
Tecnica Fotografica 

LA MESSA A FUOCO 



La messa a fuoco 
Esistono due tipologie di messa a fuoco (da ora in poi MAF) : 

• MAF MANUALE 

• MAF AUTOMATICA 
 



Le Modalità di messa a fuoco 
Si può scegliere, generalmente, tra tre tipi di Autofocus: 

1) AF-Singolo (One Shot); 

2) AF-Continuo (AI Servo); 

3) AF Automatico (AI Focus). 

Scegliamo un metodo piuttosto che un altro principalmente in funzione del nostro movimento o di 

quello del soggetto: se noi e il soggetto siamo fermi, scegliamo l’AF-Singolo (One 

Shot).  L’otturatore non sarà libero di scattare a prescindere dalla MAF, cosa che avviene invece 

nella maf manuale: pensiamo alle situazioni in cui vogliamo proprio ottenere immagini fuori fuoco 

creando effetti particolari. 

Scegliamo l’AF-Continuo (AI Servo), invece, quando noi o il soggetto siamo in movimento. In 

quest’ultimo caso, una volta agganciato il soggetto da mettere a fuoco, la fotocamera esegue in 

maniera continua la MAF e “segue il soggetto”.  Si parla di inseguimento predittivo, ovvero il 

sistema cerca di prevedere il punto in cui il soggetto si troverà al momento dello scatto, quindi la 

sua posizione finale. Con questo tipo di autofocus, lo scatto può essere eseguito a prescindere 

dalla maf, quindi anche se la MAF non è avvenuta. 



Le Modalità di messa a fuoco 
Con l’AF Automatico (AI Focus) invece sarà la fotocamera a scegliere tra le due modalità 

appena esposte, a seconda delle caratteristiche del soggetto: se fermo, attiverà l’autofocus 

singolo, se in movimento attiverà l’autofocus continuo. 

Sorge spontaneo domandarsi qual è la ragion d’essere delle altre due modalità, visto che esiste 

una terza strada molto più pratica. La risposta è semplice: trattandosi di una modalità automatica, 

è soggetta ad errori: la macchina potrebbe non individuare il nostro soggetto. Inoltre, la 

valutazione sul movimento del soggetto richiede il tempo necessario che, seppur minimo, 

potrebbe comunque farci rischiare di perdere l’attimo giusto… perché lo scatto risulterà 

leggermente ritardato. 

Quindi, si tiene premuto il pulsante di scatto a metà corsa, in modo da bloccare la MAF. Quando il 

soggetto apparirà nitido, comparirà nel mirino la spia verde ad indicare che la maf è avvenuta. Nel 

contempo, si accenderanno nel mirino i punti di MAF per evidenziare che l’area interessata dal 

punto, o dai punti, è a fuoco. 

  



Le Modalità di messa a fuoco 

Oltre a decidere il tipo di autofocus, infatti, dobbiamo scegliere il punto di MAF, ossia il punto 

nel quale la fotocamera effettuerà la MAF.  

Tale scelta può essere demandata al fotografo o alla macchina. Se parliamo di impostazioni, 

quella dedicata a questo scopo è denominata Modo area AF, o semplicemente modalità AF. 

Come viene rappresentata quest’area AF? Dai punti AF del mirino. A seconda del tipo di reflex 

in possesso, è possibile disporre di svariati punti (es. su una Nikon D750 troviamo ben 51 

punti). Per questo motivo, si parla di autofocus multipunto. 

È possibile scegliere tra varie modalità. 

 

Quelle più comuni sono: AF a punto singolo, AF ad area dinamica, Area AF auto, Tracking 3D 
(vedi seguito) 

 

 

  



Le Modalità di messa a fuoco 
 

1) AF a punto singolo. È il fotografo a selezionare manualmente il punto AF che intende usare. Se 

un soggetto è fermo o vogliamo fotografare un panorama, si tratta di un’ottima scelta. La MAF in 

questo caso risulta veloce e precisa. 

 

2) AF ad area dinamica. È sempre il fotografo che seleziona manualmente il punto AF desiderato. 

Tuttavia, se abbiamo selezionato le modalità AF-Automatico o AF-Continuo, il sistema metterà a 

fuoco usando i punti AF circostanti se il soggetto si sposta dal punto che avevamo selezionato. 

Naturalmente, dovremo anche spostare l’inquadratura e fare in modo che il soggetto resti nell’area 

circostante il punto AF scelto. In questo caso, su alcuni modelli di reflex, abbiamo la possibilità di 

impostare un’area dinamica formata da punti vicini tra loro, ad esempio 9, 21 o 39. L’area a 9 punti è 

adatta a situazioni in cui è possibile prevedere il movimento del soggetto, esempio una gara di 

ciclismo. L’area a 21 punti è più adatta, invece, a soggetti che non riusciamo a controllare e il cui 

movimento è imprevedibile, esempio un calciatore durante una partita. L’area a 39 punti si presta al 

movimento repentino e per soggetti che non si riesce ad inquadrare facilmente nel mirino, esempio 

un volatile. 



Le Modalità di messa a fuoco 

3) Area AF auto. In questo caso è la macchina a rilevare il soggetto e a selezionare il punto AF. 

 

4) Tracking 3D. Anche in questo caso è il fotografo a selezionare il punto AF. Se abbiamo 

selezionato le modalità AF-Automatico o AF-Continuo, il sistema attiva l’inseguimento del 

soggetto: quando quest’ultimo si sposta dal punto AF selezionato, la macchina seleziona nuovi 

punti. In questo modo è possibile cambiare la composizione, tenendo premuto il pulsante di 

scatto a metà corsa, perché il sistema sceglierà da sé un nuovo punto AF per tenere a fuoco il 

soggetto scelto. Quando il soggetto esce dall’area del mirino, occorrerà togliere il dito dal 

pulsante di scatto e ricomporre.  



Le Tipologie di messa a fuoco 
 

La modalità che viene utilizzata il più delle volte e che garantisce una precisione maggiore 

è quella che prevede la scelta del punto di MAF centrale. Quindi, AF-S (One Shot) e punto 

centrale. Il punto centrale risulta essere più sensibile. Per questo, si preferisce mettere al centro 

dell’inquadratura il punto che vogliamo sia a fuoco, poi eseguire la maf, bloccare la MAF ed 

infine decentrare e ricomporre. 

In realtà, più che di punti, si dovrebbe parlare di aree a forma di rettangolo o aree a forma di 

croce. E quello centrale è il più preciso perché è a croce.  

Questo sottintende che di tutti i punti di cui dispone la reflex, solo alcuni sono a croce, altri sono 

rettangolari. Quanti punti a croce sono presenti sulla nostra fotocamera? Dipende dal modello: 

chiaramente, su una fotocamera professionale essi aumentano. 

Perché i punti a croce sono più precisi e più veloci? Per rispondere a questa domanda bisogna 

soffermarsi sul funzionamento dei punti autofocus 

 



Le Tipologie di messa a fuoco 
I punti di MAF si basano sulla differenza di CONTRASTO o di FASE tra due aree adiacenti 

dell’immagine. Spostando il gruppo lenti avanti e indietro sull’asse ottico, quindi 

allontanandosi o avvicinandosi al sensore, c’è un punto nel quale queste differenze tra le aree 

più chiare e quelle più scure raggiungono il loro livello massimo: quello è il punto in cui il 

soggetto risulta a fuoco. 

Questo è il motivo per il quale l’autofocus risulta in difficoltà quando la scena non è illuminata 

(scarso contrasto) o quando ci troviamo in presenza di un soggetto uniforme, proprio perché il 

suo funzionamento si basa sul contrasto: di quest’ultimo ha bisogno per riuscire nel suo 

scopo. 

Senza addentrarci troppo, l’autofocus a rilevamento di fase e l’autofocus a rilevamento di 

contrasto sono due tipi di autofocus definiti “passivi”. Il sistema a fase è tipico delle reflex 

perché ha bisogno dello specchio per funzionare. Il sistema a rilevamento di contrasto, 

invece, è tipico delle mirrorless, delle compatte, degli smartphone, e delle reflex in modalità 

LiveView e in modalità video (in queste due ultime situazioni, infatti, lo specchio è alzato).  



Le Tipologie di messa a fuoco 
 

Come funziona il sistema a rilevamento di fase? La luce che entra raggiunge lo specchio e 

quest’ultimo la devia sui sensori dedicati alla MAF. Ma ogni punto di MAF è costituito da una 

coppia di sensori vicini. Questi due sensori intercettano, in realtà, due versioni diverse della 

stessa scena. Muovendo il gruppo lenti, si troverà il punto in cui le due immagini, quella del 

primo sensore e quella del secondo sensore, saranno in fase. Si tratta di un sistema più veloce, 

perché avendo a disposizione i dati della coppia di sensori, la macchina sa immediatamente se 

allontanare o avvicinare la lente dal piano focale in base al confronto che effettua. Mentre nel 

sistema a contrasto la fotocamera procede per tentativi. 

Oltre questi sistemi definiti passivi, esistono sistemi qualificati come “attivi” e che misurano la 

distanza in base agli ultrasuoni (la fotocamera emette ultrasuoni e viene misurato il tempo di 

ritorno del suono per riflessione) oppure la distanza viene misurata in base alla luce infrarossa 

sempre per riflessione. 

 



Le Tipologie di messa a fuoco 
 
Facciamo un passo avanti e immaginiamo di suddividere la scena inquadrata in tante 
righe orizzontali e verticali. Un punto a forma rettangolare calcolerà il contrasto solo 
tra le righe orizzontali. Il punto a croce, invece, calcolerà il contrasto non solo tra le 
righe orizzontali ma anche quello tra le righe verticali. In altre parole, un punto 
rettangolare esegue il confronto tra due aree orizzontali vicine, un punto a croce tra 
aree vicine sia in orizzontale che in verticale e per questo è più preciso. C’è da 
aggiungere che i punti a croce funzionano se l’obiettivo ha un diaframma aperto, 
quindi un obiettivo luminoso, altrimenti si comporta come un punto rettangolare. Su 
una reflex professionale il sistema è più sofisticato e anche un punto rettangolare è 
più efficiente. 



L’autofocus ibrido 
 

Un autofocus introdotto con la mirrorless Sony a6000 per superare il problema della 

mancanza dello specchio su queste camere. 

Ovviamente per queste fotocamere non era possibile l’uso dell’AF a rilevamento di fase per 

motivi fisici. 

Per farla semplice, l’autofocus ibrido usa sia il rilevamento di fase che il contrasto, 

permettendo di ottenere il meglio dei due mondi: 

-rapidità di MAF, dal rilevamento di fase 

-regolazioni fini, grazie all’AF a contrasto 

Ad entrare in azione per primo è l’AF a rilevamento di fase, che permette di arrivare molto 

vicini al punto di MAF preciso, e poi entra in gioco la misurazione del contrasto per i 

microaggiustamenti. 



L’area di messa a fuoco 

Per riassumere il discorso sull’AF mettiamo l’accento su un aspetto interessante, quello 

dell’area di MAF. 

È un concetto banale, ma molto importante, ed è una bella differenziazione tra i due sistemi 

principali di MAF passiva. 

Quindi: l’AF a contrasto copre aree più ampie del sensore, in genere, e quindi funziona su tutta 

la superficie della ripresa. 

L’AF a rilevamento, invece, copre parti del sensore e quindi funziona solo nella zona centrale 

dell’immagine. 

Ad esempio, la Sony a9 copre con i sensori dell’AF a rilevamento di fase il 93% del sensore 

fotografico usando 693 punti per il rilevamento, mentre la NIKON D750/800 usa 51 punti su 

un’area più ristretta e per forza di cose meno popolata di sensori per l’AF 



L’area di messa a fuoco 



L’area di messa a fuoco 



 il Blocco della MAF 

Abbiamo visto come sia importante utilizzare il punto di MAF centrale perché a croce e, 

pertanto, più affidabile. Cosa succede però se il nostro soggetto non si trova al centro 

dell’inquadratura? O, comunque, non vogliamo posizionarlo al centro della scena, in modo da 

guidare meglio l’occhio dell’osservatore? Possiamo, in questo caso, “bloccare” la MAF e 

“ricomporre”. 

Il blocco della MAF si ottiene in due modi: 

1) tenendo premuto il pulsante di scatto a metà corsa; 

2) oppure premendo il pulsante AE-L/AF-L, se presente. 

 

Vediamo quindi le operazioni da fare seguendo questa seconda possibilità che ci offre la 

nostra fotocamera: 



 il Blocco della MAF 
1) inquadrare il soggetto in modo che si trovi nel punto AF centrale; 

2) premere il pulsante di scatto a metà corsa, in modo da iniziare l’operazione di MAF e 

temerlo premuto; 

3) appena viene visualizzato nel mirino l’indicatore di MAF, che indica appunto che la parte 

interessata è a fuoco, premere il tasto AE-L/AF-L e nel mirino si vedrà comparire questa volta 

l’’icona AE-L. In questo modo, rimarrà bloccata non solo la MAF ma anche l’esposizione, fino 

a che si tiene premuto il pulsante AE-L/AF-L (anche se si toglie il dito dal pulsante di scatto); 

4) quindi, ricomporre portando il soggetto nella posizione che si desiderava. 

Naturalmente, non bisogna modificare la distanza tra la fotocamera e il soggetto, mentre si 

tiene bloccata la MAF, altrimenti l’operazione non risulta precisa. 

Il pulsante AE-L/AF-L si usa quindi anche per bloccare l’esposizione. In genere, è preferibile 

avvicinarsi il più possibile al soggetto se vogliamo che sia esposto correttamente. In questo 

modo riusciamo a riempire il quadro con il soggetto, misuriamo l’esposizione, la blocchiamo e 

poi facciamo dei passi indietro per ricomporre. 

  



La messa a fuoco MANUALE 
Con l’avanzare della tecnologia abbiamo sistemi di MAF sempre più rapidi, precisi ed in grado 

di operare in situazioni sempre più difficile. Ha ancora senso di parlare di MAF manuale? Beh, 

la risposta, senza ombra di dubbio è: SI. La MAF manuale diventa addirittura indispensabile in 

un paio di occasioni: andiamo subito ad analizzarle. 

Ci sono situazioni in cui i soggetti si muovono intorno a noi, ma abbiamo la necessità di 

fotografarli solo quando si trovano in una posizione nello spazio ben precisa. Facciamo subito 

un esempio. Se vi trovate ad assistere ad una partita di pallavolo e volete immortalare il gesto 

tecnico della schiacciata, è lecito supporre che esso avvenga molto vicino alla rete. Potrebbe 

risultare intuitivamente corretto il fatto di utilizzare il sistema di MAF automatica per realizzare 

un buono scatto (e con macchine e obiettivi di alto livello potrebbe anche funzionare), ma 

molto spesso la MAF manuale risulta più pratica. Ovviamente questo non si traduce 

nell’“inseguire” l’atleta agendo sulla ghiera di MAF, ma molto più semplicemente si tratta di 

mettere a fuoco un punto preciso della rete ed attendere che l’atleta esegua la schiacciata in 

quel punto 



La messa a fuoco MANUALE 

Ecco quindi che, almeno da questo punto di vista, la MAF manuale è semplicemente da 

considerare come una “disattivazione” del sistema di MAF automatico. Anche se potrebbe 

sembrare strano, sono varie le situazioni nelle quali diventa necessario disinserire l’autofocus: 

abbiamo appena fatto l’esempio del soggetto che si muove in maniera veloce ed 

imprevedibile, un secondo caso tipico è quello in cui c’è poca luce disponibile. In situazioni 

come questa capita spesso che l’autofocus non riesca ad agganciare correttamente un punto 

per la MAF, non resta quindi che disattivarlo e procedere manualmente.  

Un’ultima considerazione su come mettere a fuoco in modalità manuale. La maggior parte 

degli obiettivi zoom (per non dire tutti) ha una caratteristica quasi sconosciuta e che permette 

di ottenere una MAF più precisa e con meno sforzo: la parafocalità. Un obiettivo parafocale 

ci garantisce il fatto che la distanza del piano di fuoco è indipendente dalla lunghezza focale.  



La messa a fuoco MANUALE 

Ma andiamo con ordine: dato che mettiamo a fuoco utilizzando il nostro occhio, il risultato 

sarà tanto migliore quanto migliore sarà la visione di ciò che dobbiamo mettere a fuoco, quindi 

perché non “avvicinare” il nostro soggetto utilizzando lo zoom per poterlo vedere meglio? 

Ecco quindi la procedura per avere immagini perfettamente nitide con la MAF manuale: 

1.portare il proprio obiettivo alla lunghezza focale massima, per “avvicinare” il più possibile il 

soggetto che vogliamo fotografare 

2.mettere a fuoco agendo sulla ghiera dell'obiettivo 

3.riportare la focale alla lunghezza desiderata, stando tranquilli sul fatto che il piano di fuoco 

sia rimasto lo stesso, grazie alle caratteristiche dell'obiettivo parafocale 

Ovviamente questa procedura non è sempre utilizzabile, ma può venire utile in moltissime 

situazioni. Il suo limite è innanzitutto la lentezza dato che anche ad essere veloci 

quest’operazione "ruba" alcuni secondi e in secondo luogo, se la profondità di campo è 

piuttosto limitata (e non si ha la macchina sul cavalletto), cambiare la focale può portare a 

movimenti della macchina e compromettere la MAF.  



FINE 

Grazie a tutti per la pazienza   


