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Ciao, sono Monica, autrice del blog di fotografia monicapirozzi.com. 

Se stai cercando un manuale lungo e noioso su tutte le funzioni di Lightroom, allora sei nel posto sbagliato. 

Qui voglio che tu prenda familiarità con l’interfaccia di Lightroom e tutte le funzioni base per iniziare a 

sviluppare le tue foto come un fotografo professionista. Tutte quelle fantastiche foto che vedi su internet o 

Instagram possono essere riprodotte con questo software. 

Iniziamo! 

 

Prima di tutto, se non hai idea di cosa sia Lightroom, ho scritto un articolo del blog in cui spiego tutto! 

 

Moduli Lightroom 

La struttura dell’interfaccia di Lightroom è molto intuitiva. È divisa in Moduli. Ciascuno di essi si occupa di 

un compito specifico nel processo di editing. 

Saluta l’interfaccia utente di Lightroom! :D 

 

1. Nella parte superiore, c’è una toolbar contenente i Moduli (Finestre). Le più importanti sono Libreria 

e Sviluppo, che spiegherò qui sotto. Gli altri sono abbastanza intuitivi e permettono di eseguire le 

seguenti funzioni: 

 Mappa – inserisce le immagini su una mappa; 

 Libro – crea un libro di foto; 

 Presentazione – crea uno slideshow; 

 Stampa – stampa le immagini; 

 Web – crea una gallery per il web. 

2. Nella parte centrale, si trova l’immagine che stai modificando (o la griglia di immagini se sei nel 

modulo Libreria). 

 

monicapirozzi.com
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3. Sulla sinistra, si trovano le impostazioni generali come gruppi, cataloghi, preset, cronologia delle 

modifiche, ecc. 

4. Sulla destra, hai tutte le impostazioni che riguardano l’editing. 

5. Nella parte in basso, ci sono le miniature delle immagini importate. 

Ci sono 4 piccoli triangoli alle estremità dell’interfaccia (li trovi cerchiati in verde nell’immagine sopra). 

Cliccandoci su potrai nascondere ciascuna toolbar fino ad avere solo l’immagine al centro dello schermo. 

Scorciatoia: premi Shift + Tab per nascondere tutte le toolbar! 

 

Modulo Libreria (Importa) 

Per iniziare, clicca sul modulo Libreria.  

Prima cosa da fare è importare le immagini in Lightroom e questo è quello che puoi fare qui. 

 

Ci sono due modi per farlo. 

1) Prendi e trascina i file che vuoi importare nel Modulo Libreria e poi clicca su Importa nell’angolo in 

basso a destra; 

2) Procedura diretta stesso dal programma. 

 Clicca sul pulsante Importa… nell’angolo in basso a sinistra dell’interfaccia; 

 Scegli la cartella contenente le immagini dalla lista sulla sinistra; 

 Spunta la casella nell’angolo in alto a sinistra di ciascuna immagine che desideri importare 

(puoi anche cliccare su Seleziona Tutto, per selezionare tutte le immagini della cartella); 

 Nella barra in alto, clicca su Copia se vuoi copiare le immagini selezionate in Lightroom o 

Sposta, per spostare le immagini dal PC a Lightroom. 

Nota: Se scegli Sposta, le immagini saranno cancellate dalla cartella sul PC! 

 Clicca il pulsante Importa nell’angolo in basso a destra. 

 

Ecco fatto! Hai importato con successo le tue immagini in Lightroom. 

 

Consigli.  

 Puoi scegliere la dimensione della miniatura delle foto col cursore nell’angolo in basso a destra; 

 In basso a sinistra, puoi scegliere di visualizzare una sola foto o una griglia di foto usando i due 

pulsanti specifici. 

 

Modulo Sviluppo (Editing) 

Ora che hai importato con successo le immagini nel programma, puoi cliccare sul Modulo Sviluppo per passare 

alla finestra di editing. 

Nella barra in basso, puoi scegliere l’immagine da modificare. 

 

Se vuoi eseguire un editing rapido, puoi scegliere un preset nella toolbar sulla sinistra (per maggiori 

informazioni fai riferimento al paragrafo successivo). 

Sulla destra troverai la toolbar più portante: la toolbar di editing. 
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Essa è suddivisa in più finestre. Sono ordinate secondo la sequenza che dovresti seguire per l’editing 

(dalle prime alle ultime regolazioni da applicare all’immagine). 

Menu di Editing 

Base – Prima di tutto devi impostare il Bilanciamento del Bianco WB (ho 

spiegato cos’è il WB nella Guida Reflex in 5 Minuti che riceverai nei prossimi 

giorni nel tuo inbox). Ti suggerisco di partire da preset per il WB che puoi 

trovare sotto il menu Come Scattato. Nota che hai a disposizione i preset per il 

WB solo se hai scattato in formato .raw! Scegli quello che ti sembra il più adatto 

e poi usa il cursore per affinare la regolazione. Puoi fare lo stesso con le 

impostazioni successive che regolano l’aspetto globale della foto 

(esposizione, contrasto, saturazione, …). Clicca su Automatico in alto a destra 

e il programma proverà ad aggiustare gli aspetti più critici della foto. A volte 

funziona davvero bene ma altre volte devi usarlo come punto di partenza per 

il tuo editing.  

Curva di Viraggio – è uno strumento che consente di regolare il contrasto della 

foto. Puoi regolare le luci, le ombre e i mezzi toni e aggiungere contrasto dove 

necessario. Più la curva si avvicina ad una S, più l’immagine risulterà 

contrastata. 

HSL – Colori – B&W – Qui puoi trasformare l’immagine in Bianco e Nero o 

puoi scegliere il tono, la saturazione e la luminosità di ciascun colore, uno ad 

uno. Questo strumento è molto utile per ottenere colorazioni fantastiche. 

Correzione Lente – Questo menu funziona solo se stai usando un formato file 

.raw. Qui potrai correggere le distorsioni della lente e gli errori di prospettiva 

globali dell’immagine. Nel menu Base, spunta le caselle Attiva Correzione 

Profilo e Rimuovi Aberrazione Cromatica. Poi, sotto Upright, clicca una delle opzioni (generalmente inizio 

da Automatico e poi, se il risultato non mi soddisfa, provo gli altri) per correggere la prospettiva dell’immagine. 

Puoi sempre farlo manualmente andando nel menu Manuale. Poi vai su Profilo per scegliere la fotocamera 

e le lenti usate per lo scatto. 

 

Gli altri menu vengono utilizzati per applicare regolazioni avanzate, che non è lo scopo di questa guida. 

 

Consigli. 

 Ricordati che puoi aprire/chiudere tutte le toolbar con la scorciatoia Shift + Tab. 

Nella parte bassa dell’immagine avrai notato questi pulsanti: 

 

 Clicca il primo se vuoi vedere solo l’immagine che stai modificando al centro. 

 Quello centrale consente di visualizzare il prima/dopo dell’editing (clicca il piccolo triangolo accanto 

se vuoi cambiare il tipo di visualizzazione. Per esempio, se vuoi vedere le immagini una accanto 

all’altra, una sopra l’altra, ecc.) 

 Puoi spuntare l’ultima casella se vuoi rendere lo sfondo dello schermo bianco. È utile se vuoi 

vedere l’effetto che farebbe l’immagine stampata su un foglio bianco o se vuoi renderti conto della 

luminosità (con sfondo scuro l’immagine sembra più luminosa). 

 Puoi cliccare su L (più di una volta) sulla tastiera per spegnere progressivamente tutte le luci dello 

schermo, se vuoi vedere solo l’immagine al centro su sfondo nero.  

 Puoi usare l’istogramma della foto in alto a destra per controllare l’esposizione della foto. 

 Sotto l’istogramma o nell’angolo in alto a sinistra dell’immagine, potrai vedere le impostazioni della 

fotocamera con cui hai eseguito lo scatto. 
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 Puoi usare questo  strumento per ritagliare l’immagine a piacimento.  

 

Esportare le Foto 

Una volta modificate le immagini, è davvero facile esportarle. 

 

Seleziona una o più immagini da esportare dallo slider con le miniature nella parte bassa dell’interfaccia. 

Per selezionare più immagini, clicca ctrl sulla tastiera e poi sulle immagini da aggiungere. 

Poi, clicca col tasto destro su una delle imaggini selezionate e clicca su Esporta… . Comparirà la seguente 

finestra di esportazione pop-up. 

 

Qui potrai scegliere le informazioni base di esportazione come la cartella in cui salvare le foto, il nome, 

estensione del file, qualità e così via, ma puoi anche fare affidamento su impostazioni avanzate come 

ridimensionare la foto e cambiare risoluzione.  

Ciò è particolarmente utile se vuoi creare un file di piccole dimensioni da caricarlo su blog o siti. 

Consiglio. 

 Se vuoi esportare un altro gruppo di immagini con le stesse impostazioni delle precedenti, devi 

semplicemente selezionare le foto, cliccare col tasto destro su Esporta con Precedente per 

esportarle immediatamente senza passare per la finestra di esportazione! 
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Sveltisci il Lavoro: Preset 

Lightroom è un programma fantastico che ti consente di salvare le impostazioni che usi di frequente in 

preset. 

I Preset non sono nient’altro che una serie di informazioni conservate nel programma che puoi usare 

quando vuoi. Puoi creare preset per qualsiasi cosa in Lightroom: impostazioni di importazione ed 

esportazione, aggiungere metadata e, cosa più importante, editing.  

Ciò che puoi fare è essenzialmente modificare un’immagine, salvare tutte le impostazioni usate in un preset e 

usarlo più volte se hai un’immagine con caratteristiche simili.  

In questo modo risparmierai un sacco di tempo! 

 

Vuoi sapere come creare un preset? 

Ho scritto tutto ciò di cui hai bisogno in questo articolo: 

Lightroom Preset: Tutto ciò che devi sapere per fare foto perfette in 1s 

 

 

Spero che questa guida rapida ti sia stata d’aiuto per muovere i primi passi con questo software. 

Se hai ulteriori domande o suggerimenti, puoi contattarmi QUI, su Instagram o scrivere nel Gruppo 

Facebook. Sarò davvero felice di aiutarti! 

 

Link Utili 

 

-> CLICK HERE TO DOWNLOAD LIGHTROOM IN ENGLISH <- 
-> CLICCA QUI PER SCARICARE LIGHTROOM IN ITALIANO <- 

 

Libro: Lightroom 5 per la Fotografia Digitale di Scott Kelby. 

IT – Clicca qui per acquistare su Amazon 
 
 
 
 

http://monicapirozzi.com/2018/09/18/lightroom-preset-tutto-cio-che-devi-sapere-per-fare-foto-perfette-in-1s/
http://monicapirozzi.com/contatti/
https://www.instagram.com/monicpirozzi/
https://www.facebook.com/groups/180893549293198/
https://www.facebook.com/groups/180893549293198/
https://clk.tradedoubler.com/click?p=264326&amp;a=3043344&amp;g=22788072
https://clk.tradedoubler.com/click?p=264326&a=3043344&g=22779844
https://amzn.to/2yAyUKz

