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LA GESTIONE 
DEL COLORE
NEL DESKTOP PUBLISHING 

I
n questo articolo vengono indicate le 

configurazioni di gestione del colore che 

si possono usare nei principali program-

mi usati nel settore delle arti grafiche, 

spiegandone i motivi. Ovviamente le 

indicazioni date riguardano soltanto un anel-

lo della catena del colore, appunto quello 

degli applicativi. Affinché i risultati prodotti 

siano quelli attesi è indispensabile che anche 

gli altri anelli della catena siano configurati 

e/o definiti nel modo appropriato. Occorre 

ricordare un elemento la cui scarsa consi-

derazione è spesso la base di molti errori 

concettuali nell’approccio e valutazione pro-

prio del colore: i computer usano i numeri 

per rappresentare il colore e anche se ciò è 

abbastanza comprensibile, non sempre lo è 

il fatto che mentre i numeri hanno un valore 

univoco, indipendentemente dal computer 

che li utilizza, quasi mai lo hanno i colori (o, 

più esattamente, la loro percezione) ad essi 

associati. Un rosso i cui valori RGB siano 

255,0,0 sarà, nella stragrande maggioranza 

dei casi, rappresentato differentemente da 

due monitor diversi, che pur usano gli stessi 

identici valori numerici per mostrare quel 

dato rosso. I valori numerici non rappresen-

tano, dunque, colori assoluti, ma colori che 

hanno un significato (ossia un dato colore, 

appunto) soltanto all’interno dello spazio 

colore della periferica che li riproduce.

Adobe PhotoshoP Cs3

In Photoshop CS3, le versioni successive 

presentano una finestra quasi identica, le 

impostazioni del colore vengono effettuate 

tramite l’apposito pannello “Impostazio-

ni Colore”, accessibile dal menu “Modi-

fica” o tramite la scorciatoia da tastiera 

CTRL+SHIFT+K (pressione simultanea dei 

tre tasti) (fig. 1).

La prima casella in alto, “Impostazioni”, 

presenta un elenco di configurazioni già 

pronte. Si tratta di soluzioni collaudate e 

proposte da Adobe che si rivelano ottimali 

nella maggior parte dei casi. Tali soluzioni 

sono specifiche per un uso generico, per 

uso in ambiente di prestampa e per imma-

gini destinate al Web. Per ognuna di queste 

soluzioni è presenta una duplice alternativa, 

dedicata a due ambienti geografici diversi: 

Europa ed America del Nord (fig.2).

È possibile scegliere impostazioni persona-

lizzate scegliendo la voce “Personale” ed 

impostando i settagli sottostanti secondo le 

proprie esigenze. Le impostazioni create in 

tal modo possono essere salvate e condi-

vise con altri utenti. In linea di massima, è 

consigliabile scegliere le impostazioni sug-

gerite da Adobe ed utilizzare le impostazioni 

personalizzate soltanto se si ha assoluta 

conoscenza delle configurazioni scelte. Il 

primo riquadro posto sotto la casella delle 

“Impostazioni” è quello degli “Spazi di lavo-

ro”. Per ogni metodo di colore è possibile 

indicare il profilo di riferimento colore.

Per esempio, per il metodo RGB è possibile 

scegliere come profilo Adobe RGB (1998) 

e per il metodo CMYK il profilo  Euroscale 

Coated v2. Ma cosa significa tecnicamente 

scegliere un profilo per un metodo di colore? 

Il metodo ( o modello) colore è un sistema 

astratto che permette di descrivere i colori 

utilizzando numeri. Nel caso del model-

lo RGB i numeri variano da 0 a 255 per 

ognuna delle tre componenti cromatiche; 

per il modello CMYK i numeri sono valori 

percentuali da 0% a 100%. Lo spazio colore 

è un sottoinsieme del metodo contenente 

non tutti i colori del metodo ma soltanto un 

dato intervallo, ossia una gamma specifica. 

Quindi scegliere un profilo per un determi-

nato modello colore significa scegliere la 

gamma di colori rappresentabili (l’intervallo, 

appunto) in quel modello. 

Profili rgb

I profili RGB disponibili sono diversi. Tra-

lasciando le impostazioni personali dello 

spazio RGB, troppo tecniche per poterle 

affrontare anche brevemente, vale la pena 

soffermarsi principalmente su due di essi: 

sRGB e Adobe RGB (1998). Il primo di essi, 

come indicato dalla stessa Adobe, è uno 

gestire il colore quando si 
lavora con applicativi di desktop 
publishing resta UN’OPERAzIONE 
COmPLESSA, nonostante gli 
strumenti a disposizione siano 
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spazio colore creato da HP e Microsoft nel 

1996, pensato soprattutto per la rappre-

sentazione del colore in un monitor per PC 

standard. È stato infatti creato basandosi 

sulla gamma colore tipica dei monitor CRT 

del tempo. Adobe RGB (1998) è stato svi-

luppato da Adobe con l’intento di fornire 

un spazio colore in grado di comprendere 

(e rappresentare) una gamma più ampia. 

Rispetto all’sRGB presenta un gamut più 

esteso, principalmente sui verdi e sui ciano 

(fig. 3). Vale la pena fare un rapido accen-

no al profilo ProPhoto RGB. Si tratta di un 

profilo che vanta un gamut più ampio dello 

stesso Adobe RGB (1998) il cui utilizzo è 

giustificato soltanto in ambito decisamente 

professionale. Perché la sua adozione abbia 

un senso è necessario avere dispositivi, 

sia di visualizzazione (monitor) che di ou-

tput (stampanti), in grado di rappresenta-

re almeno una parte dei suoi colori, cosa 

ben al di là delle comuni possibilità di molti 

utenti. Nel campo della stampa offset, poi, 

il suo vantaggio sarebbe assolutamente 

inapprezzabile. 

Profili Per Cmyk

Per quanto riguarda il modello CMYK, ven-

gono presentati i profili più diffusi, che foto-

grafano le condizioni di stampa più comuni 

a livello mondiale. Il profilo Coated Fogra 27 

esprime i colori ottenibili da stampa offset 

seguendo le indicazioni della norma ISO 

12647-2:2004. Tale norma prevede che 

la stampa sia effettuata su carta con un 

determinato punto di bianco (tipo 1 o 2), 

patinata, da 115 g/mq, ad una lineatura di 

retino pari a 150 lpi, con lastre dal grafismo 

positivo. Esso risale al 2003 ed è stato supe-

rato nel 2007 con l’introduzione del profilo 

Fogra39, che descrive le stesse condizioni 

di stampa in modo più accurato, anch’esso 

presente nell’elenco. Altri profili descrivono 

le condizioni di stampa comuni in altri ambiti 

geografici (Nord America e Giappone), su 

carta patinata o non patinata, su macchine 

da stampa a foglio o su rotative, ecc. È pre-

sente il profilo U.S. Web Coated (SWOP) v2, 

dove SWOP sta per Standard Web Offset 

Press, ossia le tipiche condizioni di stampa 

offset su rotativa degli Stati Uniti. Alla fine 

dell’elenco sono presenti i profili aggiun-

ti successivamente che riassumono altre 

condizioni di stampa, ad esempio, quelle di 

una macchina laser su carta usomano o di 

una stampante a getto d’inchiostro su carta 

fotografica. In generale, tutti i profili per mo-

dello CMYK rappresentano i colori possibili 

con una certa combinazione di inchiostri e 

carta. Le ultime due voci del riquadro “Spazi 

di Lavoro” riguardano le immagini in scala 

di grigio e le tinte piatte. In quest’ultimi due 

casi, i valori da scegliere sono percentuali di 

dot gain, ossia valori percentuali d’ingros-

samento del punto in stampa.

Un riquadro molto importante del pannello 

“Impostazioni Colore” è quelle dei “Criteri 

di gestione colore”. Esso determina il com-

portamento di Photoshop allorché vengono 

aperte immagini con o senza profili colore 

oppure vengono importate in documenti 

già aperti. L’opzione “Mantieni profili in-

corporati” conserva il profilo incorporato 

nel file anche qualora esso non corrisponda 

allo spazio di lavoro impostato per Photo-

shop. “Converti in RGB (CMYK) di lavoro” 

fig. 3 - Profilo colore Adobe RGB (1998) a confronto con Il profilo Coated Fogra 27
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converte il documento nello spazio di lavoro 

corrente. E’ possibile fare in modo che Pho-

toshop chieda il consenso circa l’operazione 

da fare in caso di profili non presenti o non 

corrispondenti flaggando le caselle poste 

sotto “Chiedi prima di aprire” e “Chiedi pri-

ma di incollare”. L’ultimo riquadro di questo 

pannello riguarda le opzioni di conversione, 

sia per quanto riguarda il motore di conver-

sione (CMM, Color Management Module) 

da utilizzare (Adobe ACE o Microsoft ICM) 

che per gli intenti di rendering. Quest’ultimi 

sono dei veri e propri criteri per eseguire le 

conversioni dei colori da uno spazio d’origine 

a quello di riferimento. La scelta dell’uno o 

dell’altro non è assolutamente indifferente, 

ma va selezionata con cura.

QuArk XPress 8

Quark, sin dalla versione 7 del suo celeberri-

mo programma d’impaginazione, Xpress, ha 

potenziato gli strumenti per la gestione colore 

mettendo a punto procedure che consentono 

anche ad utenti poco esperti di ottenere la 

corretta visualizzazione pur riservando stru-

menti avanzati per soddisfare le esigenze di 

utenti esperti per un completo controllo del 

colore. Come al solito, i risultati ottenuti con i 

controlli della gestione del colore di QuarkX-

Press saranno coerenti ed affidabili soltanto 

se i monitor e gli altri hardware coinvolti nella 

riproduzione del colore saranno calibrati cor-

rettamente. Il primo passo da fare è accedere 

al pannello delle preferenze di Xpress (menù 

Modifica, Preferenze) (fig. 4). Scegliendo 

la voce Visualizzazione dall’elenco a sini-

stra comparirà il riquadro corrispondente 

in cui scegliere il profilo monitor. Lasciando 

invariata la voce Automatico, presente di 

default, Xpress utilizzerà il profilo riconosciuto 

correntemente dal sistema operativo. La 

voce Gestione Colore dell’elenco di sinistra 

permette di accedere ad una finestra più 

completa. Il primo riquadro in alto da acces-

so alla scelta del motore del colore (CMM) 

(immagine) ed alla possibilità di scegliere la 

compensazione del nero per riappare il nero 

sui valori di output. La casella “Impostazione 

d’Origine” del riquadro “Opzioni d’Origine” 

permette di scegliere il profilo di default con 

cui Xpress tratterà le immagini importate ne l 

documento. Selezionando la voce “Nuovo…” 

si accederà al pannello “Modifica Imposta-

zione d’Origine” tramite il quale si effettuerà 

la scelta di un nuovo profilo. Occorre sele-

zionare la casella “Attiva accesso ai profili 

immagine” per  specificare i profili e l’intento 

di rendering immagine per immagine. Attiva 

l’accesso ai profili immagine è una preferenza 

basata sul layout ed è disattiva per default. .

Xpress consente la prova dei colori in ante-

prima sullo schermo. Tale funzione si attiva 

tramite il menù “Visualizza”-“Output di Pro-

va”. Il riquadro “Prova colore su schermo” 

permette di scegliere tra vari possibili output 

di prova da impostare come settaggio di de-

fault. In origine impostato su Nessuno, questa 

funzione elenca le possibili prove: in scala di 

grigio, in RGB composito, in CMYK compo-

sito, ecc.. A queste opzioni se ne possono 

aggiungere altre basate su specifici modelli 

colore e profili tramite il menu “Modifica”-

“Impostazioni del colore”-“Output” (fig. 

5). Lo stesso dicasi per i profili d’origine: in 

questo caso la voce da scegliere è “Origine”.

indesign Cs4

Per quanto riguarda InDesign CS4, il pro-

gramma di desktop publishing di Adobe che 

tanto spazio ha ormai sottratto a Xpress, 

valgono quasi le stesse considerazioni fatte 

per Adobe Photoshop. Infatti, nell’intento di 

rendere omogenee le interfacce per i diversi 

applicativi che compongono le varie versioni 

della ormai celeberrima Creative Suite, Ado-

be ha uniformato le finestre che svolgono le 

stesse funzioni nei vari programmi. Il pannello 

delle “Impostazioni Colore” di InDesign segue 

questa regola (fig. 6). Allo stesso modo di 

Photoshop, la prima casella presenta delle im-

postazioni predefinite, che configurano le altre 

voci in modo coerente con l’ambiente scelto. 

Per l’Europa sarà consigliabile, per le ragioni 

già esposte sopra, scegliere Prestampa Eu-

ropa 2 (fig. 7). Flaggando l’apposita casella, 

sarà possibile usare ulteriori configurazioni 

messe a disposizione da InDesign, oltre che 

scegliere quale motore di Color Management 

(ACE o MS ICM) usare e se usare o meno la 

compensazione del punto di nero. Natural-

mente, la scelta di un determinato settaggio 

non impedisce di personalizzare le altre voci, 

rendendo la configurazione scelta idonea al 

proprio ambiente di lavoro. Le voci che se-

guono permettono di impostare i profili degli 

“Spazi di Lavoro”, sia in RGB che in CMYK, e 

le policy da seguire in caso di mancata corri-

spondenza o assenza di profili nelle immagini 

del documento aperto.

ConClusioni

Le poche battute sin qui esposte non co-

prono certamente il vastissimo ambito della 

gestione colore. Tantissimi sono gli aspetti 

da tenere in considerazione e diversissimi 

i casi che si possono presentare.

Qui si è soltanto voluto dare delle indicazioni 

di massima per l’impostazione dei program-

mi più usati in ambienti di prestampa e de-

sktop publishing cercando di suscitare nel 

lettore la curiosità per l’approfondimento di 

un tema la cui importanza è enormemente 

cresciuta negli ultimissimi anni.

fig. 6 fig. 7


