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La teoria dei colori
Johann Wolfgang Goethe

"…il colore è la natura 
conforme al senso dell'occhio.



Le WCAG 2.1 e i Criteri di Successo

• Per eseguire le analisi di accessibilità è necessario verificare il rispetto dei i 
criteri di successo di livello A e AA definiti dalle WCAG 2.1.

• Le verifiche delle WCAG possono essere effettuate in modalità 
automatizzata, manuale, o con un «mix», a seconda del criterio di 
successo da verificare.



1.4.1
Uso del colore
Il colore non deve essere utilizzato 
come unica modalità visiva per 
rappresentare informazioni, indicare 
azioni, richiedere risposte o come 
elemento di distinzione visiva.



1.4.1 Uso del colore

Vantaggi (solo alcuni)

• Alcuni utenti più anziani possono così vedere bene i colori.

• Gli utenti che soffrono di daltonismo beneficiano quando le informazioni 
trasmesse dal colore sono disponibili in altri modi visivi.

• Le persone che utilizzano display di solo testo, a colori limitati o 
monocromatici possono accedere alle informazioni che dipendono dal 
colore.



1.4.1 Uso del colore

Esempio da evitare Esempio corretto



1.4.1 Uso del colore

Esempio da evitare

In rosso gli eventi in presenza, in azzurro quelli solo online e in verde 
quelli in modalità ibrida



1.4.1 Uso del colore

Domande da farsi

Istruzioni, indicazioni e informazioni date all’utente per 
comprendere e operare sui contenuti (di qualunque natura 
essi siano) sono fornite senza fare riferimento 
esclusivamente al colore?

I link si distinguono chiaramente come tali (per posizione, 
per la presenza di elementi grafici, per la presenza della 
sottolineatura) anche quando la pagina viene vista senza far 
riferimento al colore?



1.4.1 Uso del colore

Esempio con solo colore e senza sottolineatura

I link si distinguono chiaramente come tali (per posizione, per la 
presenza di elementi grafici, per la presenza della sottolineatura) 
anche quando la pagina viene vista senza far riferimento al colore?

e senza colore...

I link si distinguono chiaramente come tali (per posizione, per la 
presenza di elementi grafici, per la presenza della sottolineatura) 
anche quando la pagina viene vista senza far riferimento al colore?



1.4.3
Contrasto 
minimo



1.4.3 Contrasto minimo
La rappresentazione visiva del testo e di immagini contenenti testo ha un 
rapporto di contrasto di almeno 4,5:1, fatta eccezione per i seguenti casi:

Testo grande
Testo grande e immagini contenenti testo grande devono avere un rapporto di 
contrasto di almeno 3:1

Testo non essenziale
Testo o immagini contenenti testo che siano parti inattive di componenti 
dell'interfaccia utente, che siano di pura decorazione, non visibili a nessuno, 
oppure che facciano parte di immagini contenenti contenuti visuali 
maggiormente significativi, non hanno alcun requisito di contrasto.

Logotipi
Un testo che sia parte di un logo o marchio non ha alcun requisito minimo di 
contrasto.



Domande da farsi

Il contrasto minimo tra il colore di tutti gli elementi testuali e 
il colore dello sfondo su cui poggiano è pari o superiore a 
4,5:1, fatta eccezione per i testi di grandi dimensioni
(il cui contrasto minimo non deve essere inferiore a 3:1),
per i testi non essenziali e per i logotipi?

1.4.3 Contrasto minimo



rapporto o fattore di contrasto

(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05), dove

L1 è la luminanza relativa del colore più chiaro e
L2 è la luminanza relativa del colore più scuro.

luminanza relativa
la luminosità relativa di qualunque punto in uno spazio-colore, 
normalizzata a 0 per il nero più scuro e ad 1 il bianco più chiaro

1.4.3 Contrasto minimo

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/#dfn-contrast-ratio
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/#dfn-relative-luminance

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/


1.4.3 Contrasto minimo

effettuate con Colour Contrast Analyser CCA – The Paciello Group



1.4.3 Contrasto minimo

#B35E0F

#CC6600

effettuate con Colour Contrast Analyser CCA – The Paciello Group



1.4.11
Contrasto in 
contenuti non 
testuali



Nella presentazione visiva il rapporto di contrasto è di almeno 3:1 
rispetto al colore o ai colori adiacenti per:

Componenti dell'interfaccia utente
Le informazioni visive richieste per identificare i componenti 
dell'interfaccia utente e gli stati (ad eccezione dei componenti 
inattivi o dove l'aspetto del componente è determinato dal 
programma utente e non modificato dall'autore);

Oggetti grafici
Parti di grafica necessarie per comprendere il contenuto, tranne 
quando una particolare presentazione di grafica sia essenziale per 
le informazioni trasmesse.

1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali



Il contrasto minimo tra il colore degli elementi grafici significativi 
ai fini della comprensione dei contenuti e il colore dello sfondo su 
cui poggiano o i colori adiacenti è di almeno 3.1, tranne quando 
una particolare presentazione grafica sia essenziale per le 
informazioni trasmesse? 

Con le WCAG 2.1 si fa un ulteriore passo in avanti evidenziando 
che anche i componenti dell’interfaccia utente (come ad esempio 
pulsanti e link) ed anche alcuni elementi grafici (es. icone), 
dovrebbero avere un rapporto 3:1 rispetto all’ambiente 
circostante.

1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali

domande da fare



https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-contrast.html

1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali

Due esempi che superano questo 
criterio di successo, usando o un 
riempimento solido per indicare uno 
stato di controllo che ha contrasto, o 
un bordo più spesso oltre al 
riempimento giallo.

Due esempi che falliscono un criterio 
di successo, il primo fallisce il criterio 
dell'uso del colore a causa 
dell'affidamento sulle tonalità gialle e 
bianche. Il secondo esempio fallisce il 
criterio del contrasto non testuale a 
causa del rapporto di contrasto tra il 
giallo (#FFF000) e il bianco di 1,2:1.

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-contrast.html


https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-contrast.html

1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali

Fallito:
Il grafico a torta ha 
etichette per ogni fetta 
(quindi passa 1.4.1 Uso del 
colore), ma per capire le 
proporzioni delle fette 
bisogna discernere i bordi 
delle fette (gli oggetti 
grafici che trasmettono le 
informazioni essenziali), e il 
contrasto tra le fette non è 
3:1 o maggiore.

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-contrast.html


https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-contrast.html

1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali

Non applicabile:
Il grafico a torta ha 
etichette visibili e valori 
che trasmettono 
informazioni equivalenti 
agli oggetti grafici (le fette 
di torta).

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-contrast.html


https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-contrast.html

1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali

Passa:
Il grafico a torta ha 
etichette visibili e un 
contrasto sufficiente 
intorno e tra le fette del 
grafico a torta (gli oggetti 
grafici). Un bordo più scuro 
è stato aggiunto intorno 
alla fetta gialla per 
raggiungere il livello di 
contrasto.

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-contrast.html


Institute for Disability Research, Policy, and Practice - Utah State University

Alcuni strumenti utili

https://webaim.org/resources/contrastchecker

https://webaim.org/resources/contrastchecker


https://www.tpgi.com/color-contrast-checker

Alcuni strumenti utili

https://www.tpgi.com/color-contrast-checker


https://www.tpgi.com/color-contrast-checker

Alcuni strumenti utili

https://www.tpgi.com/color-contrast-checker


https://www.toptal.com/designers/colorfilter

Alcuni strumenti utili

https://www.toptal.com/designers/colorfilter


https://www.eyesiteonwellness.com/color-blindness

Alcuni strumenti utili

https://www.eyesiteonwellness.com/color-blindness


https://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator

Alcuni strumenti utili

https://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator


https://colortutorial.design/tutor.html

Alcuni strumenti utili

https://colortutorial.design/tutor.html


La teoria dei colori
Johann Wolfgang Goethe

Alcuni strumenti utili



Il buon senso.

Alcuni strumenti utili



Norme e 
immagini di 
marca e Web

Alcune riflessioni



Norme e 
immagini di 
marca e Web

Alcune riflessioni



Norme e 
immagini di 
marca e Web

Alcune riflessioni



1.4.3 Contrasto minimo

#B35E0F

#CC6600

effettuate con Colour Contrast Analyser CCA – The Paciello Group
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Come rendere accessibili i contenuti 
non testuali
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