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INFORMAZIONI GENERALI

Tipi di fotocamera

Il formato

tipi:

LE MACCHINE FOTOGRAFICHE

Compatte apparecchi tascabili, poco ingombranti, con obiettivo 
zoom non intercambiabile.

Mirrorless apparecchi dalle prestazioni sempre più concorrenziali 
rispetto alle reflex, hanno ottiche intercambiabili e un 
corpo macchia compatto grazie all’assenza dello spec-
chio.

Quattro terzi mirrorless che già da alcuni anni utilizzano un nuovo pro-
getto costruttivo basato sul rapporto 4:3 tra i lati del sen-
sore ed una costruzione complessiva originale.

Reflex 35 mm apparecchi che derivano direttamente dalle classiche fo-
tocamere analogiche 35 mm, di cui possono anche utiliz-
zare gli obiettivi (alcune marche). Ad oggi sono le mac-
chine più performanti nel piccolo formato.

Medio formato più costose e ingombranti delle precedenti, vantano pre-
stazioni di altissimo livello. Sono destinate ad un utenza 
professionale.

Grande formato Il massimo delle prestazioni sia in termini di qualità, sia 
per la possibilità di effettuare operazioni quali basculag-
gi e decentramenti, nella particolare categoria degli ap-
parecchi a corpi mobili. Sono adatti a soggetti statici

digitale:

formati:

Anche nell’era digitale si possono distinguere le fotocamere in base al formato. 

Con riferimento alle macchine a pellicola, dalle quali derivano, abbiamo:
Piccolo formato: fino al 35 mm
Medio formato: pellicole 120 (dal 4,4x6 al 6x9 cm)
Grande formato: pellicole piane

1) Fotocamera 
mirrorless.

2) Fotocamera 
compatta.

3) Banco ottico 
digitale.

4) Fotocamera 
Micro Quattro 
Terzi con mirino 
aggiuntivo.

5) DSLR: Digital 
Single Lens 
Reflex.

6) Reflex medio 
formato con 
dorso digitale.
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LE MACCHINE FOTOGRAFICHE

GLI OTTURATORI

cosa: Gli otturatori possono essere di tre tipi: 

otturatore centrale 
si trova nell’obiettivo
è composto da una serie di lamelle
si apre totalmente e si richiude ad ogni scatto
si possono utilizzare tutti i tempi di scatto con il flash
è l’ideale per apparecchi di medio e grande formato
non si adatta alle reflex (salvo particolari accorgimenti)

otturatore sul piano focale, detto a tendina 
si trova sul piano focale, immediatamente davanti 
alla pellicola o al sensore
è costituito da due tendine (oggi sostituite da una serie di lamelle 
che ne ricalcano il funzionamento)
è utilizzato nelle macchine di piccolo e medio formato 
(reflex e a telemetro) 
non consente l’uso del flash per tempi molto brevi 
(fino al tempo di sincronizzazione)

otturatore-sensore 
otturatore completamente elettronico
Si accende e si spegne (ON/OFF) per il tempo necessario
È presente nelle compatte e negli smartphone
È presente nelle reflex relativamente alla funzione video
È silenziosissimo
Non ha parti che si usurano per il movimento
Consuma poca energia 

1) Sequenza di 
apertura di 
un otturatore 
centrale.

2) Otturatore 
centrale 
parzialmente 
aperto visto 
frontalmente.

3) Esempio di 
deformazione per  
rolling shutter 
(foto scattata 
da un treno in 
corsa con uno 
smartphone).

4) Otturatore 
metallico a 
scorrimento 
verticale.

A pié di pagina

5) Sequenza di 
apertura di un 
otturatore sul 
piano focale 
per tempi 
relativamente 
lunghi (i 
primi cinque 
fotogrammi).

  
6) Sequenza di 

apertura di un 
otturatore sul 
piano focale 
per tempi 
relativamente 
brevi (gli 
ultimi cinque 
fotogrammi).
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funzione:

variazioni:

cos’è:

variazione:

tabella:

scala:

variazioni:

tabella:

La classica scala dei tempi di esposizione segue la regola per cui ogni tem-
po è la metà del precedente e il doppio del seguente.
Ogni variazione di tempo vale 1 stop

Le moderne fotocamere permettono di regolare i tempi 
ad intervalli più ravvicinati, con incrementi di 1/3 di stop, 
come esemplificato di seguito

GLI OTTURATORI

LE MACCHINE FOTOGRAFICHE

Costituito da un insieme di lenti (originariamente un semplice foro steno-
peico oppure una lente convergente), risulta determinante nel risultato com-
plessivo. 
Nelle fotocamere più evolute è di tipo intercambiabile.
Negli apparecchi a ottica fissa, a parte gli smartphone, è generalmente pre-
sente l’obiettivo zoom

È il tempo più breve che si può utilizzare con il flash elettronico. 
Nel caso degli otturatori a tendina il tempo è limitato dall’effettiva apertura 
totale delle due tendine. 
Per tempi particolarmente brevi infatti, le tendine si muovono in rapida 
successione, senza consentire la simultanea illuminazione dell’intero foto-
gramma

1) Ghiera dei tempi.

2) Foto realizzata 
con un tempo di 
posa B (bulb), 
che consente di 
mantenere aperto 
l’otturatore finché 
resta schiacciato 
il pulsante di 
scatto.

1) Obiettivo Tamron 
SP AF 17-50 mm.

2) Obiettivo Tamron 
100-400 mm

    F / 4,5-6,3.

1) Particolare effetto 
prodotto da un 
flash in grado 
di produrre una 
serie di lampi al 
posto di un’unica 
emissione.

I tempi di esposizione

Il tempo di sincronizzazione

Obiettivo

Scala dei valori di base da 1” a 1/2000”
1” 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000

Scala di alcuni valori intermedi da 1/40” a 1/500”
1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/125 1/160 1/200 1/250 1/320 1/400 1/500
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varianti:

funzione:

cosa:

vantaggi:

svantaggi:

GLI OTTURATORI

LE MACCHINE A TELEMETRO

LE MACCHINE FOTOGRAFICHE

Gli obiettivi sono dotati di un diaframma a 
iride, che ha il compito di regolare il pas-
saggio della luce, con conseguenza sull’e-
sposizione e sull’estensione della messa 
a fuoco

In base alla tipologia di mirino dell’apparecchio, possiamo distinguere:
fotocamere a mirino separato
fotocamere reflex
fotocamere a mirino elettronico

Sono fotocamere a mirino separato.
Per una messa a fuoco perfetta viene utilizzato il telemetro, strumento com-
plesso formato da un centinaio di componenti che permette di sovrapporre 
l’immagine inquadrata dal fotografo con quella ricavata dallo strumento. 
La coincidenza delle due immagini indica l’avvenuta messa a fuoco.

 perfetta messa a fuoco
 mirino luminoso
 compattezza
 silenziosità
 qualità complessiva

 errore di parallasse (non perfetta coincidenza tra 
  soggetto inquadrato e soggetto ripreso
 con il cambio di obiettivi  (tele) il mirino mostra l’inquadratura 
  effettiva tramite cornici, ma non ingrandisce il soggetto

1) Diaframma.

2-3) Un foro stenopeico è un foro 
estremamente piccolo, in grado di 
far passare i raggi provenienti dal 
soggetto inquadrato in modo selettivo. 
Con un’apertura maggiore (2), i raggi 
passerebbero in modo disordinato senza 
formare l’immagine. Grazie all’ausilio di 
lenti (3), un obiettivo è invece in grado di 
formare un’immagine nitida con aperture 
molto maggiori, ottenendo quindi una 
notevole diminuzione del tempo di posa.

Il diaframma

Il mirino 1) Fotocamera 
reflex: lo specchio 
è inclinato a 45°.

2) Fotocamera a 
mirino separato 
con adattatore 
grandangolare: 
in evidenza le 
due finestrelle 
utilizzate per la 
messa a fuoco 
telemetrica.

1) Fotocamera a 
telemetro.

2) Schema del 
sistema di messa 
a fuoco del 
telemetro.

3) Telemetro 
Bronica.
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LE MACCHINE FOTOGRAFICHE

funzione:

come:

cronologia:

cronologia:

varianti:

pro:

contro:

LA REFLEX MONOCULARE

La visione reflex consente di inquadrare il soggetto per mezzo dell’obiettivo, con 
una corrispondenza perfetta con la fotografia effettivamente ripesa

Il sistema si basa sulla presenza di uno specchio inclinato a 45° che devia il per-
corso della luce verso il pentaprisma e successivamente all’occhio del fotografo.
Al momento dello scatto lo specchio si solleva permettendo alla luce di passare 
attraverso l’apertura dell’otturatore e di giungere al sensore o alla pellicola

lo specchio si solleva (il diaframma si chiude)
l’otturatore si apre
la luce colpisce il sensore (o la pellicola)
l’otturatore si richiude
lo specchio ritorna in posizione a 45° (il diaframma si riapre)

Il diaframma è normalmente regolato alla massima apertura per permettere al 
fotografo di inquadrare con la massima luminosità
Solamente al momento dello scatto si chiude ai valori determinati dall’esposizione
La chiusura e la riapertura avvengono durante i movimenti dello specchio

Automatica: è sufficiente premere leggermente il pulsante di scatto 
 La fotocamera regola la messa a fuoco secondo i parametri impostati
Manuale: si effettua girando la ghiera posta sul barilotto dell’obiettivo.

visione reflex con perfetta corrispondenza tra soggetto inquadrato e soggetto ripre-
so, con tutti gli obiettivi

valutazione visiva della profondità di campo
la più vasta gamma  disponibile di obiettivi ed accessori 
automatizzazioni molto evolute
ampia scelta di modelli nuovi o usati
possibilità di effettuare video ad altissima definizione
prestazioni pari anche a modelli di formato maggiore

dimensioni e pesi che, in alcuni modelli, rendono gli apparecchi scomodi da porta-
re, soprattutto se confrontati con i modelli mirrorless

La visione reflex

Sequenza di scatto

Il diaframma durante 
lo scatto

La messa a fuoco

1) Spaccato di una 
DSLR e percorso 
dell’immagine.

2) Ghiera per la 
messa a fuoco 
manuale.

3) Sequenza dei 
movimenti dello 
spec chi o, del 
diaframma e 
dell’otturatore 
durante 
l’esposizione.
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LE MACCHINE FOTOGRAFICHE

risoluzione:

formati:

famiglia:
derivazione:

vantaggi:
opportunità:

otturatore:

messa a fuoco:

inquadratura:

Appartengono all’ambito professionale della fotografia.
Derivano dagli apparecchi analogici di formato pari o superiore al 6x4,5 cm.
Offrono la possibilità di ottenere risoluzioni anche oltre i 100 megapixel.
I modelli a pellicola muniti di magazzino intercambiabile, possono essere dotati 
di un dorso digitale che trasforma il vecchio apparecchio da analogico a digitale.

essendo una reflex, l’otturatore impiegato è quello sul piano focale.
Esistono anche modelli con l’otturatore centrale, che necessitano tuttavia di 
un sistema complesso (una sorta di doppio otturatore) per garantire la pos-
sibilità di inquadrare (otturatore aperto) senza che la luce raggiunga il piano 
focale (pellicola o sensore). Il vantaggio principale riguarda la possibilità di 
usare il flash con tutti i tempi di esposizione.

negli attuali apparecchi digitali la procedura non cambia rispetto ai modelli 
di formato inferiore.
Nelle fotocamere a pellicola l’inquadratura può avvenire attraverso un poz-
zetto verticale o normalmente, se la macchina è munita di pentaprisma

Ricercare sempre la massima risoluzione possibile non è necessario, a volte 
è addirittura inutile.
In base alla destinazione del proprio lavoro, il fotografo  può scegliere la 
risoluzione ideale:
Foto per editoria a 300 dpi: 8,5 Mb per un A4 - 17,2 Mb per un A3
Foto per mostre a 300 dpi: 68,8 Mb per un A1
Foto per mostre a 150 dpi: 34,4 Mb per un A0

JPEG è il formato più diffuso in quanto permette di comprimere l’immagine, 
riducendone il peso, con una ridotta perdita di dati

RAW è il formato professionale per eccellenza. È paragonato ad un negativo 
perché necessita di un’elaborazione da parte di un software idoneo ed ha 
il vantaggio di poter essere manipolato in qualsiasi momento, come se si 
stesse scattando la foto in quell’istante, senza manomettere i pixel.

TIFF è il formato standard di qualità in postproduzione per il salvataggio del-
le fotografie destinate alla stampa tipografica

LA REFLEX DI MEDIO FORMATO

RISOLUZIONE E FORMATO

1) Veduta dall’alto 
di una reflex di 
medio formato. 
Si notino 
l’immagine 
inquadrata 
capovolta in 
senso orizzontale 
ed il soffietto per 
la messa a fuoco.

2) Otturatore 
centrale a 
controllo 
elettronico.

1-2) Risoluzioni 
espresse in pixel 
di foto presenti 
su siti web. In 
questo caso 
la risoluzione 
standard è di 72 
dpi (dot per inch - 
punti per pollice) 
mentre il metodo 
colore è RGB.
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LE MACCHINE FOTOGRAFICHE

SISTEMI A CORPI MOBILI (BANCO OTTICO)

Sono apparecchi che, a differenza degli altri dove la costruzione è rigida, 
permettono il movimento dei singoli componenti

Parti dell’apparecchio

Banco ottico:
è la rotaia che sostiene i corpi mobili (standarte)

Standarta anteriore:
corpo mobile al quale si aggancia l’obiettivo per mezzo di una pia-
stra.

Standarta posteriore:
corpo mobile al quale si aggancia il vetro smerigliato, che a sua 
volta si sposta per collocare lo chassis. Negli apparecchi digitali 
viene agganciato il dorso digitale.

Soffietto: 
elemento di raccordo tra le due standarte, a tenuta di luce.

Obiettivo:
Ha la particolarità di avvitarsi alla piastra e di essere munito di 
otturatore centrale. La lunghezza focale normale, trattandosi di ap-
parecchi di grande formato,  parte dal 150 mm per il formato 4x5 
pollici (circa 10x12 cm).

Inquadrare e mettere a fuoco 
con gli apparecchi analogici l’inquadratura avviene per mezzo del 
vetro smerigliato e la messa a fuoco si regola modificando la di-
stanza tra le due standarte. 

L’immagine appare capovolta e invertita.
Con gli apparecchi digitali l’inquadratura è visibile su un monitor

cosa sono:

come sono:

messa a fuoco:

visione:

1) Apparecchio 
a corpi mobili 
centrato.

2) Obiettivo per 
banco ottico.

3-4-5) Sequenza 
del montaggio 
dei componenti 
dell’apparecchio.
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LE MACCHINE FOTOGRAFICHE

corpi mobili:

soggetti:

dati:

distanze:

formula:

tabella:

SISTEMI A CORPI MOBILI (BANCO OTTICO)

I corpi mobili si possono allontanare o avvicinare tra di loro durante la mes-
sa a fuoco.

Per soggetti molto vicini la distanza tra le due standarte è massima, mentre 
per soggetti all’infinito corrisponde alla lunghezza focale.

Se l’apparecchio non è dotato di esposimetro sul piano focale (è opziona-
le), i dati forniti da quello esterno sono applicabili solo con sog-
getti lontani (messa a fuoco pressoché all’infinito).

Per distanze diverse tra i due corpi si deve calcolare il fattore di estensione 
del soffietto:

fattore di estensione del soffietto = estensione2/lunghezza focale2 

Per un banco ottico di formato 4x5” si può applicare la tabella:

Esposizione

Distanza  
delle standarte

Lunghezza  
focale

Correzione Stop

150 mm 150 mm - -
180 mm 150 mm x 1,5 1/2
210 mm 150 mm x 2 1
260 mm 150 mm x 3 1,5
300 mm 150 mm x 4 2

1) Visione 
capovolta per 
mez zo del vetro 
smerigliato.

2) Soggetto reale.

3) Rappresentazione 
grafica della 
legge dell’inverso 
del quadrato. 

4) Apparecchio 
a corpi mobili 
digitale.

A pié di pagina, da 
sinistra a destra:

5) Schema di 
applicazione del 
dorso digitale 
Hasselblad 
ad un banco 
ottico: si notino 
i collegamenti 
tra dorso ed 
obiettivo centrale 
a controllo 
elettronico.

6) Adattatore 
digitale: blocco 
batteria-
sensore-visore 
da applicare 
alla standarta 
posteriore.

7) Messa a 
fuoco regolata 
all’infinito.

8) Messa a fuoco 
regolata a breve 
distanza di 
ripresa. 



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

movimenti:

regola:

regola:

LE MACCHINE FOTOGRAFICHE

I MOVIMENTI

Decentramento
spostamento orizzontale o verticale di una o entrambe le due standarte.

Basculaggio
rotazione di una o entrambe le standarte attorno all’asse verticale 
o all’asse orizzontale.

A titolo esemplificativo prendiamo un edificio alto. 
Con una comune fotocamera, per inquadrarlo interamente dovremmo incli-
nare l’apparecchio verso l’alto, con il risultato in fig. 2

Con un banco ottico, mantenendo in bolla l’apparecchio, si può decentrare 
la standarta anteriore verso l’alto, ottenendo il risultato in fig. 3

In alternativa, si può effettuare un basculaggio della standarta posteriore 
(foto 4) 

Altra possibilità è rappresentata dal decentramento improprio, di fatto un 
doppio basculaggio (foto 5)

Per mantenere la geometria è necessario che la standarta posteriore sia su 
un piano parallelo al soggetto.

REGOLA DI SCHEIMPFLUG
La regola si utilizza per aumentare la profondità di campo anche con diaframmi 
aperti, e si applica mediante il basculaggio della standarta anteriore.

Si ha una nitidezza su tutta l’immagine quando i prolungamenti dei piani sogget-
to-obiettivo-pellicola convergono in un punto.

Il disegno può essere interpretato sia come visto dall’alto, sia come visto di lato.
Nel caso più comune, per aumentare la profondità di campo in un paesaggio (di-
segno visto di lato), si deve ruotare la standarta anteriore verso il basso. 
(La perfetta convergenza in un punto è puramente teorica. In pratica, è sufficien-
te avvicinarcisi, controllando il risultato nel vetro smerigliato)

1)  Applicazione della regola di 
Scheimpflug: le linee in rosso 
rappresentano la zona che risulta a 
fuoco; sono inoltre presenti le icone 
dei diaframmi utilizzati.

2-3)  
Rappresentazione 
grafica 
dell’esempio del 
decentramento 
verticale.

4) Basculaggio 
della standarta 
posteriore 
attorno all’asse 
orizzontale.

5) Decentramento 
improprio.


