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TECNICO ESPERTO NELL’ILLUMINAZIONE CINEMATOGRAFICA E 

AUDIO VISIVA 

DESCRIZIONE SINTETICA 
Il tecnico esperto nell’illuminazione cinematografica e audio visiva è in grado 
di realizzare soluzioni tecniche di illuminazione provvedendo alla messa in 
opera e manutenzione di impianti e dispositivi illuminanti, in coerenza con le 
indicazioni tecnico artistiche e le caratteristiche delle ambientazioni prescelte. 
 
La figura professionale sviluppa inoltre competenze riconoscibili nei ruoli di: 

capo squadra elettricisti, secondo elettricista, elettricista di scena, 

caposquadra elettricisti di preparazione, consollista.  

 
 
 

AREA PROFESSIONALE 

PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA 

 

 

PROFILI COLLEGATI – COLLEGABILI ALLA FIGURA 

Sistema di riferimento Denominazione 

Sistema classificatorio ISTAT 

6.1.3.7 – Elettricisti nelle costruzioni civili ed 
assimilati (elettricisti di scena, elettricisti di ripresa 
cine  e tv) 

3.1.4.3 – Operatori di apparecchi per la ripresa e 

la produzione audio – video (primo tecnico delle luci) 
 

Sistema classificatorio ISCO 
3131 Fotografi ed operatori di apparecchiature 

di registrazione audio e video (tecnico luci) 

Sistema informativo EXCELSIOR 
13.07.03 Esperti e tecnici dell’impiego di 
apparecchiature audio-video 
 

Sistema classificatorio del 

Ministero del Lavoro 

343356 Primo tecnico delle luci 

343388 Tecnico luci 

624115 Elettricista di ripresa cine e tv 

624116 Elettricista di scena 

624117 Elettricista effetti speciali 

Repertorio delle professioni ISFOL Tecnico delle luci 

 



     

 

__________________________________________________________________ 
Direzione Regionale Formazione Prof.le, FSE e altri interventi finanziati 

34 

UNITÀ DI  
COMPETENZA 

CAPACITÀ  
(ESSERE IN GRADO DI) 

CONOSCENZE 
(CONOSCERE) 

1. IMPOSTAZIONE 

SOLUZIONI 

TECNICHE DI 

ILLUMINAZIONE 

comprendere le indicazioni e gli input creativi al fine di  tradurli in 
soluzioni tecniche di illuminazione, appropriati al luogo e al contesto 
di svolgimento,  

*  Fondamenti di Storia del 
cinema 

* Elementi di linguaggio 
cinematografico 

* Principali generi cinematografici  

* Stili fotografici 

* Ciclo di lavorazione: fasi, 
attività, tecnologie, macchinari e 
strumenti 

* Principi e fondamenti di 
illuminotecnica  

* Principali apparecchiature e 
tecniche di ripresa 

* Tipologie di effetti luce 

* Principali tipologie di corpi 
illuminanti, accessori e loro 
caratteristiche tecnico funzionali 

* Materiali e tecniche per la 
manipolazione della luce  

* Elementi di elettrotecnica, ottica 
(fotometria, percezione visiva 
della luce) e fisica 

* Elementi di disegno elettrico e 
tecniche di misurazione 

* Impiantistica e componentistica 
elettrica ed elettronica 

* Tecniche di installazione e 
cablaggio di impianti elettrici 

* Elementi di base di applicazioni 
software del sistema  windows e 
servizi e funzioni internet 

* Principali programmi per 
consolle e tecniche di utilizzo 

* Principali tipologie di dimmer e 
consolle  

* Strumenti di misura e colore 
della luce (luxmetro, 
termocolorimetro, sunpath, 
bussola ..) 

* Sistemi di trasmissione dati 
(DMX..) 

* Inglese tecnico di settore  

* Normativa sulla disposizione ed 
alimentazione dei cavi elettrici 

* Norme e disposizioni a tutela 
della sicurezza dell’ambiente del 
lavoro 

* Elementi di contrattualistica del 
lavoro, previdenza e 
assicurazione 

recepire gli elementi essenziali dell’immagine da comporre 
(ambientazione, distanze etc.) valutando le diverse soluzioni 
tecniche in funzione della tipologia di ripresa 

identificare gli elementi strutturali ed ambientali delle location 
prescelte che impattano sulle soluzioni tecniche di illuminazione e di 
impianto elettrico 

prefigurare le possibili soluzioni tecniche di illuminazione e 
impiantistica in coerenza con le caratteristiche dell’ambientazione, le 
scelte artistiche e la tipologia di ripresa 

2. DIMENSIONAME

NTO SOLUZIONI 

TECNICHE DI 

ILLUMINAZIONE 

identificare il fabbisogno di corrente elettrica per l’alimentazione del 
set e dei servizi valutando quantità e potenza necessarie in funzione 
anche della distanza tra generatore e luogo delle riprese 

definire le tipologie di corpi illuminanti (proiettori etc.), lampade (ad 
incandescenza, fluorescenza, scarica etc.) e di accessori (filtri, 
gelatine, correzioni etc.) necessari ad ottenere l’illuminazione 
definita 

individuare la tipologia di impiantistica più adeguata per 
l’alimentazione della corrente e la diffusione della luce (sezione e 
tipologia dei cavi e distribuzioni elettriche) 

identificare e valutare le strutture e i supporti necessari per il 
posizionamento dei corpi illuminanti (ponteggi, passerelle, 
camminamenti, sistemi di ancoraggio etc.) 

3. INSTALLAZIONE 

IMPIANTI E 

DISPOSITIVI DI 

ILLUMINAZIONE 

definire il posizionamento delle linee elettriche, del generatore di 
corrente e dei dispositivi dei corpi illuminanti tenendo presenti le 
esigenze di messa in sicurezza di cose e persone 

stabilire materiali, componenti, attrezzature e mezzi necessari 
all’installazione e al funzionamento di impianti e apparecchiature, 
individuando tempi e risorse 

applicare tecniche di montaggio e cablaggio di semplici circuiti 
elettrici: tiro e posa dei cavi e delle apparecchiature 

valutare le distanze dei dispositivi illuminanti e le modalità di 
protezione più adeguate a garantire la sicurezza delle persone 

4. AZIONAMENTO 

IMPIANTI E 

DISPOSITIVI DI 

ILLUMINAZIONE 

identificare tempi e modalità per l’alimentazione e il puntamento dei 
dispositivi di illuminazione tenendo conto delle caratteristiche 
dell’inquadratura e del raggio di azione della scena 

applicare le tecniche più idonee ad eseguire il puntamento delle 
diverse tipologie di dispositivi illuminanti al fine di garantire 
un’adeguata illuminazione per le esigenze di ripresa 

adottare tecniche di manovra, manuale o in consolle, dei dispositivi 
illuminanti al fine di creare gli effetti luce previsti (ombre, 
movimenti, lampi etc.) 

valutare il corretto funzionamento di impianti e dispositivi al fine di 
individuare gli interventi di riparazione, revisione o sostituzione da 
apportare 
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INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLE UNITÀ DI COMPETENZA 

UNITÀ DI 
COMPETENZA 

OGGETTO DI 
OSSERVAZIONE INDICATORI 

RISULTATO 
ATTESO MODALITÀ 

1. IMPOSTAZIONE 

SOLUZIONI 

TECNICHE DI 

ILLUMINAZIONE 

Le operazioni di 
impostazione delle 
soluzioni tecniche 
di illuminazione 

* Condivisione ed esame della 
composizione dell’immagine 
(tipologia e qualità 
dell’illuminazione, ..)  

* Sopralluoghi ed esame delle 
caratteristiche delle location 

* Analisi dell’ambientazione e delle 
diverse tipologie di ripresa (diurne, 
notturne, in esterno, …) 

* Elaborazione soluzioni tecniche di 
illuminazione 

Soluzioni tecniche 
di illuminazione 
stabilite in 
coerenza con le 
esigenze narrative 

P
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2.  

DIMENSIONAMENTO 

SOLUZIONI 

TECNICHE DI 

ILLUMINAZIONE 

Le operazioni di 
dimensionamento 
delle soluzioni 
tecniche di 
illuminazione 

* Ricognizione dei fabbisogni, tecnici e 
professionali 

* Scelta della tipologia di impianto 

* Scelta della tipologia di corpi 
illuminanti e accessori 

* Selezione delle strutture e dei 
supporti ai corpi illuminanti 

Soluzioni tecniche 
di illuminazione 
definite in tutte le 
componenti 
tecnico strutturali 

3. INSTALLAZIONE 

IMPIANTI E 

DISPOSITIVI DI 

ILLUMINAZIONE 

Le operazioni di 
installazione degli 
impianti e 
dispositivi di 
illuminazione 

* Montaggio apparecchiature 
illuminanti 

* Predisposizione e cablaggio 

* Installazione e posizionamento delle 
linee elettriche e del generatore 

* Messa in sicurezza di impianti, linee 
e dispositivi 

Impianti e 
dispositivi 
illuminanti 
predisposti, 
montati e messi in 
sicurezza 

4. AZIONAMENTO 

IMPIANTI E 

DISPOSITIVI DI 

ILLUMINAZIONE 

Le operazioni di 
azionamento degli 
impianti e 
dispositivi di 
illuminazione 

* Messa in funzione di impianti e 
dispositivi 

* Puntamento dei corpi illuminanti 

* Esecuzione di effetti luce, naturali e 
artificiali 

* Regolazione e controllo di impianti e 
apparecchiature 

* Carico, scarico e mantenimento in 
efficienza attrezzature e materiali 

Impianti e 
dispositivi 
illuminanti regolati 
e messi in 
funzione 

 


