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Cenni sulla 
fotografia 

documentaria ad 
uso BBCC



Scopo

1. Questa serata non ha lo scopo di insegnare la 
tecnica fotografica , ma è indirizzata a  dare 
delle nozioni di base per redigere una 
relazione fotografica .

• Visione della scena da documentare

• Utilizzo strumento fotografico

• Nozioni di ripresa



Cosa ci troviamo davanti ?



Cosa dobbiamo documentare ?

Ciò che vediamo Come lo vediamo



Far capire a chi vede le immagini il 
contesto generale della situazione

Inquadrare l’insieme Focalizzare i dettagli



Non aver paura di scattare …. più 
immagini aiutano a capire dove ci 

troviamo



L’importanza dei particolari

Cercare il dettaglio

Non tralasciare nulla della 
posizione



Dettagliare 

Ogni piccolo particolare è 
importante

Ogni particolare compone la 
scena



L’importanza del dettaglio





Quale strumento 
usare?

Macchina Fotografica Fotocamera del telefonino



Quale macchina fotografica :
Reflex : con obbiettivi 
intercambiabili

Compatta con obbiettivo fisso o 
zoom



La macchina fotografica 

• Dal menu impostiamo la qualità dell’immagine

• Deve essere la più alta in formato jpg



La macchina fotografica

• Impostiamo la macchina sulla posizione A



Usiamo una scheda con memoria alta



Verificare che la batteria si carica

• Portarsi il carica batteria o batteria di scorta



Con l’impostazione su 
Automatico è la macchina che 
sceglie i tempi e gli ISO migliori 

sulla base delle condizioni in 
cui operiamo.

(noi ci dobbiamo solo 
preoccupare di curare 

l’inquadratura)

Disattiviamo il flash.

In mancanza di luce useremo :



Che fonte luminosa useremo ?
Torcia in dotazione Torcia del casco



Nella reflex quale obbiettivo usare

Zoom 18-55 fuoco 3 (di solito in 
dotazione)

Zoom 24 – 70 fuoco 2,8 (molto 
luminoso)



Come impugnare la macchina 
fotografica



Impostare l’inquadratura



Alcune immagini



Anche la compatta va impostata
• Posizionare la ghiera 

sulla posizione  
automatico A

• Nel menu la qualità 
impostare il formato



Anche per il telefono 
impostiamo alla massima 
risoluzione in impostazioni

• Quando usiamo la 
fotocamera del telefono



Documentare anche :

IL RECUPERO
E LA PREPARAZIONE 
ALL’IMBALLAGGIO





FASE DELL’IMBALLO



Preparare e consegnare la 
documentazione fotografica

• Scaricare le foto

• Sistemare e 
scartare gli scatti 
errati



Se serve sistemare lo scatto 



Archiviare e consegnare



Grazie a tutti per 
l’attenzione

Danilo Penati


