C O M
P E N
D I O

COMPENDIO DEGLI ELEMENTI
BASE DEL CORSO DI FOTOGRAFIA
REFLEX DIGITALE
Questo manuale integra e completa gli
appunti presi dagli allievi dei corsi base
di fotografia reflex digitale tenuti da
Gilberto Maltinti

via francesco siacci, 2/c Roma
06 8075666 - 339 7781836
www.pariolifotografia.it
gilberto@pariolifotografia.it

I N D I
C
E

Introduzione

3

Il Sensore digitale/ grandezze dei sensori

5

Il Rumore in fotografia

8

JPG / RAW

13

Otturatore

15

Reflex / Mirrorless

16

Diaframma

18

L’Esposizione - rapporto di intensità tra luce/tempo

20

Bilanciamento del bianco/white balance / WB

24

Messa a fuoco (AF): metodi Canon/Nikon

28

Esposimetro E.T.T.L.

29

Spot e Matrix: esempi di esposizioni

34

Obiettivo fotografico/lunghezza focale e luminosità

40

Angoli di visuale

43

Profondità di campo

45

Focali e profondità di campo

49

Flash E.T.T.L.

51

Regola dei terzi

55

Cosa fare prima di scattare una foto

59

Settaggi

60

Bibliografia

64

Compendio di Camera Raw

68

2

TECNICA + STRUMENTI + PRATICA FOTOGRAFICA + CULTURA = BUONA FOTOGRAFIA
Il termine fotografia prende origine da due
termini greci:
(phos) luce e
(graphé)
scrittura.
Fotografare significa disegnare/scrivere con la luce.
FOTOGRAFARE VUOL DIRE
G U A R D A R SI I N T O R N O
C O N C R E TA M E N T E

Dietro ad ogni fotografia si rintraccia la personalità, lo stile, il bagaglio tecnico / esperienziale,
la pratica e il background culturale di ciascuno.

Macchina fotografica, luce, colore, inquadratura,
bilanciamento
del
bianco,
composizione,
obiettivi / luminosità, diaframma /profondità di
campo, tempo /otturatore, sensibilità ISO, flash,
esposizione: sono questi i termini tecnici
che saranno spiegati e che useremo di più durante
il corso base.
Tutti questi termini concorrono parallelamente
alla realizzazione di una buona fotografia.
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L ’ I M M A G I N E
F O T O G R A F I C A

Ansel Adams, La Fotocamera:
“La fotografia coinvolge una serie di
processi meccanici, ottici e chimici correlati
fra di loro, che si trovano tra il soggetto e la
sua riproduzione fotografica.
Ciascuna fase del progetto ci porta un passo
più distante dal soggetto e uno più vicino alla
stampa fotografica.
Perfino la più realistica delle fotografie non
è il soggetto, ma è separata da questo da
una serie di interferenze dovute al sistema
fotografico.
Il fotografo può scegliere di accentuare o
minimizzare questi «allontanamenti dalla
realtà», ma non può eliminarli”.
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S E N
S O R E
D I G I
T A L E

Un sensore di immagine digitale è essenzialmente un chip di silicio in grado di catturare e
misurare la luce che lo colpisce.
I sensori delle fotocamere digitali attuali si
basano sulla tecnologia CMOS e CCD, funzionano
convertendo la luce che li colpisce (fotoni) in
carica elettrica (elettroni).
Il sensore ha generalmente forma rettangolare e
dimensioni variabili a seconda della marca e del
modello della macchina fotografica. La superficie
del sensore è formata da milioni di minuscoli
fotositi disposti secondo una griglia regolare.
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Questi fotositi sono in effetti i micro-sensori
che effettuano la conversione da fotoni in elettroni.
Gli impulsi elettrici vengono convertiti in
digitale da un convertitore A/D: nel caso del
CCD in un chip di elaborazione esterno al
sensore, nel caso del CMOS direttamente dal
sensore, avendo implementato al suo interno
anche il convertitore A/D.
In entrambi i casi viene generato un flusso di
dati digitali atti ad essere immagazzinati in
vari formati su supporti di memoria.
Il sensore può soffrire del cosiddetto “rumore”
(vedi IL RUMORE IN FOTOGRAFIA pag. 8).
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CCD: acronimo per Charge Coupled Device,
ovvero dispositivo ad accoppiamento di carica.
Il nome deriva dal metodo usato per leggere
l’informazione dal sensore una volta registrata
l’immagine: le cariche di ogni “riga” del sensore
sono “accoppiate” a quelle della riga precedente, in modo che quando le prime si spostano,
le seconde si muovono per prenderne il posto.
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Complementary
CMOS:
acronimo
per
Metal-Oxide Semiconductor, è un tipo di
tecnologia utilizzata in elettronica per la
progettazione di componenti digitali utilizzando
transistor.
Pixel: termine ottenuto dalla contrazione delle
parole inglesi Picture Element. Si tratta della più piccola porzione di cui è composta una
immagine digitale, come una tessera lo è di un
mosaico.
Megapixel: neologismo informatico per indicare
un milione di Pixel (elementi grafici). Se invece
si considerano le misure digitali in uso per i
computer, un megapixel equivale a 1.048.576
Pixel.
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IL RUMORE
IN
F O T O
G R A F I A

Ogni fotosito ha il suo circuito e lievi
alterazioni del segnale dovute a microscopiche imperfezioni nei circuiti formano una
sorta
di
“disturbo”
sull’immagine
(il rumore).
Nei sensori CMOS più moderni, speciali
circuiti filtro-addizionali cancellano il
rumore.
Ogni chip CMOS ha infatti il proprio
“schema” di rumore.
Queste operazioni di filtraggio influiscono sulla rapidità generale delle
operazioni.
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Come si presenta?
Il
rumore
nelle
immagini
digitali
si
evidenzia prevalentemente come una certa
granulosità o puntinatura monocromatica e/o come
puntini o macchioline colorate evidenti soprattutto nelle aree uniformi come il cielo, o in quelle
sottoesposte, o proprio nere, con poco dettaglio.

IL

RUMORE

IN

FOTOGRAFIA

Il rumore di un sensore aumenta in funzione della
temperatura del sensore stesso e della sensibilità
ISO impiegata per la ripresa. Con valori ISO fino a
100 il rumore è praticamente inesistente, o rimane
appena visibile, fino a 200/400 accettabile, oltre può
diventare un problema serio.
Le reflex professionali oggi sono quasi esenti da
questo problema, disponendo di sensori più sofisticati, con dimensioni 24x36 mm (full frame), oltre
che di software di elaborazione e controllo avanzati.
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Può essere determinato dai seguenti fattori:

IL

RUMORE

IN

FOTOGRAFIA

Dimensioni del sensore: un sensore grande è
generalmente meno rumoroso di uno piccolo.
Dimensioni/densità dei pixel: a parità di
dimensioni del sensore, più megapixel significa più
dettaglio ma anche più rumore.
Sensibilità ISO impiegata: poca luce = alto valore
ISO per ottenere tempi di esposizione più veloci al
fine di fermare i soggetti in movimento = maggiore
amplificazione del segnale = più rumore .
Tempi di esposizione lunghi (da 5” verso 30”)
possono produrre rumore cromatico che falsa i
colori (vedi fotografie pag. 11-12).
Forte compressione jpeg.

Alcuni accorgimenti che possono ridurlo
Selezionare il valore ISO più basso possibile.
Usando il cavalletto si possono impostare tempi
lunghi e relative aperture di diaframma a ISO 100.
La compressione tipica del formato JPEG
aumenta il rumore nell’immagine. Meglio quindi
settare la macchina in formato RAW.
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ISO 6400 - 1/125 sec - f/5.6
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Dettaglio
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JPEG è l’acronimo di Joint Photographic
Experts Group.

J P E G
R A W

È un formato di compressione a perdita di
informazioni, formato aperto e ad implementazione gratuita. Attualmente JPEG è
lo standard di compressione delle
immagini fotografiche più utilizzato.
Ma la macchina fotografica non va settata
in JPG.
Se si sceglie questo formato, quando il
sensore acquisisce la luce avviene un
successivo passaggio in cui i dati vengono fissati scartando solitamente quelli
in cui l’esposizione è più complessa (es.
alte luci/basse luci, zone molto bianche
o nere) scegliendo solo quelli utili ad
ottenere l’immagine secondo l’algoritmo
della camera e sulla base dei parametri
di nitidezza, bilanciamento del bianco e
saturazione.
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RAW: formato in cui sono memorizzate le immagini senza

R A W

perdita di informazioni sui dettagli, come invece avviene in
altri formati (per esempio, JPEG).
Ciò permette di non avere perdite di qualità della
registrazione su un qualsiasi supporto rispetto ai segnali
catturati dal sensore e successivamente composti per
interpolazione dal processore d’immagine della fotocamera
nelle sue tre componenti fondamentali RGB (RED, GREEN,
BLUE).
Il formato RAW permette di acquisire tutte le informazioni
luce al 100% prima che il software interno alla fotocamera
intervenga con le varie regolazioni di algoritmo colore
descritto all’interno del prescelto spazio colore:
bilanciamento del bianco, nitidezza, contrasto, modo colore,
saturazione cromatica e trattamento di riduzione disturbo
rumore. Ogni RAW prodotto da una specifica fotocamera è
diverso da un altro, anche se prodotto all’interno della stessa marca e anche della stessa risoluzione, perché diverso
è il comportamento elettrico del componente elettronico,
così come diverse saranno le prestazioni cromatiche offerte
dalla filtratura colore, diversa da sensore a sensore.
Nikon identifica i propri RAW con l’estensione NEF: Nikon
Electronic Format. Canon identifica i propri RAW con
l’estensione CR2: Canon RAW Codec 1.2.
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O T T U
R ATO R E

Determina la durata del tempo di scatto
(espressa in secondi, decimi, centesimi e
millesimi di secondo) e quindi per quanto
tempo la luce impressionerà/esporrà il
sensore. È composto da due tendine che
si muovono aprendosi e chiudendosi.
Se deve determinare dei tempi di scatto
più lunghi di un 125° di secondo le tendine
resteranno aperte per tutto il tempo
necessario (per esempio 1 secondo,
10 secondi, 1 minuto ecc.). Se invece
deve utilizzare tempi più corti, cioè
frazioni di secondo, allora le tendine
si apriranno lasciando solo una fessura tanto più stretta quanto più il
tempo sarà corto (per esempio 1/500,
1/1000, 1/2000 ecc). Poi questa scorrerà
sul sensore lasciando passare la luce
esattamente per la durata stabilita.
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Reflex
Ha al suo interno uno specchio posto a
45° tra l’ otturatore e l’obiettivo.
Mentre
inquadriamo
lo
specchio
riflette la luce dell’immagine che entra
dall’obiettivo e la convoglia verso il
pentaprisma che, a sua volta, la porta verso il mirino/oculare. Al momento
dello scatto, lo specchio si solleva e
rimane così a 90° fino al termine dell’esposizione, per poi tornare in posizione a
45°.
Mirrorless
Si identificano per non avere all’interno lo specchio. È detta anche EVIL:
Electronic Viewfinder Interchangeable
Lens.
Ha il mirino elettronico, l’ obiettivo intercambiabile e l’aspetto di una grossa
fotocamera compatta a cui però è possibile cambiare obiettivo, a differenza delle
compatte.
16

reflex

mirrorless
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Il diaframma è un anello posto all’interno dell’obiettivo composto da un insieme
di lamelle che si aprono e si chiudono
a ventaglio fino alla sezione massima/
minima.
Viene settato per gestire la quantità
della luce che attraversa l’obiettivo in
maniera analoga alla pupilla dell’occhio.
Ogni stop di diaframma è contrassegnato
da f/ seguito da un numero.
Possiamo
avere
ad
esempio
l’apertura f2.8 oppure f11 oppure f32.
Questo indica il rapporto che esprime
la stessa quantità di luce che transita nell’ottica, e che darà quindi,
rapportato al tempo, lo stesso
valore di esposizione. (Vedi l’esposizione:
rapporto di intensità tra luce/tempo
pag. 20)
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I possibili valori dell’apertura si distribuiscono
lungo una scala che segue una progressione
geometrica. Ad esempio: i diaframmi presenti
all’interno dell’obiettivo 18-55 mm f/3.5/5.6 sono:
f/3.5, f/4, f/4.5, f/5, f/5.6, f/6.3, f/7.1, f/8, f/9, f/10,
f/11, f/13, f/14, f/16, f/18, f/20, f/22.
Ad ogni stop corrisponde una sezione del “foro”
con un’area dimezzata o raddoppiata rispetto a
quella precedente.
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RAPPORTO DI INTENSITÀ TRA LUCE/TEMPO
Indica il periodo di tempo durante il quale
l’otturatore della macchina fotografica resta aperto
durante lo scatto. Stabilendo il tempo di esposizione
decidiamo quanta luce viene catturata dal sensore in
quel periodo di tempo. L’esposizione si misura in EV
grazie all’esposimetro interno alla macchina (cellula
esposimetrica) o esterno.

E S P O
SIZIONE

UN’ESPOSIZIONE OTTIMALE SI OTTIENE STABILENDO
IL GIUSTO TEMPO DI ESPOSIZIONE, L’APERTURA DEL
DIAFRAMMA E GLI ISO.

ISO è l’acronimo di International Organization of Standardization
e indica la scala di sensibilità del sensore alla luce. Più alto è
il valore dell’ISO, più elevata/veloce è la sensibilità del sensore
alla luce. Come apertura di diaframma e tempo dell’esposizione,
anche gli ISO procedono a stop. Ogni valore della scala ISO è pari
al doppio del precedente. Esempio: f/3.5 ISO 100 T: 1/50 – f/3.5
ISO 200 T: 1/100. A parità di diaframma scelto, il valore ISO più
alto manda più veloce il tempo dell’esposizione. Le situazioni di
ripresa in cui avremo più bisogno di agire sugli ISO sono quelle
in cui la luce è critica (ambienti chiusi o foto di sera/notte all’aperto). ISO troppo alti possono creare rumore (vedi pag. 8).
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L ’ E S P O S I Z I O N E .
RAPPORTO
DI
INTENSITÀ
TRA
LUCE
E
TEMPO

tempo breve

tempo lungo

APERTURA DEL DIAFRAMMA E TEMPO
D’ESPOSIZIONE.
ll diaframma e l’otturatore influiscono
contemporaneamente sullo scatto. Come?
Modificando la quantità di luce che impressiona
il sensore, il diaframma in rapporto all’intensità/
quantità, l’otturatore in rapporto al tempo.
Il diaframma modifica la profondità di campo
permettendo di avere più o meno nitidi
elementi situati nell’inquadratura a distanza
differente l’uno dall’altro rispetto alla macchina
fotografica.
Il tempo d’esposizione, più o meno veloce, influisce sull’immagine quando il soggetto è fermo o
in movimento.
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L ’ E S P O S I Z I O N E .
RAPPORTO
DI
INTENSITÀ
TRA
LUCE
E
TEMPO

COMBINAZIONI TEMPO-DIAFRAMMA.
Per catturare in modo ottimale l’immagine il
sensore deve essere impressionato dalla
giusta quantità di luce (corretta esposizione).
In condizioni di luce normale, non c’è differenza
sostanziale tra tempo d’esposizione breve con
diaframma aperto (es. 1/500 - f/2,8) o tempo
d’esposizione lungo con diaframma chiuso
(es. 1/15 – f16), se non nella nitidezza cioè nella
profondità di campo.
Il sensore cattura la stessa quantità di luce (rapporto raddoppio/dimezzamento della coppia
tempo/diaframma).
La luce catturata è la stessa ma impostando
coppie tempo/diaframma diverse il risultato
cambia mutando la profondità di campo (zona
precedente e successiva al soggetto messo a
fuoco che noi vogliamo avere più o meno a fuoco).
La profondità di campo varia in base all’apertura/
chiusura del diaframma e alla focale dell’obiettivo. Solitamente, usando obbiettivi stabilizzati, a
mano libera è meglio scattare con tempi
superiori a 1/50, altrimenti rischiamo che la foto
venga mossa o micromossa perché siamo noi a
muovere la macchina.
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CANON e NIKON leggono e gestiscono la luce
pre-settando nella ghiera delle modalità/priorità:
LA PRIORITÀ DI DIAFRAMMA (A Nikon / Av
Canon) LA PRIORITÀ DI TEMPO (S Nikon / Tv
Canon) LA PRIORITÀ MANUALE (M per tutte
le marche)
Le macchine fotografiche con sensore APSC
hanno tempi di esposizione che vanno da
1/4000 a 30’’, quelle full frame da 1/8000 a
30’’. In entrambi i casi non si scenderà mai
sotto i 10’’ per evitare il rumore da pose lunghe ( anche se molti modelli hanno la possibilità di attivare il comando “elimina rumore
da pose lunghe”).
Usando obbiettivi DX Nikon o Canon EF-S per
sensori APSC, luminosità 3.5/5.6, è meglio
non chiudere il diaframma oltre f/10 per evitare la diffrazione.
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B I L A N
CIAMEN
T O D E L
BIANCO

Il comando white balance (lo troviamo scritto anche
bilanciamento del bianco o WB) ci consente di settare
il sowftware della macchina fotografica in base alla
qualità di luce che esporrà il sensore.
Luce del giorno? Luce elettrica calda/fredda?
Luce mista? Hanno temperature di colore diverse che
misuriamo tramite i Gradi Kelvin.
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BILANCIAMENTO
DEL
BIANCO

Partendo dall’idea che il bianco è il colore che
riflette tutti i colori, mentre il nero li assorbe tutti,
bilanciando il bianco non facciamo altro che dire alla nostra
macchina fotografica a quale temperatura di colore
associare il bianco. In questo modo rispondiamo alla
domanda: con che luce sto fotografando? La risposta è settare prima dello scatto il giusto white balance.
Grazie alla possibilità di settare la macchina in
formato RAW, nel caso di errore nel settaggio del white
balance,
possiamo
correggerlo
in
fase
di
post-produzione con i più importanti e diffusi programmi di fotoritocco quali Camera Raw o Lightroom.
I due settaggi migliori, più vicini alla realtà, che il menu WB
offre in tutte le reflex sono: AWB/AUTO, e SOLE DIRETTO/
LUCE DIURNA.
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Quando
premiamo
metà
corsa
del
pulsante
di scatto si attiva il sistema di messa a fuoco.
Ogni
macchina
fotografica
reflex
ha
almeno
tre
possibilità
di
messa
a
fuoco sul panorama e/o sul soggetto scelto
nell’inquadratura:
due
automatiche
e
una
manuale che sconsigliamo ai fotoamatori inesperti.
Fra le due automatiche distinguiamo una adatta ai panorami e
soggetti immobili, l’altra per quelli in movimento.

M E S S A
A FUOCO

ONE SHOT CANON – AF-S NIKON: la macchina blocca il fuoco nel punto scelto, dando conferma tramite uno o più punti
luminosi visibili nel mirino. La messa a fuoco è così bloccata e dopo si può eventualmente ricomporre l’inquadratura
(blocco della messa a fuoco).
AI SERVO CANON – AF-C NIKON: con il punto centrale di
messa a fuoco visibile nel mirino si cattura il fuoco sul soggetto in movimento tenendo premuto metà corsa il pulsante
di scatto. Così seguiamo nell’inquadratura il movimento del
soggetto scelto mentre la macchina mette a fuoco in continuazione.
AI FOCUS PER CANON – AF AUTOMATICO PER NIKON: permette il passaggio da ONE SHOT- AF SINGOLO a AI SERVOAF CONTINUO e viceversa, se il soggetto diventa immobile
o riprende a muoversi. SCONSIGLIATO
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ESPOSIMETRO

E.T.T.L.

MATRIX/valutativa

media pesata
al centro

spot

SCONSIGLIATA
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ESPOSIMETRO

E.T.T.L.

MATRIX/VALUTATIVA: metodo di lettura multizonale
della luce. L’esposimetro divide l’inquadratura in più
zone e fa una media della luce bilanciando quelle troppo chiare/alte luci, con quelle troppo scure/basse luci,
dando maggiore importanza ad un ampia zona centrale
e alle alte luci presenti nell’inquadratura.
Misurazione ideale per luce omogenea sia di giorno che
di notte, sia a priorità di diaframma che manuale, con
particolari accorgimenti per migliorane la misurazione
(vedi pag. 32 e 34-39).
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MEDIA PESATA AL CENTRO: Misurazione media a
prevalenza centrale. L’esposimetro si concentra sulla
zona centrale leggendo il cerchio centrale del diametro
di circa 8/12 mm.
Qui sarà calcolata l’80% dell’esposizione, il restante
20% è calcolato sull’area rimanente. SCONSIGLIATA

ESPOSIMETRO

E.T.T.L.

SPOT: l’esposimetro non fa più una media generale della luce che proviene da tutta la superficie inquadrata,
ma misura tutte le informazioni/luce di una zona
particolare dell’inquadratura, esattamente al centro
del mirino, cioè al centro dell’obiettivo, coincidendo a
livello grafico con il punto centrale di messa a fuoco.
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PERCHÉ L’ESPOSIMETRO IN MODALITÀ MATRIX CI INGANNA?
COME RISOLVIAMO IL PROBLEMA?
Quando l’esposimetro è settato nella modalità MATRIX/VALUTATIVA e noi inquadriamo zone
ampie di panorama alla focale più aperta (es. 18 mm), se nell’inquadratura sono presenti zone
particolarmente riflettenti (cielo, acqua, neve, marmo) l’esposimetro, pur segnando il centro,
in realtà DI GIORNO sta sottoesponendo.
Noi, per compensare questa esposizione approssimativa, sovraesponiamo di 2/3 massimo 1
stop (vedi pag 36-37).
DI NOTTE avviene esattamente il contrario: l’esposimetro legge zone di basse
luci o dove la luce non è proprio presente (il cielo) e tende a sovraesporre.
Noi, per compensare questa esposizione approssimativa, sottoesponiamo di 1 stop, massimo 2
stop (vedi pag 38-39)
È possibile incidere sull’esposizione muovendo l’ago di compensazione che troviamo nel mirino o sul display. Ogni stop di luce/tempo è composto da 3 terzi: Canon li legge 1/3, 2/3, etc di sovra/sotto esposizione / Nikon 0.3, 0.7, etc. di sovra/sotto esposizione.
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ESPOSIMETRO

E.T.T.L.

L’ESPOSIMETRO IN MODALITÀ SPOT E
BLOCCO DELL’ESPOSIZIONE.
La misurazione a spot della luce è quella più
efficace, concreta, più “da fotografi”. Consente,
mentre cerchiamo la migliore inquadratura, di
misurare la luce media presente nella scena
inquadrata, di misurare la luce che cade esattamente sul soggetto (es. ritratto), o la luce della
zona più importante nella scena inquadrata quando siamo controluce (vedi pag. 35)
Settando
la
macchina
fotografica
in
modalità A/AV, il blocco si fa premendo con
il dito pollice il tasto
CANON e AE-L NIKON.
Così misuriamo la luce incidente al centro del
mirino, che corrisponde al centro dell’obiettivo, lì
dove c’è esattamente il punto centrale di messa a
fuoco, poi blocchiamo l’esposizione, inquadriamo
mettiamo a fuoco e scattiamo. I modelli Nikon, dopo
il blocco dell’esposizione, non riescono a mettere
a fuoco. Bisogna attivare il comando AE-L settando
nel menu della macchina fotografica CONTROLLI
> PULSANTI > FUNZIONE PULSANTI >
FUNZIONE PULSANTI AE-L > SOLO BLOCCO AE.
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S P O T E
M AT R I X
ESEMPI

DI

ESPOSIZIONI

34

esposizione a spot sui cuscini grigi

35

esposizione sbagliata

36

esposizione corretta +1 stop

37

esposizione sbagliata

38

esposizione corretta -2 stop
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È un sistema ottico costituito da diverse
lenti fissate tra loro, grazie al quale i
fasci di luce che provengono parallelamente
dall’ inquadratura convergono sul sensore.
Le caratteristiche principali sono la
lunghezza focale, o più comunemente focale,
e la luminosità.
La lunghezza focale è la distanza tra il centro
ottico della lente e il sensore sul quale viene
messa a fuoco l’immagine di un punto posto
all’infinito. La regolazione della distanza focale consente la messa a fuoco, grazie alla
quale il soggetto inquadrato risulta nitido e
definito.

40

L U M I N O S I TA’

La luminosità di un obiettivo è data dalla quantità
di luce che questo riesce a convogliare sul sensore
ed è espressa dal rapporto tra la lunghezza focale
(distanza che separa il centro ottico dell’obiettivo dal
suo fuoco/sensore) e il diametro della lente frontale
dell’obiettivo.
La luminosità indica la quantità di luce che l’obiettivo
lascia passare e corrisponde alla sua apertura massima di diaframma.
Il numero che esprime la luminosità diminuisce
al crescere della quantità di luce trasmessa: un
obiettivo f/2.8 è più luminoso di un obiettivo f/4.
La luminosità di un obiettivo a focale fissa, es: 50 mm,
dipende solamente dal diametro/apertura del diaframma. Quella di un obiettivo a zoom, es: 18-55 mm,
dipende dal diametro/apertura del diaframma e dalla
lunghezza focale.
Esempio: obiettivo 18/55 mm focale f/3.5-5.6. La
luminosità massima di questo obiettivo è f/3.5
alla lunghezza focale di 18 mm e di f/5.6 alla
lunghezza focale di 55 mm.
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L U M I N O S I TA’

Ci sono obiettivi costruiti per macchine fotografiche
con sensore APSC che sono diversi da quelli costruiti
per macchine fotografiche con sensore FULL FRAME.
Quelli per APSC sono segnati dalla sigla IS per la
CANON e FX per la NIKON. Quelli per FULL FRAME
sono segnati da dalla sigla L IS per la Canon e AF S per
la NIKON. Non si possono montare obbiettivi per APSC
su una FULL FRAME, mentre al contrario si possono
montare obbiettivi per FULL FRAME su una APSC.
La focale a questo punto cambia perché le lenti
devono adattarsi a convogliare la luce su un
sensore più piccolo. Per misurare la nuova focale bisogna moltiplicare il millimetraggio (es. 18 mm) per il
numero/fattore di conversione 1.6 Canon, 1.5 Nikon.
Gli obiettivi di ultima generazione, sia per APSC che
per FULL FRAME, sono tutti stabilizzati.
Il comando che attiva/disattiva la stabilizzazione si
trova all’esterno dell’obiettivo (VR per Nikon e
Stabilizer o IS per Canon). È meglio tenerlo sempre
attivo quando scattiamo a mano libera, e disattivarlo
quando scattiamo con la macchina sul cavalletto.
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COSA VEDE UNA UNA FULL FRAME CON
OBIETTIVO 24-70 mm.
COSA VEDE UNA APS-C CON OBIETTIVO
18-55 mm e 24-70 mm.

cosa vede una
full frame con 24-70 mm
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cosa vede una
APS-C con 18-55 mm

cosa vede una
APS-C con 24-70 mm
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PROFON
D I T À
DI
C A M P O
PROFONDITÀ
DI
CAMPO
MAGGIORE O MINORE IN BASE
AL NUMERO DI DIAFRAMMA
APERTO O CHIUSO
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Fotografia f/3.5, T 1/800 ISO 100, 18mm.
Fuoco sulla ragazza
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Fotografia f/10, T 1/125 ISO 100, 18mm.
Fuoco sulla ragazza

Fotografia f/3.5, T 1/800 ISO 100, 18mm.
Fuoco sul ragazzo al centro
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Fotografia f/10 T 1/125 ISO 100, 18mm.
Fuoco sul ragazzo al centro

Fotografia f/3.5, T 1/800 ISO 100, 18mm.
Fuoco sul ragazzo sullo sfondo
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Fotografia f/10, T 1/125 ISO 100, 18mm.
Fuoco sul ragazzo sullo sfondo

200 mm - f/8

200 mm - f/2.8
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200 mm - f/2.8
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16 mm - f/8

70 mm - f/8

35 mm - f/8

200 mm - f/8
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IL FLASH
E.T.T.L.

È un dispositivo elettronico usato per fotografare in
situazioni ambiente di scarsa illuminazione.
Il flash emette un lampo di luce velocissimo – da
1/1000 a 1/50000 di secondo - a circa 5600 gradi Kelvin.
Può essere usato in automatico E.T.T.L. Al momento
dello scatto il flash eroga un lampo e questo viene riflesso dal soggetto. La cellula fotoelettrica misura il
lampo riflesso (luce riflessa), in base agli ISO e alla distanza del soggetto, e provvede ad interrompere l’emissione del lampo non appena sia raggiunta la quantità
di luce necessaria. In questo modo l’immagine viene
esposta correttamente. La sua potenza è un valore
fisso, il Numero Guida NG, scritto nel libretto delle
istruzioni della macchina fotografica se il flash è
interno, o in quello del flash se questo è esterno.
Il numero guida (NG), riferito sempre a una
sensibilità ISO 100, permette di sapere quale distanza
il nostro flash può raggiungere: basta dividere il NG
per l’apertura massima del diaframma dell’ obiettivo.
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IL

FLASH

E.T.T.L.

Esempio: NG 20 diviso 4 (l’apertura di diaframma) il
risultato è 5 (metri), cioè la distanza massima a cui il
soggetto può trovarsi per una corretta esposizione.
Se impostiamo ISO diversi da 100 la potenza del flash diminuisce/aumenta in proporzione. Dato il NG, possiamo
avere il diaframma da usare e la distanza a cui posizionare il soggetto: DISTANZA: NG 60 : diaframma F/8=7,5m
DIAFRAMMA : NG 60/7,5m = F/8 NG: diaframma f/8 x 7,5
m= 60
La luce è inversamente proporzionale al quadrato della
distanza tra la fonte luminosa e il soggetto.
Così raddoppiando la distanza tra il flash e il soggetto,
l’area illuminata non raddoppia ma si quadruplica.
Solitamente il fotoamatore usa il flash in modalità
E.T.T.L. senza preoccuparsi del rapporto tra NG,
distanza e diaframma. Durante il corso saranno
dettati settaggi standard utili per scattare con il flash di
giorno e di notte, all’aperto e al chiuso, validi sia per il flash
interno che per quello esterno alla macchina fotografica
(vedi pag. 62 e 63).
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PRIMA TENDINA: sincronizzazione del lampo
prodotto dal flash con l’apertura della prima
tendina dell’otturatore.
Come? Si preme il pulsante di scatto, la prima
tendina si apre e quando arriva a fine corsa
scatta il flash, poi la seconda tendina parte, si
chiude e l’esposizione termina (GLI ALLIEVI
DEL CORSO BASE USANO IL FLASH SU PRIMA
TENDINA).
FLASH SU PRIMA TENDINA: f/2.8, T 1,6 secondi,
ob. 24-70 mm
SECONDA TENDINA: sincronizzazione del lampo prodotto dal flash prima della chiusura
della seconda tendina. Si preme il pulsante di
scatto, si apre la prima tendina e il sensore è
esposto alla luce per il tempo stabilito, poco
prima della chiusura della seconda tendina parte
il flash. La modalità flash su seconda tendina è detta slowsynch/slow-flash/fill-flash/sincronizzazione lenta. REAR per Nikon.
FLASH SU SECONDA TENDINA:
f/2.8, T 1,6 secondi, ob. 24-70 mm
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IL

FLASH

E.T.T.L.

Flash interno su prima tendina: f/4.5, T 2.5 sec, 12 mm,
ob. 10-20 mm

Flash interno su prima tendina: f/5,
T 2 sec., 14 mm, ob. 10-20 mm

In questi due esempi il flash è sincronizzato
sulla prima tendina e impressiona il soggetto.
Questo deve stare obbligatoriamente più
fermo possibile e il tempo di esposizione deve
essere abbastanza lungo da permettere al
sensore di catturare la luce ambiente (ciò che
si trova intorno al soggetto).
SLOW per Nikon.
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REGOLA
DEI
T E R Z I

Tecnica che suggerisce di dividere l’inquadratura
in tre colonne orizzontali/verticali.
Nei punti di intersezione tra queste di
solito posizioniamo il soggetto/soggetti, o su porzioni di essi (es. gli occhi o le
spalle) su cui si vuole attirare l’attenzione.
Per quanto riguarda il paesaggio: inquadrando non poniamo mai la linea dell’orizzonte a
mezza altezza perché divide la foto esattamente in due parti separate tra di loro
(sopra/sotto e non prima/dopo) senza far capire
quale sia quella più importante.
Meglio alzare o abbassare la linea
dell’orizzonte in modo tale da mettere in
risalto la parte dell’immagine in cui sono
presenti elementi più interessanti.
(es: 1/3 cielo e 2/3 paesaggio o viceversa).
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Jack Delano: “Chicago, Ill. 1943.
In the waiting room of the Union Station”
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Matera dal Castello Tramontano

57

Nino Migliori – Il tuffatore – 1951
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C O S A
F A R E
P R I M A
DI
S C AT TA R E
UNA FOTO

- settare la macchina sempre in RAW
- settare il white balance scegliendo tra
LUCE DIURNA/SOLE DIRETTO o AWB/AUTO
- conoscere la luce
(quanta luce c’è / che tipo di luce c’è)
- stabilire gli ISO
- trovare la giusta esposizione
(tempo /diaframma) SPOT o MATRIX
- scegliere autofocus SINGOLO / CONTINUO
- scegliere scatto SINGOLO / CONTINUO /
REMOTO (AUTOSCATTO)
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PANORAMA GIORNO A FAVORE DI LUCE

S E T T A G G I
CO R R I S P O N D E N T I
ALLE
ESERCITAZIONI
DI GIORNO E DI SERA
CHE GLI ALLIEVI HANNO
SVOLTO
DURANTE
IL
CORSO
BASE

•Modalità A AV o M, diaframmi chiusi tra 6.3 e 10
•WB sole
•ISO q.b.
•Scatto S (singolo)
•AF-S
•Matrix sovraesposto di giorno massimo 1 stop
•Spot con ago dell’esposimetro sullo zero in A
AV, leggo la coppia, passo in manuale M e giro
intorno alla coppia (scatto tre tempi diversi : ad
esempio se in A AV viene un tempo 1/80 scatto nei tempi 1/60 1/80 1/100 così sono sicuro di
avere la corretta esposizione)
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CONTROLUCE GIORNO PANORAMA

SOGGETTO IN MOVIMENTO (VICINI) GIORNO

•Modalità A AV con esposimetro sullo zero
•Spot sulla parte controluce che mi interessa
fotografare blocco l’esposizione e scatto
oppure leggo la coppia in A AV, metto in M
e provo 3 tempi diversi
•WB sole o awb
•ISO q.b. solitamente in pieno giorno 100
•Scatto S (singolo)
•AF-S
•Diaframma mediamente o ben chiuso
da 6.3 a 10

•Modalità A AV con esposimetro sullo zero
•WB sole
•ISO q.b.
•Scatto multiplo/multiscatto/scatto rapido
•AF-C
•Matrix
•Diaframma aperto 3,5 - 5,6
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RITRATTO CON FLASH DI GIORNO SU SOGGETTO

RITRATTO SENZA FLASH DI GIORNO

(soggetto a distanza <3m controluce o in
ombra + o -)
•Modalità M (manuale)
•WB Auto
•ISO 100
•Scatto S (singolo)
•AF-S
•Matrix
•Diaf 7.1 o 8
•Scattare con tempi rapidi 1/200 1/160 1/125
1/100 (uno di questi darà la giusta esposizione)
senza vedere dove va l’ago dell’esposimetro
•Mai paraluce con flash

•Modalità A AV
•WB sole o awb
•ISO q.b.
•Scatto S (singolo)
•AF-S
•Punto di messa a fuoco al centro degli occhi
•Spot al centro degli occhi
•55mm 105mm 135mm - Focale lunga
•Diaframma aperto es. 5.6 (con focale lunga
non hai 3.5)
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RITRATTO CON FLASH DI NOTTE SU SOGGETTO

PANORAMA NOTTE CON CAVALLETTO

(soggetto a distanza <3m)
•Modalità M (manuale)
•WB Auto
•ISO 100-400
•Scatto S (singolo)
•AF-S
•Matrix
•Diaf 7.1
•Con tempo 1/200 la luce ambiente non entra;
con 1/5 entra ma sia i soggetti che il fotografo
devono stare fermi.
•Nel settaggio tempo/diaframma non vedere
dove va l’ago dell’esposimetro
•Di notte useremo variabili di ISO e tempi.
Gli ISO influiscono sul WB.
•Se alzo ISO con tempi veloci esaspero la luce
del flash. Se li alzo con tempi lenti es. 1/5 esaspero sia la luce ambiente che la luce del
flash
•Mai paraluce con flash

•Modalità A AV o M
•WB Auto
•ISO 100
•Autoscatto sempre
(per impostare tempi lenti)
•AF-S
•Matrix
•Chiudo il diaframma per avere nitidezza
(es. f/8)
•Tempi lenti (es. tra 0,5 e 1 s) non oltre 10’’
per evitare rumore da pose lunghe.
•Sottoespongo tra 1 e 2 stop

ATTENZIONE!
Per ottenere una buona profondità di
campo, soprattutto con obbietivi di
livello medio/basso come il 18/55mm
1:3.5-5.6, è consigliabile di non chiudere
i diaframmi oltre f/10 per non incorrere
nel rischio della diffrazione.
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● Roland Barthes, La Camera Chiara, nota sulla fotografia. Piccola Biblioteca Einaudi
● Susan Sontag, Sulla Fotografia, Realtà e immagine nella nostra società. Piccola Biblioteca Einaudi
● Gisèle Freund, Fotografia e società. Piccola Biblioteca Einaudi
● Beaumont Newhall, Storia della Fotografia. Einaudi
● Angela Madesani, Storia della Fotografia. Bruno Mondadori
● Dizionario della Fotografia. Due Volumi. A cura di Robin Lenman. Giulio Einaudi Editore
● Ansel Adams, La Fotocamera. Zanichelli
● Ernst H. Gombrich, Ombre. Einaudi
● Jean Baudrillard. Fotografia l’ombra del reale (articolo tratto da Ombre et Photo, a cura di Francois
L’Yvonnet, Paris, L’Herne, 2004, pag. 231-232. Articolo tradotto in italiano su La repubblica del 30/04/2009.
Ne ho molte copie, fatemi sapere se ne avete bisogno)
● Andreas Feininger. La fotografia: princìpi di composizione. Garzanti 1976 / Vallardi 1979
● Graham Clarke, La fotografia una storia culturale e visuale. Piccola biblioteca Einaudi Mappe
● Geoff Dyer, L’infinito istante saggio sulla fotografia. Edizioni Einaudi
● Olivier Lugon, Lo stile documentario in fotografia da August Sander a Walker Evans 1920/1945, Electa
● Giorgio Morandi’s, Studio Fotografie di Gianni Berengo Gardin, Edizioni Charta
● Clément Chéroux, Henri Cartier-Bresson Lo sguardo del secolo, Edizioni Contrasto
● Gabriele Basilico, Architetture, città, visioni. Riflessioni sulla fotografia. Bruno Mondadori
● Jason Fulford, The Photographer’s Playbook, Aperture
● John Berger, Sul Guardare, Bruno Mondadori
● Martin Parr, Intervista a un fotografo promiscuo, Contrasto
● Jean-A. Keim, Breve Storia della Fotografia, Einaudi
● W. Benjamin, Piccola Storia della Fotografia, Skira
● I. Zannier, Il sogno della Fotografia, Skira
● C. Marra, Le idee della fotografia, Mondadori
● H. Cartier-Bresson, L’immaginario dal vero, Abscondita
● L. Moholy, 100 anni di fotografia, Alinari 24 ore
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● R. Adams, La bellezza in fotografia, Bollati Boringhieri
● R. Valtorta, Il pensiero dei fotografi, Bruno Mondadori
Tra i tanti di libri sui più grandi fotografi ve ne suggerisco alcuni da me particolarmente amati:
●Thomas Struth, Pergamon Museum, Edizioni Schirmer/Mosel Monaco
● Don McCullin, Edizioni Contrasto
● Ugo Mulas, La Fotografia, Edizioni Einaudi
● AA. VV. Italia, ritratto di un paese in sessant’anni di fotografia, Edizioni Contrasto
● Cesare Zavattini Gianni Berengo Gardin, Un paese vent’anni dopo, Edizioni Einaudi Letteratura
● Vietnam. Fotografie di guerra di Ennio Iacobucci 1968-1975, Edizioni De Luca
● Caio Mario Garrubba, Fotografie. Edizioni Cinecittà Due Arte Contemporanea
● Gabriele Basilico / Massimo Vitali: Disco to disco, Edizioni Charta
● Gabriele Basilico, Roma 2007, Baldini Castoldi Dalai Editore
● Gianni Berengo Gardin, Storyboard. Edizioni Peliti Associati
● René Burri Fotografie, Phaidon
● John Szarkowski, The Photographer’s Eye, MoMa New York
● John Szarkowski, Looking At Photographes, MoMa
● Mario Giacomelli, La Figura Nera Aspetta il Bianco, Contrasto
● Robert Frank, Gli Americani, Contrasto
● Don MacCullin, Contrasto
● Stanley Kubrick, Fotografia
● Gianni Berengo Gardin, Giorgio Morandi’s Studio, Charta
● Luigi Chirri, Pensare per Immagini, Maxxi
● Strand + Rosenbalum – Corrispondenze Elettive / Enduring Friendship, Admira
● Saul Leiter, Photofile, Thames & Hudson
● Thomas Struth, Museum od Cycladic Art Athens, Schirmer/Mosel
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● Stefan Gronert, La Scuola Di Dusseldorf, Johan & Levi
● Italia – Ritratto di un Paese in sessant’anni di fotografia, Contrasto
● Henri Cartier-Bresson/Walker Evans, Photographing America, Thames & Hudson
● William Klein, Roma, Contrasto
● George Rodger, On the Road, Hetje Cantz
● Luigi Primoli, L’istante Ritrovato, Museu Nazionale d’Arte Orientale
● Elliott Erwitt, Icons, Silvana Editoriale
● Nino Migliori, Il Passato è un Mosaico da Incontrare, Quinlan
● Nino Migliori, La Materia dei Sogni, Contrasto
● Robert Polidori, Havana, Steidl
● Renè Burri, Brasilia, Scheidegger & Spiess
● Paul Strand, Masters Of Photography, Aperture
● George Simenon, fotografie di Viaggio, Archinto
● Immaginare New York – Fotografie dalla Collezione del MoMa, MoMa
● Serguei Mikhailovitch Procoudine-Gorsky, Voyage Dans L’Ancienne Russie, Albin Michel
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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 ingrandimento al centro.
Sotto ogni foto della preview c’è la possibilità di attivare
delle stelle secondi i criteri delle foto prescelte. Prima 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 contrario quando si chiude la finestra la foto verrà cancellata e gettata
nel cestino del computer se abbiamo le ultime 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.
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In fase di scatto, le lenti delle macchine fotografiche spesso producono dei difetti:
distorsioni, vignettature e aberrazioni cromatiche. Selezioniamo una foto e clicchiamo sulla correzioni obiettivo, flegghiamo sia “Rimuovi aberrazione cromatica” sia
“Attiva correzioni profilo”.
Possiamo correggere questi difetti cliccando sulla Correzioni obbiettivo.
Tale operazione va fatta su tutte le foto.
Correzioni profilo obiettivo:
corregge l’effetto “rotondo”, “botte”, che può dare l’obiettivo sui panorami, soprattutto con focali aperte e grandangolari (esempio 18mm).
Aberrazione cromatica:
serve a rimuovere le aberrazioni cromatiche rosso-verde e blu-giallo presenti nei
bordi delle fotografie.
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 fleggare “Correzione profilo obiettivo” e “Aberrazione
cromatica”, in questo modo tutte le foto avranno queste impostazioni.

Selezionando tutte le foto che andremo a postprodurre, è consigliabile attivare su tutte il comando contrasto medio che si trova cliccando sull’icona nel menù a
tendina.
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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 particolare;
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 sulla 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
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Controlliamo che la foto sia dritta:
Clicchiamo sul tasto 8 “Strumento trasformazione” e successivamente sulla “Griglia”, la stessa comparirà 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.
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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 equivalente a uno stop. Si consiglia di evitare incrementi
troppo pronunciati, perchè sull’immagine potrebbe apparire il rumore in relazione al valore ISO scelto. È consigliato
generalmente al max 2 stop di sovraesposizione 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. Trascinando il cursore versto destra potete schiarire
le luci, trascinandolo 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. Spostando 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.
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Dettagli
Lo scopo principale del pannello “Dettagli” è quello di rendere le foto più nitide, usando due gruppi di comandi. Il
primo “Nitidezza” 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, indivisuando i pixel che differiscono da quelli adiacenti
secondi i valori 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 prossimità 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 “Dettagli
colore”, ne regoleremo la soglia. L’ultima opzione “Sfumatura colore” agisce invece sulle zone dell’immagine che
presentano disturbi nelle sfumature.
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Confrontare le correzioni
con l’originale
Una funzione molto utile è quella che ci
offre la possibilità di mettere velocemente
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”
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Trasformazione foto da RAW in JPG alta e bassa risoluzione

75

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.
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Successivamente clicchiamo su “Salva Immagine” e si apre “Opzioni di salvataggio”
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Selezioniamo la cartella dove si vuole salvare
Manteniamo sempre il nome originale della
foto, nelle altre caselle scegliamo quelle indicazioni 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.
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