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Cosa

L’High Dynamic Range Imaging, è una 
tecnica utilizzata in computer grafica e in 
fotografia per consentire che i calcoli di 
illuminazione possano essere fatti in uno 
spazio più ampio e si possano rappresentare 
valori di illuminazione molto alti o molto 
bassi.
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Cenni Storici

L'uso dell'HDR in computer grafica venne 
introdotto da Paul Debevec nei primi anni 
’80 nell’ambito di una ricerca sull’illuminazione 
realistica di oggetti tridimensionali e delle loro 
animazioni.



Teoria di base (I)

In una macchina fotografica, l’esposizione e la 
messa a fuoco di una scena sono fisse, 
potremmo vederle come proprietà globali.

L’occhio umano si muove centinaia di volte 
ogni secondo per mettere a fuoco ed esporre 
correttamente una grande quantità di punti 
dell’ambiente: esposizione e messa a fuoco 
sono locali.



Teoria di base (II)
Il Dynamic Range non è altro che l’intervallo 
dei valori della luminosità percepibili da uno 
strumento (occhio umano, CCD, pellicola, ...).

L’occhio umano, con ogni singolo sguardo può 
percepire un’intervallo di 10.000:1 valori.



Teoria di base (II)
Una pellicola e un CCD possono percepire al 
più un intervallo di qualche migliaio di toni e a 
differenza dell’occhio una volta scattata 
l’immagine esposizione e luminosità vengono 
fissate globalmente.

Per quanto riguarda la carta il discorso è 
ancora peggiore in quanto può rappresentare 
intorno ai 200 toni di luminosità



Teoria di base (III)

L’HDR Imaging, combina una serie di scatti (o 
di scene simulate) con diversi valori di 
esposizione in modo da aumentare la 
profondità di colore e luminosità di ogni pixel 
passando da 8bit per pixel a 32bit e facendo sì 
che in ogni punto si riesca a rappresentare la 
gamma completa di luminosità.



CCD, TIFF e HDR

Type of digital 
support  

Bit depth per color 
channel  Bit depth per pixel  

Theoretical 
maximum Dynamic 

Range  
Reality

12-bit CCD 12 36 4,096:1 real maximum limited 
by noise

14-bit CCD 14 42 16,384:1 real maximum limited 
by noise

16-bit TIFF 16 48 65,536:1 
bit-depth in this case is 
not directly related to 
the dynamic range 
captured

HDR image (e.g. 
Radiance format) 32 96 infinite 

real maximum limited 
by the captured 
dynamic range



Applicazioni ed Esempi

• Fotografia Digitale e Foto Ritocco

• Realtà Virtuale e simulazione di ambienti

• Sensori di nuova generazione



Fotografia digitale

Creare foto HDR permette di riesporre e 
ribilanciare gli scatti localmente e quindi di 
massimizzare i dettagli sia delle ombre che 
delle parti illluminate evitando zone 
completamente sovraesposte o 
completamente sottoesposte.



Fotografia digitale (I)

(c) http://www.hdrsoft.com/

http://www.hdrsoft.com
http://www.hdrsoft.com


Fotorealismo HDR (I)



Fotorealismo HDR (II)

(c) Mark Adamus



Fotorealismo HDR (III)



Fotorealismo HDR (IV)

Via Flickr - sezione HDR 



Fotografia digitale (II)
Componendo tra loro 
varie esposizioni della 

stessa scena si riesce poi 
a bilanciare in ogni punto 
la luce. Questa profondità 
cromatica viene sempre 

di più sfruttata per 
ottenere foto a dir poco 

surreali.
(c) http://www.hdrsoft.com/
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Fotoritocco (I)



Fotoritocco (II)



Fotoritocco (III)



Realtà virtuale ed HDR

Ormai da parecchi anni le simulazioni di 
illuminazione che puntano al realismo basano 
il loro punto di forza sull’HDR tant’è che è 
fondamentale padroneggiare le cosiddette 
Tecniche di Rendering HDR.



Realtà virtuale ed HDR

Per osservare l’importanza 
dell’HDR basta il semplice 

esempio di Motion Blur 
presentato da Debevec...

Foto originale

Motion Blur LDR Motion Blur HDR Movimento Reale



Sensori di nuova 
generazione

L’idea dell’HDR è stata applicata dalla Fujifilm 
per la progettazione dei suoi SuperCCD che 
combinano i dati ottenuti da sensori ad alta 
sensibilità e sensori a bassa sensibilità per 
ottenere una migliore illuminazione e 
precisione al prezzo di un sensore più piccolo 
e meno costoso.



Sensori di nuova 
generazione

Il SuperCCD utilizza una struttura 
ottagonale già sperimentata in passato a 
cui aggiunge un elemento del tutto 
innovativo: il doppio fotodiodo. Invece di 
un solo fotodiodo per pixel ne vengono 
utilizzati due, di cui uno è più grande e 
sensibile alla luce, l’altro molto più piccolo 
e molto meno sensibile e viene utilizzato 
per registrare la luce molto forte. La 
combinazione dei due segnali fornisce un 
Dynamic Range molto maggiore.
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