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filtri
ACCESSORI

Filtri ND a densità fissa
o variabile?

Abbiamo provato i nuovi filtri Marumi a densità fissa per allungare i tempi di scatto, anche montandoli in serie. Le 
differenze con i filtri a densità variabile.

Il linguaggio fotografico offre grandi possi-
bilità al fotografo creativo, permettendogli 
di scegliere tra colore e bianconero, tra la 
nitidezza assoluta e l’estrema morbidezza 
d’immagine. Ma non solo. Il fotografo può 
scegliere tra tempi di scatto velocissimi, 
anche di 1/50.000 di secondo (con il flash), 
oppure tempi lunghissimi per rendere l’ef-
fetto di mosso del soggetto, fino a farlo let-
teralmente scomparire dall’immagine. 
E proprio della tecnica per allungare il 
tempo di posa parliamo in questo articolo, 
ovvero dei filtri Neutral Density (ND), pren-
dendo spunto dai nuovi filtri della giappo-
nese Marumi, uno dei principali produttori.

Come è fatto un filtro ND
La funzione dei filtri Neutral Density è di 
assorbire una certa quantità di luce, nella 
stessa misura per tutti i colori dello spettro 
in modo da non modificare l’intonazione 
dell’immagine.
Questi filtri sono disponibili sia nel tipo ad 
assorbimento fisso, che a densità variabile, 
di cui abbiamo scritto nel numero di mag-
gio 2014. I filtri ad assorbimento fisso con-
tinuano naturalmente ad essere prodotti e, 
se da un lato richiedono di acquistarne uno 
per ogni fattore di assorbimento, dall’altro 
garantiscono una maggiore qualità; infatti i 

24: 
Per le riprese abbiamo usato il Manfrotto 190CXPRO4 in carbonio con testa a 3 movimenti a controllo 
micrometrico (MHXPRO-3WG). Disabilitato lo stabilizzatore, abbiamo usato la messa a fuoco manuale 
e attivato l’alzo intenzionale dello specchio. Come comando di scatto a distanza abbiamo usato il Nikon 
ML-L3 a infrarossi.

06: 
La qualità ottica dei filtri Marumi ND è tale che se 
ne possono montare sull’obiettivo anche quattro 
contemporaneamente.
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17: 
>> Dati di scatto: 2,5 secondi a f/18, ISO 100. Filtro ND 64x. Focale 16mm.

16: 
Da 1/500s a 2,5 secondi

>> Dati di scatto: 1/500s a f/10, ISO 800. Focale 16mm.
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La tabella di assorbimento
dei filtri ND
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ND0 0.0 0 100%

ND2 0.3 1 50%

ND4 0.6 2 25%

ND8 0.9 3 12.5%

ND16 1.2 4 6.25%

ND32 1.5 5 3.125%

ND64 1.8 6 1.563%

ND128 2.1 7 0.781%

ND256 2.4 8 0.391%

ND512 2.7 9 0.195%

ND1024 3.0 10 0.098%

ND2048 3.3 11 0.049%

ND4096 3.6 12 0.024%

ND8192 3.9 13 0.012%

22: 
Da 1/4000s a 20 secondi di posa

Consigli pratici per usare al meglio i filtri ND

•• Acquistare il filtro in base all’obiettivo del proprio parco ottiche che ha il diametro 
più grande, per poi adattare il filtro agli obiettivi di diametro inferiore con gli anelli 
di raccordo (Marumi dispone di tutti gli anelli di riduzione). Il risparmio è notevole.

•• Anche con i filtri ND conviene usare il paraluce per evitare riflessi indesiderati.
•• L’ora della ripresa va scelta in base all’assorbimento massimo del filtro; è evidente 

che se si scatta in una giornata nuvolosa sarà possibile utilizzare tempi di posa più 
lunghi.

•• La fotocamera va tassativamente posizionata su treppiede ed occorre usare uno 
scatto a distanza (a filo o wireless). In mancanza dello scatto a distanza basterà 
usare la funzione autoscatto, e magari l’alzo intenzionale dello specchio reflex.

•• Disabilitare sempre il sistema di stabilizzazione, sia della fotocamera che dell’o-
biettivo.

•• L’autofocus va disabilitato in quanto il filtro assorbe diversi stop, per cui la messa a 
fuoco automatica può risultare imprecisa e in alcuni casi impossibile.

•• Impostare la sensibilità ISO più bassa possibile.
•• Evitare il bilanciamento del bianco in modalità automatica, preferire un pre-set.
•• Scattare in Raw perché è molto probabile che il file richieda interventi di post-

produzione.
•• Prestare attenzione alla pulizia del filtro.
•• Quando si chiude progressivamente il diaframma, prestare attenzione al fenome-

no della diffrazione che causa una perdita di qualità dell’immagine (e aumenta la 
visibilità della polvere sul sensore). 

•• Con i tempi di posa lunghi è opportuno coprire l’oculare del mirino; infatti in as-
senza dell’occhio a schermare l’oculare, potrebbero verificarsi infiltrazioni di luce 
con la conseguenza di un’esposizione falsata. Se la fotocamera non lo consente, si 
può ricorrere a un pezzo di nastro adesivo nero o ad un accorgimento di fortuna.

•• Alcune fotocamere incorporano un filtro ND, di norma 2x o 4x: può essere util-
mente impiegato insieme al filtro avvitato sull’obiettivo.
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filtri variabili, al massimo dell’assorbimen-
to, possono introdurre dei cromatismi in 
quanto sono dei polarizzatori incrociati.
Tornando ai filtri ad assorbimento fisso, 
possono essere realizzati sia in cristallo ot-
tico che in metacrilato; i Marumi sono solo 
in cristallo, più resistente ai graffi e dalla 
migliore trasmissione della luce. 
Di norma i filtri ND arrivano a un fattore 
di assorbimento anche di 1000x, pari a 
10 stop; nella pratica questo significa che 
invece di scattare a f/11 1/250s si può 
esporre con un tempo di posa di 4 secondi, 
sempre a f/11. 
Al crescere del coefficiente del filtro l’as-
sorbimento aumenta come segue: un filtro 
ND4 assorbe 2 stop, un ND8 ne assorbe 3; 
un ND 16 ne assorbe 4 e così via. Montan-
do sull’obiettivo più di un filtro ND l’assor-
bimento totale non corrisponde alla sem-
plice somma aritmetica. La scelta del set 
di filtri ND da usare deve quindi scaturire 
da una precisa valutazione delle necessità 
esposimetriche. E se si scatta in pellicola, 
oggi si può contare su emulsioni da 25 ISO, 
una sensibilità ben inferiore a quella che è 
lo standard per le fotocamere digitali.

Come usare i filtri ND
Per usare al meglio questi filtri conviene 
per prima cosa impostare la sensibilità 
della fotocamera sugli ISO più bassi di-
sponibili e chiudere il diaframma sul valore 
minimo possibile, compatibilmente con la 
profondità di campo richiesta dalla ripresa 
e dalle aberrazioni ottiche dell’obiettivo.
A questo punto si valuta l’effetto che si 
vuole ottenere in base al movimento del 
soggetto; ad esempio l’acqua, allungando 

Come si allunga il tempo di otturazione
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1/8000” 1/4000” 1/2000” 1/1000” 1/500” 1/250” 1/125” 1/60” 1/30” 1/15” 1/8”

1/4000” 1/2000” 1/1000” 1/500” 1/250” 1/125” 1/60” 1/30” 1/15” 1/8” 1/4”

1/2000” 1/1000” 1/500” 1/250” 1/125” 1/60” 1/30” 1/15” 1/8” 1/4” 1/2”

1/1000” 1/500” 1/250” 1/125” 1/60” 1/30” 1/15” 1/8” 1/4” 1/2” 1”

1/500” 1/250” 1/125” 1/60” 1/30” 1/15” 1/8” 1/4” 1/2” 1” 2”

1/250” 1/125” 1/60” 1/30” 1/15” 1/8” 1/4” 1/2” 1” 2” 4”

1/125” 1/60” 1/30” 1/15” 1/8” 1/4” 1/2” 1” 2” 4” 8”

1/60” 1/30” 1/15” 1/8” 1/4” 1/2” 1” 2” 4” 8” 15”

1/30” 1/15” 1/8” 1/4” 1/2” 1” 2” 4” 8” 15” 30”

1/15” 1/8” 1/4” 1/2” 1” 2” 4” 8” 15” 30” 1 min

1/8” 1/4” 1/2” 1” 2” 4” 8” 15” 30” 1 min 2 min

1/4” 1/2” 1” 2” 4” 8” 15” 30” 1 min 2 min 4 min

1/2” 1” 2” 4” 8” 15” 30” 1 min 2 min 4 min 8 min

1” 2” 4” 8” 16” 30” 1 min 2 min 4 min 8 min 16 min

25: 
Il paraluce evita i riflessi sulla superficie del filtro.

28: 
Abbiamo provato a montare in serie quattro filtri Marumi ND senza rilevare perdi-

ta di dettaglio nell’immagine. Il guanto sul pentaprisma ci ha permetto di evitare 
infiltrazioni di luce nell’oculare che avrebbero potuto falsare la misura dell’espo-

sizione.

il tempo di scatto, perde contrasto e rende 
meglio la sensazione del suo fluire. Già uti-
lizzando 1/30 o 1/15 di secondo l’acqua di 
una cascata assume un aspetto “vellutato”.
Nel caso di una scogliera l’effetto si ottie-
ne anche con tempi di posa relativamente 

veloci, dipende da quanto il mare è agitato. 
E in una piazza popolata di gente le per-
sone si trasformano in fantasmi sempre 
meno visibili a mano a mano che si allunga 
il tempo di posa, o aumenta la velocità del-
le persone. Conta anche il colore degli abi-
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Abbiamo utilizzato anche il filtro Marumi ND2-ND400 ad assorbimento variabile; questo filtro sfrutta il 
principio della polarizzazione e può essere usato nella maggior parte delle situazioni ma evitando le 
maggiori densità con i grandangolari. Qui il filtro è posizionato sul valore minimo di assorbimento, ND2.

ti: le persone vestite di scuro “spariscono” 
prima. I filtri ND si possono usare anche 
nella ripresa video; se il frame rate (tempo 
di otturazione) è costante, l’uso dei filtri 
permette di variare l’apertura del diafram-
ma, e quindi di modificare la profondità di 
campo.

Il giudizio
Abbiamo provato a lungo questi filtri a 

densità fissa (i modelli ND8, ND16, ND32 e 
ND 64), così come avevamo testato l’ND2-
ND400 variabile; abbiamo verificato l’ele-
vata trasmissione della luce e la possibilità 
di montarli in serie per aumentare l’assor-
bimento. Apprezzabile anche la montatura 
in metallo dalla superficie che migliora la 
presa per il montaggio e lo smontaggio.

Gerardo Bonomo

Prezzi
I filtri sono disponibili nei diametri:
52, 55, 58, 62, 67, 72, 77mm
• filtro DHG ND8, ND16, ND32, ND64  

52 MM, prezzo € 32
• filtro DHG ND8, ND16, ND32, ND64  

55 MM, prezzo € 35
• filtro DHG ND8, ND16, ND32, ND64  

58 MM, prezzo € 38
• filtro DHG ND8, ND16, ND32, ND64  

62 MM, prezzo € 45
• filtro DHG ND8, ND16, ND32, ND64  

67 MM, prezzo € 48
• filtro DHG ND8, ND16, ND32, ND64  

72 MM, prezzo € 55
• filtro DHG ND8, ND16, ND32, ND64  

77 MM, prezzo € 60
• filtro DHG ND8  82 MM, prezzo € 70

• Marumi ND 2: da € 14 a e 40  
diametri da 28mm a 72mm.

• Marumi ND 4: da € 14 a € 55  
diametri da 28mm a 82mm.

• Marumi DHG Light Control a doppio  
trattamento ND 8: da € 28 a € 65  
diametri da 52mm a 82mm.

• Marumi DHG variabile ND2-ND400   
doppio trattamento

52mm: € 90 
55mm: € 90 
58mm: € 95 
62mm: € 100 
67mm: € 120 
72mm: € 130 
77mm: € 140 
82mm: € 160 
Il catalogo Marumi comprende 62 dif-
ferenti anelli di riduzione in un range 
tra i 25mm e gli 86mm con prezzi a 
partire da € 8 fino a € 22
Tresor, Via San Pio X 48/R, 16147 Ge-
nova
Tel.: 010 315342
www.tresorsrl.it 
tresor@tresorsrl.it
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