
TECNICHE DI RIPRESA: LA PROFONDITÀ DI CAMPO

La profondità di campo viene indicata con la sigla PDC (Profondità Di Campo) ma molto 

più spesso con l’acronimo inglese DOF (Depth Of Field) e rappresenta la zona nitida 

davanti e dietro il soggetto che stiamo fotografando.

Mettere a fuoco vuole dire regolare l’attrezzatura che stiamo utilizzando in modo che il 

soggetto che vogliamo riprendere risulti nitido e si trovi quindi esattamente sul piano di 

messa a fuoco.

Purtroppo questo spazio è unico e talmente sottile che in molti casi non permette di 

avere tutto a fuoco.

Per risolvere questo problema occorre sapere che la profondità di campo è influenzata 

da tre fattori ed è quindi modificabile ampliandola oppure riducendola agendo su:

Apertura del diaframma;

Lunghezza focale;

Distanza della fotocamera dal nostro soggetto.

APERTURA DEL DIAFRAMMA

Il diaframma è composto da una serie di lamelle visibili ad occhio nudo che muovendosi 

possono modificare l’apertura del foro attraverso cui la luce attraversa l’obiettivo prima di 

andare a colpire il sensore e permettere così la registrazione dell’immagine.

La scala dei valori di apertura è indicata sul barilotto di ogni obiettivo e segue una 

codifica che non cambia da marca a marca ma a seconda della massima luminosità 

dell’ottica utilizzata.

Potremo trovare valori che partono da  1,4 – 1,8 – 2 – 2,8 – 3,5  per poi passare a  4 –

5,6 – 8 – 11 – 16 fino ad arrivare a 22 od anche 32.

Dal punto di vista tecnico questi numeri rappresentano il rapporto esistente tra la 

lunghezza focale di ogni singolo obiettivo ed il diametro del foro che consente il 

passaggio della luce.

Quello che però a noi interessa è che al variare di questi valori aumenta o diminuisce la 

profondità di campo, cioè l’ampiezza della zona in cui i particolari del soggetto ripreso 

sono a fuoco.

Per semplicità possiamo dire che i numeri più bassi aprono il diaframma (p.e. 1,4 – 1,8 –

2,8) diminuendo la zona a fuoco mentre i numeri più alti (p.e. 8 – 11 – 16) chiudono il 

diaframma aumentando l’area in cui tutto risulta nitido.

LUNGHEZZA FOCALE DELL’OBIETTIVO

Abbiamo già visto che le ottiche fotografiche si dividono principalmente in tre categorie: 

grandangolari, normali e teleobiettivi ognuno con caratteristiche diverse.

Tra queste anche la profondità di campo è influenzata dal tipo di ottica, se utilizzata alla 

sua massima apertura.

Varia da molto estesa negli obiettivi grandangolari per poi ridursi man mano che si passa 

a focali normali e poi ai teleobiettivi dove è veramente molto ridotta.

Maggiore è la lunghezza focale dell’obiettivo e minore è la profondità di campo, viceversa 

minore è la lunghezza focale dell’obiettivo e maggiore è la profondità di campo. 

Dovremo quindi utilizzare un grandangolo se dobbiamo fotografare un paesaggio e 

desideriamo avere a fuoco completamente ciò che stiamo riprendendo mentre nel caso 

di un ritratto utilizzeremo un teleobiettivo perché ci permetterà di sfocare maggiormente 

lo sfondo isolando il soggetto.
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DISTANZA DELLA FOTOCAMERA DAL NOSTRO SOGGETTO
Un altro fattore che determina la profondità di campo è la distanza che intercorre tra la 

macchina fotografica ed il soggetto: in breve più è vicino il soggetto su cui stiamo 

mettendo a fuoco e maggiore è la profondità di campo nell’immagine.
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