!
!

CORSO BASE DI FOTORITOCCO!

Bene, i tempi sono maturi. Abbiamo fatto diversi accenni ai profili colore parlando di
impostazioni di Photoshop, di apertura di file, … ma cosa sono esattamente questi profili
colore?!!

!

Anche questa volta mi piace iniziare il discorso con un articolo di qualcun altro, qualcuno
che mi sta particolarmente a cuore in quanto è stato il mio maestro durante il Campus di
Correzione Colore a Milano: Marco Olivotto.!

!

Marco ha l’incredibile capacità di riuscire a dare un taglio allo stesso tempo scientifico ed
empirico ai concetti che esprime, tant’è che nonostante le continue ricerche, non sono
riuscito a trovare un metodo più chiaro per spiegare lo spinoso argomento dei profili
colore. E allora direi che è il momento di lasciare a lui la parola!!

!

I PROFILI COLORE.Partiamo da una considerazione semplice. Se chiedete a qualcuno di
prendere una matita di colore rosso da una scatola, il risultato della scelta sarà piuttosto
ovvio. Se però nella scatola ci sono matite di diverse gradazioni di rosso le cose si
complicano. È rossa la matita che vedete qui a sinistra, ma lo è anche quella riportata alla
sua destra.!
!

!

Di solito coniamo termini non particolarmente precisi per dare un nome ai colori: “rosso
scarlatto”, “rosso carminio”, ad esempio. Ma cosa significa in realtà “rosso”?!
Il problema è che un termine come “rosso” non indica tanto un colore quanto una
categoria di colori: non si tratta di una definizione precisa, non più di termini come “caldo”
o “freddo”, che vanno contestualizzati. Se diciamo che qualcuno ha la fronte calda a causa
della febbre non ci aspettiamo certamente una temperatura di 70 °C, ma se parliamo di un
forno 70 °C non sono poi molti. Abbiamo quindi bisogno di un qualche tipo di unità di
misura di riferimento per individuare con precisione cosa significhi “rosso” in un
determinato contesto.!

!
!
!
!
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Se pensiamo al metodo RGB sembra semplice. Un colore come 255R 0G 0B non lascia
molto spazio all’immaginazione: è un rosso puro.!

!

Come questo:!

!

Il massimo rosso possibile: ma in quale spazio
colore?!
Quello che vedete, con buona approssimazione
perché dipende dalla qualità e dalla calibrazione o
profilazione del vostro monitor, è un rosso puro in
sRGB, una certa variante di RGB, al massimo
della sua potenza. Il problema è che lo stesso
identico rosso si può esprimere con la formula
219R 0G 0B in un’altra variante di RGB nota
come Adobe RGB. Ovvero, lo stesso colore
percepito viene espresso da numeri diversi in
diverse varianti di un unico metodo colore. Questo
implica che il colore 255R 0G 0B in Adobe RGB
sarebbe assai diverso: più luminoso e più saturo,
visto che bastano 219 punti per riprodurre il colore
che vedete qui a fianco. Questo dipende dal fatto
che spesso si confondono i metodi colore con le loro innumerevoli sottovarianti. Quando
diciamo “un’immagine è in RGB” stiamo semplicemente affermando che la sua codifica
passa per una serie di terne di numeri che rappresentano, rispettivamente, le intensità di
certi illuminanti rossi, verdi e blu. Ma su quali siano questi illuminanti, quanto siano
luminosi, quale sia il loro vero colore, non diciamo nulla.!

!

E qui arriva il modello a cui accennavo prima. I disegni che utilizzo per illustrarlo sono di
Giuliana Abbiati (grazie!!!) che li ha realizzati per il mio videocorso di lettura del colore
pubblicato nel 2011 da Teacher-in-a-Box. Il modello che ho in mente si basa su un
paragone linguistico. Cercate di immaginare un mondo nel quale le persone parlano una
sola lingua: non esiste alcun individuo poliglotta. Ovviamente ci sono dei problemi di
comunicazione: come può un francese, ad esempio, comunicare con un italiano?!

!
!
!

Esercizio n. 1: da francese a italiano…!
La cosa si risolve abbastanza semplicemente se il francese porta al collo un cartellino che
lo identifica, e così l’italiano. Se immaginiamo una specie di entità superiore in grado di
tradurre le parole da una lingua all’altra, il gioco è fatto. Nell’esempio raffigurato qui a
fianco accade questo: il francese, a sinistra, porta al collo il cartellino con la specifica della
lingua che parla: français. Pronuncia una parola formata da quattro caratteri, pain, e il
traduttore, dopo avere sbirciato il cartellino dell’italiano, a destra, traduce correttamente
questo termine come pane.!

!
!
!
!
!

lezione 3

2

docente: Simone Sirgiovanni

Esercizio n. 2: da inglese a italiano…!
Se sul cartellino della persona di sinistra c’è scritto english, la traduzione avviene di nuovo
in maniera corretta. La parola pain è interpretata nella lingua corretta e ciò che il traduttore
gira all’italiano non è più il termine pane bensì dolore. Si tratta dello stesso identico gruppo
di lettere, che però assumono due significati radicalmente differenti in lingue diverse. Per
quanto ne sappiamo, pain potrebbe anche significare qualcosa di irripetibile in un oscuro
dialetto della Thailandia o del Burkina-Faso, quindi la presenza del cartellino è essenziale
affinché avvenga una traduzione corretta.!
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Esercizio n. 3 (impossibile): da chissà cosa a italiano.!
Il problema nasce nel momento in cui chi parla (oppure chi ascolta, naturalmente) non ha il
cartellino che identifica la sua lingua. Il traduttore, davanti alla parola pain non sa in che
lingua interpretarla e non è in grado di fornire una traduzione corretta. Allo stesso modo,
se mancasse il cartellino di chi ascolta, il traduttore conoscerebbe il significato della parola
ma non saprebbe in che lingua tradurla: fa una grande differenza dire a qualcuno pane
oppure brot (nel caso l’interlocutore parlasse tedesco).!

Come avrete compreso, nella nostra metafora la parola è equivalente a una sequenza di
numeri (una terna in RGB, una quaterna in CMYK) e il cartellino è il profilo colore. Non a
caso ho scelto come simbolo un cartellino: uno dei termini inglesi alternativo a color profile
è tag, ovvero contrassegno, una specie di cartellino del prezzo. Cosa contiene il
cartellino? Le regole della lingua che caratterizza la persona, pardon, l’immagine: “io sono
sRGB”, oppure “io sono Adobe RGB”. In un profilo c’è un intero dizionario, grammatica,
tutto lo scibile di quella lingua: il traduttore non deve fare altro che alcuni conti matematici
per capire a quale colore corrisponda la formula 255R 0G 0B.!

!

Chi è il traduttore? In generale, il metodo Lab. Può assumersi questo compito perché Lab
è uno spazio colore assoluto, senza un profilo di caratterizzazione. Il colore rosso che
avete visto poco fa e che ha due formule in due diverse varianti di RGB è esprimibile
univocamente come 54L 81a 70b in Lab: non esiste un’altra terna di valori Lab che
identifichi quel colore.!

!
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Per ora mi fermo qui, ma vi lascio con una provocazione pesante, perlomeno dal punto di
vista estetico. Se pensate che un file senza profilo sia sostanzialmente innocuo, vi mostro
cosa può succedere in RGB nel momento in cui un profilo particolare (e, lo ammetto, un
po’ estremo) viene ignorato.!

!

Com’erano i colori dei foulard quando sono stati ripresi?!
Sorge il dubbio che in questa fotografia ci sia qualcosa di molto strano, vero? Infatti: in
origine i colori erano ben diversi. Questo è il massacro che accade quando si ignora il
profilo di una fotocamera (anzi, in realtà una videocamera) che può codificare le immagini
in maniera molto particolare, secondo una scala logaritmica, per imitare la risposta alla
luminosità di una pellicola. Se siete curiosi, si tratta di una ARRI D20. L’immagine
originale, con il suo profilo incorporato, ha i colori perfetti. Nel momento in cui il profilo si
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perde per strada, ad esempio perché salviamo il file senza spuntare l’opzione “Incorpora
profilo colore”, ci ritroviamo con questo problema. !

!

Credo che sia sufficiente per realizzare che i profili sono essenziali nella riproduzione del
colore, soprattutto quando il risultato che ci aspettavamo era questo:!

Più credibile, vero?!
Potreste obiettare che questo risultato è estremo e poco significativo, e ammetto che il
profilo ignorato in questo caso non è dei più comuni. Ma attenzione: anche se in misura
minore, il problema riguarda anche profili con cui siamo estremamente familiari. Se questa
immagine fosse stata codificata in Adobe RGB e noi ignorassimo il profilo aprendola come
se si trattasse di un’immagine sRGB, otterremmo un risultato comunque errato. Qui sotto
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trovate la comparazione tra l’immagine originale come apparirebbe onorandone il profilo
(questo è un comune modo di dire: significa rispettando il profilo che incorpora), a sinistra;
il profilo originale è Adobe RGB. A destra, invece, l’aspetto dell’immagine nel momento in
cui viene aperta fingendo che si tratti di un file codificato secondo un profilo sRGB.!

A sinistra: l’immagine aperta rispettando il profilo incorporato (Adobe RGB). A destra: la
stessa immagine interpretata come se fosse sRGB.!
La variazione cromatica, anche se non terribile come nell’esempio riportato poco fa, è
evidente e inaccettabile. In particolare, l’immagine si è desaturata oltre ad avere cambiato
alcune tinte.!

!
Articolo originale: http://marcoolivotto.com/photoshop-i-profili-colore-pt-1!
!
!
!

Ringraziando Marco per l’articolo direi che da questo punto in poi i profili colore non
saranno più un grosso problema! :)!

!
!

I FORMATI DEI FILE.Abbiamo visto che le nostre immagini, come qualsiasi file, non sono
nient’altro che una sterminata serie di 0 e 1 ovvero bit che raggruppati diventano byte che
hanno dei multipli chiamati Kilobyte, Megabyte, Gigabyte e così via…!
Tuttavia esistono diverse modalità di salvare dei file sul nostro pc, tali modalità differiscono
in diversi aspetti e vengono chiamati formati grafici.!

!
!
!
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Gli aspetti che differenziano i formati grafici sono sostanzialmente raggruppabili in alcune
macro categorie:!

!
-

!

COMPRESSIONE -> lossy (perdita di dati) o lossyless (nessuna perdita di dati)!
COMPATIBILITÀ -> affinità con i diversi programmi!
GESTIONE DI PROFONDITÀ -> 16 bit e oltre!
METADATI -> mantenimento dei dati della fotocamera, dell’autore, …!
GESTIONE PROFILI ICC -> possibilità di incorporare i profili!
LAYERS -> mantenimento di più livelli (se previsto nell’immagine)!
CONTENUTI PROPRIETARI -> strumenti tipici di ogni singolo programma (livelli di
regolazione, curve, …)!

Bene, fermiamoci un secondo perché nel definire i formati grafici abbiamo toccato alcuni
punti che vale la pena approfondire schematicamente a questo livello!

!

I 16 bit per le immagini vengono utilizzati quando ci troviamo in uno spazio colore
particolarmente esteso come ProPhoto RGB oppure quando stiamo eseguendo un
fotoritocco particolarmente invasivo e rischiamo di andare incontro ad un fenomeno di
posterizzazione.!
!

!
!

I metadati invece sono delle informazioni accessorie che vengono create automaticamente
dalla macchina fotografica digitale al momento dello scatto e vengono immagazzinati nel
file dell’immagine. Sono visualizzabili grazie oramai a molti programmi di gestione delle
fotografie digitali e comprendono, insieme a molte altre sottocategorie, gli EXIF che
racchiudono esattamente tutti i dati di scatto della fotografia (modello della macchina,
obiettivo, diaframma, tempo di otturazione, …) e gli IPTC (International Press and
Telecommunication Council) che si riferiscono in modo più specifico ai dati sul fotografo,
copyright, parole chiave per le ricerche, …)!
Nella fattispecie in Photoshop possiamo trovare tutte queste informazioni tramite il menù
File -> info file e divertirci ad esplorare la quantità di dati che una singola immagine può
celare.!

!
!
!
!
!
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!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Avendo approfondito il significato delle caratteristiche principali di un formato grafico,
eccone un elenco descrittivo dei più comuni.!

!

BITMAP. Formato un po’ desueto, salva i bytes esattamente come sono senza alcuna
compressione, per questo motivo i file che produce sono particolarmente ingombranti, ma
la qualità rimane inalterata. Non ha la possibilità di selezionare opzioni quali
l’incorporamento del profilo colore o l’utilizzo dei 16 bit per canale, ma è gestito da (più o
meno) tutti i software da Photoshop ad Explorer a Word. Un’immagine da 8 Mpx può
pesare all’incirca 24 Mb (non poco).!

!

JPEG. Re indiscusso di tutti i formati (almeno quantitativamente). Ha una diffusione
paragonabile a quella dell’mp3 per l’audio. È compatibile con davvero tutti i programmi di
grafica (se sRGB) e deve il suo sviluppo all’ottimo equilibrio tra la compressione e la
qualità dell’immagine. Modificando e salvando più volte la stessa immagine si va incontro
ad una continua perdita di qualità con la generazione di fastidiosi artefatti, contiene i
Metadati e mediamente un’immagine a 8 Mpx può pesare meno di 2 Mb.!

!

GIF. Formato molto utilizzato nel web (in particolare per le animazioni) in quanto, a causa
di una limitazione della palette di colori, mantiene un peso particolarmente basso. Di
contro è assolutamente sconsigliato per l’esportazioni di fotografie digitali in quanto, oltre
alla limitazione cromatica, non conserva i metadati né i profili ICC.!

!

TIFF. È un formato grafico particolarmente idoneo allo scambio di immagini in ambito
professionale in quanto non perde alcun dato rispetto all’originale, gestisce
tranquillamente i 16 (e i 32) bit per canale, mantiene i layers, i metadati, i profili ICC ed è
gestito da moltissimi software professionali di digital imaging. Per dare un’idea sul peso
del file, la nostra fotografia da 8 Mpx peserebbe quasi 20 MB in 8 bit.!

!

PSD. È il formato proprietario di Adobe Photoshop (acronimo di PhotoShop Document),
garantisce in assoluto la massima qualità possibile senza risentire di eventuali molteplici
ritocchi e salvataggi. Supporta, ovviamente, tutte le funzioni di Photoshop, i layer, gli 8, 16
e 32 bit, i profili colore e i metadati. Ha ovviamente scarsa compatibilità con altri software
di grafica quindi se pensate di passare il file a qualcuno che non ha Photoshop, cambiate
formato.!

!

RAW. È un formato di sola lettura (non è possibile esportare in raw) generato
esclusivamente dalle fotocamere digitali o da alcuni scanner professionali. Ogni marca di
macchina fotografica genera il suo “RAW proprietario” (Sony ha .arw, Nikon ha .nef,
Canon ha .crd) e il principio è quello di avere un file grezzo (raw, appunto) con la massima
qualità senza alcuna elaborazione effettuata dalla macchina fotografica, da poter
elaborare in post produzione. In quanto “negativo digitale” necessita di un convertitore,
chiamato raw converter, in grado di sviluppare i dati all’interno del file. Adobe per esempio
ha Lightroom (molto utilizzato dai fotografi di matrimonio) e Camera Raw (plugin che si
installa automaticamente con l’acquisto di Photoshop).!

!

In conclusione il consiglio è quello di disporre sempre di un raw di scorta delle immagini
(almeno le più importanti) e, una volta completata la vostra elaborazione digitale, salvare
sempre un file .psd che conserverà tutto il lavoro svolto, diviso per layer, senza perdita di
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qualità. Nel caso voi dobbiate inviare il file ad un professionista o una tipografia che non
possiede Adobe Photoshop (anche se la vedo dura) utilizzate il formato TIFF.!
Ah dimenticavo, nel caso dobbiate caricare le foto sul web oppure inviarla semplicemente
in visione a qualche vostro amico, salvatela in JPG a 8 bit con profilo sRGB incorporato.
Questo vi garantirà la massima compatibilità con il minimo peso del file!!

!
!

METTIAMOCI D’ACCORDO. A questo punto abbiamo un buon substrato per iniziare a
muovere qualche passo (un po’ più importante) in Photoshop, ma ci manca un ultimo step
che è quello di metterci d’accordo su alcune definizioni che utilizzeremo durante il nostro
corso.!

!

LUMINOSITÀ -> Anche se impropriamente, parleremo di luminosità intendendo, nella
globalità dell’immagine, la sua tendenza al nero o al bianco. In altre parole quanto ci
discostiamo dal grigio medio verso le luci (aree più chiare) o verso le ombre (aree più
scure). È certamente influenzata dall’esposizione al momento dello scatto e ammette un
paio di varianti creative che non vanno sottovalutate per non cadere nel tranello del
“ritocco forzato”. Esistono infatti alcuni stili creativi che vedono nell’esasperazione della
luminosità (verso valori bassi o verso valori alti) il senso della loro esistenza.!
Mi riferisco in particolare da un lato alle immagini high-key (chiave alta) che presentano un
mood particolarmente utilizzato nelle fotografie di matrimonio in quanto ricordano il
candore dell’abito e della purezza e hanno una luminosità molto alta.!

"High key baby" by Paul Goyette from Chicago, USA - [1]. Licensed under CC BY-SA 2.0
via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:High_key_baby.jpg#/
media/File:High_key_baby.jpg!
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Dall’altro estremo abbiamouno stile low-key (chiave bassa) che vede l’utilizzo di una bassa
luminosità con lo scopo di restituire un senso di drammaticità, angoscia e contemplazione
all’immagine.!

"Low key Nina" by Gürkan Sengün - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Low_key_Nina.jpg#/media/File:Low_key_Nina.jpg!

!
!
!

È chiaro che in entrambi i casi non è sufficiente agire in post produzione. Gli effetti migliori
infatti si ottengono con un’impostazione del set di luci e una volontà palese nel cercare
utilizzi creativi della luminosità in fase di scatto.!

!

CONTRASTO -> il contrasto è definibile come la presenza (o meno) nell’immagine di tutti i
toni che vanno dai più scuri (ombre) ai più chiari (luci). In genere è preferibile avere
un’immagine ben contrastata che possa accogliere tutti i toni, ma ci sono diverse eccezioni
che, a causa del loro modo particolare, non necessitano dell’aumento di contrasto. Penso
per esempio ad immagini nelle quali vi siano nebbia o foschia che avvolgono il soggetto:
aumentare il contrasto significa annientare la foschia e restituire un’immagine meno
emozionante.!

!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!

"SonneNebel". Con licenza CC BY-SA 3.0 tramite Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:SonneNebel.jpg#/media/File:SonneNebel.jpg!

Il contrasto può essere globale quando è riferito all’intera immagine in oggetto oppure
locale nel caso in cui l’intervento fosse valutato su singole aree dell’immagine.!
In Photoshop il contrasto è regolabile in diversi modi, alcuni più professionali, altri meno. Il
più immediato, che useremo solo in questa primissima fase iniziale, si trova sotto il menù
Immagine - Regolazioni - Luminosità/Contrasto. !

Ci appare una finestra con due slider: uno regola la tendenza dell’immagine al bianco o al
nero (-150, +150), l’altro ne regola la presenza più o meno massiccia dei toni intermedi
(-50, +100). Provare per credere!!

!
!
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NITIDEZZA -> sensazione di poter scorgere con estrema chiarezza anche i dettagli più
minuti di un’immagine digitale. È determinata da un’insieme di condizioni in fase di scatto,
in particolare dalla tipologia di obiettivo usato, dalla precisione della messa a fuoco e dalle
condizioni ambientali. Mettiamo in chiaro una cosa: Photoshop fa miracoli, ma se
un’immagine è evidentemente sfuocata, dopo il nostro intervento rimarrà un’immagine
nitidamente sfuocata.!

!

Lo strumento principale che Photoshop utilizza
per dare tridimensionalità ed enfatizzare i
dettagli delle nostre foto si trova sotto il menù
Filtro - Contrasta - Maschera di contrasto
(UnSharp Mask in inglese).!

!

Prima di capire come agiscono i tre parametri
che ci troviamo davanti cerchiamo di utilizzare
alcune immagini molto semplici per cogliere lo
stratagemma utilizzato da Photoshop per
regalarci del dettaglio apparente.!

!

Innanzitutto ho utilizzato la parola apparente
proprio perché, come accennato nella prima
parte del corso, il software non può creare dei
dettagli che al momento dello scatto non
c’erano… può però sfruttare la sua potenza
per imbrogliare la nostra percezione e farci
credere di aver compiuto il miracolo.!

!
!

!

Prendiamo una serie di quadrati
concentrici, sempre più piccoli di un
grigio sempre più scuro come
questi.!

!

La percezione globale che abbiamo
dell’immagine, nonostante il
graduale scurirsi dei quadrati, è
assolutamente bidimensionale.
Vediamo infatti una serie di quadrati
(in questo caso quattro) di differente
dimensione e di differente colore
che valutiamo appartenere allo
stesso piano frontale.!

!

È come se questi quadrati fossero
disegnati sullo stesso foglio di carta
qualcuno volesse semplicemente
ingannarci scurendoli verso il centro.!
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Ora andiamo invece ad applicare una maschera di contrasto. In questo caso l’ho applicata
con un fattore pari a 500, un raggio pari a 2 e una soglia pari a 0 (a breve vedremo cosa
indicano questi parametri).!

!
Ciò che vediamo ora è questo.!
!

La nostra percezione non sarà più di
una figura piana bensì di una figura
tridimensionale. In particolare ci
sembrerà, percorrendo dall’esterno
verso l’interno i quadrati (fino ad
arrivare al più scuro) di dover fare
dei gradini spostandoci ad una
profondità sempre maggiore.!

!

In altre parole vedremo una
sovrapposizione di quadrati (o
cornici per i primi tre) su piani
differenti.!

!

Perché?!
Quale strano magheggio si sono
inventati quelli di Adobe?!

!
!

In realtà si tratta di un banale effetto per cui percepiamo delle ombre (e delle luci) sul
bordo di ogni quadrato e fin da piccoli abbiamo imparato che se un primo oggetto proietta
un’ombra su un secondo oggetto è perché il secondo oggetto sta sotto al primo.!

!
!

E allora ecco dove sta il
trucco.!
Ingrandendo un dettaglio
degli spigoli capiamo
subito che il nostro buon
Photoshop non ha fatto
altro che individuare i
bordi dell’immagine
semplicemente
valutando dove avviene
un cambio di luminosità.
Una volta individuati i
bordi ha inserito un
alone scuro dal lato del
confine più scuro e un
alone chiaro dal lato più
chiaro del bordo.!

!
!
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Il “trucco” se così vogliamo chiamarlo non è certo dei più contemporanei.!
Nel 1511, nella Cappella Sistina, Michelangelo Buonarroti dipingeva la celebre “Creazione
di Adamo” utilizzando esattamente lo stesso principio in forma manuale.!
!

Con l’avvicinarsi delle estremità delle dita Michelangelo aumenta la tensione visiva
inspessendo la linea scura che delimita braccio e mano e accompagnandola da un alone
chiaro dalla parte opposta.!

!
Avrà inventato lui la UnSharp Mask???!
!

Ora che abbiamo capito come funziona la nostra Maschera di Contrasto torniamo ai
parametri che la governano e analizziamoli singolarmente.!

!
Il pannello ha tre slider che regolano altrettanti valori: fattore, raggio e soglia.!
!

Fattore. È un valore espresso in percentuale (1 - 500 %) e indica l’intensità degli aloni,
chiari e scuri, introdotti sui bordi. Non fa riferimento in alcun modo alla quantità di pixel
interessati, ma regola quanto più scuro sarà l’alone scuro e quanto più chiaro sarà l’alone
chiaro. Con valori estremi l’alone scuro diventa nero e quello chiaro bianco.!

!

Raggio. È un valore espresso in pixel (0,1 - 1000 px) e per semplificare è definibile come il
numero di pixel interessati dalla maschera di contrasto. In altre parole ci indica quanto
sarà “spesso” il nostro alone (chiaro e scuro). Valori di raggio bassi creeranno un’area di
contrasto più fine rispetto a valori di raggio più alti.!

!

Soglia. È un valore espresso in livelli (0 - 255) e va a definire in quali aree dell'immagine
Photoshop dovrà applicare l’effetto; più è alta la soglia, maggiore è la differenza di
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brillanza (brightness) tra pixel che Photoshop riterrà necessaria per stabilire che quel pixel
appartiene ad un bordo (dunque subirà l'applicazione della maschera di contrasto).!

!

Alla luce di tali descrizioni risulta evidente come i valori della maschera di contrasto siano
strettamente legati alla dimensione dell’immagine infatti un’immagine di dimensioni molto
piccole, magari destinata al web, rischia di essere completamente disintegrata
dall’applicazione della USM con valori idonei ad una fotografia digitale scattata da una
reflex.!

!

Inoltre è necessaria parecchia sensibilità d’utilizzo in quanto un’applicazione massiccia
della USM enfatizza, se non opportunamente gestita, gli artefatti tipici delle immagini
digitali. Il consiglio è sempre quello di provare le combinazioni di valori secondo voi più
opportune, staccarsi alcuni minuti dal monitor e verificare che vi convincano ancora.
Quindi valutare su più livelli di zoom l’intervento e solo allora considerarla definitiva ed
esportare.!

!

TAVOLETTA GRAFICA. Uno strumento indispensabile per chi vorrà occuparsi di
fotoritocco a livello professionale è senz’altro la tavoletta grafica. Fin da piccoli, con l’inizio
delle scuole, cresciamo sviluppando la tendenza ad esprimerci in forma scritta tramite un
oggetto sottile che teniamo in verticale tra le dita e la cui punta viene trascinata su una
superficie che ne registra la traccia. Insomma una penna o una matita o un pennarello.!
Poi cresciamo iniziamo ad usare il mouse, un oggetto tendenzialmente orizzontale cui
appoggiamo tutto il palmo della mano e che trasciniamo da una parte all’altra della nostra
scrivania.!

!

Capite come questa seconda opzione possa funzionare per tutto ciò che riguarda
l’informatica (aprire finestre, spostare icone, …) ma non per quanto riguarda il trattamento
di immagini. Ecco a cosa serve sostanzialmente la tavoletta grafica. A rendere più naturale
il nostro movimento nell’elaborazione delle immagini.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Altro bonus per niente trascurabile è la lettura, da parte di Photoshop, dei livelli di
pressione della tavoletta grafica. Selezionando una piccola icona sulla barra delle opzioni
diciamo al software di gestire opacità e spessore del tratto in base a quanto premiamo con
la punta della penna sulla tavoletta. Una manna dal cielo per chi lavora, per esempio,
spesso sulle imperfezioni del viso.!

!

Le marche sono
molteplici, ma le più
diffuse sono senza
ombra di dubbio le
Wacom.!

!

In particolare la serie
Intuos è molto
utilizzata in ambito
professionale e le
differenze vertono
principalmente sulle
dimensioni
complessive della
tavoletta stessa.!

!
!
!

!

Bene, a questo punto direi che ci siamo, possiamo cominciare ad esplorare gli strumenti di
Photoshop.!

!

Buon divertimento!
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