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Adobe Camera Raw 3.2

Una camera oscura per il fotografo digitale!

	 Con	l’uso	del	formato	raw	(grezzo)	il	fotografo	di-
gitale	può	riappropriarsi	di	tutte	le	tecniche	tipiche	dello	
sviluppo	in	camera	oscura.	Come	dallo	stesso	negativo	si	
potevano	ottenere	stampe	estremamente	diverse,	per	espo-
sizione	o	contrasto	o	altro,	anche	il	formato	raw,	come	sem-
plice	registrazione	del	sensore,	può	permetterci	di	ottenere	
diversi	 tipi	di	file,	 tiff	o	 jpeg,	 con	diversi	 contrasti	o	 con	
diverse	esposizioni.	Tutto	ciò	implica,	però,	la	conoscenza	
software	del	fotografo.

	 Come	 i	 negativi,	 infatti,	 i	 file	 raw	 sono	 sole	 dei	
punti	di	partenza.	Adobe	Camera	Raw	dispone	di	tutti	i	
controlli	necessari	per	permettere	questa	‘interpretazione’	
del	file	di	partenza.	Non	tutti	 i	file	raw	sono	compatibili	
con	il	programma,	la	lista	completa	si	trova	sul	sito	web	di
Adobe.

Camera raw e Adobe Bridge

	 Da	versione	CS2	della	Creative	Suite	e,	di	conse-
guenza,	di	Photoshop,	il	plug-in	Camera	Raw	può	essere	
lanciato	direttamente	da	Adobe	Bridge	senza	aver	bisogno	
di	Photoshop.	La	sua	interfaccia	viene	leggermente	modi-
ficata.

Fig. 2-1
I tasti di default cambiano se si 
apre Camera Raw con Bridge 
(sopra) o con Photoshop (sotto)
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	 Se	si	apre	con	Bridge	il	tasto	di	default	evidenziato	
è	Chiudi,	se	lo	si	fa	con	Photoshop	il	tasto	evidenziato	è	
Apri.	Con	 il	 tasto	Alt	premuto,	 invece	 l’aspetto	dei	 tasti	
cambia	come	mostrato	in	fig.	2-2

	 I	tasti	sopra	elencati	hanno	queste	specifiche	fun-
zioni:

1-	 Il	 tasto	Salva...	 (oppure	Mela+S)	permette	 salvare	un	
file	raw	nei	formati	DNG,	TIFF,	JPEG	o	PSD	ed	acce-
dere	ad	una	finestra	di	dialogo	nella	quale	impostare	i	vari	
parametri	di	salvataggio	come	mostrato	 in	fig.	2-3.	Se	si	
salva	 il	processo	avviene	 in	background...proprio	come	il	
DNG	Converter!

	

Fig. 2-2
I tasti cambiano anche se si tiene 

premuto il tasto Alt per espan-
dere le opzioni. Camera Raw 

aperto con Bridge (sopra) o con 
Photoshop (sotto)

Fig. 2-3
Con il tasto Salva... si accede a 
questa finestra di dialogo dove 

impostare il formato del file
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2-	Con	il	tasto	Annulla	(oppure	ESC)	si	esce	da	Came-
ra	Raw	e	 si	 torna	nell’applicazione	ordinando	al	plug-in	
di	ignorare	le	correzioni	eseguite	dall’apertura	del	file	raw	
stesso.	In	questo	modo	si	lasceranno	inalterate	le	imposta-
zioni	iniziali.

3-	 Il	 tasto	 Apri	 (oppure	 Mela+O)	 permette	 di	 aprire	 il	
file	in	Photoshop	applicando	le	impostazioni	che	si	sono	
appena	applicate.	Queste	impostazioni	vengono	trasferite	
nei	metadati	del	file	e	vengono	così	memorizzate,	 anche	
Bridge	le	sfrutta	e,	infatti,	l’anteprima	dell’immagine	raw	
al	suo	interno	si	modifica	per	rispecchiare	le	nuove	impo-
stazioni.

4-	 Il	 tasto	 Chiudi	 (oppure	 Invio)	 esegue	 questo	 ordine:	
scrive	le	impostazioni	applicate	sui	metadati	e	ritorna	al-
l’applicazione	precedente	chiudendo	Camera	Raw.	

Se	si	preme	il	tasto	Alt	i	tasti	cambiano	(fig.	2-2)	e	il	loro	
comando	di	conseguenza:

5-	Il	tasto	Salva	(oppure	Mela+Alt+S)	permette	salvare	un	
file	raw	nei	formati	DNG,	TIFF,	JPEG	o	PSD	senza	ac-
cedere	alla	finestra	di	dialogo	in	fig.	2-3	e	prendendo	come	
riferimento	 l’ultima	 conversione	 eseguita	 mantenendone	
gli	stessi	parametri.

6-	Il	tasto	Ripristina,	invece,	riporta	tutte	le	impostazioni	
di	Camera	Raw	allo	stato	in	cui	si	trovavano	all’apertura	
del	file	e	mantiene	l’applicazione	Camera	Raw	aperta.

7-	 Il	 tasto	 Apri	 copia	 (oppure	 Mela+Alt+O	 disponibile	
solo	da	Photoshop)	è	particolarmente	utile	perché	consen-
te	di	aprire	lo	stesso	file	con	parametri	diversi	e,	all’aper-
tura	del	file	stesso	in	Photoshop,	non	modifica	i	metada-
ti	scrivendone	le	ultime	impostazioni.	In	questo	modo	si	
possono	provare	più	versioni	del	file	senza	modificarne	le	
prime	impostazioni.
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Decidere quale Camera Raw aprire

	 Quando	si	è	in	Bridge	e	si	desidera	aprire	Camera	
Raw	senza	usare	Photoshop	basta	selezionare	il	file	e	pre-
mere	Mela+R.	Se	si	desidera	usare	Camera	Raw	di	Photo-
shop	basta	fare	doppio	click	sull’immagine.

	 Per	 quest’ultima	 scorciatoia	 esiste	 una	 preferen-
za	poco	chiara	di	Bridge	(fig.	2-4):	l’uso	del	doppio	click	
consente	di	modificare	le	impostazioni	di	Camera	Raw	in	
Bridge.	Se	la	spunta	è	attiva	il	doppio	click	all’interno	di	
Bridge	significa:	apri	Camera	Raw	di	Bridge.	Se	la	spunta	
non	è	attiva	il	Camera	Raw	sarà	avviato	da	Photoshop.

Le opzioni del flusso di lavoro

	 Le	opzioni	riguardano,	come	mostrato	in	fig.	2-5,	
lo	spazio	di	colore,	la	profondità	di	bit,	la	dimensione	e	la	
risoluzione.	A	differenza	delle	impostazioni	che	vengono	
memorizzate	nei	metadati	dei	singoli	file		raw,	questi	set-
taggi	non	vengono	registrati	e	influiscono	ogni	processo	in	
batch.

Fig. 2-4
La preferenza di Bridge che 
permette la gestione di quale 

Camera Raw aprire
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1-	Lo	Spazio	di	colore	indica	lo	spazio	di	colore	RGB	di	
destinazione	per	eseguire	la	conversione	dal	raw.	Gli	spazi	
disponibili	sono	quattro:	Adobe	RGB	(1998),	ColorMa-
tch	RGB,	ProPhotoRGB	e	sRGB	IEC61966-1...uno	dei	
tanti	spazi	derivati	dallo	standard	sRGB.

2-	La	profondità	ci	permette	di	mantenere	il	file	raw	a	16	
bit	o	ridurlo	a	8	bit	per	canale	di	colore.

3-	La	dimensione	ci	consente	di	determinare	la	risoluzio-
ne	effettiva,	 in	 termini	di	pixel,	dell’immagine.	In	questa	
opzione	si	può	scegliere	sia	di	ridurre	che	di	aumentare	le	
dimensioni	del	documento	con	conseguente	aumento	del	
file	generato	dal	raw.

4-	La	risoluzione	permette	di	specificarne	una	espressa	in	
pixel	per	inch	o	centimetro.	Questa	modifica	influisce	solo	
sulle	dimensioni	‘fisiche’	non	sulla	risoluzione	vera	e	pro-
pria	che	qui	è	chiamata	‘dimensione’.

Gli strumenti di Adobe Camera Raw 3

	 La	palette	degli	strumenti	(fig.	2-6)	mostra	alcuni	
nuovi	strumenti	inseriti	con	questa	versione:	il	campiona-
tore	di	colore,	la	taglierina	e	lo	strumento	raddrizza.

Li	descrivo	singolarmente	e	in	ordine:

1-	 Zoom	 (tasto	 Z)	 è	 uguale	 alla	 versione	 precedente	 e	

Fig. 2-5
Le impostazioni del flusso di 
lavoro in Camera Raw.

Fig. 2-6
Gli strumenti di Camera Raw:
Zoom, Mano, Bilanciamento 
del bianco, Campionatore colore, 
Taglierina, Raddrizza e Ruota.
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permette	di	essere	richiamato	con	i	tasti	Mela+Barra	Spa-
ziatrice	per	 ingrandire	e	Mela+Alt+Barra	Spaziatrice	per	
rimpicciolire	la	vista.

2-	Mano	(tasto	H),	anch’essa	funziona	come	prima	e	può	
essere	 richiamata	 con	 la	 sola	 Barra	 Spaziatrice.	 Risulta	
molto	più	comoda	la	navigazione	all’interno	dell’immagi-
ne	con	questi	soli	tre	tasti...e	le	loro	combinazioni!

3-	Il	Bilanciamento	del	bianco	(tasto	I)	funziona	in	ma-
niera	diversa	dal	contagocce	grigio	dei	Livelli	o	Curve	di	
Photoshop.	Esso	permette	di	 impostare	 la	neutralità,	 al-
l’interno	dello	spazio	di	colore	scelto,	cliccando	sopra	ad	
un	punto	che	vogliamo	essere	neutro.	A	differenza	di	Pho-
toshop	non	possiamo	scegliere	un	valore	sorgente	e,	inol-
tre,	questa	correzione	in	Camera	Raw	non	influisce	sulla	
luminosità	dell’immagine	come	avverrebbe	in	Photoshop	
con	lo	strumento	contagocce.	È	utile	ricordare	che	questo	
strumento	 non	 va	 usato	 su	 riflessi	 speculari,	 i	 quali	 non	
contengono	 dettagli,	 ma	 su	 zone	 bianche	 non	 bruciate.	
Nella	mira	di	Gretag	a	24	tacche	la	seconda	più	chiara	dei	
grigi	è	l’ideale.

4-	 Il	 campionatore	di	 colore	 (tasto	S)	permette	di	posi-
zionare	 sull’immagine	 fino	 a	 9	 punti	 con	 lettura	 imme-
diata	sopra	l’immagine	del	valore	RGB.	Il	valore	RGB	si	
riferisce,	 ovviamente,	 allo	 spazio	 colore	 selezionato.	 Con	
la	lettura	del	puntatore	abbiamo	così	la	possibilità	di	fare	
la	 lettura	 su	10	punti	dell’immagine.	La	 lettura	 fatta	 sul		
puntatore	del	mouse	viene	mostrata	in	alto	a	destra	e	per-
siste	 l’errore	 di	 traduzione	 per	 cui	 nella	 versione	 italiana	
si	legge	DGB	invece	che	RGB!	Questa	lettura	avviene	in	
maniera	diversa	dai	campionatori	fissi	e	può	variare	in	base	
all’ingrandimento	in	uso	perché	dipende	dalla	risoluzione	
dell’immagine	e	dal	 fattore	d’ingrandimento	attuale	del-
l’immagine.

5-	Lo	strumento	Taglierina	(tasto	C)	consente	di	ritagliare	
l’immagine	liberamente	o	con	alcune	dimensioni	predefi-
nite.	Basta	tener	premuto	il	relativo	tasto,	come	mostrato	
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in	fig.	2-7,	per	selezionare	i	predefiniti	oppure	crearne	uno	
con	il	menù	Personale..

6-	Lo	 strumento	Raddrizza	 foto	 (tasto	A)	è	molto	utile	
per	riportare	su	un	piano	perfettamente	orizzontale	la	linea	
dell’orizzonte,	per	esempio.	Esso	non	funziona	solo	come	
‘raddrizzatore	d’immagini’	ma	anche	come	taglierina	idea-
le.	Infatti	appena	si	usa	si	può	osservare	che,	automatica-
mente,	l’immagine	viene	ritagliata	mantenendone	la	mas-
sima	dimensione	possibile	 in	 base	 all’inclinazione	 scelta.	
Se	esiste	già	un	ritaglio	questo	si	modifica	adattandosi	alla	
nuova	inclinazione	impostata.	È	utile	notare	che	quando	si	
cancella	il	ritaglio	con	l’apposito	comando,	sparisce	anche	
la	rotazione.	In	Camera	Raw	viene	sempre	visualizzato	il	
ritaglio	mentre	l’anteprima	di	Bridge	si	adatta	al	ritaglio	e	
all’inclinazione	prescelta.

7-	Gli	strumenti	Ruota	immagine	(tasto	L	per	ruotare	a	
sinistra	 -	 antiorario	 -	 e	 R	 per	 ruotare	 a	 destra	 -	 orario)	
fanno	esattamente	ciò	che	dicono.	Una	volta	applicati	ven-
gono	rispettati	nelle	anteprime	di	Bridge	e	all’apertura	del	

Fig. 2-7
Le impostazioni predefinite 
dello strumento Taglierina.
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file	con	Photoshop.

Gli strumenti di Anteprima

	 L’anteprima	di	Camera	Raw	viene	gestita	dal	rap-
porto	di	ingrandimento	(fig.	2-8)	e	dagli	strumenti	propri	
dell’anteprima	immagine	(fig.	2-9)

	 Le	 scorciatoie	 da	 tastiera	 restano,	 comunque,	 il	
metodo	 più	 comodo	 per	 ingrandire,	 spostare	 e	 navigare	
all’interno	 dell’immagine.	 Per	 visualizzare	 l’immagine	 al	
100%	è	sufficiente	premere	i	tasti	Mela+Alt+0	mentre	per	
adattarla	alla	finestra	i	tasti	Mela+0.

	 Le	 correzioni	 che	 applichiamo	 in	 Camera	 Raw	
vengono	riflesse,	in	tempo	reale,	dall’anteprima	nella	fine-
stra	di	dialogo	solo	se	la	spunta	Anteprima	è	attivata.	L’an-
teprima	è	attivabile	con	il	tasto	P,	mentre	le	ombre	e	le	luci	
sono	attivabili	rispettivamente	con	i	tasti		U	e	O.	Questa	
nuova	funzione	di	Camera	Raw	3	permette	di	visualizzare	
i	pixel	troppo	chiari,	dunque	‘bruciati’	e	quelli	troppo	scuri,	
cioè	neri	e	privi	di	dettaglio.

Fig. 2-8
Le impostazioni dello zoom 

sull ’anteprima dell ’immagine

Fig. 2-9
Le spunte relative all ’anteprima 

sull ’immagine, all ’evidenzia-
zione delle ombre e delle luci
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	 Occorre	specificare	che	l’anteprima	riflette	solo	le	
modifiche	della	palette	(Regola,	Dettagli	ecc.)	nella	quale	
ci	 si	 trova	e	non	 le	modifiche	generali	di	 tutte	 le	palette	
contemporaneamente.	Per	vedere	il	cambiamento	‘genera-
le’	dell’immagine;	cioè	tutto	ciò	che	è	stato	fatto	in	tutte	
le	palette	dall’apertura	del	raw	occorre	passare	dal	menù	a	
comparsa	Impostazioni	tra	la	voce	Impostazioni	Immagi-
ne	e	Personali,	come	mostrato	in	fig.	2-10

	

Descrizione dell ’istogramma di Camera Raw

	 L’istogramma	di	Camera	Raw	 rappresenta,	 come	
in	Photoshop,	la	descrizione	grafica	del	contenuto	dell’im-
magine.	Ovviamente	la	rappresentazione	varia	al	cambiare	
dello	 spazio	di	colore	di	 riferimento	perché	esso	 rappre-
senta	i	canali	RGB	del	file	che	sarà	generato	e	non	il	file	
raw.

	 L’istogramma	 è	 di	 fondamentale	 importanza	 per	
valutare	sia	l’esposizione	che	la	sovra	saturazione	di	un’im-
magine.	Per	esempio,	come	in	fig.	2-11,	un	picco	di	colore	
bianco	a	destra	o	sinistra	dell’istogramma	indica	una	sovra	
e	sottoesposizione,	cioè	la	scena	aveva	una	gamma	tonale	
più	vasta	di	quella	in	grado	di	essere	catturata	dalla	fotoca-
mera.	Se	il	picco,	invece,	è	colorato	e	non	bianco	significa	
che	il	taglio	avviene	solo	in	uno	o	due	canali	di	colore;	in	
questo	caso	è	utile	provare	a	impostare	il	ProPhotoRGB	

Fig. 2-10
Le impostazioni Personali 
mostrano le modifiche applica-
te, le Impostazioni Immagine 
mostrano le impostazioni che 
l ’immagine aveva all ’apertura.
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come	spazio	di	conversione.	Se	il	picco	è	rosso,	verde	o	blu,	
come	nella	fig.	2-12,	la	sovra	saturazione	riguarda	esatta-
mente	quel	canale,	se	il	picco	è	color	magenta,	per	esem-
pio,	riguarda	il	canale	rosso	e	blu	contemporaneamente.

Il menù Impostazioni

	 Questo	menù,	mostrato	 in	fig.	2-10,	permette	di	
applicare	ogni	impostazione	precedentemente	salvata.	Le	
voci	 sempre	 presenti	 al	 suo	 interno	 sono:	 Impostazioni	
Immagine,	 Imp.	 Predefinite	 Camera	 Raw,	 Conversione	
precedente	e	Personali.

	 Se	 l’immagine	 viene	 aperta	 per	 la	 prima	 volta	 le	
Impostazioni	Immagine	e	le	Imp.	predefinite	Camera	Raw	
corrispondono,	altrimenti	 la	prima	voce	propone	sempre	
le	modifiche	precedentemente	applicate	salvate,	di	conse-
guenza,	nei	metadati	dell’immagine	raw.

Fig. 2-11
Istogramma di un’immagine 
fuori dalla gamma dinamica 
della fotocamera. I due picchi 

bianchi sulla destra e sulla sini-
stra lo rappresentano

Fig. 2-12
Il picco sulla destra di colre blu 
indica una sovra saturazione 

nel canale del blu. Il problema 
può essere risolto assegnamdo lo 
spazio di colore ProPhotoRGB
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	 Se	si	sceglie	la	voce	Conversione	precedente	si	ap-
plicano	all’immagine	raw	aperta,	o	selezionata,	le	modifi-
che	applicate	all’ultima	immagine	raw	convertita.	La	voce	
Personali,	invece,	riporta	alle	modifiche	attualmente	appli-
cate	all’immagine	e	in	uso	da	Camera	Raw.

	 Nella	 fig.	 2-13	 si	 può	 vedere	 che	 cliccando	 sul	
triangolino,	a	fianco	del	menù	a	comparsa	Impostazioni,	si	
può	accedere	ad	un	sottomenù.

Le preferenze di Camera Raw 3.2

	 Le	preferenze,	fig.	2-14,	permettono	di	impostare	
sinteticamente	4	 cose:	 come	 salvare	 le	 impostazioni	del-
l’immagine,	 come	 applicare	 il	 contrasto,	 la	 dimensione	
massima	e	la	posizione	della	cache	e,	infine,	la	possibilità	
di	svuotare	la	cache.	Oltre	a	queste	preferenze	esistono	due	
opzioni	sulla	gestione	dei	file	DNG.

Fig. 2-13
Cliccando sul triangolo si può 
accedere alle Preferenze, Salvare 
i predefiniti, usare le regolazioni 
automatiche oppure salvare e 
caricare le impostazioni o un 
sottogruppo.

Fig. 2-14
La finestra di dialogo delle 
preferenze di Adobe Camera 
Raw 3
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	 La	prima	preferenza	ci	permette	di	scegliere	come	
e	dove	salvare	le	modifiche	apportate	al	file	raw.	Le	opzioni	
sono	due:	Camera	Raw	Database	o	File	Collaterali	XMP.	
Dato	che	i	file	raw	sono	documenti	di	sola	lettura,	dunque	
non	 modificabile,	 le	 eventuali	 modifiche	 si	 devono	 regi-
strare	‘esternamente’	al	file.

	 Se	 si	 usa	 il	 database	 centrale	 di	 Camera	 Raw,	 la	
prima	opzione,	esso	indicizza	le	immagini	aperte	in	base	
al	contenuto	e	non	al	nome.	Perciò	anche	se	rinominiamo	
il	file,	Camera	Raw	riesce	a	mantenere	il	collegamento	tra	
file	e	le	modifiche	registrate	nel	suo	database.	Però	se	ma-
sterizziamo	i	file	raw	o	li	spostiamo	in	un	altro	computer	
il	collegamento	alle	modifiche	viene	a	mancare	in	quanto	
risiede	in	un	solo	computer.	Problema	al	quale	si	può	rime-
diare,	come	vedremo	in	seguito,	esportando	la	cache	nella	
cartella	di	file	raw	prima	di	masterizzare	o	spostare.

	 Se	si	sceglie	la	seconda	opzione,	cioè	quella	di	sal-
vare	le	modifiche	in	singoli	file	collaterali	.xmp,	tutto	ciò	
che	 facciamo	sul	file	 raw	viene	memorizzato	nella	 stessa	
cartella	in	un	file	con	lo	stesso	nome	del	documento	raw	
e	con	estensione	.xmp.	Lo	svantaggio	di	questo	metodo	è	
quello	di	avere	doppie	icone	del	file	in	ogni	cartella	ma,	so-
prattutto,	il	fatto	di	dover	sempre	far	‘viaggiare’	il	file	xmp	
assieme	al	raw.	Per	questi	problemi	ci	aiuta	Bridge	il	quale	
rende	invisibili	i	file	xmp	e	li	rinomina	e	sposta	automati-
camente	assieme	al	file;	logico	che	avviene	solo	se	si	usa	il	
programma	Adobe	e	non	il	Finder.

	 Un’altra	soluzione,	tra	l’altro	personalmente	consi-
gliata,	è	quella	di	usare	il	formato	raw	standard	proposto	
da	Adobe,	cioè	il	formato	DNG.	Infatti	i	file	esterni	sono	
necessari	per	non	modificare	in	alcun	modo	non	l’originale	
ma	i	metadati	proprietari	del	file	raw.	Il	raw	è	un	forma-
to	specifico	e	diverso	per	ogni	fotocamera,	quindi	per	non	
rovinarne	il	contenuto,	Adobe	Camera	Raw	è	costretta	a	
scrivere	le	proprie	modifiche	all’esterno	del	file	e	dei	suoi	
metadati	proprietari.	Il	formato	DNG,	invece,	essendo	uno	
standard	pubblico	e	aperto	ha	la	possibilità	di	incorpora-
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re	qualsiasi	tipo	di	metadato	e	Camera	Raw	può	scriverlo	
‘dentro’	al	file.

	 La	seconda	preferenza	riguarda	 l’applicazione	del	
contrasto,	anch’essa	ci	da	due	possibilità:	Tutte	 le	 imma-
gini	o	Solo	anteprima	immagine.	Con	la	prima	si	effettua	
un’applicazione	 di	 una	 maschera	 di	 contrasto	 nella	 con-
versione	da	raw	a	Photoshop;	mentre	con	la	seconda	no,	il	
contrasto	viene	solo	simulato	nell’anteprima	ma	l’immagi-
ne	viene	convertita	in	Photoshop	senza	nessun	contrasto.	
Personalmente	preferisco	la	seconda	opzione	in	quanto	il	
contrasto	di	Camera	Raw	è	uno	strumento	molto	limitato	
rispetto	a	tutte	le	tecniche	applicabili,	anche	localmente,	in	
Photoshop.

	 Dalle	preferenze	si	può	gestire	anche	la	dimensio-
ne	massima	e	la	posizione	della	cache	del	programma.	In	
questa	cache	vengono	memorizzate	tutte	le	informazioni	
relative	agli	ultimi	file	aperti	in	modo	tale	da	velocizzare	
le	operazioni	di	apertura,	anteprima,	aggiornamento	della	
miniatura	ecc.	Con	la	dimensione	di	default,	1GB,	Camera	
Raw	può	contenere,	più	o	meno,	le	informazioni	sulle	ul-
time	200	immagini	comunque	questa	cache	non	contiene	
niente	che	non	possa	andare	perduto.

	 Per	quanto	riguarda	le	ultime	due	spunte	relative	al	
trattamento	dei	file	DNG	esse	riguardano,	appunto,	solo	
questo	tipo	di	file.	La	prima,	in	particolare,	prevede	un’uni-
ca	situazione	ovvero	quando	all’interno	della	stessa	cartella	
risiedano	sia	il	file	raw	originale	e	il	file	DNG	con	lo	stesso	
nome	 (ma	 estensione	 diversa	 chiaramente).	 Nella	 situa-
zione	 appena	 descritta	 se	 effettuiamo	 delle	 modifiche	 al	
file	raw	proprietario,		Camera	Raw	applica	le	stesse	al	file	
DNG	per	mantenere	al	compatibilità	con	Photoshop	CS	
e	Photoshop	Elements	3	i	quali	scrivevano	file	collaterali	
sia	per	i	raw	proprietari	che	per	i	DNG.	In	questo	caso	se	
attiviamo	la	spunta	Ignora	file	collaterali	.xmp	ordiniamo	
a	Camera	Raw	3.2	di	ignorare	il	file	collaterale	.xmp	e	la-
sciare	il	file	DNG	così	com’è.	
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	 La	 seconda	 spunta	 riguarda	 solo	 l’anteprima	 del	
file	raw	e,	se	attivata,	la	aggiorna	sempre	ad	ogni	modifica	
sul	 file	 DNG	 nella	 dimensione	 scelta	 dal	 menù	 a	 com-
parsa.	Questa	operazione	rallenta	un	po	il	salvataggio	ma	
mantiene	la	coerenza	dell’aspetto	tra	file	DNG	e	la	sua	an-
teprima.	Se	la	spunta	è	disattiva	e	si	vuole	aggiornare	l’an-
teprima	basta	scegliere	il	comando	Esporta	Impostazioni	e	
confermare	la	dimensione	dell’anteprima	nella	finestra	di	
dialogo	di	esportazione	(fig.	2-15).	Questo	comando	fun-
ziona	veramente	solo	con	l’uso	della	cache	centralizzata	e	
permette	di	creare	file	.xmp	collaterali	ai	file	raw	aperti.	Se	
esiste	un	altro	file	.xmp	o	se	il	file	è	un	DNG	non	verrà	
esportato	alcun	file	.xmp!

Le Regolazioni Automatiche

	 Nello	 stesso	 menù	 delle	 impostazioni	 troviamo	
anche	 la	 nuova	 funzione	 di	 Regolazioni	 Automatiche	
(Mela+U).	Si	tratta	della	capacità	di	Camera	Raw	3	di	‘in-
terpretare’	la	correzione	in	base	al	contenuto	di	ogni	sin-
gola	immagine.	Personalmente	lo	ritengo	sempre	un	buon	
punto	di	partenza	ma	consiglio	chi	vuole	approfondire	la	
conoscenza	del	programma	di	disattivarlo:	ogni	automati-
smo	ci	rende	sempre	meno	padroni	delle	nostre	scelte.

	 Una	particolarità	di	questa	correzione	automatica	
è	 il	 fatto	 che	 non	 può	 influire	 ne	 le	 modifiche	 effettua-
te	sulla	palette	Curva	ne	quelle	sul	valore	di	Vignettatura,	
palette	 Lente,	 perché	 sono	 considerate	 correzioni	 ‘finali’	
sull’immagine	quindi	estremamente	volute	dall’utente...di	
conseguenza	‘intoccabili’	dall’automatismo.	 In	parole	po-

Fig. 2-15
La finestra di dialogo del

comando Esporta Impostazioni
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vere,	quando	si	 toglie	 la	correzione	automatica	 si	 ritorna	
all’interpretazione	del	file	di	Camera	Raw	2.4.

	 Per	effettuare	una	comparazione	tra	 la	correzione	
automatica	e	l’interpretazione	originale	del	file	basta	pre-
mere	 i	 tasti	Mela+U,	come	già	detto.	Se	gli	automatismi	
sono	impostati	come	predefinito	allora	ogni	file	raw	aper-
to	avrà	applicata	immediatamente	la	correzione.	Se,	dopo	
aver	fatto	delle	modifiche	si	vuole	compararle	con	quelle	
fatte	in	automatico	bisogna	passare,	nel	menù	impostazio-
ni,	dalla	voce	Personali	(attivata	dalle	modifiche)	a	quella	
Impostazioni	 predefinite	 Camera	 Raw.	 Per	 il	 confronto	
con	l’immagine	originale	basta	scegliere	Impostazioni	Im-
magine.

L’impostazione del predefinito di Camera Raw

	 Ogni	formato	raw	di	fotocamera	compatibile	con	
Camera	Raw	3	contiene	un	predefinito	di	impostazioni	per	
l’apertura	del	file.	Questo	predefinito	può	essere	persona-
lizzato	con	l’opzione	Salva	nuove	impostazioni	predefinite	
Camera	Raw.	Logicamente	 l’opzione	Ripristina...	 riporta	
questi	valori	di	predefinito	a	quelli	iniziali.	Se	si	desidera	
togliere	l’automatismo	di	default	basta	sceglierlo	in	questa	
modalità	:	si	toglie	la	correzione	automatica	e	si	salva	come	
nuova	impostazione	predefinita.

	 In	questo	modo	si	possono	anche	leggermente	ri-
toccare	i	valori	delle	impostazioni	predefinite	per	ogni	mo-
dello	di	fotocamera.

Salvare le impostazioni e i sottogruppi

 Il	comando	maggiormente	usato	però	è	quello	re-
lativo	al	salvataggio,	totale	o	di	un	sottogruppo,	delle	im-
postazioni	 correnti.	 Questo	 perché	 diventa	 molto	 veloce	
e	pratico	applicare	settaggi	‘generali’	a	file	che	richiedono	
correzioni	simili.

	 Se	si	usa	il	comando	Salva	Impostazioni...	appare	
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una	finestra	di	dialogo	che	ci	 fa	salvare	un	file	 .xmp	con	
le	modifche	registrate.	È	sufficiente	nominarlo	e	salvarlo	
nella	apposita	cartella	Library/Application	Support/Ado-
be/Camera	 Raw/Settings	 sotto	 Mac	 e	 User/Application	
Data/Adobe/Camera	Raw/Settings	sotto	Windows.

	 Le	 impostazioni	 salvate	 sono	 disponibili	 sotto	 al	
menù	stesso	delle	impostazioni.	Perciò	si	possono	scegliere	
dal	menù,	se	risiedono	ne	nostro	computer,	se	dobbiamo	
caricarle	da	altre	parti	dobbiamo	usare	il	comando	Carica	
impostazioni...	e	scegliere	il	file	.xmp	di	riferimento.

	 Come	mostrato	in	fig.	2-16	si	possono	anche	sal-
vare	dei	sottogruppi	di	impostazioni	con	la	relativa	voce	di	
menù.

	 Attenzione	all’uso	della	voce	elimina	impostazioni	
correnti	perché	fa	proprio	ciò	che	dice!	Elimina	le	impo-
stazioni	attualmente	caricate	definitivamente.

Le palette di Camera Raw 3

	 Le	Palette,	o	Tabs	in	inglese,	di	Camera	Raw	con-
tengono	i	principali	controlli	del	programma	e	sono	divi-

Fig. 2-16
La finestra di dialogo per il 

salvataggio deisotogruppi di 
impostazioni
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se	in	cinque	sezioni	divise	e	con	controlli	diversi:	Regola,	
Dettagli,	Lente,	Curva	e	Calibra.	Prima	di	entrare	nel	det-
taglio	 facciamo	 una	 breve	 sintesi,	 ricordando	 che	 si	 può	
passare	da	una	palette	all’altra	con	i	tasti	Mela+Alt+1	per	
Regola,	Mela+Alt+2	per	Dettagli	e	così	via.

	 Regola:	 è	 la	 palette	 principale	 e,	 non	 a	 caso,	 è	 la	
prima	che	si	incontra	perché	è	la	prima	che	va	usata.		In	
questa	 sezione	 si	 regolano	 il	 bilanciamento	 del	 bianco	 e	
la	mappatura	 tonale	 (punto	del	bianco,	del	nero,	gamma	
tonale	ecc.)

	 Dettagli:	 questa	 parte	 riguarda	 il	 contrasto	 (vedi	
Preferenze)	 e	 la	 riduzione	 del	 disturbo	 sia	 di	 luminanza	
che	di	colore.

	 Lente:	qui	si	può	intervenire	sull’aberrazione	cro-
matica	e	sulla	vignettatura

	 Curva:	questa	nuova	sezione,	introdotta	con	la	ver-
sione	3,	è	molto	 interessante	e	permette	una	regolazione	
molto	fine	sull’intera	gamma	tonale	dell’immagine.	È	un	
comando	da	usare	DOPO	le	regolazioni	iniziali.

	 Calibra:	è	una	sezione	nella	quale	si	può	regolare	
con	estrema	precisione	il	profilo	di	entrata	della	fotocame-
ra	contenuto	nel	plug-in	Camera	Raw.

	 Anche	se	molte	di	queste	operazioni	sembrano	fat-
tibili	 con	 Photoshop	 non	 dimenticate	 che	 c’è	 un’enorme	
differenza	tra	le	modifiche	apportate	ad	un	file	raw	ad	alta	
profondità	di	bit	e	in	uno	spazio	colore	a	gamma	lineare	e	
quelle	che	si	possono	eseguire	in	Photoshop	su	un	file	già	
conferito	 in	uno	spazio	colore	con	gamma	corretta	a	1.8	
o	 2.2.	 Le	 prime	 non	 comportano	 alcuna	 perdita	 di	 dati	
mentre	le	seconde	si!		Per	esempio	le	correzioni	di	bilan-
ciamento	del	bianco	e	tinta	non	sono	replicabili	in	Photo-
shop.
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1-	I	controlli	della	Palette	Regola

	 In	 questa	 sezione	 di	 Camera	 Raw	 si	 controlla	 il	
bilanciamento	del	bianco,	ovvero	la	temperatura	di	colore	
espressa	in	gradi	Kelvin,	della	luce	sotto	la	quale	si	è	scat-
tata	 l’immagine.	Questa	operazione,	se	eseguita	corretta-
mente,	permette	di	far	cadere	più	o	meno	tutta	la	gamma	
cromatica	 dell’immagine	 nella	 giusta	 tinta.	 Ciò	 significa	
che	è	uno	dei	primi,	se	non	il	primo,	comando	da	applicare	
all’immagine.

	 Come	si	può	vedere	in	fig.	2-17	il	primo	menù	a	
comparsa	propone	di	default	 la	temperatura	rilevata	dal-
la	fotocamera,	oppure	alcune	temperature	standard	come	
Luce	Diurna,	Tungsteno	ecc.

	 Il	 cursore	 Temperatura	 vero	 e	 proprio,	 invece,	
permette	di	 regolare	con	precisione	 i	gradi	Kelvin	o,	per	
meglio	dire,	compensa	la	luce	reale	spostando	l’immagine	
verso	il	blu	non	appena	abbassiamo	il	cursore	(cioè	verso	
sinistra)	o	 verso	 il	 giallo	 se	 lo	 alziamo	 (verso	destra).	Se	
il	campo	numerico	della	temperatura	è	selezionato	si	può	
aumentare	o	diminuire	 la	temperatura,	 in	scatti	da	50K°,	
con	i	tasti	freccia	su	o	freccia	giù.

Fig. 2-17
La Palette Regola

e i relativi controlli
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	 Il	cursore	Tinta	controlla	l’asse	di	colore	opposto.	
Se	con	Temperatura	 regoliamo	 l’immagine	 tra	 il	giallo	e	
il	blu	con	la	Tinta	lo	si	fa	tra	il	verde	e	il	magenta.	Valori	
negativi	 (verso	 sinistra)	 aggiungono	verde,	 valori	positivi	
magenta	(verso	destra).	Con	questo	ulteriore	controllo	si	
può	regolare	l’intera	gamma	cromatica	dell’immagine	per	
bilanciare	correttamente	i	grigi.

	 È	utile	ricordare	che	esiste	uno	strumento	apposito	
per	il	bilanciamento	del	bianco,	una	volta	cliccato	su	una	
zona	chiara	e	neutra	si	può	regolare	finemente	il	bilancia-
mento	del	bianco	con	il	cursore	Temperatura	e,	eventual-
mente	con	Tinta.	Questi	comandi	possono	essere	usati,	in	
Camera	Raw	anche	con	intento	creativo	senza	alcun	peg-
gioramento	dell’immagine.

	 I	cursori	relativi	all’Esposizione,	le	Ombre,	la	Lu-
minosità	e	il	Contrasto	interagiscono	tra	loro	permetten-
do	la	mappatura	tonale	dell’immagine	raw	all’interno	dello	
spazio	di	colore	prescelto.

	 L’esposizione	 regola	 principalmente	 il	 punto	 del	
bianco	e	va	ricordato	che	tutti	i	dispositivi,	essendo	a	gam-
ma	 lineare,	 acquisiscono	 la	metà	dei	dati	nel	primo	stop	
dunque	 l’impostazione	del	punto	del	bianco	è	una	scelta	
molto	 importante!	Se	 si	 sovraespone	di	oltre	2/3	di	dia-
framma	 si	 rischia	 di	 evidenziare	 il	 rumore	 delle	 ombre	
mentre	 se	 si	 sottoespone,	 il	 comando	 Esposizione	 da	 il	
meglio	di	se	riportando	in	evidenza	tutte	le	numerose	in-
formazioni	sulle	alte	luci	memorizzate.	L’esposizione	può	
essere	regolata	con	i	tasti	freccia	per	incrementi	che	vanno	
di	0,05	stop,	se	si	tiene	premuto	il	tasto	maiuscole	gli	scatti	
incrementali	passano	a	0,5	stop.

	 Le	Ombre	regolano	il	punto	del	nero	molto	simil-
mente	a	quanto	fa	il	triangolo	nero	dei	Livelli	di	Photo-
shop.	A	differenza	di	quest’ultimo	però,	quello	di	Camera	
Raw	 agendo	 su	 un	 file	 a	 gamma	 lineare	 amplifica	 mol-
to	le	correzioni	rispetto	ai	Livelli	di	Photoshop.		Bisogna	
ricordare	che	 il	modo	migliore	per	usare	questi	comandi	
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è	quello	di	muoverli	tenendo	premuto	il	tasto	Alt.	Come	
mostrato	in	fig.	2-18	con	il	cursore	Esposizione	si	eviden-
ziano	i	pixel	troppo	chiari,	con	quello	Ombre	i	pixel	troppo	
curi.

	

Fig. 2-18
Usando i cursori Esposizione e 

mbre con il tasto Alt premuto 
si evidenziano i pixel  troppo 

chiari o troppo scuri.



Adobe Photoshop CS 2

��

	 Il	cursore	della	Luminosità	di	Camera	Raw	è	un	
comando	non-lineare	molto	diverso	dal	comando	con	 lo	
stesso	 nome	 in	 Photoshop	 (altamente	 distruttivo!).	 Con	
questo	comando	si	possono	redistribuire	i	mezzi	toni	senza	
influenzare	le	alte	luci	e	le	basse	luci,	cioè	lasciando	inal-
terati	i	punti	di	bianco	e	nero.	Quando	questo	valore	viene	
fortemente	 aumentato	 (oltre	 100)	 si	 ha	 l’impressione	 di	
bruciare	le	alte	luci	ma	non	sempre	è	così,	per	controllare	
usate	il	tasto	Alt	sul	cursore	Esposizione.

	 Il	comando	del	Contrasto	non	lavora	come	in	Pho-
toshop	ma	è	molto	più	simile	ad	una	curva	a	S	intorno	al	
punto	centrale	della	curva	stabilito	dal	cursore	Luminosità.	
Tutto	ciò	senza	influenzare	ombre	ne	luci.	Come	si	mostra	
nella	fig.	2-19	una	volta	stabiliti	gli	estremi	della	curva	con	
Esposizione	(bianco)	e	Ombre	(nero)	Luminosità	e	Con-
trasto	si	comportano	in	questo	modo.

A          B

C          D

Fig. 2-19
Luminosità e Contrasto  la-
vorano in sinergia: una volta 
impostato il punto centrale con 
Luminosità la curva viene ‘im-
pennata’ attorno a questo punto.

A : Luminosità +25
B: Luminosità -25

C: Contrasto +25
D: Contrasto -25
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E           F

	 Il	cursore	della	Saturazione,	l’ultimo	di	questa	Pa-
lette,	agisce	in	maniera	molto	simile	a	quello	di	Photoshop	
(Tonalità/Saturazione).	Esso	aumenta	la	saturazione	nella	
mappatura	cromatica	all’interno	dello	spazio	di	colore	pre-
scelto.	Non	è	un	comando	rilevante,	nel	senso	che	la	stessa	
operazione,	se	proprio	necessaria,	può	essere	applicata	 in	
Photoshop.

2-	I	controlli	della	Palette	Dettagli

	 In	 questa	 sezione	 di	 Camera	 Raw	 si	 controlla	 il	
contrasto	e	la	riduzione	del	disturbo.	Se	nelle	preferenze	si	
è	scelto	di	applicare	il	contrasto	solo	all’anteprima	imma-
gine,	allora	questa	dicitura	è	indicata	tra	parentesi	(come	
mostrato	 in	fig.	2-20)	e	 ci	 indica	che	non	 sarà	applicato	
alcun	contrasto	all’immagine	convertita.	Se	non	si	nota	al-
cuna	indicazione	tra	parentesi	di	fianco	al	nome	Nitidezza,	
significa	che	il	contrasto,	regolato	da	questo	cursore,	verrà	
applicato	anche	all’immagine	convertita.

	 Questo	contrasto	è	simile	alla	maschera	di	contra-
sto	di	Photoshop	ma	il	cursore	regola	solo	il	Fattore,	men-
tre	Raggio	e	Soglia	vengono	calcolati	in	base	al	modello	di	
fotocamera	e	ai	metadati	contenuti	sull’immagine.

	 Subito	sotto	 il	cursore	Nitidezza	si	 trovano	 i	due	
comandi	 relativi	 al	 controllo	 del	 disturbo:	 Attenuazione	

E: Luminosità +25 e Contrasto +25
F: Luminosità -25 e Contrasto +25
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Luminanza	e	Riduzione	Disturbo	Colore.

	 Il	primo	cursore	controlla	il	disturbo	di	luminanza,	
ovvero	quel	particolare	 rumore	 che	 si	manifesta	 come	 la	
grana	della	pellicola.	È	un	tipico	disturbo	che	si	evidenzia	
all’aumentare	della	sensibilità	ISO.	Il	secondo	cursore	ser-
ve	a	correggere	il	rumore	sul	colore,	ovvero	quel	fenomeno	
di	disturbo	che	si	presenta	come	macchie	di	color	verde/
magenta	nelle	ombre	che	dovrebbero	essere	neutre.	La	fig.	
2-21	mostra	due	esempi	di	questi	due	tipi	di	disturbo.

Fig. 2-20
La Palette Dettagli,
da notare la scritta (solo ante-
prima ) a fianco di Nitidezza.

Fig. 2-21
La prima figura mostra un 
esempio di disturbo colore, una 
specie di riflessi colorati. La se-
conda il diturbo di luminanza, 
un effetto tipo grana pellicola.
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3-	I	controlli	della	Palette	Lente

	 In	 questa	 sezione	 di	 Camera	 Raw	 si	 controlla	
l’aberrazione	cromatica	e	la	Vignettatura,	come	mostrato	
in	fig.	2-22

	 L’aberrazione	 cromatica	 è	 un	 fenomeno	 ottico	 a	
causa	del	quale	le	diverse	lunghezze	d’onda	vanno	a	fuoco	
su	piani	diversi.	Come	si	può	vedere	in	fig.	2-23	la	corre-
zione	permette	di	far	rientrare	i	canali	e	correggere	questo	
difetto	ottico.

Fig. 2-22
La Palette Lente con i comandi 

relativi alle correzioni ottiche

Fig. 2-23
Il difetto di aberrazione

cromatica (evidenziato in rosso) 
e, successivamente, corretto.
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	 Il	 cursore	di	Vignettatura	e	 il	 comando	collegato	
punto	 medio	 stabiliscono	 le	 possibili	 correzioni	 su	 quel	
difetto	ottico,	mostrato	in	fig.	2-24	che	comporta	una	ca-
duta	della	luminosità	ai	bordi	dell’immagine.	Con	il	primo	
cursore	 stabiliamo	 	 di	 quanto	 scurire	 o	 schiarire	 i	 bordi	
immagine,	con	il	cursore		Punto	Medio	controlliamo	l’area	
di	influenza	di	tale	effetto.

4-	I	controlli	della	Palette	Curva

	 Questa	è	una	sezione	nuova	di	Camera	Raw	3	che	
è	stata	concepita	come	ulteriore	controllo	sulla	mappatura	
tonale	fatta	con	la	Palette	Regola.	Come	precedentemente	
spiegato	anche	gli	automatismi	non	considerano	la	Curva	
e	la	Vignettatura	proprio	perché	concepiti	come	‘ritocchi	

Fig. 2-24
Il difetto di Vignettatura
e la sua correzione.
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finali’.	Questo	strumento	nuovo	si	comporta	diversamente	
da	quello	di	Photoshop,	 innanzitutto	perché	è	una	curva	
unica	basata	 sulla	 luminosità	dell’immagine.	 Inoltre	 l’in-
tervento	che	si	esegue	su	questa	curva	non	è	un’operazione	
autonoma	ma	diventa	una	operazione	che	si	fonde,	duran-
te	la	conversione,	con	le	regolazioni	della	Palette	Regola.	
Ecco	perché	prima	si	devono	sistemare	i	comandi	di	Espo-
sizione,	Ombre	ecc.

	 Questo	comando	Curve,	come	le	regolazioni	prece-
denti	di	Camera	Raw,	lavorano	su	un	file	a	gamma	lineare	
e	una	curva	che	rappresenti	veramente	un	gamma	lineare	
sarebbe	molto	scomoda	da	usare.		I	mezzi	toni	sarebbero	
al	punto	medio	della	curva	ma	i	tre	quarti	delle	ombre	sa-
rebbero	a	livello	10	e	via	così.	Dunque	questa	curva	sembra	
stia	lavorando	già	su	un	file	codificato	a	gamma	2.2,	come	
mostrato	in	fig.	2-25,	ma	non	è	così	e	il	vantaggio	che	ne	
risulta	è	che	questo	strumento	lavora,	a	tutti	gli	effetti,		‘al	
di	sopra’	delle	regolazioni	di	Esposizione,	Ombre	ecc.	Ecco	
perché	 conviene	prima	 sistemare	 la	Palette	Regola	 e	poi	
passare	alla	Curva.

	 Questa	Curva	condivide	alcune	caratteristiche	con	
quella	di	Photoshop.	Per	esempio	la	possibilità	di	avere	un	

Fig. 2-25
La Palette Curva
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suggerimento	 su	 quale	 zona	 della	 curva	 stiamo	 lavoran-
do.	Mi	spiego	meglio:	Con	la	Palette	Curva	aperta	si	deve	
spostare	il	puntatore	del	mouse	all’interno	dell’anteprima	
immagine.	 A	 questo	 punto	 basta	 tener	 premuto	 il	 tasto	
Mela	e,	automaticamente,	appare	sulla	curva	un	indicatore	
a	forma	di	cerchio	che	segnala	la	posizione,	relativa	quella	
parte	d’immagine,	sulla	curva.	Se	clicco	sull’immagine	l’in-
dicatore	si	trasforma	in	una	maniglia	fissa	sulla	curva	sulla	
quale	 si	può	 lavorare,	anche	attraverso	 i	 tasti	 freccia.	Per	
passare	da	un	punto	ad	un	altro	della	curva	si	può	usare	la	
scorciatoia	da	tastiera	Mela+Alt+Ctrl+Tab	(tasto	Tabula-
zione).

	 Sopra	alla	Curva	esiste	un	menù	a	comparsa	con-
tenente	 tre	 impostazioni	 predefinite	 della	 curva:	 lineare,		
contrasto	 medio	 e	 contrasto	 forte.	 Di	 default	 la	 curva	 è	
quella	di	contrasto	medio	ma	si	può	modificare	l’imposta-
zione	scegliendo,	per	esempio,	la	curva	lineare	e	salvandola	
come	nuova	impostazione	predefinita	di	Camera	Raw.

	 Per	salvare	le	impostazioni	della	curva	e	ritrovarle	
in	questo	menù	a	comparsa,	occorre	salvare	il	sottogruppo	
Curva	 di	 Viraggio	 nella	 cartella	 Utente/Libreria/Appli-
cation	 Support/Adobe/Camera	 Raw/Curves	 sotto	 Mac	
oppure	 Documents	 and	 Settings/User/ApplicationData/
Adobe/Camera	 Raw/Curves	 sotto	 Windows.	 Da	 notare	
che	le	curve	hanno	una	cartella	divisa	dagli	altri	settaggi.	
Se	 si	 salva	 la	 curva	 in	 un’altra	 posizione	 può	 comunque	
essere	caricata	tramite	il	comando	Carica	Impostazioni.

	 L’anteprima	delle	correzioni	che	si	effettuano	sul-
la	curva	di	Camera	Raw	non	fornisce	una	visione	proprio	
in	tempo	reale.	Questo	è	dovuto	al	 fatto	che	 il	 lavoro	di	
questa	 operazione	 è	 molto	 più	 complicato	 di	 quello	 che	
fa	la	normale	curva	di	Photoshop,	la	quale	modifica	sem-
plicemente	 i	pixel	 immagine.	 	La	 curva	di	Camera	Raw	
deve	mappare	le	modifiche	sulla	curva,	la	cui	interfaccia	è	
a	gamma	2.2,	sui	dati	lineari	del	file	raw.
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5-	I	controlli	della	Palette	Calibra
	
	 Nella	 sezione	Calibra	si	controlla	e	 si	modifica	 il	
comportamento	 del	 profilo	 di	 ingresso	 di	 Camera	 Raw.	
Per	ogni	fotocamera	supportata,	il	programma	dispone	di	
due	profili	di	ingresso,	creati	per	due	illuminanti	diversi.	
	
	 Come	si	può	osservare	dalla	fig.	2-26,	nella	versione	
3	di	Camera	Raw	appare	un	nuovo	menù	a	comparsa	con,	
colto	spesso,	l’unica	scelta	Camera	Raw	2.4.	Ciò	significa	
che	l’unico	profilo	di	ingresso	disponibile	per	quel	modello	
di	fotocamera	è	lo	stesso	profilo	usato	nella	versione	pre-
cedente	del	programma.	Le	nuove	fotocamere	dispongono	
invece	di	nuovi	profili	inseriti	solo	nella	versione	3.

	 La	vera	funzione	di	questa	Palette	si	sfrutta	usan-
dola	con	un	target	per	l’esecuzione	dei	profili	ICC	di	fo-
tocamere	digitali.	Si	può	scattare	un’immagine	del	target	
e	misurarne	gli	effettivi	valori	delle	singole	tacche	in	uno	
spazio	di	colore,	 tipicamente	 il	ProPhotoRGB.	Per	avere	
istruzioni	 in	 merito	 visitate	 il	 sito:	 http://fors.net/chro-
moholics/.	Oppure	acquistate	il	libro	di	Bruce	Fraser	‘Ca-
mera	 Raw	 with	 Adobe	 Photoshop	 CS2’	 dal	 quale	 sono	
liberamente	tratti	questi	miei	appunti.

Fig. 2-26
La Palette Calibra


