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MACCHINISTA CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO 

 

DESCRIZIONE SINTETICA 
Il macchinista cinematografico e audiovisivo è in grado di ideare e realizzare soluzioni 
tecniche a supporto della regia, dei sistemi di ripresa e di illuminazione, in coerenza con le 
indicazioni tecnico artistiche e le caratteristiche delle ambientazioni prescelte, mediante la 
costruzione, installazione e messa in opera di strutture e attrezzature. 
 
La figura professionale sviluppa inoltre competenze riconoscibili nei ruoli di: caposquadra 
macchinisti, carrellista, gruista/crane operator, macchinista di preparazione, macchinista 

di scena, macchinista addetto al ciak.  

 
 

AREA PROFESSIONALE 

PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA 

 

 

PROFILI COLLEGATI – COLLEGABILI ALLA FIGURA 

Sistema di riferimento Denominazione 

Sistema classificatorio ISTAT 
3.1.4.3 – Operatori di apparecchi per la ripresa e 

la produzione audio – video (carrellista dolly)

Sistema classificatorio ISCO  

Sistema informativo EXCELSIOR 
13.07.03 Esperti e tecnici dell’impiego di 

apparecchiature audio-video 

Sistema classificatorio del 

Ministero del Lavoro 

343327 Carrellista dolly 

343329 Carrellista telecamera 

343610 Macchinista di scena 

 



     

 

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

18 

 

UNITÀ DI  
COMPETENZA 

CAPACITÀ  
(ESSERE IN GRADO DI) 

CONOSCENZE 
(CONOSCERE) 

1. IMPOSTAZION

E SOLUZIONI 

TECNICHE DI 

SUPPORTO 

identificare gli elementi strutturali, logistici ed ambientali dei luoghi di ripresa 
(agibilità dei siti, viabilità dei mezzi, spazi da occupare etc.) al fine di valutarne 
l’impatto sull’ installazione delle strutture 

*  Fondamenti di Storia 
del cinema 

* Elementi di linguaggio 
cinematografico 

* Principali generi 
cinematografici  

* Elementi di 
illuminotecnica e 
fotografia 

* Principali 
apparecchiature e 
tecniche di ripresa 

* Materiali e tecniche per 
la manipolazione della 
luce (telai, panni, 
bandiere, ..) 

* Principi di 
elettrotecnica  

* Tecniche di 
installazione di strutture 
mobili 

* Fondamenti e tecniche 
di carpenteria, 
falegnameria, 
meccanica  

* Tecniche di costruzione 

* Tecniche di 
assemblaggio strutture 
mobili (americane, 
torrette..) 

* Tecniche di lavorazione 
in capriata 

* Tipologie e 
caratteristiche tecniche 
attrezzature: dolly, 
crane, binari, stativi.. 

* Caratteristiche e 
tecniche di lavorazione 
principali materiali: 
legno, alluminio, ferro, 
acciaio, corde 

* Metodi per 
l’allestimento di cantieri 
mobili 

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

* Inglese tecnico di 
settore 

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

* Elementi di 
contrattualistica del 
lavoro, previdenza e 
assicurazione 

riconoscere le tipologie di attrezzature, di supporti e di accessori necessari a 
realizzare le riprese in modo da assicurare la continuità fotografica 

comprendere ed interpretare le indicazioni e gli input relativi alla tipologia di 
ripresa (ambiente esterno/interno, su veicoli in movimento, in piano sequenza..) 
al fine di tradurli in soluzioni tecniche adeguate a supportare le riprese 

prefigurare le possibili soluzioni tecniche per l’installazione delle strutture e dei 
supporti in coerenza con le caratteristiche ambientali, le scelte narrative ed i 
vincoli di costo 

2. INSTALLAZION

E STRUTTURE 

DI SUPPORTO 

selezionare i materiali e le attrezzature necessari all’installazione e al 
funzionamento di strutture e accessori di supporto alle luci, alla macchina da 
presa e alla regia 

identificare e adottare modalità di lavorazione per approntare i supporti alla 
macchina da presa più idonei a consentire riprese impegnative o particolari (su 
veicoli in movimento, con vista dall’alto etc.) 

applicare tecniche di montaggio e messa in sicurezza di strutture mobili (pedane, 
torrette, piattaforme, binari, telai..) nel rispetto dei carichi di rottura dei materiali, 
delle misure di sicurezza e dei tempi di realizzazione 

identificare e adottare tecniche, dispositivi e supporti (pedane, cubi, carrucole..) 
necessari al sollevamento di strutture, oggetti e persone in funzione delle 
esigenze scenografiche 

3. APPRONTAME

NTO SET 

definire tipologia e posizionamento dei dispositivi atti a riflettere, diffondere e 
ombreggiare la luce (telai, panni, bandiere, polistiroli…) tenendo conto delle 
esigenze di continuità fotografica e di messa in sicurezza di cose e persone 

applicare tecniche di montaggio e assicurazione dei dispositivi a supporto della 
macchina da presa e dell’illuminazione valutando i carichi di rottura ed i pesi da 
controbilanciare: gru, binari, cavalletti, coppe, corpi illuminanti etc. 

adottare tecniche di ancoraggio della macchina da presa ai veicoli di scena 
tenendo conto delle esigenze di ripresa e della sicurezza di cose e persone  

individuare le modalità più adeguate alla movimentazione, carico, scarico e 
mantenimento in efficienza dei materiali ed attrezzature 

4. AZIONAMENTO 

DISPOSITIVI 

DI SUPPORTO 

adottare le tecniche di manovra dei supporti della macchina da presa nelle 
direzioni richieste dalle operazioni di ripresa (destra/sinistra, avanti/indietro, 
sopra/sotto) tenendo conto delle caratteristiche della macchina da presa, 
dell’inquadratura e della tipologia di ripresa 

riconoscere le caratteristiche tecniche della macchina da presa per consentirne in 
sicurezza i movimenti: peso, dimensioni, escursione, minima e massima altezza 
etc. 

individuare modalità di posizionamento e movimentazione dei diversi supporti alla 
macchina da presa (gru, carrello, bracci etc.) in modo da consentire le escursioni 
richieste nelle diverse direzioni 

identificare i tempi e la collocazione fisica per “battere il ciak” in modo da 
assicurare la sincronizzazione dell’audio con l’immagine e la numerazione del 
materiale girato (scena, sequenza, fotogramma, rullo …) 
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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 

SUPPORTO 

Le operazioni di 
impostazione delle 
soluzioni tecniche 
di supporto 

* Sopralluoghi negli ambienti e 
verifiche di fattibilità tecnica  

* Ricognizione delle caratteristiche 
tecniche delle strutture esistenti  

* Esame delle diverse tipologie e 
modalità di ripresa/inquadratura  

* Elaborazione soluzioni tecniche 

Soluzioni tecniche 
di supporto 
definite in 
coerenza con le 
esigenze di ripresa 

P
ro

v
a
 p

ra
tic

a
 in

 s
itu

a
z
io

n
e
 

2. INSTALLAZIONE 

STRUTTURE DI 

SUPPORTO 

Le operazioni di 
installazione delle 
strutture di 
supporto 

* Elaborazione dei fabbisogni tecnici e 
professionali in funzione del budget 
disponibile  

* Reperimento tecnico dei materiali e 
delle attrezzature 

* Costruzione/adattamento di 
strutture per riprese particolari 

* Ancoraggio di strutture e dispositivi 
di supporto ai sistemi di 
illuminazione  

* Realizzazione soluzioni tecniche a 
supporto della scenografia 

Strutture di 
supporto costruite 
e realizzate in 
sicurezza  

3. APPRONTAMENTO 

SET 

Le operazioni di 
approntamento 
del set 

* Montaggio, ancoraggio e 
posizionamento sistemi per il 
modellamento della luce 

* Montaggio e ancoraggio dei supporti 
per la macchina da presa e testata e 
per l’illuminazione  

* Montaggio e assicurazione macchina 
da presa ai veicoli di scena 

* Carico, scarico e mantenimento in 
efficienza attrezzature e materiali 

Strutture e sistemi 
di supporto 
regolati e 
assicurati in 
sicurezza 

4. AZIONAMENTO 

DISPOSITIVI DI 

SUPPORTO 

Le operazioni di 
azionamento dei 
dispositivi di 
supporto 

* Movimentazione meccanica della 
macchina da presa  

* Sistemazione, messa in azione e 
manovra delle attrezzature a 
supporto della macchina da presa  

* Compilazione e battitura del ciak 

Strutture e sistemi 
di supporto 
azionati in 
coerenza con le 
esigenze di ripresa 

 


