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TECNICA FOTOGRAFICA: l'ESPOSIZIONE 

Questo mese parlo di tecnica fotografica illu
strando le basi con semplici esempi *. 
Come detto più volte il termine Fotografia vuol 

dire scrivere con la luce e ora spiego perché. Con il 
termine luce si intende quella radiazione elettroma
gnetica con lunghezza d'onda compresa tra 400 e 700 
nanometri ed una frequenza compresa tra 790-435 
Thz;questa frequenza costituisce la parte centrale del
la regione spettrale della luce solare che, dopo aver at
traversato l'atmosfera terrestre, riesce a raggiungere il 
suolo risultando visibile all'occhio umano. 
Per scattare una fotografia ben esposta, cioè né trop
pa scura e neanche troppo chiara.il fotografo può agi
re intervenendo su tre fattori : l'apertura del diaframma.il 
tempo di esposizione e la sensibilità del sensore. Tutti e 
tre questi parametri sono condizionati a loro volta dal 
livello di illuminazione ambiente in cui ci si trova a ope
rare. Lo strumento utilizzato che regola tutto questo 
è l'esposimetro a luce riflessa inserito nella macchina 
fotografica.esso calcola automaticamente i valori del 
diaframma e il tempo di otturazione. A parità di luce, 
variando l'uno varia automaticamente l'altro. 
Facciamo un esempio. Immaginate di dover riempire 
un boccale di vino in modo perfetto, ovvero facendo in 
modo che il quantitativo di vino sia dosato così bene 
da non scendere al disotto del livello indicato sulla 
superficie del boccale e al tempo stesso facendo at
tenzione a non far traboccare il liquido. Per ottenere 
questo risultato, che nel nostro esempio corrisponde 
all'esposizione corretta.dovremo riuscire a regolare il 
flusso del vino in maniera che in un determinato tem
po il liquido raggiunga il livello prestabilito. Quindi, 
affinché il vino raggiunga il segno, dovremmo tenere 
l'erogatore aperto per un certo tempo. Se regoliamo 
l'erogatore in modo che faccia uscire meno vino, l'e
sperienza ci insegna che occorrerà un tempo più lungo 
per ottenere lo stesso risultato. Al contrario, se faremo 
scorrere liberamente il liquido.servirà meno tempo per 
raggiungere il segno. 
Ora, se immaginiamo che al posto del boccale ci sia il 
sensore della nostra fotocamera, al posto dell'erogato
re il diaframma che si trova all'interno dell'obiettivo e 
se sostituiamo il vino con la luce, sarà facile compren
dere la relazione tra il tempo di otturazione e l'apertura 
di diaframma. Ovvero, tanto più sarà aperto il diafram
ma, tanta più luce passerà attraverso l'obiettivo per 
raggiungere il sensore, tanto più piccolo sarà il valore 
di diaframma e tanto più lungo dovrà essere il tempo 
durante il quale la luce raggiunge il sensore per arri
vare all'esposizione corretta. Tutto questo a parità di 
sensibilità del sensore. L'.entrata della luce sul sensore, 
quindi, è regolato dal diaframma e la sua regolazione 
incide su un aspetto basilare in fotografia: la profondità 
di campo, indicato con l'acronimo PdC ed è calcolato 
con una unità di misura in lunghezza (dal metro ai mil
limetri, se si tratta di macrofotografia) e rappresenta 
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quella zona della foto dove tutti i vari elementi sono 
nitidi . Il tempo è regolato dall'otturatore, esso è collo
cato dalla casa costruttrice della fotocamera davan
ti al sensore e regola, con la sua apertura a tendina, 
la quantità di luce che colpisce il sensore. I valori di 
apertura, generalmente, si aggirano da qualche minu
to al millesimo di secondo, con valori che variano in 
base alla marca e al modello. L'.otturatore può essere 
utilizzato anche in modo creativo: scegliendo infatti 
un tempo lento è possibile esaltare il movimento di un 
soggetto.mosso creativo, scegliendo invece un tempo 
molto rapido si può congelare un soggetto in movimen
to ed aumentare la nitidezza nell'immagine. I vari tem
pi dell'otturatore delle moderne macchine fotografiche 
sono selezionabili da una ghiera oppure, negli appa
recchi elettronici, da pulsanti e/o comandi digitali . 
L'.altro elemento che regola la quantità di luce è il 
sensore stesso, a seconda se è più o meno sensibile 
alla luce. Questa sensibilità può essere regolata dagli 
ISO;la sensibilità ISO é l'indicatore della capacità del 
sensore di essere ricettivo alla luce. Più il suo valore 
é alto, più il sensore sarà in grado di catturare luce. 
Anche qui la logica di base é semplice: tanto più una 
scena é buia, tanto più sarà necessario impostare un'I
SO alto, altrimenti la foto verrà troppo scura. Al contra
rio, se la scena é molto luminosa, si dovrà impostare 
un ISO basso per evitare che la foto sia troppo chiara. 
(continua). 
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(tt) Chi desidera approfondire più in dettaglio l'argomen
to può consultare la pagina Corsi di Fotografia del nostro 
sito web. 

L'otturatore è un sistema meccanico o elettronico, radiale 
o a tendina che consente il controllo del tempo di esposi
zione, quella frazione di secondo durante la quale la luce 
raggiunge la pellicola o il sensore. Nella foto è riportata 
una immagine di un otturatore meccanico a tendina (da 
pixabay.com,30 maggio 2020) 


