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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.
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Un libro sulla fotografia di architettura con uno smartphone?

Ma come? Da sempre l’architettura si è fotografata con banchi ot-
tici 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 smar-
tphone.

Perché?

Perché vedere foto belle e ben fatte, soprattutto nel campo dell’ar-
chitettura 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 cogni-
zione 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 fotografi-
che di architettura utilizzando il proprio smartphone.

È per chi viaggia e vuole portarsi a casa meravigliosi scatti che la-
scino 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-
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getti e che magari hanno intenzione di documentare le fasi di can-
tiere con immagini belle e precise, o che per esempio vogliano rea-
lizzare 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 Face-
book 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 profes-
sionisti 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 quotidia-
namente, dagli amatori ai professionisti, fossero in grado di realiz-
zare immagini ancora più belle.

Il fotografo professionista specializzato in architettura continuerà 
a fare il suo lavoro con attrezzature professionali, per produrre im-
magini per la stampa e l’editoria e per il portfolio online e cartaceo 
del progettista, realizzando immagini di altissima qualità, in termi-
ni 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 dun-
que scriverne un altro?

Questo infatti non è un libro di teoria della fotografia, ma un com-
pendio di semplici espedienti alla portata di tutti per creare straor-
dinari scatti di qualità.

L’idea mi è venuta lavorando a contatto con architetti italiani e in-
ternazionali, ma soprattutto osservando le fotografie dei loro pro-
getti che avevano scattato in cantiere e durante i sopralluoghi.

Sono stato stimolato a produrre questo manuale dopo aver incon-
trato alcuni architetti che mi chiedevano di realizzare fotografie si-
mili a quelle scattate coi loro telefoni e che, a sorpresa, non erano 
affatto male!

Essendo questo però un raro avvenimento e soprattutto imbatten-
domi troppo spesso in scatti fatti “al volo” e non esattamente belli, 
ho pensato che una breve guida sul come fare fotografie di architet-
tura 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 qual-
siasi 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 ri-
flessa dalle superfici degli oggetti su cui impatta e immediatamen-
te 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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fotografia vs Fotografia
Mi piace distinguere con una F maiuscola la Fotografia dalla foto-
grafia: grazie alle indicazioni che troverai i questo libro potrai met-
tere 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 spopo-
lano in rete e su Instagram, troverai facile riconoscere che tutte 
queste immagini hanno qualcosa in comune  che le contraddistin-
gue, qualcosa che ti fa dire “Wow!” e che fa soffermare il tuo sguar-
do su di esse.
Io ritengo che la soluzione a questo enigma la si possa trovare os-
servando in quel punto quasi metafisico, dove convergono la tecni-
ca, 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 con-
centrato 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 far-
si 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 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 au-
tomaticamente i parametri di esposizione via software, schiaren-
do 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 po-
sizione ne caratterizzerà l’illuminazione e di conseguenza le om-
bre circostanti.
Immagina la stessa scena illuminata dalla morbida luce dorata e 
radente del mattino o dalla luce rigida e perpendicolare del mez-
zogiorno.

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’im-
magine, metteranno in evidenza il resto della scena, o viceversa, 
potranno essere sfruttate per creare una silhouette su uno sfondo 
maggiomrente illuminato.
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Musée des Confluences, progetto di Coop Himmelblau a Lione
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