
LE OTTICHE E LA PROFONDITÀ DI CAMPO
Le ottiche utilizzabili sulle macchine fotografiche che consentono il cambio dell’ottica si dividono 

essenzialmente in due categorie: ottiche zoom ed ottiche a focale fissa a seconda che abbiamo o meno la 

possibilità di variare la propria lunghezza focale.

Ma che cos’è la lunghezza focale di un obiettivo?

La lunghezza focale determina il fattore di “avvicinamento” di un obiettivo, più sarà alta e maggiore sarà la 

possibilità di avvicinare il soggetto.

In base a questa caratteristica, ed in riferimento al formato fullframe simile al formato della vecchia 

pellicola, gli obiettivi si possono dividere in tre principali categorie:

Grandangolari: con una ridotta lunghezza focale 

Normali: con una lunghezza focale circa pari a quella dell’occhio umano 

Teleobiettivi: con una grande lunghezza focale.

Vediamo le loro caratteristiche in dettaglio.

OBIETTIVI GRANDANGOLARI (O GRANDANGOLI)

Si definisce grandangolare qualunque ottica che ha una lunghezza focale inferiore a 50mm (corrispondente 

ad un’ottica cosiddetta normale); pertanto sono grandangolari ottiche da 35mm, 28mm, 24mm e così via 

fino al più estremo 8mm.

La caratteristica principale di questi obiettivi è la ridotta lunghezza focale che equivale ad un grande angolo 

di ripresa (essendo la lunghezza focale inversamente proporzionale all’angolo di ripresa, al diminuire della 

prima aumenta il secondo).

Nella pratica questo si traduce nella possibilità di riprendere senza problemi ampi spazi oppure grandi 

costruzioni dilatandone nel contempo i vari piani.

Altra caratteristica di questo tipo di ottiche è l’estesa profondità di campo che si traduce nella possibilità di 

avere ben a fuoco tutto quanto compare nella scena inquadrata, dal soggetto in primo piano allo sfondo.

Un aspetto negativo dovuto alla costruzione fisica dell’ottica è la possibile distorsione delle linee verticale 

che potrebbero in alcuni casi risultare cadenti, come nel caso della ripresa di un grande edificio che 

potrebbe risultare di forma simile ad un trapezio.

OBIETTIVI NORMALI

La lunghezza focale pari a 50mm identifica un obiettivo normale cioè in grado riprendere la scena 

pressoché con lo stesso punto di vista del nostro occhio fornendo una “visione normale” della scena 

inquadrata.

E’ detto anche “focale standard” in quanto in passato veniva fornito in dotazione con la macchina 

fotografica.

Proprio per la sua caratteristica di normalità quest’ottica non presenta particolari caratteristiche ne 

particolari difetti ma la sua caratteristica principale è quella di rendere una corretta proporzione dei soggetti 

inquadrati sena alterarne altezza, larghezza e profondità.

OBIETTIVI TELE (O TELEOBIETTIVI)

Un obiettivo la cui lunghezza focale è maggiore di 50mm viene definito teleobiettivo ed ha come funzione 

principale quella di avvicinare il soggetto da inquadrare.

All’aumentare della lunghezza focale corrisponde una diminuzione dell’angolo di ripresa e ciò provoca 

l’apparente avvicinamento del soggetto: l’effetto non è però lo stesso che otterremmo avvicinandoci 

effettivamente per riprendere con un’ottica normale.

Questo perché i diversi piani che fanno parte dell’inquadratura appaiono più vicini tra loro provocando un 

fenomeno comunemente chiamato “appiattimento dei piani”.

Altra caratteristica fondamentale di questo tipo di ottica è la scarsa profondità di campo (esatto contrario di 

un obiettivo grandangolare) che permette di ben sfocare lo sfondo ed isolare quindi il soggetto.
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OBIETTIVI ZOOM
Le ottiche dotate di lunghezza focale variabile sono definite obiettivi zoom, e si 

identificano indicando la loro focale minima e massima.

Si dividono in zoom grandangolari, normali o tele a seconda della gamma delle ottiche 

coperte, come ad esempio:

17mm – 40mm zoom grandangolare

18mm – 55mm zoom normale

70mm – 200mm zoom tele

Utilizzati alle varie focali presentano le stesse caratteristiche dell’ottica selezionata ma 

in genere con caratteristiche qualitative inferiori rispetto alla medesima ottica fissa che 

ha una costruzione ottica ottimizzata.

A fronte della maggior comodità d’uso rappresentano un compromesso qualitativo che è 

molto visibile nelle ottiche più economiche ma che in quelle più costose è quasi 

indistinguibile dalle equivalenti ottiche fisse.
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