sistema dei laboratori

cartoteca
e aerofototeca
Circe

La Cartoteca - Aerofototeca fa parte del Laboratorio
di Cartografia e GIS e conserva al suo interno oltre
100.000 documenti a stampa e in digitale, riferiti
soprattutto al territorio nazionale, di diverse epoche
e a diverse scale di rappresentazione: carte geografiche,
topografiche, tecniche, catastali, tematiche,
foto di documentazione storica, fotografie aeree,
immagini da satellite e rilievi architettonici.
La consultazione e il prestito di tali materiali sono
riservati, esclusivamente per motivi di studio
e di ricerca, a studenti, ricercatori e docenti di qualsiasi
ordine e gr[ado.

- immagini da satellite: possono essere fornite solo
porzioni limitate di immagine. Le richieste saranno
accettate previa autorizzazione del responsabile tecnico
del Laboratorio.
La riproduzione avviene nel rispetto della vigente
normativa sul diritto d’autore.

I principali strumenti di ricerca del patrimonio
documentale sono i cataloghi on line.
Nei limiti del regolamento e delle ragioni di tutela,
previa autorizzazione del personale preposto, l’utente
può effettuare riproduzioni delle opere conservate
in Cartoteca con proprie attrezzature (macchina
fotografica, scanner, ecc.). Per fare questo,
deve obbligatoriamente compilare l’apposito modulo
ed impegnarsi a rispettare la vigente normativa
sul diritto d’autore.
Sono esclusi dal prestito documenti antichi
o di pregio, materiali non autorizzati dall’Ente
produttore, altri in precario stato di conservazione.
riproduzioni digitali
- cartografia digitale: le richieste di riproduzione vanno
inoltrate tramite l’apposito modulo da compilare
e consegnare al personale del Laboratorio. Le richieste
saranno accettate previa autorizzazione del responsabile
tecnico del Laboratorio o del responsabile della
Cartoteca.

Le richieste di riproduzioni possono essere inoltrate
anche attraverso l’indirizzo email: cartoteca@iuav.it
Il servizio è gratuito, l’utente è solo tenuto a fornire
il supporto (cd-r, dvd-r) su cui riprodurre i materiali.
Consultazione e prestito di cartografia, rilievi edilizi,
foto aeree, monografie e periodici:
lunedì, mercoledì e venerdì ore 9 > 12
martedì e giovedì ore 14 > 16
041 257 1515 (Tolentini, aula Nardocci, 1° piano)
Approfondimenti di settore inerenti:
- cartografia: Stefania Meggiato
orario: su appuntamento telefonico o via e-mail
041 257 1512 (Tolentini, amezzato)
stefania.meggiato@iuav.it
- foto aeree: Francesca Rizzi
orario: su appuntamento telefonico o via e-mail
041 257 1517 (Tolentini, amezzato)
francesca.rizzi@iuav.it
- immagini da satellite: Massimo Mazzanti
orario: su appuntamento telefonico o via e-mail
041 257 1165 (Tolentini, ammezzato)
massimo.mazzanti@iuav.it
personale tecnico Stefania Meggiato, Francesca Rizzi
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