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LA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA 
 

SVILUPPO 

 

Soggetto. Breve scritto che racconta la trama del film, fornendo in modo conciso un’idea dei 

tempi, dei luoghi, dei personaggi. Precede la scaletta, il trattamento e la sceneggiatura. 

Scaletta. Elenco ordinato e descrizione essenziale delle singole scene della storia. 

Trattamento. Narrazione in forma estesa del soggetto, una specie di romanzo del film. I 

personaggi vengono descritti nel loro carattere e con il loro vissuto, anche se nel film molti di 

questi particolari non verranno mostrati. I dialoghi restano scarni, poiché situazioni e dettagli non 

sono ancora del tutto definiti. Il trattamento è anche il testo col quale il produttore può valutare 

l’impegno economico del film.  

Sceneggiatura. Descrizione dettagliata del film per scene e dialoghi, compresi i luoghi e gli oggetti 

presenti nell’inquadratura. Esistono tre diversi modi di scrittura:  

 all’italiana. Testo diviso in due colonne: a sinistra c’è la parte descrittiva (didascalie), a destra i 

dialoghi dei personaggi. Si cambia pagina ad ogni cambio scena.  

 alla francese. È una via di mezzo tra gli altri due metodi: parte descrittiva in alto al centro, 

dialoghi in basso a destra.  

 all’americana. Le didascalie occupano tutta la larghezza del foglio, mentre i dialoghi vengono 

disposti al centro, in un margine ridotto.  
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Ogni sceneggiatura contiene le seguenti indicazioni:  

 intestazione per ogni scena con numero di scena (progressivo), indicazione spaziale 

(Interno/Esterno), set (ambiente dove l’azione si svolge) e indicazione temporale 

(Giorno/Notte - Alba/Tramonto);  

 sommaria descrizione di ambienti, personaggi e azioni;  

 dialoghi, preceduti dal nome del personaggio.  

 

 

PRE-PRODUZIONE 

 

Spoglio della sceneggiatura. Spetta solitamente all’aiuto regista e si effettua per ogni singola 

scena. Deve far emergere tutte le necessità, anche le meno evidenti: set e località dove si girerà la 

scena, giorni previsti per la lavorazione, personaggi, comparse, costumi, contenuto della scena, 

materiale necessario (mobili, oggetti, decorazioni), animali, macchina da presa, obiettivi, 

microfoni.  

Storyboard. Rappresentazione grafica del film, sotto forma di sequenze disegnate in ordine 

cronologico. Può essere definita come una “sceneggiatura disegnata”. 

Sopralluoghi. La produzione (aiuto regia, direttore della fotografia) si accerta che le location siano 

adatte alle condizioni di ripresa: corrente elettrica, condizioni di luce, situazione audio, luoghi per 

ospitare la troupe, servizi necessari. È fondamentale scattare molte foto, da mostrare poi ai vari 

reparti.  

Costumi, scenografie, trucchi. Fasi fondamentali per arricchire l’immagine e caratterizzare 

ambienti e personaggi. Alcuni tratti psicologici e sociali dei protagonisti vengono espressi 

attraverso la scelta degli abiti e della scena in cui si muovono. La creazione delle scenografie 

comprende anche il controllo e l’annotazione fotografica di ogni particolare, per garantire la 

continuità.  
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Preventivo di costo. È la spesa prevista per la creazione del film. Viene solitamente divisa in 4 

aree: talento creativo (cast tecnico e artistico), produzione diretta (costruzione dei set e materiale 

necessario alla lavorazione), post-produzione (montaggio, doppiaggio, stampa…) e settori vari 

(distribuzione, marketing…).  

Piano di lavorazione. Rappresentazione grafica del calendario delle riprese del film. Indica la data 

d’inizio delle riprese, il numero dei giorni previsti, gli attori, le date degli impegni nei teatri di posa 

e nei set dal vero.  

 

 

PRODUZIONE 

 

Ordine del giorno (ODG). Schema riassuntivo di tutto ciò che accadrà durante la singola giornata 

di lavoro, redatto dall’assistente alla regia e supervisionato dall’aiuto regista e dal Direttore di 

Produzione. L’ODG riporta tutte le necessità del set per la giornata di lavoro: titolo del film, orari di 

convocazione, elenco scene da girare, elenco di attori, comparse e tecnici coinvolti nelle singole 

scene, fabbisogni di scena suddivisi per ogni reparto.  

Diario di lavorazione. Resoconto dettagliato di un giorno di riprese, compilato dalla Segretaria di 

edizione. Dal Diario, la Produzione controlla l’andamento del film, il fabbisogno di pellicola, gli 

errori, i ritardi…  

Giornalieri. É il totale delle riprese effettuate in un giorno. I giornalieri vengono visionati da tutta 

la troupe, per selezionare le sequenze ben realizzate da quelle che contengono errori di vario tipo.  

Sviluppo pellicola e stampa giornalieri. Terminate le riprese, la pellicola giunge al Laboratorio 

“Sviluppo e stampa”, dove si ricava il “negativo scena” che viene stampato su una pellicola 

positiva (“positivo scena”). Questo procedimento avveniva fino a pochi anni fa, quando i film 

erano realizzati in pellicola e montati con la moviola meccanica.  

Oggi si usa invece il sistema Digital Intermediate (D.I.), totalmente digitale. Il negativo scena viene 

trattato con il “telecinema”, che converte la pellicola in due videonastri:  

 Digital Beta, rimane al laboratorio sviluppo e stampa, come master per altre copie lavoro;  

 BetaSP, viene inviato al reparto montaggio.  
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POST-PRODUZIONE 

 

Montaggio. Fattore fondamentale per la riuscita artistica del film. Consiste nella scelta delle 

migliori scene girate, attraverso l’unione in sequenza degli spezzoni di pellicola. Una volta il 

processo era artigianale, attraverso forbici e colle speciali. Oggi invece il montaggio è digitale: la 

pellicola viene convertita in dati informatici, per essere modificata più facilmente.  

Montaggio del suono (mixaggio). Coordina in un unico flusso scorrevole le immagini e i suoni 

(colonna sonora, suoni, rumori, voci, realizzati in presa diretta e in studio). Il rumorista cerca di 

rendere più realistico il film, aggiungendo dei disturbi tipici (traffico, gente che parla…).  

Fattore importante nella presa diretta di audio e rumori è il sync, ovvero l’allineamento di suono e 

immagine, di solito utilizzando il ciak. Il ciak è formato da una parte mobile attaccata a un perno e 

da un’etichetta che indica: titolo film, data, produttore, regista, numero rullo (o cassetta o scheda 

video, numero scena e inquadratura, codice SMPTE ore:minuti:secondi:fotogrammi). Il ciak viene 

esposto di fronte alla camera e chiuso con decisione, producendo un suono netto. Unendo il picco 

sonoro dell’audio con il contatto del ciak nel video, si ottiene un sync esatto.  

Doppiaggio. La registrazione in presa diretta viene totalmente o parzialmente sostituita da quella 

in studio. Seguendo lo storyboard e la sceneggiatura, i doppiatori sovrappongono la propria voce a 

quella dell’attore, seguendone esattamente l’intonazione e la lunghezza.  

Copia di lavorazione (o copia-lavoro). Viene consegnata al Laboratorio di Montaggio, con un foglio 

di montaggio per ogni rullo; quindi si procede al taglio dei negativi. La copia-lavoro è la prima 

copia positiva del film. Completato il ciclo delle lavorazioni, il negativo originale si taglia e si 

monta riproducendo i tagli e i tempi della copia di lavorazione. Si ottiene così la copia zero.  
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In alcuni casi, si effettuano anche due tipi di copie particolari:  

 Interpositivo: positivo ricavato da un negativo originale, dal quale trarre un nuovo negativo. 

 Internegativo: negativo stampato da positivo, che permette di ottenere più copie positive.  

 

Posa, correzione colore, timing. È l’operazione con cui si ottiene il tono fotografico definitivo del 

film. Consiste nell’aggiustare, rinforzare, modificare i colori a fini espressivi; o per omologare le 

differenze presentate da diversi tipi di pellicola (per numero ASA o per bilanciamento). 

Il processo tradizionale di posa utilizza un “Video Colour Analyzer” (o analizzatore) che agisce su 

tre luci (rossa, verde, blu), ricavando dal negativo montato la copia positiva.  

Questo procedimento è stato superato dal Digital Intermediate: le immagini acquisite dal 

computer subiscono la correzione del colore e delle caratteristiche visive, attraverso 

apparecchiature informatiche, che poi convertono nuovamente i dati digitali su pellicola.  

Copia Campione. Dopo un’ultima visione della copia zero e altre eventuali correzioni, si stampa la 

definitiva copia campione, da cui derivano tutte le copie di serie, che verranno distribuite nei 

cinema.  
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