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Le funzioni Panorama semplificato on-camera e Panorama assistito, offrono su Nikon COOLPIX 
estese potenzialità. Con COOLPIX P300 basta premere il pulsante di scatto, ruotare la fotocame-
ra e…

Panorama Semplificato
e Panorama Assistito

di nikon cooLPiX



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

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, Marco Rovere
 
Progettazione e impaginazione 
Luca Scarano, Antonio Fenuta
per Advision srl Verona. www.ad-vision.it

il concetto di Panorama nella fotografia digitale

Panorama Assistito e Panorama Semplificato

La funzione Panorama Semplificato

La funzione Panorama Assistito

ArcSoft® Panorama maker 5

Panorama a mosaico con Panorama maker 5

Panorama in Zoomify

conclusioni

Panorama è una parola composta che deriva dalla lingua greca, e significa “vedere tutto”.
Sono molte le situazioni in cui si vuole includere in un’unica immagine tutta la scena, di solito 
distante, che stiamo osservando: una catena di monti, un orizzonte di mare, lo skyline di una 
città. Tecnicamente, la prima possibilità per fotografare la parte più ampia di un orizzonte è 
quella di utilizzare un obiettivo grandangolare, focali quindi come il 28mm, il 24mm, il 21mm, 
il 18mm o anche più spinte; se si dispone di uno zoom sarà sufficiente impostarlo sulla sua fo-
cale più grandangolare. Grazie all’angolo di campo molto ampio di questi obiettivi sarà possi-
bile includere una parte molto ampia di quello che stiamo osservando. Ma spesso anche con 
angoli di campo così ampi, non si arriva ad inquadrare che una parte ridotta dell’orizzonte. 
Basti pensare che l’angolo di campo di un 28mm è di 75 gradi, mentre l’occhio umano, grazie 
anche alla visione periferica, arriva ad abbracciare 160 gradi di angolo di campo. Questa dif-
ferenza tra angolo di campo degli obiettivi e dell’occhio umano era già stata rilevata nelle fo-
tocamere a pellicola, motivo per cui vennero ideate fotocamere speciali, dette panoramiche.

Quattro i sistemi per aumentare l’angolo di campo nelle fotografie di panorama, oggi in par-
te variati dalle potenzialità digitali sia di ripresa che di gestione a computer: lo scatto di più 
immagini effettuando un movimento di rotazione della fotocamera tra uno scatto e l’altro, e 
successiva unione dei vari negativi ottenuti, o esponendoli su un unico foglio di carta stam-
pata, o unendo le vari stampe ottenute, l’impiego di particolari ottiche ultragrandangolari o fi-
sheye, l’impiego di obiettivi che ruotavano durante lo scatto, l’impiego di fotocamere che ruo-
tavano durante lo scatto mentre la pellicola veniva al contempo svolta, fino ad ottenere l’an-
golo di campo di 360 gradi, quindi una visione completa di tutto quello che circondava il fo-
tografo al momento dello scatto. 
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In basso il backstage in un giorno di ripresa dello staff di Haltadefinizione, al centro l’allestimento 
della gigantesca stampa retroilluminata di sfondo e a destra il G8 in corso. La riproduzione, 
sviluppata su una superficie di circa 500 metri quadrati e ricchissima di particolari, restituisce 
l’eccezionale panorama della conca carsica di Campo Pericoli, luogo fortemente rappresentativo 
del versante aquilano del gruppo del Gran Sasso. L’inconfondibile paesaggio, unico per singolarità 
naturalistiche, è stato ripreso dalla Sella del Monte Aquila a quota 2.335m con più di 400 scatti 
fotografici digitali, assemblati attraverso calcoli matematici a formare un’unica dettagliatissima 
immagine. Riproduzione assolutamente fotorealistica al punto da aver indotto ad errore molti 
presenti che pensavano l’ambiente con vetrate sul paesaggio naturale.

A Lucerna, in Svizzera, è conservato uno degli 
enormi dipinti/diorami circolari rimasti del XIX 
secolo del pittore Genevois Edouard Castres: 
è il Bourbaki-Panorama dal nome del generale 
Bourbaki che attraversò i confini elvetici in ri-
tirata nel gennaio 1871 con l’armata orientale 
francese. Il dipinto, circolare, è lungo 112 me-
tri e alto 10, con diversi manufatti autentici di-
sposti davanti e lungo il dipinto.

Sempre a Lucerna un altro interessante esem-
pio di panorami è l’Alpineum, dove sono con-
servati panorami delle Alpi eseguiti con tecni-
che miste, da quinte di tele dipinte ad olio posi-
zionate tra loro come le quinte di un teatro per 
aumentare l’impressione di profondità a pano-
rami/diorami dove le parti dipinte ad olio fan-
no da quinte a diorami in cui sono stati utiliz-
zati materiali naturali, come pietre, erba, etc. 
Qui un particolare del diorama della regione 
del Gornergrat.

mailto:http://www.haltadefinizione.com/
http://www.bourbakipanorama.ch/
http://www.alpineum.ch/


6 7 www.nital.it

Una fotocamera 
panoramica a pellicola 
Horizon, ancora in 
produzione: qui è l’obiettivo 
che ruota durante lo scatto.

Coolpix con obiettivo FishEye per 
fotografia immersiva come descritto 
nell’eXperience Fotografia immersiva 
con Nikon Coolpix.

Reflex Nikon DSLR utilizzata su 
staffa che permette la rotazione 
della fotocamera sul “punto 
nodale” dell’ottica come descritto 
nell’eXperience Photo stitching e 
panoramiche.

La Roundshot D3, una fotocamera 
panoramica in grado di generare con 
tecnica a scansione, immagini da 
470 milioni di pixel: è la fotocamera a 
ruotare durante lo scatto.

il concetto di Panorama nella fotografia digitale
Salire in cima a una montagna, o trovarsi su un bellavista, o in un punto particolare di un gol-
fo da cui l’occhio può spaziare su un panorama a trecentosessanta gradi, quante volte ci è 
capitato?
Una visuale magnifica, perfetta. Impugniamo istintivamente la nostra macchina fotografica 
per immortalare questo bellissimo panorama. Peccato che una fotocamera, anche con un 
obiettivo molto grandangolare, a malapena abbraccia una porzione davvero ristretta del pa-
norama che ci circonda e l’immagine ottenuta non riporta neanche lontanamente a quello 
che stiamo osservando.

mailto:http://www.nikoncoolpix.it/
mailto:http://www.nital.it/experience/immersiva-p5000.php
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La necessità di poter restituire una visione panoramica era sentita anche nei secoli scorsi. Qui 
una guida Baedeker della Svizzera con una tavola fuori testo ripiegata in cinque sezioni che ri-
produce la catena del Monte Bianco – vista dal lato francese con un angolo di campo ben supe-
riore a quello delle fotocamere e degli angoli di campo degli obiettivi fotografici di allora.

Già sperimentata anche se con complesse difficoltà nella fotografia a pellicola, la fotografia 
panoramica indubbiamente passa a nuova vita con il digitale, sia dal punto di vista della ripre-
sa, che delle automatizzazioni on camera, che infine alla postproduzione.

Con la fotografia digitale la fotografia panoramica è stata completamente rivoluzionata: è in-
fatti possibile scattare una sequenza di immagini ruotando la fotocamera tra uno scatto e 
l’altro e unendo le immagini in un unico file usando un programma di postproduzione come 
Panorama Maker. Oppure è possibile utilizzare la funzione PANORAMA disponibile oggi sulla 
maggior parte delle fotocamere compatte: una volta impostato il programma Panorama ba-
sterà premere il pulsante di scatto e ruotare su sé stessi perché la fotocamera inizi a scattare 
una serie di immagini che unirà automaticamente in un unico file alla fine della sequenza di 
scatto. È sufficiente mantenere la fotocamera il più orizzontale possibile durante la sequenza, 
aiutandosi anche con le linee guida che in alcune fotocamere possono essere visualizzate sul 
monitor. Usando un treppiedi con testa panoramica naturalmente il risultato finale sarà mol-
to più preciso, anche se le fotocamere dell’ultima generazione sono in grado di compensare 
errori di rotazione dell’utente scattando un numero di immagini variabili che vada appunto a 
compensare eventuali errori di spostamento. A seconda della fotocamera impiegata è anche 
possibile scegliere tra uno scatto con angolo di campo di 180 gradi o di 360 gradi. Alcune fo-
tocamere permettono di eseguire la fotografia di PANORAMA anche impugnando la fotoca-
mera in verticale, anziché in orizzontale, sfruttando così l’angolo di campo dell’obiettivo per 
abbracciare una grande porzione di orizzonte anche sul lato verticale dell’immagine. Una vol-
ta ottenuta l’immagine finale è anche possibile stamparla in formati speciali, usando stam-
panti che accettano anziché il singolo foglio di carta il rotolo.
Anche se la fotografia panoramica è estremamente affascinante e oggi è in grado di restitui-
re risultati perfetti, è opportuno alternare scatti panoramici a scatti singoli usando l’obiettivo 
alla focale grandangolare, la risoluzione delle immagini panoramiche è infatti inferiore, a pa-
rità di punto inquadrato, rispetto alla risoluzione dello scatto singolo.

Panorama Assistito e Panorama Semplificato

Vedremo la funzione Panorama Assistito utilizzando una Nikon COOLPIX P300:
nel menù “Scene” la Coolpix P300 incorpora la funzionalità Panorama, distinta in Panorama 
Semplificato e in Panorama Assistito come già visto nell’eXperience su COOLPIX AW100. Nel 
Panorama Semplificato è anche possibile impostare l’angolo di campo dell’immagine finale, 
a 180 o a 360 gradi. Con la funzione Panorama Semplificato sarà sufficiente muovere la foto-
camera in orizzontale o in verticale, “pennellando” il panorama che si vuole fotografare, per-
ché la macchina automaticamente scatti una serie di immagini che poi unirà automaticamen-
te “on-camera” per salvare poi la fotografia panoramica direttamente sulla scheda di memo-
ria in una singola immagine in formato jpg.

Tanto con la funzione Panorama Semplificato che Panorama Assistito è possibile muo-
vere la fotocamera impugnandola in orizzontale come in verticale, e ancora, movendola sia 
in senso orizzontale che in senso verticale. Con la funzione Panorama Assistito è possibile 
scattare un numero “quasi” illimitato di immagini che andranno poi unite in postproduzione, 
dopo aver scaricato le immagini sul computer, utilizzando poi appropriati programmi, come 
Panorama Maker 5, che è fornito nel CD inserito nella confezione della Nikon Coolpix P300. 
È bene ricordare che Panorama Maker è un software a pagamento ma che gli utenti della 
Coolpix P300 possono disporne di una copia ufficiale e autorizzata all’interno del CD presen-
te nella confezione della fotocamera.

https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/11330/kw/panorama
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/11330/kw/panorama
http://www.arcsoft.com/panorama-maker/
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/11330/kw/panorama
http://www.nikoncoolpix.it/p300/
http://www.nital.it/experience/coolpix-aw100-2.php#pano
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impugnando la fotocamera in orizzontale ed eseguendo una panoramica da sinistra a destra

e da destra a sinistra

Impugnando la fotocamera in verticale ed eseguendo una panoramica da sinistra a destra
Con la fotocamera 
impugnata in orizzontale 
una panoramica 
verticale, dall’alto verso 
il basso.

Dal basso verso l’alto. Nella fotografia 
panoramica “verticale” 
non ha alcun 
significato impugnare 
la fotocamera in 
posizione verticale: si 
ridurrebbe unicamente 
e inutilmente la 
risoluzione orizzontale 
dell’immagine finale.

e da destra a sinistra
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La Coolpix P300 può essere ricaricata o attraverso 
l’alimentatore a corredo (a sinistra nell’immagine) o 
inserendo il cavetto di alimentazione in una comune 
presa USB di un computer.

E sempre attraverso il cavetto di alimentazione a 
corredo, la Coolpix P300 può essere ricaricata anche 
attraverso la presa 12 V di auto/camper/barche, dopo 
aver inserito nella presa un adattatore USB – non 
fornito da Nikon -

I file generati nella modalità Panorama Semplificato 
non sono molto pesanti, ma lo possono essere le 
sequenze scattate in modalità Panorama Assistito. 
Senza dimenticare che la Coolpix P300 è in grado anche 
di eseguire filmati in modalità Full HD, generando file 
video con una risoluzione molto elevata e un peso 
altrettanto elevato. La scelta di una scheda di memoria 
veloce e di grande capacità è essenziale

La funzione Panorama Semplificato
Nella COOLPIX P300 esiste un’apposita funzione Panorama.
Si seleziona innanzitutto “Scene” dalla ghiera principale, e una volta entrati nel menù si sce-
glie tra la funzione Panorama Semplificato e Panorama assistito.

Selezionando Panorama 
Semplificato sarà 
possibile scegliere tra 
Panorama Normale, con 
un angolo di campo di 
180 gradi, o Ampio, con 
un angolo di campo di 
360 gradi.

A sinistra: la fotografia 
panoramica “verticale” 
è indubbiamente 
inconsueta ma quando, 
come in questo caso, il 
soggetto di interesse si 
sviluppa verticalmente 
– qui un glicine secolare 
– non ci sono alternative 
possibili al panorama 
verticale.

Sono due visualizzazioni che portano a risultati molto distinti e che vanno scelti con cura a 
seconda della situazione che si presenta. Se le occasioni di scattare un panorama con un 
angolo di campo di 180 gradi sono numerose e il risultato è una visione ancora relativamen-
te “naturale” a misura di occhio umano del panorama, il panorama a 360 gradi è innanzitut-
to una visione innaturale, perché supera, arrivando oltre al doppio, l’angolo di campo dell’oc-
chio umano. I dettagli, poi, verranno registrati con una risoluzione più bassa rispetto alle im-
magini scattate a 180 gradi.
Dopo aver scelto l’angolo di campo tra 180 e 360 gradi si osserva la scena che andremo poi 
a fotografare facendo una carrellata da sinistra a destra di 180 o di 360 gradi per previsualiz-
zare quello che andremo a fotografare, per verificare, per esempio, che in qualche punto del-

http://www.nikoncoolpix.it/p300/
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la carrellata non ci sia oggetti in primo piano, come un palo o un albero che possano risultare 
poco fotogenici nell’immagine finale. L’unico parametro di scatto che può essere modificato 
è la sotto o sovraesposizione intenzionale dell’esposizione, che può risultare utile se il punto 
di partenza dell’inquadratura è più chiaro o più scuro rispetto alla media dell’esposizione del 
resto della panoramica; alternativamente, è possibile puntare la fotocamera verso un punto 
di luminosità media della scena, premere a metà il pulsante di scatto, memorizzare in questo 
modo l’inquadratura, e poi riposizionare l’inquadratura della macchina all’inizio dell’inquadra-
tura. Premendo completamente il pulsante di scatto la funzione Panorama verrà attivata, e a 
questo punto basterà ruotare su sé stessi o muovere la fotocamera da sinistra a destra – o 
viceversa – o dall’alto vero il basso – o viceversa – perché la fotocamera cominci a registrare 
gli scatti e a unirli tra loro in un’anteprima visibile sul display.

Dopo aver premuto a fondo il pulsante di 
scatto si inizierà a muovere la fotocamera 
nella direzione voluta; sul display apparirà una 
barra gialla che indicherà all’utente il work 
in progress dell’immagine e i gradi restanti 
dell’inquadratura che ancora devono essere 
catturati.

Si seleziona innanzitutto dal menù Scene la 
funzione PANORAMA SEMPLIFICATO.

Si seleziona poi il tipo di panorama che si 
vuole ottenere scegliendo tra NORM 180 
gradi e WIDE Ampio a 360 gradi.

Si preme a metà il pulsante di scatto… …selezionando un punto della scena che 
abbia una luminosità media rispetto a 
tutta la scena che si andrà poi a scorrere; 
si verificherà anche, col riferimento verde 
centrale, che la fotocamera abbia effettuato 
correttamente la messa a fuoco; in basso si 
leggeranno il tempo di scatto e il diaframma 
impostati, qui 1/250 f/2; le guide gialle 
serviranno durante lo scatto per mantenere 
la fotocamera il più possibile orizzontale – o 
verticale - .

La macchina va mantenuta il più possibile allineata all’orizzonte nelle foto panoramiche oriz-
zontali, o lungo una linea virtuale perpendicolare al suolo nelle panoramiche verticali. Le li-
nee guide orizzontali e verticali che compaiono sul display ci possono aiutare a mantenere 
la fotocamera parallela al movimento di “strisciata” che staremo effettuando. Se per qual-
che motivo la fotocamera non sarà in grado di completare tutto l’angolo previsto, una parte 
dell’immagine risulterà nera, senza per questo “rovinare” il panorama parziale ottenuto: sa-
rà sufficiente, una volta scaricata l’immagine sul computer, tagliare la parte incompiuta e sal-
vare la parte utilizzabile. 
Se il movimento non sarà il più possibile orizzontale o verticale, la fotocamera bloccherà la 
sequenza con un messaggio d’avviso per l’utente, basterà rifare lo scatto cercando di muo-
vere la fotocamera il più possibile parallela all’asse orizzontale o a quello verticale. Quando la 
fotocamera avrà completato lo scatto in sequenza delle varie immagini le immagini verranno 
automaticamente unite in un unico file che sarà poi possibile visualizzare sul display, scarica-
re sul computer, condividere e stampare.
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Ecco come si imposta sulla Coolpix P300 il Panorama Semplificato (pag.57 del manuale di 
istruzioni)

Si preme a metà il pulsante di scatto per fissare l’esposizione e la messa a fuoco; si decide se 
muovere la fotocamera in orizzontale o in verticale; aiutandosi con le linee guida si comincia 
a muovere la fotocamera mentre sotto al display compare la guida che ci informa di quanto 
angolo manca al compimento dell’immagine; attenzione: l’immagine va terminata in un 
massimo di 15 secondi, in caso contrario la registrazione si interrompe e salva solo la parte di 
panorama inquadrata nei primi quindi secondi (pag. 58 del manuale di istruzioni).

La funzione Panorama Assistito
Il Panorama assistito è più complesso da realizzare 
rispetto al panorama Semplificato ma il risultato fi-
nale è superiore. Sarà possibile zoomare l’obiettivo 
sulla focale preferita; non sempre infatti, nella foto-
grafia di panorama la focale ideale è quella più gran-
dangolare. Se si fotografa per esempio lo skyline di 
una città, o un panorama montano dove nel pano-
rama definitivo si vorrà includere solo il profilo ter-
minale delle montagne, poter zoomare anche solo 
leggermente permette di ottenere poi un panorama 
meglio riquadrato e con maggiori dettagli. Non sarà invece possibile effettuare delle sotto/
sovraesposizioni intenzionali, bisognerà quindi prestare una cura ancora maggiore all’inqua-
dratura della parte della scena con la luminosità media che sarà poi possibile memorizzare 
premendo a metà il pulsante di scatto.
La risoluzione del file ottenuto sarà decisamente superiore, mantenendo sul lato corto il nu-
mero di pixel di un’immagine alla massima risoluzione ottenibile, (3.000 pixel per le panora-
miche orizzontali, 4.000 pixel per le panoramiche verticali) e sul lato lungo un numero “quasi” 
infinito di pixel, a seconda del numero di immagini che verranno poi successivamente unite.

Utilizzando il Multiselettore a Rotazione è possibile decidere in quale direzione si desidera 
iniziare la sequenza di immagini. Quindi se da destra a sinistra o viceversa, piuttosto che 
dall’alto verso il basso, o viceversa, sia mantenendo la fotocamera in posizione orizzontale che 
verticale.

Non è necessario un movimento continuo della fotocamera, come per il Panorama Semplificato 
ma sarà possibile eseguire la sequenza di scatti lasciando passare del tempo tra uno scatto 
e l’altro, badando naturalmente a che la luce che illumina la scena non cambi o che nessuno 
dei soggetti inquadrati molto evidenti sia in movimento durante la realizzazione della sequen-
za. Dopo aver eseguito il primo scatto e durante tutti gli scatti successivi, la macchina propor-
rà sul display una trasparenza dello scatto precedente, per permettere all’utente di sormon-
tare una parte dello scatto successivo a quello precedente; è più che sufficiente far sormon-
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tare il 30% dello scatto precedente a quello successivo. Una volta terminata la sequenza ba-
sterà premere il pulante OK perché la fotocamera salvi l’intera sequenza di immagini, come 
scatti separati in una cartella appositamente creata. Per ogni sequenza di scatti in modalità 
panorama Assistito la macchina creerà sulla scheda di memoria una cartella dedicata: una 
comodità ulteriore quando, dopo aver scaricato le immagini sul computer, mantenendole di-
stinte nelle relative cartelle, bisognerà poi individuare le varie sequenze per unire le varie im-
magini in un singolo file panoramico.

Nella fotografia panoramica ci vuole anche un pizzico di fortuna: in alto uno scatto eseguito 
in una giornata serena ma con una leggera foschia che impediva di leggere distintamente 
l’orizzonte, in basso dallo stesso punto di ripresa ma in una giornata ventosa, priva di foschia, 
che ha permesso di leggere anche le montagne all’orizzonte.

Questi due panorami sembrano uguali, in realtà uno è stato eseguito con la COOLPIX P300 
con la funzione Panorama in modalità Semplificata, l’altro in modalità Assistita con successivo 
montaggio in Panorama Maker 5.

Un confronto tra i due scatti – eseguiti a pochi secondi di distanza uno dall’altro - a forte 
ingrandimento mostra la notevole differenza in termini di risoluzione tra i due sistemi di 
fotografia panoramica; come spiegheremo più avanti, nella funzione Panorama Assistito 
l’immagine finale ha una risoluzione estremamente maggiore rispetto alla funzione panorama 
Semplificato.

http://www.nikoncoolpix.it/p300/
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ArcSoft Panorama maker 5
Il kit di molte COOLPIX prevede al suo interno un CD dove oltre al programma Nikon View 
NX2 è disponibile anche il programma Panorama Maker 5. Il contenuto di Panorama Maker 
nel CD di ViewNX2 è chiaramente individuabile dalla presenza sullo stesso del logo ArcSoft. 
Mentre Nikon View NX2 è scaricabile gratuitamente in ultima versione anche dal Sito Nikon 
di Supporto Europeo, Panorama Maker 5 è disponibile unicamente nel CD della confezione di 
vendita, un plus di bundle per gli utenti Nikon.

Ecco la procedura per il Panorama Assistito; dopo aver selezionato dal menù la funzione 
Panorama Assistito, usando il Multi-selettore a rotazione si decide in quale direzione si vuole 
muovere la fotocamera; la direzione impostata verrà indicata sul display come due triangoli 
gialli in sequenza (pag. 60 del manuale di istruzioni).

Con la funzione Panorama Assistito dopo aver effettuato il primo scatto, sul display apparirà 
in trasparenza l’immagine appena registrata in modo da poter scattare l’immagine successiva 
sormontando in modo adeguato la seconda – almeno di un 30% - Al termine della sequenza 
basterà premere il pulsante OK per terminare l’inserimento delle immagini nella cartella che la 
fotocamera avrà appena creato all’interno della scheda di memoria. Una sequenza successiva 
verrà salvata in una nuova cartella, per rendere così più facile il raggruppamento delle varie 
immagini che andranno a comporre i differenti panorami (pag. 61 manuale di istruzioni ).

Il CD a corredo della Nikon 
COOLPIX P300.

L’installazione personalizzata.

Il contenuto del CD in ambiente 
Macintosh.

Il contenuto del CD in ambiente Windows.

Panorama Maker permette di creare tanto in modalità automatica facilitata che manuale pa-
norami sia in formato orizzontale che verticale, oltre che immagini mosaico ottenute unendo 
serie di scatti effettuati a mosaico; questo sistema permette di ottenere una risoluzione fina-
le della scena fotografata estremamente superiore rispetto allo scatto singolo.
Vediamo come funziona:

http://www.nikoncoolpix.it/
http://www.nikon.it/it_IT/products/Digitutor/ViewNX2.page?
http://www.nikon.it/it_IT/products/Digitutor/ViewNX2.page?
http://www.arcsoft.com/
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
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Dopo aver istallato il 
software dal CD incluso 
nella confezione della 
Coolpix P300 è consigliabile 
aggiornarlo.

Una volta avviato Panorama 
Maker 5 ecco come si 
presenta la scrivania; in 
basso a sinistra è possibile 
selezionare il tipo di modalità 
di montaggio tra Automatico, 
Orizzontale, 360 gradi, Tegola 
(Mosaico) e Verticale.

Una volta selezionate, le foto 
vengono caricate all’interno 
del programma.

Una volta selezionate 
e caricate, le immagini 
possono innanzitutto 
essere visualizzate.

Dopo aver confermato 
la sequenza è possibile 
effettuare la giunzione 
automatica di tutte le 
immagini selezionate.

Ecco la sequenza unita 
in un’unica immagine 
panoramica.
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Qui è possibile 
ingrandire l’immagine 
per valutarne la 
correttezza e volendo 
procedere al ritaglio.

Se l’orizzonte 
risultasse inclinato 
verso destra o verso 
sinistra, con un altro 
strumento automatico 
di Panorama Maker è 
possibile raddrizzarlo.

Se per caso l’unione 
automatica delle 
varie immagini non 
fosse corretta, è 
possibile procedere 
all’allineamento 
manuale dei punti.

Verificando nella 
schermata successiva 
le linee di unione.

In ciascuna coppia di 
immagini affiancate si 
andrà a posizionare le 
tre coppie di segnalini 
in aree del soggetto 
che risultano 
identiche in ciascuna 
immagine.

Se lo si desidera, 
prima di procedere 
al salvataggio finale, 
è anche possibile 
regolare la luminosità 
e il contrasto.



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

Volendo è possibile 
inserire all’esterno 
dell’immagine una 
cornice, un testo 
libero e il copyright.

Ecco l’immagine 
completa di cornice, 
testo libero e 
copyright.

L’immagine 
definitiva in modalità 
panoramica normale.

Dopo aver regolato 
tutti i parametri è 
possibile procedere 
col salvataggio 
dell’immagine 
definitiva.

Nei diversi formati 
immagine disponibili.

E immersiva
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Scegliendo anche 
la qualità di 
compressione; 
nel riquadro della 
Dimensione File 
è evidenziata la 
risoluzione in pixel: 
2.956 pixel sul lato 
corto e 21.254 pixel 
sul lato lungo!

Panorama a mosaico con Panorama maker 5
Escludendo la fotografia a Mosaico composta da immagini diverse, abbiamo già accennato al 
fatto che tra le possibilità offerte dalla fotografia panoramica c’è anche la cosiddetta fotogra-
fia a mosaico anche usata per l’ottenimento di immagini Gigapixel, dove il risultato finale non 
è un’immagine che abbraccia un grande angolo di campo, ma un’immagine di solito con un 
normale angolo di campo, ma con una risoluzione e con un numero di pixel molto più elevati 
rispetto alla stessa inquadratura effettuata con uno scatto singolo. Immaginate di dover scat-
tare una foto alla facciata di una chiesa “carica” di moltissimi dettagli architettonici: se im-
postate lo zoom della compatta sulla focale grandangolare riuscirete ad ottenere in un’unica 
immagine l’intera riproduzione della facciata della chiesa, ma se provate a ingrandire l’imma-
gine per visualizzare poi i singoli dettagli vi accorgerete che non avrete risoluzione sufficiente 
per poter visualizzare correttamente anche i più piccoli dettagli; viceversa, se impostate lo zo-
om su una focale medio tele o tele sicuramente otterrete un ottimo dettaglio della parte del-
la facciata inquadrata, ma vi mancheranno tutti i restanti dettagli del resto della facciata che 
non vi è stato possibile inquadrare.
La soluzione – anche per utilizzi professionali – è proprio la fotografia a mosaico: dopo aver 
impostato lo zoom della fotocamera su una focale medio tele o tele, si comincerà a scatta-
re una serie di foto in sequenza della parte sommitale della facciata, da sinistra a destra o vi-
ceversa; si scenderà poi con l’inquadratura per scattare un’altra sequenza di una parte del-
la facciata leggermente più in basso, ma sempre inquadrando parzialmente anche una parte 
della facciata che già è stata fotografata, e si continuerà così, a “pennellare” la facciata fino 
a che non si è arrivati alla base della facciata.
Avrete ottenuto una sere di immagini ciascuna di un dettaglio della facciata ad altissima riso-
luzione, che, una volta unite, vi consentiranno di avere una singola immagine dell’intera fac-
ciata con una risoluzione enormemente più elevata rispetto alla foto di partenza della faccia-
ta scattata alla focale grandangolare.
Panorama Maker 5 incorpora anche la funzione di unire delle immagini a “tegola” come ri-
portato nel software in italiano, che è però meglio definire appunto a mosaico. Qui l’unico li-
mite è dato dal fatto che Panorama Maker con questa funzione non accetta più di 16 imma-
gini, quindi quattro file di immagini da quattro immagini ciascuna; sapendo questo limite, sa-
rà sufficiente “scomporre” la facciata della chiesa in sedici parti che si sormontino legger-
mente tra loro per ottenere il materiale che Panorama Maker si occuperà di unire automati-
camente. La fotografia a mosaico professionale prevede una serie di variabili tanto durante la 
ripresa che durante il montaggio delle immagini estremamente complesse. Nei limiti consen-
titi da questo programma e dalla fotocamera impiegata l’unico suggerimento è proprio quel-
lo di non esagerare nella deframmentazione del soggetto da riprodurre, ma di accontentarsi 
di una deframmentazione sommaria, appunto in sole sedici immagini, evitando al contempo 
in questo modo altre problematiche. La stessa procedura vale anche per qualsiasi altro sog-
getto, qui di seguito abbiamo applicato questa tecnica alla riproduzione di una piazza con un 
monumento al centro.

Si procede alla fine 
con il salvataggio 
dell’immagine.

Le stampanti Epson Stylus Photo R2000 e Stylus Photo R3000 possono essere 
“armate” con una particolare carta in rotolo che permette la stampa delle immagini 
panoramiche senza giunte e senza soluzione di continuità.

http://www.nital.it/experience/fotomosaico.php
http://www.nital.it/experience/photo-stitching.php
http://www.nital.it/experience/photo-stitching.php
http://www.nital.it/experience/gigapixel.php
http://www.nital.it/experience/haltadefinizione.php
http://www.epson.it/Store/Stampanti-e-multifunzione/Epson-Stylus-Photo-R2000
http://www.epson.it/Stampanti-e-multifunzione/Stampanti-e-multifunzione-inkjet/Epson-Stylus-Photo-R3000
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La piazza in 
questione 
fotografata con 
la Coolpix P300 
alla minima focale 
grandangolare.

E qui alla massima 
focale tele.

Selezioniamo le 16 immagini a mosaico che abbiamo scattato della piazza. Qui, sulla Coolpix 
P300, non si deve utilizzare la funzione Panorama, né Assistito né Semplificato, ma si scatterà 
in Program piuttosto che a priorità di tempi o diaframmi, o ancora in Manuale alla massima 
risoluzione consentita. Si potrà quindi scattare anche in modalità Manuale, volendo, per un 
perfetto controllo della medesima impostazione dell’accoppiata tempo diaframma tra le singole 
immagini.

Dopo aver selezionato le immagini abbiamo eliminato quelle ridondanti e fuori settore, siamo 
rimasti con solo 9 immagini, ma ricordiamo che è possibile arrivare a unire fino a 16 immagini, 
aumentando ovviamente la risoluzione dell’immagine finale.
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Dopo aver unito le 9 immagini Panorama Maker ci suggerisce in rosso il riquadro perfettamente 
sormontato e il ritaglio del materiale superfluo perché non coincidente lungo ciascun lato.

Come per la funzione Panorama, anche per la funzione “mosaico” è possibile andare a verificare 
manualmente ciascuna delle unioni tra immagini che P.M. ci propone automaticamente.

Anche qui tramite triplette di segnalini contrassegnate da numeri e colori identici è possibile 
andare ad affinare il montaggio automatizzato di P.M.

Anche nella modalità mosaico è possibile raddrizzare il piano dell’orizzonte qualora fosse 
necessario.
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Panorama in Zoomify
I Panorami effettuati ad elevata risoluzione vanno ben oltre alla risoluzione di qualunque mo-
nitor o sistema di visualizzazione. Possono permettere, a monitor, solo ingrandimenti detta-
gliati di piccole porzioni dell’insieme immagine. Possono invece essere stampati ad elevate 
densità di risoluzione anche in dimensioni ed aree molto generose sul supporto di stampa. A 
computer in locale ma a maggior ragione in rete, possono generare visualizzazioni parziali in-
grandite nella desiderata area attraverso tecnologie come quella Zoomify descritta nell’eXpe-
rience GIGAPIXEL con Nikon DSLR.

La parte centrale dell’immagine scattata con lo zoom in posizione grandangolare.

E il mosaico ottenuto con Panorama Maker 5.

Un confronto tra lo scatto eseguito in modalità grandangolare, a sinistra e con Panorama 
Maker, a destra: ovviamente lo scatto a mosaico ha una risoluzione maggiore; ricordiamo che 
qui sono state unite “solo” 9 immagini, unendone 16 si arriva naturalmente a una risoluzione 
maggiore.

http://www.nital.it/experience/gigapixel5.php
http://www.nital.it/experience/gigapixel.php
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conclusioni
Fino a non molto tempo fa per creare immagine panoramiche in digitale l’unica possibilità era 
data dalla realizzazione di una serie di immagini distinte da unire poi con appositi program-
mi: qualche hanno fa con le Coolpix veniva fornito Panorama Maker 3, un software valido, ma 
non ai livelli dell’attuale release di Panorama Maker 5.
Grazie agli accelerometri incorporati in diverse fotocamere COOLPIX oggi viste su COOLPIX 
P300, le fotografie panoramiche possono essere realizzate un modo molto più semplice e ve-
loce, utilizzando la funzione Panorama Semplificato e limitandoci a ruotare semplicemente la 
fotocamera lungo l’orizzonte del quale si vuole ottenere un’immagine panoramica. Tra le fo-
to di viaggio oggi le foto panoramiche davvero non possono mancare: sono l’unico sistema 
fotografico per condividere in una sola immagine un luogo nella sua interezza. Questo non 
toglie che documentare un luogo solo con immagini panoramiche è altrettanto riducente: ci 
vogliono anche inquadrature tagliate col gusto personale e la propria emozionalità, senza di-
menticare che la foto panoramica dà uno sguardo d’insieme a una località, ma non incorpo-
ra tutti i dettagli che vengono registrati in immagini singole, magari con lo zoom impostato 
su una focale media.

http://www.nikoncoolpix.it/
http://www.nikoncoolpix.it/p300/
http://www.nikoncoolpix.it/p300/

