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Programma d'esame
Classe 49/C
REPARTI Dl LAVORAZIONE PER LE ARTI FOTOGRAFICHE

L'esame comprende una prova scritto-pratica ed una prova orale.
Le indicazioni contenute nelle « Avvertenze generali » sono parte integrante del
programma di esame.

Prova scritto-pratica
La prova scritto-pratica, che consiste nella realizzazione di un servizio fotografico su un
motivo che offra possibilità di ripresa in esterni e in interni con illuminazione artificiale, nel
trattamento chimico del materiale fotosensibile impressionato e nella successiva operazione di
stampa (provini e ingrandimenti). La prova dovrà essere completata da una relazione scritta che
metta in evidenza la correlazione tecnologica dei mezzi e dei materiali adoperati per la realizzazione
del prodotto visivo.
Il candidato, in base al tema dato, dovrà dimostrare, nelle singole fasi della prova, la sua
capacità di organizzare il lavoro e la sua specifica preparazione tecnico-culturale con riferimento
agli argomenti di cui all'Allegato A.
Durata della prova: 8 ore.

Prova orale
La prova orale (colloquio), dovrà accertare i livelli di esperienza e di informazione del
candidato rispetto all'evolversi delle tecnologie relative alle comunicazioni di massa e ai modi
operativi della fotografia.
Nel colloquio, il candidato dovrà inoltre dimostrare di possedere la necessaria conoscenza
per organizzare e gestire i laboratori nell'osservanza delle norme di igiene e di sicurezza ed in
funzione dei programmi didattici, con particolare riferimento agli argomenti di cui all'Allegato A.
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ALLEGATO A

Breve storia della fotografia: dalla « camera oscura ». alla Polaroid. Confronto tra
fotografia e pittura. Differenze tra cinema e fotografia. Cos'è la fotografia moderna.
Vari tipi di apparecchi fotografici: da studio, da reportage, piccoli formati, ecc.. Parti
costruttive dell'apparecchio: la camera, l'obiettivo, l'otturatore - Otturatori a tendina e otturatori
centrali: funzionamento, sincronizzazione con il flash. Inquadratura: i vari tipi di mirini - Il
telemetro accoppiato.
Gli obiettivi fotografici: normali, grandangolari, a lunga focale e teleobiettivi - Obiettivi
speciali (per corte distanze, a specchi, a fuoco variabile, ecc.). Aggiuntivi focali. Flou. Luminosità o
apertura massima relativa e diaframma - Calcolo della scala dei diaframmi in funzione della legge
di reciprocità.
I tempi di otturazione - Esposimetri autonomi e incorporati.
Le pellicole fotografiche: struttura della pellicola e caratteristiche generali. Alcune
pellicole speciali (infrarosso, positivo, per microfilm) - Curva caratteristica e solarizzazione.
La ripresa fotografica: il paesaggio, il ritratto (all'aperto, in interni, con la luce artificiale,
con il flash); i notturni, gli sports. Fotografia ravvicinata e macrofotografia. Microfotografia.
Fotografia ai raggi infrarossi. Fotografia stereoscopica. Fotografia di monumenti e architetture.
La fotografia di scena e di attualità: finalità e tecnica di ripresa; i servizi speciali; i servizi
fotogiornalistici; rapporti per le agenzie, quotidiani e periodici, trasmissione elettronica Reperimento delle notizie; fonti di informazioni.
Il laboratorio fotografico: sviluppo, stampa, inquadramento - Bagni di sviluppo e rivelatori
a grana fine. Bagno d'arresto. Bagno di fissaggio. Bagno di rinforzo - Bagno di indebolimento,
alleggerimenti superficiali, proporzionali e surproporzionali. Bagno di viraggio. Le carte
fotografiche. La stampa per il contatto. L'ingranditore e l'ingrandimento collegato con lo sviluppo
dei provini. Protezione del materiale.
Diversi tipi di pellicole a colori. Negativi e invertibili. Le sorgenti di luce artificiale:
lampade survoltate; lampadine flash al magnesio; il flash elettronico. Lampade al quarzo-iodio
Sincronizzazione. Metodo dei numeri-guida. Calcolatori a disco.
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Temi d'esame proposti in precedenti concorsi
Classe di concorso
49/C Reparti di lavorazione per le arti fotografiche

PROVE NON DISPONIBILI
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