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Obiettivi/Luce



È un sistema di lenti che permette di convogliare 
l’immagine nella fotocamera.
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La lunghezza focale



La lunghezza focale

è la misura dell’obiettivo, come potrebbe essere la taglia di un vestito o la 
cilindrata di una macchina.
Ma cosa indica con precisione la lunghezza focale? Indica la distanza, 
espressa in millimetri, tra il centro focale dell’obiettivo e il sensore della 
macchina fotografica.



La lunghezza focale è in funzione 
del formato del sensore











Obiettivo – sensore (full frame)



Obiettivo – sensore (APS - C)









Le dimensioni dell'immagine prodotta dall'obiettivo sul sensore sono 
direttamente proporzionali alla lunghezza focale dell'obiettivo. 
Ad esempio, un 100mm riprodurrà sul sensore un'immagine linearmente 
doppia di quella formata da un 50mm:





Obiettivo 15mm



Obiettivo 28mm



Obiettivo 35mm



Obiettivo 50mm



Obiettivo 70mm



Obiettivo 135mm



Obiettivo 200mm



Obiettivo 300mm



Per mantenere fissa la grandezza dell'immagine sul sensore al variare della 
lunghezza focale dell'obiettivo impiegato, dovremo variare la distanza da cui si 
riprende il soggetto, allontanandoci da esso con l'aumentare della lunghezza focale 
impiegata.



Obiettivo 15mm



Obiettivo 28mm



Obiettivo 35mm



Obiettivo 50mm



Obiettivo 100mm



Obiettivo 100mm



Obiettivo 200mm



Obiettivo 300mm



Gli errori da evitare



Fish-eye: 
letteralmente "occhio di pesce" sono 
obiettivi che permettono 
un'inquadratura molto ampia fino a 
180 gradi e una originale e 
particolarissima immagine finale che 
sembra proprio vista dagli occhi di un 
pesce. Generalmente questi 
particolari obiettivi hanno un range
limitato dagli 8 ai 15 mm e 
consentono quindi un'inquadratura 
superiore ai grandangoli.

Fish-Eye





Decentrabili

Decentrabili: questi obiettivi speciali 
con i loro movimenti di basculamento
e di decentramento ampliano 
ulteriormente le possibilità 
fotografiche. I movimenti di 
decentramento consentono di 
ottenere un'ampia profondità di 
campo anche con apertura massima 
del diaframma e di mantenere a fuoco 
l'intero soggetto. I movimenti di 
basculamento correggono l'effetto 
trapezoidale che si può osservare 
nelle foto di oggetti allungati, ad 
esempio di edifici, in modo che il 
soggetto non risulti distorto.





Grandangoli e Prospettiva
Il grandangolare, può creare un’illusione ottica che distorce la dimensione relativa 
degli oggetti, e fa sì che gli stessi sembrino più lontani fra loro. 

Quelli più vicini all’obiettivo sembrano insolitamente grandi o esageratamente
“preponderanti”. 

Tutto quello che si trova in secondo piano appare come “spinto all’indietro”, 
o molto più piccolo di quanto percepito dall’occhio umano.

Inoltre se ci fosse un elemento in primo piano, sembrerebbe in confronto molto 
più grande, perché occuperà una porzione di inquadratura assai più ampia 
rispetto agli oggetti distanti.

Inclinando l’obiettivo verso l’alto o verso il basso le linee verticali dell’immagine 
convergono. 

Provate, ad esempio, a puntare l’obiettivo verso l’alto per fotografare un palazzo 
e l’intera struttura sembrerà cadere all’indietro, con un effetto, appunto, detto 
delle linee cadenti. 

Ovviamente anche questa distorsione potrà venire utilizzata per scopi creativi.



Il normale
Il 50mm, detto comunemente "normale", riproduce la realtà in maniera 
molto simile all'occhio umano, sia come ingrandimento che come apparente 
prospettiva di veduta e quindi appaiono “naturali” all’osservatore. 

Il normale, come angolo di campo (circa 46°), rappresenta un punto 
riferimento per le altre categorie di obiettivi. 



i Teleobiettivi  e la
compressione prospettica dei piani
La caratteristica di un teleobiettivo è quella di restituire un’immagine ingrandita di 
oggetti lontani. 

Altrettanto importante è il suo ridotto angolo di campo, che fa sì che il tele sia in 
grado di tagliar via gli elementi di disturbo, inquadrando un soggetto in tutta la 
sua evidenza. 

Se un obiettivo grandangolare è adatto a registrare tutti gli elementi che si 
vengono a trovare di fronte alla fotocamera, il tele si cala dentro la scena stessa e 
ne estrae i dettagli.

Un’altra caratteristica del teleobiettivo è la cosiddetta compressione dello spazio
fra il primo piano e lo sfondo: quasi una sovrapposizione dei vari piani che 
compongono la scena che, se cercata, risulta molto gradevole. 

Per cui il tele non solo avvicina gli oggetti tra loro, ma arriva persino a “fonderli”. 

All’aumentare della lunghezza focale aumenta anche l’effetto di compressione.





Zoom





Sigma 70-300/4,5-5,6



Di conseguenza, le foto scattate con i grandangoli spesso 
hanno una prospettiva "esagerata", mentre le foto scattate 
con i teleobiettivi hanno una prospettiva "compressa". 
La prospettiva è un elemento creativo molto importante che 
ha un forte impatto sull'aspetto dell'immagine.



Comunque sia, scattando con lunghezze focali importanti, è buona norma fare 
sempre attenzione al mosso: infatti questo tipo di obiettivi “amplifica” i 
micromovimenti della fotocamera e non c’è mano ferma che tenga… 

Un vecchio adagio fotografico, dei tempi di mio nonno (Gabriele): 

non impugnare mai a mano libera un obiettivo se il tempo di scatto è più 
lungo della focale utilizzata, altrimenti la foto uscirà mossa.

Scattando con un tele da 200mm, quindi, il tempo più lungo di scatto sarà di 
1/250 di secondo, ecc. 

Oggi la tecnologia e gli stabilizzatori ottici aiutano, ma per il mosso la regola 
del nonno è sempre attuale.



Apertura o Luminosità

Un modo semplice per stabilire la qualità dell'ottica di una certa fotocamera 
consiste quindi nel conoscere la luminosità massima dell'obiettivo, che viene 
solitamente espressa con valori (frazioni) del tipo 1:2.8 oppure f2.8 oppure f/2.8. 

Tutte e tre le forme indicano esattamente la stessa cosa, vale a dire il rapporto 
che esiste tra la lunghezza focale dell'obiettivo (la distanza in millimetri, tra il 
centro teorico della lente, e il punto in cui si focalizzano i raggi da essa 
convogliati) e il diametro, sempre in millimetri, della massima apertura del 
diaframma. 

Volendo molto semplificare, il valore di apertura ci dice il rapporto tra la 
"lunghezza" e la "larghezza" del nostro obiettivo. 

Un obiettivo più lungo, dove la luce deve attraversare un percorso maggiore, 
presenta un rapporto intrinsecamente più alto, perciò sarà meno luminoso. 



La luminosità di un obiettivo 
è il rapporto fra lunghezza focale e diametro dell'apertura massima del diaframma. 

diaframma ( f ) = lunghezza focale in mm / diametro del diaframma in mm.



Un diaframma di diametro grande lascia passare una maggior quantità 
di luce di uno più piccolo, ma la quantità di luce dipende anche dalla 
lunghezza focale, come esempio un 50mm con apertura di 25mm, ha una 
luminosità relativa di f/2, che è data dal rapporto 50/25 che fa appunto 2 . 

Allo stesso modo, un obiettivo da 100mm, per avere f/2 di luminosità, dovrà 
avere un'apertura pari a 50mm.



1) La nitidezza
Generalmente un'ottica ha una nitidezza
maggiore quando la usiamo due o tre f/stop più chiusa della sua 
massima apertura. 

2) La profondità di campo Per profondità di campo si intende la 
quantità di spazio in cui un soggetto risulta nitido all'interno della 
fotografia. Maggiore è il valore dell'f, maggiore è la larghezza della 
zona a fuoco.

3) Le stelline Nel caso di fotografie notturne il diaframma modifica la 
fotografia in modo piuttosto evidente: Più è chiuso il diaframma, 
maggiore è l'effetto stellina che si forma intorno alle luci.

4) L'aberrazione cromatica Esattamente come nel punto 1, un 
diaframma leggermente più chiuso (al massimo due o tre f/stop) 
diminuisce i problemi relativi alle alte luci. Le aberrazioni che si vedono 
più spesso sono dette purple fringing e blue fringing. In pratica si 
forma un alone viola o blu intorno alle zone con alte luci.

5) Diffrazione Quando viene settato un parametro troppo “chiuso” per 
il diaframma, la fotografia perde in nitidezza e l'immagine appare 
sfocata.  



Accessori per obiettivi

Filtri:
- colorati (per variare la tinta dell'immagine), 

- sky-light (per limitare l'effetto della luce del 
sole all'interno dell'obiettivo), 
- polarizzatori (per neutralizzare i riflessi ed 
esaltare i colori),
- degradanti (per creare suggestivi effetti 
sfumati).
- Lenti close-up e i tubi di prolunga:
che consentono di trasformare i propri 
obiettivi standard in obiettivi "Macro" per la 
fotografia ravvicinata del soggetto.
Paraluce:

servono a proteggere la lente dalla luce e i 
raggi devianti del sole.



Studiamo le immagini



La lunghezza focale







Obiettivo Macro
Solitamente sono obiettivi a focale fissa;
sono utilizzati per ottenere un rapporto di riproduzione del soggetto pari o 
superiore ad 1 (≥ 1:1), 
ovvero quando le dimensioni dell’immagine sul sensore sono pari o superiori 
alle dimensioni del soggetto su scala reale. 

Orientativamente gli obiettivi macro hanno una distanza minima di messa a 
fuoco dal soggetto molto bassa, circa la metà di quella possibile con un 
obiettivo normale non macro, essa però non è fissa e varia a secondo 
dell’obiettivo. 

Gli obiettivi macro a seconda delle lunghezze focali vengono impiegati in 
modo diverso nella macrofotografia:







Esercizi
• scattare diverse immagini sfruttando al massimo la profondità di campo

• diaframma aperto, distanza minima messa/fuoco, teleobiettivo
• diaframma chiuso, foto a media distanza, grandangolo


