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“Non si chiede mai a un pittore
quali pennelli usa o a uno scrittore
che macchina per scrivere usa.
Quel che conta è l’idea
non la macchina fotografica.”
Man Ray

Tuttavia ci tengo molto a dirti che tutte le fotografie che troverai
tra le pagine di questo libro sono state scattate con uno smartphone.

Un libro sulla fotografia di architettura con uno smartphone?
Ma come? Da sempre l’architettura si è fotografata con banchi ottici e obbiettivi decentrabili e basculanti, dorsi digitali da decine di
migliaia di euro e ora te ne vieni fuori con “Fotografa l’architettura col
tuo smartphone”?
Ebbene Sì!
Ho scritto questo libro proprio per svelarti alcuni trucchetti utili
a realizzare fotografie straordinarie anche con un semplice smartphone.
Perché?
Perché vedere foto belle e ben fatte, soprattutto nel campo dell’architettura è un piacere sia per chi le realizza sia per chi le fruisce.
Siccome poi oggi tutti hanno un telefono con possibilità di fare foto,
ritengo sia importante che queste foto siano realizzate con cognizione di causa, per un risultato di qualità.
Per chi è?
Questo è un libro per te e per tutti coloro che vogliano migliorare il
proprio livello qualitativo nella produzione di immagini fotografiche di architettura utilizzando il proprio smartphone.
È per chi viaggia e vuole portarsi a casa meravigliosi scatti che lascino a bocca aperta amici e parenti.
È per i professionisti, quali architetti, ingegneri e geometri che
utilizzano le immagini nel loro mestiere e che hanno intenzione di
farlo al meglio.
Penso agli architetti che fanno un sopralluogo per i loro nuovi pro-

8

getti e che magari hanno intenzione di documentare le fasi di cantiere con immagini belle e precise, o che per esempio vogliano realizzare relazioni di alto livello, pulite e ordinate.
È per coloro che vogliono aggiornare i clienti sull’avanzamento dei
lavori con immagini di qualità.
È per chiunque voglia condividere sui propri social network, ormai
canali di pubblicazione da cui non ci si può esimere, come Facebook e Instagram, le prime immagini fresche fresche delle proprie
realizzazioni.
La qualità delle fotocamere dei telefoni oggi lo permette: anche nel
campo della fotografia di architettura si possono realizzare piccoli
capolavori se sappiamo come, dove e quando puntare l’obbiettivo.
Ti voglio offrire pochi semplici trucchi, facili ma efficaci, per
migliorare drasticamente la qualità dei tuoi scatti.
Non è certo mia intenzione far perdere lavoro ai fotografi professionisti di architettura che svolgono con qualità e passione il loro
mestiere, anche perché io sono uno di quelli. Non sia mai!
Vorrei soltanto che tutti coloro che utilizzano la fotografia quotidianamente, dagli amatori ai professionisti, fossero in grado di realizzare immagini ancora più belle.
Il fotografo professionista specializzato in architettura continuerà
a fare il suo lavoro con attrezzature professionali, per produrre immagini per la stampa e l’editoria e per il portfolio online e cartaceo
del progettista, realizzando immagini di altissima qualità, in termini di composizione, cromatismi e risoluzione. Aggiungerà poi quel
po’ di se stesso che renderà il proprio operato unico, sempre indi-
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spensabile, necessario e desiderabile per un architetto che voglia
valorizzare il proprio progetto, divulgandolo con immagini di alta
qualità.
Di libri sulla fotografia, ne sono stati scritti a centinaia: perché dunque scriverne un altro?
Questo infatti non è un libro di teoria della fotografia, ma un compendio di semplici espedienti alla portata di tutti per creare straordinari scatti di qualità.
L’idea mi è venuta lavorando a contatto con architetti italiani e internazionali, ma soprattutto osservando le fotografie dei loro progetti che avevano scattato in cantiere e durante i sopralluoghi.
Sono stato stimolato a produrre questo manuale dopo aver incontrato alcuni architetti che mi chiedevano di realizzare fotografie simili a quelle scattate coi loro telefoni e che, a sorpresa, non erano
affatto male!
Essendo questo però un raro avvenimento e soprattutto imbattendomi troppo spesso in scatti fatti “al volo” e non esattamente belli,
ho pensato che una breve guida sul come fare fotografie di architettura col proprio telefono, sarebbe stato utile a diffondere un po’ di
qualità nel mondo della fotografia amatoriale e non solo.

Bene.
Ora possiamo iniziare!
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Cancella dal tuo vocabolario, anche
quello mentale, le frasi “non so fare
fotografie” e “non sono un fotografo” e
quelle che suonano simili. Sono i primi
muri che ti impediscono di evolvere e
di migliorare e in generale di ricevere
soddisfazione dalle tue opere.
Comincia a parlare a te stesso in
maniera più gentile e collaborativa.
Questo ti metterà a tuo agio nella fase
dello scatto e ti regalerà più serenità.
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Breve excursus
sulla fotografia

Il termine fotografia evoca l’idea
di una traccia lasciata dalla luce,
e questo è proprio quello che è.
Una fotografia è il segno che la luce,
emanata da qualsiasi fonte luminosa,
imprime su una qualunque superficie.
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Il termine fotografia evoca l’idea di una traccia lasciata dalla luce, e
questo è proprio quello che è.
Una fotografia è esattamente il segno che la luce, emanata da qualsiasi fonte luminosa, imprime su una superficie.
Possiamo dire che il concetto di fotografia in termini di apparato in
grado di riprodurre la realtà sfruttandone la riflessione luminosa,
si possa trovare, come prima manifestazione, nell’essere umano, in
particolare nei suoi occhi che, per chi non lo sapesse, funzionano
proprio come una macchina fotografica.
In pochissime parole la luce, flusso luminoso costituito da fotoni e
generato dal sole o da una sorgente luminosa artificiale, viene riflessa dalle superfici degli oggetti su cui impatta e immediatamente diffusa nello spazio circostante. Se siamo nei paraggi e parte di
questa luce è intercettata dal nostro occhio o dall’obbiettivo di una
macchina fotografica, digitale o analogica non cambia, questa luce
viene incanalata e costretta a passare attraverso il minuscolo foro,
pupilla nell’occhio e diaframma nell’apparecchio fotografico.
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A questo punto i fotoni, se vengono intercettati da una superficie, la
illumineranno punto per punto riproducendo l’immagine dell’oggetto da cui erano partiti.
Immagina la luce come una valanga di punti che piombando sull’oggetto, prima di rimbalzare via ed essere riflessi, ne raccolgono una
micro informazione sotto forma di immagine e la trasportano con
loro fino alla superficie sucessiva. Nel nostro caso una superficie
fotosensibile come una pellicola o un sensore digitale.

Questa è la base.
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Uno dei primi studiosi che si accorse di questo fenomeno fu Aristotele che, durante un’eclissi di sole, riconobbe l’immagine del sole
parzialmente coperto dalla luna proiettata sul suolo attraverso i
rami di un albero.
Successivamente, grazie anche ad alcuni esperimenti di Leonardo
da Vinci, il principio viene distillato e tradotto nella Camera Obscura, tecnologia molto semplice che grazie al principio del foro stenopeico rendeva possibile riprodurre la realtà su una superficie,
per poi essere riprodotta, in questo caso ancora manualmente, con
matita o pennello sulla carta o una tela.
Artisti come Canaletto e molti altri hanno utilizzato questo principio per la produzione di molti dei propri dipinti.
La vera fotografia nasce molto più tardi, ma anche molto recentemente se vogliano - appena 200 anni fa - dopo diversi esperimenti
che avevano come obbiettivo quello di “fissare” questa immagine
ancora latente su una superficie.
Intorno al 1825 abbiamo i primi straordinari risultati degli esperimenti di Daguerre e Niepce, che mostrano al mondo la possibilità
di catturare un’immagine della realtà.
Il concetto venne poi applicato alle pellicole fotosensibili e diventa
col tempo la base per oggetti di consumo per il grande pubblico.
Recentemente la pellicola è stata per lo più rimpiazzata dai sensori
digitali, sempre più raffinati e ad alta risoluzione, che reagiscono
alla luce, proprio come il materiale fotosensibile di una pellicola,
per poi tradurla in dati digitali visibili su uno schermo.
In pratica con la pellicola, la luce, da immaginare sempre come
valanga di punti luminosi, andava a colpire e a imprimersi sulla
superficie facendo reagire chimicamente piccolissime porzioni di
materiale fotosensibile. Con l’avvento del digitale la luce invece va
a impattare su un sensore munito di speciali fotorecettori elettrici
in grado di trasformare tale impulso luminoso in segnale elettrico
per poi mandarlo a una CPU che tramite software li traduce in pixel
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colorati, ricreando l’immagine in maniera perfetta sullo schermo.
Illustro di seguito alcuni aspetti importanti che caratterizzano la fotografia di architettura anche per capire come influiscono sull’immagine
finale: lo scopo è carpirne l’essenza e applicarla alle nostre istantanee
con lo smartphone.
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Fotografia e Architettura

Si fotografa l’edificio in sé
ma anche in rapporto al contesto
in cui esso è costruito.
Se ne fotografa la forma
e come questa reagisce
alla luce naturale.
Si fotografano i pieni e i vuoti,
le luci naturali e le ombre.

19

Le origini della rappresentazione dell’architettura risalgono all’antichità, quando già con disegni o dipinti lo spazio tridimensionale veniva riportato sulla superficie bidimensionale della carta o della tela.
Si può dire che la fotografia che sceglie come soggetto l’architettura
sia la versione moderna di quest’arte.
Quando oggi parliamo di “Fotografia per l’Architettura” si fa riferimento agli aspetti del fare fotografia di manufatti architettonici immersi nello spazio, in una città o in un contesto più o meno urbanizzato. Il termine fa riferimento al fotografare sia l’edificio singolo sia
l’insieme di questi come potrebbero essere una strada o una città.
Si fotografa l’edificio in sé ma anche in rapporto al contesto in cui è
costruito. Se ne fotografa la forma e come questa reagisce alla luce
naturale. Si fotografano i pieni e i vuoti, le luci naturali e le ombre.
In molti casi si fotografa anche la funzione dell’edificio inquadrando elementi a essa legati. A volte s’inquadrano persone, altre si
sceglie di escluderle. Se siamo in ambiente interno aggiungiamo
o spostiamo oggetti di arredo per creare la giusta composizione e
sfruttiamo la luce artificiale per illuminare gli spazi.
Uno degli aspetti che contraddistinguono da sempre la fotografia
d’architettura è sicuramente la composizione e di conseguenza lo
strumento con cui fotografiamo: di norma si utilizzano macchine
fotografiche montate su treppiede e munite di ottiche decentrabili o macchine di grande formato che permettono una certa libertà nella composizione dell’immagine, nonché lenti di alta qualità
e pellicole o sensori che favoriscono la produzione di immagini di
altissima qualità.
Un obbiettivo decentrabile permette di variare l’inquadratura scelta senza spostare la macchina fotografica, mantenendo questa ortogonale e perfettamente in bolla.
Questo ci permette di fotografare edifici particolarmente alti senza
dover inclinare il nostro strumento ed eliminando così il terzo punto di fuga che altrimenti produrrebbe quelle vertiginose e fastidiose aberrazioni prospettiche.
A parità di lunghezza focale, un’ottica decentrabile produce un’immagine ben più grande rispetto a un’ottica fissa: essa deborda al
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di fuori del perimetro del nostro frame della pellicola o del sensore. Questo ci permette di “navigare” all’interno dell’immagine, in
verticale o in orizzontale, mediante alcune rotelle che controllano
i movimenti di una parte mobile dell’obbiettivo per selezionare la
porzione dell’immagine che ci interessa.
Utilizzando uno strumento molto meno sofisticato come la fotocamera del telefono non abbiamo a disposizione tutte le opzioni che
avremmo con un’attrezzatura professionale, ma ti svelerò alcuni
trucchi che, sfruttando gli stessi principi, ti permetteranno di scattate splendide fotografie di architettura.

Scatto con ottica fissa
e macchina in bolla

Scatto con ottica fissa
e macchina inclinata verso l’alto
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Scatto con ottica decentrabile

Le immagini insegnano
Uno dei modi migliori per imparare è osservare. Vi suggerisco e
riporto di seguito i nomi di alcuni dei fotografi che trovo d’ispirazione o di cui semplicemente apprezzo il lavoro.
Googolando i loro nomi potrai facilmente farti una doccia d’immagini che sono certo ti serviranno da suggestioni.
Potresti selezionare le immagini che ti colpiscono maggiormente e
creare la tua collezione personale che sarà fonte d’ispirazione per
i tuoi scatti!
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Scattare Fotografie per l’Architettura
Interessandosi a soggetti per lo più immobili, la “Fotografia per
l’Architettura” ti consente di dedicare più tempo alla composizione del tuo scatto rispetto ad altri tipi di fotografia. Potrai trovare
la perfetta inquadratura ricercando il miglior posizionamento del
punto di ripresa e soprattutto scegliendo il momento più adatto
allo scatto: per esempio aspettando che una nuvola, passando davanti al sole, crei quell’effetto di luce velata che stavi cercando.
L’architettura è un’arte rigorosa, impregnata di tecnica e ingegneria, è precisa e ordinata.
Vogliamo ritrovare questi elementi nella “Fotografia per l’ Architettura” anche utilizzando un semplice smartphone.
La regola fondamentale per fare delle buone immagini di architettura riguarda appunto la precisione e l’ordine.
I primi due consigli che ti do, e che valgono sempre e comunque a
parte casi eccezionali, sono:
LE LINEE VERTICALI
DEVONO ESSERE PERFETTAMENTE PARALLELE
AI MARGINI LATERALI DELL’INQUADRATURA.
LA LINEA DELL’ORIZZONTE
DEVE ESSERE PARALLELA AL MARGINEINFERIORE
E A QUELLO SUPERIORE DELL’INQUADRATURA.
Seguendo questi due consigli vedrai straordinari miglioramenti
nella tua produzione fotografica.
A tale scopo ti consiglio vivamente di attivare sul tuo dispositivo la
griglia della tua fotocamera. Sarà fondamentale per aiutarti nella
composizione e per garantirti il parallelismo delle linee all’interno
del tuo scatto.
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LE LINEE VERTICALI
DEVONO ESSERE PERFETTAMENTE
PARALLELE AI MARGINI LATERALI
DELL’INQUADRATURA.
LA LINEA DELL’ORIZZONTE
E LE LINEE ORIZZONTALI
DEVONO ESSERE PARALLELE
AL MARGINE INFERIORE
E A QUELLO SUPERIORE
DELL’INQUADRATURA.
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Un’installazione di Ann Veronica Jansenns presso l’Institut d’Art
Contemporeine de Villeurbanne a Lione.
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Esercitati a osservare
Le fotocamere degli smartphone non sono neanche lontanamente potenti quanto le reflex digitali professionali. Il numero di megapixel è basso e mancano i controlli manuali che consentono di
ottenere profondità di campo e scatti super nitidi di soggetti in
movimento. Le App dedicate al fotoritocco e alla post-produzione
inoltre non sono nulla rispetto a programmi professionali e molto
costosi come Adobe Lightroom e Adobe Photoshop.
Quindi, qual è il vantaggio?
Quando gli strumenti a disposizione sono limitati è importante saper tornare alle basi.
Se vuoi immagini straordinarie devi pensare e guardare in modo
straordinario. Devi concentrarti di più sulla luce, sui colori, sulle
linee, sul posizionamento del soggetto e sulla composizione. Essere
costretto a concentrarti su questi elementi fondamentali ti aiuterà
a ottenere bellissime fotografie dal tuo smartphone.
PRIMA DI SCATTARE UNA FOTOGRAFIA QUESTA VA RICERCATA E
TROVATA
Quando sei limitato tecnicamente infatti, devi sfruttare altri modi
per creare un’ottima fotografia. Come vedrai presto, mettendoti in
gioco e spingendoti ad applicare alcuni accorgimenti, svilupperai
abilità fondamentali e automatismi che sono alcuni dei tasselli base
della grande fotografia!
Quindi tuffiamoci e impariamo a scattare splendide foto con la fotocamera del nostro smartphone.
Una volta che abbiamo definito le nozioni di base, ti fornirò alcune
idee su cosa osservare quando fotografi, per aiutarti a immergerti
al meglio nella fotografia per l’architettura con smartphone.
Ti darò ora quei consigli pratici che ti aiuteranno a innalzare senza
troppa fatica il livello qualitativo delle tue fotografie.
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Institut d’Etudes Politiques, progettato da Chapuis Royer Architectes
a Grenoble - Francia.
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Come impugnare il tuo telefono
Quando fotografi col tuo smartphone ti consiglio di scegliere un’impugnatura salda e sicura in modo da evitare vibrazioni e movimenti
indesiderati che potrebbero inficiare la nitidezza delle tue immagini.
Un altro stratagemma che ti consiglio per evitare foto mosse è quello di impugnare il telefono con due mani e scattare premendo col
pollice sul tasto virtuale visualizzato sullo schermo o, sui telefoni
che lo permettono, utilizzando l’indice e premendo su uno dei tasti
“reali” posizionati sul bordo del tuo telefono. Con alcuni telefoni
è inoltre possibile utilizzare il tasto volume posto sul cavo audio
degli auricolari come tasto per lo scatto: questo potrebbe essere
molto comodo se volessimo utilizzare il nostro smartphone su un
cavalletto per scattare foto con poca luce.
Osserva ciò che hai davanti e puntando la fotocamera verso il
tuo soggetto scegli con attenzione:
• Cosa comprendere e cosa invece escludere dall’inquadratura.
• Come le forme e linee che costituiscono il soggetto si relazionano tra loro e con i margini della fotografia.
• La relazione tra le forme visivamente più pesanti e quelle più
leggere.
• La prospettiva, che potrà essere centrale, accidentale, o su quadro inclinato
• La posizione della linea di orizzonte
Scegli la migliore inquadratura muovendo il telefono nello spazio.
A volte basta cambiare il punto da cui scattiamo abbassandolo o
alzandolo anche solo di qualche decina di centimetri; in alcuni casi
sarà utile abbassarci fino a toccare con un ginocchio a terra o magari salire su un muretto o un punto più alto per trovare la composizione perfetta.
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Da qualche parte a Milano.
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fotografia vs Fotografia
Mi piace distinguere con una F maiuscola la Fotografia dalla fotografia: grazie alle indicazioni che troverai i questo libro potrai mettere anche tu una F davanti ai tuoi scatti.
Come abbiamo visto, possiamo parlare di fotografia ogni qualvolta
ci troviamo davanti a una traccia lasciata dalla luce su un supporto.
Estremizzando infatti, anche le immagini prodotte dagli autovelox
sono fotografie, esattamente come le fototessere per i documenti
d’identità, le vedute satellitari create da Google tramite sofisticate
tecnologie oppure le fotografie scattate per accompagnare annunci
o ancora le foto di gruppo di quando andavi a scuola.
Cosa distingue quindi queste fotografie dalle Fotografie con la F
maiuscola?
Osservando le Fotografie dei grandi autori e dei professionisti, ma
anche i meravigliosi scatti dei bravissimi fotografi che oggi spopolano in rete e su Instagram, troverai facile riconoscere che tutte
queste immagini hanno qualcosa in comune che le contraddistingue, qualcosa che ti fa dire “Wow!” e che fa soffermare il tuo sguardo su di esse.
Io ritengo che la soluzione a questo enigma la si possa trovare osservando in quel punto quasi metafisico, dove convergono la tecnica, l’esperienza e lo stato d’animo del fotografo.
Qualcuno direbbe dove testa e cuore s’incontrano.
Per esperienza posso dire che più io sono presente, attento e concentrato sul luogo dello scatto e più la f si fa F.
Potrebbe sembrare che per riuscire nell’intento ci sia bisogno di
concentrazione e di sforzo; in realtà è vero il contrario. Bisogna farsi tutt’uno con il contesto e lasciarsi trasportare per poi trovare la
perfetta composizione.
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Un’installazione di Christo alla Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence.
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La composizione
è una scelta.

Cosa scegli di fotografare
e cosa scegli di lasciare fuori
dall’inquadratura.
Cosa quindi, di ciò che vedi,
vuoi ritagliare dalla realtà
e congelare nello scatto.
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Cos’è la composizione?
La composizione prima di tutto è una scelta.
Cosa scegli di fotografare e cosa scegli di lasciare fuori dall’inquadratura.
Cosa quindi, di quello che vedi, decidi di ritagliare dalla realtà e
congelare nello scatto.
In sostanza, quando componi uno scatto, stai scegliendo come disporre gli elementi che vuoi fotografare all’interno di un confine
ben preciso, la cornice. La disposizione risultante è la tua composizione. Possiamo quindi dire che una volta scelto il soggetto esistono pressoché infinite modalità compositive per inquadrarlo e
fotografarlo.
Infatti, se il fenomeno della fotografia può essere definito come
processo fisico, e quindi “naturale”, inquadrare e comporre un’immagine invece comporta una scelta da parte del fotografo, ed è qui
che la vera Fotografia, quella con la F maiuscola, prende forma: attraverso la composizione.
La scelta compositiva può fare del tuo scatto una semplice fotografia o una meravigliosa Fotografia.
Si tratta di bilanciare al meglio il peso degli elementi all’interno della cornice fotografica: osservando la realtà intorno a te, farai caso
che alcuni elementi, per come sono illuminati o per la loro forma,
emergono maggiormente rispetto ad altri. Mettendo in relazione
tali elementi tra di loro e bilanciandone il peso visivo otterrai l’immagine che cerchi.
Ti garantisco che con un po’ di allenamento potrai accorgerti delle
differenze qualitative di una fotografia dove prevalgono l’una o l’altra forma.
Il modo in cui componiamo una foto agisce sulle emozioni dell’osservatore: possiamo creare una foto che crei pace e calma utilizzando linee parallele per esempio, o che al contrario, con una prospettiva molto accelerata, crei nell’osservatore un senso di dinamicità.
Controlla il perimetro della tua inquadratura: prima di scattare la
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Cantine Antinori, progetto di Archea Associati, vicino a Firenze.
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foto, fai un rapido controllo di tutti e quattro gli angoli della cornice. C’è qualcosa che distrae dal tuo soggetto? In tal caso, considera
di ricomporre per eliminare le distrazioni.
Quando intorno al soggetto principale del nostro scatto lasciamo
dello spazio vuoto creiamo una sorta di passpartout che lo valorizzerà. Essendoci meno elementi che possono distrarre dal soggetto,
questo apparirà più in evidenza.
Il cielo per esempio è un ottimo elemento da utilizzare nella fotografia di architettura per mettere in risalto il nostro soggetto!
Spesso utilizzare un bordo “d’appoggio” su uno dei lati dell’immagine può aiutare a dare stabilità alla composizione e suggerire un
verso di lettura della stessa.
A volte, al contrario, in mancanza di ampi spazi vuoti o neutri e in
presenza di molti elementi, dovrei fare del tuo meglio per creare
equilibrio tra le parti realizzando un’immagine volutamente ricca e
complessa, ma che risulti comunque interessante!
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Anche l’occhio
vuole la sua parte.
Vediamo come accontentarlo!
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La griglia e la regola dei terzi
Come ti dicevo all’inizio, uno degli espedienti più efficaci nella fotografia di architettura con smartphone consiste nell’attivare la griglia del tuo dispositvo per aiutarti a realizzare immagini precise
con linee parallele ai margini delle tue foto.
Quando in una foto una linea che dovrebbe essere dritta - per esempio l’orizzonte - è storta può essere fonte di distrazione. Quindi, a
meno che tu non abbia l’intenzione di realizzare composizioni particolari e che una o più linee siano volutamente inclinate, fai molta
attenzione a mettere le linee perfettamente dritte. Abilitare la griglia sulla tua fotocamera rende tutto molto più facile!
Se inquadri la facciata di un edificio o vuoi scattare una fotografia
di una stanza fai in modo che le linee verticali, come muri, spigoli
di finestre o porte siano parallele alla griglia e ai margini del frame.
La stessa griglia di cui ti ho appena parlato e che divide lo schermo
in 9 porzioni con 4 linee che si incrociano in 4 punti può essere utile anche per facilitarti nella composizione delle tue immagini, per
esempio, facendo corrispondere alcune linee del soggetto a quelle
del reticolo. Questa viene definita “regola dei terzi”.
Le inquadrature centrali risultano spesso molto rigide e rischiano,
dopo un po’, di diventare noiose. Prova a posizionare il soggetto
fuori dal centro dell’immagine utilizzando la regola dei terzi. Utilizzando la griglia di cui ti ho parlato, prova a posizionare il soggetto
lungo una delle linee della griglia dove due delle linee si intersecano.
Lascia un po’ di spazio ai bordi: quando il soggetto viene schiacciato contro il bordo della cornice, può risultare un po’ scomodo da
guardare.
Dai respiro all’immagine lasciando uno spazio tra il soggetto e il
bordo della fotografia.
Questi, secondo me, sono espedienti che possono servire all’inizio,
ma ti garantisco che se fai un po’ di esercizio e prendi l’abitudine
a osservare le fotografie di bravi autori, ma anche l’impostazione
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grafica di poster o belle pubblicità, il tuo occhio e il tuo apparato
emozionale saranno il più fedele compagno nella scelta della giusta
inquadratura.
Troverai centinaia di fotografie che pur non rispettando alcuna
stretta regola compositiva saranno in grado di sorprenderti per
equilibrio e complessità.
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La luce e le ombre
Come abbiamo visto la luce è l’ingrediente numero uno per creare
una fotografia: grazie a questa un’immagine può “viaggiare” dallo
spazio tridimensionale della realtà a quello bidimensionale della
pellicola o del sensore di un dispositivo fotografico.
Quando utilizzi uno smarphone ti consiglio di scegliere situazioni
e scene ben illuminate. Questo è una regola base da seguire se vuoi
ottenere fotografie nitide e di ottima qualità. Infatti in situazioni di
scarsa luminosità il nostro smartphone tenderà ad aggiustare automaticamente i parametri di esposizione via software, schiarendo artificialmente la scena: il risultato è spesso una foto sgranata
e poco definita.
La luce, poi, può avere un grande impatto su come le tue immagini
appaiono agli occhi di un osservatore.
La temperatura della fonte luminosa, per esempio, influenzerà i
cromatismi del soggetto e quindi dell’immagine, mentre la sua posizione ne caratterizzerà l’illuminazione e di conseguenza le ombre circostanti.
Immagina la stessa scena illuminata dalla morbida luce dorata e
radente del mattino o dalla luce rigida e perpendicolare del mezzogiorno.
La luce influenza il colore del tuo scatto:
•
•
•

la luce diurna tende a essere neutra o leggermente blu;
la luce di alba e tramonto tende a essere calda;
la luce prima dell’alba e dopo il tramonto è molto più blu.

Anche le ombre possono diventare un elemento importante in fase
di composizione. Esse infatti, essendo le parti più scure nell’immagine, metteranno in evidenza il resto della scena, o viceversa,
potranno essere sfruttate per creare una silhouette su uno sfondo
maggiomrente illuminato.

42

Musée des Confluences, progetto di Coop Himmelblau a Lione
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Le linee e le forme
Le linee sono elementi estremamente potenti!
Vedi, i nostri occhi amano le linee. Siano esse ondulate, dritte o curve i nostri occhi si agganceranno alla linea e la seguiranno fino alla
fine.
Prova a semplificare con la mente, per astrazione, gli elementi che
compongono il soggetto che vuoi fotografare in elementi più semplici, come linee o forme più o meno regolari.
In architettura troverai molteplici tipologie di linee e ognuna può
essere incorporata e sfruttata per diversi scopi nelle nostre foto.
•
•
•

Le linee orizzontali e verticali tendono a dare una sensazione
di staticità;
le linee diagonali tendono a dare un senso di dinamicità;
le linee curve contribuiscono a dare un movimento più delicato
ai nostri scatti.

Se vuoi creare una particolare sensazione in uno scatto, includi
nell’inquadratura le linee che migliorano quella determinata sensazione!

La riflessione
Vetri, laghi, specchi, pozzanghere...
I riflessi sono elementi fantastici con cui giocare nelle tue foto! Una
riflessione può diventare il soggetto a sé stante di una fotografia o
interagire con esso. Inoltre, i riflessi possono creare altri elementi
come linee o cornici, che possono essere utilizzati per indirizzare
l’attenzione degli spettatori su una parte particolare della scena.
Provaci!

44

Bibliotheque Nationale de France, progetto di Dominique
Perrault a Parigi.
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Le quinte
Le quinte sono un elemento davvero interessante nella composizione di una fotografia.
In pratica ti permettono di creare un’inquadratura nell’inquadratura. Puoi sfruttare una porta, una finestra o anche della vegetazione
che inquadrano, a loro volta, un soggetto più distante.
Come lo spazio vuoto, i frame possono aiutare a focalizzare l’attenzione sul soggetto. Sembrano gridare: “Hey guarda! Questa cosa qui
è così importante che vuole la sua cornice!”
L’aggiunta di una quinta ha la capacità di aggiungere un interessante fascino visivo al tuo scatto, nonché profondità e tridimensionalità alla tua inquadratura.

Il colore
Il colore può giocare un ruolo enorme nelle tue immagini!
Pensaci! Il colore può cambiare lo stato d’animo che la tua scena
sarà in grado di creare nell’osservatore: un’immagine ricca di sfumature accese sarà recepita molto diversamente da quella caratterizzata da toni tenui, così come un’immagine a colori darà sensazioni diverse rispetto alla stessa immagine convertita in bianco e nero.
Il colore può essere anche utilizzato anche come fil rouge per creare
una serie di immagini contraddistinte da una determinata tonalità.
Prova a suddividere i tuoi scatti in sottoinsiemi cromatici: vedrai
che otterrai raccolte che, pur trattando soggetti diversi, risulteranno piacevolmente armoniose.

46

Una vista su Parigi dalle terrazze della Fondazione Louis Vuitton,
progetto di Frank Gehry.
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Il cielo e le nuvole
Sarai sorpreso di sapere che anche le nuvole nella fotografia
all’aperto giocano un ruolo fondamentale su come la luce del sole
illumina il soggetto del nostro scatto. Quando infatti, in una bella
giornata di sole, alcune nuvole passano davanti al sole, avremo un
diffusore naturale che magicamente smorzerà le ombre creando un
piacevole effetto di illuminazione diffusa, perfetta per alcuni scatti
di architettura.
Una giornata uggiosa con cielo grigio e nuvoloso può essere
sfruttata per scattare fotografie che valorizzino alcuni materiali
e per immagini caratterizzate da ombre morbidissime e sfumate
quasi assenti.
Al contrario in una giornata di sole le ombre possono diventare
a loro volta elementi compositivi e giocare quindi un ruolo
fondamentale nella costruzione delle nostre immagini.
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Bibliotheque Nationale de France, progetto di Dominique Perrault
a Parigi.
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La simmetria
Spesso, fotografando alcuni soggetti ti accorgerai che questi si prestano a essere ripresi accentuando il loro carattere simmetrico.
Soprattutto nella fotografia di architettura capita di imbattersi in
manufatti disegnati e costruiti proprio seguendo questa tecnica
compositiva.
Un po’ come nelle famose inquadrature cinematografiche di Stanley Kubric, può essere interessante posizionare il soggetto, per
esempio un edifcio dalle forme regolari, al centro dell’inquadratura
creando un’immagine molto equilibrata e dal “sapore” quasi monumentale; oppure, se ti trovi in un corridoio o in uno spazio dalle caratteristiche simili, potresti posizionarti con la fotocamera al
centro di esso e sfruttare quindi l’effetto della prospettiva centrale
generata dalle linee delle pareti che convergono verso il punto di
fuga al centro del frame.
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Chiesa del Santo Volto a Torino, progetto di Mario Botta.
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La gamma dinamica
Se sei abituato a scattare con una reflex digitale o un’altra fotocamera avanzata, imparerai rapidamente che il tuo telefono non è in
grado di acquisire la stessa gamma dinamica, ovvero la gamma di
toni tra il punto più chiaro e il più scuro della scena. Ma va bene! Le
ombre più scure possono aggiungere più mistero alla tua foto e le
luci soffuse possono sembrare eteree.
Quando scatti con le impostazioni automatiche, il software della fotocamera cercherà di bilanciare al meglio le luci e le ombre
della scena che stai inquadrando. A volte questo è molto comodo,
ma spesso può essere una limitazione, in particolare in situazioni
estreme, per esempio quando nella stessa scena ci sono zone d’obra e zone molto illuminate: il rischio è che alcune aree risultino
sovraesposte.
Ricorda che le parti “bruciate” ossia quelle dove è arrivata troppa
luce non sono recuperabili, mentre le parti scure possono essere
schiarite e bilanciate con un po’ di post-produzione.
Accertati sempre che non ci siano zone sovraesposte o “bruciate”
e che tutte le aree della fotografia che stai per scattare siano ben
esposte. Di norma un buon metodo è quello di toccare col dito sullo
schermo la zona con illuminazione media in modo che il software imposti su questo punto il calcolo dell’esposizione e riproduca
un’immagine bilanciata.
Un espediente utile è quello di passare al controllo manuale dell’esposizione per cercare di dare priorità alle parti con più luce.
Se hai assolutamente bisogno di catturare più range dinamico, prova a scattare attivando la modalità HDR del tuo telefono.
Con questa modalità verranno scattate 2 fotografie identiche, ma
con differente esposizione (una per le ombre e una per le luci) e
successivamente unite in automatico per generare un’immagine
uniformemente illuminata.
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Bibliotheque Nationale de France al tramonto, Parigi.
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Lo zoom
Le fotocamere montate sulla maggior parte dei telefoni disponibili sul mercato sono a focale fissa ossia non hanno uno zoom ottico come quello presente su alcune macchine fotografiche. Questo
aspetto è legato allo spessore minimo del dispositivo che determina e limita la distanza tra le lenti della fotocamera. Troviamo di solito ottiche comparabili a un 28 mm: un grandangolo con angolo di
campo di circa 75°; che si adatta perfettamente alla ripresa di paesaggi fornendo un’ampia profondità di campo resa possibile anche
dal sensore di ridotte dimensioni.
Esiste tuttavia una sorta di zoom digitale che in pratica ingrandisce
l’immagine mediante un’interpolazione via software. Questo espediente va usato con cautela.
Infatti, se da un lato ci può aiutare a “zoommare” sul soggetto che
abbiamo scelto e a giocare con la composizione ritagliando una
parte di realtà di nostro interesse, dall’altro lato la nostra immagine
perderà di qualità e di risoluzione essendo generata da un ingrandimento virtuale.
Il mio consiglio quindi è di utilizzare lo zoom digitale solo se strettamente necessario e a un massimo del 15-20%.
Prova, quando possibile, a muoverti e ad avvicinarti al soggetto.
Sui telefoni di ultima generazione sono montate due fotocamere
separate, ognuna con un ottica diversa, solitamente una grandangolare e una con una focale più spinta fino a tre volte quella di base.
In questo caso con entrambe le ottiche potremmo ottenere immagini di qualità.
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Il Matmut Atlantique Stadium di Bordeaux, un progetto
di Herzog & de Meuron.
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Crop e ritaglio
Il tuo telefono scatta fotografie di un formato specifico che in fase
di post produzione potrà essere modificato. Per esempio potresti
avere la necessità di “aggiustare” la composizione escludendo alcuni elementi o semplicemente di voler creare un’immagine utilizzando un formato diverso da quello offerto dal tuo telefono. Ricordati sempre che modificare l’immagine è un’operazione delicata
in quanto andrai a variare la composizione della fotografia. Sentiti
libero di ritagliare ma fallo sempre con attenzione, seguendo le regole base che abbiamo visto in precedenza.
Una tecnica che ti consiglio, e che sono certo potrebbe aiutarti molto nella scelta compositiva, è quella di scattare le fotografie nel formato pieno - rettangolare - per poi ritagliarle in formato quadrato
successivamente allo scatto. Questo trucchetto ti permetterà di ottenere inquadrature originali semplicemente variando la posizione
della linea di orizzonte all’interno della fotografia che di norma si
trova a metà dell’immagine e scegliendo di valorizzare gli elementi
più importanti dello scatto.
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Uno scorcio di Genova a Sampierdarena.
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Fotoritocco e post-produzione
Già ai tempi della pellicola una fotografia non era considerata completa sinché non fosse passata attraverso la camera oscura - vero
laboratorio di chimica creativa - e quindi stampata. Qui infatti le
fotografie venivano impresse sulle carte fotografiche e spesso manipolate ed elaborate con tecniche specifiche per ottenere i risultati
desiderati.
Oggi le fotografie vengono stampate raramente e il supporto di
output più comune è senza dubbio il monitor. Tuttavia il passaggio
di manipolazione dell’immagine dallo scatto alla sua presentazione
resta molto importante.
Una volta scattata la fotografia infatti, forse già lo sai, è possibile
intervenire tramite software per modificarne determinate caratteristiche al fine di migliorarne la resa e l’estetica. In questo caso gli
strumenti creativi sono a base elettronica e possono essere impiegati attraverso applicazioni o programmi specifici di fotoritocco.
Spesso il dispositivo con cui scattiamo le fotografie ha già un software dedicato a queste operazioni: esso ci consente di intervenire su
contrasti, luminosità e tonalità, nonché di ritagliare e riquadrare
le immagini. Esistono poi veri e propri filtri digitali che offrono
una serie di possibilità già pronte che simulano determinati effetti
come per esempio quelli “pellicola” o bianco e nero.
Io personalmente non uso molto i filtri ma mi piace molto intervenire sull’immagine per modificarla e migliorarla, magari per accentuare il contrasto o per schiarire ombre troppo scure.
Direi che in questo campo potrai sbizzarrirti sperimentando le infinite possibilità che offre questa camera oscura virtuale. L’unico
consiglio importante che mi sento di darti è di non esagerare mai
con queste modifiche: il rischio è di rovinare l’immagine che potrebbe perdere qualità e dettaglio.
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Un dettaglio
delle strutture
della Fondazione
Louis Vuitton
progettata
da Frank Gehry
a Parigi.
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Correggere le aberrazioni prospettiche
Quando si fotografano edifici, capita spesso di dover inclinare l’obbiettivo verso l’alto per catturare l’intero manufatto. Questo fa si
che sulla nostra inquadratura le linee verticali convergano verso
uno stesso punto, detto terzo punto di fuga. Questo tipo di prospettiva può piacaere e a volte è persino utile per creare composizioni
originali. In linea di massima io preferisco avere tutte le linee parallele e ottenere un’immagine il più possibile fedele alla realtà.
A questo proposito mi sento di consigliarti un’applicazione, che
credo sia la migliore per fare fotografia di architettura con uno
smartphone. Si chiama SKRWT e la puoi trovare sia su App Store
sia su Google Play Store.
Con questa applicazione potrai correggere le distorsioni e le aberrazioni prospettiche delle tue immagini. È possibile ruotare, ritagliare e zoommare l’immagine e, grazie a una comoda griglia, puoi
facilmente intervenire sulle distorsioni verticali e orizzontali delle
tue fotografie e rendere le linee perfettamente ortogonali e parallele ai bordi dell’inquadratura. La funzione che preferisco è quella
che permette di deformare, sia sul piano orizzontale che su quello
verticale, il perimetro del nostro scatto e raddrizzare cosi le nostre
inquadrature.
Della stessa azienda potrai trovare anche MRRM con cui potrai divertirti con effetti speciali grazie alla possibilità di giocare con le
simmetrie e componendo veri e propri collage artistici.
C’è poi anche 4PNTS utilissima per raddrizzare le tue immagini grazie all’aiuto di punti di ancoraggio che possono essere posizionati
liberamente e molto facilmente in aree strategiche delle tue immagini. Il software farà il resto creando immagini davvero perfette.
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Uno scorcio
di Corte Lambruschini
a Genova. Progetto
di Piero Gambacciani.

61

Selezione e Serie
Uno degli aspetti più interessanti e importanti della fotografia è legato alla selezione delle immagini.
L’abilità nel selezionare le fotografie migliori tra quelle scttate è il
segreto di ogni buon fotografo. Spesso infatti ti sarà utile scattare
più fotografie dello stesso soggetto, o della medesima veduta (anche 10 o 20 a volte), variando leggermente l’inquadratura o rimanendo in attesa della luce giusta o del passaggio di una persona
in quel preciso punto. Ti sarà poi possibile selezionare il miglior
scatto con calma, in un secondo momento.
Le fotografie funzionano bene singolarmente, ma possono ancheessere raccolte in serie per raccontare, per esempio, una storia o
un progetto di architettura. Una serie può essere composta anche
da immagini che, pur ritraendo soggetti diversi, hanno in comune
alcuni elementi compositivi o cromatici che le caratterizzano.
Prova questo esercizio: scegli un soggetto, un edificio che ti piace
per esempio, e prova a raccontarlo in 12 fotografie.
Ti consiglio di scattare in piena libertà e di raccogliere tutte le fotografie che sul momento senti siano quelle giuste da registrare.
Una volta a casa poi, magari scaricandole sul tuo computer per poterle osservare su uno schermo più grande, comincia la scrematura
e continua finchè non arrivi a 12. Prova anche a dare un ordine alle
fotografie che possa, a tuo avviso, rendere la collezione più forte e
interessante.
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Il Matmut Atlantique
Stadium di Bordeaux.
Progetto di
Herzog & de Meuron.
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Altri consigli
L’architettura è straordinaria e spettacolare, perché reagisce in maniera sorprendente alle condizioni del contesto in cui è inserita: dal
giorno alla notte le forme dei volumi e i materiali di cui sono composti rispondo al variare delle condizioni luminose offrendo viste
completamente differenti. Scegli quindi il momento migliore per i
tuoi scatti.
Lo stesso vale per le condizioni meteorologiche, per cui una scena
invernale sarà molto diversa dalla stessa immagine scattata in primavera. Usa questa variabilità a tuo vantaggio e mostra la struttura
nei diversi scenari o in quello che la valorizza al meglio.
Scegli il tuo soggetto, una particolare struttura o un edificio, e visitali più volte. In questo modo, potrai notare come i diversi livelli e
angoli di luce lo influenzano. Sarai sorpreso di constatare in quanti
modi diversi potrai fotografare lo stesso edificio.
Sono le persone che rendono viva l’architettura, prova dunque ad
incorporare dei soggetti animati nei tuoi scatti. Includendo alcune
persone nella tua immagine, per esempio, darai alla struttura un
senso di scala. Potrebbero persino interagire con l’oggetto, dandogli un significato e mostrandone la funzione.
Ricordati che anche le persone sono elementi compositivi e come
tali vanno inseriti al posto giusto per creare un’immagine equilibrata.
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BREVE GUIDA ALLA SCELTA DEL TUO TELEFONO
Megapixel
Se vuoi condividere o stampare le tue immagini in formati più
grandi e con maggiore qualità, come regola generale da utilizzare
nella scelta di un telefono adatto ai nostri scopi, puoi fare
riferimento alla dimensione del sensore e alla quantità di Megapixel
che definiscono il sensore della fotocamera del tuo smartphone:
più sono meglio è.
Schermo
Prendi in considerazione aspetti come la dimensione dello schermo,
la risoluzione e la qualità del contrasto. Tutto ciò fa la differenza in
quanto sarà molto più facile e piacevole utilizzare la fotocamera,
soprattutto in condizioni di illuminazione difficili, come luce scarsa
e sole diretto.
Stabilizzazione dell’immagine
In questi tempi, alcune fotocamere smartphone sono dotate di
stabilizzazione dell’immagine, una funzione che riduce la sfocatura
e i disturbi causati dal movimento della fotocamera. Questo può
fare una grande differenza nella qualità delle tue foto e dei tuoi
video, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione!
Spazio di archiviazione
Se hai intenzione di scattare molte foto (e/o usare molte app),
potresti optare per un telefono con molto spazio di archiviazione.
Durata della batteria
La durata della batteria è importante. Non vorrai perdere lo scatto
della vita! Vale la pena farsi un’idea di quale sia la durata massima
della batteria del telefono che stai acquistando.
Altre funzioni della fotocamera
Ti interessa avere due obbiettivi, il controllo dell’esposizione, la
possibilità di fare fotografie panoramiche, ecc.? In tal caso, esegui
le tue ricerche e verifica se il telefono che stai guardando sia quello
giusto per te!
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Conclusioni
Bene. Ora che hai ricevuto tutti questi meravigliosi consigli su
come migliorare e affinare le tue competenze nel campo della
Fotografia di Architettura non ti resta che impugnare il tuo
smartphone e uscire a scattare. Scattare, Scattare e Scattare.
Quello che ti suggerisco è di sperimentare il più possibile,
cercando di mettere in pratica gli accorgimenti di cui ho parlato in
questo libro. Prova anche a mettere in discussione quanto hai letto
fin’ora: sarà il miglior metodo per imparare e per trovare via via il
tuo linguaggio personale!

Buone fotografie!
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Se hai piacere puoi visitare il mio sito web personale a questo
indirizzo:
www.andreabosio.com
e seguire il mio profilo Instagram e la mia pagina Facebook:
FB: Andrea Bosio - Fotografia per l’Architettura
IG: Andreabosio_30510
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Appunti
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Andrea Bosio
Sono nato a Genova nel 1980 e ho studiato architettura e
fotografia a Genova, dove mi sono laureato nel 2007 con
una tesi di ricerca fotografica sugli spazi pubblici nella città
contemporanea.
Dal 2008, lavoro sia progettando installazioni artistiche e
oggetti di design sia con la fotografia per l’architettura.
Collaboro con riviste e studi di architettura italiani e
internazionali. Insieme alla carriera professionale dedico parte
del mio tempo a progetti fotografici legati alla ricerca socioantropologica i cui risultati sono stati esposti in varie mostre in
Italia e all’estero.
Nel 2014 ho collaborato al documentario 99 Domino di Space
Caviar presentato alla Biennale di Venezia Monditalia.
I miei lavori sono stati pubblicati su varie riviste tra cui
Wallpaper, Phaidon, ArchitectuurNL, Hauser, Perspective, AD,
Domus, The Ark, Octagon, Vice, IO Donna, Amica ecc ...
Oggi vivo e lavoro a Genova dove affianco alle mie attività di
Architetto e Fotografo quella di imprenditore e artista creativo
poliedrico.
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