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Per Adobe Photoshop non servono presentazioni: è il software più utilizzato
al mondo per l’elaborazione grafica di immagini digitali, dal fotoritocco
professionale alla produzione grafica. Proponiamo un estratto del libro
“Photoshop CC” di Cristian Molon, edito da Tecniche Nuove

Photoshop CC:
i livelli di regolazione

—Cristian Molon

Un estratto del libro “Photoshop CC Guida operativa”
Esistono due modi di postprodurre un’immagine usando Photoshop, in uno è previsto un approccio distruttivo per l’immagine originale, nell’altro si sfruttano strumenti,
comandi e regolazioni del programma in maniera non distruttiva. Purtroppo è molto diffuso il primo ap-

proccio con l’idea che sia più veloce
e più semplice, ed è in molti casi, a
dire il vero, il modo con cui si è imparato ad usare il programma a scuola, in qualche corso o da autodidatta. Intendiamoci, non voglio criticare
questo approccio sostenendo che sia
sbagliato, ma sono piuttosto convin-

to che il secondo approccio, quello
non distruttivo, sia nettamente il migliore sotto tutti i punti di vista. Sfido spesso i partecipanti dei miei corsi in una piccola prova ed il risultato
è che alla fine tutti concordano nel
dire che il secondo metodo è quello vincente, ed alcuni di loro inizia-

D Figura 5.1 Metodo non
L’articolo è un estratto del libro
“Photoshop CC Guida operativa” di Cristian Molon, edito da
Tecniche Nuove. In particolare
si tratta di una parte del capitolo 5 del libro: “I livelli di regolazione”. Di seguito le principali informazioni.

distruttivo: si
sfruttano i livelli di
regolazione, i livelli e
tutti gli accorgimenti
presenti in
Photoshop per
tenere inalterato il
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livello di sfondo.
Nell’immagine
abbiamo infatti
usato un livello di
regolazione per
sostituire il colore
della sfera
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D Figura 5.2 - Tonalità/Saturazione
usato in maniera distruttiva e non
attraverso un livello di regolazione

no a pensare a quanto tempo hanno
perso nel corso degli anni.
Di per se è una questione di tempo,
ma consente di utilizzare un flusso di
lavoro intelligente e che ci permetta di preservare la nostra immagine
originale senza alterarne nessun pixel. Il vantaggio fondamentale, se
parliamo nell’ambito professionale,
è che possiamo continuamente correggere, modificare oppure cancellare le nostre regolazioni con estrema facilità e velocità. Sono certo che
chi tra di voi utilizza già Photoshop
inizierà già a capire di cosa sto parlando. Credo che a tutti noi capiti di
avere dei ripensamenti mentre lavoriamo, e che molti di voi abbiano dei
clienti che cambiano idea più volte di
quanti respiri fanno in un’ora, risulta
per cui fondamentale correre ai ripari, impostando un metodo di lavoro
che vi consenta di affrontare al meglio qualsiasi situazione.
Voglio però chiarire questo concento
anche a tutti quelli che si stanno avvicinando a Photoshop per la prima
volta, e che quindi possono non com-

prendere immediatamente la differenza. Prendiamo l’esempio di quando abbiamo cambiato colore alla sfera verde nel capitolo 2 (Figura 5.1). In
quel caso, come ricorderete, abbiamo
usato il livello di regolazione Tonalità/
Saturazione modificando il colore della sfera in giallo. Bene, quello che abbiamo fatto non è stata una modifica
al livello di sfondo (ovvero sull’immagine originale), nessun suo pixel è stato toccato o cambiato, bensì è come
se avessimo usato su di essa un lucido colorato per ottenere quell’effet-

to. Abbiamo quindi usato un metodo di lavoro non distruttivo: si tratta
infatti di un’operazione che può essere ripensata e modificata ogni volta che è necessario, lasciando inalterata l’immagine originale.
Potremmo ottenere lo stesso identico risultato usando il comando Tonalità/Saturazione, presente nel Menù
Immagine>Regolazioni, che a differenza di un livello applica la modifica
direttamente sull’immagine di sfondo
alterandone quindi i pixel (Figura 5.2).
Nella Figura 5.3 possiamo osservare in alto la finestra di dialogo Tonalità/Saturazione che appare identica nei comandi, ma diversa nel suo
aspetto grafico e soprattutto non vediamo nessun livello nuovo nel pannello livelli. Osserviamo anzi come il
livello selezionato sia quello di sfondo: la modifica quindi avviene proprio su quel livello, alterandolo. Sotto potete vedere come appare il documento dopo aver premuto Invio.

S Figura 5.3a - Tonalità/Saturazione
usato in maniera distruttiva e non
attraverso un livello di regolazione
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D Figura 5.3b - Il pannello Tonalità/
Saturazione appare diverso anche
nell’aspetto e cosa più importante potete
osservare come nel pannello livelli non se
ne sia creato alcun livello

Ad un primo sguardo potrebbe sembrare di aver raggiunto lo stesso risultato. Il problema si presenterebbe
nel momento stesso in cui provaste
a cambiare nuovamente colore alla
sfera. Con quale metodo, secondo
voi, si impiegherebbe meno fatica?
Lascio aperta la domanda perché sono sicuro che la risposta sarà unanime, e nel caso in cui ci fosse ancora
qualche dubbio dopo questo capitolo, dove tratteremo alcuni tra i principali livelli di regolazione e ancor di
più alla fine di questa guida operativa, sono certo che sarà completamente scomparso.

Nota: Nelle precedenti versioni di Photoshop
lo si può trovare con il nome di Livelli.
Nella Figura 5.4 riportata di seguito potete osservare in dettaglio il suo pannello.
Come vedremo, possiamo usare i Livelli di
regolazione in due modi, che questi abbiano influenza su tutti i livelli sottostanti oppure limitandone l’effetto ad un solo livello.

I valori tonali
Tramite i Valori tonali si possono correggere il valore di gamma tonale dell’immagine e bilanciare i colori, grazie alle regolazione di intensità
delle ombre, dei mezzitoni e delle luci.
Possiamo quindi regolare i tre aspetti
principali di un’immagine, e per farlo
veniamo aiutati dall’Istogramma che
fornisce una rappresentazione delle
sue caratteristiche.
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A Figura 5.5 - Selezione del livello Sfera rossa

A Figura 5.4- Le proprietà del livello
di regolazione Valori tonalità
A.

Regolazione delle ombre

B.

Regolazione dei mezzitoni

C.

Regolazione delle luci

D.

Collega ad un livello

E.

Istogramma
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A Figura 5.7 - Indicato dalla freccia verde il pulsante del comando che collega un livello di regolazione
ad il livello sottostante. Con la freccia blu come si mostra il livello collegato
A Figura 5.6 - Il cerchio bianco-grigio
contraddistingue i livelli di riempimento
e regolazione

Quando si esegue un foto-inserimento di un oggetto o di una persona, oltre che regolare i bordi per fare in modo di eliminare l’effetto mosaico visto
nel capitolo precedente, vanno regolati i colori in modo da uniformare il
nuovo elemento con lo sfondo. Nel
nostro progetto abbiamo inserito la
foto di un vecchio edificio industriale,
molto contrastato e che presenta una
forte demarcazione tra luci e ombre. Il
nostro obiettivo sarà quello di correggere ogni singola sfera per allinearne
l’aspetto; il primo passo sarà quello di
sistemare il loro valore di gamma tonale dei mezzitoni.

2. Selezionate il livello Sfera rossa con
l’obiettivo di inserire il nuovo Livello di regolazione sopra di esso (Figura 5.5).
Prendete l’abitudine di selezionare il livello inferiore sopra il quale
volete inserire quello nuovo che
vi state accingendo a creare.

3. Create ora il livello di regolazione
Valori tonali che trovate nel pannello Regolazioni, oppure accedendo al menù livello, scegliendo la voce Livelli riempimento e regolazione
a scomparsa con il pulsante indicato nella Figura 5.6 presente nella
Barra inferiore del Pannello livelli.

Esercizio 5.1. Correggere
la gamma tonale
1. Continuate ad utilizzare il file Sfere
RGB_maschere_fase 2.psd ottenuto
dal lavoro svolto nel capitolo 4, oppure aprite la copia che ho preparato per voi che troverete all’interno della cartella Esercizi, Capitolo 5
che avete scaricato dal Booksite.

A Figura 5.8 - Ogni sfera viene corretta con un suo livello di regolazione. Essere molto selettivi nella correzione dei colori
permette di esaltarne ogni caratteristica con maggiore precisione
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D Figura 5.9 - Se il vostro scopo nell’usare
Photoshop sarà prevalentemente la
correzione colore, questo è un pannello
che sicuramente dovrete tenere attivato
nella vostra area di lavoro

7. Salvate il file per non perdere gli
avanzamenti fin qui ottenuti.

4. Fate clic sul cursore grigio che regola i mezzi toni e, tenendo premuto, trascinatelo verso destra
fino a raggiungere il valore 0,85,
oppure in alternativa digitatelo nel campo subito sotto al cursore. Come potete osservare tutti i livelli posizionati sotto al livello Valori tonali hanno subito una
variazione. Il vostro obiettivo però è concentrarvi sulla Sfera rossa,
e per fare questo dovrete collegare il Livello di regolazione al livello sottostante, quello della Sfera
rossa appunto.
5. Selezionate il livello Valori tonali, nel caso non lo fosse già, e fate clic sul pulsante Collega ad un
livello (la descrizione che troverete sul pulsante è molto lunga,
mi sono preso una licenza artistica per sintetizzare la funzione di
questo comando), indicato nella
Figura 5.7. Noterete come, dopo
aver collegato i due livelli, tutti gli
altri elementi contenuti nei livelli
sotto ad essi siano ritornati come
prima e che non subiscano quindi nessun variazione dalla correzione di gamma eseguita.
6. Correggete il valore di gamma tonale dei mezzitoni della sfera ver-
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de e della sfera rossa con l’obiettivo di aumentare la percezione
di profondità dei due oggetti e
che questo corrisponda a quanto fatto con la sfera rossa (Figura
5.8). I valori di ciascuna correzione potrebbero variare a seconda
delle caratteristiche dell’oggetto. Ho preferito usare un valore
di 0,90 per la sfera verde e 0,83
per la sfera blu.

In questo caso abbiamo utilizzato il
livello di regolazione Valori tonali solo per correggere la gamma dei mezzitoni; il concetto d’uso e però simile
anche per quel che riguarda la correzione delle ombre e delle luci, e vista
l’importanza del tema ci consentiremo una piccola distrazione momentanea dal nostro progetto con il prossimo esercizio.
Capita molto spesso di trovare fotografie o immagini digitali che risultano piuttosto piatte. Molto spesso
la causa può essere verificata in Photoshop attraverso l’istogramma, vediamo come.

Nota: Potete usare il pulsante Occhio
sui Livelli di regolazione per spegnerli provvisoriamente e vedere il punto
d’origine dal quale siete partiti.

Esercizio 5.2. Correggere
il punto di nero e di bianco

A Figura 5.10 - Tramite questo menù avete la possibilità
di usare l’opzione Mostra tutti i canali che vi farà vedere

A Figura 5.11 - Nell’aree cerchiate
l’istogramma risulta piuttosto piatto

un istogramma per ogni canale colore

o addirittura assente

1. Aprite il file Esercizio Valori tonali.
jpg che trovate nella cartella Capitolo 5 a sua volta contenuta in
Esercizi e nel caso apparisse il mes-
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do i dati presenti nei pixel di luci
e ombre. Provate ad aprire qualche vostra fotografia, osservarne l’istogramma e trovare i valori di ombre, mezzitoni e luci per
migliorare le vostre immagini.

Le curve

saggio Profilo non presente procedete facendo clic su OK.
2. Espandete il menù Finestra e selezionate la voce Istogramma per
poter aprire il relativo pannello
(Figura 5.9).
Nota: Dal menù finestra potrete attivare (o disattivare) tutti i pannelli contenuti in Photoshop CC.
3. Aprite l’elenco Opzioni del pannello e fate clic su Vista ingrandita (Figura 5.10) in modo da vedere meglio l’Istogramma.
4. Osservate come nelle zone evidenziate nella Figura 5.11 l’Istogramma risulti piatto o assente.
Queste aree vi segnalano la possibilità di migliorare i toni delle luci e delle ombre. Inserirete quindi un livello di regolazione Valori
tonali.
5. Come vedrete l’Istogramma rappresentato è lo stesso visto dal pannello Istogramma. Spostate quindi
il cursore di Regolazione delle luci
(Figura 5.12) verso sinistra fino al
punto in cui vedete iniziare l’Istogramma. In questo modo creerete un taglio delle luci che vi permetterà di mappare tutti i pixel del

nuovo valore che porterete a 255:
il massimo valore del bianco. Portate il cursore fino al punto in cui
vedrete il campo numerico sottostante arrivare a 250.

A Figura 5.12 Possiamo osservare
come l’immagine
abbia guadagnato
contrasto e
profondità

Nota: I valori da inserire variano da immagine a immagine. Non c’è nulla di
standard e sono aspetti che rientrano
nella scelta soggettiva dovuta al proprio gusto.
6. Concentriamoci ora sul cursore di
Regolazione delle ombre. Come
potete notare qui la situazione è
diversa, essendoci nell’Istogramma un po’ di informazioni, quindi
di pixel. Spostate il cursore verso
destra, fino a raggiungere un valore pari a 50 nel rispettivo campo numerico, come sapete potete anche digitarlo direttamente (Figura 5.12)
7. Agendo sul punto di bianco e di
nero dell’immagine abbiamo sicuramente migliorato la nostra immagine sfruttan-

Il livello di regolazione Curve è, per
mia opinione, il principe di Photoshop. Presenta le stesse caratteristiche di Valori tonali con la differenza che su quest’ultimo abbiamo solo tre valori da poter regolare, mentre in Curve ne possiamo al contrario inserire quanti ne vogliamo e dove li vogliamo. Qui non si tratta solamente di correggere la gamma tonale ma di poter letteralmente disegnare delle curve che ci permetteranno di migliorare ogni singola parte
dell’immagine.
La versatilità e le potenzialità incredibili di questo livello di regolazione, che
impareremo ad usare gradualmente,
si prestano per moltissime situazioni
che vedremo. Mi piace pensarlo come il“coltellino svizzero”di Photoshop.
Prima di affrontare il prossimo esercizio vediamone le caratteristiche principali e che al momento ci interessa
conoscere: (Figura 5.13)
D Figura 5.13 - Esistono particolari
disegni di curve che hanno addirittura
un nome, alcune le potete trovare nel
menù Predefinito
A.

Selettore canale colore

B.

Regolazione del punto di nero

C.

Regolazione delle ombre

D.

Regolazione dei mezzitoni

E.

Regolazione delle luci

F.

Regolazione del punto di bianco

G.

Ritaglio Istogramma

H.

Curve predefinite
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S Figura 5.14 - Nei prossimi passaggi
sistemeremo attraverso le curve il
contrasto delle sfere

Questo pannello viene spesso usato
per correggere il contrasto attraverso una curva chiamata “a S”, proprio
perché, una volta modificata la diagonale che abbiamo visto nella precedente figura, ricorderà vagamente la lettera S. A seconda di quanto
marcata sarà la esse che disegneremo tanto di più avremo contrastato
l’immagine.
Lo scopo del prossimo esercizio è
quello di lavorare ancora su ciascuna sfera correggendo soprattutto la
curva nel punto di nero e nelle ombre. Se osservate infatti noterete come le sfere siano piuttosto chiare, soprattutto ai bordi, e come rispetto al
contrasto del nostro sfondo, ci sia ancora troppa differenza.

D Figura 5.15 - Possiamo a
collegare ad un livello più livelli
di regolazione

F Figura 5.17 - I punti di
ancoraggio permetto di
modificare la curva in maniera
libera, in presenza di più punti la

F Figura 5.16 - Fate clic nel punto
evidenziato dal cerchio verde
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linea si comporterà con una sorta
di effetto pendolo
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D Figura 5.18 - Potete utilizzare il campo
numerico per modificare la posizione del vostro
punto di ancoraggio, dove Input è il valore che
provoca uno spostamento verticale e Output
uno orizzontale

ci. Facendo clic sul punto creato,
fate attenzione a selezionare esattamente il punto di ancoraggio altrimenti ne creerete uno nuovo (in
caso di errore selezionate il punto da cancellare e premete il tasto
Canc), trascinate verso l’alto fino a
raggiungere il valore in Input: 196
e Output: 211 (Figura 5.18).

Esercizio 5.3. Lavorare
con le curve
1. Riprendete a lavorare sul file Sfere RGB_maschere_fase 2.psd e
tornate a concentrarvi sul livello
Sfera rossa facendo clic sul livello Valori tonali 1 per inserirvi sopra il prossimo livello di regolazione (Figura 5.14).
2. Create ora il Livello di regolazione
Curve e collegatelo al livello che
c’è sotto tramite il pulsante Collega ad un livello visto nell’esercizio riguardante i Valori tonali (Figura 5.15).
3. Ingrandite bene la zona della Sfera rossa per poter verificare con
attenzione i cambiamenti che
eseguiremo nei prossimi passaggi. Abituatevi ad usare molto lo
Zoom e lavorare con precisione
nei dettagli.

4. Posizionate il puntatore del mouse nella zona della curva riguardante le luci (Figura 5.16) e fate
clic per fissare un punto di ancoraggio che vi permetterà di modificarla. Vedrete così apparire un
piccolo quadrato bianco nel punto fissato (Figura 5.17).
5. Quello che farete ora è portare
verso l’alto il punto di ancoraggio per dare più intensità alle lu-

Procederete ora con il sistemare la
zona del punto di nero e delle ombre della sfera cercando di intensificare i toni scuri aumentando così il
contrasto con quelli chiari appena
alzati nel punto precedente.
6. Fissate un nuovo punto di ancoraggio, questa volta però nella zona delle ombre e portatelo verso
il basso spostandovi in diagonale per aumentare l’intensità delle ombre e dei toni scuri. Inizie-

S Figura 5.19 - La curva a S, usata per
contrastare. Esiste anche la curva ad S
inversa che permette di appiattire il
contrasto di un’immagine
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S Figura 5.20 - Il risultato delle
regolazioni eseguite con i livelli Curve

rete a notare come la vostra curva inizi ad assomigliare ad un S. I
valori che consiglio sono Input 85,
Output 55 (Figura 5.19). Sarà ora
ben visibile la regolazione ottenuta con la modifica della curva.
7. Eseguite la stessa operazione anche per le sfere verde e rossa, ricordate di selezionare il livello
sopra il quale volete inserire il
nuovo Livello di regolazione e di
collegarlo una volta creato, altrimenti il Livello di regolazione curve agirà su tutta l’immagine (Figura 5.20).

il libro

Nota: Senza accorgercene siamo già
arrivati a 14 livelli, nel prossimo capitolo faremo un po’ d’ordine usando le
tecniche viste nel capitolo 3.

Avete corretto la gamma tonale e il
contrasto delle sfere, ora non vi rimane che correggere il riflesso residuo
dello sfondo originale di colore azzurro, visibile per esempio nella sfera
rossa con il colore magenta e il bordo cyan più chiaro, e anche se me-

Adobe Photoshop CC Guida operativa– Per
Adobe Photoshop non servono presentazioni:
è il software più utilizzato al mondo per l’elaborazione grafica di immagini digitali, dal fotoritocco professionale alla produzione grafica.
Questa guida affronta l’uso di Adobe Photoshop CC, l’ultima versione del software utilizzabile con l’innovativa Creative Cloud, la suite di produzione disponibile in abbonamento.
L’opera, riccamente illustrata con immagini a colori, si sviluppa in modo semplice e progressivo,
attraversando tutti gli strumenti concettuali e
operativi, partendo dalle basi del software, fino all’uso dei sistemi di lavoro più avanzati che
garantiscono l’ottenimento di immagini professionali. Non solo: la grande esperienza dell’autore nella formazione e nella produzione grafica di livello internazionale si concretizza in un
libro estremamente efficiente nelle spiegazioni.
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Questo manuale è pensato per essere una pubblicazione innovativa: così come il software viene aggiornato da Adobe, anche il libro viene
implementato dall’autore ogni volta che sono rilasciate novità importanti; le spiegazioni sulle nuove funzionalità sono scaricabili dal
sito del libro.
Nel Booksite sono disponibili anche tutti i file
necessari a seguire i tutorial proposti.

Cristian Molon
è Adobe Certified Expert e Adobe Certified Instructor in Photoshop e Lightroom. È formatore
e docente di Photoshop e comunicazione visiva presso i migliori centri di formazione. Lavora a livello internazionale nel settore pubblicitario disegnando linee di prodotti cosmetici e
realizzando campagne pubblicitarie.

no visibile, procedere allo stesso modo anche nella altre due. Per eseguire queste regolazioni useremo il Livello di regolazione Tonalità/Saturazione
che abbiamo già incontrato senza approfondirlo, cosa che faremo nella parte finale di questa lezione.

