
Progetto 

“Raccolta fotografica
Portale CSB 2018”

Personale coinvolto

Monica Fiore responsabile del Portale del Centro Servizi Bibliotecari UniPg (da ora in poi 
CSB), Mario Coffa bibliotecario CAeB. 

Obiettivi

✔ Creazione di una raccolta di immagini delle biblioteche del CSB per:

✔ aggiornare ed arricchire il patrimonio iconografico e il portale web del Centro;

✔ fornire  materiale  fotografico  alle  strutture  bibliotecarie  da  utilizzare  per  la
realzzazione di brochure e locandine.

✔ Valorizzazione di luoghi e servizi attivi attraverso immagini di qualità e con stile.

✔ Proficuo utilizzo delle abilità, competenze, sensibilità e attitudini, passioni e 
conoscenze, fotografiche e biblioteconomiche, del personale coinvolto.

Fasi e tempistica

1. Calendarizzazione  della  raccolta  fotografica  nelle  biblioteche  (Coffa,  Fiore,
Responsabili strutture) dal 9-13 luglio 2018;

2. Raccolta materiale fotografico (Coffa) 17-25 luglio 2018;

3. Selezione materiale (Coffa e Fiore) settembre 2018;

4. Postproduzione (Coffa) settembre – prima settimana di ottobre 2018;

5. Realizzazione di  raccolte di immagini delle singole biblioteche e invio ai competenti
responsabili assieme alle linee guida per l’utilizzo (Fiore) entro il 12 ottobre 2018;

6. Realizzazione di gallerie fotografiche nel portale del CSB, revisione delle pagine 
delle biblioteche (Fiore) entro dicembre 2018.
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Calendarizzazione della raccolta fotografica nelle biblioteche

Il  progetto  è  stato  presentato  al  Direttore  del  CSB,  ai  responsabili  delle  Strutture
bibliotecarie e al coordinatore CAeB, quindi si è realizzato un cronoprogramma con sedi,
giorni ed orari di visita alle biblioteche per la realizzazione delle fotografie (periodo dal 17
al  25  luglio),  elaborato  conciliando  i  turni  di  servizio  di  Mario  Coffa  e  le
esigenze/disponibilità dei Responsabili delle Strutture o di personale da loro delegato. Ai
Responsabili è stato chiesto di essere presenti o di designare una persona informata in
modo  da  dare  indicazioni  e  collaborare  al  raggiungimento  degli  obiettivi  del  progetto
(conoscenza e valorizzazione).

Calendario (All. 1)

Raccolta materiale fotografico

La raccolta di materiale fotografico si è svolta secondo il cronoprogramma nelle varie sedi,
preceduta in alcuni casi da sopralluoghi per verificare gli ambienti e i servizi da valorizzare
e da colloqui con i responsabili o oro delegati. Lo svolgimento della campagna fotografica
ha tenuto conto delle peculiarità ambientali  e del  contesto biblioteconomico delle varie
strutture: in alcuni casi si è chiesta ed ottenuta la collaborazione degli operatori in servizio
durante gli scatti e la possibilità di visionare ed includere tra i soggetti degli scatti materiale
bibliografico posseduto, per esaltare nella forma d’arte visiva il patrimonio rappresentativo
di ciascuna biblioteca (es. fondo antico, materiale prezioso, ecc.). 

Nel corso della raccolta fotografica si è cercato per quanto possibile di adottare modalità
tecniche di realizzazione delle fotografie tali da identificare, rappresentare e valorizzare le
biblioteche ed i servizi erogati senza comportare in alcun modo la possibilità di identificare
eventuali  utenti  o  persone  presenti  (evitando  gravosi  oneri  legati  alla  tutela  dei  dati
personali, tutela della privacy, GDPR - Regolamento europeo UE 2016/676).

Selezione materiale

Il  materiale  fotografico  è  stato  selezionato  in  base  agli  obiettivi  e  ai  requisiti  tecnici
prefissati.

Postproduzione 

Le fotografie selezionate sono state sottoposte a pulizia fotografica, ritocco rgb e dotate di
filigrana con paternità dell’autore. 
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Realizzazione di raccolte di immagini delle singole biblioteche e invio ai competenti 
responsabili assieme ad indicazioni  per l’utilizzo 

Le  fotografie  sono  quindi  state  compresse  in  pacchetti  destinati  all’invio  ai  singoli
responsabili accompagnati da brevi indicazioni per l’utilizzo per garantire il riconoscimento
della  paternità  intellettuale  dell’autore  secondo  la  normativa  vigente  le  fotografie  non
devono  essere  ritagliate  ne  modificate  in  alcun  modo  con  con  filtri,  possono  essere
ridimensionate mantenendo le proporzioni e la filigrana applicata. Non possono essere
utilizzate per finalità diverse da quelle istituzionali  per cui  sono state realizzate, quindi
realizzazione di  materiale  informativo  quale  brochure  o  locandine per  pubblicizzare  le
biblioteche e i loro servizi o eventi istituzionali collegati, materiale cartaceo o digitale).

Pubblicazione

Tra  le  fotografie  realizzate  saranno  selezionate  di  volta  in  volta  quelle  destinate  alla
pubblicazione nel portale del CSB, in particolare in apposite gallerie di immagini realizzate
per le pagine delle biblioteche d'ateneo.
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All. 1 Calendario
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