
                                                      
Alcune raccomandazioni per i proprietari sulla preventiva preparazione degli immobili da
fotografare.

Queste linee guida non sono vincolanti ma se applicate consentiranno al Fotografo Professionista di procedere più
speditamente nel  suo lavoro concentrandosi sugli  ambienti  da fotografare perché meglio saranno preparati  e
meglio  verranno da  lui  interpretati  suscitando emozione e  voglia  di  approfondimento  da  parte  dei  potenziali
acquirenti.

Per consentire quindi la realizzazione di un servizio fotografico, quantomeno decoroso e rispettoso degli standard
qualitativi di riferimento occorrerà prestare particolare attenzione sull'effettivo e corretto funzionamento di luci e
lampade,  imposte  e  tapparelle  nonché  pulizia  dei  locali.  Si  raccomanda  inoltre  una,  per  quanto  possibile,
spersonalizzazione degli ambienti nel giorno delle riprese rimuovendo temporaneamente simboli religiosi, politici e
ritratti personali.

Le camere dovranno essere con i letti in ordine. Particolare cura andrà usata nei locali adibiti a bagno e alla cura
della persona. (no spazzolini,  dentifrici, articoli  rasatura, asciugamani, prodotti e profumi) e rimuovere laddove
possibile scatole o ingombri da sopra i mobili. Il consiglio è quello di ricoverare preventivamente queste cose  nel
locale ripostiglio ove presente  o in una camera o zona non oggetto delle riprese fotografiche.

Si ringrazia per la collaborazione.               

Some  recommendations  for  owners  on  the  prior  preparation  of  the  properties  to  be
photographed.

These guidelines are not binding but if applied they will allow the Professional Photographer to proceed more
quickly in his work focusing on the environments to be photographed because they will be better prepared and
better interpreted by him, arousing emotion and desire to deepen by potential buyers.

In order to allow the realization of a photographic service, at least decent and respectful of the quality standards of
reference, it  will  be necessary to pay particular attention to the effective and proper functioning of lights and
lamps, windows and roller shutters as well as spaces cleaning. It is also recommended that, as far as possible,
the rooms be depersonalized on the day of shooting by temporarily removing religious symbols, politicians and
personal portraits.

The rooms should be with the beds in order. Particular care should be used in the places used for bathing and
personal care,(no toothbrushes, toothpastes, shaving items, towels, products and perfumes) and remove boxes or
clutter from above the furniture where possible. The advice is to hospitalize these things beforehand by placing
them in the closet room or in a room or area not subject to photo shoots.

Thank you for your cooperation.                 
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