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Premessa
OpenLib è una galleria fotografica associata a un potente motore di ricerca, che offre
al suo interno una serie di strumenti per la gestione e la condivisione di foto.
La principale caratteristica della piattaforma è quella di fornire, oltre ai classici
preview, le immagini raccolte in formati in alta definizione al fine di poter essere
riutilizzate nella promozione turistica del territorio italiano.
Le immagini sono inoltre distribuite gratuitamente in più formati scaricabili
direttamente dal sito e messe a disposizione su repository CDN.
In ultimo la piattaforma dispone di uno strumento open source con cui è possibile
ritagliare e scaricare le foto secondo le dimensioni preferite dall'utente.
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Risultati di una ricerca e preview di una foto
OpenLib è un aggregatore multimediale basato su un motore di ricerca interno
utilizzato anche per generare raccolte e pagine come, ad esempio, quelle delle
province.
La stessa home page è suddivisa in 4 bande: selezione random, immagini scelte dalla
redazione, immagini più viste sul portale e ultime immagini aggiunte.
Tutti i risultati dei vari algoritmi di selezione vengono presentati tramite una
miniatura rettangolare della foto che presenta, in alto a destra, la licenza di rilascio e,
a seguito del passaggio del puntatore, il nome dell'attrattore turistico rappresentato.

Effettuando un doppio click sulla miniatura si apre la finestra di preview, che presenta
l'immagine intera e altre informazioni utili.
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La finestra di Preview

La finestra di preview contiene le seguenti informazioni:
(1) Titolo della foto.
(2) Autore della foto – Da citare obbligatoriamente.
(3) Dimensioni in pixel e peso in MB della foto.
(4) Pulsante di download – descritto nella sezione successiva.
(5) Licenza di rilascio dell'immagine – vedi quanto descritto nella sezione Creative
Commons in relazione alle modalità e agli obblighi relativi all'uso dell'immagine.
(6) Soggetti rappresentati nella foto.
(7) Elenco dei tag rappresentativi della foto.
(8) Elenco dei tematismi a cui la foto è stata associata.
(9) Momento della giornata.
(10) Stagione rappresentata nella foto.
(11) Posizionamento georeferenziato dell'attrattore turistico rappresentato
nell'immagine.
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Download della foto
Cliccando sul pulsante “Download” della scheda di preview della foto, è possibile
accedere al seguente menù a tendina da cui selezionare uno dei tre formati preset
dell'immagine:

(1) Pieno formato. Corrisponde alla dimensione originale dell'immagine inserita su
OpenLib. Attenzione: questo formato potrebbe non essere sempre disponibile; si
veda il paragrafo “Richiesta foto protette” a seguire.
(2) Formato anteprima. Restituisce un'immagine il cui lato corto è di 800px.
(3) Formato miniatura. Restituisce un'immagine quadrata di 300px di lato.
(4) Utility di ridimensionamento e ritaglio dell'immagine direttamente integrata su
OpenLib (trattata più avanti).
Il download delle immagini preimpostate aprirà un'ulteriore finestra di dialogo con
l'indicazione del nome del fotografo e le licenze di utilizzo della foto, informazioni da
citare sempre. L'utilizzatore è cosciente di essere stato ampiamente informato e
manleva APT Servizi Srl e chi fornisce la piattaforma da qualsiasi responsabilità di
tipo civile o penale sull'uso improprio delle immagini fornite.
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Richiesta foto protette
Può capitare che alcune foto siano vincolate da specifici accordi con gli autori.
Questo comporta che la foto non può essere scaricata direttamente come spiegato
nel capitolo precedente. In tal caso al posto del pulsante download comparirà un
pulsante di richiesta per l'utilizzo della foto (1).

Selezionando il pulsante di richiesta si apre un apposito form da compilare in ogni
sua parte.

A completamento dell'operazione, nel caso di approvazione del download, riceverete
un link da cui scaricare l'immagine come indicato al paragrafo precedente.
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Ritagliare la foto tramite OpenLib
Come indicato a pagina 5, OpenLib fornisce direttamente online una funzione di
ridimensionamento e ritaglio dell'immagine integrata. Una volta selezionato il
pulsante “Ritaglia l'immagine” si apre la seguente finestra:

Impostare nei campi (1) e (2) le dimensioni in pixel dell'immagine che vi serve.
Cliccare sull'immagine di destra e, attraverso gli angoli, ingrandire o ridurre l'area non
velata (3) , cliccare all'interno e trascinare nella posizione desiderata il riquadro.
Nella finestrella (4) è possibile vedere l'anteprima della foto che verrà elaborata.
Premendo il pulsante “Ritaglia e scarica” si aprirà la finestra di dialogo con
l'indicazione del nome del fotografo e le licenze di utilizzo della foto, informazioni da
citare sempre. L'utilizzatore è cosciente di essere stato ampiamente informato e
manleva APT Servizi Srl e chi fornisce la piattaforma da qualsiasi responsabilità di tipo
civile o penale sull'uso improprio delle immagini fornite.
Il pulsante (6) apre una finestra con ulteriori spiegazioni.
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