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Come fotografare i propri prodotti fai-da-te
Appoggiare il prodotto ed eventualmente l'oggetto di comparazione (una moneta in
questo caso) su una superficie piana uno di fianco all'altro, possibilmente su un foglio
opaco bianco oppure di un colore neutro o che esalti il prodotto.
Piegare morbidamente il foglio verso l'alto alle spalle dell'oggetto da fotografare.
Fotografare posizionandosi esattamente sopra ai due oggetti (quindi l'obiettivo della
macchina fotografica sarà puntato verso il basso, con un'inclinazione di 90 gradi
rispetto al pavimento) oppure a 45 gradi rispetto all'oggetto per una foto meno
"piatta" e che mostri meglio i volumi.
Importante:
 Una volta scelta l'inquadratura ideale non cambiare più la posizione della
macchina fotografica.
 Posizionati sempre nello stesso punto i vari prodotti da fotografare.
 Nelle note del prodotto è sempre consigliabile riportare le misure dell'oggetto
ed eventualmente anche il suo peso.
Esposizione
Meglio evitare le luci artificiali deboli perchè alterano i colori degli oggetti (la luce
naturale del sole ha una cosiddetta "temperatura di colore" diversa da quella delle
lampadine, è per questo che se si fotografa al chiuso senza flash le foto tendono al
giallo/rosso).
Evitare il flash perché, pur avendo la stessa temperatura di colore del sole, crea
ombre troppo marcate.
Se si fotografa all'aperto evitare la luce diretta del sole perchè, crea ombre e contrasti
troppo netti.
In commercio si trovano lampadine che irradiano luce naturale.
In alternativa è possibile utilizzare delle luci artificiali normali, abbinando però
all'obiettivo un filtro che "viri" i colori della foto (che altrimenti tenderebbero al
giallo/rosso) in modo che appaiano naturali.
Una volta approntato il set, è bene fare diverse prove per capire quale è il metodo
migliore per ottenere inquadrature e colori soddisfacenti.
La soluzione ideale sarebbe l’utilizzo di un piccolo light-box, un "set" per tutte le foto.
In questo modo gli scatti vengono sempre simili fra loro. Questo è un fattore
importantissimo. Il light-box ha il vantaggio di eliminare tutti i riflessi dell'ambiente
circostante dall'oggetto che si sta fotografando, e di creare una gradevole luce
soffusa, una luce "morbida" per intenderci, sull'oggetto.
Il light box è reperibile in qualunque negozio specializzato in fotografia o sul web con
costi abbastanza contenuti. In alternativa si possono anche arrangiare dei light-box
artigianali con materiali di fortuna (quello che conta è il principio d’illuminazione).
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Questo è un light-box di ultima generazione. Essendo
flessibile, è possibile ripiegarlo su se stesso e richiuderlo
in una piccola bustina poco più grande di un cd.
L'oggetto viene posizionato al centro del light-box. la
macchina fotografica di fronte (l'altezza varia in base al
tipo d’inquadratura desiderato).
Le luci vengono posizionate ai lati in modo da filtrare
attraverso le pareti del light-box.

Questo è lo stesso identico principio del lightbox di prima, ma in versione fai-da-te usando
per realizzarlo un cartone sufficientemente
grande, dei fogli di carta e delle lampade da
scrivania (almeno una a destra e una a
sinistra, eventualmente se ne può posizionare
anche una in alto).
La luce non va mai posizionata alle spalle
dell'oggetto, altrimenti viene in controluce.

In questo caso invece di un light-box è stato
allestito un mini-set classico, con un foglio di carta
che crea una curva morbida (in questo modo non
appaiono linee nette sullo sfondo).
I fari vengono inclinati verso l'oggetto, uno per
lato.
La doppia luce (anche tripla o quadrupla in certi
casi) serve per rendere meno marcate le ombre
che l'oggetto proietterebbe sullo sfondo.
Il piano in cristallo o plexiglas è consigliato, ma non indispensabile, l'oggetto può
anche essere posato direttamente sul foglio di carta.
Qui è possibile vedere come il "mood" della fotografia
cambi modificando lo sfondo: alcuni sfondi esaltano gli
oggetti ritratti, altri sono neutri, altri ancora rendono
difficile distinguerne i dettagli e quindi andrebbero evitati.
In generale è suggeribile evitare sfondi di un colore troppo
simile all'oggetto da fotografare.
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In questo caso lo sfondo bianco va evitato, quello rosa è gradevole e quello nero
(opaco oppure lucido in modo da riflettere l'oggetto) è il migliore perchè esalta bene
tutti i dettagli.
In questo scatto si vede bene come, in alternativa al
classico sfondo, sia possibile utilizzare anche materiali
diversi dalla carta o dai fondali professionali.
In questo caso si è scelto un pezzo di stoffa rosa, ed è
stato utilizzato un obiettivo macro con il diaframma molto
chiuso in modo da avere poca "profondità di campo" (in
questo modo le pieghe di stoffa davanti e dietro
all'oggetto diventano sfuocate, mentre l'oggetto resta
correttamente a fuoco in ogni sua parte).
In questi tre scatti sono stati inseriti come termine di confronto per le dimensioni dei
prodotti (ciondoli) una moneta da un centesimo di euro per mostrare le differenze di
dimensione. Appare evidente che il ciondolo a cuore sia più grande degli altri, seguito
da quello azzurro e infine dal giallino.

E’ facile farsi un'idea precisa delle loro dimensioni in quanto tutti sanno quanto sia
grande una moneta da un centesimo.
Ovviamente al posto del centesimo di euro si possono utilizzare altri oggetti, basta che
siano molto comuni e quindi noti a tutti (una coccinella, un dado o un omino lego per
oggetti molto piccoli, un tassello del domino, una carta da gioco o una pallina da
tennis per oggetti un poco più grandi, eccetera... dipende dalle dimensioni degli
oggetti da fotografare).
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