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Corso di fotografia di base 2012

Lezione 1 – Attrezzatura fotografica
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Fotocamere

Tutte le fotocamere funzionano sostanzialmente alla stessa maniera. 

Il funzionamento richiede una scatola (oscura) con un elemento sensibile ad una estremità 
(pellicola o sensore digitale) ed un foro all’altra estremità:

Il foro serve a far entrare la 
luce nella scatola, 
impressionando la superficie 
sensibile e formando 
l’immagine.
Ogni apparecchio funziona 
in base a questo principio; le 
differenze risiedono nel 
modo e nelle possibilità di 
controllo con cui questi 
dispositivi consentono di 
formare l’immagine 
attraverso la regolazione 
della luce che penetra 
all’interno.
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Parametri caratterizzanti le fotocamere – natura dell’elemento fotosensibile

L’elemento fotosensibile (che consente la registrazione dell’immagine) può essere:
1)Pellicola
2)Sensore digitale 

La pellicola cambia ad ogni scatto. Costa 
come materiale di consumo e per lo sviluppo, 
ma è immune a problemi di sporco.

Il sensore, a fronte di un costo iniziale di 
acquisto superiore, consente un 
abbattimento dei costi operativi ed una 
maggiore flessibilità,  oltre al controllo 
dell’intero workflow, ma è affetto da 
problemi di sporco (macchie sulle immagini).
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Parametri caratterizzanti le fotocamere – dimensione dell’elemento fotosensibile

In base alla dimensione dell’elemento fotosensibile, oggi sono disponibili apparecchi del 
tipo:

1)  banco ottico (in lastre singole da 100x120 a 200x250 millimetri o digitale di dimensioni 
ridotte)

2)  medio formato (in magazzini da 60x45 a 100x120 millimetri o digitale di dimensioni 
ridotte)

3)  35mm (formato delle reflex a pellicola 24x36 millimetri e dei sensori full frame o FF di 
pari dimensione)

4)  APS-C (DX) di tipo digitale (formato del sensore di dimensioni ridotte circa 23x15 
millimetri)

5)  Compatte (non esiste uno standard ma le dimensioni sono normalmente più piccole dei 
valori APS-C)
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Parametri caratterizzanti le fotocamere – dimensione dell’elemento fotosensibile

Banco ottico

Reflex FF

Bridge

Compatta

Reflex APS-C

Reflex 4/3

Medio formato
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Parametri caratterizzanti le fotocamere – mirino

Il mirino è il dispositivo che consente di controllare la scena ripresa dando un’anteprima di 
massima di ciò che sarà catturato dall’elemento fotosensibile (pellicola o sensore). 
All'interno del mirino, oltre alla visualizzazione della scena inquadrata, vengono 
normalmente inseriti gli elementi di controllo in sovraimpressione per valutare la messa a 
fuoco, l'esposizione della scena e ulteriori strumenti che semplificano le scelte che il 
fotografo deve eseguire nella fase di scatto.
I banchi ottici non utilizzano generalmente il mirino e l’immagine viene proiettata su un 
vetro smerigliato posto sul retro dell’apparecchio e di fronte al quale, al momento 
opportuno, viene posizionato l’elemento fotosensibile; in tal caso l’immagine proiettata 
della scena risulta capovolta.

I mirini sono sostanzialmente di 4 tipi:

1)Mirino galileiano

2)Mirino a pozzetto

3)Mirino reflex a pentaprisma (o pentaspecchio)

4)Mirino digitale
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Parametri caratterizzanti le fotocamere – mirino galileiano

Il mirino galileiano è composto da due o più lenti all'interno di una finestrella vicino alla 
lente principale usata per la ripresa (obiettivo). 
È un mirino nitido, luminoso ed economico. In genera segnala, attraverso una cornice, il 
campo inquadrato dall'obiettivo, ma ha il difetto di essere soggetto all'errore di parallasse 
soprattutto se il soggetto è vicino. 
Di solito si trova sulle compatte più economiche che hanno un obiettivo fisso.

Errore di parallasse
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Parametri caratterizzanti le fotocamere – mirino a pozzetto

Il mirino a pozzetto deriva il suo nome dalla disposizione orizzontale sulla quale è 
proiettata l'immagine che rende necessaria l’osservazione della scena ripresa dall’alto, 
come dentro un pozzo. 
Generalmente sono mirini poco luminosi ma che consentono di vedere la scena anche 
per riprese dal basso senza obbligare il fotografo a posizioni scomode, anche perché in 
genere sono montati su fotocamere di medio formato poco maneggevoli.
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Parametri caratterizzanti le fotocamere – mirino reflex TTL (through the lens)

Il mirino reflex a pentaprisma (o pentaspecchio per le fotocamere più economiche) 
riceve l'immagine direttamente dall'obiettivo di ripresa, permettendo in questo modo 
un'accurata composizione e mostrando in anteprima l’effetto ottenuto anteponendo alla 
lente di ripresa eventuali filtri. 
L'immagine è riflessa da uno specchio a 45° verso il pentaprisma (o il pentaspecchio), che 
riflette e orienta correttamente l'immagine verso il mirino sul dorso della fotocamera. 
Durante lo scatto, lo specchio si alza verso il pentaprisma permettendo il passaggio della 
luce, oscurando al contempo il mirino. 
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Parametri caratterizzanti le fotocamere – mirino elettronico digitale

Il mirino digitale è presente nelle fotocamere digitali non reflex ed è costituito da un 
display LCD che visualizza in tempo reale l'immagine acquisita.
Gli schermi LCD sono spesso scarsamente visibili in condizioni di forte illuminazione (per 
esempio in pieno sole). Per questo motivo, il display può essere accoppiato ad un piccolo 
mirino di tipo galileiano (detto OVF, optical viewfinder), oppure da un mirino elettronico 
(EVF, electronic viewfinder). In tal caso viene semplicemente replicato il contenuto dello 
schermo LCD, offrendo la possibilità di una visione più chiara in caso di forte illuminazione.

In genere viene impiegato 
nelle compatte e nelle bridge 
a lente fissa o a lente 
intercambiabile.
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Parametri caratterizzanti le fotocamere – ottiche per la ripresa

Le fotocamere possono essere equipaggiate con sistemi ottici per la ripresa delle immagini 
(obiettivi) di tipo:
1)Integrato (equipaggiamento fisso scelto al momento dell’acquisto della fotocamera)
2)Intercambiabile (equipaggiamento che nel tempo può essere esteso tramite l’acquisto di 
obiettivi compatibili con le caratteristiche della fotocamera).

Oltre a questi obiettivi, per talune fotocamere, sono disponibili lenti addizionali che 
cercano di estendere il campo di utilizzo dell’ottica in uso (lenti close-up, duplicatori e 
range extender).

Ottiche intercambiabili

Ottica integrata
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Obiettivi

Gli obiettivi si caratterizzano principalmente per tre aspetti

a)Lunghezza focale

b)Luminosità

c)Angolo di copertura
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Obiettivi – Lunghezza focale

La lunghezza focale degli obiettivi è la misura (espressa in mm) della distanza che separa la 
lente dal piano su cui giace l’elemento fotosensibile. 
Gli obiettivi sono composti da più gruppi di lenti, per cui tale distanza si misura dal centro 
ottico dell'obiettivo che in genere si trova in prossimità del diaframma. 
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Obiettivi – Lunghezza focale

Maggiore è la lunghezza focale e minore sarà la parte di scena inquadrata e ciò stabilisce 
anche il fattore di ingrandimento.
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Obiettivi – Lunghezza focale

La lunghezza focale degli obiettivi 
determina l’angolo di copertura della 
ripresa in funzione delle dimensioni del 
supporto: due obiettivi di focale uguale 
variano l’angolo di campo ripreso in base 
alle dimensioni della superficie sensibile 
al quale sono destinati.
Viene definito obiettivo normale, un 
obiettivo che ha come lunghezza focale 
la lunghezza approssimativa della 
diagonale del supporto fotosensibile 
usato. Per le fotocamere 35mm con 
pellicola da 24x36mm (diagonale 43mm), 
l’obiettivo normale è il 50mm quindi per 
il formato 35mm, prendendo come 
punto di riferimento la focale 50mm 
(normale), gli obiettivi si differenziano fra 
grandangolari (focale minore) e 
teleobiettivi (focale maggiore).
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Obiettivi - Luminosità

La quantità di luce che attraversa le lenti è regolata da un dispositivo chiamato diaframma, 
situato di solito all'interno dell'obiettivo. La sua dimensione determina la profondità di 
campo (estensione della zona nitida). Normalmente è realizzato con una serie di lamelle 
che spostandosi aprono e chiudono il passaggio della luce. Il numero, la disposizione e la 
sagoma delle lamelle influisce, anche se lievemente, sulla forma dello sfocato.
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Obiettivi - Luminosità

L'apertura massima del diaframma rappresenta la luminosità dell’obiettivo ed è espressa 
come rapporto tra la lunghezza focale ed il diametro del passaggio che determina per la 
luce. 
Minore è l'apertura massima, quindi, più luminoso sarà l'obiettivo e consentirà di far 
passare più luce ed impressionare la pellicola in minor tempo. 
Il valore di diaframma indicato sull'obiettivo è la massima apertura ottenibile; le altre 
aperture sono possibili solo chiudendo il diaframma. 
Negli obiettivi fissi viene specificato un solo valore di apertura, ad esempio f/2.8. 
Sugli obiettivi zoom possono comparire due valori, il primo per la focale minore, il secondo 
per quella maggiore. Ad esempio, per uno zoom 35-135mm f/3.5-5.6, il valore f/3.5 è la 
massima apertura a 35mm (diametro 10mm) che si riduce a f/5.6 alla focale di 135mm 
(diametro 24mm).
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Obiettivi – Angolo di copertura

L'immagine ripresa dall'obiettivo deve 
essere focalizzata su una superficie al 
cui interno vi sia un cerchio detto di 
buona definizione, dove l'immagine può 
essere interpretata correttamente e vi è 
allocato l’elemento fotosensibile.

La pellicola o il sensore hanno una 
certa dimensione e l'angolo di campo 
viene misurato considerando la sua 
diagonale con la focalizzazione posta 
all'infinito. 

Varia quindi in funzione del formato del 
materiale sensibile e della lunghezza 
focale.

A parità di formato, l’angolo è più 
ampio quando la focale è più corta e 
viceversa. 

Formato 24x36mm o FF
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Obiettivi – Fisheye

Un obiettivo fish-eye o fisheye (letteralmente: occhio di pesce) è un grandangolare estremo 
(o ultragrandangolare) che abbraccia un angolo di campo non minore di 180° (esistono 
infatti fisheye che abbracciano angoli di campo superiori a 180°).
Il termine fisheye fa riferimento al fatto che un pesce sul fondo di uno specchio d’acqua è in 
grado di vedere una semisfera.
Le lunghezze focali dei fisheye dipendono dalle dimensioni del fotogramma. Per il 
fotogramma 24x36 mm le tipiche lunghezze focali sono tra gli 8 e i 10 mm per obiettivi che 
producono immagini circolari, e tra i 14 e i 16 mm per quelli che producono immagini a 
fotogramma pieno (tagliando completamente i bordi circolari).
I fisheye non possono fornire un'immagine non distorta. In particolare l'immagine è sempre 
più distorta quanto più ci si allontana dal centro.
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Obiettivi – Tilt and Shift

Un obiettivo decentrabile (Tilt) permette di effettuare correzioni prospettiche delle foto in 
fase di ripresa spostando il centro del gruppo ottico rispetto al centro del supporto di 
registrazione (pellicola o sensore) mantenendo l'asse ottico ortogonale (a 90°) rispetto al 
piano focale. 
Un obiettivo basculabile (Shift) consente un controllo della profondità di campo accessorio 
rispetto a quello ottenibile mediante la regolazione del diaframma, tramite l'inclinazione 
dell'asse ottico rispetto al piano focale.
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Obiettivi – Catadiottrici

Gli obiettivi catadiottrici hanno una costruzione è simile ai telescopi a riflettore. 
Rispetto ai teleobiettivi hanno il vantaggio di un piccolo ingombro e di un basso peso. 
A causa delle notevoli aberrazioni extra-assiali sono costruiti solo con lunghezze focali da 
350mm in su. 
Per la sua conformazione ottica non è possibile introdurvi il diaframma. 
La forma dello sfocato è un anello invece di un cerchio, sono meno luminosi rispetto agli 
obiettivi a lenti e l'immagine è in genere meno nitida ai bordi del fotogramma rispetto al 
centro.
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Obiettivi – Macro

Gli obiettivo macro devono poter mettere a fuoco fino a distanze piccolissime dal soggetto 
(a volte 1 cm dalla lente frontale), potendo così raggiungere ingrandimenti notevoli fino 
all'1:1 sul fotogramma. 
Non è possibile fare macro con dei supertele, con il vantaggio di poter stare molto lontano 
dal soggetto senza infastidirlo, dato che un supertele ha una distanza minima di messa a 
fuoco di diversi metri. Si ha un ingrandimento superiore tramite un 60 mm attaccato al 
soggetto piuttosto che un 600 a 5 metri. 
Sono obiettivi in genere a focale fissa, e talvolta non è possibile mettere a fuoco all'infinito 
(Canon MP-E 65mm con ingrandimenti fino a 5 volte).
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Obiettivi – Zoom

Gli obiettivi zoom sono obiettivi la cui lunghezza focale può variare (a differenza di quanto 
avviene negli obiettivi a focale fissa). 
Spesso ci si riferisce agli zoom indicando il rapporto fra la focale massima e la minima. Per 
esempio, un obiettivo con lunghezza focale variabile da 100 mm a 400 mm può essere 
indicato come zoom "4x". 
A seconda del range di lunghezze focali previste, uno zoom si può collocare nella fascia delle 
lunghezze focali dei teleobiettivi (sopra i 70 mm), dei grandangolari (sotto i 35 mm), o in una 
fascia mista (per esempio, da 28 mm a 80 mm). 
Le fotocamere compatte, in particolare, montano tutte questo tipo di obiettivo.

Gli zoom sono contraddistinti 
dall’indicazione della focale minima e della 
focale massima (escursione focale) e 
dell’apertura massima alle due focali. Ad 
esempio 70-300mm f/4-5.6
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Obiettivi – Distorsioni

Le lenti utilizzate negli obiettivi hanno forme diverse, ognuna delle quali ha una specifica 
finalità. 
Negli obiettivi a focale fissa le naturali distorsioni derivanti dalla curvatura possono essere 
eluse con l’aggiunta di altre lenti di potere opposto. 
Negli zoom, tutto diventa più complesso. In questo caso infatti correggere le diverse 
distorsioni che si verificano agli estremi dell’escursione focale è quasi impossibile. 
Per questo motivo troviamo in tutti (chi più, chi meno) una certa quantità di tale difetto, che 
è definito a barilotto (di norma verso il grandangolo) e a cuscinetto (verso il tele). 
La distorsione è nulla lungo gli assi orizzontale e verticale ed aumenta sensibilmente 
andando verso i bordi. Per questo motivo utilizzando su una fotocamera digitale a formato 
ridotto (APS-C) un obiettivo che copre il formato Full Frame si riduce anche la distorsione, 
perché vengono escluse le parti più esterne, quelle maggiormente distorte. 

Distorsione assente Distorsione a barilotto Distorsione a cuscinetto
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Obiettivi – Distorsioni prospettiche

L’appiattimento su un formato bidimensionale del mondo tridimensionale causa le 
distorsioni prospettiche quando si tenta di mantenere su uno stesso piano oggetti che si 
trovano su piani diversi.
I punti diversi dell’area inquadrata vengono riprodotti sul fotogramma con un ingrandimento 
diverso e quindi appaiono spostati rispetto alla loro posizione naturale.
Ciò è molto evidente nelle fotografie architettoniche, quando si riprendono oggetti di grandi 
dimensioni dal basso verso l’alto.
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Obiettivi – Distorsioni prospettiche

Le distorsioni prospettiche affliggono praticamente ogni tipo di fotografia, per questo 
motivo ci sono focali più adatte di altre per la foto che si intende scattare.
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Obiettivi – Utilizzo tipico delle focali

Per evitare le distorsioni prospettiche si delinea un utilizzo tipico delle lunghezze focali (o 
meglio degli angoli di campo).

Le focali riportate si 
riferiscono al formato 
24x36mm (Full Frame).

Angolo Obiettivo Utilizzo

> 90° Ultragrandangolare Architettura

90° - 60° Grandangolare Paesaggi

60° - 35° Normale Street, reportage, 

generica

35° - 18° Medio teleobiettivo Ritratti, dettagli

18° - 8° Teleobiettivo 

(spinto)

Sport, natura
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Obiettivi – Messa a fuoco

Per poter visualizzare nitidamente l'immagine si opera sulla messa a fuoco che consiste nel 
posizionare l'obiettivo ad una distanza opportuna tra l’elemento fotosensibile (piano della 
pellicola o sensore) e l'oggetto fotografato. 
In alcuni obiettivi non vi è nessuna modifica alla propria lunghezza perché l'operazione è 
fatta con lo spostamento di uno o più gruppi ottici interni all'obiettivo stesso. 
Gli obiettivi macro utilizzano più gruppi interni indipendenti per garantire la massima 
definizione anche a distanze ridotte e sulle parti più esterne del fotogramma. L'operazione è 
svolta agendo su un'apposita ghiera posta sul barilotto dell'obiettivo. 
La messa a fuoco può essere di tipo manuale o automatico (Autofocus), utilizzando un 
motore posto all'interno della fotocamera o dell'obiettivo stesso. 
Tramite un selettore di modalità è sempre possibile passare dall’autofocus al focus manuale.



15

Fotoclub Il Palazzaccio

Funzionamento di una Reflex

1 - L’immagine proveniente dall’ottica viene riflessa 
sullo specchio centrale (specchio di riflessione 
mobile) e tramite il pentaprisma consente il 
controllo della scena inquadrata tramite il mirino.

2 - Durante lo scatto lo specchio centrale si ribalta e 
lascia passare la luce verso l’elemento sensibile 
che resterà esposto per un certo tempo tramite 
l’apertura e la chiusura di un dispositivo detto 
otturatore. Immediatamente prima dell’apertura 
dell’otturatore il diaframma dell’obiettivo si 
chiuderà al valore impostato rispetto alla sua 
posizione  naturale di apertura massima.

3 - Immediatamente dopo lo scatto la fotocamera  
predispone l’elemento fotosensibile per uno scatto  
successivo e si riporta nella posizione 1.
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Scattare con tutti gli automatismi

Quasi tutte le fotocamere consentono di selezionare una modalità di scatto in cui il fotografo 
non deve far altro che comporre la scena e scattare con l’apposito pulsante, affidandosi 
completamente agli automatismi.

Il fotografo in tal caso non ha alcuna possibilità di intervenire creativamente sullo scatto. 

Principalmente il fotografo non potrà intervenire:
1)Tempi di scatto
2)Apertura del diaframma
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Scattare con tutti gli automatismi – Tempi di scatto

Il tempo di scatto (o tempo di posa) agisce direttamente sull’otturatore (o tendina nelle 
fotocamere a pellicola) oppure sull’abilitazione elettronica del sensore per la registrazione 
dell’intensità luminosa. 

L’apertura / abilitazione  stabilisce per quanto tempo la pellicola o il sensore venga esposta 
alla luce. 

Nella modalità automatica sarà la fotocamera, in base all’illuminazione della scena, a 
scegliere il tempo di scatto in base a ciò che il programma interno prevede.
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Scattare con tutti gli automatismi – Apertura del diaframma

Il diaframma agisce sulla quantità di luce che attraversa l’obiettivo. 
Viene regolato con una ghiera a scatti posta alla base dell’obiettivo stesso o da pulsanti posti 
sul corpo macchina. 
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Obiettivi del corso

Gli automatismi sono certamente utili ma al contempo:
•Non consentono di intervenire sul risultato finale della fotografia
•Non sempre riescono a funzionare

Anche senza rinunciare ad essi, la loro comprensione è utile per:
•Capire le possibilità che vengono offerte dai programmi preconfigurati dai costruttori di 
fotocamere
•Selezionare, tra tutti I programmi automatici, quello che si adatta meglio al risultato finale 
desiderato

La tecnica fotografica deve essere metabolizzata dal fotografo che deve curarsi 
esclusivamente dell’aspetto creativo al momento dello scatto.
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