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Super-grandangolo Sony 
12-24mm: grandi prospettive
Luca Mich ha provato il Sony FE 12-24mm f/4 G per Full Frame veri�cando sia l’estetica dei grandi panorami, sia le 
prestazioni tecniche. Sul campo si è veri�cato pratico da usare, a parte la mancanza della �lettatura per i �ltri. 
La distorsione è corretta automaticamente in macchina e l’assenza dello stabilizzatore non costituisce un 
problema con focali tanto corte.

PROVA SUL CAMPO
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Alle 18.30 la luce del sole trova un equilibrio con 
quelle artificiali lungo il lago e le nuvole in cielo 

appaiono dipinte con i colori del tramonto. Decido 
di collocare la linea della superficie del lago e 
i suoi bei riflessi nel “terzo” in basso, in modo 

da valorizzare le formazioni nuvolose nel cielo, 
accese dai colori del tramonto.
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Avrei voluto avere con me l’holder per montare un filtro a lastra Neutral Density digradante per bilanciare l’enorme contrasto tra le altissime luci in 
corrispondenza del sole e le ombre profonde delle montagne, con la baita in primo piano. Tra l’altro non era possibile usare la tecnica dell’esposizione a 
destra perché una parte del cielo era già prossima alla bruciatura. Del resto avrei dovuto aprire le ombre in Photoshop, che causa inevitabilmente rumore 
digitale. Avevo molti dubbi sulla possibilità di recuperare uno scatto così al limite, ma.. miracolo! Anche se permangono delle piccole aree bruciate lo scatto 
è comunque valido, a dimostrazione che il sensore di questa A7 III raggiunge delle prestazioni davvero notevoli. Anche la nitidezza è elevata, la si può 
apprezzare osservando le travi di legno della baita.

Come professionista il mio corredo è co-
stituito essenzialmente da reflex Nikon, ma 
per lavori particolari uso una medio forma-
to, che dato il costo preferisco noleggiare. 
Sono apparecchi molto performanti ma con 
un peso elevato per cui mi solleticava non 
poco l’idea di provare la Sony A7 III, soprat-
tutto con il super-grandangolare 12-24mm, 
molto adatto alla fotografia di paesaggio. 
Purtroppo nel periodo previsto per questa 
prova il Trentino Alto Adige, e non solo, è 
stato colpito da un’eccezionale ondata di 
mal tempo che in poche ore ha letteralmen-
te devastato il territorio. Migliaia gli alberi 
caduti e torrenti esondati ovunque. Ci vor-
ranno decenni perché il territorio ed il cuore 
superino lo shock di questi giorni.
Ovviamente il mio progetto ha dovuto fare 
i conti con strade chiuse in quota, boschi 
impraticabili e divieti dappertutto. Mai come 
in questa occasione ha compreso la fragilità 
degli esseri umani di fronte alla natura.

Presa di contatto
Per chi viene dal mondo reflex trovare il 
giusto feeling con una mirrorless non è im-
mediato; con la riduzione degli ingombri del 
corpo macchina le dita faticano un po’ a tro-
vare e a maneggiare velocemente le ghiere, 
ben più piccole di quelle che troviamo su 
una comune reflex, ma certo sembra incre-
dibile che una fotocamera Full Frame sia co-
sì piccola e leggera.
L’ottica, caratterizzata da una lente frontale 
dalla curvatura molto pronunciata, è ottima-
mente costruita: le ghiere scorrono fluide e 
precise, restituendo una sensazione di ro-
bustezza e solidità.
A protezione della lente anteriore è forni-
to un tappo copri obiettivo con un efficace 
sistema di blocco per evitare cadute acci-
dentali se l’ottica fosse afferrata dal copri-
obiettivo.
E’ però un obiettivo non così compatto e 
leggero come il sistema mirrorless potreb-
be far supporre; d’altra parte queste dimen-

sioni sono inevitabili per un’ottica di questo 
pregio, e comunque f/4.
Come sempre sui super-grandangolari non 
è presente la filettatura porta-filtri, anche se 
sono disponibili sul mercato holder per filtri 
a lastra. 

Il primo giorno di prove
Per la prima prova scelgo un classico delle 
mie zone, l’alba all’Alpe di Siusi, con l’inten-
zione di valutare eventuale flare, diffrazione 
e nitidezza di quest’ottica. In verità questa 
foto ho rischiato di non poterla scattare!
Il giorno precedente ero stato molto impe-
gnato negli scatti di una campagna pubbli-
citaria per una azienda di abbigliamento ci-
clistico in cui dovevo realizzare scatti di uno 
sfuocato estremo; per avere la massima li-
bertà di movimento avevo lavorato a lungo 
con il 300mm f/2,8 a mano libera, un impe-
gno fisico notevole! A sera, la stanchezza 
ma anche il meteo che dava per certo l’arri-
vo di una grossa perturbazione nella notte, 
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In questa immagine ho messo alle corde il sensore della Sony per vedere fin dove potessi arrivare senza ricorrere a montaggi multipli o HDR. Mi sono 
affidato all’istogramma di luminosità cercando di trovare un equilibrio tra le alte luci e le ombre profonde, anche se era inevitabile la piccola area bruciata in 

corrispondenza del sole dietro al campanile. Non vi è traccia di flare e l’aberrazione è minima e perfettamente gestibile in Photoshop.

Di questo vecchissimo legno del portone della chiesa bruciato dal sole mi affascinava la texture; lo scatto mi ha permesso di valutare sia la nitidezza 
dell’ottica, sia la caduta di luce ai bordi, e le eventuali distorsioni. Il risultato è molto buono e le piccole inevitabili imperfezioni sono perfettamente gestibili in 

post-produzione.
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Le condizioni di luce erano davvero estreme ed esaminando in studio l’immagine ho verificato che le alte luci bruciate non erano recuperabili. 
Qui il sensore ha rivelato i suoi limiti, pur continuando a stupire per gamma dinamica e contenimento del rumore.

Un momento di sosta prima di riprendere il cammino.

mi avevano quasi fatto rinunciare. All’ultimo 
però ho deciso di mettere la sveglia alle 5… 
eh sì, la fotografia di paesaggio è tecnica, 
ma anche fatica, a volte perfino più fatica 
che tecnica. Così alle 6.30 mi trovo a cam-
minare a 1800 metri tra l’erba bruciata dal 
sole e chiazze di neve alla ricerca di una 
buona posizione per il mio treppiede. 
Stento a crederci. Il fronte freddo che do-
veva investire l’Alto Adige è in ritardo e alle 
7.00 circa il sole fa capolino dietro la cresta 
del Sassopiatto. Nei miei workshop mi ca-
pita spesso di dire ai miei allievi che una 
buona foto di paesaggio è fatta per un terzo 
da tecnica fotografica, per un altro terzo da 
progettazione e per l’ultimo terzo da fortuna. 
Ed infatti davanti a me raggi di sole attraver-
sano un banco di nubi sottili che si accen-
dono di fantastiche sfumature gialle. Grazie 
al grande angolo di campo che quest’ottica 
concede ho potuto esasperare prospettiva e 
tridimensionalità di immagine.
Mi rimane il piccolo rimpianto di non avere 
con me l’holder per montare i filtri a lastra. 
Avrei certamente montato un Neutral Densi-
ty digradante (NDG) per bilanciare l’enorme 
contrasto tra le altissime luci in corrispon-
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Mi inoltro tra i boschi della Val di Fiemme alla ricerca di qualche angolo interessante da fotografare anche col brutto tempo, ma il sottobosco si è trasformato 
in un labirinto di alberi caduti o pericolanti; trovare una buona inquadratura è difficile eppure scopro il soggetto che cercavo, alcune foglie di felce che 

spuntano da un grande sasso ricoperto di muschi. Decido di metterle in primo piano nel terzo inferiore di destra. Sullo sfondo gli alberi avvolti nella nebbia 
diventano le comparse silenziose di questo grande spettacolo della natura. 

A tratti piove e occorre proteggere l’attrezzatura come si può da gocce d’acqua grandi come chicchi d’uva!

denza del sole e le ombre profonde delle 
montagne.
Passano pochi minuti e improvvisamente 
mi ritrovo avvolto da nuvole basse e scure. 
Il vento mi sbatte in faccia una manciata di 
aghi di ghiaccio, mentre lo zaino si ricopre 
di brina… oggi e domani ci saranno pioggia 
e neve.

Prima di tornare a Bolzano mi fermo a Siu-
si, un caratteristico paesino proprio sotto lo 
Sciliar, una delle montagne simbolo dell’Al-
to Adige. Voglio fotografare la chiesetta di 
San Valentino.
Scendendo di quota il tempo un po’ miglio-
ra, ma ovviamente la perturbazione ha or-
mai invaso la vallata. Cerco di fotografare 

una chiesetta con il sole in macchina: voglio 
vedere come quest’ottica saprà gestire la si-
tuazione in termini di flare e aberrazioni. Mi 
affido all’istogramma di luminosità, cercan-
do di trovare un equilibrio tra le alte luci e le 
ombre profonde.
Voglio mettere alle corde questo sensore 
per capire fin dove è possibile arrivare senza 
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Caratteristiche tecniche
Focale: 12-24mm
Diaframma: f/4- f/22
Lamelle: 7 
Rivestimento antiri�esso: ai nanocristalli
Messa a fuoco: interna
Angolo di campo: 113º - 74º in orizzontale. 
Distanza minima messa a fuoco: 0,28 metri
Rapporto ingrandimento: 1:7,14 (0,14×)
Stabilizzatore: assente
Dimensioni: 87 mm (ø) × 117.4 mm (lung.)
Peso: 565 grammi

Lo schema ottico è composto da 17 elementi in 13 gruppi: 
4 elementi asferici, 3 elementi in vetro ED (Extra low 
Dispersion), 1 elemento in vetro Super ED.

1. Ghiera dello zoom.
2. Pulsante di blocco 
della messa a fuoco 
(personalizzabile). 

3. Paraluce. 
4. Ghiera di messa a 
fuoco. 

5. Selettore modalità 
di messa a fuoco

Per impostare la messa a fuoco manuale occorre 
selezionare sulla fotocamera DMF (Direct Manual 
Focus), che pone la fotocamera in AF-S ma 
permette di affinare in manuale l’autofocus.

colori, lasciando spazio alla notte.
E’ una buona immagine. Decido di collocare 
la linea della superficie del lago con i suoi 
bei riflessi nel “terzo” in basso, in modo da 
valorizzare le formazioni nuvolose nel cielo 
che, tingendosi del rosso al tramonto, dan-
no all’immagine una “marcia in più”!

Il terzo giorno di prove
Mi manca ancora lo scatto che desidero fare 
e purtroppo il meteo indica brutto tempo: 
pioggia e neve in quota non saranno pro-
babili, saranno certi. Decido allora di inol-
trarmi tra i boschi della Val di Fiemme alla 
ricerca di qualche angolo interessante da 
fotografare anche col brutto tempo.
Solitamente in queste zone il sottobosco è 
un tappeto di muschi, felci e piante di mirtil-
lo, ma dopo i disastri del vento di ottobre si 
è trasformato in un labirinto di alberi caduti 
o pericolanti, e a terra vi sono rami spezzati 
tanto che non è facile camminare. Trovare 
una buona inquadratura è difficile come tro-
vare un buon porcino!  Inoltre a tratti piove 
e occorre proteggere l’attrezzatura come si 
può da gocce d’acqua grandi come chicchi 
d’uva… Eppure scopro il soggetto che cer-
cavo, alcune foglie di felce che spuntano da 
un grande sasso ricoperto di muschi. Deci-
do di metterle in primo piano nel terzo infe-
riore di destra. Sullo sfondo, come in una 
scena teatrale, gli alberi avvolti nella nebbia 
diventano le comparse silenziose di questo 
grande spettacolo della natura. Natura che 
lo scorso autunno ha deciso di ricordarci 
quanto sia fragile l’uomo nei suoi confronti, 
nonostante la tecnologia.
Anche in questo caso l’ottica non mi delu-
de: eccezionale nitidezza e aberrazione quasi 
impercettibile.
Il giudizio

ricorrere a montaggi multipli o HDR. Anche 
in questo caso il risultato è molto buono, 
pur con l’inevitabile piccola area bruciata in 
corrispondenza del sole dietro il campanile. 
Prima di rientrare mi fermo per un ultimo 
scatto al maestoso portone di ingresso della 
chiesa. Mi affascina la texture di questo vec-
chissimo legno bruciato dal sole. Lo scat-
to mi permetterà di valutare la nitidezza di 
quest’ottica, soprattutto ai bordi dove di so-

lito si notano i maggiori problemi, la caduta 
di luce e l’eventuale distorsione.
Il risultato è molto buono e le piccole ine-
vitabili imperfezioni sono perfettamente ge-
stibili in post-produzione; questo 12-24mm 
f/4 è un super-grandangolare certamente 
adatto anche alla fotografia professionale 
d’interni e agli scatti d’architettura.

Il secondo giorno di prove
Per la nuova serie di scatti colgo l’occasione 
di alcune riprese che devo realizzare per un 
cliente in Val Pusteria. Terminato il lavoro al 
mattino, il pomeriggio decido di fotografare 
il lago di Misurina al tramonto, ma prima di 
spostarmi nella zona di Cortina non mi per-
do la ghiotta occasione di salire a un altro 
luogo simbolo di questo territorio, il lago di 
Braies, che ogni anno è meta di molte pro-
duzioni cinematografiche e televisive.
Non ho molto tempo perché per arrivare in 
tempo a Misurina c’è parecchia strada da fa-
re; arrivo sulla riva del lago di Braies e con 
il sole in controluce il contrasto è nuova-
mente altissimo; peccato, mi sarebbe pia-
ciuto che fosse già tramontato oltre la cre-
sta della Croda del Becco, in modo da poter 
fotografare la famosa baita su palafitte in 
condizioni di luce più abbordabili. Pazienza. 
Anzi meglio, una nuova difficile prova per 
questo sensore. Lo scatto mi ha permesso 
di verificare che in questo caso le alte luci 
bruciate non erano recuperabili. 
Ora però devo correre per non arrivare tardi 
alla meta successiva; scendo dalla macchina 
quando il sole è appena tramontato. Monto 
velocemente il treppiede e attendo che le ul-
time luci del sole trovino un equilibrio con 
quelle artificiali delle abitazioni lungo il lago. 
Sono le 18.30 quando eseguo l’ultimo scat-
to prima che le nuvole in cielo perdano i loro 
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Il Sony 12-24mm è uno zoom grandango-
lare dalla focale minima davvero estrema 
che permette di esplorare angoli di campo 
impensabili, grazie anche al rivestimento 
anti-riflessi ai nanocristalli. E’ una focale 
eccellente per la fotografia naturalistica, ma 
si presta anche per gli usi più diversi, come 
la fotografia di interni.
Non è un obiettivo particolarmente lumino-
so, fermandosi a f/4, ma questa scelta per-
mette di contenere i costi, così come il peso 
e le dimensioni. E’ comunque una luminosi-
tà più che sufficiente per fotografare in luce 
tenue a mano libera, soprattutto se si può 
contare su un sensore molto performante 
come quello della Sony A7 III. 
Se si disattiva la correzione automatica del-
la fotocamera la distorsione è molto forte, 
a barilotto, alla focale minima, si riduce tra 
14 mm e 17 mm; poi da 18 mm a 24 mm la 
distorsione è moderata, a cuscinetto. 
Manca lo stabilizzatore, ma su simili focali 
non ha grande importanza, senza contare 
che la Sony A7 III dispone di un ottimo sta-
bilizzatore a sensore.

Luca Mich
www.lucamich.com 

Pro
	Focale minima estremamente 

grandangolare.
 Grande nitidezza, in particolare a tutta 

apertura f/4.
 Messa a fuoco automatica veloce e 

silenziosa.
 Pulsante di blocco della messa a fuoco 

programmabile anche per altre funzioni.
 Barilotto tropicalizzato.

Contro
 Distorsione.
 Mancanza della �lettatura per i �ltri.
 Assenza della scala della profondità di 

campo.

Prezzo
Sony FE 12-24mm f/4 G: € 1950

Sony, Via Rizzoli 4, Milano
Tel: 02/61.838.1
www.sony.it

La prova è finita, posso rientrare!

Indispensabile il treppiede, qui con testa a sfera 
Feisol CB-70D



M I R R O R L E S S

R E I N V E N T E D
I L  N U O V O  P U N T O  D I  R I F E R I M E N T O  

N E L L E  P R E S T A Z I O N I  O T T I C H E

Che si tratti di foto o video, la nuova serie Z full-frame supera i limiti conosciuti in 
termini di qualità delle immagini e capacità ottiche, grazie al nuovissimo innesto a 
baionetta Z. Libera la tua creatività con la nuova generazione di obiettivi NIKKOR Z o 
scegli tra i circa 360 obiettivi NIKKOR F compatibili*. Goditi l’esperienza rivoluzionaria 
delle prestazioni ottiche o�erte dal nuovo straordinario e compatto sistema Nikon Z. 

V E L O C I TÀ  D I  S C AT TO  F I N O  A  9  F P S  |  4 9 3  P U N T I  A F  |  V I D E O  4 K  U H D

S I S T E M A  D I  S TA B I L I Z Z A Z I O N E  V R  A  5  A S S I  |  M I R I N O  E L E T T R O N I C O  |  Q U A D  V G A

*In abbinamento con l’adattatore a baionetta dedicato. Qualche obiettivo potrebbe operare con alcune limitazioni.




