
COMPENDIO PER L’USO DI CAMERA RAW PER LE ALLIEVE E GLI ALLIEVI
DEL CORSO BASE DI FOTOGRAFIA.

DUBBI E INCERTEZZE SULLA COMPRENSIONE DEI TERMINI?
CONSULTA IL COMPENDIO DEL CORSO BASE DI FOTOGRAFIA

Per il trattamento delle immagini in formato Raw, Photoshop offre Camera Raw. 
Nella finestra che appare si trova come prima cosa in alto a destra l’istogramma che rappresenta i valori 
tonali dell immagine (a sinistra le basse luci, a destra le alte luci).
Subito sotto l’istogramma ci sono i settaggi che abbiamo usato per scattare la fotografia
(coppia T/F, ISO, focale).
Prima di iniziare il processo di postproduzione è consigliabile fare una copia della cartella contenente le 
foto da lavorare. Al termine della postproduzione manterremo la sola cartella contenente i jpeg,i raw e 
getteremo nel cestino la copia di backup. 

Per lavorare meglio è consigliato aprire più foto contemporaneamente (circa 20/30); basta selezionare le 
foto e spostarle sull icona di Photoshop. A questo punto si apre la schermata di Camera Raw.
Sulla sinistra troviamo la preview delle foto aperte. Selezioniamo singolarmente, abbiamo un ingrandi-
mento al centro. 
Sotto ogni foto della preview c’è la possibilità di attivare delle stelle secondi i criteri delle foto prescelte. Pri-
ma di iniziare il vero processo di postproduzione è fondamentale eliminare le foto sbagliate e quelle simili. 
Come? Basta selezionarla e cliccare sul cestino e sulla foto comparirà una x rossa. Finchè non si chiude la 
finestra di Camera Raw la foto si può recuperare in qualsiasi momento cliccando sul cestino. In caso contra-
rio quando si chiude la finestra la foto verrà cancellata e gettata nel cestino del computer se abbiamo le ul-
time versione di Camera Raw. Altrimenti la foto verrà buttata in modo irreversibile se abbiamo le versione 
più vecchie. Ecco perchè è fondamentale avere una copia della cartella delle foto che stiamo per lavorare.



In fase di scatto, le lenti delle mac-
chine fotografiche spesso pro-
ducono dei difetti: distorsioni, 
vignettature e aberrazioni croma-
tiche.

Possiamo correggere questi difetti 
cliccando sulla correzione dell’o-
biettivo. Tale operazione va fatta 
su tutte le foto.

Selezioniamo una foto e clicchiamo sulla correzione dell’obiettivo, flegghiamo sia “Rimuovi aberrazione 
cromatica” sia “Attiva correzioni profilo”. Successivamente selezioniamo tutti i provini con il tasto in alto a 
destra e sempre con lo stesso tasto “Sincronizza impostazioni”; si apre la finestra “Sincronizza”, quindi fleg-
gare “Correzione profilo obiettivo” e “Aberrazione cromatica”, in questo modo tutte le foto avranno queste 
impostazioni.

Correzioni profilo obiettivo:
corregge l’effetto “rotondo”, “botte”, che può dare l’o-
biettivo sui panorami, soprattutto con focali aperte 
e grandangolari (esempio 18mm).

Aberrazione cromatica:
serve a rimuovere le aberrazioni croma-
tiche rosso-verde e blu-giallo presenti 
nei bordi delle fotografie.

Selezionando tutte le foto che andremo a postprodur-
re, è consigliabile attivare su tutte il comando contra-
sto medio che si trova cliccando sull’icona nel menù a 
tendina.



Gli strumenti

Gli strumenti si trovano in alto a sinistra della finestra di Camera Raw. 
Selzioniamo ed iniziamo a usare gli strumenti di postproduzione. Quelli che useremo sono:  1, 2, 3, 
6, 7, 8, 10. Gli altri sono facoltativi e non necessari alla postproduzione del corso base.

1) Strumento Zoom: permette semplicemente di ingrandire l’immagine per osservarne un partico-
lare;

2) Strumento Mano: quando un’immagine è più grande dell’area di lavoro, è possibile usare questo 
strumento per spostarla al suo interno;

3) Strumento bilanciamento bianco: permette di selezionare un punto bianco o grigio presenti sul-
la foto per personalizzare il bilanciamento del bianco;

4) Strumento campionatore colore: permette di campionare dei colori, ogni clic attiva un punto 
sulla foto e in alto verranno mostrati i valori cromatici;

5) Strumento regolazione mirata: questo strumento va usato in combinazione con i vari pannelli 
e serve a regolare i cursori automaticamente facendo clic sulla foto e trascinando verso il basso o 
verso l’alto. Si tratta di un metodo alternativo alla regolazione manuale;

6) Strumento taglierina: ritaglia l’immagine in un nuovo formato;

7) Strumento raddrizza: fare doppio clic per raddrizzamnto automatico;

8) Strumento trasformazione: raddrizza l’immagine facendo riferimento a una linea tracciata su 
qualcosa che si suppone verticale e orizzontale.

9) Strumento rimozione macchie: permette di rimuovere le macchie (es. frammenti di sporcizia sul 
sensore);

10) Strumento occhi rossi: elimina l’effetto occhi rossi causato dal flash diretto.

11) Penello di regolazioni: consente di fare sollo su un punto dell’immagine



Controlliamo che la foto sia dritta:

Clicchiamo sul tasto 8 “Strumento trasformazione” e successivamente sulla “Griglia”, la stessa com-
parirà nella foto che ci aiuterà ad aggiustarla.
Aiutandoci con i settaggi riusciremo a posizionare bene la nostra foto, la scala e gli spostamenti a 
destra e a sinistra serviranno per togliere i “quadretti bianchi” che si formeranno ai bordi della foto 
mentre la lavoriamo.



Bilancimento del bianco e regolazioni immagini:

Sul menu “Bilanciamento del bianco”, si possono applicare diverse 
impostazioni:

- Come scattato: lascia inalterato il bilanciamento della foto originale;

- Automatico: applica un bilanciamento automatico calcolato da 
Adobe Phototoshop;

- Luce Giorno: applica un bilanciamento considerando
 la luce del sole;

Il cursore “Temperatura” agisce regolando la tonalità della luce che 
viene espressa in gradi Kelvin mentre “Tinta” permette di regolare la 
tonalità dei colori con un cursore che va dal verde al magenta.

Subito sotto si trovano i cursori per la regolazione dell’mmagine:

- Esposizione: regola la luminosità complessiva della foto esaltando i 
valori più alti. I  valori di esposizione variano in modo corrispondente 
ai numeri di apertura.
Per esempio, regolando un valore di +1 si otterrà un’apertura equi-
valente a uno stop. Si consiglia di evitare incrementi troppo pronun-
ciati, perchè sull’immagine potrebbe apparire il rumore in relazione 
al valore ISO scelto. È consigliato generalmente al max 2 stop di so-
vraesposizione e 1 di sottoesposizione.

- Contrasto: aumentandolo o diminuendolo agisce sui mezzi toni. 
Aumentando il contrasto le aree semiscure della foto diventano più 
scure, mentre le aree semichiare diventano più chiare. Riducendo il 
contrasto si ottiene l’effetto inverso. Avendo già datto all’inizio della 
postproduzione il valore del contrasto medio a tutte le foto, non ne 
abusiamo. Usiamolo eventualmente solo per limitare i danni delle 
foto mosse, micromosse o poco nitide.

- Luci: permette di regolare le aree più illuminate dell’immagine. Tra-
scinando il cursore versto destra potete schiarire le luci, trascinan-
dolo invece verso sinistra potrete recuperare le zone dell’immagine 
troppo chiare.

- Ombre: agisce come il cursore Luci, ma sulle ombre. Spostando il 
cursore a destra dettagli nascosti dalle ombre, mentre spostando il 
cursore verso sinistra otterete l’effetto opposto.

- Bianchi: permette di regolare il tono di luminosità del bianco. Spo-
stando il cursore verso destra aumenterete il tono dei valori più alti, 
mentre spostando il cursore verso sinistra ridurrete il tono dei valori 
più bassi.

- Neri: funziona in modo simile al cursore Bianchi, ma agendo sul 
tono del nero.



Dettagli

Lo scopo principale del pannello “Dettagli” è quello di rendere 
le foto più nitide, usando due gruppi di comandi. Il primo “Niti-
dezza” migliora la nitidezza dell’immagine agendo sul contrsto 
dei bordi, mentre il secondo “Riduzione disturbo” si occupa di 
ridurre il rumore digitale dovuto agli ISO alti.

Il gruppo di controlli “Nitidezza” permette la regolazione di 
quattro fattori usando i seguenti cursori (noi usiamo solo fattore 
e dettagli):

- Fattore: permette di regolare la definizione dei bordi, indivi-
suando i pixel che differiscono da quelli adiacenti secondi i valo-
ri specificati dalla regolazione;

- Raggio: consente di regolare l’ampiezza dei pixel a cui viene 
applicata la nitidezza;

- Dettagli: regola la nitidezza dei dati ad alta frequenza
dell’immagine e quanto vengono messi in evidenza i bordi;

- Mascheratura: serve a limitare le aree di elaborazione in pros-
simità dei bordi.

Grazie al gruppo ”Riduzione disturbo” del pannello Dettagli, si 
può eliminare o per lo meno ridurre, nei casi più gravi, il rumore 
digitale. Questo pannello offre cinque controlli per la risoluzione 
del rumore permettendo di agire sulla luminanza. Agendo sul 
cursore “Luminanza” (si consiglia di togliere fino ad un massimo 
di 30), “Dettagli luminanza”, “Contrasto luminanza” e sui “Colori”, 
potremo ridurne l’effetto, mentre agendo sul controllo “Detta-
gli colore”, ne regoleremo la soglia. L’ultima opzione “Sfumatura 
colore” agisce invece sulle zone dell’immagine che presentano 
disturbi nelle sfumature.

Confrontare le correzioni
con l’originale

Una funzione molto utile è quella che 
ci offre la possibilità di mettere veloce-
mente a confronto le immagini prima e 
dopo le correzioni effettuate. A questo 
scopo nella parte bassa della finestra di 
Camera Raw, precisamente a destra dei 
pannelli, è presente il pulsante “Alterna 
vista Prima/Dopo”



Trasformazione foto da RAW in JPG



Prima di tutto scegliamo la risoluzione interessata:

Per salvare una foto è consigliabile scegliere 
una risoluzione alta: 300 pixel/pollice

Per mettere una foto su internet è consigliabile 
la risoluzione bassa 72 pixel/pollice e scegliere 
L: 1000 A: 1000 pixel

Successivamente scegliamo OK

Cliccare sull icona in alto a destra dei preview.
Scegliere se salvare tutte le foto o solo quelle classificate con le stelline.



Successivamente clicchiamo su “Salva Immagine” e si apre “Opzioni di salvataggio”

Selezioniamo la cartella dove si vuole salvare

Manteniamo sempre il nome originale della 
foto, nelle altre caselle scegliamo quelle indica-
zioni che possono essere utili per individuare la 
foto interessata.

Impostiamo estensione file “JPG” (maiuscolo o 
minuscolo è indifferente)
Qualità sempre 12 (massima)

Ridimensionamento immagine: dimensione 
predefinita
Risoluzione: 300
Questo settaggio è per la massima risoluzione, 
invece se si vuole salvare in bassa risoluzione a 
72 pixel/pollice e scegliere
 L: 1000 A: 1000 pixel

Terminato questo procedimento clicchiamo su “SALVA” e le foto saranno salvate dove desideriamo.


