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EHI!

Se mi state leggendo vuol dire che ho fieramente, e un po’ finalmente, 
concluso questo libro.

Ho iniziato a scriverlo un anno fa’ dopo più di 1000 pagine di fumetto 
e illustrazioni colorate per piccoli e grandi Editori, quali BOOM Stu-
dios, Disney Egmont, Lego e Warner.

L’ho scritto dopo aver raggiunto un ottimo livello nel colore e con un 
bisogno impellente di semplificare e catalogare tutte le mie cono-
scenze. Così facendo pulisco un po’ la mia memoria interna e posso 
riempirla con nuove cose, che attualmente non ci stanno.

Il Colore da lavoro è velocemente diventata una passione e infine un 
ossessione. 
Ho iniziato a leggere molti libri, vedere molti tutorial, leggere articoli 
per eviscerare tutti i dubbi che avevo riguardo al colore per poter 
dare una struttura al mio pensiero.

Poi da quando ho iniziato ad insegnare Colorazione Digitale e Illu-
strazione Digitale alla Scuola Comics di Genova era importantissi-
mo dargli questa forma per poterlo passare agli altri come se fossero 
nozioni semplici.

Ed ora finalmente è qui tra le vostre mani e non vedo l’ora di sapere 
quanto vi sarà utile!

Questa è la mia preoccupazione primaria.
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C’è veramente bisogno di così tante pagine per descrivere il lavoro 
sul Colore Digitale?

In realtà sono stato il più sintetico possibile e ogni volta che guardo 
queste pagine vorrei aggiungere nuovo materiale, ma probabilmente 
confonderei solo i concetti importanti.

E pensare che all’inizio lo trovavo noiosissimo, odiavo colorare quan-
do non lo sapevo fare.

Volevo anche rendere partecipi più persone possibili delle mie cono-
scenze, sono sicuro che tra i centinaia di spunti presenti in questo libro 
troverete cose incredibili a cui non avreste mai pensato.

Buona Lettura e Buon Apprendimento!

Andrea 

CIAO!
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CAPITOLO 01

PERCEPIRE 
IL COLORE
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TRA COLORE E LUMINOSITÀ

Cercherò di non annoiarvi subito con troppa teoria, ma in questo capi-
tolo voglio mettere le basi di un pensiero semplice che ricorrerà in tutto 
il libro: la differenza tra COLORE e LUMINOSITÀ e come, dopo 
averle comprese, potremo usarle per qualsiasi nostro scopo.

Partiamo da come funziona la luce, come il nostro occhio la riceve e 
come il nostro cervello la elabora per riconoscere il mondo che ci sta 
intorno.

LA LUCE E LE LUNGHEZZE D’ONDA

La luce è un fenomeno delle onde elettromagnetiche e può essere 
scomposta a seconda della sua lunghezza d’onda.
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Le lunghezze d’onda visibili variano da 380 Nanometri (BLU-VIO-
LETO) fino ai 760 Nanometri (ROSSO).

Da qui si vede anche l’assenza del Magenta in natura che è un colore 
non spettrale, viene creato artificialmente attraverso la sovrapposizio-
ne di Lunghezze d’onda Blu e lunghezze d’onda Rosse.

Quando un oggetto è illuminato assorbe tutta le lunghezze d’onda 
tranne quella che riflette come colore. Per esempio se un oggetto ci 
appare Arancione, quell’oggetto starà assorbendo tutte le frequenze 
tranne quella dell’arancione che viene riflessa e arriva ai nostri occhi.
Un oggetto bianco rifletterà tutta la luce, mentre uno nero ne assorbirà 
la maggior parte.

Quindi senza luce il mondo è incolore

COME L’OCCHIO VEDE LA LUCE

Dopo aver rimbalzato sui vari oggetti, le lunghezze d’onda risultanti 
arriveranno ai nostri occhi venendo trasformate nella parte posteriore 
della retina grazie a varie cellule dette Fotorecettori.

I fotorecettori sono cellule nervose sensibili alle onde luminose e 
svolgono un’importante funzione, trasformare la luce che arriva sul 
fondo dell’occhio in una informazione (prima chimica, poi elettrica) da 
trasmettere al cervello mediante il nervo ottico.

Questi fotorecettori sono di due tipi:

- BASTONCELLI: Acquisiscono dati sulla quantità di luce che arriva ai 
nostri occhi;
- CONI: I coni acquisiscono invece tutte le informazioni riguardanti le 
lunghezze d’onda e sono di tre tipi:
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- CONI BLU ( C ) : Questi coni vengono stimolati dalle lunghezze 
d’onda corte e sono il 12%.

- CONI VERDE ( M ) : Questi coni vengono stimolati dalle lunghesse 
d’onda medie e sono il 55%.

- CONI ROSSO ( L ) : Questi coni vengono stimolati dalle lunghezze 
d’onda lunghe e sono il 33%.

I Bastoncelli acquisiscono i dati della luce e li inviano al cervello dove 
verranno analizzati e separatamente fanno i Coni con i dati del colo-
re. Quindi iniziamo a considerare in modo separato e parallelo CO-
LORE e LUMINOSITA’.

Nel nostro cervello questi dati vengono analizzati in modo binario 
formando i 6 PRIMARI PSICOLOGICI.
Il nostro cervello ragiona per opposti e quindi prende questi 6 primari 
e li accoppia.

- BIANCO e NERO: Se c’è Bianco non c’è Nero, se c’è luce non c’è 
buio.

- VERDE e ROSSO: Se in un colore c’è verde non potrà mai esserci 
rosso quindi non può esistere verde che tenda al rosso.

- BLU e GIALLO: Se in un colore c’è blu non potrà mai esserci giallo 
quindi non può esistere blu che tenda al giallo.

Rimane solo una domanda: da dove spunta il GIALLO?

Gli altri colori primari vengono creati quando i coni di riferimento ven-
gono stimolati, mentre il giallo si crea quando sia i coni rossi che quelli 
verdi vengono stimolati.
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Partendo dal presupposto che quando un cono viene stimolato acqui-
siamo luce, più coni vengono stimolati più luminoso ci sembrerà quel 
colore.

Il GIALLO è il colore più luminoso di 
tutti poichè stimola la maggior quantità di coni 

del nostro occhio.

Dopo aver capito come il nostro cervello 
analizza i dati creando la LUMINOSITÀ (Bianco-Nero) e il 
COLORE (Verde-Rosso/Giallo-Blu) rimane solo da 
spiegare a cosa servono queste due cose per noi.

- LUMINOSITÀ: La Luminosità si occupa del “DOVE”. 
Ci serve a determinare lo spazio intorno a noi, a vedere la profondità 
e a che distanza ogni oggetto è collocato. É vitale per la maggior 
parte degli esseri viventi.
Esiste una pittura che assorbe quasi il 100% della luce il Vantablack, se 
un oggetto viene dipinto con questa pittura non sarà distinguibile nelle 
3 dimensioni e ci apparirà solamente come una sagoma nera.
Senza percezione della luminosità non si percepisce la tridimensiona-
lità;

- COLORE: Il Colore si occupa del “COSA”. 
Ci serve per distinguere un oggetto dall’altro, è una separazione 
immaginaria che ci comunica i bordi di un oggetto e l’inizio di un altro. 
É una sorta di separazione dello spazio visivo che ci aiuta a identifi-
care quello che ci interessa. Questo concetto viene sfruttato molto nel 
marketing dove bisogna differenziare un prodotto da un altro.
Dove voglio arrivare?
Noi quando creiamo un immagine inganniamo l’occhio di chi guarda 
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perchè pensi che sia uno spazio reale e tridimensionale.

Ora sappiamo che per creare profondità spaziale dobbiamo 
usare la LUMINOSITÀ, cioè lavorare sui contrasti di luci e ombre, 
se invece vogliamo separare un oggetto da un altro dob-
biamo usare il COLORE, cioè le tinte piatte della nostra immagine.
Manca solo una cosa da spiegare e un paio di strumenti per gestirla.

Se vediamo solo la Luminosità non percepiamo i colori, mentre quan-
do vediamo i colori percepiamo anche la luminosità.
Nel senso che ogni colore corrisponde a una determinata quantità di 
luce che arriva al nostro occhio, di conseguenza anche solo utilizzan-
do dei colori piatti senza l’utilizzo di ombre, già possiamo e dobbia-
mo creare profondità.

Come orientarsi su quanto un colore sia scuro? Usando la SCALA PER 
LUMINOSITÀ.

SCALA SPETTRALE E SCALA PER LUMINOSITÀ

- SCALA SPETTRALE: È la scala di colori classica, si basa sulle lun-
ghezze d’onda, dalle più corte del BLU alle più lunghe del ROSSO. I 
colori sono in questo ordine: 
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Il Magenta non esiste nello spettro cromatico, viene creato nella so-
vrapposizione di Luce Rossa e luce Blu, così facendo questa scala può 
diventare circolare.

- SCALA PER LUMINOSITÀ: Si basa sulla quantità di luce che il 
nostro occhio riceve da queste determinate lunghezze d’onda. 
Avendo molti più CONI nel nostro occhio sensibili al VERDE (55%) 
per noi è uno dei colori più luminoso, mentre a scendere CONI ROS-
SI (33%) e CONI BLU (12%) sono presenti in minor quantità e quindi 
li percepiamo come colori più scuri.

Il GIALLO come già detto è creato stimolando contemporaneamente i 
CONI VERDI e i CONI ROSSI, quindi il GIALLO per noi è il colore più 
luminoso di tutti, quello che più si avvicina al bianco.

Di conseguenza la scala per Luminosità è così composta: 
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Sapendo questo quando dobbiamo scegliere un colore scuro di una 
quinta o dobbiamo realizzare una parte in ombra, sappiamo che do-
vremo impegnarci molto di più se utilizziamo un giallo, mentre un blu ci 
parrà quasi da subito una zona in ombra.

Al contrario se dobbiamo creare una zona luminosa dovremo schiari-
re di molto un blu o un rosso.
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I COLORI PRIMARI 
E LE TRE QUALITÁ DEL 
COLORE

Per capire il colore nella sua interezza dobbiamo dividerlo nelle sue 
tre qualità principali, Colore, Luminosità e Saturazione.

- COLORE: La caratteristica che differenzia un colore da un altro 
secondo la scala di lunghezze d’onda.

- LUMINOSITA’: La luce riflessa da un determinato colore, cioè un 
valore di chiaro/scuro.

- SATURAZIONE: Si riferisce alla quantità di tinta percepita, la 
quantità di colore che un colore possiede. Un colore saturo ha rag-
giunto la sua pienezza e intensità massima.

Già abbiamo parlato a fondo di Colore e Luminosità e del loro sco-
po, ma soffermiamoci ancora un attimo sul Colore per sfatare un 
grande dubbio prima di continuare.

Per dividere il colore nelle varie tonalità e creare la nostra ruota di 
riferimento quali COLORI PRIMARI dobbiamo prendere in considera-
zione?

- Per esempio si potrebbero prendere i colori che vengono usati nella 
pittura tradizionale quali Rosso, Giallo e Blu;

- Oppure nel caso della stampa in serie i colori primari utilizzati per 
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ottenere tutte le tinte sono Giallo, Ciano, Magenta e Nero;

- Terza possibilità è quella di prendere i primari usati nell’acquisizione 
e riproduzione digitale quali Rosso, Verde e Blu.

Sembra un gran casino.

Queste ruote di colori e questi primari non sono sbagliati, ma forse è 
sbagliata la domanda che ci stiamo facendo.

Tutti questi primari focalizzano l’attenzione sullo strumento che stiamo 
usando per lavorare e non su chi dovrà usufruirne, cioè un essere 
umano.

Quindi la domanda è: 
Quali sono i migliori primari da utilizzare prendendo 

in considerazione la percezione umana? 

I PRIMARI PSICOLOGICI.



18

Prendendo i Primari Psicologici come base, o almeno i 4 che si occu-
pano del colore visti nello scorso capitolo, siamo sicuri che su qualsiasi 
mezzo e con qualsiasi strumento il risultato sia sempre d’impatto per 
chi guarda.

Quindi Rosso, Verde, Blu e Giallo è la risposta e da qui possiamo cre-
are la nostra ruota di colori.

Partendo da qui i contrasti finalmente hanno una logica e anche i 
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Complementari che vengono usati spessissimo tornano ad avere un 
senso nella visione generale, come l’usatissimo contrasto tra Rosso - 
Arancione e Verde Scuro - Azzurro.

Ora che abbiamo le nostre 16 tonalità di base possiamo parlare di 
come variarle in Luminosità e Saturazione per ottenere il maggior 
numero di colori possibili.

Uno strumento che può aiutarci in questo è il metodo tridimensionale 
inventato da Albert Henry Munsell, ottimo proprio per suddividere il 
colore nelle sue tre caratteristiche.
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Il cilindro centrale rappresenta la scala di Luminosità, a raggera il 
cerchio del Colore mentre dal centro verso l’esterno è rappresentata 
la Saturazione.
Per creare variazioni nei 16 colori di base aggiungiamo una scala 
di 7 varianti sulla Luminosità, cioè Bianco e  Nero immutabili su tutti i 
colori, e 5 variazioni di Grigio.

A questo per finire aggiungiamoci 7 variazioni nella Saturazione, dal 
grigio al colore con massima saturazione.

Non abbiamo bisogno di nient’altro nella nostra testa quando proget-
tiamo o analizziamo un’illustrazione, le combinazioni di queste poche 
variazioni sono più di 400, quindi bastano per poter analizzare e 
chiederci esattamente di che colore si tratta.

Da quale delle 16 tonalità di base parte questo colore?
A che punto si trova sulla scala di Luminosità? 
E di Saturazione?

Non bisogna essere matematici in questo, ma essere sintetici e orga-
nizzati può aiutarci ad allenare la nostra vista e comprendere meglio il 
colore.
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Extra    ESERCIZIO BOZZE DI COLORE.

Un esercizio che può essere molto utile per iniziare a prendere dime-
stichezza con le tonalità di colore e su come ottenerle in digitale, è 
quello di fare delle piccole bozze di colore.

Prendiamo un qualsiasi sito web di condivisione di immagini (foto o 
illustrazioni è indifferente), diamoci un tempo breve come 1-2 minuti, 
e in quel tempo creiamo una bozza usando direttamente il colore per 
copiare l’immagine di riferimento (Non vale usare il CONTAGOCCE 
di Photoshop). 
Dopodichè cambiamo immagine velocemente e ripetiamo l’operazio-
ne sulla nuova immagine.

Ripetiamolo una decina di volte sullo stesso foglio fino a riempirlo.

Originale Bozza da 1 min
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Ora potremo mettere a confronto le immagini originali con le nostre 
scelte di colori, così facendo ci renderemo conto della nostra capaci-
tà di analisi e scelta dei colori.
Facendo così ci renderemo anche conto delle scelte di colore fatte 
dagli artisti che prendiamo come riferimento e saremo un passo più 
vicini  a riprodurle nei nostri lavori.

Ora che avete una visione più chiara sulle qualità del colore andiamo 
a fare un po’ di pratica.

Originale Bozza da 1 min
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BASI DEL
DIGITALE

CAPITOLO 02
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IMMAGINE:

- Metodo: Dove poter modificare 
la gestione colori della nostra im-
magine (Scala di Grigio/RGB/
CMYK)

- Regolazioni: Varie regolazioni 
veloci riguardo ai colori. Usare 
con parsimonia perchè modifica-
no permanentemente l’immagine, 
se disponibile spesso è meglio 
usare un Livello di Regolazione.

- Dimensione Immagine: Dove 
reimpostare DPI e Dimensione 
Reale dell’immagine in Centimetri.

PHOTOSHOP

Vi riassumerò qui in breve le cose da tenere a mente per lavorare in 
Photoshop da qui in avanti, cercatele tutte almeno per sapere dove si 
trovano o usate questa sezione come guida da consultare in caso di 
bisogno.

IL MENU’ SUPERIORE DEL PROGRAMMA
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FINESTRA:

Qui sarà dove andremo a cercare tutte le finestre che ci servono, se 
per caso non ne troviamo una nell’area di lavoro o la facciamo spari-
re per sbaglio, la potremo richiamare direttamente da questo menù.

Finestre Utili

Le finestre indispensabili da tenere sull’area di lavoro sono queste:

- Dimensione Quadro: Modifica il riquadro al cui interno si trova la 
nostra immagine, però senza modificarne DPI o le sue proporzioni 
interne. Semplicemente ritaglia o aggiunge bordi all’immagine.

SELEZIONE:

- Tutto: Per selezionare tutta 
l’immagine.

- Deseleziona: Togliere la 
selezione.

- Inversa: Selezionare il contrario 
di quello che abbiamo seleziona-
to.

- Modifica: Qui troviamo varie 
opzioni per cambiare leggermen-
te la nostra selezione, Espandi 
aggiunge pixel alla selezione, 
Contrai sottrae pixel alla selezio-
ne e Sfuma sfumerà la selezione 
per una quantità di pixel stabilita.
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- Sottomenù: Tenete anche conto che ogni finestra ha il proprio menù 
specifico che potete trovare in alto a destra nella finestra ed è rappre-
sentato da quattro linee orizzontali.

- Livelli: Finestra essenziale dove avremo tutti i 
livelli della nostra immagine uno sopra l’altro;

- Canali: I canali colore di cui è composta la 
nostra immagine, se siamo in CMYK i canali 
saranno relativi ai 4 inchiostri di stampa, se 
siamo in RGB i canali saranno impostati sui tre 
colori primari della luce, se per ultimo invece 
siamo impostati su Scala di Grigio nei canali 
troveremo solo il canale del GRIGIO;

- Navigatore: Dove gestire la visualizzazione 
dell’immagine;

- Campioni: Dove registrare la nostra palette 
di colori personalizzati;

- Colore: Dove scegliere i nostri colori;

- Storia: Se abbiamo fatto qualche errore da 
qui possiamo tornare indietro per diversi pas-
saggi che Photoshop tiene in memoria.
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STRUMENTI FONDAMENTALI:

- Strumenti di selezione (Poligonali, Lazo, Bacchetta 
Magica.): Questi strumenti ci serviranno per creare delle 
selezioni, delle zone in particolare su cui vorremo lavorare 
escludendo tutto ciò che non è in selezione.

- Contagocce: Per campionare dei colori e registrarli in 
Palette oppure riutilizzarli;

- Gomma : Per cancellare le parti non desiderate;

- Pennello: Lo strumento di base per dipingere la nostra 
immagine;

- Riempi: Per riempire con un colore omogeneo delle zone 
precedentemente selezionate o zone chiuse;

- Sfumatura: Per creare una sfumatura perfetta tra due o 
più colori preimpostati, si può impostare anche una sfuma-
tura di un colore da opacità 100% (opaco) a opacità 0% 
(trasparente);

- Colore di Primo Piano/ Colore di Sfondo:  Il colore del 
quadrato in cima si chiama Colore di Primo Piano ed è il 
colore che Photoshop utilizzerà per qualsiasi strumento.

Il colore del quadrato sottostante si chiama Colore di Sfon-
do ed è utile perchè possiamo tenere in memoria un altro 
colore per poi usarlo velocemente scambiandoli con (X).

Alcuni strumenti utilizzano entrambi i colori per degli effetti 
come per esempio la Sfumatura, oppure dei pennelli che 
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variano colore da Primo Piano e Sfondo attraverso la pressione della 
penna.
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TASTI RAPIDI

TASTI RAPIDI PHOTOSHOP (Mac)

COMMAND + Z = Torna indietro una volta
COMMAND + OPTION + Z =  Torna indietro quante volte vuoi ripe-
tendo la Z
COMMAND + C = Copia
COMMAND + X = Taglia
COMMAND + V = Incolla
(INCOLLA SUL POSTO MANCANTE, DA IMPOSTARE IN CASO) 
COMMAND + A = Seleziona tutto
COMMAND + S = Salva
SHIFT + COMMAND + S = Salva con Nome

R = Girare foglio
Z + TRASCINA = Zoom
F = Cambio Visualizzazione Photoshop 

Mentre Usiamo Pennello o Gomma:
COMMAND+OPTION+CLICK SINISTRO e Trascina Destra/Sinistra 
= Cambia Dimensione Pennello
COMMAND+OPTION+CLICK SINISTRO e Trascina Su/Giu = 
Cambia Durezza Pennello

B = Pennello
E = Gomma
G = Secchiello/ Sfumatura

D = Impostazioni iniziali colore (Colore Primo Piano NERO, Colore di 
Sfondo  BIANCO)
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X = Intercambia Colore di Primo Piano e Colore di Sfondo
OPTION + CANC = Riempi con Colore di Primo Piano
COMMAND + CANC = Riempi con Colore di Sfondo

SHIFT + CLICK/CLICK = Retta da un punto ad un altro con l’uso del 
pennello
SHIFT + TRASCINA = Retta Orizzontale o Verticale

COMMAND + D = Deseleziona
SHIFT + COMMAND + I = Inverti Selezione
COMMAND + T = Trasformazione Libera (Valida per l’intero livello o 
per una Selezione)
OPTION + CLICK tra due livelli = Maschera di Ritaglio
Mentre usi Lazo Poligonale: CANC = torna indietro di un punto sele-
zionato

COSTRUIRE I TERZI CON LA GRIGLIA = 
Photoshop CC → Preferenze → Guide, Griglie e Sezioni → Griglie:
Righe Griglia ogni 33,3 / Percentuale / Suddivisioni 1

Per evitare che il pennello si attacchi alla griglia impedendoci di dise-
gnare togliamo la spunta a Visualizza → Allineamento

COMMAND + VIRGOLA = Mostra/Nascondi Griglia

DOPPIA FINESTRA = Finestra → Ordina → Nuova Finestra per l’immagi-
ne in corso → Tornare sul menù Ordina e scegliere 2 in verticale.
In questo modo potremmo avere la stessa immagine su cui lavorare in 
dettaglio e nell’altra finestra vedere l’insieme.
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TASTI RAPIDI PHOTOSHOP (Windows)

CONTROL + Z = Torna indietro una volta
CONTROL + ALT + Z =  Torna indietro quante volte vuoi ripetendo la 
Z
CONTROL + C = Copia
CONTROL + X = Taglia
CONTROL + V = Incolla
CONTROL + SHIFT + V = Incolla sul posto
CONTROL + A = Seleziona tutto
CONTROL+ S = Salva
SHIFT + CONTROL + S = Salva con Nome

R = Girare foglio
Z + TRASCINA = Zoom
F = Cambio Visualizzazione Photoshop

Mentre Usiamo Pennello o Gomma:
ALT+CLICK DESTRO e Trascina Destra/Sinistra = Cambia Dimensione 
Pennello
ALT+CLICK DESTRO e Trascina Su/Giu = Cambia Durezza Pennello

B = Pennello
E = Gomma
G = Secchiello/ Sfumatura

D = Impostazioni iniziali colore (Colore Primo Piano NERO, Colore di 
Sfondo BIANCO)
X = Intercambia Colore di Primo Piano e Colore di Sfondo
ALT + CANC = Riempi con Colore di Primo Piano
CONTROL + CANC = Riempi con Colore di Sfondo
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SHIFT + CLICK/CLICK = Retta da un punto ad un altro con l’uso del 
pennello
SHIFT + TRASCINA = Retta Orizzontale o Verticale

CONTROL + D = Deseleziona
SHIFT + CONTROL + I = Inverti Selezione
CONTROL + T = Trasformazione Libera (Valida per l’intero livello o 
per una Selezione)
ALT+ CLICK tra due livelli = Maschera di Ritaglio
Mentre usi Lazo Poligonale: CANC = torna indietro di un punto sele-
zionato

COSTRUIRE I TERZI CON LA GRIGLIA =
Photoshop CC → Preferenze → Guide, Griglie e Sezioni → Griglie:
Righe Griglia ogni 33,3 / Percentuale / Suddivisioni 1

Per evitare che il pennello si attacchi alla griglia impedendoci di dise-
gnare togliamo la spunta a Visualizza → Allineamento

CONTROL + VIRGOLA = Mostra/Nascondi Griglia

DOPPIA FINESTRA = Finestra → Ordina → Nuova Finestra per l’immagi-
ne in corso → Tornare sul menù Ordina e scegliere 2 in verticale.
In questo modo potremmo avere la stessa immagine su cui lavorare in 
dettaglio e nell’altra finestra vedere l’insieme.



34

PREPARAZIONE DI 
UN’ IMMAGINE AL COLORE 
DIGITALE.
Passiamo all’azione.

01  SCANSIONE

Prendiamo come esempio in questo caso che dobbiate scansionare 
un disegno inchiostrato o con linea chiara fatto a mano.

Da dove partiamo per capire come fare?

Il disegno ha una Dimensione Reale e dopo l’acquisizione avrà 
una Dimensione Virtuale.

La dimensione reale si calcola in CM, per esempio in un foglio A4  è 
di 29,7 x 21 cm, mentre la dimensione virtuale si calcola in DPI (Dots 
Per Inch) cioè determina la quantità di pixel che verranno utilizzati per 
ogni pollice dell’immagine.

Più alti i DPI, più alta sarà la densità di pixel per pollice e quindi di 
conseguenza la risoluzione sarà maggiore.

DOPO L’ACQUISIZIONE DI UN IMMAGINE 
ATTRAVERSO UNO SCANNER NON SARÁ PIÚ POSSIBILE 

CAMBIARE LA QUANTITÁ DI DPI.
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Se cercheremo di aumentare la risoluzione in DPI da Photoshop quello 
che succederà è che Photoshop calcolerà in modo autonomo quali 
potrebbero essere i pixel mancanti e quindi sfocherà e rovinerà l’im-
magine.

In caso di gravi errori (sempre e comunque da evitare) si può aumen-
tare i DPI fino a un massimo di 125%, oltre l’immagine non sarà più 
utilizzabile per un lavoro professionale

La Risoluzione minima per andare in stampa è di 300 DPI, quindi 
è anche il minimo accettabile per una scansione. Io però consiglio 
sempre di scansionare a 600 DPI in modo che le informazioni su cui 
lavoreremo siano più del necessario.
Al massimo a lavoro finito potremo ridurre a 300 DPI.

Se la scansione che stiamo per fare servirà per colorare in digitale 
come profondità colore sarà sufficiente SCALA DI GRIGI.

300 DPI 
in Scansione

DPI Aumentati 
digitalmente



36

Extra    RISOLUZIONE DPI DEGLI SCHERMI

Un appunto extra riguardo alle immagini che andranno su schermo e 
non in stampa. 

Le immagini per schermo non hanno dimensione reale, 
ma solo virtuale poichè si adatteranno di volta in volta alla 

dimensione dello schermo in questione. 

La quantità di pixel degli schermi non ha sempre la stessa densità, ma 
ha una quantità di pixel standard a seconda della risoluzione (HD, 
2K, 4K).

Quindi uno schermo Full HD (1920x1080 pixel) di 32 pollici avrà la 
stessa quantità di pixel di uno schermo Full HD di uno Smartphone 
molto più piccolo. Semplicemente lo schermo da 32 pollici lo guarde-
remo da più lontano e questo compenserà la minor densità di pixel.

Indifferentemente dalla dimensione i tre dispositivi 
possono avere lo stesso formato (HD, 2K, 4K)



37

Tutto questo per dire che quando lavoriamo su un’immagine che andrà 
su di uno schermo, l’immagine finale dopo essere stata lavorata sarà 
vista a 72 DPI.

Lavoriamo tenendo a mente il formato con più risoluzione a cui servirà 
l’immagine (FULL HD, 2K, 4K), quindi partiamo da un foglio su Photo-
shop di quel formato, per esempio 1920x1080 a 72 DPI e dopodichè 
aumentiamo i DPI a 300 o 600 per poterci lavorare tranquillamente.

Quel che conterà nel risultato finale comunque sarà la quantità di 
pixel come unità di misura principale, i DPI ce li potremo dimenticare 
dato che sono sempre 72 DPI.
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02  CONTRASTO

Abbiamo scansionato la nostra immagine e dobbiamo pulirla un po’.
Apriamola in Photoshop e nella Finestra livelli in basso andiamo a cer-
care il pulsante Livelli di Regolazione. 

Usare il livello di Regolazione Curve per CONTRASTARE Bianco e 
Nero, avvicinando i punti che appaiono ai due estremi del grafico.

Per creare un contrasto più armonico, nel caso vedessimo scomparire 
alcune parti importanti dell’immagine, possiamo aggiungere due punti 
al grafico per creare una forma ad S.

Ora avremo dei bianchi e neri molto contrastati, ma non basta.



39

03  MODALITÀ BITMAP

Unisci tutti i livelli. 

Passa da Modalità Scala di Grigi a Modalità Bitmap andando su 
“Immagine -> Modalità -> Bitmap”. 

Dal menù che appare raddoppiamo i DPI in uscita (Output) per non 
perdere definizione.

Scegliamo Modalità “Soglia 50%” per fare in modo che tutte le par-
ti non completamente bianche o nere vengano portate ai due estremi. 
Quello che otterremo sarà un immagine fatta di pixel bianchi o neri. 

Ora che abbiamo linee nette e precise Puliamo con pennello bianco 
o nero tutta l’immagine. Cerchiamo di togliere quello che non ci inte-
ressa dal foglio, le sporcature che appariranno e aggiustiamo tutte le 
linee che sono state un po’ mangiate dal processo. 
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04  MODALITA’ COLORE

Appena cancellati tutti i difetti dalla nostra immagine possiamo nuova-
mente trasformarla in Modalità Scala di Grigi  “Immagine -> Modalità 
-> Scala di Grigi” per poi andare sulla modalità colore che ci sarà 
utile per colorare:

- MODALITÀ RGB: “Immagine -> Modalità -> Colore RGB” 
se dobbiamo fare un immagine che andrà su di uno schermo (video-
giochi, animazione, etc...) 

- MODALITÀ CMYK: “Immagine -> Modalità -> Colore CMYK” 
se dobbiamo fare un immagine che andrà in stampa poichè potremo 
gestire scientificamente gli inchiostri di stampa 
(CIANO – MAGENTA – Y=GIALLO- K=NERO) 

Queste due modalità e il loro 
utilizzo saranno approfondite a 
pag. XXX

Vi ricordate che in Bitmap abbia-
mo raddoppiato i DPI? 
Se ora siete a 600 DPI lasciate 
pure così, se avete eseguito una 
scansione a 600 e poi raddop-
piata a 1200 allora ritornate a 
600 DPI. 
In questo modo le ultime spor-
cature spariranno dimezzando il 
numero di pixel e l’immagine sarà 
perfetta per essere lavorata con il 
colore (E non peserà 4 Giga).
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05  DIVIDERE BIANCO E NERO

Abbiamo finalmente un’immagine pulita pronta per essere colorata, 
però manca ancora un passaggio.

Abbiamo Bianco e Nero uniti in un singolo livello mentre noi dobbia-
mo separarli in modo da avere il nero, cioè la china del nostro dise-
gno, sopra a tutto, mentre il bianco dovrà essere sotto a tutto.

Come un panino tutti i nostri livelli di colore finiranno in mezzo a questi 
due livelli.

- METODO FACILE: Dopo aver convertito l’immagine da Modalità 
Bitmap nuovamente in Modalità Scala di Grigi, prima di passare alla 
conversione a una delle due Modalità Colore, ci fermiamo un attimo 
e rubiamo le informazioni sul nero da Photoshop.
 
Qui andiamo sulla Finestra Canali e vedremo l’unico canale Grigio 
nell’elenco. Fate CTRL+ Click Sinistro sopra il quadratino dell’immagi-
ne del canale grigio per creare una selezione su tutto il bianco della 
vostra immagine.

In poche parole ora avremo una selezione dove tutti i pixel bianchi 
saranno selezionati, mentre i pixel neri saranno deselezionati. Questa 
selezione ci tiene in considerazione anche le 256 variazioni di grigio, 
quindi è un metodo che vale anche per disegni a matita molto elabo-
rati senza perdere sfumature dell’immagine originale.
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Ora non vi rimane che creare un Nuovo Livello CHINA, Invertire la 
selezione (SHIFT + CONTROL + I)  in modo che i pixel selezionati 
siano quelli neri invece dei bianchi e riempire tutto di nero.
 
Ora potete continuare a convertire l’immagine in Colore CMYK o 
RGB.

- METODO DIFFICILE: Ci troviamo gia nella Modalità Colore scelta. 

Selezionate tutto il livello di China e Tagliatelo (COMMAND + X) 
o copiatelo (COMMAND + C), dopodichè andate a trasformarlo 
in una selezione dove il bianco sarà la parte selezionata e il nero la 
parte non selezionata. Ecco come.

Uscendo dalla Modalità MASCHERA VELOCE il vostro disegno di-
venterà una selezione seguendo le quantità di bianco. 

Invertiamo la selezione (COMMAND+SHIFT+I) così tutta la parte 
selezionata corrisponderà alla quantità di nero nella nostra imma-
gine e, creato un nuovo livello, riempiamo la selezione di nero (OP-
TION+CANC/COMMAND+CANC).

Aprite la Modalità MASCHERA 
VELOCE (Quadratino con un 
cerchio in fondo alla barra degli 
strumenti) incollateci sopra il vo-
stro disegno (COMMAND + V) 
che diventerà un alone rosato. 
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06  INIZIARE DIRETTAMENTE IN DIGITALE

Se volete semplificarvi un po’ il lavoro o fare pratica totalmente in 
digitale ecco come procedere.

Creare un documento .

DPI, a volte viene richiesto anche a 600 DPI quindi consiglio di lavora-
re a 600 DPI per sicurezza. 

- La Dimensione reale: La misura in Centimetri reali della zona che 
il nostro foglio virtuale rappresenta. Quando avremo impostato DPI e 
Pixel questi non potranno essere aumentati senza perdere risoluzione 
in stampa, quindi è meglio avere le idee chiare fin dall’inizio. 

- RGB/ CMYK? Altra importante da impostare fin dall’inizio è la 

Quando creiamo un 
documento nuovo su qual-
siasi programma di grafica 
digitale (Immagini Bitmap, 
cioè fatte di Pixel) dobbia-
mo impostare diverse cose 
molto importanti:

- DPI - Pixel per Pollice: La 
quantità di pixel usati per 
rappresentare una zona re-
ale di un foglio. Più aumen-
tano i DPI, maggiore sarà la 
densità di pixel e maggiore 
la risoluzione dell’immagine. 
La dimensione di DPI minima 
per andare in stampa è 300 
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gestione del colore. Per iniziare la cosa principale è sapere se il nostro 
progetto è diretto alla stampa o al digitale, se stiamo lavorando su 
un’illustrazione che andrà in stampa dovremo impostare CMYK per-
chè questa sigla rappresenta gli inchiostri di stampa (CIANO-MA-
GENTA-YELLOW-BLACK). 

Se invece stiamo lavorando su un’illustrazione che andrà prevalente-
mente su supporti digitali dovremo impostare RGB, cioè gli elementi 
singoli di cui sono composti tutti gli schermi (RED-GREEN-BLUE). 
Potrebbe anche capitare che l’illustrazione vada su entrambi i supporti 
quindi posso consigliarvi di iniziare la lavorazione in RGB e in futuro 
solo per la stampa convertire in CMYK. Ma è un processo complicato 
che vedremo più avanti.

CREA LA CHINA: Ora crea un nuovo livello in cima a quello bianco 
di sfondo e crea il tuo disegno a china.
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Perfetto, ora potremo partire a colorare le tinte piatte da una china o 
matita molto pulita, prenderò questa immagine a esempio per tutto il 
processo del prossimo capitolo.

Buon Lavoro!


