
      
 

 

PROGRAMMA PER IL CORSO DI FOTOGRAFIA  

AGLI AGENTI IMMOBILIARI FIMAA FIRENZE 

MARZO ZANAZZI – ESPERTO DI FOTOGRAFIA PROFESSIONALE 
 

INTRODUZIONE AL CORSO 

• Breve introduzione alle finalità ed ai metodi del corso e presentazione del docente  

• Brevi cenni di marketing immobiliare e del ruolo dell'immagine 

• Suggerimenti su quello che "il cliente vuole vedere" 

INTRODUZIONE AI TIPI DI MACCHINE FOTOGRAFICHE  

• Tipologie di macchine fotografiche e loro differenze  

• Introduzione allo strumento di ripresa digitale: i pixel, la risoluzione, le memorie  

• Luce ed esposizione, sensibilità degli apparecchi e grandezze dei sensori  

• L'impostazione della temperatura colore e il bilanciamento del bianco  

• Breve introduzione all'uso del flash  

• ISO: sensibilità del sensore e tempi di scatto 

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE  

• L'esposimetro incorporato, il grigio-medio: il linguaggio della fotocamera  

• Il diaframma e l'otturatore, come ottenere la "corretta" esposizione  

• La profondità di campo e il suo utilizzo creativo  

• Esposizione manuale e semi-automatica  

• Sottoesposizione e sovraesposizione  

• Uso corretto dell'esposimetro digitale  

• Fotografare a bassi livelli di luce e farlo al meglio  

• Brevi cenni alle tecniche video "slow motion" e fotografia "timelapse" 

 

 



OBIETTIVI E QUALITA'  

• Caratteristiche dell'obiettivo, metodi di messa a fuoco  

• Obiettivi a focale fissa e zoom: usare la giusta prospettiva  

• Apertura del diaframma e corretta distanza di lavoro  

• Come scegliere un obiettivo fotografico? Quali caratteristiche deve avere?  

• Obiettivi Fotografici e Generi Fotografici 

REGOLAZIONI FOTOGRAFICHE PROFESSIONALI  

• Metodi di scatto AF e MF  

• Scelta della corretta messa a fuoco  

• Migliorare i settaggi della Fotocamera e l'uso in manuale  

• Fotografare con il cellulare 

 

 

 

IL DOCENTE 

 

Marco Zanazzi nasce a Firenze nel 1969 dove vive e lavora. 
Fin da bambino si è sempre interessato di fotografia, fino a farne una professione vera 

e propria per molti anni nei primi anni '90 coincidenti con il periodo degli studi 
universitari. Nonostante le sue attitudini artistiche, decide di intraprendere studi 

economico-giuridici e si laurea in Economia e Commercio divenendo in seguito 
docente universitario a contratto e dottore commercialista. 
Nel 2000 apre la sua attività professionale di Dottore Commercialista in Firenze, ma 

continua a fotografare professionalmente con la libertà mentale, preclusa in 
precedenza, di poter scegliere i lavori da seguire. Libertà che non avrebbe potuto 

avere continuando a fotografare per professione abituale.  
Marco ha esposto le proprie opere in svariati spazi espositivi in Italia e all'estero, tra i 
quali si annovera il prestigioso "Carrousel du Louvre" a Parigi. Attualmente le sue 

opere sono state richieste in visione dalla galleria di arte moderna di San Pietroburgo 
e di Tokyo, istituzioni con le quali si sta concretizzando una ipotesi di collaborazione. 

E' inoltre stato docente in Italia di tecniche digitali, con specifico riferimento alla 
postproduzione ed all'uso di Photoshop nel fotoritocco professionale. 
Marco Zanazzi oggi si occupa con un proprio studio fotografico di ritrattistica e di 

fotografia aziendale, con particolare attenzione alla fotografia di alberghi e ville di 
lusso per la stampa e per il web, ma non disdegna di affrontare tipi di fotografia 

definiti "sperimentali" o qualunque altro soggetto qualora stimolato dal progetto 
proposto. 
 

 


