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Ciao, io sono Giulio Acconcia, in questa guida ti spiegherò 
esattamente come devi usare la tua macchina fotografica in 
modalità manuale (e non solo) per poter avere dei buoni risultati 
praticamente in qualsiasi circostanza. 

Ti anticipo che è una guida molto pratica. Fare il fotografo è un 
lavoro piuttosto concreto, quindi, una guida fatta di teoria sarebbe 
controproducente: finisci per perdere tempo con concetti che al 
momento non ti servono. 

Data la sua tangibilità ti consiglio di stampare questa guida, così da 
poter segnare le cose più importanti e poi verificarle direttamente 
con la macchina fotografica in mano. Sperimentare quello che c’è 
scritto direttamente sulla macchina farà modo che ti rimanga 
impresso. 

Il primo concetto di cui ti devi convincere è: prima inizi a scattare 
decentemente poi, potrai concentrarti sullo stile, le tecniche ecc. 
Potrai creare anche uno stile tutto tuo, ma è una cosa che viene 
dopo, come conseguenza alla padronanza della tecnica. 
Prima ci si laurea in medicina, poi si sceglie la specializzazione!

A questo punto, per iniziare, dobbiamo saper fare delle foto 
“decenti”.

Ti anticipo che io sono molto esigente, quindi quando dico decenti 
intendo dire foto professionali: foto per le quali puoi chiedere un 
compenso in cambio. 

Foto messe a fuoco bene, inquadrate nel modo corretto, che non 
siano buie né bruciate. 

La consapevolezza è fondamentale, infatti, sapere a che punto sei 
ti fa crescere ed imparare molto più velocemente. 

La maggior parte delle persone è convinta che sia la macchina 
fotografica a fare tutto e che il vero valore risieda nella macchina 
stessa. Beh, se fosse così saremmo tutti fotografi. 
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Una Ferrari non ti rende pilota. Se non sai guidare e vai a 300 all’ora anche 
che tu abbia una Ferrari, rischi di schiantarti. È vero anche e ciò non esclude 
che con una panda a 300 km/h non puoi nemmeno arrivarci. 

Nell’ambito fotografico è meno evidente, prima di tutto perchè tutti 
fanno foto ma sono pochi quelli che ne capiscono realmente 
qualcosa e poi, in effetti, se sbagli a fare una foto non rischi la vita 
come in Formula 1 ... 

Come già immaginerai, non c’è un unico modo per usare la 
macchina fotografica. Di metodi ce ne sono tanti e di impostazioni 
ancora di più. 

In questa guida cercherò di schematizzare i concetti che ti servono 
e darti i settaggi necessari essere pronto ad affrontare 
praticamente ogni situazione. Che tu sia ad una festa, in discoteca 
o al parco a fare delle foto ad un bambino.

Nel mentre, ti spiegherò anche dei concetti base della fotografia 
che ti serviranno per sapere cosa stai facendo. Dalla pratica 
arriveremo alla teoria, quella che ci serve. 

Ci saranno sicuramente alcune nozioni che hai già, cose che sai in 
parte e altre che non conoscevi affatto. Nella guida che stai 
leggendo ho messo tutto quello che ti serve, se alcune cose le sai 
già ben venga una ripetizione, male sicuro non fa. 

Nella prossime pagine troverai in risalto dei box e delle parti 
sottolineate. Fai molta attenzione a ciò che c’è scritto. Troverai i 
concetti fondamentali sui quali c’è bisogno che tu riponga 
maggiore attenzione e ci rifletta un po’ di più.


Una volta finita la guida potrai anche decidere di partecipare ad 
uno dei nostri corsi dal vivo, sicuramente te lo consiglio, tra l’altro 
per te che hai scaricato la guida ci sarà un trattamento di favore, 
ma questo lo vediamo più avanti. Intanto inizia a finire la guida :) 
Siediti, metti il telefono su non disturbare e concentrati.
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Fatta questa breve ma necessaria introduzione, andiamo al sodo. 

ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA 
Come scattare una foto “ben esposta” 

Per scattare una foto “ben esposta” usando la macchina in 
manuale hai bisogno di sapere cosa sono: 

• Esposimetro

• Diaframma

• Tempi di scatto

• ISO

Esposimetro

Se hai una reflex, nel tuo mirino (quello dove poggi l’occhio quando 
fai le foto) in basso ci sarà una specie di linea, ti metto una foto così 
ci capiamo meglio. 

Se ce l’hai sotto mano puoi vederlo subito, dovrebbe essere come 
nell’immagine sopra o molto simile. Quello è l’esposimetro!

L’esposimetro misura la quantità di luce che sta entrando nella tua 
fotocamera mentre la fai, facendoti capire se c’è bisogno di più o 
meno luce, e quindi, se la foto verrà bruciata o buia.


4



Come puoi vedere ci sono delle tacche che si spostano in base a 
dove fotografi e a come imposti la macchina fotografica, quello ti fa 
capire se la foto verrà buia o troppo chiara, in base, ovviamente, a 
come stai usando la tua macchina fotografica. 

A livello teorico devi tenere il valore tendenzialmente a 0, io però ti 
consiglio di tenerlo sempre leggermente verso il positivo, quindi un 
po’ sovraesposto. 

In questo modo la foto è più luminosa e il risultato è spesso 
migliore. Infatti, a 0 per i miei gusti viene sempre un po’ buia, ma 
dipende anche da altri fattori e dal gusto personale. Ho notato che 
così facendo, generalmente, la foto piace di più. Poi valuta tu, 
sperimentare è sempre consigliato, come dicevamo, nella 
fotografia se si sbaglia non ci si fa male come nella formula 1.

Il diaframma: 

Il diaframma regola fisicamente la luce che entra nella tua 
macchina fotografica: più è aperto più luce entrerà e la foto 
risulterà più luminosa. Al contrario, più è chiuso meno luce entrerà 
di conseguenza la foto sarà più buia. 

Il diaframma agisce anche sulla profondità di campo. Per capirci 
meglio, hai presente che le foto scattate da una reflex, ti mettono in 
risalto il soggetto (quello che metti a fuoco) e sfocano tutto quello 
che c’è sullo sfondo? 

Si chiama effetto bokeh, adesso addirittura lo stanno iniziando a 
fare in maniera “virtuale” anche i telefoni.

Ecco quella è la profondità di campo. 

Quando fai un ritratto, più è aperto il diaframma della tua reflex più 
questo effetto sarà accentuato. Più apri il diaframma più lo sfondo 
dietro sarà sfocato. 
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Per aprire e chiudere il diaframma di solito basta l’apposita rotella, 
a volte invece è necessario premere un tasto insieme alla rotella. 

La massima apertura del diaframma sulle lenti più commerciali va 
da f 32(chiusissimo) fino ad un massimo di f 5.6 o 6.3. 

Per avere una lente più luminosa di 5.6/6.3 saliamo di prezzo. Di 
solito, più una lente è luminosa (con maggiore apertura di 
diaframma) più costa. Infatti, la vera spesa sta nel comprare delle 
ottime lenti, più che la macchina fotografica. 

Comunque, per ora tralasciamo il discorso lente e focalizziamoci 
sul diaframma. 

A me personalmente piace molto l’effetto bokeh, infatti tendo 
sempre a lavorare col diaframma più aperto possibile. Tuttavia, ci 
sono circostanze che richiedono una maggiore profondità di 
campo, ad esempio se fai una foto di gruppo con tante persone, è 
raccomandabile chiuderlo quanto più possibile, in quanto devi 
mettere a fuoco più soggetti.

6



Chiaramente come ti spiegavo, chiuderlo vuol dire anche fare 
entrare meno luce, quindi non sempre si può e soprattutto non puoi 
chiuderlo troppo sennò la foto viene buia. 

Per sintetizzare: 

Più è aperto il diaframma più luce entra quindi più la foto ti verrà 
luminosa e più sfochi lo sfondo (meno profondità di campo) 

al contrario 

Più è chiuso meno luce entrerà, più la foto verrà buia e sfocherai di 
meno (più profondità di campo) 

Mi raccomando, questo è un concetto che devi sapere, quindi se 
non lo sapevi già o se lo sapevi in parte, occhio, è importante che ti 
resti e che sia ben chiaro, perchè ti servirà sempre. 

Prima di andare avanti ti consiglio di sperimentare ulteriormente 
con la reflex, prova a vedere cosa succede aprendo e chiudendo il 
diaframma, tra una foto e l’altra. Prenditi tutto il tempo che vuoi, più 
smanetti su questa cosa più farai tuo questo concetto. 
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Ti ricordo che c'è la possibilità di conoscerci partecipando alla 
nostra master class corso dal vivo, dove ti farò vedere 
personalmente il funzionamento del diaframma e ti mostrerò passo 
passo come ottenere una foto perfetta!


Il mio intento è di farti diventare un vero fotografo/a professionista.


Per maggiori informazioni sulla Masterclass clicca su questo link


I tempi di scatto: 

L’esposizione della tua foto, dipenderà anche dalla velocità con cui 
si apre e chiude l’otturatore. 

L’otturatore è una specie di tendina che si alza e si abbassa, 
permettendo alla luce di andare ad agire sul sensore e quindi di 
scattare la foto. 

I tempi di scatto sono misurati in frazioni di secondo. 
Sulla macchina fotografica, di solito, vanno da 1/8000-1/4000 di 
secondo fino addirittura a 20 - 30 secondi. 

Più i tempi sono veloci, (1/4000) meno luce entrerà, questo perché 
l’otturatore sarà talmente veloce da non permettere alla luce di 
entrare in larga misura. 

Al contrario


Più abbassi i tempi (1/10 ad esempio) più luce entra. 

Quindi, paradossalmente, la macchina può metterci anche 20 o 30 
secondi a scattare una singola foto se la imposti così. Ricordo 
ancora quando l’ho scoperto io questo concetto, sono rimasto 
affascinato dal fatto che si possa fare una foto di 30 secondi :) 

È stata una scoperta, nonostante sul lavoro non l’abbia 
praticamente mai utilizzata.
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Di nuovo, decidi tu quanto ci mette la macchina a scattare la foto, 
più è lenta più la luce ha tempo di entrare, quindi la foto verrà più 
luminosa. Più è veloce e, chiaramente, meno sarà il tempo a 
disposizione, la foto verrà quindi più buia. 

Ad esempio se vuoi fotografare un cielo stellato, i tempi dovranno 
essere molto bassi (o lenti), dovrai munirti sicuramente di un 
cavalletto, perché per quanto tu possa avere la mano ferma di un 
chirurgo, sotto un determinato tempo risulta umanamente 
impossibile rimanere immobili, senza cavalletto scendendo sotto 
1/10 la foto ti viene mossa! No way!


Si dice mossa quando la foto appare sfocata ma, in questo caso 
intercorre un problema di movimento e non si messa a fuoco.

Per fotografare le persone utilizzerai un range 1/80 - 1/800.


Per poter utilizzare un tempo più veloce di 1/800 devi avere proprio 
tanta, tanta luce ma a quel punto conviene utilizzare un’altra 
modalità (discorso che vedremo più avanti nella guida);


Stai attento quando scendi sotto 1/125 c’è il rischio che la foto 
venga mossa.


Ti faccio un esempio un po’ estremo per chiarire bene il concetto: 
fai finta che stai facendo una foto ad una persona, se imposti i 
tempi a 20 secondi, il soggetto avrebbe paradossalmente il tempo  
di farsi una passeggiata e tornare, mentre la macchina sta ancora 
acquisendo l’immagine. 

Potrebbe risultarne una foto dove la persona neanche la vedi. 
Questo perché la macchina acquisirà l’immagine nell’arco dei 20 
secondi, durante i quali il soggetto dovrebbe rimanere fermo 
immobile, cosa che come abbiamo già constatato risulta 
impossibile all’essere umano. Anche se seduto. 
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L’esempio dei 20 secondi è volutamente estremo, infatti già è molto 
difficile a 1/10 di secondo, figurarsi 20 secondi. 

Proprio per questo, come ti dicevo, il range di tempo minimo per 
fotografare persone è 1/80 a salire, non scenderei di più. 

Mai scendere quindi sotto 1/80 come tempo quando si fotografano 
persone, anche se c’è poca luce. Piuttosto mettiamo il flash, o 
quello della macchina o uno esterno. Tralasceremo 
momentaneamente il discorso flash, che vedremo più avanti.

Puoi provare a scendere sotto 1/80 però sii consapevole del 
rischio. Questo vale se il soggetto è fermo. Quando invece, devi 
scattare foto ad un soggetto in movimento il discorso cambia: in 
questo caso, non conviene scendere sotto 1/320 di secondo. 

Per esempio, ti hanno ingaggiato per lavorare ad un evento 
sportivo, se fossi in te non scenderei mai sotto 1/400. Hai bisogno 
di velocità nel catturare il singolo momento, in quanto hai i soggetti 
stessi che si muovono velocemente. 

Tratto spesso questo argomento nei nostri corsi, proprio perché 
padroneggiare i tempi di scatto ti rende un vero fotografo 
professionista.


Per sintetizzare

Decidi tu quanto ci mette la macchina a scattare la foto: più è lenta 
più la luce ha tempo di entrare. Più è veloce meno sarà il tempo a 
disposizione. 

Tempi di scatto veloci, foto più buia (soggetti in movimento)


Tempi di scatto lento, foto più luminosa (soggetto fermo) 
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Ecco a te una foto che ne chiarisce il concetto.


ISO

Gli ISO regolano la sensibilità del sensore, anche qui non entrerò 
nel tecnico, quello che ti serve sapere sugli ISO è che: 

Aumentando gli ISO aumenti la sensibilità del sensore, quindi più li 
alzi più la foto ti viene luminosa, al contrario più li abbassi più la 
foto verrà buia. 

Di solito il minimo è di 100 e il massimo, in questo caso varia molto 
in base alla macchina fotografica. 

Tieni però bene a mente che se li alzi aumenta anche il rumore. Il 
rumore non è altro che la granulosità che vedi su una foto quando 
gli ISO sono troppo alti. 
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Eccoti un esempio:

La vedi la granulosità nella porzione di destra? Ecco quello è il 
rumore, molto evidente, in quanto gli ISO sono molto alti (a 3200). 
Se guardiamo la parte sinistra è, invece, praticamente assente, gli 
ISO sono al minimo (a 100). 

Il mio consiglio è di tenerli bassi, di default, quando vedi che con 
tempi di scatto e diaframma non hai più margine allora alzi gli ISO, 
diciamo…come ultima spiaggia. 


Cosa vuol dire che non hai più margine? Ad esempio, se sei a 5.6 
di diaframma (aperto al massimo) e cominci a dover per forza 
scendere sotto 1/250 di tempo perchè hai bisogno di più luce, 
allora ci sta mettere gli ISO 400 o più. 

Non è quindi vietato alzarli per il rumore, però è necessario farlo 
con criterio. L’importante è che ti ricordi di non spararli alti quando 
non è necessario, non avrebbe molto senso. 


Dicevamo che, parlando di ISO i valori massimi sono molto 
variabili. Tieni presente che il rumore, su una macchina si comincia 
a vedere superando gli 800 ISO. Tuttavia, alcune reflex 
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professionali reggono tranquillamente anche 2000 ISO, parliamo 
però di corpi macchina da 2000€. 


È per questo motivo che, su una reflex entry level io non supererei 
gli 800 ISO, così dovresti andare tranquillo. 

Per quanto che riguarda l’esposizione (tutto quello su cui ci siamo 
soffermati sopra), ogni impostazione della macchina, come avrai 
potuto notare fin ora dipende molto, dalle caratteristiche della 
stessa che cambiano a seconda del modello .

Lo scopo è quello di trovare un equilibrio tra diaframma, tempi e 
ISO per far si che la foto venga bene, non venga quindi né buia né 
bruciata (troppo luminosa). 

Con queste nozioni e con un po’ di pratica che dovrai fare per 
fissare bene i concetti sopra trattati, sarai in grado di usare 
perfettamente la macchina in manuale, potrai quindi iniziare a 
divertirti con la tua reflex sapendo cosa stai facendo, senza andare 
a caso. 

Ti lascio un’immagine fantastica, dove è sintetizzato molto 
chiaramente tutto ciò che ci siamo detti fin ora. 
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Ti consiglio prima di andare avanti, di fare un po’ di prove per 
provare tutti i vari concetti che abbiamo trattato fino ad ora. 
Appena nella testa sentirai la: “aaaah, capito!” allora puoi andare 
avanti. Prima di allora, divertiti pure :)

Le modalità di scatto che dovrai utilizzare: 

Devi sapere che M (manuale) non è l’unica modalità presente sulla 
tua reflex e soprattutto che, in determinate circostanze è molto più 
vantaggioso usare altre modalità.  

Le reflex e tutte le fotocamere, come mirrorless ecc (parliamo 
sempre di attrezzatura professionale) hanno delle modalità che è 
fondamentale saper utilizzare, perchè ti permettono di arrivare 
meglio al risultato desiderato. 

Io sono un amante del Manuale, perché ti permette di gestire tutto, 
però in determinate situazioni, usare altre modalità, risulta 
oggettivamente più pratico.

É inutile, a mio avviso, usare sempre la macchina in Manuale. 
Usare la macchina in M quando non è necessario non ti rende un 
fotografo migliore, anzi, spesso è poco intelligente. 

Se hanno messo più funzioni sulle reflex professionali un motivo ci 
sarà.


In condizioni di luce forte, come può capitare se come set 
fotografico abbiamo scelto il parco in una giornata di sole, usare la 
macchina in Manuale è soltanto un rischio, perchè di fatto non ti da 
nessun beneficio. 


Uno dei tanti rischi può essere che nel momento dello scatto passa 
una nuvola che ti cambia la luce. La macchina (che è in Manuale) 
scatta la foto così come l’avevi impostata prima che cambiasse la 
luce, di conseguenza ti troveresti a dover cambiare le impostazioni 
ad ogni minima variazione. 
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Per questo, come ti dicevo non vi è sempre un beneficio nel 
manuale. Anzi, la foto venuta buia a causa della nuvoletta potrebbe 
costarti tempo e denaro. 


Poi dipende, se devi fare un’unica foto e hai tutto il tempo a 
disposizione, puoi stare anche mezz’ora su una foto. Ma se ad 
esempio, devi fare un book a una famiglia si deve essere veloci, si 
deve semplificare, non complicarsi la vita senza motivo. 


Vediamo allora quali sono le modalità che prenderemo in esame in 
quanto ritengo che siano fondamentali: 

• A (Aperture o priorità di diaframma) 


• S (Speed o priorità di tempi)


• M (Manuale) 

Queste sono le tre modalità da utilizzare. Le altre che ci sono 
secondo me non vale la pena neanche trattarle perchè queste tre ti 
permettono di fare tutto nella maniera più efficace ed efficiente 
possibile. 

Per selezionare la modalità, di solito sopra ogni fotocamera, c’è 
una rotella con delle lettere, ti metto una foto così che ci capiamo 
meglio. 


 


Andiamo a vederle nello specifico: 
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A(Aperture) 

Ti consiglio di usare questa modalità di giorno, col sole forte e 
diretto. 

É da precisare che A può essere forviante, ma non sta per 
automatico come si potrebbe pensare.

A sta per Aperture! E cioè priorità di diaframma. Andiamo a vedere 
nel pratico cosa vuol dire: 

Dal nome (aperture, priorità di diaframma) già si capisce tanto. 


Quando imposti la macchina in A, sarai tu a decidere l’apertura del 
diaframma, la macchina gestirà in automatico i tempi di scatto. 

Per quanto riguarda ISO, messa a fuoco ecc., insomma tutto il 
resto dovrai gestirlo tu, perchè appunto..non è Automatico. 

Questa modalità è molto comoda perché ti permette di non dover 
stare a modificare in continuazione tutte le impostazioni, 
impostando l’apertura del diaframma e gli ISO, la macchina 
regolerà in automatico i tempi di scatto per una foto ottimale. 

Dovrai comunque stare attento al sole, alle varie ombre, o se passa 
una nuvola è sempre il caso di darci un occhio. Ma bene o male la 
macchina fa da sola adattando il tempo di scatto alla luce che c’è 
in quel momento. 


E ricorda:


Dopo ogni foto che si scatta è buona abitudine dare un occhio alla 
foto che si scatta, per controllare cosa si sta facendo. 


Mai scattare a raffica perché rischi di fare 20 foto con un valore 
sballato e ti ritrovi a dover eliminare tutto. 


Questo discorso vale a prescindere dalla modalità.
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Un’altra specifica imprescindibile è fare attenzione a come fai 
posizionare il soggetto. 


Verrà più facile spiegare il concetto mediante un esempio pratico.  

Devi fotografare una persona e quest’ultima ha mezzo volto in 
ombra a causa di un albero è importante far spostare il soggetto se 
possibile, perché, per quanto puoi modificare l’ombra 
compensando con l’esposizione (poi ti spiegherò come si fa) non la 
potrai eliminare completamente, puoi soltanto mettere una pezza. È 
quindi importante che la luce colpisca uniformemente il soggetto, 
spostandolo in piena ombra o in pieno sole. 


Se stai lavorando in A ed è mattino, puoi partire tranquillamente 
con gli ISO a 100, diaframma 5.6 (o 6.3) quindi bello aperto.Già nel 
pomeriggio, quando vedi che la luce si abbassa un po’, puoi 
aumentare un po’ gli ISO, fino ad arrivare massimo a 400/640. 

S(Speed)  

Speed (priorità di tempi) è molto simile ad A come modalità, ma in 
questo caso la priorità sta sul tempo, cioè tu imposterai il tempo di 
scatto e la macchina regolerà il diaframma di conseguenza. 

Si può usare praticamente nelle stesse situazioni dove si usa A, io 
la trovo particolarmente comoda per fotografare un bimbo che 
corre ad esempio, perchè possiamo bloccare il tempo in modo tale 
che non scenda e che la foto non venga mossa, cosa che invece 
possiamo rischiare che succeda con la modalità A. 

S infatti è usata spesso dai fotografi professionisti per fare eventi 
sportivi. 
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Valgono più o meno tutte le cose dette per A, sta a te valutare 
quando usare una o l’altra, come nell’esempio che ti facevo di 
eventi sportivi o un bimbo che corre. 

Se invece i soggetti son fermi meglio A, così gestisci tu la 
profondità di campo e puoi sfocare di più con il bokeh. 


M(Manuale) 

In questa modalità com’è intuibile gestirai tutto tu, diaframma, 
tempi di scatto ISO ecc 

É la modalità che uso maggiormente, e che ti consiglio ad esempio 
negli ambienti indoor, dove la luce rimane pressoché invariata. 


Considera però, che anche se la luce ti sembra la stessa, dovrai 
stare dietro foto per foto, quindi modificare e controllare spesso, 
tempi, ISO e tutto il resto fatta eccezione, in alcuni casi, per il 
diaframma che potresti lasciare fisso.


Per questo motivo se vorrai usare la modalità S in una situazione 
come questa, dove la luce è stabile va benissimo, potrebbe 
convenirti! 

La modalità S è, inoltre, quella con la quale rischi di meno, perchè, 
non può venirti una foto bruciata, mossa o troppo buia. Insomma, 
non può succedere niente di catastrofico.

Detto questo, quando sarai in grado di padroneggiare la macchina, 
potrai utilizzare agevolmente M in situazioni al chiuso e la sera, 
dove è strettamente consigliato utilizzare il Manuale, con l’ausilio 
del flash se necessario. 
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Flash 

Apriamo ora la parentesi flash, partendo dalla considerazione che 
non sono un amante del flash, ne riconosco l’utilità in alcuni casi. 


Bisogna, tuttavia, oltre che sapere come utilizzarlo, distinguere 
quello diretto, integrato nella macchina da quello esterno, 
posizionato strategicamente sul cavalletto, in quanto l’effetto finale 
risulta essere molto diverso. 


Il flash sulla macchina, che spara dritto sul soggetto, appiattisce 
molto la foto, te ne potrai accorgere da solo, anche in alcuni casi è 
un prezzo da pagare in quanto necessario. 

Di sera ad esempio, avendo una lente con apertura massima 5.6, 
flash obbligatorio altrimenti le foto son buie. 

Con tempo 1/80 F 5.6 ISO 800 e flash attivo in TTL (che in sostanza 
vuol dire automatico) puoi andare a battagliare qualsiasi situazione 
serale. 

Con serale intendo completamente buio, altrimenti c’è da alzare un 
po’ i tempi e/o abbassare gli ISO in base a quanta luce c’è. 

Dovrai provare e riprovare per acquisire dimestichezza con i 
settaggi della macchina. 


Non esiste il Setting perfetto ma esiste il Setting perfetto per ogni 
situazione. 


Adesso, con quello che hai imparato sarai più o meno in grado 
trovare il giusto Setting per ogni circostanza. 

19



All’inizio ci vorrà tempo a trovare il giusto setting per la situazione, 
ma con pratica e dedizione ti velocizzerai. 

Poi una volta che padroneggerai tempi di scatto, diaframma ecc, 
potrai iniziare a giocare di più con i flash, con la luce, potrai 
comprarti lenti più costose e fare più cose, lì si che c’è da 
divertirsi :) 

però, step by step! 


Prima di iniziare a spendere soldi in attrezzature varie, se fossi in te 
valuterei seriamente la nostra Masterclass, come ti ho accennato in 
precedenza, facendo un nostro corso dal vivo ti faremo diventare 
una vera macchina da guerra.


Poi chissà, noi di solito ai più bravi offriamo anche una 
collaborazione lavorativa. Abbiam sempre bisogno di persone in 
gamba :) 


Per ora ti lascio i vari Settings con cui puoi fare praticamente tutto, 
prendili ovviamente come un punto di partenza, una base da cui 
partire, poi col tempo e l’esperienza capirai le eventuali modifiche 
da fare in base alle circostanze. 

Settings 

All’aperto, sole diretto sul soggetto: 

Mattina 

Modalità A: diaframma 5.6 (apertura massima disponibile) ISO 100 

Pomeriggio 

20

https://www.fotofelici.it/incontro/?utm_source=link3


Uguale ma puoi alzare un po’ gli ISO fino a 400. 

All’aperto, nuvoloso 

Mattina 

Modalità o in A uguale a sopra ma partendo con gli ISO 
leggermente più alti, ma non superare i 400. 

Altrimenti poi anche azzardare il manuale, impostando tu tutto, 
stando però molto più attento in quanto le luci possono cambiare 
anche leggermente, da non accorgertene ad occhio nudo, basta 
veramente un niente per cannare la foto, poi te ne accorgerai. 

Pomeriggio 
Tutto uguale, in A con gli ISO a 400/640


Al chiuso, in casa ad esempio o in un locale 

Di giorno 

Negli ambienti chiusi ti consiglio di usarla sempre in Manuale. 

Se non te la senti puoi usarla in S con tempi da 1/80 a 1/320 ed 
ISO da 400 a 800 dipende la luce che hai. Valuta tu un eventuale 
utilizzo del flash, se vedi che il volto del tuo soggetto è scuro, o lo 
sposti perchè magari è in controluce o alzi il flash in TTL. 

Di sera (quando è buio) 

M da 1/80 a 1/120 diaframma 5.6 ISO 800, flash obbligatorio in TTL 
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All’aperto, soggetti in movimento  

Modalità S, tempi 1/400 o 1/640 se hai abbastanza luce, non 
scendere sotto 1/320, ISO dai 100 agli 800, sempre in base alla 
luce. 
Oppure la usi in M, sempre senza scendere coi tempi sotto 1/400 
massimo 1/320. 


Qual è il prossimo step adesso? 

Come ti ho accennato nel corso di questa guida, potrai partecipare 
ad uno dei nostri corsi se vuoi continuare il percorso.


Il corso che ti consiglio, anzi quello che secondo me dovresti fare 
assolutamente a dir la verità, è la Masterclass. 


Tratteremo nello specifico tutto quello trattato in questa guida e 
non solo. 


Tratteremo anche: Esposizione, inquadratura, composizione 
fotografica, la luce e i vari trucchetti del mestiere.


Dopo la masterclass potrai praticamente iniziare già a lavorare nel 
mondo della fotografia, sarai sicuramente pronto/a!


Facendo la masterclass ti seguirò io personalmente e mi potrò 
rendere conto degli errori iniziali.


All’inizio farai sicuramente degli errori, è normalissimo. Questi errori 
sono innocui inizialmente, ma se non corretti subito poi possono 
diventare cattive abitudini, molto più difficili da eliminare. 


Avere qualcuno che ti corregge da subito ti fa risparmiare 
tantissimo tempo e velocizza di molto il processo di 
apprendimento.
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Parlo per esperienza.


Non voglio sembrarti esagerato, ma questo corso POTRÀ 
LETTERALMENTE CAMBIARTI LA VITA! Poi scoprirai in che modo, 
se deciderai di darmi fiducia.


Ovviamente non devi iscriverti per forza alla masterclass, se non 
vuoi proseguire col percorso capirò…


Ma se invece vuoi iscriverti, cosa che ti raccomando fortemente, 
quello che ti assicuro è che non te ne pentirai. 


Se sei arrivato/a fino a qui con la lettura di questa guida, significa 
che la fotografia ti interessa sul serio e la Masterclass è stata 
pensata appositamente per te che sei ancora alle prime armi ma 
che hai un forte interesse.


Io intanto ti ringrazio per l’attenzione che mi hai dedicato e proprio 
per ringraziarti abbiamo pensato per te a un’occasione unica 
relativa alla masterclass.


Se vuoi saperne di più clicca sul link qui sotto, io intanto ti saluto e 
spero di incontrarti presto :)
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