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Dove scattare in Autodromo 
Le posizioni migliori per fotografare gli sport motoristici, a prescindere da dove poi ci andremo a mettere, 

sono sicuramente quelle più in basso possibile rispetto alla pista. La prospettiva infatti è fondamentale 

in questo genere di foto 

Spesso, a meno che non siamo fotografi accreditati non c’è alternativa. Arrivare a bordo pista non ci sarà 

consentito. Cerchiamo comunque di posizionarci quanto più in basso possibile senza avere davanti la rete 

di protezione. 

Fotografando le corse è importante considerare anche gli sfondi, perché spesso 

e volentieri ai lati della pista ci sono cartelloni pubblicitari e altri elementi di 

disturbo. Cerchiamo un posto dove lo sfondo sia il più possibile omogeneo. 

Se ci posizioniamo sulle tribune cerchiamo il punto più basso facendo attenzione 

a non avere le reti di protezione tra noi e il soggetto. 

Lasciamo perdere i rettilinei dove i bolidi passano troppo veloci e concentriamoci sulle curve.  

Cerchiamo di posizionarci all’interno della curva in questo modo il soggetto ci girerà intorno e avremo più 

inquadrature utilizzabili. 



Attrezzatura 

Cosa mettere nello zaino 

Reflex più performante (velocità e messa a fuoco) 

disponibile. 

  L’obiettivo più  lungo che abbiamo… almeno un 300mm. 

Se abbiamo un moltiplicatore di focale ce lo porteremo 

dietro.  

Uno zoom corto: diciamo che un 24-70mm può andare. 

Un monopiede o un cavalletto perché il peso 

dell’attrezzatura fotografica, tenendola in mano per una 

giornata intera, si farà sentire. E per evitare il micromosso. 

Schede di memoria – si fanno molti scatti 

Batterie di riserva. 

 



Fermare il movimento o seguirlo 

Panning 

 1/60 

Panning 

 1/125 

1/1000 

Attenzione: Le ruote ferme 

danno l’impressione che 
l’auto sia parcheggiata 



Il Panning quando e come 
Si impiega per fotografare i soggetti in movimento e consiste nel seguire con la fotocamera il 
movimento del soggetto inquadrato, scattando la foto prima che esso esca dall’inquadratura. Così 
facendo, avendo opportunamente impostato la fotocamera, otterremo una foto in cui il soggetto 
in movimento risulterà ben definito, mentre lo sfondo sarà mosso.  
Si ottengono foto estremamente dinamiche, che trasmettono bene l’impressione della velocità e 
del movimento. 

I risultati più evidenti si ottengono quando il movimento del soggetto da 
fotografare è più o meno perpendicolare alla nostra posizione. Se non si 

studia la scena per mettersi nel posto giusto e non si è in perpendicolare al 

soggetto in movimento, si otterrà un panning dove il soggetto sarà anch’esso 

sfuocato e mosso in molti punti 

 
Il panning si applica senza problemi tenendo la macchina in mano. 
Quando però si usa un obiettivo pesante, potrebbe tornare utile aiutarsi 
con un monopiede o un treppiede  



Il Panning : impostazioni 
 Impostare lo scatto in sequenza per realizzare + scatti del 

passaggio 

 La modalità di scatto deve essere quella manuale o a priorità di 

tempi, in maniera da poter controllare il tempo di esposizione, 

 il tempo di esposizione deve essere sufficientemente lento da 

creare l’effetto mosso sullo sfondo (andrà quindi proporzionato alla 

velocità del soggetto che inseguiamo, sicuramente sarà non superiore 

a 1/125 meglio 1/60s), 

 la modalità di autofocus dovrà essere continua, per aiutarci a 

seguire l’oggetto in movimento. In alternativa utilizzare la messa a 

fuoco manuale preventiva… in pista le auto o le moto fanno sempre 

la stessa traiettoria  

 La selezione area autofocus deve essere a punto singolo ma 

dinamica,  

 la stabilizzazione va disabilitata, per evitare che la macchina tenti 

di eliminare l’effetto mosso che noi invece vogliamo introdurre  (salvo 

nei casi di funzione Stabilizzazione dinamica) 

 Tenere un’inquadratura più ampia con maggior aria nella parte 

frontale del veicolo. 



Panning: come fare 

Come si fa il panning? 

Dopo aver impostato correttamente la macchina fotografica e scelto la posizione corretta è 

necessario studiare il movimento del soggetto che vogliamo fotografare. Dobbiamo essere in grado 

di intuire almeno approssimativamente la sua traiettoria. In questo modo, saremo in grado di seguirlo 

senza perderlo troppo presto. Inoltre, potremo scegliere meglio la nostra posizione. 

Terminati i preparativi, quando il soggetto si presenta, dobbiamo eseguire la seguente procedura: 

• posizionare il soggetto nell’inquadratura in corrispondenza del punto di messa a fuoco prescelto, 

• cominciare a seguire il soggetto per “sincronizzarci” con la sua velocità, 

• premere il pulsante di scatto fino in fondo, delicatamente, per non introdurre vibrazioni eccessive 

(ricordiamoci che il tempo di esposizione è lento, quindi queste sono più visibili), 

• dopo aver lasciato il pulsante, continuare a seguire il soggetto per un attimo, in maniera da 

essere sicuri che il diaframma si sia chiuso. 

 È indispensabile in particolare focalizzarsi sulla parte anteriore della vettura, proprio come se si 

trattasse di un volto umano 



Dove fotografare nel Circuito 
Note generali 

 I rettifili non si prestano perchè le auto raggiungono le velocità più elevate, 

anche nelle competizioni minori. 

 Le tribune dispongono di reti sempre alte anche per evitare che in caso di 

impatto detriti arrivino sugli spettatori. 
 

I punti più adatti alla ripresa perchè qui le auto devono rallentare per poi 

riprendere la corsa sono: 

A. Prima Variante, che spezza il lungo Rettifilo (quello della partenza/arrivo),  

B. Seconda Variante - anche detta della Roggia 

C. Variante Ascari sull'altro lato. 

B 

A 

C 

La Seconda Variante (B) offre più possibilità in quanto è l'unico punto dove la recinzione è molto più bassa della tribuna. 

Il tracciato è parallelo alla tribuna e questo consente il panning agevole alle auto in accelerazione. 

La distanza è piuttosto ridotta (circa 15-20 metri).  Da questa posizione con un 70-200 mm o con un 70-300 si possono fare ottime foto. 

La variante Ascari (C) è spettacolare ma richiede un lungo fuoco perchè le distanze sono elevate. 

In generale la velocità di attraversamento è più elevata rispetto alle altre due varianti. 

Questo unito alla distanza e alla focale lunga non permette di scendere con tempi ridotti e l'effetto del panning finisce per non 

essere troppo spinto. 

Nella prima variante (A) il campo libero è veramente ridotto. 

La distanza tale da rendere possibile il panning a distanza solo con il 300 mm. Le auto riducono la velocità al minimo. 


