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A curA di  rOBErTO iNSALATA
Estendere i confini delle proprie immagini è da tempo una meta assai ricercata, facilmente rag-
giungibile grazie alle potenzialità di ripresa presenti su molte Coolpix, discreta padronanza del-
la propria fotocamera reflex DSLR e funzioni di assemblaggio software indispensabili per risul-
tati professionali.

Photomerge:
quando la foto diventa

unione di più scatti
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Qualunque persona appassionata di fotografia, che sia approdato alla professione o meno, 
durante il proprio percorso di crescita dedicato all’immagine o alle variegate tecniche di ri-
presa, si è certamente scontrata con i limiti intrinseci delle proprie immagini, in termini di di-
mensioni, quando confrontate con la ricchezza di visioni e straordinari scenari che la natura 
ci mette a disposizione continuamente. Risulta semplice verificarlo: usciamo per una gita fuo-
riporta o in vacanza, e ci ritroviamo davanti affascinanti proposte per i nostri occhi che desi-
deriamo quasi “confezionare” e portare via, assicurandoci così di poter custodire quelle emo-
zioni una volta distanti da quei luoghi, in armonia con noi stessi.

Visioni oltre i limiti
L’istinto ci suggerisce di impugnare subito la nostra fotocamera COOLPIX o Reflex DSLR, e 
di rubare l’attimo cercando di catturare quante più informazioni possibili; ed ecco che i limiti 
tecnici si manifestano senza esitazione, come distorsioni dovute ed eventuali focali grandan-
golari, esposizione discutibile (nel paesaggio c’è sempre una zona compromessa salvo ope-
rare in esposizioni bracketing e gestione HDR), micro mosso o mosso, problemi di orienta-
mento, in poche parole, delusione. Ma c’è una limitazione che avvertiamo maggiormente ri-
spetto alle altre: la quantità di immagine che riusciamo ad acquisire nel nostro fotogramma.
Comincia così la caccia alla soluzione. Un amico smaliziato ci ha confidato però un segreto: 
la possibilità di segmentare il nostro target “ingombrante”, riducendolo a una composizione 
di scatti intimamente legati che, in una successiva fase squisitamente software, possiamo 
assemblare armoniosamente e goderci tutta l’originale ampiezza. Avevamo già trattato l’ar-
gomento diversi anni fa con l’utilizzo di Panorama Maker 3 oggi disponibile in versione Pano-
rama Maker 5 Pro. Ma anche viste le potenzialità di PTgui su fotografia di paesaggio. Oggi ri-
percorriamo la possibilità adottando Photomerge di Photoshop. Possibilità che ci permette di 
entrare a pieno titolo anche nelle estensioni di Layer Photografy con Chroma Key.
Stiamo parlando ovviamente delle famose immagini “panoramiche”, abituati a vederle nel lo-
ro splendore in estensione orizzontale (c’è chi ha rischiato grosso facendole anche vertica-
li o addirittura quadrate!), appartenenti a generi fotografici differenti, tra cui paesaggio (ma-
re, montagna, boschi, campi fioriti), architettura (paesaggi urbani, pubblicità turistica, gran-
di opere), ma anche in ambito still-life (supportati da geniali soluzioni hardware come il pro-
dotto tutto Italiano Jumbo Multi Big Shot. In questo articolo ci proponiamo di affrontare il te-
ma della realizzazione pratica di una immagine panoramica, un percorso guidato e basato su 
casi concreti progressivamente più complessi, concentrando il nostro focus sulle funzionalità 
di allineamento e fusione automatica offerte dal software Adobe Photoshop (versione CS3 e 
successive), attraverso l’applicazione Photomerge. 
Prima di addentrarci nei dettagli delle singole funzionalità disponibili, è bene condividere con 
il lettore alcuni importanti accorgimenti di ripresa fotografica, propedeutici all’assemblaggio 
software, in grado di assicurare risultati più rapidi e qualitativamente superiori.

http://www.nikoncoolpix.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nital.it/experience/capture-nx2-obiettivi.php
http://www.nital.it/experience/capture-nx2-obiettivi.php
http://www.nital.it/corso-fotografia-nikon/lezione2-apparecchi-digitali.php
http://www.nital.it/experience/hdr-efex-pro.php
http://www.nital.it/experience/vr.php
http://www.nital.it/experience/panoramamaker.php
http://www.arcsoft.com/en-us/index.asp
http://www.arcsoft.com/en-us/index.asp
http://www.ptgui.com/
http://www.nital.it/experience/photo-stitching.php
http://www.nital.it/experience/layer-photography.php
http://www.nital.it/experience/photo-stitching.php
http://www.nital.it/experience/jumbo-mbs-nella-fotografia-di-architettura.php
http://www.nital.it/experience/still_life_CLS.php
http://www.nital.it/experience/jumbo-mbs.php
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Le fasi del progetto creativo
La produzione di una composizione panoramica richiede un minimo di pratica e padronanza 
della propria fotocamera, unitamente alle conoscenze informatiche utili all’impiego del sof-
tware. Visto in termini di procedura e di “progetto creativo”, possiamo facilmente identificare 
- nella produzione dell’immagine finale - almeno due macro-fasi: la ripresa fotografica e l’in-
dispensabile post-produzione. 
Durante la prima e più importante fase, dalla quale produciamo la “materia prima” da conse-
gnare agli stadi di lavorazione successivi, possiamo operare ottimizzando la ripresa fotogra-
fica, avendo bene in mente innanzitutto cosa dobbiamo fotografare (ogni “soggetto” richie-
de strumenti differenti), come intendiamo farlo (in generale l’obiettivo da impiegare, la quali-
tà dell’immagine desiderata, il metodo di esposizione migliore rispetto alle condizioni di illu-
minazione e la profondità di campo, l’allineamento della scena). 
Ottenuti gli scatti propedeutici alla lavorazione puramente software, entriamo nella seconda 
fase di elaborazione digitale, trasferendo le immagini RAW/NEF in “camera chiara” nel no-
stro caso rappresentata dal software Nikon Capture NX 2.0, in grado di assicurare un’eccel-
lente conversione di sviluppo verso i formati JPEG e TIFF. Lo stadio finale di creazione, dove 
assistiamo a una vera magia di assemblaggio, si conclude con l’uso dell’applicazione Photo-
merge, disponibile all’interno di Adobe Photoshop tra le funzioni automatizzate. 
Proviamo a fornire una rappresentazione visiva di quanto accennato nei precedenti paragra-
fi:

Sintesi della procedura guidata per la creazione di composizioni panoramiche

Riassumendo, gli stadi di lavorazione intermedi sono i seguenti:
- Ripresa fotografica e produzione delle immagini originali RAW/NEF/NRW
- Sviluppo e ottimizzazione dei file in Nikon ViewNX2 o Nikon Capture NX 2.0
- Conversione degli originali NEF o NRW Coolpix  verso il formato JPEG/TIFF
- Assemblaggio dei file ottimizzati (JPEG/TIFF/TIFF16bit) con l’applicazione Photomerge
- Produzione della composizione finale
L’ultimo stage tra quelli appena citati è responsabile della qualità complessiva della nostra 
composizione; decidiamo qui se è il caso di procedere con interventi manuali, semmai il no-
stro progetto specifico presentasse criticità non contemplate dall’algoritmo “trita dati” inte-
grato in Photomerge. Entriamo ora nel merito delle fasi intermedie di lavorazione.

Ottimizzare la ripresa fotografica
Il nostro obiettivo in questa fase intermedia è assicurarci la disponibilità di immagini tecni-
camente perfette, da affidare agli stadi di lavorazione successivi. Sebbene sia possibile risol-
vere alcune imperfezioni durante la fase di post-produzione, tra cui l’allineamento automati-
co degli scatti e la normalizzazione delle esposizioni, suggeriamo invece di prestare attenzio-
ne proprio alla ripresa fotografica, ottimizzando di conseguenza (in tempo e qualità) le impe-
gnative elaborazioni software. 
Assumendo di poter lavorare con la disponibilità di una fotocamera Reflex Digitale DSLR, con-
sigliamo innanzitutto l’impiego di un treppiedi, sufficientemente robusto a sostenere il peso 
di corpo macchina e obiettivo, posti in posizione orizzontale o verticale. È indispensabile met-
tere subito “in bolla” la fotocamera, operando sul cavalletto tipicamente dotato di livella, op-
pure affidandosi alla funzione “orizzonte virtuale” disponibile su diverse Reflex Nikon.

La Nikon D7000 offre l’Orizzonte Virtuale 
raggiungibile dal menu Impostazioni, 
ma visibile anche attraverso il mirino 
associando l’opzione ad uno dei diversi 
pulsanti programmabili.

http://www.capturenx.com/en/index.html
http://www.nital.it/experience/taga-stampa-tipografica.php
http://www.nital.it/experience/taga-stampa-tipografica.php
http://www.nikonreflex.it/
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La scelta dell’obiettivo ottimale dipende dal soggetto ripreso, dalle sue dimensioni, distanza 
dalla fotocamera e naturalmente dal genere fotografico scelto. Un obiettivo di tipo grandan-
golare introduce inevitabilmente delle distorsioni e non necessariamente quelle geometriche 
ai bordi, ma date dall’elevato angolo di campo racchiuso in singolo scatto (a differenza di una 
lente di tipo tele, malgrado quest’ultima offra minore profondità di campo), tanto pronuncia-
te quanto più la focale è ridotta (fino al fish-eye). In ambito architettura, esistono straordinari 
obiettivi speciali come quelli della serie PC-E 24, 45 e 85 usati anche in soluzioni dedicate co-
me in Jumbo MBS, che risolvono brillantemente problemi di linee cadenti e ridotta profondità 
di campo, anche su distanze ravvicinate adottando i principi di decentramento. 
Inoltre, la scelta della focale impiegata condiziona significativamente un’altra necessità di ri-
presa, ossia garantire la sufficiente sovrapposizione tra i singoli scatti (e quindi il numero 
complessivo di immagini necessarie a coprire l’intera scena), affinché l’assemblaggio dispon-
ga di informazioni ridondanti e produca risultati pressoché privi da imperfezioni.

Esecuzione di scatti con sovrapposizione, 
obiettivo grandangolare.

Esecuzione di scatti con sovrapposizione, 
obiettivo tele.

Gli interventi suggeriti per la fotocamera riguardano essenzialmente la profondità di campo, 
la qualità dell’immagine e il metodo di esposizione. Usando la messa a fuoco automatica, ag-
ganciamo il punto desiderato nella scena (che dipende dalla profondità di campo desiderata), 
e successivamente commutiamo nella modalità manuale (sempre di messa a fuoco) sul cor-
po macchina oppure sull’obiettivo (se disponibile); questa manovra ci mette al riparo da fo-
cheggiature indesiderate durante la cattura degli scatti. 
La qualità immagine che suggeriamo di scegliere è naturalmente quella che ci offre tutta la 
ricchezza informativa del nostro sensore, quindi NEF per le Reflex DSLR o NRW se stiamo 
operando con Coolpix serie P7000. La sensibilità ISO da impostare corrisponde generalmen-
te al suo valore nominale più basso (affinché si possa contenere la presenza di rumore digita-
le), ma le condizioni di luce potrebbero richiedere valori più elevati (per congelare alcuni ele-
menti sottoposti a movimento, oppure evitare la formazione di indesiderati aloni attorno al-
le sorgenti di illuminazione). 
La consistenza dei risultati è il nostro principale obiettivo durante la cattura dei singoli scatti, 
quindi la scelta - quasi obbligata - per il metodo di esposizione ricade senza dubbio su quel-
lo manuale. Serviamoci della misurazione esposimetrica (a luce riflessa) della nostra fotoca-
mera per valutare la migliore coppia tempo/diaframma, avendo sempre presente la profon-
dità di campo desiderata, ed eseguiamo alcuni scatti di prova (qualora la luce non fosse uni-
formemente distribuita - come nel paesaggio - è preferibile puntare la fotocamera verso la zo-
na centrale della scena). 
Infine, serviamoci del comodissimo autoscatto oppure di un comando di scatto via cavo, atti-
viamo la funzione di sollevamento dello specchio (se disponibile) per compensare le vibrazio-
ni da esso introdotte ed eseguiamo le riprese variando - in successione - il grado di rotazione 
della fotocamera (rispetto al suo asse), rispettando la sovrapposizione sopra illustrata.

http://imaging.nikon.com/lineup/lens/concept/index.htm
http://www.nital.it/experience/capture-nx2-obiettivi.php
http://www.nital.it/experience/capture-nx2-obiettivi3.php#fisheye
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/pc_pce/pce_24mmf_35ed/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/pc_pce/pce_45mmf_28ed/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/pc_pce/pce_85mmf_28/index.htm
http://www.nital.it/experience/jumbo-gm.php
http://www.nital.it/experience/jumbo-gm.php
http://www.nital.it/experience/geometrie.php
http://www.nikoncoolpix.it/
http://www.nital.it/experience/comandi.php
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Schema di esempio per la ripresa di sequenze di scatti destinati alla composizione orizzon-
tale.
Concludiamo questo argomento ricordando che sono disponibili in commercio soluzioni tec-
niche per la produzione di immagini immersive (anche con FishEye su Coolpix), come trep-
piedi professionali e teste panoramiche anche motorizzate che permettono il posizionamen-
to di rotazione sul più congeniale punto nodale dell’obiettivo in uso.

Sviluppare file al top di qualità
Entriamo ora a pieno titolo nella seconda “macro-fase”, dedicata alla post-produzione delle 
immagini generate, nella quale predisponiamo e organizziamo i file ottimizzati per la succes-
siva fase di assemblaggio. Avendo l’esigenza di elaborare e sviluppare un numero contenuto 
di file RAW/NEF/NRW, facciamo uso del software in dotazione Nikon View NX2 o il rinoma-
to Nikon CaptureNX 2 (release 2.2.7 alla data di stesura), assicurandoci così la massima qua-
lità dei risultati successivamente alla conversione JPEG/TIFF, in termini di contenimento del 
rumore, fedeltà cromatica, riduzione della vignettatura, eccellente nitidezza ed eliminazione 
dell’aberrazione cromatica laterale e longitudinale. Ma soprattutto operiamo con la serenità 
del modello non-distruttivo (i dati grezzi originali non sono mai alterati, ma usati come “ma-
trice” per le elaborazioni successive) e la possibilità di tenere memoria - nel tempo e senza li-
mitazioni - di qualsivoglia intervento.
Ricordiamo che le ultime versioni Software Nikon assieme a manuali e informazioni di ogni 
genere, sono raggiungibili dal Sito Nikon di Supporto Europeo.
Procediamo quindi con l’esecuzione di ViewNX 2 o Nikon Capture NX 2.0 di seguito mostra-
to e localizziamo il percorso di registrazione dei file NEF generati in ripresa, attraverso il pan-
nello BROWSER, collocato alla sinistra dell’interfaccia utente:

Il visualizzatore 
foto di Nikon 
ViewNX2

I pannelli Cartelle e Browser presenti nell’interfaccia di Nikon Capture NX2

http://www.nital.it/experience/immersiva-d700.php
http://www.nital.it/experience/immersiva-p5000.php
http://www.nital.it/experience/photo-stitching3.php
http://www.nikon.it/microsites/digitutor/it_IT/ViewNX2/index.html
http://www.capturenx.com/en/index.html
http://nikonimglib.com/cnx2/index_it_eur.html#os-macintosh
http://www.nital.it/experience/rumore.php
http://www.nital.it/experience/picture-control.php
http://www.nital.it/experience/capture-nx2-obiettivi3.php#vignettatura
http://www.nital.it/experience/nx2-maschera-contrasto.php
http://www.nital.it/experience/capture-nx2-obiettivi2.php
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
http://www.nikon.it/microsites/digitutor/it_IT/ViewNX2/index.html
http://www.nikon.it/microsites/digitutor/it_IT/ViewNX2/index.html
http://www.capturenx.com/en/index.html
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Suggeriamo di aprire i singoli file NEF da includere nella composizione finale, selezionando 
quelli di nostro interesse nel pannello BROWSER e scegliendo la voce del “Apri Immagine” dal 
menu File (oppure la scorciatoia <CTRL+O> per Windows, <MELA+O> per Mac OS X). Verifi-
chiamo eventuali imperfezioni, come la presenza di polvere sul sensore (che possiamo rimuo-
vere egregiamente con lo strumento “Pennello di Ritocco Automatico”, presente nella barra 
superiore destra con il simbolo di un cerotto), il bilanciamento del bianco, l’esposizione gene-
rale, il livello di saturazione e contrasto, la nitidezza percepita. Malgrado non possiamo trat-
tarli in modo esauriente all’interno di questo articolo, ricordiamo che Nikon Capture NX 2.0 
dispone di numerosi strumenti di correzione anche selettiva come i preziosi Punti di Control-
lo Colore, introdotti con la tecnologia proprietaria “U-Point”, il sistema “Controllo Immagine” 
(o Picture Control) finalizzato alla semplice condivisione di ottimizzazione personali, i punti di 
controllo selezione (per generare maschere di selezione perfette e applicare localmente qual-
siasi tipo di regolazione o filtro disponibili) e i famosi plug-in aggiuntivi della serie Nik Softwa-
re pienamente conformi al modello non-distruttivo. 

Inserimento di un Punto di Controllo Colore per guadagnare luminosità nella zona degli alberi 
posti in primo piano (Fotografia di Olga Donati)

Analisi della maschera 
di selezione generata 
automaticamente dal 
Punto di Controllo 
Colore, sulla base della 
tonalità identificata 
nell’area di intervento 
(definita dall’utente).

Durante questa fase non bisogna trascu-
rare un aspetto fondamentale, se voglia-
mo escludere le sorprese indesiderate: 
ogni nostra immagine rappresenta un tas-
sello della composizione finale, e quindi 
gli interventi localizzati devono risultare 
quanto più omogenei sull’intera sequenza 
di scatti candidati, sostanzialmente in ter-
mini cromatici e di luminosità globale.
Ultimata la fase di ottimizzazione scatto-
dopo-scatto, possiamo riaprire il nostro 
pannello BROWSER ed eseguire un’opera-
zione di conversione batch, per ottenere 
i file sviluppati nei formati standard JPEG 
o TIFF. Procediamo con una nuova sele-
zione degli scatti da convertire, e accedia-
mo alla voce di menu “File->Salva con no-
me…”:

Finestra di dialogo “Coda di elaborazione” 
durante la conversione dei file NEF nel formato 
di destinazione JPEG

http://www.nital.it/experience/images/capture-nx2-obiettivi/big/14_B.jpg
http://www.nital.it/experience/cnx2.php
http://www.upoint.com/
http://www.nital.it/experience/picture-control.php
http://www.nital.it/experience/picture-control.php
http://www.niksoftware.com/index/en/entry.php
http://www.niksoftware.com/index/en/entry.php
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La finestra di dialogo “Coda di elaborazione” ci offre alcune informazioni sul contesto di sele-
zione, l’elenco dei file da processare, il percorso di memorizzazione dei file che saranno ge-
nerati, il formato di output desiderato (tra cui NEF, JPEG e TIFF) e le opzioni ad esso associa-
te, come livello di compressione, profondità colore e inclusione dei profili colore ICC. Sceglia-
mo per comodità di “processamento” il formato JPEG con massima qualità (corrispondente 
alla voce “Qualità Alta” dell’opzione “Qualità”), e premiamo il tasto “Avvia”, disposto in alto a 
destra nella finestra di dialogo, dando così inizio alla generazione dei file sviluppati e pronti 
per lo stadio di lavorazione successivo.
 

La magia di Photomerge
Possiamo considerare Photomerge una vera e propria estensione del principe dei software di 
fotoritocco, Adobe Photoshop, per via delle potenzialità offerte e della eccellente qualità dei 
risultati, dovuti esclusivamente alla complessità degli algoritmi interni progressivamente mi-
gliorati per supportare necessità sempre più ricorrenti.
La correzione delle distorsioni geometriche e l’estensione della profondità di campo (tecnica 
meglio conosciuta come HFR = High Focus Range) sono riprova dell’assidua ricerca in que-
sto genere fotografico così affascinante, che trova sempre più spazi nelle realtà commercia-
li, industriali e di architettura.
Possiamo sintetizzare lo straordinario contributo offerto da Photomerge in due funzionalità 
essenziali che, come vedremo nel successivo argomento, possono anche essere invocate e 
applicate indipendentemente, per un maggiore controllo: stitching e blending. 
La prima fase denominata stitching consente di trovare il migliore adattamento (o sovrappo-
sizione) nei punti di intersezione tra due o più scatti; in sintesi, si ottiene una composizione 
perfettamente allineata in qualsiasi direzione (orizzontale, verticale o entrambe), prescinden-
do dall’ordine naturale dei singoli “tasselli”. La fase di stitching, propedeutica a quella di blen-
ding, deve tenere conto di un numero elevato di fattori che contribuiscono alla verosimiglian-
za del risultato, come distorsioni, continuità, vignettatura, presenza di micromosso; tutto ciò 
avviene grazie ad un’approfondita analisi strutturale dei singoli scatti sottoposti all’elabora-
zione, ma soprattutto delle relazioni che intercorrono tra di essi.

Scatti singoli 
prima della fase di 
stiching

Elaborazione prodotta dalla fase di stiching (senza fusione 
automatica) – metodo Auto

http://www.nital.it/experience/nitidezza-macrofotografia.php
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Elaborazione prodotta dalla fase combinata stiching + blending

Ritaglio e ottimizzazioni cromatiche / tonali finali

La procedura opzionale di blending (o fusione) consente di ricostruire la perfetta armonia nel-
le zone periferiche degli scatti, in termini cromatici, di esposizione e di contenuto. La sua ap-
plicazione è quasi sempre necessaria, affinché si ottengano risultati naturali e privi di artefat-
ti; in alternativa (quando l’opzione di fusione è disattivata) Photomerge lascia all’utente la fa-
coltà di intervenire manualmente sulle maschere di livello, generate automaticamente.

Metodi di composizione in Photomerge
Possiamo eseguire in qualsiasi momento l’applicazione Photomerge dall’omonima voce di 
menu File->Automatizza->Photomerge (nella versione inglese File->Automate->Photomerge), 
all’interno di Adobe Photoshop CS2 o superiore. La prima finestra di dialogo che ci viene pro-
posta è anche l’unica dalla quale operare le scelte di assemblaggio e fusione:

Si ringrazia Adobe Systems Italia per averci gentilmente fornito le immagini adoperate per illu-
strare i nostri esempi.

Finestra di dialogo mostrata all’invocazione di Photomerge

All’interno del pannello di sinistra, denominato Layout, possiamo individuare i metodi di ela-
borazione offerti dell’algoritmo di stitching, disponibili in funzione della tipologia di contenuto 
in possesso e naturalmente del risultato atteso. Approfondiamo quindi i singoli metodi dispo-
nibili, affinché si possa meglio comprendere il criterio di scelta da adottare:
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Tipologia di Layout Descrizione e finalità

Auto Esegue una pre-analisi degli scatti sorgenti, finalizzata ad indi-
viduare il metodo più appropriato da adottare tra Prospettico 
(Perspective), Cilindrico (Cylindrical) o Sferico (Spherical). Da 
usare soprattutto nelle fasi sperimentali per valutare il risultato 
migliore; suggeriamo di usare scatti in bassa risoluzione per via 
della complessità dell’algoritmo di pre-analisi.

Prospettiva Esegue l’assemblaggio degli scatti valutando quello potenzial-
mente centrale, e adattando di conseguenza i restanti. L’al-
goritmo esegue le sue elaborazioni inclinando i singoli scatti 
secondo piani prospettici, alla ricerca della migliore corrispon-
denza. Da scegliere quando la ripresa fotografica è stata ese-
guita secondo un asse virtualmente prospettico.

Cilindrico Esegue l’assemblaggio degli scatti riducendo l’effetto “a far-
falla” tipico del metodo Prospettico. L’algoritmo elabora gli 
scatti come se fossero disposti all’interno di un cilindro aperto 
(180°). Da scegliere quando la ripresa fotografica è stata rea-
lizzata con lo scatto centrale perpendicolare all’asse di ripresa 
(o dell’obiettivo).

Sferica Estensione del metodo Cilindrico, assume che ci sia la disponi-
bilità di scatti che coprono l’intero percorso di 360°.

Collage Riposiziona gli scatti per una perfetta giunzione, operando ro-
tazioni e ridimensionamenti. Da scegliere preferibilmente in 
assenza di distorsioni, con l’impiego di obiettivi tele.

Riposiziona Versione limitata del metodo Collage, non esegue rotazione e 
ridimensionamento.

Il pannello centrale File sorgenti (o Source File) possiamo decidere l’origine dei nostri file, co-
me singoli scatti, contenuto di un’intera cartella o quelli attualmente aperti nell’editor di Ado-
be Photoshop; nella parte inferiore del pannello ritroviamo importanti opzioni che condizio-
nano il funzionamento dell’algoritmo, tra cui:

Nome opzione Finalità

Fondi le immagini Attiva la funzione di blending. Da spuntare quando desideria-
mo la fusione automatica dei livelli dopo la fase di stitching.

Rimozione 
vignettatura

Esegue la compensazione della caduta di luce ai bordi delle 
singole immagini, evitando così la presenza di zone scure in-
desiderate durante la composizione.

Correzione 
distorsione 
geometrica

Corregge le distorsioni (a barilotto, cuscino e fish-eye) intro-
dotte dagli obiettivi grandangolari. Particolarmente efficace 
quando la ripresa è avvenuta in ambienti piccoli, caratterizzati 
da una breve distanza fotocamera / soggetto. L’algoritmo è 
stato “addestrato” per identificare numerosi obiettivi fish-eye 
commercializzati dei più grandi produttori al mondo.

Prima di lasciare che l’algoritmo esegua le sue complesse elaborazioni, benché sia piuttosto 
rapido, suggeriamo di eseguire le prime composizioni selezionando file opportunamente ridi-
mensionati, potendo così valutare - con ragionevole rapidità - il potenziale risultato, e conte-
stualmente avere chiari i parametri da adottare sulle immagini a piena risoluzione.
Lasciamo spazio agli esempi concreti di composizione, realizzati in condizioni di ripresa sem-
pre differenti, come focale impiegata, asse di rotazione (e quindi l’orientamento finale dell’im-
magine) e condizioni di luce.

Scatti originali NEF eseguiti in posizione verticale con la soluzione hardware
Jumbo Multi Big Shot, fotocamera Nikon D3x, obiettivo Tilt&Shift Nikkor PC-E 24mm f/3.5D ED
(Esposizione: 1/320s, f16, ISO 100)
Fotografie di Olga Donati

http://www.nital.it/experience/jumbo-mbs.php
http://www.nikonreflex.it/d3x/index.php
http://www.nikkor.it/
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Composizione finale generata con Photomerge, layout Cilindrico, opzione Fusione delle immagini 
selezionata, ottimizzazioni finali.

Risultato fase di stitching con elaborazione di 11 scatti Nikon D3, obiettivo Nikkor 24-70mm 
2.8G ED @ 70mm (Esposizione: 1/80s, f14, ISO 200)
Fotografie di Olga Donati

Risultato applicazione del comando Allineamento automatico livelli e ottimizzazioni finali

Composizione finale di 7 scatti verticali eseguiti in notturno, fotocamera Nikon D200, obiettivo 
Nikkor 70-200VR ED @ 102mm (esposizione: 1 sec, f8, ISO 100)
Fotografie di Roberto Insalata
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Composizione finale di 11 scatti verticali eseguiti in interni
Fotografie di Massimo Di Soccio

Estensioni di Photomerge
La commercializzazione di Adobe Photoshop CS4 ha introdotto importanti novità riguardanti 
la procedura guidata Photomerge, tra cui la possibilità di invocare distintamente le fasi di as-
semblaggio e fusione (stitching e blending), grazie all’aggiunta di due importanti comandi pre-
senti nel menu Modifica: Allineamento automatico livelli e Fusione automatica livelli. 
Dopo aver predisposto il caricamento dei singoli scatti da elaborare in livelli distinti, serven-
doci magari del nuovo comando Script->Carica file in serie, possiamo lanciare il comando Mo-
difica->Allineamento automatico livelli: Adobe Photoshop ci presenta - non a caso - una fine-
stra di dialogo molto simile a quella proposta dallo stesso Photomerge, con tutti i modelli di 
composizione che abbiamo già analizzato e le opzioni associate, ad eccezione di Fondi le im-
magini. 

La finestra di dialogo Allineamento 
automatico livelli

Il secondo comando denominato Fusione automatica livelli è - in realtà - una versione este-
sa dell’algoritmo di blending offerto da Photomerge, in quanto ci consente di operare, oltre 
che in modalità Panorama (equivalente a spuntare l’opzione Fondi le immagini nella finestra di 
dialogo Photomerge) con la nuova funzione Crea Serie Immagini, molto utile per generare im-
magini con profondità di campo estesa virtualmente (High Focus Range). Infatti, è sufficien-
te eseguire le riprese fotografiche variando progressivamente il riferimento di messa a fuoco 
tra i singoli scatti, identificando piani tridimensionali nella nostra scena, come fossero lucidi 
sovrapposti; l’algoritmo provvede quindi a identificare (e quindi a rivelare) solo le zone che ri-
sultano maggiormente nitide, mascherando tutto il resto. Risultati ottimali si ottengono sola-
mente con i livelli perfettamente allineati (usando la funzione Allineamento automatico livelli), 
com’è facile comprendere, e spuntando l’opzione Toni e colori uniformi per garantirci la per-
fetta armonizzazione tra colori ed esposizione.

La finestra di dialogo 
Fusione automatica livelli

Quando Photomerge non basta
La procedura guidata Photomerge ha riscosso successo sin dal suo primo esordio; le poten-
zialità che lo caratterizzano sono il risultato di un costante sviluppo volto al perfezionamen-
to degli algoritmi protagonisti, e all’introduzione di nuove funzionalità sempre più richieste 
e di grande supporto (come la riduzione della vignettatura, delle distorsioni geometriche e 
l’estensione virtuale della profondità di campo). Ma come accade per ogni strumento o tec-
nologia (hardware o software), i limiti sono sempre presenti così come le imperfezioni proget-
tuali, rettificati spesso con l’introduzione di patch o nuove release. 
In tema di casi eccezionali, ossia composizioni non pienamente automatizzabili con il solo 
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aiuto di Photomerge, vogliamo condividere con il lettore alcune soluzioni “integrative” che 
possono fornire validi spunti per una risoluzione efficace. Analizzeremo nel seguito alcune 
composizioni caratterizzate da gradi di criticità differenti, come disallineamenti evidenti e la 
presenza di complesse texture nelle zone di giunzione.
Il primo caso di studio è rappresentato dalla composizione di 11 scatti verticali realizzati in in-
terni, commissionata dal titolare di una sala ricevimenti romana ed eseguita dal collega Mas-
simo Di Soccio. Le immagini sono state riprese con focale 18mm, condizione che ha genera-
to inevitabilmente distorsioni geometriche nel risultato finale, ma il problema è di altra natu-
ra, come mostrato nel sottoinsieme di scatti che segue:

Sequenza intermedia degli scatti realizzati per la composizione finale

Risultato prodotto da Photomerge 
con fusione automatica dei livelli 
e correzione delle distorsioni 
geometriche

Apparentemente il risultato sembra essere privo di imperfezioni, ma da una analisi più accu-
rata delle zone critiche di fusione (quelle maggiormente sottoposte alla compensazione geo-
metrica) emergono alcune importanti criticità, evidenziate rispettivamente con i numeri 1 e 
2 nell’immagine precedente:

Presenza di intersezioni 
disallineate di grado differente
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Le imperfezioni sopra evidenziate sono piuttosto ricorrenti nelle immagini scattate con obiet-
tivi grandangolari, specie quando la distanza fotocamera-soggetto è piuttosto ridotta (1-2 me-
tri). In questi casi ci sono almeno due soluzioni possibili, ma non del tutto definitive: la prima 
consiste nel ridurre il numero di scatti da elaborare, che nel nostro caso di studio si traduce 
nel rinunciare all’immagine centrale (in sostanza, gli algoritmi essenziali di Photomerge gene-
rano tali errori quando c’è ridondanza di informazione da elaborare); la seconda strada per-
corribile è rappresentata degli strumenti di correzione e trasformazione offerti da Adobe Pho-
toshop, come Modifica->Trasforma->Altera o il più complesso Filtri->Fuoco Prospettico, appli-
cabili localmente al difetto. Oppure la soluzione del problema prevenuta all’origine, utilizzan-
do la tecnica e soluzione Hardware Jumbo Multi Big Shoot che non induce errori di parallasse 
tra fotogrammi mantenendo lo stesso “punto di vista” su ogni scatto della composizione.

http://www.nital.it/experience/jumbo-gm.php

