
LE FASI DI STAMPA BN SU CARTA ARGENTICA 
 
In camera oscura sono disponibili due diversi tipi di ingranditori: 
1) a luce condensata da cui si ottiene un’immagine più nitida, evidenziando però 
eventuali granelli di polvere presenti sui vetri del porta pellicola dell'ingranditore o sulla 
pellicola. 
2) a luce diffusa donerà alla stampa finale un effetto più morbido, meno inciso ma evita 
che siano visibili granelli di polvere. 
 
Nell’ingranditore a luce condensata c’è un cassetto posto tra la lampada e il condensatore 
in cui vanno inseriti i filtri che vengono utilizzati per la carta fotografica a gradazione 
variabile (Multigrade) a variazione di contrasto. 
- L'ingranditore è munito di una manopola che consente di variare l'altezza della testa 
rendendo possibile la variazione delle dimensioni dell’immagine proiettata sul piano di 
lavoro, una seconda manopola ci permette di regolare la messa dell’immagine proiettata, 
un filtro rosso posto sotto l’obiettivo intercetta il fascio di luce proiettato impedendo che la 
carta fotografica venga impressionata, inoltre, un timer collegato alla luce di sicurezza 
della camera oscura regolerà la durata dell’esposizione per la stampa. 
- Obiettivo: è dotato di diaframmi come quello della macchina fotografica, pertanto, per 
non avere cadute di nitidezza ai bordi della foto (soprattutto su grandi ingrandimenti) 
dovremo tenere un diaframma mediamente chiuso (da f8 in poi), conseguentemente i 
tempi di esposizione della carta aumenteranno. 
- Filtri: per le carte Multigrade, a gradazione variabile, possiamo utilizzare filtri che variano 
il contrasto delle stampe, vanno dalla gradazione 00 (morbidissima) alla 5 (estremamente 
contrastata) con variazioni di ½ grado tra un filtro e l’altro. 
- Carta: la carta da stampa Multigrade, come già detto, ha la capacità di riprodurre anche 
sullo stesso foglio di carta, con opportuni interventi di mascheratura, zone con diverso 
contrasto. 
- Carta a Gradazione Fissa, ha una sola gradazione e una resa del contrasto fissa. 
Esistono varie gradazioni di carta, le più frequentemente usate sono la gradazione 2 ½  e 
la gradazione 3. 
- Supporti Carta: 
Carta Politenata: Non deforma durante il bagno negli acidi di stampa, ha una qualità 
leggermente inferiore per quanto riguarda la profondità dei neri della stampa finale, ha 
tempi di sviluppo, fissaggio e lavaggio più brevi. 
Carta Baritata: ha un supporto di cartoncino e ha qualità migliore soprattutto nella 
riproduzione dei neri più profondi,  necessita di tempi di sviluppo, fissaggio e lavaggio più 
lunghi rispetto alla carta politenata. Durante il trattamento e in particolare durante 
l’asciugatura tende a deformarsi per cui occorre una cura maggiore. Visto che la corretta 
esposizione della carta baritata è apprezzabile solamente quando la carta è perfettamente 
asciutta, si consiglia di sottoesporre leggermente in fase di esposizione della stampa. 
- Luci di Sicurezza 
Le luci di sicurezza generalmente sono di colore Rosso o Giallo/Verde. La lampada Rossa 
ha una maggiore tolleranza per il materiale sensibile ma inganna il contrasto percepito dal 
nostro occhio, pertanto quando andremo a stampare, dovremo poi uscire dalla stanza per 
verificare alla luce naturale il contrasto reale ottenuto nella stampa. 
- Marginatore, questo strumento, utilizzato con l'ingranditore ci permette di delimitare la 
nostra area di stampa, delimitare i bordi della foto e tenere fermo i foglio di carta durante la 
fase di stampa. 
- Focometro, ci permette di controllare quando la proiezione dell’immagine è nitida, 
appoggiandolo sul piano di lavoro su cui va stesa la carta, regolando la manopola della 



messa a fuoco dell’ingranditore troveremo il punto di maggior nitidezza regolandoci sulla 
definizione della grana della pellicola. 
. 
La Stampa 
Inseriamo il negativo all'interno dell'ingranditore, posizioniamo la parte lucida del negativo 
rivolta verso l'alto, chiudiamo il portapellicola e lo posizioniamo all'interno dell'ingranditore 
tra condensatore e obiettivo. 
Scegliamo il formato e le dimensioni della stampa che  delimitiamo con il marginatore. 
Procediamo con il focometro a verificare la corretta messa a fuoco nel punto centrale 
dell’immagine, perché è in quel punto che si avrà la maggiore definizione e scegliamo il 
diaframma più opportuno per il tipo di stampa e di ingrandimento. 
Fatte le misurazioni spegniamo la proiezione dell’ingranditore e collochiamo il filtro 
Multigrade nel cassetto porta filtri a seconda del contrasto che vogliamo ottenere nella 
stampa finale, poi collochiamo il filtro rosso sotto l’obiettivo, estraiamo la carta dalla busta 
a tenuta di luce e la posizioniamo tra le alette del marginatore già regolate in precedenza. 
Ora siamo pronti per impressionare la carta, togliamo il filtro protettivo rosso dalla lente 
dell’ingranditore e procediamo con la stampa. 
1) La prima stampa che faremo sarà il PROVINO. Ci servirà a capire il tempo medio 
corretto di esposizione per la stampa. Programmiamo il timer del nostro ingranditore con 
un tempo molto basso variabile a seconda della distanza del negativo dal piano di lavoro, 
dal diaframma utilizzato e dal filtro Multigrade inserito nel cassetto porta filtri. Con un 
cartoncino nero maschereremo gran parte della foto lasciando libera solo una piccola 
parte della carta sensibile, alla pressione del tasto di proiezione il timer esporrà per il 
tempo impostato, quindi scopriremo una parte maggiore di carta sensibile e attiveremo il 
timer per ottenere un’ulteriore esposizione che si andrà a sommare alla precedente solo 
nella parte precedentemente esposta, procediamo a questo modo per circa 10 volte 
cercando di esporre tutto il foglio di carta sensibile. Alla fine avremo un’idea del tempo di 
esposizione corretto. 
2) La STAMPA DI PROVA, sarà stampata interamente con l'esposizione ricavata dal 
PROVINO. Da questa stampa si dovrebbe capire quali zone andranno mascherate o 
bruciate o trattate con tecniche particolari o con filtri Multigrade differenti 
3) La STAMPA FINALE, scelto il tempo di esposizione con il provino, verificata l'immagine 
complessiva con la stampa di prova, agiremo con le opportune mascherature e bruciature 
che risulteranno più nette se agiremo in prossimità del piano di lavoro mentre saranno più 
sfumate se eseguite vicino all’obiettivo. 
Una volta esposta la carta sensibile la si immerge nel bagno di sviluppo carta detto 
rivelatore precedentemente preparato secondo le indicazioni fornite dal produttore ad una 
temperatura di 20°. Per il primo minuto la carta va continuamente rigirata nel bagno 
utilizzando le apposite pinze, dopodiché si lascia ferma nell’acido per trenta secondi, 
quindi si rigira un paio di volte per poi lasciarla ferma per altri trenta secondi, si procede a 
questo modo fino all’esaurimento del tempo necessario per uno sviluppo completo come 
indicato dal produttore del bagno di sviluppo. Al termine si afferra con la pinza un angolo 
del foglio lo si solleva dalla vaschetta e lo lascia sgocciolare per qualche secondo quindi si 
lascia scivolare il foglio nella vaschetta di arresto senza toccare con le pinze il contenuto 
della vaschetta per non contaminare il bagno di sviluppo con le pinzette sporche. Si 
cambiano le pinze e si procede al continuo ribaltamento della carta per alcuni secondi, 
quindi si solleva, si lascia sgocciolare e si lascia scivolare il foglio nella vaschetta con il 
bagno di fissaggio. Si cambiano nuovamente le pinze e si procede al continuo 
ribaltamento del foglio per almeno trenta secondi, si lascia riposare per altri trenta secondi, 
quindi si rigira un paio di volte per poi lasciarla ferma per altri trenta secondi, si procede a 



questo modo fino all’esaurimento del tempo necessario per un fissaggio completo come 
indicato dal produttore del bagno.  
Al termine del fissaggio si può procedere con un bagno aggiuntivo per l’eliminazione 
dell’iposolfito per evitare che la carta impregnata di acido, nel tempo, ingiallisca. Poi si lava 
definitivamente in acqua corrente per almeno dieci minuti se si è usato l’eliminatore di 
iposolfito, altrimenti il lavaggio per la carta baritata dovrà essere di circa trenta minuti. 
Anche in questo caso valgono le regole che abbiamo adottato per l’utilizzo degli acidi di 
sviluppo del rullino, i cilindri graduati devono essere lavati molto bene dopo ogni utilizzo 
per non contaminare i bagni nel successivo utilizzo e compromettere il nostro lavoro. 
Inoltre anche le nostre pinze per manovrare la nostra carta fotografica, come abbiamo 
detto, non devono mai toccare due liquidi diversi, quindi avremo una pinzetta per ogni 
vaschetta. Prenderemo la foto immersa nella prima vaschetta e la lasceremo cadere nella 
seconda senza toccare il liquido con questa pinzetta, prenderemo poi la seconda pinzetta 
per togliere il foglio dalla seconda vaschetta e lo lasceremo cadere nella terza vaschetta. 
Le foto estratte dopo il lavaggio verranno appese ad asciugare all'aria nel caso di carta 
politenata, mentre se abbiamo utilizzato la carta baritata per evitare che si arricci dovremo 
farla asciugare all'interno della smaltatrice appoggiando il foglio con la parte stampata a 
contatto col telo di lino della smaltatrice dopo aver asportato il grosso dell’acqua con un 
normale tergivetro assolutamente pulito. Al termine di una ben ponderata asciugatura in 
smaltatrice la carta necessita di essere pressata, ancora non del tutto completamente 
asciutta, con sistemi meccanici presse, pile di libri o metodi similari. 
 


