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Quante volte vi sarà capitato di avere una bella foto, magari di moda o di un paesaggio nella modalità Bianco e Nero e pensare: come sarebbe 

stato bello avere il colore originale? Nessun problema, abbiamo gli strumenti giusti per ottenere il processo inverso, donando il colore ai canali 

B/N utilizzando Adobe Photoshop e un po di fantasia. In questo tutorial vedremo infatti come, partendo da uno splendido Portrait in B/N 

possiamo riportare il colore allo stesso aggiungendo in più la nostra fantasia e magari alcune specifiche del Cliente nel caso fosse un lavoro 

commissionato. In questo esercizio vedremo alcune tecniche basilari per riportare il colore ad una foto e come utilizzare alcuni strumenti 

fondamentali come le Palette Brucia , Scherma e l’effetto sfocatura per ottenere il risultato voluto. Vi ricordo infine che potete leggere il 

nostro Tutorial per ottenere l’effetto contrario nel caso abbiate una fotografia a Colori e vogliate ottenere il B/N: Convertire immagini in Bianco e 

Nero con Photoshop. Di seguito l’istantanea del lavoro prima e dopo la postproduzione: 

 

Modalità Gradiente su Livello originale. 

Dunque siamo pronti per importare la nostra fotografia, applicare alcune correzioni di base come i Livelli, le Curve e la pulizia del Viso 

ricorrendo ad alcune tecniche gia esposte nei precedenti Tutorials presenti nel nostro Blog: Attenuare il rossore della pelle in Photoshop, 

Photoshop skin retouching, Trucco degli occhi con Photoshop. Una volta ottenuta l’immagine ottimizzata, pensiamo a cosa vogliamo ricreare e 

scegliamo aprimao le Palette dei Colori per individualizzare Gradiente più congeniale a questo caso; la modella in questione ha dei chiari tratti 

asiatici e allo stesso tempo potrebbe suggerirci alcune parentele con un’origine di Colore, dunque cercheremo di accentuare entrambi gli 

emisferi. Aggiungiamo dunque una Sfumatura al Volto della modella e scegliamo la gradazione, impostando la modalità della stessa su Colore; 

nel mio caso ho scelto una sfumatura che va partendo da sinistra da #614123 alla #825f3e verso destra: 
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La Sfumatura ora applicata, anche se molto vicina al colore della pelle che vogliamo ottenere è ancora molto irreale e dunque aggiustiamone la 

tonalità applicando sopra alla della Modella un livello Curve e Livelli settando i parametri come nelle immagini sottostanti o magari secondo le 

vostre esigenze; lo scopo è quello di ottenere il più possibile una gradazione naturale: 
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A questo punto vediamo il risultato ottenuto con le modifiche effettuate sopra: 

 

Iniziamo ora ad estrarre alcune parti del viso che chiaramente non hanno la colorazione raggiunta con l’applicazione della sfumatura; partiamo 

dagli occhi e con lo strumento Penna selezioniamo entrambi gli occhi, copiamoli e incolliamoli su un nuovo livello; vedremo come il loro colore 

ritornerà al B/N, ma nel nostro caso va bene inquanto per le origini della modella possiamo ipotizzare che il loro colore sia scuro. Nel caso in cui 

abbiate la necessità di colorare le pupille potete applicare una maschera di livello e riempire il tutto con il colore che più vi piace, magari 

regolando il Riempimento sul 50%; per quanto riguarda la colorazione e il ritocco degli occhi, potete trovare alcuni spunti nel nostro Tutorial: 

Restyling del viso e makeup in Photoshop. Vediamo l’immagine dell’estrazione degli occhi: 
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A questo punto, servendoci dello strumento Scherma impostiamo un pennello morbido e ripassiamo il contorno pupille al fine di schiarire la 

parte e dunque estrarre gli occhi; utilizzate lo stesso strumento anche per ripulire il bianco attorno la modella se non avete gia pensato 

inizialmente di scontornarla. Alternate lo strumento Scherma a quello Brucia per contrastare il nero dei capelli, delle ombre del viso e tutte le 

rimanenti parti scure. Vediamo l’iimagine ottenuta: 

 

Come si può vedere il risultato ottento è abbastanza veritiero, ma non siamo ancora soddisfatti soprattutto perchè abbiamo impiegato troppo 

tempo per ottenere tutto questo; spesso, soprattutto nel campo della postproduzione della moda ci sono molteplici files da modificare in un 

tempo ristretto e come sappiamo il tempo è denaro. Dunque proseguiamo il nostro Tutorial introducendo una seconda tecnica veloce e molto più 

utilizzata non solo per colorare la pelle, ma anche per correggere le imperfezioni della pelle; il procedimento è quello della Maschera di Livello. 

Modalità Maschera di Livello con sfumatura. 

Utilizzando la stessa numerazione della sfumatura iniziale, creaiamo un nuovo livello sopra alla modella e sottostante i livelli occhi estratti 

precedentemente e applichiamo allo stesso una sfumatura: da #614123 a #825f3e. A questo punto applichiamo sul livello sfumatura appena 
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creato una Maschera di Livello impostandola su Mostra tutto: Livello>Maschera di Livello>Mostra Tutto. Iniziamo dunque a cancellare con 

la gomma e un pennello morbido le parti della modella che vogliamo estrarre dalla colorazione della sfumetura; nel nostro caso passiamo sui 

capelli, sulle ciglia, sopracciglia e un po sul contorno occhi. L’accorgimento principale in questo passaggio è quello di utilizzare una punta del 

pennello molto morbida quasi al 2%. Di seguito l’immagine ottenuta: 

 

Ritorniamo sul livello della Modella e con lo strumento Brucia ripassiamo, al fine di scurire i capelli, le ciglia, sopracciglia, le ombre del viso e 

tutte le parti scure della foto; impostate un pennello morbido con intensità davvero bassa al 30% di pressione, alternando la stessa a secondo 

del punto dove state passando. A questo punto, una volta scurite le parti che interessano, riprendete lo strumento Gomma e, sul livello 

gradiente sopra la Modella cancellate la sfumatura dalle Ciglia, sopracciglia, occhi e comunque tutte le parti ancora colorate. Di seguito il 

risultato ottenuto: 

 

Come vedete la nostra Modella sta divenendo sempre più reale anche se ancora siamo a metà strada con il lavoro; occupiamoci ora della Labbra. 

Tornate sul livello Model e con lo strumento Penna tracciate il contorno delle Labbra, convertite il tracciato in Maschera e copiate e incollate la 

parte su un nuovo livello che chiameremo Lips; spostate il Livello sopra alla sfumatura come da immagine sottostante. Selezionate lo strumento 
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Pennello e scegliete un colore veritiero; io ho scelto il #863131 e con una punta morbida al 10% ho iniziato a colorare la Labbra; ecco il 

risultato e i passaggi: 

 

A questo punto come abbiamo accennato inizialmente oltre a Photoshop abbiamo bisogno della nostra fantasia o magari delle lnee guida del 

Cliente per continuare la nostra postproduzione e dunque iniziamo a creare il trucco alla Modella. Nella mia fantasia vive da sempre il clore 

Verde e dunque ho optato per questo per creare l’Ombretto sopra gli occhi. Con lo strumento Lazzo selezionate sul Livello Model la parte sopra 

gli occhi, regolate l’intensità della Maschera su 10% e copiate e incollate le due Palpebre su un nuovo livello chiamato Makeup; selezionate un 

Pennello morbido, scegliete il colore nel mio caso #546d09 e iniziate a colorare delicatamente e in modo naturale le Palpebre; ecco i 

passaggi: 

 

A questo punto per rendere il trucco più omogeneo e reale, selezionate il livello Makeup e applicate un Controlla Sfocatura regolando 

l’intensità sul 0,2%; il tutto deve essere il più possibile veritiero, dunque non esagerate. La costante di questo esercizio, come di tutti i miei 

tutorials sulla postproduzione in Photoshop fanno sempre tesoro della realtà che mi circonda e dunque non lascio mai che la finzione possa 
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intromettersi nel mio lavoro. Di seguito i passaggi: 

 

Sempre per accentuare la naturalezza del trucco aggiungiamo anche un Disturbo, selezionando Filtro>Disturbo>Aggiungi Disturbo e 

settando i parametri come di seguito: 

 

Siamo ormai quasi alla fine, ma dobbiamo a questo punto regolare un po il colore generale e per questo, sotto il Livello Makeup e subito sopra il 

Livello Sfumatura inseriamo una Opzione Correzione Colore selettiva, settando il tutto sulla modalità Relativa del pannello e settando i 

parametri come da immagine. In questo passaggio non ci sono regole fisse, ma solo la scelta ottimale a video destinata a donare all’immagine 

un tocco di realtà per quanto riguarda il colore, le sfumature e i riflessi: 

Page 7 of 10Beat Fly Blog » Blog Archive » Colorare una foto in bianco e nero con Photoshop

04/11/2009http://www.beatfly.net/?p=489



 

A questo punto non ci rimane che applicare una correzione Livelli sopra la Opzione Correzione Colore selettiva al fine di scurire e schiarire 

l’intera imagine: 

 

Completiamo il tutto donando un po di colore rosato alle Guance e all’intero viso utilizzando un Pennello morbido con pressione al 1% e un 

colore Rosa tenue #975858; passate delicatamente il Pennello sui Zigomi e sul viso; per non rendere questo passaggio distruttivo ho creato un 

nuovo Livello chiamato Skin sotto il Makeup e ho applicato a questo il colore. Di seguito i passaggi e il colore utilizzato: 
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Abbiamo finito; il lavoro è concluso e il risultato mi sembra veritiero e naturale come ci eravamo ripromessi; tempo di realizzazione circa 40 

minuti dunque non male. In questo tutorial ho agito di proposito inserendo diverse tecniche per ottenere questo risultato finale al fine di 

mostrare ed elargire opzioni multiple per donare il colore ad una foto in Bianco e Nero. Ecco l’immagine finale: 

 

Salva e condividi questo Articolo  

                 

Articoli correlati: 

Working with Masks in Adobe Photoshop  

Free Photoshop Plugins and Filters  

ABRView. Preview Photoshop Brushes Easily  

Photoshop video makeover  

Photoshop Brush  
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1. Photoshop Addicted: un Tutorial da Urlo | spailab.net | spai paolo spinelli Ha scritto:  
17, giugno 2008 alle 11:09 |  

[...] Patrick ci giuda passo passo nella trasformazione di una fotografia da bianco e nero a colorata. Veramente imperdibile Salva e 
Condividi Queste icone linkano i siti di social bookmarking sui quali i lettori possono [...] 

2. Marta Ha scritto:  
19, giugno 2008 alle 17:20 |  

Semplicemente fantastico, non pensavo che si potesse ottenere un risultato così vero in postproduzione; comlimenti e bravo come al 
solito! 

3. Rox yi Ha scritto:  
2, luglio 2008 alle 09:00 |  

Cercavo una tecnika professionale per colorize….. a sto punto mi sembra una bestemmia chiamarla colorize………è un miracolo   

I complimenti sono scontati sei un mostro. 

4. Patrick Ha scritto:  
2, luglio 2008 alle 12:26 |  

Ciao e grazie per i complimenti; di tecniche per colorare ne esistono altre oltre le mie esposte nel tutorial, ma alla fine molto dipende dal 
soggetto e dal concept del lavoro. Comunque sono felice che tu abbia trovato la soluzione. Continua a seguirci. 

5. Leonardo Ha scritto:  
23, luglio 2008 alle 10:06 |  

Grazie  Con te ho trovato il mio guru 

6. elena Ha scritto:  
4, settembre 2008 alle 10:01 |  

che sballo questo tutorial, reale e facile davvero; grazie mille patrick sei un grande! 

7. Sara Ha scritto:  
16, aprile 2009 alle 20:16 |  

veramente tanti complimenti! ho visto parekki tutorial sul web ma devo dire ke i tuoi sono i più esaurienti e più semplici da seguire! giuro 
ke con le tue spiegazioni sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla facilità con cui ho modificato le foto!! grazie milllleeee!! ^^ 
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