Lezione 5 - Scheda B - Fotografia Macro
La Fotografia Macro
Questa definizione comprende attrezzatura e tecniche per fotografare da vicino soggetti molto piccoli,
oppure particolari piccoli di oggetti più grandi, ottenendo foto con forti ingrandimenti, superiori alle
normali fotografie scattate abitualmente.
I campi di applicazione sono molteplici, ve ne cito alcuni solo a titolo di esempio:
Fotografia naturalistica: fiori, farfalle, altri piccoli animali, funghi, corteccia degli alberi, muschio, ecc.
Fotografia per collezionismo: orologi, gioielli, monete, francobolli, minerali, oggetti d’epoca, ecc.
Fotografia per cataloghi aziendali di prodotti nuovi: minuteria metallica, bottoni, e tutto quanto sopra.
Per prima cosa vedremo fin dove possiamo arrivare con l’attrezzatura “normale” in nostro
possesso, Reflex + Obiettivo Zoom, e poi vedremo progressivamente quali ulteriori accessori
possono essere utili da acquistare per ottenere risultati superiori.
Con riferimento alla precedente Lezione 2 - Scheda A - Utilizzo Auto-Focus, ripassiamo alcuni concetti:
• Su ogni obiettivo viene normalmente riportata la Distanza Minima di Messa a Fuoco, che ci indica
fino a quale distanza possiamo avvicinarci al soggetto.
• La distanza va presa dall’Indicatore del Piano Focale, stampigliato sulla fotocamera.
• Nella Fotografia Macro si parlerà talvolta anche di Distanza di Lavoro, tra la lente frontale
dell’obiettivo ed il soggetto.
• Nella Fotografia Macro si parlerà talvolta, con alcuni accessori, anche di Distanza Massima di
Messa a Fuoco.
• Nella Fotografia Macro si parlerà molto spesso di Rapporto di Ingrandimento.

Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS
Distanza minima 0.25m

Canon EF-S 55-250mm f/3.5-5.6 IS
Distanza minima 0.85m

Canon EF 17-40mm f/4 L
Distanza minima 0.28m

Nikon AF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DX
Distanza minima 0.28m

Nikon AF-S 50mm f/1.4
Distanza minima 0.45m

Nikon AF-P 18-55mm f/3.5-5.6 DX
Distanza minima 0.25m

Nikon AF-S 28-300mm f/3.5-5.6 VR
Distanza massima Infinito = ∞
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Indicatore del Piano Focale

Distanza di Messa a Fuoco

Distanza di Lavoro, qui in Super Macro

Concetto di Rapporto di Ingrandimento o di Riproduzione (Magnification or Reproduction Ratio)
Se prendiamo come riferimento un Fotogramma o Sensore Full-Frame da 24x36mm
Se prendiamo come riferimento un insetto, ad esempio lungo 30mm
Se lo fotografiamo a dimensione naturale, con un Obiettivo Macro specifico, ad esempio riproducendolo
sul mio fotogramma a Grandezza Naturale “Life-Size” dove risultino 3mm davanti, il soggetto da
30mm, ed altri 3mm dietro al soggetto, diremo che lo abbiamo fotografato con Rapporto di
Ingrandimento 1:1, che si legge “uno a uno”, detto anche 1x, che si legge “uno per”.
Se invece utilizzeremo un obiettivo con ingrandimento inferiore, l’insetto apparirà più piccolo: la maggior
parte degli obiettivi Zoom arrivano ad ingrandimenti intorno a 0.25:1 “zero virgola venticinque a uno”.

Fotogramma a Pellicola 24x36mm

Sensore Full-Frame 24x36mm (come la pellicola)

Foto Insetto lungo 30mm con rapporto 1:1

Foto Insetto lungo 20mm con rapporto 0.25:1
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Dove trovare il Rapporto di Ingrandimento per ciascun obiettivo?
Questo numero si trova solitamente sul:
• Manuale Utente (User Manual) dell’obiettivo (sempre sugli obiettivi Canon, non sempre sui Nikon)
• Sito Internet (Web-Site) del fabbricante
• Catalogo in pdf (Brochure) della gamma obiettivi del fabbricante
•
•
•
•
•

•

Gli obiettivi normali (non Macro) a Focale Fissa hanno solitamente distanza di messa a fuoco elevata
ed un rapporto di riproduzione basso, da 0.10 a 0.15:1, e sono quindi poco utili per fare foto Macro.
Gli obiettivi Zoom hanno solitamente un rapporto di riproduzione migliore, da 0.20 a 0.30:1, più
frequentemente 0.25:1, e sono quindi utilizzabili per fare buone foto Macro a livello amatoriale.
Alcuni obiettivi Zoom riportano inoltra la scritta MACRO, oppure il simbolo di un FIORE, ed
indicano che questi obiettivi hanno la capacità Macro potenziata, con rapporto di riproduzione fino
a circa 0.35:1
Gli obiettivi specifici Macro a Focale Fissa hanno solitamente un rapporto di riproduzione di 1:1, e
sono quindi utilissimi per fare ottime foto Macro “Life-Size”, pur mantenendo (come tutti gli
obiettivi fissi e zoom precedenti) la capacità di mettere a fuoco fino all’infinito.
Gli obiettivi specifici Super Macro a Focale Fissa hanno solitamente un rapporto di riproduzione da
1:1 fino a 5:1, e sono quindi utilissimi per fare ottime foto Super Macro con ingrandimenti
estremamente spinti, ma sono utilizzabili solo a partire dal punto di arrivo degli obiettivi Macro 1:1
precedenti, in quanto non dispongono della capacità di mettere a fuoco fino all’infinito.
Oltre l’ingrandimento di 5:1 si parla di Micro-Fotografia, normalmente utilizzata per la fotografia
scientifica, effettuata fino a circa 10:1 con obiettivi speciali, e poi per gli ingrandimenti ancora più
spinti con la Reflex collegata ad un microscopio.

Super Tele Canon EF 500mm f/4 L IS USM da 10.000 Euro
Distanza minima di messa a fuoco = 5 metri con Rapporto di Ingrandimento di 0.12x

Scoiattolo a 5 metri
Obiettivo idoneo per fotografia naturalistica

Ciliegie a 5 metri
Obiettivo non idoneo per foto Macro
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Impariamo ad utilizzare al meglio la nostra attrezzatura “normale”:
Per fotografare al massimo ingrandimento, zoommare alla massima focale, e poi avvicinarsi il più
possibile al soggetto, fino a raggiungere la distanza minima di messa a fuoco, e quindi scattare.
Quale obiettivo Zoom conviene utilizzare per le nostre Foto Macro a livello amatoriale?
Confrontiamo 2 obiettivi marca Canon e Nikon, con caratteristiche quasi identiche tra le 2 Marche:
• Canon o Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 amatoriale da 100 Euro, distanza minima di Messa a Fuoco
0.25m, Rapporto di Ingrandimento 0.35:1
• Canon 24-105mm o Nikon 24-120mm, f/4 professionale da 1.000 Euro, distanza minima di Messa
a Fuoco 0.45m, Rapporto di Ingrandimento 0.23:1
Tutto dipende da cosa dobbiamo fotografare:
• Se il soggetto rimane fermo, ad esempio un fiore, il 18-55mm ci consente un Rapporto di
Ingrandimento 0.35:1 migliore, con una distanza di lavoro di circa 15cm.
• Se il soggetto invece è sfuggente, ad esempio una farfalla, avvicinandoci con il 18-55mm la faremmo
volare via.
• L’obiettivo 24-105mm o 24-120mm, anche se con un Rapporto di Ingrandimento 0.23:1 inferiore, ci
consente invece una distanza di lavoro doppia di circa 30cm, che non farà volare via la farfalla.

Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II

Nikon AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6 VR

Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM

Nikon AF-S 24-120mm f/4 VR

Foto con Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II

Foto con Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM
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Gli Obiettivi Zoom fino a 300mm forniscono normalmente ottime prestazioni per le nostre foto Macro
naturalistiche, consentendoci forti ingrandimenti, pur mantenendo una alta distanza di lavoro, che non
spaventa le farfalle e le libellule, ovvero non infastidisce api, bombi, calabroni e vespe, così non
rischiamo che ci possano pungere.
•
•
•
•

Canon 70-300mm, Distanza minima di Messa a Fuoco 1.50m, Rapporto di Ingrandimento 0.26x
Nikon 70-300mm, Distanza minima di Messa a Fuoco 1.20m, Rapporto di Ingrandimento 0.25x
Canon 28-300mm, Distanza minima di Messa a Fuoco 0.70m, Rapporto di Ingrandimento 0.30x
Nikon 28-300mm, Distanza minima di Messa a Fuoco 0.50m, Rapporto di Ingrandimento 0.31x

Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM II

Nikon AF-S 70-300mm f/4.5-5.6 VR

Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6 L IS USM

Nikon AF-S 28-300mm f/3.5-5.6 VR SWM

Inoltre, a parità di obiettivi, le Reflex con sensore piccolo APS-C forniscono foto con un ingrandimento
maggiore (Canon 1.6x e Nikon 1.5x) rispetto alle Reflex Full-Frame.
Per questo motivo, entrambe le Marche, oltre alle Reflex amatoriali a basso costo, producono anche
Reflex professionali APS-C con prezzi vicini ai 2.000 Euro, quali la Canon EOS 7D Mark II e la Nikon
D500, pensate per la fotografia d’azione, sportiva e naturalistica.
Il vantaggio è che con un 300mm ottengono foto con ingrandimenti simili a quelli ottenibili con un
500mm su di una Reflex Full-Frame, ma con una spesa per l’obiettivo di 500 Euro anziché di 10.000
Euro.
Ovviamente, se monto obiettivi Super Tele da 500mm o 600mm su una Reflex APS-C, ottengo
ingrandimenti straordinari!
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Per ottenere Rapporti di Ingrandimento superiori, servono degli accessori specifici:
Lenti Macro
Tubi Macro
Pregi: Mantenimento degli automatismi, Economici
Difetti: Perdita di luminosità, montandoli tutti e 3 insieme L'AF potrebbe non funzionare
Moltiplicatori di Focale
Obiettivi Macro per ingrandimenti fino a 1:1
Obiettivi Super-Macro per ingrandimenti fino a 5:1
Accessori utili:
Treppiedi
Slitta
Anello rotante per obiettivo (Tripod Mount Ring)
Stativo per soggetto
Flash Macro Ring
Flash Macro Twin
Flash Wireless Slave per lo sfondo
Uso del Live-View e precedentemente del Mirino Angolare
Problematiche varie e tecniche per risolverle:
Per avere il massimo ingrandimento, fino a circa 0,25:1
Zoom alla massima focale per il massimo ingrandimento
Avvicinarsi progressivamente fino alla minima distanza di messa a fuoco
Utilizzare eventualmente un Treppiedi con la Slitta Macro ed un Obiettivo con Anello
Problematiche di messa a fuoco:
Soggetti piani: nessun problema
Soggetti obliqui: fare la manovra iperfocale, AF a punto singolo ad un terzo della sua lunghezza, e
chiudere il diaframma (ad esempio f/11, f/16, f/22)
Problematiche di micro-mosso (tremore delle mani del fotografo):
Posizione di massima stabilità
Posizione Treppiedi umano
Obiettivi Stabilizzati
Treppiedi (anche piccoli o a geometria variabile per lavorare a livello del terreno)
Alzare gli ISO per avere tempi di scatto più veloci
Eventualmente utilizzare il Flash
Problematiche di mosso (movimento del soggetto, anche dovuto al vento) o di scarsa luce:
Stativi per tenere fermi i soggetti
Alzare gli ISO per avere tempi di scatto più veloci
Eventualmente utilizzare il Flash
SCHEDA IN LAVORAZIONE, ANCORA DA COMPLETARE
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