
M O L T O  P I Ù  S E M P L I C E  D I  Q U A N T O  C R E D I A T E  

Fotografare  
i modelli ferroviari 

Modellismo ferroviario 
Le basi 



Fotocamera 

Esistono diverse macchine fotografiche adatte allo scopo 

anzi  
tutto ciò che può fare foto può essere utilizzato…. 

 



Ottica 

Tutte le ottiche possono andare bene, 
ma…. 

 il grandangolo ha un’ottima profondità di campo ma 
distorce e ci si deve avvicinare molto al soggetto 

 Il normale è un buon compromesso 
 Il tele ha una bassa profondità di campo però si può 

stare lontano dal soggetto 
 Il decentrabile permette di avere un’ottima 

profondità di campo con un diaframma aperto ma 
costa un capitale 

 
 



Profondità di campo 

La profondità di campo è importante perché 
permette di avere immagini a fuoco anche su 
piani differenti 



Profondità di campo 

Il diaframma permette, attraverso la sua 
regolazione, di aumentare o diminuire la 
profondità di campo. 



Profondità di campo 

Più è ‘chiuso’ maggiori sono i piani a fuoco 



Illuminazione 

 Per ottenere una buona immagine occorre 
una fonte di luce adeguata 
 

La fonte di luce può essere 
 

naturale:    SOLE 
artificiale:    FLASH 
 

Il FLASH è un SOLE artificiale 



Illuminazione 

Per il nostro scopo è preferibile utilizzare una fonte 
di luce artificiale perché la possiamo modificare a 
nostro piacimento 



Illuminazione 

Per ottenere un’immagine perfetta occorre che le zone 
in ombra e le zone in luce siano bilanciate 

 

Questo si ottiene attraverso una luce 

DIFFUSA 



Illuminazione 

Cioè la luce non deve colpire direttamente il soggetto 
ma lo deve raggiungere da tutte le direzioni 

 
 

Esempio di luce 
diretta (da evitare) 
 
 
            



Illuminazione 

Come fare per ottenere una luce diffusa? 
 



Illuminazione 

Esistono strumenti che permettono di ottenere una 
luce diffusa senza troppe ‘complicazioni’ 

 



Illuminazione 

Ecco quello che il Team di ASN usa per il reportage 
alla fiera del giocattolo di Norimberga… 

 



Esposizione 

esposizione = intensità luminosa x tempo  
 

Cioè è la combinazione del tempo di esposizione e 
dell’apertura del diaframma 

 
 
 
 
 

       - 2 EV                                      0 EV                               +2 EV 

 



Risultato finale 

 
 
 

Quindi, se applicheremo tutto quanto 
abbiamo detto il risultato finale sarà 



Risultato finale 



 
 
 

Grazie per l’attenzione e ... 
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Lo scooter l’ho già venduto 
La prossima volta siate 
più veloci… 
 

Però vendo il carro SBB... 
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