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CIRCOLARE N.12 
 

ATTREZZATURA FOTOGRAFICA 
 

 
Gentili colleghi, 
 
la crescente necessità di spazi ha generato la decisione di disallestire per l’A.A. 2016/2017 l’esistente 
laboratorio di fotografia. Sino a nuovo allestimento del laboratorio, in tale fase transitoria e comunque sino 
al termine del 1° semestre, l’accesso all’attrezzatura fotografica è normato dalla circolare n° 7 A.A. 
2016/2017 “Adempimenti e modulistica per l’utilizzo dell’attrezzatura di fotografia”, cui si rimanda. 
Al fine di consentirVi di conoscere l’attrezzatura fotografica posseduta e al fine di agevolare il Vostro accesso 
alla stessa, di seguito si elenca l’inventario dell’attrezzatura, con l’indicazione della sede di deposito. 
 
Strumentazione depositata presso la sede (Via Carlo Montanari n° 5): 

 cavalletto Manfrotto 

 valigetta Nikon D800 completa di filtri e obiettivi (color check) 

 valigetta Nikon D3 completa di obiettivi 

 gruppo di continuità (alimentatore) flash  

 torce flash 

 scatola con cavetteria D800 

 2 lampade Lupo con relativi stativi  

 lampade per la luce UV (collocate nei laboratori di Restauro) 
 soffietti 

 fondale fisso (collocati nel magazzino adiacente l’aula Magna) 

 fondale portatile (collocati nel magazzino adiacente l’aula Magna) 
 

Strumentazione depositata presso la sede (Via dei Mutilati n° 8): 

 luci continue 

 stativi 

 iMac e attrezzatura informatica 
 
Si comunica inoltre che è stata individuata nell’aula Digital Video lo spazio idoneo per allestire il set 
fotografico, in quanto è possibile il Suo totale oscuramento. L’aula è disponibile nei giorni di lunedì e giovedì 
dalle 8,30 alle 12,30. L’occupazione dell’aula va richiesta e concordata con la Segreteria Didattica all’atto 
della presentazione dell’apposito modulo. 
 
Verona, 20 dicembre 2016 
 
    Firmato 
         Il Direttore   
             Massimiliano Valdinoci  
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