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Sigma 60-600mm: 
la potenza di un gigante

Abbiamo provato il nuovo supertele Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG OS HSM che diventa il nuovo riferimento per gli 
zoom di grande estensione focale: nonostante il range 10x la sua qualità è sorprendentemente elevata. 

Per lavoro utilizzo spesso lunghi tele, sia du-
rante eventi sportivi, sia per realizzare cam-
pagne pubblicitarie per aziende di abbiglia-
mento sportivo, ed ero quindi molto curioso 
di verificare sul campo questo supertele 10x 
di Sigma anche se non posso negare che 
ero un po’ scettico sulle qualità ottiche di 
uno zoom così esteso.
Aperta la custodia in robusto tessuto imbot-
tito, estraggo questo gigante e percepisco 
subito il suo peso, quasi 3 kg. La costruzio-
ne è eccellente e l’ampia staffa del collare 
assicura una presa comoda e sicura; molto 
apprezzabile poi lo standard a coda di rondi-

ne Arca che la rende compatibile con molte 
teste senza dover montare piastre rapide.

Regole di fotografia sportiva
Come primo test ho deciso di salire all’anel-
lo ghiacciato del Renon sopra Bolzano per 
fotografare gli europei di pattinaggio velo-
cità, un banco di prova abbastanza severo 
per un’ottica espressamente definita per 
lo sport. Sappiamo infatti che la fotografia 
sportiva di buon livello richiede teleobiettivi 
luminosi e un’alta padronanza delle tecniche 
di focus tracking.
Personalmente il mio corredo standard 

per la ripresa di eventi sportivi prevede un 
corpo con il 70-200mm f/2,8, un secondo 
corpo con il 300mm o il 400mm f/2,8 e un 
moltiplicatore 1,7x. In questo modo sono in 
grado di affrontare ogni situazione, anche 
perché durante questi eventi non si sa mai 
dove ci si potrà posizionare e quanto si do-
vrà sgomitare con gli altri fotografi! Inoltre 

La Marcialonga Story richiede che tutta 
l’attrezzatura utilizzata sia rigorosamente 
ante-1976.
>> Dati di scatto: 1/500s a f/6.3, ISO 200. 
Focale 500mm

Luca Mich in azione. Il 
Sigma 60-600mm ha un 

peso di 2,7 Kg: molto 
utile il monopiede.

PROVA SUL CAMPO
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Per questo scatto ho deciso di 
posizionarmi sulla scala che 

porta alle tribune, una posizione 
leggermente rialzata, in modo 

da isolare bene gli atleti su uno 
sfondo abbastanza uniforme. 

Ho sovraesposto di uno stop per 
compensare il leggero controluce 

e attivato il focus tracking. Il 
controluce ha messo in evidenza 

la traccia sul ghiaccio della 
lama del pattino. Avrei preferito 

posizionare l’atleta nel terzo 
di sinistra, ma non mi è stato 

possibile per la presenza di 
alcune aste portabandiera.

>> Dati di scatto: 1/2000s a f/6.3, 
ISO 800. Focale 600mm

Sono salito in cima alle tribune e 
da questa altezza sono riuscito a 
trovare un’inquadratura migliore, 

con la linea rossa a disegnare 
la curva ed i riflessi colorati 

a riempire la zona in basso a 
destra.

>> Dati di scatto: 1/2000s a f/5.6, 
ISO 800. Focale 300mm
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non rinuncio mai a un’ottica corta, che ten-
go nella borsa perché cerco sempre di arric-
chire il servizio con alcuni scatti a distanza 
ravvicinata per riprese più immersive.
Non mi sembrava vero quindi potermi muo-
vere a bordo pista e tra il pubblico con una 
sola ottica che dai 60mm mi portava addirit-
tura a 600mm!
La sua flessibilità d’utilizzo è chiaramente un 
grande vantaggio, di contro ha una lumino-
sità massima che a 600mm è pari a f/6,3, 
due stop e mezzo più chiuso rispetto alle 
ottiche che uso normalmente.
E’ vero che un obiettivo superluminoso, con 
la sua compressione dei piani, permette un 
approccio creativo all’immagine e nel ritrat-
to regala uno sfuocato pastoso, ma nella fo-
tografia sportiva questo effetto è secondario 
rispetto alla necessità di un’attenta gestione 
dei tempi di otturazione. Mi spiego meglio. 
Come sappiamo, esiste una regola empirica 
che permette al fotografo di calcolare, per 
una data lunghezza focale, il tempo di ottu-
razione minimo da impostare per ottenere 

foto nitide a mano libera, una regola utile 
perché non sempre nella fotografia sportiva 
è possibile utilizzare un treppiede dato che il 
fotografo è obbligato ad “inseguire” costan-
temente gli atleti. 
Questa regola recita: il tempo di otturazione 
da impostare è pari al reciproco della lun-
ghezza focale utilizzata (se la fotocamera 
non è Full Frame si dovrà moltiplicare il tem-
po per il fattore di conversione del sensore).
Secondo questa regola a 200mm il tempo 
minimo di sicurezza sarà 1/250s e a 300mm 
sarà 1/500s e a 600mm addirittura 1/1000s. 
E con sensori da 50 megapixel si dovrà es-
sere ancora più severi... Si capisce quindi 
perché i teleobiettivi hanno una lente fronta-
le così larga: devono permettere l’ingresso 
di quanta più luce possibile.
Non sempre però è possibile impostare 
tempi di scatto così rapidi e per evitare di 
alzare gli ISO a valori eccessivi vengono in 
soccorso i sistemi di stabilizzazione, oggi 
molto perfezionati ed efficienti. 
Attenzione però, la regola empirica che ho 

Uno scatto da… scartare! Innanzitutto non è nitido, dato che il tempo di scatto di 1/640s non è riuscito 
a congelare il movimento dell’atleta (si veda l’ingrandimento della mano). Inoltre, malgrado il leggero 
mosso, l’immagine non riesce a comunicare movimento e velocità. 
>> Dati di scatto: 1/640s a f/6.2, ISO 400. Focale 500mm

Due maschi si affrontano agli ultimi raggi del 
sole. Anche se il periodo degli amori per i cervi, 

con scontri cruenti e il loro famoso bramito, è 
alla fine settembre, trovarsi davanti a queste 

splendide creature che si affrontano è uno 
spettacolo emozionante. La luce laterale sui rami 

crea uno sfondo perfetto per isolare i due cervi, 
che sembrano posare per me. Una giornata 

fortunata!
>> Dati di scatto: 1/400s a f/6.3, ISO 800. 

Focale 600mm.

Il sole sta per tramontare e si annuncia una 
notte serena e gelida mentre il cervo sembra 

godersi l’ultimo tepore. Mi trovo a circa 100 
metri di distanza e mi sposto silenziosamente 

verso destra per inquadrarlo sullo sfondo nero 
del bosco. Ad ogni passo mi dico “ora si alza e 

scappa via…” e invece no, oggi ha deciso che si 
può fidare di me.

>> Dati di scatto: 1/400s a f/6.3, ISO 1000. 
Focale 600mm.

citato permette di contrastare le vibrazioni 
della mano del fotografo, non il movimen-
to del soggetto! Per questo nella fotografia 
sportiva di soggetti in rapido movimento i 
tempi di otturazione devono essere molto 
veloci, soprattutto se il fotografo è relati-
vamente vicino all’atleta e l’atleta si muove 
ortogonalmente rispetto al fotografo 
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Anche in questo caso la compressione dei piani a 600mm permette di ottenere un’interessante 
composizione.
>> Dati di scatto: 1/1000s a f/6.3, ISO 800. Focale 600mm.

Il principale punto di forza di quest’ottica è sicuramente l’ampia escursione focale che permette 
di passare dal 60mm al supertele, con una qualità d’immagine sempre alta. L’unico difetto che ho 
riscontrato è l’eccessiva durezza della ghiera dello zoom
>> Dati di scatto: 1/640s a f/5.6, ISO 100. Focale 120mm.

Un’altra regola che si impara nei corsi di fo-
tografia (ma che si dimentica velocemente) 
è che la profondità di campo è inversamente 
proporzionale a tre variabili: la lunghezza 
focale utilizzata, la distanza di ripresa e il 
diaframma di lavoro. Si comprende quindi 
come con i supertele superluminosi la ge-
stione della profondità di campo diventi cri-
tica, soprattutto alle focali estreme.
Questo significa ad esempio che fotografan-
do con un 400mm f/2,8 un ciclista in disce-
sa a 70-80 Km/h si hanno alcuni “effetti col-
laterali”: innanzitutto l’angolo di campo sarà 
talmente stretto da rendere quasi impossibi-
le inquadrare correttamente l’atleta perché, 
ammesso che si riesca a centrarlo nel mi-
rino appena esce da una curva, si muoverà 
talmente veloce che appena cercherete di 
inseguirlo con l’ottica lo avrete già perso. 
La soluzione è posizionarsi in maniera tale 
da poterlo vedere a distanza e agganciarlo 
con il focus tracking, per poi attendere che 
si venga a trovare nella posizione voluta e 
a quel punto iniziare a scattare a raffica af-
finando il fuoco, premendo con il pollice il 
tasto dedicato. Non facile...
Un altro “effetto collaterale” da considera-
re è che con una profondità di campo così 
ridotta, se non gestita correttamente, si ri-
schia di avere perfettamente nitidi magari i 
pedali, e non gli occhi del ciclista: dovremo 
quindi impostare il tracking in modo che 
nell’inseguimento mappi il viso dell’atleta, e 
non altro. 
Da non dimenticare poi che anche nella 
fotografia sportiva esistono regole di com-
posizione; conviene quindi posizionare l’at-
leta su un terzo del fotogramma con il lato 
aperto nella direzione del movimento. La 
fotografia sportiva è difficile e non fa sconti!

La prova
Se queste sono le premesse, come si è 
comportato il nostro Sigma 60-600mm? 
Abbastanza bene devo dire. Certo, era una 
giornata molto luminosa e sono riuscito a 
scattare a 800 ISO contenendo bene il ru-
more. A 600mm a f/6,3 e una distanza di 
circa 100 metri dal soggetto, lo sfuocato mi 
ha permesso di staccare abbastanza bene il 
soggetto dallo sfondo, anche se ovviamen-
te il risultato non è quello di un’ottica f/2,8 
o f/4; di contro il diaframma non estremo 
perdona diversi errori di ripresa, soprattutto 
ai fotografi non esperti. Nella riprese ravvi-
cinate, diciamo entro i 10 metri, la qualità 
dello sfuocato è ottima, molto pastosa.
Per questa prova ho scelto un evento spor-
tivo particolare, la “Marcialonga Story” in 
Val di Fiemme, che di sabato precede la fa-
mosa gara di fondo dell’ultima domenica di 
gennaio. Il mio intento era di realizzare una 
sorta di reportage di questa manifestazione 

in cui i partecipanti sono obbligati ad usare 
attrezzature originali d’epoca, una manife-
stazione quindi che mi avrebbe permesso di 
provare il Sigma 60-600mm su tutte le sue 
lunghezze focali.
Alle 8 del mattino mi faccio trovare pronto 
sulla linea di partenza e riconosco qualche 
collega col solito corredo di ottiche e cor-
pi appesi alle bretelle, mentre io mi muovo 
agile con una sola ottica. Ho con me anche 
il monopiede, ovviamente, ma alla fine l’ho 
usato poco.

Pronti, partenza, via! I partecipanti, tutti ri-
gorosamente attrezzati in stile vintage (molti 
anche come età), mi sfilano accanto con l’e-
leganza della tecnica classica e lo sguardo 
fiero di chi a 70 o 80 anni può ancora dar filo 
da torcere ai giovani.
Cambio frequentemente la focale passando 
dal ritratto, alla figura intera, al mezzo bu-
sto, eseguendo anche riprese di dettagli. 
Ho però rilevato che la ghiera dello zoom è 
parecchio dura da azionare; sarà per il suo 
ampio diametro e forse per la mia mano 
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Le prove di laboratorio

Questo 60-600mm f/4.5-6.3 DG OS HSM 
rappresenta la naturale 
evoluzione del 50-
500mm, ma non 
dobbiamo dimen-
ticare che nell’at-
tuale gamma Sig-
ma è presente an-
che il 150-600mm 
nelle due versioni 
Contemporary e 
Sport.
È interessante nota-
re come, nonostante 
lo schema ottico più com-
plesso e il range di  focali 
più ampio rispetto al 150-
600mm Sport, il nuovo 
zoom sia più leggero e più 
piccolo, anche se è più grande e 
pesante del 50-500mm.

La risoluzione 
La risoluzione è molto elevata, tanto che questo zoom può essere considerato miglio-
re anche del 150-600 mm, nonostante il range di focali sia decisamente maggiore; e 
queste prestazioni non riguardano solo il centro, ma anche i bordi. Un risultato stupe-
facente.
Se proprio vogliamo cercare un punto di debolezza, c’è una leggera perdita a 400mm 
a tutta apertura, ma basta chiudere il diaframma a f/8 per tornare ad avere un livello 
molto elevato. E l’immagine è comunque buona.

Aberrazione cromatica
Questo Sigma 60-600mm mostra una ottima correzione dell’aberrazione cro-
matica longitudinale. Alle focali 200 e 600mm non se ne trova traccia e solo 
a 400mm è leggermente visibile. 
Passando all’aberrazione cromatica laterale, l’ampio ran-
ge di focali si fa sentire; la maggiore debolezza è a 60 
mm, mentre tra 100-600mm questa aberrazione non 
infastidisce. 

Distorsione
Sappiamo che la distorsione non è normalmente un 
problema per i teleobiettivi ed infatti se a 60mm si ri-
leva una certa distorsione a barilotto (-1,77%), da 100 a 
600mm è perfettamente controllata.

Vignettatura
Se sul formato ridotto la vignettatura è praticamente trascu-
rabile, mentre le cose cambiano sul Full Frame, soprattutto alla 
focale minima 60mm; la situazione migliora chiudendo progressi-
vamente il diaframma.
A 100mm e 200mm la vignettatura diventa trascurabile, ma a 300mm torna ad essere 
visibile. D’altra parte un tale range di focali pone limiti ottici insuperabili; l’alternativa 
per Sigma sarebbe stata quella di aumentare le dimensioni dell’obiettivo, già non in-
di�erenti.

Flare e immagini fantasma
Con luci puntate direttamente contro l’obiettivo non potevamo certo attenderci mira-
coli: la lente frontale è molto grande e lo schema ottico conta ben 25 elementi in 19 
gruppi che in pratica signi�cano 38 super�ci aria-vetro che la luce deve attraversare. 

Il collare per il treppiede 
è robusto e regolabile, 
ma non può essere del 
tutto rimosso dal corpo 
dell’obiettivo. Peccato, 
l’obiettivo sarebbe più 
leggero e più facile da 
maneggiare.

La plancia di comando
FOCUS consente di scegliere la modalità di 
messa a fuoco fra tre possibili opzioni: AF, 
MF e MO (Manual Override), che permette di 
passare a MF ruotando la ghiera di messa a 
fuoco anche durante l’AF continuo.
L’interruttore successivo consente di limitare 
il range di messa a fuoco per aumentare la 
velocità operativa: da 6 metri all’infinito e dalla 
distanza minima di messa a fuoco a 6 metri.
OS: lo stabilizzatore offre due modalità (1 e 2); 
la modalità 2 consente di mantenere l’effetto 
panning a stabilizzazione attiva. 
CUSTOM prevede due posizioni, C1 e C2 che 
permettono di scegliere le modalità di messa a 
fuoco salvate in precedenza.

La ghiera di messa a fuoco manuale è larga, 
38mm, e consente una presa confortevole: 
ruota in modo uniforme e con una precisione 
molto buona. 
L’interruttore LOCK può essere impostato per 
bloccare l’obiettivo su tutte le lunghezze focali 
indicate, non su una sola, ma può essere 
sbloccato senza dover agire sull’interruttore, 
basta ruotare con decisione la ghiera.
La ghiera dello zoom è anteriore, larga 
63mm; si possono notare le posizioni per le 
focali 60mm, 70mm, 80mm, 100mm, 120mm, 
150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 400mm e 
600 mm. 
Al crescere della focale il barilotto si allunga 
fino a 10 cm
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Scheda tecnica
Diaframma apertura max f/4.5 - 6.3 
Diaframma apertura min. 32 
Angolo di campo 39.6 - 4.1o 
Messa a fuoco minima 0.6 metri 
Ingrandimento max 1:3.3 
Lamelle diaframma 9 
Autofocus HSM 
Schema ottico 25 elementi / 19 gruppi 
 3 FLD, 1 SLD 
Diametro �ltri 105 mm 
Innesto Canon EF, Nikon F, Sigma 
Dimensioni 268.9 x 120.4 mm 
Peso 2700 g 

Lo schema ottico è composto da 25 elementi in 19 gruppi, con tre elementi FLD (F a bassa 
dispersione) con le proprietà della fluorite e con uno in vetro SLD. Il diaframma è a 9 lamelle.

Al fine di ridurre il peso dell’obiettivo Sigma ha utilizzato materiali speciali come la lega di 
magnesio, il TSC (Thermally Stable Composite) che offre una dilatazione termica simile a 
quella dell’alluminio e la plastica rinforzata con fibra di carbonio. 

non proprio da gigante, ma ho perso diversi 
scatti perché con i guanti non riuscivo ad 
essere abbastanza veloce nella rotazione. 
Anche l’elicoide ha una corsa troppo lunga: 
per passare da 60mm a 600mm ho dovuto 
spesso “spezzare” la corsa della ghiera in 
due rotazioni complete del polso. Peccato!
Tra le cose che mi sono piaciute, la mani-
glia/attacco per treppiede che permette di 
afferrare in tutta sicurezza quest’ottica, mol-
to pesante e di trasportarla comodamente. 
Mi è piaciuto anche il collare di rotazione per 
gli scatti verticali con la ghiera di blocco che 
si avvita / svita facilmente anche con i guan-
ti e dispone di quattro comodi “scatti” ogni 
90° di rotazione.

L’incontro con i cervi
Nel primo pomeriggio decido di concludere 
la giornata all’interno del parco naturale di 
Paneveggio-Pale di San Martino per cerca-
re di fotografare il cervo. L’incontro avviene 
verso le 15 quando il sole di gennaio è già 
abbastanza basso e produce una luce calda 
e contrastata, molto bella.
Proprio alla base di un maestoso, immenso 
abete secolare, due maschi si fronteggiano 
a circa 150 metri da me, staccandosi bene 
sullo sfondo quasi nero del bosco. 
Imposto 800 ISO e scatto a 1/400s. Lo 
scatto a 600mm è perfettamente nitido, una 
conferma che lo stabilizzatore ha funzionato 
egregiamente.
Prima che la luce svanisca un maschio ac-
cucciato nella neve mi si offre per un ultimo 
ritratto. Anche qui la luce laterale lo illumina 
perfettamente e stacca il palco maestoso 
sullo sfondo nero del bosco.
Lentamente il sole lascia spazio alla sera e 
questi splendidi animali si preparano a pas-
sare una notte gelida.

Il giudizio
Sigma ha dimostrato che non ha paura delle 
sfide e che sa elevare gli standard di riferi-
mento.
Questo obiettivo è più piccolo e leggero del 
Sigma S 150-600mm e offre una nitidezza 
maggiore pur con una gamma focale più 
ampia! 
L’unico limite è una certa vignettatura sul 
sensore Full Frame, ma solo alla focale di 
60mm dove si rileva anche della distorsione 
e dell’aberrazione cromatica; da notare però 
che questa focale manca al 150-600mm 
Tamron e al 200-500 Nikon, mentre nel 
range comparabile da 150mm a 600mm 
questo Sigma è più nitido e, nel complesso, 
migliore.
Nell’uso pratico la ghiera dello zoom è pa-
recchio dura da azionare e la sua corsa trop-
po lunga.
Il suo punto di forza è sicuramente l’enorme 

Tutto questo per dire che è meglio evitare 
di puntare il Sigma 60-600mm contro fon-
ti di luce intensa perché artefatti e perdita 
di contrasto sono garantiti. 
La stabilizzazione
Sigma dichiara che il sistema di stabiliz-
zazione arriva a compensare 4 EV. Per 
veri�carlo abbiamo scattato diverse doz-
zine di foto a 600mm con tempi di posa 
compresi tra 1/640s e 1/10s con la stabi-
lizzazione attiva e disattivata e calcolato 
la percentuale di foto sfocate sui diversi 
tempi di scatto. A nostro parere il sistema 
compensa �no a 3,7- 3,8 EV, quindi leg-
germente meno di quanto dichiarato, ma 
o�re comunque prestazioni elevate, tali 
da permettere di scattare comodamente 
con focali così lunghe.
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estensione dello zoom, che lo rende adatto a 
molti generi fotografici, anche a mano libera 
pur con il limite del peso non indifferente.
Su fotocamere con sensore APS-C questo 
“gigante” raggiunge la strepitosa focale di 
900mm, con luminosità f/6.3!   
Lo consiglio ai fotografi che si vogliono de-
dicare alla fotografia sportiva o naturalistica 
per provare l’ebbrezza e le soddisfazioni, di 
un vero supertele. Ad un prezzo contenuto.

Testi e foto di Luca Mich
www.lucamich.com

Gli sci d’epoca usati alla Marcialonga Story; la messa a fuoco selettiva a 300mm valorizza l’inquadratura.
>> Dati di scatto: 1/500s a f/5.6, ISO 800. Focale 300mm

Il Sigma 60-600mm sulla mia borsa:  ha dimensioni pari a 268.9 x 120.4 millimetri, ma è più leggero e 
più piccolo del 150-600mm Sport, anche se più grande e pesante del 50-500mm.

Prezzo
Sigma S 60-600mm f/4.5-6.3 DG OS HSM: 
€ 2.050

Distribuzione: 
Mtrading, Via Cesare Pavese 31, 
20090 Opera (MI). Tel: 02/57.60.44.35
www.m-trading.it



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.




