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Adobe Camera Raw 4.1 per Photoshop CS3

Premessa

	 Durante	i	corsi	che	finora	ho	tenuto	su	Photoshop	
e	Camera	Raw	ho	sempre	sconsigliato	di	usare	il	cursore	
di	 ‘nitidezza’	del	 software	per	evitare	di	 contrastare	 l’im-
magine	 raw	 in	 fase	di	 apertura.	Questo	per	un	 semplice	
motivo:	 ACR	 (Adobe	 Camera	 Raw)	 era	 molto	 limitato	
nell’applicazione	del	contrasto,	un	solo	cursore	che	rego-
lava	il	fattore	di	‘nitidezza’	era	l’unica	cosa	a	disposizione;	
si	suppone	che	i	dati	di	Raggio	e	Soglia	fossero	predefiniti	
dal	programma	in	base	ai	metadati	dell’immagine.	Inoltre	
ci	sono	così	tanti	modi	-	e	più	precisi	-	per	aumentare	la	
nitidezza	con	Photoshop	che	non	era	assolutamente	ne-
cessario	usare	il	contrasto	di	ACR.	E	queste,	finora,	sono	
state	le	mie	considerazioni	sull’applicazione	del	contrasto	
in	 fase	 di	 apertura	 del	 file	 raw.	 Ora	 vediamo	 cosa	 c’è	 di	
nuovo.

Introduzione

	 Innanzitutto	serve	 fare	una	raccomandazione	che	
si	fa	sempre	quando	si	parla	di	contrasto:	anche	in	ACR	
è	 assolutamente	 consigliato	 applicare	 il	 contrasto	 con	 lo	
zoom	al	100%.	Questo	perché	solo	quando	ad	ogni	pixel	
dell’immagine	 corrisponde	 un	 pixel	 del	 monitor	 si	 può	
avere	una	fedele	percezione	tra	ciò	che	si	vede	a	video	e	ciò	
che	 si	 è	 realmente	 applicato	 sull’immagine	 come	 effetto	
di	nitidezza.	L’unica	eccezione	può	avvenire	con	il	nuovo	
comando	Clarity	con	il	quale	comincio	la	descrizione	dei	
nuovi	controlli	di	Camera	Raw	4.1

Descrizione delle nuove funzioni

Clarity
 
	 Nel	primo	pannello	(fig.	1)	di	ACR		l’unica	novità	
è,	appunto,	il	comando	Clarity.	Questa	forma	di	contrasto	
agisce	 sulla	 base	 di	 una	 tecnica	 chiamata	 Low	 Contrast	

Fig. 1
Nella palette generale appare 
il primo nuovo controllo Cla-
rity basato sul Local Contrast 
Enhancement
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Enhancement	 che	 presuppone	 l’uso	 della	 maschera	 di	
contrasto	con	un	basso	Fattore	(tra	5	e	20%),	un	altissimo	
Raggio	(da	30	a	100	pixel)	e	la	Soglia	tipicamente	a	zero.	
Questo	comando,	che	si	pensa	creato	da	Thomas	Knoll	su	
suggerimento	di	Jeff	Schewe,	agisce	praticamente	con	un	
concetto	 simile	 attraverso	 una	 maschera	 creata	 dall’im-
magine	stessa	perciò	non	riproducibile	con	curve	e	livelli.	
Questo	comando,	se	si	pensa	di	usare	il	contrasto	in	ACR,	
può	essere	una	buona	base	di	partenza	per	poi	passare	a	
quelli	più	specifici.

	 Nelle	figure	successive	(fig.	2-3-4)	si	può	vedere	il	
comando	Clarity	allo	0%,	poi	al	50%	e,	infine,	al	100%

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
Comando Clarity a 0 (default)
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Amount

	 Questo	cursore,	probabilmente	Fattore	in	italiano,	
è	un	po	l’acceleratore	della	maschera	di	contrasto	in	ACR.	
Esso	determina	la	potenza	con	la	quale	viene	applicato	il	
contrasto.	Questo	comando	va	da	0	(il	valore	di	default)	a	
150.

Radius

	 Probabilmente	sarà	tradotto	con	Raggio	in	italiano	
ma	ciò	che	conta	è	 sapere	che	questo	cursore,	 che	va	da	
0,5	a	3	pixel	determina	l’ampiezza	dell’alone	di	contrasto.	
Intendendo	per	pixel	lo	spessore	di	questo	alone	attorno	a	
ciò	che	viene	riconosciuto	come	‘bordo’.

Detail

	 Questo	comando,	tradotto	già	con	Nitidezza	nella	
versione	italiana	del	software,	sembrava,	nelle	versioni	pre-
cedenti,	più	simile	al	Fattore,	cioè	 la	potenza	dell’effetto;	
anche	 perché	 finora	 era	 l’unico	 comando	 a	 disposizione.	
Ora	il	suo	concetto	assomiglia	di	più	-	anche	se	è	una	me-
todologia	 completamente	nuova	di	 applicare	 il	 contrasto	
rispetto	a	Photoshop	-	a	quello	che	si	chiama	Soglia	nel	fil-
tro	Maschera	di	Contrasto.	Il	comando	va	da	0	a	100	dove	
il	massimo,	però,	sembra	creare	un	effetto	simile	alla	Soglia	
a	zero	di	questo	filtro.	Così	facendo	si	ottiene	-	approssi-
mativamente	-	una	maschera	di	contrasto	simile	proprio	a	
quella	che	si	può	avere	da	Photoshop.	Se	invece	si	sposta	il	
cursore	Detail	a	zero	l’effetto	sarà	quello	di	bloccare	quasi	
completamente	l’effetto	dell’alone	di	contrasto.

Masking

	 Come	suggerisce	il	nome	che,	probabilmente,	sarà	
tradotto	con	Maschera	o	Mascheratura	qui	ci	si	riferisce	
ad	una	maschera	di	protezione	‘dal’	contrasto	che	riguarda,	

Fig. 5
I nuovi parametri di controllo 

sull ’applicazione del contrasto in 
ACR 4.1
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appunto,	le	aree	che	non	sono	considerate	‘bordi’.	Questa	
tecnica	è	ciò	che	permette	la	maggior	versatilità	-	associata	
ai	Livelli	 -	dell’applicazione	del	 contrasto	 in	Photoshop.	
Si	 basa	 sul	 fatto	 che	 la	 maggior	 percezione	 di	 nitidezza	
sia	dovuta	 ad	una	visione	più	 contrastata	 soprattutto	 sui	
‘bordi’	dell’immagine,	intesi	ovviamente	come	le	zone	dove	
pixel	chiaro/scuri	si	avvicinano.	Di	conseguenza	si	tende	a	
proteggere	 le	aree	considerate	come	‘superfici’	non	bordi,	
tipo	il	cielo,	la	pelle	ecc.	Ovvero	dove	non	ci	sono	secche	
transizioni	tra	pixel	chiari	e	scuri.	Questa	tecnica	in	Pho-
toshop	richiedeva	sempre	la	creazione	di	una	selezione	dei	
bordi	 e	 il	 fatto	 che	ACR	 lo	 faccia	 al	 volo	è	 sicuramente	
piacevole.	Il	cursore	va	dall’impostazione	predefinita	0	che	
corrisponde	a	nessuna	mascheratura	fino	a	100	dove	la	ma-
scheratura	è	 il	massimo	possibile,	cioè	concentra	 l’azione	
di	contrasto	solo	sui	bordi	molto	evidenti	dell’immagine.

Fig. 6
L’effetto del tasto Alt premuto 
durante il controllo Amount. 
L’anteprima in bianco e nero 
rappresenta i valori di Lumino-
sità del file raw
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	 Quando	si	trascinano	i	cursori	di	Amount,	Radius,	
Detail	e	Masking	con	il	tasto	Alt	premuto	si	ottiene	un’an-
teprima	che,	a	prima	vista,	può	sembrare	strana.	Da	quanto	
ho	provato	l’anteprima	funziona	solo	quando	la	percentua-
le	di	zoom	supera	l’80%,	quindi	se	non	vedete	niente	ripro-
vate	avvicinando	l’immagine	o,	come	è	giusto,	andando	al	
100%	con	un	doppio	click	sullo	strumento	Zoom.

	 Quando	 si	 usa	 il	 comando	Amount	 l’anteprima	
rappresenta	 i	 valori	 di	 luminosità	 dell’immagine	 (fig.	 6)	
perché	è	su	di	essi	che	si	interviene	con	questo	comando,	
un	po	come	applicare	una	maschera	di	contrasto	al	canale	
L	del	metodo	Lab.

	 Quando	si	preme	il	tasto	Alt	con	il	comando	Ra-
dius,	invece,	ciò	che	si	vede	è	un’immagine	grigia	al	50%	
che	 evidenzia	 solo	 lo	 spessore	 dell’alone	 chiaro	 scuro	 di	
contrasto	(fig.	7).

Fig. 7
L’effetto del tasto Alt premuto 
durante il controllo Radius. 
L’anteprima in scala di grigio 
mostra lo spessore dell ’alone di 
contrasto
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	 Sul	comando	Detail	l’anteprima	mostra	un’imma-
gine	simile	a	quella	appena	vista	con	Radius;	questo	perché	
con	il	comando	Detail	(parto	della	geniale	mente	di	Mark	
Hamburg)	si	ottiene	una	smorzatura	dell’alone	di	contra-
sto	in	modo	tale	da	poter	gestire	l’indesiderata	comparsa	di	
aloni	troppo	chiari	o	scuri	attorno	ai	bordi	dell’immagine.

Fig. 8
L’effetto del tasto Alt premuto 
durante il controllo Detail. 

Fig. 9
L’effetto del tasto Alt premuto 
durante il controllo Masking. 
L’anteprima rappresenta una 
specie di canale Alpha che mo-
stra le zone selezionate (bian-
che).
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	 Infine	il	tasto	Alt	durante	il	controllo	del	comando	
Masking	permette	una	visione	in	anteprima,	famigliare	a	
chi	ha	confidenza	con	i	canali	Alpha	di	Photoshop,	della	
maschera	attraverso	la	quale	viene	applicato	l’effetto.	Come	
in	Photoshop	il	bianco	rappresenta	la	massima	selezione	-	
dove	 l’effetto	agisce	al	100%	-	ed	 il	nero	è	 la	protezione	
totale;	la	scala	di	grigi	intermedi	ne	gestisce	la	sfumatura	
o,	per	meglio	dire,	ne	attenua	l’azione.	Anche	questa	abilità	
di	costruire	al	volo	una	maschera	trova	bordi	è	un’idea	di	
Mark	Hamburg	ispirata	al	lavoro	sul	tema	fatto	da	Bruce	
Fraser.

Novità sulla riduzione del rumore

	 I	 nuovi	 controlli	 nella	 riduzione	 del	 rumore	 non	
sono	rivoluzionari	tanto	quelli	inerenti	al	contrasto,	ma	ci	
sono.	La	riduzione	del	rumore	di	luminanza	resta	preim-
postata	a	0;	anche	perché	per	vederne	l’effetto	è	assoluta-
mente	consigliato	visualizzare	l’immagine	al	100%,	come	
per	il	contrasto.	La	vera	novità	della	palette	Lens	Correc-
tion	sta	nel	nuovo	menù	a	comparsa	Defringe.	Il	comando	
tenta	di	risolvere	un	noto	problema	di	demosaicizzazione	
dell’immagine	raw	che	introduce	-	attorno	ai	riflessi	spe-
culari	delle	 alte	 luci	 -	dei	 riverberi	di	pixel	 viola,	 rossi	 o	
magenta.	In	questo	menù	ci	sono	tre	opzioni:	Off,	Highli-
ght	Edges	e	All	Edges	(fig.	10).	Anche	in	questo	caso	per	
vederne	l’effetto	è	consigliabile	applicarlo	con	l’immagine	
visualizzata	 al	 100%.	 Questi	 pixel	 colorati	 attorno	 ai	 ri-
flessi	speculari	non	sono	dovuti	ad	aberrazioni	cromatiche	
ma	ad	un	eccesso	di	fotoni	e	ad	una	successiva,	ed	errata,	
interpretazione	di	questi	pixel	da	parte	del	processo	di	de-
mosaicizzazione	dell’immagine	raw.

	 Con	l’impostazione	OFF	il	risultato	è	quello	delle	
versioni	precedenti	di	ACR.	Con	l’impostazione	Highli-
ght	Edges	si	riducono	notevolmente	i	pixel	colorati	attorno	
esclusivamente	alle	alte	luci	(fig.	11	e	12),	anche	se	in	certi	
casi	non	del	 tutto,	dovuti	agli	errori	del	convertitore	raw	
nel	processo	di	demosaicizzazione.	Infine	con	l’opzione	All	

Fig. 10
Il nuovo menu Defringe

con le tre opzioni:
Off, Highlights Edges

e All Edges
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Edges	si	espande	il	raggio	di	azione	di	questo	controllo	a	
tutti	i	bordi	e,	spesso,	causa	un	indesiderato	cambiamento	
della	saturazione	nelle	zone	interessate,	dunque	è	il	caso	di	
valutarlo	immagine	per	immagine.

Fig. 11-12
Leffetto di Defringe sui riflessi 
speculari se impostato in Highli-
ghts Edges
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Considerazioni

	 I	nuovi	controlli	sul	contrasto	di	ACR	4.1	si	prean-
nunciano	interessanti	anche	se,	ovviamente,	le	prove	fatte	
sono	ridotte.	Le	cose	più	interessanti	sono	sostanzialmente	
tre:	la	prima	è	che,	finalmente,	anche	ACR	può	considerarsi	
dotato	di	alcuni	parametri	seri	per	il	controllo	sul	contrasto	
dei	file	raw,	la	seconda	è	la	possibilità	di	‘mascherare	al	volo’	
le	zone	omogenee	che	non	si	desiderano	contrastare	e	 la	
terza	è	che,	in	classico	stile	Adobe,	ogni	comando,	ad	ecce-
zione	di	Clarity,	ha	un’anteprima	di	quanto	si	sta	facendo	
sul	contenuto	dell’immagine.

	 Personalmente	 considero	 il	 contrasto	 un	 aspetto	
molto	serio	e,	anche	se	apprezzo	molto	le	nuove	opportuni-
tà,	considero	sempre	l’aumento	della	nitidezza	un	processo	
a	più	passaggi	e	sento,	dunque,	la	necessità	di	poter	operare	
soprattutto	con	mascherature	indirizzabili	non	solo	su	una	
maschera	‘trova	bordi’	ma	anche	su	determinate	zone	della	
gamma	tonale,	per	esempio.	Ovviamente	ci	saranno	da	fare	
delle	prove	più	approfondite,	per	esempio	su	quanto	effica-
ce	possa	essere	proprio	il	comando	Clarity	come	sostituto	
vero	di	un	contrasto	sui	mezzi	toni.	Ad	ogni	modo	questi	
strumenti	sembrano	essere	considerati	come	una	maschera	
di	contrasto	‘iniziale’	che	segue	proprio	lo	spirito	del	flusso	
di	lavoro	basato	sul	contrasto	e	descritto	nel	libro	di	Bruce	
Fraser	‘Real	World	Image	Sharpening’.
	
	 Non	a	caso	uno	dei	principali	autori	di	queste	no-
vità	ha	detto	pochi	giorni	fa:

 “Bruce Fraser was an invaluable source of insight 
and penetrating observations. He could look at sharpening 
results and tell you immediately what was good about them 
and what was bad about them. He acted as a great referen-
ce because he had a strong knowledge of everything that had 
been tried to date and the strengths and weaknesses of those 
techniques.” – Mark Hamburg 29 maggio 2007


