
Come migliorare le foto con 
lo smartphone 

Trucchi e indicazioni pratiche 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La cosa più importante da tenere presente tutte le volte che prendiamo in mano 
lo smartphone per scattare una foto è la luce.  
I sensor dello smartphone sono piccolissimi quindi hanno bisogno di una 
quantità maggiore di luce di una macchina fotografica. 
La luce può essere naturale (il sole) o generata (la lampadina).  
Si possono usare in modo separato oppure anche insieme per dare una 
maggiore quantità di luce al sensore.   
Se il sole è coperto da uno stratto sottile di nubi la luce è molto fotogenica per i 
ritratti. 
Se il sole è molto forte è meglio spostarsi in una zona d’ombra oppure attendere 
l’ora del tramonto o del alba quando la luce è più debole e più clemente per gli 
allineamenti del volto umano. 

Un’altra cosa importante da tenere a mente mentre scattiamo foto è la 
composizione, come scattiamo in verticale (riportato in auge dalle stories di 
instagram e fb.) oppure in orizzontale.  
Il soggetto può essere posizionato centrale oppure “discostato” per dare più 
spazio alla fotografia.  

Quando si fotografano spazi molto grandi, tipo paesaggi o panorami mozzafiato 
lasciate spazio al cielo in proporzione di un terzo rispetto al reso della foto, 
oppure se si presenta un cielo mozzafiato si inverte la proporzione, un terzo di 
terra e due terzi di cielo.  

Cose da fare o non fare:  
1) Pulire la lente dell’obiettivo, la lente dell’obbiettivo è sempre esposta al 

contatto con le dita e spesso lasciano tracce di unto e sporco, quindi è 
opportuno dare una pulita con un panno prima di scattare per avere foto al 
massimo della nitidezza.  

2) Non zoomare in fase di scatto, questo riduce la qualità della foto e 
avremmo foto sgranate e prive di dettagli, si può ritagliare dopo aver scatto 
la foto scartando al massimo un terzo della fotogramma iniziale. 

3) Cerca di tenere il telefono più perpendicolare possibile, sopratutto 
quando sono presenti linee lunghe.  
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Cielo coperto di nuvole sottili, e linee dritte. Fotocamera frontale.  
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         Luce del tramonto, soggetto scostato per dare spazio al panorama. 
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Luce diurna in ombra potenziata dalla luce dell’abat-jour per dare più luce sul 
volto 
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Luce del sole al tramonto, il soggetto posizionato davanti al sole, scatto in verticale 
per dare risalto al soggetto. 


