
LE FASI DELLO SVILUPPO PELLICOLA BN 
 
- Estrarre la coda del rullino fotografico dal barilotto, con un paio di forbici a punte 
arrotondate eseguire il cosiddetto “invito” tagliando pari la pellicola e smussando gli angoli 
per favorire l'inserimento nella spirale.  
Inserire l'inizio della pellicola all'interno della spirale accertandosi che sia ben stretta dalle 
sferette metalliche all'interno delle fessure. Questa operazione può essere fatta anche a 
luce accesa in quanto la prima parte del rullino solitamente è comunque compromessa 
perché esposta alla luce durante le fasi di caricamento nella macchina fotografica. 
- Spegnere la luce e procedere all'inserimento del resto del rullino all'interno della spirale, 
prestando attenzione a non svolgere tutto il rullino in una sola volta, altrimenti la pellicola si 
attorciglia e non si riesce più a bobinare correttamente (ricordiamo che siamo al buio). 
Quando si è arrivati alla fine del rullino tagliare la pellicola evitando di tagliare il nastro 
adesivo che fissa la pellicola al rocchetto del barilotto per evitare che le plastiche immerse 
nell'acido creino problemi in fase di sviluppo. 
- Inserire il cilindro di supporto nella parte inferiore della spirale, quindi inserire la spirale 
nella tank e chiuderla con il coperchio a tenuta di luce e il tappo di plastica. A questo punto 
possiamo riaccendere la luce e iniziare a preparare i bagni con gli acidi per lo sviluppo, 
l’arresto e il fissaggio. 
- Generalmente gli acidi devono lavorare ad una temperatura di 20° C precisi, pertanto, in 
caso di condizioni ambientali che differiscono da questa temperatura, occorre tenere i 
cilindri graduati a bagnomaria per evitare variazioni della temperatura dei bagni. 
- Ogni tipo di acido per lo sviluppo ha i propri tempi e modalità di diluizione che variano in 
base al tipo di pellicola con la quale deve reagire, pertanto leggerete bene le dosi in cui 
diluire il prodotto e il tempo in cui questo deve agire e le modalità di agitazione 
ricordandovi che la quantità finale di prodotto che deve contenere la tank per lavorare 
correttamente è scritta sotto la tank stessa. (I cilindri graduati che utilizzeremo per 
misurare i prodotti acidi, sviluppi, fissaggi, ecc., dovranno essere accuratamente lavati 
dopo ogni utilizzo per non contaminare i prodotti nei successivi riutilizzi. 
- Preparate un cronometro o un timer con il tempo  indicato per la pellicola che si sta 
sviluppando e versate il bagno di sviluppo nella tank facendo partire immediatamente il 
timer. 
- La tank accuratamente sigillata col il suo coperchio e il tappo, andrà rigirata in modo 
sistematico seguendo le indicazioni riportate nelle istruzioni, al termine di ogni ciclo di 
agitazioni la si batte sul piano di lavoro per fare emergere eventuali bolle d'aria che 
potrebbero essersi create nella spirale col mescolamento (creerebbero zone di 
sottosviluppo della pellicola), poi si lascia riposare per il tempo indicato e si riprende col 
mescolamento che si effettua con dei costanti ribaltamenti della tank. 
- 10 secondi prima della fine del tempo stabilito per il bagno di sviluppo, si inizia lo 
svuotamento della tank, si toglie il tappo, si versa il contenuto (generalmente i bagni di 
sviluppo sono monouso) e si inserisce nella tank acqua a 20 gradi circa o un bagno 
d’arresto con acido acetico, opportunamente diluito,  per fare un rapido lavaggio della 
pellicola, si agita continuativamente per alcuni secondi e si vuota il tutto. 
- Immediatamente inserisco nella tank il bagno di fissaggio facendo partire il cronometro o 
il timer. Ogni tipo di acido di fissaggio ha i propri tempi e modalità di diluizione che variano 
in base al tipo di pellicola con la quale deve reagire, pertanto leggerete bene le dosi in cui 
diluire il prodotto e il tempo in cui questo deve agire e le modalità di agitazione. 
N.B.: Il liquido di fissaggio può essere recuperato dopo il suo utilizzo, e la volta successiva 
occorre utilizzarlo per tempi maggiorati di almeno un 10% in più rispetto ai tempi specificati 
per il suo utilizzo. 



- Al termine del fissaggio si svuota la tank e si procede al lavaggio della pellicola, l'acqua 
vuole cambiata spesso per i primi 5 minuti, e si devono compiere lavaggi per un totale di 
20 minuti. In alternativa si può utilizzare acqua corrente continua, una scelta decisamente 
antiecologica! 
- Al termine del lavaggio si apre la tank, si toglie il coperchio e si inseriscono due gocce di 
imbibente nell’acqua, si agita leggermente la spirale perché l’imbibente possa bagnare 
tutta la pellicola, quindi si prende la parte finale della pellicola estraendola con delicatezza 
dalla spirale e si applica la pinza appendifilm, si forza la spirale per sbloccarla, si toglie la 
parte superiore mantenendo la spirale in orizzontale e con gesto deciso si srotola il film 
(noterete che ora la pellicola bagnata non si arrotolerà più). Applicate il contrappeso nella 
parte inferiore della pellicola e si inserisce nell’apposito armadietto per preservarla dalla 
polvere durante l’asciugatura.. Il tempo di asciugatura varia a seconda della temperatura 
ambiente, per essere completa occorreranno circa 6/7 ore. Una volta asciutta la superficie 
pellicola assumerà una curvatura longitudinale dalla parte della facciata lucida del film. 
- Infine si taglia la pellicola con forbici affilate e pulite in spezzoni di 6 fotogrammi ciascuno 
e si ripongono negli appositi portanegativi. 
 


