


Nel campo delle scienze naturali s'è avuta sempre l'esigenza di illustrare, in maniera 
fedele, gli oggetti di studio: animali, piante, fossili, conchiglie. Si pensi alle splendide illustrazioni 
litografate presenti nei lavori più antichi. Poi è arrivata la fotografia, che ha permesso maggiore 
rapidità e precisione nell’illustrazione naturalistica. E poi è arrivata la fotografia digitale...

Oggi è quasi impossibile non utilizzare la tecnologia digitale per acquisire foto di materiale 
naturalistico, soprattutto in vista dell'utilizzo delle stesse per pubblicazioni scientifiche. Dopo lo 
"scatto", gran parte del lavoro si svolge al computer. La precisione e la versatilità del mezzo 
digitale sono tali che è un peccato non sfruttare pienamente tutte queste potenzialità. 
Naturalmente, “digitale” non è sinonimo di “automatico”: sia in fase di ripresa, sia in fase di 
elaborazione al computer, occorre il nostro continuo intervento affinché il risultato sia della 
migliore qualità.

Questa breve guida è rivolta ha chi ha ancora poca esperienza in questo campo, o vuole 
migliorare la tecnica. Non sostituisce dei buoni libri di tecnica fotografica, né la manualistica dei 
softwares, non spiega quale fotocamera acquistare, né la differenza tra un’immagine raster ed 
una vettoriale. E’ solamente il frutto di un’esperienza, non lunghissima ma intensa, messa a 
disposizione di chi vuole scoprire le enormi possibilità di questo mezzo.

Buon lavoro!
Rafael La Perna



RIPRESA
STATIVO

ILLUMINAZIONE

E' fondamentale che la macchina fotografica sia applicata ad un sostegno. Uno stativo per 
riprese fotografiche è l’ideale, ma anche un buon cavalletto si presto allo scopo, purché l'attacco 
alla macchina fotografica sia inclinabile a 90°. In questo caso, è importante accertarsi che l'asse 
ottico sia perfettamente verticale.

Per l’illuminazione occorrono due lampade, poste lateralmente. Una lampada, che 
chiameremo luce principale, deve essere più intensa o più vicina all'oggetto da fotografare. 
L'altra luce, quella secondaria, deve essere meno intensa o più lontana dall'oggetto.

La luce principale è quella che, oltre ad illuminare l'oggetto più intensamente, crea  le 
ombre necessarie a mettere in evidenza la morfologia superficiale dell’oggetto. Essa va 
orientata in modo che l'oggetto sia in gran parte illuminato, evitando che si creino ombre troppo 
lunghe e troppo scure, le quali occulterebbero i dettagli della superficie. L'orientazione della 
luce principale dipende molto dalla morfologia dell'oggetto: oggetti particolarmente piatti e lisci 
necessitano di un fascio di luce più inclinato (più "radente"), per mettere in evidenza i dettagli 
poco rilevati della superficie, mentre un oggetto più alto o con una superficie più articolata 
richiede un'illuminazione da un'angolazione maggiore.

La luce secondaria serve ad ammorbidire le ombre create dalla luce principale. E' 
importante che le ombre vengano schiarite, ma non annullate, altrimenti avremo un’immagine 
con poco rilievo.

L'alternativa alle due lampade è quella di una singola lampada a cui si contrappone uno 
schermo riflettente. Più che un'alternativa, in realtà, questa è forse la tecnica migliore: l'effetto è 
quello di una luce secondaria (quella riflessa) più diffusa e più naturale. Qualsiasi superficie 
chiara, sufficientemente ampia e che possa essere posizionata in maniera stabile, si presta 
questo scopo. Si può usare anche uno specchio, ma va tenuto presente che esso riflette 
praticamente il 100% della luce incidente: è quasi come se l'oggetto fosse illuminato da due 
lampade di uguale potenza.

Gli illuminatori a fibre ottiche sono molto utili, ma solo per riprese al microscopio in quanto il 
fascio luminoso è molto stretto, non adatto ad illuminare in maniera uniforme un oggetto grande 
anche pochi centimetri.

Per le foto “in bianco e nero” (vedi avanti), il tipo di lampada non è importante. Per le foto a 
colori (cioè per quelle foto che non verranno convertite in bianco e nero) è indispensabile, 
invece, che la luce sia simile a quella naturale (bianca), mentre le lampade comunemente usate 
emettono una luce eccessivamente gialla che altera la resa dei colori dell'oggetto. 
Teoricamente, la dominante giallastra dovuta a questo tipo di illuminazione può essere corretta 
al computer, ma occorre molta esperienza. La soluzione migliore, per le foto a colori è, quindi, la 
luce solare, a meno che non ci si orienti verso lampade di uso professionale che emettono luce 
bianca o filtri che bloccano l'eccesso di radiazione gialla.

La luce naturale pone diversi problemi: non è sempre disponibile, non sempre ha la giusta 
intensità (giornate troppo grigie danno una luce molto diffusa, oltre che poco intensa, non adatta 
a creare la necessaria ombreggiatura), non basta per la macrofotografia spinta e non è 
minimamente sufficiente al microscopio. La migliore “sorgente” per la luce naturale è una 
finestra, ma naturalmente non è possibile regolare la direzione di questa luce. In ogni caso 
occorre schiarire le ombre con uno schermo riflettente (rigorosamente bianco!). Prima di 
cercare di risolvere il problema dell'illuminazione, valutiamo attentamente quanto importante 
sia l'uso del colore per il nostro scopo!
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L'uso praticamente obbligatorio dello stativo risolve qualsiasi problema dovuto al tempo di 
posa, per cui possiamo usare un’illuminazione relativamente poco potente. Per foto di oggetti 
“grandi” (da 3-4 cm in su), basta una luce principale da 60 W. Per oggetti più piccoli ed 
ingrandimenti maggiori occorre più potenza, ma un faretto da 100 W dovrebbe essere 
sufficiente, in molti casi.

Due sorgenti luminose. Una sorgente luminosa eduna superficie riflettente.

Ripresa effettuata senza l’uso di luce secondaria. Sono 
presenti zone troppo scure, con pochi dettagli.

Ripresa effettuata con l’uso di luce secondaria 
(superficie riflettente). Gli oggetti sono illuminati in 
maniera più uniforme, con ombre non eccessivamente 
scure.
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Nella scelta dello sfondo è importante considerare che nella fase di elaborazione delle 
immagini occorre che ci sia un elevato contrasto fra oggetto fotografato e sfondo. Da questo 
punto di vista, uno sfondo molto scuro offre risultati migliori rispetto ad uno chiaro.

La lettura esposimetrica automatica è influenzata molto dallo sfondo: se esso è scuro, 
l’esposizione sarà più lunga e l’oggetto potrà risultare un po’ sovraesposto; il contrario se lo 
sfondo è chiaro. Sovra- e sottoesposizione, se non eccessive, si possono comunque 
correggere in fase di elaborazione.

Va evitato l’uso di uno sfondo lucido, anche se solo un po’ riflettente: i riflessi creerebbero, 
infatti, problemi in più nel corso dell’elaborazione dell’immagine. Il classico cartoncino nero è, 
quindi, la soluzione più adatta.

A parte questi accorgimenti, la qualità dello sfondo ha poca importanza, visto che l’oggetto 
fotografato verrà “staccato” dallo sfondo originale, per essere “montato” a formare 
un’illustrazione, spesso assieme ad altre immagini.

Sullo sfondo, vicino all’oggetto da fotografare non dimenticheremo mai di aggiungere una 
scala millimetrata: senza di questa non potremo più risalire alla dimensione effettiva 
dell’esemplare fotografato, soprattutto se esso non è in nostro possesso!

SFONDO

L’oggetto da fotografare deve essere sufficientemente stabile nella posizione desiderata. 
Per oggetti “grandi”, della plastilina può servire allo scopo, ma attenzione a che non unga troppo 
macchiando l’oggetto! Con un po’ di fantasia non è difficile procurarsi un sostegno adatto ai vari 
oggetti, quali piccoli barattoli, anelli, tappi, ecc., possibilmente più piccoli degli stessi oggetti in 
modo che non siano visibili (ma questo è un problema facilmente ”ritoccabile”).

Il problema è più difficile da risolvere per oggetti molto piccoli, magari da fotografare al 
microscopio. Una buona soluzione è quella di costruire un “portaoggetti” partendo da un piccolo 
contenitore, alto non più di 1 cm. Esso viene riempito di plastilina o materiale simile, quasi fino al 
bordo. Sulla superficie si adatta del cartoncino nero e poi si pratica un’incavatura al centro che 
servirà per mantenere in posizione piccoli oggetti convessi.

ORIENTAZIONE

Sfondi di diverso colore producono un 
diverso contrasto con l’oggetto 
fotografato. Si osservi la leggera 
sovraesposizione dell’oggetto nella 
terza foto, e la leggera sottoesposizione 
nella quarta.
La conchiglia è posta con l’asse di 
avvolgimento parallelo al piano 
orizzontale, secondo la corretta 
orientazione da adottare in questo caso.

1 2 3 4

Il portaoggetti, utile per fotografare 
piccoli oggetti.
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MESSA A FUOCO
Questo è il grande problema della ripresa fotografica. Più è grande l'ingrandimento 

adottato, più ci si avvicina all'oggetto, minore diventa la capacità di mettere a fuoco su piani 
diversi. Il risultato è un'immagine con limitata profondità di campo e  solo in parte a fuoco. 
Sebbene questo effetto offra grandi vantaggi artistici, per esempio nella ritrattistica, nella 
fotografia scientifica la limitata profondità di campo costituisce un problema da evitare, o 
comunque da attenuare. Va comunque ricordato che un minimo di fuori fuoco per alcuni parti 
dell'oggetto è, non solo accettabile, ma anche utile a rendere fotograficamente la profondità, 
purché ad essere fuori fuoco non siano particolari importanti.

Le macchine fotografiche digitali di prezzo basso o medio sono tutte fornite di autofocus, 
non disattivabile, e non è presente il diaframma chiudendo il quale sarebbe possibile 
guadagnare un po’ di profondità di campo. Caso totalmente diverso è quello delle reflex digitali 
che, al pari delle loro “antenate” permettono la messa a fuoco manuale, quindi alla distanza più 
opportuna (per esempio, sulla cerniera di una valva, anziché sul fondo) e possiedono anche un 
diaframma tramite il quale si può controllare la profondità di campo.

E’ importante conoscere bene le capacità della propria macchina fotografica, per poterle 
sfruttare pienamente. Per esempio, fotocamere di livello medio-alto offrono varie possibilità di 
messa a fuoco automatica, quale l’impostazione dell’area dell’inquadratura entro la quale il 
sensore regola la messa a fuoco.

Nel caso in cui si usi una reflex, basta chiudere il diaframma, ma non eccessivamente (f/8-
f/16), altrimenti si ha una drastica perdita di dettagli. Questi temi sono ampiamente trattati in tutti 
i manuali di tecnica fotografica, sia classica che digitale. Qui basta ricordare che in 
macrofotografia, l’intervallo nitido  si distribuisce uniformemente davanti e dietro il piano di 
messa a fuoco. Nel nostro caso, è consigliabile mettere a fuoco ad un livello intermedio, 
compreso tra il punto più distante e quello più vicino all’obbiettivo.

Nel caso generale, è importante fare più scatti, senza cambiare né la posizione 
dell’oggetto, né l’illuminazione (se quest’ultima è ritenuta adatta), ma solo la focheggiatura. 
Nella fase successiva, al computer, potremo selezionare l’immagine migliore. Non solo: con un 
po’ di pratica, riusciremo a comporre un’immagine interamente a fuoco sommando le porzioni 
più nitide di ciascuna immagine! Questa tecnica è sfruttata da alcuni software (molto cari!) che, 
automaticamente, sovrappongono più immagini componendo un’immagine complessivamente 
più nitida delle singole immagini.

MICROSCOPIO
Per le foto con la fotocamera collegata al microscopio serve un attacco in genere fornito dal 

produttore del microscopio o della fotocamera. Per questo tipo di fotografia  valgono gran parte 
delle considerazioni fatte a proposito della ripresa macrofotografica. Va notato che il 
microscopio può fornire un ingrandimento ancora maggiore, con conseguente diminuzione 
della profondità di campo. In genere, non potremo sperare di acquisire fotografie ad 
ingrandimento molto elevato, se non per oggetti particolarmente piatti. Meglio limitare 
l’ingrandimento ottico effettivo, migliorando la nitidezza, e contare su di un’elevata dimensione 
in pixel dell’immagine (vedi avanti).

Nel caso più semplice, l’inquadratura è visibile sul piccolo schermo LCD della fotocamera, 
con notevole scomodità. Con le reflex è possibile osservare attraverso il mirino. Un’altra 
soluzione è quella di collegare la fotocamera ad un computer, ma le fotocamere in genere non 
prevedono un collegamento live con il computer (cioè si può vedere l’immagine al monitor, ma 
dopo che è stata acquisita...). Perfettamente adatta a questo scopo è invece la telecamera che, 
collegata al computer, permette un lavoro molto comodo per l’acquisizione delle immagini.
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Occorre, però, una telecamara ad alta risoluzione, comparabile a quella di  una buona 
fotocamera.

Se il microscopio è fornito di diaframma è bene usarlo, ma al solito senza esagerare (uno o 
due scatti prima della chiusura massima), per non perdere risoluzione ottica. La messa a fuoco 
va regolata attraverso il focheggiatore del microscopio (se possibile, disattivare l’autofocus della 
fotocamera). E’ utile fare sempre più di uno scatto, senza cambiare posizione dell’oggetto ed 
illuminazione, ma solo la focheggiatura, come discusso in precedenza.

L’illuminazione del piccolo campo abbracciato da un microscopio andrebbe fornita da un 
illuminatore a fibre ottiche, facendo attenzione ad orientare i due bracci snodabili in modo che da 
una parte arrivi una luce più intensa, dall’altra una luce più debole per rischiarare le ombre.

Una piccola striscia di carta millimetrata fornisce, anche in questo caso, la scala 
dimensionale (da non dimenticare!).

Con una buona esperienza, al microscopio è possibile ottenere buone foto di oggetti di 
dimensione intorno al millimetro.

Nel campo della fotografia digitale, per risoluzione si intendono due aspetti abbastanza 
diversi fra loro: la densità dei pixel (i punti che compongono un’immagine) e la dimensione in 
pixel dell’immagine stessa (lunghezza x altezza). Per evitare confusione, ci riferiremo al primo 
caso come risoluzione, al secondo come dimensione dell’immagine.

Le fotocamere digitali forniscono una risoluzione pari a 72 dpi (dots per inch = punti per 
pollice). Non è possibile modificare questa impostazione, ma è possibile scegliere la 
dimensione dell’immagine. Evitiamo assolutamente di acquisire immagini di piccole 
dimensioni, quali 400x300 oppure 800x600 pixel, ma scegliamo uno dei formati più grandi 
permessi dalla fotocamera (per esempio 1024x768 pixel). Immagini grandi registrano più 
informazioni (perché formate da molti più pixel) e si prestano ad elaborazioni molto più precise 
ed efficaci rispetto alle immagini piccole.

La risoluzione dell’immagine potrà essere aumentata al computer, tramite un processo 
detto “ricampionamento”. Il software, introduce nuovi pixel interporlando le differenze tra due 
pixel contigui. L’immagine ricampionata avrà anche una maggiore dimensione in pixel. 
L’alternativa al ricampionamento, è l’aumento di risoluzione attraverso la diminuzione della 
dimensione dell’immagine (i pixel originari vengono addensati).

La risoluzione di 72 dpi è troppo bassa per la stampa tipografica, mentre va bene per il 
monitor, per il web e per la stampa fotografica. Vedremo, più avanti come ovviare al problema. 
Per il momento, conviene lasciare le foto originali, scaricate al computer, alla risoluzione 
originale.

FORMATO
Le fotocamere registrano in formato jpg. Si tratta di un formato “leggero”, che permette di 

occupare poca memoria (in genere meno di 2 Mb per il formato 1024x768). Ciò è dovuto al fatto 
che il jpg è un formato “compresso”, ma la compressione produce un danno irreversibile 
all’immagine (perdita di dettagli) che si accumula tutte le volte che, al computer, registriamo 
l’immagine per salvare eventuali modifiche! Ecco perché occorre convertire l’immagine in un 
formato non compresso, generalmente tiff, subito dopo averla scaricata nel computer, o 
comunque prima di procedere a qualsiasi elaborazione.

5

RISOLUZIONE



SOFTWARE
La prima operazione da fare al computer è quella di verificare la qualità generale delle foto, 

cancellare le foto di scarsa qualità (troppo sfocate, con cattiva illuminazione, ecc.) e  rinominare 
i files, in modo da avere sempre una corrispondenza univoca tra esemplare fotografato e foto 
relative. Per tutte queste operazioni, e molto altro, è utile un visualizzatore d’immagini. Il visore 
di Windows è molto lento quando deve gestire numerose immagini per diversi Mb complessivi, 
ed offre ben poche opzioni. Un ottimo visualizzatore è XnView, gratuitamente scaricabile dal 
Web, In alternativa, si può usare IrfanView o la versione gratis di AcdSee (il migliore in assoluto).

Naturalmente, è necessario un’ottimo software per ritocco ed elaborazione fotografica. 
PhotoShop è il massimo a cui si possa aspirare, ma è abbastanza costoso. Una buona 
alternativa è GIMP, gratuitamente scaricabile dal web.

I programmi di elaborazione fotografica, come tutti i programmi, richiedono un certo 
addestramento. Prima di affrontare l’elaborazione delle foto, è meglio “pasticciare” un bel po’, 
con l’aiuto del manuale del software, in modo da capire la funzionalità dei vari strumenti.

RITOCCHI
I ritocchi sono piccoli interventi che si fanno sull’immagini per correggere difetti presenti 

sull’oggetto (per esempio, una scritta che desideriamo cancellare, una macchia, ecc.) o difetti 
dovuti alla ripresa.

Nel primo caso, la soluzione migliore è offerta dallo strumento “timbro clone”, con il quale 
copiamo un campione dell'immagine e lo applichiamo su una parte della stessa immagine, fino 
a coprire il difetto. E’ importante non esagerare con questo ritocco, il quale potrebbe modificare 
l’aspetto originale oltre misura, oppure il ritocco stesso può diventare troppo visibile. Il consiglio 
generale è quello di ingrandire molto l’area su cui si deve lavorare, impostare una dimensione 
media per lo strumento (5-20) ed utilizzare il cosiddetto “ammorbidimento”, sia per il timbro che 
per tutti gli altri strumenti di ritocco (gomma, pennello, ecc.). L’ammorbidimento è una sorta di 
sfocatura che rende sfumata l’azione dello strumento, senza stacchi netti rispetto all’area 
circostante. Per ogni strumento potremo anche impostare vari gradi di trasparenza: in questo 
modo l’azione di ritocco può essere graduata in maniera molto precisa.

Gli altri ritocchi, quelli veramente importanti, riguardano il controllo della luminosità, del 
contrasto e di altri parametri (vedi avanti).

ELABORAZIONE

B/N & COLORE
Le illustrazioni scientifiche sono in gran parte in bianco e nero, ma l’uso di quelle a colori è 

sempre più diffuso, quando il soggetto lo permetto (inutile, anzi errata, la foto di una conchiglia 
fossile a colori, se non in casi eccezionali). In realtà, il termine “bianco e nero” è impreciso in 
quanto si tratta di immagini a toni di grigio, non costituite solo da bianco e nero.

In generale, è buona norma convertire le foto originali in toni di grigio prima di qualsiasi 
altra modifica, ma questa può essere una scelta personale.

Per le illustrazioni a colori possono essere necessarie immagini in formati diversi, 
generalmente RGB (rosso, verde, blu) o CMYK (ciano, magenta, giallo, nero). Il salvataggio 
finale dovrà quindi avvenire nel formato colore richiesto. Se non si ha un’idea precisa, meglio 
lasciare il formato colore originale (generalmente RGB): sarà il fotocompositore a convertire il 
formato.
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LUMINOSITA’ E CONTRASTO
Il primo importante intervento sulle immagini originali è rappresentato dalla regolazione di 

luminosità e contrasto. Raramente le foto non hanno bisogno di una regolazione in tal senso, o 
perché risultano troppo scure (sottoesposte), troppo chiare (sovraesposte) o poco contrastate 
(caso molto frequente). Cerchiamo di fare una regolazione di massima, senza eccedere 
(soprattutto col contrasto), perché avremo sempre la possibilità di regolare questi parametri in 
maniera più precisa e più definitiva.

Uno strumento molto utile, oltre a ”luminosità e contrasto”, è quello che permette la 
regolazione dei livelli di tonalità (sotto il menù “Immagine/Regola” in PhotoShop, sotto “Colori” in 
GIMP). Spostando verso destra la freccia scura, o verso sinistra la freccia bianca, vedremo 
l’immagine cambiare: nel primo caso le tonalità scure diventano rapidamente ancora più scure 
(utile per incrementare le ombre senza scurire il resto dell’immagine), nel secondo caso le parti 
luminose diventano ancora più luminose (operazione generalmente poco utile). La freccia di 
mezzo permette di regolare la luminosità generale.

Lo strumento “curve” ha una funzione simile alla regolazione dei livelli tonali, ma è più 
complesso. Vale comunque la pena di provare, perché i risultati possono essere interessanti.

originale risultato

La foto originale sembra ben equilibrata, 
ma una piccola regolazione dei livelli di 
tonalità (in basso a sinistra) e della 
luminosità/contrasto (in basso a destra), 
migliora l’immagine rendendo più 
evidenti i dettagli cromatici e la 
morfologia della superficie. La foto ha 
acquistato “rilievo”!
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SCONTORNARE
L’operazione forse più complessa è quella relativa alla separazione dell’oggetto 

fotografato dallo sfondo originale. Purtroppo, questa è un’operazione quasi indispensabile, in 
molti casi. Perché è necessario “scontornare” le figure? Prima di tutto perché lo sfondo non è 
mai perfetto, uniforme e di colore adeguato ai nostri scopi. Poi perché le singole figure, e non il 
loro sfondo, vanno attaccate ad un nuovo sfondo assieme ad altre, per formare l’illustrazione. 

Sul nuovo sfondo le singole figure potranno essere ancora regolate in luminosità, 
contrasto, dimensione, posizione, ecc., senza influenzare né le altre, né lo sfondo. Del resto, 
anche quando non si lavorava in digitale le figure venivano ritagliate dalle foto stampate per poi 
essere incollate su di un cartoncino. Il digitale rendo tutto ciò molto più rapido (non considerando 
il tempo necessario all’apprendimento) ma soprattutto più preciso, in maniera 
incommensurabile. Sfruttiamo appieno, quindi, questa possibilità e mettiamoci al lavoro!

Qualsiasi tentativo di selezionare le figure diverso da quello mostrato a destra è ERRATO. 
L’unica selezione corretta è quella effettuata in corrispondenza del contorno delle figure.

Lo strumento principale che utilizzeremo per questa operazione fondamentale è la 
“bacchetta magica” in PhotoShop e “selezione fuzzy” in GIMP.
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Ecco una serie di operazione che ci permetteranno di staccare una figura dallo sfondo. 
Vengono presi in considerazione due casi che presentano difficoltà diversa. In questo caso è 
usato PhotoShop.

Sull’originale, eventualmente corretto in luminosità, 
contrasto e livelli tonali, va usato lo strumento “bacchetta 
magica”. In molti casi, applicando allo strumento una sensibilità 
di 130-150 si riesce dopo pochi tentativi a selezionare tutto 
l’oggetto. Basta provare a cliccare su punti diversi all’interno 
dell’oggetto, fino a trovare il punto che permette la selezione 
migliore. Nel caso in cui non riusciamo a selezionare piccole 
porzioni della figura (come nel dettaglio cerchiato in rosso), la 
successiva applicazione della sfumatura potrebbe ovviare 
subito al problema.

Ottenuta la selezione, occorre applicare un leggero 
ammorbidimento (menu Selezione/Sfuma). Un livello di 
sfumatura compresa fra 1 e 3 pixel  (meglio non eccedere) rende 
meno netto il taglio. Fatto questo, “tagliamo” la selezione.

Ora “incolliamo” la selezione sul documento originale. Essa 
andrà a costituire un livello, staccato dallo sfondo e modificabile 
a piacimento. Spostiamoci su un punto qualsiasi dello sfondo e 
selezioniamolo (tasto destro del mouse). Ritagliamo la scala in 
precedenza fotografata ed incolliamola subito (si forma un altro 
livello). Selezioniamo di nuovo lo sfondo e versiamoci il colore 
nero 100%.

Selezionando il livello contenente la figura, potremo 
apportare ancora qualche regolazione. L’eventuale conversione 
in livelli di grigio può essere fatta in qualsiasi momento, ma 
attenzione a non unire i livelli.
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Non sempre è possibile selezionare in un solo colpo d 
bacchetta magica tutto l’oggetto. Si può provare ad aumentare la 
sensibilità dello strumento, ma l’effetto è spesso quello di 
selezionare tutta l’immagine. Se invece si abbassa la sensibilità, 
solo un parte dell’oggetto viene selezionata. Questo problema 
sorge quando sono presenti eccessive variazioni tonali (parti 
troppo scure rispetto alle parti chiare). In questi casi, l’unica 
soluzione è quella di selezionare via via parti diverse, in base alla 
risposta della bacchetta magica, fino a completare tutto il contorno 
dell’oggetto. Si procede in questo modo:
1) selezionare un’area dell’oggetto, accertandosi che un limite 
della selezione coincida perfettamente con parte del margine 
dell’oggetto;
2) sfumare la selezione (vedi sopra), attivare “selezione inversa” 
(la parte selezionata si trova ora all’esterno dell’oggetto);
3) annerire con il pennello la parte coincidente con il margine (solo 
quella!);
4) ripetere l’operazione fino a quando un’ampia area attorno 
all’oggetto risulta annerita;
5) se non si riesce a selezionare qualche parte residua, si può 
intervenire direttamente con il pennello, scegliendo 
adeguatamente dimensione e morbidezza dello strumento 
(lavorare ad ingrandimenti elevati!).
Alla fine, la bacchetta magica riuscirà a selezionare l’intera figura 
e noi possiamo procedere come nel caso 1.
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CORREZIONI AVANZATE
Quando la figura dell’oggetto è staccata dallo sfondo, è possibile applicare delle correzioni 

di dettaglio, quali schiarire delle zone d’ombra o scurire altre zone, regolare meglio la 
distribuzione dei livelli tonali, la luminosità ed il contrasto.

Se si usano gli strumenti “maschera” o “brucia”, basta fare agire ripetutamente lo 
strumento sulla zona da correggere fino ad avere il risultato desiderato. Se invece dobbiamo 
regolare ampie zone è molto meglio usare la “bacchetta magica”. Regolando opportunamente 
la sensibilità dello strumento, possiamo selezionare l’area da correggere. Poi occorre applicare 
una sfumatura molto ampia, per esempio 20 pixel, in modo che non si creino contatti netti tra 
zona corretta e zone circostanti. La regolazione di livelli tonali, luminosità è contrasto deve 
essere comunque contenuta. Eventualmente si ripete l’operazione selezionando aree 
leggermente diverse, in modo da avere la sovrapposizione degli effetti in modo graduale.

Questo è un esempio quasi limite: si è cercato di 
“recuperare” un’immagine con un grave difetto di ripresa 
dovuto ad un’illuminazione errata. La parte sinistra 
dell’oggetto è molto scura e quasi priva di dettagli.

E’ stato selezionato il livello contenente la figura 
dell’oggetto ed, abbassando la sensibilità dello strumento 
bacchetta magica, è stata selezionata la parte più scura. 
Dopo aver applicato una sfumatura pari a 20 pixel sulla 
selezione, è stata leggermente aumentata la luminosità. 

L’operazione è stata ripetuta su un’area leggermente 
diversa, in gran parte sovrapposta alla prima. Alla fine sono 
stati regolati luminosità, livelli tonali e contrasto di tutto il 
livello.

L’immagine risultante è migliore di quella originale. Si 
ricordi, però, che zone troppo SCURE o troppo CHIARE 
registrano poche informazioni: nessuna regolazione può fare 
emergere informazioni digitali che non esistono! Se si 
eccede, il risultato è solo un grigio uniforme, inutile ed 
esteticamente inaccettabile.
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SFOCATURA
In macrofotografia la profondità di campo è limitata ed è inevitabile non riuscire a mettere a 

fuoco l’oggetto su tutti i suoi piani di profondità. Il problema è ancora più frequente quando si 
usano fotocamere prive di focheggiatura manuale. Anche le foto al microscopio soffrono di 
questo problema, in maniera ancora più grave, visto che si lavora su oggetti molto piccoli che 
richiedono ingrandimenti più alti.

E’ possibile ovviare al problema, con risultati a volta eccellenti (molto dipende dalla nostra 
perizia, ma anche del materiale digitale di partenza) in fase di elaborazione. Si tratta di 
“sommare” solo le parti più nitide di due-tre immagini, ottenendo una nuova immagine 
complessivamente più nitida.

Per questo tipo di elaborazione occorrono, quindi, diversi scatti perfettamente 
sovrapponibili (orientazione ed illuminazione dell’oggetto non devono cambiare) ed una buona 
dose di esperienza nella gestione delle immagini a livelli separati e degli strumenti di fotoritocco.

Nell’originale 1, l’oggetto è bene a fuco verso il margine, 
mentre la parte centrale della conchiglia è sfocata. 
Nell’originale 2 avviene l’opposto: immagini nitida al centro, 
sfocata verso i margini.

L’originale 1 è stato copiato e sovrapposto all’originale 2. 
L’immagine è ora formata da uno sfondo (originale 2) e da un 
livello 1 (originale 1). Selezioniamo il livello 1 ed impostiamo 
un livello di trasparenza del 50% per accertarci che le 
immagini coincidano perfettamente (altrimenti occorre 
spostare il livello per farlo collimare con lo sfondo). Riportiamo 
il livello a trasparenza 0 (opacità 100%) e con la gomma 
cancelliamo la parte non a fuoco (centro della conchiglia). 
Procedendo con cautela, applicando eventualmente la 
gomma semitrasparente, potremo eliminare tutte le parti non 
a fuoco per far apparire il livello sottostante nitido. Per 
decidere l’ordine di sovrapposizione occorre valutare quale 
parte sfocata sia più facilmente cancellabile (normalmente 
quella meno estesa).

1

2

3
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TOOLS
PhotoShop offre molti strumenti (tools) utili al nostro lavoro. Ecco quelli irrinunciabili:

Bacchetta magica. Essenziale 
per la selezione automatica. 
Occorre regolare la sensibilità.

Pennello. Molto usato per 
passare velocemente del colore, 
per esempio il nero lungo il 
contorno di un oggetto per 
facilitare la selezione automatica, 
o p p u r e  p e r  c o r r e g g e r e  
“sbavature” lungo il contorno. 
Occorre usare pennelli morbidi 
( s f u m a t i ) ,  d i  d i m e n s i o n e  
generalmente compresa fra 5 e 
20, tanto più piccoli quanto 
maggiore è l’ingrandimento 
usato.

Scherma, brucia e spugna. Si 
usano soprattutto i primi due.
Lo strumento scherma è molto 
utile per piccole correzioni locali 
della luminosità: se si seleziona 
“scherma le ombre” è possibile 
schiarire le zone troppo scure 
(regolare l’esposizione su livelli 
molto bassi, 2-3).
Per scurire leggermente zone 
troppo luminose selezionare 
“brucia le luci” ma è facile che 
un’area bianca diventi di colore 
grigio uniforme!

Lazo e lazo poligonale. Possono 
s e r v i r e  p e r  s e l e z i o n a r e  
grossolanamente delle parti da 
ritagliare in previsione di un lavoro 
più accurato.
Possono anche servire per 
selezionare aree da correggere in 
luminosità, contrasto, ecc. Ma 
occorre un buona esperienza.

Timbro clone. Molto utile per 
correzioni di piccola entità. Questo 
strumento permette di ricoprire 
piccole parti dell’immagine con 
porz ion i  prese da l le  zone 
circostanti.
E’ necessario usare la versione 
sfumata ed eventualmente anche 
un certo grado di trasparenza.

Zoom. E’ sempre bene lavorare 
ingrandendo l’area su cui si 
interviene. Ciò è assolutamente 
necessario quando si usa il 
pennello.

Gomma. Questo strumento è utile 
per cancellare parti di un’immagine 
costituita da livelli sovrapposti, per 
far apparire il livello sottostante. 
Regolare la morbidezza e la 
trasparenza.
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COMPOSIZIONE
PROGETTAZIONE

La preparazione di un’illustrazione a partire da immagini digitali già elaborate deve partire 
da un progetto di massima volto a: 1) definire la quantità di immagini da usare e di illustrazioni da 
creare; 2) definire la dimensione di ciascuna illustrazione; 3) organizzare la disposizione e la 
dimensione delle immagini in ciascuna illustrazione.

Il primo punto è condizionato dalla quantità di immagini a nostra disposizione e dallo 
spazio che riteniamo utile dare ad esse nella preparazione di un articolo. Il secondo punto è 
fortemente condizionato dal formato della rivista in cui l’articolo con le illustrazioni verrà inviato. 
Ogni rivista ha un formato diverso ed in molti casi vengono indicate le dimensioni massime per 
le illustrazioni. Il punto 2 influenza, quindi, anche il punto 1: in genere, più è piccolo il formato da 
adottare, maggiore è il numero di illustrazioni. A questo punto dobbiamo considerare il punto 3, 
che a sua volta influenza i due punti precedenti: più sono piccole le immagini, più sono 
“addensate”, minore sarà il numero di illustrazioni necessarie.

Quale principio generale occorre seguire? Semplice: l’economia di spazio! La stampa ha 
un costo: sia l’Autore, sia l’Editore hanno necessità di risparmiare sulle spese di stampa, 
soprattutto il secondo che cerca di non superare un certo numero di pagine per ogni fascicolo. 
Non è comunque solo un problema economico: un corretto numero di illustrazioni, saggiamente 
dimensionate e con figure distribuite in maniera appropriata, rappresentano un importante 
fattore di qualità per l’articolo che le contiene.

DIMENSIONI & RISOLUZIONE
Per preparare la base per un’illustrazione occorre creare un nuovo documento. Il 

programma ci chiederà subito dimensioni di stampa del documento e risoluzione. La 
dimensione di stampa rappresenta la dimensione effettiva dell’immagine stampata e non va 
confusa con la dimensione in pixel, trattata in precedenza.

Ogni rivista fornisce le dimensioni per le illustrazioni. Dovremo stabilire se usare il formato 
pagina o il formato colonna (largo circa la metà del primo). Per le illustrazioni a larghezza 
pagina, è meglio non sfruttare tutta l’altezza disponibile, in modo che ci sia spazio anche per le 
didascalie.

Potremo sempre cambiare le dimensioni di stampa, inserendo le nuove dimensioni in 
“dimensione quadro” (il quadro è lo sfondo). Se, invece, si sceglie “dimensione immagine”, sia lo 
sfondo, sia le immagini sovrapposte ad esso come livelli verranno ridimensionati (scegliere 
l’opzione “mantieni proporzioni”, altrimenti tutto verrà deformato in larghezza o in altezza!).

La stampa tipografica richiede un’elevata risoluzione, da 400 a 600 dpi per le illustrazioni di 
tipo fotografico ed ancora più alta per i grafici ed i disegni “al tratto”.

La dimensione delle singole immagini va stabilita sia in funzione dello spazio disponibile, 
sia (soprattutto) della leggibilità delle stesse. Un’immagine di 1 cm è troppo piccola ed inutile per 
i criteri moderni. Una dimensione di riferimento può essere 4-6 cm: a queste dimensioni, 
l’immagine mostra gran parte dei suoi dettagli, in maniera agevole.

Si osservi che le nostre immagini elaborate hanno una risoluzione di 72 dpi, se non è stata 
da noi modificata attraverso il “ricampionamento”. Quando esse vengono incollate sullo sfondo, 
per esempio 500 dpi, la loro risoluzione verrà automaticamente modificata a 500 dpi. 
Ovviamente non aumenta la quantità dei dettagli, né la qualità dell’immagine! La dimensione 
che le nostre immagini avranno sullo sfondo, appena incollate, dipende esclusivamente dalla 
loro dimensione originaria (in pixel). Ecco perché è importante acquisire foto digitali di grandi 
dimensioni: in questo modo potremo evitare di ingrandire molto l’immagine incollata, che 
altrimenti apparirebbe “sgranata” e poco nitida.
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SFONDO
Nella preparazione di illustrazioni scientifiche, si tratta di decidere fra due tipi di sfondo: 

nero o bianco, senza nessuna alternativa. Sfondi neri e bianchi non sono esattamente 
equivalenti dal punto di vista della resa grafica. Figure a toni di grigio in genere spiccano 
maggiormente su di uno sfondo nero, ed appaiono anche più grandi rispetto alle stesse figure 
montate su sfondo bianco. Figure preparate per uno sfondo nero, tendono ad apparire più scure 
se portate su uno sfondo bianco, e necessiterebbero quindi di qualche correzione in luminosità. 

A giudicare dalla forte prevalenza di illustrazioni scientifiche con sfondo nero, sembra che 
questo sia decisamente più adatto, nella maggior parte dei casi.

Le figure preparate a partire da un sfondo scuro, come in genere avviene, presentano un 
sottile alone scuro lungo i margini se applicate su uno sfondo chiaro. Questo alone può essere 
rimosso, ma necessita di un delicato lavoro di ritocco. E’ meglio, quindi, decidere sin dall’inizio 
su quale tipo di sfondo andranno le figure in corso di elaborazione.

ASSEMBLAGGIO
Ci sono due possibilità per trasferire le singole figure elaborate sul nuovo sfondo: 1) 

selezione della sola figura, 2) selezione dell’intera immagine che contiene la figura. La 
differenza tra le due procedure è semplicemente costituita dal fatto che, nel secondo caso, 
l’immagine incollata sul nuovo sfondo comprende anche la scala che è stata fotografata 
assieme all’oggetto. Quest’ultima è molto utile se si decide di utilizzare lo stesso ingrandimento 
per tutte le immagini che formano l’illustrazione (basta ridimensionare le figure in modo che le 
loro scale abbiano tutte la stessa lunghezza; naturalmente le scale devono essere equivalenti 
tra loro). Dopo l’operazione di dimensionamento, occorre tagliare la figura dallo sfondo 
originale, incollarla sullo sfondo dell’illustrazione ed eliminare i residui del livello che conteneva 
la figura.

In tutti i casi, la selezione va eseguita con la bacchetta magica, applicando una sfumatura 
di 1-3 pixel. Le figure attaccate allo sfondo dell’illustrazione non devono comprendere parti dello 
sfondo originale.

Le stesse figure appaiono più luminose 
su di uno sfondo scuro. La figura di 
centro è ombreggiata, come spesso 
avviene nei casi reali: non solo essa 
appare più scura su di uno sfondo 
bianco, ma l’ombreggiatura appare 
meno evidente (cioè le variazioni di grigio 
vengono percepite di meno) e la figura 
sembra più “piatta”.
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DISPOSIZIONE
La disposizione delle figure in un’illustrazione composita è molto importante, sia per il 

corretto utilizzo dello spazio di stampa, sia per ottenere un effetto gradevole. Dal momento in cui 
tutte le figure sono montate sullo sfondo definitivo e sono state dimensionate opportunamente, 
è facile studiare la disposizione migliore. Per ogni figura (su un livello distinto) occorre 
selezionare (tasto destro del mouse) il livello relativo, in modo da poterlo spostare a piacimento. 

La disposizione migliore è quella che occupa il minor spazio possibile, in modo che le 
figure siano distribuite in maniera uniforme e non siano eccessivamente ravvicinate. Va evitato 
che le figure siano attaccate al margine, lasciando uno spazio di qualche millimetro. Gli stessi 
accorgimenti valgono anche per le figure di forma regolare, normalmente quadrati o rettangoli.

Nel corso di questa operazione è importante anche considerare la corretta orientazione 
degli oggetti raffigurati: ciò si ottiene ruotando il livello relativo.

L’illustrazione di sinistra mostra un esempio di cattivo 
utilizzo dello spazio. Essa è troppo grande per il numero 
di figure contenute. Le figure sono così lontane fra loro 
da rendere difficile il confronto.
L’illustrazione a destra mostra, invece, una migliore 
disposizione: gran parte dello spazio disponibile è 
occupato e le figure non sono troppo ravvicinate. 
Questa distribuzione permette all’occhio di osservare 
contemporaneamente quasi tutte le figure.

LETTERING
Il lettering, cioè l’aggiunta di lettere o numeri per indicare le singole figure è una delle ultime 

operazione, da fare quando le figure sono disposte in maniera definitiva. Le riviste scientifiche 
spesso indicano la dimensione ed il tipo di carattere da utilizzare (normalmente un carattere 
“senza grazie”, quale Arial od Helvetica, di altezza non inferiore ai 3 mm).

Occorre applicare un minimo di buon senso anche in questa operazione. Lettere e numeri 
vanno evidentemente collocate vicino alle figure a cui si riferiscono, ma non quasi attaccate! In 
base alla necessità possono essere collocate sulla figura. Ovviamente, su fondo nero vanno 
lettere bianche. Sulle figure va scelto il bianco od il nero, in base al luminosità del punto su cui è 
collocata la lettera.

Lo strumento testo serve anche per aggiungere altre scritte esplicative (ma non troppe!). 
Scale grafiche e frecce possono essere costruite con lo strumento “forma”.
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ULTIMI RITOCCHI

SALVATAGGIO
Nel corso del lavoro di “montaggio” dell’illustrazione, il documento va salvato con un 

formato che mantenga separati i livelli, sia quelli relativi alle figure, sia quelli contenenti testo od 
altro (frecce, scale, ecc.): psd in PhotoShop, xfc in GIMP, oppure tiff con l’opzione “salva livelli”. 

Solo a lavoro sicuramente ultimato (in sostanza, solo prima di spedire il lavoro per la 
stampa!) i livelli possono essere saldati ed il file può essere registrato in formato tiff senza livelli. 

Per comodità, o per necessità di trasmissione elettronica, possiamo creare delle copie 
salvate in jpg, molto più leggere degli originali, impostando un livello di qualità medio-alta e/o 
riducendo la risoluzione a 100-200 dpi. L’alternativa al jpg è il pdf, nella versione “per il web”.

Il perfezionista non si stancherà mai di ritoccare l’illustrazione appena terminata. E’ 
comunque importante valutare globalmente l’illustrazione, in modo da intervenire con gli ultimi 
ritocchi.

Un problema frequente è la differente luminosità e/o contrasto delle singole figure. In tal 
caso, si deve cercare di uniformarle ad un livello medio. Prima di questa operazione è utile fare 
una stampa ad elevata qualità, tenendo presente che le immagini stampate appaiono più scure 
di quelle viste al monitor (la carta riflette la luce, il monitor la emette).

DIDASCALIE
La didascalia deve riportare sinteticamente tutto ciò che riguarda l’oggetto raffigurato, più 

eventuali altre indicazioni utili alla lettura dell’immagine (”Si noti...”). L’uso del fattore di 
ingrandimento dovrebbe essere bandito severamente dalle pubblicazioni scientifiche: niente è 
più preciso e comodo dell’indicazione delle dimensioni originali!
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