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Introduzione 

Lightroom è, secondo me il miglior programma di photo editing. Non è il più 

completo, e sicuramente vi sono funzioni che devono essere gestite con altri 

programmi perché non sono comprese, ma sicuramente è quello più intuitivo e potente 

per i risultati. 

Figlio di Photosphop, derivato dalla costola di questo e dei suoi “bridge” e “camera 

raw”,  aiutato dalla appartenenza alla famiglia Adobe, ha facilità di passare da una 

piattaforma all’altra senza difficoltà. 

Le sue schermate di lavoro e i suoi strumenti sono chiari e immediati e permettono 

attraverso funzioni anche avanzate e “le curve” dell’istogramma , una modifica molto 

accurata della nostra fotografia con pochi passaggi. 

La varietà di funzioni che ci offre il programma (dalla possibilità di geolocalizzazione 

alle presentazioni multimediali) ne fanno uno strumento versatile. 

Il suo robusto sistema di archiviazione, a volte conosciuto più per questo che per le 

altre funzioni, è un punto di partenza ottimale per mettere ordine nel nostro archivio 

fotografico. 

Se altri programmi permettono forse editing più approfonditi, non lo fanno con la 

semplicità e la facilità di questo. 

Infine, la possibilità di integrare programmi di terze parti (Plug-inn) come accade in 

Photoshop ne fa un programma completo anche per le funzioni mancanti quali ad 

esempio il pacchetto di Google ”Nik collection”. 

Per chi desidera imparare l’uso di Photoshop consiglio il corso omonimo mentre chi 

volesse invece approfondire soluzioni per HDR, Stitching, Panoramiche, Fotografie 

sfuocate, effetti grafici consiglio di guardare la mia guida “Altre tecniche” 
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Materiale didattico 

Per le lezioni non è necessario alcun computer in quanto verrà utilizzato un PC con 

proiettore in sala, ma è consigliato prendere appunti. Per l’utilizzo a casa per fare 

esercitazioni è necessario avere un computer. 

Adobe Lightroom è un programma software di Adobe, rilasciato per 30 giorni per uso 

gratuito e scaricabile dal sito web della casa produttrice. La licenza è acquistabile o, 

nella migliore versione “CC”,  noleggiabile mensilmente a € 12,50 con anche 

Photoshop. 

La versione 6, oggetto di questo corso, per funzionare richiede un sistema operativo a 

64bit e almeno 4Gb di ram. Consigliati 8Gb. 

Durante il corso verranno utilizzati sia i manuali di formazione e preparazione alla 

certificazione indicati o pubblicati da Adobe, sia i manuali di Scott Kelby editi da 

Pearson che saranno acquistabili privatamente per maggiori approfondimenti. 

 

 

 

Il corso. 

Il corso, strutturato in 8 incontri da 2 ore l’uno, è indicato sia ai principianti che a chi 

ha già utilizzato da neofita il programma, in quanto parte dalle basi per arrivare alle 

funzioni più avanzate.  Non ha un taglio soltanto da foto-ritoccatore, ma anche da 

fotografo e quindi si sofferma non sono sulle tecniche pratiche, ma anche sul loro 

rapporto con la composizione e il concetto di comunicazione della fotografia stessa. 

E’ un corso che ritengo fondamentale per tutti gli appassionati di fotografia che hanno 

pratica con la modalità “manuale” della fotocamera e la conoscenza dei concetti di 

composizione. Adatto a tutti coloro che vogliono definire al meglio le loro fotografie, 

consapevoli che la miglior foto digitale è sempre migliorabile con un adeguato photo-

editing per renderla perfetta. 
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Il costo del corso è di € 75,00 per 8 lezioni. Chi desidera partecipare alle singole lezioni 

il costo per ogni lezione è di € 9,00.  Per chi desidera lezioni di approfondimento sono 

disponibile a lezioni specifiche. 

La prima lezione è gratuita, aperta a tutti gli interessati e non vincolante alla 

partecipazione successivamente al corso. 

Il corso è riconosciuto dalla FIAF (federazione Italiana amatori fotografi).  

A fine corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Conclusioni 

Dopo aver seguito il corso i partecipanti sapranno gestire l’archiviazione delle proprie 

fotografie e la loro conservazione con backup. Sapranno eseguire al meglio photo-

editing base e l’esportazione delle fotografie per i vari usi necessari. Avranno 

conoscenza delle tecniche avanzate e sapranno creare un fotolibro e una presentazione 

multimediale. 

 

 

Argomenti del corso 

Qui di seguito verranno brevemente illustrati i vari argomenti delle lezioni: ogni 

capitolo corrisponde ad una lezione specifica per chi volesse solo seguire quella 

lezione può farlo. 

 

Lezione 1. L’interfaccia del programma 

La difficoltà spesso di imparare ad utilizzare un applicativo non risiede nel sapere 

quali funzioni vogliamo applicare, ma nel capire il metodo con cui sono distribuiti gli 

strumenti e come vengono chiamati i comandi che ci interessa applicare.  

Analizzeremo le caratteristiche dell’interfaccia di Lightroom, le sue funzioni: da quelle 

più immediate a quelle più nascoste alle “scorciatoie” o ai metodi “doppi” per fare le 

stesse funzioni. Infine, vedremo come adattare la configurazione dell’interfaccia alle 

nostre esigenze specifiche. 

http://www.marcocomendulli.it/


 

Marco Comendulli | 26010 - Bagnolo Cremasco (CR) | P.I.01627230194  

 C e l l :  3 4 2 - 63 3803 7  |  w w w . m ar co c o me nd u ll i . i t  

5

 

Lezione 1-2. Gestire l’archivio delle nostre fotografie 

Solo per la funzione di gestire e archiviare le foto servirebbe utilizzare Lightroom; del 

resto ci sono persone che lo usano solo come “catalogo”. Il programma permette di 

importare le nostre immagini, ma il file reale resta nella cartella del computer! Noi 

importiamo una “impronta” sulla quale lavorare applicando photo-editing. Questo 

enorme vantaggio permette di non “riempire” il computer di copie di file. 

L’archiviazione avviene all’interno del programma grazie alla possibilità di lavorare 

sui “metadati” del nostro file, inserendo parole chiave, caratteristiche, informazioni, 

potendo cercarle per questi dati creando gallery reali o addirittura virtuali, nate dal 

risultato della nostra interrogazione. Tutte queste funzioni le impareremo insieme in 

queste prime due lezioni. 

 

Lezione 2. L’archivio: backup e ripristino. 

Una delle prime funzioni che catturano di Lightroom è la sua semplicità ed 

immediatezza nel gestire tutte le fotografie in un unico database. In questo modo si 

crea una correlazione diretta fra le “cartelle” del nostro pc e il programma che 

mantiene quindi un archivio di database molto ridotto in termini di peso in mb. 

Le funzioni di backup (alla chiusura, alla giornata, settimanale) con le varie 

impostazioni e il ripristino (realmente facilissimo) di un archivio salvato in caso di 

totale perdita o criticità del file saranno oggetto della seconda parte di questa lezione. 

Scopriremo come Lightroom possa inglobare direttamente nelle cartelle di 

configurazione da salvare anche le impostazioni del programma stesso; cosi in caso di 

ripristino totale non avremo solo ripristinato le nostre immagini, ma anche le nostre 

configurazioni (soprattutto i presets) di lavoro. 

 

 

 

Lezione 3- 4. Il Photo editing parte I : le impostazioni base 

La gestione delle immagini ovvero la possibilità di modificare quasi totalmente gli 

aspetti della nostra fotografia è la seconda potenzialità di questo facile, ma potente 

programma. 
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In queste lezioni, con un approccio pratico e immediato vedremo gli strumenti “base” 

di Lightroom e come la sua potenza stia nel modificare la nostra immagine con pochi 

chiari passaggi, avendo un controllo diretto sul risultato. Vedremo il 

bilanciamento/correzione del “bianco”, come cambiare esposizione e tonalità, 

correggere luci, ombre, bianchi, neri, dare o togliere chiarezza e colori o tonalità ad 

una foto. Non accontentandoci di questo analizzeremo in che modo cambiare colore 

ovvero tono, saturazione e luminosità, come rendere una foto in b&n e migliorarla e 

infine togliere rumore e distorsioni o dove aumentare il dettaglio. 

Lezione 5. Il photo editing parte II: le impostazioni avanzate 

Partiremo analizzando la famosa “curva” di istogramma della nostra fotografia (che 

tanto incuriosisce e preoccupa i fotografi)  e come modificarla in modo prima grezzo e 

poi più preciso e curato. Analizzeremo le funzioni di “divisone toni” e in che modo 

salvare le nostre configurazioni per riutilizzarle; conosceremo lo strumento 

“rimozione macchie” per “correggere” piccoli errori o difetti della fotografia, i vari tipi 

di “filtro” e quando usarli, la funzione “gradiente” e le sue molteplici applicazioni. 

Infine, scopriremo come creare dei “presets” personalizzati per creare un nostro stile 

di fotoritocco che non sia sempre lungo da applicare.  

 

Lezione 6. I vari tipi di esportazioni delle nostre foto 

Esportare una foto significa produrre un file immagine che sia la copia della nostra 

immagine di base, ma con le modifiche applicate in Lightroom. Vedremo quali formati 

gestisce il programma e la loro funzione, le possibili impostazioni (risoluzione, qualità, 

peso in mb, filigrana) e anche per quale uso dovrà essere creata la nostra immagine.  

Infine creeremo dei salvataggi personalizzati per velocizzarci i passaggi. 

 

Lezione 6. Dalle fotografie alle presentazioni 

Lightroom offre altri servizi oltre ai già interessanti e importanti citati fino ad ora. 

Affascinante è la possibilità per chiunque di trasformare le nostre fotografie in un 

filmato multimediale compreso di sfondo, titoli, testi, filigrana e musica in un modo 

semplice, immediato e accessibile anche ai neofiti del montaggio video. Con pochi 

passaggi dalle nostre foto si creerà un filmato in “mpeg o in pdf” (senza musica) da 

poter riprodurre o condividere senza il fastidio che le foto possano essere modificate. 
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Lezione 7. Dalle fotografie ai fotolibri 

Chi ama la fotografia la desidera vederla stampata, meglio ancora se in un fotolibro. 

Ora, quello che fino a tempo fa era appannaggio solo del fotografo e dello stampatore 

è invece possibile realizzarlo anche “fai da te” e con buoni risultati. 

L’ultima funzione di Lightroom che analizzeremo è la possibilità di creare 

direttamente dei fotolibri dalle proprie foto. Questa particolarità è resa più accattivante 

perché si possono sia creare libri in Pdf, sia attraverso accordi con la società Blurb,  

creare direttamente dei fotolibri nel loro formato ed inviarli, senza complicati 

passaggi, al loro sito, per la stampa finale e la consegna a casa. Sotto l’aspetto 

puramente strutturale, invece, i libri sono molto personalizzabili, facili da creare come 

tutte le funzioni che abbiamo visto finora in Lightroom e permettono l’inserimento di 

testo e titoli. Le singole pagine offrono molteplici soluzioni da una sola immagine a 

più immagini con o senza testo. 

 

Lezione 8. Da Lightroom a Photoshop 

Lightroom nasce da Photoshop e sono entrambi prodotti Adobe; è normale dunque 

che il passaggio delle immagini da un programma all’altro e il loro “ritorno” post -

modifica siano non solo semplici, ma avvantaggiati. Vedremo come utilizzare questa 

funzione e quando, ma soprattutto le varie accezioni e impostazioni da scegliere nel 

passaggio. 

 

 

Lezione 8. Cosa Fare in Lightroom invece di Photoshop 

Poiché Photoshop ha anni di vita e ormai una fama indiscussa come programma 

omnicomprensivo per il fotoritocco, mentre Lightroom esiste solo da pochi anni ed è 

ancora un “fanciullo”, mi capita di sentire gente che dice: “io faccio meglio quella 

funzione con Photoshop, oppure, io trovo meglio Photoshop di Lightroom per quel 

tipo di editing. Ecco, mi piace, come ultima lezione, parlare dei casi di photo-edit ing 

dove si rende davvero necessario l’uso di Photoshop e dove invece Lightroom fa 

egregiamente la stessa funzione e talvolta in modo semplice e migliore. 
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