
Attenti a quei due!
ovvero la determinazione dell’esposizione corretta

1) il diaframma d’apertura
2) il tempo d’esposizione



la fotografia

la foto-grafia

la grafia con i fotoni

la grafica ottenuta con la luce



verso la scelta della corretta esposizione

all’inizio si è trattato solo di 
esplorare le conoscenze del mondo 
dell’ottica e della capacità di 
“proiezione” delle immagini
guadagnando una riproduzione 
bidimensionale di una illusione 
tridimensionale:

Un’azione grafica da compiere manualmente.
Le principali ricadute erano nel mondo delle 
arti grafiche, pittura in testa



verso la scelta della corretta esposizione

poi quello di sostituire il disegno 
con una immagine che 
automaticamente si “fissasse” su di 
un materiale sensibile: emulsione 
fotosensibile stesa su lastra di vetro

quindi si chiese:
1) all’ottica la focheggiatura e la capacità di far passare 
più luce possibile (apertura)
2) all’otturatore la capacità di aprire e chiudere 
l’apertura e di modulare il tempo dato al flusso luminoso
3) alla lastra la capacità di immagazzinare, fissare, 
registrare quel momento



verso la scelta della corretta esposizione

la coppia tempo-diaframma
o

valori “EV”
(valore esposimetrico)

seleziona la quantità di luce 
necessaria ad impressionare 
correttamente la pellicola o il 
sensore

regolata dal diaframma (una grandezza fisica geometrica)
e dal tempo di apertura controllato dall’otturatore (una grandezza fisica temporale) 
il tutto per la giusta quantità di luce che serve alla corretta esposizione

Ma occorre un terzo valore

tutto questo varierà in funzione della “sensibilità” dell’elemento 
capace di catturare la luce per immagazzinarla (capacità di reazione 

ai fotoni)

tutte coppie equivalenti
a parità di sensibilità ISO



la velocità dell’otturatore 
aumenta progressivamente 
(il tempo di esposizione 
diminuisce)

man mano che l’apertura 
dell’ottica (il diametro del 
diaframma) diminuisce
(il suo numero aumenta) 
(la quantità di luce 
passante diminuisce)

scale logaritmiche

EV = Log (A  /T)
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scale logaritmiche
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coppie tempo-diaframma
equivalenti

{ESPOSIZIONE

la coppia tempo-diaframma viene proposta, nelle 
macchine ad esposizione automatica, come ideale 
all’interno di una serie di valori di “programma” 

“P” o di “programma flessibile” segnati come 

“P*” scelti all’interno di un database 
proprietario di ciascuna casa costruttrice

TEMPO = SPEED = S
come si sceglie, cosa influenza, da cosa è influenzato

DIAFRAMMA = APERTURE = A
come si sceglie, cosa influenza, da cosa è influenzato



DIAFRAMMA = APERTURE = A
come si sceglie, cosa influenza, da cosa è influenzato

sull’apparecchio fotografico si esprime come:
una sequenza dei valori di numeri f ed è una progressione geometrica di ragione  √2 

(circa 1,4) standardizzata al congresso di Liegi nel 1905. 
Comprende i seguenti valori:
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
L'intervallo tra i diversi valori del diaframma viene comunemente indicato in gergo 
stop.

http://it.wikipedia.org/wiki/Progressione_geometrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Progressione_geometrica
http://it.wikipedia.org/wiki/1905
http://it.wikipedia.org/wiki/1905
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l’uso del diaframma
ha relazione con:

➡ la profondità di campo 
(ampiezza della zona nitida)

➡ la qualità ottica (risoluzione: 
ciascuna ottica ha una 
ottimizzazione della resa sui 
diaframmi centrali)

➡ la relazione con i tempi di 
scatto (esposizioni equivalenti)

la profondità di campo ha relazione con la lunghezza focale
grandangolari: ampia profondità di campo
teleobiettivi: corta profondità di campo







fotogramma tratto dal film “Bright Star” di Jane Campion
(2009)



L’uso del diaframma aperto, unito alla focale 
media o medio-lunga, è una tecnica diffusa 
per il risalto del soggetto.
Il rapporto fuoco-fuori-fuoco aiuta l’occhio 
ad isolare l’elemento fondamentale 
dell’inquadratura. Tipico della foto da 
ritratto o della foto sportiva.



lavorare con i tempi lunghi (su cavalletto!) con una Bridge a mirino elettronico



coppie tempo-diaframma
equivalenti

{ESPOSIZIONE

la coppia tempo-diaframma viene proposta, nelle 
macchine ad esposizione automatica, come ideale 
all’interno di una serie di valori di “programma” 

“P” o di “programma flessibile” segnati come 

“P*” scelti all’interno di un database 
proprietario di ciascuna casa costruttrice

TEMPO = SPEED = S
come si sceglie, cosa influenza, da cosa è influenzato

DIAFRAMMA = APERTURE = A
come si sceglie, cosa influenza, da cosa è influenzato



TEMPO = SPEED = S
come si sceglie, cosa influenza, da cosa è influenzato

sull’apparecchio fotografico si esprime in secondi o frazioni di secondo
(2, 1, 1/60, 1/125, 1/1000, ecc)



La ghiera dei tempi.

selezione meccanica
selezione digitale

selezione manuale
selezione automatica 





Il tempo di scatto: il 
soggetto in movimento.

La sua regolazione è 
essenziale per gli effetti 
dovuti al controllo dei 
soggetti in movimento. 
Dinamismo e tracciamento 
degli spostamenti 
divengono elementi 
fondamentali in 
composizioni come questa.



Il tempo di scatto: il “panning”
la sua regolazione è essenziale per gli effetti dovuti al controllo 
dei soggetti in movimento. Dinamismo e tracciamento degli 
spostamenti divengono elementi fondamentali.



Il tempo di scatto: il “panning”
il tempo di scatto è lento per gli spostamenti del fondo ma 
sufficiente per i movimenti del soggetto “inseguito” con la 
fotocamera in movimento



Il tempo di scatto: il “panning”
Dinamismo e tracciamento degli spostamenti divengono elementi 
fondamentali. La macchina appare ferma ma le ruote ed il fondo 
rivelano il movimento acquisendo dinamismo e coerenza.



lavorare con i tempi lunghi (a mano libera!)



lavorare con i tempi lunghi (a mano libera!)



lavorare con i tempi lunghi (a mano libera!): i valori ISO



se lascio fare alle regolazioni automatiche “A” (flash compreso!)



lavorare con i tempi lunghi (a mano libera!): i valori ISO
+ flash sulla seconda tendina



lavorare con i tempi lunghi (a mano libera!): i valori ISO



lavorare con i tempi sincro-flash (a mano libera!)



lavorare con i tempi senza flash (a mano libera!)


