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Lunghezza focale  
Tecnicamente, la lunghezza focale è la distanza fra il centro 
ottico di un obiettivo e il piano focale (sensore) quando si 
mette a fuoco all’infinito. In termini pratici, indica l’angolo di 
campo di un obiettivo:minore è la lunghezza focale 18mm o 
21mm, più ampio sarà l’angolo di campo mentre una focale 
più lunga 150mm o 200mm avrà un angolo di campo 
minore.Le misure comunemente riconosciute si riferiscono a 
fotocamere con pellicole da 35 millimetri, o full frame che 
comprende le macchine fotografiche con sensore 36x24mm. 
L’angolo di campo indica la porzione della scena che l’obiettivo 
e il sensore riescono a “vedere”: maggiore è l’angolo di campo 
più ampia sarà la porzione della scena inquadrata. Viene 
espresso da un numero che dipende dalla lunghezza della 
diagonale del fotogramma (sensore o pellicola). Infine a 
differenza della lunghezza focale, l’angolo di campo può 
variare a seconda del sensore. 

         





Profondità di campo
L’area che si trova davanti e dietro il punto di messa a fuoco in 
un’immagine in cui tutto ha una nitidezza accettabile. La profondità di 
campo dipende dall’apertura del diaframma, dalla distanza del 
soggetto dalla macchina, dalla lunghezza focale e dalle dimensioni del 
sensore.





Il bokeh

Bokeh, termine che deriva dal giapponese 暈け o ボ

ケ, significa “sfocatura”. L’effetto Bokeh è forse 
uno dei più utilizzati dai fotografi in particolare 
nello scatto di ritratti. Consiste nel mantenere a 
fuoco esclusivamente il soggetto della fotografia 
sfocando quanto più possibile tutto il resto fino a 
renderlo indistinguibile. Le ottiche migliori per 
esaltare il bokeh sono i teleobiettivi e gli obiettivi 
per macro fotografia.





Obiettivo Angolo visione Focale in mm Caratteristiche Limiti

Grandangolare 
spinto

90-120° 12-21 Esaltazione 
pronunciata 
della 
prospettiva, 
facilità di messa 
a fuoco, 
possibilità di 
utilizzo di tempi 
di scatto “lenti”.

Distorsioni 
geometriche, e 
aberrazioni 
colore, cadute 
di luce ai bordi 
del 
fotogramma.

Grandangolare 90-60° 24-35 Come sopra, 
ma con effetti 
meno 
pronunciati.

Come sopra, 
ma con effetti 
meno 
pronunciati.



Normale 45-55° 45-55 Resa naturale 
prospettica, ottima 
capacità 
tecnico-qualitative, 
alta luminosità

Angolo di visione 
non sempre 
consono per le 
più comuni 
situazioni di 
ripresa.

Teleobiettivo 30-10° 70-300 Compressione 
prospettica. 
Possibilità di 
essere distanti 
dal soggetto 
ripreso.

Pericolo di mosso 
in ripresa, 
difficoltà di 
messa a fuoco.

Super tele 6-4° 400-600 Forte 
compressione 
della prospettiva, 
inquadrature 
selezionate.

Forte pericolo di 
mosso, quasi 
d’obbligo l’uso di 
monopiede o del 
cavalletto.



I grandangolari

Un obiettivo che ha una lunghezza focale 
più ampia di una lunghezza normale, è 
chiamato grandangolare perché ha un 
angolo di campo maggiore, vanno bene 
per:

- allargare l’inquadratura
- la fotografia di paesaggio
- la fotografia di architettura e di 

interni
Ansel Adams, Canyon De Chelly National Monument, 

Arizona, 1947 

Gli obiettivi zoom



Ansel Adams,
Dunes, Oceano, California,

1963

Ansel Adams, The Grand Tetons and the Snake River, Grand Teton 
National Park, Wyoming, 1942



Elio Ciol, Luci sulla spiaggia, Lignano, 1961

Elio Ciol, Il Tagliamento a San Giorgio, 1956





Normali

Questi hanno più o meno la lunghezza 
focale della visione umana. Il risultato che 
si ottiene utilizzando un obiettivo normale 
è di solito un’immagine dall’aspetto più 
naturale. Vanno bene per:

- immagini naturali e prive di 
distorsioni

- fotografie scattate a mano libera con 
poca luce

- ottenere una bassa profondità di 
campo Henri Cartier-Bresson, 'Simiane-la-Rotonde, France, 1969



Francia, 1932. Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos-Courtesy 
Fondation HCB

 

Henri Cartier-Bresson, Day a Times square, New York, 15 agosto 1945 



Luca Campigotto, Hong Kong, Hong Kong, 2016 Luca Campigotto. Tokyo 2011







I teleobiettivi

Un obiettivo con una lunghezza focale 
maggiore di quella normale. Questo tipo di 
obiettivo ha un angolo di campo più 
ristretto che consente di riempire 
l’inquadratura quando si riprendono 
soggetti lontani (funzione simile al 
telescopio). Vanno bene per:

- la fotografia naturalistica
- la fotografia sportiva
- i ritratti

Steve McCurry “Ragazza afghana”, campo profughi di Nasir Bagh, 
Pakistan, 1984



Steve McCurry, Donna alla fiera 
equina, Tagong, Tibet, 1999

Steve McCurry Giovane Rinpoche (significa “prezioso”), monastero di Sakya, 
India 2001


