
 

 
Idea-fai-da-te: come montare il cellulare sul cavalletto per fare riprese video “professionali”… 
Andy Cavallini 
 

 

 
Chi come me ama fare riprese video digitali da qualche anno può divertirsi a "girare" con il telefonino – la 
qualità dell'immagine è piuttosto elevata e poi, volete mettere, il cellulare ce lo abbiamo sempre dietro e 
possiamo usarlo in qualunque circostanza, soprattutto laddove una vera telecamera sarebbe scomoda ed 
inopportuna.  
Le riprese che così si ottengono hanno però il “fascino” della mano libera, sono piuttosto traballanti ed un 
po’ storte – "fascino" a cui il più delle volte vorrei rinunciare, peccato che moderno cellulare e tradizionale 
treppiede non vadano troppo d'accordo… 
 
Per colmare questa mancanza (e per poter effettuare finalmente delle riprese "professionali"), ho fatto un 
giro in un centro Fai-da-te dove, con circa una dozzina di euro, ho comprato il necessario per costruire una 
semplice staffa che consente di montare il telefonino sul cavalletto. 
 
Per prima cosa ho scelto un supporto da auto per cellulare, uno di quelli da fissare al cruscotto e regolabili, 
adattabili cioè a qualunque telefonino. Più o meno uno vale l’altro… 
 

 Supporto - davanti (1270x1543 pixel) 



 Supporto - retro (1896x1591 pixel) 

 

 

Poi ho continuato la mia caccia tra gli scaffali delle minuterie meccaniche, per scovare un angolare di 
metallo, una semplice piastrina (l'ho trovata di alluminio), due rivetti, una coppia di bulloncini con i loro dadi, 
nonché un dado grande adatto al perno filettato universale presente su ogni cavalletto. 
 

 Minuterie metalliche (2304x1728 pixel) 

 

È bastato fare qualche buco con il trapano per assemblare poi, con l'aiuto dei rivetti e dei bulloncini, la staffa 
appena costruita ed il supporto per cellulare; ho anche dato una mano di smalto nero per rendere il tutto più 
professionale.  
Ecco il risultato. 
 



 Risultato1 (1366x1607 pixel) 

 Risultato2 (2304x1728 pixel) 

 

 

Utilizzando il bullone grande, possiamo montare sul perno filettato del cavalletto il supporto con la sua 
staffa. L'insieme, vi posso garantire, è molto stabile. 
 

 

 Totale1 (1409x2233 pixel) 



 Totale2 (2304x1568 pixel) 

 

 

Ed ecco il risultato finale, con tanto di cellulare che sta girando un video. 
 

 Totale3 (1728x2304 pixel) 

 

(Fine) 

 

 


