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PARTE I 
INFORMAZIONI GENERALI 

 

Creazione dell’Archivio Storico Video-fotografico 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

 

Introduzione 

L’Ospedale Bambino Gesù è il più 

antico ospedale pediatrico italiano: 

fondato nel 1869 al centro di Roma, 

si trasferisce vent’anni dopo sullo 

storico colle del Gianicolo, nel 1924 

viene donato a Papa Pio XI e da 

quel momento, nella tradizione 

romana, diventa “l’Ospedale del 

Papa”. La continua evoluzione in 

campo scientifico lo ha portato ad essere oggi il più grande policlinico e centro di 

ricerca pediatrico in Europa, con una rete di interventi che si estende in quattro 

continenti.  

Questo percorso di crescita è documentato da centinaia di foto (le più antiche 

risalgono alla fine dell’800), alle quali si sono aggiunti spezzoni cinematografici che 

raffigurano la costruzione di nuovi padiglioni, le visite di personaggi illustri e gli eventi 

più significativi della vita dell’Ospedale e dei suoi piccoli pazienti. 

Alla vigilia del 150° anniversario dalla fondazione dell’Ospedale è sorta l’esigenza di 

riorganizzare questa memoria per immagini, digitalizzando le foto ed i filmati (a partire 

dai più antichi) e corredandoli con informazioni rintracciabili attraverso testi scritti o 

testimonianze dirette. Lo scopo primario è quello di preservare in maniera adeguata i 

documenti originali, riducendo i rischi di deterioramento dovuti alla loro consultazione, 

e renderli disponibili e accessibili a tutti coloro che ne siano interessati.  
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1. Scopo / Finalità 

Realizzazione di un archivio digitale delle immagini che illustrano la storia 

dell’Ospedale nell’approssimarsi degli eventi celebrativi in occasione del 150° 

anniversario dalla sua fondazione (1869-2019) 

2. Principali figure coinvolte 
a. Project Manager:  Gabriele Bacile (Centro Audiovisivi)  

b. Project Sponsor: Direttore Funzione Logistica e Servizi; Direttore Pianificazione, 

   Controllo e Data Management 

c. Stakeholder: Interni: Comunicazione e Ufficio Stampa; Affari Giuridici;  

   Direzione Scientifica; Sistemi Informativi, Gestionali e Network; 

   Fund Raising; Ingegneria Tecnica e Infrastruttura;   

   Biblioteca Medica.                                       

   Esterni: Agenzie di stampa e Testate giornalistiche; Ricercatori 

   di Storia della Medicina   

d. Utenti finali   Interni: Comunicazione e Ufficio Stampa; Fund Raising;  

   Biblioteca Medica 

    Esterni: Agenzie di Stampa e Testate Giornalistiche; Medici; 

   Ricercatori 

3. Cliente 
Presidenza Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

 

4. Sede di sviluppo 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Centro Direzionale di Via Baldelli (San Paolo) 

 

5. Descrizione sintetica degli obiettivi del progetto 
a. Catalogazione del materiale iconografico relativo all’Ospedale Bambino Gesù 

dalle origini al 2005 

b. Digitalizzazione secondo standard certificati di tutti i documenti (si stimano circa 

2000 foto, 80 pellicole e 200 video). 

c. Creazione di un’area per la conservazione degli originali in condizioni di sicurezza 

d. Creazione di uno spazio virtuale per l’immediata accessibilità agli oggetti digitali da 

parte di utenti interni ed esterni all’istituzione  



Archivio Storico Video-fotografico dell’Ospedale Bambino Gesù 

Master MIDA - Anno Accademico 2014-2015 

5	  

6. Descrizione sintetica dell’output di progetto (Prodotti / Servizi) 
 

• Istituzione dell’Archivio Storico Video-Fotografico per la conservazione dei 

documenti originali e la gestione dei corrispettivi digitali 

• Creazione di un Portale digitale (con eventuale link di accesso dall’attuale Portale 

dell’OPBG) con funzione di ricerca per parole chiave e preview delle immagini  

• Istituzione di un Servizio di duplicazione su richiesta (a condizioni da definire) per 

agenzie di stampa, reti televisive, operatori dell’informazione 

 

7. Descrizione sintetica delle Fasi di progetto e relative Milestone  
 

FASE 1 - Analisi delle esigenze e disegno della soluzione 

a. Formazione e riunione del Team di progetto 

b. Analisi del materiale e definizione degli 

standard per catalogazione e digitalizzazione 

c. Verifica della disponibilità dei diritti per la 

pubblicazione dei documenti 

d. Analisi di dettaglio delle esigenze degli 

Stakeholder  

e. Disegno della soluzione  

f. Analisi delle risorse disponibili e delle 

tecnologie in uso 

g. Eventuale individuazione di fornitori esterni e definizione degli standard qualitativi 

richiesti 

h. Stesura del piano di progetto  

i. Individuazione e attribuzione degli obiettivi intermedi a ciascun collaboratore 

l. Definizione procedure di controllo intermedio 
 

FASE 2  - Realizzazione 

a. Predisposizione degli spazi per la realizzazione del servizio 

b. Raccolta immagini ed informazioni per la compilazione dei metadati descrittivi 

c. Creazione del database e del relativo software di gestione 

d. Digitalizzazione di foto e video in alta definizione 

e. Inserimento nel sistema dei metadati descrittivi 
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f. Deposizione degli originali in apposite custodie protettive  
g. Realizzazione dell’interfaccia grafica del portale di ricerca 
h. Definizione delle procedure e delle condizioni per le riproduzioni 

FASE 3 - Attivazione dell’Archivio e chiusura progetto 

a. Apertura fase pilota (solo per utenza interna) 

b. Analisi risultati della fase pilota e correzione eventuali criticità del sistema 

c. Individuazione dei referenti incaricati di gestire le richieste esterne 

d. Stesura piano di comunicazione 

e. Apertura ad utenza esterna 

f. Conferenza Stampa di presentazione dell’Archivio 

g. Rilascio della documentazione tecnica per la gestione dell’Archivio 

h. Riunione di fine progetto con il Team 

i. Relazione conclusiva  
 

8. Durata del progetto 
1 anno 

 

9. Totale costi 
Euro 26.200 
 

10. Presupposti / Assumptions   
• Disponibilità di spazi adeguati per la digitalizzazione e la conservazione degli 

originali 
• Disponibilità dei diritti di pubblicazione delle immagini 

• Realizzazione di un software open source per la gestione del data base 
 

11. Vincoli / Constraints 
• Massimo utilizzo personale interno 

• Acquisizione tecnologie riutilizzabili per l’attività corrente e l’eventuale 
implementazione progetto 

• Mantenimento dell’accessibilità degli originali per l’attività corrente durante la 
realizzazione del progetto 

• Qualità degli standard delle digitalizzazioni e dei metadati relativi  

• Utilizzazione di un sistema di gestione Open Source 
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12. Rischi di alto livello 
 

• Difficoltà di reperire informazioni per la creazione dei metadati relativi alle 

immagini digitalizzate 

• Eccessiva usura dei supporti fisici  

• Impossibilità di reperimento dovuto all’obsolescenza delle apparecchiature per la 

digitalizzazione 

• Inesistenza dei presupposti legali per la riproduzione delle immagini 

• Resistenze di altri Servizi a fornire la disponibilità del proprio personale  

• Resistenze del personale a svolgere mansioni che comportano vincoli di tempo 

• Possibile incompatibilità del sistema open source con la struttura informatica 

preesistente  

 

13. Valore e/o valenza innovativa del progetto 
 

• Ricostruire attraverso le immagini la storia di uno dei più importanti ospedali 

pediatrici d’Europa. Sull’argomento esiste solo una pubblicazione degli anni ’70, 

ormai esaurita e fuori catalogo, nella quale appaiono poche immagini con scarne 

didascalie 

• Valorizzazione della memoria storica alla vigilia del 150° anniversario dalla 

fondazione che, presumibilmente, verrà celebrato attraverso convegni e campagne 

promozionali di stampa 

• Possibilità di implementazione (attraverso un secondo progetto) con le immagini 

che illustrano l’evoluzione tecnico-scientifica dell’Ospedale raccolti dal Centro 

Audiovisivi che opera dal 1985  


