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"CORSO DI FOTOGRAFIA DI ARCHITETTURA” 

con rilascio di crediti professionali per Architetti, Ingegneri e Geometri. 

 
 

di Mario Ferrara 
 

Il corso è diretto a chi vuole comprendere il linguaggio della fotografia specifico per la formazione 

dell’architetto e dell’ingenerare. Attraverso nozioni di tecnica specifica (con un’introduzione sulla 

tecnica fotografica di base) e di storia della fotografia, attraverso i lavori degli autori più rappresentativi 

del genere, i partecipanti saranno guidati in un percorso teorico e pratico, finalizzato ad una corretta 

rappresentazione e comunicazione fotografica, fino ad una consapevole progettazione di una ‘serie’ 

fotografica. Durante le uscite di gruppo sarà mostrato l’utilizzo dell’attrezzatura professionale specifica 

per le riprese fotografiche. 

 

Programma 
 

1° incontro - 2 ore 

Lunedi 23 maggio (17:00 – 19:00) Lezione teorica  
Saluti: prof. arch. Alessandro Castagnaro 
          arch. Mario Ferrara 
          prof. ing. Edoardo Cosenza 
          prof. arch. Leonardo Di Mauro 
         Dott. geom. Maurizio Carlino 
        Direttore CNR – prof. Massimo Clemente 
 
Introduzione al corso. Il linguaggio della fotografia. 
 

2° incontro - 2 ore 

Mercoledì 25 maggio (17:00 – 19:00) Lezione teorica: 
Tecnica fotografica di base: Il controllo della luce, esposizione, diaframma, otturatore, ISO, 
profondità di campo, mosso, ecc.  

 
3° incontro - 2 ore 

Lunedi 30 maggio (17:00 – 19:00) Lezione teorica: 
Tecnica fotografica di base: I formati delle fotocamere, focali e luminosità. 

 
4° incontro - 2 ore 

Mercoledì 1 giugno (17:00 – 19:00) Lezione teorica:  
La fotografia di Architettura. Tecnica ed attrezzatura per la rappresentazione fotografica 
dell'architettura ed il controllo della prospettiva nelle riprese di architettura. 
Cenni di storia della fotografia di architettura. Analisi degli autori più rappresentativi della storia 
della fotografia di architettura e di paesaggio dalle origini ad oggi.  
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5° incontro -  4 ore 

Sabato 4 giugno (9.00 - 13.00) Lezione pratica di tecnica di base: 
Uscita fotografica di gruppo. Riprese.  
 

 

6° incontro -  2 ore 

Mercoledì 8 giugno (17:00 – 19:00) Lezione teorica:  
La fotografia come progetto. Analisi degli autori più rappresentativi della storia della fotografia di 
architettura e di paesaggio dalle origini ad oggi. 
 
 

7° incontro - 4 ore 

Sabato 11 giugno (9.00 - 13.00) Lezione pratica di tecnica specifica:  
Uscita fotografica di gruppo. Riprese. La comunicazione dell'architettura attraverso la fotografia. La 
‘serie’ per il progetto fotografico.  

 
8° incontro -2 ore 

Lunedì 13 giugno (17:00 – 19:00) Lezione teorica:  
Visione degli scatti prodotti. La post produzione. Gestione ed ottimizzazione dei file RAW. 

 
9° incontro - 2 ore 

Mercoledì 15 giugno (17:00 – 19:00) Lezione teorica:  
Visione degli scatti prodotti, postproduzione finale e preparazione della serie fotografica per il 
portfolio/mostra. 

 
10° incontro 

Mercoledì 22 giugno (17:00 – 19:00) 
Proiezione o mostra dei lavori prodotti dai corsisti alla presenza di: 

 prof. arch. Alessandro Castagnaro 
          prof. ing. Edoardo Cosenza 
          prof. arch. Leonardo di Mauro 
    Dott. Geom. Maurizio Carlino 

                Direttore CNR – prof. Massimo Clemente 
 

Requisiti  
Possesso di una fotocamera digitale con possibilità di controlli anche manuali ed intercambiabilità 

degli obiettivi. Possesso di un PC portatile con installato Adobe Photoshop per le lezioni di 

postproduzione. 

 

Inizio corso: 23 maggio 2022 

 

Partecipanti: min.10, max 20 iscritti (tra Architetti, Ingegneri e Geometri). 
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