


• In occasione del 75° anniversario dalla sua fondazione, la FIAF promuove il 
progetto fotografico collettivo nazionale dal titolo  
OBIETTIVO ITALIA - censimento fotografico.


• L’intento è quello di realizzare, lungo tutta la Penisola e nel corso di un unico 
weekend, migliaia di ritratti omogenei per stile e caratteristiche.



Tutti i ritratti dovranno essere:#

! di un unica persona#

! realizzati su fondo bianco#

! con inquadratura verticale a partire da sopra il 
ginocchio/metà della coscia (piano americano)



! Gli scatti dovranno essere realizzati con ottica 
medio tele (85mm per macchine full frame, 
56mm per macchine APS-C, 42mm per 
macchine micro 4/3)#

! Si dovrà utilizzare un diaframma 
sufficientemente chiuso per garantire che il 
soggetto sia interamente a fuoco#

! Consigliabile operare con macchina su 
treppiede per garantire maggior nitidezza e 
mantenere inquadratura costante.



! Nel rispetto dell’inquadratura “piano americano” 
viene lasciata libertà di posa (frontale o tre 
quarti) purché sia garantita la leggibilità del 
soggetto #

! Si consiglia di effettuare l’inquadratura lasciando 
adeguato spazio bianco attorno al soggetto 



! Auspicabile che il soggetto posi con gli abiti che 
veste nella quotidianità e non con abiti 
“particolari” indossati per l’occasione#

! Ammessi copricapi se rientrano nelle abitudini 
del soggetto e se non compromettono la 
leggibilità del volto#

! Il soggetto deve posare senza accessori o 
“props”



! Per ogni soggetto dovranno essere forniti due 
file RAW da minimo 16 Megapixel:#

1.Soggetto con codice identificativo e target 
per bilanciamento del bianco e riferimento 
cromatico (es: Passport Photo 2)#

2. Il ritratto vero e proprio che entrerà a far 
parte del progetto.#

! Auspicabile che tutti gli scatti dello stesso set 
siano realizzati con la medesima fotocamera.



• Il set di ripresa dovrà essere allestito in uno spazio al chiuso e dovrà 
prevedere un fondale bianco ed un adeguato sistema di illuminazione per 
sfondo e soggetto, al fine di poter garantire risultati omogenei e non 
condizionati dalla luce ambiente.


• Consigliabile operare con “posizioni fisse” per macchina e soggetti, in modo 
da garantire omogeneità di inquadrature e non dover ricalcolare 
l’esposizione



• Il setup luci dovrebbe prevedere:


1. Due illuminatori laterali puntati sul 
fondale, con riflettori od ombrelli, per 
garantire illuminazione uniforme senza 
“ritorno di luce” verso la fotocamera


2. Un illuminatore laterale, preferibilmente 
corredato da un softbox, posizionato 
lateralmente al soggetto


3. Un eventuale pannello di schiarita, 
qualora necessario.



• Qualora si presentino soggetti particolarmente alti o bassi, si consiglia di 
compensare il punto di ripresa muovendo la fotocamera ed eventualmente 
adattare l’altezza dell’illuminatore sul soggetto, mantenendo invariata la 
distanza luce/soggetto per non dover ricalcolare l’esposizione. 



• Per garantire che il fondale sia 
realmente bianco senza essere 
sovraesposto, l’esposizione misurata 
sul fondale deve essere di 4 stop 
superiore rispetto a quella misurata sul 
cartoncino grigio collocato in prossimità 
del soggetto.


• Parto misurando l’esposizione sul 
soggetto e regolo l’intensità delle luci 
del fondale fino ad ottenere i 4 stop di 
luce in più



LETTURA 
ESPOSIMETRICA SISTEMA ZONALE

1  
cartoncino 18% f:/8 Zona V

4 
fondale bianco f:/32 Zona IX

2 
viso lato  

verso luce
f:/14 Zona VI +2/3 

Zona VII -1/3

3  
viso lato  

opposto luce
f:/11 Zona VI



• Sebbene sia possibile operare con sorgenti luminose di qualsiasi tipo, è 
fondamentale che i tre punti luce siano i più simili possibile fra loro, e 
comunque della medesima tecnologia (flash/led/incandescenza).


• Sono da evitare impieghi di sorgenti diverse, anche se della medesima 
temperatura colore, in quanto i loro diversi spettri luminosi porterebbero ad 
una non corretta riproduzione del colore e dell’incarnato, non rimediabile in 
post-produzione.


• Per consentire la miglior qualità di risultati, si consiglia l’impiego di luci flash.






