
osserviamo i colori intorno a  noi 

una casa di colori 

per le scuole! 

Lezione 3: colori freddi e neutri 



Il blu è il colore rilassante per 
eccellenza, soprattutto nei 
toni meno accesi, e aiuta a 
dare profondità a stanze 
piccole se usato su alcune 
pareti. 

 Rappresenta anche la 
spiritualità e l'introversione, 
può essere impiegato quindi 
in camera da letto e nel 
bagno.  
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Il blu simboleggia: la saggezza, 
l’intelligenza, l’immortalità, l’infinito, la 
profondità, la sublimità, la spiritualità e la 
misticità.  Associazioni psicologiche: 
chiarezza, freschezza, leggerezza (il colore 
dell’atmosfera), trasparenza, lontananza, 
quietezza, silenziosità. 

Il colore blu abbassa il battito cardiaco e la 
velocità di respirazione, acquieta, favorisce 
il lavoro intellettivo, l’introspezione, il 
raccoglimento, dirige l’attenzione verso noi 
stessi – è noto come il colore della quiete 
e del riposo. Il blu per dare sicurezza. 
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Il blu ha un effetto rilassante, le 
impressioni positive ad esso legate 
sono calma, sicurezza, comodità, 
pulizia, sobrietà, contemplazione. Gli 
aspetti negativi possono essere 
paura, depressione, passività, 
malinconia, tristezza. 

Come utilizzarlo in casa: in camera 
da letto è da preferire la tonalità 
pastello mentre nella zona giorno si 
presta a diversi usi, ottimo per far 
risaltare l’arredamento in legno 
naturale soprattutto nelle essenze 
più chiare.  
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Il verde richiama la natura ma varia 
molto a seconda della tonalità: una 
tinta acida è perfetta per alcuni 
dettagli moderni, mentre un color 
bosco è più adatto ad ambienti 
classici.  

Viene considerato il colore della 
salute. Con questo colore cerchiamo di 
curare i nervosismi e le isterie perché 
ha un effetto calmante sul sistema 
nervoso, ha un’influenza positiva nei 
momenti di spossatezza, aiuta in caso 
di emicrania. In altre situazioni rilassa, 
tranquillizza, invita al rilassamento e 
alla riflessione. Il suo significato 
simbolico influenza le caratteristiche 
personali dell’individuo, è inoltre un 
simbolo di equilibrio. 
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Visto il suo effetto rilassante, se 
ne consiglia l’utilizzo per le stanze 
da letto e i bagni, anche con l’uso 
di piante. Ha effetti contrari a 
quelli del colore rosso; abbassa la 
pressione sanguigna, acquieta il 
sistema nervoso e l’emicrania, 
sviluppa l’equilibrio della 
persona, elimina la sensazione di 
stanchezza e di sonno, allarga i 
capillari. 

Il verde per rilassare. 
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Il verde è una mescolanza tra l’allegria del 
giallo e la dignità del blu. Nei suoi effetti il 
verde chiaro induce alla riservatezza; nella 
sua tonalità più pura induce al 
rilassamento. Poiché l’occhio lo focalizza 
esattamente sulla retina, il verde è il colore 
più riposante per la vista, infatti una 
giornata tra gli alberi rigenera e rilassa 
corpo e mente. Le associazioni di tipo 
negativo possono essere espresse da 
aggettivi come stancante, comune, 
colpevole. 

 

Possiamo dire che il verde in natura è 
riposante mentre il colore artificiale spesso 
ottiene l’effetto opposto. Ottimo l’uso 
delicato nella tonalità pastello, da evitare 
invece toni decisi e monocromatici. 

 

riflessione 

equilibrio 

tranquillità 
verde 



Il viola è una miscela di rosso e blu, due 
colori che sono fisicamente e 
psicologicamente opposti l’uno all’altro; 
in un certo senso il viola suggerisce 
l’integrità del blu e la forza del rosso. Il 
violetto è una sfumatura più chiara del 
viola ed è un colore puro dello spettro 
solare.  

Le impressioni positive presentano il 
viola come un colore regale, investito di 
dignità ed eleganza. Le impressioni 
negative sono invece solitudine, lutto o 
pomposità. Il viola simboleggia inoltre 
l’interiorizzazione e la profondità 
dell’emozione, la dignità, la ricchezza, il 
misticismo e la magia. 
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Come utilizzarlo in casa: nelle 
tonalità più chiare e più vicine al 
rosso il viola diventa sensuale, 
seducente e misterioso ma anche 
dolce e intimo, infatti il suo uso 
ben proporzionato nella zona 
notte può essere piacevole e dare 
un tocco di eleganza; nelle tonalità 
più scure appare, invece, 
inquietante, decadente, 
soporifero. 
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Il bianco per trasmettere purezza.     
Il bianco rappresenta la luce, il 
celestiale, lo spirituale, la speranza, 
la santità e l’innocenza.  

Per certi versi è sinonimo di libertà, 
difatti è spesso usato per le case 
estive e per tutto ciò che riguarda il 
mare.  Il bianco è il colore della 
chiarezza. Nell’accezione negativa il 
bianco appare neutro rispetto alle 
emozioni, distaccato, non 
coinvolgente, sterile. 
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Il bianco è sinonimo di pulizia, infatti 
è largamente usato nella pubblicità 
dei detersivi e dei cosmetici ed è 
largamente usato nella 
progettazione d’interni.  

Un appartamento dipinto di bianco 
è luminoso, appare spazioso, ma se 
il bianco abbonda può sembrare 
sterile, abbandonato, quasi 
ospedaliero, per questo si consiglia 
di decorare le pareti dipinte di 
bianco con quadri, poster o 
fotografie 
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osserviamo i colori intorno a  noi 

una casa di colori 

per le scuole! 

Alla prossima lezione! 


