
Convertire un’immagine 2D in una 3D anaglifica con Photoshop

�ercheremo di fare qualcosa di ������interessante. Creeremo un anaglifo a partire da un’immagine 2D!

Com’è possibile, direte voi, se non abbiamo le foto del soggetto scattate da due punti di vista differenti? Certo, la visione stereoscopica funziona solo�
con una stereocoppia ma è possibile ricreare una “finta” stereocoppia avendo una sola immagine del soggetto.

La differenza è molta, la stereocoppia individua la profondità di ogni punto dell’immagine e quindi il risultato è che ci permette di vedere il soggetto�
come se lo stessimo guardando nella realtà. La finta stereocoppia, invece, è basata su una divisione dell’immagine in livelli di profondità.
L’idea è proprio quella di separare l’immagine in vari elementi e portarli su piani differenti di profondità. Il risultato è quello di tante shilouettes piane a�
profondità differenti. Un po’ come i libri pop-up.

Vi spiegherò come utilizzare questo metodo con Photoshop utilizzando questa immagine come riferimento.

(http://creactivityblog.altervista.org/wp-content/uploads/2011/02
/ironman_wallpaper.jpg)

In questo tutorial dividerò l’immagine due soli piani di profondità. E immediato
riconoscere  dall’immagine  che  Iron  Man  dovrebbe  trovarsi  più  vicino
all’osservatore rispetto allo sfondo, in particolare, immaginando lo schermo
come il  piano di riferimento, faremo in modo che lo sfondo sia “dentro” lo
schermo mentre Iron Man fluttui “davanti” lo schermo.

Apriamo Photoshop e, da File ->
Open  apriamo  l’immagine  di
Iron Man. Sblocchiamo il livello
Background  nella  finestra  dei
livelli (F7) cliccandoci sopra due
volte e poi cliccando su OK.

Desaturiamo l’immagine
andando  su  Image ->
Adjustments -> Desaturate per
migliorare l’effetto anaglifico che
gli andremo a dare.

Il prossimo passo sarà separare
il  personaggio dallo sfondo quindi,  usando il  Quick Selection Tool  (W)  e il  Poligonal Lasso Tool  (L)  nella barra degli  strumenti,  ritagliamo  con
precisione Iron Man. Se sbagliate e volete cancellare una selezione basta tenere premuto ALT e selezionale l’area da cancellare.

Con uno dei due strumenti selezionato clicchiamo su Refine Edge nella barra delle proprietà in alto. Nella finestra che si apre impostiamo a 0 i valori
Radius e Contrast, a 1 pixel il valore di Feather (in questo modo avremo dei bordi netti ma non troppo) e agiamo su Smooth per smussare gli angoli
della selezione e su Contract/Expand per espandere leggermente la selezione in modo da racchiudere meglio tutti i bordi della figura. Quando saremo
soddisfatti del risultato clicchiamo su OK.
Clicchiamo sul Move Tool  (V)  nella barra degli  strumenti e premiamo CTRL+X per tagliare la selezione. Nella finestra dei livelli  (F7)  clicchiamo
sull’icona Create a new layer per creare un nuovo livello e premiamo CTRL+V per incollarci la nostra selezione che dovremo spostare in modo che
combaci con la posizione precedente.



Ora abbiamo i nostri elementi su due piani separati.

Prima  di  proseguire  organizziamo
meglio il  nostro spazio di lavoro. Nella
finestra  dei  livelli  (F7)  clicchiamo  due
volte sull’icona Create a new group per
creare  due  cartelle.  Queste  cartelle
rappresentano  i  nostri  due  piani  di
profondità e quindi le rinominiamo +1 e
-1  (i  valori  negativi  indicano  i  piani
“dentro”  lo  schermo  mentre  quelli
positivi  indicano  i  piani  “davanti”  lo
schermo,  0  indica  il  piano  dello
schermo).  Rinominiamo  anche  i  nostri

due livelli Sfondo e Iron Man e trasciniamo il livello Sfondo nella cartella -1 e Iron Man nella cartella +1.

A questo punto dobbiamo risolvere il problema più difficile. Dal momento che il nostro Iron Man si troverà più avanti rispetto allo sfondo, noi saremo in
grado di vedere parte di quello che si trova dietro di lui, ma dietro di lui non c’è Niente! Ci tocca quindi ricostruire lo sfondo almeno attorno ai bordi
dell’immagine ritagliata.
Nel nostro caso lo sfondo presenta colori e forme piuttosto semplici e uniformi ma spesso capita di dover letteralmente ridisegnare lo sfondo usando
la nostra immaginazione. Noi ci limiteremo ad usare il Clone Stamp Tool (S) dalla barra degli strumenti. Questo strumento importantissimo ci permette
di riprodurre dove vogliamo una parte dell’immagine. Fa proprio al caso nostro! Ci basterà quindi ridisegnare all’interno della zona vuota le aree
attorno ai bordi. Prima di iniziare ci conviene nascondere il livello Iron Man cliccando sull’icona a forma di occhio accanto al livello nella finestra dei
livelli.
Teniamo premuto ALT e clicchiamo sulla zona che vogliamo copiare e poi disegniamo normalmente come se fosse un normale pennello. Con un po’
di pratica e pazienza questo strumento può diventare utilissimo e potentissimo.
Cercate di ottenere un risultato simile a questo.

Duplichiamo  entrambi  i  nostri  livelli  cliccandoci  sopra  col  tasto  destro,
scegliendo Duplicate Layer e cliccando su OK e rinominiamoli come in figura.

Clicchiamo col tasto destro su un livello
e  scegliamo  Blending  Options,  nella
scheda Advanced Blending togliamo la
spunta ai canali verde (G) e blu (B) se è
un livello rosso o al canale rosso (R) se
è un livello ciano.

Non  vedremo  ancora  cambiamenti
nell’immagine  perché  i  livelli  sono
perfettamente  sovrapposti  infatti,  per
dare  l’effetto  anaglifico,  dobbiamo
spostare  i  livelli  di  ogni  piano  di
profondità  in  modo  adeguato.  Questa
figura ci può aiutare.

Come potete vedere, per fare in modo che gli elementi si
trovino davanti lo schermo il livello rosso deve trovarsi a
destra  rispetto  al  livello  ciano,  più  distanti  sono  più
l’elemento  apparirà  vicino.  Per  fare  in  modo  che  gli
elementi si trovino dietro lo schermo il livello rosso deve
trovarsi  a  sinistra  rispetto  al  livello  ciano,  più  distanti
sono  più  l’elemento  apparirà  lontano.  Fate  attenzione,
però, che la distanza non sia troppa, parliamo di pochi

millimetri.
Selezioniamo, quindi, il livello Sfondo sinistra (rosso) e premiamo 5 volte il tasto FRECCIA SINISTRA per spostarlo a sinistra e fare in modo che lo
sfondo si trovi oltre lo schermo. Facciamo lo stesso con il livello Sfondo destra (ciano) ma premendo 5 volte il tasto FRECCIA DESTRA.
Selezioniamo il livello Iron Man sinistra (rosso) e premiamo 5 volte il tasto FRECCIA DESTRA in modo che Iron Man si trovi davanti lo schermo e
facciamo lo stesso con il livello Iron Man destra (ciano) ma premendo 5 volte il tasto FRECCIA SINISTRA.

Il nostro anaglifo è pronto e potete indossare gli occhiali per vedere il risultato.
Possiamo tuttavia apportare qualche miglioria. Prima di tutto ci conviene miglirare la luminosità e il contrasto per compensarne la perdita dovuta ai
filtri  colorati degli occhialini. Andiamo su Adjustments e clicchiamo sull’icona Brightness/Contrast aumentiamo un po’ la luminosità (Brightness)  e
aggiustiamo di conseguenza il contrasto (Contrast) fino a quando non saremo soddisfatti. Facciamo in modo che questo livello si trovi in cima a tutti
gli altri. Fatto questo possiamo usare lo strumento Crop Tool (C) dalla barra degli strumenti per ritagliare l’immagine in modo da nascondere quelle
due barre colorate ai lati dovute allo spostamento dei livelli.



Ecco il risultato finale.

(http://creactivityblog.altervista.org/wp-content/uploads/2011/02
/ironman_anaglifo.jpg)

Questa  è  la  tecnica  base  per  trasformare  un’immagine  2D  in  una  3D
anaglifica. Noi abbiamo usato solo due livelli di profondità ma, come potete
immaginare, con un po’ di pazienza e abilità nel ricostruire le parti mancanti
si  possono avere più livelli  di profondità migliorando molto l’effetto 3D. Ad
esempio  avremmo potuto  separare  la  scia  dietro  Iron  Man,  le  gambe,  il
corpo, la testa, il braccio e il pugno facendo avvicinare gradualmente tutta la
figura all’osservatore.

Il risultato sarebbe stato questo.
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