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ESPOSIZIONE

TECNICHE DI ESPOSIZIONE

Principio di reciprocità

Tabella tempi e diaframmi

come:

esempio:

Una fotografia si realizza permettendo alla luce di colpire la pellicola (foto-
grafia analogica) o il sensore (fotografia digitale) nella giusta quantità.
Gli strumenti con i quali si regola la quantità di luce che, attraverso l’obietti-
vo, raggiunge l’elemento fotosensibile sono l’otturatore e il diaframma
Volendo riempire un bicchiere d’acqua, è necessario aprire il rubinetto per 
un certo tempo. Il tempo dipende da quanta acqua passa per il rubinetto.

Nel nostro caso: Il bicchiere è la pellicola o il sensore
 L’apertura del rubinetto è il diaframma
 Il tempo è il tempo di otturazione

Come l’esperienza ci insegna, possiamo riempire il bicchiere in pochi 
istanti, aprendo totalmente il rubinetto (diaframma aperto) oppure im-
piegarci più tempo, facendo scorrere poca acqua (diaframma “chiuso”): 
il risultato non cambia

Il materiale fotosensibile può ricevere la stessa quantità di luce per mez-
zo di diverse combinazioni di tempo e diaframma

esempio:

cosa succede:

quindi:

errori:

3-8)  Sequenza da 1 a 
6 che evidenzia gli 
ef et ti della sovra e 
sottoesposizione.

1-2)  Visualizzazione 
dell’azione 
com binata tra 
diaframma e 
otturatore nella 
determinazione 
dell’esposizione.

 
Ipotizziamo un’esposizione corretta con la coppia 1/60 – f/11. 
Quali altre soluzioni sono esposimetricamente equivalenti?

Allungando i tempi:
 1/30 – f/16  1/15 – f/22  1/8 – f/32  ecc.
Accorciando i tempi:
 1/125 – f/8  1/250 – f/5,6 1/500 – f/4  ecc.

Un’esposizione corretta è fondamentale per ottenere la piena descrizione del soggetto

Conseguenze di una errata esposizione sono:
La sottoesposizione: il soggetto appare più scuro dell’ottimale. Nei 
casi limite si arriva alla perdita dei dettagli, impastati nell’oscurità
La sovraesposizione: il soggetto appare chiaro, fino ad arrivare al 
bianco assoluto nei casi estremi

Tempi di esposizione espressi in secondi
1” 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000

Diaframmi
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
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TECNICHE DI ESPOSIZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI

ESPOSIMETRI

quando:

luce incidente:

cosa fare:

dove:

luce riflessa:

lettura:

cos’è:

come sono:

cosa succede:

quindi:

definizione:

L’esposimetro è uno strumento in grado di misurare la quantità di luce, 
espressa in EV (Valori Esposimetrici), traducendo questo valore in coppie di 
valori tempo-diaframma

Gli esposimetri possono essere strumenti autonomi (esterni) o incorporati 
nella fotocamera (interni)

Esposimetri esterni
Sono necessari qualora la fotocamera ne sia sprovvista, come nel caso di alcuni 
apparecchi di medio-grande formato, oppure qualora il fotografo intenda avva-
lersi di uno strumento professionale adatto a particolari situazioni. La peculiarità 
di questi esposimetri riguarda la possibilità di misurare la luce incidente

La luce incidente è la luce che colpisce il soggetto, sia quella diretta che quella 
riflessa da elementi circostanti. 
Per questo motivo, prima della misurazione, è necessario collocare il diffusore 
opalino davanti al sensore, in modo da captare la luce a 360°.
L’esposimetro va collocato davanti o di fianco al soggetto, con la fotocellula 
indirizzata verso la fotocamera. Per la lettura, dopo aver impostato la sensi-
bilità, è sufficiente tenere premuto il pulsante di accensione per un secondo.
Una seconda possibilità di lettura è quella per luce riflessa

La luce riflessa è la luce che il soggetto riflette verso la fotocamera. L’esposi-
metro va collocato davanti alla fotocamera con la fotocellula indirizzata ver-
so il soggetto. Per la lettura, dopo aver impostato la sensibilità, è sufficiente 
tenere premuto il pulsante di accensione per un secondo.

Nelle fotografie succede spesso che ci siano zone più illuminate di altre o 
addirittura zone illuminate e zone in ombra
Di conseguenza, ogni esposizione rappresenta il miglior compromesso per 
la riuscita dell’immagine totale
La latitudine di posa, espressa in stop, è la tolleranza (l’errore esposimetrico 
localizzato) che la fotocamera consente, senza una perdita eccessiva di in-
formazioni

Latitudine di posa

3) Schema di 
lettura per luce 
incidente.

4) Schema di 
lettura per luce 
riflessa.

1) La fotocellula dell’esposimetro 
esterno deve essere scoperta in 
modalità di lettura riflessa.

2) Esposimetro esterno in 
modalità di lettura per luce 
incidente: il difusore opalino è 
posto davanti alla fotocellula.

Sopra: Esposimetro Lunasix
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cosa sono:

come:

manuale:
sequenza:

tempo:

sequenza:

diaframma:

sequenza:

program:

sequenza:

ESPOSIMETRI

TECNICHE DI ESPOSIZIONE

Esposimetri incorporati
Sono esposimetri molto sofisticati che, nella versione TTL (Through the Lens), 
misurano la luce che arriva sul piano focale passando attraverso l’obiettivo
Questi esposimetri misurano esclusivamente la luce riflessa, ma lo possono 
fare in differenti modalità
Per azionare l’esposimetro è sufficiente premere leggermente il pulsante di scatto

Le fotocamere offrono diverse soluzioni:

Misurazione manuale: il fotografo esegue manualmente tutte le operazioni.
 si imposta il tempo che si ritiene più opportuno
 si inquadra il soggetto
 si preme leggermente il pulsante di scatto
 si regola il diaframma seguendo le indicazioni dell’esposimetro
 si preme il pulsante di scatto

Semi-automatismo a priorità di tempo: offre una scorciatoia, mantenendo il 
controllo prioritario del tempo di otturazione
 si imposta il tempo che si ritiene più opportuno
 si inquadra il soggetto
 si preme il pulsante di scatto.

Semi-automatismo a priorità di diaframma: offre una scorciatoia, mante-
nendo il controllo prioritario del diaframma
 si imposta il diaframma che si ritiene più opportuno
 si inquadra il soggetto
 si preme il pulsante di scatto.

Modalità Program: funzione completamente automatica secondo imposta-
zioni di fabbrica
 si inquadra il soggetto
 si preme il pulsante di scatto

1-2) Nello sport la scelta del tempo è determinante per congelare 
l’azione.
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a chi:

come:

controllo:

lettura:

dettaglio:

lettura media ponderata al centro:

lettura spot centrale:

lettura sulla media:

lettura matrix:

letture aggiornate:

ESPOSIMETRI

SCHEMI DI LETTURA

TECNICHE DI ESPOSIZIONE

1-2) Lettura media 
ponderata al 
centro e semi-
spot.

3) Lettura 
esposimetrica 
divisa per settori: 
il display mette 
in evidenza le 
zo ne a diversa 
esposizione, 
quantificando 
la diferenza in 
stop.

4) Lettura 
esposimetrica 
collegata ai punti 
di messa a fuoco.

1-2) Nel paesaggio 
è prevalente 
l’impiego del 
semiautomatismo 
a priorità di 
diaframma per 
privilegiare la 
profondità di 
campo.

Si tratta di automatismi indirizzati a precise categorie fotografiche: il ritratto, il 
paesaggio, lo sport, ecc.

Basta regolare la ghiera sull’icona adatta e premere il pulsante di scatto
Anche se poco professionali, possono aiutare il principiante a ottenere risultati ap-
prezzabili
In ogni caso, prima dello scatto, si deve controllare la regolazione della sensibi-
lità, espressa in ISO

Gli esposimetri incorporati eseguono la lettura per luce riflessa secondo 
schemi che, nelle fotocamere attuali, possono essere presenti in più varian-
ti. Spetta al fotografo scegliere la soluzione migliore caso per caso.

È la lettura più comune, presente anche in varianti personalizzate dalle 
aziende produttrici
Si basa sul dato statistico che il soggetto principale è generalmente colloca-
to al centro della fotografia: l’esposimetro attribuisce alla lettura della zona 
centrale un peso percentualmente maggiore, rispetto alle zone più periferiche

Lettura molto selettiva, che misura esclusivamente una porzione molto stret-
ta al centro dell’immagine. La lettura semi-spot è analoga, ma con un angolo 
di lettura maggiore

È la lettura che non attribuisce nessuna gerarchia: dopo aver suddiviso l’in-
quadratura in un certo numero di zone, l’esposimetro fornisce la media arit-
metica delle diverse letture

Si tratta di un’evoluzione della lettura media ponderata al centro. Un micro-
computer oltre all’illuminazione generale, valuta anche i contrasti e la loca-
lizzazione delle aree a diversa luminosità nell’inquadratura

I recenti sistemi offrono la possibilità di aggiornare quelli consolidati con le nuo-
ve tecnologie, ad esempio l’autofocus: se il soggetto principale è quello a fuoco, 
su di esso l’esposimetro effettua automaticamente la misurazione principale

Program avanzati
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TECNICHE DI ESPOSIZIONE

flash incorporato - flash dedicato:

come:

on-off:

flash da studio:

come:

monitor e istogramma:

a cosa serve:

come si legge:

SCHEMI DI LETTURA

1) Flash 
elettronico: la 
freccia indica 
la fotocellula 
mediante 
la quale 
l’esposimetro 
è in grado 
di regolare 
l’emissione del 
lampo.

Sopra: Esposimetro per flash esterni: 
scelto il tempo di esposizione, 
l’esposimetro fornisce il diaframma 
adatto per la sensibilità impostata.

2) Istogramma 
di un soggetto 
sottoesposto: 
mancanza di 
informazioni 
sul lato destro 
(alte luci) e  
superamento del 
lato sinistro.

3) Istogramma 
di un soggetto 
sovraesposto: 
mancanza di 
informazioni 
sul lato sinistro 
(basse luci) e  
superamento del 
lato destro.

La misurazione di flash incorporati o applicati, ma in grado di dialogare con 
la fotocamera (flash dedicati), avviene attraverso la lettura TTL

L’esposimetro è in grado di misurare la luce riflessa che giunge sul piano 
focale e, quando questa è sufficiente, interrompe l’emissione del flash (il 
flash emette una luce di durata variabile da 1/1000” a 1/50000”)

Si tratta quindi di un sistema On-Off

Per questi flash è necessario l’utilizzo di un esposimetro esterno specifico

Una volta impostata la sensibilità e posizionato l’esposimetro (generalmente 
per luce incidente), si emette un lampo di prova

l’esposimetro fornisce l’indicazione del diaframma (il tempo da impiegare è 
quello di sincronizzazione)

Le fotocamere digitali hanno l’indubbio vantaggio di poter visionare e valu-
tare lo scatto attraverso il monitor

Un maggiore controllo esposimetrico è offerto dalla visualizzazione dell’i-
stogramma, che mostra la distribuzione dei pixel nell’immagine fotografica 

Una buona fotografia mostra generalmente un istogramma disteso su tutta 
la larghezza e privo di picchi oltre la cornice.

Misurazione esposimetrica del flash
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insidie:

fattore:

controluce:

spot:

fattore:
contrasti:

due letture:

fattore:

sovraesporre:

soluzioni:

TECNICHE DI ESPOSIZIONE

PROBLEMATICHE DELL’ESPOSIZIONE

La lettura esposimetrica per luce riflessa può nascondere delle insidie, do-
vute essenzialmente:

Dal tipo di illuminazione e dalla sua posizione rispetto al soggetto 
Nelle fotografie dove la fonte luminosa è nell’inquadratura, si parla di 
controluce, così come nei casi in cui ciò che sta intorno al soggetto sia 
molto chiaro (una finestra aperta, il cielo, il mare, la neve ecc.), il risul-
tato è simile: il soggetto risulta sottoesposto.

La lettura esposimetrica ottimale è quella per luce incidente. Con gli 
esposimetri incorporati è la spot, eventualmente sostituita da quella 
riflessa, ma da distanza molto ravvicinata.

Dal contrasto dato dalla luce
Una forte luce laterale produce ritratti con contrasti maggiori rispetto a 
quelli percepiti dall’occhio.

Due letture esposimetriche, una in luce, una in ombra, oltre a portare 
ad un’esposizione media, possono privilegiare uno dei due lati del vol-
to, a seconda del risultato ricercato.

Dalla corretta valutazione delle relazioni tra soggetto principale ed elemen-
ti di contorno

Nel caso di una persona immersa in un paesaggio, se questo è molto 
luminoso (in spiaggia, sulla neve, ma anche in studio con un ampio 
sfondo chiaro) è necessario sovraesporre rispetto ai dati forniti, altri-
menti il soggetto apparirà scuro. 
Si faccia attenzione a non schiarire troppo lo sfondo perché, se viene 
inquadrato, significa che è importante.

Una soluzione è rappresentata dai pannelli riflettenti, ma anche dal 
flash, tramite un lampo di schiarita.

Ottenere una corretta esposizione

1) Soggetto foto-
grafato di fronte 
ad una finestra: 
si tratta di un 
controluce.

2) Un controluce 
può essere miti-
gato sfruttando 
un elemento 
dell’inquadra-
tura.

Sopra: R. Avedon, Ritratto di Pablo Picasso.
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bianco/nero:

grigio 18%:

esposimetri:

eccezioni:

come fare:

cosa sono:

quando:

al contrario:

effetti:

quando:

TECNICHE DI ESPOSIZIONE

PROBLEMATICHE DELL’ESPOSIZIONE

Statisticamente, un soggetto non è mai completamente bianco, o com-
pletamente nero.
Statisticamente, il soggetto più comune, nel suo insieme è grigio medio 
al 18% (ossia riflette il 18% della luce che lo colpisce)

Gli esposimetri sono costruiti in base a questo dato e nella quasi totalità 
dei casi offrono letture soddisfacenti

Nell’eventualità in cui ci si discosti oltre una certa misura, le fotografie 
verranno sottoesposte (soggetto più chiaro) o sovraesposte (soggetto 
più scuro del grigio medio)
In questi casi, oltre alla lettura per luce incidente (la migliore in tutti i 
casi), se non si dispone di un esposimetro esterno ci si può avvalere di 
un economico cartoncino grigio medio
È sufficiente sovrapporlo temporaneamente al soggetto per calcolare l’e-
sposizione per luce riflessa.

Sono fotografie nelle quali, oltre a far prevalere le tonalità chiare, si effet-
tua una sovraesposizione

Casi tipici, sono le pubblicità di detergenti e prodotti per la pelle
In generale, si tratta di fotografie dove si vuole comunicare serenità e 
ottimismo

All’opposto delle fotografie High-Key troviamo le Low-Key

Qui i soggetti sono scuri e sottoesposti 

Vengono utilizzate per sottolineare l’effetto drammatico

1) Con l’esposizio-
ne automatica 
la prevalenza 
di colori chiari 
fornisce una foto 
scura.

2-3) Soggetto con 
colori bilanciati: 
le due fotogra-
fie, eseguite 
in automati-
smo (2) e con 
pre-misurazione 
su cartoncino 
grigio 18% (3) si 
equivalgono.

4) Modalità alte 
luci: la fotoca-
mera avverte 
mediante una 
colorazione scu-
ra lampeggiante 
quando un’area  
perde particolari 
a causa della so-
vraesposizione.

Lo standard del grigio medio

Fotografie High-Key

Fotografie Low-Key

2

3

1

Sopra: Low-key: Paolo Monti, Manifesto, 
1971.
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fotografia:

video:

tempo:

filtri:

tecniche:

TECNICHE DI ESPOSIZIONE

L’ESPOSIZIONE PER LA RIPRESA VIDEO

Nella fotografia, l’esposizione è regolata da quattro elementi: luce, sensibi-
lità, tempo e diaframma

Nelle riprese video, soprattutto a livello cinematografico, si riduce a tre 
soli elementi: luce, sensibilità e diaframma, perché il tempo di otturazione 
standard è 1/50”, tempo ritenuto ideale per l’occhio (gli apparecchi offrono 
un’ampia gamma di tempi di esposizione, ma vanno utilizzati per singoli 
effetti e per periodi non prolungati)

Avendo meno regolazioni a disposizione, è diffuso l’impiego di filtri neutri 
(ND), utili in caso di forte illuminazione qualora non si voglia chiudere ec-
cessivamente il diaframma

Sebbene ci siano numerosi automatismi, è buona regola esporre in moda-
lità manuale, tenendo ben presente la gerarchia tra soggetto principale e 
sfondo
A differenza della fotografia, fatta di singoli scatti, nei filmati un soggetto 
può spostarsi attraverso ambientazioni anche molto diverse tra loro e l’ope-
ratore che esegue il piano sequenza deve garantire la continuità dell’espo-
sizione, anche a scapito dello sfondo. 
Pannelli filtranti, pannelli riflettenti e luci, sono impiegati anche in presenza 
di luce naturale, per non creare situazioni di contrasto eccessivo e difficil-
mente controllabile. 

Esposizione automatica o manuale?

1) Esercitazione presso la Scuola di cinema indipendente di Firenze. 
In evidenza il pannello difusore per smorzare la luce diretta.

2-3) Il video Chocabeck di Zucchero è interessante per le si-
tuazioni ambientali che illustra. Si notano, in particolare, 
gli sfondi con evidenti sovra/sottoesposizioni (la piazza, 
i sottoportici), mentre il soggetto principale risulta espo-
sto con sufficiente correttezza in tutte le ambientazioni 
e, soprattutto, non c’è alcuna transizione che riporta 
assestamenti di esposizione.

 Al contrario, queste si possono “apprezzare” nelle ripre-
se sportive, nonostante l’elevata professionalità degli 
operatori. È il caso, ad esempio, delle partite di calcio 
registrate nel pomeriggio, quando i calciatori vengono 
seguiti dalle telecamere passando da zone soleggiate a 
zone in ombra.


