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Alla nascita e all’evoluzione della foto-

grafia hanno contribuito numerosi ricer-

catori con geniali intuizioni. I principi 

ottici e chimici su cui è basato il proces-

so fotografico erano conosciuti anche 

nell’antichità, ma solamente nell’Otto-

cento sono confluiti in una sintesi che ha 

permesso di registrare, sviluppare e fis-

sare per la prima volta un’immagine su 

una lastra di peltro spalmata con una so-

spensione bituminosa di sali d’argento.

UN PO’ DI STORIA

La camera oscura

La camera oscura, da cui deriva l’appa-

recchio fotografico, fu realizzata molto 

tempo prima che si trovassero dei pro-

cedimenti per fissare con mezzi chimici 

l’immagine ottica da essa prodotta. Già 

Aristotele – filosofo greco vissuto ad 

Atene tra il 384 e il 322 a.C. – afferma-

va che, se costruiamo un piccolo foro su 

una parete di un ambiente oscurato, un 

pennello luminoso disegna sulla parete 

opposta l’immagine capovolta dell’am-

biente esterno. Anticamente gli artisti 

montavano delle stanze oscurate nelle 

quali entravano per ritrarre il paesaggio 

circostante (immagine a destra), ma tali 

strumenti avevano un grosso inconve-

niente: erano di scarsissima maneggevo-

lezza. Solamente verso la seconda metà 

del XVII secolo fu predisposto un tavolo 

da disegno portatile (in alto) secondo il 

principio della camera oscura. Si tratta-

va di una grossa scatola di legno, il cui 

lato anteriore era chiuso da una lente; 

INTRODUZIONE

Tavolo da disegno del ’700 funzionante secondo 
il principio della camera oscura.

Schematizzazione della camera oscura descritta 
da Leonardo da Vinci (artista e scienziato 
italiano, 1452-1519): su una parete di una stanza 
completamente buia si pratica un piccolo foro, 
che permette il passaggio della luce dall’esterno. 
Gli oggetti illuminati dal sole, che si trovano 
davanti a questo foro, si proiettano sulla parete 
opposta; l’artista poteva così riprenderne  
il contorno. 
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l’artista la puntava dove desiderato e 
ricalcava l’immagine “ripresa” su un fo-
glio di carta semitrasparente, appoggia-
to a un vetro posto sulla parte superiore. 
Questo strumento fece parte per diver-
si secoli del corredo di pittori e artisti, 
anche famosi (Canaletto, Dürer), che lo 
utilizzavano per prendere appunti con 
una notevole precisione prospettica.

Il materiale 

fotosensibile

Vediamo ora velocemente le tappe più 
importanti che portarono alla definizio-
ne della tecnica fotografica.

• Il primo passo per fissare l’immagine 
che veniva riprodotta dalla scatola oscu-

rata, senza doverla ricalcare a mano, si 
fece nel 1727 con la dimostrazione spe-
rimentale della sensibilità alla luce del 

nitrato d’argento rilevata dal tedesco 
J.H. Schulze. 

• Il merito di aver ottenuto la prima im-

magine durevole, cioè inalterabile dalla 
luce, è del francese J.N. Niépce (1765-
1833). La prima fotografia della storia 
è proprio la sua: 1826 “Veduta dalla 
finestra a Le Gras”. Panorama visibile 
dal suo studio fotografico, in cui veni-
vano raffigurati dei palazzi. La qualità 
dell’immagine è molto bassa, con un 
tempo di esposizione di circa 8 ore.

• È stato Louis-Jacques-Mandé Daguer-
re (1787-1851) a perfezionare il procedi-
mento. Espose la lastra impressionata a 
vapori di mercurio che rendevano visibile 
l’immagine latente, successivamente fis-
sata. Il procedimento – chiamato dagher- 

Introduzione

Louis-Jacques-Mandé Daguerre.

Joseph Nicéphore Niépce.
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Un po’ di storia

rotipo dal nome del suo inventore – fu 

acquistato dal governo francese, che 

ne permise lo sfruttamento pubblico in 

tutto il mondo. Il ritratto fotografico su 

lastra metallica divenne lo status symbol 

dei nuovi ceti benestanti, meno costoso 

di quello commissionato a un pittore e 

di rapida esecuzione.

Purtroppo il dagherrotipo era un esem-

plare unico, dal quale non era possibile 

ricavare delle copie. 

• Nel 1841 l’inglese William Talbot 

(1800-1877) mise a punto un procedi-

mento che consentiva la stampa di un 

numero illimitato di copie partendo da 

un unico negativo. Interessante è nota-

re come i pionieri della nuova tecnica 

non furono uomini di scienza, ma pit-

tori e artisti, che videro nella fotografia 

un surrogato della pittura e talvolta un 

mezzo per supplire allo scarso talento 

nel disegno.

Gli apparecchi 
fotografici

Il fotografo di quei tempi doveva por-

tare con sé un’attrezzatura di peso con-

siderevole. Oltre alla macchina fotogra-

fica e al cavalletto, aveva bisogno di un 

intero laboratorio fotografico mobile, 

La prima fotografia della storia: Veduta dalla finestra a Le Gras (1826), di Joseph Nicéphore Niépce. 

All’inizio Il procedimento di riproduzione 
dell’immagine fu chiamato “eliografia”. 
Solo nel 1839 l’astronomo inglese Herschel 
(1792-1871) propose il termine “fotografia”, 
che divenne subito di uso universale.
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sotto forma di tenda o carrozza oscura-

bile. Era indispensabile possedere nozio-

ni di chimica e ottica e una grandissima 

abilità manuale, per preparare in loco le 

lastre, sensibilizzarle e, dopo l’esposizio-

ne, svilupparle e fissarle.

• Nel 1884 l’americano George East-

man fabbricò le prime pellicole in rulli 

da 24 pose. Nel 1888 lanciò sul mercato 

un nuovo rivoluzionario apparecchio di 

piccole dimensioni (solo 18 cm di lun-

ghezza), che conteneva un caricatore 

da 100 pose. Dotato di fuoco fisso e di 

una velocità di otturazione vicina a 1/25 

sec, dopo l’ultimo scatto doveva essere 

rimandata alla Casa, che sviluppava le 

100 foto e ricaricava la macchina con 

un altro rotolino. Costava 25 dollari e 

veniva reclamizzato con lo slogan «Voi 

premete il bottone, noi faremo il resto». 

Venne chiamato con un termine ono-

matopeico divenuto famoso nella storia 

della fotografia: Kodak.

Eastman introdusse nel 1891 le prime 

pellicole intercambiabili a luce diurna. 

Dalle pellicole su carta passò poi nel 

1889 alle pellicole su celluloide: sistema 

ancora in uso.

• Negli ultimi due decenni dell’Ottocen-

to comparvero praticamente tutti i tipi 

di macchina fotografica che, con vari 

perfezionamenti, si trovano tutt’oggi 

sul mercato. A partire dall’inizio del XX 

secolo il cinema, la fotografia aerea e la 

prima guerra mondiale contribuirono 

non poco allo sviluppo della tecnologia 

fotografica.

Introduzione

Apparecchio fotografico di Daguerre degli inizi 
dell’800.

Apparecchio smontabile di Charles Chevalier 
(1840).
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• Nel 1904 Auguste e Louis-Jean Lu-

mière (pionieri della cinematografia) 

brevettarono un fortunato procedimen-

to di fotografia a colori.

• Nel 1914 venne immessa sul mercato 

una macchina fotografica leggera, ver-

satile e nuova: la Leica, progettata da 

Oscar Barnack, un dipendente della fab-

brica tedesca di ottiche Leitz. 

Il progresso tecnologico

Il fotografo doveva ancora risolvere 

qualche problema. Primo fra tutti l’in-

grandimento, dato che la stampa finale 

aveva sempre e soltanto le dimensioni 

della negativa usata per la ripresa. 

• Miglioramenti nelle prestazioni de-

gli obiettivi si ebbero dal 1903 con gli 

obiettivi prodotti dalla Zeiss di Jena, 

nella Turingia. Altri progressi furono 

introdotti dal sistema reflex (1828). La 

prima macchina reflex binoculare, con 

un obiettivo per la ripresa e uno per 

l’inquadratura e la messa a fuoco venne 

realizzata nel 1865 da H. Cook.

• Alcuni ricercatori si dedicarono a 

sperimentazioni sulla fotografia istan-

tanea, ossia la possibilità di sviluppare 

la pellicola all’interno dell’apparecchio 

fotografico anziché nella camera oscu-

ra. La fotografia istantanea divenne re-

altà nel 1947 grazie al chimico Edwin 

Un po’ di storia

La Leica è stata la prima fotocamera per pellicola del 
formato 35 mm, utilizzato prima solo nella cinema-
tografia. La produzione su larga scala iniziò solo nel 
1924. L’apparecchio fotografico disponeva di ottica 
fissa e di otturatore a tendina sul piano focale. Succes-
sivamente vennero apportati numerosi miglioramenti 
fra i quali, il più importante, la possibilità di intercam-
biare gli obiettivi. 
La pellicola era inserita in appositi contenitori che per-
mettevano il caricamento a luce diurna. 
Per la rapidità d’azione e la maneggevolezza, la Leica 
venne considerata un vero e proprio “simbolo” che si 
adattava a tutte le esigenze dell’attività fotografica.

La prima Leica prodotta in serie  
nel 1925.
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Introduzione

Herbert Land, inventore del sistema 

Polaroid.

• La vera rivoluzione in ambito fotogra-

fico si ebbe con il passaggio dalla foto-

grafia analogica a quella digitale. 

Nel 1975 un ricercatore della Kodak la-

vora alla realizzazione della prima foto-

camera digitale, con una risoluzione di 

0,01 megapixel.

• Dopo alcuni anni di studi e sviluppi, 

nel 1981 la Sony lancia sul mercato la 

prima macchina digitale: la Mavica 

FD5, che come supporto di salvataggio 

delle foto utilizzava un floppy disk.

• Dal 1981 inizia una nuova era per la 

fotografia; anni di sviluppo costante por-

tano nel 1999 alla commercializzazione 

della prima reflex digitale, la Nikon D1.

Il sensore della macchina manteneva la 

grandezza della pellicola (35 mm), con 

la possibilità inoltre di poter adattare gli 

obiettivi delle Nikon analogiche.

• I vantaggi dell’introduzione del digi-

tale sono molteplici, dalla possibilità di 

vedere immediatamente la foto appena 

scattata su un display LCD montato sul 

dorso della macchina fotografica stessa, 

alla possibilità di scaricare le fotografie 

scattate su un computer.

I supporti di registrazione delle immagi-

ni, quali le schede SSD, hanno raggiunto 

una capienza tale da poter scattare cen-

tinaia di fotografie contro le massimo 36 

pose che avevamo con la pellicola.

Una Mavica FD5.
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Un po’ di storia

La nascita di software di sviluppo delle 

immagini (il più noto è Photoshop) ha 

fatto sì che ognuno possa fare tutto in 

maniera completamente autonoma, dal-

lo scatto allo sviluppo alla condivisione 

delle foto.

Non si ha quindi più bisogno del labo-

ratorio per lo sviluppo e la stampa delle 

fotografie; escluso l’investimento iniziale 

la fotografia è diventata praticamente a 

costo zero.

• Il 2011 è un altro anno importante 

per la fotografia. Nel mondo le fotogra-

fie fatte con smartphone superano per la 

prima volta quelle fatte con le reflex.

Un dato molto importante poiché viene 

dato per la prima volta un valore ad un 

tipo di fotografia considerata minore. Le 

più grandi case produttrici di smartpho-

ne, Apple e Samsung su tutte, investo-

no sempre di più in ricerca e sviluppo, 

proponendo device con fotocamere da 

prestazioni che fanno invidia ad alcune 

reflex presenti ancora sul mercato. Lo 

smartphone diventa così la miglior fo-

tocamera che uno ha con se, grazie alla 

qualità e alla facilità di utilizzo.





La fotocamera 
digitaledigitale
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rete che incontra un’immagine riflessa. 
Applicando questo principio è possibile 
costruire un rudimentale apparecchio a 

foro stenopeico. È sufficiente dotarsi di 
una scatola nera al suo interno e a te-

L’APPARECCHIO 

FOTOGRAFICO

Il termine fotografia deriva dalla con-
giunzione di due parole greche: luce e 
grafia, per cui “fotografia” significa “il 
disegno della luce”. Condizione neces-
saria per effettuare una fotografia è ap-
punto la presenza di luce.

La fotografia si basa su un principio 
noto fin dai tempi antichi: la luce, pe-
netrando in una camera oscurata attra-
verso un piccolo foro, produce sulla pa-

DISEGNARE  

CON LA LUCE

Percorso della luce in un apparecchio  
a foro stenopeico.

A differenza dell’apparecchio a foro stenopeico, la fotocamera è provvista delle lenti che convogliano  
la luce verso l’interno della macchina, del diaframma, che controlla la quantità di luce che colpisce  
il sensore e dell’otturatore, che aprendosi per un tempo prestabilito lascia passare la quantità di luce 
voluta; in alternativa il sensore si attiva o meno elettronicamente eliminando la necessità dell’otturatore.

Sensore

Otturatore

Obiettivo

Pentaprisma

Mirino

Specchio
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La fotocamera digitale

FOTOCAMERE 

REFLEX 

DSLR

La reflex è un tipo di fotocamera dota-

ta di un sistema di mira che permette di 

osservare dal mirino ottico l’inquadra-

tura. L’acronimo DSLR significa “Digi-

tal Single Lens Reflex”, che si distingue 

da SLR (Single Lens Reflex) ovvero dalle 

classiche macchine fotografiche analogi-

che, dove l’immagine veniva impressa su 

pellicola e non su sensore. 

Come visto nell’immagine alla pagina 

precedente, semplificando, la macchina 

fotografica digitale è composta da:

• obiettivo (o lente) formato da un siste-

ma di lenti e un diaframma, attraverso il 

nuta di luce, praticando un minuscolo 

forellino nella parte anteriore. 

La luce, entrando da questa piccola 

apertura, forma un’immagine, non mol-

to nitida, sulla parete interna opposta a 

quella dove si trova il foro. La messa a 

fuoco si migliora sostituendo il foro ste-

nopeico con una lente convergente po-

sta a una determinata distanza rispetto 

al piano immagine (distanza focale).

Le macchine fotografiche che abitual-

mente adoperiamo rappresentano l’e-

voluzione di questo rudimentale appa-

recchio: al posto del forellino hanno 

un obiettivo; sono inoltre dotate di un 

diaframma per regolare la quantità di 

luce che raggiungerà il piano focale, e 

di un otturatore che stabilisce il tempo 

di esposizione.

Full frame vs APS-C

Attualmente le reflex si divi-
dono in due sottocategorie: 
full frame, con il sensore che 
misura 24×36 mm (grandez-
za corrispondente al frame 
della pellicola) e APS-C, con 
un sensore di dimensioni più 
piccole (24×16 mm), quindi 
con un’area inferiore rispetto 
a quello full frame.
Il sistema APS-C (Advanced 
Photographic System-Clas-
sic) è stato introdotto per 
rendere più accessibile, in 
termini di prezzo, la macchi-
na fotografica digitale, senza 
però rinunciare alla qualità e 
alle prestazioni di una reflex 
full frame.
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Fotocamere mirrorless

mette di vedere l’immagine che si trova 

davanti al nostro obiettivo;

• otturatore: è quel dispositivo mecca-

nico o elettronico che ha il compito di 

controllare il tempo di esposizione alla 

luce per il sensore;

• sensore: è l’elemento che registra l’im-

magine che abbiamo scattato; sostituisce 

quindi la pellicola delle macchine foto-

grafiche analogiche.

FOTOCAMERE 

MIRRORLESS

Negli ultimi anni il mercato delle mac-

chine fotografiche digitali sta vedendo 

una nuova protagonista: la macchina 

fotografica mirrorless.

Le più grandi case produttrici stanno co-

stantemente investendo in questo tipo di 

macchina, su tutte Fuji e Sony, che han-

no prodotto delle camere all’avanguar-

dia in termini di tecnologia e prestazioni.

Le mirrorless si differenziano dalle re-

flex poiché, come dice la parola stessa, 

non è più presente lo specchio a 45°. 

quale la luce viene convogliata all’inter-

no della camera;

• specchio a 45° (da cui reflex) con ha la 

fondamentale funzione di far rimbalzare 

l’immagine verso il pentaprisma;

• pentaprisma, un congegno che si trova 

all’interno del mirino ottico che ci per-

Rappresentazione del funzionamento  
di una fotocamera reflex.
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La fotocamera digitale

dotte ma con caratteristiche a tutti gli 

effetti da reflex.

Come per le suddette anche queste si di-

vidono in full frame e APS-C.

La concorrenza delle mirrorless alle 

DSLR è forte, al punto che negli ultimi 

anni le vendite delle une sono al pari del-

le altre.

Inoltre l’otturatore è di tipo elettronico 

(ovvero accende e spegne con una certa 

frequenza il sensore digitale).

Cambia quindi la costruzione della mac-

china fotografica.

Eliminando lo specchio e l’otturatore 

meccanico si ha una variazione anche 

del mirino: non c’è più il pentaprisma e 

da ottico diventa digitale.

In pratica nel mirino (se presente) c’è un 

piccolo display dove vediamo in tempo 

reale cosa il sensore digitale andrà a re-

gistrare.

Dove non è presente il mirino possiamo 

vedere cosa stiamo fotografando sul mo-

nitor LCD che troviamo sul dorso della 

macchina.

Si ha un guadagno enorme in ingombro 

e maneggevolezza: le mirrorless sono 

macchine fotografiche di dimensioni ri-

I corpi di una reflex e di una mirrorless a confronto: si può notare la netta differenza di dimensioni.

Rappresentazione del funzionamento  
di una fotocamera mirrorless.
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Il sistema digitale

256 (2 elevato all’ottava). Con questa 

associazione di bit al singolo pixel si pro-

duce una determinata quantità di sfuma-

ture che moltiplicate per tre (i tre canali 

di colore rosso, verde e blu) daranno 24 

bit (oltre 16 milioni di colori).

8 bit formano un byte e risultano multi-

pli del byte il Kilobyte (KB) formato da 

1024 byte, il Megabyte (MB) formato 

da 1024 Kilobyte, il Gigabyte (GB) for-

mato da 1024 Megabyte.

Vari tipi di sensori  
e loro differenze

La tecnologia che troviamo nella mag-

gior parte delle macchine fotografiche 

digitali è chiamata “sistema ad allinea-

mento”. 

IL SISTEMA 
DIGITALE

CCD

Il CCD (Charge Coupled Device) è il 

cuore del sistema digitale: un chip di sili-

cio ricoperto da una griglia fotosensibile 

composta da tanti quadratini denomi-

nati pixel (picture element), l’elemento 

più piccolo in cui si può scomporre l’im-

magine digitale. La luce che lo colpisce 

viene registrata in forma analogica per 

subire successivamente una conversione 

binaria (bit). Questo segnale è l’informa-

zione che comporrà l’immagine finale. 

Un elemento fondamentale nella scelta 

del sensore è dato dalla massima risolu-

zione del CCD. 

Bit

L’informazione relativa a ogni singolo 

pixel è espressa in bit. Poiché il bit è for-

mato da due valori numerici (0 e 1), se a 

un pixel viene associato un bit, quel pixel 

darà solo il bianco o solo il nero, ma se 

viene associato un pixel a due bit saran-

no quattro le combinazioni possibili (00 

- 01 - 10 - 11), ottenendo due sfumature 

di grigio oltre al bianco e al nero.

Con 8 bit gli abbinamenti diverranno 

2-bit 8-bit 24-bit 48-bit1-bit

Solo 
bianco 
e nero

Scala 
di grigi
(4 livelli)

Scala 
di grigi
(256 livelli)

Colore RGB
256x256x256 colori

Colore RGB
65.356x65.356x65.356 colori

Visualizzazione 
grafica  

della profondità  
del colore in bit  

a seconda del tipo 
di immagine.
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La fotocamera digitale

Questo sistema ha la stessa flessibilità 
di quello ad allineamento singolo, ma, 
essendo composto da tre CCD, lo rende 
più costoso. 

Si distinguono:
• Allineamento singolo, utilizzato nella 
maggior parte delle macchine fotogra-
fiche, così chiamato perché si avvale di 
un solo CCD per processare tutti e tre i 
canali colore (RGB).
• Allineamento a tre scatti, acquisisce 
un’esposizione per ogni colore. L’im-
magine a colori RGB, quindi, sarà data 
dall’unione dei tre scatti. È usato su 
macchine di medie dimensioni per foto-
grafare soggetti statici illuminati da luce 
costante.
• Allineamento lineare, costituito da 
una fila di sensori che filtrano sull’area 
dell’immagine tre distinti passaggi (usa-
to per soggetti immobili). 
• Allineamento trilineare: si diversifica 
dal precedente perché effettua i tre al-
lineamenti uno sull’altro (la macchina 
effettua soltanto un passaggio sull’area 
dell’immagine, filtrando separatamente 
ogni allineamento). 
• Allineamento multiplo, formato da 
3 CCD, che registrano le informazioni 
dei canali rosso, verde e blu separata-
mente. 

Singoli pixel

Matrice 
con filtri RGB

Scatto singolo con tre CCD.

Luce del soggetto

Prisma

Matrici monocromatiche

Sensore trilineare

Singoli pixel

Il sensore trilineare, usato negli scanner 
e nei dorsi professionali a scansione.




