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L'otturatore, insieme al diaframma (che regola 
l'intesità della luce), è un fattore indispensabile per 
determinare una corretta esposizione.  

 
La giusta regolazione 

 dell'apertura diaframmale  
combinata con la giusta regolazione  

del tempo di otturazione consentirà di 
impressionare la pellicola o il sensore esattamente 
con la quantità di luce richiesta (intensità x tempo) 

per un'esposizione perfetta. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Tempo_di_esposizione


• Una sola formula (ve lo prometto) 
 

E=JxT 
 

E = esposizione 
J = quantità di luce che passa dal diaframma 
verso il sensore 
T = tempo in cui la luce, attraversando 
l’otturatore aperto, impressiona il sensore 
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La tripletta di esposizione per questa foto è : 
 

• F 4.5 
• 1/25 sec 
• 1600 iso 

 
Esercizio priorità dei diaframmi 

Impostate la macchina con priorità di diaframma , 
Impostate f 5, leggete il valore dei tempi. 

       Variate il valore  degli ISO del sensore , e                                                                     
verificate le variazioni del tempo dell’otturatore per 

effettuare la corretta esposizione della foto. 
 

Esercizio priorità dei tempi 
Impostate la macchina con priorità di tempi ad 1/60 
, impostate il valore  degli ISO del sensore a 1600, e 

leggete il valore f del diaframma.  
Variate il tempo di scatto e verificate le variazioni 

dell’ apertura del diaframma per effettuare la 
corretta esposizione della foto. 
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Gli esposimetri delle macchine fotografiche sono tarate per una corretta lettura 

esposimetrica ad un livello luminoso intermedio, pari all’esposizione che si 

misurerebbe leggendo la luce riflessa da una superficie con riflettanza pari al 

18%. 

 

- Panorami 

 

- Ritratti ambientati 

 

- Ritratti stretti. Still-life 

 

- Foto sportive dinamiche 
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Luce incidente 

       100% 

Luce riflessa 

       70% 
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Luce incidente 

       100% 

Luce riflessa 

       20% 
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La zona entro la quale, per certe condizioni di ripresa, gli oggetti vengono riprodotti come 
accettabilmente nitidi, si chiama profondità di campo. 

 PDC 
il campo nitido è sempre più esteso dietro al soggetto a fuoco che davanti; più precisamente, la 
distanza perfettamente a fuoco si trova a un terzo del campo nitido, verso il fotografo. 
 
Calcolo on line 
http://www.dofmaster.com/dofjs.html 
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Principali fattori che incidono sulla PDC 
 

 Apertura di diaframma 
Maggiori aperture del diaframma corrispondono a minori PdC, e 
viceversa. 
 
 Lunghezza focale: 

Maggiore è la lunghezza focale minore è la PDC 
 
 Distanza dal soggetto 

A parità di tutto il resto, la messa a fuoco di un soggetto lontano 
risulta in una maggiore PdC rispetto a quella di un soggetto vicino.  
 
Aumentando la distanza del soggetto dalla macchina fino alla 
distanza iperfocale la profondità di campo sarà infinita. 
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 La distanza iperfocale 
 

Si può definire come un punto, a partire dal quale si estende nei due 
sensi una zona di nitidezza: da un lato fino all'infinito, dall'altro fino 
alla metà della distanza iperfocale stessa. 
 
È strettamente legata alla lunghezza focale e all’apertura del 
diaframma. Vedi tabella 
 
A cosa serve la distanza iperfocale?  
Ad avere contemporaneamente "a fuoco", cioè nitidi, sia il primo 
piano che lo sfondo di un'immagine, o, in altre parole, per avere la 
massima estensione della profondità di campo per ogni valore di 
diaframma. 
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Tempi medi 
Sono 60 e 125 (1/60 di sec. e 1/125 di sec.), che possono essere usati senza cavalletto (purché la mano sia salda e il 
soggetto da fotografare sia fermo). 
Sono adatti per condizioni di luce normale: ambienti aperti con luce naturale. 
 
Tempi brevi 
Sono 250 e 500 (1/250 di sec. e 1/500 di sec.), che permettono di riprendere anche scene in movimento senza 
ottenere il cosiddetto effetto mosso.  
Sono adatti per condizioni di luce forte: ambienti aperti con sole molto diretto. 
 
Tempi brevissimi  
Sono 1000 e 2000 (1/1000 di sec. e 1/2000 di sec.), che permettono di riprendere anche scene in forte movimento 
senza ottenere il cosiddetto effetto mosso. 
Sono adatti per condizioni di luce estrema: ambienti aperti con sole molto diretto, su neve, mare... 
 
Tempi lunghi  
Sono 30 e 15 (1/30 di sec. e 1/15 di sec.), che devono essere usati col cavalletto e non permettono di riprendere 
scene in movimento senza ottenere l'effetto mosso. 
Sono adatti per condizioni di luce debole: ambienti chiusi con illuminazione artificiale o ambienti aperti in 
penombra. 
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Tempi lunghissimi 
Sono 4 e 8 (1/4 di sec. e 1/8 di sec.), che devono assolutamente essere usati col cavalletto e non permettono di 
riprendere scene in movimento senza ottenere l'effetto mosso. 
 Sono adatti per condizioni di luce molto debole: ambienti chiusi con poca illuminazione o ambienti aperti in 
penombra oscura. 
 
Tempi estremamente lunghi 
Sono 1 e 2 (1 sec. e 1/2 sec.), che devono assolutamente essere usati col cavalletto e non permettono di 
riprendere scene in movimento senza ottenere l'effetto mosso. 
Sono adatti per condizioni di luce estremamente debole: ambienti chiusi con pochissima illuminazione o ambienti 
aperti in penombra o notturni. 
 
Il tempo B  
è la cosiddetta posa, cioè l'apertura dell'otturatore per un tempo a piacere: tutto il tempo in cui il 
fotografo tiene il dito premuto sul pulsante di scatto. 
Può essere anche un tempo di decine di secondi. 
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Modalità P 
In modalità P , la fotocamera tenderà a usare tempi intermedi che 
vadano bene nella maggior parte dei casi, ma che sarebbero 
inadatti per bloccare oggetti in movimento.  
 
Per immortalare un oggetto nel bel mezzo dell'azione, sono 
necessari tempi molto brevi. 
 
Viceversa occorre un tempo di posa più lungo della norma per 
generare scie e contorni indistinti attorno all'oggetto che si 
muove, così da creare un effetto velocità e disegni cromatici nelle 
foto notturne. 
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Pericolo di «mosso» 
 

Per scongiurare il pericolo di "mosso", bisogna usare tempi rapidi. 
  
Una foto mossa è quella che riporta su sensore il movimento della mano del fotografo che pigia il 
pulsante di scatto: l'intera foto appare priva di nitidezza.  
 
Anche il movimento dello specchio delle reflex può influenzare il mosso.  
 
Quando la scelta del tempo lento è inevitabile a causa della scarsezza di luce, si può usare il 
cavalletto o il flash.  
 
Un sistema abbastanza semplice da memorizzare per ovviare a questo problema è quello che 
considera la lunghezza focale dell'obiettivo montato sulla macchina.  
 
Con una camera Full Frame e un obiettivo di 50 mm (il cosiddetto "normale"), il tempo da scegliere 
per evitare il mosso è quello più vicino alla focale dell'obiettivo (quindi 1/60 in questo caso); 
 usando invece un teleobiettivo da 400 mm si dovrà per forza di cose scegliere il 1/500; 
 con un grandangolare 24 mm si potrà usare il 1/30 con relativa sicurezza. 
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Daniele Li Volsi 

www.danielelivolsi.com 
daniele.livolsi@gmail.com 

 
 
Antonio Pillitteri 

www.nikonphotographers.it/antoniopillitteri 

antoninopillitteri@gmail.com 
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