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Quando si è provato di tutto, ma non c'è verso di risolvere una situazione perché
sembra che tutto remi contro, ai bolognesi non resta che “andèr a San Locca a pi”.
È un'antica tradizione che spesso porta i frutti sperati non tanto per l'aiuto Divino diretto, ma per quella forza interiore che nasce quando uno non può che rivolgersi alle
proprie risorse. Mi è sembrata una immagine che rispecchia a pennello la desolante
frustrazione dei più rispetto alle delusioni della gestione colore: ho molti clienti che
hanno tentato a più riprese di entrare in questo mondo ma sono stati ricacciati per
uno dei mille inghippi di cui è lastricata la strada del colore.
Forse ho avuto più tenacia, o forse più tempo, sta di fatto che sono arrivato in cima al
colle e allora dedico questa mia fatica a chi, per un motivo o per l'altro non ha avuto
questa opportunità. A differenza di altri penso che alla lunga l'ignoranza non giovi
a nessuno: neanche a chi, come me, delle proprie conoscenze ne fa una professione.
Questa pubblicazione è la versione stampata di appunti realizzati a supporto di una
delle tante “chiacchierate” che da un po' di tempo sto tenendo in ambito “Associazione Arti Grafiche di Bologna” e “CNA - Unione Comunicazione e Terziario Avanzato”
col fine di accrescere la cultura tecnica del nostro settore rimasta “inspiegabilmente”
al palo a differenza di quanto parrebbe avvenuto in altri Paesi.
Proprio “inspiegabilmente” non direi visto che è molto facile individuarne alcune ragioni. In occasione della manifestazione organizzata dall'Associazione Arti Grafiche
di Bologna: “Drupa - Guardando oltre” raccontando della difficoltà di diffusione del
JDF avevo avuto modo di sostenere:
… d'altra parte basta vedere gli ICC e il Pdf. I primi stentano a sfondare e così,
ora che la necessità della gestione del colore si è affermata, i maggiori fornitori stanno prendendo al volo le sue intrinseche complessità per proporre soluzioni alternative, guarda caso proprietarie e che, almeno a me, appaiono come

una riedizione commercialmente rivisitata di quanto già ampiamente proposto
e anche abbastanza funzionante dall'International Color Consortium (ICC).
Per il Pdf c'è da chiedersi quanto è dovuto alla sua felice costruzione e quanto
al fatto che dietro ci sta un solo, potente, padrino …
Nella stessa occasione mi chiedevo poi se i consulenti nostrani, ma anche importanti
organismi internazionali quali il Ghent Workgroup non avessero perso qualcosa per
strada. Nella ricerca della perfezione dialettica o del rigore inossidabile delle definizioni teoriche i più si stanno infatti ritrovando a parlare tra di loro e non di rado,
quando poi vanno in trincea, si ritrovano impantanati nello stesso fango della incomprensione alla quale, ritengo, abbiano non poco contribuito.
Così come ho sempre fatto quando chi mi parla non riesce - o non vuole - farsi
capire, mi sono rimboccato le maniche e mi sono fatto un mio percorso personale.
È stato duro (nonostante abbia trovato numerosi tecnici totalmente disponibili e
pazienti e che voglio qui tutti ringraziare) perché l'argomento è oggettivamente complesso. Non nelle basi teoriche, che sono anche relativamente semplici, ma nel fatto
che il software che dovrebbe tradurre tutte quelle semplicità teoriche non sempre
funziona, o funziona solo in parte.
Questi che offro sono semplicemente appunti che mirano altrettanto semplicemente all'alfabetizzazione sull'argomento. Li penso validi perché è ancora fresca per me
la conquista di alcune certezze teoriche ottenute con tanta e tanta paziente lettura
e, soprattutto, dalle stupende immagini tridimensionali di Color Think che mi hanno
fatto toccare con mano gli spazi colore, i profili, gli intenti di rendering, ecc. ecc.
Buona lettura.
Elia Nardini

Gestione colore
Parlare di colore vuol dire parlare di profili e di spazi colore.
Cercando di dare una definizione si può affermare che "l'idea dei profili colore è nata per uniformare le risposte colore delle varie periferiche di output
(le innumerevoli tecnologie di stampa sugli altrettanti innumerevoli supporti)
allo stesso stimolo ricevuto dai nostri programmi di grafica o, parimenti, di
uniformare le informazioni che ci forniscono quelle di input (scanner e fotocamera) a parità di colore acquisito".
Chiaro? Mica tanto ...
Vediamo cosa vuole dire tutto ciò.
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R 200
G0
B 55

Periferiche di input
Prendiamo scanner
e dorsi digitali diversi.
A parità di immagine
acquisita ci forniranno,
nello stesso pixel,
numeri diversi.
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Periferiche di output
Prendiamo stampanti diverse,
e per stampanti possiamo
comprendere
anche plotter
di grande formato
e macchine
da stampa offset.
A parità di numeri
che ricevono dai nostri
programmi di computer
grafica stampano colori
diversi (ad esclusione
della prova colore che si vuole
simuli la stampa offset e quindi
già in questo esempio
si pone che usa già i profili).
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Periferiche di input/output
Prendiamo monitor diversi e guardiamo la stessa immagine. A parità di numeri
ognuno manda fuori una risposta diversa e cioè un colore diverso.
È nota a tutti la diversità di risposta dei monitor nelle distese
dei televisori in un supermercato sintonizzati sullo stesso canale…

R 255
G 51
B0

R 255
G 51
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R 255
G 51
B0
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Ma qual’é il colore vero?
Il colore vero sarebbe quello che vedrebbe l’osservatore standard, un ipotetico
signore “creato” nel 1931 dalla CIE (Commission Internationale de l'Eclairage) in
occasione della definizione del primo spazio colore moderno: XYZ.
Il colore vero, per definizione, è quello percepito da quel signore quando
la sua retina è colpita da una lunghezza d’onda riferibile ad una terna di numeri
(tristimolo), che identifica quel colore nello spazio XYZ e da questo si deriva.
Farà piacere sapere che – a parte i daltonici – quasi tutti vediamo
i colori in modo abbastanza simile a come li vede quel signore.

?

In realtà la cosa è intimamente un po’ diversa, e cioè: persone diverse senza disturbi alla vista,
sono d’accordo nel giudicare quando due colori sono uguali … ma il risultato pratico non cambia.

Questo spazio XYZ, che qui vediamo nella sua forma bidimensionale, risponde
ad alcune proprietà matematiche che consentono di definire qualsiasi colore
visibile. Non mi addentro in questi argomenti, segnalo solo che a fronte
di tanti pregi, questo spazio colore ha un grande difetto: non è omogeneo e
quindi non è possibile calcolare agevolmente la distanza percettiva tra due colori.
I due segmenti che hanno la stessa lunghezza mostrano come quello più in alto stia
sempre nell’ambito dei verdi, mentre il secondo passa dai gialli ai rossi.
In parole più semplici non è agevole determinare con dei numeri se un colore
sta dentro, o meno, le tolleranze previste per quella particolare procedura.
Nel nostro caso, se una stampa è stata realizzata bene o meno.

?

1976: CIELAB e ΔE
Avanzando la computer grafica la necessità di avere uno spazio colore omogeneo diventa vitale. Nel 1976 la svolta. La Cie definisce uno spazio colore
uniforme, che prende il nome di Lab caratterizzato da un asse della luminosità (L* che va da 0=nero a 100=bianco, un asse a* o dei rosso/verdi che va
da 127=rosso, a -127=verde e un asse b* o dei gialli/blu che va da 127=gialli
a -127=blu) dove a parità di distanza geometrica sul diagramma (tridimensionale, quindi in tutte le direzioni) c’è proporzionalità percettiva tra due colori.
Questa distanza prende il nome di ΔE.
Il ΔE ha significato per valori molto piccoli, non ci si faccia confondere quindi
dai segmenti dei due esempi che definiscono dei ΔE perlomeno improbabili.
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Quando due colori sono diversi
Esiste una regola empirica secondo la quale:
• entro la differenza DE 1 i colori sono apparentemente uguali,
• entro la differenza DE 3 i colori non sono significativamente diversi,
• oltre la differenza DE 5 i colori sono decisamente diversi.
Ma sarà poi vero?
Non è vero! O meglio dipende da quali colori.
Da quando è nato lo spazio CIELAB è stato revisionato a più riprese
perché ci si è resi conto che non è poi così uniforme: a metà degli anni
’80 col CMC proposto dal Colour Measurement Committee e poi
ancora la CIE nel 1994 e infine nel 2000.
Dal sito di Mauro Boscarol (www.boscarol.com) potrete attivare un link
che vi farà scaricare, gratuitamente, dal sito Adobe il suo calcolatore di
DE secondo le varie revisioni.
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Tanti, troppi DE
Questi rossi hanno un DE CIE
1976 pari a 3.
• Ma il DE CIE 1994 è 1,32,
per le arti grafiche (perché
per il tessile sarebbe 1,02).
• Il DE CIE 2000 invece è
1,23.
• Il DE CMC 2:1 è 1,19
oppure CMC 1:1 1,41.
Anche questi marron hanno un
DE CIE 1976 di 3.
Vi lascio confrontare gli altri …
E allora?
È una vera babele nella quale
però la norma ISO 12647-2
fornisce una certezza richiedendo che si usi il DE CIE 1976.

?

Il colore atteso
Un concetto importante quanto il colore vero è il colore atteso, nel
nostro caso l’attesa di stampa.
Anche conoscendo in quale punto dello spazio XYZ o L*a*b* è collocato il nostro colore quale certezza abbiamo che sia correttamente
visualizzato dalla periferica che ce lo mostra?
Senza strumenti è difficile dare un significato ad una definizione di
colore.
È quello che riesco a stampare? È quello che si vede a monitor?
Forse si e forse no.
Il problema, quello che crea tante ambiguità, è che se io mando i numeri
di quel colore a quella periferica (XYZ o L*a*b*) qualcosa vedo.
Ma cosa vedo?
Un po’ di pazienza e lo sapremo.

?

Lo spazio colore
Uno spazio colore è un solido che contiene tutti i colori riproducibili (Gamut).
La sua dimensione (cioè il volume trattandosi di un solido) è quindi
un elemento importante: più è grande e più colori ci stanno dentro.
L’unità di misura di uno spazio colore è definito come DE3: un qualcosa che non
sono né cm o cm3, né punti tipografici, né pixel … : data la poca dimestichezza
ad usare il termine definiamolo unicamente come una quantità numerica.
Uno spazio colore è definito anche dal tipo: RGB, CMYK, Gray, Exacrome® …
sostanzialmente in funzione dei primari che lo contraddistinguono.
Per gli scopi che ci siamo prefissati ci limitiamo al volume: vedremo quindi quanto grandi sono quasi tutti gli spazi colore, anche quelli di una macchina fotografica da 100,00 euro (sRGB) rispetto allo spazio della macchina da stampa …
… che è proprio piccolo, ma quello è e non può essere ingrandito
e quindi va considerato immodificabile. Sarà compito, oltre che
espressione, della nostra professionalità ricavarne il massimo.

?

Il Gamut delle periferiche

Questa è la condizione
classica in cui si lavora
in computergrafica: uno
spazio monitor “normale” (potrebbe essere un
monitor LaCie di quelli
blu presenti ancora in
tante aziende) un ampio
spazio RGB (Adobe 1998)
in cui si salvano
le immagini acquisite
da scanner o da dorso
digitale, e lo spazio
ISO Coated v2 (ECI)
che definisce
e rappresenta le macchine da stampa offset su
carta patinata, e che è
decisamente più ridotto.

La cosa che balza evidente è che gli spazi pratici (monitor e macchina da
stampa) hanno zone reciprocamente non visibili cioè zone in cui il risultato in
stampa può essere una sorpresa … non sempre gradita.

?

Ma c’è di più ed è anche molto peggio: cosa
succede se il nostro grafico creativo si è fatto la “sua
prova colore” sulla sua stampante da meno di 300,00
euro mettendo la più bella carta fotografica che ha
potuto comprare e che gli ha consentito di usare uno
spazio colore “immenso” (volume 707.768) rispetto
al “minuscolo” Fogra 39 (volume 402.279, ovvero
solo il 56%)?

… succede che il 44% dei
colori (i più saturi e brillanti) non sono riproducibili e da qui le discussioni,
contestazioni, cause...
Fino a pochi anni fa non
esisteva una stampante
da ufficio che potesse
eguagliare una macchina
da stampa e questa è una
convinzione (fortunatamente?!) dura a morire.
Andateglielo a spiegare
che le situazioni si sono
invertite e che quei
bellissimi verdi brillanti
che stanno qui e che è
possibile ottenere con
300,00 euro non si
ottengono con investimenti di 1.500.000,00
euro!

?

Anche perché su molte
macchine digitali quei
colori si possono
ottenere …

Carta Mattata
Carta Fotografica

Le carte trattate a parità di stampante (desktop, plotter o
altro) e di inchiostro cambiano notevolmente il Gamut. Notevole è la differenza tra una carta mattata e una fotografica.
Per questo quando si imposta un lavoro in modalità
professionale elevata è necessario impostare correttamente
i parametri dei software grafici al fine di potersi rendere
conto di quello che potrà essere il risultato in stampa.

?

Carte usomano
(ISO Uncoated)
Carte patinate
(ISO Coated) v2

È lo stesso fenomeno che si verifica nella stampa offset
usando tipi di carta diversi: per esempio tra una carta patinata e una carta uso mano lo spazio colore ha un rapporto di
volume più che doppio (181.709 contro 402.279).

?

E adesso parliamo di profili
Abbiamo visto che le periferiche danno risposte diverse a stimoli uguali.
A parità di colore abbiamo quindi bisogno di qualcosa che forzi le periferiche a dare risposte uguali, magari modificando gli stimoli.
Abbiamo anche visto che gli spazi colore non sono tutti grandi uguali e quindi
appare evidente che occorre qualcosa che consenta, nel modo più corretto
possibile, di passare da uno spazio grande a uno più piccolo preservando al
massimo i colori percepiti.
Queste esigenze ci stanno avvicinando al concetto di profilo colore.
Tra le varie definizioni di profilo lette in qua e in la cito quelle che a me hanno
fatto capire meglio di cosa si tratta:
Alessandro Beltrami: un profilo ICC è una “carta d’identità” di un dispositivo di acquisizione (scanner o fotocamera), di visualizzazione (monitor),
di stampa. I profili ICC ci permettono di comunicare con il colore percepito
invece che con i numeri.
Mauro Boscarol: cambiare i numeri per non cambiare i colori.

?

Il primo profilo: il cromista
Nella fotolito tradizionale si poteva lavorare anche con un monitor in bianco
e nero in quanto il cromista sapeva che un determinato colore in stampa
si otteneva con una particolare combinazione di ciano, magenta, giallo e nero.
Con un riferimento in mano (la diapositiva o una prova colore) il cromista
modificava i numeri in modo che diventassero quelli adatti per quella
periferica.
Non ci poteva essere confusione tra le varie periferiche perché allora
se si voleva stampare lo si faceva, sostanzialmente, in un modo solo
e cioè in offset. I plotter da grande formato (con tutte le loro combinazioni
di supporti), i grandi impianti di stampa fotografica RGB, le stampanti digitali
ecc. ecc. erano di la da venire.
Possiamo dire che il cromista equivaleva a quello che oggi si potrebbe
chiamare Generic_CMYK.icc

?

Mettiamo tutto assieme…
Allora,
• se abbiamo una immagine a disposizione di cui conosciamo esattamente
quali colori contiene, cioè come li vedrebbe l’osservatore standard Cie,
• se contemporaneamente riusciamo a sapere come si comporta una periferica, attraverso la sua carta d’identità (= profilo.icc),
• se attraverso una qualche operazione (motore di colore) e con una particolare modalità (intento di rendering) riusciamo a cambiare i numeri in modo
che la periferica ci faccia vedere i colori come erano dal vero (o meglio, il più
vicino possibile a quello che dovrebbero essere),
allora stiamo facendo gestione colore, cioè stiamo usando
correttamente i profili colore

?

Cos’é un profilo colore
È un file che contiene un certo numero di tabelle, una
per ogni intento di rendering (che è un concetto che
acquisiremo più avanti) che consentono di sapere a cosa
corrisponde, in termini di colori veri (Lab, cioé quelli
che vedrebbe l’osservatore standard), ciò che acquisisce
una periferica di input, o ciò che restituisce una periferica
di output. Cambiando l’ordine dei fattori in modo che
il prodotto non cambi, la stessa tabella è in grado di restituire i
numeri che quella periferica necessita (stimoli ai fosfori RGB
del monitor, retini CMYK per le lastre, …) per ottenere i
colori verificabili attraverso la percezione visiva o, meglio,
letture spettrofotometriche che sono in grado di permetterci di calcolare anche il ΔE = distanza tra i colori. Come
tutti i file ha un peso che si somma al peso dei dati del
documento elettronico.
Può andare da pochi Kb per i cosiddetti profili a matrice (per
esempio quelli dei monitor), fino a 2 MB e oltre per un profilo
di una macchina da stampa. Questo peso si inserisce nei vostri
file. Per cui una piccola immagine (soprattutto CMYK) può
anche raddoppiare il proprio peso.
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Dorso digitale
RGB
Lab
...
...
228 34 14 59 69 59
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

… le tabelle
Le tabelle interne sono fatte più o meno così:
•d
 ai numeri della periferica (RGB, CMYK, CcMmYK,
CMYKOG, …) verso lo spazio assoluto Lab
•d
 allo spazio assoluto Lab verso i numeri della
periferica
In un profilo ce ne sono da 3 (input) a 6 (input/output).
Ne esiste una per ogni intento di rendering.
Gli intenti sono 4, ma il colorimetrico assoluto si deriva
da quello relativo e quindi ne bastano 3.
La parte principale è il link a parità o somiglianza
di valori colorimetrici Lab delle tabelle

sRGB
Lab
RGB
...
...
...
...
...
...
...
...
59 69 59 255 70 40
...
...
...
...
Monitor
Lab
RGB
...
...
...
...
59 69 59 255 47 37
...
...
...
...
Macchina da stampa
Lab
CMYK
...
...
...
...
54 67 57 0 84 91 0
...
...
...
...
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… quindi a cosa servono i profili
•
•
•
•

C
 ompensazione monitor
S
 eparazione colore
S
 oftproof/Hardproof
D
 evice link – repourposing

I profili non riescono a risolvere completamente il problema della uniformità
del colore. Avventurarsi nel loro uso significa ricevere anche delusioni.
Aiutano molto e lo fanno in tempo reale, quindi praticamente a costo zero
(dopo aver pagato il conto spesso molto salato per il tempo necessario
per capire cosa sono e come funzionano in modo da non subirli ma da poterli
correttamente usare).
Il cromista, cioè quello che io definisco il “profilo.icc umanizzato”, semmai
fosse facilmente disponibile, costerebbe molto perché impiegherebbe
molto tempo a realizzare, nella sua testa, quello che un buon sistema
calibrato (scanner/dorso digitale – monitor – periferica di stampa) può fare
tutto in automatico.

?

Profili da conoscere
Allora appare evidente che è importante avere una conoscenza, anche solo di
massima, dei profili che usiamo per prevedere il comportamento delle periferiche.
Tra questi vanno conosciuti certamente:
• il profilo monitor (comparato con gli spazi di lavoro normalmente usati),
• il profilo del proprio scanner e/o dorso digitale,
• il profilo della propria stampante (comparato con lo spazio di lavoro
di stampa normalmente usato),
• il profilo degli output classici: parlando di stampa i profili delle macchine
da stampa che rispondono alle ISO 12647-2 (più i giornali 12647-3).

?

Monitor
Adobe RGB 1998
ISO Coated v2

?

Dorso digitale
Scanner
ISO Coated v2

?

Stampante
ISO coated v2

?

ISO Coated v2 (ECI)
ISOnewspaper26v4
ISO Uncoated
ISO Uncoated Yellowish
ISO Web Coated

?

Photoshop ci fa toccare
con mano
È importante sapere che se calibriamo correttamente il monitor e disponiamo dei profili
giusti possiamo vedere nel nostro studio con
i normali strumenti di lavoro cosa succederà in stampa e non solo non avremo
sorprese, ma saremo in grado di ottenere ciò che abbiamo progettato con soddisfazione di tutti.
Tutto parte da una corretta impostazione dello spazio di lavoro che è quello nel
quale vengono visualizzate le immagini create in Photoshop o aperte senza profilo.
Non tutti sono d'accordo su quale sia lo spazio RGB più adatto da impostare.
Le impostazioni condivisibili sono due:
• sRGB, ovvero uno spazio piccolo, quindi lavoro fin da subito con qualcosa che
si avvicina al limitato spazio di stampa offset e “soffro” meno per il taglio dei
colori che inevitabilmente subisco (da usarsi quando si ha meno esperienza).
• Adobe RGB 1998 oppure ECI RGB, che mi forniscono “tutto” il Gamut di una
immagine RGB. Sarà poi con la soft proof che verificherò ciò che resta della mia
immagine quando vado in stampa (da usarsi con maggiore esperienza).

?

… e la simulazione stampa offset

Ecco l'esempio di quanto appena detto. Nella parte alta la simulazione
di ciò che potrei vedere di una immagine in uno spazio colore ampio e in
basso la stessa immagine visualizzata in soft proof in simulazione stampa
offeset. L'immagine è completamente appiattita in quanto gran parte dei
colori sono fuori Gamut…

?

… come mostra la specifica funzione

è la funzione avvertimento gamma di Photoshop.
C’è chi segnala che non è precisissima, non ho mai avuto il tempo di verificare, ma reputo che, in tutti i casi, fornisca un immenso aiuto soprattutto
nella comprensione della differenza di Gamut e dei suoi effetti.

?

Fotoritocco prevedibile
Aprire l’immagine (che, se di un fotografo o un creativo, con molta probabilità
sarà in RGB) e poi aprire una seconda
finestra della stessa immagine [FinestraOrdinaNuova finestra per …]
e su questa applicare la “Prova colore”
impostata per l’attesa di stampa (qui un
quotidiano).
C’è poco da tentare di ravvivarla: come
si vede oramai il rosso è quasi al massimo. Si può tentare col contrasto. In tutti
i casi il risultato non sarà una sorpresa.
Il creativo poi avrà tutto l’interesse di
fissare l’immagine in una copia CMYK col profilo dell’attesa di stampa.
In questo modo manderà in stampa ciò che lui si aspetta e potrà tenere
nel suo archivio l’immagine RGB con tutti i colori disponibili.

?

Assegnare o convertire?
Nella gestione colore dobbiamo fare i conti anche con queste due funzioni:
1. a ssegnazione di un profilo – che vuol dire che a quei numeri
di una immagine voglio fare corrispondere un ben determinato profilo
che prima non c’era o era diverso. Se non cambio i numeri vuol dire
che cambieranno i colori e pertanto se il profilo è diverso da quello
di visualizzazione assisterò ad una modifica cromatica a monitor coerente
con ciò che quei numeri rappresentano per quella periferica (mentre alle
info il mix dei colori non muterà).
2. c onversione in un profilo – che vuol dire che ciò che sto
percependo, e che poniamo mi va bene, voglio che esca in stampa.
Se non voglio cambiare i colori, o meglio accetto la minima differenza
percettiva possibile che peraltro potrò modificare e verificare cambiando
l’intento di rendering (perché in genere il Gamut di destinazione è più
piccolo o sfasato rispetto a quello di partenza), vorrà dire che dovrò
cambiare i numeri.
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Partiamo da questa immagine dove è facile vedere dalle info che la tacca
in alto a sinistra è C100.
È senza profilo e quindi dovremmo chiederci come mai gli vengono
attribuiti dei valori Lab. Una immagine senza profilo non può avere
valori Lab in quanto quelli dipendono dalla periferica. Cioè a dire che a quei
numeri corrisponderanno dei valori percepiti e in quanto tali dipendono da un
mezzo che qui sembra non esserci (ma in tutti i programmi professionali di
grafica, in caso di mancanza del profilo, viene applicato quello di default che
non è detto che sia quello reale della immagine che stiamo osservando).
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… e adesso gli assegniamo il profilo

I colori cambiano: vi è un generale appiattimento in quanto sulla carta da giornale che qui viene simulata i colori sono desaturati (cosa che si può agevolmente desumere dai valori a e b che sono più vicini al centro dello spazio Lab).
D’altra parte il fatto che cambino i colori è normale visto che, come vuole la
regola, non sono cambiati i numeri.

?

Per capire cosa è successo dobbiamo prendere due spazi colore sufficientemente diversi in termini di dimensione. Confrontiamo Adobe
RGB 1998 (lo spazio nel quale
di lavora la maggior parte delle
immagine professionali) e sRGB
(le immagini delle fotocamere
consumer, le immagini Web, la
“visualizzazione” di un monitor
medio).
Prendiamo un pixel di valore
R100 G255 B130.
• In Adobe 1998 sta qui e
produce un valore L*a*b*
86,1; -99,1; 46
• In sRG invece sta qui e
produce un L*a*b* 89,8; -66,1; 46,5
Tra i due colori c’è un DE di 33,2.: se ricordiamo che oltre DE 5 i colori
sono decisamente diversi possiamo ben capire cosa comporta l’assegnazione di un profilo, magari non corretto, ad una immagine.
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Osservato nello spazio Lab i due punti (identificati
dalle croci sul grafico bidimensionale) mostrano in
tutta evidenza due colori decisamente diversi.
L’asse b* mostra valori simili: 46 contro 46,5, mentre
è evidente è la differenza sull’asse a*: -99 contro -66
che sta a significare che per uno stesso numero RGB
in Adobe 1998 abbiamo (quasi sempre) una maggiore saturazione.
La saturazione infatti è simile nei blu e nei magenta
come si vede in basso a destra del grafico … e come
risulta ancor più evidente nella rappresentazione Yxy
in cui si vede che i vertici di quei colori coincidono.
Adobe RGB 1998

sRGB
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Se invece convertiamo cambiano i numeri …
… ma – in questo caso – anche i colori. I primi perché per ottenere il colore
che percettivamente è più vicino a ciò che si otterrebbe su una carta patinata
con C100 dovrei fare delle lastre con un mix di retini diverso (C092, M005,
Y000, K003), il secondo perché per quanto io conosca i profili, abbia un impianto di stampa perfetto, faccia delle lastre da manuale … se quel colore quella periferica non può farlo e inutile cercare storie: non può farlo e basta.
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… vediamo perché…
Il C100 dell’ISO Coated v2 è qui
e in questa posizione i valori Lab sono
54,99; -37,00, -49,98. Ma il Gamut
della rotativa da giornale sulla carta
specifica non può raggiunge quel valore
(come si vede dal solido che
lo rappresenta). La combinazione
“profilo di colore” / “intento di rendering” / “motore di colore” ha stabilito
che il colore più vicino ha valori percettivi Lab 57,90; -20,95; -25,89 cui corrisponderebbe la combinazione C 96,2;
M 5,0; Y 0,4; K 0,1 (valori desunti da Color Piker di Profile Maker e Color Think:
Photoshop fornisce valori diversi, però non convincenti) al quale corrisponde un
DE 29,1. Per come presumibilmente sarà il flusso di lavoro che porterà alla esecuzione delle lastre di questo lavoro esse saranno fatte con C 100 il che, in teoria,
dovrebbe portare ad un DE più alto (altrimenti cosa ci stanno a fare i motori di
colore!) e invece porta ad un DE di 26,6! Ma qui si apre un altro capito della
gestione colore (device link, repourposing) che esula dai confini che ci siamo dati.
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La soft proof
L'abbiamo già abbondantemente citata perché è uno dei
capisaldi della verifica operativa quando si lavora con la
gestione colore.
Consiste nel visualizzare a monitor il risultato di stampa atteso, che tornando
alla teoria dei profili colore equivale appunto a simulare il profilo.
Limitatamente alla stampa ofsset (12647-2) consiglio di creare
le 4 condizioni di prova per i 5 tipi di carte standard, più, eventualmente,
una per i quotidiani (12647-3).
I profili da utilizzare per la simulazione che consiglio sono:
• p er le carte di tipo 1 e 2 – Iso Coated v2 ECI
• p er la carta di tipo 3 – Iso Web Coated
• p er la carta di tipo 4 – Iso Uncoated
• p er la carta di tipo 5 – Iso Uncoated Yellowish
• p er i quotidiani in rotativa a freddo (12647-3) Iso Newspaper26v4.
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Come impostare la soft proof
Le opzioni della soft proof sono numerose e dipendono in larga misura
dai parametri che si utilizzeranno per la generazione del Pdf.
Qui però si apre un capitolo troppo ampio per gli scopi che qui ci siamo
prefissi. Mettiamoci allora nella condizione teorico/pratica di simulare a video
quello che un service di stampa professionale fornirebbe con una hard proof
(ovvero una prova colore cartacea) contrattuale.
Questo tipo di prova, come vedremo nel capitolo specifico, si fa in un modo solo:
• intento di rendering colorimetrico assoluto (da usarsi solo in caso della
sola simulazione del risultato di stampa e non per verificare una eventuale
conversione, per quale questo intento è il meno adatto)
• simulazione della carta
In particolare questo secondo parametro è fondamentale per vedere come
la immagine sarà modificata (a volte in modo irriconoscibile) dalla presenza
di quello che molti, a ragione, chiamano il quinto colore di una stampa in
quadricromia e cioè la carta, che ha una influenza assolutamente primaria.
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RGB Monitor
ISO Coated v2

ISO Uncoated
ISO newspaper26v4
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Immagine RGB
ISO Coated v2 (ECI)
ISOnewspaper26v4

Cosa è successo

È successo che l’immagine, i cui colori nello spazio Lab vanno fuori
dal Gamut dei due tipi di macchina/carta/inchiostro che poi analizzeremo nel dettaglio, la più bella patinata e la più brutta da giornale,
sono stai portati all’interno dei rispettivi Gamut con una operazione
che si chiama intento di rendering.
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Gli intenti sono diversi
Ma gli intenti non sono
tutti uguali. Abbiamo visto
che per prova colore
a monitor abbiamo usato
il colorimetrico assoluto
che vuole che tutti
i colori che stanno nei due
Gamut vengono
rappresentati uguali
e gli altri vengono portati
tutti al bordo dello spazio colore.
Nell'esempio di questa diversa operatività abbiamo previsto di usare il percettivo che prevede che tutti i colori siano spostati in modo proporzionale
affinché l’immagine sia più bilanciata. Più bilanciata può significare migliore?
Non è detto: non c’è un intento migliore di un altro, dipende dalla immagine
e dall’uso che se ne deve fare. È però possibile provarli tutti tenendo attivata
l'anteprima che ci fa apprezzare immediatamente i cambiamenti e scegliere il
più adatto (purché il monitor sia calibrato).
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Immagine con profilo
ISO Coated e intento
di rendering colorimetrico assoluto
ISO Coated v2 (ECI)
ISOnewspaper26v4

Sulla patinata colori vivi

Il grafico ci mostra come i colori, che nell'immagine RGB si distribuivano nello
spazio fuori dal volume dei profili sono stati riportati tutti rigorosamente
all'interno dello spazio del profilo ISO Coated v2. L'immagine sarà comunque
brillante e gradevole in quanto sulla carta patinata i colori saturi, quelli verso
l’esterno del diagramma, sono molti e ben distribuiti.

?

Immagine con profilo
ISOnewspaper e
intento di rendering
colorimetrico assoluto
ISO Coated v2 (ECI)
ISOnewspaper26v4

E la carta da giornale?

Qui invece i colori sono stati compressi nel più angusto
Gamut della carta da giornale. Spostandosi dall’esterno, dove
ci sono i colori più saturi, (a* e b**da +127 a – 127) verso
l’asse dei grigi (a* e b**tendente a 0) il grigiore aumenta ed
ecco il motivo dei colori più slavati e meno brillanti.
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Ricapitolando …

Sulla carta patinata il Gamut è
ampio e pertanto i colori saranno
più vivi (in quanto è rimasta una
parte importante dei colori più
saturi che sono verso l’esterno
dello spazio Lab)

Sulla carta da giornale il Gamut è
più piccolo e i colori più spenti. In
particolare si sono persi quelli a
maggior saturazione e quindi sono
rimasti solo quelli con la maggior
componente di grigio.
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Riassunto degli intenti di rendering
-P
 ercettivo o fotografico: tutti i colori vengono modificati
proporzionalmente e quindi si preserva il loro rapporto reciproco
-S
 aturazione: adatto per i grafici dove è opportuno usare il massimo
del Gamut per meglio differenziare i colori (poco usato)
-C
 olorimetrico relativo: mantiene tutti i colori all’interno del Gamut
adattandoli al punto di bianco di destinazione. I colori fuori Gamut
vengono portati sul bordo dello spazio colore
-C
 olorimetrico assoluto: mantiene tutti i colori all’interno del Gamut
cercando di simulare il punto di bianco originale (carta). I colori fuori Gamut
vengono portati sul bordo dello spazio colore

?

… CMYK e prove contrattuali
Le funzioni e gli automatismi della gestione colore possono fare molto, anzi in
una filiera professionalmente capace consentono risultati altrimenti non
raggiungibili, ma se è necessario produrre qualità e non si è certi ne delle
proprie competenze – ne di quelle che si troveranno a valle – è oggi ancora
meglio produrre file finali CMYK che magari avremo lavorato in RGB, fatte
le soft proof con l'aspettativa di stampa, ma poi realizzato in Pdf x-1a nel quale
tutti i problemi di colore sono stati fissati da noi e quindi possiamo vederne il
risultato senza che poi all'esterno sia necessaria alcuna attivazione
della gestione colore.
Ciò non significa rinunciare a tutto quello che abbiamo appena imparato, ma
solo che quando siete sicuri della vostra immagine allora la convertite voi con il
profilo relativo alla previsione di stampa e ne controllate voi stessi il risultato.
Soprattutto non fare delle prove in autoproduzione con carte fotografiche che ampliano a dismisura il Gamut delle stampanti, ma lo fanno in modo
incoerente col flusso di stampa offset. Riservare invece un po’ di risorse per le
prove contrattuali colore.
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Non 1, ma 4 (o 5) tipi
Anche se la norma ISO 12647 prevede che la prova
colore sia eseguita sulla stessa carta della produzione,
poiché ciò non è quasi mai possibile, ci si accontenta di
una simulazione.
Tale simulazione però ha precisi vincoli e deve
rispettare almeno il risultato di stampa atteso.
Ricordando quanto appena visto e che in termini
numerici il Gamut di una carta patinata è 402.279,
quello di una uso mano 181.709, mentre quello della
carta da giornale è solo 87.524, sarà ben difficile che
una prova colore fatta per la prima (le prove colore che
si trovano normalmente nei service) possa andar bene
per la seconda e per la terza.
Attraverso il corretto uso dei profili colore (e della simulazione carta) è possibile costringere una stampante da
prova colore (con spazio colore ampissimo) a castrare
le sue performances e simulare qualsiasi spazio colore
che stia al suo interno.

?

Si potrà così ingrigire la carta per simulare un patinatino da rotativa o un’uso
mano o ingiallirla per simulare una naturale paglierina. Contestualmente la
brillantezza dei colori, visibile su una patinata, sarà smorzata su tutti gli altri
tipi di carta per simulare quel risultato.
La ISO 12647-2 prevede 5 tipi di carta standard e che per quanto riguarda le
prove si riducono a 4:
1. Carta di tipo 1 e 2 – patinata lucida e opaca
2. Carta di tipo 3 – patinatino da rotativa
3. Carta di tipo 4 – uso mano (o naturale) bianca
4. Carta di tipo 5 – uso mano (o naturale) giallastra
5. Vale poi la pena avere una prova colore per la carta da giornali (12647-3)
La prova deve anche essere misurabile e lo si fa stampando
contestualmente la Media Wedge UGRA/FOGRA.
Un buon service poi
validerà la lettura
della scaletta.
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Ad ogni lavoro (tipo di carta) la sua prova
Nelle pagine che seguono l’esempio pratico di due prove colore contrattuali:
una per la carta patinata di tipo 1 e 2 e l'altra per la carta uso mano di tipo 4.
Attenzione però: se queste pagine non si guardano sotto la luce
giusta (5.000 K) inutile continuare: si tratta di grigi neutri e quindi
sensibilissimi alla fonte luminosa.
Le tre immagini consentono di verificare il comportamento dei “bianchi”, delle carnagioni e dei neutri (bianco e nero fatto in quadricromia con nero scheletrico per
mettere a dura prova la qualità del sistema software/hardware nel suo complesso).
Le immagini sono ottimizzate per la patinata lucida/opaca e quindi quando si
va su un altro tipo di carta il risultato non è più quello atteso. La cosa risulta
evidente osservando le barre oblique impostate per raggiungere lo “stesso”
grigio con i vari tipi di carta: uno più chiaro di luminosità 75l'altro di luminosità
50 ottenuti con tre diverse modalità: K, CMY e CMYK. Ebbene, come si può
osservare la massima uniformità dei grigi si verifica solo quando gli stessi sono
stati previsti per ottenere la neutralità nella specifica modalità di stampa.
Superfluo ogni ulteriore commento: senza conoscenza della gestione
colore si ottiene ciò che capita e non ciò che si desidera.
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Una ottima prova colore

Tutti i valori significativi sono molto lontani
dal limite della tolleranza

Certificazione “Digital Color Proof” basata su Fogra
Ugra/FOGRA certification tolerances according to ISO 12647-7

Nome lavoro:
Profilo stampante:
Profilo di riferimento:
Data e orario:

Acr32D6
iPF5100-PPContract
ISOwebcoated.icc
12/9/2008 13:31:2

Substrato:
Media:
Massimo:
C Primario:
M Primario:
Y Primario:
K Primario:

Risultato
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Primaries:
Composed greys:

OK
OK

C
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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M
Y
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0 100
0
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0
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0
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0
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K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

delta E
0.78
0.75
2.39
0.81
1.56
2.39
0.10
delta Hue
0.71
0.48
Riferimento
L
a
b
55.19 -38.48 -44.77
65.06 -27.73 -32.45
76.81 -15.35 -17.56
84.50 -7.81 -7.88
88.37 -4.13 -2.99
45.97 71.14 -1.71
57.41 50.48 -3.91
72.47 26.07 -3.62
82.38 11.99 -1.44
87.40
5.35
0.10
85.47 -2.91 93.26
87.01 -3.77 65.38
89.01 -3.46 35.55
90.51 -2.20 17.86
91.23 -1.46
9.27

Tolleranza (dE)
3.00
3.00
6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
Tolerance (dH)
2.50
1.50
L
55.54
64.96
77.13
84.59
89.02
46.56
57.70
72.52
82.74
87.51
86.49
87.14
89.29
90.63
91.59

Misurato
a
b
-38.05 -45.36
-27.81 -33.45
-15.43 -17.67
-7.63 -7.78
-4.20 -3.03
69.70 -1.59
50.94 -3.67
26.09 -2.95
11.86 -0.90
5.43 -0.04
-3.24 91.12
-4.07 66.38
-3.48 34.64
-2.10 18.03
-1.44
9.57

delta E
0.81
1.01
0.35
0.23
0.65
1.56
0.59
0.67
0.66
0.20
2.39
1.05
0.95
0.23
0.46
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