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Le lamine fotografiche
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Strumenti per le
riprese fotografiche
ravvicinate.

Un

modo per ottenere degli elementi
di facciata realistici e dettagliati è quello di
usare la tecnica della laminatura: in pratica si
incolla, con estrema precisione, sulla sagoma
della facciata l’immagine della stessa ripresa
fotograficamente e stampata nella scala del
modello. Si usa molto spesso per zone urbane
già costruite da sottoporre a particolari
interventi ed è indicata per modellini di
grande dimensione (scale da 1:200 ed oltre).
Se interessa soltanto l’effetto scenografico ci
si può limitare ad eseguire solo gli elementi
di facciata interessati, altrimenti si costruisce
con la stessa tecnica un modello completo degli
edifici adottando lo stesso procedimento anche
per tetti e coperture. Talvolta può essere utile,
per adattare meglio le lamine alla parte su cui
si interviene, elaborare le foto al computer e
renderle meno realistiche e più semplificate o
grafiche.

L’uso delle lamine può essere indicato,

anche, per ricreare l’ambiente urbano,
circostante un edificio di nuova progettazione.
Procedendo in tal modo diviene più facile
valutare l’inserimento nel contesto reale. o
creare uno sfondo adatto alle successive riprese
fotografiche del modello finito.

Il Modello architettonico
La fase più

critica del lavoro
non sarà quella
del montaggio
delle lamine, che
avviene nel modo
consueto e con
pochi accorgimenti
aggiuntivi. Si dovrà
ad esempio, porre
molta cura nel
preparare le giunture
degli spigoli. In molti
casi, basterà ridurre
una delle due sagome
di supporto (angolo
convesso) oppure

tagliare a V il bordo
di entrambe le sagome
(angolo concavo) per
ricomporre l’effettivo
aspetto dell’angolo tra
due facciate.

Di molto

sarà più critica, al
contrario, la ripresa
fotografica e la fase
di preparazione delle
lamine che dovranno
essere incollate sulle
rispettive sagome di
supporto.
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Elemento di lamina
per un modello di
edificio storico.
Figura
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Modello prima della
applicazione delle
lamine (1: 50).

