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ANCONA, 11 giugno 2013
HOTEL EUROPA via Sentino, 3 - Ancona

Un evento con il patrocinio

Il primo evento in Italia interamente dedicato alla tecnica fotografica, alla scelta 
degli strumenti di ripresa e alla post-produzione in architettura e design

FOTOGRAFIA DI ARCHITETTURA E DESIGN
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Un evento formativo full-immersion di un’intera giornata aperto gratuitamente a tutti 
gli iscritti all’Ordine degli Architetti P. P. C. della Provincia di Ancona organizzato da 
Terracciano Comunicazione e con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti P. P. C. della 
Provincia di Ancona.
Partner tecnici dell’iniziativa sono NIKON, EPSON, AUTODESK, X-RITE PANTONE e 
LEXAR, media partner Gruppo 24 Ore per l’archiettura sono Arketipo, Area, Progetti e 
Concorsi, Archinfo.it , Living 24 e media partner Foto-Notiziario e Syncronia.    

Concept
La fotografia e le tecniche di post-produzione digitale possono diventare potenti 
strumenti a supporto della moderna professione di architetto prima, durante e dopo la 
fase progettuale.  Obiettivo principale di questo corso è quindi di proporre un momento 
di approfondimento tecnico-teorico sull’utilizzo della fotografia anche e soprattutto 
come indagine dello spazio architettonico. 
L’offerta didattica è di altissimo livello e coinvolgerà alcuni dei massimi esperti del 
panorama italiano legato alla fotografia e al digital imaging: 

Saverio Lombardi Vallauri
Architetto e fotografo nonchè docente di teoria e tecnica della ripresa fotografica presso 
l’Istituto Europeo di Design a Milano e Venezia

Giuseppe Andretta
Fotografo e tra i massimi esperti delle tecniche di digital imaging
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PROGRAMMA SEMINARIO GRATUITO dell’11 giugno

ore 9,00 - 9,30 Registrazione partecipanti e presentazione della giornata

ore 9,30 - 11,30 Fotografia di architettura: teoria e tecnica - parte 1
  a cura di Saverio Lombardi Vallauri

ore 11,30 - 11,45 Pausa

ore 11,45- 13,00 Fotografia di architettura: teoria e tecnica - parte 2
  a cura di Saverio Lombardi Vallauri

ore 13,00 - 14,00 Pausa pranzo libera - Il seminario riprende alle 14,00

ore 14,00 -15,00 La progettazione BIM nella valutazione di impatto ambientale
• Il “progetto di rinnovamento”
• Presentazione della tecnologia BIM: Autodesk Revit
• Stato del progetto
• Ristrutturazione progetto: nuovo layout interno e 

l’inserimento di una piscina
• Tecniche di servizio fotografico per operazione di rendering: 

HDR e l’illuminazione fotorealistica
• Rendering fotorealistico in 3ds Max Design
• Camera Matching per la presentazione del paesaggio

ore 15,00 -16,00 Stampare le tue foto in eccellenza! 
  a cura di Giuseppe Andretta

ore 16,00 - 16,15 Pausa

ore 16,15 - 17,00 Cappuccetto (forse) rosso! 
  Gli altri sul colore  vi raccontano le favole, noi no!
  a cura di Gaetano Biraghi

ore 17,00-18,30 Tecniche avanzate di post-produzione. 
  a cura di Giuseppe Andretta 

ore 18,30  Consegna attestato e foto di gruppo

Il programma può essere soggetto a variazioni per motivi organizzativi senza preavviso

Iscriverti al seminario GRATUITO su
www.photoarchitetti.it
Per informazioni scrivi a
segreteria@photoarchitetti.it



via Corsica, 14 - 74121 Taranto
Partita IVA 02638040739 n. REA TA-168905
Telefono +39.099.7325080 - Cellulare +39.333.5850580
info@gianmarcoterracciano.net

www.photoarchitetti.it
segreteria@photoarchitetti.it


