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Estendere la gamma dinamica di scene ad alto contrasto non è mai stato così facile. HDR Efex 
Pro di Nik Software offre numerose preimpostazioni ma non mancano estese regolazioni appli-
cabili anche selettivamente. 
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introduzione:
il problema della scarsa profondità di campo
in macro
Macrofotografia, una delle specialità più affascinanti e complicate della fotografia.
Affascinante perché permette di ingrandire e vedere particolari dei soggetti invisibili a occhio 
nudo; complicata per l’uso della luce e della messa a fuoco.
Quest’ultima in particolare è un fattore critico, in quanto la profondità di campo è estremamente 
limitata, causa le ridotte distanze di ripresa.
Si definisce profondità di campo la zona attorno al piano di messa a fuoco che è considerabile 
di nitidezza sufficiente per la visione umana che, come è noto, si “accontenta” facilmente. 
Il piano a fuoco è infatti otticamente solo uno ed è limitatissimo nello spazio. L’occhio 
attribuisce a una zona estesa prima e dopo questo piano una sufficiente nitidezza, detta 
“profondità di campo a fuoco”.
L’estensione di questa zona dipende da diversi fattori: lunghezza focale, distanza di 
ripresa e apertura del diaframma.
Le formule matematiche permettono di calcolare con precisione l’estensione della zona nitida, 
in rapporto a una grandezza chiamata cerchio di diffusione, che rappresenta lo standard 
di nitidezza di un punto. In sostanza: un punto luminoso viene sempre riprodotto come un 
cerchietto, di dimensioni molto piccole. Il diametro di questo cerchio rappresenta “quanto 
piccolo” desideriamo sia un cerchietto luminoso perché il nostro sistema percettivo 
occhio/cervello lo riproduca come un punto.
Fotografando una stella questa sarà riprodotta come un cerchio di luce dall’obiettivo, che 
interesserà un limitato numero di pixel. Sotto una certa soglia la si vedrà come un puntino di 
luce e la si considererà una stella correttamente messa a fuoco.
Ogni soggetto è otticamente fatto da puntini di luce, che vengono riprodotti come cerchietti 
luminosi, tanto più grandi quanto più lontani dal piano di messa a fuoco. Se questi sono 
troppo grandi si sovrappongono e il soggetto appare confuso nei dettagli, fuori fuoco.
In digitale la messa a fuoco è critica, causa l’estrema nitidezza del sensore che non ha la 
grana della pellicola, quindi il cerchio di diffusione deve essere considerato più limitato.

Un punto del soggetto viene riprodotto come un cerchietto di luce se non giace sul piano di 
messa a fuoco. Riducendo l’apertura del diaframma si migliora la sensazione di nitidezza. Per 
approfondire vedere l’eXperience Geometrie ottiche e profondità di campo nelle fotocamere 
reflex digitali © Marcello Melis
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Ci eravamo già occupati del tema HDR anche perché ricorrente in fotografia indifferentemen-
te dall’evoluzione di ripresa della tecnica e tecnologia. Ci accingiamo a nuovi sviluppi grazie 
alla presentazione di HDR Efex Pro di Nik Software che, grazie alla combinazione di algorit-
mi proprietari, tecnologia U Point® e numerosi strumenti di regolazione anche selettiva, pro-
mette di ottenere con relativa semplicità ottime immagini HDR con effetti realistici e/o cre-
ativi. Una versione di prova relativa ad HDR Efex Pro è raggiungibile dalle pagine Download 
del sito Nik Software.
Riprodurre con la fotografia a singola esposizione il range dinamico, o la gamma luminosa per-
cepita dal nostro occhio e “sviluppata” dalla nostra mente, non è semplice. La gamma dinami-
ca del visibile racchiusa in un singolo scatto fotografico di situazioni ad alto contrasto (dalle al-
te luci alle ombre) è inferiore a quella visivamente percepita perché, mentre l’occhio umano ri-
esce ad adattarsi a livelli di luminosità molto diversi spostando il punto di vista, i mezzi per la 
produzione e visualizzazione delle immagini, come la fotocamera o il monitor, riproducono una 
gamma dinamica fissa di una intera immagine. I fotografi e tutti coloro che lavorano con le im-
magini fisse o video devono quindi essere molto selettivi nel determinare ciò che è importante 
“esporre correttamente” in una scena, poiché gli strumenti utilizzati riescono a registrare una 
gamma dinamica limitata. Per rendere visibili tutte quelle luminosità che la nostra visione ad 
occhio ha colto ma che il singolo scatto non è riuscito a riprodurre, vengono utilizzate varie so-
luzioni come mascherature in camera oscura, fotomontaggi ed elaborazioni digitali più o me-
no complesse. Grazie all’HDR “High Dynamic Range”, la tecnologia di postproduzione digitale 
per la creazione di immagini ad alta gamma dinamica con profondità di 32 bit per canale (per 
capire meglio il concetto ricordiamo che un file Jpg o Tif a 8 bit per canale colore può conte-
nere milioni di colori mentre un file a 16 bit per canale colore offre miliardi di sfumature), sia-
mo in grado di racchiudere l’intera gamma dinamica del visibile. Operando una “fusione” di più 
scatti della stessa scena ma con esposizioni diverse possiamo armonizzarne la gamma tonale 
estendendola a tutti i valori presenti nella scena, dalle alte luci alle ombre chiuse senza detta-
gli, superando quella percepita dal nostro occhio e ottenendo file con effetto più “realistico”. 
In altre parole, si possono racchiudere in unico file finale anche ad 8 bit, densità luminose che 
in ripresa uscivano dall’unico gamut anche di 10 EV o più catturandole in ripresa con esposi-
zioni diverse, per rimudularle e scalarle via software nelle 256 sfumature per canale dell’unica 
immagine RGB 8 bit poi usata in visione monitor o in stampa.

http://www.nital.it/experience/hdr.php
http://www.niksoftware.com/hdrefexpro/it/entry.php?
http://www.niksoftware.com
http://www.upoint.com/
http://www.niksoftware.com/site/cont_index.php?nav_top=367&cms_child=367&
http://www.niksoftware.com/site/cont_index.php?nav_top=367&cms_child=367&
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=
Circa 14 Stop 

racchiusi

A lato, un diverso punto di vista rispetto le miniature mostrate in precedenza. Unendo 
in HDR cinque scatti con esposizioni diverse spostate di 1 Stop ad ogni scatto, 
otteniamo un unico file con una gamma tonale e qualità impossibile da ottenere in 
unico scatto di ripresa. Ipotizzando 7 oppure 9 Stop racchiudibili in unico scatto RAW/
NEF (dipende dal sensore in uso e dalle condizioni), abbiamo aggiunto ulteriori 5 Stop 
dell’esposizione a “forcella” HDR agendo sul tempo di posa per ottenere un unico file 
che può racchiudere i circa 14 Stop di questa scena.

Ma pensare a questa nuova tecnologia solo come un mezzo per ottenere immagini migliori è 
riduttivo. Con l’HDR è possibile rappresentare scenari mai visti prima in fotografia ma anche 
in cinematografia, potendo ottenere “effetti speciali” e animazioni tridimensionali che posso-
no estendere anche le potenzialità creative. Per realizzare un buon HDR è necessario esegui-
re le riprese con ottima qualità di base ma anche utilizzare software con algoritmi specifici, 
in grado di fornire buoni risultati (per una naturale o esasperata percezione delle saturazioni 
colore coerenti con la luminosità) senza complesse e lunghe elaborazioni.
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interesserà un limitato numero di pixel. Sotto una certa soglia la si vedrà come un puntino di 
luce e la si considererà una stella correttamente messa a fuoco.
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Hdr efex Pro e nikon View nX2

Come tutti i prodotti Nik Software, anche HDR Efex Pro è un plug-in quindi impiegabile in flus-
si workflow in ambiente Adobe Photoshop, Adobe Lightroom oppure Apple Aperture. In que-
sto contesto “forzeremo” però l’applicativo HDR Efex Pro installato nella versione per Ado-
be Lightroom (che installa in applicazioni anche un eseguibile autonomo sia in ambiente Win-
dows sia in quello Macintos) per usarlo da View NX2 o Capture NX2 e quindi da altri applica-
tivi, usando HDR Efex Pro per la sola unione di diverse esposizioni preparate in Tif 16 bit da 
altri applicativi. In altre parole, utilizzeremo View NX 2 oppure Capture NX 2 per demosaiciz-
zare quindi sviluppare i RAW/NEF originari applicandogli stessi parametri di sviluppo e Pic-
tue Control per generare dei TIF 16 bit di ogni scatto da modulare in HDR Efex Pro. Come con 
Lightroom o Aperture, potremo caricare ed elaborare i file HDR e salvarli in formato tiff o jpeg, 
ma non in modalità 32 bit colore o come filtro avanzato. Tali prerogative sono infatti riservate 
esclusivamente a Photoshop. HDR Efex Pro permette comunque di ottenere ottimi file “finiti” 
a 8 o 16 bit e la necessità di un ulteriore passaggio attraverso Photoshop è prevista solo se si 
hanno esigenze creative o se si devono operare interventi correttivi o di rifinitura.

Vedremo di seguito come, in modo da poter ipotizzare anche analoghi impieghi per gli altri 
programmi della suite Nik Software come ad esempio per l’ormai famoso Silver Efex Pro an-
che nella recente versione 2.

Per “passare” i file Tif 16 bit frutto di sviluppo RAW/NEF di View NX2 o per aprirli in altre ap-
plicazioni, opereremo in modo che le applicazioni stesse siano presenti nelle opzioni della se-
zione “apri con applicazione”. Aggiungeremo pertanto l’eseguibile Windows “.exe” o “.app” 
Macintosh di HDR Efex Pro al menu “Apri in” di Nikon View NX2 come da istruzioni di seguito 
sulla sinistra per Windows e sulla destra per Macintosh:

Sopra l’interfaccia di HDR Efex Pro mostrata in questo caso nella versione Macintosh 
per Adobe Lightroom. La versione per Lightroom può anche essere avviata in autonomia 
perché installata come applicazione “autonoma” con l’eseguibile Windows “HDR Efex 
Pro.exe” in Programmi\Nik Software o “HDR Efex Pro.app” Macintosh installata in 
Applicazioni\Nik Software. Lanciando HDR Efex Pro dagli “eseguibili” si potrà dal 
menu file selezionare “Ari Serie di Immagini” per caricare la sequenza bracketing da 
unire in HDR. L’interfaccia di HDR Efex Pro permetterà già all’apertura di una sequenza 
bracketing, di decidere dalle miniature di “Preimpostazioni” l’effetto ricercato. Da quel 
“punto di partenza” personalizzabile, saranno quindi raggiungibili gli strumenti nella parte 
destra dell’interfaccia che consentono di affinare il risultato ricercato agendo su controlli 
globali o selettivi. A risultato ottenuto, si potrà passare nell’applicativo host oppure 
salvare un file finito dal comando “Salva” che salverà il file nel formato prescelto dalle 
opzioni “Impostazioni”.

http://www.niksoftware.com/index/it/entry.php
http://www.niksoftware.com/hdrefexpro/it/entry.php?view=intro
https://nikoneurope-it.custhelp.com
http://www.capturenx.com/en/index.html
http://www.nital.it/experience/picture-control.php
http://www.nital.it/experience/picture-control.php
http://www.niksoftware.com
http://www.niksoftware.com/silverefexpro/en/entry.php
http://www.niksoftware.com/silverefexpro/en/entry.php?view=intro/main_sep2.shtml
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luce e la si considererà una stella correttamente messa a fuoco.
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Dal menu del tasto destro del mouse oppure dal menu File di ViewNX2, selezionare “Apri in applicazione” 
e cliccare su “Aggiungi” in ambiente Windows. In Macintosh selezionare Registra…

Dal pannello Opzioni andiamo sul menu Apri in applicazione e 
clicchiamo su Aggiungi

Dal pannello Preferenze 
selezioniamo Apri in applicazione 
quindi Aggiungi…

Aperta la finestra di dialogo, selezionareAapplicazione, quindi 
clicchiamo su Altre per raggiungere la cartella Programmi. 
Cercare la cartelle Nik Software / HDR Efex Pro, selezionare il 
file HDR Efex Pro.exe e cliccare Apri

Ricercare in Applicazioni la cartella 
Nik Software quindi selezionare 
HDR Efex Pro.app

Ora HDR Efex Pro è stato inserito tra i programmi che View NX2 
renderà disponibili nel menu Apri in.

Ora HDR Efex Pro è stato inserito 
tra i programmi che View NX2 
renderà disponibili nel menu Apri 
in.

Il vantaggio di usare HDR Efex Pro con Nikon View NX2 è nella sua semplicità operativa rivol-
ta all’utenza che ricerca un all-in-one. Si potranno effettuare le selezioni, applicare i Picture 
Control e sviluppare i RAW/NEF in Tif 16 bit da View NX2 per poi passare ad HDR Efex Pro. 
Il passaggio in Photoshop per i ritocchi finali o per la gestione dei filtri o oggetti avanzati po-
tranno così restare riservati ad elaborazioni professionali, integrate nel più completo flusso 
workflow. 

http://www.niksoftware.com/hdrefexpro/it/entry.php?
http://www.nital.it/experience/picture-control.php
http://www.nital.it/experience/picture-control.php
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la foto di paesaggio con Hdr efex Pro

Come primo “test” utilizzeremo una sequenza eseguita con Nikon D700, obiettivo AF-S Micro 
Nikkor 60mm f/2.8G ED, usato ad f/16 a ISO200; il brackting è stato impostato su 7 scatti 
(da meno -3 a + 3 ad intervalli di 1 stop); da 1/15 di secondo (-3 stop) mentre quello più chia-
ro a 4 secondi (+3 stop), ovviamente con fotocamera su treppiedi e scatto a distanza Nikon 
MC-30. Per maggiori dettagli sugli accorgimenti di ripresa rimandiamo al precedente eXpe-
rience High Dynamic Range: le potenzialità della pittura nella fotografia digitale. 

La necessità di rendere visibili le tonalità presenti nella scena in più di 15 Stop, non è compa-
tibile con il pur notevole range dinamico di una DSRL come la Nikon D700. In queste situazio-
ni lo scatto singolo non permette di registrare tutte le gradazioni luminose, e optare per una 
scelta selettiva (il paesaggio in primo piano piuttosto che lo sfondo) renderebbe la foto meno 
interessante. Nonostante l’ampia gamma tonale del file RAW/NEF e la più accurata postpro-
duzione, in Nikon Capture NX2 o Adobe Camera RAW per lo sviluppo in RGB 16 bit e succes-
siva ottimizzazione in Photoshop CS5, diventa difficile ottenere un risultato soddisfacente. 
Operando una fusione in HDR di più esposizioni riusciamo a ottenere un’immagine con tutti i 
valori presenti (e “visti” dal fotografo) con un notevole incremento della qualità generale.

Tramonto sulle colline del 
Prosecco in Autunno, da San 
Pietro di Feletto in provincia
di Treviso

Lo scatto singolo con l’esposizione 
intermedia, senza interventi in 
postproduzione

Lo stesso scatto con interventi correttivi, 
in Capture NX2 per la conversione RGB 
a 16 bit e la successiva ottimizzazione in 
Photoshop CS5.

L’immagine HDR ottenuta con la 
fusione e ottimizzazione di 7 scatti 
in HDR Efex Pro.

Sopra a sinistra, i particolari del file singolo ottimizzato in Capture NX2 e Photoshop 
CS5. Sulla destra quelli dell’immagine HDR ottimizzata e finita con HDR Efex Pro.

Dopo aver effettuato lo sviluppo dal grezzo RAW/NEF in RGB 16 bit attraverso Nikon Captu-
re NX2 o View NX2, la sequenza di file è pronta per l’HDR.

http://imaging.nikon.com/products/imaging/lineup/lens/specoalpurpose/micro/af-s_micro60mmf_28g/index.htm
http://imaging.nikon.com/products/imaging/lineup/lens/specoalpurpose/micro/af-s_micro60mmf_28g/index.htm
http://www.nital.it/experience/comandi3.php
http://www.nital.it/experience/comandi3.php
http://www.nital.it/experience/hdr.php
http://www.nikondigitalreflex.it/start.html
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introduzione:
il problema della scarsa profondità di campo
in macro
Macrofotografia, una delle specialità più affascinanti e complicate della fotografia.
Affascinante perché permette di ingrandire e vedere particolari dei soggetti invisibili a occhio 
nudo; complicata per l’uso della luce e della messa a fuoco.
Quest’ultima in particolare è un fattore critico, in quanto la profondità di campo è estremamente 
limitata, causa le ridotte distanze di ripresa.
Si definisce profondità di campo la zona attorno al piano di messa a fuoco che è considerabile 
di nitidezza sufficiente per la visione umana che, come è noto, si “accontenta” facilmente. 
Il piano a fuoco è infatti otticamente solo uno ed è limitatissimo nello spazio. L’occhio 
attribuisce a una zona estesa prima e dopo questo piano una sufficiente nitidezza, detta 
“profondità di campo a fuoco”.
L’estensione di questa zona dipende da diversi fattori: lunghezza focale, distanza di 
ripresa e apertura del diaframma.
Le formule matematiche permettono di calcolare con precisione l’estensione della zona nitida, 
in rapporto a una grandezza chiamata cerchio di diffusione, che rappresenta lo standard 
di nitidezza di un punto. In sostanza: un punto luminoso viene sempre riprodotto come un 
cerchietto, di dimensioni molto piccole. Il diametro di questo cerchio rappresenta “quanto 
piccolo” desideriamo sia un cerchietto luminoso perché il nostro sistema percettivo 
occhio/cervello lo riproduca come un punto.
Fotografando una stella questa sarà riprodotta come un cerchio di luce dall’obiettivo, che 
interesserà un limitato numero di pixel. Sotto una certa soglia la si vedrà come un puntino di 
luce e la si considererà una stella correttamente messa a fuoco.
Ogni soggetto è otticamente fatto da puntini di luce, che vengono riprodotti come cerchietti 
luminosi, tanto più grandi quanto più lontani dal piano di messa a fuoco. Se questi sono 
troppo grandi si sovrappongono e il soggetto appare confuso nei dettagli, fuori fuoco.
In digitale la messa a fuoco è critica, causa l’estrema nitidezza del sensore che non ha la 
grana della pellicola, quindi il cerchio di diffusione deve essere considerato più limitato.

Un punto del soggetto viene riprodotto come un cerchietto di luce se non giace sul piano di 
messa a fuoco. Riducendo l’apertura del diaframma si migliora la sensazione di nitidezza. Per 
approfondire vedere l’eXperience Geometrie ottiche e profondità di campo nelle fotocamere 
reflex digitali © Marcello Melis
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HDR Efex Pro che comincerà a caricarli.

Apriamo il browser di Nikon View NX 2, selezioniamo i file e con il tasto destro del 
mouse (o dal menù Apri) andiamo su Apri in – HDR Efex Pro.
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l’interfaccia di Hdr efex Pro.

Un consiglio: dopo il primo accesso 
ad HDR Efex Pro, dalla finestra di 
dialogo impostazioni (selezionabile 
cliccando sull’apposito pulsante 
in basso a sinistra) disattivare 
l’allineamento e il metodo di 
riduzione immagine sdoppiata, se 
necessario, si possono impostare 
in un secondo momento, ma 
riduciamo i tempi di caricamento 
delle immagini.

Finito il caricamento apparirà l’interfaccia di HDR Efex Pro. Sulla sinistra in alto abbiamo le 
varie opzioni di visualizzazione dell’anteprima e, sotto, la galleria delle preimpostazioni divise 
per categorie. Questo è un punto di partenza per il ritocco e lo stile desiderato; possiamo uti-
lizzare quelle presenti e/o modificarle, oppure aggiungerne e crearne di nuove. Per iniziare 
consiglierei di partire dalla prima impostazione in alto (00 Predefinito), lasciando le altre per 
quando vogliamo aggiungere degli “effetti” alle nostre immagini; proseguendo, al centro in al-
to, troviamo il comando per accedere alla finestra di dialogo delle impostazioni di allineamen-
to e riduzione immagine sdoppiata. Sulla destra lo zoom e altre opzioni dell’interfaccia; quindi 
gli strumenti, divisi in tre pannelli, per l’ottimizzazione dei nostri HDR (per aprirli cliccare sul-
la freccia a sinistra; per visualizzare o escludere le modifiche apportate all’immagine mette-
re o togliere la spunta dalla casella relativa) e in basso la finestra con l’istogramma o la lente.

Sopra l’interfaccia di HDR Efex Pro mostrata in questo contesto nella versione 
Windows per Adobe Lightroom. La versione per Lightroom può anche essere avviata 
in autonomia perché installata come applicazione “autonoma” con l’eseguibile 
Windows “HDR Efex Pro.exe” in Programmi\Nik Software o “HDR Efex Pro.
app” Macintosh installata in Applicazioni\Nik Software. Lanciando HDR Efex Pro 
dagli “eseguibili” si potrà dal menu file selezionare “Ari serie di esposizioni” per 
caricare la sequenza bracketing da unire in HDR. L’interfaccia di HDR Efex Pro 
permetterà già all’apertura di una sequenza bracketing, di decidere dalle miniature 
di “Preimpostazioni” l’effetto ricercato. Da quel “punto di partenza” personalizzabile, 
saranno quindi raggiungibili gli strumenti nella parte destra dell’interfaccia che 
consentono di affinare il risultato ricercato agendo su controlli globali o selettivi. A 
risultato ottenuto, si potrà passare nell’applicativo host oppure salvare un file finito 
dal comando “Salva immagine con nome” che salverà il file nel formato prescelto 
dalle opzioni “Impostazioni”.

http://www.niksoftware.com/hdrefexpro/it/entry.php?
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Lo strumento Compressione dei toni
In alto a destra troviamo il dispositivo di scorrimento Correzione dei toni, lo strumento princi-
pale per l’HDR. Consente di diminuire o aumentare la gamma dinamica dell’immagine. Spo-
stando il cursore verso destra comprimiamo le tonalità dell’immagine, schiarendo le aree 
scure e scurendo quelle chiare, ottenendo una gamma completa di luminosità e colori.

Il pannello regolazioni globali
Qui troviamo i principali dispositivi di modifica e le regolazioni di: Espo-
sizione (per aumentare o diminuire la luminosità dell’immagine), Con-
trasto, Saturazione, Struttura, Neri, Bianchi e Temperatura colore, ef-
fettuate attraverso l’apposito cursore saranno applicate all’intera im-
magine. Tra tutti lo strumento “Struttura” che consente di esaltare o ri-
durre i dettagli più fini dell’immagine, ma con una qualità e logica “su-
periore” rispetto alla “classica” maschera di contrasto. 
L’altro strumento esclusivo è il “Metodo HDR”. Grazie a degli algoritmi 
di base presenti unicamente in HDR Efex Pro, possiamo avere un con-
trollo totale dell’immagine, interagendo in maniera diversa (a seconda 
del metodo utilizzato) con i colori e dettagli dell’immagine. Inoltre, at-
traverso il dispositivo di scorrimento, possiamo diminuire od aumenta-
re l’intensità del metodo impostato.

Personalmente utilizzo HDR Efex Pro “costruendo” i miei HDR attraverso la combinazione di 
tre strumenti: Compressione dei Toni, regolazione Esposizione, intensità e tipo del Meto-
do HDR; dopo averne impostato i valori regolo e imposto tutti gli altri.

L’utile opzione “anteprima fianco a fianco” permette di confrontare le modifiche appor-
tate con l’immagine iniziale. Prima di passare alle altre regolazioni seleziono e control-
lo le impostazioni di Compressione dei toni, Esposizione e Metodo HDR. A sinistra l’imma-
gine iniziale; a destra la stessa immagini con valore 60 di Compressione toni, + 0,05ev di 
Esposizione, e Metodo HDR Naturale al 16 % di Intensità. 

Il confronto (ingrandito al 100%) dopo la regolazione Struttura a + 25%. A sinistra tra 
l’immagine di partenza e a destra l’immagine modificata.



2www.nital.it 3 www.nital.it

introduzione: il problema della scarsa profondità di campo in macro

L’evoluzione delle tecniche: basculaggio, macrofotografia con luce laminare,

fusione dei livelli con il digitale

Fusione livelli con adobe Photoshop™

L’alternativa per la macrofotografia: Helicon Focus™

Principio di funzionamento, leggi dell’ottica e postproduzione

La tecnica di ripresa a mano libera

La tecnica di ripresa su cavalletto

conclusioni

Tutti i diritti sono riservati. 
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta 
senza l’autorizzazione scritta dell’autore e dell’editore (Nital S.p.A.) 
con qualsiasi mezzo di riproduzione, meccanico o elettronico. 
Nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati 
dalle rispettive aziende.
Questo documento PDF è un articolo (eXperience) della newsletter 
Feel Nikon, edita da Nital S.p.A.
 
Comitato di redazione
Giuseppe Maio, Michele Difrancesco, Marco Rovere
 
Progettazione e impaginazione 
Luca Scarano, Antonio Fenuta, Stefano Mancini
per Advision srl Verona. www.ad-vision.it

introduzione:
il problema della scarsa profondità di campo
in macro
Macrofotografia, una delle specialità più affascinanti e complicate della fotografia.
Affascinante perché permette di ingrandire e vedere particolari dei soggetti invisibili a occhio 
nudo; complicata per l’uso della luce e della messa a fuoco.
Quest’ultima in particolare è un fattore critico, in quanto la profondità di campo è estremamente 
limitata, causa le ridotte distanze di ripresa.
Si definisce profondità di campo la zona attorno al piano di messa a fuoco che è considerabile 
di nitidezza sufficiente per la visione umana che, come è noto, si “accontenta” facilmente. 
Il piano a fuoco è infatti otticamente solo uno ed è limitatissimo nello spazio. L’occhio 
attribuisce a una zona estesa prima e dopo questo piano una sufficiente nitidezza, detta 
“profondità di campo a fuoco”.
L’estensione di questa zona dipende da diversi fattori: lunghezza focale, distanza di 
ripresa e apertura del diaframma.
Le formule matematiche permettono di calcolare con precisione l’estensione della zona nitida, 
in rapporto a una grandezza chiamata cerchio di diffusione, che rappresenta lo standard 
di nitidezza di un punto. In sostanza: un punto luminoso viene sempre riprodotto come un 
cerchietto, di dimensioni molto piccole. Il diametro di questo cerchio rappresenta “quanto 
piccolo” desideriamo sia un cerchietto luminoso perché il nostro sistema percettivo 
occhio/cervello lo riproduca come un punto.
Fotografando una stella questa sarà riprodotta come un cerchio di luce dall’obiettivo, che 
interesserà un limitato numero di pixel. Sotto una certa soglia la si vedrà come un puntino di 
luce e la si considererà una stella correttamente messa a fuoco.
Ogni soggetto è otticamente fatto da puntini di luce, che vengono riprodotti come cerchietti 
luminosi, tanto più grandi quanto più lontani dal piano di messa a fuoco. Se questi sono 
troppo grandi si sovrappongono e il soggetto appare confuso nei dettagli, fuori fuoco.
In digitale la messa a fuoco è critica, causa l’estrema nitidezza del sensore che non ha la 
grana della pellicola, quindi il cerchio di diffusione deve essere considerato più limitato.

Un punto del soggetto viene riprodotto come un cerchietto di luce se non giace sul piano di 
messa a fuoco. Riducendo l’apertura del diaframma si migliora la sensazione di nitidezza. Per 
approfondire vedere l’eXperience Geometrie ottiche e profondità di campo nelle fotocamere 
reflex digitali © Marcello Melis

2www.nital.it 3 www.nital.it

introduzione: il problema della scarsa profondità di campo in macro

L’evoluzione delle tecniche: basculaggio, macrofotografia con luce laminare,

fusione dei livelli con il digitale

Fusione livelli con adobe Photoshop™

L’alternativa per la macrofotografia: Helicon Focus™

Principio di funzionamento, leggi dell’ottica e postproduzione

La tecnica di ripresa a mano libera

La tecnica di ripresa su cavalletto

conclusioni

Tutti i diritti sono riservati. 
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta 
senza l’autorizzazione scritta dell’autore e dell’editore (Nital S.p.A.) 
con qualsiasi mezzo di riproduzione, meccanico o elettronico. 
Nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati 
dalle rispettive aziende.
Questo documento PDF è un articolo (eXperience) della newsletter 
Feel Nikon, edita da Nital S.p.A.
 
Comitato di redazione
Giuseppe Maio, Michele Difrancesco, Marco Rovere
 
Progettazione e impaginazione 
Luca Scarano, Antonio Fenuta, Stefano Mancini
per Advision srl Verona. www.ad-vision.it

introduzione:
il problema della scarsa profondità di campo
in macro
Macrofotografia, una delle specialità più affascinanti e complicate della fotografia.
Affascinante perché permette di ingrandire e vedere particolari dei soggetti invisibili a occhio 
nudo; complicata per l’uso della luce e della messa a fuoco.
Quest’ultima in particolare è un fattore critico, in quanto la profondità di campo è estremamente 
limitata, causa le ridotte distanze di ripresa.
Si definisce profondità di campo la zona attorno al piano di messa a fuoco che è considerabile 
di nitidezza sufficiente per la visione umana che, come è noto, si “accontenta” facilmente. 
Il piano a fuoco è infatti otticamente solo uno ed è limitatissimo nello spazio. L’occhio 
attribuisce a una zona estesa prima e dopo questo piano una sufficiente nitidezza, detta 
“profondità di campo a fuoco”.
L’estensione di questa zona dipende da diversi fattori: lunghezza focale, distanza di 
ripresa e apertura del diaframma.
Le formule matematiche permettono di calcolare con precisione l’estensione della zona nitida, 
in rapporto a una grandezza chiamata cerchio di diffusione, che rappresenta lo standard 
di nitidezza di un punto. In sostanza: un punto luminoso viene sempre riprodotto come un 
cerchietto, di dimensioni molto piccole. Il diametro di questo cerchio rappresenta “quanto 
piccolo” desideriamo sia un cerchietto luminoso perché il nostro sistema percettivo 
occhio/cervello lo riproduca come un punto.
Fotografando una stella questa sarà riprodotta come un cerchio di luce dall’obiettivo, che 
interesserà un limitato numero di pixel. Sotto una certa soglia la si vedrà come un puntino di 
luce e la si considererà una stella correttamente messa a fuoco.
Ogni soggetto è otticamente fatto da puntini di luce, che vengono riprodotti come cerchietti 
luminosi, tanto più grandi quanto più lontani dal piano di messa a fuoco. Se questi sono 
troppo grandi si sovrappongono e il soggetto appare confuso nei dettagli, fuori fuoco.
In digitale la messa a fuoco è critica, causa l’estrema nitidezza del sensore che non ha la 
grana della pellicola, quindi il cerchio di diffusione deve essere considerato più limitato.

Un punto del soggetto viene riprodotto come un cerchietto di luce se non giace sul piano di 
messa a fuoco. Riducendo l’apertura del diaframma si migliora la sensazione di nitidezza. Per 
approfondire vedere l’eXperience Geometrie ottiche e profondità di campo nelle fotocamere 
reflex digitali © Marcello Melis

18www.nital.it 19 www.nital.it

Completiamo con le Regolazioni Globali aggiungendo un 10% di Sa-
turazione.

Le regolazioni selettive
Con i “Punti di controllo” possiamo applicare tutte le Regolazioni Glo-
bali, o parte di esse, ma in maniera selettiva solo a soggetti simili per 
colore, tonalita e trama.

Qui vediamo un esempio (volutamente esasperato) di applicazione dei Punto di Con-
trollo. Attraverso i vari dispositivi di scorrimento possiamo impostare l’ampiezza del 
raggio e tutte le Regolazioni Globali, agendo solo su colori, trama e tonalità posti all’in-
terno del suo raggio d’azione, modificando parti dell’immagine senza interferire con 
le altre. 

La stessa immagine ma con le regolazioni selettive e i Punti di Controllo disabilitati.

http://www.upoint.com/
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Un applicazione più “delicata” dei Punti di controllo. Per rendere più “brillante” il pri-
mo piano sono stati applicati due Punti controllo con Esposizione a +0,3 ev, 5 di con-
trasto e 20 di Struttura; al centro altri 3 Punti di Controllo per aumentare Contrasto, 
Struttura e Nero; infine nell’ ultimo punto in alto è stato impostato -5 di temperatura e 
+5 di Struttura per “raffreddare” e contrastare le montagne in fondo a destra. 

La minor “brillantezza” dell’immagine senza le regolazioni selettive dei Punti di Con-
trollo

regolazioni di rifinitura

Con le Regolazioni di finitura applichiamo gli ultimi ritocchi per ottimizzare il nostro HDR sen-
za bisogno (o quasi) di ulteriori passaggi in Photoshop. Possiamo applicare le preimpostazio-
ni degli strumenti Vignettatura e Curve o intervenire manualmente per delle regolazioni per-
sonali.
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Molto comoda è anche la finestra dell’istogramma (in basso a destra) per tenere sot-
to controllo gli effetti sulle modifiche dell’iimagine in lavorazione

 L’applicazione finale della Regolazione di rifinitura Curve.

A questo punto possiamo salvare tutte le impostazioni (eccetto le Regolazioni selettive) 
tra le impostazioni personalizzate. Cliccando su “Agg.preimp.” (in basso a sinistra) ap-
parirà una finestra di dialogo dove inseriremo il nome della nostra preimpostazione 
che salveremo.

Dal menu “Preimpostazioni Personalizzate” potremmo richiamare in qualsiasi momento 
le nostre reimpostazione e applicarle ad altri file. 

Con i tasti Ctrl+S, dal Menu File in alto a sinistra o dal pulsante Salva in basso a destra, 
salviamo il nostro HDR in formato Jpeg o Tiff a 8o 16 bit e, dal menu file clicchiamo 
su “Chiudi immagine”.

Se lo desideriamo, sempre dal menu file con apri serie di 
esposizioni o con i tasti control+o possiamo aprire un’altra 
serie di immagini e caricarle su HDR Efex Pro.
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riprese d’interni con Hdr efex Pro 

Ho sottoposto ad altra prova impegnativa HDR Efex Pro, selezionando una sequenza di scat-
ti eseguita nel 2009 per la rivista Bell’Italia a Matera presso il MUSMA (Museo della Scultu-
ra Contemporanea). Il museo è situato nel centro storico di Matera (I Sassi ) presso Palazzo 
Pomarici, dove le aree espositive si articolano anche nelle ex cantine ricavate in ipogei sca-
vati nel tufo.
Il contrasto luminoso tra l’interno di un ipogeo e l’esterno rende particolarmente difficile la ri-
presa, ma l’uso di luci supplementari rischierebbe di snaturare, modificandoli, l’allestimento 
delle sculture esposte. Sarà dunque una scelta obbligata un bracketing in ripresa con espo-
sizioni diverse per un successivo montaggio in HDR.

Ripresa eseguita a 200 ISO con Nikon D700, obiettivo AF Nikkor 20mm f/2.8D impie-
gato a f/11; bracketing dei tempi impostato su 7 scatti (da meno -3 a + 3 ad interval-
li di 1 stop ); da 1/5 di secondo (-3 stop) a 13 secondi (+3 stop); fotocamera su caval-
letto e scatto a distanza Nikon MC-30.
La conversione di sviluppo da RAW/NEF a Tif 16 bit è stata fatta in View NX2 e, da que-
sto, sono stati caricati in HDR Efex Pro per l’unione e per l’ ottimizzazione HDR.

Per tenere sotto controllo le modifiche e confrontarle con l’immagine di partenza (a si-
nistra), all’avvio dell’interfaccia ho selezionato l’opzione anteprima fianco a fianco. Ho 
poi applicato una Compressione Toni a +90%, -0,6 ev di Esposizione e Metodo Naturale al 

http://www.nikond700.it/
http://imaging.nikon.com/products/imaging/lineup/lens/singlefocal/wide/af_20mmf_28d/index.htm


2www.nital.it 3 www.nital.it

introduzione: il problema della scarsa profondità di campo in macro

L’evoluzione delle tecniche: basculaggio, macrofotografia con luce laminare,

fusione dei livelli con il digitale

Fusione livelli con adobe Photoshop™

L’alternativa per la macrofotografia: Helicon Focus™

Principio di funzionamento, leggi dell’ottica e postproduzione

La tecnica di ripresa a mano libera

La tecnica di ripresa su cavalletto

conclusioni

Tutti i diritti sono riservati. 
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta 
senza l’autorizzazione scritta dell’autore e dell’editore (Nital S.p.A.) 
con qualsiasi mezzo di riproduzione, meccanico o elettronico. 
Nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati 
dalle rispettive aziende.
Questo documento PDF è un articolo (eXperience) della newsletter 
Feel Nikon, edita da Nital S.p.A.
 
Comitato di redazione
Giuseppe Maio, Michele Difrancesco, Marco Rovere
 
Progettazione e impaginazione 
Luca Scarano, Antonio Fenuta, Stefano Mancini
per Advision srl Verona. www.ad-vision.it

introduzione:
il problema della scarsa profondità di campo
in macro
Macrofotografia, una delle specialità più affascinanti e complicate della fotografia.
Affascinante perché permette di ingrandire e vedere particolari dei soggetti invisibili a occhio 
nudo; complicata per l’uso della luce e della messa a fuoco.
Quest’ultima in particolare è un fattore critico, in quanto la profondità di campo è estremamente 
limitata, causa le ridotte distanze di ripresa.
Si definisce profondità di campo la zona attorno al piano di messa a fuoco che è considerabile 
di nitidezza sufficiente per la visione umana che, come è noto, si “accontenta” facilmente. 
Il piano a fuoco è infatti otticamente solo uno ed è limitatissimo nello spazio. L’occhio 
attribuisce a una zona estesa prima e dopo questo piano una sufficiente nitidezza, detta 
“profondità di campo a fuoco”.
L’estensione di questa zona dipende da diversi fattori: lunghezza focale, distanza di 
ripresa e apertura del diaframma.
Le formule matematiche permettono di calcolare con precisione l’estensione della zona nitida, 
in rapporto a una grandezza chiamata cerchio di diffusione, che rappresenta lo standard 
di nitidezza di un punto. In sostanza: un punto luminoso viene sempre riprodotto come un 
cerchietto, di dimensioni molto piccole. Il diametro di questo cerchio rappresenta “quanto 
piccolo” desideriamo sia un cerchietto luminoso perché il nostro sistema percettivo 
occhio/cervello lo riproduca come un punto.
Fotografando una stella questa sarà riprodotta come un cerchio di luce dall’obiettivo, che 
interesserà un limitato numero di pixel. Sotto una certa soglia la si vedrà come un puntino di 
luce e la si considererà una stella correttamente messa a fuoco.
Ogni soggetto è otticamente fatto da puntini di luce, che vengono riprodotti come cerchietti 
luminosi, tanto più grandi quanto più lontani dal piano di messa a fuoco. Se questi sono 
troppo grandi si sovrappongono e il soggetto appare confuso nei dettagli, fuori fuoco.
In digitale la messa a fuoco è critica, causa l’estrema nitidezza del sensore che non ha la 
grana della pellicola, quindi il cerchio di diffusione deve essere considerato più limitato.

Un punto del soggetto viene riprodotto come un cerchietto di luce se non giace sul piano di 
messa a fuoco. Riducendo l’apertura del diaframma si migliora la sensazione di nitidezza. Per 
approfondire vedere l’eXperience Geometrie ottiche e profondità di campo nelle fotocamere 
reflex digitali © Marcello Melis

2www.nital.it 3 www.nital.it

introduzione: il problema della scarsa profondità di campo in macro

L’evoluzione delle tecniche: basculaggio, macrofotografia con luce laminare,

fusione dei livelli con il digitale

Fusione livelli con adobe Photoshop™

L’alternativa per la macrofotografia: Helicon Focus™

Principio di funzionamento, leggi dell’ottica e postproduzione

La tecnica di ripresa a mano libera

La tecnica di ripresa su cavalletto

conclusioni

Tutti i diritti sono riservati. 
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta 
senza l’autorizzazione scritta dell’autore e dell’editore (Nital S.p.A.) 
con qualsiasi mezzo di riproduzione, meccanico o elettronico. 
Nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati 
dalle rispettive aziende.
Questo documento PDF è un articolo (eXperience) della newsletter 
Feel Nikon, edita da Nital S.p.A.
 
Comitato di redazione
Giuseppe Maio, Michele Difrancesco, Marco Rovere
 
Progettazione e impaginazione 
Luca Scarano, Antonio Fenuta, Stefano Mancini
per Advision srl Verona. www.ad-vision.it

introduzione:
il problema della scarsa profondità di campo
in macro
Macrofotografia, una delle specialità più affascinanti e complicate della fotografia.
Affascinante perché permette di ingrandire e vedere particolari dei soggetti invisibili a occhio 
nudo; complicata per l’uso della luce e della messa a fuoco.
Quest’ultima in particolare è un fattore critico, in quanto la profondità di campo è estremamente 
limitata, causa le ridotte distanze di ripresa.
Si definisce profondità di campo la zona attorno al piano di messa a fuoco che è considerabile 
di nitidezza sufficiente per la visione umana che, come è noto, si “accontenta” facilmente. 
Il piano a fuoco è infatti otticamente solo uno ed è limitatissimo nello spazio. L’occhio 
attribuisce a una zona estesa prima e dopo questo piano una sufficiente nitidezza, detta 
“profondità di campo a fuoco”.
L’estensione di questa zona dipende da diversi fattori: lunghezza focale, distanza di 
ripresa e apertura del diaframma.
Le formule matematiche permettono di calcolare con precisione l’estensione della zona nitida, 
in rapporto a una grandezza chiamata cerchio di diffusione, che rappresenta lo standard 
di nitidezza di un punto. In sostanza: un punto luminoso viene sempre riprodotto come un 
cerchietto, di dimensioni molto piccole. Il diametro di questo cerchio rappresenta “quanto 
piccolo” desideriamo sia un cerchietto luminoso perché il nostro sistema percettivo 
occhio/cervello lo riproduca come un punto.
Fotografando una stella questa sarà riprodotta come un cerchio di luce dall’obiettivo, che 
interesserà un limitato numero di pixel. Sotto una certa soglia la si vedrà come un puntino di 
luce e la si considererà una stella correttamente messa a fuoco.
Ogni soggetto è otticamente fatto da puntini di luce, che vengono riprodotti come cerchietti 
luminosi, tanto più grandi quanto più lontani dal piano di messa a fuoco. Se questi sono 
troppo grandi si sovrappongono e il soggetto appare confuso nei dettagli, fuori fuoco.
In digitale la messa a fuoco è critica, causa l’estrema nitidezza del sensore che non ha la 
grana della pellicola, quindi il cerchio di diffusione deve essere considerato più limitato.

Un punto del soggetto viene riprodotto come un cerchietto di luce se non giace sul piano di 
messa a fuoco. Riducendo l’apertura del diaframma si migliora la sensazione di nitidezza. Per 
approfondire vedere l’eXperience Geometrie ottiche e profondità di campo nelle fotocamere 
reflex digitali © Marcello Melis

26www.nital.it 27 www.nital.it

35 % di intensità. Il maggior contrasto luminoso rispetto alla precedente foto di pae-
saggio richiede interventi più “pesanti”.

Lo strumento zoom permette un controllo ancora più accurato degli interventi.

Le Regolazioni Globali sono completate da un’ulteriore applicazione del +25 % di Struttu-
ra, per enfatizzare la texture del tufo in cui è stato scavato l’ipogeo. 
La necessità di un controllo tonale e luminoso più accurato richiede l’intervento dello 
strumento Regolazioni Selettive e il posizionamento di 11 punti controllo. Per amalgama-
re meglio le alte luci con il resto della scena, sull’apertura del fondo, illuminata dalla 
luce esterna, è stata abbassata ulteriormente l’esposizione ed è stata spostata la tem-
peratura verso toni più caldi. Con la regolazione Esposizione sono stati recuperati i bian-
chi bruciati sulla roccia appena sopra l’entrata. È stata poi schiarita la scultura in se-
condo piano a destra, infine è stato reso più brillante il primo piano con le correzioni 
di Esposizione e Struttura degli altri punti controllo.

A sinistra l’immagine senza i Punti di Controllo, a destra, la stessa immagine con le cor-
rezioni selettive applicate.
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Affascinante perché permette di ingrandire e vedere particolari dei soggetti invisibili a occhio 
nudo; complicata per l’uso della luce e della messa a fuoco.
Quest’ultima in particolare è un fattore critico, in quanto la profondità di campo è estremamente 
limitata, causa le ridotte distanze di ripresa.
Si definisce profondità di campo la zona attorno al piano di messa a fuoco che è considerabile 
di nitidezza sufficiente per la visione umana che, come è noto, si “accontenta” facilmente. 
Il piano a fuoco è infatti otticamente solo uno ed è limitatissimo nello spazio. L’occhio 
attribuisce a una zona estesa prima e dopo questo piano una sufficiente nitidezza, detta 
“profondità di campo a fuoco”.
L’estensione di questa zona dipende da diversi fattori: lunghezza focale, distanza di 
ripresa e apertura del diaframma.
Le formule matematiche permettono di calcolare con precisione l’estensione della zona nitida, 
in rapporto a una grandezza chiamata cerchio di diffusione, che rappresenta lo standard 
di nitidezza di un punto. In sostanza: un punto luminoso viene sempre riprodotto come un 
cerchietto, di dimensioni molto piccole. Il diametro di questo cerchio rappresenta “quanto 
piccolo” desideriamo sia un cerchietto luminoso perché il nostro sistema percettivo 
occhio/cervello lo riproduca come un punto.
Fotografando una stella questa sarà riprodotta come un cerchio di luce dall’obiettivo, che 
interesserà un limitato numero di pixel. Sotto una certa soglia la si vedrà come un puntino di 
luce e la si considererà una stella correttamente messa a fuoco.
Ogni soggetto è otticamente fatto da puntini di luce, che vengono riprodotti come cerchietti 
luminosi, tanto più grandi quanto più lontani dal piano di messa a fuoco. Se questi sono 
troppo grandi si sovrappongono e il soggetto appare confuso nei dettagli, fuori fuoco.
In digitale la messa a fuoco è critica, causa l’estrema nitidezza del sensore che non ha la 
grana della pellicola, quindi il cerchio di diffusione deve essere considerato più limitato.

Un punto del soggetto viene riprodotto come un cerchietto di luce se non giace sul piano di 
messa a fuoco. Riducendo l’apertura del diaframma si migliora la sensazione di nitidezza. Per 
approfondire vedere l’eXperience Geometrie ottiche e profondità di campo nelle fotocamere 
reflex digitali © Marcello Melis
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A sinistra lo scatto singolo dell’esposizione intermedia convertito in sviluppo dal 
RAW/NEF con Nikon Capture NX2 e ottimizzato per le operazioni finali in Photoshop 
CS5. A destra l’HDR (ottenuto con l’unione di 7 scatti) elaborato ed ottimizzato esclu-
sivamente in HDR Efex Pro.

Nel particolare ingrandito (a sinistra lo scatto singolo e a destra l’HDR ) notiamo co-
me le caratteristiche di software come HDR Efex Pro permettono, non solo di esten-
dere la gamma luminosa dell’immagine, ma anche di aumentarne la qualità genera-
le con una notevole riduzione del rumore e una resa del dettaglio più precisa e reale.

Allineamento e riduzione immagine sdoppiata
 
La realizzazione di immagini HDR richiede file che, montati insieme, siano perfettamente a re-
gistro. L’ideale, per la sua riuscita, è la ripresa di soggetti statici con fotocamera fissa su trep-
piede (come nelle situazioni viste precedentemente). Situazioni critiche come una giornata di 
vento, il mosso del mare, il traffico di una città o la ripresa a mano libera, sono difficilmente 
conciliabili con l’attuale tecnologia HDR. 
Servirebbe una più potente “intelligenza” software, che permetta di ricostruire i dettagli che 
si sono spostati tra i diversi scatti. In determinati casi HDR EFEX PRO con l’opzione di “Alline-
amento e riduzione immagine sdoppiata” permette di ridurre (non di eliminare) gli effetti del 
non perfetto allineamento.

Un tipico esempio di situazione critica, si vede nella foto che segue dove il traffico è in movi-
mento e alcune foglie in primo piano sono mosse dal vento. Il difetto può essere corretto ri-
correndo all’opzione “Allineamento e riduzione di immagine sdoppiata” (visualizzabile selezio-
nando e cliccando sull’apposita casella in alto al centro) e scegliendo il metodo di riduzione 
Globale e l’intensità di riduzione Alta.

La foto senza l’applicazine dell’ Allineamento e riduzione di immagine sdoppiata 

la Finestra di dialogo Allineamento e ridu-
zione di immagine sdoppiata 
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Come vediamo, le operazioni precedentemente impostate hanno permesso di ridurre gli ef-
fetti e gli aloni creati dai soggetti mossi durante le diverse riprese in bracketing.

La stessa foto dopo l’applicazione dell’Allineamento e riduzione di immagine sdoppiata. 

Hdr da singolo file rAW 

Nei casi in cui l’opzione Riduzione di immagine sdoppiata non fosse efficace, come mostra la 
foto che segue, dove non è stato possibile correggere il movimento delle nuvole 

Interverremo utilizzando il singolo file RAW/NEF “sviluppato” in Nikon View NX2 o Nikon Cap-
ture NX2 attraverso il bracketing creato dal software con lo strumento “compensazione espo-
sizione” (e non in fase di scatto).
Riusciremo cosi ad avere, da foto di soggetti in movimento o scattate a mano libera, un insie-
me di file da unire in HDR, anche se gli HDR ottenuti con esposizioni diverse in ripresa, han-
no un numero maggiore di informazioni e sono un’altra “cosa”. 

Software come Nikon Capture NX2 sono strumenti molto completi per la conversione del fi-
le RAW, ma “dividere” i dati di questo file per montarli in HDR, invece che usarli tutti insieme 
con difficili procedure di ottimizzazione, può dare risultati migliori.  Vediamo ora come appli-
care concretamente il procedimento utilizzando la “ foto con le nuvole” vista sopra.

Scegliamo il file RAW/NEF più adatto (senza bianchi eccessivamente bruciati e con ombre 
scure ma recuperabili) e “creiamo” le 5 diverse esposizioni con View NX2.
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Il piano a fuoco è infatti otticamente solo uno ed è limitatissimo nello spazio. L’occhio 
attribuisce a una zona estesa prima e dopo questo piano una sufficiente nitidezza, detta 
“profondità di campo a fuoco”.
L’estensione di questa zona dipende da diversi fattori: lunghezza focale, distanza di 
ripresa e apertura del diaframma.
Le formule matematiche permettono di calcolare con precisione l’estensione della zona nitida, 
in rapporto a una grandezza chiamata cerchio di diffusione, che rappresenta lo standard 
di nitidezza di un punto. In sostanza: un punto luminoso viene sempre riprodotto come un 
cerchietto, di dimensioni molto piccole. Il diametro di questo cerchio rappresenta “quanto 
piccolo” desideriamo sia un cerchietto luminoso perché il nostro sistema percettivo 
occhio/cervello lo riproduca come un punto.
Fotografando una stella questa sarà riprodotta come un cerchio di luce dall’obiettivo, che 
interesserà un limitato numero di pixel. Sotto una certa soglia la si vedrà come un puntino di 
luce e la si considererà una stella correttamente messa a fuoco.
Ogni soggetto è otticamente fatto da puntini di luce, che vengono riprodotti come cerchietti 
luminosi, tanto più grandi quanto più lontani dal piano di messa a fuoco. Se questi sono 
troppo grandi si sovrappongono e il soggetto appare confuso nei dettagli, fuori fuoco.
In digitale la messa a fuoco è critica, causa l’estrema nitidezza del sensore che non ha la 
grana della pellicola, quindi il cerchio di diffusione deve essere considerato più limitato.

Un punto del soggetto viene riprodotto come un cerchietto di luce se non giace sul piano di 
messa a fuoco. Riducendo l’apertura del diaframma si migliora la sensazione di nitidezza. Per 
approfondire vedere l’eXperience Geometrie ottiche e profondità di campo nelle fotocamere 
reflex digitali © Marcello Melis
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La “creazione” dei diversi file Tiff a 16 bit per l’HDR con lo strumento “compensazio-
ne esposizione”.

 I file pronti per essere caricati su HDR Efex Pro. Se salvati sulla stessa cartella sono 
rinominati automaticamente da View NX2.

Nel caso dei file ottenuti da un unico scatto RAW/NEF, 
HDR Efex Pro ne riconoscerà le diverse luminosità, ma 
non sarà in grado di impostarne i valori. 
Per questo, durante il caricamento, si aprirà una finestra 
di dialogo dove verranno chiesti i valori EV da applicare 
ad ogni file. Se la differenza tra un file e l’altro sarà rego-
lare (come in questo caso) selezioneremo la spaziatura 
EV dall’apposita casella, altrimenti la inseriremo manual-
mente su ogni file. 
Per la riuscita dell’HDR è importante che i valori EV siano 
esattamente quelli applicati nella conversione dal RAW. 

Unione dei file in HDR Efex Pro con l’applicazione delle Regolazioni globali e dei diver-
si Punti di controllo. 

Regolazioni di finitura.

L’immagine HDR finale
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Macrofotografia, una delle specialità più affascinanti e complicate della fotografia.
Affascinante perché permette di ingrandire e vedere particolari dei soggetti invisibili a occhio 
nudo; complicata per l’uso della luce e della messa a fuoco.
Quest’ultima in particolare è un fattore critico, in quanto la profondità di campo è estremamente 
limitata, causa le ridotte distanze di ripresa.
Si definisce profondità di campo la zona attorno al piano di messa a fuoco che è considerabile 
di nitidezza sufficiente per la visione umana che, come è noto, si “accontenta” facilmente. 
Il piano a fuoco è infatti otticamente solo uno ed è limitatissimo nello spazio. L’occhio 
attribuisce a una zona estesa prima e dopo questo piano una sufficiente nitidezza, detta 
“profondità di campo a fuoco”.
L’estensione di questa zona dipende da diversi fattori: lunghezza focale, distanza di 
ripresa e apertura del diaframma.
Le formule matematiche permettono di calcolare con precisione l’estensione della zona nitida, 
in rapporto a una grandezza chiamata cerchio di diffusione, che rappresenta lo standard 
di nitidezza di un punto. In sostanza: un punto luminoso viene sempre riprodotto come un 
cerchietto, di dimensioni molto piccole. Il diametro di questo cerchio rappresenta “quanto 
piccolo” desideriamo sia un cerchietto luminoso perché il nostro sistema percettivo 
occhio/cervello lo riproduca come un punto.
Fotografando una stella questa sarà riprodotta come un cerchio di luce dall’obiettivo, che 
interesserà un limitato numero di pixel. Sotto una certa soglia la si vedrà come un puntino di 
luce e la si considererà una stella correttamente messa a fuoco.
Ogni soggetto è otticamente fatto da puntini di luce, che vengono riprodotti come cerchietti 
luminosi, tanto più grandi quanto più lontani dal piano di messa a fuoco. Se questi sono 
troppo grandi si sovrappongono e il soggetto appare confuso nei dettagli, fuori fuoco.
In digitale la messa a fuoco è critica, causa l’estrema nitidezza del sensore che non ha la 
grana della pellicola, quindi il cerchio di diffusione deve essere considerato più limitato.

Un punto del soggetto viene riprodotto come un cerchietto di luce se non giace sul piano di 
messa a fuoco. Riducendo l’apertura del diaframma si migliora la sensazione di nitidezza. Per 
approfondire vedere l’eXperience Geometrie ottiche e profondità di campo nelle fotocamere 
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File singolo ottimizzato in Capture NX2

A sinistra il particolare dell’ottimizzazione del file singolo in Capture NX2, a destra 
l’HDR ottenuto con i file delle 5 diverse conversioni dal RAW/NEF in View NX2 e l’otti-
mizzazione con HDR Efex Pro.
 
Trattandosi comunque di uno scatto singolo, notiamo che, la differenza qualitativa tra le due 
immagini è meno evidente rispetto agli esempi precedenti. Se usati con precisione, gli stru-
menti di Capture NX2 permettono un recupero notevole delle luminosità estreme.
La scelta di utilizzare il gratuito View NX2, piuttosto che Capture NX2 per “sviluppare” i file 
da ottimizzare in HDR, è determinata dalla sua maggiore semplicità operativa, ma siamo certi 
che la flessibilità di Capture NX2 offre prestazioni maggiori e controlli più accurati, e, di con-
seguenza gli stessi file “sviluppati” in Capture NX2 e uniti in HDR, avrebbero prodotto risul-
tati ancora migliori.

Hdr con Panoramiche e multi scatto Jumbo

HDR Efex Pro non è un programma per il montaggio di foto panoramiche. Utilizzare i singoli 
file uniti in HDR per lo stitching di una panoramica produce, a causa delle caratteristiche pro-
prie dei file HDR, risultati disomogenei e non soddisfacenti. Potremo montare in stitching i fi-
le delle singole esposizioni, e poi unirle HDR, ma anche in questo caso, le panoramiche otte-
nute non avranno dimensioni perfettamente uguali, (è determinante anche la differenza di un 
singolo pixel) e quindi non verranno caricate da HDR Efex Pro.
Di seguito vedremo come gestire scatti effettuati con la tecnica Jumbo Multi Big Shot trat-
tata nel precedente eXperience Jumbo MBS nella fotografia di arredamento e in architettu-
ra di interni.
PTGui 8.3.10 è un programma di Stitching che permette anche il montaggio in HDR, ma con 
caratteristiche diverse rispetto a un software specifico per questo scopo come è HDR Efex 
Pro. Sfruttando le possibilità operative di PTGui possiamo salvare le singole esposizioni, mon-
tate in stitching ma con dimensioni identiche. In questo modo le possiamo caricare su HDR 
Efex Pro e integrare cosi le caratteristiche dei due software.
Dopo aver caricato la serie di Tiff da montare in Panoramica HDR su PTGui come descritto 
nel precedente eXperience)…
Al momento di dare le opzioni di salvataggio opteremo per Blend planes. Alla fine dell’ottimiz-
zazione avremo le singole esposizioni montate in panoramica, con dimensioni perfettamente 
identiche, da unire su HDR Efex Pro.
Per questa ulteriore prova ho utilizzato un’immagine del Colosseo a Roma eseguita con Nikon 
D700, obiettivo PC-E Nikkor 24mm f/3.5D ED con basculaggio inverso (per avere il caratteri-
stico effetto miniatura), montato su Staffa Jumbo Multi Big Shot. Sono stati eseguiti 15 scatti 
totali (3x5 esposizioni) per il montaggio successivo in Panoramica ”Jumbo” HDR.

http://www.nital.it/experience/jumbo-gm.php
http://www.nital.it/experience/jumbo-gm.php
http://www.ptgui.com/
http://www.ptgui.com/
http://www.nital.it/experience/jumbo-gm.php
http://imaging.nikon.com/products/imaging/lineup/lens/specoalpurpose/pc_pce/pce_24mmf_35ed/index.htm
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il problema della scarsa profondità di campo
in macro
Macrofotografia, una delle specialità più affascinanti e complicate della fotografia.
Affascinante perché permette di ingrandire e vedere particolari dei soggetti invisibili a occhio 
nudo; complicata per l’uso della luce e della messa a fuoco.
Quest’ultima in particolare è un fattore critico, in quanto la profondità di campo è estremamente 
limitata, causa le ridotte distanze di ripresa.
Si definisce profondità di campo la zona attorno al piano di messa a fuoco che è considerabile 
di nitidezza sufficiente per la visione umana che, come è noto, si “accontenta” facilmente. 
Il piano a fuoco è infatti otticamente solo uno ed è limitatissimo nello spazio. L’occhio 
attribuisce a una zona estesa prima e dopo questo piano una sufficiente nitidezza, detta 
“profondità di campo a fuoco”.
L’estensione di questa zona dipende da diversi fattori: lunghezza focale, distanza di 
ripresa e apertura del diaframma.
Le formule matematiche permettono di calcolare con precisione l’estensione della zona nitida, 
in rapporto a una grandezza chiamata cerchio di diffusione, che rappresenta lo standard 
di nitidezza di un punto. In sostanza: un punto luminoso viene sempre riprodotto come un 
cerchietto, di dimensioni molto piccole. Il diametro di questo cerchio rappresenta “quanto 
piccolo” desideriamo sia un cerchietto luminoso perché il nostro sistema percettivo 
occhio/cervello lo riproduca come un punto.
Fotografando una stella questa sarà riprodotta come un cerchio di luce dall’obiettivo, che 
interesserà un limitato numero di pixel. Sotto una certa soglia la si vedrà come un puntino di 
luce e la si considererà una stella correttamente messa a fuoco.
Ogni soggetto è otticamente fatto da puntini di luce, che vengono riprodotti come cerchietti 
luminosi, tanto più grandi quanto più lontani dal piano di messa a fuoco. Se questi sono 
troppo grandi si sovrappongono e il soggetto appare confuso nei dettagli, fuori fuoco.
In digitale la messa a fuoco è critica, causa l’estrema nitidezza del sensore che non ha la 
grana della pellicola, quindi il cerchio di diffusione deve essere considerato più limitato.

Un punto del soggetto viene riprodotto come un cerchietto di luce se non giace sul piano di 
messa a fuoco. Riducendo l’apertura del diaframma si migliora la sensazione di nitidezza. Per 
approfondire vedere l’eXperience Geometrie ottiche e profondità di campo nelle fotocamere 
reflex digitali © Marcello Melis
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I 15 file convertiti in tiff e selezionati per il montaggio in Panoramica HDR

L’interfaccia di PTGUI 8.3.10, con i file della panoramica/ HDR caricata, durante lo 
stitching.

Nella pannello Exposure/HDR scegliamo l’opzione Fusion Setting e diamo l’ok sulla ap-
posita finestra di dialogo (anche senza modificare le opzioni di Fusion a sinistra).
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conclusioni e scelte rapide da tastiera

HDR Efex Pro è un software dalle numerose possibilità disponibile anche in versione di prova 
scaricandolo la trial dalle pagine Download del sito www.niksoftware.com.
In questo eXperience mi sono limitato ad utilizzare solo alcune delle numerose opzioni a di-
sposizione, ma è stato sufficiente per accertare come permetta con semplicità di ottenere ri-
sultati e immagini uniche. I gusti personali e le esigenze creative di ognuno potranno utilizzar-
lo con una variante infinita di soluzioni. Penso inoltre di fare cosa utile aggiungendo di seguito 
la tabella con le scelte rapide da tastiera. Tabella presente anche nei manuali in italiano rag-
giungibili sempre dalle pagine Download del sito Nik Software, ma utile promemoria da “im-
parare” a memoria per una veloce gestione delle numerose potenzialità.

Dopo aver installato la versione di prova e i completi manuali PDF disponibili anche in lingua 
italiana… 
Per maggiori informazioni sull’utilizzo delle variegate modalità da me non trattate in questo 
documento, consiglio la consultazione dell’ottima guida in linea disponibile con l’omonimo 
pulsante “Guida” presente in basso a sinistra dell’applicazione.

http://www.niksoftware.com/hdrefexpro/it/entry.php
http://www.niksoftware.com/site/cont_index.php?nav_top=367&cms_child=367&language=en
http://www.niksoftware.com
http://www.niksoftware.com/site/cont_index.php?nav_top=367&cms_child=__userguide&productId=321&kind=guide
http://www.niksoftware.com/site/cont_index.php?nav_top=367&cms_child=__userguide&productId=321&kind=guide
http://www.niksoftware.com/site/cont_index.php?nav_top=367&cms_child=367&
http://www.niksoftware.com/site/cont_index.php?nav_top=367&cms_child=__userguide&productId=321&kind=guide
http://www.niksoftware.com/site/cont_index.php?nav_top=367&cms_child=__userguide&productId=321&kind=guide

