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Corso di fotografia di base 2011

Lezione 2 – Esposizione
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Esposizione

L’esposizione, sia nei sistemi digitali che a pellicola, consiste nell’eccitare i pixel del sensore o 

gli elementi fotosensibili di una pellicola in modo che essi registrino la luminosità che li 

irradia. 

Nei sistemi digitali l’eccitazione dei pixel presenti nel sensore si traduce in un accumulo di 

carica elettrica entro un intervallo (minimo e massimo) che il sistema riesce ad analizzare. 

Questa carica, una volta misurata, viene convertita in un numero. Tale numero indica 

esclusivamente il livello di luminosità registrato, senza alcuna informazione relativa al colore. 

I pixel catturano una scala di livelli di grigio, una serie di 256 toni che vanno dal nero puro 

(valore 0) al bianco puro (valore 255):
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Esposizione

I colori, in una immagine fotografica sono basati sui tre colori primari Rosso (Red), Verde 

(Green) e Blu (Blue), definendo un sistema additivo dei colori noto come RGB.

Quando i tre colori sono combinati (aggiunti) in eguale quantità danno origine alla radiazione 

bianca. 

Il sistema RGB è utilizzato tutte le 

volte che la luce viene proiettata 

per formare i colori come nei 

nostri occhi (o in un display).
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Esposizione

L’esposizione viene controllata principalmente attraverso:

a) tempo di scatto (velocità dell’otturatore)

b) apertura del diaframma

c) sensibilità ISO (o amplificazione del segnale) 

Tempo di scatto

L’otturatore si apre per iniziare l’esposizione e si chiude per terminarla. La velocità 

dell’otturatore  specifica quanto a lungo resta aperto e l’immagine (sul sensore o sulla 

pellicola) resta esposta alla luce.

Apertura del diaframma

L’apertura rappresenta la dimensione del foro attraverso il quale la radiazione luminosa 

penetra dentro la fotocamera. La dimensione di tale foro può essere cambiata per 

controllare la luminosità della luce entrante.

Sensibilità ISO

La reazione all’illuminazione degli elementi impressionabili può essere impostata con 

pellicole a diversa sensibilità (dimensione grana) o con l’impostazione dell’amplificazione del 

segnale nei sistemi digitali (rumore cromatico).
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Esposizione – Tempo di scatto

L’otturatore lascia la luce al di fuori della fotocamera eccetto che durante l’esposizione, 

momento in cui si apre e lascia che la luce lambisca il sensore o la pellicola.

Limitandoci agli effetti 

sull’esposizione, più 

breve è il tempo di 

esposizione e minore è 

l’energia luminosa che 

eccita gli elementi 

fotosensibili, cosicché 

l’immagine è più scura. 

Analogamente, più 

lungo è il tempo di 

esposizione e maggiore 

è l’energia luminosa 

che lambisce gli 

elementi fotosensibili, 

cosicché l’immagine è 

più chiara.

I tempi sono indicati come frazioni 

di secondo.

Sebbene si 

possano 

selezionare 

moltissime 

impostazioni 

del tempo di 

scatto, alcune 

sono 

storicamente 

presenti in 

quasi tutte le 

fotocamere:
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Esposizione – Apertura del diaframma

L’apertura imposta la dimensione del passaggio attraverso il quale filtra la luce diretta ad 

impressionare il sensore o la pellicola. L’apertura può essere allargata per consentire un 

maggiore passaggio di energia luminosa o chiusa per farne giungere di meno.

Limitandoci agli effetti 

sull’esposizione, più 

piccola è l’apertura e 

minore è la quantità di 

energia luminosa che 

lambisce l’elemento 

fotosensibile cosicché 

l’immagine registrata 

risulta più scura. Più 

ampia è l’apertura e 

maggiore è l’energia 

luminosa che registra 

un’immagine più 

chiara. 

Le impostazioni di apertura sono 

valori relativi e sono indicati come 

rapporto rispetto alla focale 

dell’obiettivo.

Sebbene si 

possano 

selezionare 

varie 

impostazioni di 

apertura del 

diaframma, 

alcune sono 

storicamente 

presenti in quasi 

tutti gli obiettivi:

f/1

f/1.4

f/2

f/2.8

f/4

f/5.6

f/8

f/11

f/16

f/22

f/32
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Esposizione – Apertura del diaframma

Ad ogni incremento del valore dell’apertura relativa 

(numero a denominatore) si dimezza l’area che 

costituisce il passaggio della luce all’interno 

dell’obiettivo.

f/2

f/1.4

f/2.8

f/4

f/5.6

f/8
f/11

f/16

L’area raddoppia moltiplicando l’attuale numero f 

per 1.4, mentre l’area dimezza dividendolo per 1.4.

Ragione (facoltativo):

occorre trovare il legame tra il diametro di un cerchio e quello del cerchio con area doppia.
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Esposizione

Per agevolare i calcoli sull’esposizione è stato introdotto il concetto di stop.

Lo stop è un concetto relativo, il cui valore in più o in meno è sempre riferito ad una 

situazione esistente. 

• Uno stop è pari al valore del tempo di scatto raddoppiato o dimezzato rispetto al valore 

attualmente impostato.

• Uno stop è pari al valore dell’apertura del diaframma che individua l’area del foro 

attraverso il quale passa la luce di dimensione doppia o dimezzata rispetto al valore 

attualmente impostato.

• Uno stop è pari al valore della sensibilità ISO raddoppiata o dimezzata rispetto al valore 

attualmente impostato.

I valori riportati sia per i tempi di scatto che per le aperture dei diaframmi corrispondono 

esattamente alla progressione di uno stop, dimezzando l’energia luminosa tra un valore ed il 

successivo.
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Esposizione – Utilizzo simultaneo del tempo di scatto e dell’apertura del diaframma

Quando si scattano le foto, una delle prime decisioni consiste nella scelta della modalità di 

esposizione. Questa scelta determina se si intende controllare l’apertura del diaframma o il 

tempo di scatto. Se la modalità di esposizione consente di selezionarle entrambe, è possibile 

accoppiare un tempo di scatto veloce ad una apertura ampia oppure un tempo di scatto 

lungo con una apertura ridotta.

Relativamente alla sola esposizione non vi è alcuna differenza circa la combinazione usata, 

basta utilizzare delle coppie (tempo, diaframma) equivalenti.

Gli stop sono disposti in modo che cambiando l’esposizione di uno stop entri la metà o il 

doppio dell’energia luminosa rispetto alla successiva impostazione.
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Esposizione – Utilizzo simultaneo del tempo di scatto e dell’apertura del diaframma

Un modo per pensare al modo in cui l’apertura del diaframma e il tempo di scatto siano 

correlate è quello di usare l’analogia del rubinetto.

L’apertura del rubinetto regola l’entità del flusso d’acqua, che dovrà restare aperto per un 

tempo più o meno lungo per riempire completamente un secchio (valore corretto 

dell’esposizione):

Si inizia con l’apertura 

impostata a f/16 e il 

tempo di scatto a 1/30.

Aprendo il diaframma di 

uno stop a f/11 il tempo di 

scatto deve essere ridotto 

ad 1/60 per mantenere la 

stessa esposizione.

Aprendo ulteriormente il 

diaframma di uno stop a 

f/8 occorre diminuire di un 

ulteriore stop il tempo di 

scatto, portandolo a 

1/125.
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Esposizione – Sensibilità ISO ed esposizione 

Continuando ad usare l’analogia del rubinetto, possiamo considerare la sensibilità ISO della 

pellicola o impostata sul sensore come la dimensione del contenitore dell’acqua.

L’esposizione corretta è in relazione alla capacità 

del contenitore che raccoglie l’acqua del 

rubinetto. Aumentando la sensibilità ISO si 

riduce l’acqua necessaria, mentre riducendo la 

sensibilità ne occorre una maggiore quantità:

Lasciando invariata l’apertura del diaframma ed 

aumentando la sensibilità ISO sarà necessario un 

tempo (di scatto) inferiore per ottenere 

l’esposizione corretta.
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Esposizione – Utilizzo simultaneo del tempo di scatto e dell’apertura del diaframma

Un ulteriore modo per pensare all’esposizione è quello di immaginarsi un’altalena a leva.

Quando un bambino sale di una certa altezza l’altro scende della medesima quantità. Un 

bambino rappresenta l’apertura del diaframma e l’altro il tempo di scatto. La quantità di salita 

e discesa è misurata tramite gli stop (di energia luminosa).

Si parte da una giusta 

esposizione data dalla 

coppia (1/125, f/4)

Riducendo l’apertura di 

uno stop e portandola a 

f/5.6, il tempo di scatto 

deve essere aumentato di 

uno stop arrivando a 1/60 

per mantenere lo stesso 

livello di esposizione.

Se l’apertura viene ridotta 

di uno stop ulteriore a f/8, 

il tempo di scatto deve 

essere aumentato di un 

altro stop per arrivare a 

1/30 e mantenere 

costante l’esposizione.
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Esposizione – Tempi, aperture e sensibilità

L’intervento della sensibilità ISO consente di raddoppiare o dimezzare l’energia luminosa 

necessaria per impressionare la scena alla stessa maniera.

Definendo la coppia (Tempo, Diaframma) abbinata alla 

sensibilità ISO è possibile trovare le impostazioni 

equivalenti dal punto di vista dell’esposizione.

Sebbene si 

possano 

selezionare 

varie 

impostazioni di 

sensibilità ISO, 

alcune sono 

presenti in quasi 

tutte le 

fotocamere 

digitali ed 

esistono le 

corrispondenti 

pellicole.
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…
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Esposizione – Tempi, aperture e sensibilità

Esempi

ISO in. Tempo in. Apertura in. ISO fin. Tempo fin. Apertura fin.

100 1/125 f/2.8 200 (+1) 1/125 (0) f/4 (-1)

100 1/250 f/4 400 (+2) 1/125 (-1) f/5.6 (-1)

400 1/30 f/1.4 800 (+1) 1/30 (0) f/2 (-1)

200 1/500 f/5.6 100 (-1) 1/1000 (-1) f/2.8 (+2)

800 1/60 f/11 200 (-2) 1/125 (-1) f/4 (-3)

400 1/125 f/8 1600 (+2) 1/500 (-2) f/8 (0)

200 1/250 f/5.6 100 (-1) 1/60 (+2) f/8 (-1)
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Esposizione – Modalità di esposizione creative

Nelle fotocamere oltre alle modalità completamente automatiche esistono modalità in cui è 

possibile intervenire per assumere un maggiore controllo sull’esposizione della scena e 

definire il margine per ulteriori fattori (profondità di campo, congelamento scena, mosso).

Selettore Canon

Selettore Nikon

Non prendiamo in 

considerazione le modalità 

completamente automatiche 

perché in tal caso l’effetto finale 

dipende esclusivamente dalle

impostazioni programmate dal 

fabbricante della fotocamera.

Le modalità definite creative sono P, Tv, Av, M per Canon e P, S, A, M per Nikon, Sony, Fuji.
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Esposizione – Modalità P

La modalità P (Program Auto Exposure) è completamente automatica, ma consente di 

selezionare varie coppie (Tempo, Diaframma) preimpostate per controllare la ripresa di 

scene con l’opportuna profondità di campo e/o il corretto movimento.

Se si utilizza un flash, la coppia (Tempo, Diaframma) non è più selezionabile ma dipende 

dalle impostazioni di fabbrica.
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Esposizione – Modalità Tv (S)

La modalità Tv (Time-Value) o S (Shutter) è detta Shutter Priority Auto Exposure o 

esposizione automatica a priorità di tempo di otturatore e consente di scegliere il tempo di 

esposizione, mentre la fotocamera, automaticamente, imposta l’apertura del diaframma per 

raggiungere il corretto livello di esposizione misurato.

In genere viene selezionata questa modalità quando il movimento è il parametro più 

importante della foto, consentendo così di congelare l’azione o di riprendere una scena 

mossa.

Se la fotocamera non consente di scendere oltre un certo valore del tempo di scatto è 

perché l’energia luminosa non è sufficiente ad individuare un corrispondente valore di 

apertura, per cui è necessario aumentare la sensibilità ISO. Analogamente, quando la 

macchina non consente di salire oltre un determinato tempo di scatto è perché l’energia 

luminosa è eccessiva per individuare una corrispondente apertura di diaframma, rendendo 

necessario diminuire la sensibilità ISO o aggiungere un filtro neutro sull’obiettivo.
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Esposizione – Modalità Tv (S)

Con la modalità Tv o S, scegliendo il tempo di esposizione e la sensibilità ISO, la fotocamera 

imposta automaticamente un’apertura del diaframma corrispondente alla luminosità della 

scena ripresa.

1” 1/2 1/4 1/25

1/160
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Esposizione – Modalità Av (A)

La modalità Av (Aperture-Value) o A (Aperture) è detta Aperture Priority Auto Exposure o 

esposizione automatica a priorità di diaframma e consente di scegliere la dimensione 

dell’area attraverso la quale passa la luce, mentre la fotocamera, automaticamente, imposta 

il tempo di scatto dell’otturatore per raggiungere il corretto livello di esposizione misurato.

In genere viene selezionata questa modalità quando la profondità di campo è il parametro 

più importante della foto, consentendo così di ritrarre tutto in maniera definita (con una 

piccola apertura del diaframma) o di evidenziare solo una parte ed avere il resto non nitido 

(con una apertura ampia del diaframma).

La profondità di campo (depth of field)  è l’estensione della zona nitida in una foto. 

Se la fotocamera non consente di chiudere ulteriormente il diaframma rispetto al valore 

impostato è perché l’energia luminosa non è sufficiente ad individuare un corrispondente 

tempo di scatto, per cui è necessario aumentare la sensibilità ISO. Analogamente, quando 

la macchina non consente di aprire il diaframma oltre un determinato valore è perché 

l’energia luminosa è eccessiva per individuare un corrispondente tempo di scatto, 

rendendo necessario abbassare la sensibilità ISO o aggiungere un filtro neutro 

sull’obiettivo.
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Esposizione – Modalità Av (A)

Con la modalità Av o A, scegliendo l’apertura del diaframma e la sensibilità ISO, la 

fotocamera imposta automaticamente il tempo di scatto corrispondente alla luminosità della 

scena ripresa.

f/2 f/2.8 f/4

f/5.6 f/8 f/11
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Esposizione – Modalità M

La modalità M (Manual) è l’esposizione completamente manuale, in cui il fotografo decide di 

impostare autonomamente il tempo di scatto, l’apertura del diaframma e la sensibilità ISO, 

per ottenere il totale ed assoluto controllo sull’esposizione.

L’unico inconveniente del metodo è relativo all’esperienza richiesta per effettuare le 

opportune variazioni delle impostazioni in tempo utile per eseguire lo scatto.

Nota:

Premendo a metà il pulsante di scatto, nel mirino della fotocamera appare l’indicatore di 

scala dell’esposizione che mostra, rispetto al valore di esposizione ritenuto corretto, di 

quanto le impostazioni attuali impressionerebbero la scena sotto (-) o sovra (+) esposta.

Canon

Nikon

Se l’indicatore lampeggia agli 

indicatori di fondo scala 

significa che l’esposizione 

scelta differisce da quella 

misurata di più di 2 stop.
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Esposizione – Sistema esposimetrico

Tutti i sistemi di esposizione operano sugli stessi principi generali: una fotocellula sensibile 

alla luce rileva l’intensità luminosa della scena e suggerisce l’impostazione al sistema di 

esposizione. 

Ci sono due diversi sistemi di misurazione della luminosità della scena da riprendere:

• Esposimetri esterni (a luce incidente e a luce riflessa)

• Esposimetri interni (solo a luce riflessa)
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Esposizione – Esposimetri esterni

Gli esposimetri esterni consentono di effettuare la lettura dell’intensità luminosa di una 

scena adottando la modalità a luce incidente e a luce riflessa. 

Pro:

• Acquisizione della reale luminosità che lambisce la scena

Contro:

• Elemento esterno da acquistare separatamente

• Esperienza necessaria per poterlo sfruttare appieno

• Per la modalità di misurazione a luce incidente occorre avere 

accesso alla scena
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Esposizione – Esposimetri interni

Gli esposimetri interni sono presenti in tutte le fotocamere e sono denominati TTL (Through 

The Lens, attraverso l’obiettivo) perché misurano la luce riflessa dalla scena che passa 

attraverso l’obiettivo montato sulla macchina.

La luce riflessa è condizionata dalla natura degli oggetti ripresi nella scena.

L’esposimetro interno, essendo integrato nella fotocamera, è sempre a disposizione, non ha 

costi ulteriori ed è pratico per avere indicazioni di ripresa per scene non raggiungibili.

Per usarlo con profitto occorre capire come funziona.  

Questo tipo di misurazione avviene con il diaframma aperto (non vi è alcun bisogno di 

chiuderlo manualmente perché viene elettronicamente simulata la chiusura del diaframma 

in modo da permettere all’esposimetro di calcolare la quantità di luce che impressionerebbe 

la pellicola o il sensore in modo da regolare il tempo di posa e l’apertura del diaframma per 

una corretta esposizione). Starà poi al fotografo decidere se accettare tali valori oppure 

modificarli a suo piacimento.
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Esposizione – Esposimetri interni

L’esposimetro non osserva il contenuto della scena inquadrata. In essa vi possono essere 

elementi completamente neri ed altri completamente bianchi, con ogni possibile tono 

intermedio.

Senza dare rilievo al soggetto principale, al colore, alla brillantezza o alla composizione, il 

sistema misura la luminosità generale (media), ovvero quanto essa è chiara o scura.

Il sistema traduce il livello di luminosità rilevato in termini di grigio medio e la maggior parte 

delle volte funziona benissimo perché le scene hanno una riflettenza media complessiva che 

si avvicina proprio al grigio medio.
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Esposizione – Esposimetri interni e grigio medio

La maggior parte delle scene contiene uno spettro continuo dei toni, che vanno dal nero 

puro al bianco puro. Il grigio medio si colloca esattamente a metà di questa scala e riflette 

esattamente il 18% della luce che lo lambisce.

In fotografia digitale il grigio 

medio si ottiene esattamente 

predisponendo un valore a 

metà scala per i tre colori RGB 

(con immagini 8 bit ogni canale 

ha 256 tonalità e la metà è 

proprio 127).
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Esposizione – Esposimetri interni e grigio medio

Quando viene fotografato un soggetto la fotocamera imposta una esposizione tale da far 

apparire il soggetto nell’immagine finale di una tonalità pari al grigio medio, 

indipendentemente dalla sua reale brillantezza.

Quando si fotografano 

soggetti che hanno un 

tono medio più chiaro o 

più scuro del grigio 

medio, essi saranno 

tradotti nel tono del 

grigio medio e pertanto, 

nell’immagine finale, 

risulteranno più chiari o 

più scuri del dovuto.
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Esposizione – Esposimetri interni e grigio medio

Quando viene fotografato un soggetto la fotocamera imposta una esposizione tale da far 

apparire il soggetto nell’immagine finale di una tonalità pari al grigio medio, 

indipendentemente dalla sua reale brillantezza.

Esposizione presa sul cappello quasi nero. Il cappello 

viene interpretato come un grigio medio e pertanto 

schiarito. La scena risulta complessivamente 

sovraesposta.

Esposizione presa sulla rana verde, corrispondente ad 

un tono effettivamente vicino al grigio medio. Sul 

cappello sono visibili alcuni dettagli ed il bianco della 

scatola è propriamente più chiaro del cartoncino usato 

per lo sfondo.

Esposizione presa sulla scatola bianca. Il suo bianco è 

stato interpretato come grigio medio e tutta la scena 

risulta sottoesposta.
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Esposizione – Esposimetri interni e tipi di misurazione

Per evitare che le scene che non corrispondono ad una luminosità del grigio medio siano 

riportate a quel tono si può usare una compensazione dell’esposizione oppure è possibile 

agire sui meccanismi che regolano la “quantità” di scena da sottoporre alla valutazione 

dell’esposimetro.

La selezione della tipologia di misurazione consente di concentrare in maniera più o meno 

marcata la misurazione sulla parte ritenuta più importante della scena ripresa.

Per questo motivo, nelle modalità creative (P, Tv, Av, M), sono offerti vari metodi di 

misurazione identificati con delle apposite icone selezionabili dai menù della fotocamera.

Evalutative (Valutativa)

Spot (Puntiforme)Partial (Parziale)

Center weighted 

(media pesata al 

centro)

Matrix (Matrice)

Center weighted 

(media pesata al 

centro)

Spot (Puntiforme)Canon

Nikon
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Esposizione – Esposimetri interni e tipi di misurazione (Canon)

La misurazione valutativa (evalutative) divide la scena in una matrice di 

zone agganciate ai sensori del punto di fuoco AF, dando maggior peso 

alla zona collegata al punto attivo. E’ la modalità di default per Canon.

La misurazione parziale (partial) misura la parte di scena che cade nel 

nella zona centrale di punti AF. Questa zona copre il 9% della scena e 

consente di misurare la luminosità di una specifica porzione piuttosto 

che l’intera scena. E’ molto utile per riprendere scene con sfondi molto 

chiari o molto scuri rispetto al soggetto principale.

La misurazione spot (puntuale) misura un’area corrispondente al 3.5% 

della scena. Questo metodo è simile alla misurazione parziale ma è 

migliore quando si vuole basare l’esposizione su una parte ancora più 

ristretta e selettiva della scena. Richiede più esperienza ma da i migliori 

risultati soprattutto in condizioni difficili.

La misurazione center-weighted average (media pesata al centro) 

misura la luminosità dell’intera scena ma assegna un peso maggiore 

alla zona centrale del fotogramma, dove (erroneamente!) i soggetti 

principali sono generalmente posizionati.
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Esposizione – Esposimetri interni e tipi di misurazione (Nikon)

Nonostante le icone siano diverse rispetto a Canon, 

le modalità generali di funzionamento ovviamente 

non cambiano e la modalità pesata al centro e spot 

offrono identiche caratteristiche tra nei due sistemi.

La misurazione matrix (matrice), la modalità di default per Nikon, 

misura invece tutte le parti della scena e valuta l’esposizione 

basandosi sui valori rilevati ed utilizzando anche la brillantezza 

massima rilevata, il contrasto e la distanza dei soggetti a fuoco, 

risultando una specie di modalità valutativa (Canon) evoluta ma 

sempre adatta per valutazioni automatiche.
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Esposizione – Esposimetri interni e situazioni da affrontare

Situazioni in cui l’esposizione automatica funziona (bene).

La maggior parte delle scene che vengono fotografate hanno una luminosità media 

corrispondente al grigio medio: alcune parti della scena possono riflettere il 90% della luce e 

altre parti possono rifletterne il 10%, ma mediamente la luce riflessa corrisponde al 18%, 

tipica di un soggetto con la tonalità del grigio medio. Tutte le volte che viene ripresa una 

scena normale con questa luminosità media, il sistema di esposizione suggerisce veramente 

l’indicazione corretta per l’esposizione.

Tra i casi che rientrano nella luminosità del grigio medio si trovano:

• Scene in pieno sole con il soggetto illuminato frontalmente e il fotografo con il sole alle 

spalle

• Scene all’esterno con cielo coperto o con luce diffusa
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Esposizione – Esposimetri interni e situazioni da affrontare

Situazioni in cui l’esposizione deve essere manualmente (consapevolmente) compensata.

1. Scene più chiare del grigio medio – come spiagge in pieno sole o paesaggi innevati 

riflettono più del 18% della luce che li colpisce. Il sistema di esposizione trasla la 

luminosità a quella del grigio medio e di fatto suggerisce un valore che corrisponde ad 

una sottoesposizione. Per correggere il valore suggerito occorre sovraesporre rispetto a 

quanto segnalato dall’esposimetro.  

2. Scene più scure del grigio medio – come ombre chiuse, fogliame in ombra e abiti scuri 

riflettono meno del 18% della luce. Fotografando la scena secondo quanto suggerito dal 

sistema i toni più scuri del grigio medio sarebbero traslati a quel valore tonale, risultando 

eccessivamente chiari. Il sistema non può capire se la scena è scura o se è una scena 

normale con scarsa illuminazione. In ogni caso l’esposimetro sposta il valore ritenuto 

corretto per l’esposizione ad un valore più elevato del dovuto e la scena risulterebbe 

troppo chiara. Per fotografare una scena con un tono medio più scuro del grigio 18% 

occorre compensare il valore di esposizione decrementando il valore finale rispetto a 

quello suggerito.

La scena e l’esperienza suggeriscono l’entità di questi valori di compensazione.
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Esposizione – Esposimetri interni e situazioni da affrontare

Situazioni in cui l’esposizione deve essere impostata indirettamente.

Scene con soggetti in controluce – in questi casi il sistema di misurazione si può confondere, 

soprattutto non usando la misurazione spot o con soggetti che occupano una porzione 

piccola della scena. La luminosità dello sfondo è talmente predominante che il sistema riduce 

l’esposizione per riportare la luminosità dell’area misurata al tono del grigio 18%. 

L’effetto silhouette può essere un errore come 

in questo caso oppure un effetto desiderato 

come in quest’altro caso:

In entrambi i casi è stata utilizzata 

l’esposizione spot una volta in modo errato 

ed una volta in modo corretto.
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Esposizione – Esposimetri interni e situazioni da affrontare

Situazioni in cui l’esposizione deve essere impostata indirettamente.

1) Scene con soggetti chiari e sfondi scuri – quando un soggetto piccolo e luminoso è posto 

su una scena con uno sfondo più scuro molto esteso, la zona chiara risulta sovraesposta, 

mentre lo sfondo è esposto correttamente.

2) Scene con elevato contrasto – quando si presentano scene con zone illuminate 

intensamente alternate a zone in ombra, occorre decidere se esporre per le luci alti o per 

le luci basse perché la latitudine di posa è limitata. La latitudine di posa è, 

indicativamente, il numero di stop di luminosità tra le zone chiare e le zone scure che è 

possibile registrare tramite una pellicola o tramite un sensore mantenendo le 

informazioni.
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Esposizione – Compensazione dell’esposizione

La compensazione dell’esposizione consiste nell’impostare un valore di polarizzazione del 

sistema esposimetrico o nell’usare la modalità M (completamente manuale) e scattare 

quando essa indica l’opportuno valore in più o in meno rispetto alla luminosità della scena 

rapportata al grigio medio 18%.

Consideriamo la luminosità delle 3 scene

La luminosità viene riportata in tutti i casi a quella 

del grigio medio 18%

Incrementando l’esposizione della scena chiara e 

riducendola per la scena scura, vengono scattate 

immagini corrispondenti alla realtà. Le scene normali 

non necessitano di compensazione.
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Esposizione
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