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LE FONTI LUMINOSE

La temperatura di colore
scala:

variazione:

LA LUCE E L’ACQUISIZIONE DELL’IMMAGINE

cosa:

come:

Un fattore importante della luce riguarda il suo colore e viene espresso in 
Gradi Kelvin

La temperatura di colore varia a seconda: 

del tipo di luce (naturale o artificiale)

del momento della giornata (a causa del differente 
effetto filtrante dell’atmosfera a seconda dell’incli-
nazione dei raggi solari)

degli agenti atmosferici

Per luce naturale si intende la luce prodotta dal sole

La luce del sole varia la propria temperatura di colore a seconda del momen-
to della giornata. I valori sono indicati nella tabella a fianco

cosa:
come:

quanto:

come può:

La luce è un fenomeno elettromagnetico emesso da un corpo radiante.
Si propaga in modo ondulatorio, in tutte le direzioni
L’occhio è in grado di vedere la porzione dell’intero spettro elettromagnetico che 
va da 400 a 700 nanometri circa. Gli estremi corrispondono al blu e al rosso 

La luce può essere naturale o artificiale

1) Visualizzazione 
della 
propagazione 
concentrica delle 
onde.

2) Spettro visibile 
da 400 a 700 nm.

1) Corsica, Calanques. Foto eseguita ver so sera.

2) Corsica, Calanques. Foto eseguita in ore cen trali.

3) Rappresentazione del percorso della luce alle va rie ore del giorno: 
all’alba, a mezzogiorno, al tramonto e relativo filtro esercitato 
dall’atmosfera.

1) Luce naturale che 
filtra tra i rami.

 

 SITUAZIONE  GRADI KELVIN
 alba e tramonto 3.000
 un’ora dopo l’alba 3.500
 un’ora prima del tramonto 3.500
 luce solare a mezzogiorno 5.500
 luce diurna media 5.500
 misto di cielo e sole 5.500
 cielo coperto (blu) 7.000-8.000
 cielo velato 9.000
 cielo limpido 12.000
 Nota: i valori sono indicativi.

Luce naturale



CLICK&NET  LABORATORIO TECNICO MULTIMEDIALE
M A P P E  C O N C E T T U A L I

Copyright © 2018 Clitt - Questo file è un’estensione online del corso Ferrara, Ramina CLICK & NET Seconda edizione

LA LUCE E L’ACQUISIZIONE DELL’IMMAGINE

cosa succede:

il processo:

lo schema:

cosa:

in che modo:

Nella fotografia analogica il supporto fotosensibile (la pellicola), dopo l’e-
sposizione rimane perennemente modificata, conservando l’immagine regi-
strata

Nella fotografia digitale, il sensore capta l’immagine trasformando la luce in 
elettroni che vengono trasferiti al convertitore analogico-digitale e successi-
vamente elaborati e memorizzati nella scheda di memoria

 

Luce 

sensore 

convertitore analogico-digitale 

microprocessore 

scheda di memoria

LE FONTI LUMINOSE

CATTURARE E REGISTRARE LA LUCE

cosa:

quante:

come:

Per luce artificiale si intende qualsiasi illuminazione ad esclusione di quella 
del sole
Alla luce artificiale continua, utilizzata in ambito video-fotografico, va aggiunta la 
luce di flash, usati esclusivamente in fotografia
Le luci artificiali si possono classificare in base alla loro temperatura di colore 
(vedi tabella a fianco)

Luce artificiale

Bilanciamento del bianco

Dalla pellicola al sensore

Per avere una corretta corrispondenza tra i colori della realtà e quelli della 
ripresa (foto o video), bisogna impostare la corretta temperatura di colore 
negli apparecchi utilizzati 

mediante il menù di ripresa (per gli apparecchi a pellicola si utilizzano filtri 
di conversione)

 TIPO DI LUCE GRADI KELVIN
 candela 1500-1800 
 lampada tungsteno 40 W 2650 
 lampada tungsteno 75 W 2800 
 lampada tungsteno 100 W 2900 
 lampada photoflood 3200-3400 
 lampada al quarzo 3200 
 lampada ad arco 5200 
 flash elettronico 5500 

1) Bilanciamento 
del bianco delle 
immagini RAW 
(Nikon).

2) Visualizzazione 
delle opzioni di 
regolazione fine 
del bilanciamento 
del bianco nella 
fotocamera 
digitale Nikon 
D850.

1) Visualizzazione 
del sistema 
chimico di 
acquisizione 
dell’immagine. 
(Cortesia Agfa).

2) Per ottenere 
un’immagine a 
colori dal sensore 
si pone davanti 
ad esso uno strato 
che alterna dei 
filtri con i colori 
primari (rosso, 
verde e blu) in 
modo da separare 
le singole 
componenti 
cromatiche 
(questo metodo 
è chiamato filtro 
Bayer).

1) Dominante 
gialla prodotta 
da illuminazione 
artificiale al 
tungsteno con 
sensore impostato 
su luce solare 
5500 °K s (il 
fondale è di colore 
grigio).

>
>

>
>
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LA LUCE E L’ACQUISIZIONE DELL’IMMAGINE

importante:

perché:

tuttavia:

cosa sono:

come sono:

cosa fanno:

peculiarità:

tipologie:

quanti ccd:

oppure:

modalità:

limiti:

I sensori sono dei dispositivi suddivisi in milioni di celle: i pixel

I pixel sono sormontati da un filtro, detto Filtro di Bayer, 
suddiviso in altrettante celle, ognuna di colore rosso, verde o blu 
(con prevalenza dei verdi per simulare meglio la sensibilità cromatica 
dell’occhio)

I sensori trasformano la luce in cariche elettriche che passano immediata-
mente al convertitore analogico-digitale

I sensori si scaricano immediatamente dopo lo scatto, permettendo di effet-
tuare una nuova ripresa

Le tipologie di sensori variano. I più comuni sono i CCD e i CMOS

Alcune videocamere utilizzano 3 CCD, ognuno dei quali è sensibile ad uno 
solo dei tre colori RGB

I sensori lineari e trilineari sono utilizzati in alcuni apparecchi di grande for-
mato e negli scanner

La lettura avviene per scorrimento dei sensori 

Necessita di un tempo piuttosto lungo limitando, in fotografia, la ripresa a 
soggetti statici

CATTURARE E REGISTRARE LA LUCE

In ogni fotografia (o nei video) parte dei dati registrati sono reali, altri sono 
ricavati per approssimazione

Se un fotodiodo rivestito, ad esempio, da un filtro blu viene colpito da una 
luce rossa resta inattivo

L’informazione viene ricavata comunque dai fotodiodi vicini con un’opera-
zione che prende il nome, appunto, di interpolazione

1) Interno di 
fotocamera reflex 
con evidenziato il 
sensore CCD.

2) Cristalli di 
alogenuro 
d’argento 
ingranditi con 
il microscopio 
elettronico.

3) Schema 
indicante i vari 
formati dei 
sensori presenti 
sulle principali 
macchine 
digitali.

4) Scatto singolo 
con CCD a 
mosaico

 (Cortesia Agfa).

5) Scatto singolo con 
tre CCD

 (Cortesia Agfa).

6) Tre scatti con 
un solo CCD 
(Cortesia Agfa).

1) I singoli pixel che 
compongono 
un’immagine.

2) Disposizione 
tradizionale dei 
fotodiodi.

3) Disposizione dei 
fotodiodi in un 
Super CCD.

I sensori

Interpolazione
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confronto:

rapporti:

modello:
nota:

limiti:

particolari:

modello:
evoluzione:

punti di forza:

evoluzioni:

CATTURARE E REGISTRARE LA LUCE

CCD
Per molti anni sono stati gli unici sul mercato 

Necessitano di un impianto produttivo ad hoc, cioè appositamente proget-
tato e costruito

Hanno subito svariate innovazioni e miglioramenti, tra cui i Super-CCD con 
pixel ottagonali e di due differenti dimensioni

CMOS
Hanno avuto un notevole incremento con il passare degli anni, colmando il 
divario di prestazioni con i CCD

Sono più economici dei CCD
Non necessitano di impianti ad hoc
Hanno i circuiti inseriti nello stesso sensore
La recente versione denominata CMOS retroilluminato porta i circuiti su uno 
strato inferiore, liberando spazio superficiale ai fotodiodi, con riduzione del 
rumore anche con scarsa illuminazione

La versione realizzata da Foveon ricalca il sistema tipico a tre strati della 
pellicola, ma non ha avuto largo impiego
Un ulteriore sviluppo ha portato alla realizzazione del Live-MOS dalle eleva-
te prestazioni e dal consumo ridotto

Le dimensioni dei sensori, ad esclusione degli apparecchi denominati 
Full-Frame, sono più piccole del corrispondente modello a pellicola

In ogni caso, il rapporto tra i lati del fotogramma risulta essere:
3:2 (reflex tipo 35mm)
4:3 (compatte e medio formato)
1:1 (medio formato)

1) Un sensore CCD.

2) Sensore CMOS 
Canon APS-H da 
120 megapixel.

3) Ingrandimento 
di un angolo 
della serie di 
fotosensori 
presenti in una 
fotocamera 
digitale.

4) CMOS Foveon.

5) I componenti 
che formano una 
fotocamera Nikon.

Tipi di sensori

Il formato  Tipo Rapporto 
  immagine Larghezza Altezza Diagonale Utilizzo
 1 / 1,7” 4:3  7,6 5,7 9,5 Compatte
 1 / 1,8” 4:3  7,2 5,3 8,93 Compatte
 1 / 2,3” 4:3  6,16 4,62 7,7 Compatte
 APS-C (Canon) 3:2  22,3 14,9 26,83 Reflex 
 APS-H (Canon) 3:2  27,9 18,6 34,42 Reflex
 DX (Nikon) 3:2  23,6 15,8 28,34 Reflex
 Pieno formato 3:2  24 36 43,26 Reflex
 Leica M8 3:2  27 18 32,45 Leica M8
 Foveon 3:2  20,7 13,8 24,88 Reflex
 Sony 3:2  21,5 14,4 25,88 Reflex
 Hasselblad 1:1  36,7 36,7 51,9 medio formato
 Hasselblad 4:3  48 36 51,9 medio formato
 Phase One P40 4:3  44 33 55 medio formato
 Phase One P65 4;3  53,9 40,4 67,36 medio formato
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LA LUCE E L’ACQUISIZIONE DELL’IMMAGINE

l’iter:

1.
2.

3.

4.

funzioni:

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

funzione:
standard:

particolare:

La formazione di un’immagine digitale segue un percorso preciso:

  Il sensore trasforma la luce in elettroni
Gli elettroni vengono singolarmente trasferiti al 
convertitore analogico-digitale (ADC)
L’ADC quantifica la carica elettrica in una serie di 
livelli di grigio producendo 256 livelli per ogni canale 
R-G-B: (256x256x256= oltre 16.000.000 di colori)
I dati vengono trasferiti al Processore di immagini

Il Processore di immagini è l’elemento che svolge le funzioni 
più importanti e caratterizzanti dell’apparecchio:
  
  Esegue l’interpolazione
  Regola nitidezza e risoluzione
  Riduce il rumore prodotto dal sensore
  Applica le regolazioni impostate dall’utente 
  tramite il menù
  Crea l’immagine combinando i vari elementi 
  elaborati
  Comprime l’immagine
  Trasferisce l’immagine alla scheda di memoria

CATTURARE E REGISTRARE LA LUCE

Memorizzano temporaneamente i dati prima del trasferimento al computer.
I formati più comuni: CF (Compact Flash)
    SD (Secure Digital)

Da valutare:  Capacità (in GB)
    Velocità di trasferimento dei dati 
    (soprattutto in ambito video) 1) - 2) Vai tipi di schede di memoria.

Schede di memoria

Dal sensore alla schede di memoria
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LA LUCE E L’ACQUISIZIONE DELL’IMMAGINE

quali sono:

cos’è:

inoltre:

il minimo:

lo standard:

la formuula:

particolare:

I pixel che formano ogni immagine possono essere paragonati alle tessere di 
un mosaico: più piccole e numerose sono, più più precisa risulta l’immagine

Un secondo elemento riguarda la profondità di colore dei pixel, espressa in bit

A 1 bit corrispondono solo due numeri: 1 e 0 
Si ottiene un’immagine bianca e nera senza sfumature

A 8 bit avremo ben 256 combinazioni (due elevato all’ottava)

Avendo tre canali (Red, Green, Blue) abbiamo 256x256x256 
combinazioni, ottenendo oltre 16.000.000 di colori
L’immagine, così, avrà una vastissima gamma di sfumature

Risoluzione: Valutazione ottica dei risultati ottenuti fotografando 
una mira (immagine che riporta a una serie di linee di 
diverso spessore e orientamento)

 È influenzata dalle prestazioni dell’obiettivo

Rumore: Valutazione del rapporto segnale/rumore in base a di-
versi livelli di sensibilità e di tempi di esposizione

Sensibilità: Valutazione della corretta corrispondenza tra la sensi-
bilità dichiarata e quella effettiva

Latitudine di posa: Misurazione della gamma di luminosità che la macchi-
na può registrare

CATTURARE E REGISTRARE LA LUCE

Risoluzione digitale

Principali parametri di giudizio

1) Schema grafico 
per indicare 
la risoluzione 
espressa in pixel. 
Qualità di un 
cerchio realizzato 
su una maglia di 
10x10 quadrati e, 
sotto, lo stesso 
cerchio costruito 
su una maglia di 
20x20 quadrati.

2) Qualità della resa 
cromatica per 
varie profondità 
di colore dei pixel: 
rispettivamente 8, 
10, 12, 16 e 24 bpp 
(bit per pixel).

1) Comparazione tra 
due immagini con 
lo stesso soggetto. 
La prima con 
la presenza 
di Rumore; la 
seconda, invece, 
dove il Rumore è 
assente.

2) Cinque dei nove 
stop di Latitudine 
di posa presenti 
nella fotocamera 
Nikon D90.


