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Durante un viaggio di lavoro,

mentre fai jogging o sei al

parco con il cane. 

Le inquadrature interessanti

possono presentarsi quando

meno te lo aspetti. 

Spesso, però, in assenza di

una macchina fotografica,

desisti dall’immortalare la

situazione perfetta.

In realtà, oggi, la maggior

parte degli smartphone di

ultima generazione è in grado

di realizzare scatti

dall’elevata risoluzione; basta

solo sapere come farlo nel

modo giusto. 

Questa guida ti darà

importanti suggerimenti e

spunti per realizzare lo scatto

perfetto utilizzando il tuo

smartphone.
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INTRO



Se vuoi che le tue foto catturino l’attenzione di chi le guarda devi tenere in

considerazione le principali regole dell’ inquadratura. Prima fra tutte la regola dei

terzi.

1. SCEGLI LA GIUSTA COMPOSIZIONE
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La regola dei terzi è una linea guida di composizione delle immagini che prevede

di dividere il campo fotografico attraverso 2 linee verticali, che individuano tre

segmenti uguali orizzontalmente; e 2 linee orizzontali, che individuano tre

segmenti uguali verticalmente.

L’intersezione di queste linee crea 9 spazi di identica dimensione, come nello

schema qui sotto:

LA REGOLA DEI TERZI

Posiziona il tuo soggetto principale, o il suo baricentro, in uno dei fuochi;

suddividendo l’inquadratura secondo le linee di forza. In questo modo, l’occhio

dell’osservatore sarà stimolato ad esplorare l’intera immagine e la foto apparirà

più dinamica.

Le linee verticali e

orizzontali si chiamano

“linee di forza“, e servono a

creare dei percorsi di

esplorazione per l’occhio;

mentre i 4 punti rossi

evidenziati, definiti “fuochi“,

“punti di interesse“ o “punti

di forza”, individuano per lo

sguardo dello spettatore

delle aree di maggiore

interesse rispetto al centro

o alla periferia.



Una volta compresa la regola dei terzi, crea l’inquadratura ancora prima di

scattare la tua foto.

Cerca di mantenere un’andatura verticale o orizzontale e mostra anche un pò di

sfondo.

L'INQUADRATURA PERFETTA
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Le inquadrature troppo strette raramente appaiono belle e non raccontano alcuna

storia. Indipendentemente dal fatto di fotografare un oggetto o una persona,

lascia “respirare” gli elementi, mostrando anche quello che si trova intorno al

protagonista della scena, come i passanti, i palazzi vicino o la natura morta. 

Tuttavia non dimenticare che la fotografia deve esprimere un messaggio chiaro e

comprensibile. Per cui metti in evidenza il soggetto principale e accostalo ad

elementi che non siano disturbanti o che creino confusione.



Scattare foto da diverse angolazioni è una buona pratica non solo per evitare le

immagini sovraesposte, ovvero quelle immagini che a causa della troppa

luminosità risultano sbiadite e prive di dettagli, ma anche per immortalare lo

stesso soggetto da prospettive diverse.

A volte basta cambiare la prospettiva per dare a una fotografia un carattere

totalmente nuovo.

2. TROVA LA GIUSTA ANGOLAZIONE
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Scatta le tue foto in piedi, in ginocchio,  su una sedia o un tavolo, sdraiati per

scattare una foto dal basso oppure usa il bastone da selfie per fare una foto

dall'alto. Le prospettive insolite rendono le foto più dinamiche. 

Pensa alla quantità di scene e situazioni che puoi catturare aumentando la

varietà dei punti di vista.



Sempre per rimanere in tema di prospettive inusuali, un altro consiglio riguardante

la fotografia con l’utilizzo dello smartphone è l’uso della prospettiva della rana. 

Invece di scattare le foto dall’altezza del nostro sguardo, tenendo la fotocamera

del telefono indirizzata leggermente verso il basso, prova a farle dal basso,

indirizzando la fotocamera verso l’alto. 

La prospettiva della rana è ideale per fotografare i paesaggi, architettura o per

realizzare scatti creativi.

3. UTILIZZA LA PROSPETTIVA DELLA RANA
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Naturalmente, la prospettiva della rana non è da utilizzare in ogni situazione.  

Un foto ritratto realizzato da questa prospettiva potrebbe non essere il massimo,

ma potrebbe anche essere una tecnica interessante capace catturare un

dettaglio altrimenti non visibile.

Insomma, la parola d’ordine è sperimentare!
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Gli alberi crescono verso

l’alto, mentre l’acqua nel

fiume scorre in orizzontale.

Inclinando la fotocamera e

facendo delle foto storte,

spesso mettiamo in

discussione queste

convinzioni. 

Perciò, una delle regole più

importanti della fotografia è

la seguente: l’orizzonte su

una foto deve essere dritto. 

Cerca di mantenere la linea

dell’orizzonte parallela a una

delle linee orizzontali della

foto. 

Per ottenere questo effetto

puoi aiutarti con il reticolo

che offre il tuo smartphone,

seguendo la famosa regola

dei terzi.

4. MANTIENI L’ORIZZONTE 

IN LINEA RETTA
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Oggi i sensori presenti nelle

fotocamere dei cellulari sono

sempre più vicini a quelli

delle reflex.

Tuttavia, dobbiamo

ammettere che qualche

differenza c’è, soprattutto

per quanto riguarda la

qualità delle foto in

condizioni di illuminazione

precaria. 

In questi casi, le foto

realizzate con il cellulare

possono risultare sgranate e

sfocate. 

Per questo motivo, se la luce

è poca, è necessario

aumentare la luminosità

avvicinandoci a una finestra

o accendendo una luce

artificiale oppure

semplicemente attendendo

circostanze migliori.

Ma non finisce qui.

Se è vero che il troppo

storpia, anche una luce

troppo intensa può rendere il

tuo scatto inutilizzabile. 

Questo perché gli

smartphone hanno la

tendenza a schiarire

eccessivamente le parti

luminose della foto.

5. SFRUTTA AL MEGLIO LA

LUCE



Malgrado gli smartphone siano quasi equiparabili a delle macchine fotografiche

professionali, non consentono ancora di controllare la direzione del flash. 

Perciò, per scongiurare i fastidiosissimi “occhi rossi” o realizzare scatti troppo

piatti o troppo chiari, cerca di evitare l’utilizzo del flash del tuo cellulare.

Aiutati avvicinando il flash di un altro telefono, oppure, se proprio non puoi farne

a meno, prova a disperdere la luce del flash della fotocamera del tuo smartphone

utilizzando un foglio di carta bianca come diffusore della luce.

6. EVITA IL FLASH
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In alternativa, puoi optare per l’acquisto di un flash esterno, che si attiva in modo

sincronizzato quando scatti la foto con il telefono, o di luci LED che offrono

illuminazione continua.

Qualunque sia la tua scelta, concentrati su ciò che ti circonda, lasciando il primo

piano poco illuminato e scuro e vedrai che l'effetto finale sarà stupefacente!



Nonostante possa sembrare un’opzione importantissima, utilizzare lo zoom digitale

del proprio smartphone comporta, in realtà, un ingrandimento dell’immagine che

peggiora la qualità della foto. 

Per questo motivo a volte è meglio avvicinarsi un po' di più al soggetto del nostro

scatto o fotografare l’intera inquadratura e ritagliare la foto successivamente

mediante un programma di modifica delle foto per ottenere l’inquadratura

desiderata.

7. NON UTILIZZARE LO ZOOM DIGITALE 
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In alternativa, puoi sempre optare per una lente per smartphone, ovvero una

piccolissima ottica aggiuntiva che, montata sul proprio dispositivo, consente di

scattare fotografie migliorandone la qualità e aggiungendo modalità di scatto

aggiuntive, come il fish-eye, le macro o uno zoom ottico molto spinto.



Per evitare di ottenere delle foto mosse, è necessaria un’adeguata stabilità. 

A volte basta rendere più stabile il proprio corpo divaricando le gambe e

trattenendo il respiro nel momento dello scatto.

Utilizza un treppiede, ne esistono molti in commercio, oppure posiziona il telefono

contro una superficie stabile e scatta le foto utilizzando l’autoscatto.

8. TROVA LA GIUSTA STABILITÀ
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In assenza di strumenti o superfici adeguati puoi rendere più stabile il tuo corpo

divaricando le gambe e trattenendo il respiro nel momento dello scatto.
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Gli scatti che colgono

elementi ripetitivi sono molto

armonici e ben equilibrati.

Linee, forme geometriche,

colori, macchine

parcheggiate o mosaici

possono essere catturati in

una composizione creativa 

e rendere un’immagine

davvero accattivante ed

originale.

Guardati attorno e cogli

elementi simili in natura o in

città.

9. CERCA DEGLI ELEMENTI 

RIPETITIVI 

Ricercare la simmetria con

uno scatto è sempre una

buona idea per attirare, con

semplicità, l’attenzione degli

spettatori. 

In ambienti urbani ed in

natura esistono migliaia di

opportunità per trovare

simmetria in scenari

quotidiani.

In città, ad esempio, basta

alzare gli occhi al cielo per

cercare la simmetria creata

dai palazzi.

10. CERCA LA SIMMETRIA



La maggior parte degli smartphone possiedono delle opzioni fotografiche

aggiuntive che consentono di modificare gli scatti realizzati. 

Il light painting, ad esempio, è una funzionalità ideale per scattare le foto di

notte;  l’HDR permette di effettuare delle foto caratterizzate da un forte

contrasto; la funzione macro è ideale per fotografare la flora e la fauna di

dimensioni minuscole.

Non aver paura di sperimentare, sfrutta al massimo le potenzialità del tuo

telefono.

11. SPERIMENTA CON LE OPZIONI DELLA FOTOCAMERA 
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In alternativa, esistono molti tool, sia online che scaricabili sul tuo pc, per editare

le tue foto e renderle impeccabili. 

Anche in questo caso, non lasciarti scoraggiare dalla poca esperienza, ma gioca

con i vari strumenti disponibili e, soprattutto, con la fantasia.



Hai realizzato la foto perfetta, un ricordo indelebile della tua gita fuori porta, non

vedi l’ora di stamparla per incorniciarla o di dedicarti all’editing prima di

pubblicarla sui tuoi social, ma accade l’irreparabile: prima che tu possa mettere

la tua fotografia al sicuro, il tuo smartphone si rompe!

12. SALVA LE TUE FOTO SU UNA SCHEDA SD
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Ecco perché l’utilizzo di una scheda SD potrebbe scongiurare il peggio. Perciò,

imposta il salvataggio automatico delle tue foto direttamente su una scheda

esterna.

Se l’idea di una scheda SD non ti convince, allora opta per il backup automatico

delle tue foto su un cloud online.
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