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Nikon D800 e Flash Nikon 
Speedlight: Fashion e Beauty 
Underwater 

la campionessa mondiale di fotografia subacquea silvia boccato in immersione con 

Nikon D800, per realizzare un servizio di Fashion e beauty servendosi di illuminazione 

Flash Nikon speedlight.

http://www.nikonphotographers.it/robertoinsalata
http://www.nikonphotographers.it/silviaboccato
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Documentiamo con questo nuovo eXperience un’affascinante applicazione fotografica, 
in cui abbandoniamo i classici set di Moda “in superficie” per immergerci concretamente 
in acqua, sfidando le articolate leggi del mezzo fisico più insidioso anche per il fotografo 
esperto.

Il fascino e la magia che solo l’acqua è in grado di donarci ci hanno motivati a realizzare 
uno shooting in piscina a una profondità di 3mt, impiegando una fotocamera Nikon 
D800 opportunamente ospitata nel suo scafandro, e soluzione di illuminazione flash 
esclusivamente esterna e sollecitata dalla fotocamera stessa.

Uno scatto d’insieme che evidenzia la complessità tecnica globale con cui lo staff si è 
dovuto confrontare, spendendo alcune ore in allestimento e verifica di rispondenza ai 
vari concept.

Introduzione al progetto

http://www.ad-vision.it
http://www.nikonschool.it/experience/index.php
http://www.nikonreflex.it/d800/
http://www.nikonreflex.it/d800/
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Dettaglio dei numerosi trucchi water-proof impiegati per il make-up creativo delle modelle, 
creato dell’artista Giovanna Antonia Stasi. (Fotocamera Nikon D4 + Nikkor 85 1.4G ED)

Fase di make-up con la modella Barbara, a cura della Make-Up Artist Giovanna Antonia 
Stasi. (Fotocamera Nikon D4 + Nikkor 85 1.4G ED)

La fotografia subacquea professionale è oggettivamente molto complessa da 
praticare, poiché esige competenze tecniche e preparazione atletica piuttosto 
severe, unitamente alle conoscenze fotografiche - e possesso di accessori dai costi 
proibitivi - per realizzare immagini apprezzabili e soprattutto rare. La buona notizia 
è che la concorrenza in Italia è piuttosto contenuta in questo genere fotografico; i 
costi di produzione risultano certamente più alti di un classico servizio realizzato in 
studio/location, pertanto il mercato è rappresentato da Aziende capaci di investire in 
campagne pubblicitarie di risonanza nazionale e oltre.

La fotografa Silvia Boccato con la modella Barbara, durante la delicata fase di 
addestramento propedeutica all’immersione.

(Fotocamera Nikon D4 + Nikkor 85 1.4G ED)

Le coreografie ideate dalla fotografa silvia boccato, assieme al suo staff di creativi, 
obbediscono alle difficili condizioni di lavoro scelte, come make-up di tipo water-proof 
(resistente all’acqua), adozione di tessuti e accessori impermeabili, impiego di pesi 
“invisibili” indossati dalle modelle per una maggiore stabilità durante le pose, utilizzo di 
fondali specifici in grado di sostituirsi alle caratteristiche dell’ambiente.

http://www.nikonphotographers.it/silviaboccato
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Durante i momenti precedenti e successivi all’immersione delle singole modelle, 
abbiamo eseguito alcuni scatti in luce naturale per lasciare apprezzare la spiccata 
creatività riscontrabile nei singolari concept, risultato della maestria applicata degli artisti 
coinvolti nel gruppo di lavoro.

Fase di make-up con la modella Daphne, a cura della Make-Up Artist Giovanna Antonia Stasi.
(Fotocamera Nikon D4 + Nikkor 85 1.4G ED)

Concept: Silvia Boccato
Modella: Daphne 
Make-Up: Giovanna Antonia Stasi
Fotografia di Roberto Insalata
Fotocamera Nikon D4 + Nikkor 85 1.4G ED

Concept: Silvia Boccato
Modella: Daphne 
Make-Up: Giovanna Antonia Stasi
Fotografia di Roberto Insalata
Fotocamera Nikon D4 + Nikkor 85 1.4G ED

Fase di make-up con la modella Barbara, a cura della Make-Up Artist Giovanna Antonia Stasi.
(Fotocamera Nikon D4 + Nikkor 85 1.4G ED)
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Concept: Silvia Boccato
Modella: Barbara 
Make-Up: Giovanna Antonia Stasi
Fotografia di Roberto Insalata
Fotocamera Nikon D4 + Nikkor 85 f/1.4G ED

Concept: Silvia Boccato
Modella: Barbara 
Make-Up: Giovanna Antonia Stasi
Fotografia di Roberto Insalata
Fotocamera Nikon D4 + Nikkor 85 f/1.4G ED



6Siamo tutti d’accordo che l’acqua è tra gli elementi naturali più disarmanti, capace 
di restituire innumerevoli emozioni visive al fotografo, ma quando si parla di scattare 
immersi in essa non possiamo sottrarci alla consapevolezza delle difficoltà presenti.

Stiamo parlando di un mezzo fisico a elevata densità, molto più dall’aria che respiriamo, 
e quindi dei problemi di pressione e sospensione che si presentano quando un corpo è 
immerso in essa. Tale sospensione si manifesta attraverso piccole particelle dalla forma 
circolare/ovale che, se illuminate frontalmente, diventano inevitabilmente protagonisti 
dello scatto (anche per questo motivo si adotta l’illuminazione laterale rispetto a quella 
in asse con l’obiettivo). 

Preferire una piscina rispetto al mare riduce sensibilmente la presenza delle suddette 
particelle; tanto più pura risulterà l’acqua, minore sarà il rischio di registrare sospensione 
nei propri scatti.

Il fenomeno più evidente per il fotografo è quello della perdita di energia luminosa, 
proporzionale alla distanza / profondità che si intende raggiungere. La superficie 
dell’acqua riflette abilmente gran parte della luce che la colpisce (in funzione dell’angolo 
di incidenza), abbattendo sensibilmente la sua intensità e conseguente livello di contrasto 
generale. Operando ad esempio in luce naturale nelle ore centrali della giornata, si potrà 
beneficiare di un grado di energia superiore, per via dell’angolo di riflessione che la luce 
mantiene rispetto alla superficie dell’acqua (90° circa). I raggi luminosi con incidenza 
prossima o superiore ai 45° vengono riflessi verso l’aria.

Un altro problema da tenere sotto controllo riguarda l’alterazione dei livelli cromatici, 
funzione della profondità, che determina l’assorbimento differenziato dei colori primari; 
le lunghezze d’onda del blu sono quelle che risentono meno di tale fenomeno, ragione 
per cui tale colore risulta dominante ad elevate profondità (100mt o superiori).

Le insidie della fotografia subacquea

Concept e Fotografia: Silvia Boccato
Modella: Barbara 
Make-Up: Giovanna Antonia Stasi

Lo scatto presente sulla sinistra è stato effettuato ad una profondità di circa 3mt dalla 
superficie, mentre quello sulla destra a circa 2mt. Quest’ultimo evidenzia maggiore intensità 
di luce e livello di contrasto generale.

Concept e Fotografia: Silvia Boccato
Modella: Barbara 
Make-Up: Giovanna Antonia Stasi
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Come accennato in precedenza, ci sono anche problemi di natura pratica per via della 
scarsa natura “anfibia” dell’uomo; il fotografo dovrà quindi attrezzarsi con la necessaria 
dotazione da sub (muta, bombole, maschera, pesi, pinne ecc.) e affidarsi all’esperienza 
atletica, mentre i soggetti fotografati avranno solamente pochi secondi di autonomia 
per posare davanti al grande obiettivo (detto oblò), limitata capacità di vista e dovranno 
prestare attenzione al respiro per via della quantità di bolle che si producono.

Quali sono quindi gli accorgimenti e vincoli da rispettare per ottenere risultati 
apprezzabili? Sicuramente aiuta poter disporre di elevata energia luminosa (meglio 
se artificiale in quanto controllabile in potenza, direzione, qualità e colore), scattare a 
profondità non superiori ai 3/4mt e immergersi in acqua incontaminata nelle ore (meglio 
se giorni) precedenti allo shooting.

La prima esigenza di cui bisogna preoccuparsi in fotografia subacquea, ed anche la 
più costosa, è rappresentata dallo scafandro che proteggerà la fotocamera durante le 
immersioni. La fotografa silvia boccato ha scelto la neonata soluzione ND800 offerta 
dall’azienda Austriaca SUBAL, progettata esclusivamente per il corpo macchina della 
Nikon D800 impiegata per le riprese. 

La cura e la complessità costruttiva di questi prodotti sono davvero encomiabili; 
tutte le funzioni della fotocamera specifica sono fedelmente replicate esternamente 
alla protezione (incluso il contatto a caldo del flash), garantendo un elevato livello 
di ergonomia e accessibilità durante l’utilizzo in acqua. Due bracci esterni snodabili 
consentono di illuminare la scena con luce artificiale, offrendo sufficiente libertà di 
movimento e orientabilità dei flash.

Nelle immagini successive vi mostriamo brevemente la procedura di montaggio della 
fotocamera Nikon D800 all’interno dello scafandro.

Concept e Fotografia: Silvia Boccato
Modella: Daphne 
Make-Up: Giovanna Antonia Stasi

La presenza di dominanti sullo scatto originale (sinistra) e il risultato ottenuto intervendo con 
la correzione della temperatura colore in Nikon Capture NX 2 (destra).

Concept e Fotografia: Silvia Boccato
Modella: Daphne 
Make-Up: Giovanna Antonia Stasi

Attrezzatura e soluzioni adottate

Fase preliminare di montaggio della fotocamera Nikon D800 (in alto a destra), con 
scafandro aperto e oblò (in alto al centro) da montare.

http://www.nikonphotographers.it/silviaboccato
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/d800/
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Alloggiamento della fotocamera Nikon D800 nello scafandro, con relativa ottica. Silvia Boccato monta l’oblò esterno dopo aver alloggiato l’obiettivo Nikkor 24-70 2.8G ED, 
dotato di ghiera dentata accessoria necessaria al controllo esterno della focale zoom.

Lo scafandro richiuso e opportunamente assicurato (pomelli superiori e leve laterali) contro 
le pericolose penetrazioni d’acqua.

Lo scafandro è montato, ma entrerà in acqua solo dopo aver verificato la tenuta stagna 
generale, e ovviamente il corretto funzionamento di fotocamera, obiettivo e flash.
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Illuminazione flash esterna

Avendo deciso di adottare totalmente luce artificiale per illuminare le varie scene, 
si è presentato il problema della comunicazione verso la superficie, necessaria per 
sollecitare e sincronizzare correttamente i flash posti esternamente (come si potrà 
meglio apprezzare in seguito).

La soluzione scelta ha previsto l’impiego di uno speciale cavo prolunga sincro-flash 
impermeabile, realizzato dalla stessa fotografa silvia boccato, connesso alla presa flash 
dello scafandro; all’altra estremità del cavo è presente una slitta porta-flash per ospitare 
unità esterne in modalità manuale, oppure un semplice radiocomando (come da nostra 
scelta), aventi funzione di “comando” per le sorgenti luminose presenti nel set.

In tema di insidie e fenomeni propri della fotografia subacquea, abbiamo accennato alla 
necessità di potenza luminosa sufficiente per vincere l’assorbimento introdotto dalla 
densità dell’acqua. La nostra scelta è ricaduta sull’impiego di sorgenti artificiali di classe 
differente, con la presenza di monotorce da studio Elinchrom (da 400W/sec fino a 
1.100W/sec) affiancate da flash a slitta Nikon della serie sb-900/910, aventi specifico 
ruolo descritto nel seguito.

La fotografa Silvia Boccato mostra lo scafandro 
ormai pronto per l’immersione.

Configurazione dell’illuminazione artificiale impiegata, con ruolo di luce principale.

http://www.nikonphotographers.it/silviaboccato
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Lampeggiatori Flash&ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
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Le sorgenti artificiali mostrate nella figura precedente hanno assunto il ruolo di luce 
principale, posizionate secondo uno schema classico conosciuto come Rembrandt. La 
potenza totale risultante era di circa 1.800W/sec (1.100W/sec forniti dal generatore a 
batterie Elinchrom Ranger RX, circa 600W/sec offerti dal contributo dei tre flash Nikon), 
dimostrazione di quanta energia bisogna rendere disponibile per ottenere i risultati 
attesi.

Emulando le consuete pratiche di uno shooting di Fashion in studio, abbiamo posizionato 
una terza sorgente di luce in grado di illuminare il soggetto dall’alto, garantendo volume 
e tridimensionalità generale ai capelli e spalle, installando una monotorcia da 500W/sec 
modificata con softbox da 130x50cm (meglio conosciuta come “strip light”).

La presenza di robusti stativi (con ruote e freni) e giraffe (detti anche “boom”) è stata 
abilitante per questo set fotografico sospeso sull’acqua, giusto compromesso tra 
libertà di manovra, sicurezza dell’attrezzatura e costo accettabile, se confrontato con le 
più complesse strutture metalliche che esigono ulteriori sforzi di differente ordine, come 
il trasporto, tempi di installazione/disinstallazione, sospensione, peso e governabilità 
delle sorgenti luminose.

Il fondale utilizzato per ricoprire le pareti della piscina, è adagiato su aste telescopiche 
ideate e realizzate della fotografa silvia boccato, con estensione di oltre 6mt, sorrette 
da 4 robusti stativi e relativi contrappesi per un solido ancoraggio ai bordi.

L’impulso di sincronizzazione destinato a tutte le unità flash coinvolte nell’illuminazione 
(da studio e a slitta) è stato assicurato da un radiocomando Elinchrom Skyport Speed, 
installato all’estremità della prolunga sincro-flash assicurata in superficie; l’impulso 
generato dalla fotocamera in immersione durante i singoli scatti, scatena l’emissione 
del segnale radio di comando verso monotorce e generatori a batterie, dotati tutti di 
ricevitori radio compatibili.

Terza sorgente artificiale con ruolo di luce d’effetto, per illuminare capelli e spalle delle 
modelle.

Dettaglio del ricevitore radio Elinchrom Skyport RX montato su 
generatore a batterie Ranger RX Speed.

http://www.nikonphotographers.it/silviaboccato
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Abbiamo ritenuto opportuno dettagliare separatamente il contributo e la configurazione 
dei flash Nikon speedlight nel nostro progetto, in virtù della dignità che merita la 
soluzione. Requisito principale imposto per l’illuminazione, è stato garantire copertura 
di luce estesa alla figura intera dei soggetti protagonisti. Rifacendoci ai fenomeni di 
abbattimento dell’energia luminosa sopra citati, la sola presenza della sorgente di luce 
costituita dal Beauty Dish Elinchrom non avrebbe soddisfatto pienamente il requisito, in 
termini di potenza emessa e di copertura fisica.

L’introduzione della seconda sorgente 
artificiale, ottenuta attraverso 
l’assemblaggio di tre unità flash Nikon 
sb-900/910, ha garantito una maggiore 
uniformità luminosa, estendendo 
efficacemente il contributo del punto di 
illuminazione principale (1.100W/sec), 
lasciando altresì apprezzabile libertà 
sul decentramento e orientamento 
sincronizzato delle unità.

L’interesse dei produttori di accessori 
fotografici rivolto al mondo dei “piccoli 
flash”, è testimoniato dalla presenza 
di prodotti davvero esclusivi, come 
l’adattatore Lastolite Tri-Flash della 
serie Joe McNally, acclamato fotografo 
americano che ha collaborato con il 
prestigioso marchio per produrre una 
serie di accessori unici nel loro genere.

Proponiamo infine una sintesi dello 
schema di illuminazione predisposto per 
il nostro shooting, con dettaglio relativo 
al ruolo e potenze erogate delle singole 
sorgenti.

Dettaglio del ricevitore radio Elinchrom Skyport Speed connesso 
con cavetto e adattatore jack alla presa pc-sync dell’unità flash 
Nikon SB-910.

Schema di luce allestito per il set fotografico.

Ruolo dei Flash Nikon

Dettaglio della sorgente di luce principale (Beauty Dish in alto) ed estensione di copertura 
realizzata con flash Nikon interferiti da ombrello traslucido con diametro 120cm.

http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Lampeggiatori Flash&ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Lampeggiatori Flash&ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Lampeggiatori Flash&ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0


12

La fase successiva ha richiesto l’installazione e connessione dei ricevitori radio 
Elinchrom Skyport Speed sulle singole unità Nikon, affinché potessero essere sollecitate 
in perfetta sincronia con lo scatto originato dalla fotocamera, analogamente alle altre 
sorgenti artificiali configurate.

Ulteriore requisito dettato dal progetto è stato assicurare ridotti tempi di ricarica delle 
sorgenti di luce artificiale; cogliere l’attimo difficilmente ripetibile diventa molto più 
critico in immersione, per via delle oggettive complessità di ripresa condizionate da 
innumerevoli variabili. I flash professionali hanno notoriamente tempi di ricarica molto 
rapidi (inferiori al secondo), mentre i piccoli flash a slitta - operanti con comuni batterie 
AA - variano tale ritardo in funzione dell’autonomia.

Dovendo aggiungere sufficiente potenza 
di emissione lampo, abbiamo scelto 
l’accessorio sopra illustrato per alloggiare 
tutte le unità Nikon sb-900/910, e 
quindi inserito l’ombrellino traslucido per 
modificare e migliorare la qualità della 
luce emessa nella scena.

Lastolite Joe McNally Tri-Flash, adattatore 
universale in grado di ospitare fino a tre 
speedlight, con possibilità di orientamento 
e fissaggio affidabile, inserto per 
ombrellino fotografico.

Installazione delle unità Nikon SB-900/910 su Lastolite Joe McNally Tri-Flash, e inserimento 
dell’ombrellino traslucido con asta centrale posizionata a circa 1mt di distanza.

Fissaggio e cablaggio dei ricevitori Elinchrom Skyport Speed sulle unità flash Nikon SB-
900/910.

http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Lampeggiatori Flash&ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
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Sviluppo NEF con  
Nikon Capture NX e ACR

Fissaggio e connessione dei pacchi batterie esterni Nikon SD-9 alle unità flash Nikon SB-
900/910.

Ultimiamo la nostra esperienza di “immersione digitale” proponendo due percorsi 
di sviluppo del file RAW/NEF, con l’unico fine di dimostrare le potenzialità offerte da 
un prodotto dedicato, Nikon capture NX 2, rispetto a soluzioni universali dai risultati 
qualitativamente paragonabili, consapevoli delle differenze oggettive insite negli algoritmi 
adottati.

Lo sviluppo di un file RAW/NEF eseguito nell’ambiente di Nikon Capture NX 2, giunto 
alla versione 2.3.5 (64bit) nel momento in cui scriviamo e disponibile nell’area del sito 
Nikon di supporto Europeo, beneficia di un processamento dell’immagine “sensibile” 
allo specifico sensore della fotocamera impiegata. Per dovere di sintesi le caratteristiche 
cromatiche del sensore sono considerati come parametri di ingresso del motore di 
elaborazione, unitamente al trattamento del profilo colore (per garantire una perfetta 
coerenza cromatica gestita dal software anche in relazione all’obiettivo in uso).

Ricordiamo che Nikon ha reso da tempo disponibile una tecnologia esclusiva che 
consente di ottenere un’anteprima di elaborazione dell’immagine on-camera, nota come 
Picture control, i cui profili sono riconosciuti e gestiti all’interno dei prodotti di sviluppo 
Nikon Capture NX 2 e Nikon View NX 2. Tali predefiniti di ottimizzazione dell’immagine 
semplificano lo sviluppo successivo allo scatto, riducendo i tempi di elaborazione e 
favorendo lo scambio di profili tra fotocamere Nikon compatibili.

Il processo di sviluppo comincia con la scelta del file d’origine da elaborare, selezionabile 
dal pannello laterale Cartelle (albero delle risorse) e Browser (contenuto cartella 
selezionata).

Elaborazione con Nikon Capture NX 2.0

La soluzione da noi adottata ha previsto l’installazione di pacchi batterie esterni Nikon 
sD-9, compatibili con le unità flash Nikon sb-900/910, in grado di assicurare tempi di 
ricarica molto rapidi anche alla massima potenza lampo, estendono l’autonomia fino 
a circa 650 scatti totali. L’accessorio Nikon SD-9 ospita all’interno otto batterie AA 
(ricaricabili o standard), ed è fornito con un pratico astuccio in tessuto con chiusura in 
velcro, molto comodo per il fissaggio su comuni stativi.

http://www.capturenx.com/en/index.html
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/speedlight/power/battery-pack-sd-9
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/speedlight/power/battery-pack-sd-9
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Lampeggiatori Flash&ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
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Il pannello Browser offre strumenti di visualizzazione (miniature, dettagli), caratterizzazione 
dei file (etichette di colore, punteggi qualitativi) e possibilità di ricercare immagini 
applicando criteri di ricerca, argomenti trattati dettagliatamente in precedenti Nikon 
eXperience oltre che nel dedicato Apple spotlight per Fotografi.

Apriamo il file immagine NEF desiderato, ed iniziamo la fase di elaborazione con le 
correzioni di massima, a partire dal bilanciamento del bianco; localizziamo il pannello 
laterale destro “Sviluppo” dell’interfaccia utente, e quindi al gruppo di controlli 
“Impostazioni fotocamera”, contenente i necessari strumenti per variare la temperatura 
globale dello scatto, gestione dei Picture Control e Riduzione del disturbo.

Le correzioni di base applicate, tonali e 
cromatiche, sono le seguenti:

• bilanciamento del bianco con opzione 
“Imposta punto di grigio” (in fondale); correzioni 
fini dei valori Rosso e Blu agendo sui rispettivi 
cursori;

• applicazione Picture Control “Standard” per 
ottenere maggiore contrasto generale;

• compensazione delle aree di ritaglio sulla 
curva, comprimendo l’istogramma nelle ombre 
e alte luci.

Interfaccia di Nikon Capture NX 2 – Selezione dei file da elaborare.

Interfaccia di Nikon Capture NX 2 – Gruppi di 
controlli presenti nel pannello Sviluppo.

http://www.nikonschool.it/experience/
http://www.nikonschool.it/experience/
http://www.nikonschool.it/experience/apple-spotlight.php
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L’immagine originale con le impostazioni 
scelte nella fotocamera D800.

Editor LST - Modalità 
Saturazione Colore: riduzione 
del livello di saturazione 
nell’intervallo di colori 
Ciano, usando due punti di 
campionamento per estendere 
la selezione su differenti 
intensità.

Risultato ottenuto agendo sulle correzioni 
di Bilanciamento del Bianco, Picture Control 
e Curve.

L’immagine precedente con applicate le ottimizzazioni 
tonali e cromatiche globali.

La fase successiva è stata necessaria per eliminare le dominanti di colore ciano 
presenti sullo sfondo, che nella realtà era bianco, e la presenza di colore verde nelle 
zone d’ombra. Abbiamo quindi aggiunto un nuovo step di elaborazione di tipo “Colore-
>Editor LST” per intervenire selettivamente sui singoli colori della scena.
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Editor LST - Modalità Tonalità: 
viraggio della tinta Verde 
verso colori gialli/arancioni 
per ottenere corrispondenza 
dell’incarnato nelle zone 
d’ombra (schiena e caviglie 
della modella). Risultato ottenuto con le correzioni selettive disponibili 

nel pannello di regolazione Editor LST (Luminosità, 
Saturazione, Tonalità).

Interfaccia di Adobe Bridge CS6 – Selezione dei file da elaborare.

L’apertura di un file RAW qualsiasi all’interno del plug-in Adobe Camera RAW, avviene 
tipicamente dal software Adobe Bridge, il browser multi-formato universalmente 
riconosciuto per i suoi strumenti di visualizzazione, catalogazione, ricerca ma anche 
di esportazione verso differenti formati (PDF, Web Gallery) e naturalmente l’intima 
collaborazione con Adobe Photoshop.

Ricordiamo che la compatibilità con i file NEF prodotti dalle fotocamere Nikon D800 è 
offerta dal plug-in Adobe Camera RAW versione 6.7 e successive mentre per il supporto 
RAW/NEF prodotti da Nikon D600 è richiesta una versione ACR 7.3 o successiva.

Elaborazione con Adobe Camera RAW

http://www.nikonreflex.it/d800/
http://www.nikonreflex.it/d600/
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Interfaccia di Adobe Camera RAW con le impostazioni di default.

Attiviamo il Plug-In Adobe Camera RAW attraverso la scorciatoia da tastiera “CTRL+R” 
(Windows) o “CMD+R” (Mac), oppure dalla equivalente voce di menu File->Apri in 
Camera RAW.

Seguendo i criteri di elaborazione adottati in precedenza con Nikon capture NX 2, 
procediamo con la correzione del bilanciamento del bianco dal pannello Base di Adobe 
Camera RAW; dalla toolbar presente nella parte superiore sinistra dell’interfaccia, 
possiamo avvalerci dello strumento contagocce (terzo strumento in lista) per selezionare 
un punto di grigio medio, nel nostro caso coincidente con il fondale posto dietro alla 
modella.

Il passo successivo è stato regolare il livello di contrasto globale, usando le regolazioni 
dei cursori denominati Neri, Bianchi e sulla Chiarezza (per incrementare la percezione di 
tridimensionalità e ottimizzare il micro-contrasto). Infine, abbiamo scelto il profilo colore 
PORTRAIT disponibile nel pannello Calibrazione Fotocamera, per ottimizzare le tonalità 
e la trama dell’incarnato.

ACR 7.2 - Pannello Base: correzione della temperatura 
colore con campionamento, regolazione esposizione, 
contrasto, compensazione alte luci, recupero ombre, 
aumento presenza bianchi e profondità dei neri, 
incremento chiarezza per conferire maggiore volume 
nelle zone di bordo.

ACR 7.2 - Pannello Calibrazione Fotocamera: il 
profilo colore Camera Portrait ha conferito maggiore 
fedeltà nei toni dell’incarnato e ridotto la presenza di 
inestetismi evidenti sul volto della modella.

http://www.capturenx.com/en/index.html
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ACR 7.2: risultato delle correzioni 
applicate nel pannello Base e Calibrazione 
Fotocamera descritti in precedenza.

ACR 7.2: risultato delle correzioni applicate 
attraverso il pannello HSL e Pennello di 
Regolazione (evidente il punto di modifica 
in basso a destra nell’immagine).

La regolazione selettiva del colore è disponibile all’interno di Adobe Camera RAW nel 
pannello HSL (Hue, Saturation, Lightness = Tinta, Saturazione e Luminanza), il quale 
offre ampia libertà di intervento diretto su colori predefiniti; in alternativa è possibile 
selezionare lo strumento di regolazione mirata (presente nella barra degli strumenti 
superiore, in quinta posizione) per interventi percettivi, ossia variando il colore attraverso 
campionamento diretto sulla zona dell’immagine che lo contiene (ad esempio, l’area in 
basso a destra che contiene la dominante ciano).

Alcuni interventi sono possibili (e risultano efficaci) solamente con lo strumento Pennello 
di Regolazione (presente nella barra degli strumenti superiore, in decima posizione), 
che offre ampio controllo sulla zona disegnata, usando le caratteristiche proprie di un 
comune pennello di Photoshop tra cui Dimensione, Durezza e Flusso. Questa soluzione 
consente di applicare selettivamente molte delle regolazioni disponibili nel pannello 
Base, come la correzione della temperatura colore.

ACR 7.2: l’immagine originale priva di 
regolazioni.

ACR 7.2: l’immagine risultante dalle 
regolazioni di base.
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Link utili Credits

Gli accessori del sistema flash Nikon speedlight 

Un calendario realizzato in Nikon creative lighting system

Modellare la luce dei Flash Nikon con semplicità, in studio e in esterni

still-life in Nikon cls. lo studio portatile senza compromessi 

Mystical Water: Nikon cls anche sott’acqua…

bounce Flash

Flash Nikon sb-910: l’illuminazione speedlight

Remote Flash

Fotografare con le gelatine di correzione colore

color Filter

Guida per immagini all’uso del flash Nikon sb-900

Experience lighting

Illuminazione creativa Nikon cls e bank

lighting techniques

la magia di un solo punto luce: Nikon sb-910

Feature compatibility

Cogliamo l’occasione per ringraziare  

tutto lo staff impegnato nel progetto qui documentato:  

Silvia Boccato (Fotografa, Direttore Creativo, Responsabile progetto),  

Giovanna Antonia Stasi (Make-up e Stylist),  

Roberto Insalata (Esperto Illuminazione Artificiale e Post-Produzione)  

e le modelle Barbara, Daphne e Lisa. 

 
http://www.fashionunderwater.com

http://www.nital.it/experience/accessori-flash.php
http://www.nital.it/experience/calendario-cls.php
http://www.nital.it/experience/accessori-honl.php
http://www.nital.it/experience/still_life_CLS.php
http://www.nital.it/experience/mystical-water.php
http://imaging.nikon.com/lineup/speedlights/fun/
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://imaging.nikon.com/lineup/speedlights/fun/remote.htm
http://www.nital.it/experience/gelatine.php
http://imaging.nikon.com/lineup/speedlights/fun/filters.htm
http://www.nital.it/experience/guida-sb900.php
http://imaging.nikon.com/lineup/speedlights/basics/
http://www.nital.it/experience/lastolite.php
http://imaging.nikon.com/lineup/speedlights/basics/techniques.htm
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-sb910-ritratto3.php
http://imaging.nikon.com/lineup/speedlights/compatibility.htm
http://www.fashionunderwater.com

