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Programma Workshop di paesaggio 

con Alberto Ghizzi Panizza 

  
Programma: 

 

Sabato 24: mattina 3 ore lezione teorica in aula presso la sede del circolo Il Grandangolo 

Sabato pomeriggio: sessione pratica sul campo fino dopo al tramonto 

Domenica pomeriggio: 4 ore di post produzione in aula 

 
 

Argomenti trattati:  
 

SUL CAMPO 

- Studio della luce e dell’esposizione 

- I pro e i contro dei vari formati del sensore (FF, APSC, micro 4:3,…) 

- La scelta delle ottiche 

- Tecniche e regole di composizione  

- Analisi della prospettiva e punti di ripresa  

- Fotografare i dettagli del paesaggio 

- Composizione del colore e delle linee  

- Geometrie, linee cadenti e controllo della distorsione 

- Regolazioni di messa a fuoco e gestione degli ISO 

- Utilizzo dei filtri a densità neutra, polarizzatori, digradanti e reverse 

- Doppie esposizioni, HDR e metodi di fusione del RAW 

- L’importanza dell’iperfocale nella fotografia paesaggistica  

- Utilizzo di ottiche decentrabili e basculanti 

- La tecnica del focus stacking per ottimizzare la profondità di campo e la nitidezza sia nel paesaggio che nella macro 

- Il paesaggio al tramonto, all’ora d’oro e all’ora blu 

- La fotografia agli infrarossi, come catturare la luce nell'invisibile 

- la macrofotografia nella fotografia di paesaggio 

 

 

LA POST PRODUZIONE 

Come elaborare al meglio i file RAW utilizzando tutte le tecniche avanzate di ottimizzazione. 

La correzione selettiva delle immagini per migliorarne profondità, nitidezza ed eliminare il rumore. 

ll focus stacking: le modalità di assemblaggio delle immagini per ottimizzare nitidezza e profondità di 

campo. 

 

Saranno inoltre valutate e spiegate le seguenti tecniche in base alle immagini da post produrre: 

impostazioni di spazio colore e bilanciamento colore  

neutralizzazione delle immagini 

sviluppo con l’utilizzo dell’istogramma e la correzione di luci ed ombre 

impostazioni di correzione obiettivo e strumento trasformazione 

rimozione macchie ed imperfezioni  

impostazione delle curve parametriche, a punti ed HSL 

perfezionamento di nitidezza e rumore digitale 

tecniche avanzate di rimozione del rumore tramite gli oggetti avanzati 

metodi di fusione delle immagini per ottimizzare la gamma dinamica 

pennelli di regolazione, filtri digradanti e radiali. 
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Durante il workshop sarà possibile utilizzare l’attrezzatura Nikon che metterò a disposizione 

(tra cui corpi macchina come D500, D5, D810, ottiche, accessori vari come filtri, flash, teste, 

slitte e treppiedi) 
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