
Esercitazione semplice semplice..: 

1): Per prima cosa, prendi confidenza nel riuscir a cambiare i tempi, i diaframmi e la sensibilità ISO sulla tua 
macchina, dunque individua i tasti che ti servono per cambiare tali impostazioni quando fotografi in modalità M 
(Manuale), Priorità di Tempi (Tv per Canon o S per Nikon e altre marche) e Priorità di Diaframmi (Av per 
Canon o A per Nikon e altre marche). 

2): Posiziona la macchina fotografica in maniera stabile: se possiedi un treppiede bene, se no, appoggiala da 
qualche parte stando attento/a a muoverla il meno possibile. 

Gli esercizi che seguono, consiglio di metterli in pratica in un ambiente ricco di luce, dove ci si può permettere 
un’ampia possibilità di selezione fra tempi/diaf/ISO senza complicarci troppo la vita ne nei valori superiori, ne 
selezionando valori inferiori. Magari vicino ad una finestra inquadrando l’esterno.. 

Nota: I valori indicati di seguito sono puramente casuali, servono come suggerimento.  
La cosa importante è la comprensione nello svolgimento dell’esercizio, con qualsiasi valore di partenza utilizzato. 
Se qualcuno non arrivasse con la propria macchina fotografica a certi valori, nessun problema, selezionate dei 
valori prossimi a quelli suggeriti. 

Esercizio 1:  
• Metti in modalità M (Manuale): Imposta ISO 400, e seleziona un diaframma ƒ8 
• Imposta il valore dei tempi in modo che l’esposimetro segni 0 (corretta esposizione). Bene, ora annota questo 

valore. Mettiamo caso che sia 1/1000 di sec.. 
• Ora abbassa il valore del diaframma a ƒ5,6 e correggi nuovamente il valore del Tempo per riottenere una 

corretta esposizione (esposimetro sullo 0). 
• Che valore dei tempi devi impostare?? 

Ti aiuto io: 
Aprendo il diaframma da ƒ8 a ƒ5,6 lasciamo che durante lo scatto passi più luce attraverso l’obiettivo. Dunque, 
per ottenere la stessa esposizione fra le due fotografie (stessa luminosità), necessiteremo di un tempo più breve. 
Esempio:  se a ƒ8 ci serviva 1/1000sec, aprendo il diaframma a ƒ5,6 ci servirà 1/2000sec. 
Da notare è che non appena da ƒ8 mettete ƒ5,6, il cursore dell’esposimetro si sarà spostato verso il + (immagine 
sovraesposta), ritornando sullo 0 (levando luce all’immagine finale) abbreviando il tempo di esposizione. 

Esercizio 2: 
• Metti in modalità M (Manuale): Imposta ISO 400, e seleziona un diaframma ƒ8 e regolati i tempi per una 

corretta esposizione. Annota il valore dei tempi su un foglio. Mettiamo caso che sia 1/1000sec. 
• Porta il valore ISO a 800 e non toccare gli altri valori 
• Controlla nuovamente l’esposizione, dov’è ora il cursore? 
• Correggi nuovamente il valore del Tempo per riottenere una corretta esposizione (esposimetro sullo 0). 
• Che valore dei tempo devi impostare?? Annotalo e confrontalo con quello di ISO 400. 

Ti aiuto io: 
Aumentando la sensibilità ISO da 400 a 800 (raddoppiata), necessiteremo di un tempo più breve per ottenere 
nuovamente una corretta esposizione. 
Esempio:  se a ISO 400 ci serviva 1/1000sec, a ISO 800 ci servirà 1/2000sec. 

Dopo aver impostato i parametri a ISO400, passando a ISO800 noterai che il cursore dell’esposimetro si sarà 
spostato verso il + (immagine sovraesposta), nello specifico di + 1 STOP (unità di misura dell’esposizione 
fotografica). 
Nota: Qualcuno di voi vede sovra impresso sulla scala esposimetrica la dicitura +1, qualcun’altro solo un trattino 
più grosso degli altri adiacenti. 
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Esercizio 3: 

• Metti in modalità M (Manuale): Imposta ISO 400, e seleziona un diaframma ƒ8 e regolati i tempi per una 
corretta esposizione. 

• Porta il valore ISO a 800 e non toccare gli altri valori 
• Controlla nuovamente l’esposizione, dov’è ora il cursore? 
• Regola ora i diaframmi per riottenere una corretta esposizione (esposimetro sullo 0). 

Hai dovuto abbassare il valore (più piccolo) o lo hai dovuto alzare? 

Ora capirai che, mentre in Esercizio 2 ritornavamo sullo 0 (levando luce all’immagine finale) abbreviando il 
tempo di esposizione, in Esercizio 3 per ritornare sullo 0 interveniamo sui diaframmi (chiudendoli, alzando il loro 
valore). Questo ti fa capire che seppur la priorità di scelta su tempi o diaframmi è affidata al senso della nostra 
fotografia, tutti e due regolano la luce nell’esposizione. 

Esercizio 4: 

• Metti in modalità M (Manuale): Imposta ISO 400, e seleziona un diaframma ƒ8 e regola i tempi per una 
corretta esposizione. 

• Raddoppia il valore dei tempi (se sei a 1/1000sec porta a 1/500sec, se sei a 1/50sec va a 1/25sec) 
• Regola ora, il valore ISO in maniera che l’esposizione ritorni sullo 0. 

Lo devi alzare raddoppiandolo (da ISO 400 a ISO 800) o lo devi dimezzare (portandolo a ISO 200)?? 

Ti aiuto io: 
La compensazione dell’esposizione nei precedenti esercizi, riguardavano i tempi e i diaframmi, in questo invece ti 
chiedo di intervenire sul valore ISO per riportare l’esposizione sullo 0 dopo aver alterato i tempi. 
Tempi, Diaframmi e Valore ISO sono indipendenti fra loro, ma tutti e tre possono regolare in un modo o 
nell’altro, l’esposizione finale. 

Non scrivevo così tanto dalle superiori. 

Un caro saluto.
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