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“FOTOGRAFIA DI INTERNI 2 | BOLOGNA” 

Obiettivi del corso: Il corso è pensato ed ideato per approfondire e migliorare la 

qualità dei servizi fotografici grazie all’uso di tecniche avanzate di scatto, 

impostazioni avanzate di Lightroom e l’uso di Photoshop. 

Requisiti: Il corso è pensato e realizzato per tutte le persone che hanno già 

partecipato al corso di primo livello, o se non hanno partecipato al corso, devono 

sapere le regole principali della fotografia, saper utilizzare la macchina fotografica in 

modalità manuale e conoscere le funzionalità base di Lightroom (importare le foto, 

svilupparle ed esportarle). 

Durata: 16 ore complessive, svolte in 2 giornate di circa 8 ore ciascuna dalle 9.30 

alle 18.30 (1 ora pausa pranzo). 

Materiale Didattico: almeno un anno di esperienza fotografica sul campo. Aver 

sviluppato con Lightroom almeno 30 servizi fotografici ed sapersi muovere bene 

all’interno del programma. Avere un pc con windows 8 o 10 oppure avere un mac 

non più vecchio di 5 anni. Aver installato Photoshop e Lightroom Classic cc , 

almeno 8 gb di ram installata sul computer, un processore intel i5 da 2ghrz o 

superiore (i7 o i9). Avere un mouse collegato al computer. 

Sede del corso: LOFT Via Donato Creti 5/2 | Bologna 
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 PROGRAMMA DEL CORSO DI FOTOGRAFIA DI INTERNI 2 | BOLOGNA: 

 

GIORNO 1  

 

MATTINA - TEORIA “TECNICHE DI SCATTO AVANZATE E LIGHTROOM” 

1. Fotografia Panoramica: (creare panorami suggestivi da utilizzare per 
mostrare le viste panoramiche che ha l'appartamento oppure 
l'immobile con il contesto)  

2. HDR: 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.  

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

 
 

POMERIGGIO - PRATICA E TECNICHE AVANZATE DI LIGHROOM:  

 
- Shooting pratico in esterna 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'effetto opaco in lighroom.  
- Uso di preeset con filtri ed effetti presalvati (lighroom) per elaborare in un secondo 
le foto, dandogli effetti come quelli di Instagram, bianco e nero, opaco fashion, 
ecc.  
- Uso del pannello divisione Toni (lightroom) per creare tramonti suggestivi.  

• Approfondimento sul pennello di regolazione, e filtro graduato. 
• Come applicare premeste di sviluppo automaticamente a tutte le foto 

mentre le importiamo 
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GIORNO 2 
 
MATTINA - TEORIA DI PHOTOSHOP : 
 
- L'interfaccia ed i pannelli di Photoshop.  
- Rimuovere un cielo grigio con Photoshop e metterte un cielo terso.  

• Tecniche per rimuovere oggetti, difetti, crepe, cavi elettrici, macchina 
fotografica e treppiede dalle foto. 

- Uso delle maschere  
- Uso delle curve  
- Uso dei livelli  
- Uso dei metodi di fusione  
- Uso dei livelli di regolazione  
- Differenza tra opacità e flusso  
- Come accendere una lampadina  
- Come ricreare l'effetto dei fasci di luce dei faretti  
- Come aggiungere l'erba/ migliorare un giardino messo male  
- Come inserire un oggetto o degli alberi in una foto. 
 

• Come cambiare colore ad un arredo. 
 
POMERIGGIO - Pratica sui propri pc. 
 
 
MATERIALE 
 
Almeno 1 anno di esperienza fotografica sul campo 
 
Aver sviluppato con Lightroom almeno 30 servizi fotografici ed sapersi muovere 
bene all'interno del programma. 
 
Avere un pc con windows 8 o 10 oppure avere un mac non più vecchio di 5 anni. 
 
Avere installato photoshop e lightroom classic cc 
 
Avere almeno 8 gb di ram installata sul computer 
 
Avere un processore intel i5 da 2ghrz o superiore (i7 o i9) 
 
Avere un mouse collegato al computer  


