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La tecnologia ci offre tantissime impostazioni per poter ottenere belle foto, senza l’ausilio di
conoscenze particolari. Ma perché, nonostante questo, ancora in tanti studiano e si esercitano per
diventare veri e propri artisti di questo mondo? In realtà saper utilizzare al meglio il manuale sulla
propria semi-professionale o reflex consente di ottenere risultati di gran lunga migliori, ma soprattutto
propri al 100%. Non bastano il buon gusto e l’occhio per riuscire a catturare un’immagine
esattamente come la si immaginava. In questa breve guida affronteremo le modalità principali ed
esclusive che caratterizzano tutte le semi-professionali o reflex.
Una delle accortezze fondamentali per ottenere ottime foto, ben lavorabili al computer, è scattare in
RAW. Il RAW è il formato grezzo, non ridotto, che mantiene tutte le informazioni.
Per prima cosa dobbiamo imparare il significato di tutti i fattori che si devono impostare sulla nostra
macchina fotografica:
1. sensibilità ISO
2. diaframma
3. velocità dell’otturatore
Queste sono le tre componenti principali per poter impostare la modalità manuale. Non spaventatevi,
non è nulla di impossibile!

1. Sensibilità ISO
La sensibilità ISO determina la sensibilità del sensore alla luce. Come per l’apertura del diaframma
ed il tempo di esposizione, anche l’ISO procedere per stop. Il minimo valore presente sulle fotocamere
attuali è 50.
Scala ISO: 50 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800. Ogni valore di questa scala è pari al doppio
di quello precedente. Molte macchine fotografiche permettono di impostare anche terzi di stop.
Più si alza la sensibilità ISO, più la foto sarà esposta. Ma quando gioca un ruolo importante?
Ovviamente in situazioni in cui l’illuminazione è bassa, ma anche per soggetti che richiedono una
velocità dell’otturatore molto alta.
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Come in tutto, anche la sensibilità ISO ha un difetto: più si eleva, più la fotografia perde qualità,
lasciando posto ad un fastidioso “rumore”. Per rumore si intende una perdita di nitidezza
accompagnata da “macchioline” colorate, percettibili soprattutto nelle aree più scure.

2. Diaframma
Il diaframma è un elemento meccanico che si trova all’interno dell’obiettivo e ha la caratteristica di
poter creare un foro di dimensioni variabili. Questo permette di controllare la quantità di flusso
luminoso e la profondità di campo. Viene indicato con, ad esempio, f/13.
• Più il diaframma sarà aperto (numero basso), più luce passerà;
• più sarà chiuso (numero alto), meno luce passerà.
o Con un numero di diaframma basso si avrà la possibilità di avere meno elementi a fuoco;
o con un numero di diaframma alto si avrà la possibilità di avere tanti elementi a fuoco.

3. Velocità dell’otturatore
Per velocità dell’otturatore si intende la velocità dello scatto. Più lo scatto sarà lento, più luce acquisirà
il sensore, più lo scatto sarà veloce, meno luce arriverà al sensore.
La velocità dell’otturatore, quindi, determina l’esposizione, ma anche la nitidezza del soggetto. Se si
fotografa un’azione e la si vuole “congelare” sarà necessario uno scatto molto veloce, viceversa se il
soggetto è immobile si prediligerà uno scatto medio o lento (a seconda della luce, soprattutto). Se si
imposta 1/100 di secondo si può parlare di un tempo medio: né troppo veloce, né troppo lento.
Abbiamo visto le tre impostazioni principali per poter utilizzare il manuale, ora impariamo come
gestirle tutte insieme a seconda della situazione. Prima, però, mi soffermo su alcune “impostazioni
secondarie” che possono essere molto molto utili per determinate situazioni.

Esposimetro

È uno strumento utile soprattutto per chi è alle prime armi:
indica se – secondo le impostazioni selezionate – la fotografia
sarà equilibrata, sovraesposta o sottoesposta.
Se la freccetta si trova verso sinistra la foto sarà sottoesposta,
viceversa se si trova verso destra la foto sarà sovraesposta. Se viene indicato, invece, il numero 0 la
fotografia sarà esposta correttamente.
L’esposimetro è segnalato nel mirino (indicando il tipo di esposizione al momento della messa a fuoco)
o sul display, a seconda del modello di macchina fotografica.

Modalità di messa a fuoco
La modalità di messa a fuoco viene impostata a seconda del soggetto che si deve immortalare. Sugli
obiettivi più comuni troviamo la possibilità di decidere se utilizzare la messa a fuoco automatica (AF)
o se la manuale (MF). Con l’automatica abbiamo tre opzioni:
• one shot
• al focus
• al servo
One shot = si utilizza per i soggetti immobili; si mette a fuoco e questo non varierà più.
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Al focus = con questa impostazione la modalità di messa a fuoco sarà modificata automaticamente a
seconda dei soggetti.
Al servo = è utilissimo per i soggetti in movimento, infatti la macchina fotografica mantiene il fuoco
sul soggetto che si muove, diciamo pure che lo segue.

Modalità di comando
• Scatto singolo
• Raffica
• Autoscatto
Lo scatto singolo è ottimo per i soggetti immobili, mentre la raffica per azioni che richiedono più
fotografie (ad esempio nello sport).
Ok, siamo pronti per analizzare le modalità della macchina fotografica a seconda dei soggetti.

M: manuale
La modalità manuale è sicuramente la più creativa ed efficace per qualunque tipologia di soggetto.
Permette di impostare tutti i parametri.

Av: priorità di apertura o di diaframma
Questa modalità permette di impostare il diaframma, soprattutto in situazioni in cui si desidera una
particolare profondità di campo. Può essere utile per i ritratti (in cui si desidera, ad esempio, uno
sfondo sfocato) o per fotografie macro.

Tv: priorità dei tempi
Con questa modalità è possibile basare l’impostazione (automatica) di tutti i parametri in funzione del
tempo dell’otturatore (scatto) scelto. È l’ideale, quindi, per soggetti in movimento che si vogliono
“congelare”, per un voluto mosso, ad esempio per l’acqua di una cascata o per seguire un soggetto in
movimento, in modo da mostrare la sua azione.

P: programma di esposizione automatica
Lavora in automatico sull’esposizione, facendo scegliere alla macchina fotografica la coppia tempodiaframma, lasciando libertà al fotografo sulla sensibilità ISO e su come utilizzare l’eventuale flash.
La mia modalità preferita, comunque, rimarrà sempre quella manuale: la più creativa ed
irrinunciabile fra tutte.
Analizziamo, ora, varie situazioni che si possono presentare.

Ritratto
Per il ritratto è sempre consigliato utilizzare una focale pari o superiore a 55 mm: al di sotto di questa
abbiamo un grandangolo che sicuramente deformerà. Uno degli obiettivi migliori e che
personalmente amo di più per questo tipo di soggetti è il teleobiettivo.
In questo caso consiglio di utilizzare la modalità di messa a fuoco one shot ed uno scatto singolo. Se
non si desidera utilizzare il manuale io consiglio l’ausilio di Av (priorità di apertura o di diaframma).
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1. Illuminazione media e sfondo visibile

ISO 320 – 65 mm – f/8,0 – 1/80 sec

In questo caso volevo mostrare lo sfondo, così ho utilizzato una focale appena sopra ai 55 mm (più
zoom si utilizza, meno profondità di campo [= zona in cui gli elementi appaiono ancora
sufficientemente nitidi e a fuoco] ci sarà e, quindi, meno elementi a fuoco). L’illuminazione era media:
il sole si stava abbassando e noi eravamo all’ombra, così ho impostato una sensibilità ISO ancora
bassa, un diaframma non troppo aperto, ma che lasciasse passare luce, non precludendomi comunque
lo sfondo (anche grazie alla focale e alla distanza dal soggetto). Lo scatto non era lento, ma nemmeno
veloce; l’ho scelto grazie al mio obiettivo stabilizzato (elimina eventuali piccoli movimenti involontari
che si notano maggiormente abbassando la velocità dell’otturatore).
Quindi, ho deciso di tenere una sensibilità ISO bassa per preservare la qualità dell’immagine, visto
che il soggetto era tutto sommato abbastanza immobile ed il mio obiettivo stabilizzato (con 1/80 si
scatta comunque bene anche senza stabilizzatore).

2. Alta illuminazione e sfondo sfocato

ISO 200 – 125 mm – f/8,0 – 1/200 sec

La foto è stata scattata nelle ore centrali di una giornata estiva ed infatti la luce era forte. In questo
caso desideravo creare uno sfondo sfocato e avevo, anche, la necessità di utilizzare uno scatto già alto
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perché il soggetto si muoveva (anche se con piccole azioni). Così ho tenuto una ISO bassa a favore di
un diaframma abbastanza aperto, per diminuire la profondità di campo (= zona in cui gli oggetti
appaiono ancora sufficientemente nitidi) e l’entrata di luce, che si sarebbe abbassata a causa dello
scatto e dello zoom (+ zoom – luce).

3. Ritratto con teleobiettivo

ISO 320 – 149 mm – f/8,0 – 1/50 sec

Il teleobiettivo resterà sempre il mio obiettivo preferito per i ritratti che vogliono porre in primissimo
piano il soggetto.
Ovviamente bisogna farci la mano per impostare bene la macchina fotografica, soprattutto
rapidamente e con efficacia. La regola è sempre quella per cui uno scatto più veloce catturerà meno
luce e, quindi, sarà necessario alzare la sensibilità ISO o aprire il diaframma o entrambe le cose (se si
vuole preservare la qualità dell’immagine è sempre meglio scendere ad un compromesso dove
possibile).
Un consiglio sul diaframma: la migliore apertura è nel mezzo, più o meno 10 – 11 – 13 – 14. Questo
vale soprattutto nelle foto in cui non si ricerchi una particolare profondità o l’opposto.

Paesaggio/architetture
Per il paesaggio sono ideali grandangoli o comunque focali contenute. Fotografare un’architettura
con un grandangolo forte può risultare più complesso, soprattutto per chi ancora fa fatica a produrre
fotografie in bolla.
In generale per un paesaggio o un’architettura si cerca sempre di mettere a fuoco più elementi
possibili, quindi un teleobiettivo (oltre ad essere riduttivo a causa del suo zoom) non è assolutamente
adatto.
Anche in questa occasione consiglio una messa a fuoco one shot ed uno scatto singolo.
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1. Paesaggio al tramonto

ISO 400 – 28 mm – f/14 – 1/50 sec

Il sole aveva iniziato a scendere, ma illuminava ancora bene il paesaggio. Nonostante questo, la luce
non era eccessivamente forte, tanto da dover utilizzare una sensibilità ISO non più bassissima e uno
scatto moderato per poter utilizzare un diaframma più ristretto. Ho lasciato il mio obiettivo (Canon
28 – 135 mm) su una focale grandangolare, per questo non ho dovuto chiudere maggiormente il
diaframma per avere più elementi a fuoco. Con questo obiettivo, in caso di paesaggi o ambienti ampi
in cui mettere a fuoco più cose, posso giocare molto col diaframma, aprendolo e chiudendolo.

2. Architetture/città

ISO 250 – 28 mm – f/11 – 1/40 sec

Sono riuscita a mantenere la sensibilità ISO bassa ed un diaframma medio grazie al basso tempo
dell’otturatore. In ogni mio scatto cerco sempre di preservare la qualità dell’immagine non elevando
la sensibilità ISO e non aprendo o chiudendo eccessivamente il diaframma (ovviamente se la
situazione lo permette).
6

www.fiammettamerlo.com

Sport
Per lo sport abbiamo due possibilità per la velocità di scatto, a seconda dell’effetto desiderato. In ogni
caso è quasi fondamentale utilizzare la modalità di messa a fuoco al servo, in modo che il fuoco si
sposti insieme al soggetto.

1. Movimento congelato

ISO 400 – 149 mm – f/10 – 1/320 sec

In questo caso nulla è mosso, anzi, è tutto perfettamente nitido. In questo caso ho alzato la ISO a
favore di uno scatto piuttosto veloce, proprio per congelare tutto. Il diaframma, invece, è rimasto con
un’apertura media.

2. Effetto movimento

ISO 100 – 133 mm – f/20 – 1/100 sec
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Non amo molto questo effetto, o meglio, sarebbe bellissimo, ma è molto difficile da realizzare.
Quando scatto fotografie ai cavalli devo sempre pensare che un determinato momento potrebbe non
ripetersi più. Mettersi a sperimentare questo effetto potrebbe risultare una pessima idea, proprio
perché rischierei un vero disastro.
Per questo lo sperimento in maniera piuttosto moderata. L’effetto deve essere quello di un soggetto
nitido (almeno nelle parti più importanti) e di uno sfondo mosso.

Ambienti chiusi (senza flash né cavalletto)

ISO 500 – 28 mm – f/3,5 – 1/15 sec

In un ambiente chiuso, per quanto esso sia illuminato, gli accorgimenti per l’esposizione dovranno
essere studiati e mirati. Io cerco sempre di non esagerare con la sensibilità ISO, abbassando
notevolmente il tempo dell’otturatore (grazie al mio obiettivo con stabilizzatore) ed il diaframma.
Quando si scatta con un tempo molto basso consiglio sempre di impostare la raffica e di tenere
premuto per due o tre foto identiche. Perché? Quando si schiaccia con il dito si muove la macchina
fotografica, successivamente, tenendo premuto, il movimento è ridotto al minimo.

ISO 800 – 28 mm – f/3,5 – 1/6 sec
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Notturno

ISO 500 – 28 mm – f/5,6 – 1/15 sec

Per preservare la qualità cerco di non abusare della sensibilità ISO e, piuttosto, di aprire molto il
diaframma e di abbassare il tempo dell’otturatore. Anche in questo caso consiglio di utilizzare la
raffica.

Macro

ISO 400 – 300 mm – f/5,6 – 1/100 sec

Per foto macro utilizzo sempre il mio teleobiettivo Sigma (ha l’impostazione apposita), con un
diaframma aperto e un forte zoom. Così posso ottenere sfondi estremamente sfocati e soggetti nitidi.
In questo tutorial non ho parlato né di flash, né di cavalletto. Nel prossimo affronterò questi due
elementi importantissimi, soprattutto per alcuni interni e notturni.
Grazie.
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