
Lezioni di fotografia   



Introduzione  
a Lightroom 3



Motore grafico di Lightroom 3
Dalla versione 3.0 LR utilizza un nuovo motore grafico, no-
tevolmente potenziato rispetto alla versione precedenti, 
infatti in automatico quando si apre un file RAW viene as-
segnato al file il profilo PROPHOTORGB a 16 Bit.

Questo permette di ottenere una elevata profondità di co-
lore ( 16 Bit) e l'utilizzo del gamut più amplio disponibile .

Come in Camera Raw le modifiche all'immagine non ese-
guite direttamente sul file originale ma inserite nel catalo-
go e contengono tutte le informazioni che sono e verrano 
eseguite all'immagine .

Nel caso i cancellazione o perdita del catalogo le modifi-
che apportate verrano perse .

Lightroom 3  LR3
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Perchè LR3 ?
LR3 rappresenta insieme a Aperture e Camera Raw lo 
strumento più rapido, e intuitivo per acquisire, cataloga-
re e sviluppare le nostre fotografie .

Le funzioni contenute ci permettono di sviluppare il no-
stro file RAW in modo professionale e renderlo pronto 
all'utilizzo in stampa o per la visione su web.

Si integra perfettamente con Photoshop, che rappresen-
ta il secondo passo per un completo sviluppo delle no-
stre immagini.



L’interfaccia 
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L'interfaccia di Lightroom
Lightroom offre un set completo di strumenti 
per fotografi organizzati in 5 aree o moduli 
di lavoro accessibili tramite i pulsanti posti 
nella parte alta a destra della finestra del pro-
gramma.

Per facilitare le fasi di lavoro le 5 aree sono 
disposte in maniera sequenziale al flusso di 
lavoro in modo da orientare l'utente a un cor-
retto uso del programma .

Libreria
Questa è la prima area di lavoro che serve 
a gestire le fotografie. 
Qua ha inizio il tipico flusso di lavoro di un 
fotografo che è da qui che si comincerà con 
l'importazione delle foto. 
In quest'area si possono già fare delle pri-
me correzioni alle foto ( cosa che per altro 
non consiglio in quanto l’area sviluppo rag-
gruppa strumenti molto più potenti e dedica-
ti .

Sviluppo
Una volta catalogate le nostre foto,  si passa al-
l'area Sviluppo dove si lavora nel dettaglio su 
ogni singola foto o su gruppi di foto , con tutti gli 
strumenti del programma , gli stessi strumenti in 
parte le ritroviamo in ADOBE CAMERA RAW. 
Gli strumenti messi a disposizione sono molto sofi-
sticati, in particolare se le foto sono state importa-
te in formato RAW . Importantissimo è da sapere 
che qualunque correzione voi facciate, è sempre 
possibile tornare indietro, questo perché le 
modifiche fatte vengono registrate nei meta-
dati delle foto e applicate dal programma 
per mostrarvele.
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Presentazione
Come facilmente intuibile dal nome in quest'area del programma si 
possono creare delle presentazioni da utilizzare per presentare veloce-
mente e professionalmente il lavoro svolto.

Stampa

 
In questa finestra si trovano tutte le opzioni di stampa, e di impaginazione sulla carta: si passa da foto singole alla 
realizzazione di pagine con più foto, adatte, ad esempio, per realizzare dei provini.

Web
Se gli Slideshow non vi 
convincono per far vedere 
i vostri lavori a distanza, è 
possibile utilizzare le galle-
rie web, che sono molto 
belle e ben costruite. Si 
possono fare sia statiche 
che animate con qualche 
transizione.

I catologhi di LR3
In LR3 i cataloghi vengono usati per tenere traccia della posizione dei file e hanno lo scopo di tenere le informazioni dei 
file . Considerate il catalogo come un database delle vostre foto.

Si possono creare più cataloghi e assegnare a ognuno di questi caratteristiche diverse .

Ogni qual volta decidiamo di lavorare  con un determinato catalogo  dobbiamo aprirlo dal menu FILE 
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Approfondimento       Il RAW
L’equivalente digitale del “negativo” è il RAW, un formato di memorizzazione delle foto alternativo al JPEG. Offre qualche vantag-
gio in termini di flessibilità e di sicurezza delle immagini da conservare ma, soprattutto, è il formato che garantisce la massima 
qualità dell’immagine finale.

Nonostante questo, pochi lo utilizzano; in molti casi per la difficoltà nel gestire in modo pratico ed efficace questo formato "scomo-
do". Se anche voi siete tra questi, continuate a leggere, e imparerete come sfruttare al 100% la vostra preziosa fotocamera sen-
za invecchiare davanti al monitor.

I vantaggi del RAW ...

Il sensore CCD o CMOS delle fotocamere registra nient’altro che una mappa dell’intensità di luce che l’ha colpito, punto per 
punto. Questo insieme di informazioni è l’immagine grezza – RAW, appunto. Non somiglia per niente all’immagine finale che appa-
re sul display: è in bianco/nero e completamente priva di contrasto, ma contiene molte informazioni che, durante la conversione 
da RAW a JPEG effettuata dalla fotocamera, verranno scartate.

Poter utilizzare il file RAW significa poter sfruttare alcuni vantaggi, tra cui:

• Più informazione. Le fotocamere prosumer utilizzano generalmente 12 bit per canale, il formato JPEG solo 8. Maggiore pro-
fondità colore equivale a dire più sfumature, quindi più dettaglio nelle zone di colore omogenee. 

• Ritocco più efficace. Maggiore profondità colore può significare, in certe situazioni, riuscire a distinguere un soggetto molto 
scuro o molto chiaro che con il JPEG verrebbe “assorbito” dallo sfondo nero o bianco; la correzione è quindi più efficace. 

• Flessibilità. Le correzioni vengono scelte dal fotografo, in base ai suoi gusti e non dalla fotocamera, in base a criteri predefi-
niti; inoltre è possibile sfruttare la potenza del PC e utilizzare RAW converter più sofisticati. 

• Sicurezza. Dal RAW vengono create le “vere” foto in formato JPEG, TIFF o altro, così come nella fotografia tradizionale si ef-
fettuano stampe dal negativo, ma il file RAW rimane sempre inalterato. Per questo il file RAW è il vero equivalente del nega-
tivo. 
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... e i suoi contro
A fronte di questi vantaggi, il RAW ha anche un paio di svantaggi. Il primo è dato dalle maggiori dimensioni dei file. A titolo di esem-
pio, una fotocamera da 6 Mpixel produce immagini JPEG alla massima qualità da circa 1,5 MB, oppure file RAW da oltre 6 MB. Di 
conseguenza, maggiori spese per schede di memoria più grandi e per dischi rigidi più capienti.

Il secondo è dato dal fatto che i file RAW non sono direttamente visibili, ma vanno elaborati per creare un file immagine di altro for-
mato (JPEG, TIFF o altri). Bisogna, in sostanza, fare manualmente ciò che la fotocamera fa in automatico, e questo richiede un po’ 
di lavoro. Il RAW non è quindi il formato per tutti i giorni, ma per le occasioni speciali (che si tratti del matrimonio o della vacanza 
da sogno) vale davvero la pena utilizzarlo.

Dal JPEG al RAW

Non tutte le fotocamere supportano il RAW, che è generalmente considerato un formato da professionisti e utilizzato solo nelle fo-
tocamere più orientate al mercato "prosumer". Controllate sul manuale del vostro modello, o date uno sguardo ai menu d'imposta-
zione della qualità di scatto. Se è supportato, dovreste trovare, accanto all’impostazione della risoluzione e del livello di compressio-
ne, anche una voce "formato file". Le fotocamere più complete danno anche la possibilità di registrare la stessa foto in due formati 
diversi, ad esempio RAW + JPEG a bassa risoluzione.
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Primo paso l’importazione delle foto
Importare le foto, è sicuramente la prima operazione da fare per cominciare a utiliz-
zare il programma, per quanto possa sembrare una operazione comune, in realtà, 
in Lightroom, si rivela ricca di opzioni che è bene prendere in esame singolarmen-
te. Per cominciare è necessario posizionarsi nel modulo LIBRERIA, per farlo, se 
non ci siete già, è sufficiente premere il pulsante LIBRERIA nella parte alta a de-
stra della finestra del programma. L’operazione successiva è premere il pulsante 
FILE che aprirà la finestra IMPORTA FOTO ;

Iniziamo a lavorare  

come è possibile vedere nella figura in basso a lato  la finestra di importazione è 
divisa in quattro riquadri, quello CENTRALE, denominato Preview (anteprima), 
contiene le anteprime delle foto che si desidera importare;

Il riquadro di sinistra indica la sorgente da cui importare le foto, quello di destra, 
le opzioni sul tipo di anteprima da utilizzare, le eventuali opzioni di sviluppo da 
applicare durante l'importazione, e l'eventuale modello di meta-dati da applica-
re all'immagine durante l'importazione .

Il riquadro in alto gestisce il file immagine, AGGIUNGI, crea solo l'anteprima e non 
sposta il file dalla posizione originaria . SPOSTA sposta il file nella cartella predefini-
ta la LR e crea l'anteprima , COPIA copia il file senza spostarlo .

COPIA COME DNG, copia il file e converte il file RAW in DNG.

Nota. LR3 supporta foto fino a 512 megapixel
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Iniziamo a lavorare  

Scelta delle foto
Come impostazione predefini-
ta, Lightroom, fa in modo che 
tutte le foto siano selezionate 
per l’importazione, ma è pos-
sibile disattivare quelle che 
non si vuole importare facen-
do clic sulla casella di con-
trollo posta nell’angolo sini-
stro di ogni foto. Nella parte 
bassa del riquadro sono di-
sponibili, inoltre, due pulsanti: 
SELEZIONA TUTTO e DESE-
LEZIONA TUTTO che per-
mettono rispettivamente di 
attivare tutte le foto o di disat-
tivarle tutte, funzionalità mol-
to utile ad esempio se abbia-
mo una cartella con tante fo-
to e magari ne vogliono im-
portare solo alcune.

Copia di sicurezza
Il rischio di perdita dei dati è sem-
pre in agguato, per cui se si vuole 
stare tranquilli e avere una garan-
zia in più di preservare il proprio 
lavoro, è possibile fare una copia 
di sicurezza. Lightroom permette 
di eseguire questa operazione in 
modo automatico salvando una 
copia di quello che si importa nel-
la posizione che si desidera. Per 
eseguire questa operazione è suffi-
ciente fare clic sulla casella CREA 
UNA SECONDA COPIA IN e suc-
cessivamente indicare la posizio-
ne dove salvare i file. Una racco-
mandazione che vi facciamo è 
quella di utilizzare, per le copie di 
sicurezza, un disco diverso da 
quello che utilizzate per l’importa-
zione, altrimenti in caso di guasti 
si vanifica l’utilità di avere un bac-
kup del vostro lavoro.

Nominare i file
I file provenienti dalle macchine fotografiche, hanno sempre nomi tipo DSC_001, un nome che non dice assolutamente nulla su quello che è il 
contenuto delle foto. Anche in questo caso Lightroom ha una serie di opzioni utili: Il riquadro RINOMINA FILE , contiene solo il menu permette 
di rinominare tutte le foto che si desidera importare, seguendo un determinato criterio. Lightroom ne ha impostati alcuni di default, ma la cosa 
più interessante è farsene di propri.
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Iniziamo a lavorare  

Metadati 
Nel menu Metadata è possibile inserire un sacco di parametri che possono tornare utili 
sia per catalogare meglio le foto, che preservare alcune informazioni. Il motivo più sem-
plice per cui dovrete aprire la finestra NUOVO METADATI ...... dal menu Meta-dati, ab-
biamo la possibilità di inserire il vostro Copyright, poi se lo si desidera si possono an-
che compilare le altre voci che sono veramente numerose. Come per la rinomina dei fi-
le, anche in questo caso è possibile salvare i dati che inseriamo come Present, per riuti-
lizzarli in futuro.



La Libreria 
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Gestione della libreria
La finestra di Lightroom si pre-
senta suddivisa in 4 aree 
ognuna delle quale divisa in 
pannelli: in quella centrale so-
no presenti le miniature delle 
foto, in quella di sinistra gli 
strumenti di gestione della li-
breria, a destra invece sono 
presenti alcuni strumenti di 
correzione per fare un primo 
intervento sulle foto prima di 
passare all’area SVILUPPO. 
Per concludere nella parte in 
basso, poste orizzontalmen-
te, troviamo di nuovo le minia-
ture delle foto. Sebbene que-
sta possa sembrare una ripeti-
zione, in realtà la barra di mi-
niature orizzontale è utile per 
passare da una foto all’altra 
quando nella parte centrale 
viene mostrata una sola im-
magine come nella figura sot-
to riportata .

Vi consiglio vivamente di usare il pannello SVILUPPO per ogni qualsiasi correzione dell'immagine.



Sviluppo 

11

Gestione dello Sviluppo
Accedendo al pannello SVILUPPO iniziamo il no-
stro percorso che ci porterà a “ sviluppare la no-
stra immagine “ , cerchiamo di immaginare di 
immergerci nella camera oscura del program-
ma. Come già anticipato molti dei comandi pro-
vengono dai plug-in Camera Raw di Adobe 
Photoshop CS5, ma sono stati notevolmente 
migliorati e resi più semplici da utilizzare.

Una fondamentale differenza tra Photoshop e 
Lightroom è che queste funzioni non sono più 
legate ai soli file Raw, ma possono essere utiliz-
zati anche su i file TIFF, JPEG, DNG e PSD, na-
turalmente ognuno di questi formati è legato ai 
sui limiti, comunque sia si possono ottenere ri-
sultati sorprendenti.

Come abbiamo già detto, Lightroom non modi-
fica mai le immagini originali, ma registra le 
modifiche fatte nel suo database e le applica al-
le immagini solo per mostrarcele. Questo fa si 
che in ogni momento possiamo cambiare le im-
postazioni accedendo sempre alla foto originale, 
stessa peculiarità che ritroviamo in camera 
RAW.



Sviluppo
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Come si può dall’immagine della pagina precedente anche il pannello SVILUPPO questo è suddiviso in 4 pannelli principali, due fasce 
laterali, l’immagine grande al centro e le miniature nella parte sotto. Nella fascia di sinistra sono presenti le aree Navigatore , Predefi-
niti, Istantanee, Storia vediamo a cosa servono:

Navigatore mostra un’anteprima della foto selezionata ed è in grado di mostrare l’anteprima 
di quello che accadrebbe se applicassimo ad esempio un Predefinito .

Se si fa clic su ADATTA, la foto selezionata apparirà per intero nella parte centrale del pro-
gramma; RIEMPI, ingrandisce la foto nell’area centrale fino a far combaciare la sua altezza 
con il massimo spazio disponibile; 1:1 mostra la foto nelle sue dimensioni rali. Per conclude-
re 1:3 mostra l’immagini con le dimensioni impostate sulla proprzione appunto di 1:3.

Il pannello Predefiniti , contiene dei settaggi predefiniti pronti all’uso, che permettono di ap-
plicare alle immagini alcune correzioni ed effetti, analogamente ai filtri della fotografia tradizio-
nale. Per vedere un’anteprima delle modifiche apportate all’immagine dal Preset, è sufficiente 
passare sopra a uno di essi e immediatamente nel pannello Navigatore apparirà un anteprima 
del risultato.

Istantanee  la funzione di questo comando è quella di salvare diversi scatti della stessa foto. 
In sostanza una volta importata e modificata, potete fare si, facendo clic su +, che l’immagine 
così come la vedete venga salvata. Questo, come sempre, non comporta una dupplicazione 
delle foto, ma semplicemente vengono salvati i diversi settaggi.

COPIA VIRTUALE Maiuscole + V



Sviluppo
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In fondo al pannello di sinistra, sono presenti il pulsante Copia e Incolla, la loro funzione è mol-
to utile e consiste nella possibilità di copiare i settaggi dati a una foto e incollarli su un’altra, 
vedendo così applicati in un attimo le stesse modifiche fatte a un’altra foto o a un gruppo di fo-
to. Naturalmente l’utilità di questa funzione è più evidente quando viene applicata a foto simili 
tra loro.

Per eseguire questa operazio-
ne, basta selezionare una 
foto, fare clic sul pulsante 
Copia , nella finestra Impo-
stazioni Copia  selezionare 
o deselezionare le opzioni 
che vogliamo che vengano 
copiate e premere sul pulsan-
te Copia . Selezionare le foto 
su cui vogliamo incollare i set-
taggi e premere su Incolla , 
immediatamente vedrete le 
foto modificarsi.



Sviluppo 
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I pannelli di destra
Sulla destra sono raggruppa-
ti, invece, tutti ti pannelli dedi-
ti alla correzione dell’immagi-

Istogramma CRTL ( CMD) + 1
Questo pannello, mostra l’istogramma dell’immagine selezionata, la particolarità sta nel fatto che 
è interattivo ossia mostra l’istogramma in tempo reale quando si agisce sui cursori dei pannelli di 
correzione, non solo, se ci si posiziona sopra con il mouse, è possibile agire sulle 4 aree tonali: ba-
sta spostare il mouse a destra o a sinistra, per agire su ognuno delle 4 aree. Posizionato sulla de-
stra e sulla sinistra ci sono rispettivamente gli avvisi per le luci e le ombre che fanno apparire sul-
l’immagine delle aree colorate quando si esce fuori gamma.

Come leggo l'istogramma ????
Gli Istogrammi sono i grafici che riportano la distribuzione dei livelli di luminosità. Rappresentano i 
valori che vanno da 0, ombra assoluta, a 255, luce assoluta; tra questi due valori prendono posto le 
ombre, i mezzitoni e le luci.

Se guardiamo l'asse orizzontale, vediamo che verso sinistra si va verso il nero, verso destra si va 
verso il bianco. E' possibile quindi dividere l'istogramma in tre parti: le luci , i mezzi toni  e le ombre 
Questa classificazione è intuitiva, non ha confini precisi, serve solo ad individuare queste importanti 
aree del grafico per poi poterle interpretare pensando all'immagine reale. L'istogramma è infatti di 
un grafico che viene ricavato matematicamente dall'immagine e che riporta in modo comprensibile 
alcune importanti informazioni, alcune delle quali non visi-
bili facilmente ad occhio nudo.

Per capire ancora meglio come venga costruito l'istogramma, il programma calcola il suo valo-
re ottenendo un numero da 0 (nero perfetto) a 255 (bianco perfetto).

Poi comincia a costruire un grafico, una specie di istogramma a 256 (dalla 0 alla 255) colonne 
da "riempire": per ogni pixel calcola il suo "valore" e aggiunge "1" alla colonna relativa a quel 
valore. Ad esempio, se il primo pixel ha un "valore" pari a 123, aggiunge "1" alla colonna 123. 
Alla fine, se l'immagine é composta da varie tonalità di grigio, si forma un grafico di cui non ci 
interessano i valori assoluti, ma piuttosto l'andamento.



Svilippo
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Gruppo comandi Base CRTL ( CMD) + 2
Il pannello BASE , è preposto alle correzioni di tipo cromatico e tonale 
delle immagini e permette di agire attraverso varie opzioni:

• Trattamento:

permette di stabilire se vogliamo lavorare su un immagine in bian-
co e nero o a colori, questo fa si che alcune delle funzioni vengano 
attivate o disattivate a seconda che siano disponibile per una modali-
tà o l’altra.

• Bilanciamento del Bianco in questo gruppo di cursori sono raggrup-
pati gli strumenti per il bilanciamento del bianco dal menu del pannel-
lo, sono disponibili una serie di impostazioni predefinite di bilancia-
mento del bianco, tra cui Auto, che bilancia in automatico l’immagine. 
Accanto, c’è un cursore a forma di contagocce, facendoci clic sopra 
se ne prende il controllo; spostandosi sull’immagine è possibile bilan-
ciare in automatico la foto facendo clic su un’area di colore neutro, 
preferibilmente grigio. Una finestra che appare accanto al mouse ci 
assiste, ingrandendo il punto su cui stiamo passando. In fine, è possi-
bile agire numericamente, agendo sui cursori Temperatura e Tinta 
permettono di regolare la temperatura del colore e la tinta, agendo sui 
cursori, da notare che allo spostamento dei cursori è possibile vedere 
dinamicamente il risultato applicato all’immagine, questo permette di 
raggiungere il risultato voluto velocemente.



Svuluppo 
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Tono:
questo gruppo di cursori, permette 
di avere un controllo molto accurato 
sulla gamma e sul contrasto. 

Esposizione e Neri, regolano rispetti-
vamente il punto di bianco e di nero 
della foto, i valori numerici indicano 
l’equivalente degli stop fotografici. 

Recupero e Luce di schiarita agisco-
no singolarmente sulle alte luci e sulle 
ombre scure, permettendo di recupera-
re delle tonalità tagliate, per esempio a 
causa di un’eccessiva esposizione at-
tuata con il comando Esposizione , 
ripristinando un contrasto corretto.

Luminosità e Contrasto, permettono 
di agire direttamente sulla luminosità e 
il contrasto.

Colori:
gli ultimi cursori de lpannello Base, 
servono invece a regolare la satura-
zione dell’immagine, per fare questo 
vengono messi a disposizioni due cur-
sori, che fanno la stessa cosa ma in 
modi ben diversi,.

Saturazione agisce con un modello 
matematico lineare su tutti i pixel del-
l’immagine.

Vividezza agisce sull’immagine ridan-
do vivacità ai colori con un metodo 
che potremmo definire più visuale. 

Chiarezza lavora nei contrasti dei 
mezzitoni.

PREMENDO CON DOPPIO 
CLIC SUL POMELLO DEL CUR-
SORE SI RITORNA SEMPRE 
ALLE IMPOSTAZIONI ORIGINA-
RIE

PREMENDO IL TASTO RIPRI-
STINA SI RITORNA ALL'IMMA-
GINE ORIGINARIA 

CMD (CRTL) +Z Annulla il co-
mando dato e “torna indietro “
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Esposizione 

Regola la luminosità complessiva dell’immagine, esaltando le aree luminose. 
Esposizione per scurire l’immagine, aumentatelo per rendere l’immagine più luminosa. I valori sono espressi in incrementi equivalen-
ti ai valori “f” di diaframma. Una regolazione di +1,50 equivale ad aumentare l’apertura di una posizione e mezzo. Allo stesso 
modo, una regolazione di -1,50 corrisponde a ridurre l’apertura di una posizione e mezzo. Usate Recupero per diminuire i valori del-
le luci.

Recupero 

Tenta di recuperare i particolari nelle aree di luce,  può ricostruire alcuni particolari dalle aree in cui uno o due canali di colore sono 
ritagliati e convertiti in bianco.

Luce di schiarita 

Tenta di recuperare i particolari nelle aree in ombra, senza schiarire i neri, può ricostruire alcuni particolari dalle aree in cui uno o 
due canali di colore sono ritagliati e convertiti in nero. L’effetto del controllo Luce di schiarita equivale all’effetto della sezione delle 
ombre della funzione Luci/Ombre di Photoshop

Neri

Specifica i livelli di input che saranno mappati sul nero nell’immagine finale. Aumentando il valore del controllo Neri, vengono am-
pliate le aree mappate sul nero. A volte ciò crea l’impressione di un aumento del contrasto nell’immagine. Questa regolazione produ-
ce un effetto più evidente sulle ombre, mentre mezzitoni e luci restano quasi inalterati. 

Luminosità

Regola quanto l’immagine sia luminosa o scura, in modo simile alla proprietà Esposizione. Tuttavia, il controllo Luminosità non rita-
glia le luci o le ombre dell’immagine, ma comprime le prime ed espande le seconde se spostate il cursore verso destra. In genere 
conviene impostare inizialmente la gamma tonale complessiva regolando i controlli Esposizione, Recupero e Neri, quindi impostare il 
controllo Luminosità. Regolazioni di grande entità del valore Luminosità possono influire su luci e ombre ritagliate; è quindi consiglia-
bile regolare di nuovo i controlli

Contrasto 

Aumenta o diminuisce il contrasto dell’immagine, agendo principalmente sui mezzitoni. Se aumentate il contrasto, le aree semiscu-
re dell’immagine diventano più scure, mentre le aree semichiare diventano più chiare. genere il cursore Contrasto va usato per rego-
lare il contrasto dei mezzitoni dopo aver impostato i valori di Esposizione, Neri e Luminosità.



Sviluppo
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Curva di viraggio    CRTL ( CMD) + 2

Questo pannello, permette di agire sulle quattro sezioni tonali, sia agendo sulla cur-
va, che sui quattro cursori posti sotto, Luci, Colori Chiari , Colori Scuri e Ombre.

Per dare un ulteriore aiuto, Lightroom evidenzia sulla curva, ma anche illuminando il 
cursore sotto, la tonalità sulla quale stiamo agendo. Facendo clic sul pallino posto 
accanto al riquadro della curva, è possibile passare direttamente sopra l’immagine 
per vedere in quali punti viene modificata la curva e quindi agire, in modo molto in-
tuitivo, spostando il mouse con il pulsante premuto, su e giù

La curva non è altro che una rappre-
sentazione dei livelli di tonalità dell’im-
magine, nella parte alta sono presenti 
le luci, nella parte, centrale i mezzi to-
ni e nella parte inferiore,le ombre, spo-
stare un punto verso l’alto significa 
schiarire, spostarlo verso il basso, inve-
ce, significa scurire. A curve ripide cor-
rispondo le aree con maggior contra-
sto, a curve piatte quelle con minor 
contrasto.

Tirando verso il basso il mezza-
no della retta inferiore e tiran-
do verso l’alto il mezzano della 
retta superiore si va ad aumen-
tare l’inclinazione della si va ad 
incrementare il contrasto gene-
rale dell’immagine.
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HLS/Colori/B&N CRTL ( CMD) + 3
Questo pannello, è preposto alla regolazio-
ne della tonalità, della saturazione e della lu-
minosità, sia essa un’immagine a colori 
(HLS e Colori) che in bianco e nero (B&N).

L’utilizzo è molto semplice si può agire sui 
singoli canali muovendo i cursori, oppure si 
può agire direttamente sull’immagine in 
modo molto più intuitivo e innovativo: basta 
selezionare il pallino accanto ai cursori, spo-
starsi sull’immagine nell’area di colore sulla 
quale si desidera agire, premere il pulsante 
del mouse e spostarlo su e giù per vedere 
l’immagine modificarsi. Questo tipo di modo 
di lavorare è disponibile solo nei pannelli 
HSL e B&N.

Il pannello Colori permette invece di agire 
sulla tonalità, la saturazione e la luminosità 
di tutti i colori dell’immagine o di uno dei ca-
nali disponibili nella parte alta della finestra.

Divisione Toni CRTL ( CMD) + 4
Tramite il pannello Divisione Toni è pos-
sibile agire in modo separato sulle luci e 
sulle ombre , siano esse immagini in 
bianco e nero che immagini a colori.

Agendo sul cursore Tonalità si stabilisce 
la tinta verso la quale si vogliono virare 
le luci o le ombre, invece con Saturazio-
ne se ne stabilisce l’intensità.

Dettagli CRTL ( CMD) + 5
Il pannello Dettagli permette di lavorare 
sulla nitidezza dell’immagine, riducendo 
il tipico disturbo che appare sulle foto 
digitali sottoesposte o con elevati valori 
ISO.

Il Fattore riduce il rumore sia della lumi-
nanza che della crominanza, mentre inve-
ce Luminanza e Colori agiscono separa-
tamente sulle due componenti.

Consiglio sempre di utilizzare questo 
strumento mai al massimo.

Correzione Lente CRTL ( CMD) + 6
Può capitare, che in una foto ci siano aberra-
zioni cromatiche, o che sia visibile la vignet-
tatura.

Tasto info

Posizionando i mouse su una immagi-
ne e prendo “ I” ( Lettera i) verranno 
visuliazzate tutte le informazioni realti-
ve a quella immagine .
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Da Lightroom a  Adobe Photoshop
Adobe Lightroom,rappresenta uno strumento molto potente per lo sviluppo delle immagini digitali , infatti raggruppa le funzioni e strumenti  per-
fettamente identici presenti in Adobe Bridge e in Adobe Camera Raw, offrendoci numerosi e potenti strumenti di correzione, ottimizzazione, uni-
tamente a essenziali funzionalità di fotoritocco che, seppur minimali, risolvono i casi più ricorrenti.

Inoltre è possibile procedere alla stampa delle proprie fotografie senza passare da Adobe Photoshop, ( operazione non possibile se utilizziamo 
Camera Raw) inoltre possiamo preparare presentazioni o pubblicazione per il WEB.

Se le operazioni svolte in Lightroom non soddisfanno le nostre esigenze, nessuna paura passare l’immagine in Adobe Photoshop è un operazio-
ne semplicissima .

Dal menu foto selezioniamo  
MODIFICA e dal seguente 
menu selezioniamo  lo 
strumento da utilizzare per la 
correzione finale, nel nostro 
caso Adobe Photoshop CS5
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