
FOTOGRAFARE CON LA MACCHINA FOTOGRAFICA

Prima di compiere il grande passo ed acquistare una macchina fotografica, o meglio

ancora un kit completo, occorre saper riconoscere non i vari modelli di macchina ma la

loro tipologia.

Occorre non fermarsi all’apparenza della forma ma valutare invece due aspetti principali:

la possibilità di cambiare l’ottica e la dimensione del sensore (la nostra pellicola digitale).

POSSIBILITA’ DI CAMBIARE L’OTTICA

In commercio troviamo essenzialmente tre tipologie di fotocamere:

1. Ottica fissa e focale fissa (no zoom)

2. Ottica fissa e focale variabile (zoom)

3. Ottica intercambiabile

Le prime sono dedicate ad un uso particolare e dal punto di vista operativo sono molto

simili ad uno smartphone per cui posso “zoomare solo muovendomi fisicamente per

avvicinarmi oppure allontanarmi dal mio soggetto. Sono ottimizzate per l’ottica che

montano ed in genere offrono risultati di alta qualità. Sono adatte ad un uso specifico e

consigliate per chi ha già chiaro in mente il genere di fotografia che vorrà percorrere.

Le seconde erano rappresentate in passato dalle compatte che venivano

acquistate/regalate a chi iniziava ad avvicinarsi al mondo della fotografia perché di

piccola dimensione e dotate di un’ottica zoom che permetteva di riprendere più o meno

tutto quanto ci si trovava di fronte. Oggi troviamo in commercio macchine di questo tipo

sia in versione base e dal costo di poche decine di euro ma anche “compatte evolute”

che offrono zoom di qualità e che pur non avendo la possibilità di cambiare obiettivo

arrivano a costare anche oltre 1.000 euro. Utili per chi desidera ridurre pesi ed ingombri

ed è disposto a piccole rinunce in termini di velocità operativa.

Alla terza categoria appartengono le “reflex” e le nuove “mirrorless”, ambedue

permettono di utilizzare svariate tipologie di obbiettivi.

La differenza tra le due, senza addentrarci troppo negli aspetti tecnici, sta nel maggior

ingombro della reflex per la presenza di uno specchio (che permette la visione del nostro

soggetto nel mirino) che è invece assente nella mirrorless (il cui nome appunto significa

in inglese “senza specchio”) e che vanta quindi dimensioni minori.
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A questa terza categoria appartengono le macchine più performanti in termini di velocità

e che fanno parte di un vero e proprio sistema che offre ottiche intercambiabili per ogni

esigenza, accessori di ogni tipo e quant’altro. Sono le macchine utilizzate da chi ha fatto

della fotografia la propria professione e quindi deve ogni giorno affrontare situazioni

diverse ed impreviste. Sono anche le macchine maggiormente utilizzate dal cosiddetto

“fotoamatore evoluto”, quello che non si limita a riprendere scene famigliari od

occasionali ma ricerca nella fotografia un proprio percorso di espressione personale.

DIMENSIONE DEL SENSORE

In linea di massima ad una maggior dimensione del sensore corrisponde una maggior

qualità dell’immagine, visibile soprattutto nelle stampe di grandi dimensioni e quasi

impercettibile invece nelle immagini postate nei vari social networks tipo Facebook.

Le compatte più economiche hanno in genere un sensore di piccole dimensioni (anche

se più grande di quello usato dagli smartphone) e quindi una qualità spesso solo

sufficiente.

Le “compatte evolute”, le mirrorless e le reflex hanno invece sensori più grandi che

hanno varie denominazioni in base alla loro dimensione:

- formato APS (o APS-C): di misura più piccola rispetto alla dimensione della pellicola

utilizzata in passato ma più che sufficiente per immagini di qualità. Troviamo questo

formato nella maggior parte delle macchine in commercio;

- FullFrame: più grande del formato precedente e di misura uguale alla pellicola

tradizionale. Viene utilizzato nelle macchine professionali e più costose delle

precedenti

- Micro 4/3 (paragonabile al formato APS): leggermente più piccolo del formato APS

ma paragonabile come qualità. E’ utilizzato solo da alcune marche di fotocamere.

Il miglior compromesso tra costi e benefici è sicuramente nel sensore APS (APS-C) che

possiamo trovare in fotocamere di ogni principale marca.

La qualità delle immagini che otterremo con la nostra fotocamera non dipenderà solo dal

sensore ma anche dalla qualità delle ottiche di cui è dotata, pertanto nella scelta del

modello occorre prestare molta attenzione soprattutto se stiamo acquistando una

macchina che non ci offrirà poi la possibilità di sostituzione dell’ottica.
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