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1.

PREMESSA

Questo lavoro è rivolto a tutti gli appassionati di mineralogia che vogliano intraprendere la strada della
fotografia dei propri campioni, sia allo scopo di catalogarli in un database (es.DB_AMI), sia per
pubblicarne le immagini.
Approfitto di questa premessa per ringraziare l’AMIco Dario Di Domenico, questo lavoro è stato possibile
grazie alla sua disponibilità nel mettere a disposizione di tutti le informazioni relative al sistema afocale
che ha costruito.
Riprendendo l’idea di Dario, il mio lavoro è consistito nel ricostruire il sistema impiegando, ove possibile,
materiali facilmente reperibili in commercio e pubblicando questo lavoro allo scopo di fornire, in modo
organizzato, le informazioni necessarie per la realizzazione.

2.

INTRODUZIONE

Lo scopo di questo documento è di descrivere la realizzazione di un set di ripresa per microfotografia
mediante la tecnica afocale.
Prima di illustrare la realizzazione del set fotografico ho ritenuto opportuno, per rendere comprensibili i
meccanismi di funzionamento del sistema, fare alcuni richiami alle tecniche di ripresa ravvicinata ed ai
principali parametri che entrano in gioco.
L’esposizione sarà volutamente “leggera”, sia per non appesantire il discorso (non è un trattato di
fotografia), sia per essere comprensibile a tutti, in ogni caso chi volesse approfondire i concetti potrà
avvalersi della sterminata (e valida) letteratura reperibile nel web. In questo documento, inoltre, ho
cercato di fare una sintesi delle discussioni presenti nel topic “la microfotografia come e con che cosa”,
parte 1 e 2 presente nel forum AMI.
La lettura dei paragrafi che seguono permetterà di farsi un’idea di cosa ci aspetta nel momento in cui
approcceremo i primi passi in questo meraviglioso mondo.
Prima di iniziare però faccio una doverosa precisazione: scegliere ed accoppiare i diversi componenti del
sistema, spaziando dall'ottica alla fotografia fino alla meccanica, e sperimentarne l'interazione tra loro
richiede conoscenze di base di queste materie, è inoltre necessario quel minimo di manualità che
consenta di modificare oggetti commerciali o costruirsi ciò che non è reperibile sul mercato già bell’e
fatto, senza questi requisiti minimi difficilmente si raggiungeranno buoni risultati.

3.

I PROBLEMI DELLA MICROFOTOGRAFIA

Innanzitutto facciamo una distinzione importante: non bisogna confondere la la microfotografia con la
macrofotografia in quanto, pur condividendo (più o meno) le stesse attrezzature, hanno problematiche
diverse. Vediamo in dettaglio le differenze e le definizioni:




Macrofotografia, che si divide in due modalità:
–

Macro (Close Up): ripresa di oggetti con rapporto di riproduzione 1:1, dove l’immagine
registrata sul sensore (o pellicola) ha la stessa grandezza del soggetto (life-size), per
questa modalità si usano solitamente obiettivi specifici (denominati Macro) che
solitamente raggiungono questo rapporto senza accessori aggiuntivi.

–

Super Macro (Ultra Close Up): il rapporto supera il life-size e raggiunge il 6:1, per questa
modalità è necessario l’uso di accessori specifici (tubi e soffietti); spesso è necessario
montare gli obiettivi rovesciati per raggiungere l’ingrandimento voluto

Microfotografia (Photomicrography), dove il rapporto di riproduzione supera il 6:1 e sconfina
in ingrandimenti tipici della microscopia come il 40:1, a questi valori però ci si arriva con
obiettivi specializzati. Per rapporti più bassi è possibile impiegare le stesse attrezzature della
macro, anche se questa tecnica può metterle alla corda, oppure fotografare attraverso un
microscopio, ma solo di ottima qualità o specificamente progettato per questo impiego quindi
con costi stratosferici

Fatta questa premessa vediamo quali sono le problematiche che incontra il fotografo nelle riprese di
microfotografia: Innanzitutto le dimensioni del soggetto, che nel nostro campo (micro-mineralogia) arriva
tranquillamente a misure sub millimetriche, questo comporta un approccio non usuale.
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Per fare la microfotografia non basta comperare una costosa fotocamera e piazzarci sopra un’obiettivo
macro, neppure montandolo rovesciato. Un serio approccio a questa tecnica deve inevitabilmente
prevedere l’uso del soffietto o dei tubi di prolunga, in modo da potersi spingere fino ai rapporti che ci
interessano, spesso di molto oltre l’1:1.
Il soffietto è preferibile rispetto ai tubi in quanto permette di variare il rapporto di ingrandimento in modo
continuo, inoltre, a differenza dei tubi, non va smontato e rimontato ogni volta si vuol cambiare la
magnificazione.
Non crediate però che, dopo aver acquistato un soffietto ed averci applicato l’obiettivo macro, potrete
fotografare allegramente ottenendo da subito risultati mirabolanti. Appena metterete l’occhio nel mirino
della reflex vi accorgerete che siete solo all’inizio di una lunga e perigliosa strada, dovrete infatti fare i
conti con alcuni problemini che, se sottovalutati, potrebbero diventare i vostri incubi notturni: il micromosso, la luce, la profondità di campo, la temperatura di colore (e la resa cromatica).
3.1
MOSSO E MICROMOSSO
Cominciamo da qui per semplificarci la vita, tutto sommato il mosso ed il micro mosso sono i problemi più
facili da risolvere.
Il mosso o peggio, il micro mosso, entrano in gioco rovinando le nostre foto quando allunghiamo il tempo
di posa per sopperire alla caduta di luminosità e non abbiamo un supporto stabile per la fotocamera.
Il mosso è causato quasi sempre da un sostegno poco stabile e dalla pressione sul pulsante di scatto. Il
micro mosso, invece, rischia di tormentare le nostre riprese in modo subdolo perché è causato dalle
micro vibrazioni che, agli ingrandimenti a cui lavoriamo, possono essere molto evidenti sul fotogramma.
Ci renderemo conto subito di quanto sia insidioso il micro mosso guardando nel mirino il soggetto molto
ingrandito ed osservando l’effetto devastante di un semplice sfioramento della fotocamera (basta un
soffio), non parliamo dell’azionamento del pulsante di scatto… un vero terremoto! Vediamo alcune
soluzioni per evitare il micromosso:


utilizzare uno stativo della fotocamera “granitico” (quello del mio sistema pesa 10Kg)



Impiegare uno scatto remoto wireless



evitare fissaggi troppo a sbalzo della fotocamera



disaccoppiare l’illuminatore, se munito di ventole di raffreddamento, dal supporto della
fotocamera



impostare il “mirror up” (alzo preventivo dello specchio)



impostare lo scatto ritardato



una volta pronti attendere qualche secondo prima di scattare per lasciare che le vibrazioni si
smorzino (la cessazione del tremolio delle luci è un buon indicatore)

Con questi piccoli accorgimenti vi metterete al sicuro (o quasi) dalle brutte sorprese.
3.2
LA LUCE
Come scopriremo appena allunghiamo il soffietto o i tubi di prolunga, la luce che illumina il soggetto
decade sensibilmente costringendoci ad aprire il diaframma oppure ad allungare i tempi di posa.
In realtà quella che decade non è la luce che raggiunge il soggetto, la quale proviene da una sorgente
fissa (lampada o led), bensì quella che, riflessa dal soggetto, attraversa il soffietto/tubo ed arriva al
sensore della nostra fotocamera. Questo fenomeno è dovuto al fatto che, aumentando la distanza tra
piano focale ed obiettivo, la luce che viene riflessa dal campione e raggiunge il sensore decade in modo
apprezzabile.
Per ovviare a questo inconveniente normalmente si tende ad aprire il diaframma, oppure si allungano i
tempi di posa. In realtà entrambi i metodi, come vedremo in seguito, possono provocare un decadimento
dell’immagine. Se sceglieremo di aprire il diaframma diminuirà la profondità di campo, se invece
opteremo per un allungamento dei tempi di esposizione rischieremo, a questi ingrandimenti, di introdurre
il “mosso” e l’immagine, a causa degli inevitabili movimenti della fotocamera, risulterà poco nitida.
Anche la messa a fuoco, con la poca luce che avremo nel mirino (o nel display), può diventare
un’operazione complicata.
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3.3
TEMPERATURA DI COLORE E RESA CROMATICA
Abbiamo parlato di luce e di come quest’ultima interagisce sulla qualità dell’immagine, purtroppo non
basta solo illuminare bene il soggetto per fare una buona foto, è necessario che la sorgente luminosa
abbia determinate caratteristiche, è necessaria una buona potenza luminosa, ma che non sia eccessiva
per non appiattire l’immagine, inoltre deve essere possibilmente fredda (in termini di °C) per non alterare i
campioni sensibili alle temperature, ma i parametri più importanti però sono la temperatura di colore e la
curva di emissione, che influiscono direttamente sulla resa cromatica delle nostre immagini.
La corretta definizione del termine Temperatura di Colore è “la temperatura che dovrebbe avere un corpo
nero affinché la radiazione luminosa emessa da quest'ultimo appaia cromaticamente più vicina possibile
alla radiazione considerata” .
Una temperatura bassa (sempre però nell'incandescenza, intorno ai 2000K) corrisponde ad un colore
giallo-arancio. Scendendo si passa al rosso ed all'infrarosso, non più visibile, mentre salendo di
temperatura la luce si fa dapprima più bianca, quindi azzurra, violetta ed ultravioletta. Quando
comunemente si dice che una luce è calda, in realtà questa corrisponde ad una temperatura di colore
bassa, viceversa un temperatura maggiore produce una luce definita comunemente fredda.
Tale definizione ha una motivazione puramente psicologica, poiché la nostra mente tende ad associare a
colori come il rosso o il giallo-arancio l'idea di caldo ed a colori come il bianco o l'azzurro l'idea di freddo.
Di seguito un elenco delle temperature di colore di diverse sorgenti luminose:


Luce solare a mezzogiorno: 5400K



Luce d'ambiente in pieno giorno (luce diurna): mediamente, circa 6 500 K



Luce del cielo nuvoloso: circa 7000K



Luce del cielo parzialmente nuvoloso: 8000 - 10000 K



Luce del cielo sereno: da 10000 a 18000K (cielo di colore azzurro intenso a nord)



Luce di una candela: circa 1000 K



Lampada domestica a incandescenza da 40 W: 2650K



Lampada domestica a incandescenza da 60 W: 2760K



Lampada domestica a incandescenza da 75 W: 2820K



Lampada domestica a incandescenza da 100 W: 2900K



Lampada domestica a incandescenza da 200 W: 2980K



Lampada Photoflood da 500 W per uso fotografico: 3400K



Lampada fluorescente extracalda: 2700K (colore giallo molto gradevole e riposante)



Lampada fluorescente warm white (bianco caldo): 3000K (colore bianco-giallastro)



Lampada fluorescente white (bianco neutro): 3500K (colore bianco, bianco sporco verdastro)



Lampada fluorescente cool white (bianco freddo): 4000K (colore bianchissimo)



Lampada fluorescente luce normalizzata (D50): 5000K (adatta per i processi di stampa)



Lampada fluorescente daylight (diurna): 6500K (bianco argenteo intensissimo)



Lampada fluorescente skywhite (superdiurna): 8000K (colore argenteo quasi azzurrino)

In termini generali si definiscono:


bianco caldo tra i 3000 e i 3500 K,



bianco neutro tra i 3500 e i 4500 K,



bianco freddo tra i 4500 e i 7000 K

Nell’ambito della fotografia scientifica, ove la fedeltà dei colori deve essere più possibile vicina
all’originale, i migliori risultati si ottengono dalle sorgenti luminose con una temperatura di colore
compresa in un range di 5000K ÷ 5500K, che corrisponde alla luce solare a mezzogiorno.
L’unica sorgente che riproduce fedelmente questa temperatura di colore è la lampada allo xeno, che non
a caso viene impiegata nei flash fotografici. Purtroppo le lampade allo xeno non possono emettere luce
fissa, questa caratteristica le rende scomode per i nostri usi dove la preparazione della ripresa, con
l’illuminazie attivata, può prendere anche diversi minuti (posizionamento, messa a fuoco etc.).
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Fortunatamente oggi la tecnologia ci viene incontro in quanto le fotocamere digitali sono tutte dotate di
algoritmi di correzione del cosiddetto “bianco”, che viene tarato in rapporto alla temperatura di colore
della sorgente luminosa. Con questo sistema è possibile impiegare una svariata tipologia di sorgenti che
possono andare dal bulbo ad incandescenza al neon.
Non sempre però gli automatismi funzionano a dovere, infatti la correzione del bianco a volte fallisce nel
caso di sorgenti ad emissione discontinua, ovvero che non hanno la stessa intensità di emissione su tutto
lo spettro luminoso, con il risultato di avere dominanti nell’immagine ed una riproduzione infedele dei
colori, quest’ultima è una caratteristica dei LED e dei tubi fluorescenti.
Analizziamo ora le due sorgenti luminose più comunemente usate, i LED e le lampade alogene.
3.3.1
LED
I LED (Light Emitting Diode) sono diodi emettitori di luce, molto diffusi oggi, ma che purtroppo hanno uno
spettro di emissione della luce discontinuo, con il picco di emissione tipico centrato nella regione
Ultravioletta (UV). Se il LED deve essere impiegato nel campo del visibile è necessario modificarne
l’emissione, per ottenere ciò i costruttori applicano sulla giunzione dei filtri al fosforo che rendono
percettibile alla retina le emissioni nella gamma del visibile, questo “trucco” tuttavia non risolve il
problema della discontinuità.
La figura 1, che riporta le curve caratteristiche di tre diodi LED a luce bianca della Cree, (luce fredda:
5000-10000K, neutra: 3700-5000K, calda: 2600-3700K), evidenzia questa peculiarità. Il grafico mostra i
due picchi di emissione, quello a 450nm (regione UV), tipico dei LED e quello centrato sui 600nm che è
ottenuto dal filtro al fosforo. E’ anche evidente il buco intorno ai 500nm che corrisponde alla gamma del
verde. Come termine di paragone riporto, in figura 2, la risposta spettrale dell’occhio umano.

Figura 1 – Curve di Emissione di LED a Luce Bianca (fonte Cree)

Figura 2 – Risposta spettrale dell’occhio umano
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In cosa si traduce tutto ciò? Semplicemente nel fatto che, se il colore del soggetto si trova nella zona del
buco dello spettro, non ci sarà nessuna radiazione da riflettere e quel colore non verrà riprodotto dal
sensore della fotocamera. In realtà il buco non è proprio un buco, in effetti la radiazione c’è ma di potenza
molto inferiore, il risultato di ciò però si traduce in una riproduzione infedele dei colori, ovviamente il verde
è il colore che paga il maggior pegno di questo limite tecnologico.
Riassumendo, i LED hanno grandi potenzialità ma la loro curva di emissione non è molto gradita ai
sensori delle fotocamere e questo può inficiare la correzione automatica del bianco, tuttavia è possibile,
in molte fotocamere, effettuare la regolazione a mano ottenendo discreti risultati, una successiva
elaborazione in Post Processing dell’immagine può definitivamente eliminare le dominanti non volute.
Personalmente consiglio di provare i LED prima di impiegarli e scegliere quelli con i quali si ottiene la
migliore resa cromatica. Sarebbe opportuno inoltre che i LED provenissero dallo stesso lotto di
costruzione per evitare differenze di tonalità dovute alla inevitabile dispersione delle caratteristiche.
3.3.2
LAMPADE ALOGENE
La luce delle lampade alogene probabilmente rimane, ad oggi, la migliore in campo fotografico
(escludendo il flash). La continuità dello spettro di emissione, l’efficienza luminosa, la temperatura di
colore facilmente gestibile dagli algoritmi di correzione del bianco ne fanno un’ottima sorgente luminosa.
La lampada alogena è un piccolo gioiello della tecnica e sfrutta per il suo funzionamento la presenza nel
bulbo di un gas alogenuro. In pratica il tungsteno che evapora a causa della temperatura elevata reagisce
con il gas formando un alogenuro di tungsteno. Successivamente il composto, entrando in contatto con il
filamento incandescente si decompone e rideposita il tungsteno sul filamento stesso realizzando un ciclo,
detto “ciclo alogeno”. In questo modo la durata di vita di una lampada alogena può essere almeno doppia
di una lampadina ad incandescenza normale, sebbene il filamento sia molto più caldo.
Poiché il bulbo, per permettere la reazione chimica tra iodio e tungsteno, deve avere una temperatura
non inferiore a 250 °C, viene utilizzato un vetro speciale (quarzo) ad alta resistenza. Per quanto riguarda
lo spettro di emissione la lampada alogena ha un picco caratteristico nella gamma 3000 - 3500K.
“Ma siamo molto lontani dai 5000K della luce solare” direte voi: è vero, ma l’emissione praticamente
continua su tutta la banda dello spettro va a nozze sia con i sensori delle fotocamere sia con i sistemi di
regolazione del bianco, in pratica la migliore resa cromatica si ottiene proprio con queste lampade, del
resto la figura parla chiaro, è evidente la differenza di emissione di un led rispetto una lampada alogena.

Figura 3 – Curve di Emissione LED/Lampada Alogena
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Non è tutto oro quello che luccica però, le lampade alogene dissipano molto calore, con temperature che
in molti casi possono dare fastidio vista la breve distanza lampada-soggetto tipica delle tecniche di
ripresa ravvicinata.
Un sistema per ovviare a ciò è l’impiego delle fibre ottiche che isolano la lampada dal campione e non
trasmettono alcun calore, questo metodo viene definito impropriamente a “luce fredda”, dove il termine si
riferisce alla temperatura di colore e non alla temperatura in termini di calore.
Ad oggi tutti gli illuminatori professionali a fibre ottiche impiegano lampade alogene, anche survoltate per
andare oltre i 3500K, ma i costi di questi apparecchi sono molto elevati.
3.4
LA PROFONDITA’ DI CAMPO
“La Profondità di Campo (PdC, o Depht of Field (DoF) è la distanza davanti e dietro al soggetto principale
che appare nitida (a fuoco). Per ogni impostazione dell'obiettivo, c'è un'unica distanza a cui gli oggetti
appaiono perfettamente a fuoco; la nitidezza diminuisce gradualmente in avanti (verso il fotografo) e
indietro (in direzione opposta).Il "campo nitido" è quell'intervallo di distanze davanti e dietro al soggetto in
cui la sfocatura è impercettibile o comunque tollerabile; la PdC si dice essere maggiore se questo
intervallo è ampio e minore se è ridotto”.
Senza ombra di dubbio la PdC è uno dei parametri più importanti con i quali opera il fotografo. Spesso è
stata proprio l’abilità nella gestione della Pdc a fare la differenza tra una bella foto ed un’opera d’arte,
ovviamente stiamo semplificando perché altri parametri non meno importanti entrano in gioco (luce,
composizione etc.), tuttavia possiamo affermare che un fotografo che impari a gestire correttamente la
PdC è già a buon punto.
Ma torniamo alla microfotografia: perché il problema della PdC rischia di tormentare i nostri sonni?
Perché diminuisce all’aumentare dell’ingrandimento, ovvero all’aumentare della distanza tra il piano
focale e l’obiettivo, fino a raggiungere valori così bassi da non riuscire a mantenere nitido neanche un
cristallo sub millimetrico in tutta la sua dimensione.
Bisogna aggiungere che un aumento della PdC avviene sempre a spese della nitidezza, questo sembrerà
strano ma è facilmente comprensibile: abbiamo detto che chiudendo il diaframma aumenta la PdC, ma se
esageriamo inneschiamo il fenomeno della diffrazione, causata dall’interferenza dei raggi luminosi con le
lamelle del diaframma. La diffrazione provoca un decadimento dell’immagine in termini di nitidezza ed è
per questo che gli obiettivi macro danno il meglio solitamente nel range f5,6 ÷ f8, perché è nella zona
centrale dell’ottica che ottengono la massima risoluzione.
Concludendo, il rapporto tra ingrandimento, PdC e luce è strettissimo, tant’è che più aumentiamo
l’ingrandimento più diminuirà la luminosità del soggetto, meno è luminoso il soggetto più dobbiamo aprire
il diaframma, più apriamo il diaframma più diminuisce la PdC, e infine, se tentiamo di aumentare i tempi di
posa, subentrano mosso e micro mosso.
Nonostante gli smanettamenti disperati in tutte le direzioni la nitidezza delle immagini sarà sempre
scadente, insomma è un circolo vizioso da cui non si esce in nessun modo a meno di non fare ricorso in
modo massiccio alle tecniche di multifocusing.
C’è un’altra strada tuttavia che ci consente di fare delle belle fotografie ai nostri campioni micro senza
ricorrere a componenti esoterici e pesanti elaborazioni... la tecnica afocale.
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4.

LA TECNICA AFOCALE

Sgombriamo subito il campo dagli equivoci, la tecnica afocale non è la panacea a tutti i problemi della
microfotografia, ma sicuramente li ridimensiona, inoltre rende l’approccio alla ripresa più immediato,
semplice ed economico. Essa si basa sulla possibilità di scattare la fotografia riprendendo l’immagine del
soggetto mediante un oculare accoppiato all’obiettivo di ripresa.
Se prendiamo un set per macrofotografia, costituito da un obiettivo montato su di un soffietto, e al posto
della fotocamera ci montiamo un oculare otteniamo un sistema afocale, in cui la ripresa potrà avvenire
scattando con la fotocamera (anche una compattina) semplicemente appoggiata all’oculare stesso.
Nella tecnica afocale l'ingrandimento è, analogamente al microscopio, determinato dalla lunghezza focale
dell'obiettivo e dal fattore di ingrandimento dell'oculare. Con la reflex, in pratica, si fotografa un'immagine
ingrandita, che a sua volta viene ulteriormente magnificata dall'obiettivo della fotocamera, in sostanza si
realizza un ingranditore a doppio stadio.
L’effetto più evidente (e positivo) di questa tecnica è che il soffietto non deve essere più tirato allo
spasimo per ottenere ingrandimenti decenti, di conseguenza diminuisce la distanza piano focale obiettivo, la luminosità ne beneficia e si può tenere il diaframma più chiuso, entrambi questi fattori
permettono di mantenere la PdC a valori accettabili.
4.1
DESCRIZIONE DEL SISTEMA AFOCALE
In questo capitolo descriverò il sistema afocale che ho realizzato partendo dall’idea di Dario Di Domenico,
lo schema è infatti lo stesso, cambiano in qualche caso i materiali ed alcuni componenti scelti in base alla
reperibilità sul mercato.
Prima di iniziare con la descrizione delle singole parti devo fare una doverosa premessa: non
focalizzatevi troppo sulla componentistica che è stata impegata in questo progetto, ognuno dovrà
costruirselo in base a cosa trova sul mercato. Assimilatene però l'idea, cercate nei cassetti, cercate nella
vecchia borsa fotografica, nel web, accroccate, provate e riprovate ed anche voi raggiungerete risultati
soddisfacenti, nella consapevolezza però che il vostro sistemino sarà differente dagli altri cento che
verranno costruiti. In Figura 4 è visibile il sistema completo.

Figura 4 – Set per la ripresa con tecnica afocale
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4.2
COMPONENTI E DETTAGLI COSTRUTTIVI
Nella Figura 5 è mostrato lo schema del sistema afocale con l’indicazione dei componenti che lo
costituiscono.

Colonna
Fotocamera

Obiettivo
Fotocamera
(secondario)

Oculare
Soffietto
Obiettivo di
ripresa
(primario)

Illuminatore

Base

Focheggiatore

Figura 5 – Schema del set per la ripresa con tecnica afocale

Nei paragrafi che seguono verranno descritti uno ad uno tutti i componenti che costituiscono il sistema,
con l’indicazione dei materiali e delle tecniche costruttive utilizzate.

4.2.1
LO STATIVO
Lo stativo è uno dei componenti più importanti del sistema, ad esso è deputato il delicato compito di
supportare tutto il gruppo ottico e di smorzare le vibrazioni per evitare il micro mosso, quindi esso deve
essere robusto e pesante. Per questo motivo l’ho realizzato senza compromessi e, nella scelta dei
materiali, oltre alla robustezza ho badato che mi garantissero un alto peso con ingombri contenuti, quindi
niente leghe leggere ma ampio spazio all’acciaio.
Con questo criterio sono riuscito ad ottenere uno stativo del peso di circa 10Kg ma molto compatto
(250x250x500), con un ingombro equivalente a quello di un buon microscopio.
Dalle prove fatte questa base assorbe completamente qualsiasi vibrazione generata dalla fotocamera,
inoltre l’uso di un tubo vuoto per la colonna permette, in caso fosse necessario, di aumentare il potere
assorbente mediante riempimento di sabbia o pallini di piombo per caccia, metodo già sperimentato e di
sicura efficacia, nel mio caso però non c’è stata questa esigenza.
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Figura 6 – Lo stativo
La colonna è stata realizzata assemblando, mediante saldatura TIG, un tubo ed una flangia, entrambi in
acciaio inox AISI 316 per impianti idraulici industriali ad alta pressione, il tubo ha un diametro di un pollice
(33,7mm) ed è lungo 500mm. Questi materiali sono reperibili da fornitori per impiantistica industriale e
navale. Il formato commerciale del tubo è 6 metri, tuttavia è possibile trovare dai fornitori spezzoni
avanzati dai tagli, basta pazientare un po’.

Figura 7 – Flangia e Colonna assemblata
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La base è stata realizzata partendo da una piastra in acciaio da 250x250x15 mm (peso 8Kg), reperita
negli scarti di lavorazione di un rivenditore di ferro per carpenteria.
Dopo un accurata pulizia e lavorazione (pulitura, scontornatura e foratura), la piastra è stata verniciata
con bomboletta alla nitro: due mani di fondo e due di vernice. Infine quattro piedini in gomma per
applicazioni industriali, solidissimi, garantiscono un appoggio stabile e regolabile.
Il supporto per il gruppo ottico e la fotocamera è stato realizzato partendo da un quadrello in acciaio da
40x40mm opportunamente sagomato (figura 8). In pratica questo oggetto si comporta come una morsa e,
mediante una leva, può essere sbloccato e riposizionato sulla colonna. Avrei potuto usare anche una
cremagliera ma le cose si sarebbero complicate non poco per cui ho preferito questo metodo molto più
semplice. La manopola di lato è semplicemente un presa per lo spostamento.

Figura 8 – Supporto del gruppo ottico, grezzo e finito
Allo scopo di irrigidire ulteriormente tutto il sistema ho pensato di realizzare un ulteriore supporto a
morsetto che, una volta fissato alla fotocamera mediante il foro per il cavalletto, permettesse di bloccarla
alla colonna, in questo modo tutto l’assieme diviene veramente “granitico”. Il morsetto è realizzato
modificando un attacco per la messa a terra di tubi idraulici da un pollice, facilmente reperibile nei negozi
di materiale elettrico.

Figura 9 – Supporto della fotocamera
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4.2.2
L’OCULARE
L’oculare è un altro componente importantissimo, la sua qualità deve essere eccelsa perché da esso
dipende gran parte della bontà del sistema.
Questo componente lo si può costruire partendo da una coppia di doppietti acromatici ricavati dagli
obiettivi di un binocolo, in questo caso bisogna scegliere ottiche di grande qualità, quelle provenienti da
dispositivi militari sono le migliori. Questa è stata la scelta di Dario Di Domenico che così ha costruito un
oculare di elevatissima qualità.
Per me invece la scelta è stata obbligata, non ero attrezzato per costruirmi un barilotto di precisione,
tantomeno avevo il tempo per cercare i doppietti acromatici nei rivenditori di surplus militare, tutti fuori
dalla mia portata.
Scartata quindi l’ipotesi di autocostruirmelo ho optato, su segnalazione del solito AMIco Dario, per
l’oculare astronomico Baader Hyperion 24mm, un oculare della Baader Planetarium commercializzato
dalla ditta Unitron, progettato appositamente per le riprese astronomiche in afocale e le cui caratteristiche
principali sono riportate in Figura 10.

Campo
apparente

68°

Numero
lenti/gruppi

8 lenti / 5 gruppi

Estrazione
Pupillare

20 mm

Trattamenti
Ottici

multistrato (7 layers) ionbeam su tutte le superfici
aria-vetro. T= 99.75%

Diametro
barilotto

31.8 mm /2" (50.8 mm)

Peso (g)

compreso tra 380 e 420 g

Figura 10 – Oculare Baader Hyperion

L’oculare Hyperion fa parte di un vero e proprio sistema che consente, mediante una serie di anelli
adattatori, il fissaggio ai più diffusi tipi di fotocamere, reflex o compatte, gli anelli sono stati studiati per
ottenere la migliore resa ottica ed evitare vignettaure.
Lo schema ottico ed il trattamento antiriflesso sono di elevatissima qualità, i riflessi spuri sono
praticamente assenti e lo si vede sia in osservazione che nelle riprese fotografiche, inoltre la grande
estrazione pupillare, unita all’ampiezza del campo visivo, fa si che quando si guarda in questo oculare è
come osservare il campione attraverso un oblò.
Del fissaggio alla fotocamera abbiamo già parlato a proposito degli anelli adattatori optional, per fissare
l’oculare al soffietto invece bisogna acquistare un adattatore commercializzato dalla ditta COMA di
Adriano Lolli (Figura 11), si tratta di un oggetto che da un lato accetta l’oculare da 31,8mm, dall’altro lato
è dotato di un attacco a baionetta da scegliere in base al proprio soffietto, il codice di ordine è 3292-2 per
la versione con attacco Nikon.
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Figura 11 – Adattatore COMA per oculare - soffietto

4.2.3
IL SOFFIETTO
Per il soffietto è possibile l’uso di quasiasi tipo che abbia l’attacco compatibile con la propria fotocamera,
in ogni caso nell’acquisto è bene osservare alcune raccomandazioni, innanzitutto deve essere a doppia
slitta perché deve consentire il tiraggio per l’ingrandimento nonché il fuocheggiamento, tutto il complesso
deve essere molto robusto per sopportare il peso della fotocamera e delle ottiche (ottimi i Novoflex),
anche l’attacco deve garantire un fissaggio stabile, non è necessario invece che sia automatico, tanto si
lavora in manuale e la trasmissione degli automatismi ce la possiamo risparmiare.
Da evitare come la peste i soffietti cinesi da pochi Euro, tenete conto che un buon soffietto ne costa
parecchie centinaia, ma il ricorso all’usato, specie sul web, permette di risparmiare cifre considerevoli.
4.2.4
L’OBIETTIVO PRIMARIO
L’obiettivo primario (o di ripresa) è quello che si fissa al soffietto ed è quello che mi ha fatto penare non
poco, avrò fatto decine e decine di prove accoppiando diversi obiettivi, alla fine il miglior risultato l’ho
raggiunto con un 55 Micro Nikkor f3,5 (una lama) che monto diritto o invertito a seconda
dell’ingrandimento che voglio raggiungere. Ho provato anche un 28mm che uso con soggetti molto piccoli
(sotto il millimetro), ma solo dove il 55 non c’è la fa ad ingrandire sufficientemente.
E’ chiaro che ognuno dovrà provare l’accoppiata vincente, che dipende anche da cosa si ha a
disposizione nel cassetto, dalla risposta della fotocamera piuttosto che dall’obiettivo secondario. Non ha
importanza invece la luminosità, tanto non si apre più di f8, quindi inutile spendere una fortuna per
obiettivi superluminosi, stesso discorso per l’autofocus in quanto si lavora esclusivamente in manuale.
Il consiglio che posso dare è di scegliere un’ottica che abbia una ottima nitidezza ed una focale che
permetta di riprendere il soggetto senza tirare troppo il soffietto per ingrandire (direi da 50 a 24mm), in
questo modo si conterranno i problemi di perdita di PdC.
Nella ripresa è il diaframma dell’obiettivo primario che deve essere regolato, quello dell’obiettivo
secondario invece deve rimanere completamente aperto.
4.2.5
L’OBIETTIVO SECONDARIO
Anche la scelta dell’obiettivo secondario, quello della fotocamera, non è stata proprio facile, ma alla fine
ho trovato il giusto compromesso: un Nikkor 24mm alternato ad un 50mm (sempre Nikkor) che scelgo in
base alla grandezza del soggetto, in modo da ottenere il massimo ingrandimento sul sensore. L’obiettivo
secondario si accoppia all’oculare tramite l’apposito anello della Baader.
La scelta dell’obiettivo secondario, in generale, deve essere fatta in considerazione del fatto che la sua
lunghezza focale si deve adattare all’oculare senza creare vignettature, ma garantendo un giusto
rapporto di ingrandimento sul sensore della fotocamera.
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Non dimenticate una cosa molto importante, se la vostra fotocamera ha un sensore ridotto (es. DX o
APS-C) e ci montate un obiettivo progettato per sensori Full Frame (24x36), la lunghezza focale andrà
moltiplicata per un fattore correttivo (es. 1,5 per il DX). Per questo motivo un obiettivo da 28mm, montato
su una fotocamera DX, inquadrerà un campo equivalente a quello di un 36mm montato su una full frame.
Purtroppo i costruttori di fotocamere, per quelle a sensore ridotto, producono pochi obiettivi fissi e molti
zoom (secondo me troppi), allocando la gamma completa di focali fisse sulle fotocamere full frame.
Scartando l’ipotesi di usare uno zoom, che per i nostri usi è pessimo, bisogna stare attenti alle lunghezze
focali e l’unico mezzo per scegliere quella giusta è provare.
Nel caso si opti per un obiettivo manuale l’unica accortenza è verificare che la fotocamera possa
supportarlo, alcuni modelli di fascia medio-bassa non funzionano se gli si monta una lente che non sia
autofocus.
4.2.6
LA FOTOCAMERA
La fotocamera che ho impiegato è una reflex Nikon D90, una macchina semiprofessionale a formato
ridotto (DX), che mi permette un’ampia scelta e regolazione dei parametri di ripresa. In ogni caso ognuno
potrà scegliere in base ai propri gusti e disponibilità finanziaria tra due tipologie, le reflex e le compatte.
Attenzione però, non impazzite con il numero di pixel, non fatevi ingannare dai Mp a due cifre, quello che
realmente conta è la bontà del processore di immagini che c’è dentro la fotocamera e la sua capacità di
contenere il rumore che, inevitabilmente, cresce all’aumentare del numero di pixel (specie con i sensori
ridotti). Analizziamo ora, in dettaglio, le due tipologie di fotocamere:
4.2.6.1 fotocamere reflex
La fotocamera reflex è indubbiamente lo strumento più flessibile in questo campo, la possibilità di
cambiare gli obiettivi e di gestire i parametri di ripresa danno ampia libertà al fotografo, questa possibilità
tuttavia è presente in modo completo solo nelle macchine di gamma medio-alta, in quelle di bassa
gamma la possibilità di modificare i parametri di ripresa spesso è molto ristretta.
Una reflex adatta per i nostri scopi, indipendentemente dall’avere un sensore full frame o ridotto,
dovrebbe avere le seguenti caratteristiche di base:


specchietto scamottabile (alzo preventivo)



scatto ritardato



scatto da telecomando (meglio wireless)



modalità di ripresa manuale (diaframmi e tempi)



ampio display per facilitare il posizionamento del soggetto



live view per la messa a fuoco (in alternativa è possibile usare un mirino ingranditore)



possibilità di montare obiettivi manuali

Nel caso non si avessero ampie disponibilità di budget il consiglio che posso dare è di non comperare
una reflex di fascia bassa, è preferibile invece una buona compatta, che potrà fare foto addirittura migliori.
4.2.6.2 fotocamere compatte
Spesso le fotocamere compatte, quelle di buona qualità, sono capaci di miracoli dove le reflex falliscono.
Sarà capitato a molti di scattare con una compattina ottenendo foto migliori di quelle ottenibili con una
super-reflex, questo è possibile grazie al fatto che la compatta è un mix di ottica ed elettronica fortemente
ottimizzate e dove l’immagine finale è un miracoloso compromesso tra esposizione, PdC e post
processing, attuato da sofisticati software di elaborazione.
E’ per questo motivo che precedentemente consigliavo, a chi non volesse svenarsi, di provare con la
compattina della domenica, tra l’altro con l’oculare Baader ciò è possibile grazie alla disponibilità di
adattatori dedicati proprio a questa tipologia di fotocamere.
4.2.7
L’ILLUMINATORE
In verità non avevo nè il tempo, nè la voglia di iniziare una battaglia con il calore e l’ingombro delle
lampade alogene, seppure del tipo mignon (ø 35mm), nonché con l’ingombrante elettronica necessaria
per la loro alimentazione, quindi ho preferito, non senza dubbi, intraprendere l’avventura dei LED.
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Detto ciò ho iniziato le mie peregrinazioni in cerca di una fonte a LED affidabile e mi sono imbattuto in
una simpatica torcia cinese dotata di parabola zoom, con tanto di lente collimatrice e di un led della Cree
da 1 Watt, quest’ultimo ha una temperatura di colore che, ad occhio, si aggira intorno ai 5000-6000K.
Su segnalazione di Dario ho reperito, al mercatino dei russi, due acchiappa-bulloni, flessibili, da cui ho
ricavato i braccetti su cui innestare le torce, le Figure 12 e 13 mostrano la torcia rilavorata e il gruppo
torcia-braccio flessibile.

Figura 12 – Torcia rilavorata

Figura 13 – Gruppo torcia-braccetto

I braccetti sono fissati ad una scatola per montaggi elettronici contenente due alimentatori AC/DC
switching miniaturizzati che generano, partendo direttamente dalla tensione di rete a 220Vac, una
corrente costante di 350mA per alimentare i LED, due switch permettono l’accensione separata delle
sorgenti luminose, infine un morsetto da un pollice fissa il tutto alla colonna dello stativo.

Figura 14 – L’illuminatore
Per motivi di tempo non ho realizzato un sistema di regolazione della luce perché ci sarebbe voluto un
circuito PWM (Pulse With Modulation), inoltre non avevo voglia di mettere mano al saldatore.
Per ovviare alla luce troppo concentrata ho applicato della carta semitrasparente posta direttamente sotto
le lenti, in questo modo ho ammorbidito notevolmente il fascio luminoso eliminando l’effetto di
appiattimento del soggetto.
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La parabola zoom, inoltre, mi consente di regolare l’ampiezza del fascio. Solitamente con una sorgente
regolata a fascio largo stabilisco la luminosità di fondo e con l’altra, a fascio concentrato, cerco di creare
gli effetti di riflessione sulle facce del cristallo.

Figura 15 – Illuminazione normale e zoom

4.2.8
IL FOCHEGGIATORE FINE
Il fuocheggiatore è un componente che permette, una volta effettuata la messa a fuoco grossolana con il
soffietto, di rifinirla alla perfezione con un movimento micrometrico.
Ho realizzato questo accessorio prendendo spunto da una brillante idea di Luciano (il mod del forum
AMI), un vecchio obiettivo del quale si potesse sfruttare il movimento di messa a fuoco per alzare ed
abbassare il soggetto.
Dal solito venditore russo ho reperito, per pochi Euro, un obiettivo 50mm il cui focheggiatore era morbido
ma ben frenato ed ho asportato la parte ottica lasciando solo il barilotto che ho munito di un tappo di
alluminio. Il fissaggio del campione avviene tramite la solita plastilina che si usa per il fissaggio nelle
scatolette.
Questo tipo di focheggiatore è utilissimo nel caso si voglia ricorrere alla tecnica del multifocusing.

Figura 16 – Focheggiatore fine
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5.

SUGGERIMENTI PER LE RIPRESE

Lo scopo di questo capitolo è di condividere con i lettori le esperienze che ho maturato (e sto maturando)
sulla tecnica di fotografia effettuata mediante il sistema afocale. Questa non è una lezione di tecnica
fotografica, bensì una chiacchierata in cui vi racconterò quello che ho sperimentato (anche con l’aiuto
dell’AMIco Dario Di Domenico), i problemi che ho incontrato e come li ho risolti (se li ho risolti!).
5.1
IL SOGGETTO
Quando avrete fatto anche voi un bel pò di scatti di prova vi convincerete che trovare un criterio
riproducibile per la ripresa, in questa specifica applicazione, è un concetto astratto ed alla fine
approderete alla conclusione che ogni soggetto (ed ogni scatto) hanno una storia diversa dall’altro.
Per esempio, se abbiamo fatto una strepitosa foto di un quarzo, successivamente potremmo impazzire
con uno spinello che continuerà a venir fuori una porcheria, nonostante l’applicazione di tutte le
sacrosante regole della fotografia.
Questo dipende da molti fattori, quanto è grande e come è posizionato il soggetto, come è illuminato e
come risponde alla lettura del sensore, che tipo di matrice circonda il cristallo etc.
Uno dei fattori più determinanti è la grandezza del soggetto ed il rapporto d’ingrandimento necessario a
portarlo alle dimensioni volute, in generale fino ad un millimetro è possibile raggiungere una PdC ed una
nitidezza soddisfacenti e la fotografia diventa relativamente facile, sotto tale misura cominciano i dolori e
bisogna soffrire per ottenere il giusto compromesso. Non dimenticate anche che la risoluzione
dell’obiettivo in queste condizioni entra pesantemente in gioco, ed il costo di un’ottica di eccellenza per
microfotografia è proibitivo e forse ingiustificato per questi usi.
Sull’esposizione non mi dilungherei molto, eventuali difetti possono essere efficacemente eliminati con i
software di Post Processing, non altrettanto per la perdita di PdC per la quale, in estremo, bisogna
ricorrere alla tecnica del multifocusing con i soliti software (Helicon, Combine-ZP).
Il problema del contrasto invece merita un approfondimento. Se approccerete alla tecnica afocale vi
accorgerete subito che le migliori immagini, in termini di nitidezza, vengono fuori da soggetti ben colorati
e contrastati sulla matrice (o sullo sfondo), al contrario impazzirete con cristalli trasparenti su matrici
altrettanto trasparenti o molto chiare. In questo purtroppo la tecnica digitale non ci viene incontro, anzi!
Nella vecchia cara pellicola il problema del contrasto era ben caratterizzato ed i limiti tecnologici si
potevano ovviare con tutta una serie di trucchi (filtri ND degradanti, esposizione su grigio neutro etc. etc.),
questo era possibile perché si conosceva con certezza il comportamento dei vari tipi di pellicola.
Oggi chi di voi saprebbe dire esattamente come risponde un sensore in condizioni limite? Pochi, anzi
credo nessuno, oramai la standardizzazione non esiste più, una pellicola Kodachrome 64 era sempre la
stessa, indipendentemente da quale fotocamera la impiegasse, al contrario ogni sensore è diverso
dall’altro e questo vale anche per il software di gestione, di fatto oggi è impossibile effettuare una
caratterizzazione certa.
Non dimentichiamo poi che l’occhio umano ha una capacità di gestire il contrasto finora ineguagliata dai
potenti mezzi della scienza e della tecnica, di conseguenza quello che esce fuori dalla fotocamera non è
proprio quello che vediamo. La riprova di ciò l’avrete se tentate di fotografare un paesaggio al crepuscolo,
dove gli stop di differenza tra cielo e paesaggio superano la latitudine di esposizione del sensore (o della
pellicola), e verificando se quello che viene fuori è esattamente quello che vedono i vostri occhi. Senza
particolari accorgimenti l’immagine sarà sovraesposta o sottoesposta a seconda di dove il sistema
esposimetrico ha effettuato la lettura, ovvero per il cielo o per il paesaggio.
Tornando alla nostra microfotografia, con i soggetti difficili e poco contrastati non ci sono molte possibilità,
in questo caso consiglio di provare con le luci a creare il contrasto necessario ed affidarsi poi al Post
Processing. Comunque ad oggi non ho ancora trovato la soluzione definitiva a questo problema.
Come regola generale però preferisco evitare di rielaborare eccessivamente le immagini, va bene il
ritocco di luminosità e di contrasto, va bene regolare ombre e mezzitoni, va bene eliminare le dominanti
ma non vado oltre per non dare all’osservatore quella sgradevole sensazione di artificiale e plasticoso
che hanno le foto troppo artefatte.
5.2
OBIETTIVI, PDC E RISOLVENZA
Nei paragrafi 4.2.4 e 4.2.5 abbiamo visto quali sono i criteri generali per la scelta degli obiettivi primario e
secondario. In questo approfondimento invece vorrei parlare di qualità dell’immagine in termini di
costo/beneficio. Questa riflessione, per essere chiari, ha lo scopo di evidenziare i limiti del sistema.
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Una regola generale da perseguire per ottenere delle buone immagini è l’uso di ottiche adeguate, in
questo sistema è possibile impiegare anche obiettivi economici ma dobbiamo esere consapevoli che la
qualità finale non ci soddisferà pienamente. Per chiarire questo concetto è opportuno ribadire che il
parametro fondamentale che garantisce la nitidezza dell’immagine è la risolvenza dell’obiettivo, che si
misura il linee/millimetro, più è alto il valore della risolvenza e maggiore sarà la capacità di registrare i
dettagli più fini, ciò significa che bisogna stare attenti a non concentrare tutti i nostri sforzi sul
miglioramento della PdC ma anche sulla qualità delle ottiche.
La qualità delle ottiche però ne influenza in modo sostanziale il prezzo, d'altronde non possiamo
pretendere di fare un GP con una 500 e questo è ancora più vero nella microfotografia, infatti gli obiettivi
specializzati, con risoluzioni eccelse, raggiungono cifre da capogiro.
Qualche termine di paragone: un obiettivo standard risolve circa 40 linee/mm e costa intorno ai 200€, un
Macro ne risolve 90-100 con un costo di circa 600€, mentre un obiettivo specializzato per microfotografia
ne può risolvere 300 ma con costi superiori ai 1000€, se poi volessimo sognare allora per un Ultra Micro
Nikkor 28mm f/1,8, un obiettivo (introvabile) progettato per stampare le maschere di fotoincisione dei
wafer di silicio per circuiti integrati e che risolve 650 linee/mm, spenderemmo (usato) sui 4-5000€.
L’apice degli obiettivi High End comunque fu toccato negli ani ’60 quando la Nippon Kogaku (l’attuale
Nikon) produsse una versione speciale della serie Ultra: l’Ultra Micro Nikkor 30mm f/1,2H, con lenti in
fluorite naturale non ricristallizzata artificialmente, da 1600 linee/mm (2.025 linee/mm con luce UV
monocromatica a 400nm), che costava appena cinque anni di stipendio di un impiegato medio dell’epoca.
Altri obiettivi di altissimo livello sono i Leitz Photar, i Canon FD Macro Bellows, i Minolta MD Macro
Bellows ed i Nikon Macro Nikkor, obiettivi con cui è possibile raggiungere rapporti di 40:1 ma anch’essi
dal prezzo stratosferico, anche sull’usato essendo oramai roba da collezionisti.
Penso che pochi si possano permettere tali lussi e solo per avere una risolvenza da brivido, si perché il
problema della PdC rimane tale e quale, anzi questi obiettivi estremi sono altamente specializzati ed
ottimizzati per aperture ben definite e non sono facili da usare con soggetti tridimensionali, anche in
ragione del fatto che sono stati progettati essenzialmente per la fotografia o riproduzione di oggetti piatti
(o quasi), uno dei loro punti di forza infatti è una planarità di campo uniforme dal centro ai bordi.
Abbiamo detto che il problema della PdC rimane anche con obiettivi superlativi, questo è vero, tantè che
anche i fotografi professionisti che hanno la fortuna di possedere ottiche così sofisticate non hanno risolto
tutti i loro problemi e ricorrono in modo pesante alla tecnica del multifocusing, tutte le straordinarie
fotografie micro in cui il soggetto ed il campo sono perfettamente a fuoco e nitidi in tutta la loro profondità
sono elaborate in PP, senza eccezioni.
In pratica, mentre la PdC la controlliamo la risoluzione no, perchè è un parametro legato alle
caratteristiche tecniche dell’ottica e la differenza tra un obiettivo Tamron da 100€ ed un Luminar da
1000€ è proprio nella capacità di quest’ultimo di essere estremamente nitido, ma solo nel piano di fuoco e
nella PdC che l’apertura del diaframma consente (sto semplificando ovviamente). Da ciò si deduce che
se realizziamo uno stack di 30 immagini (piani) con il Luminar e li elaboriamo con il multifocusing
otteniamo un’immagine da urlo. Non altrettanto se lo stesso processo lo realizziamo con il Tamron, in
quest’ultimo caso risolveremo il problema della PdC ma non otterremo mai quella nitidezza da brivido.
Tornando con i piedi per terra forse la migliore opzione per il primario, come già accennato, sono gli
obiettivi Macro, che hanno una qualità intrinseca ed una risolvenza sensibilmente migliore degli
“standard”, inoltre usati si trovano a prezzi abbordabili, specie i non autofocus. Un 55mm Micro Nikkor
f3,5 pre Ai (il mio) costa usato intorno ai 150€ e fornisce prestazioni eccezionali in termini di nitidezza,
tant’è che quest’ottica dal 1960 è ancora oggi un termine di riferimento per la macro. Prestazioni
analoghe le troviamo nelle evoluzioni 55mm Micro Nikkor f2,8 Ai (circa 250€) e 60mm Micro Nikkor Af D
(circa 350€), tutti questi obiettivi forniscono immagini di ottimo livello fino a dimensioni del soggetto
intorno al millimetro. Sotto questa misura, non ricorrendo al multifocusing, bisogna accontentarsi.
Sugli obiettivi da ingranditore non ho fatto ancora prove (mi sto attrezzando) ma dalla letteratura
disponibile si evince che siano ottimi, essi infatti hanno una risolvenza ed una planarità notevoli, tra l’altro
costano relativamente poco perché hanno meccaniche più semplici (non hanno la messa a fuoco) e sono
più piccoli. Si parla molto bene dei Rodenstok Rodagon o Shneider Componon, nelle focali 50mm, 35mm
o 28mm (le più adatte al nostro sistema) con aperture che vanno da f4 ai più recenti f2,8. Su quest’ultimo
parametro vi invito a non dimenticare che normalmente si lavora a f8 - f11 per evitare la diffrazione e che
un diaframma a massima apertura di 2,8 serve solo per facilitare la messa a fuoco, ovviamente la
maggiore luminosità si paga e da una sessantina di Euro di un f4 si passa ai 250€ di un APO f2,8
(entrambi usati).
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5.3
L’ILLUMINAZIONE
Illuminare correttamente il soggetto è fondamentale per ottenere buoni risultati, innanzitutto la sorgente
non deve essere troppo potente e concentrata altrimenti abbaglia ed appiattisce tutto, per questo motivo
è consigliabile ammorbidirla schermando le luci con carta semitrasparente. E’ scioccante vedere come la
qualità dell’immagine migliori senza luci abbacinanti e contrasti troppo forti.
Per trovare la migliore condizione è necessario fare delle prove, tenendo presente però che non tutti i
soggetti vanno trattati nello stesso modo, tutto dipende infatti dalla riflettenza delle superfici, dalla
matrice, dal colore, dalle trasparenze, dal contrasto del soggetto rispetto allo sfondo e magari da come è
“infrattato” nella geode.
La presenza di due sorgenti luminose orientabili e zoomabili permette di dosare bene la quantità e la
direzione dei fasci di luce, questo facilita anche una interpretazione “artistica” della foto mediante una
gestione luci-ombre che metta in risalto il soggetto principale o parte di esso.
La possibilità di gestire singolarmente le due sorgenti luminose, sia nell’orientamento che nell’attivazione,
viene egregiamente incontro ad una delle principali esigenze della fotografia di minerali, evidenziare
l’habitus cristallino, cosa che tra l’altro ne facilita l’identificazione. Con le due sorgenti e un po’ di pazienza
è possibile creare giochi di riflessione e di luce/ombra che raggiungono proprio questo scopo.
La Figura 17 ritrae un cristallo di pirite di 3mm su marmo di Carrara, da questa foto risulta evidente come
la gestione delle sorgenti luminose, in termini di direzionalità e morbidezza, permetta di evidenziare bene
l’habitus pentagonododecaedrico.

Figura 17 – Pirite su marmo di Carrara, 3mm (cristallo grande)
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5.4
L’ESPOSIZIONE
Premetto che il miglior metodo di ripresa per la microfotografia è quello manuale, nei casi facili tuttavia è
possibile usare la fotocamera in automatico (meglio a priorità dei diaframmi).
Per l’esposizione automatica la cosa che vi posso consigliare è di ragionare “open mind”, come dicono gli
anglosassoni, e di non farvi ingannare dalle sventolate capacità dei moderni sistemi di lettura
esposimetrica. La prova l’ho avuta quando, dopo tantissimi tentativi, ho potuto constatare che il sofisticato
sistema esposimetrico “Color Matrix 3D II” della mia Nikon D90, nonostante tutti gli accorgimenti
sull’illuminazione, sui diaframmi etc. etc. continuava a produrre immagini pietose.
In questo caso la colpa è stata tutta mia, infatti per eccesso di fiducia, ma anche per pigrizia mentale, mi
ero intestardito ad usare questo tipo di lettura ed attribuivo la scarsa qualità delle riprese, ora agli
obiettivi ora alle luci, finchè non ho fatto una prova con la vecchia cara lettura a media ponderata, la
quale mi ha sfornato immagini ben esposte ed anche più nitide.
Ribadendo quello che accennavo al paragrafo 5.1 sulla variabilità dei parametri che insistono in questa
tecnica, vi invito a lavorare sperimentando le varie soluzioni che mette a disposizione la nostra
attrezzatura, potrà infatti capitare, a seconda del soggetto, di avere i migliori risultati con la lettura Matrix
oppure con la Media Ponderata piuttosto che con la Spot.
Entrando nel dettaglio bisogna anche tener presente che, se l’obiettivo è tirato sul soffietto, quindi è
allontanato dal sensore (piano focale), a causa della caduta di luce l’apertura reale non sarà più quella
che leggiamo sulla ghiera dei diaframmi ma avrà un valore più alto, tant’è che l’esposizione si incrementa
di un fattore moltiplicativo, l’EIF (Exposure Increase Factor), questo è un problema di cui bisogna tenere
conto, quindi non bisogna esagerare chiudendo tutto il diaframma nella speranza di recuperare PdC.
Suggerisco invece di effettuare un “bracketing” esponendo per diverse chiusure, e scegliere l’immagine
più nitida. Per una corretta esposizione con le fotocamere digitali, senza addentrarci in calcoli complessi
(come ai bei tempi della pellicola) e lavorando in manuale, si può fare affidamento al display e regolare il
diaframma in base a quello che si vede.
Sempre a proposito di diaframmi, dalle prove fatte l’obiettivo da ripresa (primario) dà i migliori risultati sul
range f8 ÷ f11, anche perchè con questi valori si va ad utilizzare la parte migliore delle lenti, ovvero
quella centrale dove la risoluzione è massima e le aberrazioni minime. C’è da dire comunque che ogni
obiettivo risponde in modo differente in base alle caratteristiche costruttive, per esempio lo schema ottico
oppure quante lamelle costituiscono il diaframma e che forma hanno.
L’obiettivo della fotocamera (secondario) invece deve essere tutto aperto o impostato in automatico se di
tipo autofocus.
ATTENZIONE!
Quando fissate la fotocamera sull’oculare, e magari sulla colonna dello stativo, fate sempre
attenzione ad impostare la messa a fuoco in manuale, in caso contrario il motore autofocus
entrerà in funzione trovando la ghiera vincolata e le sollecitazioni, non indifferenti a causa dello
spunto di avvio, potrebbero danneggiare seriamente il motore stesso o l’obiettivo.
5.5
LA MESSA A FUOCO
La messa a fuoco è, in linea teorica, un’operazione banale, si regola guardando nel mirino o sul display e
si scatta… questo accade con soggetti “normali”, quando invece si ha a che fare con cristalli sub
millimetrici, magari poco contrastati, e si lavora con ingrandimenti molto spinti le cose cambiano
drasticamente, innanzitutto la luce, seppure ben orientata e distribuita sarà sempre pochina, a questo
dobbiamo aggiungere che la PdC è molto ridotta, questo può metterci in crisi, ma con opportuni
accorgimenti è possibile ottenere immagini nitide.
Come già accenato la messa a fuoco, nelle moderne fotocamere digitali, può essere effettuata
controllando il soggetto dal mirino oppure dal display, entrambi i metodi presentano vantaggi e svantaggi,
vediamo quali.
5.5.1
MESSA A FUOCO CON IL MIRINO
Il mirino permette di vedere il soggetto così com’è e nella reale dimensione con la quale viene ripreso. E’
senz’altro il sistema migliore ma purtroppo non tutte le fotocamere hanno un mirino decente, questa è
una caratteristica che troviamo solo nei prodotti di alta gamma, ovvero le professionali e qualche volta le
semiprofessionali.
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Il punto critico del mirino è la luminosità, che dipende dal tipo di macchina impiegato. Le pro e le semipro
impiegano, per deviare l’immagine dall’obiettivo al mirino, un particolare tipo di prisma detto
“pentaprisma” che garantisce percentuali di trasmissione della luce molto alte, le consumer invece
impiegano, per motivi economici, degli specchi che hanno un’attenuazione della luce non trascurabile.
L’attenuazione introdotta dal mirino, in casi di illuminazione scarsa, rende il fuocheggiamento complicato
quindi, se sceglierete questa modalità di messa a fuoco vi consiglio fortemente l’uso di un oculare
aggiuntivo che si fissa al mirino della fotocamera ed ingrandisce il soggetto.
Il mirino mostrato nella Figura 18, commercializzato dalla Ditta COMA, oltre ad ingrandire 1,5 – 2,5 volte
l’immagine è anche dotato di rinvio angolare e di regolazione delle diottrie. E’ possibile anche ricorrere ai
mirini ingranditori originali delle case costruttrici di fotocamere, molto luminosi ma con prezzi da
svenimento.
Per i miei scatti preferisco il mirino perche mi dà risultati nettamente migliori ma posso farlo perché quello
della mia D90 è ben luminoso, è possibile tuttavia maggiorare l’illuminazione con una sorgente extra da
usare solo per la messa a fuoco, in generale conviene aprire al massimo il diaframma, focheggiare e
successivamente chiudere al valore desiderato.

Figura 18 – Mirino angolare

5.5.2
MESSA A FUOCO CON IL DISPLAY
Diciamo la verità, il display è una bella comodità… a patto però che sia buono! Non tutte le fotocamere
sono equipaggiate con un visore di qualità, a volte è piccolo e con una risoluzione scadente, inoltre se
zoomiamo l’immagine viene introdotta una quantità di “rumore” elettronico in molti casi intollerabile.
Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che il soggetto che vediamo nel visore non è proprio quello che
riprende l’obiettivo, bensì un’immagine ricevuta dal sensore, elaborata dal processore di immagini e
mostrata dal display (ben tre elaborazioni!), questo significa che, sia in termini di resa cromatica che di
esposizione, ma anche di messa a fuoco, si potranno avere leggere differenze tra quello che si inquadra
e quello che si vede.
Nonostante questi problemi la messa a fuoco sul display è una via comoda e se la nostra fotocamera è
dotata di un display decente (per esempio un 640x480 Mpixel), allora possiamo stare abbastanza
tranquilli, questo almeno per soggetti fino al millimetro, sotto queste dimensioni bisogna soffrire e
sviluppare anche un po’ di sensibilità e di trucchi, come mettere a fuoco sulle superfici ben contrastate o
sui bordi del soggetto.
La focheggiatura sul display potrà avvenire sia in grandezza naturale che in modalità zoom, tuttavia il
consiglio che posso dare è di non esagerare nella zoomata perché si perde in nitidezza e non si riesce
più a percepire il punto giusto di fuoco, è preferibile invece sforzarsi, ove possibile, di focheggiare
sull’immagine a grandezza naturale perché è lì che si ha la migliore resa del display.
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6.

CONCLUSIONI

Se non avete i fondi per poter allestire un set da microfotografia professionale con obiettivi da 1000€,
microscopi da 15.000€ e macchine fotografiche da urlo, allora il sistema afocale potrebbe rendervi la vita
più facile e fare della fotografia di microminerali un’attività divertente, con una spesa contenuta ed
immagini degne di essere pubblicate.
Prima di “mettere mano” quindi una domanda dovreste porvela: ma perché scatto queste foto? Per la
prima pagina di una rivista oppure per pubblicarle sul forum a scopo di condivisione e riconoscimento?
Nel primo caso siate pronti ad accendere un mutuo, nel secondo la qualità che viene fuori dal sistema
afocale è più che sufficiente e vi darà grosse soddisfazioni.
Vorrei precisare infine che il sistema afocale illustrato potrebbe subire ulteriori evoluzioni (di cui vi terrò
informati) in base alle esperienze che matureranno, per questo non lo considero un progetto definitivo
bensì un vero e proprio laboratorio, un banco di prova ove testare obiettivi, illuminatori e modalità di
ripresa, insomma… “sperimentare necesse est”.
Buone foto.
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