
 

Spazi e Profili La gestione del 

c o l o r e
Il  profilo colore si può paragonare in modo molto semplificato alle caratteristiche e proprietà 
colorimetriche di una pellicola all’interno di uno spazio colore,  quindi la scelta di quest’ultimo 
nelle impostazioni della fotocamera può portare dei risultati diversi per quanto riguarda la 
saturazione e il range delle tonalità registrate.

Vediamo adesso cosa sono questi spazi colore.

Nella quasi totalità delle fotocamere evolute, si può scegliere tra due spazi colore e 
precisamente: Lo Standard RGB e l’Adobe RGB.

1.TIF



Lo spettro visibile raffigura i colori percepibili dall’occhio umano. Indicativamente i 
suoi valori variano dai 380 ai 700 nm della lunghezza d’onda della luce.

Spettro visibile

UV IR

Se idealmente incurviamo lo spettro visibile, possiamo ottenere anche i colori 
composti dalle mescolanze delle diverse lunghezze d’onda della luce, e così  
otteniamo: 

 Il diagramma cromatico

La figura, rappresenta tali 
valori nel tipico diagramma di 
cromaticità bidimensionale, e 
sono i colori percepibili da un 
osservatore standard.
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Partiamo dallo



Nella realtà la quantità dei colori percepiti dall’occhio umano sono impossibili da 
riprodursi in una qualsiasi periferica, e quindi impossibile da ottenere anche da 
qualsiasi fotocamera e per tale ragione definiamo  con il termine Gamut, l’insieme 
dei colori che un dispositivo o una periferica è ingrado di riprodurre, quindi:

Il triangolo all’interno del diagramma, 
rappresenta lo spazio colore sRGB 
(standard RGB), e identifica nella 
sua area, quali colori possono essere 
riprodotti da un dispositivo che ne 
assume le caratteristiche.

Il Gamut

Tutti i colori esterni a questo triangolo, 
non sono riproducibili, e quindi per 
tale modello colre, vengono definiti  
valori “fuori gamma”.

Comprendiamo quindi che la nostra fotocamera che adotta ad esempio lo spazio colore 
sRGB, non sia in grado di riprodurre fedelmente tutti i colori, dovendo riportare le tonalità 
non registrabili ( le tonalità “fuori gamma”), all’ interno dei suoi limiti riproduttivi.

Nell’esempio accanto, vediamo che un 
colore verde fuori gamma e quindi non 
fedelmente registrabile, verrà riportato 
all’interno dello spazio colore e collocato 
nella prossimità estrema dei colori 
riproducibili. Si intuisce che tale limite 
porta ad una compressione tonale 
restituendoci così colori meno naturali.
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Nota: Il punto D65, rappresenta il punto di 
bianco a 6500 K° (temperatura colore), 
ottenuto dalla perfetta coincidenza dei valori 
RGB.



La fotocamera

La scelta dello 
spazio colore

Il file raw nasce senza uno spazio colore, 
questo gli viene assegnato successivamente, 
analizzando le informazioni di luminosità e 
colorimetriche registrate da ogni singolo 
fotodiodo del la matr ice del sensore, 
normalmente attraverso un filtro colore. Si può 
quindi abbinare al nostro file uno spazio 
colore, a cui attenersi per offrire una risposta 
al colore più consona per le proprie finalità.
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Per poter capire meglio quale profilo colore ci sia adatto, li possiamo confrontare 
nelle loro caratteristiche colorimetriche:

sRGB  contro  Adobe RGB

Adobe RGB

Standard RGB

Una prima considerazione, è che la compressione tonale effettuata nello standard 
RGB, porta certamente un appiattimento di tonalità, ma l’osservatore meno attento 
lo percepisce come una maggiore e gradevole saturazione dei colori e quindi se 
pure con meno informazioni tonali lo standard sRGB offre una immagine 
apparentemente più brillante.

Una ulteriore e non meno importante considerazione è che quasi la totalità dei 
service e laboratori di stampa sono tarati solo per lo Standard RGB, per il quale 
offrono risultati maggiormente garantiti.

Ultima considerazione è che la capacità di qualsiasi supporto di stampa non è in 
grado di registrare tutte le tonalità presenti nello spazio colore dell’Adobe Rgb, e 
quindi il divario tra i due spazi considerati e poi portati in stampa, diminuisce 
sensibilmente. 

Come si può ben notare lo spazio 
Adobe RGB, offre una maggiore 
estensione di tonalità, e quindi 
all’atto della ripresa è capace di 
reg i s t ra re magg io r i t ona l i à , 
soprattutto sulle zone tra il Ciano e 
i l verde come i l d iagramma 
evidenzia. Quindi tecnicamente la 
scelta di tale spazio sarebbe 
d’obbligo, se non si valutassero altri 
m o t i v i c o m p l e m e n t a r i c h e 
andremmo ad analizzare.
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Considerazioni Finali

Nella scelta dello spazio colore da impostare nella  fotocamera possiamo tenere conto 
delle prossime considerazioni:

Diciamo che è adeguato usare come spazio colore consueto, lo sRGB, perchè offre un 
file di più facile gestione del colore in fase di stampa fotografica e nello stesso tempo 
per la sua caratteristica di maggiore compressione tonale ci offre un file dove le tonalità 
appaiono più accese e contrastate e quindi apparentemente più blillanti.

Inoltre si ricorda che solo i monitor professionali di fascia alta riescono coprire lo spazio 
colore Adobe RGB, mentre i “SoHo” (Small Office/ Home Office) essendo più limitati 
nelle loro capacità sono consoni a far vedere solo lo spazio sRGB.

Per chi invece ha delle esigenze maggiori, come la stampa fine art o la stampa 
tipografica, e comunque, dove sia richiesto una maggiore cura di taratura colorimetrica, 
si consiglia di impostare nella fotocamera lo spazio colore Adobe RGB, tenendo anche 
presente che la conversione tramite un programma di editing, da uno spazio colore 
ampio come l’adobe RGB ad uno più limitato come lo sRGB è sempre attuabile, 
viceversa, i colori compressi non potranno più ritornare alla loro primitiva dinamica 
colorimetrica. Quest'ultima analisi necessiterebbe di ulteriori approfondimenti per 
comprendre meglio le dinamiche di conversione tra spazi colore, ma l'intento di questa
prima spiegazione è quella di fornire una semplice panoramica della tematica nei suoi
basilari principi. 
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