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I CONSIGLI DEI FOTOGRAFI

| La fotograﬁa di paesaggio

Luca Mich
www.lucamich.com

Punto di misurazione spot per le alte luci e istogramma.

Luca Mich è un professionista che unisce la passione per la fotograﬁa a quella per la
montagna, tanto da diventare istruttore di alpinismo. Benché si occupi anche di still
life, Luca è soprattutto un fotografo paesaggista con una particolare predilezione per
l’alta montagna; con i suoi clienti intrattiene rapporti diretti in modo da realizzare
immagini che rispondono al meglio alle necessità. Inoltre ama curare direttamente
la stampa Fine Art delle sue immagini.
Luca ha dato vita ad una scuola di fotograﬁa e post-produzione delle immagini dove
tiene regolari corsi di fotograﬁa e Photoshop, sia di base che avanzati, grazie anche
ad un’aula multimediale. Inoltre, in primavera ed autunno, organizza trekking e
reportage fotograﬁci, sia in Italia che all’estero.
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Chi ricorda il vecchio detto (di analogica
memoria) “esporre per le ombre e sviluppare per le luci”?
Ebbene in digitale è esattamente il contrario. Per capirne le ragioni ed individuare così il miglior approccio alla ripresa, e non solo nella fotograﬁa di paesaggio, occorre comprendere come risponde alla luce un sensore digitale.
Rispetto all’occhio umano il sensore ha
solo un terzo della capacità di leggere i
dettagli nelle ombre più profonde e nelle luci più alte. Anche la pellicola non
raggiunge certo le prestazioni dell’occhio, ma ha un comportamento che gli
assomiglia maggiormente, mentre il sensore digitale fornisce una risposta lineare, nel senso che al raddoppio dello stimolo luminoso restituisce un’informazione esattamente doppia.
Ma quante sono le informazioni che un
sensore è capace di leggere? Se ci riferiamo ad uno scatto Jpeg a 8 bit profondità, le informazioni sono solo 256 (28) per
canale colore, mentre con un ﬁle Raw a
12 bit di profondità le informazioni sono
ben 4096. Da cui si comprende l’importanza di scattare in Raw a 12 bit.
In particolare, con il sensore sono più critiche le luci, piuttosto che le ombre; è il
motivo per cui conviene esporre per le
luci (e sviluppare per le ombre).
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Scatto con esposizione a destra (+1,3 EV)

Esporre “a destra”
Questa importante tecnica permette
di ottenere dallo sviluppo del Raw una
grande ricchezza di dettagli. Il suo nome
deriva dal fatto che osservando un’immagine scattata con questa tecnica, l’istogramma apparirà completamente
spostato a destra.
Sviluppando il ﬁle in Camera Raw sarà
possibile rimodularne l’esposizione spostando a piacimento l’istogramma verso il centro. In questo modo l’immagine
sarà ricca di dettagli anche nelle ombre,

La foto dopo lo sviluppo in Camera Raw

oltre ad avere un rumore particolarmente contenuto anche ad alti ISO. Infatti è
la sotto-esposizione che ﬁnisce per aumentare il rumore.
Ma quanto esporre a destra?
Premesso che sovra-esponendo il fotografo correrà sempre il rischio di bruciare parti dell’immagine e che il controllo dell’istogramma non offre riferimenti
certi circa il limite da non superare (corrisponde al Jpeg a 8 bit/colore e non al
ﬁle Raw), questa tecnica richiede molta

pratica ed esperienza per conoscere appieno il comportamento del sensore della propria fotocamera.
Un aiuto può venire dai test del Centro
Studi Progresso Fotograﬁco che misura
appunto la latitudine di posa del sensore. Seppur efﬁcace, l’esposizione a destra
ha un limite: le immagini a gamma estesa con zone molto luminose. Queste immagini costituiscono una sﬁda per il fotografo, soprattutto paesaggista, che per
affrontarla può contare su alcune tecniche. Vediamole.
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La doppia esposizione
L’approccio più semplice per estendere
la latitudine di posa consiste nello scattare due foto della stessa scena, usando
due differenti coppie tempo/diaframma.
La prima sarà calcolata per le ombre, la
seconda per le luci.
Conviene mantenere il diaframma costante per non modiﬁcare la profondità
di campo.
In post-produzione si montano le due
immagini su due differenti livelli e le si
fondono con opportune maschere, cercando di conservare sia le ombre della
prima che le luci della seconda.
La tecnica, particolarmente efﬁcace, trova il suo limite nella difﬁcoltà di realizzare maschere capaci di fondere i due scatti in maniera convincente.
Scatto come suggerito dall’esposimetro in misurazione a matrice

Scatto ottenuto dalla fusione di due scatti, con esposizione differenziata per le luci e le ombre.
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HDR
Un approccio meno laborioso e che non
richiede dimestichezza con livelli e maschere in Photoshop, è la tecnica HDR
(High Dinamyc Range).
L’esecuzione è semplice, si tratta di eseguire una serie di scatti a forcella variando il solo tempo di scatto, ognuno
ottimizzato per una certa luminosità.
In seguito un opportuno software (ad
esempio Photomatix), fonde automaticamente la serie in un’unica immagine.
Anche se tutti i software permettono
di intervenire su diversi parametri della
fusione, il limite di questa tecnica è il rischio di ottenere una gamma tonale eccessivamente estesa, cosicché l’immagine rischierebbe di apparire poco realistica, artiﬁciosa.
Scatto come suggerito dall’esposimetro in misurazione a matrice

Immagine HDR ottenuta con Photomatix
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Scatto ottenuto con esposizione calcolata in matrix

I Filtri Neutral Density graduati
La soluzione più rafﬁnata è però quella di utilizzare speciali ﬁltri neutri digradanti; sono ﬁltri in parte grigio neutro
(ne esistono di diversi gradi) e in parte
trasparenti.
La zona di separazione tra le due aree
è sfumata in modo differente a seconda del tipo di ﬁltro: nei così detti “hard”
il passaggio è brusco, mentre in quelli
“soft” è più sfumato.

Scatto ottenuto con ﬁltro a lastra NDG Lee
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L’applicazione del ﬁltro permette di ridurre l’eccessiva luminosità di zone come ad esempio il cielo per farle rientrare
nel range di lettura del sensore.
Per facilitare l’impiego, la lastra del ﬁltro
viene fatta scorrere verticalmente su un
supporto davanti all’obiettivo; in questo
modo è possibile intercettare con molta
cura le alte luci, anche quando non fossero esattamente al centro dell’immagine, o dall’andamento non orizzontale.

Per calcolare il grado di assorbimento
del ﬁltro da impiegare si può utilizzare
un esposimetro in misurazione spot su
alte luci/ombre cupe.
Compressa in questo modo la gamma
dinamica della scena ed esponendo a
destra, si ottengono ﬁle molto dettagliati
che, ottimizzati in post-produzione, sanno ricompensare il fotografo del tempo
dedicato alla ripresa.

