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ALLESTIRE UN SET FOTOGRAFICO STILL LIFE ADATTO A 
FOTOGRAFARE PRODOTTI DI ABBIGLIAMENTO IN VENDITA 

SU SITI E-COMMERCE 

 

Se hai bisogno di allestire un set fotografico per inserire i prodotti di abbigliamento 
nel tuo sito e-commerce ma non sai da dove iniziare dai un’occhiata a quello che 
sto per proporti. 

Una normale reflex o una mirrorless digitale andranno più che bene per iniziare a 
praticare lo still life, e anche per conseguire risultati di tutto rispetto. 

Uno dei vantaggi delle moderne reflex digitali consiste nel monitor posteriore, che 
con la funzione live view permette di visualizzare l’aspetto che assumerà la 
fotografia prima di scattare. Se utilizzate luci continue, nel live view potrete vedere 
cosa succede ad una certa ombra se allontanate o avvicinate una luce, oppure se 
ne aggiungete o ne togliete una.  
 
Esempi di reflex e obiettivi:  

- D610 con sensore Full Frame* 

- D5600 con sensore APS-C **  

* (la caratteristica del full frame è di avere un sensore d'immagine che misura 
24 mm × 36 mm, cioè delle stesse dimensioni del negativo da 35 mm usato nella 
maggioranza delle reflex a pellicola) 

** (Advanced Photo System tipo-C (APS-C dove C sta per Classic) è un formato 
ridotto di sensore d'immagine avente dimensioni circa pari a quelle di un negativo 
nell'omonimo formato Advanced Photo System type-C, ora obsoleto. APS-C (23.5 x 
15.6 mm) 
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  Nikon D6100 (full frame)  Nikon D5600 (APS-C) 

  

 - Nikon Obiettivo Nikkor AFS 60 mm Micro f/2.8G 

- Nikon AF-S DX Micro Nikkor 85mm F3.5G ED VR 

- Nikon AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f-2.8G 
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I treppiedi sono strumenti creativi che consentono di controllare la luce più 
facilmente, non solo supporti per situazioni di luce scarsa. Senza un treppiede, 
molte delle fotografie del passato semplicemente non esisterebbero. Molte delle 
fotografie di maestri come Ansel Adams, non sarebbero state possibili senza un 
treppiede. 
Nel caso di un set fotografico still life (fotografia di qualsiasi oggetto inanimato), 
dovrai pensare al fondo. 

Sarà meglio procurarsi un fondale fotografico.  

 

Il fondale ti permetterà di realizzare foto di alta qualità e ritoccabili con estrema 
facilità. Viene di solito utilizzato anche un tavolo da still life, cioè un supporto 
costruito appositamente per catturare immagini con sfondo bianco o 
semplicemente per avere una superficie omogenea per distaccare l’oggetto dallo 
sfondo. 
Per le foto descrittive non ambientate il fondale deve essere possibilmente 
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continuo, non deve presentare nessuno stacco visibile tra il primo piano e il fondo 
dell’inquadratura. Per ottenere un fondale continuo basta semplicemente incurvare 
il fondale verso l’alto, dietro al soggetto. Il tavolo da still-life è la scelta ottimale. 

 

 La luce è fondamentale per ottenere foto dall’aria professionale. 

La luce diffusa si può ottenere in due modi, sia illuminando il soggetto con la luce 
che viene riflessa da una superficie opaca, magari bianca, sia filtrando con una 
superficie traslucida il fascio di luce. Esistono teli e pannelli diffusori appositamente 
prodotti per questo scopo.  
I fotografi professionisti si rivolgono solitamente agli ombrelli o alle softbox per 
produrre questo tipo di luce, che è molto amata perché produce ombre morbide, 
descrive  bene  i  soggetti (nella foto qui sopra alcune varianti), illumina  
uniformemente, satura i colori, minimizza la texture, crea riflessi gradevoli. 

 

Che scegliate flash o lampade vi serviranno necessariamente degli stativi per 
reggerli, e degli ombrellini o dei softbox per ammorbidire la luce. Occorreranno 
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inoltre pannelli riflettenti  e dei coni per direzionare la luce Un softbox è un 
accessorio che si monta davanti alla fonte di illuminazione (lampada o flash) per 
ammorbidire la luce risultante. 

Softbox  

In uno studio fotografico si possono usare tre tipi di luci artificiali. 

 Luci  
La luce continua è la più semplice da utilizzare, dato che rimane sempre 
accesa e illuminando la scena, mostrando come verrà illuminato il 
soggetto delle tue fotografie. La luce continua ti permette di vedere il tuo 
soggetto illuminato, così capirai subito in che modo la luce e le ombre 
influiscono su tutta la scena.  Le luci continue sono, di certo, l’alternativa 
più economica ma hanno una potenza limitata e tendono ad emettere 
molto calore. 

 Flash da studio:  
Luci da 150w o 180w sono la scelta ideale per il tuo primo set fotografico, 
le puoi trovare di due tipologie: monomarcia (compatte ma meno potenti) 
o con generatore esterno (alimentate da generatori esterni e di 
conseguenza più pesanti).  

Ecco due esempi: 

Quadralite Move ex-quantuum 400w Flash da studio 400W attacco Bowens 

Il flash da studio professionale Quadralite Move 400 è la soluzione ideale per 
piccole e medie sale posa. 

Quadralite Pulse Pro X 400w Flash da studio 400W HSS attacco Bowens 
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La qualità e' quella che da sempre il marchio Quadralite (ex Quantuum) 
dimostra. 

Il flash da studio professionale Quadralite Pulse Pro X 400  alla vista risulta 
subito moderno, robusto e innovativo, costruito con materiale di qualità, dotato 
in vetro Pyrex per evitare danni da urti accidentali e parabola standard con 
attacco bowens. 

 

Quadralite Pulse Pro X 400  e Quadralite Move ex-quantuum 400w  

 

 

 Flash a slitta:   
Il flash a slitta non è altro che il flash di una reflex staccato dalla reflex. 
Te ne servirà più di uno per ottenere un buon risultato, probabilmente due 
o tre. L’ideale sarebbe di attaccarlo ad uno stativo (un piedistallo, un 
treppiedi in poche parole) ma puoi anche usare un mobile o una semplice 
scatola nel caso di soggetti piccoli. I flash a slitta sono leggeri e poco 
ingombranti, perciò possono essere spostati facilmente. Sono facili da 
gestire anche all’esterno dato che sono alimentati a pile e non 
necessitano di una presa di corrente. 

  

Se questa sarà la tua scelta dovrai procurarti un trigger, un trasmettitore che 
consentirà alla reflex di comunicare con il flash. È necessario un trigger per 
ogni flash.  
Se acquisti il Pulse pro x invece è già dotato di ricevitore, quindi basta 
prendere un solo trasmettitore.  
Se invece si sceglie la versione meno costosa ci vorrebbe anche il ricevitore 
esterno per ogni flash. 
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Trigger Quadralite trigger TTL HSS per Nikon Wireless 32ch 

 
Nel set da still life sono stati utilizzati un diffusore dinanzi all’oggetto da fotografare 
ed un lampeggiatore direzionato verso il fondale. La luce del fondale, diffusa verso 
l’oggetto, viene ulteriormente diffusa dai due pannelli laterali (riflettenti) in modo da 
cancellare in modo uniforme le ombre su ambo i lati.  

 

Pannello riflettente 

La fotografia still life pubblicitaria deve descrivere bene l’oggetto fotografato, è 
quindi importante avere un’illuminazione che non lasci alcune parti del soggetto 
troppo scure o troppo chiare. Decisa la fonte di luce principale, le ombre prodotte 
dalle altre luci devono essere eliminate o rese impercettibili e morbide, come 
quelle che si vedono in una giornata di sole stando all’aperto ma all’ombra. 
l compito della luce di schiarita è proprio quello di abbassare il contrasto, di rendere 
visibili i dettagli anche nelle ombre. Per questo scopo puoi utilizzare sia luci diffuse, 
che pannelli riflettenti, che specchi. Come pannelli di schiarita possono essere 
utilizzati sia i pannelli di polistirolo espanso, sia gli appositi riflettori. 
Ovviamente, ciascun tipo di superficie produrrà un riflesso dalle caratteristiche 
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diverse in termini di intensità, diffusione e colore della luce. 
 

 

Esempi tipici di posizionamento delle luci in funzione della luce 
 che vogliamo ottenere per un soggetto. 
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Gli stativi servono per reggere le luci. Va da sé che è importante che siano robusti, 
anche per evitare che le lampade si rovescino, col rischio di incidenti.  

Stativi classico e a giraffa 

 

Un consiglio che possiamo darvi è quello di dotarvi di almeno uno stativo a giraffa, 
in modo da poter far piovere la luce dall’alto con semplicità. 
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Esempi di ciò che è possibile realizzare con il nostro  
kit fotografico per abbigliamento : 

 

Manichini invisibili 
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I manichini per foto da campionario hanno la particolarità di lasciar vedere l'interno 
del capo così da mostrare l‘etichetta dello stesso. Questa procedura è la più 
utilizzata da fotografi professionisti non lasciando scoperta alcun parte dello stesso, 
che per questo motivo viene a volte definito manichino invisibile o ghost 
mannequin.  

Per la realizzazione di questo effetto invisibile, il collo del manichino viene tagliato, 
esiste la possibilità di tagliare anche le mani o altre parti del corpo del manichino 
stesso. 

In questo modo il manichino offre vestibilità al capo che indossa, mostrando 
dunque un vestito vuoto come se fosse indossato da un manichino trasparente. 

Tutto questo permette di ottenere nel risultato di uno shooting fotografico la parte 
interna del collo senza scendere a compromesso alcuno in termini di qualità della 
foto. Il resto dell' abito diventa poi facile da scontornare con Photoshop.  

N.B: 

Per l'elaborazione delle immagini, si dovrebbe utilizzare il programma Photoshop o 
similare. I file scattati in formato raw, devono essere lavorati per migliorare la 
qualità finale delle immagini andando ad agire sulle curve. 

Si possono creare delle azioni preimpostate all'interno del Software,che eseguono 
delle modifiche automatiche alle immagini presenti in una cartella. 

Le foto quindi devono essere scattate sempre nella stessa condizione di luce, 
facilmente ricreabile in una sala posa attrezzata di flash. 

Si consiglia inoltre l'utilizzo di un Pc adeguato. 

Noi forniamo tutto il kit Still life sopra citato, completo di azioni automatiche (script), 
per migliorare la qualità delle immagini ed eventualmente Personal Computer di 
ultima generazione. 

Realizzato da Profweb e Mastromedia 

 

 

Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. Le immagini sono solo a scopo indicativo. 


