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CORSO DI SCENOTECNICA 
 
Programma dettagliato del corso. 
 
Elementi essenziali che compongono un palcoscenico teatrale attrezzato: la struttura della 
torre scenica, i dispositivi di boccascena, la movimentazione motorizzata. 
 
Componenti caratteristici di una scena pittorica "all'italiana", di una scena plastica e di una 
parapettata e loro utilizzo. 
 
Principali tipologie di allestimento scenico teatrale, in base alle caratteristiche tecniche 
individuate. 
 
Meccanismi di funzionamento delle principali macchine sceniche: tiri, carri, botole, pedane 
girevoli. 
Cambi di scena e movimenti a vista ottenuti con l'utilizzo di macchine. 
Analisi del contributo del movimento di macchina all'azione scenica. 
 
Materiali di uso frequente per la realizzazione di scene teatrali: tessuti e pellicole plastiche, 
armature in legno e metallo, materiali a sviluppo tridimensionale. Utilizzo dei trasparenti. 
Metodi di costruzione di armature in legno per pannelli e di strutture portanti per praticabili. 
Nozioni di montaggio e di organizzazione del lavoro di palcoscenico. 
 
 
Storia delle pratiche e dei dispositivi tecnici di palcoscenico: dalle origini, con particolare 
attenzione alla trattatistica del XVI-XVIII secolo, alle avanguardie del XX secolo. 
Quadri di un'esposizione di Vasilj Kandinskij.   
Luca Ronconi e la macchina come elemento fondante della messa in scena. 
 
 
Prospettiva solida. Applicazione della prospettiva inversa su piano inclinato: approccio 
teorico e realizzazione grafica applicata a un bozzetto prospettico generico. 
Ribaltamento del piano, applicato al progetto per ottenere la vera forma delle varie parti 
della composizione. 
Realizzazione di un modellino non in scala. 
 
Progetto scenico, inserito in uno spazio di palcoscenico dato, composto da elementi in 
grado di subire, in tutto o in parte, una metamorfosi o comunque di modificare lo spazio 
della scena per mezzo di macchine. Il testo di riferimento, in accordo con il programma del 
corso di Scenografia, è L'uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello. 
Studio funzionale dello spazio di palcoscenico, spazio dell'azione, e della fruizione del 
pubblico, spazio della visione. 
Bozzetti prospettici e proiezioni ortogonali in scala 1:50. 
Disegni esecutivi in scala 1:25. 



Realizzazione di un modellino in scala 1:25, eseguito utilizzando ove possibile i metodi di 
costruzione e di montaggio illustrati, inserito in un contenitore adatto a simulare la torre 
scenica. 
 
 
 
 
 
Prova finale. 
 
Colloquio. 
 
Lo studente dovrà di dimostrare di conoscere gli argomenti affrontati durante il corso, in 
particolar modo: gli elementi della scena e del palcoscenico; il funzionamento delle 
principali macchine; l'evoluzione nel tempo della tecnica teatrale.  
 
Elaborati. 
 
1. Tavola di esercitazione sulla inquadratura (fornita dal docente). 
 
2a. Tavola di restituzione in prospettiva solida eseguita utilizzando i metodi descritti: 
prospettiva, pianta, profilo. 
2b. Tavola con calcolo degli sfori e ribaltamento dei piani applicato alle proiezioni 
ortogonali della tavola precedente. 
2c. Tavole di disegni esecutivi ottenuti con il ribaltamento dei piani della tavola 
precedente. 
3. Un modellino non in scala, realizzato in cartoncino leggero o carta da disegno, della 
composizione così ottenuta. 
 
  
4a. Tavola del progetto di scena eseguita entro lo spazio di un palcoscenico dato, in scala 
1:50 (fornita dal docente). Se sarà necessario, lo studente potrà utilizzare più tavole 
distinte. 
4b. Disegni esecutivi delle varie parti che compongono il progetto, in scala 1:25. 
5. Un modellino in scala 1:25 del progetto scenico proposto, ricavato dai disegni esecutivi 
e realizzato con i metodi costruttivi indicati e con materiali che simulino, dove possibile, 
quelli utilizzati in laboratorio e in palcoscenico. 
 
Per la realizzazione delle tavole si consiglia l'utilizzo di fogli di formato A3, esclusa la 
tavola finale 4a per la quale è invece consigliato un formato adeguato (ricordo che, per 
ottenere una riduzione di scala di 1:50, è necessario che il lato maggiore del rettangolo 
che rappresenta il prospetto di boccascena sia di 18 cm di lunghezza). Tutte le tavole 
devono recare la consueta intestazione. 
 
È richiesta la realizzazione di una torre scenica, realizzata seguendo le indicazioni del 
docente e utilizzando materiali a scelta, in grado di ospitare i modellini dello studente e 
tutti quei meccanismi necessari al loro montaggio e alla movimentazione. 
 
Infine, si chiede la presentazione di un breve video che illustri il movimento di scena, 
realizzato con il modellino. 
 



 
Bibliografia essenziale. 
 
Gino Copelli - Manuale pratico di scenotecnica, le macchine teatrali - Patron 2006. 
Silvana Sinisi, Isabella Innamorati - Storia del teatro. Lo spazio scenico dai greci alle 
avanguardie - Mondadori 2003. 
Le schede fornite dal docente (disponibili sulla piattaforma Microsoft Teams). 
 
Altri eventuali testi di consultazione: 
Gilda Cerullo - Cambi di scena - Audino 2018. 
Franco Perrelli - Storia della scenografia - Carocci 2002. 
Alessandra Pagliano - Il disegno dello spazio scenico - Hoepli 2002. 
Fabrizio Cruciani - Lo spazio del teatro - Laterza 1992. 
 
Hanno valore di riferimento bibliografico anche: 
le lezioni registrate sulla piattaforma Microsoft Teams; 
i link di approfondimento indicati su file allegati alla piattaforma. 
 
Per poter sostenere l'esame sulla piattaforma di Microsoft Teams è necessario 
trasformare le tavole in immagini formato PDF, per mezzo di scanner, oppure di scatti 
fotografici, allo scopo di permetterne la condivisione (anche con PowerPoint).  
I modellini saranno descritti a loro volta con immagini fotografiche oppure direttamente 
davanti alla camera durante il colloquio. 
 
 
 
Gino Copelli 
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