
osserviamo i colori intorno a  noi 

una casa di colori 

per le scuole! 

Lezione 2: i colori caldi 



Il giallo è il colore del sole,  

della luce e dell’ottimismo,  

che rivitalizza e libera dalle paure.  
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Il giallo e l'arancione 
chiaro riscaldano 
l'ambiente, stimolano 
l'energia del nostro 
corpo  
e predispongono 
all'ottimismo  
e alla comunicazione.  



Il giallo, è ottimo per la sala da pranzo 
perché facilita la digestione, ma anche 
per lo studio perché favorisce la 
concentrazione.  

Fa rimanere svegli e favorisce la 
concentrazione, simboleggia la 
creatività e la saggezza, incoraggia la 
motorica e migliora l’umore. 
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Le tonalità più frequenti di giallo 
sono:  

- giallo pallido (effetto calmante 
e riflessivo),  

- giallo squillante (vitalità, 
spavalderia, rilassamento),  

- giallo olivastro (umore 
crepuscolare);  

- giallo limone (una sensazione 
di vitalità, di freschezza, di 
completezza). 



Il giallo essendo        
un colore allegro 
quando è troppo 
intenso e abbagliante 
si trasforma                
in un colore 
egocentrico              
che non lascia spazio 
ad altri colori.  
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L’arancione è un colore 
fulgido, luminoso, caldo, 
il colore del sole e del 
fuoco. Lo associamo al 
tramonto e al sorere del 
sole, a frutti succosi 
come le albicocche, i 
mandarini, le arance.  
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E’ un colore allegro e 
confortante, che aiuta a 
migliorare l’umore.  

Rappresenta il calore, la 
generosità, la 
spensieratezza e la 
giocosità. Stimola l’appetito 
e, si dice, aiuta a svegliarsi 
bene la mattina, ha un 
effetto calmante per molti 
ma, allo stesso tempo, può 
turbare qualcun altro.  

arancione 



Il rosso è il colore della passionalità, 
va usato con cautela perché stimola 
il nostro corpo, favorisce l'appetito e 
quindi è perfetto per la cucina.  

Se lo utilizziamo per le pareti, 
dipingiamone solo una o due e 
alterniamone altre di bianche, per 
non rendere troppo pieno 
l'ambiente. 

 I colori caldi tendono a rendere gli 
ambienti più intimi e restringono lo 
spazio. In generale, i toni chiari 
tendono a ingrandire i locali, mentre 
quelli scuri danno l'effetto opposto. 

 

rosso 

forza 

attività 

passione 

calore 



Il rosso è un colore che stimola e 
sollecita. Stimola associazioni di 
idee positive come la passione, la 
forza, l’attività e il calore, e negative 
come l’aggressività, la rabbia, 
l’intensità, e la ferocia.  

Significa anche vita e vitalità perché 
rosso è il colore del sangue, del 
fluido che scorre nelle vene di gran 
parte del mondo animale.  

Essere vivo significa salute, energia, 
sicurezza e forza tutte accezioni 
legate a questo colore. 
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Una parete dipinta di rosso può 
aumentare la pressione sanguigna e 
quindi è da evitare in camera da letto.   

E’ un colore dominante.  

In un insieme di oggetti della stessa 
forma e dimensione, ma di colori 
diversi, quello di color rosso si 
evidenzia fin quasi escludere alla 
nostra percezione gli oggetti di altri 
colori ed apparirci anche più vicino 
rispetto gli altri. 
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Il rosso è il colore che più di altri 
rappresenta l’essere umano, e collega la 
pienezza della vita con il coraggio, al 
sacrificio, alla gentilezza, ai sentimenti 
forti e agli impeti di passione. 
 Il colore rosso suscita sempre qualche 
sensazione dentro di noi. Può piacere 
oppure no, ma sicuramente nessuno può 
rimanere indifferente. 
Il rosso incrementa il tono dei muscoli, 
stimola il battito cardiaco e la produzione 
di adrenalina, aumenta la pressione e la 
circolazione sanguigna, migliora la 
funzionalità renale.  
Rende la respirazione più profonda e può 
causare emicrania. Non è indicato alle 
persone dal temperamento instabile e a 
quelle molto emotive. 
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osserviamo i colori intorno a  noi 

una casa di colori 

per le scuole! 

Alla prossima lezione! 


