
Qualità foto

Le fotografie devono:
�

�

essere recenti (acquisite 
da non più di 6 mesi)

� inquadrare in primo piano la 
testa e la sommità delle spalle, 
in modo che il viso occupi il
70-80% della foto

� essere nitide e a fuoco
� essere di buona qualità, 

integre e senza macchie di 
inchiostro

✔

sfocata macchiata/danneggiata

scolorita sgranata

troppo scura troppo chiara

troppo vicina troppo lontana

✗

✗ ✗

✗

✔

✔

✔

✗ ✗

✗ ✗

sguardo obliquo
✗

colorito innaturale
✗

Le fotografie devono:

� ritrarre il soggetto con lo 
sguardo rivolto 
direttamente all'obiettivo

� mostrare un colorito 
naturale

� avere un livello adeguato di 
luminosità e contrasto

� essere stampate ad alta 
risoluzione su carta di 
qualità

Le fotografie digitali 
dovranno essere stampate 
su carta fotografica con 
colori in alta risoluzione.

misurare 35-40mm di 
larghezza



✔✗✗

✔✗ ✗

flash riflesso occhi rossi

sfondo disomogeneo non centrata

modalità ritratto sguardo inclinato

capelli sugli occhi occhi chiusi

✔

✔

✗ ✗

✗✗

ombre sullo sfondo 
✔✔✗✗

Stile e luminosità

Le fotografie devono:
� avere colori neutri
� ritrarre il soggetto con gli

occhi aperti e ben visibili
(non coperti dai capelli)

�

�

inquadrare il soggetto 
frontalmente con lo sguardo 
diretto all'obiettivo e non 
inclinato (modalità ritratto), 
in modo da mostrare 
chiaramente entrambi i lati 
del viso
avere uno sfondo semplice 
e di colore tenue

� avere un'illuminazione
omogenea, senza ombre,
occhi rossi o riflessi dovuti
al flash

ombre sul viso



lenti scure/colorate flash riflesso sulle lenti

montatura 
pesante

occhi coperti
dalla montatura

cappello berretto

viso coperto ombra sul viso

✔

✔

✔

✗ ✗

✗✗

✔

✗ ✗

✗✗

altro soggetto visibile bocca aperta/
altro oggetto visibile

✔✗ ✗

Occhiali e copricapi

Per chi porta gli occhiali:
� gli occhi devono essere

chiaramente visibili, senza
riflessi del flash sulle lenti.
Non sono ammesse lenti
oscurate o colorate. Se
possibile, evitare le
montature pesanti e
preferire quelle più leggere

� la montatura non deve in
alcun modo coprire gli
occhi

Copricapi:
� non ammessi, ad eccezione 

di quelli indossati per motivi 
religiosi. In ogni caso, tutti i 
tratti dalla fronte al mento ed 
entrambi i lati del viso 
dovranno essere 
chiaramente visibili

Espressione e inquadratura 

Le fotografie devono:
� ritrarre il soggetto da solo, 

con la bocca chiusa, lo 
sguardo rivolto all'obiettivo e 
l'espressione neutra. 
Ulteriori oggetti (schienale 
della sedia, giocattoli) o 
persone non devono 
rientrare nell'inquadratura




