
Qualitààa' della fotografia

La fotografia deve essere:

� non piùùu' vecchia di 6 mesi

� larga 35–40mm 

� prendere testa e parte  
alta delle spalle in modo
tale che il volto occupi il
70–80% della fotografia

� nitida e chiara

� di alta qualita', senza segni
di inchiostro o grinze

✔

✔

sfoc ata              macchiata/stropicciata

colore sbiadito                  bassa definizione

troppo scura troppa luminosita'

troppo vicino               troppo lontano

✗

✗ ✗

✗

✔

✔

✔

✗ ✗

✗ ✗

non guarda l'obiettivo
✗

colore pelle innaturale
✗

La fotografia deve:

� mostrare la persona che guarda 
direttamente verso l'obiettivo

� mostrare il colore naturale
della pelle

� avere una giusta luminosita'
e contrasto 

� essere stampata su carta di  
alta qualitàa' e ad alta risoluzione

Per la stampa di fotografie fatte
con macchina fotografica digitale
si devono usare colori e carta 
fotografica di alta qualita'.



✔✗✗

✔✗ ✗

flash riflesso sul volto             occhi rossi

sfondo non uniforme            non centrata

stile ritratto                   capo inclinato

capelli davanti agli occhi         occhi chiusi

✔

✔

✗ ✗

✗✗

ombre dietro il capo ombre sul volto
✔✔✗✗

Stile e luminosita'

La fotografia deve:

� essere in colori neutri 

� mostrare gli occhi aperti e
chiaramente visibili - senza che
i capelli coprano gli occhi

� inquadrare il viso di fronte 
all'obiettivo, non con una
spalla in primo piano (come
nei ritratti ) nèe' con il capo 
inclinato e mostrare in modo
chiaro entrambi i lati del viso

� essere presa con uno sfondo 
uniforme e di colore luminoso

� avere una illuminazione
uniforme, non presentare
ombreggiature ne' riflessi di
flash sul volto, ne' occhi 
rossi



lenti scure                flash riflesso sulle lenti

montatura troppo pesante o che copre gli occhi

con cappello                    con berretto

volto coperto                ombre sul volto

✔

✔

✔

✗ ✗

✗✗

✔

✗ ✗

✗✗

altra persona visibile       bocca aperta / gio- 
cattolo vicino al volto

✔✗ ✗

Occhiali e capo coperto

Se si indossano occhiali:

� la fotografia deve mostrare 
in modo chiaro gli occhi,
senza lenti colorate, o 
con riflessi di flash (se
possibile, si eviti una  
montatura pesante, indos- 
sandone una piùu'ù leggera,
se la si possiede)

� accertarsi che la mon-
tatura non copra parte 
degli occhi.

Capo coperto:

� non èe' permesso, se non
per motivi religiosi, ma i
tratti del volto devono
essere chiaramente visibili
da sotto il mento alla cima
della fronte e su entrambi 
i lati.

Espressione/inquadratura

La  fotografia deve:

� mostrare solo la persona 
(senza sedie dietro, giocattoli
o altre persone visibili), che
guarda verso l'obiettivo con
espressione neutra e bocca
chiusa.


