
Photoshop
(per fotografi)

corso base 2017



‘Sistema’ 
Photoshop 1. Bridge

2. Camera Raw
3. Photoshop



Gestione dei file immagine 
(catalogazione, ricerca e 
visualizzazione).

Nucleo comune a cui fanno 
riferimento tutti i programmi Adobe.

Adobe
Bridge



Editor di immagini (Raw, JPEG, TIFF)

L’applicativo Adobe per lo sviluppo dei 
negativi digitali (Raw) e per una 
‘basica’ elaborazione dell’immagine.

Adobe
Camera Raw



Completo ritocco delle 
immagini per fotografia e 
grafica non vettoriale (grafica 
bitmap).

Adobe
Photoshop



Adobe
Bridge INTERFACCIA



Adobe
Bridge INTERFACCIA



A. Barra dell’applicazione
B. Barra del percorso
C. Pannello Preferiti e pannello Cartelle (a schede)
D. Pannello Raccolte
E. Pannello Filtro 
F. Elemento selezionato 
G. Cursore miniature 
H. Opzioni di visualizzazione 
I. Pannello Metadati 
J. Pannello Parole chiave 
K. Pannello Anteprima 
L. Pannello Pubblicazione 
M. Finestra di Ricerca rapida 
N. Aree di lavoro standard 
O. Pannello Contenuto

INTERFACCIA

Adobe
Bridge



Adobe
Bridge INTERFACCIA

Bridge - Preferenze



Adobe
Bridge INTERFACCIA

Bridge - Preferenze



Adobe
Bridge INTERFACCIA

Bridge - Preferenze



Risoluzione immagine



Dimensione immagine:
area in pixel (provenienti dalla fotocamera/scanner)

Risoluzione immagine:
densità dei pixel (pixel per inch = ppi)

Risoluzione della stampa:
densità dei pixel stampati (dot per inch = dpi)



sRGB
CMYK
Adobe RGB
ProPhoto RGB

Spazio colore



Colore visibile

sRGB
CMYK
Adobe RGB
ProPhoto RGB



sRGB

sRGB
CMYK
Adobe RGB
ProPhoto RGB



CMYK

sRGB
CMYK
Adobe RGB
ProPhoto RGB



Adobe RGB

sRGB
CMYK
Adobe RGB
ProPhoto RGB



ProPhoto RGB

sRGB
CMYK
Adobe RGB
ProPhoto RGB



RGB vs CMYK



RGB vs CMYK



RGB vs CMYK



Profondità colore

16 bit* = 32768 livelli per colore: 35184 miliardi di colori 
8 bit   = 256 livelli per colore: 16,7 milioni di colori 



Formati immagine

RAW: file ‘grezzo’ = negativo digitale (12 o 14 bit)

PSD: PhotoShop Document (8 o 16 bit)

TIFF: Tagged Image File Format (8 o 16 bit)

JPG/JPEG: Joint Photographic Experts Group (solo 
ad 8 bit)



Workflow per 
ARCHIVIO
(o elaborazione)

1. Scatto in RAW

2. Importazione in: a) ProPhoto RGB
b) 300 ppi
c) 16 bit

4. Salvataggio in TIFF (16 bit)

3. Elaborazione immagine



Workflow per
WEB

1. Conversione in: a) sRGB
b) 72 ppi
c) 8 bit

File TIFF con le seguenti 
caratteristiche:

a) ProPhoto RGB
b) 300 ppi
c) 16 bit

2. Salvataggio in JPEG (media qualità)



Workflow per
STAMPA

1. Conversione in: a) sRGB / CMYK
b) 300 ppi
c) 8 bit

File TIFF con le seguenti 
caratteristiche:

a) ProPhoto RGB
b) 300 ppi
c) 16 bit

2. Salvataggio in JPEG (max qualità = 12)



Adobe
Camera Raw INTERFACCIA



Adobe
Camera Raw INTERFACCIA

A
B
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D
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Adobe
Camera Raw INTERFACCIA

A. Barra degli strumenti
B. Comando per commutazione a schermo intero
C. Istogramma
D. Dati di scatto principali
E. Menu di regolazione immagine
F. Preimpostazioni settaggi immagine
G. Regolazioni immagine
H. Modalità di visualizzazione
I. Zoom anteprima
L. Impostazioni di importazione immagine



Adobe
Camera Raw Impostazioni di 

importazione
immagine



Spazio colore

Risoluzione

Profondità 
colore



Adobe
Camera Raw Preferenze



Posizione dati sviluppo

Settaggi di default

Impostazioni
cache

Gestione file
JPEG e TIFF

Utilizzo del 
processore grafico



Istogramma

L’istogramma rappresenta 
la distribuzione delle 
intensità luminose della 
nostra immagine. Ci 
fornisce una indicazione di 
massima della qualità 
dell’esposizione.

E’ suddiviso nelle seguenti 
zone (da sx a dx):

Neri
Ombre
Esposizione
Luci
Bianchi

Le immagini sottoesposte 
avranno dei picchi tagliati 
(clipping) a sinistra

Le immagini sovraesposte 
avranno dei picchi tagliati 
(clipping) a destra



Corretta Esposizione

Esposizione 
corretta -1 stop -2 stop

La corretta esposizione 
verrà ottenuta:

1) quando 
l’istogramma non 
avrà clipping nei 
neri o nei bianchi;

2) quando la sua 
distribuzione sarà il 
più possibile
‘a destra’.



Corretta Esposizione

4096 livelli
di informazione per 

canale colore
(12 bit) 

2048 livelli 1024 livelli

La corretta esposizione 
verrà ottenuta:

1) quando 
l’istogramma non 
avrà clipping nei 
neri o nei bianchi;

2) quando la sua 
distribuzione sarà il 
più possibile
‘a destra’.



Apertura di più file da 
BRIDGE

Selezionando, nella finestra di BRIDGE, più file 
contemporaneamente (CTRL/Command+Clic) si 
possono aprire in Camera Raw cliccando l’apposita 
voce dal menu contestuale (tasto destro)



Apertura di più file da 
BRIDGE

In ACR troveremo i file selezionati 
nella colonna a sinistra, chiamata 
FILMSTRIP.



Istogramma

Strumenti 
Camera Raw

Pannello 
regolazione 
immagine



Istogramma
Camera Raw

Indicatori di soglia:

Quando attivati (con un clic del 
mouse), indicheranno le parti 
dell’immagine sottoesposte (in 
blu) e sovraesposte (in rosso).



Strumenti
Camera Raw

Zoom Tool

- Doppio clic sull’icona per visualizzare l’immagine al 100%

- Clic sull’immagine: ingrandimento immagine
- ALT(Option)+Clic sull’immagine: rimpicciolimento immagine
- ALT(Option)+rotellina mouse: ingrandimento/rimpicciolimento

- Con tasto destro viene mostrato l’elenco di rapporti zoom pronti per la 
selezione

- Effettuando una selezione, l’immagine viene ingrandita fino a mostrare 
solamente la porzione selezionata



Strumenti
Camera Raw

Hand Tool

- Doppio clic sull’icona per visualizzare l’immagine interamente nella finestra

- Consente di trascinare l’immagine per visualizzare porzioni nascoste 
(quando la finestra di Camera Raw mostra solo una parte dell’immagine)

- Con tasto destro viene mostrato l’elenco di rapporti zoom pronti per la 
selezione (come nello Zoom Tool)



Strumenti
Camera Raw

White
Balance
Tool

- Consente di bilanciare il bianco (correggere le dominanti di colore 
quando l’illuminazione è artificiale, per esempio): cliccare o selezionare 
un’area bianca o grigia uniforme

- SHIFT+Clic: analizza il colore nel punto selezionato, fissando un 
Campione di Colore

- CTRL(Command)+Clic: zoom in avanti
- ALT(Option)+Clic: zoom indietro



Bilanciamento del bianco



Bilanciamento del bianco

Qualora si voglia essere 
‘sicuri’ di bilanciare 
correttamente il bianco, 
si può ricorrere a degli 
appositi cartoncini ‘di 
calibrazione’: sono 
solitamente tre, di colore 
nero, bianco e grigio 
18%.

Fotografandoli durante la 
sessione, avrete il campione 
sul quale applicare il 
bilanciamento del bianco 
corretto.

Se le condizioni di luminosità 
dovessero cambiare durante 
la sessione di scatti, è bene 
ricordarsi di fotografare i 
cartoncini periodicamente, 
durante la stessa sessione 
fotografica.



Strumenti
Camera Raw

- analizza il colore nel punto selezionato, fissando un Campione di Colore

- SHIFT+Clic: Consente di bilanciare il bianco

- CTRL(Command)+Clic: zoom in avanti

- ALT(Option)+Clic: elimina un campione colore già fissato

Color
Sampler
Tool



Strumenti
Camera Raw

- Lo strumento TAT (Targeted Adjustment Tool) è utilizzato 
per la regolazione mirata della curva parametrica in base 
ai valori su cui si fa clic nell’immagine.
(basta cliccare in un punto dell’immagine e trascinare su 
o giù per modificare il valore della regolazione 
selezionata).

- Dal sottomenu si può selezionare l’analoga regolazione 
per Colore, Saturazione, Luminanza, Tono B/N

Targeted
Adjustement
Tool



Strumenti
Camera Raw

- Ritaglia l’immagine (selezionare area da ritagliare e 
doppio clic all’interno)

- Dal menu contestuale si possono selezionare rapporti 
di ritaglio predefinito

- SHIFT+Clic: inverte il rapporto di ritaglio scelto o (se è 
selezionato Normal) ritaglia con rapporto 1:1

- CTRL(Command)+Clic: applicazione regolazione 
orizzonte al ritaglio selezionato

Crop Tool



Strumenti
Camera Raw

- Doppio clic+ENTER: raddrizza automaticamente l’orizzonte

- Selezione orizzonte + doppio clic: raddrizza la foto seguendo le 
indicazioni fornite

- SHIFT+Clic: Consente di bilanciare il bianco

Straighten
Tool



Regolazione immagine
Camera Raw

Durante l’utilizzo di questi strumenti, 
sulla destra apparirà la seguente 
finestra contenente i comandi di 
regolazione immagine.



Regolazione immagine
Camera Raw

Consente la regolazione di base 
dell’intera immagine, nelle sue 
componenti di colore, esposizione, 
contrasto e saturazione.

Basic



Regolazione immagine
Camera Raw

Consente la regolazione 
dell’istogramma 
dell’immagine (curva di 
luminosità):

- in forma parametrica
- tramite punti di controllo

Tone Curve



Curve

Luminosità in uscita

Regolazione 
parametrica

Regolazione con 
punti di controllo

Luminosità in 
ingresso



Curve
(aumento di contrasto)



Curve
(diminuzione di contrasto)



Regolazione immagine
Camera Raw

Consente la regolazione di:

- nitidezza
- riduzione rumore

Detail



Nitidezza
(pre-elaborazione)

a) Scatto in raw:

b) Scansione da pellicola

Prima dell’elaborazione dell’immagine 
è necessario applicare una ‘certa’ 

dose di NITIDEZZA

c) Scatto in JPEG:

La nitidezza viene applicata dalla 
fotocamera al momento dello scatto e 

si può passare direttamente 
all’elaborazione dell’immagine



Nitidezza
(pre-elaborazione) AMOUNT: 

RADIUS: 

DETAIL:

MASKING:

quantità di nitidezza applicata

raggio di applicazione (ampiezza 
dell’alone attorno ai bordi)

incrementa la quantità di 
nitidezza senza generare 
apprezzabili aloni (>50 solo a 
bassi iso)

maschera le zone omogenee, 
senza dettagli (al crescere del 
valore di masking, vengono 
protette anche quelle con dettagli 
fini)

= 25

= 1,0

= 25

= 0



Riduzione 
Rumore Luminance: 

Lum.Detail:

Lum. Contrast:

Color:

Color Detail:

Color 
Smoothness:

quantità di riduzione rumore applicata

indicatore di soglia (quantità di ‘zone’ 
dell’immagine a cui verrà applicata la 
riduzione del rumore

recupero del contrasto (a livelli ‘micro’)

quantità di riduzione ‘rumore colore’ 
(artefatti di colore)

(>50) recupera e preserva i dettagli 
colore

(>50) recupera le macchie di colore 
(specialmente nelle zone d’ombra)



Regolazione immagine
Camera Raw

Consente la regolazione di:

- colore (Hue)
- saturazione (Saturation)
- luminanza (Luminance)

- conversione in toni di grigioHSL /Grayscale



Regolazione immagine
Camera Raw

Consente di effettuare una 
colorazione ‘selettiva’ con due 
differenti tonalità (Divisione Toni) in 
funzione delle zone di diversa 
luminosità dell’immagine.

Solitamente utilizzato per fotografia 
in bianco e nero.

Split Toning



Regolazione immagine
Camera Raw

Consente di correggere:

- aberrazioni cromatiche
- distorsione
- vignettatura

Si può effettuare:

- in maniera automatica (dati Exif)
- in maniera manuale

Lens Corrections



Regolazione immagine
Camera Raw

Consente la regolazione di:

- recupero foschia
- aggiunta grana
- vignettatura post-crop

Effects



Regolazione immagine
Camera Raw

Consente di impostare il profilo della 
fotocamera.

Ogni sensore ed ogni fotocamera 
riproducono in maniera diversa i colori 
RGB.

Mediante una apposita calibrazione, tale 
differenza può venir corretta.

ACR applicherà la correzione impostata 
ogni volta che riconoscerà la fotocamera 
dai dati exif.

Camera Calibration



ColorChecker

Per la determinazione del profilo colore della 
fotocamera (calibrazione), che non sarà, 
comunque, argomento del presente corso, si 
utilizza il cosiddetto ColorChecker.

Questo pannello viene utilizzato anche per:

- bilanciamento del bianco fatto via 
software in un Raw converter;

- verifica dell’esposizione della scena;

- bilanciamento del bianco fatto 
direttamente con la fotocamera.



Regolazione immagine
Camera Raw

Consente l’impostazione di 
elaborazioni predefinite, per 
scopi specifici.

Presets



Regolazione immagine
Camera Raw

Consente di salvare, durante 
l’elaborazione in ACR, tutte le 
versioni (anteprime) che 
desideriamo della nostra immagine.

Ogni anteprima, con i relativi 
impostazioni e settaggi 
dell’immagine, può essere 
facilmente richiamata all’occorrenza 
e la ritroveremo ogni volta che 
apriremo nuovamente il file (le 
snapshots sono salvate nel file 
.xmp)

Snapshots



Strumenti
Camera Raw

Strumento di correzione prospettica.

Nel menu a destra, possono essere 
selezionate regolazioni predefinite 
oppure si può operare manualmente su 
tutti i parametri, osservando l’anteprima 
delle modifiche.

Transform Tool



Strumenti
Camera Raw

Consente di eliminare macchie 
sull’immagine (dovuta a sporco e polvere 
sul sensore).

Spot removal



Strumenti
Camera Raw

Consente di correggere il problema degli 
occhi rossi

Red eye removal



Strumenti
Camera Raw

Il pennello di regolazione consente il 
completo ritocco locale delle immagini, 
utilizzando lo strumento pennello.

Si possono sovrapporre tutte le elaborazioni 
desiderate, di tipo ogni volta anche 
differente.

Ogni ritocco può essere ripreso in un 
secondo momento per venire modificato, in 
ogni suo valore, duplicato o cancellato.

Adjustement brush



Strumenti
Camera Raw

Analogo al pennello di regolazione, 
svolge la sua funzione per mezzo di 
un filtro lineare digradante.

Graduated filter



Strumenti
Camera Raw

Analogo ai due precedenti, svolge la 
sua funzione per mezzo di un filtro 
radiale digradante.

Radial filter



Strumenti
Camera Raw

Apre la finestra delle impostazioni di 
Camera Raw.

Preferences



Strumenti
Camera Raw

Ruota l’immagine di 90 gradi per 
volta, nella direzione indicata dalle 
freccia.

Rotate image



Salvataggio
da ACR

Consente di salvare la 
versione del file elaborato 
finora, con le impostazioni 
attuali.

Equivale ad un “salva con 
nome” perché non va a 
modificare il file attuale su 
cui stiamo lavorando.



Fine lavoro in
CAMERA RAW
Esportazione da 

Camera RawDestinazione file 
salvato

Nome del file

Tipo file
(JPEG, TIFF, PSD)

Spazio colore

Modifica dimensione 
e/o risoluzione

Azioni da applicare



FINE LAVORO
in Camera Raw



APPLICA MODIFICHE 
apportate e passa a 

PHOTOSHOP

CANCELLA MODIFICHE 
(annulla tutto) e ritorna a 

BRIDGE

APPLICA MODIFICHE e 
ritorna a BRIDGE



WORKFLOW
per il ritocco in ACR:

● Correzione lente

● Prospettiva

● Esposizione, contrasto, luci, ombre, bianchi e neri

● Curva luminosità

● Saturazione, vividezza e pannello HSL

● Nitidezza

● Eventuali regolazioni locali (pennello, filtri graduati e radiali)

● Ritaglio immagine

● Orizzonte


