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1. Pellicola 

Le misure della pellicola erano 24mmx36mm. La dizione utilizzata per indicare il formato delle 

pellicole è 24x36.  

Si può osservare che il rapporto fra il lato corto (24) e il lato lungo (36) è esattamente 2/3.  

Si noti appunto che 1/3 è pari a 12 mm e 2/3 corrisponde ai 24 mm del lato corto. 

Questo formato era anche conosciuto come 35 mm o formato Leica. 

Mai si è pensato di indicare il formato con i mm2 (24x36= 864 mm2). 

 

2. Digitale 

Nelle fotocamere digitali non è più la pellicola a catturare le nostre foto ma è un sensore.  
 

Dimensione del sensore Full Frame (FF): ha la stessa dimensione del negativo, 24x36. 

Quindi il rapporto è di 2/3, il fattore di moltiplicazione è =1. Si tratta di reflex di alta gamma. 
 

Sensore APS-H: Sensore utilizzato su alcune fotocamere Canon. E’ una via di mezzo tra FF 

e APS-C. 

Dimensioni del sensore: 18,7x28,1. Rapporto = 2/3, FdM= 1,3 
 

Sensore APS-C: Più piccolo del FF e di APS-H. Montato su gran parte delle reflex digitali. 

Dimensioni del sensore: 16x24. Rapporto = 2/3, FdM= 1,5  (fotocamere Nikon, Pentax, Konica 

Minolta) 

Dimensioni del sensore: 15x22,5. Rapporto = 2/3, FdM= 1,6  (fotocamere Canon) 
 

Sensore Formato 4/3: Formato più piccolo sia di FF che di APS-C. Utilizzato su fotocamere  

Olympus. 

Dimensioni del sensore: 17,3x13. Rapporto = 4/3, FdM= 2 

Anche sulle compatte e sui telefonini il sensore è nel formato 4/3.  

Dimensioni 8x6, rapporto 4/3. 

 

 

NB: A parità di focale un sensore APS-C sfrutta un angolo di campo inferiore al FF. Il fattore di 

moltiplicazione (FdM) non fa altro che rappresentare un valore per riportare l’angolo di campo 

a quello di una FF.  
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3. Pixel 

Il PIXEL (Picture Element) è l'elemento che consente di  catturare  le informazioni di  luminosità 
e colore associate alla luce che  lo colpisce attraverso l'obiettivo della fotocamera. 

Non è in grado di memorizzare queste informazioni così rilevate che vengono trasferite sulla 
scheda di memoria (le nostre memory card).  

Un sensore è composto da milioni di Pixel il cui numero viene identificato con la sigla MPixel.  

I Pixel hanno dimensioni piccolissime espresse in micrometri (µm). 

Le dimensioni possono variare da circa 5 a 8 µm (1 µm= 1 milionesimo di metro, 1x10-6). 

Possiamo pensare che il sensore è costituito da una fittissima griglia rettangolare di Pixel 
organizzata in righe e colonne.  

In genere il rapporto dei pixel sul lato corto e sul lato lungo è di 2/3. 

Ad esempio:  2000 pixel sul lato corto e  3000 pixel sul lato lungo: 6 milioni di pixel (6 MPixel). 

I Pixel attengono alla risoluzione del sensore e indicano il grado di qualità "intrinseca" di 
un'immagine. 

La risoluzione è quindi il numero di pixel che ci sono in un centimetro: pixel/cm 

oppure (in modo del tutto equivalente)  il numero di pixel in un pollice: pixel/inch  (ppi oppure 
dpi: dot per inch).  

Dalla risoluzione del sensore e dal suo formato dipende la dimensione dell’immagine in pixel 

della nostra fotocamera. 

 

 

4. Dimensioni e Formato dell’immagine 

 

Ridimensionamento dell’immagine (Resize) 

Il ridimensionamento di un’immagine consiste, con gli strumenti di postproduzione,  nel 

modificare le dimensioni dell’immagine. Cioè nel variare il numero di pixel del lato corto e del 

lato lungo.  

Modificare vuol dire che si potrebbe aumentare le dimensioni originali oppure diminuire. Ma 

aumentare le dimensioni non vuol dire che si migliora la qualità che anzi risulta penalizzata.  

Permette di mantenere o meno il rapporto il rapporto originale tra i 2 lati dell’immagine. 

Da notare che il ridimensionamento non varia la scena rappresentata nell’immagine ma 

semplicemente si otterrà un’immagine rimpicciolita o ingrandita. 

 

Ritaglio dell’immagine (Crop) 

Il Crop permette di ritagliare una parte dell’immagine originale. Tipicamente per: 

A. Ricomporre un’immagine 

B. Ricavarne una di formato diverso 

C. Dare rilevanza ad un soggetto che nell’originale non ne ha abbastanza. 

 

L’immagine ritagliata, o croppata, può avere lo stesso rapporto dell’originale o un formato 

diverso. Se si ha un’immagine in formato 4/3 e lo si vuole stampare su carta in formato 2/3 

allora è bene che l’immagine sia ritagliata in formato 2/3. 

Il Crop produce ovviamente un’immagine con meno pixel dell’originale e di qualità inferiore.  
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Il numero di Pixel di un’immagine croppata sarà una percentuale del numero di pixel 

dell’originale.  

 

Ma quando noi memorizziamo un’immagine nel nostro PC allora dobbiamo parlare di Mega 

Byte (Milioni di Byte).  

Ad esempio un file di un’immagine prodotta nel formato “RAW” ha circa 15 Mbyte (o MB) o  più.  

In questi 15 MB non c’è soltanto l’immagine ma una serie di altre informazioni correlate: 

modello della fotocamera, focale, Iso, tempo di scatto. Diaframma etc. Cioè i dati EXIF.  

 

Possiamo quindi dire che: 

A. La dimensione dell’immagine è in pixel  

B. La dimensione del file (o peso) nel nostro PC è in Mbyte o Kbyte. 

C. Supporti di memorizzazione (Dischi): GByte o TByte 

 

A differenza della fotocamere analogiche, che ci fornivano dei negativi da riporre nei 

raccoglitori, le fotocamere digitali ci forniscono le immagini in file che si possono archiviare nei 

nostri PC. Queste immagini possono essere copiate su un supporto esterno, duplicate o 

modificate.  

 

Formato e Peso dei file 

Il formato di un’immagine nel file può essere definito come l’insieme delle regole con cui le 

informazioni che rappresentano l’immagine sono assemblate nel file.  

Il SW di foto editing deve ovviamente conoscere queste regole per poterci permettere di 

operare sul file stesso.  

 

Formato RAW 

Il RAW è il file che riporta le informazioni di ogni pixel così come memorizzato in fase di ripresa. 

Il formato RAW non ottimizza il peso del file a vantaggio del mantenimento della quantità 

massima di informazioni utili anche in fase di post elaborazione del file.  

Può essere paragonato al “negativo” dell’analogico.  

 

Formato JPEG 

File di peso più leggero che permette di occupare meno spazio in memoria. Implica perdita di 

informazioni quindi anche di qualità. In pratica é una compressione dell’originale. Il grado di 

compressione può essere fissato in base alla qualità che si vuole mantenere. 

Esempio: un file RAW di 19MB convertito in JPG alla massima qualità pesa circa 6MB. Quindi 

la compressione è di circa 1/3.  

 

Formato TIF 

E’ un formato che mantiene tutto il contenuto dell’immagine come il formato RAW.  

Il peso di un formato TIF, a parità di dimensione dell’immagine, è superiore al RAW dovuto al 

numero di bit  (24) invece di 14 utilizzati per descrivere un pixel.  
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5. Dimensioni e Misure dell’immagine visualizzate sul video 

 

Il monitor non fa altro che permetterci di visualizzare quello che il sensore ha memorizzato.  

Per i monitor possiamo considerare: 

A. La dimensione lineare 

B. La sua matrice di Pixel 

C. La risoluzione 

 

La dimensione di un monitor è espressa in pollici: è la dimensione della diagonale del monitor.  

In termini di pixel i formati dei pollici possono essere (bxh): 

640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024. 

Nei primi 3 casi il rapporto è di 4/3. Il quarto è un 5/4. Lo schermo del mio PC ha una 

dimensione di 21” (55cm) e una risoluzione di 1920x1080 pixel. Le misure sono 48x26 cm, 

corrispondenti a circa 19x10 pollici. Per calcolare l’esatta risoluzione procediamo così: 

1920/19 ca= 101 pixel/pollice. 

 

Visualizzazione dell’immagina sul monitor 

Semplificando si può dire che in teoria ogni pixel della nostra immagine ricopre un pixel del 

nostro monitor. In realtà il SW del nostro PC esegue un adattamento delle dimensioni 

dell’immagine alle dimensioni del monitor. E questo avviene soprattutto quando l’immagine ai 

lati ha una quantità di pixel superiore a quella del monitor.  

Quando si visualizza sul monitor un’immagine orizzontale, questa ha un impatto visivo 

maggiore rispetto ad un’immagine verticale che risulta apparire più piccola.  

Questo squilibrio non esiste in fase di stampa.  

 

 

6. Dimensioni e Misure dell’immagine per la stampa 

 

Nella preparazione dell’immagine per la stampa consideriamo essenzialmente le grandezze: 

A. Dimensione della stampa (in cm) 

B. Dimensione dell’immagine (in pixel) 

 

Nel nostro caso se stampiamo un 20x30 cm allora consideriamo un file con risoluzione di circa 

2000x3000 pixel o con rapporto 2/3. 

Per la stampa la dimensione del file non è un problema e perciò è preferibile consegnare un file 

con la massima qualità. I file consegnati per la stampa sono in formato JPEG.  

 

Il peso di un file è invece determinante ai fini del suo caricamento sul web.  

Il problema è dovuto alla velocità di trasferimento dal proprio PC verso il web (nel caso di 

upload) oppure al caricamento di un’immagine sul proprio PC per la sua visualizzazione oppure 

per scaricare un file o immagine sul proprio PC (download). 
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7. Dimensioni Immagine e Dimensione Quadro  
 

Facciamo riferimento a Photoshop CS6 per definire le dimensioni e il peso di un’immagine. 

Apriamo un’immagine in formato RAW o JPEG e vediamo le sue dimensioni.  

Un’immagine è composta da tanti piccoli puntini colorati quadrati  detti PIXEL. La dimensione 

immagine rappresenta la quantità di questi pixel. 

Dal menu Immagine apriamo il pannello “Dimensione Immagine” da cui possiamo rilevare la 
quantità di pixel dell’immagine. Vedi ad esempio IMG_0952 dove si vede che i pixel sono 5616 
(lato lungo) per 3744 (lato corto). Si può osservare che il rapporto è appunto 2/3 o 3/2. Per 
rilevare il rapporto in un’immagine è sufficiente sottrarre il valore minore di pixel dal va lore 
maggiore e dividere uno dei due valori per la differenza ottenuta.  
Nel caso di questa immagine il rapporto è 2/3: 5616-3744= 1872. Da cui 5616:1872=3 e 
3744:1872=2. 
Nel caso dell’immagine DSCN0260 i pixel sono 3648 e 2736. Quindi 3648-2736= 912. E 
2736:912= 3, e ovviamente 3648:912=4. 
 
La sezione Dimensioni Documento si riferisce soltanto alle dimensioni della fotografia stampata 
o da stampare. Il dato più importante è quello della risoluzione che ci indica quanti pixel/pollice 
saranno stampati su un foglio per ottenere un’immagine con quelle dimensioni indicate. 
Tenendo conto che un pollice equivale a 2,54 cm, saranno stampati 72 pixel ogni 2,54 cm. 
Finché non dobbiamo stampare la fotografia, possiamo ignorare i valori di dimensione del 
documento. 
 
 

              
 
                       IMG_0952                                                                       DSCN0260 
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8. Proporzioni delle immagini per web 

 
Tornando alle dimensioni pixel, queste dimensioni sono quelle che importano ai fini della 
visualizzazione su un monitor e sul web. Possiamo ridimensionare un’immagine ad esempio per 
inviarla via mail o pubblicarla sul web a dimensioni ridotte. E’ sufficiente  inserire un valore nel 
campo del lato lungo e il campo del lato corto sarà adeguato di conseguenza. Cliccando su Ok 
l’immagine viene visualizzata ridotta mantenendo la visualizzazione dell’intera immagine.  
Se vogliamo vedere come sarà pubblicata sul web facciamo doppio clic sull’icona “lente”.  

La voce “Mantieni Proporzioni” consente di mantenere le proporzioni della fotografia durante il 
suo ridimensionamento. Infatti togliendo la spunta e ridimensionando l’immagine si ottengono 
delle proporzioni falsate. Quindi “Mantieni Proporzioni” va tenuto quasi sempre attivo.  
L’opzione “Ricampiona Immagine” va tenuta attiva perché ogni volta che riduciamo l’immagine 

la stessa immagine dovrà essere ricampionata. Ci sono diverse opzioni di ricampionamento. 

Teniamo l’opzione di default “Automatica Bicubica”. L’immagine che vediamo è l’immagine che 

vi viene data dalla macchina fotografica e se riduciamo l’immagine sarà necessario ricalcolare 

tutti i nuovi pixel.  

Possiamo togliere la spunta alla voce” Ricampiona Immagine” e andiamo a vedere la sezione 

dimensioni documento. Nessun danno sarà riportato all’immagine. I valori dimensione 

documento saranno presi in considerazione solo in fase di stampa. Per esempio scrivendo un 

valore di risoluzione adeguato (480) otterrò dei valori di stampa ma nessuna modifica sarà 

riportata all’immagine che non perderà alcuna informazione. Riattivando “Ricampiona 

Immagine” avrò sempre i pixel originari dell’immagine. 

Si faccia ben attenzione che le immagini vanno ridimensionate solo alla fine di ogni lavoro e 

solo per la loro pubblicazione sul web o per inviarle via mail. E’ buona norma avere una copia 

dell’immagine oppure fare “Salva con nome” per non perdere la versione originale. 

Per salvare un’immagine per il web si può selezionare, dal menu File, la voce “Salva per il 

Web”. 

 

Per il nostro sito web www.gruppofotograficocornaredo.it  è richiesto che le immagini da 

upload are devono avere un “peso” adeguato e un rapporto di 2/3 sia per immagini orizzontali e 

sia per immagini verticali. Per il peso è suggerito che sia preferibilmente intorno ai 200 KB ma 

non oltre i 500/600 KB.  

 

 

http://www.gruppofotograficocornaredo.it/

