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Geometrie Urbane 

      

Realizzare foto di strutture architetturali ma 

privilegiando: 

 Forme geometriche (triangoli, rettangoli …) 

 Ripetizione di elementi ( balconi, inferriate, pali…) 

 Colori  

 Linee 

 Riflessi e ombre 

Privilegiare la composizione e la pulizia dell’immagine: 

 Eliminare elementi di disturbo 

 Restringere l’immagine eliminando spazi non necessari 

 Analizzare attentamente la composizione nel mirino 

 Eventualmente inserire un elemento caratterizzante (persona, colore, oggetto…) 

 Accentuare le linee cadenti. 



Come scattare 

      

Approfittare del principale vantaggio offerto dalla fotografia di architettura, e cioè che il 

nostro soggetto è immobile (quasi sempre). 

 

Girare intorno al soggetto, osservarlo per bene, studiarne le caratteristiche, inquadrare con 

cura, scattare da diverse angolazioni e con diverse focali. 

 

Ricercare linee, curve, geometrie, simmetrie in modo da dare all’immagine armonia ed 

equilibrio. 

 

Eventualmente utilizzare il cavalletto che permette di studiare  

meglio la composizione oltre a permettere l’utilizzo di tempi  

lenti e sensibilità basse. 

 

Scattare in RAW  e impostare la sensibilità più bassa possibile 

 

Non dimenticare le regole della composizione  

 

Esplorare anche la tecnica del bianco e nero. 

  

  



L’attrezzatura 

      

 

   Zoom grandangolare per le riprese d’insieme 

  Zoom tele per isolare i particolari (molto utilizzato) 

  Eventualmente uno zoom grandangolare spinto per le prospettive particolari  

  Fish Eye??? 

  Cavalletto 

 

 

Quando fotografare?  

In questo tipo di fotografia la luce gioca un ruolo determinante.  

Meglio quella radente e calda delle prime ore della mattina e delle ultime del 

pomeriggio.  

Va pure bene la luce dura delle ore centrali della giornata che forma ombre nette e 

dure. 

Non trascurare la notte.  



Alcuni consigli 

      

Prestare attenzione a: 

 la scelta del soggetto, dell’inquadratura, del particolare che ha attirato l’attenzione; 

 la scelta della posizione da cui scattare la fotografia; 

 il rapporto tra inquadratura e luce, gli effetti, le ombre; 

 la scoperta di linee e forme, prospettive e figure geometriche, regolarità e simmetrie;  

 l’analisi delle geometrie.  



Lucien Hervé 

      

Lucien Hervè è un fotografo Ungherese nato nel 1910 che è ritenuto il precursore della 

fotografia artistica di architettura. Realizza opere che giocano sulla tensione fra ombre e 

luci.    Collabora per decenni con Le Corbusier e con grandi architetti. 



le Geometrie di Grigoriy Shkarupilo 

      

Fotografo e artista digitale russo che pubblica sopratutto su Instagram. 

I suoi soggetti variano da elementi architettonici (spesso dettagli) ad oggetti di uso comune o alle persone. 

Ogni sua foto rispetta però i suoi principi compositivi, che ne fanno opere piacevoli da osservare. 



Una fotografa 

      

Martina Biccheri, fotografa italiana classe 1987. 

Premiata al Sony World Photography Awards nel 2013,  ha esposto in gallerie e musei di 

tutto il mondo (Roma, Londra, Bratislava...).  



Andre Vicente Goncalves 

      

Giovane fotografo portoghese che sta realizzando un progetto che vede la raccolta 

di oltre 3.000 foto che rappresentano finestre poste a fianco a fianco.  



Dove andare 

      

Qualunque spazio cittadino può fornire spunti molto 

interessanti 

 

Ad esempio alcuni luoghi potrebbero essere: 

 

 - Maciachini Center 

 - Quartiere San Leonardo (nuove strutture) 

 - City Life 

 - Classica Gae Aulenti….. 


