
FOTOGRAFIA PER 
L’ARCHITETTURA 

Corso di aggiornamento e sviluppo professionale organizzato dalla Federazione degli Ordini degli Architetti P.P.C. del 
Friuli Venezia Giulia. 
Il corso è rivolto a chi desidera acquisire le basi per un corretto uso della fotografia ed essere in grado di gestire 
autonomamente quanto concerne la documentazione e la pubblicizzazione del proprio lavoro professionale.
Nella prima parte verranno affrontate le basi teoriche della fotografia, analizzando i fenomeni che determinano ciascun risultato. 
Successivamente verranno trattate le basi pratiche della ripresa e della gestione dell'immagine. 
In ultimo saranno eseguiti esercizi di ripresa tramite l'uso di un simulatore e sarà spiegato come acquisire e gestire le proprie 
immagini con un programma di editing semplice e gratuito. 

CONTENUTI:
▪ La teoria della fotografia
» Introduzione a una fotografia 
consapevole
» Come è fatta, come funziona una 
macchina fotografica qualsiasi 
▪ La rappresentazione personale dello 
spazio
» Come funziona un obiettivo e perchè 
condiziona la rappresentazione dello 
spazio
▪ La regolazione del flusso di luce che 
impressiona il materiale sensibile
» Come funzionano i dispositivi di 
regolazione della luce della fotocamera
▪ La visualizzazione del risultato
» Come determinare a priori il risultato 
che si vuole ottenere
▪ La lettura della luce e la sua 
interpretazione
» Come si misura la luce e come 
intervenire per esporre correttamente

▪ La valutazione critica degli strumenti
» Come orientarsi nella scelta della 
strumentazione e delle tecniche 
personali
▪ La pratica della fotografia
» Taratura degli strumenti e corredo 
» Come rendere la propria fotocamera 
semplice ed efficace e che accessori 
usare
▪ La ripresa 
» La ripresa statica: come ottenere da 
subito il massimo che il proprio corredo 
permette
» La ripresa dinamica: come eseguire 
riprese a mano libera 
» La ripresa pratica
» Esempi di ripresa con simulatore
▪ La gestione dell'immagine
» Come acquisire e modificare 
un'immagine col pc in modo semplice 
e gratuito

Il corso sarà replicato nelle seguenti 
sedi:
1° edizione martedì 28 ottobre 2014
Ore 9.00-13.00 / 14.00-18.00
c/o Enaip FVG, Via Montini, 12 
PORDENONE

2° edizione mercoledì 29 ottobre 2014
Ore 9.00-13.00 / 14.00-18.00  
c/o Enaip Via L. Da Vinci, 27 - Pasian 
di Prato - UDINE

3° edizione giovedì 30 ottobre 2014
Ore 9.00-13.00 / 14.00-18.00
c/o dell’Ordine A.P.P.C Via Roma, 20 
GORIZIA

4° edizione venerdì 31 ottobre 2014
Ore 9.00-13.00 / 14.00-18.00  
c/o Sala Risto Škuljević, via Genova 12  
TRIESTE

Relatore
Arch. Massimo Rizzi

» DESTINATARI:
Possono partecipare esclusivamente professionisti che esercitano l’attività con sede legale ed 
operativa in Regione FVG, come definito dal Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi 
dell’articolo 6 comma 1 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 1

» AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO:
La partecipazione al corso consentirà di acquisire n° 8 crediti formativi professionali ai sensi del 
“Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 
n. 137/2012”, ed in conformità alle “Linee guida e di coordinamento attuative del 
Regolamento” approvate dal CNAPPC, da computarsi nel primo triennio (2014-2016)

» FREQUENZA:
La frequenza non dovrà essre inferiore all'80% del monte ore, comunque con riduzione dei crediti
maturati in misura proporzionale.
» QUOTA DI ISCRIZIONE:
30,00 Euro (esente IVA). In caso di assenza la quota d’iscrizione non verrà rimborsata. 

» PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
dott.ssa Francesca Peruch - f.peruch@enaip.fvg.it - tel. 0434/586411
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