
Attilio Premoli 

Manuale di fotografia per principianti 

www.attiliopremoli.altervista.org 



fotografia 
[fo-to-gra-fì-a] n.f. 

La tecnica e l’arte di riprodurre immagini non in 
movimento, in bianco e nero o a colori, su un materiale 
che cambia colore a contatto con la luce o su un 
supporto digitale: fotografia tradizionale, digitale. 

(Garzanti Linguistica) 
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La parola fotografia ha origine da due parole greche, luce 
(φῶς - phôs) e grafia (γραφή - graphè) Letteralmente 
quindi fotografia significa scrivere (grafia) con la luce 
(foto). Infatti, la fotografia è un procedimento ottico, 
meccanico e chimico mediante il quale si ottengono 
immagini  prodotte dalla variazione di  luce su 
determinate sostanze. 

Oggi annoveriamo tra i supporti fotografici anche quelli 
digitali, ma il concetto non cambia: questi supporti 
vengono sollecitati dalle variazioni luminose che li 
colpiscono. 

 Il nome si deve all’astronomo e scienziato tedesco Sir 
John F. W. Herschel  che, dilettandosi di filologia, 
p r o p o s e i l n o m e f o t o g r a f i a i n s o s t i t u z i o n e 
dell’espressione un po’ pesante di “disegno fotografico”. 

Capitolo 1 
La luce 

Il termine luce (dal latino lux) si riferisce alla porzione 
dello spettro elettromagnetico visibile dall'occhio umano, 
approssimativamente compresa tra 400 e 700 nanometri 
di lunghezza d'onda, ossia tra 790 e 435 THz di 
frequenza. Questo intervallo coincide con il centro della 
regione spettrale della luce emessa dal sole che riesce 
ad arrivare al suolo attraverso l'atmosfera. I limiti dello 
spettro visibile all'occhio umano non sono uguali per tutte 
le persone, ma variano soggettivamente e possono 
raggiungere i 720 nanometri, avvicinandosi agli infrarossi, 
e i 380 nanometri avvicinandosi agli ultravioletti. La 
presenza contemporanea di tutte le lunghezze d'onda 
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visibili, in quantità proporzionali a quelle della luce solare, 
forma la luce bianca.  

Senza luce è impossibile fotografare, anzi, senza luce il 
nostro sarebbe un mondo dominato da un unico colore: il 
nero. 

Va da se che la luce è alla base di tutto il processo 
fotografico, quindi occorre avere ben chiaro alcune 
nozioni su di essa. 

Ci basta accendere una lampadina in casa per accorgerci 
quanta diversità vi sia fra diverse tipologie di sorgenti 
luminose: alcune ci rimandano una luce chiara, tendente 
al bianco, altre tendente al giallo. 

I colori che ci ricordano qualcosa di freddo vengono 
denominati appunto colori freddi, in genere tutti i colori 
compresi tra il bianco e l’azzurro, allo stesso una luce 
con spettro bianco sarà una luce fredda. 

Questa tipologia di illuminazione ci restituirà un’immagine 
a tratti dura, caratterizzata da forti contrasti ed una 
limitata morbidezza all’immagine stessa. 
Al contrario tutti quei colori che ci ricordano il fuoco, dal 
giallo al marrone, sono denominati colori caldi, anche la 
luce segue lo stesso criterio, quindi una luce tendente al 
rosso, ad esempio quella del tramonto, sarà una luce 
calda. 

Questa luce creerà de l le immagin i morb ide, 
caratterizzate da ombre lunghe e da un piacevole senso 
di calore. 
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Il calore della luce si misura in gradi Kelvin (K) e come 
possiamo vedere dall’immagine più basso è il valore K 
più calda è la luce. 

Infatti lo spettro della luce calda è compreso tra 
1000-3500 K, mentre la luce intermedia tra 6000-6500 K, 
la luce fredda tra 7000-7500K. 

Per avere un’idea visiva delle differenze pensiamo che 
una luce di circa 2500 K è la luce dell’alba e tramonto, 
intorno al 5300 K la luce del mezzogiorno, mentre 7000 K 
la luce di un cielo 
coperto. 
 
Per rendere l’idea 
della differenza di 
luce pensiamo alle 
l u c i l e d c h e 
a b b i a m o n e l l e 
nostre case. 

Luce calda:  
inferiore ai 3300 K. 
Luce neutra: t r a 
3300 e 5300 K. 
Luce fredda: uguale 
o superiore a 5300 K. 

La luce solare, che viene solitamente classificata come 
luce naturale, ha un valore di 5500 Kelvin, mentre a 6500 
gradi Kelvin si parla solitamente di daylight. 

A questo valore va aggiunto un secondo valore e qui 
stiamo parlando di illuminazione artificiale che 
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sicuramente useremo nello scattare alcune delle nostre 
fotografie, parliamo di dell’Indice di Resa Cromatica. 

Il CRI (Color Rendering Index) di una sorgente luminosa 
misura quanto i colori degli oggetti illuminati appaiono 
reali. 
Più il CRI è elevato (il limite massimo è 100) e migliore è 
la resa dei colori degli oggetti illuminati. 

Quando supera la soglia degli 80, il CRI diventa 
accettabile per una normale illuminazione, restituendo i 
colori naturali degli oggetti in maniera fedele. 
 

Come possiamo vedere 
nelle tre foto di fianco ad 
un’illuminazione bianca  a 
3000 K più il valore CRI 
aumenta più i colori sono 
fedel i , ben dist int i e 
l’immagine gradevole. 

Nella terza immagine, 
quella con CRI 82 il viso 
del soggetto ha un colore 

naturale e piacevole, il contrasto con del rossetto è ben 
visibile, come il bianco della camicetta. 

Al confronto la prima immagine ci rimanda un senso di 
grigio. 

Oltre ad un calore la luce ha una direzione, possiamo 
dividere la direzione della luce, e quindi l’effetto che ci 
restituirà sul soggetto della fotografia in: 
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Illuminazione diretta 
luce a 45° 
luce a 90° o laterale 
luce Rembrant 
controluce. 

In questa descrizione parliamo di una unica fonte 
luminosa, luce primaria, posizionata come vedremo 
descritto nei prossimi passaggi; parleremo più avanti di 
un bilanciamento delle luci, sia naturali che artificiali, 
utilizzando più fonti luminosi assieme a quella primari. 

Immaginiamo che la fonte luminosa sia un flash di volta 
in volta posto in posizione diversa e vediamo quale 
risposta fotografica abbiamo. 

Illuminazione diretta 

Il flash è stato posizionato vicino 
all’obiettivo della fotocamera. 
L’ e f f e t t o che ne r i su l t a è 
un’illuminazione omogenea, ma 
piatta, su tutto il soggetto. 

L’ombra si estende alle spalle 
della bambola divenendo poco 
influente sul risultato finale dello 
scatto. 

Un’illuminazione simile si ottiene 
con l’utilizzo del flash incorporato o montato sulla slitta 
della macchina fotografica posta sul pentaprisma. Lo 
stesso effetto si ottiene anche quando si scattano foto 
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con il sole alle spalle, il vecchio, tremendo consiglio che 
si continua a sentire quando si è alle prime armi. 

Luce a 45° 

Il flash è stato messo sul lato destro 
della fotocamera con un’angolazione di 
circa 45°. L’effetto che ne risulta è 
un’illuminazione ancora abbastanza 
omogenea ma le forme del soggetto 
assumono maggiore tridimensionalità. 
Appaiono le prime ombre sulla bambola 
accentuandola profondità del soggetto e 
della foto. 

E’ ancora un’illuminazione molto semplice ma capace 
d’infondere sensazioni. Consigliabile sempre al posto 
dell’illuminazione diretta. 

Luce a 90° o laterale 

Il flash è stato piazzato sul lato destro 
con un’angolazione di circa 90° rispetto 
alla fotocamera. L’effetto che ne risulta 
è un’illuminazione cruda con metà del 
soggetto molto illuminato e l’altra metà 
in ombra piena. La sensazione che ne 
deriva è di drammaticità. Il lato da 
illuminare è quello (ovviamente) che 
presenta maggiore interesse o dettagli. Nel caso della 
foto, l’etichetta della marca e la borsetta natalizia 
E’ un’ i l luminazione poco descrit t iva ma molto 
coinvolgente. Se cruda e diretta aumenta la drammaticità 
della scena. Se attenuata nella zona in ombra con altre 
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luci o pannelli riflettenti, il soggetto acquisisce una 
plasticità ineguagliabile. 

Luce Rembrant 

Questa tipologia di illuminazione 
prende il  nome dal pittore olandese 
Rembrandt Harmenszoon van Rijn 
(1606 - 1669) che spesso la utilizzava 
nei suoi ritratti. 

Il flash è stato collocato in posizione 
negativa, cioè, sorpassa i l lato 
fotografato del soggetto e comincia a 

disporsi alle sue spalle. Piccole lame di luce continuano a 
illuminare alcune porzioni del soggetto. I contorni sono 
esaltati ma tutto a discapito della riconoscibilità del 
soggetto stesso. 

E’ una luce molto difficile. A volte, piccoli spostamenti 
possono modificare radicalmente il risultato. Se usata 
come unica luce di ripresa occorre molta esperienza e 
sensibilità. Può essere un’ottima luce secondaria mentre 
da sola è in grado di restituire le forme dei soggetti e non 
la riconoscibilità totale. 

Controluce 

Siamo arrivati all’estremizzazione della disposizione delle 
luci. Il flash è posto a 180° rispetto all’obiettivo della 
fotocamera, illumina la parte non fotografata del soggetto 
e i suoi contorni, ne esalta le forme e la postura (non è il 
caso del nostro soggetto) ma fa perdere tutti i dettagli che 
ricadono in ombra. 
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Il suo utilizzo è alquanto limitato. Può essere utile quando 
si ricercano forme e non dettagli; 
quando lo sfondo molto luminoso è più 
importante del soggetto in primo piano 
e se ne può sacrificare il dettaglio per 
mantenere la scena globale. E’ 
un’ottima luce secondaria, in grado di 
dare profondità senza colpire o alterare 
la luce primaria. 

Luce primaria e luci secondarie 

Parliamo qui dell’illuminazione in uno studio fotografico. 

Luci di base 

Analizziamo le luci di base, che 
possiamo dividere in quattro tipi: 
C l u c e p r i n c i p a l e B l u c e 
complementare A luce di sfondo 

Luce principale 

E’ la principale sorgente luminosa, 
quella che caratterizza l’intera 
immagine, spesso anche l’unica 

fonte che utilizziamo. 

Abbiamo visto nei paragrafi precedenti i vari angoli di 
illuminazione anche se 
non esiste una precisa regola sul suo posizionamento, 
ma normalmente è bene che arrivi sul soggetto con una 
inclinazione compresa tra i 45° e 60°. 
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Non è una regola fantasiosa, ma è entro tali angolature 
che giunge la maggior parte della luce solare, utilizzarle 
conferisce un senso di naturalezza. 

Una regola non scritta, ma dettata dall’esperienza dice 
che si percepisce la luce in maniera naturale quando 
sull’occhio del soggetto compare un punto luminoso a ore 
11 o ore 13; immaginando che l’iride sia il quadrante di 
un orologio. 

La luce principale potrà essere puntiforme, e va usata 
con cautela perché tende ad evidenziare i piccoli  difetti 
della pelle, o ad accentuare le rughe d’espressione, o 
diffusa, in questo caso otterremo una mitigazione ed 
alleggerimento dei difetti presenti. 

Luce complementare 
Ad essa è destinato il compito di mitigare le ombre ed a 
rendere leggibile tutte le parti non illuminate dalla luce 
principale normalmente si usa una luce diffusa e 
comunque di intensità inferiore a quella principale. 

Luce di sfondo 
La luce di sfondo è quella luce che punta direttamente sul 
fondale che noi utilizziamo in modo da renderlo 
disomogeneo. 
Nel caso volessimo dare un effetto controluce 
all’immagine, essa dovrà esser di intensità superiore di 
quella principale, stesso discorso nel caso noi volessimo 
riprodurre un immagine high key il fondo dovrà riflettere 
una quantità di luce superiore di circa due stop di quella 
principale 
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Luce d’effetto 
La luce d’effetto ha il compito di 
conferire profondità e rilievo 
all’immagine, posta alle spalle 
ho leggermente decentrata dal 
soggetto fa si che il soggetto si 
“ s t a c c h i ” d a l l o s f o n d o 
conferendo anche volume e 
dettaglio ai capelli. 

Operando all’aperto il sole è la nostra fonte di luce 
primaria, quindi dobbiamo cercare l’angolazione migliore 
per ottenere l’illuminazione che ci darà il risultato che 
vogliamo. 

Possiamo farci aiutare dal flash per migliorare alcune 
esposizioni, ad esempio se vogliamo fotografare una 
persona con alle spalle un tramonto, quindi in controluce, 
usiamo un lampo del flash per illuminare la figura, senza 
che questo faccia perdere l’effetto del tramonto alle 
spalle. 

Capitolo 2 
La fotocamera 

La fotocamera, comunemente chiamata macchina 
fotografica è composta da due parti distinte: il corpo 
macchina e l’obiettivo. 
Nelle macchine compatte queste due componenti sono 
solidali e indivisibili. 
Il corpo macchina è il cuore della fotocamera, la parte 
meccanica ed elettronica che immagazzina l’immagine su 
un supporto fisico, sia esso una pellicola o un CCD. 
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Gli obiettivi che sono intercambiabili nelle reflex sono il 
vero e proprio occhio del sistema, convogliano 
l’immagine attraverso delle lenti, al sistema di 
acquisizione. 

In questo capitolo analizzeremo una fotocamera reflex 
digitale, macchina più versatile ed adatta ad un foto 
amatore che vuole lavorare con le immagini in fase di 
acquisizione. 

Il corpo macchina 
Sempre più simile ad un computer, contiene sia la parte 
elettronica di gestione dei tempi, diaframmi, messa a 
fuoco che la parte meccanica quella che permette 
l’apertura del sistema a tendina dell’otturatore ed il 
conseguente passaggio della luce che andrà ad 
impressionare il sistema di acquisizione. 

Nel scegliere una fotocamera, oggetto che durerà per 
molti anni, è bene tenere conto di alcune caratteristiche. 

La macchina deve essere versatile, permettere un utilizzo 
sia nella modalità completamente automatica, che in 
quella priorità tempi, priorità diaframmi o completamente 
manuale. 
Avere un valore in pixel elevato, questo ci permetterà di 
fare foto dettagliate. 

Oggi una fotocamera di qualità medio/buona ha queste 
caratteristiche senza un esborso esorbitante di denaro. 

Analizziamo le due parti da cui è composta una 
fotocamera. 
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Il corpo macchina 
Mi avvalgo di immagini 
di una Canon eos 
1100 D, la fotocamera 
che utilizzo da circa 5 
anni, ma, a grandi 
l inee le macch ine 
f o t o g r a f i c h e s i 
assomigliano tutte, 
rimando il lettore a 
consultare il manuale 
di utilizzo della propria 
camera. 

  
In questa immagine 
vediamo la macchina 

con montato l’obiettivo fornito di serie. 

Utilizzando le pagine del manuale di istruzioni vediamo la 
parte frontale dell’apparecchio e le principali parti. 

Ghiera di selezione: permette di selezionare le varie 
modalità di utilizzo 
Flash incorporato: funzione in autonomia se la ghiera di 
selezione è settata su completamente automatico. 
Ghiera principale: permette di variare i tempi o il 
diaframma quando la macchina è settata su una di 
queste priorità. 
Specchio: specchio reflex. 
Ho volutamente tralasciato le parti non essenziali alla 
comprensione del processo fotografico con una digitale 
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reflex, penso sia ben chiaro a cosa serva il pulsante di 
scatto o di accensione. 

La ghiera di selezione. 
Possiamo dividere la ghiera di 
selezione in due aree:  
la zona base (quella delimitata dalla 
frecce azzurre grosse) 
la zona creativa (quella delimitata 
dalla frecce azzurre piccole) 
Nella zona base abbiamo 9 diverse 

selezioni possibili partendo dal riferimento nero verso 
destra sono: 
Scatto automatico: l’elettronica della macchina 
processa l’immagine scegliendo in totale autonomia il 
tempo di esposizione, l’apertura del diaframma, la messa 
a fuoco e l’eventuale utilizzo del flash, questa opzione 
non lascia all’operatore nessun tipo di possibilità di 
intervento. 

Disattivazione del flash: nei luoghi in cui è proibito l’uso 
del flash, utilizzando questa modalità il flash non 
funziona.  

E’ consigliata anche per catturare l’atmosfera particolare 
di una scena, ad esempio una scena a lume di candela. 

CA creativa automatica: a differenza e dello scatto 
automatico l’utente ha la possibilità di intervenire nei 
parametri dello scatto quali la profondità di campo, 
l’atmosfera della foto ed uso del flash. 
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Ritratto: permette di sfocare lo sfondo per dare maggior 
risalto al soggetto inquadrato 

Paesaggi: consente di riprendere paesaggi con una 
messa a fuoco e profondità di campo che permettono di 
avere tutta la scena a fuoco, bilancia i colori verde e 
azzurro facendoli risaltare. 

Macro (foto ravvicinate): permette di fotografare 
particolari quali fiori, insetti senza però creare una reale 
foto macro. 

Sport: esegue una serie di scatti fintanto che il pulsante 
di scatto è premuto, montando le foto una di seguito 
all’altra si ottiene una sequenza del soggetto in 
movimento. 

Visione notturna: permette di scattare foto in scarsa 
condizione di luce, meglio se con l’ausilio di uno stativo.  

Videocamera: ripresa di filmati con audio in alta 
definizione. 

La zona creativa ha 5 diverse opzioni. 

P:  la fotocamera seleziona automaticamente la velocità 
di apertura dell’otturatore l’apertura del diaframma in 
base alla luminosità del soggetto; questa modalità viene 
denominata “programma AE”. 
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TV: time value, priorità di tempo, l’operatore seleziona il 
tempo di apertura dell’otturatore e la macchina imposta 
l’apertura del diaframma. 

AV: aperture value, priorità di diaframma, in questo caso 
l’operatore seleziona il diaframma che desidera 
impostare e  la macchina sceglie il tempo di apertura 
dell’otturatore. 

M: completamente manuale l’operatore sceglie sia la 
velocità di apertura dell’otturatore che l’apertura del 
diaframma. 

A-DPE: AE con profondità di campo automatica, tutti i 
soggetti sia in primo piano che sullo sfondo vengono 
messi a fuoco automaticamente. 

Tutte le variazioni tempi e diaframmi vengono fatte, 
quando si è impostata sul tipo di scelta, agendo sulla 

ghiera principale. (vedi figura) 

Sulla parte frontale vediamo la 
ghiera di attacco degli obiettivi 
che permette di cambiare un 
obiettivo con un’altro e che ha 
al suo interno contatti elettrici 
che permettono la messa a 
fuoco automatica. 

Vediamo anche, lo specchio 
reflex. 
Nel sistema reflex l’immagine 
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passa attraverso l’obiettivo e viene riflessa sullo 
specchio, un sistema di prismi raddrizza l’immagine e 
permette all’operatore di vederla attraverso il mirino. 
Quando si perde il pulsante di scatto lo specchio si 
solleva lasciando passare la luce che andrà a sollecitare i 
pixel del sistema di acquisizione dell’immagine. 
 

L a p a r t e p o s t e r i o r e d e l l e 
fotocamere è caratterizzata da 
una ser ie d i pu lsan t i che 
consentono le varie regolazioni e 
che cambiano molto tra marca e 
marca di apparecchio, due cose 
rimangono fisse per tutte le 
camere: il display LCD ed il 
mirino. 

Gli obiettivi 

L’obiettivo e un sistema ottico, meccanico ed elettronico 
atto a convogliare l’immagine verso il sistema di 
acquisizione. 

Di un obiettivo ci interessa la lunghezza focale che è la 
distanza fra il centro ottico dell’obiettivo e il piano di 
messa a fuoco (cioè il sensore).  
Per questo si chiama anche distanza focale. 
Viene misurata in millimetri ed è una caratteristica 
intrinseca dell’obiettivo e si trova indicata sull’esterno. 

A seconda della lunghezza focale poi, si individuano 3 
categorie principali di obiettivi: normali cioè con distanza 
focale intorno ai 50 mm: si chiamano “normali” proprio 
perché offrono un angolo di campo quasi equivalente a 
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quello effettivo degli occhi. Vedono, insomma, come 
vedono gli occhi. 

Grandangolari: cioè con lunghezze focali inferiori ai 35 
mm. Rendono i soggetti fotografati più piccoli, e 
consentono di ampliare l’angolo di campo, cioè la visuale. 
Sono quindi ottimi per i paesaggi. 

Teleobiettivi: sono gli obiettivi con lunghezze focali 
superiori ai 70 mm. Rendono i soggetti fotografati più 
grandi, e restringono l’angolo di campo, cioè la visuale. 
Sono perfetti per i ritratti ravvicinati e per fotografie 
sportive e naturalistiche. 

Nel paragrafo precedente abbiamo parlato di angolo di 
campo. 
L’angolo di campo è l’angolo massimo di ripresa di ogni 
tipologia di obiettivo. 
I grandangoli hanno l’angolo di campo maggiore, mentre 
più ci si spinge verso i teleobiettivi questo angolo 
diminuisce. 
Va da se che minore è l’angolo di campo più piccola sarà 
la zona ripresa. 
Nella figura sotto vediamo i differenti angoli di campo 

riferiti agli obiettivi. 
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Un ultragrandangolo da 7,5 mm, che prende il nome di 
fish-eye, ha un angolo di campo di 180°, mentre un 
teleobiettivo da 1000 mm ha un angolo di campo di 2 
gradi e mezzo. 
L’obiettivo comunemente usato, anche perché viene 
generalmente fornito di serie con la fotocamera, è il 50 
mm. 

Oggi vengono forniti obiettivi, come nel caso della mia 
Canon, zoom da 18 a 55 mm. 

Gli obiettivi zoom, mediante un sistema a scorrimento, 
cambiano la lunghezza focale, passando da un 
grandangolo da 28 mm ad un obiettivo leggermente 
superiore al 50 mm. 

All’interno dell’obiettivo è contenuto il diaframma. 

Il diaframma è un 
sistema a lamine che 
aprendosi varia la 
quantità di luce che 
raggiunge il sensore. 
Il valore è espresso 
con una f/ seguita da 
un numero. 
Più basso è il numero 
più il diaframma è 
aperto. 

Nella foto di fianco vediamo uno schema dell’apertura di 
un diaframma compreso tra f/1.4 a f/16. 
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L’apertura del diaframma determina la profondità di 
campo, più il diaframma è aperto e minore sarà la 
profondità di campo. 

La sensibilità ISO 
Anche questo è uno parametro fondamentale. 

Tutte le fotocamere moderne permettono di variare il 
valore ISO. 

Questo solo nelle fotocamere digitali, quando si usava 
comunemente la pellicola fotografica il valore era 
intrinseco al film stesso, se una pellicola aveva il valore 
ISO 200 lo era per tutti e 36 gli scatti. 

ISO è un acronimo di International Organization for 
Standardization, organizzazione che si occupa di 
codificare con uno standard internazionale le misure di 
tantissimi oggetti e classificazioni, tra cui la velocità di 
impressione delle pellicole fotografiche. 

Più alto è il valore ISO, che nelle pellicole andava da 64 a 
1000, minore era la luce che serviva per impressionare la 
pellicola. 

Una pellicola 1000 ISO poteva essere usata di notte. 

La maggior sensibilità andava a discapito della nitidezza 
della foto: più elevato era il valore ISO e di grana più 
grossa erano i cristalli d’argento che ricoprivano la 
superficie sensibile del film. 

Tra un grano l’altro c’era dello spazio che rimaneva 
inevitabilmente nero, creando un effetto a grana grossa, 
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la stessa cosa la riscontravamo nei vecchi monitor PC 
dove i pixel erano grossi e tra quattro pixel si formava 
uno spazio nero che dava, come per le pellicole, una 
grana grossa.  

Bilanciamento del bianco WB (White Balance) 
Impostare correttamente il bilanciamento del bianco è 
fondamentale per ottenere una gamma di resa cromatica 
la più vicina a quella della scena reale. 

Le fotocamere moderne hanno al loro interno dei 
parametri preimpostati, che, a grandi linee, sono quelli 
riportati di seguito. 

Auto: l’impostazione automatica aiuta a regolare il 
bilanciamento del bianco automaticamente in base alle 
diverse condizioni di luce, è la fotocamera che cerca di 
individuare il tipo di condizione luminosa nella quale ti 
trovi, ma non sempre funziona correttamente. 

Tungsteno/Incandescenza: questa modalità viene 
utilizzata per le scene illuminate da lampadine al 
tungsteno (quelle ad incandescenza col filamento), ed è 
spesso usata durante le riprese in interni. L’impostazione 
tungsteno della fotocamera digitale interviene per dare 
una colorazione più “blu” all’immagine. 

Fluorescente  : questa modalità viene utilizzata per le 
scene illuminate da fonti luminose come i neon. 

Daylight/Solare:  questa modalità è identificata quasi 
sempre dal simbolo del sole. Va utilizzata quando stai 
fotografando una scena illuminata dalla luce solare a 
mezzogiorno. 
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Nuvoloso: questa modalità è ideale durante le riprese in 
una giornata nuvolosa. Questa modalità viene usata in 
molti ambiti perché tende a generare foto con dominanti 
gialle/arancio che risultano spesso piacevoli da guardare. 

Flash: il modo flash è richiesto nel caso in cui usi delle 
fonti luminose artificiali in ambito fotografico. Rispecchia 
molto la temperatura colore del Daylight/Solare. 

Ombra  : una posizione ombreggiata produce in genere 
immagini più fredde o più blu, quindi è necessario dare 
un tocco di giallo/arancio alla scena. 

E’ possibile bilanciare il bianco manualmente, tarando la 
macchina su un oggetto bianco presente sulla scena, ma 
questa operazione va ripetuta per ogni scena da 
riprendere. 

Sulle modalità di impostazione del WB, sia automatiche 
che manuale, rimando il lettore alle istruzioni del proprio 
apparecchio fotografico. 

Capitolo 3 
Scattare una fotografia 

Scelta dell’obiettivo e inquadratura. 
Il tipo di fotografia che vogliano fare determinerà 
l’obiettivo da utilizzare. 
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Per un panorama dovremo 
usare un grandangolo o un 
50 mm, mentre per un ritratto 
s a r à m e g l i o u s a r e u n 
teleobiettivo. 

Un grandangolo catturerà un 
angolo di campo maggiore permettendoci di avere un 
panorama più ampio. 

Il teleobiettivo va bene se usato per i ritratti: il soggetto 
viene preso da una distanza maggiore e, nel caso di 
soggetti non abituati alla macchina fotografica, 
l’espressione risulterà più naturale. 

I teleobiettivi sono indicati per immagini di animali presi 
da lontano, eventi sportivi e tutte quelle situazioni in cui il 
soggetto è lontano. 

Inquadrare un soggetto è un fatto di gusto personale, 
tuttavia è bene tenere conto di una regola semplice: la 
regola dei terzi. 

La sezione aurea e la regola dei terzi 
La regola dei terzi non è nient'altro che la semplificazione 
della sezione aurea. 

Senza addentrarti in complicate spiegazioni matematiche 
teniamo presente che la spirale aurea, detta anche 
spirale di Fibonacci, rappresenta la perfezione delle 
proporzioni. 
La spirale è quella curva piana che ha la proprietà di 
avvolgersi in infiniti giri intorno ad un punto, è una 
struttura onnipresente. Essa è una delle forme 
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geometriche più diffuse in 
natura: dai fiori del girasole alle 
corna d’alcuni animali, dal moto 
dei cicloni alla molecola del 
DNA, dalle conchigl ie al le 
galassie.  

In fotografia essere in grado 
di immaginare questa spirale nelle foto permette di 
realizzare inquadrature di equilibrio unico. 

Non è cer to fac i le immag inare sovrappos ta 
all’inquadratura che stiamo per fotografare questa 
particolare spirale. 

Ci viene in aiuto una regola assai più semplice: la regola 
dei terzi. 

La regola dei terzi è una regola compositiva.  

Cerchiamo di immaginare un rettangolo, come il formato 
di una fotografia, diviso da due linee verticali e due 
orizzontali, avremo come risultato 9 rettangoli uguali. 
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Quello centrale è il fulcro ed ogni 
suo angolo è costituito da un 
punto di forza, quindi abbiamo 
qua t t ro pun t i d i fo rza che 
nell’immagine sono evidenziati in 
rosso. 
Per quale motivo sono punti di 

forza? Perché qui si concentra l’occhio visivo dopo aver 
visualizzato il centro 
 
Da noi, in occidente, fissiamo i punti in senso orario, 
partendo dal primo in alto a sinistra procedendo per 
gradi; in oriente potrebbe venir utilizzato un altro tipo 
senso di lettura cioè partendo dal primo destra e 
procedendo in senso antiorario. 

Questo è coerente con lo schema di lettura della 
scrittura, va anche detto che non è una regola applicabile 
in toto, leggere un’immagine può essere diverso da 
leggere uno scritto. 

Nelle fotocamere digitali sia reflex che compatte è 
possibile visualizzare nel mirino questa griglia, così da 
avere una chiara visone ed evitare errori. 
Meglio utilizzare questa funzione solo agli inizi per 
velocizzare lo scatto e prendere confidenza con la 
fotocamera. 
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E’ chiaro dalle due immagini messe a confronto con la 
griglia dei terzi come facendo cadere il soggetto in 
corrispondenza coi punti forti vi sia un assoluto equilibrio 
dell’inquadratura. 
 
Scelta del tempo e del diaframma. 
Questi due parametri sono inversamente proporzionali: 
più il tempo è veloce più il diaframma sarà aperto. 
A questa regola si deve aggiungere la luce, in una 
situazione di luce estrema, ad esempio a mezzogiorno, 
pur utilizzando un tempo veloce il diaframma sarà chiuso. 

Tempo 
Quello che comunemente chiamiamo tempo è la velocità 
di apertura dell’otturatore, ovvero il tempo in cui la luce 
colpisce il sensore. 

I tempi vanno da B, posizione in cui l’otturatore rimane 
aperto fino a quando viene tenuto premuto il pulsante di 
scatto a 1/1000 di secondo. 

I tempi al di sotto di 1/30 di secondo richiedono l’uso di 
un cavalletto o un punto d’appoggio per evitare che la 
fotto venga mossa. 

I flash lavorano a 1/125 di secondo, velocità alla quale il 
tempo di emissione della luce flash corrisponde al tempo 
di apertura dell’otturatore. 
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Nelle fotocamere meccaniche, io posseggo una Yashica 
reflex manuale che ha ormai 33 anni,  utilizzando il flash 
se il tempo di esposizione non era ben tarato si aveva 
sulla fotografia una riga, o una serie di righe, che 

corrispondevano al 
numero d i lamel le 
presenti nella tendina 
dell’otturatore. 
(La foto a lato mostra il 
dorso aperto della mia 
fotocamera con visibili 
le lamelle della tendina 
dell’otturatore) 

Diaframma  

Come abbiamo visto 
precedentemente i l 
diaframma è un foro 
regolabile all’interno 
dell’obiettivo che lascia 
passare un quantitativo 
minore o maggiore di 
luce se aperto ho 
chiuso. 

Va da se che con poca luce sarà necessario tenere il 
diaframma aperto. 

Nella foto a lato si vede il 
diaframma di un obiettivo 
Polar 28mm aperto. 

L’apertura o la chiusura del 
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diaframma influenza la profondità di campo. 

Profondità di campo 
Rappresenta la zona di campo in cui gli oggetti 
dell’imaggine appaiono nitidi e focalizzati nonostante il 
piano a fuoco sia uno soltanto. 

Nelle pubblicazioni tecniche viene di frequente abbreviata 
con l’acronimo PdC, si può trovare anche la versione 
inglese DoC: Deph of Field. 

Questa immagine è esplicativa della  variazione della 
profondità di campo in funzione dell’apertura del 
diaframma f/X - dove X è la percentuale di apertura. 
X maggiore diaframma più chiuso. 

Il soggetto è a 10 metri dal fotografo che utilizza uno 
zoom 70 mm com messo fuoco sul soggetto, cioè 10 
metri. 

a. diaframma f/2.8 profondità di campo tra i 6    e 10 metri. 
b. diaframma f/8    profondità di campo tra i 5,5 e 15 metri. 
c. diaframma f/22  profondità di campo tra i 4,5 e  infinito.  
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Ne l l a p ra t i ca 
fotograf ica la 
p ro fond i t à d i 
campo serve ad 
i s o l a r e u n  
soggetto sullo 
s f o n d o o 
rendere visibile 
tutto l’insieme 
della scena. 

Il fiore soggetto di questa fotografia è ben stagliato in 
primo piano con lo sfondo sfocato: l’interesse visivo è 
concentrato sul fiore. 
Più si chiude il diaframma più il fiore entra a far parte 
della scena ripresa, nell’ultimo scatto l’interesse visivo è 
sulla globalità della scena, non più un fiore come 
soggetto, ma il  soggetto è il giardino dove questo fiore è 
cresciuto. 

Una semplice regola da tenere a mente è che se si 
fotografa un paesaggio diaframma chiuso in maniera di 
avere a fuoco il più possibile e restituire con la foto il 
maggior numero di informazioni del posto. 

Se fotografiamo un viso in primo piano diaframma aperto 
così avremo il viso in pieno fuoco e lo sfondo sfocato, 
l’interesse visivo sarà catturato dal viso, che è il soggetto 
del nostro scatto. 

Fuoco 
La corretta messa a fuoco è basilare per la riuscita di una 
bella fotografia. 
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Può essere una scel ta creat iva la sfocatura 
dell’immagine, in questo caso  il grado di sfocatura è 
scelto dall’operatore. 

Le macchina fotografica digitali hanno al loro interno un 
sistema di messa a fuoco automatico (autofocus), che 
v iene at t ivato agendo su un selet tore posto 
sull’obbiettivo, questo selettore ha due posizioni AF per 
l’automatismo di messa a fuoco e MF per la messa a 
fuoco manuale. 

Pur cambiando tra i vari marchi 
il sistema di lettura AF è simile 
a quello di lato. 

Osservandolo bene ci ricorda il 
reticolo della regala dei terzi, 
infatti il punto di lettura centrale 
è posto al centro del rettangolo 

che è il fulcro visivo, mentre i quattro punti laterali 
corrispondono ai punti di forza. 
Gli ultimi punti laterali completano il campo di lettura 
periferico. 
Con il sistema AF il software mette a fuoco in maniera 
corretta il punto centrale mediando sui punti laterali. 

Con il sistema MF l’operatore sceglie il punto di fuoco, 
agendo sull’obiettivo regola il fuoco a sua discrezione. 

Rimando alla lettura del manuale di istruzioni del proprio 
apparecchi fotografico per maggiori dettagli.  

Impugnare correttamente una macchina fotografica 
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Può sembrare banale, ma impugnare correttamente ed 
avere la giusta posizione serve a realizzare una foto 
senza difetti. 

La macchina fotografica può essere impugnata sia in 
orizzontale che in verticale in base alla scena che 
vogliamo riprendere; le moderne fotocamere hanno 
un’impugnatura ergonomica, con tutti i pulsanti utili a 
portata di dita, sono leggere e maneggevoli. 
 

Il piede dal lato della 
mano che sorregge e 
regola l’obiettivo va 
portato leggermente 
avanti, questo bilancia 
l o squ i l i b r i o de l l a 
posizione asimmetrica 
d e l c o r p o d a n d o  
maggior stabilità. 

Nel caso si utilizzi un teleobiettivo con 
focale lunga è meglio inginocchiarsi ed 
usare il ginocchio per appoggiare il 
gomito e dare maggior stabilità. 

Scattare 
Anche questa la più banale delle azioni, basta premere il 
pulsante di scatto. 
Qualche accorgimento per uno scatto senza errori. 
Impugnare saldamente la fotocamera, premere il 
pulsante di scatto per metà in modo da attivare il sistema 
di autofocus (se questa funzione è attiva), premere a 
fondo il pulsante di scatto per fotografare. 

�32



Il mirino diventa nero per il tempo di apertura 
dell’otturatore, per poi ritornare sull’immagine, durante 
tutto questo tempo tenere la macchina salda e ferma per 
evitare effetti sgradevoli di mosso o micromosso. 

Una di queste due condizioni rende irrecuperabile la 
fotografia. 

Tramite lo schermo LCD possiamo valutare il risultato e, 
se necessario, ripetere lo scatto. 

Per riprese con poca luce o notturne è meglio utilizzare il 
telecomando (se la fotocamera lo ha in dotazione) o nel 
caso non ci fosse utilizzare il sistema di autoscatto 
impostandolo sul tempo più lungo, in genere 10 secondi. 

Premere direttamente il pulsante di scatto imprime alla 
fotocamera delle vibrazioni che non si fermano durante lo 
scatto. 

Con tempi di esposizione lunghi questo si traduce in un 
effetto micromosso. 

L’intervallo di 10 secondi fa si che le vibrazioni si 
arrestino restituendo un’immagine nitida. 

Tutta questa operazione va fatta montando la camera su 
uno stativo. 

Dubbi 
Siamo davanti al monitor del pc e la foto che sul visore 
LCD ci sembrava così bella vista qui non ci soddisfa un 
gran che. 
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In primo luogo i nostri sensi sono 5 e mentre guardiamo 
un panorama ne attiviamo diversi: la vista, il tatto, l’olfatto 
ed anche un sesto senso che è l’emozione. 

La vista per quello che stiamo guardando, la nostra vista 
binoculare ci permette di vedere cose che la macchina 
fotografica non vede. 

Il tatto perché se siamo, ad esempio in montagna, 
sentiremo sulla pelle la brezza dell’ aria ed il calore del 
sole. 

L’olfatto perché, sempre in montagna, percepiremo i 
profumi e gli odori che ci circondano. 

L’emozione perché il nostro inimitabile computer interno, 
il cervello, elaborerà queste sensazioni restituendo una 
sensazione unica. 

Una fotografia è solo una parte infinitesimale di questo 
processo. 

Ma della nostra foto non siamo contenti, non ci restituisce 
una sensazione di piacere, anzi i colori sembrano diversi. 

Pur tenendo conto di una piccola discromia data dallo 
schermo del PC, notiamo una differenza sostanziale. 

Ogni fotocamera ha all’interno del software che gestisce 
l’acquisizione delle immagini diversi gradi di colore che 
possono esser flou, brillante ed altri ancora. 
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Impostare una resa flou per un panorama non restituirà 
una immagine accattivante, meglio utilizzare una resa 
brillante dove avremo gli azzurri del cielo ed i verdi di 
prati e boschi più luminosi. 
Questo argomento lo abbiamo visto a pag.: 16, spesso 
accade che nella fretta di fotografare non si verifichino 
tutti i parametri, col tempo e la pratica tutto diventa 
automatico. 

Post Produzione 
Con l’utilizzo del digitale la post produzione diventa alla 
portata di tutti. 
Con i software presenti sul mercato, sai gratuiti che a 
pagamento, s i possono lavorare le immagini 
migliorandole nettamente. 

Ad esempio il bilanciamento del bianco non fatto in fase 
di ripresa o l’eliminazione degli occhi rossi e la rimozione 
di soggetti non desiderati dall’inquadratura e molte altre 
cose ancora. 

Esistono in commercio molti software, il più conosciuto è 
Adobe Photoshop, programma veramente completo ad 
uso anche professionale, non di utilizzo immediato e a 
pagamento, con un costo, seppure in linea con la qualità 
del prodotto, non alla portata di tutti 

Personalmente utilizzo due software su piattaforma 
Apple: Fotor e GIMP 2.10. 

Entrambi sono prodotti free scaricabili sui portali dei 
produttori: Fotor, scaricabile sia per Apple che Windows 
al sito www.fotor.com, è un software di base che 
permette, anche senza una grande esperienza, di 
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ritoccare le foto eliminando occhi rossi, migliorando la 
resa cromatica, aggiungendo cornici ed altri effetti quali 
sfocatura o inserendo scritte per firmare le nostre foto. 

Questo scatto è stato modificato con 
Fotor esaltando i colori verde e rosso 
ed inserendo la firma in basso sinistra. 

(ap2019 www.attiliopremoli.altervista.org) 

GIMP 2.10 può essere scaricato, 
sempre nella verso per Mac o 
Windows al sito www.gimp.org. 

Anche questo è un software free, più 
completo dei Fotor, e lavora su un’interfaccia simile a 
Photoshop. 

Di utilizzo meno immediato permette di modificare le 
immagini in modo più completo, fondendo due foto, 

desaturare (passare 
dal colore al bianco 
e nero), sovrapporre 
p e r l i v e l l i d u e 
i m m a g i n i p e r 
ottenere un effetto 
bianco e nero con 
un par t ico lare a 
colori. 

Esempio di una fotografia desaturata e lavorata su due 
livelli per ricolorare il fiore rosa. 
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Questa immagine è costituita da due foto scattata in 
sequenza e montate per ottenere una panoramica. Il 
punto di sovrapposizione delle immagini è la nave . 

Ogni foto amatore può cercare in rete il programma di 
ritocco che più gli piace. 
Alcuno software vengono rilasciati nella versione trial che 
in genere ha una durata di 15 - 30 giorni, passato tale 
periodo di prova il prodotto va acquistato o eliminato. 

Archiviazione 
Non esiste un metodo infallibile di archiviazione. 

Ogni metodo è soggetto ad un rischio di perdita dei dati. 

Da sempre archiviare gli scatti in maniera sicura è uno 
dei problemi per chi fa fotografie. 

La pellicola e le foto su carta fotografica viravano di 
colore nel tempo, tempo che era più breve quanto più 
scarsa era la qualità del film negativo e della carta 
fotografica usata per la stampa. 

Errori nei passaggi tra i vari bagni di sviluppo, risciacquo 
e fissaggio potevano compromettere più velocemente i 
colori della fotografia. 
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Per questo scatto del 1986, fatto 
con la mia macchina Yashica 
avevo utilizzato un rullino Kodak, 
il successivo sviluppo era stato 
fatto in un laboratorio Kodak. 

Come si può vedere i colori sono 
ancora apprezzabili. 

Teniamo presente che e una 
diapositiva archiviata con una 
s c a n s i o n e e d u n 
salvataggio .jpg. 

Le diapositive erano più stabili, 
ma, se non utilizzate per lungo tempo, andavano pulite 
dalla polvere prima di essere proiettate. 

Oggi il formato in cui vengono elaborate le immagini 
fotografiche è jpg, meno pesante del Bitmap, viene in 
genere archiviato nell’hard disc del computer. 

Tuttavia questi dispositivi sono soggetti a guasti che, in 
genere, rendono irrimediabilmente compromessa la 
lettura dei dati con la loro conseguente perdita. 

Buona norma salvare i dati su più archivi, ad esempio un 
HD esterno, ma anche qui il rischio di perdita di dati non 
è da escludere. 

Un buon sistema è quello di caricare le foto su un cloud, 
alcune piattaforme garantiscono uno spazio gratuito, 
mentre acquistare spazi anche di grandi dimensioni, 
costa pochi euro per anno. 
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Questa soluzione ha due vantaggi: la certezza di mettere 
al sicuro i dati e la possibilità di consultarli in qualsiasi 
posto con una connessione alla rete ed utilizzando 
dispositivi diversi. 

Capitolo 4 
Attrezzatura 

Che cosa serve per fotografare? 

Un’at t rezzatura di base per cominciare deve 
comprendere, chiaramente, una fotocamera corredata di 
un obiettivo, meglio se zoom che copra la gamma dal 
grandangolo (28 o 35 mm) fino ad un teleobiettivo 
almeno da 70 mm. 

Acquistare una macchina fotografica è un investimento 
durevole negli anni, personalmente faccio fotografie 
utilizzando reflex ed obiettivi intercambiabili dal 1983. 

La mia prima reflex è del 1983 e funziona ancora, la 
reflex digitale che utilizzo adesso è del 2013. 

Spendere qualcosa in più per avere una buona macchina 
è un investimento nel tempo, ma ci tengo sempre a dire 
che siamo fotoamatori, quindi non professionisti, ed 
investire somme elevate va oltre la mia concezione di 
hobby quale deve essere la fotografia amatoriale. 

Obiettivi: possono essere implementati nel tempo, 
purtroppo un obiettivo da aggiungere a quello in 
possesso può costare quasi se non di più del kit iniziale 
corpo macchina  + obiettivo. 
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Gli obiettivi da aggiungere al nostro 
corredo di pendono dalla tipologia di 
foto che ci piace fare se ritratti, macro, 
paesaggistica o foto naturalistiche. 

Schede di memoria: le foto fatte 
vengono archiviate all’interno della 
camera in una scheda di memoria remissibile che è a tutti 
gli effetti il rullino della nostra macchina fotografica. 

Il limite in gigabyte che è possibile utilizzare è indicato dal 
produttore della fotocamera. Anche qui è buona norma 
rivolgersi a prodotti di marchi leader del settore evitando 
supporti a costi decisamente troppo bassi per essere 
affidabili. 

 E’ una spiacevole sorpresa accorgersi che la memory 
card non funzione sul più bello di una ripresa fotografica. 

Buona norma e bloccare la card con il fermo di sicurezza, 
che nell’immagine è il cursore color oro a sinistra, al 
termine di una sessione fotografica, per evitare 
sovrascritture accidentali prima di aver scaricato i file. 

Da valutare anche la velocità di scrittura che viene 
misurata in classe di velocità: Class 2, Class 4, Class 6, 
Class 10 (C2, C4, C6, C10) 

Quella che usa la denominazione “Class” seguita da un 
numero è la classificazione più vecchia, Molto facile da 
interpretare in quanto basta prendere il numero che 
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segue “Class” (nella forma contratta “C”) e riportarlo in 
MB/s. 

    Class   2 (C2):     2 MB/s 
    Class   4 (C4):     4 MB/s 
    Class   6 (C6):     6 MB/s 
    Class 10 (C10): 10 MB/s 

Questo è il valore di velocità di scrittura minima garantita 
dal produttore e dalla SD Association che fornisce lo 
standard. 

La scheda dell’immagine ha una capacita di 8 GB ed una 
classe C10, ovvero una velocità di scrittura di 10 Mb/s. 

Filtri 
Unico filtro ottico, cioè da montare sulla filettature davanti 
alla lente esterna, da avere è uno Skylight. 

Funzione di questo filtro, che non cambia la croma 
dell’immagine, è quello di proteggere la lente frontale da 
polvere, acqua ed eventuali urti. 

Stativo (treppiede): può sembrare superfluo, ma un buon 
treppiede ha un costo più che abbordabile, da 20 € in su. 

Se si vogliono fare foto di notte alle stelle, o in condizioni 
di scarsissima luce è necessario avere questo 
accessorio. 

Anche qui nell’acquisto bisogna valutare alcuni parametri. 
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La solidità e la stabilità: non è piacevole vedere qualche 
centinaio di euro rappresentati dalla macchine e obiettivo 
franare a terra per la scarsa stabilità del treppiede. 

Maneggevolezza: che sia facile e veloce da aprire e 
chiudere. 

Leggerezza: se lo dobbiamo portare con noi, magari per 
lunghi tratti a piedi, il peso ha la sua importanza. 

Borsa pronto: con questo termine si 
intende una borsa sagomata che 
possa contenere la macchine con 
obiettivo montato, da portare a 
tracolla o in cintura per riporre la 
macchina quando non si usa. 

Generalmente imbottite proteggono 
macchina e obiettivi dagli urti, 

vengono chiamate anche borsa a fondina. 
Fino a qui ci siamo occupati di tecnica fotografica, 
concetti base, ma che possono dare a chi si avvicina a 
questa disciplina un’idea della fotografia nel suo 
complesso tecnico e di attrezzatura. 

Capitolo 5 
Pose 

Quelle più comunemente usate nella pratica comune del 
fotoamatore sono: 

Paesaggi. 
Ritratti. 
Macro. 
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Paesaggi 
E’, senza dubbio, la più diffusa tecnica fotografica. 

Tutti abbiamo fotografato un paesaggio montano, di mare 
o altro per portare a casa il ricordo di una vacanza. 

E’ anche la tecnica più semplice da praticare. 

Composizione 

La composizione è uno dei 
fattori di base per la riuscita 
della fotografia di paesaggi. 

Utilizzare la regola dei terzi 
p e r i n q u a d r a r e 
correttamente. 
 
Oltre alla regola dei terzi 

un’altra regola applicabile alla 
foto dei panorami è questa: 

semplice regola, che torna 
infatti molto utile anche per 
decidere a quale elemento 
vuoi dare maggior rilievo. 

Se ti interessa dare più importanza al cielo, ti basta fare 
in modo che 2/3 del fotogramma sia occupato da esso o 
decidere a quale elemento dare più importanza. 

L’attimo giusto 
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La luce è sempre l’elemento fondamentale della 
fotografia. 

Il mattino alle prime ore e le ultime del pomeriggio sono i 
momenti migliori per scattare una foto: il sole basso, le 
ombre lunghe, la lunghezza d’onda della luce è morbida, 
calda, avvolgente. 

Non limitiamo solo a questi momenti, le ore che seguono 
un temporale, il cielo minaccioso, le nuvole ed il sole 
permettono di realizzare immagini di grande impatto. 

Il contrasto elevato e le ombre corte del sole di 
mezzogiorno si adattano a soggetti particolari, mentre 
scattare una foto con la foschia del mattino può 
aggiungere una particolare atmosfera alla foto.  

Prospettiva 
Una diversa prospettiva della fotocamera può far nascere 
una diversa immagine rispetto al paesaggio. 

Se guardiamo un paesaggio dalla cima di una collina, 
una torre, o comunque da una posizione sopraelevata 

avremo un’immagine inconsueta ed 
interessante. 

E possibile ottenere un’immagine di 
grande effetto catturando un punto di 
interesse vicino. 

Se ad esempio a pochi centimetri 
dalla fotocamera e dal terreno 
mettiamo una macchia di colore per 
riempire il primo piano, ad esempio 
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un cespuglio di fiori l’impatto emotivo sarà elevato. 
Riprendendo con un angolo basso, il primo piano domina 
l’immagine e il resto del paesaggio apparirà più distante 
del solito. Il risultato colpisce perché generalmente non 
siamo abituati a vedere scene da questa prospettiva. 

Alcune fotocamere utilizzano uno schermo orientabile 
che facilita considerevolmente l’acquisizione di immagini 
con un basso angolo di visualizzazione. Lo schermo 
fuoriesce dalla fotocamera e ruota per consentirti di 
osservare l’immagine dall’alto. 

L’alternativa è sdraiarsi sul terreno e osservare 
l’immagine prima dello scatto. Alcuni fotografi di paesaggi 
portano spesso con sé un telo di plastica su cui potersi 
sdraiare senza bagnarsi o sporcarsi. 

Il paesaggio ritratto 
La foto d’elezione del paesaggio è in orizzontale, tanto 

che questo tipo di formato è conosciuto 
anche come “paesaggio”. 

La larghezza è maggiore dell’altezza, 
quindi il formato è adatto alla maggior 
parte dei panorami, visto che quando si 
scatta una foto di questo genere si 
cerca di catturare una sezione ampia 
della scena. 

N o n b i s o g n a s o t t o v a l u t a r e l a 
potenzialità del formato ritratto, che è in verticale, ovvero 
l’altezza è superiore alla larghezza; questo formato rende 
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bene quando il soggetto da ritrarre è alto, ma funziona 
bene anche se usata in una foto di panorama: offre una 
visuale inconsueta. 

Lunghezza focale obiettivi per paesaggi 
Gli obiettivi dotati di zoom offrono una gamma di 
lunghezze focali diverse in uno stesso obiettivo 
permettendoti di variare il campo visivo. Gli obiettivi con 
lunghezza focale singola solitamente vengono definiti “a 
focale fissa” e consentono un campo visivo fisso. 

Ancora più importante della lunghezza focale è il campo 
visivo che l’obiettivo offre con la fotocamera. Le 
lunghezze focali corte creano un campo visivo ampio. 
Solitamente sono consigliate per fotografie di panorami 
poiché il campo visivo abbraccia una vasta sezione del 
paesaggio. 

Le lunghezze focali elevate creano un campo visivo 
ristretto, poiché isolano una piccola parte della scena. 
Sono meno indicate per i panorami, ma possono essere 
efficaci se desideri enfatizzare un particolare aspetto del 
paesaggio o eliminare le aree meno attraenti. 

Tra i vari obiettivi che non dovrebbero mai mancare nelle 
dotazioni del fotografo c’è, senza dubbio, l’obiettivo 
grandangolo, un alleato fondamentale per tantissimi 
scatti. 

Le caratteristiche dell’obiettivo grandangolare 
La caratteristica principale dell’obiettivo grandangolare, 
che lo differisce da tutte le altre lenti conosciute, è insita 
nella sua focale che, infatti è più corta rispetto a quelle 
tradizionali. 
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Si considerano generalmente come grandangolari gli 
obiettivi in cui questa lunghezza focale (la distanza che  
intercorre tra il centro ottico dell’obiettivo ed il sensore) è 
inferiore ai 50 mm. 

Va specificato che sussistono importanti differenze nelle 
fotocamere moderne, perché un 50 mm è già 
grandangolo solo nelle macchine fotografiche 35 mm o 
full frame, pieno formato, mentre in tutti gli altri casi 
bisogna scendere al di sotto di questa misura per trovare 
un grandangolo propriamente detto. 

Il tempo giusto 
E’ mossa: irrimediabilmente da buttare!  
Vediamo di non cadere in questo errore quando 
fotografiamo. 

Con un cavalletto questo rischio è scongiurato, solo un 
piccolo trucco se si usano tempi particolarmente lunghi, 
ad esempio per ottenere l’effetto striscia di luci delle 
macchine, non schiacciate direttamente il pulsante di 
scatto, ma se la vostra macchina possiede un 
telecomando usate quello, in alternativa impostate  l’ 
autoscatto. 

Eviterete così di muovere la macchina creando un effetto 
micro-mosso. 

Utilizzare la regola del tempo di sicurezza che funziona 
così: imposti un tempo di scatto uguale (o superiore) alla 
focale. 

Focale da 50 mm. tempo 1/50″ o superiore. 
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Focale da 80 mm. tempo 1/80″ o superiore. 

Ricordiamo che 1/80 è un tempo più veloce di 1/50 di 
secondo. 

Questa è una piccola accortezza che può fare una 
grande differenza. 

Profondità di campo 
Una regola, quella di base 
da seguire sempre quando 
si pratica foto paesaggio è 
di lavorare con la massima 
profondità di campo. 

Per fare ciò è necessario 
impostare il diaframma ad 
un’apertura tra f/11 e f16. 
Questo permetterà di ottenere la massima nitidezza di 
tutti gli elementi inquadrati. 

Nel caso si usi una fotocamera priva dei comandi 
manuali ed è stata impostata la modalità automatica, 
basterà impostare la modalità paesaggio e la tua 
macchina fotografica farà tutto automaticamente. 

Fill in 
Semplicemente riempimento. 

Questa tecnica applicata alla foto di un paesaggio aiuterà 
a schiarire le zone d’ombra dei soggetti vicini alla 
fotocamera. 

Come fare? 
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Usando il flash. 

Facciamo un esempio: stiamo fotografando una persona 
durante le ore centrali della giornata, e d il sole è in una 
posizione tale che il volto del soggetto viene rovinato da 
piccole ombre. 

Basterà attivare il flash per far si che il lampo di luce e la 
luce ambientale si combinino, creando un effetto di luce 
bilanciato e naturale. 

Ovviamente ha senso per dei soggetti vicini, non puoi 
pensare di schiarire il fianco di una montagna. 

Fotografie di architettura. 
Per completezza inseriamo  le fotografie architettoniche 
nei panorami. 

Si intende con fotografie architettoniche quegli scatti in 
cui si usano come soggetti palazzi, chiese, monumenti e 
comunque tutto quello che ha a che fare con l’architettura 
delle costruzioni. 

L’effetto delle linee cadenti, 
tipico nelle fotografie di 
a r c h i t e t t u r a , c o n s i s t e 
nell’apparente convergenza 
delle linee verticali che nella 
realtà sono parallele. 

Dato che un’immagine vale 
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più di mille parole, osservate la fotografia di esempio. I 
lati della chiesa sembrano convergere verso l’alto e 
l’edificio nel suo insieme dà l’impressione di essere 
inclinato all’indietro. Lo stesso si può dire di tutte le altre 
linee verticali presenti nell’inquadratura, come, ad 
esempio,  le colonne sulla facciata. 

Si tratta di un problema davvero molto frequente, che si 
sarà certamente presentato anche a voi. La situazione 
più comune nella quale si manifestano le linee cadenti è 
quando si cerca di fotografare un edificio molto alto 
posizionandosi alla sua base. L’effetto è comunque 
riscontrabile in qualsiasi genere fotografico ed a 
prescindere dal soggetto ripreso. 

Non è da intendersi come un vero e proprio errore 
fotografico, ma di una visione prospettica che si ha 
guardando un edificio alto stando vicini. 

Le linee cadenti ricalcano il modo di vedere dei nostri 
occhi e si ricollegano al principio secondo il quale gli 
elementi più distanti (la sommità dell’edificio) appaiono 
più piccoli di quelli vicini (la sua base). 

Capendo quale sia l’origine di questo difetto, vediamo 
come fare per evitare le linee cadenti. Il grado di 
convergenza delle linee parallele (sia orizzontali che 
verticali) dipende dal punto di vista dal quale si scatta. 
L’effetto massimo lo si ottiene con la fotocamera 
perpendicolare al soggetto, mentre se la fotocamera è 
perfettamente parallela ad esso, le linee non vengono in 
alcun modo deformate. 

�50



Banalmente, bisogna prestare attenzione, mentre si 
scatta, a mantenere la macchina fotografica parallela al 
soggetto, evitando di inclinarla. 

In molti casi, però, ci si ritrova ad inclinare la fotocamera 
proprio perché altrimenti non si riuscirebbe a riprendere 
l’edificio per intero. Teoricamente si potrebbe risolvere 
scattando da un punto più elevato e sfruttare appieno 
l’ampio angolo di campo di un grandangolo, ma ciò è 
praticabile solo in rari casi. 

Viene quindi da sé, che per evitare le linee cadenti, la 
soluzione più semplice sia quella di allontanarsi dal 
sogget to, così che possa r ientrare del tu t to 
nell’inquadratura anche mantenendo la fotocamera 
parallela ad esso. 

Obiettivi decentrabili  
La soluzione professionale che permette di evitare le 
linee cadenti è quella di utilizzare gli obiettivi decentrabili, 
detti anche Tilt and Shift. Queste costosissime lenti 
specialistiche, pensate soprattutto per la fotografia 
architettonica, consentono di spostare il gruppo ottico 
rispetto al piano del sensore (movimento Shift). 

L’effetto risultante sarà simile a quello che si avrebbe 
scattando da un punto di vista più elevato. Nella pratica è 
così possibile mantenere la fotocamera parallela al 
soggetto inquadrandolo comunque per intero, evitando le 
linee cadenti. 

Gli obiettivi tilt and shift non sono le lenti più adatte per 
un uso generico: sono molto care, pesanti e non 
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dispongono di autofoucs. Il loro acquisto è consigliabile 
esclusivamente ai professionisti. 

E’ possibile modificare l’immagine in post produzione, io 
ho modificato questa usando GIMP 2.10. 

Bastano pochi passaggi per raddrizzare le linee cadenti a 
costo zero dato che GIMP 2.10 è un programma free. 

A confronto le due immagini prima e dopo l’elaborazione. 

Ritratti 
Chi fotografiamo 

Una persona conosciuta, moglie, figli amici o ci 
rivolgiamo a persone che non fanno parte del nostro 
entourage famigliare? 

Cambia sostanzia lmente 
l’approccio. 
Es is te una componente 
psicologica non indifferente 
nel ritrarre una persona. 
Potremmo definire come in 
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campo medico si definisce la sindrome del camice 
bianco, la sindrome dell’obiettivo quella che coglie chi 
deve essere ritratto. 

Pensiamo al più banale dei ritratti: la foto tessera per la 
nuova carta di identità, quante volte ci siamo sentiti a 
disagio in un negozio fotografico che utilizza un set con 
luci e macchina quattro pose? 
Pensate a come ci si può sentire se si viene coinvolti in 
un servizio fotografico con tanto di set, luci,  assistenti 
con pannelli riflettenti, magari dopo una sessione di 
trucco. 

Se non si è modelli professionisti potrebbe nascere un 
blocco totale. 

Basilare lavorando con la figura umana, è creare un 
approccio emotivo, entrare in confidenza ed in sintonia 
con il nostro soggetto permetterà di abbattere quel muro 
di diffidenza e di imbarazzo che c’è ogni qualvolta un non 
professionista intende farsi ritrarre. 
Mettere a proprio agio i nostri modelli è il primo punto di 
lavoro su cui dobbiamo concentrarci, riusciti in questa 
impresa metà del lavoro è già fatto. 

Non è che noi foto amatori dobbiamo prendere una 
laurea in psicologia per ritrarre una persona, ma di certo 
la nostra sensibilità e disponibilità nell’interagire sposterà 
l’ago della bilancia da una immagine tipo “foto tessera” 
ad un immagine dove l’animo del soggetto traspare in 
tutta la sua pienezza. 

Quando non esisteva il digitale e la pellicola costava, un 
trucco per mettere a proprio agio un modello 
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improvvisato, consisteva nello scattare un rullino, circa 36 
pose, senza caricare la pellicola. 

Utilissimo per far abituare la persona da ritrarre ai lampi 
dei flash, alle luci fisse, al caldo alla posa e all’obbiettivo. 

Oggi col digitale tutto è più semplice, si possono scattare 
tutte le foto che si vuole e commentarle con chi posa, per 
trovare assieme le soluzioni migliori. 

Se si lavora con donne, sopratutto se non fanno parte del 
nostro nucleo famigliare, bisogna assolutamente evitare 
di toccarle fargli assumere delle pose, meglio spiegare le 
pose che vogliamo farle assumere rendendole così 
partecipi del risultato finale evitando il conseguente 
disagio causato dal nostro contatto fisico. 

Bambini 
Fotografare i bambini è più complicato, l’obiettivo che 
intimidisce gli adulti, incuriosisce i bambini con il risultato 
di fargli perdere la spontaneità necessaria per ottenere 
uno scatto naturale. 

Ideale per fare delle ottime foto è coglierli di sorpresa, al 
volo. 

Utilizziamo tempi e diaframmi che comportino il minor 
margine di errore. Se siamo in studio usiamo la luce 
fissa, evitando il flash: la continua emissione di lampi li 
intimorisce e li blocca in maniera irreversibile. 

Nel fotografare un bambino che non fa parte della nostra 
famiglia è utile prendere confidenza e famigliarizzare con 
lui, creare un set un ambiente famigliare. 
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Potremmo trovarci nella condizione di fare un po’ i 
pagliacci e giocare per ingraziarci le loro attenzioni. 

Più riusciamo a rendere il tutto un gioco più il risultato 
sarà eccellente. 

Un consiglio: quando fotografate un bambino che non fa 
parte della vostra famiglia richiedete sempre la presenza 
di un genitore che pur essendo un fattore di distrazione, 
mette al riparo da eventuali spiacevoli incomprensioni. 

Non dimentichiamo che i bambini non per tutti sono solo 
bambini. 

Questa foto è stata fatta nel 1994 quando Alessio, mio 
figlio, aveva 4 anni. 

Uno sca t to fo r tuna to , s tavo 
preparando la macchina e lui era 
poco distante intento a giocare, ho 
impostato tempo 1/125 e diaframma 
f11, l’ho chiamato si è girato 

E’ una foto su pellicola Kodak fatta 
con la mia macchina Yashika fx3 
obiettivo zoom Tokina 75-200 mm. 
Fotografare tutti? 
Ho cominciato a fare foto in maniera 
seria più di 30 anni fa e si poteva 

fotografare con più libertà. 
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Potevi andare in giro con la tua macchina ed un buon 
teleobiettivo e fotografare un viso che ti sembrava 
particolare senza incorrere in nessun tipo di problema. 

Oggi non è più così, fotografare liberamente le persone 
non è facile, si rischia di incorrere in spiacevoli 
discussioni, se poi siete in spiaggia e ci sono bambini 
evitate di fare foto. 

Come ho scritto nel capitolo “bambini” non tutti vediamo i 
piccoli modelli per quello che sono, Internet che ha 
cambiato il mondo delle comunicazioni, rendendo 
possibile quello che fino a pochi decenni fa era 
fantascienza, ha permesso la diffusione delle fotografie in 
modo virale, una foto caricata in rete è praticamente 
impossibile da eliminare. 

Può essere scaricata milioni di volte ed utilizzata per 
scopi non sempre cristallini. 

Da qui l’apprensione di chi, come me, è padre di un 
ragazzo che si avvicina ai 30 anni, ma che è stato 
bambino e capisce quanto sia difensivo un genitore che 
vede un estraneo scattare fotografie al figlio. 
 

Se vi trovate ad un evento come un 
carnevale, una sagra o qualsiasi 
manifestazione pubblica, fotografate 
tranquillamente gli attori: chi si presta 
a par tec ipare ag l i even t i sa 
benissimo che verrà fotografato. 
                  
     (Ferrara Corteo Storico - 2014) 
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Obiettivi 
Uno degli errori più comuni è quello di utilizzare obiettivi a 
focale corta (ad esempio 50 mm) o addirittura 
grandangolo senza che si voglia trasgredire ai comuni 
canoni legati al foto ritratto 

Il grandangolare, se può essere usato per la ripresa a 
figura intera è da evitare tassativamente nei primi piani 
perché dovendoci avvicinare notevolmente al soggetto 
otterremo una deformazione dei lineamenti difficilmente 
gradita a chi viene ritratto. 

L’utilizzo  dei  medio tele in questo campo è obbligatorio 
perché ci restituiranno  le proporzioni corrette del viso e 
per la ridotta profondità di campo consentono di isolare il 
soggetto dallo sfondo, che risulterà uniformante sfocato. 
(Effetto Boked) 

Per pigrizia utilizzando obiettivi zoom capiterà di agire 
sulla focale variabile dell’obiettivo anziché fare qualche 
passo indietro. 

Rischiamo di finire nella zona grandangolo, vanificando 
così la scelta di un medio tele. 

Vantaggio non indifferente usando teleobiettivi è la 
distanza tra noi ed il soggetto, questo elimina, in modelli 
non professionisti la sindrome da obiettivo. 

Per regolarci su che obiettivo usare teniamo conto di 
questa regola: 

le focali siano almeno il doppio della diagonale del 
negativo. 
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Gli esempi sotto si rifanno a pellicole 35 mm e 6 x 6. 
Possiamo considerare il 35 mm come il sensore di una 
camera tradizionale, mentre il 6 x 6 di una full frame. 

Formato pellicola 35 mm 

    150 mm per il primissimo piano 
      85 mm per il primo piano 
      55 mm per la figura intera 

Formato pellicola 6 x 6 

    150 mm per il primo piano 
      80 mm per la figura intera 

Nella maggior parte dei casi è meglio far ricorso a ottiche 
la cui incisione non sia ai massimi livelli, non è molto 
piacevole evidenziare la struttura della pelle e spesso 
anche i difetti. 
Nel passato era quasi una legge l’utilizzo di ottiche a 
fuoco morbido o anteporre sul nostro obiettivo svariati tipi 
di filtri flou al fine di ammorbidire l’immagine. 

L’attuale evento della fotografia digitale e quindi ad una 
infinita serie di programmi dedicati al foto ritocco ha sotto 
certi aspetti ancora più esasperato questa sensazione di 
morbidezza e perfezione, siamo ormai tutti abituati alla 
visione di visi o corpi praticamente “plastificati” tanto da 
renderli quasi inumani e sempre più simili a delle 
bambole. 

Personalmente non amo molto questa eccessiva 
esasperazione di perfezione, certo è che i vari software 
dedicati al ritocco fotografico hanno aiutato molto a 
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renderci tutti un po’ più belli, se vogliamo nasi imperfetti, 
brufoli e cicatrici con un click del mouse li eliminiamo per 
sempre. 

Luci 
Se dobbiamo fare un ritratto in ambiente chiuso, senza 
illuminazione naturale, dobbiamo per forza utilizzare la 
luce artificiale, che possiamo dividere in due  tipologie: 

    luce continua 
    luce flash 

La prima, la luce continua, è più economica in fase di 
acquisto e più semplice da usare, ma se non si possiede 
uno studio di posa ben attrezzato si corre il rischio di 
utilizzare una illuminazione non adatta, poco potente. 
Nasce la necessità di sensibilità alte nel lavorare con tale 
luce che creano conseguentemente l’aumento della 
grana nel caso si usi la pellicola o del rumore digitale nel 
caso della foto in digitale, oppure di lavorare con tempi di 
posa lunghi e diaframmi molto aperti. 

Da non sottovalutare è il calore sviluppato dalle lampade 
ad incandescenza, che limita l’utilizzo di accessori da 
anteporre alla fonte luminosa che potrebbero liquefarsi o 
addirittura prendere fuoco. 

Altra controindicazione: provate a fotografare per lungo 
tempo in un ambiente chiuso, illuminato da due o più fonti 
di luce da 1000 watt; il locale che utilizzate come studio 
di posa si trasformerà in una sauna finlandese, con la 
diretta conseguenza di irritare e rendere insofferente il 
soggetto, che se poi è una donna renderà del tutto 
ingestibile la tenuta del make up. 
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La luce flash è più dispendiosa e difficile da gestire agli 
inizi, ma elimina completamente tutte le problematiche 
legate alla luce diretta. 

E’ possibile lavorare con tempi veloci e diaframmi chiusi 
utilizzando una serie infinita di accessori per concentrare, 
ammorbidire, dirigere ed addomesticare la fonte della 
luce. 

La luce che utilizzeremo per il nostro ritratto è di 
importanza basilare per il risultato finale, possiamo 
accentuare, stravolgere i tratti o il carattere della persona 
che stiamo fotografando. 

Mentre nella ritrattistica all’aperto abbiamo sempre 
parlato di diaframmi aperti per sfocare lo sfondo e 
concentrare l’attenzione sul viso del soggetto, nelle pose 
in studio questa esigenza viene meno: lo sfondo è 
preparato con un fondale di colore uni forme 
generalmente scelto in base ai tratti fisionomici, al colore 
dell’incarnato, occhi e capelli. 

Il colore di sfondo servirà a mettere in risalto tutti i tratti 
del viso del modello. 

Padroneggiare la gestione delle luci cammina in parallelo 
con le implicazioni psicologiche ed interpretative che ogni 
tipo di luce porta con se. 

 A pag. 6 abbiamo visto le varie tipologie di luce, quindi 
potremmo scegliere quella più adatta per l’effetto che 
vogliamo ottenere. 
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Possiamo aggiungere degli smorzatori di luce davanti alle 
fonti luminose per ottenere effetti di ammorbidimento del 
viso. 

Questo tipo di effetto è possibile ottenerlo anche agendo 
sulle impostazioni della fotocamera. 

Correggere i difetti con la luce 
La funzione di base del ritratto è quella descrittiva, che va 
benissimo se vogliamo rappresentare il soggetto così 
com'è in quel momento, catturare l'attimo da conservare 
per memoria futura. 

H a a n c h e u n a f u n z i o n e m i g l i o r a t i v a n e l l a 
rappresentazione del soggetto, in questo caso possiamo 
parlare di ritratto artistico. 

Le luci ed il loro posizionamento hanno una importanza 
basilare per la buona riuscita dello scatto. 

Di seguito riporto alcuni consigli del fotografo torinese 
Dario Broch Ciaros su quale tipologia di illuminazione 
utilizzare in base alla morfologia del viso. 

Viso largo 
Luce Rembrandt o di taglio – ruotare il viso di un ¾ 

Viso magro 
Luce piena o diffusa - ruotare frontalmente il viso 

Naso importante 
Ruotare il viso frontalmente e sollevare il mento 
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Naso schiacciato 
Luce Rembrandt o a farfalla – ruotare il viso di ¾ 

Doppio mento 
Luce diffusa - centrare la luce principale – sollevare il 
mento 

Orecchie a sventola 
Evitare qualsiasi luce d’effetto – ruotare il viso in modo 
che l’orecchio non sia in asse con l’obiettivo 

Rughe 
Luce diffusa – ruotare il viso ¾ 

Occhi incassati  
Luce diffusa – abbassare la luce principale 

Un’ultima accortezza: prestare attenzione all’utilizzo del 
bianco e nero nei ritratti. 

E’ impietoso coi difetti. 

Ritratti in esterno 
Potrebbe sembrare più facile realizzare un ritratto in 
esterno, dato che non c’è la necessità di fondali e luci, 
ma nella realtà non è così semplice. 

I rischio maggiore è quello di fidarci troppo della nostra 
capacità, o meglio, delle capacità dei nostri occhi nel 
bilanciare le varie  luci presenti. 
mio nonno ed io nel 1965. 
La luce del sole diretta, con un eccessivo contrasto fra le 
luci alte e quelle basse non sono indicate per ottenere un 
discreto ritratto. 
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Nella foto a lato, che ritrae 
me e mio nonno nel 1965, 
uno degli errori comuni 
nei neofiti della fotografia: 
il sole di fronte ai soggetti 
essendo alle spalle del 
fotografo crea l’ombra 
dello stesso che si vede 
distintamente nello scatto. 

una conseguenza della luce solare diretta gli occhi chiusi. 

La soluzione ovvia è posizionare il soggetto con il sole 
non di fronte, in modo che il viso non riceva direttamente 
i raggi solari, riducendo il rapporto di illuminazione con 
l’utilizzo di un pannello riflettente posto davanti al 
soggetto, facendo in modo che la luce riflessa schiarisca 
il volto abbassando, quindi, il rapporto di illuminazione. 

Non è la soluzione più facilmente praticabile, occorre un 
pannello, un assistente. 

La soluzione più facile consiste nell’utilizzare il flash, 
basta tenere montato il lampeggiatore sulla fotocamera. 

Utilizzando un pannello riflettente si rischia di avere, in 
modo particolare in una giornata di sole pieno, un forte 
riflesso sul viso del soggetto, che porterà quest’ultimo ad 
avere un aspetto innaturale, nel peggiore dei casi a 
strizzare gli occhi per il fastidio causato dal riverbero. 
(Come me nella foto precedente) 
Una piccola attenzione da prestare nell’utilizzo del flash 
in funzione schiaritura. 
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La luce emessa dal flash deve essere almeno due 
diaframmi inferiore a quella presente sulla scena, se 
avremmo un diaframma 11 il flash dovrà essere tarato in 
modo che emetta luce pari ad un diaframma 5,6. 

Parlando di tempi di esposizione ovviamente dovremo 
sempre lavorare con velocità che non superino il tempo 
massimo di sincronizzazione flash della vostra 
fotocamera, nel caso contrario otterremo un’immagine 
dove l’effetto del flash sarà limitato ad una sola porzione. 

È utile, utilizzando il flash in funzione schiarita che la luce 
venga “ammorbidita” magari facendola filtrare attraverso 
un diffusore o più semplicemente un fazzoletto bianco 
posto dinanzi al lampeggiatore, inoltre se lavoriamo in 
condizioni di luce solare calda tipo un tramonto od un 
alba, sarebbe opportuno anche qui anteporre davanti al 
lampeggiatore un filtro colorato che bilanci la temperatura 
colore presente sulla scena con la temperatura colore 
emessa dal flash, lo sbilanciamento tra la luce calda 
presente sulla scena nell’ipotetico caso di un tramonto e 
la luce più fredda emessa dal lampeggiatore non sempre 
assume un gradevole effetto finale. 

Macro fotografia ovvero il piccolo mondo 
La macro fotografia, che da qui in poi chiameremo macro 
svela un mondo piccolissimo e pieno di sorprese: il micro 
mondo presente nel giardino di casa. 

Micro mondo  che è invisibile senza le adeguate 
attrezzature. 
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La strumentazione ed il suo costo frena molti fotoamatori 
ad avventurarsi in questo piccolo e suggestivo mondo 
fotografico. 

E’ possibile iniziare una esplorazione del campo 
fotografico macro  in modo relativamente economico o a 
costo zero. 

Facciamo chiarezza: macro è un genere fotografico che 
utilizza forti ingrandimenti, normalmente indicati con 
dicitura tipo: 

“1x∼2x” 

oppure con il rapporto tra le dimensioni reali del soggetto 
e quelle reali sul sensore o pellicola. 

Un obiettivo macro che porta la dicitura 1:2, equivale a 
0,5x (1/2 = 0,5) 

riprodurrà sul sensore una immagine, ad esempio un 
insetto, di 10 mm quando nella realtà misurerà 20 mm, 
cioè la metà delle misura del soggetto. 

di conseguenza un’ottica che avrà queste diciture: 

1:1 (1x) riproduce il soggetto a dimensioni reali 

2:1 (2x) riproduce il soggetto ingrandito 2 volte 

5:1 (5x) riproduce il soggetto ingrandito 5 volte 

�65



e via di seguito ricordando che il primo numero è il fattore 
di ingrandimento fino si può ingrandire fino a sconfinare 
nel campo della microscopia. 

Come ingrandire il mondo 
Fatta chiarezza nel paragrafo precedente sul significato 
tecnico della macro, dobbiamo conoscere i metodi per 
ottenere gli ingrandimenti necessari, comprendere le 
differenze tra questi, i costi, per poter scegliere quello 
che riteniamo il migliore per noi. 

Chi abbia impugnato una macchina fotografica sa che più 
ci si avvicina al soggetto più questi appare grande mentre 
lo osserviamo nel mirino, fino al momento in cui si è 
troppo vicini; a questo punto l’obiettivo non mette più a 
fuoco. 

Gli obiettivi hanno una distanza minima al di sotto della 
quale non riescono a “focheggiare”. 

Al fine di produrre forti ingrandimenti, e quindi di ottenere 
una foto macro dobbiamo superare questo limite, 
esistono diversi metodi: 

• obiettivo macro 
• lenti addizionali 
• tubi di prolunga 
• obiettivo invertito 

Tecnica dell’obiettivo macro 
E’ uno specifico obbiettivo per realizzare foto macro, è 
costruito in modo da poter mettere a fuoco a breve 
distanza e con diaframma che chiude fino a  
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f/32 o più al fine di dare una elevata profondità di campo. 

Senza dubbio la soluzione tecnicamente migliore, ma 
economicamente la più impegnativa, visti i costi degli 
obiettivi. 

Possono essere utilizzati obiettivi compatibili, ma rimane 
sempre una soluzione dispendiosa, se si pensa che 
questo genere di ottica serve unicamente ad uno scopo 
di ripresa. 

Una nota doverosa: quasi tutti gli obiettivi in dotazione 
standard delle fotocamere riportano sulla ghiera la scritta 
macro, realmente non riproducono foto macro, perché 
non raggiungono il rapporto 1:1, o almeno 1:2 con il 
quale una fotografia viene considerata macro. 

Ottengono dei buoni ingrandimenti, con una limitata 
profondità di campo, tuttavia con una certa esperienza si 
possono ottenere degli scatti di buona qualità. 

Tecnica delle lenti addizionali 
Sono delle vere e proprie lenti di ingrandimento, 
normalmente denominate close-up, il fattore di 
moltiplicazione è indicato sul brodo della montature. 

I numerosi anelli di raccordo a corredo permettono il loro 
utilizzo su una varietà estesa di obiettivi. 

Fondamentalmente le lenti addizionali sono semplici 
sistemi ottici, composti per lo più da una sola lente 
positiva, che, abbinate a un obiettivo, permettono di 
raggiungere fattori di ingrandimento più elevati grazie alla 
minore distanza di messa a fuoco raggiunta. 
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Esteticamente assomigliano a un normale filtro da 
avvitare sulla filettatura frontale dell’obiettivo, ma a un 
controllo più accurato, si può facilmente individuare la 
curvatura della lente, che a differenza di un normale filtro 
a facce piane parallele, è necessaria per modificare 
l’inclinazione dei raggi incidenti all’obiettivo, e produrre 
così un maggiore ingrandimento in fase di ripresa. 

A fronte di un costo contenuto si ha una leggera perdita 
di qualità dell’immagine. 

Tecnica dei tubi di prolunga 
Tubi di prolunga e soffietti vanno montati tra la 
fotocamera e l’obiettivo, hanno la capacità di offrire buoni 
rapporti di ingrandimento utilizzando ottiche non macro. 

Ne esistono di dedicati alla fotocamere, costruiti dai vari 
produttori ed hanno la qualità di interfacciarsi 
perfettamente con il corpo macchina e l’obiettivo, avendo 
gli stessi contatti e trasferendo i dati al processore della 
macchina come farebbe l’obiettivo montato senza tubo di 
prolunga. 

Tecnica del soffietto 
Sono più complicati da usare perché sono ingombranti, 
delicati e di difficile utilizzo rispetto un tubo di prolunga. 

Altra non trascurabile differenza sta nel costo: mentre i 
tubi di prolunga costano poche decine di euro, un 
soffietto di media qualità supera i 120 €, mentre uno 
prodotto da un marchio di punta del mondo fotografica 
supera abbondantemente i 250 €. 

Tecnica dell’obiettivo invertito 
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Consiste nello smontare l’obiettivo usato normalmente e 
posizionarlo, utilizzando un apposito anello di inversione, 
o semplicemente tenendolo in mano al contrario 
appoggiato all’attacco della fotocamera. 

E’ un metodo che non amo, espone sia l’obiettivo che la 
camera al rischio di sporcarsi. 

Nessuno degli automatismi funziona, i diaframmi sono 
fissi, per la messa a fuoco bisogna avvicinarsi o 
allontanarsi dal soggetto. 

Treppiede macro 
Questo accessorio fotografico è un acquisto per sempre, 
difficilmente vi troverete nella condizione, se non per 
rottura dello stesso, di sostituire lo stativo. 

Vale sempre il concetto che deve sostenere la nostra 
preziosa fotocamera, nel caso di macro anche all’aperto, 
magari in un prato o giardino: meglio se non cade. 

Ne esistono di varie forme, fogge, peso e prezzo. 

Stabilità e la solidità siano importanti dovendo lavorare in 
campo aperto. 

Il consiglio che mi sento di dare, e che più volte ho già 
dato, è di non risparmiare a tutti i costi su questo 
accessorio, generalmente, da foto amatore, preferisco 
non risparmiare eccessivamente sui prodotti che 
acquisto: una buona macchina, dei buoni obiettivi, ecc. 
durano tantissimo. 
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L’ideale è rivolgersi a negozi specializzati e valutare 
quale sia l’accessorio più indicato per soddisfare le 
nostre esigenze 
Senza doversi spostare molto è possibile realizzare degli 
scatti apprezzabili. 

Questi due sono stati fatti utilizzando la posizione macro 
della camera e con l’obiettivo in dotazione nel kit. 
 

Un fiore ed una foglia dal giardino della mia casa. 
Voglio dedicare l’ultima parte di questo manuale ad un 
argomento che mi appassiona con la fotografia: il cibo. 

Sono figlio di uno chef di cucina piuttosto conosciuto 
quando era in attività, che, purtroppo, se n’è andato 
prematuramente all’età di 57 anni nel 1991. 

Da lui ho ereditato la passione per i fornelli, ma sono un 
cuoco casalingo, che non si avventura in ricette 
particolarmente difficili. 
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Mi piace fare marmellate, mostarde, torte, pane per cui 
ho cercato di unire le fotografie ed il cibo. 

Chi segue www.attiliopremoli.altervista.org lo sa bene 
visto che alterno articoli sulle foto ad articoli sulle ricette. 

Fotografare il cibo 
Anche per fotografi amatoriali con esperienza non è una 
tecnica del tutto scontata e semplice, al contrario 
nasconde parecchie insidie, una fra tutte l’illuminazione, 
che se non gestite nel modo appropriato portano a 
realizzare clamorosi disastri. 

Luce 
Sfruttare la luce naturale , non usare il flash integrato. 

La casa, dove certamente si comincia a fare questo tipo 
di foto, ha sicuramente finestre e fonti luminose adatte 
allo scopo. 

Tentare di usare il flash è un ottimo modo per complicarsi 
la vita. 

Non usare il flash semplicemente perché genera una luce 
dura, crea ombre spiacevoli difficilmente gestibili dietro i 
soggetti fotografati: il tutto rende la scena poco 
apprezzabile. 

Se poi vengono fotografati degli alimenti umidi il flash 
crea un effetto collaterale molto particolare: fa apparire il 
cibo grasso anziché umido. Non è un effetto piacevole. 

Stativo 
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Non usare il flash porta alla necessità di usare uno 
stativo, un treppiede che non serve solamente a far 
fronte a tempi di posa lunghi. 

Essenziale per cambiare angolo all’inquadratura: senza 
rimane un solo angolo di ripresa quello a 45°. Molte 
composizioni devono necessariamente essere riprese 
dall’alto, con un angolo di 90°. 

Se dovete acquistare uno stativo valutate un modello che 
permette di estendere il braccio dell’asta centrale in 
orizzontale, in modo da poter eseguire delle riprese 
dall’alto senza problemi. 

Il treppiede  lascia le mani libere, il che rende più facile il 
compito di dedicarsi alla composizione, posizionando i 
vari elementi dello scatto nella maniera migliore. 

Set 
Fotografando del cibo verrebbe naturale farlo in cucina, 
specialmente se i piatti da fotografare vengono preparati 
dal fotografo stesso. 

Questo non vuol dire che non ci si possa guardare in giro 
per trovare fonti luminose più adatte a quella scena, 
magari in sala, camera e perché no in bagno. 

La fotografia isola la scena che noi vogliamo fermare in 
quel momento, lo spettatore non saprà dove siamo stati 
per quello scatto. 

Prospettiva 
Cambiare prospettiva per valorizzare al meglio la scena. 
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Un argomento trattato sempre tra i fotografi, quindi nulla 
di nuovo. 

Nel caso di fotografie che ritraggono il cibo bisogna 
capire quale sfondo rende meglio. 

I tavoli usati come sfondo se inquadrati da angolature 
diverse rendono meglio. 

Attenzione anche agli oggetti che possono interferire, ad 
esempio coltelli, attrezzi da cucina lasciati sul tavolo. 

Pulite bene il set da tutto quello che può creare disturbo: 
il soggetto deve essere il centro della scena. 

Il punto focale della fotografia. 

Dettagli 
Nel creare un set è facile farsi prendere la mano e 
cercando di abbellirlo, aggiungere elementi finendo con 
l’esagerare. 

Si rischia di ottenere una ridondanza di oggetti presenti 
sulla scena. 

Se ci accorgiamo che inquadrando il set con la macchina 
fotografica il soggetto si perde, o che alcuni elementi 
sono marginali alla scena meglio toglierli. 

Eliminarli dal set, stringere l’inquadratura senza 
esagerare altrimenti rischiamo di non far capire a chi 
guarda di quale pietanza si tratta. 

Piatti di portata 
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Assolutamente da evitare fotografando delle pietanze, è 
distrarre chi guarda dalla pietanza stessa. 

Stiamo fotografando del cibo, che è il soggetto principale 
della scena, non il piatto in cui è contenuto o tutto ciò che 
ci sta a corredo, che servo unicamente a valorizzare il 
soggetto. 

Da evitare piatti di portata troppo elaborati, colorati, o 
riccamente lavorati che sicuramente distrarrebbero 
l’osservatore non focalizzando l’attenzione sulla pietanza 
che è il centro della nostra scena. 

Foto in verticale 
Le fotografie che generalmente si trovano sul web hanno 
inquadrature orizzontali. 

Le foto in orizzontale vengono in modo naturale, anche le 
fotocamere sono più comode da usare in questa 
condizione. 

Non è da trascurare la potenzialità di una foto in verticale. 

Questa inquadratura permette infatti: 

•     di pubblicare in un blog foto di maggiori dimensioni 
•     dare più slancio alla foto 
•     una migliore visualizzazione su tablet e smartphone 

Provare a fare una foto in verticale nell’era del digitale 
non costa nulla, non c’è pellicola e carta fotografica che 
va sprecata. 

Inquadratura 
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Chiudi l’inquadratura! 

Errore comune, nel quale spesso incorro anche io, e che 
viene fatto in diversi contesti della ripresa fotografica 
consiste nel tenere ampie inquadrature. 

Abbiamo paura di tagliare il soggetto. 

Si incorre spesso in questo errore nei ritratti fotografici, 
tendiamo a ritrarre il soggetto nella sua totalità, quando 
una ripresa più chiusa valorizzerebbe il fattore artistico 
della foto, evitando il rischio “foto-tessera”. 

Stesso discorso per la fotografia del cibo: si può 
fotografare un particolare di una torta senza inquadrarla 
tutta rendendo la foto interessante. 

Obiettivo 
Usare il teleobiettivo. 

Chi si approccia a questo tipo di fotografia tende ad 
utilizzare un obiettivo 50 mm o addirittura un 
grandangolo, lo si fa pensando che in un contesto 
alquanto piccolo come quello del food-photography sia 
l’ideale. 

E’ più comodo utilizzare dei medi-teleobiettivi o dei veri e 
propri teleobiettivi. 

Se disponi di un zoom  prova ad utilizzarlo con la focale 
più lunga, se disponi di un teleobiettivo prova da 
utilizzarlo per fare foto ai cibi. 
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I vantaggi derivati dall’uso del teleobiettivo si possono 
condensare in questi due: 

    Si ha uno schiacciamento della prospettiva che azzera 
completamente la distorsione data dagli obiettivi. (i 
grandangolari tendono a creare delle distorsioni sulla 
scena finale: questo pregiudica la buona riuscita 
dell’immagine finale). 
    L’aumento di focale del teleobiettivo permette una 
miglior gestione del bokeh ovvero la resa dello sfocato.  

Soluzione importante per rendere interessanti la tue foto. 

Diaframma 
Chi ha frequentato dei corsi di fotografia ha come 
nozione che per avere un elevato numero di dettagli, una 
foto ben definita e particolareggiata bisogna chiudere il 
diaframma. 

Fotografando piatti e pietanze questa soluzione non è 
molto adeguata. 

Per fotografare il cibo una soluzione efficace da adottare 
è usare lo sfocato, a tale scopo, oltre a sfruttare i 
teleobiettivi, meglio usare il diaframma dell’obiettivo 
aperto al massino. (Valore più basso di f/). 

Effetto fresco 
Gli aspetti tecnici, seppure importanti, non sono l’unica 
cosa di cui tenere conto per ottenere uno scatto ok; il 
cibo, le pietanze, le verdure che fotografiamo devono 
avere un aspetto fresco, invitante, che ci faccia venire 
voglia di assaggiarle. 
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Non basta scattare la foto appena il piatto è pronto, certo, 
se avessimo a disposizione uno chef che cucina per noi 
ed un set fotografico allestito, la cosa sarebbe, possibile. 

Possono volerci ore per preparare delle composizioni, 
oppure composizioni diverse con cibi preparati in tempi 
diversi. 

In ogni caso dobbiamo affrontare il problema di far 
apparire il cibo fresco, si può risolvere facilmente 
dipingendo le pietanze muniamoci di pennello. 

Carni e prodotti che devono sembrare unti 
La carne fotografata deve sembrare appena uscita dal 
forno o dalla brace,avere, dunque, un effetto lucido-
oleoso, ma se la carne rimane all’aria per del tempo 
perde questa caratteristica velocemente. 

Ridonarle sembianze di appena cotto non è difficile: 
basta cospargerla con olio vegetale o glicerina 
(facilmente reperibile presso negozi). 
Alternativa 
Vogliamo mangiarci la bistecca dopo lo scatto? 

Interrompiamo la cottura poco prima del termine e 
facciamo le varie prove per la composizione, ottenuta 
quella che ci piace rimettiamo la pietanza in forno e 
completiamo il ciclo di cottura. 

In questo modo si ha la certezza di terminare lo scatto in 
pochi minuti, mantenendo una freschezza visiva naturale. 

Insalate 
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La procedura è semplicissima: avete mai visto un 
ortolano irrorare la verdura con uno spruzzino a diffusore 
e acqua? Semplicissimo ed efficace. 

Frutta 
La frutta e certe verdure tendono ad ossidare a contato 
con l’aria. 

Le mele ed i carciofi se tagliati a metà vedremo che la 
parte tagliata ed esposta all’aria cambia di colore, diventa 
scura: questa è ossidazione. 

Due soluzioni per evitare questo effetto sgradevole: 
acquistare dei prodotti antiossidanti per frutta e verdura, 
immergerci i prodotti nella soluzione per impedire 
l’ossidazione, ma questo li rende non più commestibili. 

Sfruttare l’azione antiossidante del succo di limone, come 
si fa preparando una macedonia, la si spruzza con succo 
di limone per non farla annerire. Porre attenzione al fatto 
che il succo di limone ha una durata limitata 
antiossidante, l’operazione va ripetuta più volte nel tempo 
per mantenere un aspetto fresco della frutta. 

Risoluzione dei problemi 
In qualsiasi tipologia di ripresa fotografia esistono 
problemi comuni che si verificano sempre. 

Questo particolare tipo di fotografia ha alcuni problemi 
comuni anche con la macro. 

I colori non sono fedeli  
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Per rendere sgradevole la fotografia di un cibo basta 
poco, è sufficiente chi i colori abbiano una delle 
dominanti poco piacevoli. 

Per risolvere questo problema basta poco, usiamo un 
cartoncino grigio neutro per il bilanciamento del bianco in 
post produzione. 

Facilmente reperibile sui siti di e-commerce. 

Le foto sono sfocate 
Le foto sfocate sono un bel problema: Spesso non sono 
sfocate, ma caratterizzate da un effetto micro-mosso, 
causato da foto scattate in un luogo poco illuminato 
senza l’ausilio di un treppiede. 

Uso di tempi di scatto non sufficientemente veloci e, 
scattando a mano libera, si crea il micro-mosso, che 
spesso viene confuso con lo sfocato. 

Si risolve facilmente usando il treppiede oppure 
aumentando la sensib i l i tà IO come spiegato 
precedentemente. 
Cosa fare di una foto con effetto micro-mosso?  

Purtroppo la soluzione è una sola: scartarla. 

Le foto non sono “Wow” 
Una foto, per essere memorabile, deve avere l’effetto 
WOW, praticamente l’osservatore deve rimanere a bocca 
aperta colpito dall’immagine che vede. 
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Vogliamo aspirare a questo effetto? Giochiamo sugli 
effett i sfocati per far concentrare l ’attenzione 
dell’osservatore. 

Per fare questo serve un obiettivo adatto che permetta di 
avere grandi aperture di diaframma oppure adottare delle 
tecniche per crearlo. 

La pulizia 
Uno degli errori comuni che rendono una foto del cibo 
poco attraente è la poca attenzione alla pulizia dei piatti, 
pentole e strumenti di lavoro. 

Ricordiamo che nella cucina di un ristorante di buon 
livello, molta attenzione viene dedicata all’impiattamento, 
all’armonia del piatto servito ed alla cura e pulizia dello 
stesso. 

Se dobbiamo fotografare un prodotto nella sua pentola e 
questo è stato più volte mescolato durante la cottura, con 
tutta probabilità i brodi del contenitore presenteranno 
delle incrostazioni dovute al processo di cottura. 

Meglio prendere una una seconda pentola pulita e 
versare il contenuto in questa per effettuare la foto. 

Sfruttare due pentole: una per cucinare ed una nuova e 
pulita per fotografare. 
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Questo breve manuale fotografico è pubblicato e 
disponibile su: 

www.attiliopremoli.altervista.org 

Può essere scaricato tutto o in parte gratuitamente. 

E’ consentita la riproduzione totale o parziale sia in 
formato cartaceo che elettronico. 

Chiedo una sola cortesia a chi riproducesse una parte o 
la totalità del manuale di citare l’autore ed il sito nella 
propria pubblicazione. 

Non vuole essere un manuale di fotografia, ma 
un’insieme di consigli dati da un foto amatore a chi vuole 
avvicinarsi alla fotografia amatoriale. 

Sul web sono consultabili manuali prodotti da fotografi sia 
semi professionisti che professionisti più completi. 

Grazie a tutti quelli che lo leggeranno. 
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Per un vero fotografo una storia non è un indirizzo a cui recarsi con 
delle macchine sofisticate e filtri giusti. 

Una storia vuol dire leggere, studiare, prepararsi.  

Fotografare vuol dire cercare nelle cose quel che uno ha capito con la 
testa.  

La grande foto è l’immagine di un’idea. 

Tiziano Terzani 
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Glossario fotografico 

A 

 [A] o [Av] MODE – modalità di programmazione di 
scatto con priorità a diaframmi. Lo scatto è computato 
dalla macchina in funzione dell’Apertura del Diaframma 
(vedi Apertura). I tempi e la sensibilità ISO vengono 
gestite dalla macchina per bilanciare l’apertura. 
ABERRAZIONE cromat ica/sfer ica, s i par la di 
aberrazione quando la rappresentazione della realtà 
attraverso la lente subisce delle variazioni. 
Si dice nella fattispecie aberrazione cromatica quando i 
colori non sono riprodotti fedelmente ha si ha una 
variazione (sbavatura) di colore. 
Si ha invece aberrazione sferica quando la lente presenta 
l’immagine con delle deformazioni prospettiche. In questi 
casi si distingue un effetto “pillow” e “barrel” a cuscino o a 
botte a seconda che l’immagine abbia una deformazione 
da creare una pancia rientrante o prominente. 
APERTURA in riferimento al diaframma, si indica con la 
lettera F ed è una frazione di 1, ad esempio F: 1/2.8 (o f/
2.8) o F: 1/22 (F/22). Il numero a denominatore (sotto) 
indica l’apertura rispetto all’unità, quindi f: 1/1 corrisponde 
ad un’apertura completa, f/22 ad un’apertura ridotta. 
AEL blocco dell’esposizione. Si utilizza in caso di 
macchina dotata di esposimetro (dove sia disponibile 
questa opzione) e permette di mantenere inalterati i 
parametri espositivi al cambiare dell’ambiente che si 
fotografa 
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AFL Blocco del Fuoco. Dove sia presente, permette di 
mantere la distanza focale determinata al cambiare 
dell’inquadratura. 
ASA (ISO) fattore che determina la sensibilità di un 
sensore o di una pellicola 
ASSE OTTICO, linea che perpendicolare al sensore (o 
pellicola) e al PIANO FOCALE 
AUTO FOCUS meccanismo che aiuta ma messa a fuoco 
di un soggetto in un’inquadratura. Esistono diversi metodi 
e seconda delle tecnologie e degli automatismi 
incorporati dalla macchina fotografica, ad esempio: 
continuo utile per fotografare eventi sportivi quando si 
segue un’azione 
Single Focus  mette a fuoco quando premuto il sistema di 
focus e poi si ferma fino al successivo utilizzo 
 AUTOSCATTO (sulla macchina o da telecomando) 
possibilità di impostare lo scatto sulla macchina e quindi 
di farla scattare in autonomia. Esiste in alcuni casi la 
possibilità di usare un comando remoto piuttosto che 
anche con un cavo per lo scatto remoto 

B 

[B] MODE/POSE il modo di scatto B permette di avere 
esposizione lungo quanto il fotografo desidera (fino a 
quando non rilascia il tasto di scatto). Questo modo di 
scatto è uno dei preferiti per le foto a lunga esposizione 
in natura con lo scorrere dell’acqua (ad esempio) o per le 
foto in studio  con ambiente buio e illuminazione con luce 
flash o effetto stroboscopico. 
BANCO OTTICO macchina fotografica a pellicola o lastra 
di ampia superficie. Sono macchine che ricalcano modelli 
storici se non sono proprio storiche, e permettono di 
avere negativi della dimensione di un A5 o anche 
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superiori. rientrano nella categoria di macchine di Grande 
Formato 
BILANCIAMENTO DEL BIANCO è il controllo offerto da 
molte digitali per garantire la corrispondenza del punto di 
bianco e delle scale cromatiche. Usa la scala Kelvin per 
definire il calore della luce, espressa appunto in gradi K. 
BLOCCO DELL’ESPOSIZIONE – Vedere AEL 
BLOCCO DEL FUOCO – vedere AFL 
BOKEH è l’effetto che si ottiene scattando una fotografia 
con l’apertura del diaframma al massimo. L’effetto è 
particolarmente evidente con lenti “veloci”, quindi con 
un’apertura focale molto ampia tipo F/1.8. In questo caso 
il soggetto risulta a fuoco e nitido, mentre l’ambiente 
circostante risulta sfuocato e quasi omogeneo. Il termine 
è un vocabolo giapponese, indica “sfocatura” o 
“confusione mentale”. 
BRACKETING indica una variazione di stop sul valore 
dell’esposizione che si applica a scatti fotografici in 
sequenza. Ad esempio, con un Bracketing di 2 STOP, si 
realizzano 3 scatti, uno secondo il valore proposto 
dall’esposimetro, gli altri sovraesposti e sottoesposti di 2 
Stop. 

C 

CAMERA OSCURA era l’ambiente in cui si sviluppavano 
le pellicole e si stampavano dai negativi le fotografie, 
sfruttando reazioni chimiche con bagni di acidi e fissanti. 
La camera oscura è anche il primo tipo di macchina 
f o tog ra f i ca , che s f r u t t ava i l p r i nc i p i o de l l a 
STENOSCOPIA. La luce entrava da un foro sul lato 
opposto alla superficie da sensibilizzare e impressionava 
la pellicola. 
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CAVI HOT SHOE sono cavi che permettono di controllare 
dei flash che non sono installati sopra la macchina. 
Collegano direttamente la macchina al flash attraverso 
l’apposita slitta. 
CIRCOLO DI CONFUSIONE è il più piccolo cerchio che 
l’occhio riconosce come tale, ossia dotato di un diametro, 
da una certa distanza senza che questo degeneri in un 
punto. In fotografia rappresenta l’effetto generato da un 
punto immagine quando non è messo a fuoco. Ovvero, 
fotografando uno scena, un punto (x,y,z) nello spazio non 
messo a fuoco (non appartenente al piano focale), 
appare come sfuocato, quindi come un cerchio. Il 
maggiore effetto lo forniscono punti ad elevata 
luminosità. 
CONTRASTO gamma di luminosità rilevabile in 
un’immagine. Si ottiene avvicinando elementi chiari e 
scuri, ottenendo appunto una vibrante differenza. 
CROP (FATTORE) relazione che determina il fattore 
moltiplicativo/divisorio fra le dimensioni di diversi sensori 
o formati fotografici. Utile nel descrivere il comportamento 
di una stessa ottica in relazione su due sensori diversi. 

D 

DIFFRAZIONE è un effetto che determina l’aumento di 
rumore nell’immagine. Questo effetto causa un 
deterioramento della luce che stimola il sensore. Questo 
deterioramento è calcolato in relazione al circolo di 
confusione. Per ridurre questa caratteristica si lavora a 
diaframma con valore fra f/8 e f/11. Con valori diversi di 
apertura di diaframma, la luce che passa per l’obbiettivo 
aumenta il Circolo di Confusione e riduce la definizione 
dell’immagine catturata. 

�86



DIFFUSORE pannello, ombrello o softbox destinato a 
direzionare, controllare o attenuare la luce. 
DIN era il sistema standard di definizione della sensibilità 
della pellicola, sistema ormai in disuso, sostituito dallo 
standard ISO. 
DISTORSIONE l’effetto che si ha su un’immagine dovuta 
al le ott iche uti l izzate per catturare lo scatto. 
Prevalentemente si riconoscono due distorsioni, a 
cuscino e a botte (vedere Aberrazione Sferica). 

E 

ESPOSIZIONE combinazione fra Apertura, sensibilità 
ISO e Tempo otturatore. 
ESPOSIMETRO è un apparecchio che offre una lettura 
delle impostazioni da utilizzare per lo scatto. E’ possibile 
effettuare letture diverse da quella offerta dalla macchina, 
a seconda delle necessità e degli scopi fotografici. 

F 

FILTRI elementi che si montano sull’obbiettivo per 
catturare la luce e la scena in modo artefatto o 
diversamente elaborato. 
FLARE o luce fantasma, è il riflesso generato dai raggi di 
luce che colpiscono l’obbiettivo e risultano presenti sullo 
scatto. Per ovviare a questo si suggerisce l’uso di 
specifici paraluce. 
FLASH luce utilizzata per illuminare la scena in 
condizioni controllate e/o come riempimento. La luce del 
Flash è di tipo ad impulso e istantanea. 
FORMATO (JPG/RAW) le digitali registrano gli scatti 
effettuati su apposite schede di memoria. Le immagini 
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salvate possono essere compresse (JPG) o non 
compresse (RAW). 
FUOCO parte della foto chiara e ben definita, nei contorni 
e nella trama. 

G 

GRANDANGOLARE obbiettivo che offre un ampio 
angolo visuale. Solitamente sono grandangoli le ottiche 
dai 15 ai 24 mm. 
GRANDE FORMATO indica quelle macchine fotografiche 
dette anche BANCO OTTICO, hanno costituito i 
progenitori delle macchine di medio formato e delle 
macchine odierne, sono il primo sviluppo a seguito delle 
macchine fotografiche STENOSCOPICHE, che hanno 
sostituito il meccanismo del PINHOLE con un obbiettivo. 
Utilizza pellicole piane (a volte invertibili) con dimensioni 
che oscillano dai 10×12 cm fino a 20×25. Sono utilizzate 
preva lentemente per scat t i d i STILL LIFE o 
FOTOGRAFIA ARCHITETTONICA. 

I 

ISO standard che definisce la sensibilità del sensore. 
Nasce come derivazione dal mondo della pellicola, 
sostituisce le precedenti scale ASA e DIN. 
ISTOGRAMMA è un grafico che illustra da sinistra a 
destra le gamme tonali dal più scuro al più chiaro dei 
punti dell’immagine registrata. E’ possibile rilevare 
istogrammi di singole scale cromatiche (RGB, rossa, 
verde e blue) o anche della relativa scala bianco/nero. 
IPERFOCALE è quello spazio che nell ’ambito 
dell’inquadratura che permette di vedere a fuoco un 
soggetto o uno spazio. Ogni apertura ha una profondità 
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di campo. Questa misura cambia a seconda della lente, 
della distanza di messa a fuoco e dell’ampiezza del 
diaframma. Ad esempio, con una lente 20mm, ed una 
apertura di diaframma di f:1/11 ed una messa a fuoco su 
un oggetto a 2 metri, avrò una profondità di campo nitida 
per quasi tutto quello che va da 1 metro dall’obbiettivo 
fino a (in teoria) l’infinito 

J 

    JPEG [JPG] formato grafico con cui possono essere 
salvate le fotografie e le immagini. Il formato ideale per la 
relazione qualità immagine rispetto alla dimensione del 
file. Non permette particolari correzioni ed è suggerito 
solo per alcuni tipi di scatto dove la qualità dell’immagine 
sta un passo indietro rispetto alla necessità di salvataggi 
rapidi e ripetuti (foto in ambito sportivo). 

M 

MACRO obbiettivo dedicato prevalentemente allo scatto 
di oggetti piccoli, come insetti, fiori o anche di dimensioni 
minori. 
MEDIO FORMATO sono definite quelle macchine 
fotografiche a pellicola che usano pellicole 120, e quelle 
macchine digitali che usano sensori superiori ai 35mm. 

N 

NUMERO GUIDA – sistema di definizione della potenza 
di un flash. Indica a quanti metri è illuminato un oggetto 
(e quindi visibile) quando fotografato a ISO 100. Non si fa 
riferimento nella definizione all’apertura del diaframma ed 
al tempo di scatto. 
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O 

OTTICHE (LENTI o OBIETTIVI) definizione generica 
degli obbiettivi utilizzabili su una macchina fotografica. 
 FISSE obbiettivi nitidi, che offrono un angolo di 
esposizione invariabile e quindi una focale fissa, si 
d i v i d o n o i n M A C R O , T E L E O B I E T T I V O , e 
GRANDANGOLARE 
        ZOOM obbiettivi che permettono di variare l’angolo 
di visuale, in grado quindi di stringere sul soggetto o 
allargare su un panorama. 
        TILT-SHIFT obbiettivi speciali che permettono di 
decentrare e inclinare l’asse ottico rispetto al sensore/
pellicola (piano focale). 
OMBRELLO [SOFTBOX o DIFFUSORE] elemento 
riflettente o semi trasparente destinato a modificare e 
controllare la direzione e la diffusione della luce. 
OTTURATORE meccanismo che permette alla luce 
proveniente dal obiettivo di raggiungere il sensore/
pellicola. Si apre per il tempo definito T di esposizione 
dello scatto. 

P 

[P] MODE è la modalità di scatto che permette di influire 
sullo schema programmato dalla macchina una volta che 
questa ha calcolato l’esposizione corretta, variando il 
rapporto TEMPO DI ESPOSIZIONE (scatto) e 
APERTURA e ISO. 
PIANO FOCALE (ha una doppia definizione) 1 – è quel 
piano su cui giace il sensore o lungo il quale scorre la 
pellicola. Quasi tutti gli obbiettivi offrono una focale 
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perpendicolare al piano focale. 2 – è quel piano nel 
campo visivo, dove il nostro soggetto è a fuoco, 
solitamente è al centro del campo di profondità focale 
(iperfocale). Il motivo per cui sono entrambe piani focali 
sta nel fatto che la lente ritrae quello che è il suo soggetto 
mettendolo a fuoco e lo rappresenta appiattito sul 
sensore o pellicola. 
PINHOLE è storicamente il progenitore dell’obbiettivo. 
Costituito da un foro (di spillo) su una superficie parallela 
al piano focale. La luce passante per questo foro 
illuminava la pellicola sollecitandola, sfrutta il principio 
della camera oscura. 

R 

RAW formato grafico con cui si salvano le fotografie. 
Permette di non avere perdita qualitativa e di elaborare le 
foto in modo colto maggiore ad altri formati. 
RIFLETTORE elemento riflettente usato per modificare o 
bilanciare l’illuminazione sul soggetto o nell’ambiente 
inquadrato. 
RGB acronimo anglosassone che indica la triade 
cromatica con cui si scompone e compone la luce visibile 
(R=red, G=green, B=blue, rosso, verde e blu). 
RUMORE DIGITALE Il rumore digitale è composto da: 
rumore di luminanza e rumore di crominanza. Il rumore di 
luminanza si presenta sotto forma di macchie 
monocromatiche, diffuse su tutta la fotografia. 
Crea perciò l’effetto di una fotografia stampata su 
pellicola ad alti iso, ovvero molto granulosa. Il rumore di 
luminanza si manifesta in modo proporzionale 
all’aumento degli Iso. Il rumore di crominanza si 
manifesta a fasce, non su tutta la fotografia; è 
particolarmente visibile in alcuni punti, soprattutto nelle 
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zone d’ombra. E’ dovuto alla errata interpolazione del 
colore dei pixel.Si presenta sotto forma di pixel colorati “a 
caso”. Il rumore di crominanza dipende dal tempo di 
esposizione e si manifesta con le lunghe esposizioni. 
Quando il tempo di esposizione è lungo, il sensore si 
scalda, e l’alta temperatura genera di pixel casuali 
colorati che disturbano e si vedono soprattutto nelle zone 
scure dell’immagine. 

S 

[S] MODE è il metodo di scatto a priorità di tempi di 
esposizione. La macchina adatta APERTURA e ISO in 
modo da calibrare e garantire il tempo scatto richiesto. 
SATURAZIONE [CROMATICA] definisce l’intensità di 
una specifica componente, e in ambito fotografico si parla 
di intensità cromatica. Può essere valutata nella globalità 
dello scatto o divisa nei singoli canali RGB. 
SFUOCATO errore o ricercato, è sposso visibile nei 
ritratti ed un effetto quasi costante degli scatti MACRO. 
(Vedere BOKEH) 
STATIVO supporto per luci e/o diffusori o riflettori. 
STOP variazione che si apporta ad un’esposizione. 
Aumentare di 1 STOP un’esposizione vuol dire 
raddoppiare la quantità di luce che viene usata per 
sensibilizzare il sensore/pellicola. 
SNOOT una specie di imbuto che si utilizza per 
convogliare la luce in aree, ha lo scopo di ridurre la 
dispersione della luce e di creare un’area di interesse. 
sRGB spazio RGB, la definizione dello standard 
europeo della rappresentazione cromatica dei colori 
visibili e stampabili.  
STENOSCOPIA metodo fotografico che sfrutta il principio 
della camera oscura. La fotografia viene effettuata 
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usando un foro nella superficie antistante la pellicola (o il 
sensore) al posto della lente. In questo modo l’immagine 
ritratta appare speculare e capovolta. (vedere PINHOLE) 

T 

TEMPO DI ESPOSIZIONE è il tempo in cui l’otturatore è 
aperto e lascia passare la luce per impressionare la 
pellicola o il sensore. 
TELEOBIETTIVO è un ottica che offre una focale 
particolarmente lunga, quindi un angolo di visuale molto 
stretto. Ve ne sono che appartengono sia alla categoria 
delle lenti a FOCALE FISSA che alla famiglia degli 
ZOOM. 
TILT-SHIFT ( o anche solo l’uno o l’altro) sono lenti che 
possono decentrare (spostare) l’asse ottico in riferimento 
all’obbiettivo (shift) o possono inclinarlo rispetto al piano 
focale (tilt). Sono lenti che trovano applicazione in settori 
ristretti, care e di difficile gestione. 
TRIGGER comando a distanza per controllare flash e/o 
macchina fotografica, l’equivalente di un radiocomando. 

V 

VIGNETTA [effetto] che si manifesta lungo il perimetro 
delle fotografie, dovuto alla diversa trasparenza della luce 
passante attraverso l’obbiettivo. É percepibile come 
un’alone più scuro. 

 W 

 WITHE BALANCE [WB] (vedere bilanciamento del 
bianco) 
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