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Si è soliti associare l’utilizzo del flash in esterni a 
qualcosa di innaturale ed artefatto e, specialmente 
in fotografia pubblicitaria, si pensa che occorrano 
flash molto potenti per sovrastare la luce solare. Le 
immagini relative a backstage di set fotografici out-
door di tipo pubblicitario con modella o ritrattistico, 
mostrano spesso grandi modellatori di luce montati 
su unità flash, a loro volta collegate a potenti gene-
ratori.
Con l’utilizzo del lampeggiatore flash Nikon SB-
5000, gran parte di questi set possono essere realiz-
zati con semplici mezzi, a vantaggio di una maggiore 
versatilità nell’impiego e trasportabilità in location. 
Grazie alle novità tecnologiche introdotte da Nikon 
in questo nuovo flash e al suo innovativo sistema 
di comunicazione wireless, è possibile utilizzare più 
unità flash performanti e versatili, in grado di sod-
disfare tutte le principali esigenze di illuminotecnica 
nell’uso del flash outdoor, e in molti casi simulare gli 
effetti della luce solare.
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Se è vero che “fotografia” significa scrivere con la luce, 
è altrettanto vero che è nell’uso della luce che entrano 
maggiormente in gioco le abilità creative del fotografo 
e le sue capacità di evidenziare i contorni, la fisionomia 
di un volto, la texture, il volume, l’atmosfera e gli altri 
elementi fondamentali della fotografia.
In questo eXperience ho il piacere di mostrare l’appli-
cazione pratica delle potenzialità del nuovo Nikon SB-
5000 che segna un decisivo passo in avanti nell’uso pro-
fessionale di flash portatili (grazie soprattutto al sistema 
Advantage Wireless Lighting “AWL” ), in vari ambiti della 
fotografia di soggetto come la ritrattistica, la fotografia 
pubblicitaria, il fashion, il beauty ed il glamour. 
Oltre alle caratteristiche comuni ad altri flash SB come 
la portabilità (poco più di 400 grammi di peso), il nuovo 
SB-5000 offre il massimo dell’affidabilità che lo eleva a 
tutti gli effetti a lampeggiatore speedlight più adatto ad 
un utilizzo nella fotografia pubblicitaria. 
L’innovativo sistema di comunicazione wireless ci offre 
la possibilità di utilizzare l’illuminatore in condizioni fino 
ad oggi considerate proibitive, come ad esempio l’uti-
lizzo del flash all’interno di soft box o modellatori che 
normalmente impediscono la comunicazione ottica e 
l’utilizzo delle unità flash in pieno sole. 
In ambito di fotografia pubblicitaria e di moda, lavoran-
do quotidianamente con molteplici e spesso complessi 
schemi luce, nasce l’esigenza di settare velocemente i 
rapporti di illuminazione: questo è oggi possibile grazie 

al nuovo telecomando WR-R10 che consente il set-
taggio direttamente in camera dell’entità dell’erogazio-
ne luminosa di ciascun illuminatore in modo pratico e 
veloce. La capacità dell’unità SB-5000 di rispondere in 
maniera sensibile alle problematiche di illuminazione a 
distanza, consente di creare e controllare qualsiasi con-
figurazione flash comprese illuminazioni multiple, grazie 
alla possibilità di gestire fino a 6 gruppi. 
Un altro vantaggio di non poco conto nell’utilizzo di que-
sto nuovo flash, è la possibilità di eseguire un numero 
elevato di scatti sequenziali grazie all’innovativo sistema 
di raffreddamento integrato che impedisce il surriscalda-
mento del flash sotto pressione (oltre 80 scatti ad inter-
valli di tre secondi e 100 scatti consecutivi alla massima 
potenza). Questa caratteristica è indispensabile nel nell’u-
so professionale per garantire affidabilità di ripresa ed un 
workflow fluido durante gli shooting. In caso di necessità 
di integrazione con vari tipi di luce, sia ambiente che con-
tinua, l’SB-5000, grazie ad una soglia minima di eroga-
zione luminosa pari 1/264, offre risultati perfettamente 
equilibrati anche in condizioni di scarsa luminosità, man-
tenendo un’eccellente qualità del lampo.

Introduzione

Kit opzionale per comando remoto radio Nikon WR-10

https://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/remote-control/wireless-remote-controller-settransceiver-wr-r10transmitter-wr-t10wr-adapter-wr-a10
https://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/remote-control/wireless-remote-controller-settransceiver-wr-r10transmitter-wr-t10wr-adapter-wr-a10
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Abbinare in modo scientifico luce flash e luce naturale in 
un set fotografico outdoor, è una tematica ampiamente 
trattata soprattutto rispetto alla tecnica del fill-in, dove il 
flash viene impiegato come luce di schiarita per attenuare 
l’impatto delle ombre generate dalla luce solare diretta sul 
viso e sul corpo del soggetto, oppure in situazioni analo-
ghe per equilibrare i rapporti di illuminazione, come ad 
esempio in un controluce.

Questa tecnica è necessaria perché la fotocamera imprime 
un’immagine con rapporti luce-ombra differenti, rispetto 
a quelli percepiti dall’occhio umano. Per questo non è cor-
retto affermare in senso assoluto che l’utilizzo del flash in 
esterna rende innaturale il ritratto, anzi se usato nel modo 
corretto e utilizzando i giusti modellatori per diffondere la 
luce in modo opportuno, rende più simile l’immagine a 
quella reale così come percepita dai nostri occhi.

Luce flash e luce naturale,  
come e quando fonderle insieme

ACCESSORI E MODELLATORI DI LUCE UTILIZZATI

In alcuni generi fotografici come nella fotografia di moda 
o nella fotografia glamour, la fusione di queste sorgenti è 
spesso gestita in modo da ottenere particolari atmosfere 
o foto creative. In alcuni set infatti è demandata al flash la 
funzione di sovrastare la luce solare o di creare una parti-
colare luce d’effetto in combinazione con la luce ambien-
te che, dalla normale funzione di key-light, può assumere 
ruoli differenti all’interno del sistema di illuminazione.

Accessori come soft box e ombrellini possono essere perfettamente integrati all’ SB-5000 per diffondere al meglio la luce erogata, mentre pannelli riflettenti sono di estrema utilità per il recupero della luce emessa dall’illumi-
natore. I pannelli diffusori inoltre offrono la possibilità di schermare e diffondere la luce solare diretta sul soggetto per poi poter utilizzare il flash con estrema versatilità.

Ombrello 1 ombrello nero + riflettente | bianco convertibile da 105 cm Pannello riflettente e pannello diffusore Mini Soft Box
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La fotografia è un linguaggio che ha come obiettivo 
quello di comunicare. Soprattutto nella fotografia di 
soggetto il compito del fotografo è quello di caratteriz-
zare il ritratto, non solo attraverso elementi descrittivi, ma 
soprattutto attraverso quelli evocativi. Sono questi ultimi 
infatti gli ingredienti di base per costruire l’atmosfera, uno 
degli aspetti più importanti della comunicazione visiva.
L’atmosfera è quindi la risultante dell’unione di più ele-
menti: oltre all’espressione del soggetto ripreso, al con-
testo in cui è collocato e all’azione che sta svolgendo, la 
luce con cui il fotografo illumina il modello caratterizza il 
ritratto determinando una specifica suggestione.
Conoscere bene i principi alla base dell’illuminotecnica, 
dell’esposizione e della composizione fotografica significa 
avere gli strumenti necessari alla costruzione dell’imma-
gine che abbiamo ideato, finalizzata a comunicare con 
efficacia il nostro messaggio.
In questo experience mostrerò dei set per illustrare le tec-
niche nell’uso combinato di luce continua e luce flash. Per 
realizzare molti di questi scatti è stato utilizzato il nuovo 
sistema AWL impiegando la nuovissima Nikon D850 e 
gestendo via radio uno o più unità Flash Nikon SB-5000 
grazie al modulo WR-R10 applicato sul corpo macchina. 

Principi fondamentali per la realizzazione  
di un sistema di illuminazione

Nelle foto, due esempi di atmosfera creata con luce flash, 
sfruttando pochissimi elementi sulla scena

Modella: Ilenia Sculco – Styling: Lorenza Bacchieri – durante il mio Workshop in Nital a Torino 
Assistenti: Vincenzo Lo Re – Gabriele Ferramola – Mario Vettorello

Modella: Aurora Marchesani – Mua: Cinzia Broccuccii 
Assistenti: Nicola Cruciani – Marco Sansoni

https://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/slr/professional/d850/camera-overview
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ESEMPIO DI SCHEMA LUCE REALIZZATO CON UN’UNICA UNITÀ SB  
ED UN PANNELLO DI SCHIARITA DAL BASSO

In questo fotografia di moda realizzata di sera ancora in presenza di luce solare, ho usato il mio Nikon SB-5000 sostituendo la luce del lampione 
con quella più potente del flash che mi ha permesso di esporre con tempi rapidi e tagliare via dall’immagine tutti gli altri elementi che distoglievano 
l’attenzione dai soggetti principali (sottraendo luce naturale all’ambiente e allo sfondo attraverso la gestione del rapporto tempo/diaframma).

Questo sistema compatibile anche con altre fotocamere 
Nikon, è stato integrato anche sulla nuova D850, con cui 
finalmente è possibile gestire fino a 6 gruppi flash diret-
tamente on camera, in un corpo macchina straordinario 
che soddisfa tutte le esigenze relative alla fotografia pro-
fessionale ed in particolare, come nel mio caso, di ritratto 
ambientato, pubblicitaria e still-life.

Dal menù di gestione flash, in modo agevole grazie al 
nuovo touch screen, si possono regolare le modalità di 
funzionamento delle unità gestendo rapidamente i rap-
porti di illuminazione direttamente via radio. Questo rap-
presenta una svolta nella gestione di set fotografici dove 
le esigenze di scatto richiedono l’impiego di unità flash 
leggere, facilmente adattabili a situazioni complesse e so-
prattutto affidabili quanto un flash da studio sotto il pro-
filo della qualità della luce, della velocità di scatto e della 
continuità del lavoro.

Ho potuto quindi allestire velocemente degli schemi luce 
outdoor utilizzando SB-5000, la luce solare e semplici 
modellatori come ombrellini e pannelli.
Il potenziale creativo del nuovo sistema AWL è altissimo 
date le performance personalmente testate sul campo.  
È il sistema che consiglio anche agli allievi dei miei corsi 
di illuminotecnica perché  consente di realizzare foto di li-
vello professionale grazie all’impiego di semplici strumenti 
accessibili a tutte le tasche.

La caratterizzazione del ritratto dipende in modo impre-
scindibile dalla scelta del sistema di illuminazione impie-
gato, dai rapporti che intercorrono fra le varie sorgenti 
luminose e dalla qualità della luce, che è gestita attraverso 
l’impiego dei modellatori.

Modelle: Ilenia Sculco – Rossella Gambi Scarlet   - Abiti e organizzazione : Altamarea Produzioni
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I principali sistemi di illuminazione sono:

Luce piena
Luce diffusa
Luce di taglio
Luce a fessura
Luce bounce
Luce ad anello
Luce Rembrandt
Luce a farfalla
Controluce
Luce Silhouette
Luce dal basso

Ognuno di questi ha delle peculiarità, molteplici varianti e 
molteplici derivati. Da qui infatti si sviluppano infiniti siste-
mi di illuminazione, ma possono essere facilmente ricon-
dotti a questi sopra elencati.
Oltre all’atmosfera, lo schema luce deve anche essere 
configurato in base ai lineamenti del soggetto per esaltar-
ne o celarne alcune caratteristiche. Ad esempio un sog-
getto con pochi capelli può essere illuminato in maniera 
adeguata, al fine di celare questa caratteristica, attenuan-
do e modellando eventuali luci d’effetto e abbassando il 
punto di ripresa. 
Un altro principio fondamentale che regola la costruzio-
ne del set luci riguarda la valutazione di tipo estetico, ad 
esempio un ritratto introspettivo ha sicuramente delle 
scelte estetico-stilistiche totalmente diverse rispetto ad 
un ritratto pubblicitario per la promozione di un prodotto 
cosmetico. Diffondere la luce vuole dire gestire non solo 
le ombre ma anche le micro ombre, ovvero le ombre che 
visivamente delineano la texture, significa quindi dare un 
effetto più gradevole e armonico alla pelle del soggetto 
ripreso in un servizio per beauty e cosmesi o, al contrario, 
enfatizzare le rughe di espressione in un ritratto.
Nella fotografia pubblicitaria, ed in particolare nella fo-

tografia di moda, si usano gli stessi schemi luce della 
tradizione ritrattistica che però si riadattano in base alle 
esigenze di questi generi fotografici poiché devono te-
nere conto della caduta di luce anche sulla figura intera 
e quindi sull’effetto complessivo del rapporto luci ed om-
bre. Inoltre vanno realizzati spesso schemi dedicati in fun-
zione dell’abito indossato dalla modella, dagli accessori e 

dei gioielli, rispetto a quello concepito per il viso della mo-
della. Poiché la luce può risaltare la forma o accentuare la 
texture è facile capire che, rispetto alla ritrattistica, nella 
fotografia di moda la stessa va gestita in modo dedicato 
sia per il viso che per gli abiti usando schemi luce in modo 
più versatile. 

ESEMPIO DI DUE SISTEMI DI ILLUMINAZIONE DIFFERENTI IN ESTERNO
Anche in questo esempio abbiamo risultati ed atmosfere totalmente differenti: pur utilizzando lo stesso soggetto, la stessa location, la stessa tecnica, 
lo stesso illuminatore artificiale, ma utilizzando un diverso schema luci ed un diverso modellatore (quindi un diverso sistema di illuminazione).

Luce diffusa Luce di taglio Costumi da Bagno Waikiki Beachwear
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La scelta dello schema luce è sicuramente uno dei fattori 
chiave nella determinazione dell’atmosfera dell’immagine.
La disposizione delle sorgenti luminose artificiali e naturali 
definisce lo schema di illuminazione comunemente chia-
mato “schema luce”, che nella ritrattistica è la risultante 
del gioco di luci ed ombre ottenuto sul viso e sul corpo di 
un soggetto ripreso. 
Le differenze di erogazione luminosa tra i vari corpi illu-
minanti, espresse in termini di stop, definiscono invece i 
cosiddetti rapporti di illuminazione. 
La qualità della luce in un sistema di illuminazione si iden-
tifica principalmente con queste caratteristiche:
• temperatura colore
• direzionalità del fascio luminoso
• ampiezza del fascio luminoso
• grado di diffusione (che sinteticamente determina 

ombre nette e texture accentuate oppure ombre più 
o meno avvolgenti e riflessioni attenuate)

• angolo di incidenza rispetto all’asse fotografico ( linea 
immaginaria tracciata tra la fotocamera ed il soggetto 
ripreso)

I modellatori di luce sono gli accessori che vengono an-
teposti agli illuminatori per modificare l’erogazione emes-
sa sia da un punto di vista del raggio d’azione del flusso 
luminoso, che della qualità dello stesso incidendo quindi 
sul grado diffusione, distribuzione e concentrazione della 
luce emanata.

La qualità della luce,  
le tipologie di luce  
ed i modellatori
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LA FUNZIONE DELLE LUCI  
ALL’INTERNO DEL SISTEMA
Uno schema luce può essere costituito da una o più sor-
genti luminose ognuna delle quali ha una denominazione 
associata ad una specifica funzione:

La Keylight, o main light, è la sorgente luminosa più im-
portante. È quella che caratterizza l’immagine e connota 
il carattere della scena in quanto proietta le ombre che 
delineano l’enfasi del ritratto. È di norma le sorgente lu-
minosa più “dura” ed intensa di tutto il sistema di illumi-
nazione.
Avere più sorgenti che erogano ad esempio una luce pun-
tiforme, anche se di diversa intensità, genererebbe sui li-
neamenti del viso e del corpo del soggetto, ombre doppie 
e penombre, che inficerebbero sulla coerenza della luce e 
quindi sull’atmosfera creando degli inestetismi grafici. 
Se di natura puntiforme o comunque non molto diffusa, 
la luce esalta sia la texture della pelle che degli abiti, ed 
accentua i riflessi delle superfici con maggior capacità di 
riflessione, come punti luce, gioielli, occhi e brillantini.

La fill-light o luce complementare (chiamata spesso luce 
di schiarita, luce di riempimento o luce secondaria) è la 
luce che ha il compito di attenuare le ombre generate 
dalla keylight e di diminuire i contrasti della scena illumi-
nata. Nel ritratto serve a ridimensionare il gap in termini di 

stop fra luce riflessa dal viso nella parte in luce e quelle in 
ombra. Può essere sia diretta (softbox) che indiretta (pan-
nello riflettente): la scelta dei modellatori varia a seconda 
del grado di diffusione desiderato (ne esistono diversi), 
dell’intensità necessaria rispetto all’esposizione e del con-
trollo che si vuole avere sulla stessa.

Rim light o luce d’effetto, è la sorgente che conferisce 
profondità e rilievo all’intera immagine separando il sog-
getto dallo sfondo, ed è posizionata in maniera arretrata 
rispetto al soggetto. Rende ben leggibili i dettagli dei ca-
pelli e genera riflessi sugli stessi. 

Background light, o luce di sfondo, è la sorgente lumi-
nosa che illumina il fondale ed il piano intermedio. Anche 
la stessa keylight può essere utilizzata come luce di sfondo, 
come nel caso di questa experience, a patto che la luce ge-

nerata abbia un elevato grado di diffusione al fine di garan-
tire una limitata proiezione delle ombre (anche se in alcuni 
casi la proiezione di ombre nette sullo sfondo è un elemen-
to voluto dal fotografo per creare particolari effetti).

Queste ovviamente sono soltanto le principali funzioni, 
in quanto in un set luci posso coesistere molteplici illumi-
natori, come ad esempio un insieme di illuminatori spot 
puntati su specifiche zone della scena per conferire parti-
colari effetti di luce.

Ora che abbiamo esaminato le terminologie proprie di 
un sistema di illuminazione, vedremo come è possibile 
replicare in termini di sistemi di illuminazione in situazioni 
outdoor ciò che normalmente viene fatto nel ritratto in 
sala pose.
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Il flash è uno strumento indispensabile per il fotografo an-
che in esterni e può svolgere differenti funzioni all’inter-
no dello schema luce utilizzato. Avere a disposizione due 
fonti luminose differenti come la luce continua e la luce 
flash, che a differenza della prima non risente dei tempi 
di esposizione, significa avere un vantaggio nella versatili-
tà della gestione dell’illuminazione, potendo bilanciare le 
due sorgenti anche tramite l’uso del rapporto di reciproci-
tà, sia per scopi estetici che creativi.
Quella più conosciuta ed utilizzata è la funzione di fill-
light, da cui trae nome la tecnica del fill-in.
La luce di schiarita in un set outdoor, demandata frequen-
temente ad un pannello riflettente, è spesso sottovalutata 
dal punto di vista gestionale: non solo va dosata, ma va 
anche direzionata nel modo più consono per evitare ef-
fetti totalmente innaturali sul ritratto fotografico.
Mi capita sovente di vedere luci di schiarita effettuate con 
pannelli riflettenti, utilizzati in modo inappropriato, ripren-
dendo dal basso luce solare nelle ore centrali della gior-
nata ad esempio. Questo genera spesso riflessi anomali e 
proiezione di contro-ombre sui volti dei soggetti illuminati 
e quindi una totale incoerenza di luce. L’uso della luce, 
nonostante le molteplici possibilità creative, risponde a 
dei principi fondamentali che fanno parte della tradizione 
ritrattistica e cinematografica. 
Avere precisione nella direzionalità e nell’intensità del fa-
scio luminoso che il pannello non può garantire, insieme 
all’indipendenza da cavi di alimentazione e ad un minimo 

Luce di schiarita:  
la tecnica del fill-in  
per una resa 
fotografica naturale

ingombro, rende l’SB-5000 uno strumento di lavoro uni-
co nel suo genere. Grazie al nuovo sistema AWL è pos-
sibile utilizzare SB-5000 anche in ambito professionale, 
potendo gestire in autonomia lo shooting senza aiuto di 
assistenti, data l’estrema maneggevolezza e la longevità 
delle batterie.

La tecnica del fill-in (luce di riempimento), che si esple-
ta attraverso il controllo dell’erogazione del flash rispetto 
alla luce solare, utilizzata in questo caso come keylight, è 
utile per schiarire in modo controllato le ombre generate 
dalla luce solare specialmente nelle ore centrali della gior-
nata. Questa tecnica viene utilizzata anche nei ritratti in 
controluce per bilanciare i rapporti di illuminazione spesso 
squilibrati in scene ad elevato scarto di brillanza (alta dif-
ferenza di stop fra alte luce e basse luci misurate in luce 
riflessa sul soggetto). 

Quando infatti il flash è utilizzato in scene diurne ad alta 
luminosità e la sua erogazione non è sufficiente per un 
apporto adeguato come fill-light , si interviene modifican-
do la distanza dal soggetto (per effetto della legge dell’in-
verso del quadrato della distanza) fino al limite consentito 
dall’angolo del fascio luminoso previsto sulla scena e mo-
dificando il rapporto di reciprocità (tempo/ diaframma).

In altre situazioni di scatto come quella di seguito ripor-
tata, per regolare l’intensità del lampo basta misurare la 

luce naturale incidente che arriva sul soggetto ripreso ed 
erogarne una quantità tale da rilevarne sulla parte in bas-
sa luce, un quantitativo da 2 a 4 volte inferiore (1 o 2 stop 
di differenza).

L’errata convinzione che una luce flash utilizzata in esterni 
renda la foto più innaturale, che emerge spesso da alcune 
discussioni a tema sui forum di fotografia che ho occasio-
ne di leggere, è fondata sul fatto che spesso si vedono 
immagini dove il dosaggio della luce artificiale è eccessi-
vo, o dove la luce utilizzata non ha il giusto grado di diffu-
sione e direzionalità. Questo uso fuori coerenza rispetto ai 
rapporti che le sorgenti dovrebbero avere nel sistema ed 
altera radicalmente i rapporti di illuminazione così come la 
resa delle texture, rendendo “innaturale” la foto.
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FILL-IN CON SB-5000 E LUCE SOLARE DIRETTA IN SPIAGGIA
Ecco un esempio della tecnica del fill-in utilizzata in spiaggia in una scena ad alto scarto di brillanza, fotografata nelle ore centrali del giorno.
Descrizione: Ho misurato la luce ambiente sul lato esposto alla luce solare diretta proveniente da destra rispetto a Georgina. Ho apportato quindi una quantità di luce attraverso l’SB-5000 impostato sul valore di 1/1 
riflesso su ombrello riflettente, per avere una schiarita controllata delle ombre in modo da attenuare con una luce morbida, il rapporto di illuminazione altrimenti eccessivo rispetto alle esigenze di leggibilità delle texture 
dell’abito. Note: L’uso di una luce morbida è fondamentale specialmente all’avvicinarsi delle ore del tramonto e quando il cielo è velato. Questo per evitare un effetto innaturale attraverso una luce puntiforme come 
quella erogata dal flash senza modellatori.

Modella:  Georgina Hobor  – Scatti realizzati durante il mio workshop di fotografia di moda 
organizzato dal gruppo Inautomatico Fotografia di Roma in cui ho portato un lavoro reale  da 
realizzare per gli Abiti della stilista Stefania Carrano. Make-up e Hairstyling: Daniela Argiolas e 
Monia De Padova. Backstage: Alessandro Mustazzolu

Esposizione 
ISO 100 –1/160” – F 9
Obiettivo 
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G   
Key-light  
Luce solare diretta
Fill-light  
SB-5000 | gr. A – 1/1  
softbox standard
Distanza  
250 cm
Condizioni ambiente 
Cielo sereno,  
luce solare diretta  
pomeriggio
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Foto a sinistra.
Nella scena outdoor ritratta nelle 
ore centrali del giorno sotto la 
luce diretta del sole, ho utilizzato 
un flash per schiarire le ombre e 
bilanciare i rapporti di illuminazione 
altrimenti fortemente elevati per via 
del forte scarto di brillanza tra zona 
di alta luce e quella in ombra. Foto 
pubblicitaria per fashion wedding 
realizzata con la modella Francesca 
De Marco – Abiti e organizzazione 
Altamarea Produzioni 
Foto a destra.  

Ho utilizzato un pannello di schiarita, 
per alleggerire le ombre sul viso e 
sul corpo della modella. In questo 
caso ho potuto utilizzare il pannello 
in quanto il sole del tramonto 
arrivava quasi lateralmente e la 
luce di schiarita ripresa dal pannello 
non rendeva ( come invece spesso 
accade) innaturale la foto. 
La foto fa parte di una serie per un 
editoriale moda realizzato con la 
modella Astrid Pinero Herrera, Mua & 
hair by Jora. 

ALTRI ESEMPI DI FOTO APPARENTEMENTE SCATTATE A LUCE NATURALE,  
DOVE INVECE È STATO IMPIEGATO UN FLASH CON LA TECNICA DEL FILL-IN
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La versatilità dell’uso  
del flash in esterni

Usare flash Nikon SB-5000 significa avere alte prestazioni 
in termini di qualità, affidabilità e soprattutto versatilità. 
È questo il grande vantaggio rispetto ad unità flash più 
impegnative e voluminose. Nell’esempio sottostante al-
cuni scatti ed il relativo backstage durante un set realiz-
zato in riva al lago di Piediluco, in pieno controluce ed 
in una scena ad alto scarto di brillanza. Ho utilizzato la 
nuova Nikon D850 gestendo direttamente on-camera 
i rapporti di illuminazione degli SB-5000, adattandoli in 
base alle costanti e repentine variazioni fra cielo nuvoloso, 
velato, e piena luce solare.

Nikon D850  
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED 

ISO 200 - 1/100” – F 5.6 

Nikon SB-5000 + softbox 40x40 cm

Cielo velato – parzialmente nuvoloso

Modelle: Andrea Shu e Valentina Marino.
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NIKON D850 

AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

ISO 200 - 1/100” – F 9 

Nikon SB-5000 + softbox 40x40 cm

Cielo velato – parzialmente nuvoloso
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Il set è stato realizzato per gli abiti della stilista Ambra 
Lucidi con Valentina Marino ed Andrea Shu. Make-up 
di Cinzia Broccucci – Backstage di Giovanni Garzi e 
Laura Rometta
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Un altro contesto nel quale è molto utile avere a dispo-
sizione un Nikon SB-5000 è nella street photography.
Soprattutto quando siamo soli e non possiamo avvalerci 
di un assistente che possa aiutarci con unità flash o pan-
nelli, possiamo contare su uno strumento leggero e facile 
da trasportare. In questo set ho gestito la luce in totale 
autonomia utilizzando un SB-5000 montato su un legge-
ro stativo e accessoriato di un ombrello riflettente.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR - ISO 250 - f=2.8

Modella Valentina Marino Modella Gioia Li Modella Carol Ceccarelli

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR - ISO 1000 - 1/80” - f=2.8 Nikkor 135mm F/2 DC - ISO 320 - 1/2500” - f=2.8

https://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/af-s-nikkor-70-200mm-f-2-8e-fl-ed-vr
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Con l’esposimetro esterno ho rilevato la luce incidente in 
ombra e nelle zone esposte al sole. Dopodiché ho ag-
giunto luce flash con Nikon SB-5000 modellato da un 
mini softbox o da un ombrello riflettente erogando ¼ o 
½ della potenza totale. La luce diffusa schiarisce le ombre 
sul viso e sugli abiti delle modelle, compensando lo scarto 
di brillanza con la luce solare sul retro. In questo modo 
posso avere un’esposizione adeguata delle modelle, non 
andando in sovraesposizione sugli elementi del cielo e 
dello sfondo illuminato dal sole.

SB-5000 è ideale per situazioni come questa, potendo-
lo installare alla giusta distanza anche in luoghi angusti, 
che risulterebbero inaccessibili per altre unità più ingom-
branti. Poter gestire al meglio la fusione fra luce natura-
le continua e luce artificiale flash è sicuramente uno dei 
fiori all’occhiello dei lampeggiatori speedlight Nikon, in 
particolar modo dell’ SB-5000 proprio per la capacità di 
lavorare in high-speed sync (tempi di otturazione più brevi 
di 1/250”).

Modelle: Carol Ceccarelli  - Gioia Li – Valentina Marino
MuA: Cinzia Broccucci 
Assistenti e backstage: Alessandro Mustazzolu 
Eros Mazzurco
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Nel set sottostante ho utilizzato tempi di otturazione a 
1/4000” per attenuare la luce solare presente sulla scena 
al fine di aprire al massimo il diaframma per una messa a 
fuoco selettiva con minima profondità di campo. Il flash 
è servito a simulare raggi solari sul soggetto in una scena 
dove non era presente per via del cielo velato dalle nubi.

Modello Alessandro di Modica – backstage Sofia 
Ciancuti e Manola Malossi
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Nel set seguente ho invece utilizzato la tecnica del fill-in in 
un contesto indoor.
Questo set di taglio glamour realizzato con Alessia Cer-
maria durante un cambio abiti per un evento con il grup-
po  Inautomatico fotografia  a Roma e per il make-up di 
Daniela Argiolas e Monia de Padova, è stato realizzato in 
5 minuti di orologio, piazzando un flash Nikon SB-5000 
diretto frontale rispetto alla modella, in una location co-
stituita da una grande stanza circondata da vetrate. La 
luce ambiente era già molto bilanciata ma il flash dosato 
in modo scrupoloso (1/2 stop in più rispetto alla luce pro-
veniente dall’ambiente), è servito a conferire luminosità ai 
bellissimi occhi della modella.

Simulare la luce solare 
in ambiente indoor  
con Nikon SB-5000

Modella Alessia Cermaria
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In un set indoor è possibile sfruttare il flash per simulare la 
luce solare che entra da una finestra, come nel prossimo 
set che vedremo dove la simulazione è stata fatta in un 
ambiente totalmente privo di luce, in quanto le vetrate 
che vedrete non davano direttamente all’esterno, ma su 
un cortile semicoperto. Ho trasformato la scena grazie 
all’utilizzo di 2 unità SB-5000. Il primo girato all’interno 
di questo bar direttamente verso le modelle, simula una 
luce diretta solare mediamente diffusa, l’altro rivolto in 
esterno, coadiuva la scarsa luce solare che da nel cortile 
adiacente per avere un effetto più realistico e bilanciato.

I rapporti di illuminazione sono stati gestiti rispettivamen-
te ad ¼ ed 1/16 dell’erogazione totale, quantità suffi-
cienti nonostante la presenza di modellatori (ombrellino 
riflettente su entrambi i flash) data la scarsa luce presente 
all’interno dei due ambienti.

GUARDA IL VIDEO

Modelle: Carol Ceccarelli  - Melissa Pastori - Gioia Li   
MuA: Cinzia Broccucci - Assistenti e backstage: Alessandro Mustazzolu – Eros Mazzurco

https://youtu.be/47YqVDJ9zI0
https://youtu.be/47YqVDJ9zI0
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In questo set ho impiegato 4 unità flash per simulare una 
luce daylight in un ambiente molto più esteso del prece-
dente.
Sono dovuto ricorrere al flash in quanto il cielo era total-
mente coperto e grigio. Il corridoio composto da vetrate è 
in realtà una zona sospesa al dodicesimo piano di un hotel.
Per realizzare questo set senza l’ingombro di stativi sulla 
scena, ho scelto SB-5000 potendolo facilmente innestare 
tramite l’utilizzo di comuni clamp (pinze da studio) all’e-
sterno delle finestre del palazzo. 

Ho utilizzato una doppia luce frontale, di cui una più dif-
fusa montando il flash all’interno di uno streep-light, una 
più dura, utilizzando il flash direttamente innestato sulla 
slitta della fotocamera, a cui ho anteposto un piccolo mo-
dellatore della Rogue per avere un minimo di diffusione. 
Ho usato questo sistema per avere un’ampia luce frontale 
in modo da eliminare le zone di bassa luce sul pavimento 
e le contro-ombre generate dalle luci dietro la modella.

Ho utilizzato un flash innestato direttamente dietro la fi-
nestra ed un quarto flash sul retro montato su uno stati-
vo, a cui ho applicato un piccolo snoot della Rogue, per 
avere una luce di shape sui capelli della modella.

Modella : Cinzia Passeri – Mua: Cinzia Broccucci 
Backstage Alessandro Mustazzolu
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In set outdoor il flash può essere utilizzato in controluce 
per simulare la luce solare diretta anche quando ci trovia-
mo in una scena caratterizzata da cielo velato o coperto 
e bassi contrasti sulla scena. Per fare questo può bastare 
una sola unità SB-5000, con o senza modellatore luce, a 
seconda se vogliamo un effetto più incisivo o più model-
lante della stessa sul soggetto ripreso. 

Il modo più semplice per simulare il sole è imitare gli effet-
ti della luce solare in controluce al tramonto. In una sce-
na di questo tipo, la luce è posizionata dietro il soggetto 
ripreso e può essere posizionata su un normale stativo a 
2,5 mt di altezza. 
Inclinando verso il basso l’illuminatore e usando un fascio 
luminoso ampio, si avrà una resa ottimale illuminando sia 
i capelli che il busto del soggetto. Per l’intensità del lampo 
è sufficiente misurare la luce naturale incidente che arriva 
sul retro del soggetto ripreso, ed erogare una quantità di 
1 o 2 stop superiori di luce flash, misurata a luce inciden-
te sempre sullo stesso punto di riferimento adiacente il 
soggetto.
Che si chiami kick light, rim light o hair light la luce che da 
posizioni arretrate colpisce il soggetto è comunque una 
luce d’effetto e prende il nome in base all’angolazione da 
cui arriva e dalla zona del soggetto che investe.

Simulare la luce solare 
in ambiente outdoor 
con Nikon SB-5000

In questo set ho simulato una luce solare diretta sulla scena grazie ad un SB-5000 posizionato in alto a destra e arretrato rispetto alla posizione 
del modello. Ho impiegato un comune softbox da 40 cm per ampliare il campo del fascio luminoso, a cui ho tolto il frost frontale per avere una 
luce più “dura”, atta a simulare il sole e a risaltare la muscolatura del modello.

Modello Alessandro di Modica – backstage Sofia Ciancuti e Manola Malossi



eXperience | Anno 2018 25

In questo set la modella era all’ombra di alcuni alberi, in una giornata 
di cielo coperto.
Insieme ai miei allievi del corso di illuminotecnica base, ho simulato 
una luce solare mettendo fra i rami nikon SB-5000 e in modo con-
trappunto un pannello riflettente argento, in modo da sfruttare la 
luce stessa del flash come fill-light per schiarire le ombre sulla model-
la ed attenuare la caduta di luce. Non ho utilizzato modellatori luce, 
proprio per avere una luce dura e simulare al meglio i raggi solari che 
filtrano dai rami. Ho utilizzato una warming gel anteposta al SB-5000 
per avere una risultante di toni più calda già in fase di scatto.

IL SOLE FRA GLI ALBERI
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Quando si parla di uso creativo del flash, è facile immagi-
nare una luce che simula il sole in una scena serale.
Più complessa è la gestione del flash per sovrastare la luce 
solare in una giornata estiva di pieno sole nelle ore cen-
trali del giorno. Ovviamente usando flash molto potenti si 
riesce agevolmente ma ciò implica un notevole impiego 
di risorse tecniche.
Basta però avere i giusti accorgimenti per ottenere un ri-
sultato analogo anche con Nikon SB-5000.

Negli esempi di seguito riportati ho sovrastato in due dif-
ferenti modi la luce solare.

Nel primo set ho filtrato la luce solare diretta con un pan-
nello diffusore. Questo modellatore oltre a creare ombre 
meno dure ed attenuare i contrasti, toglie diversi stop alla 
sorgente luminosa a cui è anteposto.
Ho creato quindi un ritratto in chiave beauty proprio at-
traverso questa luce molto modellante e frontale.
Ho lasciato filtrare la luce diretta soltanto sulla gamba e 
poi ho simulato un altro sole impiegando l’SB-5000 da 
dietro la modella come luce d’effetto. Questo crea un’at-
mosfera surreale e molto glamour.

È un esempio di come costruire un sistema di illuminazione 
con più sorgenti luminose sfruttando soltanto luce solare, 
un unico punto luce flash e pochi semplici modellatori.

Come sovrastare  
la luce solare  
con Nikon SB-5000

Modella: Andrea Shu 
Scatto realizzato con i miei allievi della  
Photo Academy by Form & Job di Bastia Umbra
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In questo set ho impiegato anche un pannello di polistirolo per schiarire le ombre nella parte dl viso contrapposta al 
sole, riprendendo la luce solare proveniente da sinistra attraverso il pannello diffusore.
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In questo shooting ho realizzato degli scatti per gli abi-
ti di Stefania Carrano durante un mio workshop nei lidi 
romani insieme al gruppo Inautomatico con la modella 
Georgina Hobor, ho superato in termini fotografici la po-
tenza della luce solare, creando una luce surreale adatta 
ad alcuni tipi di fotografia di moda.

Sono riuscito a farlo usando la luce diretta del flash, senza 
sfruttare lo stesso al massimo della potenza aiutato dal 
cielo leggermente velato. Avrei potuto farlo anche con 
cielo sereno, ma data la distanza dell’SB-5000 per avere 
un fascio adeguato, ho aspettato che si formasse un sot-
tile nuvola per togliere due stop alla luce solare. Ho usato 
tempi brevi e diaframmi chiusi usando il flash ad 1/4 della 
potenza per prendere al massimo i dettagli del cielo, che 
insieme alla palma fanno da sfondo a questo fashion por-
trait. L’SB-5000, nonostante il caldo, la luce solare diretta 
che lo investiva come si vede nelle foto backstage di se-
guito, non ha mai mancato un lampo, e le batterie hanno 
coperto l’intera durata dello shooting, con oltre 400 scatti 
quasi a piena potenza.

Nikon SB-5000
ISO 100 – 1/250” – f10
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED 

Modella:  Georgina Hobor  – Ass: Alessandro Mustazzolu – Location Fregene Abiti Stefania 
Carrano – Scatti realizzati insieme al Gruppo Inautomatico Fotografia durante un workshop di 
fotografia di moda in cui ho portato un lavoro reale  da realizzare per gli Abiti di Stefania Carrano



eXperience | Anno 2018 29

Questo è uno shooting realizzato con l’ausilio di soli 2 
Nikon SB-5000 allo skate park di Cinecittà a Roma.
A questo set di taglio street, ho abbinato un breve video 
di backstage realizzato per mostrare le tecniche di ripresa 
e l’impiego del flash. Anche in questo caso abbiamo a 
che fare con la potente luce solare nelle ore centrali della 
giornata, con temperature proibitive, oltre 40 gradi, ed in 
più con un soggetto in rapido movimento.

Congelare  
il movimento  
con Nikon SB-5000

GUARDA IL VIDEO

Modella Ioana Carla – Make-up Cinzia Broccucci 
Backstage Alessandro Mustazzolu  - Simone Merlo

https://www.youtube.com/watch?v=yQCl66dEAjI
https://www.youtube.com/watch?v=yQCl66dEAjI
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Nikon SB-5000 grazie al sistema di raffreddamento inte-
grato e alla migliorata durata delle batterie, è uno stru-
mento che si presta anche ad uno uso più estremo di 
carattere professionale. Specialmente nei set in fusion 
fra luce naturale e flash è estremamente versatile e per-
mette di allestire rapidamente anche diversi set complessi 
nell’arco di un unico shooting.
Nel ritratto glamour ambientato in questa location ho 
impiegato 4 unità flash SB-5000 e 6 modellatori luce. Il 
risultato è una luce in pieno stile glamour americano, in 
cui utilizziamo la luce naturale come rim-ligh e la luce fla-
sh come keylight, fill-light ed hair-light.

Nikon SB-5000  
uso avanzato

Modella : Cinzia Passeri – Mua: Cinzia Broccucci
Backstage Alessandro Mustazzolu
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Questa foto per la copertina di “La Pelle”, rivista di derma-
tologia e cosmesi presente nelle migliori edicole e centri 
medici specializzati in estetica, è stata realizzata impie-
gando Nikon SB-5000.
Questo set realizzato più per scommessa con un mio ami-
co e collega, è servito a dimostrare come anche con un 
flash come sb può avere un impiego professionale in una 
foto di beauty, dove si lavora a diaframmi chiusi e valori 
di ISO bassissimi.

Una copertina con 
Nikon SB-5000

Sistema di illuminazione ibrido Farfalla / Anello per beauty con Nikon SB-5000

Modella : Chiara Ombelli – Mua: Cinzia Broccucci
Backstage Alessandro Mustazzolu
Modellatori Rogue forniti da Apromastore Milano
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Ho utilizzato un sistema di illuminazione a farfalla, molto 
usuale per il genere beauty. Come keylight al posto del 
beauty dish, ho sfruttato la diffusione di livello intemedio 
di un ombrello nero riflettente all’interno del quale ho po-
sizionato un SB-5000

Il nuovo sistema AWL risponde ad ogni esigenza del fo-
tografo, dall’amatore al professionista ed è un prodotto 
ormai per me indispensabile nel corredo illuminatori.


