
IL LINGUAGGIO 
DELL’INQUADRATURA 

 

 



INQUADRATURA 

Rappresentazione di un’azione all’interno di un certo 
spazio (ripreso dalla macchina da presa) compiuta in un 

arco di tempo. 

E’ la prima selezione di realtà con immagini fisse o in 
movimento.  

Nel montaggio, l'inquadratura è ciò che avviene tra due 
stacchi mentre, durante la fase di ripresa, 

l'inquadratura è il frammento di pellicola che si ha dal 
ciak allo stop, ovvero dalla partenza all'arresto della 

macchina da presa. 

L'insieme di più inquadrature compongono una scena. 



SCENA 

Le scene sono quindi composte da una serie di 
inquadrature diverse e da una serie di 

campi e di piani. 

Le inquadrature creano una scena quando 
queste sono parte dello stesso ambiente e 

hanno la stessa unità d'azione. 

Le scene, a volte, sono unite da effetti di 
transizione e/o da nodi di montaggio. 



Un'immagine che mostra una sequenza di 
inquadrature, una “scena”, in Aladdin. 



E' possibile classificare le 
inquadrature in campi e piani. 

 
 

 

- I campi sono inquadrature in cui si dà maggiore 
risalto allo spazio in cui si muove 

l'attore (se presente). 

 

- I piani sono inquadrature concentrate 
sull'attore, dalla sua totalità ai dettagli. 

 



CAMPI 

• CAMPO LUNGHISSIMO (C.L.L.) 

• CAMPO LUNGO (C.L.) 

• CAMPO MEDIO (C.M.) 

• CAMPO TOTALE / TOTALE (C.T. / TOT.) 



CAMPO LUNGHISSIMO 

Inquadratura più ampia possibile (i personaggi si 
perdono).  

Lo spazio è dominante. 



CAMPO LUNGO 

L'ambiente è ancora dominante, la figura umana 
è ridotta rispetto allo spazio ma essa è 

distinguibile e si distinguono anche le azioni. 



CAMPO MEDIO 

L'ambiente è ancora molto presente ma la figura 
umana diventa protagonista e l'azione è molto 

più evidente. 



(CAMPO) TOTALE 

Qui è l'azione ad avere maggiore importanza, la 
figura è ripresa per intero, l'ambiente invece è 

limitato alla zona in cui si svolge l'azione.  



PIANI 

• FIGURA INTERA (F.I.) 

• PIANO AMERICANO (P.A.) 

• MEZZA FIGURA / PIANO MEDIO (M.F. / P.M.) 

• MEZZO PRIMO PIANO (M.P.P.) 

• PRIMO PIANO (P.P.) 

• PRIMISSIMO PIANO (P.P.P.) 

• PARTICOLARE (PART.) 

• DETTAGLIO (DETT.) 



FIGURA INTERA 
L'attore è rappresentato totalmente, dai piedi 

alla testa.  

Il personaggio ricopre un ruolo centrale. 



PIANO AMERICANO 

L'attore è inquadrato dalle ginocchia in su sino 
alla testa. 

 



MEZZA FIGURA / PIANO MEDIO 

L'attore, inquadrato dalla vita in su, riempie la 
scena. 



MEZZO PRIMO PIANO 

Si riprende il personaggio dalle spalle in su. 



PRIMO PIANO 
La figura è ripresa dal collo in su. Si usa per far 

risaltare alcuni momenti del dialogo e lo stato 
d’animo dell’attore. 



PRIMISSIMO PIANO 
Viene evidenziato il volto dell'attore (fronte e 
mento tagliati). Vengono mostrate le emozioni 
del personaggio ed il suo spessore psicologico. 



PARTICOLARE 

E’ l'inquadratura di una piccola parte del corpo 
umano. 



DETTAGLIO 

 E’ l'inquadratura di un elemento di piccole 
dimensioni: il dettaglio non mostra una parte 

del corpo umano ma un oggetto. 

 



IL RETTANGOLO D’ATTENZIONE 

I dati informativi dell'immagine vengono disposti 
all'interno di un ipotetico rettangolo, in modo 

che l'occhio umano, ad ogni cambio 
d'inquadratura, possa cogliere l'immagine 

senza alcuno sforzo 

 

Equilibrio - armonia – simmetria - bilanciamento 

 



esempio di rettangolo d’attenzione 



LA REGOLA DEI 180° 

Nessuna inquadratura deve essere pensata solo 
fine a se stessa, ma deve essere parte di una 

serie di sequenze che comporranno poi la 
scena. Affinchè tutte le inquadrature 

rispettino una direzione di proiezione corretta, 
è necessario tracciare una sorta di confine 

immaginario dello spazio scenico.  

 

permette l'orientamento dello spettatore 



esempio di linea d’azione che divide uno spazio 
in un’area di 180° 



CARATTERISTICHE DELLE 
INQUADRATURE 

• ANGOLAZIONE (frontale, dal basso, dall’alto) 

• INCLINAZIONE (normale, obliqua, verticale).  

 

In base a questi due elementi è possibile 
pensare ad una variegata quantità di riprese. 



LA LAVORAZIONE DI UN FILM 



 
Idea         

 
SOGGETTO: breve racconto che illustra a grandi 

linee la trama di un film 

 

SCENEGGIATURA:  

testo strutturato in titolo di scena, descrizione e 
dialoghi. Lo sceneggiatore è l’autore che lo 

scrive. 



REGIA: 

Direzione del film. Il regista dirige la 
realizzazione del film e coordina il lavoro con 

gli altri collaboratori. Imposta e dirige le 
riprese, il contenuto delle inquadrature e 

l’interpretazione degli attori. 

 

Comandi sul set : silenzio – motore – ciak – 
azione - stop 



- permette di costruire una narrazione unendo le 
diverse inquadrature 

 

- deve comunicare al pubblico i passaggi della storia 
in maniera chiara ed efficace 

  

montatore: tagliare (cutting) e attaccare (editing) 

MONTAGGIO: 



Troupe cinematografica: 

è l'insieme delle figure professionali, tecniche, 
artistiche ed amministrative che realizzano 

un film.  

 

Cast:  

è l'insieme degli attori che compaiono nel film. 



Fasi di lavorazione: 

• Scrittura 
• Pre-produzione (location, materiali di scena, luci…) 
• Produzione (regia, fotografia, produttore, macchinisti, 

costumi, trucco, scenografia, il “girato”…) 
• Post-produzione (montaggio, colonna sonora, titoli di 

testa, titoli di coda, colori…) 
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