Tutorial Fotografia Infrarosso
Premessa
Con la fotografia all’infrarosso si entra in un territorio di nicchia generalmente poco esplorato dalla fotografia tradizionale
italiana. Attraverso la radiazione infrarossa fotografiamo qualcosa che “non vediamo” e alla quale i nostri occhi non sono
sensibili. Il risultato può essere sorprendente perché conferisce alle scene un’atmosfera surreale dove cieli, nuvole e foglie
assumono colori e toni particolari ed emozionanti.
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L’occhio umano riesce a vedere solo la luce in una lunghezza d’onda compresa tra i 400 e i 700 nm (nanometri), oltre il
limite dei 700 nm si trova la radiazione infrarossa invisibile alla nostra vista, mentre prima dei 400 nm si trova lo spettro
dell’ultravioletto. Queste frequenze impressionano il sensore della macchina fotografica IR che le converte in immagini dai
colori surreali in base alle temperature rilevate. Per questo motivo le macchine digitali normalmente sono dotate di un filtro
(detto UV/IR CUT) che impedisce a queste frequenze presenti “oltre la soglia del visibile” di arrivare al sensore.
Per poter fotografare lo spettro delle radiazioni infrarosso è possibile adottare diverse soluzioni.
La più semplice e meno costosa è quella di montare difronte all’obbiettivo speciali filtri denominati IR (i migliori sono quelli
della ditta giapponese Hoya). Questo metodo ha però diversi inconvenienti. Funziona solo con filtri 720/850nm perché
sono quelli che fanno passare solo raggi IR. Il filtro posto davanti al sensore nel corpo macchina rallenta il passaggio della
luce IR e il sensore impiega più tempo a catturarla. Il risultato è che non è possibile scattare foto a mano libera, i tempi di
esposizione si allungano notevolmente. La messa a fuoco deve essere effettuata prima di montare il filtro, perché una volta
montato non si riesce più a vedere attraverso il mirino.
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Filtro HOYA

Una soluzione diversa dal punto di vista tecnico, è quella di far eliminare da un tecnico fotoriparatore il filtro taglia IR posto
davanti al sensore, presente normalmente su tutte le macchine fotografiche e che serve a bloccare le radiazioni infrarosso,
e sostituirlo con un filtro IR di gradazione a scelta. Questo intervento è però definitivo, in quanto la nostra macchina, una
volta modificata, potrà essere usata solo per la fotografia infrarosso, ma è sicuramente vantaggioso in quanto ci consentirà
di fotografare senza problemi a mano libera componendo la scena attraverso il mirino.
Una terza soluzione, quella a cui io sono arrivato dopo diverse prove e sperimentazioni, consiste nel far convertire da un
tecnico la macchina in una fotocamera “full spectrum” o come si dice anche “full range”. Questa modifica comporta la
rimozione del filtro taglia IR posto davanti al sensore che verrà sostituito da un filtro neutro trasparente. La fotocamera a
questo punto sarà in grado di registrare tutto lo spettro di luce, visibile e non visibile, rendendo la macchina estremamente
versatile. Questa operazione ci garantisce la possibilità di poter scattare immagini normali oltre che all’infrarosso,
all’ultravioletto o addirittura astrofotografiche. Per poter scegliere il tipo di fotografia che vorremo scattare sarà necessario
però apporre davanti all’obbiettivo un filtro dedicato. Per immagini con colori normali dovremmo avere un filtro così detto
“UV/IR Cut” che riporterà la nostra macchina alle condizioni originali (tagliando appunto le radiazioni UV e IR), mentre per
immagini IR, UV o di astrofografia serviranno gli appositi filtri speciali. Una soluzione quindi molto elastica e pratica dal
momento che potremo fare tutto con una sola macchina fotografica. Lo svantaggio di questa scelta rimane nel fatto che è
necessario comprare diversi filtri, peraltro difficili da reperire in Italia (io me li sono fatti spedire dall’America), soprattutto
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se uno vuole lavorare con più obbiettivi che hanno diametri differenti. Io personalmente ho fatto la scelta di fotografare
sempre con un solo obbiettivo (uno zoom tuttofare) e questo accorgimento fa risparmiare tempo e denaro.
Per chi vuole iniziare questa affascinante avventura della fotografia a infrarosso una interessante opportunità è quella di
acquistare su internet una macchina fotografica usata già modificata per l’infrarosso. Si trovano ad esempio su Ebay a
prezzi accessibili anche modelli “full spectrum”.
Altrimenti se possediamo un secondo corpo macchina, magari poco utilizzato, potremo portarlo da un tecnico e farci fare
la modifica con una spesa che non supera generalmente i 200,00 euro.

La modifica, come già detto, consiste nel fatto che andrà eliminato il filtro speciale posto dinanzi al sensore che blocca le
radiazioni infrarosse e sostituito con un filtro IR (o neutro per il “full spectrum”), con gradazione a nostra scelta, il che ci
consentirà di usare la macchina con tempi di esposizione normali. Essendo una modifica delicata, è opportuno affidarsi ad
un tecnico esperto in queste procedure. Purtroppo in Italia non cene sono molti e i vari filtri necessari sono di difficile
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reperibilità. Le macchine più adatte alla modifica IR sono sicuramente le mirrorless che per le loro caratteristiche sono
quelle che danno i risultati migliori soprattutto per la messa a fuoco. Infatti il fotoriparatore dovrà, oltre che rimuovere e
sostituire il filtro IR sul sensore, rimodulare la messa a fuoco della macchina fotografica.

I filtri IR
La scelta del filtro IR da montare al posto del normale filtro che blocca le radiazioni infrarosso è fondamentale per la
fotografia ad infrarosso ma è una scelta del tutto soggettiva.
I filtri sono generalmente divisi in tre categorie:
-quelli che arrivano sino a 600 nm e che fanno passare parecchia luce visibile, produrranno fotografie all’infrarosso con
colori vivaci (alberi gialli e cieli azzurri).
-i filtri compresi tra 700 e 800 nm che bloccano quasi completamente la luce visibile e creano fotografie dai colori parziali
e più freddi (alberi bianchi e cieli blu scuro).
-i filtri compresi tra 900 e 1000 nm che bloccano totalmente la luce visibile e creano fotografie infrarosso solo in bianco e
nero.
Per semplificare diremo che i filtri generalmente più usati e richiesti sono il 590 nm e il 720 nm.
In base alla mia personale esperienza mi sento di consigliare il filtro 590 nm. Questo tipo di filtro consente di avere colori
vivaci che in ogni caso in fase di post produzione possono essere modificati e anche desaturati arrivando pertanto ad
ottenere un effetto molto simile al filtro m720 nm. Viceversa se optiamo per la scelta del filtro 720 nm (più indicato per chi
ama il bianco e nero) dobbiamo tenere in considerazione che sarà pressoché impossibile modificare l’effetto all’incontrario
riuscendo a colorare più vivacemente le nostre fotografie. Comunque come detto prima si tratta di una scelta del tutto
personale.
Per ultimo ricordo il filtro UV/IR cut (detto anche hot mirror) necessario per la modifica “full spectrum”, che ci permetterà
di scattare fotografie a colori naturali.
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Il primo bilanciamento del bianco con profilo personalizzato
La fase preparatoria più importante per la fotografia all’infrarosso è quella del bilanciamento del bianco. Su questo punto
è bene fare chiarezza perché si leggono molte cose spesso anche approssimative sull’argomento.
Un buon bilanciamento del bianco è fondamentale nella fotografia a infrarosso e rappresenta un aspetto da non
sottovalutare in quanto si tratta di interpretare frequenze di colori normalmente non visibili all’occhio umano. Per questo
motivo è necessario scattare in RAW se vogliamo ottenere dei buoni risultati, in quanto, sia prima, in fase di preparazione
che dopo, in post produzione, sarà possibile fare modifiche che solo i file RAW ci consentono. Ma come vedremo si possono
ottenere discreti risultati anche scattando in JPEG, che comunque ritengo un metodo di ripiego. Questo fatto deve essere
tenuto ben presente. Il mio consiglio è quello di scattare sempre in RAW per risultati ottimali, anche se la procedura del
bilanciamento del bianco è più complessa.
Il bilanciamento del bianco si ottiene nella fotografia ad infrarosso procedendo attraverso due soluzioni:
1) Vogliamo scattare in JPEG (metodo non consigliato) perché non siamo in grado di creare un profilo colore in RAW.
In questo caso è necessario impostare un bilanciamento del bianco personalizzato sulla fotocamera. Quasi tutte le
macchine fotografiche hanno la possibilità di creare un bilanciamento del bianco personalizzato. Molto
semplicemente basterà scattare una fotografia, prendendo come punto di riferimento la vegetazione in una
composizione, salvarla sulla scheda, e quindi impostare nella vostra macchina fotografica questo scatto come profilo
di bilanciamento del bianco. In questo caso si potrà passare direttamente al capitolo successivo (Photoshop e Camera
Raw).
2) Vogliamo scattare in RAW perché con questo formato potremo gestire al meglio la fotografia ed ottenere i risultati
migliori. In questo caso è necessario creare il “profilo colore” della nostra macchina fotografica che ci permetterà di
lavorare al meglio in Camera Raw. Prima di tutto bisogna scattare una fotografia in RAW comprendendo nella scena
una buona parte di alberi o vegetazione. Poiché i file RAW sono file proprietari ovvero ogni importante brand ha il
suo file RAW dotato di uno specifico codec che può essere Canon, Sony, Fuji e quant’altro, l’immagine scattata andrà
convertita, tramite Camera Raw, in un file DNG che è una sorta di RAW universale prodotto dalla ADOBE. Una volta
convertito il file RAW in DNG bisogna creare e calibrare il profilo del bilanciamento del bianco per la nostra macchina
fotografica. Per questo scopo utilizzeremo ADOBE DNG Profile Editor, che è un altro software gratuito della ADOBE
scaricabile dallo stesso indirizzo di prima. Adesso andremo ad aprire il programma DNG profile editor e andando sul
menu “file” apriremo la nostra fotografia in formato DNG che apparirà normalmente con una dominate rossa perché
non ancora elaborata.
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Ora è possibile intervenire sul bilanciamento del bianco per creare il profilo della nostra macchina fotografica. In alto a
destra apriremo la scheda denominata “color matrices” e nei valori in basso del bilanciamento del bianco porteremo la
temperatura a -100, trascinando completamente a sinistra la maniglia del bilanciamento.

Vediamo come è cambiata la tonalità dell’immagine. Adesso dobbiamo soltanto salvare il nostro profilo personalizzato
importandolo in Camera RAW di Photoshop. Andate su “option” e digitate il nome della vostra macchina fotografica o
qualsiasi sigla vogliate per identificarla. Io ad esempio ho digitato “fujifilm”.
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Infine andate su menu/file e cliccate su “export profile” per salvare il file. Automaticamente il profilo dovrebbe essere
salvato direttamente nella cartella di Camera RAW.
Suggerimento: Qualora vi fosse richiesta la destinazione di salvataggio vi segnalo che il percorso della cartella profili fotocamere per
camera raw si trova in:
C:/Users/il tuo nome/App Data/Roaming/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles.
Per vedere la cartella “App Data” è necessario attivare in Windows l’opzione per leggere i file e cartelle nascoste.
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Photoshop e Camera RAW – Per fotografie scattare in JPEG
A questo punto comincia la fase di post produzione.
Apriremo in Photoshop la nostra immagine scattata in JPEG utilizzando Camera Raw. il file si aprirà in Camera RAW con
la caratteristica tonalità modificata dall’impostazione del bilanciamento del bianco personalizzato. Nel mio caso avendo
utilizzato un filtro 590nm, avremo un’immagine con la caratteristica colorazione azzurra del fogliame.

Adesso è sufficiente procedere con un ulteriore bilanciamento del bianco utilizzando la pipetta di Camera Raw e puntandola
su un oggetto che riteniamo bianco e quindi importare la foto in Photoshop per poter passare alla fase finale del “Channel
Swap” così come spiegato nel capitolo “Photoshop e il Channel Swap con il Miscelatore Colori” che trovate a pag. 14.
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Photoshop e Camera RAW – Per fotografie scattate in RAW
A questo punto comincia la fase di post produzione.
Apriremo in Photoshop la nostra immagine ad infrarossi scattata in RAW utilizzando Camera Raw. il file si aprirà in Camera
RAW con la caratteristica tonalità magenta tipica degli scatti in Infra Rosso.
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L’operazione successiva consiste nel caricare il profilo personalizzato della vostra macchina fotografica (quello preparato
con Adobe DNG Profile) per attivare il primo bilanciamento del bianco. Nell’icona di Camera Raw dedicata al profilo colore
clicchiamo e scegliamo il nostro profilo preparato in precedenza.
La tonalità dell’immagine è cambiata, e avendo usato un filtro 590nm, comparirà la caratteristica vegetazione azzurra.

13

Adesso passiamo al “bilanciamento del bianco”.
Qui è importante sottolineare, e non tutti lo spiegano bene, che ci sono due tipi di bilanciamento del bianco che possiamo
fare con Camera Raw.
Il primo tipo consiste nel fare il bilanciamento scegliendo una zona bianca dell’immagine che non siano gli alberi o la
vegetazione. In pratica bisogna posizionare la “pipetta” per il bilanciamento del sulle nuvole o in mancanza di queste su un
oggetto o un muro bianco.
Qualora volessimo avere una colorazione meno intensa del fogliame, sarà necessario fare il bilanciamento del bianco
posizionando la “pipetta” di Camera Raw sugli alberi o sulla vegetazione. Così facendo otterremo una tonalità più delicata.
Una volta decisa la modalità del bilanciamento del bianco, possiamo tranquillamente lavorare su tutte le altre modifiche
che vogliamo applicare con Camera Raw. Ad esempio potrebbe essere necessario dare più contrasto o chiarezza alla nostra
immagine. Fate tutte le prove che volete.

Photoshop e il Channel Swap con il Miscelatore Colori.
Ma adesso veniamo alla parte forse più divertente della post produzione. Come è possibile ottenere quegli alberi colorati e
quel cielo azzurro che vediamo nelle fotografie ad infrarosso?
Apriamo la fotografia in Photoshop dopo l’elaborazione in Camera Raw. Andiamo nel menu principale
“immagine”/”regolazione-o adjustments se abbiamo la versione in inglese”/”miscelatore canali-o channel mixer in inglese”.
Qui bisognerà invertire i valori nei canali rosso e blu lasciando invariato il canale verde.
Il canale rosso (output channel nel menu) di base mostrerà i valori +100 sul rosso e 0 sul blu.
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Dovremo semplicemente invertirli portando il rosso a 0 e a +100 il blu, come nell’immagine successiva.
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A questo punto attiviamo il canale blu dove troveremo il rosso a 0 e il blu a +100 (vedi foto sotto).
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e procediamo ad invertire i valori, inserendo +100 nel rosso e 0 nel blu.

A valori corretti ci troveremo nella situazione dell’immagine successiva, con il cielo azzurro e gli alberi giallo ocra.
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Diamo OK al miscelatore di canali (channel mixer) e procediamo all’ultima fase di postproduzione.
Prima di andare avanti voglio però mostrarvi la differenza tra due immagini realizzate con un differente bilanciamento del
bianco. La prima è stata ottenuta in Camera Raw campionando il bianco della statua, e la seconda invece con il
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bilanciamento del bianco sugli alberi. Come dicevo prima si tratta di un aspetto sottovalutato e mai adeguatamente
menzionato nei tutorial della fotografia infrarosso. Seguendo infatti il primo procedimento avremo un’immagine con alberi
colorati e vivaci, mentre con il secondo metodo otterremo una fotografia con una vegetazione meno satura e colorata. A voi
la scelta.
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Photoshop ultima parte
L’immagine finale ottenuta può essere ulteriormente modificata con Photoshop in base alle nostre esigenze creative. Non
andrò oltre in questo tutorial perché ho voluto trattare essenzialmente le procedure tipiche della preparazione della
fotografia all’infrarosso nelle fasi di pre e post produzione.
Solo un breve accenno alla risorsa “tonalità e saturazione, o hue saturation in inglese” che si applica aprendo un nuovo
livello di regolazione nella finestra livelli di Photoshop.
Questa risorsa è quella che ci permette di cambiare la tonalità della nostra vegetazione creando fantastici alberi colorati.
O anche di cambiare la tonalità blu del cielo rendendolo più caldo o più freddo secondo il proprio gusto.
Bisogna ricordarsi di cliccare sull’icona della manina per attivare la calibrazione del colore e campionare con la pipetta
nella parte dell’immagine cui si vuole cambiare la tonalità agendo poi sui valori. Un esempio nell’immagine sottostante,
scattata sempre con filtro 590nm, dove ho cambiato il colore del fogliame da giallo a rosso.
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Aggiungo che ovviamente è possibile intervenire, nell’elaborazione delle immagini ad infrarosso, con tutte le risorse e i filtri
che Photoshop mette a disposizione. Quello che io consiglio è comunque di utilizzare le risorse agendo nella paletta dei
livelli creando i livelli di correzione in quanto questa procedura ci consente di poter in ogni momento modificare le nostre
scelte e fare pertanto tutte le variazioni che vogliamo senza dover cominciare da capo.

Hot Spot – Un problema da evitare
L’ hot spot è un punto di luce circolare più chiaro che può comparire al centro dell’immagine. Gli obiettivi generalmente
hanno un punto circolare al loro centro che ci aiuta nella messa a fuoco e nella misurazione dell’esposizione. Normalmente
questo circolo rimane invisibile, ma può saltare fuori nelle fotocamere convertite ad infrarosso quando scattiamo la nostra
fotografia, specialmente quando siamo in direzione del sole. Questo fenomeno dipende dal tipo di lente montato sulla
fotocamera ed è difficilissimo da correggere in postproduzione poiché appare come un circolo di intensità e colore diverso
dal resto della fotografia. Questo inconveniente si manifesta con maggiore frequenza nelle ottiche zoom, mentre è assai
meno frequente nelle ottiche fisse.
Fortunatamente alcuni benemeriti studiosi del fenomeno hanno stilato una sorta di data base che contiene tutte le ottiche
più comuni di tutte le case produttrici suddiviso in una lista delle lenti buone, meno buone e cattive.
Consiglio vivamente di leggere questa lista in modo da non incorrere in cattive sorprese qualora decidessimo di acquistare
un obiettivo da abbinare alla nostra macchina modificata.
Il database è consultabile nell’appendice in fondo al tutorial sul mio sito internet.

Vincenzo Valente
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