Corso base di fotografia

Tecnica fotografica

Elementi di base per l'utilizzo
della macchina fotografica,

Come si impugna una reflex

Impugnatura verticale

Impugnatura con teleobbiettivo

Reflex e Bridge: Impugnatura classica a due mani
La macchina fotografica si impugna saldamente con la mano destra, con il pollice ben posizionato sul dorso e l’indice
pronto ad agire sul pulsante di scatto. La mano sinistra (palmo aperto e rivolto l'alto) regge contemporaneamente il
corpo macchina e l’obiettivo. Il polso è rilassato per permettere alle dita della mano sinistra di regolare facilmente la
ghiera dello zoom.
I gomiti puntano in basso
La corretta posizione dei gomiti favorisce una presa salda della fotocamera. Devono puntare verso il basso rimanendo
aderenti al corpo.
Fotocamera compatta: Impugnatura a due mani
Due mani è meglio di una, anche con le compatte, specie quelle con zoom particolarmente estesi sul tele. Le
macchine piccole richiedono un’attenzione particolare all’impugnatura perché lo spazio per le dita è ridotto ed perciò
facile schiacciare inavvertitamente qualche pusante.
Molti fotografi senza esperienza quando fotografano con le compatte stendono in avanti le braccia . Meglio non
esagerare perché con le braccia tese le vibrazioni della macchina si intensificano.
Impugnatura con una mano sola
Le fotocamere compatte, piccole e leggere, si prestano ad essere impugnate con una mano sola. E’ una cosa
possibile, ma da evitare, perché il rischio di mosso (o micro mosso) aumenta parecchio.
Se la macchina dispone di un vero stabilizzatore (quelli digitali non fanno altro che aumentare automaticamente gli
ISO quando la luce è poca) possiamo permetterci qualche libertà in più, ma senza esagerare.
La pressione sul pulsante di scatto
La pressione deve essere decisa ma morbida. E’ il dito a muoversi, non tutto il corpo. così la macchina resta immobile
e noi evitiamo imprecisioni sull’inquadratura e foto mosse.

Le macchine fotografiche:

Macchine fotografiche compatte
Fotocamere compatte automatiche
Molti fotografi che fanno uso principalmente delle reflex
digitali, camere che danno ottimi risultati ma che
sono anche grandi, pesanti ed a volte poco pratiche
da usare e trasportare, spesso portano con se
anche una piccola automatica. Le fotografie
ottenute con queste piccole macchine fotografiche
in questi ultimi tempi hanno raggiunto livelli
qualitativi di tutto rispetto, più che sufficienti per le
esigenze di un utilizzo amatoriale.
Le piccole automatiche si sono guadagnate la fiducia di
molti fotografi e sono entrate di diritto nel loro parco
macchine per la loro praticità e maneggevolezza.
Nell’era della fotografia digitale le automatiche sono
diventate molto popolari per la loro estrema
praticità. Sono completamente automatiche o
consentono solo limitati interventi manuali, e con
una risoluzione oltre i 5 Megapixel permettono di
ottenere ottime stampe fino al formato A4.

Macchine fotografiche compatte
• I comandi di queste
macchine sono completi
ma molto ravvicinati è
facile schiacciare piu
pulsanti e i menu di
comando solitamente sono
poco intuitivi.

Macchine fotografiche bridge
• Sono macchine che
per le dimensioni si
avvicinano alle
reflex, hanno menu
completi e ben
accessibili, di solito
hanno un
escursione focale
molto ampia che va
dal grandangolo al
super tele,

Macchine fotografiche bridge
• L'escursione focale
è il loro punto di
forza.
• Si possono utilizzare
programmi dedicati
o manuali
• Ottime
caratteristiche di
manegevolezza

LA REFLEX
• Pieno controllo della
macchina fotografica
• Il pulsante di scatto
• Sblocco dell'
obbiettivo

La reflex
• Mirino ottico
• Selettore, iso,
bilanciamento del
bianco, autoscatto,
flash,
• Modalità di
esposizione, spot,
semi spot, matrix
• Blocco dell'
esposizione

La reflex
• Correzzione dell'
esposizione
• Modalità di ripresa
Program
Priorità di tempi
Priorità di diaframmi
Manuale
Programmi dedicati

• Autofocus,
Singolo
Continuo
Manuale
• Scelta del formato file
jpg
raw

Gli obiettivi fotografici
Lunghezza focale di un obiettivo.
Il concetto di lunghezza focale.
si chiama lunghezza focale la distanza fra una lente e il
suo piano focale, ovverosia il piano su cui si trovano i
fuochi, punti di convergenza dei raggi luminosi.
Insomma, si può tranquillamente parlare di lunghezza
focale di un obiettivo, che sarà ovviamente la distanza
fra il centro ottico dell'obiettivo e il suo piano focale dove
ovviamente è posizionata la pellicola.

Angolo visivo di un obiettivo.
Se chiudiamo un occhio e con l'altro guardiamo davanti, ci accorgiamo
facilmente che non abbiamo una visione globale a 360 gradi intorno a
noi, bensì che il nostro campo visivo, o angolo visivo, ha una
ampiezza di circa 45 gradi. Nelle macchine fotografiche, viene montato
spesso un obiettivo che ha un angolo visivo intorno ai 45 gradi e che
viene chiamato obiettivo normale. Esso vede, più o meno, come
l'occhio umano.
Il concetto di focale normale è legato al formato del sensore. Infatti
quando la lunghezza focale è uguale alla diagonale del sensore che
deve coprire si definisce normale. Per esempio in un sensore 35mm la
diagonale misura 43mm ed infatti nel sistema 35mm l’ottica standard e’
il 50mm(per l'esattezza sarebbe il 45). Possiamo quindi affermare che
più più piccolo è il formato del sensore minore è la lunghezza focale
necessaria a coprire un determinato angolo di visuale.
Una reflex può montare un obiettivo che vede molto più largo,
ovverosia che ha un angolo visivo superiore ai 45 gradi. Si può arrivare
a 60, 90, in casi estremi anche a 180 gradi. Un obiettivo di questo
genere non vede certo come l'occhio umano e lo si definisce obiettivo
grandangolare (fig. 3). Guardando attraverso di esso si abbraccia un
panorama più ampio di quello colto dall'occhio, ma i singoli oggetti
risulteranno rimpiccioliti.
Un obiettivo che ha un angolo visivo inferiore ai 45 gradi,cioè 30, 15, in
casi estremi anche 6 gradi, è definito teleobiettivo (fig. 4). Guardando
attraverso di esso si abbraccia un panorama più stretto di quello colto
dall'occhio, ma i singoli oggetti risulteranno ingranditi.

L'obiettivo

Le lunghezze focali

Il Diaframma
ll diaframma sostanzialmente è un foro a diametro variabile posto all'interno
degli obiettivi ed una delle sue funzioni è di regolare la luminosità dell'immagine
che si forma sul piano focale; insieme ai tempi di scatto determina la quantità
totale della luce chaggiunge la pellicola L' altra funzione importantissima è
quella di determinare la profondità di campo.
La luminosità
Va da sé che un diaframma grande lascia passare più luce di uno piccolo e
viceversa, ma la luminosità dell'immagine che si forma sul piano focale dipende
anche dalla lunghezza focale, occorre dunque mettere in relazione le due
variabili attraverso un rapporto.
la luminosità di un obiettivo.
La luminosità di un obiettivo
corrisponde al diaframma più largo: un obiettivo di focale 50 mm. con
un'apertura di 25 mm ha una luminosità relativa di f/2, infatti:
Il numero del diaframma indica quante volte il diametro di quel
foro sta nella lunghezza focale dell'obiettivo.

Il diaframma

f=focale dell’obiettivo:diametro del foro
Per il fotografo è importante questo:
partendo dal diaframma tutto aperto, ad ogni stop si dimezza
la superficie del foro e la quantità di luce che passa. Al
contrario se si parte dall'apertura minima verso la più grande,
ad ogni stop la quantità di luce raddoppia.
In una reflex il diaframma rimane sempre aperto alla massima luminosità e si
chiude al valore impostato solo al momento dello scatto; questa soluzione
tecnica consente di inquadrare più facilmente in condizioni di scarsa luminosità.

I diaframmi

Il tempo di scatto

Che cosa varia cambiando il tempo di esposizione del sensore?
Questa frazione di secondo che compare nella maggior parte
delle macchine fotografiche,non è altro che il tempo in cui il
fotogramma è esposto alla luce,cioè il tempo necessario al
sensore affinché possa registrare in maniera corretta la
scena che noi stiamo fotografando.
Più questa frazione di secondo è piccola, cioè più
l’otturatore è veloce ,e più riusciremo a congelare la scena
,cioè a rendere immobili anche le parti in movimento.
Viceversa più l’otturatore è lento ,più le parti in movimento
di una scena risulteranno MOSSE nella foto ,fino ad
arrivare a sembrare delle scie non riconoscibili se usiamo dei
tempi estremamente lunghi.

Il tempo di scatto
Bisogna distinguere due tipi di movimento:
a) quello del fotografo
b) quello del soggetto da fotografare
Nel primo caso, che può verificarsi se il fotografo non ha la mano
ferma o se stiamo usando tempi di esposizione più lenti di 1/30 sec., è
decisamente consigliabile l'uso di un solido cavalletto. Per premere il
tasto di scatto si può usare il flessibile, che impedisce alla mano di
comunicare vibrazioni alla macchina, o impostare l'autoscatto, in
modo che lo scatto vero e proprio avvenga 10 secondi dopo che il dito
avrà premuto il pulsante.
Il movimento del fotografo può essere dovuto anche al fatto di trovarsi sopra un
treno in corsa, un'auto, una motocicletta, un elicottero. Allora il cavalletto non
servirà a niente e il problema potrà essere risolto solo con l'uso di tempi di
esposizione molto brevi (come 1/250, 1/500, 1/1000, ecc...).
Nel secondo caso, ovverosia quando il movimento non dipende dal fotografo,
ma dal soggetto da fotografare (una ballerina, uno sportivo in azione, un animale
in corsa, l'acqua di una cascata, ecc...) il cavalletto non serve, anche questa
volta occorre l'uso di tempi di esposizione molto brevi (come 1/250, 1/500,
1/1000, ecc...).

Tempi e diaframmi

La profondità di campo
Che cosa sono? Sono due distanze strettamente connesse tra loro.
A rigor di termini un obiettivo non può mettere a fuoco
contemporaneamente oggetti a distanze diverse. Una volta messo a
fuoco un oggetto ad una certa distanza, tutti gli altri oggetti al di qua
ed al di là dell'oggetto a fuoco saranno più o meno "sfocati". Tuttavia
entro certi limiti l'occhio ne accetta l'immagine come nitida. La zona
entro la quale, per certe condizioni di ripresa, gli oggetti vengono
riprodotti come accettabilmente nitidi, si chiama profondità di campo.
La profondità di campo dipende da tre fattori:
la lunghezza focale dell'obiettivo ;
la distanza sulla quale l'obiettivo viene regolato;
il diaframma.

La profondità di campo

In particolare la profondità di campo aumenta:
con l'inverso della lunghezza focale; un 28mm avrà, a parità di
diaframma, una profondità di campo maggiore di un 50mm, e quella
di quest'ultimo sarà maggiore di quella di un 200mm;
con la distanza di messa a fuoco; se regoliamo un 50 mm su 3 metri
mantenendo F/22, gli oggetti riprodotti in maniera nitida si
troveranno tra 1,6 e 15 metri,quindi con una profondità di campo di
m 13,4 ;se regoliamo la messa a fuoco a 2 m,abbiamo nitidezza fra
1,2 e 5 m quindi uno spazio di 3,8 m.
con il valore numerico del diaframma; a parità di distanza di messa
a fuoco la profondità aumenta con la chiusura di diaframma.

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.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.
Conoscendo la profondità di campo, abbiamo nelle mani un primo
elemento creativo che ci permette di fare delle scelte , di scegliere in
maniera consapevole gli oggetti che vogliamo che nella foto risultino
nitidi oppure sfocati, abbiamo la capacità di spostare l’attenzione in un
punto rispetto ad un altro.

La profondità di campo

Tempi e diaframmi
Apertura del diaframma:
Come abbiamo precedentemente visto ,il diaframma regola la
quantità di luce che colpisce la pellicola.
I valori sono :
1,4 2

2,8 4 5,6 8 11 16 22 32

più il valore è piccolo, più il diaframma è aperto ,MAGGIORE è la quantità di
luce che impressiona la pellicola e ad ogni valore si raddoppia o si dimezza
questa quantità rispetto al valore precedente o successivo:
es:

a F 1,4 passa una quantità di luce doppia rispetto a f 2;
a F 16 passa la metà della luce che passa a F11.

Tempi e diaframmi
Tempo

di esposizione:

I tempi di esposizione sono regolati dall’otturatore.
Essi si misurano in frazioni di secondo. Si usano comunemente delle
cifre intere, ma esse devono essere implicitamente considerate come
denominatori di una frazione (ad esempio: 60 si legge "1/60 - un
sessantesimo di secondo", mentre 250 si legge "1/250 - un
duecentocinquantesimo di secondo").
I numeri dei tempi di esposizione si indicano talvolta con "t" e sono:
2000 - 1000 - 500 - 250 - 125 - 60 - 30 -15 - 8 - 4 - 2 - 1 - B
E' chiaro, analogamente a quanto succedeva coi numeri f del diaframma, che i
numeri più grandi si riferiscono ai tempi più brevi (rapidi), mentre i numeri più
piccoli si riferiscono ai tempi più lunghi (lenti).

La regola dei terzi

Grazie per l'attenzione

