colori di Base. Si tratta piuttosto di colori ottenuti tramite mescolanza, di colori secondari. Il Blu di Itten è 

una mescolanza dei Colori di Base Blu Cyan e Blu Violetto, il Rosso di Itten è una mescolanza dei Colori di Base Rosso 

Magenta e Rosso Arancio. Il Giallo di Itten si avvicina maggiormente al Colore di Base Giallo, ma è anch'esso una 

mescolanza del Colore di Base Giallo con un tocco del Colore di Base Rosso Arancio.  

I tre colori di Itten Arancio, Verde e Violetto, che completano nel suo schema il triangolo interno, rendendolo un esagono, 

contrariamente a quanto viene affermato, non sono stati creati dalla mescolanza di due colori, che Itten ritiene Colori di Base. 

Nel libro "Kunst der Farbe" (Arte del Colore), infatti, essi sono stampati a parte in un supplemento. Soltanto l'Arancio può 



 

venire riprodotto a grandi linee dai due colori di Itten Giallo e Rosso. Se si mescolano il suo Rosso ed il suo Blu si ottiene un 

Marrone con un tocco di Lilla. E la mescolanza del suo Blu e del suo Giallo porta ad un Verde oliva. E' assolutamente 

impossibile ottenere dalla mescolanza di questi tre colori un Nero. Nel migliore dei casi si ottiene un Grigio scuro.  

E' altrettanto impossibile mescolare dalle sue coppie di colori contrari (complementari) un Grigio neutro, come Itten sostiene. 

Come risultati si ottengono solo dei colori terziari cromatici.  

Il cerchio cromatico di Itten non è completo. Alcuni colori puri cromatici mancano completamente. Il Colore di Base 

cromatico Rosso Magenta non vi appare. Lo stesso dicasi per i Colori di Base cromatici Blu Violetto, Blu Cyan e Verde, che 

sono rappresentati soltanto in modo molto approssimativo. Anche il Giallo ed il Rosso Arancio lasciano desiderare in quanto 

ad esattezza.  

Nello schema di Itten mancano completamente i due Colori di Base acromatici Bianco e Nero, colori che hanno la stessa 

importanza e gli stessi diritti degli altri. L'esposizione di questo schema su fondo bianco rappresenta inoltre un grave errore 

didattico. Lo sfondo ottimale per uno schema deve essere di un colore Grigio medio, affinché i Colori di Base acromatici 

Bianco e Nero appaiano veramente come tali.  

E' anche assurdo definire i Colori di Base Nero e Bianco "Non-colori", come Itten propone. Nel loro caso si tratta di Colori 

di Base dello stesso valore e con gli stessi diritti degli altri, ma ovviamente acromatici. Tali colori sono assolutamente 

indispensabili per un sistema di ordinamento logico di tutti i colori. Ci si stupisce che il pittore Itten ignorasse questi fatti, 

visto che 150 anni prima di lui il pittore Philipp Otto Runge li aveva spiegati in modo dettagliato e rappresentati chiaramente 

nelle sue pubblicazioni. 

Il solido dei colori di Itten  

Come rappresentazione dello spazio dei colori, come solido dei colori, Itten aveva scelto la sfera di Runge, che quest'ultimo 

aveva pubblicato nel 1810 ad Amburgo presso l'editore Friedrich Perthes con il titolo "Farbenkugel" (Sfera dei colori). 150 

anni prima che il libro di Itten "Kunst der Farbe" venisse pubblicato. La sfera rappresentava per Itten dal punto di vista 

intuitivo la forma tridimensionale più adatta per poter rappresentare la molteplicità dei colori in un ordinamento che 

estendesse allo spazio tridimensionale la sua idea del cerchio di colori.  

 

 

Ma quando Itten pubblicò il suo libro, circa 40 anni prima Wilhelm Ostwald aveva già non solo proposto il doppio cono 

come spazio dei colori, ma lo aveva anche elaborato ulteriormente tramite tagli di sezione, rappresentando così il solido dei 

colori in ordine sistematico. Tale doppio cono costituiva già un sensibile miglioramento per portare la molteplicità dei colori 

in un ordinamento tridimensionale. Anche Ostwald sapeva che il Bianco ed il Nero sono colori di importanza uguale agli 

altri colori. Perché Itten non li prese in considerazione?  

Itten ignorava anche l'ordinamento dei colori di Alfred Hickethier. Hieckethier aveva utilizzato il cubo come spazio colore ed 

aveva pubblicato un atlante dei colori, in cui presentava dei tagli di sezioni del suo cubo sotto forma di tabelle dei colori 

sistematiche. In questo modo aveva dimostrato quali possibilità di mescolanza vi fossero secondo la legge della Miscela 

Sottrattiva, per i colori trasparenti Giallo, Rosso (Rosso Magenta) e Blu (Blu Cyan). L'ordinamento dei colori di Hieckethier 

era una tappa importante sulla via di un sistema di ordinamento ottimale dei colori. Infatti nel cubo i sei Colori di Base 

cromatici non si trovano più, come nella sfera e nel doppio cono sulla stessa linea orizzontale. Nel cubo i Colori di Base 

Giallo, Rosso Magenta e Blu Cyan si trovano disposti su una linea orizzontale, con un Grigio chiaro nel mezzo, là dove la 

linea viene tagliata dall'asse del Grigio. Invece nel centro della superficie, su cui si trovano i Colori di Base Blu Violetto, 

Verde e Rosso Arancio, si trova nel punto d'intersezione con l'asse del Grigio un Grigio scuro. Il cubo rappresenta quindi un 

ulteriore passo verso un sistema di ordinamento ottimale dei colori. "L'ordine dei colori di Hieckethier" era stato pubblicato 

nel 1952, 9 anni prima che Itten pubblicasse il suo libro "Arte dei colori". Ciò nonostante, Itten si accontentò di rappresentare 

lo stato delle conoscenze dell'anno 1810.  

Prospettive per il futuro 

Il significato della Teoria del Colore nell'epoca dell'informazione si deduce già dal fatto che l'80% delle informazioni che un 

essere umano riceve vengono trasmesse in modo visivo. L'informazione visiva è sempre un'informazione a colori, visto che 

le forme vengono recepite grazie a differenze di colore nel campo visivo. Di conseguenza, diventa sempre più importante 

trasmettere con l'insegnamento le conoscenze della Teoria del Colore ed impiegarle nel settore dei mezzi di informazione. 



 

Teoria del Colore nell'insegnamento 

Oggi l'insegnamento della Teoria del Colore è lasciato al libero arbitrio degli insegnanti. Ma di quale materia dovrebbe fare 

parte? La Teoria del Colore concerne allo stesso modo sia Biologia che Fisica, Chimica e Matematica (geometria e teoria 

degli insiemi) come pure Disegno e Storia dell'Arte. L'impatto dei colori è importante anche per la Psicologia. Küppers 

ritiene che sia necessario introdurre una nuova materia, la "Scienza dell'informazione e della tecnica dei mass-media". Il 

programma di tale materia dovrebbe comprendere il funzionamento di tutti i mezzi di comunicazione visivi, non solo 

dell'Internet e della televisione, ma anche della fotografia e della stampa a colori. Oltre ai procedimenti tecnici, dovrebbero 

inoltre venire insegnate le possibilità ed i limiti della realizzazione dei colori, della loro mescolanza, riproduzione e 

correzione nei diversi mezzi di informazione. In questa materia, la "Scienza dell'informazione e della tecnica dei mass-

media", la Teoria del Colore avrebbe il suo giusto posto.  

 

 

 

Per l'insegnamento della Teoria del Colore Küppers propone le seguenti condizioni:  

 In nessun caso si dovrà confondere la Teoria del Colore con la Storia della Teoria del Colore. La Teoria del Colore 

fa parte delle scienze naturali. Essa porta direttamente dall'emissione della luce alla sensazione del colore da parte 

dell'osservatore. Essa spiega il funzionamento dell'organo visivo e le diverse leggi di Mescolanza dei Colori. La 

Storia della Teoria del Colore è, al contrario, un argomento di tipo storico.  

 Non si può insegnare la Teoria del Colore con le parole del linguaggio di tutti i giorni. Come ogni altra scienza vi 

sono anche in questo caso termini settoriali, che devono venire imparati come i vocaboli di una lingua straniera.  

 Non si può insegnare con successo la Teoria del Colore senza avere sotto gli occhi i colori di cui si sta parlando. La 

presentazione dei colori trattati nell'insegnamento darà alla lezione una qualità superiore. Di particolare importanza 

sono gli esperimenti ottici, che dimostrano le leggi della Miscela Additiva e Sottrattiva. Particolarmente adatti sono 

anche gli esercizi pratici di mescolanza, per poter comprendere meglio la legge della Mescolanza Integrata, che si 

riferisce ai coloranti coprenti.  

Già negli asili dovrebbero venire spiegate e dimostrate ai bambini le differenze tra colori trasparenti e coprenti. Si dovrebbe 

raccontare dell'esistenza di 8 Colori di Base coprenti, ossia due acromatici e sei cromatici. E nelle scuole elementari tutti i 

bambini dovrebbero avere a disposizione un compasso dei colori, insieme ai soliti astucci di matite colorate negli otto Colori 

di Base.  

Firmato: H. Kueppers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Libri di Harald Küppers sulla Teoria del Colore 

 

Ich bekenne Farbe (Prendo posizione sul colore) 

Contenuto: Un imprenditore descrive la sua vita varia e stressante e mette ordine nel caos 

della Teoria del Colore. Un'autobiografia. Il presente libro è il racconto autobiografico 

della vita di Harald Küppers. Egli descrive la sua infanzia e la sua gioventá al tempo del 

nazismo. A 16 anni diventa soldato e finisce in prigionia di guerra. Quindi per puro caso 

diventa perito grafico, ossia tecnico della riproduzione di illustrazioni con stampa a colori. 

Sostiene e supera l'esame superiore di qualifica professionale, studia all'università� e 

fonda un'azienda. Per il suo lavoro giunge a creare la Teoria del Colore. Egli si accorge 

che tutte le teorie del colore esistenti sono soluzioni parziali settoriali e descrive come è 

giunto alla convinzione che fosse il compito della sua vita creare una nuova Teoria 

generale del Colore.  

621 pagine con illustrazioni in bianco e nero ed a colori 

Formato 15 x 22 cm, Prezzo Euro 39,95 

DuMont Literatur und Kunst Verlag, Köln 2011,  

ISBN 978-3-8321-9600-4  

Reperibile nelle librerie e direttamente presso l'editore Muster-Schmidt Verlag.  
 

Schnellkurs Farbenlehre (corso accelerato di Teoria del Colore) 

Contenuto: lo sviluppo storico del sapere. I principi di funzionamento della vista. Le leggi 

di Mescolanza dei Colori. I sistemi di ordinamento dei colori. L'effetto dei colori a livello 

psicologico. Conseguenze della nuova Teoria del Colore. Tavola cronologica. 

Bibliografia. Un'introduzione alla Teoria del Colore semplice e chiara come un lessico, 

eccitante come un romanzo poliziesco, divertente e piacevole come un libro illustrato.  

192 pagine con numerose illustrazioni a colori  

Formato 11,5 x 19,8 cm, Prezzo Euro 14,90 

 

Edizioni DuMont, Colonia, 2005, ISBN 3-8321-7640-3 

 

Per ora il libro è disponibile solo in lingua tedesca. 
 

 

 

Farbe verstehen und beherrschen (Capire e dominare il colore)  
Teoria pratica del Colore 

120 pagine con 54 illustrazioni a pagina intera, di cui 39 stampate a 7 colori.  

Formato 25,5 x 28,5 cm, rilegato in copertina salvalibro 

 

Prezzo Euro 24,90 

 

Edizioni DuMont, Colonia, ISBN 3-8321-7434-6 

Il libro &'232; esaurito nelle librerie specializzate. 

 



 

Colore - origine, metodologia, applicazione  
Introduzione dettagliata alla Teoria del Colore 

 

4. edizione, riveduta e modificata 

200 pagine, con più di 100 illustrazioni a piena pagina, stampate parzialmente a sette 

colori. Busta di protezione stampata a sette colori con all'interno modelli da tagliare ed 

incollare di romboedro, octaedro e due tetraedri. Bibliografia con circa 150 titoli.  

Formato 22,5 x 26,5 cm, in lino  

Prezzo: Euro 45, 

 

Edition Callwey, München, ISBN 3 7667 0855 4 

Traduzioni in inglese, francese, spagnolo e giapponese. Da ordinare presso Muster-

Schmidt-Verlag.  

Il libro non è ancora disponibile in italiano.  

 

La logica del colore  
Nozioni teoriche di base della Teoria del Colore 

Spiegazione dettagliata delle relazioni fisiche, fisiologiche, matematiche e geometriche. 

2° edizione riveduta e completata.  

200 pagine, 258 illustrazioni monocromatiche, 12 illustrazioni parzialmente a sette colori. 

 

Formato 22,5 x 26,5 cm, in lino, Euro 50,- 

 

Edition Callwey, München, ISBN 3 7667 0610 2  

Il libro è esaurito nelle librerie specializzate, tuttavia spesso disponibile nelle biblioteche. 

Non è ancora disponibile in italiano. 
 

Il grande atlante dei colori di Küppers  
25 000 nuances di colore ottenute da 8 Colori di Base con contrassegnazione numerica dei 

colori ed istruzioni di riferimento e riassuntive 

Tavole sistematiche dei colori per la stampa a sette colori.  

Per le presenti tavole sono stati assegnati a Küppers brevetti a livello mondiale. 

225 pagine, 96 tavole colorate e 12 illustrazioni a piena pagina, stampate parzialmente a 

sette colori.  

Formato 22,5 x 26,5 cm, in lino 

 

Prezzo Euro 65,50 Edition Callwey, München, ISBN 3 7667 0841 4 

 

Il libro è esaurito nelle librerie specializzate, tuttavia spesso disponibile nelle biblioteche. 

Non è ancora disponibile in italiano. 

 



 

Legge fondamentale della Teoria del Colore  
Breve concetto didattico della Teoria del Colore e compendio per insegnanti, studenti e 

principianti. 

Le leggi della Teoria del Colore vengono in quest'opera indicate in forma di un codice 

civile e suddivise in 45 paragrafi. Ogni paragrafo annuncia una tesi, che viene dapprima 

commentata dettagliatamente e quindi provata tramite un esperimento o una 

dimostrazione.  

216 pagine, 135 illustrazioni, di cui 45 a più colori. Contiene un elenco dei fornitori dei 

materiali necessari per gli esperimenti e per le dimostrazioni ed una bibliografia.  

DuMont Buchverlag, Köln, ISBN 3-7701-1057-9  

 

Formato tascabile - 10. edizione - Prezzo Euro 12,- 

 

Disponibile in libreria o presso il Muster-Schmidt Verlag 

 

L'opera è stata tradotta in inglese, spagnolo e giapponese. 

Il libro non è ancora disponibile in italiano.  

 

Atlante dei colori DuMont  
Più di 5500 nuances di colore con valori digitali del colore, contrassegnazione numerica 

dei colori ed istruzioni di riferimento e riassuntive. 

Tavole sistematiche dei colori per la mescolanza acromatica e quella cromatica. Istruzioni 

per la stampa standardizzata a quattro colori per la creazione di un modello dello spazio 

dei colori a forma di cubo e per la mescolanza successiva con colori coprenti. Stampato 

secondo le norme DIN - ISO 12 647-2 relative alle  

 

condizioni di stampa e DIN 16 539 relative ai colori di stampa. 

165 pagine, 46 tavole di colori e 31 illustrazioni, di cui 3 a quattro colori.  

Formato 22 x 22 cm, cartonato, 10° edizione 

 

Prezzo Euro 24,90 

 

Edition DuMont, Köln, ISBN 978-3-8321-9019-4 

 

Sono disponibili traduzioni in inglese, spagnolo e giapponese.  

Disponibile in libreria oppure tramite il Muster-Schmidt Verlag Il libro non è ancora 

disponibile in italiano. 

 

Teoria dell'armonia dei colori  
Nozioni teoriche fondamentali sulla creazione estetica del colore. 

248 pagine, 32 illustrazioni a sette colori. La nuova teoria dell'armonia dei colori di 

Küppers e una panoramica sullo sviluppo storico di questo tema. Bibliografia  

Formato 15 x 20,5 cm, cartonato, 3. edizione 

 

Prezzo Euro 14,90 

 

Edition DuMont, Köln, ISBN 3-7701-2192-9  

Disponibile presso Muster-Schmidt Verlag. Il libro non è ancora disponibile in italiano. 
 



 

La Teoria del Colore e la tecnica televisiva, fotografica e della stampa  
Teoria del Colore dei mezzi di comunicazione visiva. 

174 pagine, 26 illustrazioni, parzialmente a sette colori. Spiegazioni della costruzione 

acromatica sviluppata da Küppers per la stampa a più colori, della sua stampa a sette 

colori e del procedimento di stampa da lui inventato e brevettato a livello mondiale con 

elementi di superficie situati l'uno accanto all'altro e 7 o 8 colori di stampa. Bibliografia 

degli articoli specifici dell'autore sul soggetto della stampa a più colori.  

Libro in formato tascabile, Edition DuMont, K&ooum;ln, ISBN 3-7703-1726-3  

Tale opera è esaurita nelle librerie specializzate. Può tuttavia venire ordinata al prezzo di 

Euro 5,- presso Muster-Schmidt Verlag Il libro non è ancora disponibile in italiano. 
 

 

 

Scuola dei colori  
Principi di base della Teoria del Colore per utenti nel campo dell'informatica e simili.  

n 12 capitoli vengono presentate le leggi della vista, i principi teorici fondamentali della 

comunicazione visuale e lo stato attuale della scienza del colore.  

Libro in formato tascabile, 2. edizione, Prezzo Euro 13,90. 

 

Edition DuMont, Köln, ISBN 3-7701-2841-9  

Traduzione in coreano. Il libro non è ancora disponibile in italiano. 
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http://kuepperscolor.farbaks.de/ita/literatur_und_arbeitsmittel/buecher_von_harald_kueppers_zur_farbenlehre.html


 

 

 

 
 

 

 

 

 


