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Sono Giada Genzo e sono una
fotografa professionista

 
mi occupo principalmente di matrimoni e grandi eventi, amo

molto insegnare. Sono stata e sono tutt'ora la fotografa

ufficiale di note manifestazioni sportive e importanti uffici

stampa a trieste, inoltre ho numerose esposizioni di

streetphotography all'attivo e collaboro da anni con un

editore locale.

www.giadagenzo.com

scopri di più

http://www.giadagenzo.com/


Fotografare in
Manuale

significa saper calibrare la luce per costruire una

fotografia.
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3 sono i fattori che servono a
calibrare la luce

TEMPI - DIAFRAMMI - ISO
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Diaframmi e Tempi
regolano la quantità di luce che va a colpire il sensore,

regolano quindi l'esposizione e sono inversamente

proporzionali tra di loro. 

 

ISO
determinano la sensibilità alla luce impostata sul sensore. 
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DiaframmaDiaframma
si trova nell'obiettivo e regola la quantità di luce in

ingresso verso il sensore. 

 

E' formato da un numero variabile di lamelle che si aprono e si chiudono.

Si misura in f/stop : a numero più basso corrisponde il maggior ingresso di luce disponibile

sull' obiettivo in uso (diaframma massimo). 
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Numero più piccolo f1/4 f2/8 = apertura più grande (ritratti/sfocato dietro)

 

                                   Numero più alto f16 f22 = apertura più piccola (paesaggi) 

 

 

apertura maggiore

più luce nel sensore

PDF minore

apertura minore

meno luce nel sensore

PDF maggiore

non preoccupatevi se non sapete cos'è la pdf perchè ne riparleremo alla fine
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TEMPITEMPI  
sono regolati dall'otturatore  che è presente nel

corpo macchina 

 

 l'otturatore è formato da 2 lamelle longitudinali e si trova proprio davanti

al sensore, è sempre chiuso ma si apre per fare entrare la luce

Il tempo durante il quale il sensore sta aperto è appunto il tempo che noi

andiamo a regolare, più lungo sarà il tempo e più luce entrerà.

i tempi si misurano in 1\frazione di secondo
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tempi più lenti, entra più luce ma l'immagine sarà mossa e servirà un

treppiedi

 

                                   tempi più veloci, entra meno luce 

 

 

ideali per foto creative 

o panorami notturni
ideali per foto sportive o quando c'è molto sole
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Tempi e Diaframmi sono
inversamente proporzionali

 
 la quantità di luce che deve finire sul sensore, 

per dare un esposizione corretta, è sempre e solo una. 

una volta trovata l'esposizione corretta, se noi cambiamo il valore dei diaframmi 

dovremmo per forza cambiare anche quello dei tempi per compensare, e viceversa.

se ad esempio apriamo di più i diaframmi 

dovremmo ridurre i tempi della stessa misura. 

come si calcola???
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Cosa sono gli STOP?
SONO GLI INTERVALLI TRA UN VALORE DI

RIFERIMENTO E L'ALTRO

Gli stop nei tempi si calcolano con il raddoppio del tempo di esposizione 

1\15 1\30 1\60 e così via.

nei diaframmi troveremo gli stop nei valori di riferimento, 

non sono dei raddoppi esatti perchè si calcolano in maniera diversa,.

ad esempio se noi spostiamo ila ghiera dei tempi di uno stop verso sinistra 

dovremo spostare quella dei diaframmi di uno stop verso destra

Dobbiamo spostare i due valori della stessa misura ma 
in maniera inversa.
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tra l'altro le comuni macchine fotografiche permettono 

di scegliere valori anche intermedi, 1/3 o 1/2 di STOP.

l'esposimetro deve sempre rimanere sullo zero, se quindi ruoterò la ghiera dei diaframmi (o dei tempi)

in un verso, l'esposimetro mi indicherà di quanto ho sottoesposto\sovraesposto la mia fotografia

a questo punto basterà ruotare l'altra ghiera nel verso opposto,

 finchè l'esposimetro ritornerà sullo zero

Ecco un semplice trucchetto:

e la mia foto sarà correttamente esposta!!

 @giadagenzophotography
FREEBIE 40 ANNI



ISOISO
e' il valore di sensibilità alla luce che 

impostiamo sul sensore. 

 

più alto è il valore, più il nostro sensore è sensibile alla luce e quindi minore è la

quantità di luce di cui necessiterà.

Minore è il valore e minore è la sensibilità alla luce, quindi sarà necessaria molta più

luce per una buona riuscita della nostra fotografia
 

 @giadagenzophotography
FREEBIE 40 ANNI



Alzare il valore ISO
 consente di avere dei buoni risultati anche facendo entrare poca

luce verso il sensore: e ci permette di poter utilizzare tempi più

brevi o diaframmi più stretti.

possiamo quindi aumentare la profondità di campo o eseguire scatti sportivi

dove le persone si muovono con una certa velocità 
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ma.. c'è un ma..
 

PIÙ È ALTO IL VALORE ISO
 MAGGIORE SARÀ IL RUMORE PRESENTE SULLA FOTO

 E MINORE SARÀ IL PACCHETTO DI INFORMAZIONI CHE REGISTRERÀ LA NOSTRA FOTOCAMERÀ (RAW).

quindi minori saranno le modifiche che potremmo fare in seguito, 

e se la grana sarà troppo elevata la foto avrà una resa tale da doverla cestinare
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quindi dovremmo sempre fare prima dei test
con la nostra macchina fotografica per

capire fino a dove possiamo spingerla

 

dobbiamo imparare a calibrare bene i tre valori che calibrano la luce 

per dare il massimo dalla nostra fotografia
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valore più basso, 

minore sensibilità alla luce

valore più alto, 

maggiore sensibilità alla luce

quando c'è poca luce o 

per scatti con tempi brevissimi \diaframmi molto chiusi

la scala degli ISO:

e ovviamente la scala rappresenta gli STOP degli Iso!!

quando c'è molta luce

 o quando vogliamo utilizzare dei tempi  più lunghi, 

diaframmi più aperti
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se quindi andiamo a far arrivare meno luce sul sensore con la combinazione diaframmi \tempi, 

basterà aumentare la sensibilità iso della stessa quantità di stop

viceversa, se facciamo arrivare più luce sul sensore con la nuova combinazione di diaframmi\iso,

per compensare l'esposizione dovremmo diminure gli iso dello stesso numero di stop

ad esempio se noi spostiamo la ghiera dei tempi di uno stop verso sinistra 

dovremo spostare quella dei diaframmi di uno stop verso destra

oppure aumentare\diminuire gli iso di uno stop

quindi possiamo integrare anche gli ISO
 nel cambio dei valori espositivi
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se dobbiamo per forza diminuire sia tempi che diaframmi, ad esempio per una pdf maggiore ma con

persone in movimento,  l'esposimetro ci indicherà una sottoesposizione

a questo punto basterà alzare gli iso, 

finchè l'esposimetro ritornerà sullo zero

niente paura, abbiamo sempre
l'esposimentro che ci aiuta:

e la mia foto sarà correttamente esposta!!
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Schema riassuntivo degli STOP
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Come avere lo sfocato
dietro ai nostri soggetti

la profondità di campo
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Cos'è la PDF??
 La profondità di campo è la capacità di vedere a fuoco

 tutti gli elementi, o solo parte di essi.

 

Avremo quindi una zona a fuoco più o meno ampia e una parte sfuocata 

(con un passaggio più o meno graduale) prima e dopo la zona a fuoco.

AMPIA PDC quando la zona a fuoco è molto estesa (panorama)
RIDOTTA PDC quando la zona a fuoco si limita al soggetto o ad una parte di esso
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3 fattori vanno a
determinare la nostra PDF

apertura del diaframma

DISTANZA soggetto-obiettivo 

lunghezza focale 
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Più è basso il valore del diaframma impostato (Es, f1\4, f2.8) più è ridotta la profondità di campo, 

quindi maggiore sarà la quantità di sfocato nella nostra composizione. 

Viceversa maggiore è il valore che abbiamo impostato al diaframma, più ampia sarà la profondità di campo 

(f8, f11, f22) e minore o completamente assente l'area sfocata nella nostra composizione.

Nota: se scattiamo con una reflex:

quando guardiamo attraverso il prisma ottico è sempre impostato il valore massimo del

diaframma dell'obiettivo in uso. per vedere quindi come verrà il risultato finale della

nostra composizione, utilizzare il tasto dedicato di chiusura diaframmi, oppure fare prima

uno scatto di prova.

Apertura del diaframma
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più è vicino a noi il soggetto ritratto, 

maggiore sarà lo sfocato dietro di esso; .

DISTANZA soggetto-obiettivo 

a parità di impostazioni 

più lontano da noi sarà il soggetto a fuoco 

minore sarà lo sfocato nella composizione..
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La PDF si estende 1\3 davanti 
al soggetto a fuoco e 2\3 dietro.

Quindi se lo sfondo è molto vicino al nostro soggetto sarà
molto difficile avere uno sfocato che faccia risaltare il
soggetto.

non facciamo apoggiare il nostro soggetto allo sfondo 

se vogliamo che lo sfondo sia sfocato

conviene sempre che il nostro soggetto disti dallo sfondo sopratutto se non

abbiamo obiettivi con un'apertura del diaframma molto ampia 
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fisicamente, è la distanza fra il centro ottico dell’obiettivo e il piano di messa a fuoco (il sensore). 

Per questo si chiama anche distanza focale.

                             si misura in millimetri

è una caratteristica intrinseca dell’obiettivo in questione, 

e la troviamo sempre indicata sull’esterno

Lunghezza FOCALE  
..ma cos'è?

maggiore è la focale e minore sarà la pdf 

quindi maggiore sarà lo sfocato.
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se abbiamo uno zoom, quell'obiettivo contiene tutte le focali
comprese tra la massima e la minima focale presenti

troviamo le focali sia vicino

alla lente che sul barilotto
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Se non hai un obiettivo professionale
niente paura

 Nel caso di obiettivi con diaframmi piuttosto chiusi utilizzare la

focale maggiore e avvicinarsi alla distanza minima utile dal

soggetto, per ottenere comunque un effetto sfocato gradevole

dietro. 

 

Chiaramente tenendo il diaframma più aperto possibile.

 
piuttosto scattate da un po' più lontanto,

 con la focale più alta che avete che da vicino con la focale minore
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Schema riassuntivo degli STOP ora c'è anche la  PDF

 @giadagenzophotography
FREEBIE 40 ANNI



 @giadagenzophotography
FREEBIE 40 ANNI

Se vuoi farmi un regalo anche tu 

lasciami una recensione

 relativa a questo contenuto

 in DM o si info@giadagenzo.com!!

Sono contenta che tu sia arrivat* fino a qui!!

Grazie

per questo nella prossima pagina
troverai un regalo!!



Ora che hai compreso la teoria non ti resta che la pratica
per facilitarti c'è il mio gruppo telegram con degli esercizi mensili

da fare che possono aiutarti a prendere dimestichezza con la tua

macchina fotografica

 

Il gruppo rimarrà privato ma avranno accesso tutti i miei corsisti

Non perdere l'occasione,
iscriviti al mio gruppo di tecnica fotografica

https://t.me/joinchat/EgUYyOJ2alI1YTY0
https://t.me/joinchat/EgUYyOJ2alI1YTY0


Seguimi sui social media

FACEBOOK INSTAGRAM TIKTOK

www.giadagenzo.com

@giadagenzo2021 
Il presente materiale è di proprietà esclusiva di giadagenzo  ed e' concesso solo ad uso personale, é vietata la diffusione, distribuzione e riproduzione senza autorizzazione.

Qualsiasi violazione sarà punita come per legge e comporterà il risarcimento del relativo danno.

https://www.facebook.com/search/top?q=giada%20genzo%20photography
https://www.instagram.com/giadagenzophotography/
https://vm.tiktok.com/ZM8UEuCfu/
http://www.giadagenzo.com/

