LAVORI IN CORSO
TECNICA FOTOGRAFICA IN EVOLUZIONE
di Romano Cicognani

Dopo un po’ di puntate dedicate ad
altri argomenti, torniamo ad illustrare i
comandi di Photoshop. Dalle versioni
più attempate, tipo le CS3/4/5/6 (dal
2006 al 2012) a quella attuale CC2014,
non abbiamo che l’imbarazzo della
scelta. Questo mese vediamo una nuova
funzionalità introdotta a giugno 2014:
si tratta di un comando che aiuta molto
nella selezione di un tracciato complesso, comprendente tra l’altro una chioma
di capelli.
A fuoco e fuori fuoco
Il comando in questione è utile solo
quando in un’immagine c’è un soggetto
perfettamente a fuoco, che stagli bene
su uno sfondo sfuocato. La Figura 1

mostra il nuovo comando Selezione >
Area di interesse, pessima traduzione
dell’inglese Select > Focus Area: con tutta
evidenza chi traduce non è un fotografo
bensì un traduttore generico: meglio
dire Area a fuoco! Sarebbe ora che Adobe
evitasse questi strafalcioni.
Un misto di automatico e manuale
È opportuno speciﬁcare che la selezione
fatta con questo comando fornisce in
uscita diverse opzioni, visibili in Figura
2; tipicamente si preferisce creare in
automatico una maschera di livello,
contenente tutti gli interventi effettuati
all’interno della procedura.
Questo comando ha un funzionamento
molto particolare. Appena viene avvia-

to, parte in automatico: compare una
clessidra di attesa e in un paio di secondi viene impostato automaticamente il
Parametro dell’intervallo a fuoco; tipicamente mostra un valore compreso tra
2,5 e 4,5. Talvolta va bene, talaltra no,
come nel nostro caso. Tutti i chiarimenti
necessari alla descrizione della procedura sono nelle didascalie delle ﬁgure.
Dopo un po’ di pratica, con questa
procedura si isola con notevole precisione la parte a fuoco di una fotograﬁa,
cancellando tutto il resto e conservando
una dovizia di particolari nel difﬁcile
scontorno dei capelli, con un risultato
del tutto attendibile. Pochissimi minuti
ed il gioco è fatto. Applausi!

Figura 2 - Nella visualizzazione si può avere
GDOO·DOWRDOEDVVR XQDFODVVLFDVHOH]LRQHD
tratteggio, una sovrapposizione (freccia rossa)
RDOWULWLSLGLPDVFKHUHVXQHURVXELDQFR
ELDQFRHQHURVXOLYHOOLRVXOOLYHOORGLODYRUR
Noi ci occuperemo del più utile e intuitivo, ossia
una maschera di livello tradizionale (in colore
rosso) che il programma crea automaticamente.
5DPPHQWRFKHOD]RQDÀQDOHGLFRORUHURVVR
risulterà trasparente.

)LJXUD,PPDJLQHRULJLQDOHEHQDIXRFRF·q
solo la donna. Notare come in tutta la parte che
YDGDOOHFLJOLDDLFDSHOOLGLHWURLOFROORDEELDPR
uno sfondo molto sfocato, con la conseguente
GLIÀFROWjDVHOH]LRQDUHLSDUWLFRODULVXGGHWWLFKH
non si stagliano contro il cielo.

Figura 1 - In Selezione si trova il nuovo comando Area di interesse, che agisce sulle zone perfettamente a fuoco.
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)LJXUD&ROWDJOLRLQGLDJRQDOHKRUDSSUHVHQWDWRODYLVXDOL]]D]LRQHGHOO·Anteprima
corrente del comando (zona rossa) oppure della foto originale. Il comando parte con un
parametro automatico (freccia in alto), fornendo la machera rossa di livello. In questo
FDVRO·DXWRPDWLVPRKDDWWLYDWRLOSDUDPHWURFKHQHOQRVWURFDVRQRQqVRGGLVIDcente perché esso maschera quasi tutta la testa. Impostando manualmente il valore 5
la maschera lascia perfettamente scoperta la zona a fuoco, cancellando tutto il resto
FRQODPDVFKHUDURVVDGLOLYHOOR6HVLYXROHSURYDUHFRQXQYDORUHGLIIHUHQWHqSRVVLELOHUHJUHGLUHFRQCtrl+Z,OFXUVRUHqSDUWLFRODUHXQFHUFKLHWWRVRWWLOHFRQXQVHJQR
DOFHQWURFOLFFDQGRVXXQD]RQDTXHOODYLHQHDJJLXQWDDOO·DUHDJLjVHOH]LRQDWD3UHmendo Alt si passa al segno -, ossia la zona così trattata viene sottratta alla selezione
HVLVWHQWH/DIUHFFLDPHGLDQDPRVWUDFKHVLqVFHOWRGLFUHDUHXQQXRYROLYHOORFRQOD
PDVFKHUDGLOLYHOORJHQHUDWDGDTXHVWDSURFHGXUD1HOQRVWURFDVRVLQRWDPROWREHQH
che tutta la parte dei capelli viene selezionata in modo grossolano; per rimediare si va
al passo successivo: si clicca sul pulsante Migliora bordo IUHFFLDLQEDVVR

Figura 5 - Finestra Migliora bordo. Si noti che qui lo sfondo non traspare più sotto la
PDVFKHUDURVVD/DPDQRYUDGLSDVVDUHLOSHQQHOORFKHRWWLPL]]DLOERUGRqIDFLOH
Si tratta di attivare la casella Raggio avanzato impostando mediamente un valore
attorno a 5 o 10. Si porta il puntatore del mouse sulla zona da trattare, come le
sopracciglia a sinistra, e si clicca in quel punto tenendo premuto il pulsante nella
]RQDGDWUDWWDUH/DÀJXUDPRVWUDORVFRQWRUQRFKLDURFKHHYLGHQ]LDODSDUWHYLD
YLDWUDWWDWDFKHLQTXHVWRFDVRKRHVHJXLWRFRQXQ·XQLFDSDVVDWDSHUPRVWUDUH
il percorso che ho seguito, in più passate, senza mollare il pulsante del mouse.
Quando questo viene rilasciato, la traccia chiara scompare; se si vedono zone non
VFRQWRUQDWHFLVLSDVVDVRSUDVXFFHVVLYDPHQWHHFRVuYLDÀQRDODYRURFRPSLXWR
'RSRXQSR·GLHVSHULHQ]DFLVLPXRYHFRQEXRQDVLFXUH]]D

)LJXUD$GHVWUDFLVRQRLOLYHOOL'DOEDVVRORVIRQGRGHOODIRWRLQL]LDOHSRLXQOLYHOORELDQFR IUHFFLD FKHKRFUHDWRSHUHYLGHQ]LDUHO·RWWLPDTXDOLWjGHLFDSHOOL
VFRQWRUQDWLLOWHU]ROLYHOORqODFRSLDGHOORVIRQGR/DIUHFFLDLQDOWRDGHVWUDPRVWUDLOOLYHOORFUHDWRLQDXWRPDWLFRGRSRORVFRQWRUQRGHLFDSHOOLFRQTXHVWD
RSHUD]LRQHLOSURJUDPPDKDDQFKHGLVDWWLYDWRLOOLYHOORVRWWRVWDQWHFUHDWRLQSUHFHGHQ]DSULPDGLSDVVDUHDOORVFRQWRUQR/HDOWUHGXHIUHFFHHYLGHQ]LDQRO·RWWLPD
qualità dei capelli e delle ciglia. Il tutto in meno di cinque minuti.

