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Anche se di piccole dimensioni e in posizione 

decentrata, il numero 1 e la buca delle 

lettere hanno un forte “peso” e attirano lo 

sguardo.  

Il cerchio rosso ha più “peso” delle altre due 

figure. Questo per due motivi: perché è più 

grande e perché il colore rosso risalta 

maggiormente su tutti gli altri.  

 

PRINCIPI DI COMPOSIZIONE DELL’IMMAGINE 

 

L’inquadratura è qualcosa di più di una semplice immagine: è un’informazione visiva. Ovviamente  

alcune parti di questa informazione sono più importanti di altre. È per questo che ogni fotografo o 

regista vuole che tali informazioni vengano recepite dallo spettatore in un determinato ordine. La 

composizione dell’immagine serve per raggiungere questo obiettivo: 

dire allo spettatore DOVE, COSA e QUANDO guardare. 

L’inquadratura deve dunque guidare l’occhio e dirigere l’attenzione in maniera organizzata, mettendo in 

pratica alcuni principi compositivi.  

 

1. PESO 

Capacità di attirare l’attenzione verso un punto preciso dell’immagine. È determinato da vari fattori:  

colore, dimensione e posizione di un elemento interno al quadro.  
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Ritmo: gli appendini blu disposti a intervalli 

regolari lungo una parete. Stesso colore, 

stessa forma.  

Ritmo: una scala a pioli lungo la parete di un 

vecchio palazzo. Stessa forma, stessa 

dimensione. 

Il crocifisso divide esattamente a metà 

l’immagine, mentre gli ex-voto 

riempiono in modo regolare lo spazio 

del muro. 

2. EQUILIBRIO 

Bilanciamento perfetto tra i vari elementi dell’immagine, i quali si compensano a vicenda per colore, 

forma e dimensione.  

 

 

 

 

 

 

 

3. RITMO 

Successione a intervalli regolari di un unico “modulo visivo” o “motivo”. Il ritmo può essere lineare, 

alternato, crescente, decrescente, o anche basato sul colore.  
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Simmetria bilaterale 

Simmetria raggiata 

4. SIMMETRIA 

Presenza di alcune ripetizioni nella forma geometrica di un oggetto. Fra i vari tipi di simmetria, due tra i 

più importanti sono:  

 Bilaterale: gli elementi si dispongono specularmente rispetto ad un asse centrale.  

 Raggiata: un motivo viene replicato in modo circolare, con gli elementi che si dispongono 

simmetricamente rispetto ad un punto centrale. 
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Contrasto di Forma: una finestra vera è accostata ad 

una finestra dipinta. 

Contrasto di Luce/Ombra: il corpo della donna e lo 

sfondo nero alle sue spalle. 

5. PROPORZIONE 

È un parametro utilissimo per creare una perfetta composizione. Si ottiene con vari metodi:  

 Sezione Aurea  

 Regola dei Terzi. É una semplificazione della Sezione 

Aurea. É stata impiegata per secoli in pittura ed è 

molto diffusa anche in fotografia, ma può essere 

applicata a tutte le discipline visive. L’immagine viene 

suddivisa da due segmenti orizzontali e due segmenti 

verticali, chiamati “linee di forza”. Si ottengono così 

9 rettangoli uguali. 

 Le intersezioni di queste linee creano 4 “punti 

focali”. Secondo la regola dei terzi, i soggetti 

principali dell’immagine vanno posti su questi punti di intersezione.  

 

6. CONTRASTO 

Ogni corpo presente in un’immagine può essere percepito grazie alla vicinanza con il suo esatto 

contrario. Ad esempio: un oggetto luminoso risalta se inserito in una zona buia; una macchia di colore 

spicca in un campo totalmente grigio.   
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Elementi di direzionalità: la forma allungata del lampione, il ciglio della 

strada, la fenditura sull’asfalto. 

7. DIREZIONALITÁ 

Ogni corpo non simmetrico, dalla forma sottile e allungata, 

mostra sempre degli elementi di direzionalità. La forma 

dell’oggetto dirige lo sguardo dello spettatore come una freccia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. MOVIMENTO 

Un’immagine è necessariamente statica. Ma può suggerire allo spettatore il senso del movimento, 

mostrando esseri umani, animali o oggetti bloccati nel corso di un’azione fisica.  

 

 

9. INQUADRATURA 

 Scala dei campi e dei piani 

____________________________________________________ 

Approfondimento: http://www.vanessavidale.it/composizione-dellimmagine-fotografica/  
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