
Workshop: La gestione del colore 

 
8 gennaio: ore 9.00-13.00  
25 gennaio: ore 9.00-13.00  
01 febbraio: ore 9.00-13.00 
 
 
Workshop online con Giuseppe Andretta, istruttore Adobe e consulente indipendente 
per la gestione digitale del colore e il trattamento delle immagini digitali. 
 
Organizzato dal prof. Paolo Della Corte docente di Fotografia Digitale, il workshop 
prevede una introduzione storica alla ricerca sul colore e alle varie teorie per 
concentrarsi poi sulla colorimetria moderna e, in particolare, sulla tecnologia attuale 
del colore digitale nei processi di ripresa, elaborazione e stampa dell’immagine a 
colori. Il programma prevede un approfondimento particolare sullo stato dell’arte 
della rappresentazione del colore nella computer grafica attraverso i ‘profili di colore’ 
e lo standard ICC. 
 
Il workshop si terrà su Microsoft Teams. 

Codice di accesso: c0kz9zm 
 
 

ARGOMENTI TRATTATI 
 

Introduzione teorica sul colore 

⁃ La percezione del colore: luce, occhio e visione 

⁃ Gli attributi del colore 

⁃ Il metamerismo e l’incostanza di colore 

⁃ La riproduzione del colore: mescolanza additiva e sottrattiva RGB e CMYK e Lab 

⁃ Sistemi di de finizione del colore  

⁃ Gli spazi di colore assoluti e relativi  

⁃ Multidisciplinarietà del colore 
 

Il colore digitale 

⁃ La rappresentazione digitale del colore 

⁃ Il significato dei numeri RGB e CMYK 

⁃ I numeri RGB e CMYK non rappresentano il colore! 

⁃ Lo standard dei pro fili ICC 

⁃ Gestione del colore e correzione del colore 

⁃ Tecnologie di gestione del colore: PostScript e ICC 

⁃ Livelli di gestione colore: applicazioni, sistemi operativi, driver e RIP  

⁃ Impostazioni di colore nei software Adobe 

⁃ Convertire ed assegnare un profilo 

⁃ Gli intenti di rendering 

⁃ Formato PDF, profili ICC e intento di output 

⁃ Spazi colore per il Web e per la stampa 
 

Gestione del colore in fotografia 

⁃ La creazione del colore: dal sensore al software 



⁃ Le fasi di sviluppo del file raw 

⁃ Creazione del pro filo di fotocamera 
 

Gestione del colore per l’output 

⁃ Il profilo del monitor 

⁃ WP, gamma e luminanza 

⁃ Monitor a calibrazione hardware e software 

⁃ La prova di stampa: soft-proof vs hard-proof 

⁃ Le prove di colore certificate 

⁃ La gestione del colore nel Web e nei dispositivi mobili  

⁃ Alcuni riferimenti sul Web 

⁃ Domande e risposte conclusive 
 
 
 
Giuseppe Andretta si occupa di fotografia, stampa e gestione del colore dall’inizio 
della ‘rivoluzione digitale’ alla fine degli anni ’80. Lavora come consulente e 
formatore offrendo professionalmente corsi e consulenze riguardanti la gestione del 
colore e la stampa attraverso la creazione di profili ICC per qualsiasi dispositivo, 
dalla fotocamera alla stampante, È stato un istruttore Adobe certificato in Photoshop 
ed è testimonial per la X-Rite Pantone come ‘esperto di colore’. Ha collaborato per 
anni con aziende coinvolte nel settore come Apple, Epson, Nikon, Wacom, Pantone 
ecc. e, da pochi anni, è docente per la Leica Akademie Italia. 


