
Cos’è la 
Resa Cromatica?



I colori dipendono dall’azione della Luce
La proprietà di una sorgente di luce di influenzare l’apparenza di un oggeto, in termini di colore è chiamata 
“Resa Cromatica (CRI)”



Resa Cromatica
Il risultato della Resa Cromatica può essere misurato con uno Spettroradiometro.

Luce Fluorescente

L*= 56.84
a*= 6.76      
b*= -23.14



Resa Cromatica

L*= 56.84
a*= 6.76
b*= -23.14

L*= 55.68
a*= 4.79
b*= -24.01

Luce Fluorescente Luce Incandescente



Apparenza di un oggetto colorato
Dato:
Il colore di un oggetto cambia* se la distribuzione spettrale della luce che cade su di esso cambia.

*rarissimi oggetti non cambiano colore al variare della distribuzione spettrale



Esempi Estremi

LED Verde LED Blu Riferimenti: Luce solare



Riflessione
Dato:
Il colore di un oggetto dipende dalla distribuzione spettrale della sorgente.



Esempi Estremi

Illuminazione tramite LED Rosso Illuminazione tramite LED Blu

Da una buona riproduzione degli oggetti rossi.

Da una cattiva riproduzione  degli oggetti nella zona 
del Blu e del Verde

Da una buona riproduzione degli oggetti Blu.

Da una cattiva riproduzione  degli oggetti nella zona 
del Verde e del Rosso



Caratterizzazione della Luce
Il Colore della luce può essere espresso con le coordinate xy della CIE31 o dalla Temperatura Correlata (T).
La luminosità è espressa in Lux (Lv).



La temperatura di Colore non è sufficiente
E’ possibile ottenere la stessa temperatura di colore o le stesse coordinate cromatiche avendo spettri di distribuzione 
della luce differenti.

Sorgente 1

Tc:6184K Tc:6184K

Sorgente 2

Entrambe le luci hanno le stesse coordinate e la stessa temperatura di colore, ma differenti distribuzioni spettrali e quin-
di producono risultati visivi del colore dell’oggetto diversi, perciò > la loro Resa Cromatica è differente.



Sorgenti di Luce
Differenti sorgenti di luce sono disponibili. Ma quale sorgente di luce da la giusta apparenza di colore?

La Resa Cromatica (CRI) è il metodo per misurare la specifica Resa Cromatica di una sorgente di luce comparata con la 
luce naturale di riferimento. 

Luce Solare Tungsteno Alogena Fluorescente LED OLED



Determinazione della Resa Cromatica

L’illuminante standard deve essere selezionato in base alla temperatura di colore della sorgente da misurare:

Quando il valore è >5000K:
Selezionare l’illuminante CIE daylight con la stessa temperatura di colore.

Quando il valore è <5000K:
Selezionare il radiatore Perfetto (Black body) con la stessa temperatura di colore.

Nota: L’illuminnate standard può essere impostato e fissato come illuminnate di riferimento se specificato da 
una norma (esempio la ISO 3664 usa la D50 come illuminante standard)



Confrontare l’apparenza del colore rispetto 
all’illuminante di riferimento
Il CRI indica come appare il colore quando illuminato da una sorgente rispetto all’illuminante standard.

Per la valutazione  del CRI, la temperatura di colore correlata della luce di riferimento deve corrispondere con 
quella in valutazione.

Riferimenti Valutazione
Determina la temperatura di 

colore correlata della sorgente 
di test > Calcola il CRI

Tc < 5000K Tc > 5000K

Black body 
radiatore 

CIE Luce 
Solare



Condizioni per determinare il CRI
Per Calcolare il CRI, i seguenti 3 dati sono necessari:

1. Spettro di riflessione del colore del test di riferimento > known
2. Spettro di distribuzione dell’illuminante standard di riferimento > known
3. Spettro di distribuzione della sorgente sotto esame

1. e 2. sono dati conosciuti e tabellati , riferimenti standard. 
Se il 3 punto può essere misurato, la Resa Cromatica può essere calcolata.

1 2 3



Condizioni per determinare il CRI

1. Riferimenti
Spettri di riflessione conosciuti.

2. Illuminante di riferimento
Spettro di distribuzione conosciuta.

3. Il CRI 
della sorgente sotto test può essere calcolata 
se la distribuzione spettrale è misurata.



Otto Colori Selezionati dalla tabella di Munsell  
Come una sorgente di luce riproduce i colori?
Il punteggio  100 è il valore della sorgente di riferimento

Six additional colors were selected by CIE no. 9 -14

General CRI
（No.1-8）

Special CRI
（No.9-15）

No.1

Red Yellow      Green       Blue Skin 
Color

Leaf 
Green

Asian Skin 
Color

No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8

No.9 No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15

CRI Generale
(No.1-8)

CRI  Speciale
(No.9-15)

 No. 1                  No. 2                  No. 3                  No. 4                  No. 5                   No. 6                  No. 7                  No. 8

 No. 9                No. 10                No. 11                No. 12                No. 13                 No. 14                No. 15              

Rosso                  Giallo                  Verde                  Blu Colore della 
Pelle

Verde Foglia Colore Pelle 
Asiatica



Resa Cromatica Media (Ra)

General CRI
（No.1-8）

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8
CRI Generale
(No.1-8)

 No. 1               No. 2                No. 3                 No. 4                No. 5                 No. 6                 No. 7                No. 8

La Resa Cromatica media (Ra) 
degli otto colori è calcolata e 
visualizzata usando il CS-2000 
e il software CS-S10w 



Il CRI dei campioni dal Nr. 9-15

Special CRI
（No.9-15）

Red Yellow      Green       Blue Skin 
Color

Leaf 
Green

Asian Skin 
Color

No.9 No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15

R9 = 7 significa che questa 
sorgente di luce non riproduce 
il rosso come avviene sotto 
l’illuminante di riferimento.

Ra di 87 esprime che questa luce da una buona riproduzione dei colori rispetto al riferimento (Max. = 100)

CRI  Speciale
(No.9-15)

 No. 9                  No. 10                  No. 11                No. 12                  No. 13                 No. 14                No. 15              

Rosso                  Giallo                   Verde                   Blu Colore della 
Pelle

Verde Foglia Colore Pelle 
Asiatica



Definizione
La Resa Cromatica è la quantificazione della fedeltà dell’apparenza di un colore sotto una sorgente di luce, comparata 
all’apparenza di un colore sotto la sorgente di riferimento.
Non è un indice che quantifica ed esprime se un colore è preferibile ad un altro. 



Strumenti per Calcolare il CRI 

Opzione 2:
Spettrofotometro portatile
CL-500A visualizza il CRI sul display 
o con il Software CL-S10w

Opzione 1:
Spettroradiometro CS-2000 con 
Software CS-S10w 



Limiti del CRI 
Per alcune fonti di luci il risultato del CRI non è in accordo con il giudizio visivo.

Questo accade di fronte a sorgenti di luci con una distribuzione spettrale innaturale come nei LED RGB e in 
combinazione con i limiti dei colori di riferimento (R1...R15) che non sono rappresentativi di tutti i colori. 

In ogni caso, il CRI è un metodo ben noto e ampiamente utilizzato per valutare le proprietà di resa del colore di sorgenti 
luminose.



Grazie


