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CARATTERISTICHE GENERALI

GLI OBIETTIVI

Qualità e difetti dell’obiettivo

cos’è:

l’immagine:

Un obiettivo è un dispositivo formato da un insieme di lenti, tra le quali tro-
viamo principalmente quelle positive (convergenti) e quelle nega-
tive (divergenti)

Analogamente all’occhio, l’immagine che si ricava da un obiettivo è capo-
volta, sia in senso verticale che orizzontale

Gli obiettivi non sono congegni perfetti, nemmeno i più costosi, poiché man-
tengono una serie di difetti che, tuttavia, un buon progetto ed un impiego di 
materiali pregiati possono limitare

Ad un obiettivo vengono richieste principalmente:

La qualità nella resa dei particolari, ovvero la nitidezza
Misurabile con prove di laboratorio, la nitidezza è determinata anche dal 
diaframma utilizzato, ed è maggiore a valori intermedi, mentre decade sia 
alla massima apertura che alla massima chiusura

La riduzione delle distorsioni ottiche
I grandangolari soffrono della deformazione a barilotto, mentre i teleobietti-
vi sono caratterizzati da quella a cuscinetto
In entrambi i casi, le deformazioni sono più evidenti ai margini, mentre sono 
pressoché nulli al centro della fotografia

doti:

nitidezza:

distorsioni:

1) La visione 
dell’occhio.

2) Lente positiva e 
lente negativa.

3) Simbologia AE.

1) Lunghezza focale e angolo di visuale degli obiettivi.
2) Distorsione a barilotto e a cuscinetto.
3) Diagramma: relazione tra nitidezza e diaframma.
4) Nikon 1 V1n con obiettivo grandangolare Nikon FC-E9.
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GLI OBIETTIVI

CARATTERISTICHE GENERALI

come:

come:

quanti punti:

forma:
ritaglio:

dimensione:

scarti:

diversità:

cosa fare:

La forma circolare delle lenti non può che produrre immagini circolari
La rettangolarità alla quale siamo abituati è frutto di una selezione determi-
nata dalla forma della pellicola o del sensore
Quanto più ampia deve essere l’immagine prodotta dall’obiettivo rispetto al 
fotogramma?
È bene che sia sufficientemente più ampia in modo da poter scartare le parti 
verso il bordo che sono soggette a maggiori difetti e deformazioni

Potere di copertura

Messa a fuoco
Nella maggior parte delle fotocamere la messa a fuoco avviene tramite un 
movimento effettuato dalle lenti dell’obiettivo che, di conseguenza, si allun-
ga per focheggiare soggetti vicini, o si accorcia per soggetti lontani

La messa a fuoco può essere eseguita:
manualmente

ruotando la ghiera posta sull’obiettivo

per mezzo dell’autofocus
In questo caso è sufficiente premere leggermente il pulsante di 
scatto

A seconda dei modelli, i punti sui quali l’automatismo è in grado di determi-
nare la corretta focheggiatura variano da uno a oltre cinquanta

Con le fotocamere a pellicola, le caratteristiche e la qualità di un obiettivo si 
mantengono costanti su qualsiasi corpo macchina
Con le fotocamere digitali, per quanto possa sembrare strano, le prestazioni 
possono invece variare a seconda della fotocamera e della dimensione ef-
fettiva del sensore
Risulta quindi utile riferirsi alle prove di laboratorio effettuate dalle riviste 
del settore

Qualità e formato 1) Foto realizzata 
con un fisheye di 
uno stadio.

2) Prove di 
laboratorio su un 
obiettivo Nikon 
70-200 mm f/4G.

1) Immagine di 
forma circolare 
pro dotta da 
un obiettivo e 
perimetro della 
pellicola 35 mm 
(24x26 mm). 

1) Reflex: pulsante 
di selezione 
autofocus/
manuale e ghiera 
della messa a 
fuoco.

2) Mirino: al 
centro c’è lo 
stigmometro, 
per mettere a 
fuoco per mezzo 
dell’immagine 
spezzata.

3-4) Autofocus a 
5 e 45 punti di 
selezione.
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impostazioni:

definizione:

piano focale:

dove:

LE MISURE FONDAMENTALI

GLI OBIETTIVI

1) Lo spazio occupato dallo specchio impedisce di avvicinare il piano 
focale (pellicola) all’obiettivo, rendendo necessaria la tipologia 
retrofocus per i grandangolari.

2) Schema della lunghezza focale di una lente.

1) Visualizzazione 
fotografica delle 
inquadrature 
ottenibili 
con obiettivi 
di diversa 
lunghezza focale 
(si fa riferimento 
al formato 24x36 
mm).

Lunghezza focale

Ingrandimento - angolo di campo - lunghezza focale

Calcolare la lunghezza focale di un obiettivo è un’operazione complessa, ma nel 
nostro caso possiamo limitarci a studiare quella di una lente convergente, poi-
ché possiamo considerare un obiettivo come una lente convergente perfezionata

La lunghezza focale è la distanza tra il centro ottico e il piano focale, met-
tendo a fuoco all’infinito

Il piano focale è il piano sul quale si collocano fisicamente la pellicola o il sensore.
Riguardo al centro ottico di un obiettivo, va detto che è un punto che si trova 
sull’asse principale, ma a differenza della lente, non si trova nel baricentro 
dell’ottica

In particolare:
nei teleobiettivi si trova in posizione avanzata, anche oltre l’obiettivo stesso;
nei grandangolari è più arretrato, a volte all’interno della fotocamera

L’ingrandimento è in stretta relazione con la lunghezza focale
Al raddoppio della lunghezza focale corrisponde il raddoppio dell’ingrandimento

L’angolo di campo è l’indice dell’area inquadrata dall’obiettivo e viene espresso in gradi
Gli obiettivi “normali” hanno un anglo di campo di circa 50°, che diminuisce per i teleo-
biettivi e aumenta con i grandangolari
Al raddoppiare della lunghezza focale, l’angolo di campo dimezza
Una variabile: la dimensione del sensore
Le fotocamere digitali possono essere full-frame (dimensione del sensore pari a quella 
della pellicola) oppure possono montare sensori più piccoli
Un obiettivo montato su una fotocamera full-frame (dimensione del sensore pari a quella 
della pellicola) mantiene la sua lunghezza focale nominale. Al contrario, se si utilizza su 
una macchina con sensore più piccolo, si parla di lunghezza focale equivalente dato che, 
registrando una porzione più piccola, è come se si inquadrasse con un obiettivo di foca-
le maggiore. Generalmente per ottenere la misura della lunghezza focale equivalente si 
deve moltiplicare per 1,5
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quali:

convenzione:

full-frame:

altri sensori:

il 50mm:

quali:

dettaglio:

quando:

criticità:

OBIETTIVI NORMALI

OBIETTIVI DI LUNGA FOCALE

GLI OBIETTIVI

1) Ritratto del 
pianista 
Marian Mika: 
esposizione  
1/60” -  f/1,4 con 
obiettivo 50 mm 
e pellicola 125 
ISO.

2) Diagonale 
del formato: 
pellicola 35 mm.

3) Obiettivo 50 mm 
con angolo di 
campo.

4) Sensore della 
Leica M8.

1) Fotografi 
all’opera in 
ambito sportivo.

2-3) Panorama 
ottenuto 
fotografando 
dalla stessa 
posizione con 
un obiettivo 50 
mm e con un 
obiettivo 1000 
mm.

Appartengono a questa categoria gli obiettivi che ottengono la visione più 
verosimilmente vicina a quella dell’occhio umano

Per convenzione, inquadrano con un angolo di campo di circa 50° ed han-
no la lunghezza focale che corrisponde circa alla lunghezza della diagonale 
della pellicola (o del sensore)

Per una reflex 35mm a pellicola o per la corrispondente full-frame digitale 
l’obiettivo normale è un 50mm

Per le reflex digitali che utilizzano sensori più piccoli, l’obiettivo 35mm, 
avendo una lunghezza focale equivalente vicina al 50mm, si può considera-
re l’ottica standard (normale)

È stata l’ottica preferita da molte generazioni di fotografi, per la naturalezza 
della sua resa prospettica. Inoltre è l’obiettivo più luminoso, cioè quello con 
valori di diaframma particolarmente aperti

Appartengono a questa categoria gli obiettivi con lunghezza focale maggio-
re rispetto a quella standard
Un soggetto inquadrato da un teleobiettivo appare più vicino e di conse-
guenza più grande
È utilizzato in tutte quelle situazioni in cui ci sia l’impossibilità di avvicinarsi 
al soggetto (fotografie sportive, naturalistiche, ecc.), ma anche nel ritratto, 
per la migliore resa proporzionale

sono poco luminosi, cioè hanno il diaframma alla massima più stretto ri-
spetto alle altre ottiche (i modelli più luminosi sono molto costosi)
necessitano di tempi di scatto più brevi per evitare il “mosso” (inconvenien-
te in parte neutralizzato dalla presenza di eventuali stabilizzatori)
hanno una profondità di campo limitata e una conseguente criticità nella 
messa a fuoco
sono le ottiche più pesanti e ingombranti
sono obiettivi costosi, soprattutto i modelli più estremi e luminosi
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GLI OBIETTIVI

quali:

dettaglio:

quando:

esempio:

criticità:

quali:

come:

tipi:

vantaggi:

qualità:

standard:

OBIETTIVI A CORTA FOCALE

OBIETTIVI ZOOM

2) Ritratto eseguito 
con un leggero 
tele: il risultato è 
ottimale.

3) Ritratto eseguito 
con ottica 
grandangolare: 
si ha un effetto 
cari ca turale.

1) Zoom 16-35 mm. 
Freccia gialla: 
zoomata.

  Freccia rossa: 
messa a fuoco.

2) Esempio di 
esercitazione: la 
zoomata.

1) Fotografia d’interni con ottica gran-
dangolare: inquadratura verticale.

4) Fotografia d’interni con ottica gran-
dangolare: inquadratura orizzontale.

Appartengono a questa categoria gli obiettivi con lunghezza focale minore 
rispetto a quella standard
Un soggetto inquadrato da un grandangolo appare più lontano e di conse-
guenza più piccolo
È utilizzato in tutte quelle situazioni in cui ci sia l’impossibilità di allontanar-
si dal soggetto per inquadrarlo interamente

Un caso tipico riguarda la fotografia in ambienti interni, ma anche in quelli 
esterni dove si vogliano fotografare spazi urbani e architetture o paesaggi 
particolarmente ampi

Il principale difetto dei grandangolari riguarda la forte distorsione a barilotto 
dello spazio inquadrato, avvertibile maggiormente diminuendo la focale, e 
presente soprattutto ai bordi dell’immagine
Ne consegue l’esclusione dell’ottica per eseguire ritratti ravvicinati

Il diaframma, per contenere le aberrazioni, non è particolarmente aperto

L’obiettivo zoom è un obiettivo a lunghezza focale variabile

Ci sono zoom interamente grandangolari o interamente di lunga focale

Molti obiettivi zoom, costituendo la dotazione base di una fotocamera, sono 
sia grandangolari che tele, ma questo va a discapito della qualità

I vantaggi di un obiettivo zoom vanno ricercati nella praticità, in quanto si 
sostituiscono alla dotazione di numerose ottiche fisse, con riduzione di co-
sti e pesi

Qualitativamente sono inferiori ai modelli a focale fissa

Nelle fotocamere a obiettivo non intercambiabile gli zoom sono diventati lo 
standard
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quali:

dettaglio:

quali:
utilizzo:

vantaggi:

quali:

come:

limite:
esposizione:

quali:

alternativa:

GLI OBIETTIVI

OBIETTIVI SPECIALI

Sono obiettivi di lunga focale progettati per ridurne la dimensione, il peso e 
il costo
Sono caratterizzati dall’impiego di due specchi che allungano il percorso dei 
raggi aumentando la focale
Hanno un unico valore di apertura, essendo privi di diaframma a iride
Di conseguenza, l’esposizione si regola solamente attraverso l’impostazione 
dei tempi di scatto e della sensibilità

Sono obiettivi molto compatti costituiti da due elementi che si avvitano at-
torno ad una piastra
Sono muniti di otturatore centrale e sono privi della ghiera di messa a fuoco, 
che avviene avvicinando o allontanando l’obiettivo dalla pellicola (tra i due 
elementi c’è un soffietto a tenuta di luce

Sono composti da due parti che possono traslare l’una rispetto all’altra
Si utilizzano nei casi in cui, per inquadrare il soggetto per intero, si sarebbe costret-
ti a inclinare l’apparecchio (ad esempio un edificio alto) con conseguente insorge-
re delle linee cadenti (le linee verticali risultano inclinate)
Gli obiettivi PC permettono di inquadrare come se si stesse fotografando da un 
punto notevolmente più un alto, senza necessità di inclinare la macchina. Si ottie-
ne un risultato simile a quello raggiungibile con un apparecchio a corpi mobili

Hanno la caratteristica di mettere a fuoco a distanza ravvicinata, arrivando 
di conseguenza ad un rapporto di riproduzione 1:1 o maggiore (il soggetto è 
ripreso a grandezza reale o addirittura ingrandito)

Un’alternativa agli obiettivi macro è offerta dall’impiego di lenti addizionali 
o da soffietti. In quest’ultimo caso si ottengono risultati ancora maggiori

Obiettivi macro

Obiettivi per gli apparecchi a corpi mobili

Obiettivi catadiotrici

Obiettivi per il controllo 
della prospettiva “PC” 
(Perspective Control)

1) Obiettivo 50 mm 
macro alla mini-
ma estensione 
(messa a fuoco 
all’infinito).

2) Obiettivo 50 
mm macro alla 
massima esten-
sione per riprese 
ravvicinate.

1) Obiettivo 28 mm 
PC in posizione 
decentrata.

1) Particolare 
dell’otturatore 
centrale 
dell’obiettivo 
per banco ottico 
successivo.

2) Obiettivo 90 
mm per banco 
ottico.

1) Obiettivo 
catadiotrico.

2) Obiettivo 
catadiotrico: 
schema ottico.
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definizione:

esempio 1:

esempio 2:

conclusioni:

come agire?

equivalenza:

GLI OBIETTIVI

LA PROSPETTIVA

Per prospettiva intendiamo TUTTE quelle relazioni spaziali, tra gli elementi 
dell’immagine, capaci di dare il senso della terza dimensione
Nelle riprese video-fotografiche la prospettiva dipende dalla posizione di 
ripresa rispetto al soggetto

Fotografando dalla stessa posizione con un grandangolare e con un 
teleobiettivo, è possibile confrontare ciò che le immagini hanno in 
comune

 Ingrandendo la porzione centrale della fotografia grandangolare 
per ottenere quella ottenuta con il tele, si osserva che le fotografie, 
riguardo alla prospettiva, sono identiche

Si fotografi un soggetto da vicino utilizzando un grandangolare
Si esegua ora un secondo scatto, utilizzando un teleobiettivo, cercando di 

mantenere la stessa dimensione del soggetto. È evidente che ci si 
dovrà allontanare

Si confrontino ora le due fotografie: nella prima, lo sfondo apparirà lontano 
dal soggetto, nella seconda molto più vicino

Nel primo caso abbiamo dilatato lo spazio, nel secondo lo abbiamo compresso

Nel primo esempio, si nota che non è sufficiente cambiare obiettivo per mo-
dificare la prospettiva, mentre nel secondo esempio, modificando la distan-
za di ripresa le differenze sono notevoli

Se si desidera espandere lo spazio, si utilizzi un grandangolare avendo cura 
di avere un soggetto vicino

Se si vuole comprimere lo spazio, ci si allontani dal soggetto, fotografando 
con un teleobiettivo

La situazione di ripresa più vicina alla resa della nostra vista si ottiene con un 
obiettivo normale o leggermente grandangolare, ad una distanza intermedia

1) Prospettiva 
urbana.

2-5) Esempio 1: 
ripresa con un’ot-
tica normale (A), 
con un teleobiet-
tivo 200 mm (B), 
con un teleobiet-
tivo 500 mm (C). 
Delle prime due, 
che mostrano 
un’immagine più 
vasta della terza, 
si è effettuato un 
ingrandimen-
to della parte 
centrale (D) per 
ottenere un’im-
magine il più 
possibile uguale 
a quel la ripresa 
con il tele.

6-8) Visualizzazio-
ne dell’esem-
pio 2 (cortesia 
Minolta).

A

C

B

D
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funzione:

come:

formula:

spiegazione:

validità:

definizione:

GLI OBIETTIVI

IL DIAFRAMMA

La funzione primaria del diaframma è quella di regolare l’esposizione (in 
combinazione con l’otturatore)
Il diaframma si colloca nell’obiettivo ed è costituito da una serie di lamelle, 
generalmente da sei a otto
I diaframmi sono identificati da un numero, ad esempio f/2 e si ricavano 
dalla formula:

La formula può essere visualizzata come da schema 
a destra

Dai disegni si ricava che un diaframma, ad es.f/4, ha un 
diametro che sta quattro volte nella lunghezza focale
Il disegno evidenzia che con l’aumentare della lunghez-
za focale, lo stesso diaframma ha un diametro maggiore
Questo può sembrare strano, ma è necessario per garan-
tire alla luce di arrivare alla pellicola nella giusta quanti-
tà, considerato lo spazio più lungo che deve percorrere 
Per un approfondimento del concetto si veda la leg-
ge dell’inverso del quadrato a pag. 173 del libro

I valori dei diaframmi sono validi universalmente: 
tutti gli obiettivi regolati alla medesima apertura trasmettono la 
stessa quantità di luce

Scala dei valori base 
f/1 f/1,4 f/2 f/2,8 f/4 f/5,6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 f/45 f/64

Ogni diaframma lascia passare 

il doppio di luce di quello che lo segue

la metà di quello che lo precede (differenza di 1 stop)

Scala dei diaframmi

diaframma =
lunghezza focale

diametro

f/2

f/4

f/2,8

f/8

f/5,6

f/11

f/16

1) Apertura del diaframma da f/2 a f/16.

1-2) Obiettivo 50 mm e obiettivo 100 mm 
regolati su f/4.


