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(1) - La parti in rosso sono quelle spiegate nei 154 
minuti delle 38 dia (tempo speso per farle 154x2 = 
308 ore, almeno) e purtroppo sono meno delle parti 
in nero ancora da spiegare, ma chi le ascolterà dopo 
averle stampate credo che non se ne pentirà

18’=> 6’

Cap.1 - AREA DI LAVORO (1)

01 - Interfaccia (5'08")
02 - Gestione dei pannelli (5'35")
03 - Salvare aree di lavoro (3'35")
04 - La modalità schermo (3'43")
Cap.2 – VISUALIZZAZIONE

01 - Disporre i documenti (4'40")
02 - Lo strumento Mano (4'11")
03 - Zoomare (4'52")
04 - La funzione OpenGL (3'20")
05 - Pannello Navigatore (4'33")
06 - Gestire lo scroll (3'52")
07 - Il nuovo strumento Ruota a vista (5'44")
Cap.3 - IMPOSTAZIONE PREFERENZE

01 - Preferenze generali e interfaccia (9'02")
02 - Altre 9'39 - 03–Prestaz. di memoria 7'05
04 - Le preferenze di colore (6'43")
Cap.4 – RISOLUZ. E DIMENS.E IMMAGINE

01 - Il pannello Dimensione immagine (7'00")
02 - Ricampionare un’immagine (7'06")
03 - La risoluzione di output (7'41")
04 - Bitmap vs. vettoriale (9'26")
Cap.5 - TRASFORMARE E RITAGLIARE

01 - Lo strumento Taglierina (4'11")
02 - I predefiniti della Taglierina (4'15")
03 - Usare la prospettiva per ritagliare (4'15")
04 - Il Righello (8'49") 05 - Ritaglio automatico (1'14")
06 - Lo strumento Trasforma (13'03")
07 - Righelli, Guide e Griglie (9'09")
Cap.6 - GESTIRE LA STORIA

01 - Il pannello Storia parte 1 (10'02")
02 - Il pannello Storia parte 2 (4'55")
Cap.7 – SELEZIONI

01 - Selezioni rettangolari/ellittiche (10'04")
02 - Il Lazo e la bacchetta magica (8'05")
03 - Selezione rapida e. Migliora bordi (8'49")
04 - Salvare e modificare i bordi (5'53")
05 - Applicare varie funzioni: parte 1 (8'19")
06 - Applicare varie funzioni: parte 2 (4'48")
07 - Selezionare con Intervallo colore (7'23")

Cap.8 - REGOLAZ COLORE_TONALITA‘

01 - Il pannello Canali (7'48")
02 - Leggere l’istogramma (7'03")
03 - Le correzioni tonali automatiche (11'13")
04 - Funzione Valori tonali (Livelli) A - 7'49"
05 - Funzione Valori tonali (Livelli) B – 12’
06 - Introduzione alla funzione Curve (5'33")
07 - Correggere con le Curve (10'28")
08 - Strumenti regolazioni e il contagocce (9'05")
Cap.9 – STRUM. REGOL. IMMAGINE

01 - La ruota di colore (5'13")
02 - Tonalità/Saturazione (9'29")
03 - La voce 'colore' (2'39")
04 - Vividezza 2'35 - 05 – Var 7'52"
06 - Luminosità/Contrasto (4'38")
07 - Il bianco e nero (4'36")
08 - Bilanciamento colore (3'55")
09 - Il miscelatore canale (4'49")
10 - Correzione di colore sel 4'39"
11 - Regolazione luci/ombre 8'16"
12 - Funzione Mappa sfumature (3'35")
13 - I filtri fotografici (3'20")
14 - La funzione Equalizza (4'41")
Cap.10 - RITOCCO IMMAGINI

01 - Introduzione ai Pennelli (5'47")
02 - Impostare i Pennelli (11'20")
03 - L’aerografo (2'57")
04 - Strum Scherma/Spugna (5'54")
05 - Lo strumento Brucia (3'28")
06 - Lo strumento Toppa (8'57")
07 - Lo strumento Gomma (4'38")
08 - Lo strumento Clona (6'19")
09 - Eliminare occhi rossi (1'51")
Cap.11 – CONTRASTO

01 - Concetti di contrasto (9'36")
02 - Maschera contr col BN 5'20"
03 - Contrastare x la stampa 3'45"
04 – Impost.contrasto: confr 4'59"
05 - Contrasto a luminosità 5'33"
06 - Filt Accentua Passaggio 4'54"
07 - Contrasto con masch liv 3'46"
Cap.12 – LIVELLI

01 - Cosa sono i livelli (2'25")
02 - Creare nuovi livelli (8'42") 
03 - Il livello sfondo (3'53")
04 - Selezionare i livelli (6'24")
05 - Gruppi di livelli (9'01")

06 - Le maschere di livello - parte 1 (8'06")
07 - Le maschere di livello - parte 2 (10'40")
08 - Le maschere vettoriali (4'02")
09 - I blocchi livello (3'48")
10 - Il riempimento e l’opacità (2'45")
11 - Livelli di regolazione e riempimento 5'32"
12 - La gestione dei Livelli (9'17")
13 - La composizione dei Livelli (5'16")
Cap.13 - METODI DI FUSIONE

01 - Introduzione ai metodi di fusione (2'35")
02 - Scurire un’immagine con le fusioni (4'39")
03 - Schiarire un’immagine con le fusioni (3'05")
04 - Le fusioni di contrasto (4'46")
05 - La differenza e l’esclusione (2'51")
06 - Il colore e la luminosità (3'14")
Cap.14 - STILI LIVELLO

01 - Introduzione agli stili (5'14")
02 - L’ombra esterna (6'41")
03 - L’ombra interna (4'23")
04 - La sovrapposizione colore (3'26")
05 - Applicare un bagliore multicolore (6'13")
06 - Effetto smusso e rilievo (9'47")
07 - Salvare gli stili nei Predefiniti (4'02")
08 - Sostituire gli stili (3'25")
09 - Fusioni avanzate (2'57")
10 - Fusioni avanzate e forature (9'11")
Cap.15 - OGGETTI AVANZATI

01 - Modificare gli oggetti avanzati (8'01")
02 - Duplicare gli oggetti avanzati (4'35")
03 - La nidificazione (6'29")
04 - Creare filtri avanzati (8'21")
05 - Applicare una maschera di densità (4'57")
06 - Applicare una maschera di luminosità (6'53")
07 - Correzioni con un pennello correttivo (4'33")
08 - Applicare più filtri allo stesso livello (7'28")
Cap.16 – FILTRI

01 - La galleria filtri (8'48")
02 - Controllo sfocatura e sfocatura migliore 7'16"
03 - Effetto movimento e sfocatura radiale (5'32")
04 - La sfocatura con lente (6'46")
05 - Sfocatura selezione e sfocat. superficie 5'50"
06 - L’effetto glamour (3'29")
07 - Il filtro Fluidifica (12'32")
08 - Il filtro Muovi (10'33")
09 - Il filtro Estrai parte 1 (9'27")
10 - Il filtro Estrai parte 2 (5'45")
11 - Il filtro Fuoco prospettico parte 1 (10'58")
12 - Il filtro Fuoco Prospettico parte 2 (11'43")

Cap.17 - GRAFICA VETTORIALE

01 - Concetti base di grafica vettoriale (5'06")
02 - Le forme vettoriali (10'34")
03 - Gestire il testo vettoriale (4'13")
04 – Creare_modificare forme vettoriali 14'53"
05 - Lo strumento Penna (7'54")
06 - Gestire i tracciati (7'05")
07 - Tracciati di ritaglio (4'46")
Cap.18 – TESTO

01 - Il testo carattere (9'39")
02 - Il testo paragrafo (8'16")
03 - Controllo ortografico e trasformaz. 6'39"
C.19 – ALLINEAM./FUSIONE AUTO LIV

01 - Allineamento automatico dei livelli (6'48")
02 - Una foto panoramica (12'30")
03 - Fusione automatica dei livelli (7'55")
Cap.20 – SALVARE_ESPORTARE FILE

01 - I metadati (7'40") 02 - Salvare un file (7'01")
03 - Salvare in JPG per il web (7'51")
04 - Salvare in GIF e PNG per il web (6'20")
Cap.21 – STAMPA

01 - La dimensione della stampa (6'45")
02 - La gestione dell’output (5'34")
03 - La gestione del colore (8'10")
04 - L’output su PDF (9'03")
05 - L’output per il web (5'35")
Cap.22 – AUTOMATIZZAZIONE

01 - Introduzione all’azione (4'58")
02 - Registrazione 10 azione 13'20"
03 - Testiamo l’azione (6'01")
04 - Azione con forme vettoriali e stili (10'11")
05 - Testare la seconda azione (7'03")
06 - L’elaboratore immagini (7'56")
07 - Batch e droplet (9'50")

Selezioni 119 Selez-masc-0

Livelli 235 Selez livelli e gruppi 244

Area di lavoro* 26

Photoshop
CC 2017

2010

Selez.con  
maschere 
e canali

La magia 
del B/N

Ritocco 
viso

Ritocco 
estetico

I canali 154Istogramma144

165Reg. automat.

154’

174Val. tonali A

195Funz. curve187Val. tonali B

Metadati IPTC 304 Salvare 316

71’=> 29’

M. di fusione252 Scurire Schiarire263 271

La taglierina Raddrizzare

Ritaglio e prospettiva Trasformazione

Righelli, Guide e Griglie

45’ => 22’

?’ => ?’

?’ => ?’

27’ => 13’

?’ => ?’

?’ => 9’

?’ => ?’

30’ => 9’

10’ => 6’

?’ => ?’

?’ => ?’

?’ => ?’

?’ => 4’

15’ => 10’

?’ => ?’

?’ => ?’

?’ => ?’

?’ => 4’

4h 02’
(17h 26’)

Pannello storia

Preferenze CTRL-k*

Prefer. coloreMetodo colore

Camera raw Bil bianco WBf362 373

Timbro clone

Fluidifica volto

Galleria filtri

Allineamento auto

Sovrapposiz. colore

Oggetti avanzati

356

Corr obiettivo 2’ Esposizione387

32’=> 19’

23 + 2’’

Bridge CC 17 Bridge 2 ’

’

Br 3

Preferenze Br

Maschere di livello

S-M-1 131123

Testo

Fluidifica corpo284

345

294

Pennelli 205

214

39

46 54

65

83

7 5

9 5

104
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Area di lavoro

Strumento sposta (V)

(6’)

NO

G

normale - intero con menù - intero

TAB massimizza l’area di lavoro to-
gliendo sia gli strumenti a Sx sia i pan-
nelli a Dx, ma anche facendoli tornare

MAIUSC-TAB toglie la parte ingom-
brante (i pannelli) lasciando gli strumenti

CTRL-TAB nella vista a schermo 
intero fa scorrere le finestre aperte

Ci sono 3 modalità schermo:

attivabili in sequenza con f 

Dx

Se è chiuso tutto un
doppio clic qui         

apre ultima cartella

Dx
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Preferenze CTRL-k
(9’)

Grigio chiaro

Mai

Dx
sul 
righello

Dx sull’area lavoro x menù colore

Maiusc-F2Maiusc-F1

+-

Du

ALT+Dx

3
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Gamut RGB    
e FOGRA 27

Gamut RGB

Giulio Pedaci Ago 2011

Gamut FOGRA 27

Metodo di colore

Il gamut di un dispositivo o di 
una periferica (termine inglese 
derivato dal latino gamma-ut che 
indicava una scala di note) è
l'insieme dei colori che il 
dispositivo o la periferica è in 
grado di produrre, riprodurre o 
catturare ed è un sottoinsieme 
dei colori visibili. 

(6’)

S = standard (x CRT) 
ma s=small è vero

Massimo Raziano Ago 2012

A

AA

S

S S

Opposto del Rosso

= Magenta + Giallo

Second.

Secondario

Second. Second.

Secondario

Triangolo HSL

Cordelli 101 col LAB apr 17

green a-

Luminosità max

a+ red
b- blue

b+ yellow

Luminosità 0 (nero)

Secondario

4
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Il monitor andrebbe 
calibrato con una 
sonda esterna che 
legge i colori emessi

Preferenze colore (4’)

Shift (Maiusc) – CTRL +  K => Impostazioni colore Più aggiornato 
di “Prestampa
Europa 2”

=> Metodo di colore

Fotografia Professionale, maggio 2016

Quello del nostro stampatore

Quando è che devo convertire?

Ogni stampatore ha il suo profilo colore 
personalizzato, ottenuto calibrando la sua 
stampante. Se voglio una stampa corretta 
della mia foto, devo farmi dare dal mio 
stampatore il suo profilo colore e convertire 
la mia foto in quel profilo colore.

5
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La taglierina A (5’)
blocca dimensione selez
con Barra spaziatrice

<= CTRL-k

+CTRL-barra

-CTRL-ALT-barra

CTRL-0 = Tutto visibile

Crea nuovo strumento predefinito



7

Raddrizzare (5’)

Raddrizzate l’immagine disegnando su di essa una linea

Raddrizzate l’immagine disegnando su di essa una linea

Aree di riempimento in base al contenuto al di fuori dell’immagine originale

Imposta opzioni di ritaglio aggiuntive

Il riempimento in automatico dei triangoli 
bianchi dovuti alla rotazione con l’opzione 
“In base al contenuto” non sempre è
ottimale, ma partendo da essa si fa molto 
prima che partendo dalle aree del tutto 
vuote.

ATTENZIONE: non funziona 
in modalità taglierina classica

Il riempimento in automatico dei triangoli 
bianchi dovuti alla rotazione con l’opzione 
“In base al contenuto” non sempre è
ottimale, ma partendo da essa si fa molto 
prima che partendo dalle aree del tutto 
vuote. ATTENZIONE: non funziona 

in modalità taglierina classica

File
Automatizza
Ritaglia e 
raddrizza 
foto

7
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Modifica                           
Alterazione prospettica

Annulla 
modifica

Annulla 
ed esci

OK

Altera
prospett.

Dispone 
quadrilatero

Ritaglio e prospettiva (3’)

8
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Trasformazione (5’)

CTRL-T = Trasfor-
mazione libera

CTRL-J 
Duplica livello

+ MAIUSC x
ridimens. in scala

Centro di rotazione

Inclino (il piano in avanti)
Distorcere è posizionare 
liberamente le maniglie

Prospettiva
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Righelli, guide e griglie
(4’) CTRL-R = Visualizza o nasconde i Righelli

Dx sul righello per 

Sx sul righello orizz
+ trascinare in giù = 
linea guida orizzon

A d < 8 pixel da 
una selezione si ha 
l’effetto “calamita”

ALT-Sx sul righello
orrizz = linea g vert

Sx
Dx

Crea Linea guida
Sx

Cancella Linea guida

Sposta

Sx

ALT-Sx

Eff. calamita

CTRL-virgola = Visualizza o nasconde la griglia

Sx
Dx

Crea Linea guida
Sx

Cancella Linea guida

Sposta

Sx

ALT-Sx

Eff. calamita

Posizione 
attuale del 
cursore

Griglia

Sottodivisioni

50%

50%

CTRL-punto = Visualizza o nasconde le Linee guida
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Selezioni

Col MAIUSC la selezione è forzata ad essere quadrata

Sottrai selezione 

Sposta

Con ALT la selezione parte dal centro

Interseca la selezione X

CTRL-D
Deseleziona

CTRL-A (All) 
Seleziona tutto

L = Lazo (dal lat. Laqueus, laccio, corda) corda con cappio usata dai cowboy per catturare bestiame 

Selezione libera (molto generica)

Tasto CANC per an-
nullare l’ultimo clic

- Con Aggiungi selezione e diversi clic si seleziona facilmente l’area voluta
- Aree con molti colori (come il primo piano): selezione cielo + Selezione inversa

Menù
DX

Barra delle opzioni

+

-

Aggiungi selezione 

ALT

(9’)

11
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Da “Adobe Photoshop CC Giugno 2016 - Selezione e Maschera”

Pennello migliora bordo

+

+

Seleziona e 
maschera 0

(3’)
ALT-CTRL-Ritaglia

12
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Seleziona e 
maschera 1

(1…’)

Daniele
Cordelli 91
Genn 2017

ALT-CTRL-Ritaglia

Strumento pennello (B)

Strumento selezione rapida (W)
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I canali (4’)

R+G+B: 1,37 MByte Grigio 469 KB (=1,37M/3 + 13 kB) Bitmap 59 KB

Bitmap a 1 bit per pixel

Salva selezione come canale

Cliccando con CTRL
premuto, attivo la selezione

Molto diverso
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L’istogramma (4’)

Un valore tonale = Un grigio intermedio tra nero e bianco

Npixel con quel livello di grigio

Valori tonaliMaschera

Mostra 
tutti i 
canali

Vista 
ingrandita
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Regolazioni automatiche (5’) Non è il caso di usare il Contrasto automatico in presenza di una 
dominante colore legata a uno squilibrio tonale

Non è il caso di usare il Contrasto automatico 
in presenza di una dominante colore legata a uno squilibrio tonale

Originale

Tono automatico

Contrasto automatico

OriginaleOriginale

Tono automatico

OriginaleTono automatico

Contrasto automatico

Perché nella baita col sole non producono nessun miglioramento? 

sia il colore automatico.

Colore automatico

Nella baita con la neve non c’è dominante colore per squilibrio tonale 
e fanno un ottimo lavoro sia il Tono automatico

Buono anche il contrasto automatico. 

?

Per il picco tonale all’estremità, qui destra (bianchi bruciati)

16
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(4’)

Crea nuovo livello di regolazione o di riempimento

(Livelli)

Intervento 1

Contrasto automatico

Tono automatico

Colore automatico

Non disponibile

Valori tonali A

X = OK

17
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(7’)
Valori tonali B

Maiusc x contrassegnare o spostare il 
contrassegno

Una a getto di inchiostro buona può
arrivare a un 5, 5, 5 e 250, 250, 250

Una stampante tipografica si mangia 
il 5% per cui se gli chiedo come 
Nero un 12, 12, 12 e un bianco 242, 
242, 242, essa me  li dà. Altrimenti 
falsa i B e i N che gli chiedo.

Nero (0,0,0) e Bianco (255, 255, 255)

Resta 255
255

Con ALT premuto

Maiusc x 
contrassegnare

Con la soddisfazione di 
aver realizzato in poche 
decine di secondi:
- una foto con tutti i 
toni disponibili
(obiettivo dichiarato del 
Sistema zonale, un 
modo di fare fotografie 
proposto sul finire degli 
anni 30 del secolo 
scorso da Ansel Adams)
- dedicati alle 
informazioni che mi 
interessano (lasciando 
che siano bruciati sia i 
bianchi che i neri non di 
mio interesse)

CTRL-L

1 = valore medio

1 => 1,25
Se Maiusc non funziona, bisogna passare a Contagocce Campionatore
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(5’)
Funzione curve Immagine – Regolazioni – Curve

(CTRL-M)

8 x 8

CTRL + mouse premuto

Alt premuto

CTRL + mouse premuto mi 
mostra sulla curva la posizione 
del livello sotto il contagocce 

19
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(5’)

Pennelli
Daniele Cordelli 36 Febbr 2015

Tondo duro (dur 100%)

Durezza 
0%

Durezza 
100%

Modi di
visualiz-
zazione

Pennelli 
predefiniti

Tasto destro del mouse

àò

+-

Du

ALT+Dx

Tondo morbido (durezza 0%)

F5
Opacità (quanto colore c’è nel colore) al 100%

Flusso (quanto colore viene rilasciato) al 100%

Opacità 30% (meno colore => colore più chiaro)

Flusso al 30% (meno colore rilasciato)

Aerografo

La pressione controlla 
opacità e dimensione   

(solo con tavoletta grafica)
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Timbro clone (4’)

Timbro clone

Daniele Cordelli 47 Luglio 2015

Pennelli

Clic

Metodi di fusione

Non scrive fino a 
che non clicco

Pennello di 
15 pixel

ALT

ALT

21
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Timbro clone (?’)
Clic sulla farfalla con ALT premuto

Puntatore del 
mio mouse

Daniele Cordelli 47 Luglio 2015 TotalPhotoshop sett 14
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Livelli

Menù pannello + Opzioni pannello

Crea nuovo livello

Menù tasto Dx +                
Duplica livello

Dx + Livello dallo sfondo

Nuovo… => Sfondo da livello (se c’è gia un livello Sfondo, non lo tocca ma chiama il nuovo sfondo col nome 
di Livello 0 e lo colloca in fondo, anche prima dello sfondo che c’è gia)

(5’)
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Selezione di livelli e i gruppi di livelli (4’)

Dx + 
Duplica livello

Clic per selezionare 
il  livello

Posso selezio-
nare più livelli 
contigui pigian-
do MAIUSC pri-
ma di cliccare
sul secondo e più
livelli disconti-
gui pigiando su 
CTRL (le stesse 
operazioni che si 
fanno sotto win-
dows per sele-
zionare più file)

Cliccando su una parte, seleziona automaticamente il livello che la contiene

Gruppo

Tenendo pigiato CTRL

CTRL-J copia in 
un nuovo livello

CTRL-C + Crea nuovo livello + CTRL-V

Tenendo pigiato CTRL

CTRL-J copia in 
un nuovo livello

CTRL-C + Crea nuovo livello + CTRL-V

Crea un nuovo gruppo

24
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Metodi di fusione (2’)
Per scorrere i metodi di fusione MAIUSC     o

Per 
contrastare

Effetti misti

25
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Fusioni per scurire
(3’)

26
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Fusioni per schiarire
(1’)

27
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Fluidifica volto (3’)

Daniele Robotti Luglio 2016

Miniatura dell’oggetto avanzato

Ripristina

OK

Ripristina

Maschera visibile 
con ALT + clic qui

Strumento gonfiamento     B

Strumento volto     A

La facilità con cui posso 
abilitare il fluidifica 1 o il 
fluidifica 2 o nessuno mi dice 
che ho fatto bene a trasformare 
la foto in oggetto avanzato 
prima di applicare questo filtro 
fluidica (ma se usavo un altro 
filtro la gestione dei diversi 
casi possibili era la stessa)

28



29

Testo
(4’) Daniele Cordelli 82 Luglio 2016

Area di lavoro 
“Grafica e web"

Converti in testo indipendente

Trajan Pro

Col testo indipendente
Photoshop non va mai a 
capo e continua a diritto 
uscendo dell’immagine, 
a meno che io non batto 
invio. 

Col paragrafo crea una 
casella di testo e va a 
capo da solo quando 
arriva al bordo di essa

29
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Metadati IPTC (4’) I metadati IPTC (International Press Telecommunications 
Council – standard internazionale per la catalogazione di notizie 

e immagini mediante riferimenti didascalici e chiavi di ricerca)
sono interpretati 

dai motori di 
ricerca

Alt-184 con Bloc 
num attivato per ©

I miei dati

Dopo Crea 
modello i
metadati
aggiunti 
NON sono 
ancora 
presenti, 
perché non 
è ancora 
stato fatto 
il 
Modifica 
modello
metadati

Bridge
PhotoshopPer applicarli a + fo-

to bisogna memoriz-
zare un’azione

!
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Salvare
(6’)

4 MB
12 MB

Con 1 livello

Con LZW 1.4 MB 9 MBCon 1 livello e 0 canali 

Max 
2GB

660 KB Con trasparenza

(*.PSB)

2,2 MB Con 1 livello e 0 can : 2,2 MB

Fino a 4 GB

Oltre ai 2 GB

Qualità massima 630 KB (590 KB con 
Progressione 
ottimizzata) 

(non aumenta col profilo colore)

34 KB a qualità minima
490 KB Con trasparenza

24 bit: 
1,2 MB

Interallacciato 1,4 MB

WBPM a puntini (!) e 
in B o N (!!) 208 kB
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CTRL +CTRL -

Blocca griglia

Bridge CC 2017

(5’)

Cartelle

Metadati

CTRL-F6CTRL-F5CTRL-F2

CTRL-F1

+

+Daniele Cordelli
68 aprile 2015

32
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Camera raw (CTRL-R) (6’)

Tutto schermo

Ingrandimento

+

-
+ALT

Da Bridge si entra in camera raw col doppio clic se è un raw o con CTRL-R   
se è un JPEG (altrimenti si va in Photoshop, dove Camera raw è sotto Filtri)

Modifiche calcolate come effetti x vederli ma non fatte, solo memorizzate in un file XMP (Piattaforma Metadati Estesi)

Simula carta e inchiostro

Profili 
colore mia 
stampante 
con diversi 
tipi di carta

J. Morelli 3
Nov. 2014

+ D_G 033.xmp

J. Morelli 4
Nov. 2014

Il RAW viene prima 
dello spazio colore

In ogni caso non
sovrascrivo il raw, che 
resta sempre integro 
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Bilanciamento del bianco (WB)
(2’)

Foto e video di Daniele Robotti
(Marzo 2013)

R: 247
G: 238
B: 224

R: 237
G: 237
B: 237+9%

R: 197
G: 156
B: 134

+25% R: 160
G: 158
B: 159

2 800

-2 -13

3 200 2 350

3 200 +3
-2

Il punto migliore dove 
mettere il contagocce del 
bilanciamento del bianco 
NON è il bianco, ma il 
grigio.

È raro intervenire qui

Solo se non siamo sicuri 
che una data parte sia 
grigia, mentre siamo 
sicuri che un’altra parte è
bianca, conviene andare 
sul bianco



35

WB frecce (3’)
+ 50 0K Maiusc + 500 0K

Maiusc - 500 0K- 50 0K

+ Maiusc

Cliccandoci e tenendo cliccato lo si può spostare 

JPG
5500 0K Nuvolo 6500 0K Ombreggiato  7500 0K

2850 0K

3800 0K Foto e video di Daniele
Cordelli (Aprile 2015)

Auto

Nikon

Incandescenza
Fluorescenza

Flash

Sole diretto
Nuvoloso

Ombra

T colore
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(7’)Esposizione
Da Crazy Ring Editing e Fotografia – feb 2014

8 4005 150

3600

8 4005 1503600(Ema PHOTOGRAPHY – giugno 2016 )

L’allarme (a Sx) o ALT premuto (a Dx)
dicono le stesse cose (quando un’area arriva a 

bruciarsi) in modi diversi e durante una regolazione 
devo non bruciare nessuna area che mi interessa

Sul raw noi miglioriamo lo scatto, su Ps miglioriamo la foto

??

+52

-1,05

-17%

+39

Come 
Valori 
tonali

Moderazione

Ultimo B leggibile

Ultimo N  leggibile

Doppio 
clic sul 
cursore
annulla 
sposta-
mento

Come 
Curve

?

Si!

Curve

(pelle no!)
+ colore con moderazione
e rispetto pelle

Su ognuno di questi 6 cursori (slider) la contemporanea pressione di ALT permette di vedere quali bianchi 
vado a bruciare quando vado a destra e quali neri vado a bruciare quando vado a sinistra


