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La realizzazione di un videoclip musicale, della band
emergente Entropia per il nuovo singolo “Sereno”, è
stata curata da Damiano Andreotti e Camilla Buizza che
hanno scelto la Nikon D4s come fotocamera principale
da utilizzare per le riprese video. È stata l’occasione
per utilizzare l’ammiraglia Nikon D4s, caratterizzata da
un sensore pieno formato FX e pensata per i fotografi/
filmmakers professionisti che desiderano il meglio anche
in abbinamento alle luminose ottiche Nikkor PC-E con
potenzialità di basculaggio e decentramento “Tilt & Shift”.
Dopo la stesura della sceneggiatura per il videoclip
“Sereno” da parte di Camilla Buizza, è stato chiesto a
Damiano Andreotti di curare la direzione della fotografia
del nuovo video clip. Il copione prevedeva di girare un
sogno di una bambina, ambientato in una vecchia
bottega di un calzolaio. Damiano Andreotti ha pensato
subito di forzare un po’ la mano in fase di ripresa e, al
posto di lasciare alla post produzione l’effetto sogno,
ha deciso di utilizzare la Nikon D4s in abbinamento alle
prestigiose ottiche Tilt & Shift PC-E Nikkor così da ottenerlo
direttamente in camera. Filmando tutte le sequenze riprese
a 50 fotogrammi progressivi per secondo si è potuto
lavorare su una dimensione quasi sospesa, esasperando
le espressioni degli attori in ogni loro singola smorfia,
cercando di immaginare come e cosa può generare la
fervida immaginazione di una bambina di 7 anni. Per
quanto riguarda l’illuminazione si è dovuto risolvere un
grosso problema di continuità, perché il video non ha salti

temporali, quindi si doveva riuscire a mantenere la stessa
condizione di luce per tutta l’intera giornata di riprese.
Sì è quindi deciso di lavorare per sottrazione. Si sono
fatte delle prove nei giorni precedenti nella bottega del
calzolaio utilizzata per le riprese, ipotizzando un piano di
lavorazione e impostando il “light design” nella condizione
di minor luce ambiente possibile. Il giorno delle riprese si
sono oscurate tutte le finestre che non fossero a nord e
si è posizionata una sorgente di luce portante, con dei
leggeri rinforzi all’interno della location. Tutto ciò è stato
possibile grazie alla eccellente risposta qualitativa della
Nikon D4s ad alti ISO. Nella fase di montaggio e post
produzione è stata sufficiente una conformazione dei file
a 25 fotogrammi per secondo e un leggero livellamento
dei file in fase di color correction per ottenere un filmato
di qualità sorprendente.
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Attrezzatura ed accessori
utilizzati
Il sensore in formato FX da 16,2 megapixel della Nikon
D4s lavora in simbiosi con il nuovo motore di elaborazione immagini EXPEED 4 offrendo un’eccellente qualità
video Full-HD anche a 50/60p. Il sensore della fotocamera è stato progettato per fornire una gamma dinamica
elevata, con rumore alle alte sensibilità eccezionalmente
basso analogamente a quanto avevamo già avuto modo
di apprezzare sulla Nikon D5300 nell’eXperience “Qualità
ad alti ISO nelle riprese video con fotocamere Nikon DX”.
I vantaggi del processore EXPEED 4 vanno ben al di là
dell’elaborazione delle immagini riprese, infatti permette
di ottenere la riduzione del rumore in tempo reale, con
un’elevata profondità del colore e una nitidezza elevata
dei fotogrammi catturati.

La D4s frantuma ogni precedente limite di cattura della
luce, permettendo ai filmmakers una sensibilità ISO nativa
da 200 a 25,600 espandibile fino allo strepitoso valore
di 409.600 ISO (Hi-4). Questa incredibile gamma ISO
riscrive ogni record precedente relativamente alle riprese
in luce ambiente ed è particolarmente utile per tutti i
professionisti che desiderino riprendere in condizioni
limite. La D4s offre, analogamente alla D4, tre formati
di ritaglio del sensore FX, DX e crop 2,7x, oltre all’uscita
HDMI senza compressione verso dispositivi esterni adesso
supportata a piena risoluzione di output anche durante
il REC on-camera. È possibile registrare simultaneamente
filmati High Definition a piena risoluzione nella fotocamera
e con un registratore digitale esterno attraverso il
connettore HDMI di tipo C. La registrazione del suono
è stata migliorata rendendo disponibili ulteriori opzioni
per il controllo audio, tra cui la selezione della risposta in
frequenza (Range Ampio / Range Vocale) e l’attenuazione
del rumore del vento in caso di registrazione in esterni con
il microfono incorporato (filtro passa-alto).

La realizzazione di un videoclip musicale, della band emergente Entropia per il nuovo singolo “Sereno”, è stata l’occasione per utilizzare in ambito
video la Nikon D4s.
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La Nikon D4s prevede la possibilità di regolazione fine delle impostazioni della fotocamera per
renderla più fruibile sul campo durante le riprese. È possibile memorizzare 4 set di impostazioni
da richiamare velocemente. Premendo il tasto menù della D4s e selezionando la voce menù
personalizzazioni, sarà possibile configurare le funzionalità dei pulsanti e delle ghiere
personalizzabili.
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ATTREZZATURE USATE PER LA PRODUZIONE DEL VIDEOCLIP, BACKSTAGE E INTERVISTE
Nikon D4s

CORPI
Nikon D800 (riprese del backstage)

Nikon D5300 (riprese del backstage)

PC-E 24mm f/3.5D ED
AF-S 24mm f/1.4G ED

Obiettivi NIKKOR
PC-E Micro 45mm f/2.8D ED
AF-S 35mm f/1.4G

PC-E Micro 85mm f/2.8D
AF-S 85mm f/1.4G

Carrello Dolly

ACCESSORI
Matte box e follow focus ARRI

2 Card Lexar Professional 1100x XQD

RØDE smartLav

MICROFONI
RØDE PinMic

RØDE iXY per Smartphone

HMI a scarica da 4.000W come luce portante in esterno

ILLUMINATORI
Fresnel da 650W come “rinforzo” di luci ambienti

L7-C a LED come “Speciali”

ACCESSORI ARRI

La serie di illuminazione ARRI Fresnel è ideale per l’uso in
studi di piccole dimensioni in cui sono richiesti compatti e
leggeri riflettori del tipo Fresnel.
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Il ciack utilizzato da Damiano Andreotti sul set, per le riprese del
video musicale “Sereno” degli Entropia.

Il kit ARRI Nikon D4/D4s consente di allestire la fotocamera per
riprese video professionali, in questo caso quando è richiesta
la ripresa a spalla.
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Nikon D4s offre in ambito video le seguenti principali
caratteristiche:
• Video Full HD a frame rate variabile: disponibili varie
risoluzioni e frame rate, tra cui le nuove opzioni 50p/60p
per una maggiore flessibilità in postproduzione,
permettendo di ottenere sequenze da utilizzare per
lo slow motion. L’elevata qualità della D4s è anche
dovuta all’efficienza del Codec H264/ MPEG-4 AVC che
utilizza l’avanzatissimo metodo di compressione dei
dati B-Frame (bidirectional) che permette di catturare
clip video in alta qualità per una lunghezza massima di
29:59 minuti.
• La modalità D-Movie dispone di una vasta gamma ISO
che parte dai 200 ai 25.600 per riprendere in qualsiasi
condizione di luce.

• Per la qualità di registrazione video più “pura”, la D4s
permette l’uscita diretta di dati non compressi tramite
HDMI. È possibile registrare simultaneamente filmati
High Definition a piena risoluzione nella fotocamera e
con un registratore digitale esterno HDMI, rendendo il
flusso di lavoro di video editing più efficiente (formato
file non compresso o Apple ProRes). Quando si registra
su un digital recorder esterno tramite il connettore
HDMI, la D4s consente di scrivere contemporaneamente
anche su scheda Compact Flash o scheda XQD. Questa
funzione è particolarmente utile per la creazione di un
backup delle riprese video.

• Miglioramento dell’audio: la gamma di frequenza audio
è ora modificabile attraverso le opzioni disponibili nel
menù Impostazioni Filmato selezionando Risposta in
Frequenza, si ha la possibilità di selezionare i valori
Wide Range Ampio e Voice Range Vocale. Inoltre, i
livelli di riduzione dell’audio e l’attenuazione del vento
possono essere variati durante la registrazione video.

• Controllo manuale dell’esposizione. La D4s offre un
pieno controllo manuale durante le riprese video per
ottenere la massima versatilità creativa.

Variando la risposta in frequenza da menù impostazioni filmato è possibile selezionare Range Ampio o Range Vocale, permettendo al microfono interno alla fotocamera o esterno opzionale,
di rispondere a un diverso range di frequenze audio. Selezionando Range Ampio si cattura l’intera gamma delle frequenze audio permesse dal microfono; mentre selezionando Range Vocale si
darà risalto maggiormente al range vocale.
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A rafforzare la dimensione “onirica” del videoclip realizzato
da Damiano Andreotti ci hanno pensato le tre ottiche
Nikkor decentrabili, PC-E 24mm f/3.5D ED, PC-E Micro
45mm f/2.8D ED, PC-E Micro 85mm f/2.8D, scelte per due
scopi distinti di seguito descritti. Le ottiche Nikkor PC-E
vengono chiamate PC “Perspective Control” in quanto
consentono di correggere la prospettiva del campo
inquadrato attraverso il movimento di decentramento
“shift” e di cambiare il piano di messa a fuoco attraverso il
movimento di basculaggio “tilt”. La “E” di PC-E, indica che
sono dotati di diaframma comandato elettronicamente e
risultano infatti controllabili in Live View Video anche su
corpi DSLR di fascia più bassa.

Nikon ha in catalogo tre obiettivi della serie PC-E (Perspective
Control) di elevata qualità con funzionalità di basculaggio e
decentramento, i PC-E Nikkor 24mm f/2,8D , PC-E Micro
Nikkor 45mm f/2,8D e PC-E Micro Nikkor 85mm f/2,8D.
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La Nikon D4s permette di selezionare lo slot primario di
destinazione file anche senza entrare nei menù. Premendo
il pulsante OK quindi la freccia in alto del multi-selettore, si
attiva il menù di selezione.

La Nikon D4s è dotata di due alloggiamenti card, uno per le
XQD e l’altro per le Compact Flash di Tipo I. La lunghezza
massima di singolo file registrabile può essere ad oggi (con
la formattazione attuale) pari a 4GB.

Sopra è mostrato lo spostamento di decentramento che
permette di controllare l’errore prospettico.

Sopra è mostrata la rotazione di basculaggio che permette
di inclinare il piano ottico quindi il piano di messa a fuoco.
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• Nelle carrellate si è cercato di avere due soggetti, su
due piani diversi, correttamente a fuoco che durante
la transizione da un soggetto all’altro mediante un
movimento di camera, si riusciva ad avere il fuoco su
entrambi gli attori. Grazie al basculaggio delle ottiche
Nikkor PC-E si è riusciti ad agganciare i fuochi sui due
piani senza mai dover lavorare né sulla profondità di
campo quindi sull’apertura del diaframma, né sulla
ghiera della messa a fuoco.
• Nelle inquadrature larghe e nelle soggettive si è
fatto in modo che il fuoco non fosse mai planare ma
disassato; in questo modo si è portata l’attenzione
dell’osservatore su un singolo attore sfocando tutto ciò
che gli stava attorno, anche sullo stesso piano parallelo
alla fotocamera.
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Impostazioni
di ripresa video
Per sfruttare appieno le potenzialità di ripresa video è
consigliabile impostare la D4s in modalità manuale per
decidere le ideali impostazioni di esposizione preferibili
per il contesto. Per ottenere sequenze video da rallentare
in visione, è sufficiente utilizzare il frame rate più elevato
che la fotocamera offre. La D4s consente di riprendere
filmati in Full HD 1080p fino a 50/60 fps progressivi.
Per acquisire delle clip video, da utilizzare nello standard
PAL, è necessario impostare i seguenti parametri
direttamente dalla fotocamera:

1.Dal menù di ripresa selezionare la voce Impostazioni
Filmato.
2. Dal menù Impostazioni filmato selezionare la risoluzione video
1920x1080 a 50fps, la scelta è dettata dalla destinazione
d’uso del video finale, nel caso della realizzazione del
videoclip musicale “Sereno” è stato previsto lo slow motion
delle sequenze riprese. Le clip registrate potranno essere
successivamente rallentate a 25p (fotogrammi al secondo
progressivi), permettendo un rallentamento del 50%. La
Nikon D4s consente inoltre di scegliere tra due livelli di
compressione video per ciascuna delle risoluzioni presenti,
alta qualità e normale. Il codec di registrazione video
implementato all’interno della fotocamera è l’AVC/H264
come per le altre reflex High Definition della gamma Nikon;
le sequenze video sono memorizzate come file formato MOV
su schede del tipo CompactFlash e XQD.
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3. Nel caso di clip da utilizzare per lo slow motion, la velocità
dell’otturatore deve essere la più elevata possibile in funzione
delle condizioni di luce della scena ripresa. L’impiego di
un’elevata velocità dell’otturatore è fondamentale per poter
contare su fotogrammi nitidi da poter rallentare. Durante le
riprese del videoclip sono stati utilizzati tempi di otturazione
variabili dal 1/50” al 1/100”.
4. La sensibilità ISO, normalmente la più bassa possibile
permessa dalle condizioni di luminosità, al fine di ottenere
la minima quantità di rumore digitale (quindi il miglior
rapporto segnale/rumore) ma al tempo stesso sufficiente per
poter utilizzare un tempo di otturazione elevato. La minima
sensibilità ISO permessa dalla Nikon D4s durante le riprese
video è pari a 200 ISO, mentre il valore massimo di sensibilità
selezionabile è “Hi 4”, pari a 409.600 ISO.

La Nikon D4s mostrata con il microfono Nikon ME-1 montato
sulla slitta porta accessori; il microfono prende l’alimentazione
direttamente dalla connessione jack della fotocamera.

La Nikon D4s permette di registrare clip video con risoluzione
Full-HD in pieno formato FX, anche a frame rate 50/60
progressivi al secondo.

5.Il Picture Control, che sceglieremo in funzione
del soggetto o della scena ripresa. Nel caso della
realizzazione del videoclip musicale è stato utilizzato
il Neutro con Nitidezza 2, Contrasto 0, Luminosità 0,
Saturazione 0, Tinta 0; valori necessari a permettere in
fase di postproduzione interventi di color correction.
6. La temperatura colore (bilanciamento del bianco coerente
alla scena).

Tra le fotocamere reflex High Definition in pieno formato FX, la Nikon D4s permette di registrare clip video in qualità Full-HD
anche a sensibilità elevate. Ciò libera molti vincoli di ripresa ed estende il potenziale creativo nella scelta di tempi e diaframmi
da usare anche in condizioni critiche di luce.
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7. Il diaframma di lavoro scelto attraverso la ghiera secondaria.
8. L’esposizione, che è valutata in funzione della scena ripresa,
modificando la sensibilità ISO attraverso il pulsante dedicato
e ruotando la ghiera di comando principale della D4s. Il
metodo di misurazione esposimetrico utilizzato dalla D4s

in modalità video è quello Matrix, indipendentemente dalla
scelta operata nella fotocamera.
9. Regolare la messa a fuoco proprio per decidere
volontariamente quale dovrà essere la nitidezza di fuoco sul
piano di profondità inquadrato, utilizzando l’apposita ghiera
di messa a fuoco dell’ottica.

10. Si ricordi che la fotocamera registra nel formato 16:9
rispetto al formato 3:2 delle modalità foto; si hanno delle
barre nere in alto e in basso che delimitano l’area del
campo ripreso.

Stima di autonomia video D4s espressa in minuti in relazione alla risoluzione (Alta Qualità),
Frame rate e capacità della card (in minuti di registrazione)
RISOLUZIONE

FRAME RATE
FPS

BIT RATE

BIT RATE

16GB

32GB

64GB

128GB

256GB

VIDEO

Progressivo

Alta Qualità

Qualità
Normale

Full-HD 1920 x 1080

24p

24 Mbps

12 Mbps

88 min.

176 min.

352 min.

704 min.

1.408 min.

Full-HD 1920 x 1080

25p

24 Mbps

12 Mbps

88 min.

176 min.

352 min.

704 min.

1.408 min.

Full-HD 1920 x 1080

30p

24 Mbps

12 Mbps

88 min.

176 min.

352 min.

704 min.

1.408 min.

Full-HD
1920 x 1080 Crop

24p

24 Mbps

12 Mbps

88 min.

176 min.

352 min.

704 min.

1.408 min.

Full-HD
1920 x 1080 Crop

25p

24 Mbps

12 Mbps

88 min.

176 min.

352 min.

704 min.

1.408 min.

Full-HD
1920 x 1080 Crop

30p

24 Mbps

12 Mbps

88 min.

176 min.

352 min.

704 min.

1.408 min.

Full-HD 1920 x 1080

50p

42 Mbps

24 Mbps

50 min.

100 min.

200 min.

400 min.

800 min.

Full-HD 1920 x 1080

60p

42 Mbps

24 Mbps

50 min.

100 min.

200 min.

400 min.

800 min.

HD 1280 x 720

50p

24 Mbps

12 Mbps

88 min.

176 min.

352 min.

704 min.

1.408 min.

HD 1280 x 720

60p

24 Mbps

12 Mbps

88 min.

176 min.

352 min.

704 min.

1.408 min.
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Qualità ad alti ISO
SENSIBILITA’ ISO D4s IN MODALITà VIDEO
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La qualità ad alti ISO durante le riprese video di una moderna
reflex digitale è davvero molto elevata anche a sensibilità un
tempo considerate estreme come avevamo già visto anche con
la Nikon D5300 di fascia DX attraverso l’eXperience “Qualità
ad alti ISO nelle riprese video”; in termini di confronto è bene
ricordare che Nikon applica una curva caratteristica quindi
curva gamma di Picture Control più accentuata rispetto a
molte altre marche, consentendo, a parità di illuminazione
quindi di luminosità scena comparata, l’impiego di valori ISO
inferiori, accrescendo così ulteriormente l’efficacia qualitativa
di riprese operate in scarse condizioni di illuminazione. Le
riprese video effettuate ad alti ISO consentono di evitare
l’impiego di ulteriori fonti di luce artificiale, permettendo
di mantenere l’atmosfera originale senza commistioni di
diverse temperature di colore. L’utilizzo di una sensibilità ISO
più elevata è in genere utilizzata per le situazioni di scarsa
luminosità, in quanto rende il sensore della fotocamera più
sensibile alla luce disponibile. Un più alto valore ISO sta anche
a significare la presenza di un alto livello di rumore digitale.
Alcuni filmmakers prediligono la presenza di “grana digitale”
di ripresa o applicata in postproduzione, per ricercare un
“look” più simile a quello della pellicola cinematografica.
La relazione tra la sensibilità e il rumore digitale è
sostanzialmente lineare, tuttavia maggiore sarà la sensibilità
ISO più luminose saranno le clip video riprese e più rumore
conterranno i fotogrammi video. Ciò nonostante, grazie ai
processi di riduzione del rumore interni alle fotocamere HD
e ai sofisticati software di riduzione del rumore in fase di
editing video, le reflex digitali sono capaci oramai di ridurre
drasticamente il rumore presente ad alti ISO e la Nikon D4s
è la fotocamera regina per quanto riguarda la pulizia delle
riprese a sensibilità estreme.
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La gamma standard della sensibilità ISO della Nikon D4s
va dai 200 ai 25.600 ISO. Una sensibilità di 6.400 ISO sta
a significare che è possibile incrementare la sensibilità del
sensore attraverso una serie di 5 stop. La D4s è dotata di una
sensibilità massima di ISO di 25.600 (7 stop) con la possibilità
di espanderla ulteriormente fino a 409.600 (10 stop).
L’impiego di sensibilità elevate nelle riprese video
attraverso l’impiego della Nikon D4s:
• Consente di effettuare riprese in condizioni di scarsa
illuminazione.
• Permette di adottare un tempo di otturazione più rapido
congeniale per riprese video ad elevati frame rate (slow
motion).
• Permette di utilizzare diaframmi più chiusi quando è
necessario aumentare la profondità di campo.

I valori ISO sono selezionabili dall’apposito menù o dai comandi diretti di pulsante più ghiera, a “gradini” predefiniti chiamati
“stop”, sebbene siano disponibili anche passi intermedi a terzi di stop. Alti valori ISO sono utili in condizioni di scarsa illuminazione
della scena ma alzano in proporzione all’elevazione richiesta il livello di “rumore” dell’immagine fotografica o dei singoli frame
video. La Nikon D4s permette variazioni ISO da 200 a 25.600 anche a incrementi di 1/3 di stop. Offre anche ulteriori 3 impostazioni
HI 0,3, Hi 0,5, Hi 0,7, Hi 1, Hi 2, Hi 3 e Hi 4 che permettono di espandere la sensibilità fino all’incredibile valore massimo di ISO
409.600. La regolazione di sensibilità ISO Automatica attivabile dal pulsante ISO più ghiera anteriore, può costituire utile controllo
esposimetrico quando si opera, ad esempio, in priorità ai diaframmi “A” oppure ai tempi “S”. In esposizione manuale “M” il
“Controllo Auto ISO” è attivabile dal menù “Impostazione sensibilità ISO filmato” del menù “Impostazioni filmato”. Le scene per il
videoclip del brano musicale Sereno degli Entropia sono state girate a sensibilità ISO diverse ma in maggioranza tra 640 e 800 ISO.
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Naturalmente, la maggior parte dei vantaggi ottenuti
comportano un compromesso da tenere sotto controllo.
Alzando gli ISO il rumore diventerà proporzionalmente
più visibile. Nella D4s questo aspetto è stato mitigato,
permettendo riprese “pulite” con una ridotta quantità
di disturbo digitale anche a sensibilità ISO elevatissime
come i 12.800. Ci sono diversi fattori che contribuiscono
all’utilizzo di sensibilità ISO elevate nelle moderne reflex
digitali, tra i quali la tecnologia dei sensori CMOS e circuiti
di read-out, il processore di elaborazione immagini della
fotocamera e i sistemi software di riduzione del rumore
attivabili da menù. Le più recenti fotocamere Nikon
utilizzano il potente processore di elaborazione immagine
EXPEED 4, che consente di ridurre drasticamente il
rumore ad alti ISO attraverso una più precisa e rapida
elaborazione “real time” delle riprese video.
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Quando si utilizzano valori ISO “estremi”, nel caso
della Nikon D4s da 12.800 ISO ai 25.600 le immagini
riprese risulteranno rumorose, fermo restando che
stiamo parlando di sensibilità estreme che consentono di
effettuare riprese in condizioni di scarsissima luminosità.
Le fotocamere reflex digitali della gamma Nikon, attraverso
una funzione attivabile da menù “Noise Reduction”,
consentono di ridurre il disturbo causato dall’utilizzo di
sensibilità elevate anche durante la registrazione video.
L’elaborazione di riduzione del rumore effettuata in real
time dalle reflex Nikon garantisce riprese di qualità con
una presenza contenuta di rumore digitale; le sequenze
registrate sono ampiamente utilizzabili, permettendo
di ottenere una qualità elevatissima durante le riprese.
Per attivare il “Noise Reduction” con la Nikon D4s è
sufficiente premere il pulsante menù, selezionare il menù
di ripresa quindi scegliere la voce “NR su ISO elavati”.
La Nikon D4s prevede dal menù di ripresa la possibilità
di scegliere tra diverse opzioni il livello di riduzione
del rumore digitale (Noise Reduction): Alta, Normale,
Moderata e No. Selezionando l’opzione No la fotocamera
eseguirà la riduzione del disturbo digitale solo a ISO 6400
o superiori; in quest’ultimo caso il livello di riduzione del
rumore digitale è inferiore a quello ottenibile quando è
selezionata la voce di NR (Noise reduction) Moderata.
La Nikon D4s permette variazioni ISO da 200 a 25.600 anche a incrementi di 1/3 di stop. Offre anche ulteriori 3 impostazioni HI 0,3,
Hi 0,5, Hi 0,7, Hi 1, Hi 2, Hi 3 e Hi 4 che permettono di espandere la sensibilità fino all’incredibile valore massimo di ISO 409.600.
La Nikon D4s prevede dal menù di ripresa la possibilità di scegliere tra diverse opzioni il livello di riduzione del rumore digitale
“Noise Reduction”: Alta, Normale, Moderata e No. Disattivando l’intervento di riduzione rumore su “No”, la fotocamera eseguirà
la riduzione del disturbo digitale solo a ISO 6.400 o superiori; in quest’ultimo caso il livello di riduzione del rumore digitale è
inferiore a quello ottenibile quando è selezionata la voce di NR (Noise reduction) Moderata. Poter utilizzare sensibilità ISO più
alte, permette di utilizzare tempi di posa rapidi (otturazione elettronica di ogni singolo frame) e di chiudere il diaframma quando
richiesta maggiore profondità di campo ma anche di supportare i maggiori framerate 50/60p usati per slow motion del 50%.
eXperience . Anno 2014
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Slow motion

Per un video slow motion utilizzare il frame rate più elevato che la fotocamera può offrire. Molte fotocamere permettono di
riprendere filmati a frame rate elevati solo a determinate risoluzioni video, ad oggi normalmente in HD (1280x720) a 50/60fps
progressivi; la Nikon D4s permette di riprendere filmati in Full HD 1080p a 50/60 fps. Nelle riprese video destinate a slow motion,
la velocità dell’otturatore deve essere la più elevata possibile in funzione delle condizioni di illuminazione della scena e in relazione
alla velocità di movimento del soggetto. Il tempo di posa più rapido permesso dalla D4s in modalità filmato è pari a 1/8000 di
secondo.
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L’elevata qualità ad alti ISO della D4s consente di utilizzare
anche il frame rate 50fps con risoluzione Full-HD in
abbinamento a tempi rapidi d’otturazione a 3.200-25.600
ISO, permettendo la registrazione di clip da utilizzare per lo
slow motion. La possibilità di impiegare durante le riprese
video fotocamere o telecamere con un più alto frame
rispetto a quello classico di riproduzione 24 (23,976 fps)
fotogrammi al secondo per le riprese cinematografiche, di
25 fotogrammi al secondo per lo standard televisivo PAL o
30 fotogrammi al secondo per lo standard NTSC, permette
di catturare sequenze video che possono essere rallentate
in fase di postproduzione a un “metraggio” di frame rate
inferiore. Lo slow motion si ottiene in pratica quando il
frame rate di ripresa è più rapido rispetto al frame rate di
riproduzione. Il rapporto tra questi due valori rappresenta
la misura del rallentamento ottenuto. Se ad esempio un
soggetto viene ripreso a 50fps e la sequenza finale viene
riprodotta a 25fps, il rallentamento conseguito sarebbe
pari a 2 volte (riduzione al 50%). La chiave per ottenere
un vero slow motion è quindi rappresentata dalla cattura
di una clip con un elevato frame rate e dalla riproduzione
lenta della stessa sequenza video. È bene ricordare che
riprese destinate a slow motion, dovranno essere riprese
con tempi di posa coerenti quindi con tempi di posa
più veloci rispetto a quanto su riprese da riprodurre alla
stessa velocità di ripresa come descritto nell’eXperience
“Il tempo di posa nella ripresa video” anche nelle variabili
di ricercato motion blur.
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Se per la creazione di slow motion su soggetti in movimento
si utilizzasse la sequenza di ripresa standard 25/30p si
otterrebbe un filmato “scattoso” e non fluido (attenzione
a non valutare sotto questo aspetto “scattosità” in
visione causati dal computer in uso circa prestazioni di
calcolo oppure circa codec usato dal player). All’opposto
se si impiegasse unicamente il frame rate più elevato
previsto dalla camera in uso, senza il rallentamento della
sequenza video, si otterrebbe solamente un video più
fluido ma riprodotto a velocità reale. Il contemporaneo
aumento del bitrate e del frame rate implica ulteriori
effetti, come lo svuotamento più rapido del buffer di

memoria della fotocamera, con la probabile comparsa
di “dropped” frame nel caso di utilizzo di card “lente”
della contemporanea diminuzione della durata massima
del tempo di registrazione. L’elevato frame rate di ripresa
causa un aumento vertiginoso dei dati provenienti dal
sensore; istantaneamente i dati vengono inviati tramite
bus al processore per essere elaborati e compressi. La
possibilità di utilizzare in ripresa frame rate di 50/60
fotogrammi progressivi al secondo, garantisce la cattura
del doppio delle informazioni video (fotogrammi) in un
secondo. In fase di riproduzione operando a un frame
rate dimezzato (24p/25p/30p), sarà possibile apprezzare

FRAME RATE
(fotogrammi al secondo)

TEMPO DI
OTTURAZIONE

24

1/48”

25

1/50”

30

1/60”

50

1/100”

60

1/120”

120

1/240”

240

1/480”

Tempi di otturazione standard in funzione della regola dell’otturatore a 180°. Nel caso d’impiego delle fotocamere con otturatore
elettronico sarà possibile utilizzare tempi di valore pari all’inverso del frame rate.
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l’effetto slow motion che apparirà preciso e senza scatti.
Nel caso della Nikon D4s si possono riprendere sequenze
video alla piena risoluzione Full HD con un frame rate di
ripresa di 50/60 fotogrammi progressivi al secondo per
un considerevole periodo di tempo, 10 minuti. Stupisce il
fatto che la D4s presenti caratteristiche di ripresa superiore
a telecamere di alta fascia e dal prezzo nettamente
superiore, in quanto alcune di esse non prevedono ad
oggi la possibilità di catturare clip video con risoluzione
Full-HD a 50/60 fotogrammi per secondo progressivi.

Ripresa operata con D4s in “M” 1/100, ISO 640, focale 85mm
f/5, 1920x1080 a 50p per ottenere, in visione 25p, un rallenty
della rottura del vetro pari ad un 50%.
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Variare il piano di messa
a fuoco con ottiche
PC-E “Tilt & Shift”

Il basculaggio permette di inclinare il piano di nitidezza
governato dalla profondità di campo in essere in base alla
focale e al diaframma in uso.
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Gli obiettivi Nikkor PC-E sono una serie di obiettivi
“speciali” del tipo a messa a fuoco manuale, con controllo
prospettico (Perspective Control), che permettono
attraverso il decentramento ottico di accentuare,
correggere o controllare la prospettiva e di variare il
piano di messa a fuoco attraverso il basculaggio. Si può
usare il meccanismo di basculaggio e decentramento
congiuntamente su un asse per ottenere la correzione
prospettica di decentramento ottico con camera in bolla
che inquadra in alto o in basso ma anche la nitidezza
di messa a fuoco di tutto il piano del soggetto anche a
diaframmi aperti, quando questi non è parallelo alla
fotocamera. Sono ottiche esclusivamente con messa a
fuoco manuale, pertanto non è possibile usare l’autofocus
neanche impostando la Nikon D4s nella modalità AF.
Inoltre, i PC-E Micro 45mm f/2.8D ED, PC-E Micro 85mm
f/2.8D oltre a permettere di eseguire decentramenti
e basculaggi, possiedono una messa a fuoco molto
ravvicinata “macro”, indispensabile per le riprese video
di particolari a brevi distanze. Queste speciali ottiche
permettono di spostare dei gruppi ottici modificando il
piano di messa a fuoco e rendendolo non più parallelo
al sensore. La funzione basculaggio “tilt” serve ad
estendere la messa a fuoco su punti del soggetto che
cadono a distanze diverse rispetto al piano del sensore.
Il basculaggio consente quindi in un obiettivo di inclinare
il gruppo ottico (in questo caso il gruppo anteriore)
lungo piani differenti da quello parallelo al sensore.
Con quali vantaggi? Semplice, significa poter disporre
di una profondità di campo che viaggia in una direzione
differente rispetto a quella classica. Le ottiche basculanti
possono essere impiegate nel video nel momento in cui
vi è una focheggiatura difficile da gestire. Di norma per

avere a fuoco tutta una superficie che non è parallela con
il piano sensore, si mette a fuoco in un punto intermedio
e si chiude il diaframma in modo da rendere nitido tutto
il piano usando l’aumentata profondità di campo data
dal diaframma chiuso. Non sempre però è possibile
avere tutta la superficie nitida chiudendo semplicemente
il diaframma, e man mano che si chiude il diaframma
si rischia di entrare nella zona della diffrazione, che è
quell’aberrazione ottica causata dal diaframma molto
chiuso che porta ad un “ammorbidimento” generale
della nitidezza globale dell’intero fotogramma. Si ricorre
al basculaggio anche per avere a fuoco due soggetti
disposti su punti molto distanti tra loro. Quando si
bascula l’obiettivo si fa in modo che la distanza tra i punti
del soggetto più vicini e più lontani dal piano sensore si
“allineino” su un’unica distanza, quindi su un unico piano
di fuoco.
Anche se il basculaggio nasce principalmente per variare
quindi “estendere” il piano di nitidezza a fuoco, è
anche possibile usarlo “al contrario” per selezionare un
ristrettissimo piano di fuoco e dare una “lama” di nitidezza
circoscritta solo a una parte del campo inquadrato.
Operativamente è sufficiente posizionare la lente frontale
in direzione opposta rispetto al piano dove giace il
soggetto e lavorare con il diaframma completamente
aperto.
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Gli obiettivi Nikkor PC-E permettono di eseguire contemporaneamente decentramenti, basculaggi e rotazione dell’ottica; ampliando notevolmente il loro campo di impiego, consentendo riprese video
di edifici o strutture senza l’insorgenza del fenomeno delle linee cadenti o di variare il piano di messa a fuoco per permettere la ripresa di soggetti su diversi piani rispetto a quello della fotocamera.
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Il basculaggio dell’ottica Nikkor PC-E in questa sequenza
ripresa in prospettiva ha permesso di estendere la messa a
fuoco mantenendo la nitidezza sia sul piano più ravvicinato
che su quello più lontano, al fine di garantire il fuoco sui due
attori in campo. Con un’ottica standard si sarebbe dovuto
chiudere l’apertura di diaframma a valori che avrebbero
prodotto l’insorgenza del fenomeno della diffrazione e al tempo
stesso a un’elevata profondità di campo non desiderata per
riprese dal look cinematografico.
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Anche in questo caso il basculaggio dell’ottica ha garantito
la correttezza del fuoco su due diversi piani del campo
inquadrato. L’immagine a fuoco del piano ripreso si forma
su un piano immagine obliquo che può essere intercettato
inclinando il piano sensore o il piano dell’ottica portando, in
alcuni casi anche in relazione alla focale in uso, l’estensione
della profondità di campo da pochi centimetri fino all’infinito.

La misurazione dell’esposizione varia in funzione dei
decentramenti e dai basculaggi, per i quali andranno
apportate le dovute modifiche; ma il problema è molto relativo
usando il Live View, in quanto il controllo dell’esposizione può
essere immediatamente fatto a monitor usando la funzione
Istogramma Live.
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Effetti di basculaggio
e decentramento ottico

Normalmente, quando si mette a fuoco su un soggetto,
ogni oggetto posto alla stessa distanza dalla fotocamera
(stesso piano di messa a fuoco) risulta perfettamente
nitido; la profondità di campo può essere modificata
attraverso l’apertura e chiusura del diaframma. L’utilizzo
del movimento di basculaggio consente di inclinare di
alcuni gradi la parte anteriore dell’obiettivo; l’inclinazione
dell’ottica altera il piano di messa a fuoco, influenzando
drasticamente la profondità di campo percepita. Attraverso
il basculaggio si può quindi ottenere una ridottissima
profondità di campo e sfocare la maggior parte del campo
inquadrato, simulando l’effetto miniatura; oppure si può
ottenere una profondità di nitidezza maggiore cercando
di avere ogni elemento del campo inquadrato a fuoco (dal
primo piano allo sfondo).
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Negli obiettivi PC-E l’apertura del diaframma può essere
regolata attraverso la ghiera di comando principale della
fotocamera posizionando la ghiera su L oppure manualmente
selezionando nell’obiettivo il diaframma desiderato.

Gli obiettivi Nikkor PC-E sono manual focus quindi non
possono essere utilizzati in motorizzazione auto focus neanche
impostando la Nikon D4s nella modalità AF.

Ruotando il comando di decentramento, un’ottica PC-E può
essere orientata verticalmente (o orizzontalmente se l’obiettivo è
ruotato di 90°) ed in modo parallelo al corpo della fotocamera. Il
decentramento di un ottica permette di ricomporre il fotogramma
senza muovere la fotocamera e consente di correggere la
distorsione prospettica del soggetto ripreso o di escludere la
comparsa di oggetti indesiderati davanti al soggetto principale.
Dopo aver decentrato l’obiettivo sul punto desiderato, è sufficiente
bloccare la posizione ruotando il comando di blocco.

Attraverso la rotazione del comando di basculaggio, l’obiettivo viene
inclinato verso destra e verso sinistra (o verso il basso o l’alto se l’obiettivo
è ruotato di 90°). Il basculaggio di un’ottica PC-E permette di ottenere una
messa a fuoco precisa di tutto il piano del soggetto inquadrato quando
esso non è parallelo alla fotocamera o in caso di riprese macro di mettere
a fuoco aree più piccole del soggetto che sono parallele alla fotocamera.
Dopo aver inclinato l’obiettivo, bloccare la posizione di basculaggio
ruotando la manopola di blocco e stringendo la vite di fissaggio per
bloccare l’ottica nella posizione finale.
Un’ottica PC-E può essere ruotata fino a 90° verso destra o verso
sinistra. Ruotando l’obiettivo, il decentramento può essere
modificato per operare verticalmente, mentre il basculaggio può
essere modificato per operare orizzontalmente. Prima di ruotare
l’ottica è necessario regolare il decentramento e il basculaggio
nella posizione “0” ruotando i comandi corrispondenti. Premere
la leva di rotazione e ruotare l’obiettivo tenendolo dalle parti di
forma quadrata. Le ottiche PC-E prevedono posizioni intermedie
con arresti a scatto a passi di 30° sia a destra sia a sinistra.
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Il basculaggio di un’ottica viene solitamente utilizzato per
aumentare la nitidezza complessiva del campo inquadrato
estendendo la profondità di nitidezza su un piano
inclinato. Permette anche di sfocare parte del campo
inquadrato nel caso in cui si riprendano due soggetti posti
sullo stesso piano; basculando l’ottica in una direzione
si può mantenere nitido uno dei due soggetti, mentre
l’altro risulterà completamente sfocato. Riassumendo
attraverso il basculaggio delle ottiche PC-E è possibile
decidere quali soggetti del campo ripreso debbano essere
a fuoco indifferentemente dal piano sul quale sono posti.
Il decentramento invece consente al corpo dell’obiettivo
di spostarsi verticalmente o orizzontalmente lungo gli
assi dell’ottica, in modo da poter regolare la posizione
del suo asse; attraverso aggiustamenti mirati è possibile
così compensare gli errori di prospettiva del campo
inquadrato ripreso (la ripresa sarà con camera in bolla e
non orientata verso l’alto o verso il basso). Il movimento
di decentramento mantiene sempre l’obiettivo parallelo
al sensore, permettendo lo spostamento verso il basso,
l’alto o lateralmente. L’uso della funzione di basculaggio
e decentramento di un’ottica può provocare una certa
riduzione della luminosità ai margini dell’immagine
ripresa (la vignettatura indica l’oscuramento degli angoli
dell’immagine). Per contrastare quest’effetto si deve
chiudere l’apertura del diaframma dell’ottica selezionando
un numero f/ maggiore.

Un’ottica PC-E può essere ruotata fino a 90° verso destra o verso sinistra. Ruotando l’obiettivo, il decentramento può essere modificato per
operare verticalmente, mentre il basculaggio può essere modificato per operare orizzontalmente. Prima di ruotare l’ottica è necessario regolare il
decentramento e il basculaggio nella posizione “0” ruotando i comandi corrispondenti. Premere la leva di rotazione e ruotare l’obiettivo tenendolo
dalle parti di forma quadrata. Le ottiche PC-E prevedono posizioni intermedie con arresti a scatto a passi di 30° sia a destra sia a sinistra.
eXperience . Anno 2014

Pagina 20

Impostazioni audio
per intervista
Per l’effettuazione di un’intervista audio in abbinamento
alle fotocamere Nikon High Definition oltre ai già noti
microfoni visti nell’eXperience “L’audio digitale nella
ripresa video”, è possibile utilizzare i microfoni esterni
RØDE dedicati come lo smartLav, il PinMic e l’iXY per
Smartphone. I microfoni RØDE possono essere collegati
alla fotocamera attraverso l’ingresso Mic per presa jack
da 3,5mm; l’iXY attraverso un adattatore può essere
installato direttamente nella slitta del contatto a caldo e
connesso all’ingresso Mic della fotocamera attraverso il
cavo opzionale RØDE SC2.

• Røode iXY Nital 920580: è un microfono stereo di elevata
qualità, composto da due capsule del tipo a condensatore
allineate a 90 gradi. L’iXY consente di registrare un audio
stereofonico di qualità elevata con iPhone 4s, iPhone 4, iPad
3a generazione, iPad 2 e iPad e, tramite adattatore, anche
con iPhone 5 ed iPad Mini. Il Røde iXY è disponibile anche in
versione nativa per iPhone 5.
• Røde PinMic Nital 920530: microfono a spilla con capsula
removibile per facilitare l’inserimento sui tessuti. In base
allo spinotto abbinato può essere usato per registrare con
Smartphone ma può anche essere usato per la registrazione
on-camera su Nikon DSLR (sono disponibili anche specifiche
prolunghe Røde).
• Røde smartLav Nital 920579: microfono Lavalier per
iPhone®, iPod® Touch, iPad®, gestibile con l’app “RØDE Rec”.
eXperience . Anno 2014
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Tra le prime operazioni da effettuare durante un’intervista,
con il microfono collegato alla fotocamera, vi sono la
verifica della corretta funzionalità e la regolazione ottimale
dei livelli di ingresso audio. Durante la registrazione
audio dell’intervista è indispensabile l’utilizzo di cuffie
che permettono di ascoltare e monitorare l’audio in
tempo reale. Le cuffie hanno anche il compito di isolare

l’operatore dall’ambiente esterno e di concentrare
l’attenzione dello stesso sul suono da registrare; grazie
a quest’utilissimo accessorio si potrà ascoltare in “presa
diretta” l’audio nella Nikon D4s che viene catturato dal
microfono e gli eventuali rumori di sottofondo o disturbi
di cui potrebbe essere soggetta la registrazione sonora.

Innanzitutto occorre fare una precisazione, le fotocamere
reflex HD registrano l’audio contemporaneamente sul
canale sinistro e destro indipendentemente dall’utilizzo
di un microfono stereo o mono. Nel caso di utilizzo di
un microfono stereo i segnali captati dalle due capsule
microfoniche verranno registrati rispettivamente sui canali
sinistro e destro della fotocamera. Per ottenere la miglior
qualità audio possibile da un microfono è importante
che esso venga posizionato nella maniera corretta; i
microfoni per intervista (lavalier) devono essere posti
vicino alla sorgente sonora per catturare l’audio che
si intende isolare. I microfoni del tipo lavalier devono
essere posizionati e nascosti sotto gli indumenti, oppure
semplicemente posizionandoli fuori dal campo di ripresa;
non devono essere posizionato a una distanza superiore
ai 20-30 centimetri dalla sorgente sonora; devono essere
utilizzati in posizione verticale. Bisogna inoltre ricordarsi
di posizionare il lavalier in maniera tale da evitare che
vengano generati rumori da movimento o sfregamento
del microfono con gli abiti. Con il RØDE iXY bisogna solo
prestare attenzione a direzionarlo verso la fonte sonora
che si desiderare registrare; ricordandosi che anche
parte dei rumori provenienti dalla direzione opposta
potrebbero essere registrati dal microfono. In questi casi
risulta fondamentale l’utilizzo delle cuffie in modo da
poter verificare in tempo reale la qualità e la corretta
direzionalità dell’audio ripreso.

Attraverso il menù impostazioni filmato è possibile disabilitare la Sensibilità Automatica o disattivare la registrazione dell’audio attraverso il microfono. Tramite
l’utilizzo del VU meter disponibile anche in sovraimpressione durante il REC video, si possono regolare accuratamente i livelli d’ingresso audio della fotocamera.
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L’intervista al direttore della fotografia Damiano Andreotti al termine delle riprese è stata registrata con il microfono RØDE iXY.

Attraverso la voce del menù “Attenuazione vento” è possibile attivare il filtro taglia-basso del microfono incorporato (non quelli esterni)
permettendo la riduzione del disturbo prodotto dal vento o da rumori di fondi.
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Nel caso di interviste con la Nikon D4s si può variare la
risposta in frequenza del microfono da menù impostazioni
filmato, selezionando “Voice Range Vocale”, che permette
al microfono di dare maggiormente risalto alla voce della
persona intervistata. La regolazione dei livelli audio è
un’operazione fondamentale per poter registrare l’audio
di un’intervista in maniera ottimale e con una buona
qualità nel miglior rapporto segnale/disturbo. Sebbene sia
possibile in fase di postproduzione intervenire sulle clip
audio registrate, il consiglio è quello di regolare prima
dell’avvio della registrazione delle sequenze video i livelli
dell’audio correttamente e di non utilizzare l’Audio Gain
Control (AGC). I benefici del controllo dei livelli in manuale
sono particolarmente evidenti quando si utilizzano i
microfoni RØDE in abbinamento con fotocamere reflex
che permettono il controllo manuale dei livelli audio,
invece dei soli livelli automatici. La regolazione dei livelli
audio in ingresso alla fotocamera è un’operazione non
complessa da eseguire; per una regolazione di massima
è sufficiente collegare il microfono alla presa Mic della
fotocamera e inserire le cuffie attraverso la presa Ear; va
disabilitato il guadagno automatico (AGC) e si verifica
attraverso le cuffie se l’audio che si sta cercando di
catturare sia troppo basso o alto; la regolazione dei
livelli è fondamentale per assicurarsi una buona qualità
di registrazione. Se i livelli sono eccessivamente bassi il
risultato ottenuto sarà un suono quasi assente; se invece i
livelli sono troppo alti potrebbero comparire nella cattura
dell’audio disturbi o rumori indesiderati, rendendo la
registrazione audio di scarsa qualità. L’obbiettivo nella
regolazione dei livelli d’ingresso è quello di ottenere un
valore il più prossimo possibile ai valori -12 e -20 dB;
bisognerà sincerarsi che nessun picco di segnale audio
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in arrivo al microfono superi questi valori; nel caso si
dovessero superare, raggiungeremmo dei picchi, ovvero
il segnale audio catturato presenterà delle distorsioni.
Le voci del menù delle fotocamere Nikon relative alle
impostazioni microfono sono facilmente raggiungibili dalla

voce impostazioni filmato del menù di ripresa; le opzioni
di questo menu consentono di scegliere se utilizzare la
sensibilità automatica per regolare i livelli di registrazione
dell’audio, di spegnere il microfono o di impostare i livelli
di registrazione dell’audio manualmente.

Backstage videoclip
“Sereno” di Entropia

Alcune delle fasi per la realizzazione del videoclip “Sereno” di Entropia, diretto da Damiano Andreotti.
eXperience . Anno 2014
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Link correlati
Nikon D4s

Slow Motion a 50/60p in Full HD con reflex High Definition

D4S Product Tour

Card di memoria e lettori: velocità e capacità per fotografi e filmmakers

Nikon Video Brochure

L’audio digitale nella ripresa video con fotocamere DSLR High Definition

Nikon D4S - Dedicated Trailer

Filtro ND variabile: indispensabile per il mondo video cinematografico

PC-E Nikkor 24mm f/3.5D ED

Il tempo di posa nella ripresa video: motion blur, strobing, flickering

PC-E Micro Nikkor 85mm f/2.8D

Scoprirsi video operatori subacquei con Nikon DSLR

PC-E Micro Nikkor 45mm f/2.8D ED

Tempi di posa ed editing di sequenze video per slow motion

Backstage video “Sereno” di Entropia

Ripresa e montaggio di un reportage video girato con Reflex DSLR

Entropia Official Facebook page

Il decentramento ottico nella fotografia di architettura con PC-E Nikkor

Entropia - Sereno [Official Music Video]

Nikkor PC-E e Jumbo MBS nella fotografia di architettura

Behind the scenes - A Journey to Perfection The New Nikon D4s

Nikkor PC-E nella fotografia di arredamento e in architettura di interni

Qualità ad alti ISO nelle riprese video con fotocamere Nikon DX

Obiettivi Nikkor PC-E Tilt & Shift nella ripresa di un videoclip con Nikon D4s
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