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SommaRio Introduzione

La profondità di campo è uno degli elementi “essenziali” 
in fotografia, non solo perché legata a un aspetto 
tecnico che occorre gestire per riuscire ad ottenere 
la fotografia che si ha in mente, ma piuttosto perché 
introduce nuove possibilità e potenzialità creative 
durante lo scatto. Poter isolare il soggetto e staccarlo 
dallo sfondo per valorizzarlo al meglio, oppure realizzare 
una fotografia in cui tutto è perfettamente a fuoco, 
sono solo due casi estremi dell’utilizzo della profondità 
di campo, ma offrono un quadro abbastanza completo 
di ciò che si può realizzare sfruttando le proprietà del 
diaframma dell’obiettivo in relazione alle dimensioni 
del sensore in uso. Nel passato si dovevano 
utilizzare obiettivi di qualità in relazione alle 
dimensioni dei sensori ma, oggi, con la qualità 
permessa anche ad alti ISO da sensori usati sui 
sistemi Reflex, su Compatte ad ottiche intercambiabili 
del sistema Nikon 1 oppure compatte di fascia alta, 
la scelta del formato di ripresa può essere meglio 
deciso in relazione alla profondità di campo ricercata. 
Non si può asserire “bella” una foto con tanta 
oppure con poca profondità di campo, ma la stessa, 
andrà strumentalmente ricercata in relazione alle 
necessità fotografiche. Oggi si potrà scegliere una 
fotocamera digitale in base al formato sensore o 
in relazione a come gestisce la profondità di campo, 
così da ottenere assieme all’obiettivo una maggiore 
versatilità nella gestione della profondità di campo 
"PdC".
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PAeSAggIO

DIAFRAMMI A CONFRONTO

RITRATTO

Sebbene il concetto di profondità di campo sia 
famigliare a molti fotografi, cerchiamo nel prossimo 
paragrafo di fare un breve riassunto per capire meglio 
come si comporta e come si può gestire al meglio.

Un po’ di teoria e un 
passo indietro...

Premesso che per sviscerare ogni aspetto della gestione 
della profondità di campo “PdC” occorrerebbero diverse 
eXperience basate sulla fisica ottica coinvolta, vogliamo 
in questo paragrafo solo riassumere i concetti basilari 
che ne regolano il funzionamento. Prima dell’avvento 
del digitale, la teoria era piuttosto semplice e lineare, 
in quanto la PdC poteva avere al massimo tre variabili 
per scatti a distanze molto maggiori rispetto alla 
lunghezza focale dell’obiettivo: diaframma utilizzato, 
lunghezza focale impiegata e distanza del soggetto 
rispetto alla fotocamera.

f/1,4 (tutta apertura) f/4 f/8 f/16

Ovvero: la profondità di campo è direttamente 
proporzionale alla distanza di ripresa e al numero f/ 
di apertura del diaframma; mentre è inversamente 
proporzionale alla lunghezza focale.
In pratica, per avere un’estesa profondità di campo 
bisogna chiudere il diaframma ai valori minimi (f/16, 
f/22, ecc...) e/o allontanarsi dal soggetto da riprendere 
e/o utilizzare una focale corta (grandangolo). Al 
contrario, per meglio isolare il soggetto e quindi avere 
una ridotta PdC si può scattare con diaframma molto 
aperto (f/1,4, f/2, f/2,8,...) e/o utilizzare una focale 
lunga (teleobiettivo) e/o avvicinarsi al soggetto il più 
possibile.

http://www.nikonschool.it/experience/geometrie.php
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Nel vasto catalogo di ottiche Nikkor si possono selezionare modelli particolarmente indicati per sfruttare al meglio la capacità di isolare il soggetto con una profondità di campo 
minima e uno stacco dallo sfondo marcato. Da sinistra a destra: AF-S Nikkor 50mm f/1.4g,  AF-S Nikkor 58mm f/1,4g, AF-S Nikkor 85mm f/1,4g, AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8g IF-eD

Nel vasto catalogo di ottiche Nikkor si possono selezionare modelli particolarmente indicati per sfruttare al meglio la capacità di isolare il soggetto con una profondità di campo 
minima e uno stacco dallo sfondo marcato. Da sinistra a destra AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8g eD VR II, AF-S Nikkor 200mm f/2g eD VR II, AF-S Nikkor 300mm f/2.8g eD VR II, e AF-S Nikkor 400mm 
f/2.8e FL eD VR. Il particolare rapporto tra lunghezza focale e apertura massima li rendono eccellenti per questo scopo.

Per minimizzare la profondità di campo PdC con focali normali e mediotele

Per minimizzare la profondità di campo PdC con focali mediotele e tele

http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses?
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-nikkor-50mm-f-1-4g
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-nikkor-58mmf-1-4g
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-nikkor-85mm-f-1-8g
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-vr-micro-nikkor-105mm-f-2-8g-if-ed
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses?
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-70-200mm-f-2-8g-ed-vr-%E2%85%B1
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-nikkor-200mm-f2g-ed-vrii
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-nikkor-300mm-f-2-8g-ed-vr-ii
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-nikkor-400mm-f-2-8e-fl-ed-vr
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-nikkor-400mm-f-2-8e-fl-ed-vr
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Ovviamente ogni variabile può essere dosata in funzione 
del soggetto da riprendere. Non occorre utilizzare per 
forza un 600mm per avere poca profondità di campo, 
piuttosto con un diaframma relativamente aperto e una 
distanza dal soggetto non eccessiva anche un 50mm 
potrà offrire un isolamento del soggetto evidente.

Il passaggio alla fotografia digitale, a cavallo degli 
anni 2.000, ha portato a un’ulteriore variabile: le 
dimensioni del sensore. Infatti, se anche in passato si 
usavano diversi formati di pellicola (135, 120, 4x5”, 
ecc...) era indubbiamente il formato 24x36mm (135) 
quello di gran lunga più diffuso ed utilizzato. Per questo 
motivo le regole che ancora oggi si trovano nei libri di 
tecnica fotografica erano sviluppate principalmente in 
funzione di questo. Il digitale invece offre più soluzioni, 
si parte dall’FX, il formato full frame 24 x 36mm per 
passare a formati più piccoli come il DX o ancora il più 
piccolo CX del sistema Nikon 1. 
Ma come un diverso formato del sensore può influire 
nella profondità di campo? 
Immaginiamo di dover fotografare un paesaggio 
e l’inquadratura necessaria per renderlo al meglio 
obblighi all’utilizzo di un grandangolo con un angolo 
di campo di circa 84°. Se lo fotograferò con una reflex 
con sensore formato DX, ad esempio la recente Nikon 
D5300, dovrò utilizzare un obiettivo in grado di coprire 
quell’angolo di campo. Scegliendo tra le numerose 
possibilità offerte dagli obiettivi del sistema Nikon, 
posso optare per l’AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-
5.6g eD VR che alla focale minima (16mm) raggiunge 
proprio l’angolo di campo richiesto: 84° circa.
Se invece volessi scattare con una reflex con sensore FX, 
come la Nikon D610 o l’affascinante Nikon Df, dovrò 
scegliere un’ottica che copra il formato del sensore 
maggiore e che permetta comunque di raggiungere 
gli 84° di campo. Le possibilità del catalogo Nikkor di 
Nikon sono molteplici, ma potremmo optare per l’AF-S 
NIKKOR 24-120mm f/4g eD VR che, oltre a fornire 

Per ottenere una PdC minima occorre utilizzare un 
diaframma piuttosto aperto, una lunga focale e 
avvicinarsi al soggetto. Per realizzare questo ritratto è 
stato scelto il luminoso AF-S Nikkor 85mm f/1,4G che, 
utilizzato a tutta apertura, ha permesso di staccare il 
viso della ragazza dalle luci sullo sfondo.

Questo effetto di “tutto a fuoco” è stato ottenuto 
utilizzando un obiettivo AF Nikkor Fish-eye 16mm f/2,8D 
chiuso a f/22. In questo modo è stato possibile rendere 
nitido sia il muschio in primo piano, a pochi centimetri 
dalla lente frontale dell’obiettivo, sia il castello sullo 
sfondo.

Anche con una focale grandangolare come con l’AF-S 
Nikkor 35mm f/1,4G, è possibile ottenere una limitata 
profondità di campo, a patto di utilizzare un diaframma 
molto aperto e una distanza dal soggetto non 
eccessiva, come in questo caso.

PROFONDITA’ DI CAMPO A CONFRONTO

PROFONDITA’ DI CAMPO A CONFRONTO

http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikon.it/it_IT/products/category_pages/lenses/category_lenses.page?
http://www.nikonschool.it/experience/nikkor16-85.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikkor16-85.php
http://www.nikonreflex.it/d610/
http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nikkor.it
http://www.nikkor.it
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proprio 84° di campo alla focale minima, è molto simile 
all’altro obiettivo utilizzato per quanto riguarda il range 
dello zoom, la presenza del sistema di riduzione delle 
vibrazioni VR e per la buona compattezza generale 
delle dimensioni dell’ottica.
Ora, se le condizioni di illuminazione richiedessero, 
ad esempio, di scattare a f/5,6 con 1/60s a 200 ISO, 
otterremmo due foto con la medesima inquadratura, 
la stessa esposizione, ma con una profondità di campo 
differente! Infatti, tra le tre variabili che influiscono 
sulla PdC vi è la lunghezza focale. Maggiore focale, a 
parità degli altri parametri porta a una riduzione della 
PdC. La foto eseguita con la Reflex DSLR con sensore 
DX ha utilizzato una focale di 16mm per coprire 84° 
di campo, mentre sul formato FX sono stati necessari 
24mm. La maggiore focale impiegata sul Full frame 
porta quindi a una sensibile riduzione dell’area nitida 
di fronte e dietro al soggetto, ovvero meno 
profondità di campo "PdC".

Una prima informazione l’abbiamo ottenuta, ovvero 
più il sensore è piccolo, a parità di angolo inquadrato e 
degli altri parametri di ripresa, più la profondità di 
campo è maggiore. 
Quindi se nel caso appena esposto avessimo affiancato 
anche uno scatto realizzato con una Compact System 
Camera del sistema Nikon 1 con sensore in formato 
CX, avremmo ottenuto una fotografia con una 
profondità di campo ancora maggiore. Infatti per 
ottenere un angolo di campo di circa 84° avremmo 
dovuto utilizzare l’obiettivo 1 NIKKOR 6.7-13mm f/3.5- 
5.6 VR posizionato a circa 8,8mm di focale. Risulta 
quindi evidente che un 8,8mm a parità di diaframma 
utilizzato e a parità di tutte le altre condizioni di 
ripresa, offra una maggiore profondità di campo di un 
16mm e ancor di più rispetto a un 24mm!
Il problema quindi sembrerebbe risolto, per avere 
maggiore profondità di campo occorre scegliere 
fotocamere con sensori più piccoli. In linea di principio 

COOLPIX P7800 NIKON 1 NIKON DXFORMATI SENSORE NIKON FX/DX

A confronto le dimensioni dei quattro sensori in esame in questa eXperience. Da sinistra a destra: COOLPIX P7800, Nikon 1 V3, Nikon D5300 e Nikon Df. Quattro recenti modelli di 
fotocamere proposti da Nikon caratterizzati da sensori di dimensioni differente, si parte dai 7.44x5.58mm della COOLPIX per raggiungere i 24x36mm della full frame Nikon Df.

è assolutamente corretto, ma attenzione a non 
eccedere, altrimenti quando dovremo invece isolare 
il soggetto con una minima PdC potremmo trovarci 
nei guai, in quanto in questa situazione le posizioni 
si ribaltano, ed è il sensore con formato maggiore 
ad offrire le migliori prestazioni in tal senso. Quindi, 
anche senza scomodare Aristotele e il suo ideale “In 
medio stat virtus”, è evidente che se non si hanno 
esigenze particolari, il formato DX può rispondere 
adeguatamente ad ogni esigenza di ripresa, così come 
i formati FX e CX, se utilizzati con cognizione di causa, 
possono far valere i loro naturali benefici.

http://www.nikon1.it
http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/performance/coolpix-p7800
http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-v3
http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/slr/consumer/d5300
http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/slr/professional/df


eXperience . Anno 2014 Pagina 7

La macro rimescola le 
carte

I più attenti avranno notato nel paragrafo precedente che nel 
descrivere i tre parametri che regolano la PdC ho aggiunto 
la frase “a distanze molto maggiori rispetto alla lunghezza 
focale dell’obiettivo”. Infatti le regole che abbiamo appena 
visto valgono per soggetti ripresi a distanze medie e lunghe. 
Man mano che il rapporto di ingrandimento tende verso l’1:1, 
ovvero quando le dimensioni del soggetto sono uguali alle 
dimensioni dell’immagine formata dall’obiettivo sul sensore, 
l’influenza della focale sulla PdC viene meno. Quando si opera 
in macro infatti è il rapporto di ingrandimento a decretare la 
profondità di campo a un dato diaframma, focale e distanza 
di ripresa si annullano. Quindi una ripresa fatta a un rapporto 
di ingrandimento di 1:1 con l’ AF-S DX Micro NIKKOR 40mm 
f/2.8g oppure con l’ AF-S Micro NIKKOR 105mm f/2.8g VR 
allo stesso diaframma, mostrerà una profondità di campo 
del tutto comparabile, ma una diversa prospettiva e un 
diverso sfondo per via delle focali differenti dei due obiettivi. 
In pratica la profondità di campo resta invariata su obiettivi 
di diversa lunghezza focale a patto che vengano mantenuti 
in entrambi lo stesso diaframma e lo stesso rapporto di 
ingrandimento. A questo punto occorre dedicare due parole 
sul concetto di rapporto di ingrandimento e di diaframma in 
macro. Il rapporto di ingrandimento, o di riproduzione o più 
semplicemente “ingrandimento” si definisce come il rapporto 
tra le dimensioni dell’immagine proiettata dall’obiettivo sul 
sensore e le dimensioni fisiche del soggetto reale.

L’ingrandimento, di fatto, descrive quanto è grande 
l’immagine di un determinato soggetto ripreso rispetto 
alle sue dimensioni reali. Questo è un passaggio chiave: 
le dimensioni si riferiscono all’immagine formata sul 
sensore, non quindi al campo inquadrato e a quello 
che appare nel mirino.

Le ottiche macro mostrano, oltre che la distanza di 
messa a fuoco in metri e in piedi, anche il rapporto di 
riproduzione reale. In questo caso indicato dalla scala dei 
numeri colorati in arancio.

Se si inquadra un’area di 24x36mm con una reflex 
con sensore in formato FX significa che il rapporto di 
ingrandimento è pari a 1x, ovvero 1:1. Ma se lo stesso 
campo inquadrato lo si sta fotografando con una 
reflex con sensore in formato DX, allora il rapporto di 
ingrandimento sarà inferiore, 1:1,5 per l’esattezza. Per 
ottenere ancora un rapporto 1:1 si dovrebbe inquadrare 
un campo di dimensioni esattamente come quelle del 
sensore, ovvero circa 16x24mm. Ma se volessimo 
avere dei riferimenti per riempire il fotogramma con un 
determinato soggetto, si potrebbe parlare di rapporto 
di ingrandimento equivalente. Oggi infatti l’offerta di 
strumenti fotografici digitali è estremamente vasta, si 
passa dalle compatte con sensori di piccole 
dimensioni delle compatte ad ottiche intercambiabili 
del sistema Nikon 1 con sensore da 1” per passare 
poi alle reflex che offrono la scelta tra sensori in 
formato DX e FX. Risulta piuttosto evidente che se ci 
basassimo solo sul rapporto di ingrandimento, ci 
troveremmo di fronte a immagini molto diverse in 
base alla dimensione del sensore utilizzato. 
Prendiamo l’esempio di una moneta da 1 euro 
fotografata con sensori di dimensioni via via 
differenti. I diversi scatti sembrano essere eseguiti a 
differenti rapporti di ingrandimento, mentre in realtà, 
per tutte le fotografie, il rapporto è lo stesso, ovvero 
1:1!

http://www.nikonschool.it/experience/micro-nikkor-40mm.php
http://www.nikonschool.it/experience/micro-nikkor-40mm.php
http://www.nikonschool.it/experience/micro-105.php
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Rapporto di ingrandimento 1:1 reale su sensori di dimensioni differente

Nikon FX Nikon DX Nikon CX COOLPIX P7800

Le quattro immagini sono accumunate per le medesime dimensioni dell’immagine formata dall’obiettivo sul sensore. Ovvero il rapporto di ingrandimento è il medesimo. Sensori piccoli 
consentono di riempire il fotogramma con più facilità con soggetti di dimensioni modeste.

Per chi non ha bisogno di realizzare immagini di 
carattere scientifico in cui il rapporto di ingrandimento 
reale è un elemento vincolante, poter parlare di un più 
“amatoriale” rapporto di ingrandimento equivalente 
semplifica notevolmente le cose. Immaginiamo di dover 
fotografare un soggetto di piccole dimensioni, in base 
alla fotocamera impiegata per inquadrarlo correttamente 
dovrò scattare a rapporti di ingrandimento differente in 
base alle dimensioni del sensore, ma a quel punto anche 
la PdC cambierà notevolmente pur a parità di diaframma 
utilizzato. e qui entriamo nel vivo di questa eXperience, 
ovvero come scegliere la soluzione migliore per ottenere 
una certa profondità di campo quando mi avvicino al 
rapporto di ingrandimento equivalente all’1:1, ovvero, 
quando il campo inquadrato è di 24x36mm, a prescindere 
dal mezzo fotografico utilizzato. Ma prima di addentrarci 
occorre chiarire un ultimo dubbio sulla variazione del 
diaframma quando si opera alle brevi distanze.

Un diaframma 
disubbidiente?

L’ AF-S Micro Nikkor 105mm f/2,8g VR eD è stato il 
primo obiettivo dedicato alla macro di Nikon dotato 
di sistema VR, un obiettivo che tutt’oggi è un punto di 
riferimento per questo genere di riprese ed è usato da 
decine di migliaia di fotografi in tutto il mondo, tuttavia 
sono pochi i possessori che non si sono accorti di un 
comportamento apparentemente strano del diaframma. 
Infatti in talune circostanze l’apertura massima pari a f/2,8 
non è selezionabile. A uno sguardo poco attento potrebbe 
apparire come un difetto o un malfunzionamento. I più 
attenti avranno invece trovato un parallelo tra la distanza 
di messa a fuoco selezionata e il diaframma massimo 

utilizzabile. È proprio questa la soluzione al “falso” 
enigma. Infatti quando ci si avvicina al soggetto non si fa 
altro che “spalmare” la luce del soggetto su una superficie 
più grande. È una legge ottica e non ci si può sottrarre. 
Per questo motivo, più ci si avvicina al soggetto, più 
sembra buio anche il mirino della fotocamera. Tornando 
all’obiettivo in questione, poiché sapere il reale diaframma 
di lavoro è di grande rilevanza per alcuni impieghi 
scientifici, l’ AF-S Micro Nikkor 105mm f/2,8g VR eD 
informa elettronicamente la fotocamera della variazione 
fisiologica della luminosità massima dell’ottica man 
mano che ci si avvicina al soggetto. È un’informazione 
estremamente utile poiché quest’ottica utilizza uno 
schema ottico con lenti flottanti che modificano la reale 
lunghezza focale dell’obiettivo al variare della distanza 
di messa a fuoco e risulterebbe decisamente laborioso 
calcolare il reale valore di diaframma impiegato.

http://www.nikonschool.it/experience/micro-105.php
http://www.nikonschool.it/experience/micro-105.php
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L’ AF-S Micro Nikkor 105mm 
f/2,8g VR eD è un classico per 
la macrofotografia. Si tratta di 
un’ottica luminosa, f/2,8, ma 
tale diaframma massimo non 
è sempre selezionabile. Nel 
testo sveliamo i motivi di un 
comportamento considerato 
a volte erroneamente come 
difettoso, ma che invece 
nasconde una informazione di 
grande importanza per chi opera 
in macrofotografia.

L’ AF-S Micro Nikkor 105mm f/2,8g VR eD 
anche alla minima distanza di messa a fuoco 
non mostra alcun allungamento fisico del 
barilotto, grazie a una messa a fuoco interna a 
lenti flottanti. Il vecchio Micro Nikkor 105mm 
f/4 invece mostra il classico allungamento 
necessario per focheggiare alle brevi distanze.

Il vecchio Micro Nikkor 55mm 
f/3,5 degli anni ‘70 in posizione 
per il rapporto d’ingrandimento 
di 1:1, ovvero con l’elicoide 
completamente estratto e 
con il tubo di prolunga PK-13 
(in origine M-2, dotato dello 
stesso tiraggio ma senza la 
possibilità di accoppiarlo alle 
moderne reflex) montato. In 
questa configurazione, anche 
se il diaframma è impostato su 
f/3,5, il valore reale è f/7, come 
descritto nel testo.

Con ottiche dallo schema più semplice, in cui tutto 
il gruppo di lenti si allontana dal sensore tramite un 
normale elicoide di messa a fuoco, è possibile utilizzare 
la classica formula D = d * (R + 1) dove D è il valore 
del diaframma reale, d è il diaframma impostato e R il 

rapporto di riproduzione che si sta utilizzando.
Ad esempio con un vecchio Micro Nikkor 55mm 
f/3,5 si può facilmente calcolare che al rapporto di 
ingrandimento reale di 1:1 il diaframma massimo, passa 
da f/3,5 a f/7! ...anche se sul barilotto dell’obiettivo 

rimane ovviamente la scritta f/3,5. 
Per la corretta esposizione, infatti, occorre tenere 
conto del reale valore del diaframma impostato. Una 
caratteristica che l’ AF-S Micro Nikkor 105mm f/2,8g 
VR eD espone con estrema perizia e precisione e, 
soprattutto, in totale automatismo. Attenzione quindi a 
non confondere un’informazione precisa e dettagliata 
con un possibile malfunzionamento dell’ottica! 
Ovviamente questo comportamento è comune a tutte le 
ottiche dedicate alla macro. L’AF-S Micro Nikkor 60mm 
f/2,8g eD mostra un comportamento simile, passando 
da f/2,8 all’infinito a f/4,8 alla minima distanza di 
messa a fuoco e lo stesso vale per i due macro dedicati 
al formato DX, l’AF-S DX Micro Nikkor 40 mm f/2.8g, e 
l’AF-S DX Micro Nikkor 85mm f/3.5g eD VR.

http://www.nikonschool.it/experience/micro-105.php
http://www.nikonschool.it/experience/micro-105.php
http://www.nikonschool.it/experience/micro-105.php
http://www.nikonschool.it/experience/micro-105.php
http://www.nikonschool.it/experience/micro-105.php
http://www.nikonschool.it/experience/micro-nikkor60.php
http://www.nikonschool.it/experience/micro-nikkor60.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/single-focal-length/af-s-dx-micro-nikkor-40mm-f-2-8g
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/single-focal-length/af-s-dx-micro-nikkor-85mm-f-3-5g-ed-vr
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AF-S Micro Nikkor 105mm f/2,8G VR ED Distanza
Diaframma 
massimo in f/

Diaframma 
minimo in f/

Da  a 2m 2,8 32

Da 2m a 0,7m 3 36

Da 0,7m a 0,48m 3,2 36

Da 0,47m a 0,44m 3,3 40

Da 0,43m a 0,39m 3,5 40

Da 0,38m a 0,36m 3,8 45

Da 0,35m a 0,34 4 45

Da 0,34m a 0,33 4,2 51

Da 0,32m a 0,316 4,5 51

Da 0,315m a 0,314 4,8 57

Maggior profondità di 
campo nella macro, 
quale soluzione?

La domanda è lecita. Tralasciando tecniche di ripresa 
avanzate, come quelle esposte nell’eXperience 
“estendere la nitidezza in macrofotografia”, si potrebbe 
pensare che utilizzando il diaframma più chiuso 
possibile si possa ottenere anche la profondità di campo 
maggiore, tralasciando eventuali perdite di nitidezza 
apportate dall’insorgere del fenomeno della diffrazione.

Quando si cerca un’elevata profondità di campo a breve 
distanza di ripresa, la semplice chiusura del diaframma 
può non essere sufficiente allo scopo. In questo caso si può 
rimediare, se il soggetto lo consente, con la tecnica del 
focus stacking.

Un altro limite che può scaturire dalla chiusura eccessiva 
del diaframma in macro, soprattutto a forti rapporti 
d’ingrandimento, è la comparsa di un’evidente diffrazione 
che abbassa il livello di microdettaglio dell’immagine. 
Anche in questo caso la tecnica del focus stacking può 
essere una delle soluzioni per ovviare al problema, 
mantenendo un’elevata qualità dell’immagine unita a una 
profondità di campo sufficiente.

Questo è vero, solo se non esistessero differenti 
possibilità di ripresa macro, dalla compatta alla reflex 
professionale. Abbiamo così messo alla prova alcune 
possibilità offerte dal sistema Nikon per fotografare 
un’area di circa 24 x 36mm, che equivale al rapporto 
1:1 per il pieno formato FX. Si tratta di una classica 
situazione in cui ci si può imbattere durante una 
macrofotografia o anche in campo lavorativo, ad 
esempio per i medici dentisti che devono poter 
fotografare nel miglior modo possibile un’arcata 
dentale mantenendola nitida in tutta la sua estensione 
in profondità, circa 4 centimetri.

http://www.nikonschool.it/experience/nitidezza-macrofotografia.php
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In campo medico è essenziale poter contare su una 
profondità di campo sufficiente a mostrare con adeguata 
nitidezza il campo inquadrato. In questa immagine, 
volutamente realizzata con un diaframma eccessivamente 
aperto, mostra un’area nitida piuttosto limitata. 
Ph. cortesia Dott. Angelo Fassi, Milano

Nikon D7100 per impieghi macro in campo medico 
scientifico. L’abbinata con l’obiettivo Micro Nikkor, 
assieme ai flash i-TTL wireless Nikon SB-R200 
in configurazione Spider regolabile, la rendono 
“compatta” leggera, maneggevole ed efficace per 
qualità a forti ingrandimenti operati a distanza.

Un corretto utilizzo della profondità di campo e una 
altrettanta oculata scelta della strumentazione più 
idonea per un impiego in campo specialistico consente 
di ottenere i risultati voluti. 
Ph. cortesia Dott. Angelo Fassi, Milano

In campo medico poter documentare un’operazione 
è essenziale. Poter anche contare su una 
strumentazione che assicuri una realizzazione 
tecnica delle riprese prive di difetti è un plus a cui 
difficilmente vi si rinuncia.

Tra i diversi problemi tecnici da affrontare (messa a 
fuoco, illuminazione, esposizione, ecc...) la gestione 
di una corretta profondità di campo rientra tra i 
parametri principali da tener conto e risolvere.

In alcuni casi, quando non si ottengono i risultati 
voluti, non si tratta di imperizia dell’operatore, ma 
piuttosto di una scelta non ottimale della 
strumentazione utilizzata

Ph. cortesia Dott. Angelo Fassi, Milano

I cinque obiettivi utilizzati per la misurazione della profondità di campo. A queste ottiche si è aggiunta quella della compatta 
COOLPIX P7800
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La prova mette in campo ben quattro ottiche macro del 
sistema Nikon: AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8g 
IF-eD, AF-S DX Micro Nikkor 85mm f/3.5g eD VR, AF-S 
Micro Nikkor 60mm f/2.8g eD e AF-S DX Micro NIKKOR 
40mm f/2.8g abbinate a corpi FX, DX, ma anche CX. 
A queste classiche soluzioni per la macrofotografia 
abbiamo aggiunto un’alternativa “economica” 
composta dal diffusissimo obiettivo AF-S DX Nikkor 
18-105mm f/3.5-5.6g eD VR presente in diversi kit 
base con le reflex, abbinato al KIT Nital 512262 Reflex 
Macro Close-Up per consentirgli di raggiungere il 
rapporto di ingrandimento richiesto dalla prova.

Il KIT Nital 512262 Reflex Macro 
include lenti Close-Up +2 e +4 62mm 
oltre ad una completa serie di anelli 
di riduzione per poterli impiegare su 
una estesa rosa di diametri.

Le lenti Close-Up del kit sono state 
utilizzate sullo zoom AF-S DX Nikkor 
18-105mm f/3.5-5.6G ED VR che ha 
permesso di avvicinarsi a un 
ingrandimento equivalente, sul 
formato DX, all’1:1.

http://www.nikonschool.it/experience/micro-105.php
http://www.nikonschool.it/experience/micro-105.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/single-focal-length/af-s-dx-micro-nikkor-85mm-f-3-5g-ed-vr
http://www.nikonschool.it/experience/micro-nikkor60.php
http://www.nikonschool.it/experience/micro-nikkor60.php
http://www.nikonschool.it/experience/micro-nikkor-40mm.php
http://www.nikonschool.it/experience/micro-nikkor-40mm.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/zoom/af-s-dx-nikkor-18-105mm-f-3-5-5-6g-ed-vr
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/zoom/af-s-dx-nikkor-18-105mm-f-3-5-5-6g-ed-vr
http://www.nikonschool.it/experience/foto-video-macro.php
http://www.nikonschool.it/experience/foto-video-macro.php
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PROFONDITA’ DI CAMPO A CONFRONTO SU 1:1 DI DIVERSI FORMATI SENSORE E DIVERSE FOCALI

Sensore FX: 24 x 36mm 
Obiettivo: Micro 105 f/2,8 VR
Diaframma: f/57
PdC: 28mm

Sensore DX: circa 24 x 16mm
Obiettivo: Micro 60 f/2,8
Diaframma: f/36
PdC: 68mm
Note: area 72x48mm

Sensore DX: circa 24 x 16mm
Obiettivo: Micro 105 f/2,8 VR
Diaframma: f/45
PdC: 38mm

Sensore FX: 24 x 36mm 
Obiettivo: Micro 60 f/2,8
Diaframma: f/57
PdC: 28mm

Sensore DX: circa 24 x 16mm
Obiettivo: Micro 60 f/2,8
Diaframma: f/36
PdC: 68mm
Note: Area 72x48mm con ritaglio 
(crop) per ottenere ancora 24x36mm

Sensore DX: circa 24 x 16mm
Obiettivo: Micro 60 f/2,8
Diaframma: f/40
PdC: 36mm

http://images.nital.it/nikonschool/experience/images/pdc-in-macro/big/FX_105_f57.jpg
http://images.nital.it/nikonschool/experience/images/pdc-in-macro/big/FX_60_f57.jpg
http://images.nital.it/nikonschool/experience/images/pdc-in-macro/big/DX_105_f45.jpg
http://images.nital.it/nikonschool/experience/images/pdc-in-macro/big/DX_60_f40.jpg
http://images.nital.it/nikonschool/experience/images/pdc-in-macro/big/DX_60_1a2_f36.jpg
http://images.nital.it/nikonschool/experience/images/pdc-in-macro/big/DX_60_1a2_crop_f36.jpg
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PROFONDITA’ DI CAMPO A CONFRONTO SU 1:1 DI DIVERSI FORMATI SENSORE E DIVERSE FOCALI

Sensore DX: circa 24 x 16mm
Obiettivo: 18-105mm @105mm
Diaframma: f/36
PdC: >90
Note: minima distanza di messa a fuoco

Sensore: COOLPIX P7800  7,4x5,6
Obiettivo: focale massima tele
Diaframma: f/8
PdC: 58mm
Note: con una lente addizionale +4

Sensore DX: circa 24 x 16mm
Obiettivo: Micro 85 f/2,8
Diaframma: f/40
PdC: 34mm

Sensore CX: 9 x 13mm circa
Obiettivo: Micro 105 f/2,8 VR
Diaframma: f/40
PdC: 56mm

Sensore DX: circa 24 x 16mm
Obiettivo: 18-105mm @105mm
Diaframma: f/36
PdC: 44
Note: con lenti addizionali +2 e +4

Sensore: COOLPIX P7800  7,4x5,6
Obiettivo: focale massima tele
Diaframma: f/8
PdC: 58mm
Note: con una lente addizionale +4 e 
ritaglio crop.

Sensore DX: circa 24 x 16mm
Obiettivo: Micro 40 f/2,8
Diaframma: f/29
PdC: 30mm

Sensore: COOLPIX P7800 7,4x5,6
Obiettivo: focale massima tele
Diaframma: f/8
PdC: 30mm
Note: con lenti addizionali +2 e +4

La comparativa termina con il confronto con la compatta 
COOLPIX P7800 utilizzata con la lente Close-Up 4D di 

FilterFix per consentire di sfruttare anche la posizione tele 
dell’ottica in macro e mantenere una certa distanza dal 

soggetto (permette così anche l’utilizzo del flash incorporato 
minimizzando il parallasse tra parabola flash e asse ottico).

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/performance/coolpix-p7800
http://www.nikonschool.it/experience/filterfix.php
http://images.nital.it/nikonschool/experience/images/pdc-in-macro/big/DX_85_f40.jpg
http://images.nital.it/nikonschool/experience/images/pdc-in-macro/big/DX_40_f29.jpg
http://images.nital.it/nikonschool/experience/images/pdc-in-macro/big/DX_18105-105_f36.jpg
http://images.nital.it/nikonschool/experience/images/pdc-in-macro/big/DX_18105-105_lentidoppie_f36.jpg
http://images.nital.it/nikonschool/experience/images/pdc-in-macro/big/CX_105_f40.jpg
http://images.nital.it/nikonschool/experience/images/pdc-in-macro/big/P7800_2lente_1a1nocrop_f8.jpg
http://images.nital.it/nikonschool/experience/images/pdc-in-macro/big/P7800_1lente_1a2nocrop_f8.jpg
http://images.nital.it/nikonschool/experience/images/pdc-in-macro/big/P7800_1lente_1a2crop_f8.jpg


eXperience . Anno 2014 Pagina 15

SPIDER COOLPIX NITAL: MACRO LIGhTING RING PER FLASh NIKON SB-R200

Per montare l’adattatore 
bisogna rimuovere l’anello 
filettato di serie alla base 
dell’ottica Coolpix, quindi 
usare lo stesso anello per 
fissare il supporto al corpo 
macchina.

E qui con una singola 
unità. Le unità vanno tutte 
impostate su Gruppo A e 
canale 3 per dialogare in 
iTTL wireless con il flash 
incorporato della P7800 
utilizzato in modalità 
Commander.

Lo Spider Coolpix di 
Nital è compatibile sia 
con la Coolpix P7800 
che P7700. Disponibile 
con codice 931830 
presso i punti vendita 
specializzati.

L’adattatore con due 
unità SB-R200 in 
posizione e la lente 
Close-Up +4D di 
serie montata sulla 
filettatura anteriore 
62mm dell’anello Spider 
Coolpix.

L’adattatore Spider 
Coolpix in posizione 
e pronto ad ospitare 
le unità Flash Nikon 
SB-R200 impostate sul 
Gruppo A e Canale 3.

Sullo Spider Coolpix può 
essere innestato anche 
un paraluce attraverso 
l’innesto a baionetta 
della parte anteriore 
dell’adattatore (in foto 
mostrato il Nikon hB-42), 
oltre a uno o più filtri o 
lenti addizionali.

Il kit Spider Coolpix di 
Nital. Offre ancoraggio 
anulare per flash macro 
Nikon SB-R200. La parte 
anteriore dell’adattatore 
è dotata di filetto 62mm 
per fissaggio lenti 
addizionali o filtri ottici.

Qui con 4 unità SB-R200 
montate in posizione 
incrociata assieme alla 
lente Close-Up +4D 
per ridurre la distanza 
minima di messa a fuoco 
delle Coolpix P7700/7800 
in posizioni tele.

La soluzione Spider Coolpix offre l'ancoraggio anulare 
per il sistema di illuminazione Flash Nikon wireless SB-
R200. Permette il fissaggio modulare di più unità flash 
macro Nikon SB-R200 che possono essere pilotate dal 
flash integrato della Coolpix P7700/7800 abilitando la 
funzione Commander “CMD”. I flash pilotati in wireless 
CLS siano essi Nikon SB-R200 che SB-700 o SB-900/910 
dovranno essere impostati sul Gruppo A e Canale 3. La 
filettatura anteriore 62mm di Spider Coolpix permette il 
fissaggio di lenti addizionali come nel caso della Macro 
Close-Up +4D a corredo che permette di raggiungere 
forti ingrandimenti a distanza con lo zoom impostato 
su focali tele. Sul filetto 62mm frontale possono essere 
impiegati anche filtri ottici come polarizzatori per ripresa 
macro a polarizzazione incrociata oppure filtri di banda 
per specifica fotografia in campo medico scientifico.
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Opzioni in tele macro e funzione commander “CMD” di pilotaggio wireless CLS di Coolpix P7700/7800

Nikon D7100 DX e Flash SB-R200 in configurazione anulare con kit macro Nikon R1

Nikon D610 FX e Flash SB-R200 
in configurazione anulare R1-C1

Per abilitare la messa a fuoco macro a brevi distanze o anche a maggiori distanze tele usando lente addizionale 
Close-Up +4D, selezionare il dedicato pulsante sotto il selettore circolare. Abilitare l’opzione Commander “CMD” dalle 
funzioni flash per pilotare, attraverso il flash integrato di Coolpix P7700 e P7800 in wireless CLS, altri flash remote 
impostati sul Gruppo A e Canale 3. Possono essere pilotati in wireless CLS flash remote come i macro SB-R200 ma 
anche SB-700 oppure SB della serie 900. Gli automatismi di esposizione flash, compensazioni o personalizzazioni di 
sincro flash sono offerti nella modalità Commander “CMD” di Coolpix P7800 dal sotto menù “Modo Commander” del 
“Menù di ripresa”.

La Nikon D7100 grazie al formato DX (24x16) e al 
formato di ritaglio 1,3x (18x12) costituisce valida 
soluzione per impieghi in campo medico scientifico.

L’abbinata con l’obiettivo AF-S DX Micro Nikkor 
85mm f/3.5G ED VR assieme ai flash i-TTL wireless 
SB-R200 in configurazione anulare Nikon o in 
configurazione Spider di Nital, la rendono 
“compatta” leggera, maneggevole ed efficace per 
qualità a forti ingrandimenti operati a distanza.

La Nikon D610 è una reflex pieno formato FX (36x24) 
con opzione di crop 1.5x DX (24x16). L’abbinata 
con l’obiettivo AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G 
IF-ED, assieme ai flash i-TTL wireless SB-R200 in 
configurazione anulare Nikon o in configurazioni Spider 
o Scorpion di Nital, la rendono efficace per qualità
macro a forti ingrandimenti operati a distanza.
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Nikon D610 FX e Micro Nikkon 105mm f/2.8 VR

La Nikon D610 con obiettivo AF-S VR Micro-Nikkor 
105mm f/2.8G IF-ED per operare in macro a luce 
ambiente ma anche con il “solo” flash integrato 
potendo operare a distanze compatibili grazie alla 
focale 105 in uso. Il sistema può anche operare con 
sistemi di illuminazione i-TTL wireless SB-R200 in 
configurazione anulare Nikon, in Spider o Scorpion 
Nital. La D601 come la D7100 ha opzione Commander 
integrata quindi potrà pilotare i flash SB-R200 anche 
solo con il flash integrato.

Il test
La prova ha visto la preparazione di una finestra di 
24x36mm ritagliata in un foglio di carta millimetrata. 
In questo modo è stato possibile inserire un righello 
per controllare l’estensione della profondità di campo 
nelle diverse situazioni e verificare eventuali differenti 
inquadrature derivate dall’utilizzo anche di ottiche 
non espressamente nate per la macrofotografia e 

quindi non garantite per raggiungere il rapporto di 
ingrandimento voluto. Si è cercato di scattare nelle 
condizioni di massima PdC, ovvero con il diaframma 
minimo disponibile per ogni configurazione. Il fuoco 
è stato effettuato, con la fotocamera stabilmente 
ancorata ad un treppiede, a mano tramite la funzione 
zoom del Live View per garantire la massima precisione. 
L’utilizzo di luce flash per l’illuminazione ha 
inoltre eliminato eventuali rischi di micromosso che 
potrebbe minare la nitidezza delle singole immagini.
Da quanto emerge dai test, l’aspetto più interessante 
è la difficoltà dei sistemi FX ad offrire una profondità 
di campo rilevante. Si tratta ovviamente di limiti fisico/
ottici difficili da aggirare e che vengono ulteriormente 
evidenziati dalla capacità di mostrare in modo più netto 
il passaggio tra zone a fuoco e quelle fuori fuoco dei 
sensori di grandi dimensioni (e delle ottiche a focale 
maggiore utilizzate su di essi). Il passaggio al formato 
DX permette di avvantaggiarsi di una profondità di 
campo mediamente superiore, a prescindere dal sistema 
ottico utilizzato. Se lo scopo, infatti, è raggiungere una 
profondità di campo maggiore di 4 centimetri vicino al 
rapporto di ingrandimento relativo di 1:1 è sufficiente 
il classico zoom AF-S DX Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6 
accoppiato al kit 512262 Reflex Macro Close-Up.
Questa soluzione non raggiunge il livello 
qualitativo offerto da una vera ottica macro, e non 
è questa la sede per una valutazione quantitativa 
di questa caratteristica, ma permette di ottenere 
fotografie con una profondità di campo di oltre 40mm.

L’adattatore Nikon FT-1 consente di montare le ottiche 
Nikkor reflex sulle piccole fotocamere del sistema Nikon 1.

http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/zoom/af-s-dx-nikkor-18-105mm-f-3-5-5-6g-ed-vr
http://www.nikonschool.it/experience/foto-video-macro.php
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L’utilizzo di un sensore in formato CX di una Nikon 1 
unito a una qualsiasi ottica macro del sistema reflex 
Nikon tramite l’adattatore FT-1 permette di estendere la 
profondità di campo a oltre 5 centimetri, inquadrando 
un’area di 24x36mm. Questo risultato è raggiungibile 
sia con l’ AF-S Micro Nikkor 105mm f/2,8g VR eD, sia 
con le altre ottiche micro del catalogo Nikon, ovvero 
AF-S DX Micro Nikkor 85mm f/3.5g eD VR, AF-S Micro 
Nikkor 60mm f/2.8g eD e AF-S DX Micro Nikkor 40mm 
f/2.8g. Una simile profondità di campo è poi raggiunta 
potendo utilizzare un diaframma minimo pari a “solo” 
f/40, in quanto la distanza di ripresa per inquadrare 
un’area di 24x36mm sul piccolo sensore in formato 
CX è ben superiore a quella necessaria con lo stesso 
obiettivo per coprire il medesimo campo inquadrato 
ma su sensori DX o FX.

Infine i risultati della COOLPIX P7800 dimostrano 
come anche una compatta che per motivi progettuali 
(diaframmi più chiusi su queste dimensioni sensore 
procurerebbero un eccesso di diffrazione) consente 
di chiudere il diaframma al massimo a f/8, possa 
comunque rivaleggiare con soluzioni più raffinate sulla 
carta. Abbiamo evitato di utilizzare la funzione macro 
nativa della fotocamera, disponibile solo con ottica in 
posizione grandangolo per via della forte differenza 
prospettica e per la distanza di lavoro tra soggetto e lente 
frontale piuttosto esigua. Abbiamo invece utilizzato 
con la lente Close-Up 4D di FilterFix per consentire di 
sfruttare anche la posizione tele dell’ottica in macro 
e mantenere, in questo modo, una certa distanza dal 
soggetto. Applicando una lente addizionale Close-Up 
+4 si riesce effettivamente a raggiungere il rapporto 

Le quattro ottiche macro utilizzate nel test, pur offrendo una nitidezza e una qualità indiscussa, abbinate a sensori di 
dimensioni differenti, mostrano profondità di campo piuttosto eterogenee.

di ingrandimento relativo voluto, ma il diaframma 
minimo f/8 non consente di andare oltre a circa 30mm 
di profondità di campo massima. Si tratta comunque 
di un valore già molto interessante. Per cercare una 
soluzione, abbiamo provato a inquadrare un’area di 
dimensione doppia, ovvero che rappresentasse un 
rapporto di ingrandimento relativo pari a 1:2, per poi 
sfruttare l’elevata risoluzione del sensore della Coolpix 
e ritagliare solo la parte centrale relativa all’area di 
24x36mm. In questo modo si riesce ad incrementare 
in modo evidente l’estensione della profondità di 
campo senza intaccare in modo sensibile la qualità 
complessiva dell’immagine ritagliata. La stessa tecnica 
è stata utilizzata anche con l’AF-S Micro NIKKOR 60mm 
f/2.8g eD su reflex DX ottenendo un risultato del tutto 
comparabile. Sfruttando così l’elevata risoluzione 
- 24Mpixel - delle recenti reflex DX, come la Nikon 
D3300, D5300 e D7100, è possibile ottenere immagini 
con un’elevata profondità di campo. Ovviamente la 
tecnica è trasferibile anche ai corpi FX, che possono 
avvantaggiarsi del crop in formato DX disponibile a 
menù, comportandosi così, a tutti gli effetti, come un 
sensore in formato DX nativo.

http://www.nikonschool.it/experience/ft-1mount.php
http://www.nikonschool.it/experience/micro-105.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/single-focal-length/af-s-dx-micro-nikkor-85mm-f-3-5g-ed-vr
http://www.nikonschool.it/experience/micro-nikkor60.php
http://www.nikonschool.it/experience/micro-nikkor60.php
http://www.nikonschool.it/experience/micro-nikkor-40mm.php
http://www.nikonschool.it/experience/micro-nikkor-40mm.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/performance/coolpix-p7800
http://www.nikonschool.it/experience/filterfix.php
http://www.nikonschool.it/experience/micro-nikkor60.php
http://www.nikonschool.it/experience/micro-nikkor60.php
http://www.nikonreflex.it/d3300/
http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikonreflex.it/d7100/
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FORMATI SENSORE SELEZIONABILI SU REFLEX NIKON DSLR

Selezione formato FX o 
Crop DX di Nikon D610

Selezione formato DX o  
Crop 1,3x di Nikon D7100

AF-S Micro 105mm AF-S DX Micro 85mm

Le reflex Full frame con sensore FX come per la serie D610, Df, serie D800, D4/D4s, possono impostare un ritaglio dell’area inquadrata e diventare in questo modo, a tutti gli effetti, 
delle reflex con sensore DX, avvantaggiandosi dei benefici offerti in talune situazioni di ripresa, da un sensore di dimensioni inferiori. La Nikon D7100 è una reflex dotata di sensore DX 
che offre, anche in ripresa, la possibilità di selezionare un’area sensore inferiore pari a 18x12mm, utile in macro per potersi allontanare dal soggetto mantenendo un forte rapporto di 
ingrandimento anche in abbinata di obiettivi macro come il AF-S DX Micro Nikkor 85mm f/3.5G ED VR,

Considerazioni sulla PdC

I sensori FX, eccellenti nella maggior parte delle 
situazioni fotografiche, come rovescio della 
medaglia, proprio per le grandi dimensioni che 
li contraddistinguono, riducono sensibilmente 
l’estensione della profondità di campo in alcune 
situazioni di ripresa. Non si tratta di un problema 
legato a questa tipologia di sensori, ma piuttosto a una 
condizione che si manifesta legata a leggi della fisica.

Le lenti addizionali, utilizzate sia con lo zoom AF-S DX 
NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR e con la COOLPIX 
P7800 per poter raggiungere rapporti di ingrandimento 
sufficienti per il test, se da un lato sono estremamente 
pratiche, introducono una fisiologica, ma sensibile, 
riduzione di nitidezza. Un confronto tra una fotografia 
scattata con questa soluzione ed una realizzata con un 
Micro Nikkor mostrerebbe una migliore resa dell’ottica 
specialistica.
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Un’ultima considerazione riguarda l’estensione della profondità 
di campo rispetto al piano di messa a fuoco. L’estensione non 
è infatti equamente distribuita davanti e dietro al soggetto, ma 
si estende con una proporzione che è circa di un terzo verso la 
fotocamera e due terzi verso lo sfondo.

Dal test si evince che ci sono diverse soluzioni nel 
nutrito catalogo di fotocamere e obiettivi Nikon per 
poter raggiungere un’elevata profondità di campo 
anche quando si inquadrano aree piuttosto ristrette. 
24 x 36mm di campo inquadrato significa operare a 
un rapporto ottico di 1:1 reale quando si scatta con 
sensori Full frame. I risultati ottenuti con le reflex con 
sensore pieno formato FX, apparentemente deludenti, 
vanno però visti nel loro complesso. Se è vero che la 
PdC è inferiore, è altrettanto vero che il passaggio 
tra zone a fuoco e quelle fuori fuoco sono molto più 
marcate ed immediate da riconoscere. Su sensori di 
dimensioni inferiori tale effetto è meno evidente, 
in quanto la diffrazione provocata dall’impiego di 
diaframmi molto chiusi risulta più evidente e nasconde 
la fase del terminatore, in cui la zona a fuoco 
diviene effettivamente sfocata. Nella pratica si ha 
effettivamente una minore profondità di campo, ma la 
zona di fuoco appare leggermente più nitida. Si tratta 
di sfumature, ai più magari nemmeno apprezzabili, 
ma è corretto indicarne la presenza. Con questo 
non significa che le immagini ottenute da sensori di 
dimensioni inferiori (DX, CX e sensori delle compatte) 
siano “poco nitidi”, ma che l’utilizzo di diaframmi molto 
chiusi va gestito con oculatezza. Se un dato sistema 
permette di raggiungere 56mm di PdC, ma il soggetto 
da riprendere è profondo solo 35mm, l’utilizzo del 
diaframma massimo e di una PdC sovrabbondante non 
solo non porterà a nessun giovamento nella lettura 
dei dettagli sul soggetto, ma, anzi, incrementerà 
l’effetto della diffrazione abbassando lievemente la 
nitidezza anche nelle zone di fuoco. In molti casi ciò 
potrebbe non essere particolarmente apprezzato sulla 

foto finale, ma quando si cerca la massima nitidezza 
possibile allora occorre tenerne conto ed utilizzare il 
diaframma di lavoro più opportuno. Non troppo aperto 
per evitare sfocature, ma nemmeno troppo chiuso, se 
effettivamente non è necessario.
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Link correlati
Angoli di campo nella ripresa video FX, DX, CX e formati file di registrazione

estendere la nitidezza in macrofotografia con la tecnica di ripresa su soggetti statici

Foto e video macro con obiettivi standard + lente Close-Up

Fotografare in luce flash con i Nikon SB-R200

Macro Lighting Spider: sistema per l’illuminazione professionale foto e video in campo macro

FilterFix: sistema di fissaggio filtri per compatte e non solo…

Micro Nikkor 105mm VR: il gigante buono

Nikon COOLPIX P7800: un grande sensore in una compatta tascabile

Nikon Df: l’anello di congiunzione tra il secondo e il terzo millennio

Sensibilità allo spettro dei sensori Nikon FX e DX: sulla via del colore

Filtro Polarizzatore: prezioso per fotografia e video

Nikon 1 per riprese video 30/60/400 e 1.200fps: broadcast e analisi del movimento in campo sportivo

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8g: piccole dimensioni, grandi prestazioni

Nikon FT-1 Mount: adattatore a baionetta per utilizzare obiettivi Nikkor sul sistema Nikon 1

Maggiori potenzialità Macro per Nikon COOLPIX P7000 e P7100 con l’accessorio Nital: Tele Macro Close-Up

Accessori per la macro: verso nuove frontiere

Congelare movimenti veloci con un lampo flash adottando i lampeggiatori Nikon Speedlight

Come montare un obiettivo Nikon F di cinquant’anni fa su una DSLR Nikon di cinque minuti fa

gli accessori del sistema flash Nikon Speedlight

Macrofotografia con Flash Nikon SB-R200 e la staffa Medical Close-Up

Nikon AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8g eD IF

Una reflex con due flash: meglio di uno scanner

Comandi di scatto per DSLR: Cavo, Wireless, Wi-Fi

http://www.nikonschool.it/experience/formati-video.php
http://www.nikonschool.it/experience/nitidezza-macrofotografia.php
http://www.nikonschool.it/experience/foto-video-macro.php
http://www.nikonschool.it/experience/sbr200.php
http://www.nikonschool.it/experience/macro-lighting-spider.php
http://www.nikonschool.it/experience/filterfix.php
http://www.nikonschool.it/experience/micro-105.php
http://www.nikonschool.it/experience/coolpix-p7800.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-df.php
http://www.nikonschool.it/experience/sulla-via-del-colore.php
http://www.nikonschool.it/experience/filtro-polarizzatore-nital.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-video-broadcast.php
http://www.nikonschool.it/experience/micro-nikkor-40mm.php
http://www.nikonschool.it/experience/ft-1mount.php
http://www.nikonschool.it/experience/tele-macro-close-up.php
http://www.nikonschool.it/experience/accessori-macro.php
http://www.nikonschool.it/experience/movimenti-veloci.php
http://www.nikonschool.it/experience/obiettivo-Nikon-F-su-nuova-DSLR.php
http://www.nikonschool.it/experience/accessori-flash.php
http://www.nikonschool.it/experience/scorpion.php
http://www.nikonschool.it/experience/micro-nikkor60.php
http://www.nikonschool.it/experience/dueflash.php
http://www.nikonschool.it/experience/comandi.php



