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A curA di  roberto insAlAtA
Progettare un Ritratto Ambientato ipotizzando due distinti livelli di ripresa, per estendere i confi-
ni della personalizzazione e liberare la creatività da qualsiasi limite tecnico.

layer Photography: rivoluzionare
il ritratto con il chroma Key 
fotografico e Hdr efex Pro 
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il chroma Key in fotografia

layer Photography in pratica

Fase 1: ripresa sfondi in multi-esposizione

Fase 2: ritratto in studio con sistema nikon cls

Fase 3: elaborazione sfondi con Hdr efex Pro

Fase 4: composizione realistica dei livelli

immagini di esempio e possibili estensioni

Photogallery

il chroma Key in fotografia 
La tecnica fotografica che presentiamo in queste righe, meglio conosciuta come “Green 
Screen”, in realtà non rappresenta una novità, almeno in ambito cinematografico, video pro-
duzioni (telegiornali, programmi culturali, video musicali) e ambientazioni virtuali 3D con inte-
razione di personaggi appartenenti alla realtà. In sintesi, la tecnica Chroma Key consiste nel 
separare (o sottrarre) accuratamente un colore specifico di sfondo - generalmente Verde o 
Blu - dall’immagine o video in cui è stato inserito di proposito, affinché tale cromia possa es-
sere sostituita con un contenuto differente (sia esso statico o dinamico). Una tale libertà di 
personalizzazione”amplifica indubbiamente le opportunità e le applicazioni immaginabili, nel-
la direzione di una creatività senza precedenti. Il contributo tecnologico (soprattutto softwa-
re) è abilitante per ottenere risultati qualitativi e soprattutto realistici, sebbene in ambito vi-
deo-produzioni esistano requisiti meno stringenti rispetto alla fotografia.

Limitando la nostra discussione all’immagine statica di Ri-
tratto/Fashion/Beauty, analizziamo quali sono le risorse 
necessarie per adoperare questa tecnica con relativa sem-
plicità. Innanzitutto procuriamoci un fondale verde (meglio 
se compatibile con il Chroma Key), in carta oppure telo di 
cotone, ma esistono anche pannelli 1,5x2mt bicolore (Ver-
de/Blu) molto comodi per fotografia in location o dimo-
strazioni, malgrado limitati nelle dimensioni.

Fondale in carta Photoflex

Fondali in cotone Lastolite

Pannelli 1,5 x 2mt Photoflex
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Il passo successivo consiste nel garantire un tipo di illuminazione quanto più uniforme per 
il fondale, soprattutto nell’area dell’immagine maggiormente interessata dal soggetto prota-
gonista. Tipicamente sono impiegati due soft-box oppure ombrelli traslucidi sufficientemen-
te ampi, rivolti verso il centro dello sfondo e posti a 45° tra loro (asse verticale), con identi-
co livello di emissione lampo/potenza. Può essere d’aiuto inclinare lievemente verso il basso 
i flash orientati sullo sfondo, affinché si possa garantire maggiore uniformità tonale all’inte-
ro scatto. Il soggetto ripreso necessita quindi di illuminazione separata, la cui scelta dipende 
esclusivamente dagli obiettivi del fotografo, come ritratto personale (classico), pubblicitario 
(beauty/fashion) o magari Corporate (dirigenti aziendali), prestando attenzione a non conta-
minare lo sfondo con effetti di disturbo (ombre, spot di luce, colori prodotti da gelatine, pie-
ghe del fondale ecc).

Diagramma di illuminazione usato per il set fotografico

Quanto appena descritto poco si discosta da un comune schema di illuminazione allestito in 
studio, anche se raramente si utilizzano tinte unite come il Verde per un’immagine di Ritrat-
to definitiva; nel nostro caso, si tratta di una scelta assolutamente funzionale. Resta un ulti-
mo aspetto da non trascurare, in grado di determinare il successo o fallimento dell’intero pro-
getto: armonizzare il soggetto ripreso con l’immagine di sfondo sostitutiva. Valutiamo quindi 

in anticipo le caratteristiche generali dello sfondo virtuale che intendiamo usare, tra cui l’il-
luminazione (soprattutto direzione e temperatura colore), la prospettiva e la disponibilità di 
un’area candidata a ospitare l’immagine dal soggetto ripreso (opportunamente privato del-
lo sfondo verde!).

layer Photography in pratica
Possiamo facilmente intuire il motivo per cui questa tecnica è stata intitolata Layer 
Photography: la ripresa è realizzata attraverso due distinte macro-fasi di produzione, che 
possiamo associare, appunto, a livelli virtuali di contenuto (sfondi ripresi in location, personaggi 
ritratti in studio). La scomposizione del processo di lavorazione appena individuato, ci 
consente di estrarre quattro fasi di produzione intermedie, tra loro intimamente connesse:
Fase 1) Ripresa degli sfondi con acquisizione scatti in multi-esposizione “Bracketing”
Fase 2) Ripresa in studio con sistema di illuminazione Nikon CLS
Fase 3) Elaborazione degli sfondi con trattamento HDR “High Dynamic Range”
Fase 4) Composizione realistica dei livelli (Software dedicati, Adobe Photoshop CS5)
Sebbene le fasi appena individuate presentino caratteristiche operative ben precise, è possi-
bile adottare ulteriori accorgimenti volti a semplificare alcuni aspetti apparentemente com-
plessi. Ad esempio, la fase 1) prevede l’acquisizione di scatti con esposizioni differenti (da 3 
a 5), ma in alcuni scenari è possibile impiegare anche un solo scatto (oppure rinunciare to-
talmente al trattamento HDR), purché sufficientemente equilibrato nei contrasti. La ripresa 
in studio prevista dalla fase 2), potrebbe essere realizzata alternativamente nella stessa loca-
tion individuata per catturare gli sfondi; benché oggettivamente più articolato dal punto di vi-
sta dell’attrezzatura necessaria e degli spazi, questa scelta si conferma strategica per la cor-
retta armonizzazione del punto di ripresa. Sarà infatti sufficiente rimuovere il set fotografico 
e procedere all’acquisizione delle immagini di sfondo, rispettando maggiormente prospetti-
ve, altezza di ripresa e corretta focale, arginando qualsiasi discrepanza sulla corretta fusione 
dei livelli fotografici. La fase 4) resta invece imprescindibile e certamente più complessa del-
le precedenti; rappresenta lo stadio di lavorazione finale in cui non abbiamo “jolly” da spen-
dere, dove la magia prende forma. Analizziamo nel seguito le singole fasi di lavorazione, en-
trando nel vivo del tema.

mailto:https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/49188/~/opzioni-bracketing-della-fotocamera
mailto:http://www.nital.it/experience/guida-sb900.php
mailto:http://www.nital.it/experience/hdr-efex-pro.php
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Fase 1: ripresa sfondi in multi-esposizione 
bracketing
Diventata molto popolare nell’ambito della fotografia digitale, la tecnica HDR High Dynamic 
Range consente facilmente di estendere la gamma dinamica nelle scene ad alto contrasto, 
ossia caratterizzate da escursioni tonali piuttosto ampie (2/4 stop o più di differenza tra luci 
e ombre). La finalità di questa straordinaria applicazione, praticabile solamente in post-pro-
duzione, è rappresentata dal raggiungimento di un equilibrio generale dei toni quanto più vi-
cino alla realtà osservata dall’occhio umano, ben più capace e tollerante in termini di “latitu-
dine di posa”. In questa fase ci preoccupiamo di analizzare gli aspetti propedeutici di ripre-
sa sul campo, rimandando alla fase 4) ogni ulteriore approfondimento di post-produzione. Af-
finché si possa introdurre un’escursione tonale sufficiente a garantire un naturale dettaglio 
nelle ombre e maggiore leggibilità nelle alte luci, si rende necessario eseguire differenti scat-
ti della stessa scena, scegliendo differenti esposizioni (con tempo di posa variabile a garanti-
re un range di luminosità compreso tra 2 e 4 stop). Nelle fotocamere reflex Nikon è disponi-
bile una comoda funzione denominata Bracketing (in genere accessibile dal tasto “BKT” sulla 
ghiera superiore sinistra o personalizzabile sui pulsanti programmabili Fn), con la quale ren-
dere automatico il processo di ripresa in multi-esposizione, scegliendo semplicemente il nu-
mero di scatti da eseguire e la differenza di esposizione (o EV equivalenti) tra di essi. Le Ni-
kon DSLR che non offrono il comando diretto BKT da pulsante, permettono l’opzione da me-
nu oppure l’assegnazione della funzione Bracketing a pulsanti funzione come di seguito mo-
strato su corpo Nikon D7000.

LCD della D3s 
con Bracketing su 
numero di scatti (7F) 
e variazione EV tra di 
essi (0.7EV)

La D7000 
permette di 
associare 
la funzione 
Bracketing 
anche al 
pulsante 
programmabile 
Fn. Dalle opzioni 
si possono 
scegliere i 
diversi criteri da 
automatizzare.

Ricordiamo che esiste la possibilità di impiegare il Bracketing in esposizione (anche sempli-
cemente usando la DSLR in “M” e variando, da scatto a scatto il tempo di posa), ma anche 
sul livello di emissione flash e sul bilanciamento del bianco, funzionalità oggettivamente me-
no adottate pur restando comode in situazioni poco controllabili. Valutando la scena da ri-
prendere, impostiamo il metodo di esposizione in “manuale” (M) eseguendo dapprima uno 
scatto intermedio (rigorosamente con treppiedi), misurato tenendo presente il livello di con-
trasto generale. Probabilmente la scelta più intelligente consiste nell’individuare la corret-
ta esposizione per le alte luci, poi quella per le ombre e in seguito calcolare una media tra le 
due: in questo modo penalizzeremo in egual modo i contrasti presenti nell’immagine. Stia-
mo assumendo che la scena presenti escursioni tonali tali da giustificare l’accuratezza di cal-
colo suggerita, ma potremmo ritrovarci anche un’ambientazione piuttosto equilibrata (o livel-
li accettabili), con conseguente semplificazione e velocizzazione della misurazione. In questo 
caso la tecnica HDR High Dynamic Range ci offre la possibilità di conferire un “carattere” to-
talmente differente all’immagine elaborata, fino a raggiungere livelli di surrealismo sempre 
più ricercato.
Mantenere il corretto allineamento delle immagini in fase di ripresa è una scelta che ripaga 
sempre; certamente i software che illustriamo nella fase 3, sono in grado di farlo automati-
camente, ma non sottovalutiamo il costo computazionale richiesto. Dotiamoci quindi di un 
comando di scatto via cavo o wireless compatibile con la fotocamera DSLR in uso, oppure 
attiviamo la funzione di autoscatto (gratuita ed efficace). Esistono prodotti evoluti destinati 
ai fotografi paesaggisti e naturalisti, come i comandi di scatto a distanza Nikon MC-30, MC-
36, MC-DC1, MC-DC2. Personalmente preferisco usare la funzione Intervallometro utilizzabi-
le anche per i Filmati Time Lapse integrata nella fotocamera: ipostando correttamente la se-
quenza desiderata e il numero di scatti corrispondenti al Bracketing (3, 5, 7, 9 scatti), tale fun-
zione permette di combinare rapidamente e con relativa facilità le due esigenze, ovvero espo-

Accesso alla funzione Intervallometro 
dal Menu di Ripresa

Impostazione della partenza
(immediata o differita)

mailto:http://www.niksoftware.com/hdrefexpro/it/entry.php
mailto:http://www.niksoftware.com/hdrefexpro/it/entry.php
mailto:https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/49188/~/opzioni-bracketing-della-fotocamera
mailto:http://www.nikonreflex.it/
mailto:http://www.nikonreflex.it/
mailto:http://www.nikonreflex.it/d7000/index.php
mailto:https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/49188/~/opzioni-bracketing-della-fotocamera
mailto:http://www.niksoftware.com/hdrefexpro/it/entry.php
mailto:http://www.nital.it/experience/comandi.php
mailto:http://www.nikonreflex.it/
mailto:http://www.nital.it/experience/comandi3.php%23mc
mailto:http://www.nital.it/experience/comandi3.php%23mc
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/10698/~/posso-fare-la-fotografia-time-lapse-con-la-mia-macchina-fotografica%3F


8www.nital.it 9 www.nital.it

Impostazione dell’intervallo temporale Impostazione del numero di sequenze e scatti 
associati

Avvio della funzione intervallometro 
con Bracketing attivato

Fase 2: ritratto in studio con sistema nikon cls
 
La seconda fase, costituita dalla ripresa del soggetto Ritratto in studio, possiamo ritenerla og-
gettivamente più controllata, malgrado presenti un livello di difficoltà considerevole dovuto 
alla complessità di fusione con lo sfondo definitivo. Come anticipato nell’introduzione, veri-
fichiamo nel dettaglio quali sono gli strumenti di illuminazione impiegati, tra cui flash, fonda-
li e modificatori di luce.

Illuminazione
dello sfondo

La scelta definitiva per il livello di 
illuminazione del fondale è ricaduta 
su due unità Nikon SB-900, entrambe 
interferite da un ombrello traslucido 
(in diffusione) da 90cm, che assicura 
la necessaria copertura per oltre il 50% 
dell’area interessata, prerogativa di 
questa tipologia di modificatori di luce. 
Un ombrello usato in riflessione avrebbe 
fornito una luce certamente più morbida, 
ma più concentrata e meno intensa (per 
via del doppio percorso cui la luce è 
sottoposta).

Unità Flash SB-900 montato su snodo 
con attacco per ombrello

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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Illuminazione
del soggetto
Affinché si potesse ottenere un effetto piuttosto evidente e plastico sui lineamenti del sog-
getto (volto, braccia, fianchi, gambe), abbiamo configurato uno schema di luci che defini-
sce un immaginario triangolo, se osservato dall’alto. Due illuminatori laterali e retrostanti 
al soggetto (installati su softbox 60x80cm senza membrana frontale), convergenti con un 
angolo di circa 45°, e una terza unità flash frontale (sempre a 45°, schema noto con il 
nome “Butterfly”) montata su Octabank da 50cm privo del diffusore esterno. La scelta di 
rimuovere i diffusori più esterni dei modificatori di luce è stata strategica per ottenere un 
livello superiore di contrasto, necessario per scolpire le forme con maggiore decisione, con-
ferendo al soggetto uno straordinario carattere.

Vista posteriore 
Softbox 60x90

Vista laterale Softbox 
60x90

Dettaglio frontale Softbox 60x90 
(diffusore interno ed esterno)

Vista posteriore 
Octabank 60cm

Vista laterale Octabank 
60cm con diffusore 
principale rimosso

Dettaglio frontale Octabank 60cm 
(diffusore interno ed esterno)

Alcuni accorgimenti sono stati necessari dopo aver visionato i primi scatti di prova, che han-
no rivelato una contaminazione eccessiva originata delle luci di sfondo; è stato sufficiente au-
mentare la distanza tra i due livelli di illuminazione (sfondo/soggetto) per contenere o annul-
lare il fenomeno di dispersione.
Vi presentiamo in fine alcuni esempi di scatti eseguiti su fondale verde, che nel nostro scena-
rio potremmo definire semi-lavorati, in cui il soggetto è in posa e le sue forme enfatizzate dal-
lo schema di luci adottato. Inutile dire che la disposizione e qualità della luce sono parame-
tri abilitanti per risultati degni di nota; nel nostro progetto specifico abbiamo pensato al tema 
del “Ritratto Sportivo”, dove l’esaltazione delle forme e l’intensità espressiva lasciano emer-
gere tutta l’energia caratteristica di molte discipline sportive. 

Esempi di ritratto su fondo verde – tema “Football americano”

Esempi di ritratto su fondo verde – tema “Running” e “Step”
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Esempi di ritratto su fondo verde – tema “Superbike”

Durante la sessione di scatto abbiamo inserito gelatine di correzione della temperatura colo-
re (TN2) per le luci laterali del soggetto, introducendo così una tonalità più calda in modo se-
lettivo, alla ricerca di una maggiore esaltazione delle forme.

Ritratto eseguito aggiun-
gendo gelatine di correzio-
ne TN-2, in dotazione alle 
unità Nikon SB-900

Inoltre, abbiamo cercato di 
introdurre un aspetto fonda-
mentale in questo genere, la 
dinamicità e l’azione che ca-
ratterizzano qualsiasi sport, 
nei limiti di quanto è possi-
bile realizzare negli spazi di 
uno studio.

Atleta: Fabio Ferraiuolo Atleta: Giorgia

Fase 3: elaborazione sfondi con Hdr efex Pro
 
Possiamo ritenere conclusa la fase di pura ripresa fotografica, dove la nostra fotocamera ce-
de il posto ai software di elaborazione. Selezionati gli scatti RAW/NEF acquisiti per la singola 
scena, procediamo all’ottimizzazione dell’intera sequenza, e successiva conversione in equi-
valenti file JPEG oppure TIFF. A tale scopo, l’impiego di Nikon ViewNX 2 in dotazione con l’ac-
quisto di una fotocamera Reflex DSLR e Compatta Coolpix, consente di ottenere rapidamen-
te i formati riconosciuti dal software HDR Efex Pro, soluzione estremamente produttiva e 
qualitativamente ineccepibile realizzata da Nik Software, marchio distribuito in esclusiva per 
il mercato Italiano da Nital Spa at-
traverso i rivenditori specializzati.
Lanciamo quindi Nikon ViewNX 2 
(giunto alla versione 2.1.1. per Mac 
e 2.1.2 per Windows al momento in 
cui scriviamo e scaricabile gratui-
tamente dal sito Nikon di Supporto 
Europeo), e localizziamo la cartella 
che contiene i nostri scatti in forma-
to NEF, all’interno del pannello late-
rale sinistro denominato Cartelle:

Interfaccia grafica di Nikon ViewNX 2

http://www.nital.it/experience/gelatine5.php
http://www.nital.it/experience/gelatine5.php
http://www.nital.it/experience/gelatine5.php
http://www.nital.it/experience/gelatine5.php
http://www.nital.it/experience/sviluppo-nef.php
http://www.nikon.it/microsites/digitutor/it_IT/ViewNX2/index.html
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikoncoolpix.it/
http://www.niksoftware.com/hdrefexpro/it/entry.php
http://www.nital.it/niksoftware/rivenditori.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/software/viewnx2
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
http://www.nikon.it/microsites/digitutor/it_IT/ViewNX2/index.html
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All’interno dell’area di lavoro centrale, contenente le miniature dei singoli file disponibili nella 
cartella corrente, selezioniamo la sequenza di immagini acquisite per la singola scena; man-
tenendo la selezione attiva, è possibile applicare regolazioni in tempo reale che intervengo-
no su tutti gli scatti interessati, garantendo in tal modo la necessaria consistenza. Completa-
te e salvate le eventuali regolazioni, procediamo alla conversione in formato JPEG/TIFF de-
gli scatti post-prodotti, usando il tasto “Conversione” presente nella barra delle icone supe-
riore (ultimo in ordine), oppure la voce del menu principale File->Conversione File o co-
modamente dal menu contestuale (tasto destro su qualsiasi miniatura selezionata) Output-
>Conversione File.
 

Il principale parametro da scegliere è rappre-
sentato dal formato di conversione desidera-
to, tra JPEG e TIFF (8/16 bit); mentre la scelta 
dello standard JPEG è accettabile nella mag-
gioranza dei casi (web/e-mail, stampa piccolo 
formato), il formato TIFF è da preferire per la 
sua ricchezza informativa, richiesta per stam-
pe di qualità o pubblicazioni editoriali. Sele-
zionando il formato JPEG ci viene richiesto di 
specificare il livello di qualità del file converti-
to, opzione rappresentata con una scala di va-
lori auto esplicativi (Massima Compressione, 
Compressione normale, Bilanciamento norma-
le, Qualità normale e Qualità Alta). Valutiamo 
inoltre se ridurre la dimensione dei singoli file 
(opzione Cambia le dimensioni dell’imma-
gine), scelta pertinente soprattutto se inten-
diamo accelerare il processo di elaborazione 
HDR, e ottenere un’anteprima in bassa riso-
luzione dell’elaborato finale; individuati i cor-
retti parametri di conversione, possiamo facil-
mente riprodurli sulla sequenza a dimensio-
ni originali servendoci di una Preimpostazio-
ne Personalizzata (HDR Efex Pro).

Ottenuti i file sviluppati e ottimizzati in formato JPEG/TIFF, procediamo alla fase di elabora-
zione delle sequenze candidate, lanciando il software Nik HDR Efex Pro, disponibile in ver-
sione demo 15gg dalle pagine Download di Nik Software. HDR Efex Pro assicura la compa-
tibilità (32/64bit) con i software più diffusi al mondo: Adobe Photoshop (compresi gli Smart 
Object), Adobe Photoshop Lightroom e Apple Aperture. È possibile eseguirlo anche come 
“applicazione stand-alone” lanciando l’eseguibile della versione per Lightroom.

Finestra di dialogo “Conversione File”
di Nikon ViewNX 2

Panoramica dell’interfaccia grafica visualizzata da HDR Efex Pro 1.2

Coloro che conoscono l’interfaccia grafica di Adobe Photoshop Lightroom troveranno nume-
rose affinità ispezionando HDR Efex Pro; disposizione dei pannelli e strumenti di regolazio-
ne molto ordinata e coerente, accesso rapido ai modelli predefiniti (essenziali come punto di 
partenza per elaborazioni più complesse), disponibilità della tecnologia U-Point (adottata an-
che da Nikon Capture NX e NX 2 attraverso i punti di controllo), effetti di finalizzazione piutto-
sto ricercati e anteprime dei risultati con visualizzazioni alternative (immagine singola, imma-
gini divise e side-by-side). Verifichiamo rapidamente alcune impostazioni predefinite del sof-
tware, accessibili con il tasto “Impostazioni” disposto in basso a sinistra. La finestra di dialo-
go Impostazioni consente di modificare alcuni parametri predefiniti suddivisi in gruppi, tra 
cui la Lingua dell’interfaccia, allineamento automatico delle sequenze, aggiornamento del 
Software e formato di output dell’immagine finale.

http://www.niksoftware.com/hdrefexpro/it/entry.php
http://www.niksoftware.com/getademo
http://www.nital.it/experience/hdr-efex-pro.php
http://www.nikon.it/microsites/digitutor/it_IT/ViewNX2/index.html
http://www.upoint.com/
http://www.capturenx.com/en/index.html
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Finestra di dialogo 
Impostazioni di HDR 
Efex Pro 1.2

Il primo step di elaborazione prevede l’importazione degli scatti in sequenza, malgrado sia 
ammesso usare anche un solo scatto, accedendo alla voce di Menu File->Apri Serie di Espo-
sizioni; selezioniamo quindi i file della scena di interesse, con le esposizioni acquisite duran-
te fase 1), nei formati JPEG o TIFF. 

La complessità dell’algoritmo di generazione delle immagini HDR, disponibile nel software 
HDR Efex Pro, rappresenta lo stato dell’arte in fatto di qualità, performance e soprattutto po-
tenzialità di ottimizzazione post-creazione. Completata la creazione dell’immagine rappre-
sentabile a monitor (internamente HDR Efex Pro esegue una conversione da 32bit - non visi-
bile - a 8 / 16 bit in funzione del formato originale), abbiamo la libertà di interagire con gli in-
numerevoli strumenti di personalizzazione e alterazione del risultato. Tra questi ultimi ritro-
viamo i predefiniti (disposti sulla barra laterale sinistra) suddivisi per generi fotografici, il pan-
nello delle regolazioni globali (in alto a destra) e regolazioni selettive (attraverso i punti di con-
trollo), per terminare con le ottimizzazioni finali (vignettature e curve tonali).
Rimandiamo ogni approfondimento sulle potenzialità di elaborazione di Nik Software HDR 
Efex Pro a una precedente eXperience realizzata dal collega Arcangelo Piai, ospitato nel N° 
38 della rubrica Feel Nikon.
Limitatamente ai nostri scopi, vi sottoponiamo, a conclusione di questa fase, la sequenza di 
scatti iniziale e il risultato della post-produzione generata da HDR Efex Pro, le cui imposta-
zioni dipendono intimamente dallo stile dell’immagine finale e le singolari caratteristiche del 
soggetto ritratto in studio:

http://www.nital.it/experience/hdr-efex-pro.php
http://www.nital.it/newsletter/feelnikon/38/
http://www.nital.it/newsletter/feelnikon/38/
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Fase 4: composizione realistica dei livelli
Siamo giunti alla fase conclusiva del nostro workflow di Layer Photography, dove la compo-
sizione dei due livelli virtuali di ripresa darà origine all’immagine finale, riflesso della nostra 
personale visione del soggetto “pre-visualizzato” sullo sfondo (o più di uno, ad esempio con 
diverso orientamento) deciso nella fase precedente.
A nulla varranno i nostri sforzi se i due livelli compositivi non avranno una “sintonia” in fatto 
di tema (una giocatrice di Tennis su un campo da calcio produce un risultato alquanto impro-
babile), illuminazione (numero di sorgenti, direzione e temperatura colore), livello di contra-
sto ed eventuale effetto globale applicato.
Procediamo ora con una scelta importante, essendo giunti a un bivio sulla scelta del software 
da utilizzare per comporre i livelli: usare un’applicazione pensata esclusivamente per il Chro-
ma Key, oppure affrontare la lavorazione completa all’interno di Adobe Photoshop CS5. Il cri-
terio di scelta dipende da alcuni importanti fattori, come la precisione dello scontorno per il 
soggetto ritratto, la capacità di ridurre o eliminare le contaminazioni cromatiche (verde/blu) 
proiettate dal fondale, potenzialità di applicazione di alcuni filtri di grande qualità e soprattut-
to procedurali (termine che indica la possibilità di modificare, in qualsiasi fase di lavorazione, 
i parametri selezionati, come i livelli di regolazione disponibili in Adobe Photoshop).
La risposta definitiva è da ricercare nell’impiego di entrambe le soluzioni citate, che se op-
portunamente coordinate assicurano risultati eccellenti. Esistono soluzioni software straor-
dinariamente precise quando si lavora con i fondali “Chroma Key compatibili”; tra questi sug-
geriamo PhotoKey 4.0, un prodotto professionale e sorprendentemente economico, rispetto 
alla dotazione di funzionalità e strumenti inclusi. Oltre alla capacità di rimozione dei fondali 
Verdi/Blu, PhotoKey 4.0 dispone di un interfaccia molto semplice, strumenti di ottimizzazio-
ne dello scontorno (come la decontaminazione dei colori che “disturbano” il soggetto), inseri-
mento multiplo di immagini per il primo piano (ad esempio, un livello contenente il Ritratto di 
un musicista, ed uno accessorio che include la foto di un microfono, entrambi ripresi in mo-
menti differenti!) e sfondo, effetti destinati ad aumentare il grado di realismo della composi-
zione finale, aggiunta di testi ed effetti molto ricercati, mascheramento di zone indesiderate 
e ovviamente l’esportazione del risultato in formato PNG (Portable Network Graphic), uno dei 
pochi che trasporta con se le informazioni sulla trasparenza (Alpha Channel dedicato).

Interfaccia grafica di FXHome PhotoKey 4.0 Pro

Durante l’elaborazione dello sfondo è necessario comunque contenere l’effetto eccessiva-
mente artistico del risultato finale, facilmente raggiungibile attraverso l’algoritmo HDR in ge-
nerale, e nello specifico agendo sul cursore “Intensità del metodo” disponibile in HDR Efex 
Pro. Quest’ultimo accorgimento ci consente di mantenere un grado di realismo piuttosto ele-
vato, e quindi una maggiore “credibilità” complessiva, apprezzabile solamente valutando la 
composizione finale, oggetto della fase 4) che stiamo finalmente per affrontare.

La prima operazione richiesta dal software prevede l’importazione del livello di primo piano, 
attraverso la voce “Import” del pannello funzioni; scegliamo l’etichetta Foreground e quindi 
il tasto “Import” per visualizzare la finestra di selezione del file originale.

Immagine dell’atleta di fitness 
Giorgia scattata su fondo verde 
(rimosso automaticamente dal 
software)

http://fxhome.com/photokey-4
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Una buona illuminazione del fondale consente a Photokey 4.0 di applicare un livello di scon-
torno quasi definitivo; il nostro esempio è volutamente più complesso (i capelli dell’atleta), af-
finché si possa apprezzare il grado di intervento e recupero di dettagli assai fini. Aggiungia-
mo ora un livello di sfondo selezionando l’etichetta “Background” dalla toolbox di destra, so-
lamente per valutare un’anteprima della “foratura”, modulabile con i numerosi parametri di-
sponibili dalla funzione “Key” (pannello precedente).

Immagine dello sfondo 
importato

Adattiamo la dimensione dell’immagine definitiva rispetto a quella dello sfondo, selezionan-
do la funzione “Canvas” e specificando il preset “As background”, disponibile nella palette la-
terale “Canvas Settings”.

Composizione finale 
opportunamente 
ridimensionata rispetto allo 
sfondo

Ora non ci resta che trovare la giusta posizione e dimensione dell’immagine del soggetto, se-
lezionando la funzione “Position” e quindi l’etichetta “Foreground” dalla toolbox; nel baricen-
tro dell’immagine possiamo osservare la presenza di un quadrato giallo (ridimensionamento) 
collegato ad un cerchio (rotazione), oppure possiamo agire sui cursori equivalenti (Position, 
Scale e Rotation). Agendo sulle numerose funzioni disponibili nel software, che per motivi di 
spazio non possiamo trattare esaurientemente, tra cui Key, Mask, Filters, possiamo facilmen-
te ottenere una composizione finale come quella che vi mostriamo.

Composizione finale con applicazioni di ombra virtuale, vignettatura, sfocatura prospettica

Prima di trasferire la post-produzione ad Adobe Photoshop CS5, è necessario esportare il 
progetto elaborato in PhotoKey 4.0 nel formato PNG, lasciando solamente il livello di primo 
piano (soggetto ritratto) per ottenere l’indispensabile trasparenza utile al montaggio finale. 
L’esportazione del file si ottiene cliccando sul tasto raffigurante una freccia verde, disponibi-
le nella barra dei pulsanti (in alto a sinistra dell’interfaccia).
Lanciamo Adobe Photoshop CS5, e apriamo il file contenente lo sfondo HDR che abbiamo 
elaborato nella fase 3); convertiamo subito il livello di sfondo, selezionando la voce Livello-
>Oggetti Avanzati->Converti in Oggetto Avanzato. Il livello avanzato appena creato ci consen-
te di utilizzare i Plug-in Nik Software Color Efex Pro 3.0 e Silver Efex Pro 2.0 in modalità non 
distruttiva, con la totale libertà di poter modificare i parametri di configurazione in qualsiasi 
stadio di lavorazione. Rinominiamo il livello appena convertito in “Sfondo HDR”.

http://www.niksoftware.com/colorefexpro/en/entry.php
http://www.niksoftware.com/silverefexpro/en/entry.php
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Pannello Livelli di Adobe Photoshop CS5, con il livello “Sfondo HDR” 
convertito in oggetto avanzato

Procediamo con l’importazione del file PNG (contenente il soggetto ritratto), questa volta 
usando la funzione File->Inserisci, che tratterà da subito il file come Oggetto Avanzato. Dispo-
niamo quindi nella posizione più consona il nostro soggetto scontornato, e ridimensioniamolo 
rispettando le proporzioni dello sfondo; naturalmente possiamo conferire anche un certo gra-
do di illusione all’osservatore, attraverso dimensioni e posizioni atipiche, purché il risultato fi-
nale si presenti credibile. Rinominiamo il livello appena inserito in “Ritratto”.

Prima/Dopo applicazione del filtro Bleach Bypass, disponibile in Color Efex Pro 3.0

Pannello Livelli di 
Adobe Photoshop CS5, 
con il livello “Ritratto” 
appena importato

Osservando i due livelli così composti, entrambi convertiti in Oggetti Avanzati, possiamo su-
bito percepire il grado di verosimiglianza, valutando i parametri discussi in precedenza; pro-
babilmente la migliore soluzione per ottenere un rapido equilibrio globale risiede nell’appli-
cazione dello stesso filtro per entrambi i livelli. Applichiamo un primo filtro sul livello “Sfondo 
HDR”, usando il plug-in Nik Software Color Efex Pro 3.0, accessibile dalla palette fluttuante 
dedicata oppure dal menu Filtri->Nik Software->Color Efex Pro; una finestra di dialogo ci in-
forma che il plug-in agirà come Filtro Avanzato, essendo stato invocato da un Livello Avanza-
to. Avviata l’interfaccia di Color Efex Pro 3.0, coerente con il resto dei software della stessa 
famiglia, ritroviamo una ricca dotazione di effetti/filtri disposti sulla sinistra, tra cui il Bleach 
Bypass, in grado di conferire un contrasto generale e desaturazione selettiva particolarmen-
te ricercati all’immagine sorgente.

Color Efex Pro 3.0 consente di valutare l’applicazione del filtro con modalità di visualizzazione 
differenti, accessibili nella barra superiore, tra cui: Immagine singola, immagine divisa (dove 
una guida verticale/orizzontale posizionabile consente di osservare l’effetto prima/dopo) e 
anteprima fianco-a-fianco. Il pannello laterale destro include alcuni importanti cursori in gra-
do di personalizzare l’effetto applicato, tra cui luminosità, saturazione, contrasto globale e lo-
cale; in aggiunta è possibile regolare la gamma dinamica agendo sul recupero delle ombre e 
delle alte luci (cursori Toni scuri / chiari).

Pannello dei cursori 
disponibili selezionando il 
filtro Bleach Bypass

http://www.nital.it/experience/color-efex-pro3-postproduzione.php
http://www.nital.it/experience/color-efex-pro3-postproduzione3.php
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La tecnologia dei punti di controllo U-Point è il comune denominatore dell’intera suite, uno 
strumento potente e semplice da applicare, destinato all’inserimento di effetti localizzati. I 
due tipi di punti di controllo applicabili (opacità 0%, opacità 100%) ci offrono rispettivamente 
la possibilità di escludere o includere lo specifico effetto sulla zona interessata, a tutto van-
taggio della creatività individuale. Ricordiamo inoltre che è possibile modulare in opacità il 
particolare effetto configurato, agendo sul cursore “Applica a tutta l’immagine”, visibile sola-
mente espandendo il gruppo denominato “Punti di controllo”.

Vista di dettaglio del 
sottogruppo Punti di 
Controllo

Definito l’effetto finale, con le eventuali personalizzazioni, confermiamo con il tasto “OK” pre-
sente nell’angolo inferiore destro della finestra di Color Efex Pro 3.0; tale azione restituirà il 
controllo ad Adobe Photoshop CS5, aggiungendo il filtro avanzato al livello di riferimento.

Livello “Sfondo 
HDR” con 
applicazione del 
filtro avanzato 
(Color Efex Pro 3.0)

Applicare lo stesso effetto al livello “Ritratto” è operazione molto semplice: tenendo premu-
to il tasto ALT, selezioniamo dal livello “Sfondo HDR” il filtro avanzato generato da Color Efex 
Pro, e trasciniamolo sul livello “Ritratto” (saranno mostrati due cerchi intersecanti); questa 
semplice operazione ci consente di copiare un filtro avanzato tra due livelli, mantenendo inal-
terati i parametri di configurazione. Ora i due livelli presentano le stesse caratteristiche glo-
bali, requisito abilitante per il successo di questa tecnica.

Dettaglio dei Livelli con 
duplicazione del filtro Bleach 
Bypass

Composizione definitiva in Adobe Photoshop CS5

http://www.upoint.com/
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immagini di esempio e possibili estensioni
 
Terminiamo la nostra trattazione della tecnica Layer Photography fornendo alcuni interessan-
ti spunti creativi, unitamente a composizioni finali d’esempio.
Restando in tema di Plug-in, possiamo aggiungere valore ai nostri progetti inserendo un filtro 
avanzato Nik Silver Efex Pro 2.0, pensato esclusivamente per una conversione in bianco/ne-
ro (parziale o globale) eccellente. Silver Efex Pro (giunto alla versione 2.0 disponibile anche 
in lingua italiana) registra una diffusione quasi logaritmica, essendo diventato famoso per la 
qualità dell’output e soprattutto la singolare capacità di simulare il comportamento delle pel-
licole bianco/nero (ormai sempre più rare), filtri ottici, simulazione della grana, effetto bru-
ciato e controlli avanzati.
L’immagine contenuta nel livello “Sfondo HDR” presenta un cielo piuttosto nuvoloso, che se 
convertito in bianco/nero con Silver Efex Pro 2.0 può assume una drammaticità singolare. 
Applichiamo quindi un filtro di tipo Silver Efex Pro su tale livello, agendo dal menu Filtri->Nik 
Software->Silver Efex Pro (oppure palette Nik Software): una volta all’interno dell’interfaccia 
del plug-in, selezioniamo una delle impostazioni predefinite disponibili sotto forma di icone di 
anteprima sulla sinistra, che in genere costituiscono un ottimo punto di partenza (se non de-
finitivo) su cui applicare eventuali regolazioni di finitura.

Applicazione di un filtro avanzato Bianco/Nero con Silver Efex Pro 2.0

La nostra scelta è ricaduta sul secondo predefinito, che simula una sottoesposizione di 1EV, 
arricchito con la scelta di un filtro ottico di colore Blu, disponibile nella palette di destra (Color 
Filters). Una trattazione completa del prodotto Silver Efex Pro 2 non è proponibile in questo 
stesso articolo, ma i lettori potranno attingere a filmati video o precedenti eXperience pubbli-
cati sui numeri 22 (2009) e 41 (2011) della rubrica elettronica Feel Nikon.
Confermiamo con il tasto “OK” (in basso a destra) per aggiungere il filtro appena configurato; 
modifichiamo il metodo di fusione del filtro stesso da Normale a Moltiplica, attraverso la fi-
nestra di dialogo “Opzioni di fusione” accessibile con un doppio click sulla piccola icona raffi-
gurante due cursori di regolazione (posta sull’estrema destra di tutti i filtri avanzati). 

Finestra di dialogo 
“Opzioni di Fusione” 
del filtro avanzato

Abbiamo aggiungo un ultimo tocco finale, per limitare l’effetto del filtro solamente alla porzio-
ne superiore dello sfondo (cielo): selezioniamo la maschera condivisa dai filtri avanzati, sot-
tostante all’icona del livello “Sfondo HDR”, usiamo la scorciatoia “D” (Default, imposta il co-
lore di primo piano Bianco e colore di sfondo Nero) e con lo strumento “Sfumatura” riempia-
mo la maschera stessa con un gradiente verticale, dall’alto verso il basso, fino a coprire i ¾ 
dell’immagine (valido per il nostro sfondo specifico).

Composizione finale con applicazioni di filtri avanzati e maschere

http://www.niksoftware.com/silverefexpro/help/it/videos.html
http://www.niksoftware.com/silverefexpro/it/entry.php
http://www.niksoftware.com/silverefexpro/help/it/videos.html
http://www.nital.it/newsletter/feelnikon.php
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Infine, alcune composizioni finali di atleti straordinari che si sono prestati con grande entusia-
smo e professionalità, dimostrando grande spirito di iniziativa e collaborazione.

Ringraziamo l’atleta e Istruttore Fabio Ferraiuolo - Palestra GF Fitness di Senigallia - per la sua 
straordinaria performance d’azione.
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Ringraziamo l’atleta e Istruttrice Giorgia Mariani - Palestra GF Fitness di Senigallia - per la sua 
capacità di interpretazione.

Ringraziamo l’atleta di Beach Volley Erika, per i suoi incredibili slanci e la sua esclusiva tonicità 
fisica.


