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IPSIA RIPAMONTI  -  CORSO IN COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA 

Prof. NICOLA PIOVESAN – LABORATORIO RIPRESE 

 

 

 Siamo i figli di mezzo della storia, non abbiamo né 

uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra 

né la grande depressione. La nostra grande guerra è 

quella spirituale, la nostra grande depressione è la 

nostra vita. (dal film “Fight Club”, David Fincher) 
 

 

Dispensa 07 – Le figure professionali all’interno di un set 

 

01 regista 

 

Responsabile artistico e tecnico-professionale di un film, di un lavoro 

teatrale, di una trasmissione televisiva o radiofonica.  

Si occupa in particolare -oltre che della recitazione degli attori- della 

preparazione e controllo delle diverse fasi di lavorazione, dalle riprese, alla 

scelta dell'illuminazione, al montaggio, ecc.  

Di fatto, il regista è colui che sovrintende tutte le fasi di una produzione 

artistica collegata allo spettacolo: vede, prima di tutti gli altri, con la 

propria mente e la propria sensibilità quale sarà il prodotto finito.  

Il suo compito è di interpretare i testi e le sceneggiature, che egli stesso ha 

prodotto o che sono stati ideati da altri, rappresentando sensazioni,emozioni, 

pensieri e concetti per mezzo delle immagini e realizzandoli scenicamente, in 

base a criteri artistici e interpretativi.  

Nel cinema, in particolare, è considerato il vero e proprio autore del film, 

almeno salvo il caso in cui la figura predominante non sia quella del 

produttore. 

 

 

02 aiuto regista  

 

Nella terminologia cinematografica, è il collaboratore del regista che si occupa 

dell'organizzazione del film, della pianificazione delle riprese e 

dell'organizzazione del set per conto del regista.  

Tale ruolo si pone a metà strada tra la produzione e la creazione artistica, 

all'aiuto regista non viene richiesto contributo alla creatività del film, ma 

deve occuparsi della perfetta pianificazione del film, sia in fase di 

preparazione, sia in fase di riprese. 

 

 

03 assistente alla regia 

 

Collabora ed assiste alla regia.  

Si occupa dei dettagli di carattere impiegatizio, distribuisce l’ordine del 

giorno ed è responsabile delle chiamate di lavoro al cast e al resto del 

personale.  

Registra le presenze del cast e della troupe in base ai regolamenti sindacali, 

raccoglie i bollettini giornalieri di tutti i reparti e li consegna all’ufficio 

della produzione.  

Deve ricordare e annotare ogni particolare delle scene girate o registrate in un 

determinato giorno, in modo da riproporre la scena uguale in un altro momento 

con attori, costumi non rischiando quindi di commettere errori ad esempio un 

vaso che in una scena era pieno di fiori gialli, in quella successiva appare 

colmo di fiori rossi. 
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04 operatore 

 

L'operatore cinematografico è la persona che agisce fisicamente sulla telecamera 

o sulla cinepresa in una produzione televisiva o cinematografica, allo scopo di 

riprendere e trasmettere o registrare le scene richieste. A seconda del tipo e 

del livello della produzione, l'operatore di ripresa può essere una figura 

professionale indipendente o anche lo stesso regista. Nella produzione 

televisiva è molto frequente il caso di una produzione multicamera con la 

presenza di più operatori. Dal punto di vista professionale, la sua figura è a 

metà tra la competenza tecnica e la sensibilità creativa. Nel momento della 

ripresa è infatti colui che si trova esattamente nella posizione del punto di 

vista del film. Pertanto deve interpretare in chiave visiva le richieste del 

regista e del direttore della fotografia, con la responsabilità di tenere sotto 

controllo le componenti tecniche della ripresa. 

 

 

05 assistente operatore 

 

L'assistente operatore è una figura professionale dell'industria cinematografica 

inquadrata nel reparto operatori. Lavora a stretto contatto con l'operatore di 

macchina e con il direttore della fotografia essendo responsabile del 

funzionamento dell’impianto tecnico relativo alle riprese.  

Durante la fase di preparazione delle riprese è compito dell’assistente 

operatore controllare che tutto il corredo necessario alle riprese sia 

perfettamente funzionante da un punto di vista meccanico, ottico ed elettronico. 

Segue l'operatore in ogni suo movimento, e che cerca di liberare il passaggio 

dell'operatore da cavi, ecc. 

 

 

06 truccatore 

 

Il truccatore è una figura professionale che svolge la sua attività nel campo 

del cinema, del teatro o della televisione. Il suo compito principale è quello 

di operare, con diverse finalità e utilizzando cosmetici di vario genere, degli 

interventi di trucco sul volto degli attori o dei personaggi che a vario titolo 

appaiono sullo schermo o sul palco. 

 

 

07 costumista 

 

Il costumista è chi disegna gli abiti di scena per uno spettacolo o un film, 

scegliendone lo stile, i tessuti e i colori, previo accordo con il regista e lo 

scenografo. Il costumista sovrintende alla realizzazione dei costumi da parte 

dei sarti. Spesso delinea bozzetti che vengono poi realizzati dalla sartoria ed 

il suo lavoro è sovente coadiuvato dall'aiuto costumista, che si occupa degli 

aspetti strettamente logistici e tecnici della professione.  

Nelle realizzazioni cinematografiche il costumista è spesso, ma non 

necessariamente, colui dal quale dipende anche il truccatore, con il quale 

instaura un rapporto teso a delineare quale stile di mascheramento del corpo il 

truccatore debba utilizzare per completare l'idea del costumista sul 

personaggio. 

 

 

08 scenografo 

 

Lo scenografo è quel professionista che, in campo tecnico-artistico, cura 

l'allestimento delle rappresentazioni teatrali, cinematografiche, televisive e 

spesso museali. Lo scenografo realizzatore idea e spesso crea concretamente 

tutti gli elementi di scena di una rappresentazione che sia teatrale, 

televisiva, o cinematografica. L'abilità dello scenografo consiste nel ricreare 

ambienti, fondali e oggetti adattandoli al contesto, alla filosofia dell'opera, 
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agli spazi..ecc. Lo scenografo progettista è colui che progetta esclusivamente 

in studio, collaborando in stretto rapporto con il regista.  

Quella dello scenografo è una professione che implica molta conoscenza in 

svariati campi dell'arte: disegno, scultura e pittura, computer grafica, solo 

per citare le più ovvie, ma anche lo studio dei colori, delle luci, il gusto per 

la composizione, ma soprattutto la conoscenza dei principi dell'architettura. 

 

 

09 direttore della fotografia 

 

Il direttore della fotografia è il responsabile della fotografia cinematografica 

durante la realizzazione di un film.  

È considerato una delle figure professionali più importanti del cinema, poiché 

responsabile dell'estetica del film, ossia dell'impatto visivo delle immagini 

sullo spettatore. Può lavorare con una certa autonomia decisionale, oppure a 

stretto contatto col regista e con altri elementi della troupe. Le principali 

mansioni di un direttore della fotografia sono: la composizione 

dell'inquadratura, la disposizione delle luci, il controllo dei movimenti della 

macchina da presa, le scelte stilistiche sull'angolo di ripresa e la scelta 

dell'obiettivo, così come il piano di messa a fuoco, l'apertura del diaframma 

per l'esposizione voluta, la distanza e la profondità di campo ecc. Come si può 

notare, molti degli elementi tecnici di base sono gli stessi della fotografia 

tradizionale, con in più l'attenzione al movimento di attori e macchina da presa 

coordinato perché risulti in luce o in ombra secondo il senso che si vuole dare 

alle immagini e d'accordo con il desiderio del regista, per tutta la durata 

dell'inquadratura. 

 

 

10 elettricista 

 

E’ colui che si occupa di far si che funzioni tutta la parte elettrica del 

set(luci,telecamere, ecc) evitando cortocircuiti. Controlla il loro buon 

funzionamento, l’ordine in modo da non fa inciampare la gente ecc. Dirige il 

gruppo di Elettricisti che realizzano l’impianto luci del set di ripresa, in 

studio o in esterna. Lavora su indicazioni del Direttore della fotografia che 

stende il piano di illuminazione che il capoelettricista dovrà realizzare ed è 

responsabile del reperimento del parco lampade e del montaggio del sistema luci. 

Nel cinema ha un braccio destro, denominato Best Boy, che gestisce la fase di 

approvvigionamento del materiale necessario, lo assiste nella supervisione 

dell’impianto luci, segue la manutenzione ed interviene in caso di cattivo 

funzionamento delle apparecchiature. 

 

 

11 macchinista 

 

Il macchinista è una figura professionale che esercita nell'ambito delle 

spettacolo, dal teatro al cinema e alla televisione, il suo lavoro consiste nel 

costruire, montare, smontare e dove è necessario muovere degli elementi 

scenografici. Gestisce soprattutto i macchinari elaborati per le riprese, come 

dolly, crane, ecc. ad esempio per il corretto livellamento e posizionamento dei 

binari o l’allestimento di gru ed impalcature per particolari riprese. 

 

 

12 fonico 

 

Il fonico è una figura professionale che si occupa della gestione dell'audio in 

ogni attività od evento nel mondo dello spettacolo che preveda l'utilizzo di 

microfoni, mixers, diffusori acustici, registratori, eccetera. Il fonico si 

occupa della gestione dei dialoghi, dei rumori, dei suoni in generale, durante 

la produzione (presa diretta) e la post-produzione. Esistono varie tipologie di 

fonico cinematografico: fonico di presa diretta, responsabile della 
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registrazione dell'audio sul set. Collabora generalmente con un microfonista. Il 

fonico di missaggio si occupa invece di miscelare in fase di post-produzione le 

registrazioni del fonico di presa diretta integrandole con eventuale doppiaggio 

ed eventuali suoni aggiunti. Il fonico di doppiaggio è colui che si occupa di 

registrare i dialoghi da sostituire agli originali. Il montaggio del suono e la 

sua composizione è di fondamentale importanza in quanto svolge un ruolo centrale 

nella post-produzione di un film. Nella presa diretta, quindi, il ruolo di 

fonico sul set cinematografico è importante poiché "cattura" suoni che 

altrimenti non si riuscirebbero ad ascoltare allo stesso modo, grazie 

all'utilizzo differenziato di diversi microfoni. 

 

 

13 microfonista 

 

Assistente tecnico del fonico. La sua principale responsabilità è il 

posizionamento del microfono in fase di ripresa, usando quando la situazione lo 

consente, una giraffa, lunga asta con il microfono montato all'estremità, che 

permette un controllo preciso dello strumento a grande distanza dagli attori. 

Quando necessario, posiziona anche microfoni senza fili, radiomicrofoni, addosso 

agli attori stessi.  

Deve decidere dove posizionare il microfono basandosi su una combinazinone di 

fattori, inclusa la location e riproduzione dei dialoghi, la posizione della 

macchina da presa, la fonte di luce (e quindi le ombre) e qualsiasi fonte di 

rumore indesiderato. 

 

 

14 segretaria di edizione 

 

E’ una figura professionale, tradizionalmente femminile, che si occupa di 

registrare attentamente ogni attività giornaliera relativa alle riprese del 

film, con particolare attenzione alle sequenze sul ciak, ai commenti del regista 

sulla singola ripresa che saranno poi utili nelle fasi di montaggio. Si occupa 

della continuità narrativa, sceneggiatura ed eventuali modifiche, e fotografica 

del film, supervisionando anche la continuità dei costumi, degli oggetti di 

scena e del trucco per evitare errori in fase di montaggio. A volte utilizza a 

tal fine una macchina fotografica sul set. Il lavoro che la segretaria di 

edizione compie durante le riprese è quindi destinato al montaggio ed è per 

questo scopo che l'edizione redige il "Foglio di Montaggio" (o anche “fogli di 

edizione”). Inoltre, si occupa di redigere il "Diario di Lavorazione" in cui 

sono annotati i tempi di lavorazione (convocazione troupe, orario di inizio e 

fine realizzazione scena, ecc.). 

 

 

15 segretaria di produzione 

 

E’ una figura professionale,tradizionalmente femminile, che affianca l’ispettore 

di produzione, nella organizzazione del film. Il suo compito fondamentalmente è 

molto simile a quello di una classica segretaria. Si occupa di gestire l’intera 

rubrica telefonica della troupe e di aggiornarla costantemente e quindi mantiene 

i rapporti con la società fornitrice del servizio telefonico e della stampa di 

documenti importanti e copioni. Organizza i viaggi del cast e la loro 

sistemazione, venendo incontro a tutte le singole esigenze e gestisce gli 

spostamenti del cast durante le riprese. Si relaziona con i fornitori, gestisce 

i contratti di fornitura e si impegna al reperimento di materiale utile in 

scena. Si occupa della gestione della cancelleria necessaria a tutti i membri 

della troupe e della gestione e dei rapporti con il servizio catering. Insomma, 

il suo ruolo si basa sul garantire l’efficienza di tutta l’organizzazione 

amministrativa e logistica del film e sul provvedere a tutte le esigenze 

primarie di troupe e cast, può essere incentrato in una sola persona o anche in 

figure intermedie di assistenza. 
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16 runner 

 

Conosciuto anche come “trovarobe”, è un factotum che provvede alle esigenze del 

momento sul set, come portare la pellicola impressionata in laboratorio di 

sviluppo e stampa, o prelevare materiale di scena che all'ultimo momento manca, 

andare a recuperare gli attori che arrivano in aeroporto e via dicendo.  

 

 

17 video assist  

 

Consente al regista, sul set, di rivedere rapidamente qualsiasi scena girata, di 

effettuare un montaggio, di provare chiavi di colore, etc. Trasporta, gestisce e 

cura, in pratica, i monitor di servizio che consentono al regista di vedere 

esattamente ciò che vede l'operatore in modo da garantire che le inquadrature 

siano eseguite secondo le sue direttive. 
 

 

18 attrezzista  

 

E’, in teatro e nel cinema, colui che si occupa di allestire la scena con gli 

arredi ed oggettistica varia e di consegnare a ciascun attore o partecipante gli 

oggetti necessari durante lo svolgimento dello spettacolo. Deve essere anche in 

grado di reperire o realizzare eventuali ed ulteriori oggetti richiesti del 

regista nel corso delle prove. 

 

 

19 produttore  

 

Il produttore cinematografico è quella figura, nel mondo della cinematografia, 

che si assume l'onere del costo di produzione dei film cercando i finanziamenti. 

Egli sceglie il regista e alcune volte anche il cast degli attori protagonisti e 

si occupa poi di cercare un distributore che provveda a far arrivare il film 

nelle sale. È una delle figure preminenti nel campo della cinematografia. Senza 

i finanziamenti, infatti, non esisterebbero film, registi, attori, e tutte le 

figure professionali che concorrono alla produzione di un film. Spesso è lo 

stesso produttore che acquista i diritti di un romanzo per crearne poi una 

sceneggiatura per la produzione di un film. Nel corso della storia del cinema si 

è spesso verificato che alcuni attori o registi, dopo un certo numero di anni di 

attività e quindi dopo aver guadagnato parecchi soldi, si siano trasformati in 

produttori cinematografici.  

 

 

20 produttore esecutivo  

 

E’ la carica maggiore nell'industria dell' intrattenimento, il cui ruolo però è 

spesso ambiguo e difficilmente definibile: varia infatti per responsabilità e 

potere all'interno dell'azienda. Alcuni produttori esecutivi hanno il pieno 

controllo in ogni aspetto della produzione, alcuni invece sono semplici 

supervisori di progetto, mentre altri sono semplici dipendenti. Il produttore 

esecutivo segue le diverse fasi di lavorazione del film, e fondamentalmente 

amministra il denaro necessario a realizzarlo, denaro che è messo a disposizione 

dal produttore vero e proprio. 

 

 

21 direttore di produzione  

 

Con la collaborazione del segretario di produzione, coadiuva il produttore 

occupandosi degli aspetti amministrativi ed organizzativi del film, verificando 

che la realizzazione segua modi, tempi e costi prestabiliti dalla produzione e 

stipulando i contratti necessari con i fornitori, il cast e la troupe. Il 
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direttore di produzione è una figura chiave in molte riprese, controlla e 

monitora la produzione in termini di costi, tempi e qualità, organizza mezzi e 

risorse per il conseguimento degli obiettivi aziendali e si occupa della 

logistica interna relativa alla produzione. Lui e i suoi assistenti preparano e 

fanno firmare i contratti, fanno realizzare costumi e scenografie, in studio o 

reali. Egli coordina anche la fase della post-produzione, dal montaggio alla 

sonorizzazione, dal taglio del negativo alla prima proiezione del film.  

 

 

22 ciacchista  

 

Persona addetta al ciak durante le riprese cinematografiche. L’addetto pone il 

ciak nell’inquadratura pochi istanti prima che il regista dica “Azione!”, e 

pochi istanti dopo che l’operatore abbia detto “Partito!”. Al momento di 

iniziare la ripresa, va davanti alla cinepresa a battere il ciak; questa è 

un’operazione indispensabile per sincronizzare le immagini del film con il 

sonoro. I dati scritti sul ciak serviranno in seguito al montatore per 

identificare con esattezza la ripresa.  

 

 

23 fotografo di scena  

 

Si occupa di scattare immagini direttamente sul set del film al fine di 

pubblicizzare, attraverso la pubblicazione e la circolazione delle proprie foto, 

il film stesso. Le foto possono essere scattate durante le riprese del film, 

mentre gli attori recitano, oppure facendo posare gli attori esclusivamente per 

gli scatti. Questa ultima tipologia di fotografie di scena viene detta "posati". 

 

  

24 stuntman  

 

Uno stuntman (in italiano anche cascatore) è un acrobata particolarmente esperto 

nel fingere cadute, tuffi, salti e scene pericolose. Nel cinema, in particolare 

d'azione, gli stuntman fanno da controfigura agli attori protagonisti nelle 

scene più pericolose. La categoria si suddivide in vari settori, tra i quali i 

piloti acrobatici, esperti d'armi e combattimenti simulati e generici.  

 

 

25 addetto al catering  

 

Colui che si occupa dell'allestimento di un banchetto per attori e operatori. In 

sostanza si preoccupa che durante le pause a tutta la troupe venga fornito il 

cibo, chiamando delle agenzie apposite che allestiscono una sorta di mensa nei 

pressi delle location dove viene girato il film.  

 

 

26 tesoriere  

 

Persona che custodisce un fondo cassa durante le riprese sul set, per 

permettere, qualora necessario, alle spese dell’ultimo momento e quindi a 

fornire il denaro necessario a chi ne necessita per reperire materiali, spese 

xtra non previste, inconvenienti e via dicendo. e

 

 

- - - - - 

fonti: 

http://it.wikipedia.org 

ricerche effettuate dagli alunni attraverso fonti varie 

 

 

 

Nicola Piovesan 
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