
fotografia
deriva dal greco φῶς, φωτός, luce e 

-grafia γραϕία, scrittura
quindi fotografare vuol dire "scrivere con la luce".

Glossario
fotografico

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca


sensore
E' un componente elettronico che cattura la luce e le

"traduce" in dati pronti per essere immagazzinati nella scheda
di memoria.

Le fotocamere digitali, a seconda della loro marca, fascia di
prezzo, target di mercato, possono montare sensori digitali
molto differenti ( i più comuni sono full frame e APS-C) 

è legato al concetto di megapixel



lunghezza
focale

un numero più basso indica un ingrandimento minore
un numero più alto indica un ingrandimento maggiore

obiettivi grandangolari (hanno focali molto corte)
teleobiettivi (hanno focali molto lunghe)

La lunghezza focale dell’obiettivo è quel numeretto in “millimetri”
che trovi indicato sugli obiettivi. 

Gli obiettivi si differenziano in base appunto alla lunghezza:

 
 
 
 
 

es. 18-55mm



esposizione

ISO
Tempo di scatto

Diaframma

E' la quantità totale di luce che colpisce il sensore.
Si determina modificando tre parametri: 

Se il risultato finale e quindi la nostra immagine è troppo chiara si
dice che la fotografia è SovraEsposta

Se invece la nostra immagine risulta troppo scura si dice che la
fotografia è SottoEsposta. 

 
 
 
 
 

DOF o DoF 



otturatore 
E' un dispositivo meccanico a tendina e il suo compito fondamentale è
quello di controllare il tempo in cui il sensore viene colpito dalla luce.

La velocità dell’otturatore viene misurata secondo una
standardizzazione, in frazioni di secondo.

Ad esempio: 1/32000, 1/16000, 1/8000,1/60s, 1/30s,1 s.
Questa velocità incide sull'esposizione della nostra foto e sul

movimento.
Tempi Veloci fanno passare MENO luce ma riducono i movimenti

Tempi Lenti invece fanno passare PIU' luce ma evidenziano i
movimenti dei nostri soggetti fotografati 

 
 
 
 
 
 

si riferisce al tempo di scatto



micromosso

l'oggetto fotografato era in movimento
dal movimento della tua mano che tiene la macchina

fotografica 

Il microcosmo è un effetto negativo che si riscontra nelle
immagini quando non si usa un tempo di scatto

sufficientemente veloce.
Può essere causato da due fattori:

 
 
 
 
 
 

è legato al tempo di scatto 

https://tecnicafotografica.net/blog/tempo-di-scatto-in-fotografica/


BULB
Questa è un’impostazione della fotocamera utilizzata per

esposizioni molto lunghe. 
In modalità BULB, la fotocamera conclude lo scatto solo

quando siamo noi a ricliccare sul pulsante di scatto.
Se si utilizza questa modalità, è anche utile disporre di un tipo di

telecomando in modo da evitare le vibrazioni.
Viene utilizzata spesso per la fotografia notturna o il light

painting 
 
 
 
 
 

modalità bulb o B



apertura

Un’apertura ampia permette di far passare molta luce
(numero piccolo es. f2.8) 

Un’apertura piccola farà passare meno luce.
(numero grande es f.22)

Il diaframma, che si trova all’interno dell’obiettivo, ha il
compito di regolare la quantità di luce che arriverà al sensore.

I valori di apertura del diaframma sono identificati con dei
numeri accompagnati dalla lettera f 

 
 
 
 
 

Si riferisce al diaframma 



profondità di
campo

E' la distanza tra gli oggetti più vicini e più lontani nella tua
immagine che appaiono a fuoco. È controllata da molti fattori tra
cui l’apertura, la lunghezza focale dell’obiettivo e la distanza dal

soggetto fotografato.
Quando hai il soggetto a fuoco e qualcos’altro in primo piano o

sullo sfondo che non è a fuoco, hai una bassa profondità di campo. 
Quando tutto nella tua immagine è a fuoco, hai una vasta

profondità di campo
 
 
 
 

DOF o DoF 



ISO
Si riferiscono alla sensibilità alla luce del sensore della fotocamera. 
Influisce sull'esposizione della nostra foto e quindi sulla quantità di

luce.
Si utilizzano valori di ISO bassi come 100, 200 o 400 quando la

scena che stiamo fotografando è molto luminosa. (il sensore è meno
sensibile alla luce) 

Si utilizzano valori ISO elevati come 1600 o 3200 quando la scena
che stiamo fotografando è buia e quindi vogliamo che il nostro

sensore sia più sensibile alla luce. 
Valori alti di ISO creano rumore nelle foto. 

 
 
 
 

attenzione al rumore


