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A curA di  clAudio lodi
Viveza® 2 è un software che certamente non può mancare tra gli strumenti di un fotografo. Offre 
potenti ma semplici funzionalità per ottimizzare luce, colore e nitidezza di struttura anche in 
forma selettiva senza richiedere complesse maschere di selezione.

Viveza® 2 di Nik Software: 
ottimizzare luce, colore e 

struttura con semplicità e qualità



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

la tecnologia u-Point

Viveza 2 e Nikon ViewNX2

interfaccia e modalità d’uso

uso dei control Point e primi ritocchi

correzione globale di una immagine

uso dei pennelli di Adobe Photoshop

Tabella scorciatoie da tastiera

conclusioni e link utili

Gli utenti di Nikon Capture NX2 hanno da anni scoperto le potenzialità dei semplici ma poten-
ti controlli globali e selettivi U-Point. Potenti controlli raggiungibili anche in altri flussi di lavo-
ro adottando Viveza 2 con Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Apple Aperture, Corel Paint 
Shop Pro ma anche, con Nikon View NX2.

la tecnologia u-Point
La tecnologia della Nik Software, chiamata U-Point, è stata sicuramente una delle più gran-
di innovazioni che la post-produzione fotografica ci ha regalato in questi ultimi anni. Già in-
clusa all’interno del software di ritocco Nikon Capture NX2 questa tecnologia ci permette 
di agire selettivamente con l’uso di una maschera automatica direttamente nella zona d’in-
teresse dell’immagine. Questa tecnologia è alla base di tutti i Plug-ins Nik Software. Viveza 
2 è uno dei suoi ultimi prodotti e forse uno tra i più potenti in circolazione. Sicuramente la 
potenza di Viveza non sta nelle sue funzioni di fotoritocco, perché possiamo trovarli in qua-
si tutti i software, ma nel modo di applicare queste funzioni. Nell’uso delle maschere in Pho-
toshop, come in altri software di elaborazione, sta il “segreto” del fotoritocco professionale 
ed è qui che la potenza di viveza ci viene in aiuto.  Con dei semplici “tocchi” riusciremo li do-
ve maschere complesse ottengono lo stesso risultato. Viveza 2, come tutti gli altri prodotti 
di Nik Software, esistono per Adobe Photoshop, Apple Aperture, Adobe Photoshop Lightro-
om e Corel Paint Shop Pro.

Viveza 2 e Nikon ViewNX2
Sebbene non espressamente supportati, i plug-ins Nik Software possono essere usati co-
me applicativi individuali quando installati in versione per Lightroom. La particolare struttu-
ra di Adobe Lightroom ricchiama infatti una applicazione esterna ed ecco che l’installazione 
Nik Software per Adobe Lightroom installa l’eseguibile Windows.exe in Programmi\Nik Sof-
tware oppure l’applicativo Macintosh.app in Applicazioni\Nik Software. Vediamo, di seguito, 
i passi da seguire già visti in precedenza sull’eXperience Foto High Dynamic Range con HDR 
Efex Pro di Nik Software.

http://www.capturenx.com/en/index.html
http://www.nikon.it/it_IT/products/Digitutor/ViewNX2.page?
http://www.niksoftware.com/viveza/it/entry.php?view=intro/viveza2_features.shtml
http://www.capturenx.com/en/index.html
http://www.niksoftware.com/viveza/it/entry.php
http://www.niksoftware.com/viveza/it/entry.php
http://www.nital.it/experience/hdr-efex-pro.php
http://www.nital.it/experience/hdr-efex-pro.php
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Con Viveza 2 installato in versione per Adobe 
Lightroom si potrà operare in combinata anche con 
Nikon ViewNX2 come di seguito:
1-  Generare una copia TIF dell’originale o degli 

originali NEF o JPG che si intende trattare in 
Viveza.

2-  Con il tasto destro del mouse in ViewNX2 

lanciare l’applicativo Viveza.
3-  Operare in Viveza 2 le variazioni globali o 

selettive desiderate quindi selezionare salva.
4-  La copia TIF lavorata sarà così sovrascritta con 

le modifiche apportate. Si potrà da ViewNX2 
richiedere eventuali ridimensionameni e/o 
versioni finali JPG.
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Ed è in questa sezione che personalmente trovo la “genialità” di Viveza 2: pochi controlli ma 
essenziali e potenti. Nella sezione in alto della barra dei comandi troviamo quindi il cuore di 
Viveza 2 ovvero i punti di controllo. Con i punti di controllo possiamo applicare selettivamen-
te gli stessi comandi che vediamo già nella barra dei strumenti.

uso dei control Points e primi ritocchi
Iniziamo a vedere il loro funzionamento su due foto diverse tra loro come tipologia ovvero, 
un paesaggio ed un ritratto. Cominciamo con il paesaggio. Il luogo è il Lago Trasimeno in una 
giornata con una luce che dire aliena è poco. (foto iniziale.jpg) Nello sviluppo mi sono trova-
to a dover toccare dei problemi quali la monotonia grigia del cielo, un leggero velo di nebbio-
lina ed una luce leggermente gialla di base. Vediamo quindi come con pochi punti di control-
lo possiamo correggere questi problemi. Prima di tutto mettiamo un punto al centro del cie-
lo come in figura e come potete vedere gli stessi comandi che troviamo sulla destra li trovia-
mo ripetuti all’interno del cerchio. Lavorando con gli sliders e abbassando leggermente la lu-
minosità, aumentando leggermente il contrasto e la struttura, riusciamo a rendere più pre-
sente il cielo e le sue nuvole.

Iniziamo ad analizzare Viveza 2 nella sua interfaccia di lavoro. L’efficacia e semplicità la 
ritroviamo già nella sua interfaccia. Semplice ed intuitiva nei comandi che già conosciamo 
come strumenti base di uno sviluppo fotografico. Nella parte destra dell’interfaccia troviamo i 
comandi classici di saturazione, struttura, ombre, temperatura colore e le immancabili curve.

Il pannello dei 
controlli.

Area dedicata all’elenco dei 
singoli punti di controllo 
U-Point usati.

Area di regolazioni 
su Livelli e Curva con 
istogramma.

Visione ingrandita 
che mostra l’area 
cursore o il punto di 
interesse fissato.

interfaccia e modalità d’uso
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La fotografia iniziale utilizzata.

Correzione applicata con il punto di controllo.

I punti di controllo possono estendere il range d’azione oppure lavorare molto selettivamen-
te. Possono essere duplicati, raggruppati o separati. Possono richiedere la somma o replica 
di un intervento ma anche costituire sottrazione di intervento per riportare all’originale una 
porzione variada da un altro punto di controllo.

I punti di controllo di Viveza 2 in altre parole, non solo servono a modificare selettivamente 
un’area della foto ma anche a “dire” che in quella zona non si vogliono correzioni. Infatti an-
diamo ora ad applicare due punti uno sul pontile ed uno nella zona a destra della foto giusto 
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dietro al lampione e teniamo i valori dei due punti a zero.  In questo modo chiederemo a Vive-
za 2 che la correzione principale del cielo non dovrà influenzare le altre due zone scelte.
Abbiamo quindi, con soli tre punti di controllo, potuto estrarre dal grigiore del cielo i giusti to-
ni azzurri senza influenzare il pontile e dare livelli distinti in nitidezza di struttura per le tre se-
zioni. È stato semplice no? È questo che rende Viveza 2 uno strumento di ritocco e sviluppo 
veramente potente, la semplicità e la velocità con la quale richiediamo ed otteniamo le no-
stre correzioni insieme alla qualità ed il dettaglio. Come visibile anche nel particolare del cie-
lo e le nuvole, l’aver agito sulla saturazione e la struttura della zona non ha prodotto artefat-
ti di posterizzazione o colori piatti.

correzione globale di una immagine
Viveza 2 con i suoi strumenti di controllo e ritocco non intende sicuramente sostituirsi a Sof-
tware quali Aperture, Lightroom o Photoshop ma vuole essere un loro compendio, un aiuto in 
più dove operazioni complesse richiederebbero un tempo maggiore per l’elaborazione. Quin-
di anche in un ritratto, difficile materia per chi si occupa di fotoritocco, può venirci in aiuto. 
Nella foto di ritratto in figura, i livelli sono abbastanza giusti serve solo tirare fuori leggermen-

te l’immagine che risulta un poco piatta e quindi andiamo a dare inizialmente un ritocco a tut-
ta l’immagine lavorando direttamente con i controlli che abbiamo sulla destra.
Aggiungendo un punto in alto a destra per scurire lo sfondo, facciamo la posa della modella 
mentre aggiungendo un punto in basso scuriamo leggermente, dando anche un po’ di contra-
sto per esaltare il viso e lo sguardo. Come vedete anche qui con semplicità e rapidità riuscia-
mo ad elaborare un ritratto senza creare maschere complesse. Un semplice punto con poca 
luminosità aggiunta direttamente sul viso ed il gioco è fatto. Nell’utilizzo di Viveza 2, c’è vera-
mente poco di complesso da spiegare perché la sua intuitività è la sua forza.

uso dei pennelli di Adobe Photoshop
Ma cosa succede se dovessimo lavorare con maschere complesse? Se la maschera che ap-
pare “circolare” di Viveza 2 non bastasse? Beh, possiamo a questo punto usare il pennello 
di Photoshop per applicare direttamente le nostre correzioni usando il pennello disegnando 
la maschera desiderata. Basta semplicemente dare la correzione voluta a tutta l’immagine e 
poi premere il pulsante pennello.

Torneremo in Photoshop per usare una 
maschera di livello per applicare la cor-
rezione selettivamente usando il pennello 
con il mouse o meglio ancora con la tavo-
letta grafica, sempre consigliata per que-
sti ritocchi e per la creazione delle ma-
schere.

http://www.wacom.eu/index2.asp?lang=it
http://www.wacom.eu/index2.asp?lang=it
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Tabella scorciatoie da tastiera

INTERFACCIA Windows Macintosh

Passo indietro Ctrl + Z ⌘ + Z

Passo avanti Ctrl + Y ⌘ + Y

Pieno schermo F F

Mostra/Nascondi Strumenti Tab Tab

Applica filtro Enter Return

Annulla filtro Esc Esc

CONTROL POINTS Windows Macintosh

Aggiungi Punto di Controllo Ctrl + Shift + A ⌘ + Shift + A

Elimina Punto di Controllo Delete Delete

Duplica Punto di Controllo Ctrl + D
Alt + Trascina
Ctrl + C (copia)
Ctrl + V (incolla)

⌘ + D
Alt + Trascina
⌘ + C (copia)
⌘ + V (incolla)

Comprimi/Espandi Punti di 
Controllo

E E

Raggruppa Punti di Controllo Ctrl+ G ⌘ + G

Separa Punti di Controllo Ctrl+ Shift + G ⌘ + Shift + G

STRUMENTI Windows Macintosh

Selezione A
Ctrl (passa temporaneamente a)

A
⌘ (passa temporaneamente a)

Mano H
Barra spaziatrice (passa 
temporaneamente a)

H
Barra spaziatrice
(passa temporaneamente a)

Strumento Zoom + Z
Ctrl + Barra spaziatrice
(passa temporaneamente a)

Z
⌘ + Barra spaziatrice
(passa temporaneamente a)

Strumento Zoom - Z
Ctrl + Alt + Barra spaziatrice 
(passa temporaneamente a)

Z
⌘ + Alt + Barra spaziatrice
(passa temporaneamente a)

Zoom + Ctrl + ‘+’ ⌘ + ‘+’ 

Zoom - Ctrl + ‘–’ ⌘ + ‘–’

Zoom riempi Ctrl + 0 ⌘ + 0

Zoom 100% Ctrl + Alt  + 0 ⌘ + Alt + 0

conclusioni e link utili
Viveza 2 e tutti i programmi Nik Software disponibili anche in lingua italiana, sono scaricabili 
in versione di prova perfettamente funzionante per 15 giorni direttamente dal sito ufficiale al 
link di seguito. Link che offre anche il download dei manuali PDF:

http://www.niksoftware.com/getademo/ 

Per verificare l’efficacia e la semplicità di utilizzo di Viveza 2 che spero di aver trasmesso in 
questo eXperience, suggerisco di scaricare quindi provare di persona.

Guida Introduttiva di Viveza 2…
Tabella di scelte rapide da tastiera Viveza 2…

Color Efex Pro 3 di Nik Software su Adobe Photoshop: postproduzione professionale e velo-
ce…
Pannello illustrato Color Efex Pro per Nik Software su Adobe Photoshop CS5…
Silver Efex Pro 2: immagini bianco e nero senza compromessi anche con operazioni automa-
tizzate…
Foto High Dynamic Range con HDR Efex Pro di Nik Software…

http://www.facebook.com/niksoftwaregmbg
http://www.niksoftware.com/radio
http://www.youtube.com/user/NikSoftwareLessons
http://www.flickr.com/groups/niksoftware
http://twitter.com/niksoftware

http://www.niksoftware.com/viveza/it/entry.php
http://www.niksoftware.com/index/it/entry.php
http://www.niksoftware.com/site/cont_index.php?nav_top=367&cms_child=367&
http://www.niksoftware.com/site/cont_index.php?nav_top=367&cms_child=__demo&productId=299
http://www.niksoftware.com/site/cont_index.php?area=_userguide&nav_top=367&cms_child=6813&kind=guide&productId=299&lc=it
http://www.niksoftware.com/site/cont_index.php?area=_userguide&nav_top=367&cms_child=6813&kind=guide&productId=319&lc=it
http://www.nital.it/experience/color-efex-pro3-postproduzione.php
http://www.nital.it/experience/color-efex-pro3-postproduzione.php
http://www.nital.it/experience/color-efex-pro.php
http://www.nital.it/experience/silver-efex-pro2-bn.php
http://www.nital.it/experience/silver-efex-pro2-bn.php
http://www.nital.it/experience/hdr-efex-pro.php
http://www.facebook.com/niksoftwaregmbg
http://www.niksoftware.com/radio
http://www.youtube.com/user/NikSoftwareLessons
http://www.flickr.com/groups/niksoftware
http://twitter.com/niksoftware

