
 
             … le istantanee esortano alla curiosità, invitano  

alla magica ricerca di altri punti di vista  

 nell’esteso mondo delle idee … 

        COCOCOCORSO RSO RSO RSO     
TEORICOTEORICOTEORICOTEORICO----PRATICOPRATICOPRATICOPRATICOdidididi    

       FFFFOTOGRAFIA OTOGRAFIA OTOGRAFIA OTOGRAFIA     

                        DIGITALEDIGITALEDIGITALEDIGITALE    
 

 

          Bari 19 Giugno - 4 Luglio 2017 

                DURATA 18 ore    
       

     Obiettivi del Corso  

Il Corso è progettato e impostato per migliorare le 

proprie conoscenze in materia fotografica affinché si 

possano scattare e creare immagini tecnicamente 

corrette e ad alto impatto emotivo, per documentare 

strutture e situazioni attinenti l'attività professionale 

relativamente ad opere nuove e monumentali. 

Le lezioni saranno tenute dal fotografo professionista e 

filmaker - con un particolare interesse per l’architettura - 

Nicola Cipriani.  

Coordinatore del Corso è l’ing. Nicola Caccavale, Presidente dell’ARIAP. 
   

   Iniziare a fotografare: tecniche di base 

I corsisti saranno introdotti all'uso della fotocamera reflex digitale a partire dai concetti di base legati al 

funzionamento dello strumento, all'esposizione, all'elaborazione digitale dei files fino alla stampa.  
 

   Argomenti e Programma 

Gli argomenti che saranno trattati durante i sei incontri sono: 
 

Breve storia della fotografia - Le basi della fotografia - La luce - I tempi di 

esposizione e il diaframma - La profondità di campo - La messa a fuoco - 

L'esposizione - I colori della luce - I tipi di fotocamere - Le parti fondamentali 

della fotocamera - L'otturatore - Gli obiettivi fotografici - Il flash - I filtri - 

L'inquadratura - La fotografia di opere di architettura - La fotografia aerea - 

Studio di autori -  Il postproduzione (dopo l'uscita in esterno) 
 

Il Corso, come da calendario allegato, è strutturato su 5 lezioni teorico-pratiche di tre ore ciascuna,  

dalle 15:30 alle 18:30, che si terranno presso la sede dell’ARIAP, più una lezione pratica in esterna, 

anch’essa di 3 ore, in location da selezionare nella provincia di Bari.  
 

   Costo 

Il costo complessivo del Corso è pari a € 150,00 per i Soci ARIAP, € 200,00 per i NON Soci, oltre l’iva al 

22%. 

I Soci, in regola con il pagamento della quota sociale 2017, avranno diritto ad uno SCONTO pari al 20%. 
 

La frequenza ai Corsi professionali è obbligatoria. È consentito un massimo di assenze nella percentuale del 10%. 
L’attività di formazione rientra tra i costi deducibili per i redditi dei liberi professionisti (artt. 53 e 54 del D.P.R. 22.12.1986 n. 817 e successive modifiche).  
L’ARIAP si riserva la facoltà di rinviare o modificare il Corso dandone comunicazione scritta ai partecipanti. 

 

 

organizzato da: L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari e l’Ordine 
degli Architetti, P.P.C. della provincia di Bari riconoscono 
rispettivamente ai propri iscritti n° … CFP e n° … CFP. 

 
 
 

Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia - Bari viale Japigia 184 - INFO: 080 558.58.84 - info@ariap.it 


