
L’inquadratura

E’ la porzione di spazio ripresa dalla macchina da presa (MDP).
Tutto ciò che si vede è “in campo”, mentre lo spazio escluso dall’inquadratura è “fuori campo”.
L’inquadratura ottenuta ribaltando il pdv della MDP è il controcampo (CC).

Esistono vari tipi di inquadratura a seconda de

1) la distanza tra la MDP e l’oggetto inquadrato:
a. piano: è dato dal rapporto tra la MDP e i personaggi
b. campo: è dato dal rapporto tra la MDP e l’ambiente
Piani:
- figura intera (FI): il personaggio è inquadrato dalla testa ai piedi
- mezza figura (MF): il personaggio è inquadrato dalla vita in su (a mezzo busto)
- piano americano (PA): il personaggio è inquadrato dalla testa fino a poco sopra le ginocchia
- primo piano (PP): il personaggio è inquadrato dalla testa alla prima parte delle spalle
- primissimo piano (PPP): viene inquadrato solo il volto del personaggio
- dettaglio (DETT): viene inquadrato un particolare del volto o del corpo del personaggio
Campi:
- campo lunghissimo (CLL): mostra da lontano paesaggi naturali o artificiali
- campo lungo (CL): permette di distinguere alcuni elementi (es. persone in lontananza) senza però

consentire di individuarle una per una
- totale (CT): l’attenzione si incentra su elementi specifici del paesaggio (es. un incrocio o un gruppo di

edifici), dove le persone, se ci sono, sono individuabili senza difficoltà
- campo medio (CM): è ancora più ristretto e presenta i personaggi in un ambiente circoscritto o in una

parte specifica dell’ambiente

2) l’angolazione: a seconda della posizione della MDP ci possono essere
a. ripresa frontale
b. ripresa angolata verso destra/sinistra
c. ripresa obliqua dal basso/dall’alto: l’asse ottico della cinepresa è posto al di sotto/al di sopra

dell’asse orizzontale
d. ripresa verticale, a piombo dall’alto (plongée) o supina, dal basso (contreplongée)

3) il punto di vista:
a. inquadratura oggettiva: è registrata da una presenza inavvertita
- reale: realizzata da un pdv accessibile all’occhio umano
- irreale: realizzata da un pdv inaccessibile all’occhio umano (ad esempio utilizzando dolly  o gru  o

riprese aeree)
b. inquadratura soggettiva: la MDP corrisponde allo sguardo di un personaggio e permette una

immedesimazione maggiore da parte dello spettatore che vede non solo quello che vede il
personaggio ma anche come lo vede (es. in movimento se sta correndo, sfocato se ha un difetto della
vista...)

c. inquadratura pseudosoggettiva: la MDP si muove stando a fianco del personaggio e non al suo
posto, quindi una parte del personaggio è visibile nell’inquadratura.

4) l’obiettivo:
a. normale: l’inquadratura riproduce le distanze e la prospettiva come appaiono all’occhio umano
b. grandangolare (corto fuoco): aumenta la distanza apparente del soggetto e l’inquadratura abbraccia

una porzione di spazio maggiore
c. teleobiettivo (lungo fuoco): diminuisce la distanza apparente del soggetto e l’inquadratura abbraccia

una porzione di spazio minore



I movimenti di macchina

1) Panoramica: la MDP, montata sul cavalletto, si muove in senso rotatorio attorno al proprio asse; il
piano di rotazione può essere orizzontale, verticale o obliquo. Nella panoramica totale la MDP parte
inquadrando un oggetto e vi fa ritorno alla fine, dopo aver ruotato di 360°; nella panoramica parziale
la rotazione si interrompe prima di tornare al punto di partenza.
In generale la PAN serve a descrivere senza entrare nei dettagli, a raccontare eventi che coinvolgono
masse di persone in un ambiente vasto.

2) Carrellata: è un movimento effettuato dalla MDP su un carrello che si muove su binari; il movimento
può essere in avanti, all’indietro o laterale. Le lunghissime carrellate che mostrano facciate di case e
palazzi  in successione o vedute  di paesaggi  come  viste  dall’interno di un’auto  in movimento  sono
possibili  grazie a un tipo di ripresa chiamato camera-car, in cui la macchina da presa è montata su
un’auto o un mezzo  mobile.  Questo tipo di ripresa è usata, ad esempio, per mostrare un’auto  in corsa,
seguendo parallelamente il suo percorso.
La carrellata porta lo spettatore nel vivo dell’azione, accresce la sua immedesimazione nella vicenda e
la sua partecipazione emotiva.

3) Zumata: non è un vero e proprio movimento di macchina, ma un effetto di allontanamento /
avvicinamento al soggetto ottenuto a MDP ferma grazie a un dispositivo ottico, lo zoom, che modifica
la disposizione delle lenti dell’obbiettivo.
È considerata una tecnica televisiva, ma è usata anche al cinema per isolare ed evidenziare un
elemento, un dettaglio, un volto che nell’inquadratura generale si perderebbero.

4) Movimenti compositi:
a. Dolly e gru: il dolly è una  piccola gru che permette spostamenti verso l’alto fino a 4 metri,
la gru consente riprese che si sviluppano in altezze superiori ai 4 metri.
b. Steady-cam: è l’operatore che porta la cinepresa e le fa compiere lunghi e difficoltosi percorsi
senza l’ausilio dei binari grazie a un’attrezzatura basata su un sistema di contrappesi (“steady-cam” =
cinepresa stabile) che permette la perfetta stabilizzazione delle riprese.
c. Sky-cam: è un particolare tipo di MDP comandata a distanza attraverso un monitor e da impulsi
elettronici che la guidano, con scioltezza e senza vibrazioni, lungo la traiettoria voluta dal regista su
un cavo d’acciaio sospeso  nel vuoto e fissato a dei sostegni.
d. Riprese aeree: vengono effettuate con MDP montate su aerei o elicotteri dotati di particolari
sistemi di stabilizzazione dell’immagine. Sono utilizzate per le vedute generali sull’ambiente (es. le
sequenze introduttive di molti film, in cui viene mostrato dall’alto il luogo principale da cui prende
inizio la storia).


