
osserviamo i colori intorno a  noi 

una casa di colori 

per le scuole! 

Lezione 4: gli abbinamenti 



I colori neutri e i pastelli sono quelli più semplici 
da usare e basterà accostare qualche particolare 
con una tinta vibrante e accesa, per dare vita a 
un ambiente, i colori infatti rendono gli 
ambienti più caratteristici e personali 

 

 

abbinamenti 

per le scuole! 



Accostando due colori opposti avremo un 
effetto contrastante e vivace, mentre le 
sfumature tono su tono, creano armonia e 
gradazioni delicate di colore. 

abbinamenti 

per le scuole! 



 

I colori armonici  

Esaminando la ruota dei colori, 
osserviamo una certa armonia tra 
i colori vicini.  

La tavolozza dei colori ci appare 
molto attraente e riuscita, visto 
che passa dal verde intenso al 
verde foglia, per poi passare al 
giallo e all’arancione.  

Tutti questi colori si trovano nella 
zona compresa tra il verde e 
l’arancione, stanno l’uno accanto 
all’altro e per questo vanno cosi 
d’accordo. 

 

 

per le scuole! 

abbinamenti 



per le scuole! 

Quattro passi nell’appartamento 



Solitamente in questi spazi 
c’è mancanza di luce, perciò 
sono benvenuti i colori chiari 
come il giallo chiaro, il beige e 
il bianco.  
 

L’ingresso  
e il corridoio 

per le scuole! 



Senza alcun problema tollera 
anche le tonalità più forti di 
colori come il rosso e arancione. 
Comunque, dobbiamo far 
attenzione che questi colori 
forti non dominino in modo 
assoluto perché, in questo caso, 
si creerà un’atmosfera di 
disagio. Dobbiamo mitigarne gli 
effetti con tonalità chiare di 
colori pastello.  

Il soggiorno 

per le scuole! 



E’ il luogo dell’azione.  

Ma dobbiamo stare attenti: in questo 
spazio domina il fuoco (perché ci sono i 
fornelli) che non sopporta un altro 
utilizzo del colore rosso nelle sue 
diverse tonalità (p.es. per le piastrelle).  

Possiamo calmare l’energia del fuoco 
con il colore giallo, senza correre il 
rischio di annientarla completamente.  

Consideriamo il giallo il colore 
dell’ottimismo, che stimola la creatività 
e il lavoro intellettivo.  

Per questo possiamo tranquillamente 
utilizzarla anche per il soggiorno 

La cucina  

per le scuole! 



E’ il luogo dove devono dominare la pace e la 
tranquillità. Come colori, sono molto indicati il 
rassicurante verde e il rilassante blu. Le piastrelle 
possono essere di un colore pastello come il blu, il 
verde o il giallo, mentre i saponi e gli asciugamani 
possono essere di un colore forte. 

Il bagno  

per le scuole! 



E’ il luogo dove 
riposiamo.  

Per questo i colori 
predominanti 
dovranno essere un 
verde tenue oppure 
un azzurro cielo.  

Possiamo accendere 
un po’ l’ambiente 
con degli accessori 
color rosso fuoco 

La camera da letto  

per le scuole! 



osserviamo i colori intorno a  noi 

una casa di colori 

per le scuole! 

A presto! 


