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Macchina fotografica panoramica a foro stenopeico - Istruzioni 

 
 
Realizzata in legno di faggio, è stata creata sulla falsariga delle macchine fotografiche 
panoramiche classiche, che ottengono il particolare effetto montando la pellicola su piano 
curvato. 
Così, “the Owl” pinhole fa viaggiare il negativo su una corda di circonferenza, lunga 9cm, di 
raggio 45mm. In questo modo si ottiene un largo angolo di inquadratura orizzontale (circa 
110°), ma si evitano la vignettatura e la deformazione ai lati del fotogramma, difetti che 
invece si otterrebbero esponendo un fotogramma 6x9 in piano. Ogni punto orizzontale del 
fotogramma è perfettamente equidistante 45mm dal foro stenopeico. Questa focale medio-
grandangolare, unita al piano curvato, conferisce alla pinhole una rappresentazione 
prospettica del tutto simile ad una macchina panoramica commerciale a lente; ma con 
l’unicità dell’effetto stenopeico. 
 
 

 

 



Istruzioni e consigli per l’uso 
Premessa: la buona riuscita delle foto è subordinata all’uso di un cavalletto, e alla riduzione di 
qualsiasi tipo di vibrazione (vento, postazioni instabili, urti, ecc.). Una pinhole richiede tempi 
di esposizione lunghi, e assolutamente non sostenibili a mano libera. Per questo, sul fondo 
della macchina, è presente un attacco per treppiede classico. 
La pinhole può montare unicamente pellicola formato 120pellicola formato 120pellicola formato 120pellicola formato 120 (n.8 fotogrammi 6x9), di qualsiasi 
tipo. Non usare pellicola formato 220. 
Caricare la pinhole: svitare le due viti metalliche alle estremità in alto. Estrarre il modulo del 
coperchio. Rimuovere il rettangolo di sicurezza nero in basso, appoggiato sui due cilindri di 
plastica nera. E’ necessario sganciarlo, ogni qualvolta si voglia montare o smontare una 
pellicola, per poi rimetterlo in posizione originaria. Montare la pellicola, avendo cura di 
rispettare lo schema dell’illustrazione: posizionare il nuovo rullino in corrispondenza 
dell’alloggiamento corrispondente alla manopola A. Allungare un poco di carta srotolandola 
dalla bobina (i neofiti non abbiano paura: la pellicola vera e propria inizia solo dopo un po’), e 
condurla come da illustrazione fino all’alloggiamento sottostante la manopola B, dove intanto 
avrete posizionato una bobina vuota. Riposizionate il rettangolo nero di sicurezza, se non 
l’avete già fatto, e fate fare un paio di giri alla manopola B, che servirà da tirante (rispettare la 
direzione indicata dalla freccia). Una volta assicurativi che la pellicola stia scorrendo 
fluidamente, potete reinserire il modulo del coperchio nella ‘scatola’, e riavvitare le due viti di 
serraggio. 
Nota bene: sia il rettangolo di sicurezza che il modulo del coperchio hanno un verso. È 
praticamente impossibile montarli al contrario. Evitate quindi di forzare: se trovate ostacoli, 
accertatevi prima che non stiate rimontando i pezzi in maniera errata. 
Scattare con la pinhole: Usando la manopola B come tirante, fate avanzare la pellicola fino al 
primo fotogramma. Per il complesso percorso della pellicola, non lineare e con ripetute curve, 
è consigliabile aiutare il movimento di avanzamento accompagnando il movimento della B 
con il rilascio graduale della A, nella stessa direzione. Ciò aiuta la pellicola a subire meno 
tensione durante l’avanzamento dei fotogrammi – tensione che è sempre possibile ricreare 
una volta messa la pellicola in posizione, tirando lievemente B in direzione classica, e 
contemporaneamente A in direzione inversa.  
Sul retro, lo sportellino dell’oblò contascatti, filtrato di rosso, vi aiuterà a raggiungere la 
precisa posizione dei fotogrammi, che è indicata sulla carta di protezione di ogni pellicola.  
Nota bene: i numeri che è possibile leggere dall’oblò contascatti sono in realtà gli indici per il Nota bene: i numeri che è possibile leggere dall’oblò contascatti sono in realtà gli indici per il Nota bene: i numeri che è possibile leggere dall’oblò contascatti sono in realtà gli indici per il Nota bene: i numeri che è possibile leggere dall’oblò contascatti sono in realtà gli indici per il 
formato 6x4,5. Essendo il formato della vostra macchina 6x9 (eformato 6x4,5. Essendo il formato della vostra macchina 6x9 (eformato 6x4,5. Essendo il formato della vostra macchina 6x9 (eformato 6x4,5. Essendo il formato della vostra macchina 6x9 (esattamente il doppio), è sattamente il doppio), è sattamente il doppio), è sattamente il doppio), è 
necessario contare due fotogrammi per caricarne realmente uno. Quindi dovete considerare necessario contare due fotogrammi per caricarne realmente uno. Quindi dovete considerare necessario contare due fotogrammi per caricarne realmente uno. Quindi dovete considerare necessario contare due fotogrammi per caricarne realmente uno. Quindi dovete considerare 
solo i fotogrammi dispari. Le otto posizioni (scatti) che vi interessano sono quindi 1, 3, 5, 7, solo i fotogrammi dispari. Le otto posizioni (scatti) che vi interessano sono quindi 1, 3, 5, 7, solo i fotogrammi dispari. Le otto posizioni (scatti) che vi interessano sono quindi 1, 3, 5, 7, solo i fotogrammi dispari. Le otto posizioni (scatti) che vi interessano sono quindi 1, 3, 5, 7, 
9, 11, 13, 15.9, 11, 13, 15.9, 11, 13, 15.9, 11, 13, 15.    Ciò è riportato, per comodità, anche sullo sportellino dell’oblò. 
Caricate il fotogramma 1 e preparate l’inquadratura. È consigliabile, specie per orientarsi 
meglio le prime volte, disegnarsi un angolo da 115° su un cartoncino, o sul coperchio della 
macchina, per avere un’idea di ciò che si inquadra. Col tempo affinerete l’occhio, e non vi 
sembrerà poi così tanto complesso! Una volta posizionato il cavalletto e stabilita 
l’inquadratura… non resta altro che scattare facendo scorrere la plastica nera nella sua gabbia 
a ‘ghigliottina’. È consigliabile tirarla per la corda nera, attutirà – insieme al velluto interno su 
cui scorre – eventuali movimenti sporchi, rendendoli impercettibili. Per richiudere l’otturatore, 
si consiglia un movimento secco e veloce, preferibilmente effettuato dall’alto: visto che si sta 
terminando l’esposizione, non è tanto importante fare un movimento pulitissimo, quanto 
veloce. 
Rimane solo da capire quanto si deve esporre un fotogramma. Per questo, vi invitiamo a 
proseguire nella prossima ed ultima sezione, dedicata a questo calcolo. 



Determinare l’esposizione 
 

Se sull’esposizione si potrebbero scrivere libri interi, ci limiteremo qui ad indicare le formule 
matematiche del caso, insieme ad una manciata di consigli pragmatici, non volendo entrare in 
territori troppo complessi e determinati dallo stile del soggetto. 
 
Cominciamo col riepilogare i dati tecnici della pinhole: 
Diametro del foro stenopeico: 0,2mmDiametro del foro stenopeico: 0,2mmDiametro del foro stenopeico: 0,2mmDiametro del foro stenopeico: 0,2mm    
Lunghezza focale: 45Lunghezza focale: 45Lunghezza focale: 45Lunghezza focale: 45mmmmmmmm    
Formato del fotogramma: 6x9 cmFormato del fotogramma: 6x9 cmFormato del fotogramma: 6x9 cmFormato del fotogramma: 6x9 cm (dimensioni effettive 56x88mm) (dimensioni effettive 56x88mm) (dimensioni effettive 56x88mm) (dimensioni effettive 56x88mm)    
    
Disponendo di un calcolatore classico (per chi vuol saperne di più, esiste l’ultilissimo software 
libero scaricabile dal sito www.pinholedesigner.cz ), le caratteristiche risultanti sono: 
Angolo di inquadratura: Angolo di inquadratura: Angolo di inquadratura: Angolo di inquadratura: 108°15’10”108°15’10”108°15’10”108°15’10”    
f f f f number (valore di diaframma): 2number (valore di diaframma): 2number (valore di diaframma): 2number (valore di diaframma): 225252525    
 
Quindi, è come se  steste usando una macchina fotografica col 
diaframma fisso a f225. Non potendo agire sul diaframma, 
dovrete agire unicamente sul tempo di esposizione. Per calcolare il 
valore, basta esporre col metodo che si preferisce (esposimetro 
esterno, confronto con valori dati da macchina fotografica, 
stima… ecc.), e rapportare il valore trovato    al risultante per f225. 
Ecco di lato una utilissima tabella di equivalenze di tempi tra f22 
(facilmente determinabile con un esposimetro) e f225 (tempo 
risultante). Il gioco è fatto!  
 
Per concludere, alcuni consigli utili per un buon inizio: 
- L’unico modo per tenere pulito il vostro foro è soffiarci. No 
prodotti, no ovatta, no stoffe, no spilli: peggiorerete solo la 
situazione. 
- Montate sempre pellicole con sensibilità ISO non elevate, o 
almeno cercate prima di capire a quanti secondi vi troverete a 
scattare. Ad esempio: a cosa vi serve poter fare uno scatto di 1/60 
di secondo, se poi non avete un otturatore elettronico? Non 
potrete certo scattare a mano! Prediligete scatti da 1 secondo in 
su 
- Ragionate in rapporti esponenziali: ciò che è “un po’” scuro per 
una macchina fotografica tradizionale, per una pinhole è buio 
pesto! 
- Ricordatevi che a fotografare una linea orizzontale davanti a voi (ad es: orizzonte) con una 
panoramica (cioè su un piano incurvato)… non sempre la linea viene dritta! 
- Due effetti inconfondibilmente “da pinhole” sono il controluce e l’esposizione lunghissima in 
zone poco illuminate, spec. su luoghi affollati. Provateli…a vostro rischio e pericolo! 
- Tabelle analoghe a questa, specifiche anche per difetto di reciprocità di certe marche di 
pellicola, sono generabili con il sopraccitato software “Pinhole designer”. 
 
- Per aiuto, assistenza o riparazioni: agesilaussantander@hotmail.it ; alessioalberico@alice.it  
 
Buon divertimento con la vostra nuova “the Owl” Pinhole! 

   
tempo tempo tempo tempo 
aaaa        ffff    22222222    

TTTTempo empo empo empo 
risultanterisultanterisultanterisultante    

1/10001/10001/10001/1000    1/81/81/81/8    
1/5001/5001/5001/500    1/41/41/41/4    
1/2501/2501/2501/250    1/21/21/21/2    
1/1251/1251/1251/125    1111ssss    
1/601/601/601/60    2 s2 s2 s2 s    
1/301/301/301/30    3 s3 s3 s3 s    
1/151/151/151/15    7777    ssss    
1/81/81/81/8    13131313    ssss    
1/41/41/41/4    26262626    ssss    
1/21/21/21/2    52525252 s s s s    
1 s1 s1 s1 s    2 m2 m2 m2 m    
2 s2 s2 s2 s    3 m3 m3 m3 m    
4 s4 s4 s4 s    7777 m m m m    
8 s8 s8 s8 s    14141414 m m m m    
15 s15 s15 s15 s    26262626 m m m m    
30 s30 s30 s30 s    52525252 m m m m    
1 m1 m1 m1 m    2 h2 h2 h2 h    
2 m2 m2 m2 m    3 h3 h3 h3 h    

 


