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INTRODUZIONE

Ti do il benvenuto in questa serie di eBook e schede tecniche che ti 
permetteranno di rimanere sempre allenato con la fotografia anche 
quando non puoi uscire a scattare!

Gli esercizi che troverai all’interno di questa serie di eBook sono mol-
to semplici e basilari e ti permetteranno di mantenerti allenato sia a 
casa che fuori. Servono principalmente per non perdere l’abitudine 
a gestire l’esposizione e la profondità di campo. Troverai sicuramen-
te il tempo di fare questi esercizi data la loro semplicità.

Sono modulabili per qualsiasi situazione e per qualsiasi tipologia di 
attrezzatura che permette di scattare fotografia in manuale.

Con questo eBook sarai sempre in allenamento, consideralo il tuo 
personal trainer della fotografia di base.

Se già sei o ti senti un esperto fotografo non ti servirà a molto però 
chi è alle prime armi potrà veramente farne tesoro ed averlo sempre 
con se!
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MAURO BARBACCI

Fotografo PROFESSIONISTA che 
dedica la sua attività alla fotogra-
fia OUTDOOR. Classe ’78, vive 
da sempre a Scheggia, in Um-
bria, dove grazie al Parco del 
Monte Cucco, passa la maggior 
parte del suo tempo con la reflex 
in mano.

La natura fa da sempre parte di 
Mauro, una macchina perfetta 
(un paradiso come la definisce 
lui). Ha all’attivo un nutrito e co-
stante elenco di corsi e work-
shop, sulle diverse tecniche foto-
grafiche di base ed avanzate, sia 
legate alla natura sia alla fotogra-
fia professionale.

Per lui fare fotografia significa tra-
mandare e preservare un mondo 
che stiamo pian piano distruggen-
do.

Alcune sue immagini sono com-
parse in riviste di riferimento per 
la pesca a mosca (Mauro è an-
che un affermato fotografo di pe-
sca a mosca in Italia ma soprattut-
to all’estero), come “FlyFishing& 
FlyTying” (rivista inglese), “FlyLi-
ne” (rivista 
italiana), Seatrout.dk (rivista dane-
se), Fiskefeber (rivista 
svedese) e collabora ed ha colla-
borato con diverse realtà di rilie-
vo in tutto il 
mondo: AVALON Cuban Fishing 
Center, Denmark Fishing & Outdo-
or Lodge, Catch Outddor, Sky 
Pesca 
Channel, seatrout.dk, Havorred 
Fyn seatrout Fishing, Fly Fish Eu-
rope, Canon Italia, Nikon Italia, 
Costa del Mar.
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ESERCIZI PER L’ESPOSIZIONE

01 - UTILIZZA I TEMPI DI SCATTO

- Imposta la tua macchina fotografica in manuale M.

- Imposta un tempo di scatto di 1/125.

Adesso scatta una serie di foto in situazione di luce diversa mante-
nendo il tempo ad 1/125 e modificando l'apertura di diaframma ed il 
valore ISO per compensare l'esposizione.

02 - UTILIZZA IL DIAFRAMMA

- Imposta la tua macchina fotografica in manuale M.

- Imposta il diaframma ad f 8.

Adesso scatta una serie di foto in situazione di luce diversa mante-
nendo l'apertura di diaframma ad f 8 e modificando i tempi di scat-
to ed il valore ISO per compensare l'esposizione.

03 - UTILIZZA IL VALORE ISO

- Imposta la tua macchina fotografica in manuale M.

- Imposta il valore ISO a 400.

Adesso scatta una serie di foto in situazione di luce diversa mante-
nendo il valore ISO a 400 e modificando i tempi di scatto e l’apertu-
ra di diaframma.

04 - UTILIZZA L’ESPOSIMETRO

- Imposta la tua macchina fotografica in manuale M.

- Cerca di mantenere sempre l'esposimetro a ZERO utilizzando sem-
pre la stessa inquadratura ma cambiando continuamente i valori di 
tempo - ISO - diaframma cercando di ottenere sempre lo stesso ri-
sultato.
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ESERCIZI PER LA PROFONDITÀ DI CAMPO

01 - UTILIZZA IL DIAFRAMMA

- Imposta la tua macchina fotografica in manuale M.

- Mantieni sempre la stessa lunghezza focale (es. 70mm) e mantieni 
sempre la stessa    distanza dal soggetto (es. 1mt).

A questo punto scatta una serie di immagini cambiando l’apertura di 
diaframma da un valore basso fino ad un valore alto e controlla 
quanto aumenta la profondità di campo della tua immagine, puoi aiu-
tarti con la sensibilità ISO per gestire la luce durante l’esercitazione.

02 - UTILIZZA LA LUNGHEZZA FOCALE

- Imposta la tua macchina fotografica in manuale M.

- Imposta il diaframma ad f8 o comunque ad un valore che non modi-
ficherai e mantieni sempre la stessa distanza dal soggetto (es. 1mt).

A questo punto scatta una serie di immagini variando la lunghezza 
focale utilizzando lo zoom della tua lente o sostituendola e controlla 
quanto aumenta la profondità di campo della tua immagine. Scegli 
un’apertura di diaframma che possa essere compatibile con tutte le 
lunghezze focali che possiedi.

03 - UTILIZZA LA DISTANZA DAL SOGGETTO

- Imposta la tua macchina fotografica in manuale M.

- Imposta il diaframma ad f8 o comunque ad un valore che non modi-
ficherai e mantieni sempre la stessa lunghezza focale (es. 70mm).

A questo punto scatta una serie di immagini variando la distanza tra 
te ed il soggetto semplicemente spostandoti e non utilizzando lo 
zoom, l’hai già fatto, e controlla quanto aumenta la profondità di cam-
po della tua immagine. Fai attenzione alla distanza minima di messa 
a fuoco che ti permette di raggiungere la tua lente.

04 - METTI INSIEME I 3 FATTORI

Adesso che ti sei esercitato sui singoli fattori che influiscono nella 
profondità di campo puoi cercare di metterli insieme e gestire la pro-
fondità cambiando il diaframma, cambiando lente ed allontanandoti 
dal soggetto tutto nello stesso momento. Ti può sembrare difficile 
ma è quello che  fa un fotografo.
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Con questi semplici esercizi potrai mantenere il tuo allenamento 
fotografico.

Cerca di fare gli esercizi sia al chiuso che all’aperto magari aiu-
tandoti anche con un treppiede così da poter sfruttare tutte le si-
tuazioni di luce.

Puoi anche cambiare i valori di riferimento che ti ho dato così da 
sperimentare attivamente sempre più le situazioni fotografiche.

Sembrano esercizi banali ma ti manterranno attivo e ti permette-
ranno di aumentare la dimestichezza con la tua attrezzatura!
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www.maurobarbacci.it

Registrandoti ad uno dei miei piani abbonamento potrai accede-
re a video di tecnica fotografica molto interessanti.
Troverai dei video molto interessanti che ti permetteranno di sco-
prire come lavora un fotografo professionista.
Saranno tutti video dedicati alla fotografia naturalistica dove po-
trai vedere come si organizza un fotografo professionista per pro-
durre servizi fotografici in tutto il mondo!

Collegati al mio portale maurobarbacci.it ed abbonati a soli 5€ 
per dei contenuti esclusivi!

http://www.maurobarbacci.it
http://www.maurobarbacci.it

