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Modalità di ritocco pelle, occhi. 

     Le maschere di livello 

Raddoppiamo il livello di partenza, immagine regolazioni curve, posiziona dosi nella parte centrale la 

spostiamo 

verso l'alto, il cielo diventa slavato. 

Creiamo la maschera di livello,mettiamo il bianco come colore di secondo piano, e il nero come primario, 

pennello grande e morbido e passiamo sulle zona in cui vogliamo rimuovere la regolazione effettuata in 

precendenza. 

Per aumentare il contrasto,lo si può effettuare anche da curve, lavorando sulla barra sottostante spostando i 

cursori di destra e sinistra verso il centro. 

Lo strumento curve è anche disponibile nella paletta dei livelli e crea una maschera automaticamente. 

      Comando sfumature, seleziono le due tonalità e seleziono da nero a trasparente, cliccando al centro in 

alto 

del fotogramma trascinando verso il basso, mi colora la parte superiore del mio cielo. 

     Aumentare la nitidezza con maschera di contrasto,potrebbe portare alla creazione di artefatti poco 

piacevoli. 

Altro metodo non troppo invasivo,immagine,metodo,colore lab.Ora entriamo nella palette dei canali e 

vedremo il 

canale della luminosità, l'immagine passa in bianco e nero,e poi applichiamo la maschera di contrasto con 

raggio 

1,3 soglia 4 e fattore 130.Alla fine della regolazione ritorno allo spazio rgb. 

Altro metodo, filtro, altro, accentua passaggio raggio 3, e metto il livello in "luce vivida" o "luce vivida". 

   Vignettatura.     Filtro, correzione lente, personale e nella metà della finestra appare vignettatura. 

Da applicare sul ritratto. 

Per stirare la pelle per dare un effetto setato,senza stravolgere la pelle del soggetto.  

I primi passi tendono a bilanciare in camera raw, l'esposizione dell'immagine, la saturazione, aumentare la 

chiarezza, colori saturi aumentando la vividezza, magari bilanciando con la saturazione 

Per rimuovere le occhiaie usa il timbro clone,diametro adeguato, pennello morbido e opacità al 20%. 

Iniziamo a stirare la pelle,partiamo sempre con un nuovo livello. Filtro,contrata,maschera di contrasto con 

fattore 

200, raggio0,9,soglia8. 

Immagine,regolazioni,inverti,cambiare il metodo di fusione in "luce vivida",convertiamo il livello in uno 

smart 

object, livello,oggetti avanzati,converti in oggetto avanzato. 

Filtro,sfocatura,controllo sfocatura raggio2.Filtro,altro,accentua passaggio,raggio0,1. 

Livello,maschera di livello,nascondi tutto.Riduciamo l'opacità.A questo punto andiamo a richiamare l'effetto 

creato,dipingendo sulla maschera di livello creata. 

2^ effetto per stirare la pelle o effetto flu, filtro,altro accentua passaggio fattore 33, si inverte l'immagine, 

nella 

paletta dei livelli si mette  "luce soffusa" e con una maschera di livello si porta il filtro solo dove 

necessita.Adeguare poi sempre con l'opacità del livello. 

3^ a pagamento....Portraiture 

Per gli occhi li si seleziona col lazzo facendo attenzione che sia spuntata la selezione multipla, 

Selezione,migliora 

bordo,sfumato a raggio4,nella palette delle regolazioni curve, e creo una S,vedo subito cambiare la 

colorazione. 



Con lo strumento scherma, esposizione 30 si fanno dei rigolini nell'iride, e con lo strumento brucia, scuriamo 

la 

parte esterna dell'iride. 


