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teatro d’opera

teatro d’opera - sala
(Teatro alla Scala, Milano.)

teatro d’opera - boccascena
(Teatro alla Scala, Milano.)

il teatro dell’opera (o teatro all’italiana) è una tipologia di teatro nata per la gestione 
della narrazione scenica attraverso la presenza drammaturgica della musica
(melodramma). La sua struttura a palchi, platea, buca dell’orchestra e palcoscenico
è totalmente funzionale alla percezione acustica del suono e della visione scenica 
centrale e prospettica.
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teatro di prosa - sala
(Teatro Strelher, Milano.)

teatro di prosa 

teatro di prosa - boccascena
(Teatro Strelher, Milano.)

il teatro di prosa è una tipologia di teatro nata per la gestione della narrazione scenica 
affidata a qualsiasi drammaturgia senza necessariamente la presenza drammaturgica 
della musica.



5

teatro - pianta generica

1. atrio
2. botteghino
3. ingresso al palcoscenico
4. platea
5. palchi
6. golfo mistico 
7. palcoscenico
8. camerini e ripostigli
9. palchi di proscenio
10. proscenio
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proscenio
il proscenio è tutta la zona anteriore al piano palcoscenico, inteso come 
breve prolungamento dello stesso oltre la linea di boccascena.  

arco scenico

l’arco scenico o arco di proscenio è un elemento ad arco che sovrasta 
totalmente il proscenio e “inquadra” architettonicamente il boccascena

anatomia del teatro



7

boccascena

il boccascena è un apparato - mobile e in parte fisso - per l’inquadramento 
del palcoscenico ed il traguardamento dello stesso.

manto di 
arlecchino fisso

arlecchino mobile

quinte mobili
di boccascena

boccascena 
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sipario alla tedesca - movimento

Photo © Peroni

sipario alla tedesca - schema

Photo © Luca Tombolato for Peroni

sipario
il sipario è un elemento in velluto, o comunque in tessuto, ricco (abbondante, 
con pieghe), posteriore al boccascena, per dividere la sala dal palco.



9

sipario all’italiana - movimento

Photo © Peroni

sipario all’italiana - schema

Photo © Luca Tombolato for Peroni
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sipario alla francese - movimento

Photo © Peroni

sipario alla francese - schema

Photo © Luca Tombolato for Peroni
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sipario alla greca - movimento

Photo © Peroni

sipario alla greca - schema

Photo © Luca Tombolato for Peroni
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sipario tagliafuoco

il sipario tagliafuoco è un sipario metallico con funzione protettiva in caso di 
incendio, per dividere la sala dal palco. 

pattona la pattona è un sipario in materiale ignifugo e antiacustico - con funzione protettiva 
in caso di incendio e/o isolante - per per dividere la sala dal palco nei cambi scena.



13

palcoscenico

il palcoscenico è la parte dell’edificio teatrale destinato all’esecuzione dello spettacolo. 

palcoscenico - pianta
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anatomia del palcoscenico

graticcia

passerella luci

funi di manovra

torretta luci

fondale

quinte laterali

ciclorama

stangone

cieletto

trabocchetto

golfo mistico

sottopalco

torre scenica

ballatoio

americana luci

buca del suggeritore

piano palcoscenico
retropalco

arcate laterali
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golfo mistico

golfo mistico

il golfo mistico (o 
buca d’orchestra) 
è una zona, sotto il 
livello della platea - 
nascosto alla visione 
totale dello spazio 
drammaturgico - 
posta tra il corridoio 
della prima fila ed 
il proscenio (o in 
concomitanza dello 
stesso).
Nel golfo mistico 
trovano posto 
i musicisti ed il 
direttore d’orchestra.

platea

palcoscenico

golfo mistico
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passerella luci e 
torrette luci

passerella luci

torretta luci

la passerella di 
boccascena (o 
primo ballatoio), è 
un ballatoio situato 
nella parte posteriore 
e sommitale del 
boccascena. 
Assieme alle torrette 
luci (situate ai lati 
della passerella e 
posterioremente 
alle quinte laterali di 
boccascena), ove 
presenti, servono 
come supporto 
delle attrezzature 
illuminotecniche.
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piano palcoscenico

piano palcoscenico

Il piano 
palcoscenico, è 
il piano sul quale 
vengono installati 
tutti gli elementi  
scenografici e 
scenotecnici 
funzionali allo 
spazio scenico. 
Il piano è costruito 
in legno e, nella 
maggior parte dei 
casi, 
predisposto con 
declivio (3%-5%) 
artificiale.

declivio

il declivio è un’inclinazione artificiale del piano palcoscenico, atta a 
permettere la visione totale dello spazio scenico dalla sala che, in molti casi 
è disposta - a sua volta - in controdeclivio.

palcoscenico in declivio platea in controdeclivio
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sottopalco

trabocchetto

sottopalco

Il sottopalco o 
(iposcenio) è 
un l’ambiente 
sottostante il piano 
palcoscenico. 
In alcuni casi è 
progettato per 
ospitare congegni 
che azionano gli 
eventuali moduli 
elevabili nei 
palcoscenici mobili 
dove - per mezzo 
di scale, praticabili 
e attraverso botole 
- gli attori e/o i 
tecnici possono 
salire  e scendere per 
effetti scenici o per 
necessità tecniche.

il trabocchetto è un 
congegno ( o un 
sistema di congegni) 
in corrispondenza 
delle botole 
(porte scorrevoli 
o a cerniera di 
comunicazione 
diretta con il 
sottopalco) per 
l’apparizione e 
sparizione di attori, 
cantanti e/o effetti 
scenici.

trabocchetto
Tyne Theatre Opera House, Newcastle upon Tyne.
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graticcia

graticcia La torre scenica, 
è una struttura a 
sviluppo verticale 
- pari o superiore 
all’altezza del 
boccascena - 
corrispondente in 
pianta allo spazio del 
palcoscenico. 
Lungo la sua altezza, 
sono dislocati uno o 
più piani di ballatoio 
sino, in sommità, 
a giungere alla 
graticcia.

torre scenica

La graticcia o 
graticciata o graticcio 
è una struttura a 
travi di legno o di 
metallo in cima alla 
torre scenica, a poca 
distanza dal soffitto.
Alla graticcia sono 
fissati, attraverso 
rocchetti e corde, 
tutti i tiri dei fondali, 
delle quinte, delle 
americane luci e di 
altri elementi scenici 
e/o scenotecnici.

torre scenica - schema

Teatro Carlo Felice, Genova.
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graticcia - sopra

graticcia - schema

la graticcia - o in legno 
o in metallo - è un piano 
calpestabile formato da 
un’ opera in posa di travi 
a sezione quadrata (morali 
o moraletti da 10x10 / 
15x15), alternate a spazi 
vuoti di uguale misura 
dove, incastrati i rocchetti, 
si posizionano e si fanno 
scorrere le corde alle 
quali sono fissati i vari 
elementi scenografici e/o 
scenotecnici, manovrati 
attraverso le funi di 
manovra.
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piani di ballatoio

ballatoio

I piani di ballatoio, 
sono delle balconate 
- sospese e/o 
addossate alle pareti 
del palcoscenico 
- poste a diverse 
altezze - lungo tutta 
l’altezza della torre 
scenica sino alla 
graticcia. 

piani di ballatoio - schema

lungo le balaustre 
(mantegno) dei 
piani di ballatoio, 
vi si trovano 
ancorate le funi di 
manovra per fondali 
e altri elementi 
scenografici e/o 
scenotecnici, 
quando la manovra 
non è altrove 
possibile dai 
mantegni del piano 
palcoscenico.
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funi di manovra

funi di manovra

Le funi di manovra 
- normalmente 
corde di canapa 
o funi di metallo 
(con automatismi 
elettrici e/o 
meccanici) - servono 
per sostenere, 
alzare e abbassare 
gli elementi 
scenografici /o 
scenotecnici 
collegati alla 
graticcia.

Le funi di manovra, 
per via dello 
spostamento di 
pesanti carichi in 
verticale (fondali, 
americane, 
elementi scenici 
vari), sono dotate 
di un fitto sistema 
di contrappesi 
- sacchetti di 
sabbia, o blocchi 
in metallo, o altro 
materiale di zavorra 
- per compensare e 
gestire il peso in fase 
di salita e discesa 
degli elementi. 
Sono fissate a 
livello del piano 
palcoscenico e sui 
ballatoi attraverso i 
mantegni.

funi di manovra - mantegni

http://www.decima1948.com
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stangone

stangone

Lo stangone in teatro 
è un travetto di legno 
con uno spessore di 
8 x 6 cm, o di ferro o 
di alluminio, ancorato 
attraverso le funi di 
manovra alla graticcia. 
La lunghezza è 
variabile a seconda 
delle necessità. 
Allo stangone vengono 
ancorati i cieletti, 
i fondali e tutte gli 
elementi scenografici 
e scenotecnici 
funzionali allo spazio 
scenico.

stangone

Koki Fregni ©



24

americana luci

americana luci

l’americana luci 
è una struttura a 
traliccio tubolare 
modulare (costruita 
secondo standard 
internazionali) in 
alluminio. 
Sulle americane - 
fissate a corde e/o 
cavi di acciaio alle funi 
di manovra in graticcia 
- vengono posizionate 
le strumentazioni 
illuminotecniche, 
proiettori, dimmer, 
cablati e messi 
in sicurezza da 
moschettoni e cavi di 
bloccaggio.

americana luci

http://www.controluce-service.it/impianto-service-luci-brescia/
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cieletti 
e quinte laterali

cieletto

il cieletto è 
un elemento 
orizzontale - o di 
panno o rigido 
(armato), appesa 
a stangone per 
schermare le 
strumentazioni 
illuminotecniche 
e/o per eventuali 
sforamenti. 
I cieletti, posti 
in sequenza e in 
concomitanza 
delle quinte laterali 
(o di sforo), sono 
di solito in panno 
nero, presenti 
come parte in 
dotazione ad ogni 
teatro.

quinte laterali

cieletti e quinte laterali
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fondale

fondale

il fondale è un 
elemento - di panno 
nero (in dotazione 
al teatro / muta 
di scena) o di tela 
dipinta (elemento 
scenografico) - situato 
possibilmente alla fine 
della progressione di 
quinte e cieletti (ma 
anche in sequenza 
e/o in materiale 
trasparente), fissato 
a due stangoni ( uno 
di testa collegato in 
graticcia e uno di 
piede, per bilanciare 
la salita e discesa 
e rendere salda la 
posizione sul piano 
palcoscenico.

fondale - schema
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ciclorama

ciclorama

il ciclorama è un  
fondale rigido di  
compensato - di 
colore bianco, grigio 
o azzurro chiaro 
(neutro e/o traguardo 
cielo) - a differenza del 
panorama, di stoffa 
centinato. 
l’elemento è fissato 
alla graticcia e, 
arcuato, circonda 
per tre quarti l’intero 
fondo del piano 
palcoscenico.

ciclorama 

© Harriet Oxley Design
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retro palco 
arcate laterali

retropalco

arcate laterali

le arcate laterali sono 
dei vani di servizio 
- posti ai lati del piano 
palcoscenico, oltre 
i limiti dell’area di 
ingombro scenico- 
per lo storaggio di 
elementi scenici e/o 
tecnici.

il retropalco è la zona 
del palcoscenico  
- sullo stesso livello 
piano palcoscenico, 
oltre i limiti dell’area 
degli elementi 
scenografici e/o 
scenotecnici- per lo 
storaggio di elementi 
e macchinari per la 
messinscena.

retropalco
Staatsoper, Vienna.



scenografia 
cinematrografica e 

televisiva 
elementi del teatro di posa 

e studio
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teatro di posa - studio

il teatro di posa e lo studio.

Lo studio è un ambiente costruito di organizzazione, 
costruzione e registrazione (in diretta o in differita) 
del programma o delle sequenze di un prodotto 
cinematografico. All’interno dello teatro e/o studio 
- completamente autosufficiente- i vari ambienti 
deputati non sono tutti concentrati all’interno del 
palcoscenico (come per la drammaturgia teatrale) ma 
sono organizzati in maniera sempre diversa, in funzione 
del movimento delle camere che ne determinano 
dimensioni, composizione spaziale, struttura e identità 
visiva.

teatro-studio pianta

il teatro di posa è organizzato secondo una successione di ambienti tecnici e di 
organizzazione, satelliti e tutti al servizio della sala centrale o studio.
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teatro di posa - studio

il teatro di posa, nella sua struttura a ballatoi e graticcia, deriva direttamente dalla 
struttua del teatro. Il piano palcoscenico è in materiale isolante e deputato a qualsiasi 
intervento di progettazione scenografica.
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lo studio televisivo - pianta

Erreciesse Group srl

Erreciesse Group srl

lo studio televisivo, spesso coincidente con il teatro di prosa, è un ambiente dotato di 
diversi ambienti utili alla comunicazione tra i reparti di regia e di produzione, in maniera 
contemporanea per la diretta dei programmi TV o registrazioni in differita.
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set / ambienti

ambienti

Praga studios, Praga, Czech Republik. NBC, New York, United States.

Videa Studios, Roma, Italia.

set 

il teatro di prosa - studio televisivo, internamente viene sfruttato attraverso una 
progettazione funzionale e logica di set permanenti e/o temporanei di una o più 
produzioni e/o di uno o più programmi TV.

all’interno del teatro di prosa - studio televisivo, lo spazio può essere suddiviso ed 
organizzato secondo una successione di ambienti più piccoli o ridotti per una gestione 
della narrazione scenica continua e veloce nei tempi di produzione.
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strutture e tralicci

americane luci

luce e ombra

all’interno del teatro di prosa - studio televisivo, il sistema di americane e luci risulta 
più complesso ed esteso tale da interessare più elementi e per la totalità della 
struttura. Come in teatro, in studio alle americane si aggiungono strutture verticali e 
torrette previste e/o a supporto dell’impianto illuminotecnico dall’alto.

per gestire luci e ombre (per effetti di particolare condizione e/o per effetti di simulazio-
ne e/o di astrazione) la macchina illuminotecnica del teatro di prosa è organizzata per 
tutti i puntamenti luce possibili e per tutte le modifiche e correzioni necessarie.
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quinte

quinte

dietro le quinte

le strutture modulari della costruzione scenica (o di sfondi e fondali di carattere 
tecnico), come in teatro, sono realizzate secondo lo schema standard della quinta - 
raramente in tela - armata in compensati e cantinelle in legno (listello in legno a fibra 
lunga lungo 4 m, largo 4 cm alto 2,5 cm). 

oltre le quinte, tutti gli ambienti tecnici sono mascherati da ulteriori strutture modulari o 
da fondali di sforo (fondalino) o da fondali di servizio (traguardi).
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tappeti e pavimentazioni

piano palcoscenico

led floor

il piano palcoscenico in uno studio, specie nella progettazione della scenografia 
televisiva, è un elemento di coesione a tutta la superficie scenica, contemplata e 
connessa attraverso l’utilizzo di materiali specchianti, luminosi e/o proiettabili o a led.

il led floor è un pavimento a led per la visualizzazione della grafica di un format 
televisivo e per l’estensione non materiale della materia scenica oltre gli elementi di 
costruzione.
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praticabili costruzione

praticabili 

Riccardo Bocchini, Ciak si canta, Rai 1, 2009

livelli praticabili

per la costruzione di livelli di altezza diversificati, scale, scivole e rampe sceniche, si 
organizzano le strutture modulari praticabili, in cantinella o in metallo. 

alcune strutture praticabili, al servizio della progettazione e delle direttive di 
produzione, possono investire totalmente lo spazio dello studio, intervenedo in 
maniera temporanea (o per lunghi periodi) nella struttura interna e funzionale dello 
studio. 
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fondali, sfondi e luminosi

fondali green screen

fondali

per le produzioni cinematografiche e televisive, il fondale (o meglio il sistema di fondali) 
ha un utilizzo versatile - di sfondo, da traguardo - ma anche (nel caso della scenografia 
televisiva) si estensione dell’identità visiva del programma.

i fondali in green screen, sono dei fondali relizzati in uno specifico tessuto e di una 
specifica gradazione di colore verde che, utili alla post produzione, caratterizzano il set 
di ambientazioni scenografiche virtuali, di estensioni spaziali o, nel caso più specifico 
del cinema, a supporto di elementi esistenti e/o di complessa costruzione e/o 
produzione.



39

fondali led wall

Che tempo che fa, Rai 1, 2014-2020

fondali

proiezioni video

Open Space, Italia 1, 2015

i fondali in led wall, sono delle superifici per la visualizzazione video di grafiche e/o 
contenuti vari realizzati attraverso l’utilizzo di pannelli led modulari di misure standard
(cabinet).

oltre ai fondali in led wall, sia per superfici verticali che per elementi scenici orizzontali, 
il lavoro di produzione in studio prevede pure l’utilizzo di proiettori video posizionati in 
americana e/o in retroproiezione.
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macchine sceniche

Dari automazioni, Sanremo  2019

macchine sceniche

macchine sceniche

Dari automazioni, Sanremo  2019

all’interno del teatro di posa e studio, per cinema e televisione, vengono talvolta 
progettate macchine in grado di modificare l’ambiente scenografico al servizio del 
lavoro drammaturgico oltre a questioni funzionali e di gestione degli spazi.



elementi
scenici di base

 (da Millerson G., 1982)
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costruzioni
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costruzioni
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costruzioni
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struttura
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struttura



47

struttura
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struttura
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struttura



50

struttura
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struttura
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sistemi base scena
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sistemi base scena
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sistemi base scena
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sistemi base scena


