
CORSO DI FOTOGRAFIA DI INTERNI ED ARCHITETTURA

2° LIVELLO

Docente Andrea Ferrari



PRESENTAZIONE DEL CORSO

REQUISITI

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso è pensato e realizzato per tutte le persone che hanno già partecipato al corso di 
primo livello, o se non hanno partecipato ad il corso , devono sapere le regole principali della 
fotograia, saper utilizzare la macchina fotograica in modalità MANUALE e conoscere le 

funzionalità base di Lighroom (importare le foto, svilupparle ed esportarle).

E’ indispensabile avere:
Macchina fotograica + cavalletto + telecomando di scatto remoto
computer di ultima generazione con almeno 1 porta USB libera

avere già installati sul computer Lighroom e Photoshop

Il corso e’ la novità del 2017, pensato ed ideato per approfondire e migliorare la qualità dei  
servizi fotograici grazie all’uso di tecniche avanzate di scatto, impostazioni avanzate di 

Lightroom, l’uso di Photoshop e della tavoletta graica.
E’ il primo corso dove imparerete ad usare la tavoletta graica per scontornare con il 
massimo della precisione, creare efetti di luce realistici incredibili (fascio generato dai 
faretti, accendere lampade spente, ecc) e sfumare gli efetti con un controllo ed una 

precisione che il mouse non potrà mai ofrirvi.

L’obiettivo del corso è fornire degli strumenti avanzati ai corsisti, grazie ai quali potranno 
alzare il livello e la qualità dei servizi fotograici.

Sarà cosi più facile diferenziarsi dalla media e dalla concorrenza e vendere ad un prezzo 
superiore i propri servizi.



PROGRAMMA DEL CORSO

MATTINA - TEORIA “TECNICHE DI SCATTO AVANZATE E LIGHTROOM”:

- Fotograia Panoramica: (creare panorami suggestivi da utilizzare per mostrare le viste panoramiche che ha 
l’appartamento oppure l’immobile con il contesto)

- HDR/bracketing: tecnica utilizzata per mostrare un’immagine dove sia l’interno che l’esterno viene esposto 
correttamente, riuscirete così ad esaltare ambienti con viste panoramiche importanti.

- Come rimuovere automaticamente (senza cancellarle una alla volta) tante persone da una foto di esterni 
(Piazza, Monumento, luogo traicato) con Photoshop (teoria)

DAY 1

TEORIA E PRATICA “TECNICHE AVANZATE DI SCATTO E DI 

POST-PRODUZIONE CON LIGHTROOM”



POMERIGGIO - PRATICA E TECNICHE AVANZATE DI LIGHROOM:

- Shooting pratico nel centro di Bologna per le foto panoramiche , HDR e rimozione automatica delle persone.
 
- Aggiungere in automatico e/o manualmente le keywords, i metadati ed i vostri dati di contatto nelle 
informazioni contenute all’interno delle foto (dati EXIF) ( questo servirà a favorire il SEO nei vostri siti internet e 
a far comparire più facilmente le foto su google immagini)

-  Aggiungere in automatico le coordinate gps per geolocalizzare le foto.

-  Uso della curva di regolazione per creare l’efetto opaco in lighroom.

-  Uso di preeset con iltri ed efetti presalvati (lighroom) per elaborare in un secondo le foto, dandogli efetti 
come quelli di Instagram, bianco e nero, opaco fashion, ecc.

-  Uso del pannello divisione Toni (lightroom) per creare tramonti suggestivi.

- Creazione di raccolte automatiche e album (Lighroom) che si pubblicano automaticamente su Facebook

“La tavoletta Intuos Photo renderà i tuoi progetti fotograici facili e divertenti. 
Con la tua penna puoi modiicare le foto con molta più precisione, velocità e creatività che con un mouse.
Con i comandi tattili potrai spostare, ruotare e zoomare la foto in maniera rapida e super precisa.
Potrai anche anche aggiungere testo scritto a mano, disegnare o dipingere per personalizzare davvero i tuoi progetti. 
Le possibilità sono ininite.”

DAY 2

TEORIA E PRATICA 

“UTILIZZO DI PHOTOSHOP E DELLA TAVOLETTA GRAFICA”

DAY 2

A TUTTI I PARTECIPANTI DEL CORSO 

VERRA’ REGALATA LA NUOVISSIMA 

TAVOLETTA GRAFICA

INTOUS PHOTO DI WACOM®



MATTINA - TEORIA DI PHOTOSHOP E DELLA TAVOLETTA GRAFICA:

- Quali sono i vantaggi di usare la tavoletta graica
- Installazione e settaggio della tavoletta graica.
- L’interfaccia ed i pannelli di Photoshop.
- Rimuovere un cielo grigio con Photoshop e metterte un cielo terso.

- Rimuovere cavi elettrici, crepe, piccoli oggetti e rilessi dalle foto con tre modalità diferenti

- Uso delle maschere 

- Uso delle curve

- Uso dei livelli

- Uso dei metodi di fusione

- Uso dei livelli di regolazione

- Diferenza tra opacità e lusso

- Come accendere una lampadina

- Come ricreare l’efetto dei fasci di luce dei faretti

- Come aggiungere l’erba/ migliorare un giardino messo male

- Come inserire un oggetto into in una foto

POMERIGGIO - PRATICA SU PHOTOSHOP



QUANDO, DOVE, QUANTO

BOLOGNA

SABATO 4 E DOMENICA 5 MARZO 2017

LOCATION:

Andrea Ferrari Photo Design

via Massimo d’Azeglio 78

40123 Bologna

2 GIORNI:   450 € tutto compreso
con tavoletta graica wacom

SABATO 4 E DOMENCA 5 NOVEMBRE 2017


