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Esercitazione con tempere o acquerelli  LIVELLO BASE 
Per eseguire questa prova hai a disposizione n.__ ore. Il disco cromatico, pag. 132 del testo, è un 
presupposto indispensabile per capire, miscelare e impiegare i colori.  
 
IL DISCO CROMATICO  
Organizza materiali e strumenti di lavoro per pittura ad acqua.  
Utilizza tre colori primari (in caso contrario le mescolanze non daranno i risultati attesi); tra i 
prodotti in commercio puoi trovare varie possibilità: 

 Giallo cadmio chiaro o Giallo primario 
 Rosso carminio, Magenta o Rosso primario 
 Blu primario, Blu Cyan. 

 
- Dipingi i tre settori più grandi con i relativi colori primari; lava accuratamente i pennelli tra una 

stesura e l’altra; 
- Mescola i colori primari a due a due per ottenere i secondari: Arancio (G+R), Viola (R+B), 

Verde (G+B); 
- Dalla mescolanza di un secondario con il primario attiguo, ottieni i terziari da collocare nei 

settori più piccoli; 
- Mescola i tre primari per ottenere il grigio da collocare al centro del disco.  
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Esercitazione con Photoshop LIVELLO MEDIO 
Per eseguire questa prova hai a disposizione n.__ ore. L’esercitazione sul colore con l’uso dei 
programmi grafici deve avere come esperienza pregressa la pratica del colore con percorsi 
manuali, in quanto l’esperienza del colore è di tipo sensoriale, e solamente l’occhio esperto 
riconosce l’esattezza delle tinte e delle gradazioni. Normalmente i rossi e blu primari in commercio 
non corrispondono al Magenta e al Cyan del colore virtuale, pertanto il disco cromatico virtuale 
presenta qualità cromatiche differenti da quelli manuali.  

 
IL DISCO CROMATICO CON IL SISTEMA CMYK  
Studia il percorso sul colore, pagg. 128-132 del testo ed esperisci il disco cromatico in modo 
manuale con tempera o acquerelli: utilizza solamente i tre colori primari e le loro mescolanze. 
Compila poi il disco cromatico utilizzando il metodo informatico, al fine di esperire il sistema 
sottrattivo CMY(K) e comparare i diversi sistemi presenti nei programmi grafici; utilizza solamente i 
tre colori CMY mantenendo il nero K sempre sul valore zero. 
 
- Acquisisci lo schema del disco cromatico e salva 

in modalità RGB Color; 
- Seleziona con lo Strumento Bacchetta magica 

l’area del colore primario Giallo;	  	  
- Apri la finestra Selettore colore e seleziona il 

giallo puro regolando i valori come 
nell’immagine:  

- Yellow = 100 e gli altri valori = 0 > OK; 
 
Osserva la conversione dei valori nel sistema additivo 
RGB, dove la somma dei primari Red e Green restituisce 
il Giallo 
 
- Seleziona lo Strumento Secchiello e versa il 

Giallo nell’area selezionata; 
- Ripeti le operazioni per riempire tutte le aree del disco cromatico seguendo i valori numerici 

riportati nella tabella per ottenere le mescolanze dei colori secondari e terziari. 
 

  C Cyan M Magenta Y Yellow K Black 
YELLOW Giallo 0 0 +100 0 
 Ar / G  0 + 30 + 90  0 
 Arancio 0 +  70 + 90  0 
 Ar / R  0 + 90 + 60  0 
MAGENTA Rosso mag. 0 100 0  0 
 Vl / R + 40 + 90 0  0 
 Viola + 70 + 90 0  0 
 Vl / B + 90 + 60 0  0 
CYAN Blu ciano +100 0 0  0 
 Vr / B + 90 0 + 60  0 
 Verde + 90 0 + 80  0 
 Vr / B + 30 0 + 90  0 
	  
Y + R + C Grigio  +100 + 100 +100  0 
 
I valori proposti nella tabella sono indicativi, perché non ci si può affidare a rapporti proporzionali 
esatti per ottenere le mescolanze dei colori intermedi di una scala cromatica. Solo l’occhio esperto 
sa individuare il giusto grado cromatico di una tinta, seppur sempre con una certa 
approssimazione. Inoltre si deve mettere in conto anche la diversa restituzione cromatica di 
monitor e stampanti. Si consiglia pertanto di ricercare il punto cromatico giusto per i colori del disco 
cromatico attraverso aggiustamenti personali, fino a raggiungere il risultato più soddisfacente. 

Copyright © 2012 Clitt, Roma 
Questo file è una estensione online del corso Gibellini, Tomasi, Zupo 
IL PRODOTTO MODA © CLITT 2012



COLORE & MODA 
Docente___________________Allievo_____________________classe_______data___________________ 
	  

Esercitazione con tempere o acquerelli  LIVELLO MEDIO 
Per eseguire questa prova hai a disposizione n.__ ore.  
 
LE ARMONIE CROMATICHE 
Individua una coppia di colori complementari e ricerca le loro mescolanze per piccoli passaggi, 
pag. 134 del testo. 
Registra ogni variazione di tinta dipingendo un quadrato  
della griglia; disponi le varie tinte create a piacere. 
Mescola ulteriormente le tinte già ottenute con piccole 
quantità di bianco e di grigio - applicando il contrasto di 
chiaro e di scuro, pag. 133 del testo - fino a completamento  
della griglia. Non ripetere la stessa tinta. 
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

La coppia di colori complementari 
_________________________________	  
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Esercitazione con tempere o acquerelli  LIVELLO AVANZATO 
Per eseguire questa prova hai a disposizione n.__ ore. La conoscenza della teoria dei colori è un 
presupposto indispensabile per capire, impiegare e miscelare i colori.  
	  
IL NOME E IL CARATTERE DEL COLORE 
Prendi visione del percorso di approfondimento on-line dal titolo analogo e individua l’area 
cromatica da esplorare. Prepara strumenti e materiali per la pittura ad acqua. Applica le regole del 
contrasto di qualità, pag. 135 del testo, e, attraverso mescolanze di colori puri, ricerca toni con 
diverso grado di purezza: più chiaro, più scuro, più offuscato, più pesante . 
Denomina con un nome e descrivi luminosità, saturazione, sonorità e carattere di ogni tinta.   
Per ognuna, ricerca il codice Pantone con l’ausilio di un programma grafico come Photoshop 
attraverso le opzioni Selettore colore e Libreria Colori.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome ____________________                            ___________________________                               __________________________ 
 
Carattere __________________                           ___________________________                               __________________________ 
 
Cod. Pantone_______________                           ___________________________                               __________________________ 
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Carattere _________________                               __________________________                               __________________________ 
 
Cod. Pantone ______________                              __________________________                               __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome ____________________                            ___________________________                               __________________________ 
 
Carattere _________________                             ___________________________                               __________________________ 
 
Cod. Pantone______________                             ___________________________                               __________________________ 

    Colore puro di partenza 
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