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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 8: OTTICA II

1. Elencate quattro termini utilizzati nell’ottica, che ritroviamo negli obiettivi.

• Distanza del soggetto (distanza, distanza dell‘immagine, distanza dell‘oggetto)
• Punto focale (messa a fuoco)
• Lunghezza focale
• Luce e diaframma (esposizione)

2. Spiegate a cosa sono particolamente adatti gli obiettivi fissi-grandangolari. Motivate la 
vostra risposta.

Gli obiettivi grandangolari sono adatti soprattutto per le riprese di interni e ravvicinate, 
perchè sono luminosi, dispongono di una grande profondità di campo (campo che vie-
ne rappresentato nitido nel diaframma regolato), diffondono la luce in modo uniforme 
e hanno una distrosione minima.

3. Spiegate a cosa sono particolarmente adatti gli obiettivi a focale variabile (zoom). Moti-
vate la vostra risposta.

Gli obiettivi a focale variabile (zoom) sono particolarmente adatti alla fotografia di viag-
gio e naturalistica, perchè coprono una vasta gamma e sono tuttavia molto compatti.

4. Calcolate la lunghezza focale più lunga di un obiettivo a focale variabile (zoom), se si 
tratta di un zoom 6x con la lunghezza focale minima di 12 mm.

12 mm x 6 = 72 mm

5. Spiegate a cosa sono particolarmente adatti gli obiettivi macro. Motivate la vostra rispo-
sta.

Gli obiettivi macro sono adatti alle riprese nel dettaglio, come ad es. per le piante o gli 
insetti o le testure, dato che riescono a realizzare delle dimensioni di imaggini che van-
no da 1:1 fino a 1:4 nel rapporto d’ingrandimento dell‘immagine.



USRT

O
tt

ic
a 

II

8 
• 

2

Conoscenze del ramo Consumer Electronics  © Unione svizzera dei commerci specializzati in radio, televisione e multimedia USRT 2014

6. A cosa bisogna fare particolarmente attenzione quando si vuole fare una fotografia 
utilizzando un obiettivo macro? Elencate due punti.

• Un’illuminazione supplementare
• Utilizzare un treppiede 

7. Con quale rapporto focale può entrare più luce attraverso l‘obiettivo:
f1:1,8 oppure f1:11? Motivate la vostra risposta.

f1:1,8

Perchè l’apertura dell’obiettivo con un rapporto focale f1:1,8 è più grande e di conse-
guenza può entrare molta più luce. 

8. Quali due misure tecniche sono necessarie nell‘obiettivo, per garantire la massima lumi-
nosità e unire assieme nello stesso punto focale i colori blu e rosso?

Compensazione della luminosità e del colore

9. Spiegate il seguente termine tecnico: obiettivo Fish-eye.

Il fish-eye è un obiettivo speciale nella fotografia. Ha una lunghezza focale corta (ad es. 
16 mm) e un angolo estremamente ampio fino a 220°. È adatto per riprese panorami-
che e di paesaggi, per le immagini d‘effetto e la ripresa di locali interni.

10. Qual è la lunghezza focale media di un obiettivo normale?

50 mm


