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INESISTENTE 
La fotografia stenopeica come strumento per interpretare la realtà. 
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Quando scattiamo una fotografia è possibile mettere a fuoco tutto quanto? 

 

  
 

 

 

 

Cosa c’è alle origini della fotografia? 
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Ma quindi cosa serve realmente per costruirsi una macchina fotografica funzionante? 

 

 

 
(Img. Macchina fotografica stenopeica) 
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Introduzione 

 

Il nostro progetto ha voluto approfondire l’aspetto dell’utilizzo della luce come mezzo di studio, 

analizzando il percorso storico-scientifico della fotografia, e in particolare concentrandoci su quella 

che viene comunemente definita la fotografia stenopeica. 

Essa nasce in seguito ad un’invenzione di straordinaria importanza per tutta la fotografia moderna, 

ovvero il principio della camera oscura. 

La camera oscura consiste in una ‘scatola’ chiusa con pareti opache e annerita all’interno, su una 

parete della quale è praticato un foro (foro stenopeico, da cui prende nome l’intero oggetto) 

attraverso cui penetrano i raggi luminosi provenienti da un oggetto proiettandone l’immagine sulla 

parete opposta.  

E’ da questo principio che si origina anche la stessa macchina fotografica, sostituendo al singolo 

foro un obiettivo con un sistema di lenti (fisse o mobili) e aggiungendo una lastra o una pellicola 

sulla parete opposta. L’idea del progetto ha preso forma durante una lezione a scuola nella quale 

trattavamo l’argomento dell’ottica geometrica. La Professoressa ci ha incuriosito mostrandoci una 

macchina fotografica stenopeica, che funzionava utilizzando i semplici principi fisici che stavamo 

studiando. 
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Camera oscura 
 

Immaginiamo di trovarci in una stanza senza finestre ma con un foro al centro di una parete. Sulla 

parete della stanza opposta al foro vedremmo proiettata, sottosopra, la scena che si trova all’esterno 

della stanza (vedi fig.1). Il piccolo foro si comporta grossomodo come un obiettivo, e la stanza 

oscurata nella quale ci troviamo è una vera e propria camera oscura. 

 

Nella storia della fotografia, la camera obscura ha rappresentato sicuramente il primo metodo 

sperimentato, avente come scopo una riproduzione più precisa e prospetticamente corretta della 

realtà. Come detto in precedenza, la parte più importante di una camera oscura è il foro stenopeico 

(dal greco stenos opaios, “stretto foro “) dal quale penetra la luce sulla parete opposta.  

 

La camera oscura può essere considerata come la precorritrice della macchina fotografica ed è per 

questo motivo che ancora oggi tali dispositivi elettronici vengono chiamati camere. Le prime 

camere oscure erano vere e proprie stanze al cui interno scienziati e pittori facevano degli 

esperimenti. 

 

 

 

 
Figura 1: L'immagine dell'oggetto A si riproduce capovolta nella parete opposta. 

 

 

1.1 Storia e funzionamento della camera oscura 
 

Il principio ottico relativo al funzionamento della “camera obscura" era noto sin dai tempi di 

Aristotele (384-322 a.C.). Il filosofo greco si era accorto della possibilità di proiettare l’immagine 

del sole in una stanza buia attraverso un piccolo foro: ne parla nei “Problemata” affermando che " I 

raggi del sole che passano per un'apertura quadrata formano un’immagine circolare la cui grandezza 

aumenta con l'aumentare della distanza dal foro ”.  

 

Successivamente furono gli arabi a cavallo dei secoli X - XI a realizzare la prima camera obscura, 

in particolare il filosofo - astronomo Alhazen Ibn Al- aitam, il quale diede una descrizione pi  
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chiara del fenomeno. Egli la utilizzò per studiare un’eclissi di sole e nel suo libro di ottica riportò 

quanto scritto: 

“Se l’immagine del sole al momento di un’eclisse, purché questa non sia totale, cade attraverso un 

forellino rotondo su di una superficie piana opposta, essa avrà la forma di una mezzaluna. 

L’immagine del sole rivela questa propriet  solo quando il foro è molto piccolo”.  

 

 

In seguito la camera oscura venne utilizzata da molti dotti e astronomi del XIII sec fino al 

Cinquecento, Seicento e Settecento quando molti artisti e pittori proposero diverse soluzioni per la 

costruzione di una camera oscura: dalle portantine alle carrozze foderate, dalle tende da campo ai 

box di varie forme e di dimensioni più contenute, fino alle scatole portatili o da tavolo provviste di 

lenti frontali e di specchi. 

 

 

Sulla parete opposta l'immagine appare capovolta a causa della propagazione rettilinea della luce: 

come si può notare dalla figura 1 la luce nel punto A si propaga in linea retta e passando attraverso 

il foro stenopeico raggiunge il punto B sulla parete opposta della camera oscura. La stessa cosa 

accade al raggio di luce che parte dall'estremità opposta della candela. Da ciò consegue il fatto che 

l'immagine all'interno della camera oscura appaia ribaltata. L'eclissi di Sole e di Luna e la 

formazione stessa delle ombre sono prove che ci confermano la propagazione rettilinea della luce 

(vedi fig.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: propagazione rettilinea della luce nell'eclissi di Sole 

 

 

 

 

L'effetto "camera oscura" si nota a volte durante le ore più  luminose dell'estate, al chiuso di stanze 

nelle quali la luce filtra attraverso le persiane, e proietta, capovolte sul muro o sul soffitto, le 

immagini della strada.  

Anche l'occhio umano funziona con lo stesso principio della camera oscura: il foro di entrata della 

luce corrisponde alla pupilla, al di là della quale si trova la camera oscura dell'occhio, sul cui fondo 

vi è la retina, dove si proiettano, rovesciate, le immagini del mondo esterno. Noi vediamo le 

immagini dritte perché il nostro cervello le raddrizza. 

 

1.2 Applicazioni nell’arte 

 

Quali sono gli artisti che hanno utilizzato questo principio per i loro capolavori artistici? 

 

Ci siamo posti questa domanda e abbiamo scoperto che due artisti facevano uso di questo principio. 
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Figura 3: Leonardo da Vinci, Codice atlantico, Milano Biblioteca Ambrosiana 

 

 

Uno dei primi esempi di studio su dispositivo ottico, nella cultura occidentale, fu quello iniziato da 

Leonardo da Vinci. Nel 1515, egli descrisse nel Codice Atlantico (fig. 3), un procedimento per 

disegnare edifici e paesaggi dal vero, che consisteva nel creare una camera oscura nella quale 

veniva praticato un unico foro su una parete, sul quale veniva posta una lente regolabile. Sulla 

parete opposta veniva così a proiettarsi un'immagine fedele e capovolta del paesaggio esterno, che 

poteva essere copiata su un foglio di carta appositamente appeso, ottenendo un risultato di estrema 

precisione. 

 

Servendosi degli ricerche di Leonardo, Michelangelo Merisi in arte Caravaggio, aveva fatto 

realizzare un buco nel soffitto del suo studio da dove poteva filtrare la luce che, con l'aiuto di una 

lente biconvessa e uno specchio concavo, rifletteva direttamente sulla tela l'immagine del soggetto 

da dipingere.  

Secondo alcuni studi Caravaggio sarebbe addirittura stato in grado di fissare l’immagine su tela 

usando una miscela di sostanze chimiche e minerali visibili nell’oscurit . L’ipotesi è che 

Caravaggio abbia usato una polvere foto-luminescente ottenuta dalla frantumazione di lucciole che 

a quel tempo erano usate per creare una sorta di effetti speciali nelle produzioni teatrali. Sarebbe 

quindi Caravaggio uno dei primi scopritori di una sorta di emulsione fotografica, una pasta di 

materiale fotosensibile in grado di fissare l’immagine su di una superficie. 

 

1.3 La nostra camera oscura 

 

Il primo esperimento che abbiamo fatto è stato quello di verificare il funzionamento della camera 

oscura. Abbiamo disegnato su un cartoncino di poliplat la proiezione di un cubo (di lato 20 cm) 

mancante di una faccia, abbiamo ritagliato la struttura e la abbiamo chiusa ottenendo un cubo a 

cinque facce. La faccia aperta è stata chiusa con un foglio di carta traslucida (vedi figura 4). A 

questo punto al centro della  faccia opposta a quella coperta con la carta abbiamo praticato un foro 
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stenopeico utilizzando un chiodo. Abbiamo in seguito messo una candela dalla parte del foro e 

verificato che l’immagine apparisse ribaltata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: la nostra camera oscura. 

 

La fotografia stenopeica 
 

La fotografia stenopeica sfrutta il principio della camera oscura, utilizzando un foro stenopeico, un 

semplice foro posizionato al centro di un lato della ‘fotocamera’ come fosse l’obiettivo. Un 

semplice forellino piccolo e molto preciso può sostituire l’obiettivo fotografico; i tempi di posa 

richiesti sono molto lunghi, ma in compenso la profondità di campo è pressoché totale. 

 

 

 

2.1 Dalla camera oscura alla fotografia 

 

Per ottenere una foto con la camera oscura, occorre sostituire la pellicola traslucida sulle parti 

opposte al foro con una pellicola impressionabile dalla luce : così l'immagine si imprimerà 

capovolta sulla pellicola e verrà così “catturata”. 

 

2.2 Diaframma e distanza focale 

 

Si definisce lunghezza focale  la distanza che separa il piano della nostra ottica (il foro) dal supporto 

da impressionare, che nel caso degli apparecchi più semplici sarà un pezzo di pellicola o di carta da 

stampa.  
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Per diaframma si intende il meccanismo usato per regolare la quantità di luce che passa attraverso il 

foro (fig 5). L’apertura del diaframma si calcola dividendo la lunghezza focale per il diametro del 

foro. Il tempo di esposizione dipende dalla sensibilità del supporto fotografico utilizzato e dal 

rapporto di diaframma. Più il diaframma è aperto più il tempo d'esposizione è minore e viceversa. 

Ma nella fotografia stenopeica il diaframma non è regolabile poiché dipende dal dimetro del foro 

che è fisso. 

 
Figura 5: esempi di diaframma con diverse aperture, da f/2 a f/22 

 

Nello scegliere la dimensione del foro occorre tenere conto di effetti ottici,come per esempio la 

diffrazione della luce che a volte rende le immagini poco nitide.  

Il foro stenopeico è in grado di coprire angoli di ripresa ampissimi che si avvicinano e addirittura 

superano i 120°, indipendentemente dal formato della pellicola utilizzata. 

 

 

2.3 Profondità di campo 

 

In fotografia, la profondità di campo rappresenta la zona in cui gli oggetti appaiono focalizzati 

nell'immagine. La profondit  di campo infatti consiste nella distanza tra il primo e l’ultimo oggetto 

messo a fuco dalla macchina fotografica, ovvero tra il primo e l’ultimo oggetto i cui contorni 

appaiono nitidi. 

Le ridotte dimensioni del diametro del foro stenopeico permetteranno alla nostra immagine di 

apparire sempre a fuoco.  

Infatti, se ci fate caso, quando dobbiamo fare una foto a un paesaggio, per fare in modo che anche 

gli oggetti più distanti da noi risultino a fuoco, non facciamo altro che ridurre l’apertura 

dell’obiettivo. Per ogni impostazione dell'obiettivo c'è un'unica distanza a cui gli oggetti appaiono 

nitidi. Il "campo nitido" è quell'intervallo di distanze davanti e dietro al soggetto in cui la sfocatura 

è impercettibile o comunque tollerabile. La profondità di campo si dice essere maggiore se questo 

intervallo è ampio e minore se è ridotto. Quindi dato che il diametro del foro stenopeico è 

estremamente ridotto, saremo in grado di ottenere immagini sempre a fuoco.  

La profondità di campo dipende dall’apertura del diaframma, che a sua volta nella fotografia 

stenopeica è legato alla focale secondo la seguente formula:            , dove “d”è il diametro 

del foro, “f”è la distanza focale e ”λ” è la lunghezza d’onda della luce. Ma in che modo il 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fotografia
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diaframma influenza la profondità di campo? Più il diaframma è piccolo, più aumenta la profondità 

di campo e, di conseguenza, più è ampio e  meno oggetti sono messi a fuoco. E’ per questo motivo 

che, poiché il foro della macchina stenopeica è molto piccolo, la sua profondità di campo è quasi 

illimitata.  

 

ESPERIMENTO: 

Prima di effettuare dei veri e propri scatti fotografici con le macchine stenopeiche, abbiamo fatto un 

esperimento, con lo scopo era quello di misurare la profondit  di campo al variare dell’apertura del 

diaframma di una macchina digitale. 

La macchina utilizzata nel nostro esperimento è una Nikon con obiettivo DX SWM ED IF 

Aspherical Ø 67. 

Per misurare la profondità di campo abbiamo allineato dei cartellini numerati a distanze regolari a 

noi note, e li abbiamo fotografati modificando l’apertura del diaframma. In questo modo, guardando 

quali dei segnali erano completamente messi a fuoco, siamo stati in grado di stimare il valore della 

profondità di campo in metri. 

 

Numero foto 

t esposizione 

(s) 

diaframma 

(f/n) 

profondità di campo 

(m) 

1 1,3 4,5 1 

2 3 11 3 

2 3 11 3,5 

3 5 18 6,5 

4 13 29 11 
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Foto 1                                                                                    Foto 2 

 

  
 

Foto 3                                                                                   Foto4 

 
 

 

 

 

Sul piano focale si possono individuare due zone distinte che caratterizzano la misura della 

profondità di campo: la parte tra ottica e soggetto focalizzato e la parte tra il soggetto e 

l'infinito(ossia tutto ciò che si trova dietro il soggetto). Il rapporto matematico tra le due parti 

aumenta ruotando la ghiera del fuoco verso l’infinito, ossia la rotellina che consente di impostare 

l’apertura del diaframma, il tempo di esposizione e la sensibilità: con valori vicini a 1:1 alla minima 

distanza di messa a fuoco e a grandi aperture (es. f/1), fino a superare rapporti di 1:35, focalizzando 

gli oggetti a10÷20 m con diaframmi chiusi (es. f/16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Soggetto_(fotografia)
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Apertura del diaframma: 

Figura 6      Figura 7          

Due foto effettuate con profondità di campo differente: 

A sinistra una foto con diaframma chiuso (f/32), la profondità di campo è estesa (sia lo sfondo sia il 

soggetto sono nitidi) 

A destra una foto con diaframma aperto (f/5), la profondità di campo è ridotta (il soggetto è nitido, 

ma lo sfondo è sfuocato) 

 

La nostra macchina Ikea 

La prima macchina fotografica stenopeica che abbiamo costruito, è stata realizzata con una 

scatola dell’Ikea 

Figura 8   Figura 9 

3.1 Caratteristiche costruttive 

Le dimensioni della scatola Ikea sono 15X14X25cm. Questa l’abbiamo rivestita internamente 

con il poliplat nero (materiale più spesso di un cartoncino) per schermare la luce. Dopodiché, su 

un suo lato, abbiamo praticato un foro stenopeico ottenuto su una lamina di rame utilizzando un 

trapano con la punta di diametro 0,35mm. Infine abbiamo assottigliato la lamina di rame 

utilizzando della carta vetrata per ridurre gli effetti di diffrazione. 

Finita la costruzione della macchina, abbiamo aggiunto un otturatore per coprire il foro ed 

evitare l’entrata della luce. 

   
Figura 10   Figura 11   Figura 12 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Jonquil_flowers_at_f32.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Jonquil_flowers_at_f5.jpg
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I primi esperimenti da noi eseguiti non hanno dato i risultati sperati a causa di alcuni errori nel 

calcolo del tempo di esposizione necessario. Tuttavia, dopo alcuni tentativi non riusciti, e dopo 

aver eseguito delle misurazioni più precise, siamo stati in grado di ottenere degli scatti che mano 

a mano andavano migliorando. 

In seguito abbiamo deciso di realizzare nuove macchine stenopeiche utilizzando delle scatole di 

caffè di latta sigillate, e quindi completamente oscurate al loro interno  (fig.13). 

Figura 13  

Per completare il lavoro ci siamo assicurati che l’interno del barattolo fosse completamente 

oscurato, abbiamo poi fatto un foro stenopeico che è stato coperto con una striscia di nastro 

isolante piuttosto che una calamita così che la pellicola posizionata all’interno del barattolo non 

venisse impressionata dalla luce se non durante il periodo d’esposizione, durante il quale il 

nastro isolante non copriva più il foro. Per fare il foro stenopeico è bastato usare un trapano con 

una punta molto sottile ottenendo un diametro di circa 0.39 mm. 

 

Figura 14                                                           Figura 15 

In seguito abbiamo messo all’interno di queste macchine stenopeiche una pellicola sensibile alla 

luce e dopo aver lasciato aperto il foro stenopeico per un adatto tempo di esposizione abbiamo 

sigillato il foro in modo tale che la luce non potesse più impressionare la pellicola.  
 

3.2 Lo sviluppo fotografico 

1-Di cosa si tratta? 

Con l'espressione sviluppo fotografico ci riferiamo al processo grazie al quale la pellicola o carta 

fotosensibile, già esposta alla luce, rende visibile l'immagine impressa. 

Prima dello sviluppo fotografico è impossibile distinguere una pellicola esposta alla luce da una non 

esposta, per questo parliamo di immagine latente. L'unico modo per rivelare questa differenza è 

appunto quello di sviluppare la pellicola. 
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2-Come abbiamo fatto a sviluppare? 

Lo sviluppo fotografico si basa sull'uso di un primo liquido, detto rivelatore o sviluppatore, che ha 

lo scopo di rivelare l'immagine latente per mezzo di reazioni chimiche, e di un secondo liquido, 

fissante, che impedisce che la pellicola continui ad essere impressionata se esposta alla luce. 

I liquidi da noi utilizzati sono il Multigrade (Fig.16) come sviluppatore, composto da idrochinone e 

bicarbonato di potassio e il Rapid Fixer (Fig.17) come fissante, entrambi di marca ILFORD. 

 

 

Figura16  

L'immagine mostra la 

confezione del liquido 

rivelatore. 

 

  

Figura17 

 

L'immagine 

mostra la  

confezione del 

liquido fissante. 

 

 

Per evitare che durante lo sviluppo la carta fotosensibile sia nuovamente esposta alla luce, e quindi 

per evitare che l'immagine impressa venga modificata, occorre un ambiente buio, per questo motivo 

abbiamo adibito una stanza a questo scopo.  

In una prima bacinella abbiamo messo il Multigrade e vi abbiamo immerso completamente la carta 

impressionata, in modo che la superficie fosse bagnata dal liquido, fino a quando non si distinguono 

le immagini che sono state impresse. 

A questo punto abbiamo preso la carta sviluppata e  l'abbiamo messa a mollo nel secondo liquido 

per circa 30 secondi. 

Dopo che la carta è stata sviluppata e fissata l'abbiamo sciacquata, in modo da eliminare i residui 

dei due liquidi dalla carta. Dopo aver fatto questo abbiamo lasciato la fotografia ad asciugare. Tutto 

questo procedimento non richiede più di 5 minuti. 

A questo punto abbiamo ottenuto i nostri negativi che abbiamo poi trasformato in positivi attraverso 

la funzione ‘inverti colori’ del computer oppure abbiamo anche usato la tecnica del flash che 

corrisponde alla funzione ‘inverti colori’ vista manualmente. 

Per effettuare questo passaggio abbiamo preso la pellicola con la foto in negativo e le abbiamo 

adagiato sopra una pellicola ancora non utilizzata . Abbiamo poi esposto le due pellicole alla luce di 

una lampada per pochi secondi e abbiamo ottenuto il positivo della fotografia poiché la luce quando 

‘incontrava’ il negativo si fermava nei colori scuri e invece sul chiaro continuava e impressionava 

l’altra pellicola. Per questo diciamo che si sono invertiti i colori. 



 LA REALTA’ INESISTENTE 

N.B. Nello sviluppo fatto al computer sar  anche necessario eseguire un ‘ruota immagine lungo y’, 

poiché lo scanner inverte l’immagine. 

 

3.3  Le nostre foto 

 

Bologna - Giardini Margherita, tempo di esposizione = 2min. ca 

 
Bologna – Piazza di Porta Castiglione, tempo di esposizione = 3 min. ca 
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Bologna – Basilica di San Francesco, tempo di esposizione = 1 min. ca 

 

 
Bologna – Visuale tetti da finestra, tempo di esposizione = 3 min. ca 

 
Bologna – Via Ugo Bassi, tempo di esposizione = 2 min. ca 

 

N.B Avendo bisogno di parecchio tempo perché un oggetto si imprima sulla carta fotografica, nelle 

nostre fotografie le persone o le macchine essendo in movimento non appariranno nella foto o 

appariranno quelli che sono definiti i loro fantasmi. 
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Bologna – Cortile interno, zona Porta San Mammolo, tempo di esposizione = 3 min. ca 
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