
Pag. 1 di 7 
 Panamed S.r.l. · Via Luigi Pasteur, 16 · 20127 Milano (MI) 

 

I vantaggi del 

4K / UltraHD 
 

Sommario 

I vantaggi di girare in 4K pag. 2 

Girare in 4K per consegnare in 1080 (o 720) HD pag.3 

Nitidezza video HD pag.3 

Riduzione del rumore pag.3 

Aumento della profondità colore pag.3 

Esteso zoom range (in post) pag.5 

Rimodulare movimenti macchina in post-produzione pag.5 

Stabilizzazione di immagine pag.6 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. 2 di 7 
 Panamed S.r.l. · Via Luigi Pasteur, 16 · 20127 Milano (MI) 

I VANTAGGI DI GIRARE IN 4K 

Effettuare riprese in 4K / UHD comporta una serie di benefici per l’operatore 

video, non ultimo dei quali è che il filmato originario è letteralmente quattro 

volte più nitido e più dettagliato rispetto al 1080p o nove volte più dettagliato 

del 720p. E' davvero piuttosto notevole; si dovrebbe girare con un rig a nove 

telecamere HD 720p ognuna posizionata su una diversa sezione della scena 

per catturare tanto dettaglio come potrebbe una singola telecamera 4K ! 

         

 

Tutto questo dettaglio aggiuntivo può essere utilizzato in modi diversi e 

fornisce molti potenziali benefici per l’operatore video. In primo luogo le riprese 

in 4K o UHD si possono visualizzare su display più grandi o proiettare su grandi 

schermi senza perdere dettagli. Per schermi cinematografici, digital signage, 

grandi schermi 4K come i nuovi televisori o altri ambienti dove occorrono 

immagini di grande dimensione il formato 4K o UHD è ideale. 

Ma cosa succede se non si sta distribuendo il filmato in 4K o UHD e se si sta 

producendo video che è destinato ad essere trasmesso in HDTV (in risoluzione 

1080 o addirittura 720) o forse, anche in definizione standard? Che cosa 

succede se dovete distribuire i contenuti per il web in streaming in risoluzione 

HD (o inferiore)? Ci sono ancora benefici a girare in 4K/UHD ?  Sicuramente ! 
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GIRARE IN 4K PER CONSEGNARE IN 1080 (o 720) HD 

Quando il filmato finale da consegnare sta per essere masterizzato in 1080p, 

1080i o 720p, ci sono ancora benefici sostanziali e significativi che possono 

derivare dalla ripresa in 4K/UHD. Alcuni di questi può o non può applicarsi a 

scenari particolari, ma è comunque interessante esplorare tutte le implicazioni. 

A prova di futuro: Quante volte avete visto una buona serie televisiva 

d'epoca e lamentato che sembra schifoso sul vostro HDTV perché è stato girato 

e masterizzato in formato 4:3 standard definition? Molte serie televisive più 

vecchie sono state girate con telecamere a definizione standard ed alcuni sono 

stati girati su pellicola. Le serie "rimasterizzate" in alta definizione hanno un 

aspetto molto migliore! Quando sono stati prodotti per la trasmissione a 

definizione standard (o distribuito in VHS o forse, nella migliore delle ipotesi in 

DVD) non si parlava ancora di alta definizione. Ma con l'avvento dei dischi 

HDTV e Blu-ray ed ora dello Streaming HD si sono aperti nuovi mercati per le 

versioni ad alta definizione che hanno creato nuove opportunità e nuovi flussi 

di reddito per i produttori. Coloro che non dispongono di un master a maggiore 

definizione non hanno questa possibilità. Di conseguenza, benché non ci sia la 

necessità di girare in 4K o UHD, non sarebbe bello avere e conservare copie 

master di filmato ad una maggiore risoluzione in caso una tale opportunità 

dovesse sorgere? 

Nitidezza Video HD: Quando si ha un'immagine originale molto più grande da 

lavorare per ottenere una immagine 1080 HD il risultato è eccellente. Dalle 

immagini ad altissima risoluzione 4K si ottengono immagini FullHD che 

conservano una qualità più elevata rispetto alle riprese girate direttamente in 

1080. Ciò significa che è possibile ottenere immagini HD più nitide da una 

videocamera 4K/UHD, ridimensionando le immagini in postproduzione più di 

quanto si otterrebbe anche da una telecamera HD ad alte prestazioni. 

Riduzione del rumore: Un altro vantaggio della downconversion da 4K/UHD 

a HD in post produzione è che si constaterà una significativa riduzione del 

rumore visibile nell'immagine. Durante la conversione del girato 4K/UHD in 

filmati 1080p, ogni gruppo di 2x2 pixel UHD vengono utilizzati per creare un 

singolo pixel in HD. Combinando il gruppo di 2x2 pixel UHD si riduce la "media" 

del rumore da ogni Pixel, con conseguente miglioramento della qualità 

generale dell’immagine a 1080. 

Aumento della profondità colore: Un ottimo vantaggio del downconverting 

del filmato 4K/UHD a 1080 HD in postproduzione è che si può realizzare un 

aumento della risoluzione colore proporzionale ed un notevole aumento della 

profondità in bit.  
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Le telecamere della serie UX registrano filmati 4K o UHD a 8bit per pixel ed 

utilizza un campionamento colore 4:2:0. Dopo la downconversion il filmato 

risultante ha 10bit per pixel e 4:4:4 di campionatura dei colori ! Sì, è possibile 

convertire immagini registrate a 3840x2160 a 8bit 4:2:0 in 1920x1080 a 10bit 

4:4:4 in postproduzione. 

Per capire il vantaggio sul campionamento colore, dovreste prima capire cosa 

sia registrare in 4:2:0. Significa che c’è un campione di colore per ogni blocco 

2x2 di pixel. In un qualsiasi blocco di pixel 2x2 ci sono quattro campioni di 

"luminosità", ma tutti condividono un campione di colore. In effetti, all'interno 

della cornice 3840x2160, vi è una matrice di 1920x1080 di campioni di colore 

uno per ogni blocco 2x2 di pixel. Durante la downconversion a HD, ogni blocco 

di campioni di luminosità 2x2 vengono convertiti in un pixel HD. Una matrice 

1920x1080 di "luminosità" (luminanza) così ottenuta equivale ad un registrato 

originario 1920x1080 con un campione di colore e di luminosità per pixel. Il 

risultato è un campionamento colore 4:4:4 con una risoluzione ad alta 

definizione.  

In termini di profondità colore il filmato originale è registrato e quantizzato a 

8bit, fornendo fino a 256 tonalità per pixel. Altri formati, come il Panasonic 

AVC-Intra quantizza le registrazioni ad una profondità di 10bit, per un massimo 

di 1.024 tonalità per pixel. La maggior profondità permette di ottenere 

maggiori sfumature di colore, evitando l’effetto banding tipico delle immagini di 

ampie superfici dello stesso colore con differente luminosità (ad esempio 

immagini del cielo azzurro). Generalmente le telecamere a 8bit ottengono 

ottimi risultati per la maggior parte delle immagini, ma le elaborazioni in 

postproduzione possono rivelare i limiti della codifica a 8bit e causare la tipica 

"scalinatura" da una tonalità all'altra. Il 10bit minimizza questi effetti perché ci 

sono fino a quattro tonalità per ogni sfumatura rispetto al girato 8bit. Quando 

si downconverte l’UHD/4K a 1080p si ottiene anche il vantaggio di conversione 

da 8bit di profondità colore a 10bit! Dal momento che ogni blocco di pixel 2x2 

di UHD/4K sarà sommato per creare un singolo pixel 1x1 in 1080p, i singoli 

valori dei pixel e gradazioni del video originario saranno conservati nel filmato 

convertito. 

Immaginate una ripresa di un muro grigio medio, a poco a poco sempre più 

luminoso da sinistra a destra. Nel girato a 8bit un grigio medio può essere 

rappresentato dal valore binario 128 e la successiva sfumatura potrebbe essere 

il valore 129; a 10bit, lo stesso grigio medio (128) potrebbe essere 

rappresentata dal valore 512 (128 x 4) ed il successivo (129) può essere 

rappresentato in 10bit dal valore di 516 (129 x 4). La differenza evidente è che 

una videocamera ad 8bit non può rappresentare qualsiasi differenza tra 128 e 

129, ma la videocamera che gira a 10bit (riprendendo la stessa immagine) 
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potrebbe rappresentare una transizione più graduale tra il 512, a 513, 514, 

515 e poi alla fine 516. Avendo 10bit di dati prevede la capacità di trattenere e 

discernere tra sottili sfumature di grigio (o colore). Che cosa succede quando si 

downconverte il nostro UHD da 8bit a 10bit HD 1080p? Ogni blocco 2x2 di pixel 

è riassunto in un pixel dell’immagine HD dove queste sottili differenze di 

tonalità sono conservate e quindi l’immagine 1080 sarà in grado di 

rappresentare sfumature che ad 8bit non avrebbe potuto mostrare. 

 

 

Esteso Zoom Range (in post): La serie UX vanta uno zoom ottico esteso ma 

a volte potresti avere necessità di un maggior tele. Se il lavoro dovrà essere 

consegnato a 1080 è possibile ritagliare in postproduzione la porzione di 

immagine che ti occorre, corrispondente ad 1/4 dell’immagine UHD per avere 

un’immagine con risoluzione 1920 x 1080 alla quale applicare in modo efficace 

"zoom" per un totale di ingrandimento pari a 728 millimetri. Se la consegna 

finale deve essere a 720p è possibile ingrandire in post ancora di più la 

porzione centrale dello schermo pari ad 1/9 dell’UHD, pur mantenendo la piena 

risoluzione ed i dettagli. Ciò significherebbe uno zoom equivalente di 1.092 

mm. 

  

Immagine UHD a tutto zoom                Immagine croppata dall’UHD (zoom2x) 

Riformulare Movimenti di macchina in Post-Produzione: A volte, quando 

porti il girato sul tuo sistema di editing ti accorgi che hai ripreso qualcosa che 

non volevi o che qualcosa nello sfondo non ti piace oppure ancora ti rendi 

conto che dovevi stare più stretto o spostato. Con le riprese in 4K/UHD hai un 

po’ di flessibilità e puoi ridimensionare e correggere le immagini, rifilarle, fare 
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ritagli, rotazioni o comunque correggere il filmato in postproduzione. In realtà 

si può anche trasformare il girato in un movimento pan-tilt simulato che 

abbinato alle altre possibilità di intervento esclude dalle immagini i soggetti 

indesiderati. Inoltre, puoi realizzare un montaggio video dinamico anche da 

una sola inquadratura, zoomando porzioni di immagine per realizzare altre 

inquadrature. Sarà come aver girato con più telecamere 
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Stabilizzazione di immagine: La serie UX ha eccellenti capacità di 

stabilizzazione dell'immagine grazie al dispositivo ibrido ottico-elettronico a 5 

assi che è capace di controllare vibrazioni fino a 4000Hz. Utilizzando la camera 

a mano in situazioni dove è difficile mantenere una stabilità accettabile (su una 

barca o da un finestrino della macchina, ecc.) le riprese possono risultare 

molto instabili. La maggior parte dei sistemi non-lineari moderni dispongono di 

eccellenti capacità di stabilizzazione dell'immagine, ma spesso significa tagliare 

parti significative delle immagini. Maggiore è l’instabilità delle immagini, 

maggiore è la porzione di immagini a cui si deve rinunciare con conseguente 

necessità di ritagliare le immagini e di ingrandirle per riportarle alla dimensione 

originaria, perdendo risoluzione. Con il filmato in 4K o UHD, avendo a 

disposizione tanta risoluzione, questo problema non esiste. La porzione di 

immagine che resta è certamente stabile e con risoluzione HD. Quindi 

l’operatore consapevole di questa opportunità potrà effettuare riprese 

considerando il vantaggio offerto dalla maggior risoluzione ed interverrà sulle 

zoomate con maggior agio di quanto avrebbe potuto fare con camere che 

riprendono solo in HD. Con questa opportunità potrete lavorare anche senza 

cavalletto quindi anche gli spostamenti saranno più agevoli. 

 

CONCLUSIONI: I vantaggi delle riprese in UHD/4K sono numerosi, anche se il 

progetto finale è destinato solo per l’HD o anche definizione standard. 

Le telecamere della serie UX sono sufficientemente flessibili perché permettono 

di registrare in SD, HD, UHD e 4K. 

Quando è possibile vi consiglio riprese in UHD (o 4K) per la flessibilità a prova 

di futuro e per i grandi vantaggi che offre questo formato in postproduzione. 

Puoi anche pensare di non averne bisogno, ma i vantaggi che offre questa 

camera ti faranno rimpiangere solo il tempo che non l’hai avuta ! 

 

 

 

Traduzione da “The Benefits of Shooting in 4K” di Barry Green a cura di Paolo Tanoni 


