8 SITI di Immagini GRATUITE Libere da DIRITTI
Immagini PROFESSIONALI e GRATUITE. Alcuni Siti dove trovarle. Le immagini
all'interno di un sito o di un blog sono fondamentali. Creano coinvolgimento,
accompagnano l'utente nella lettura, rendono il testo meno pesante, aumentano
l'engagement, restano impresse nella memoria, sono immediate. Che si tratti di foto o
di infografiche, le immagini devono essere utilizzate per sfruttare al meglio le
potenzialità del tuo sito web per arrivare a più utenti possibile e generare
conversione. Non dimenticare che queste devono essere di qualità: luminose, ad una
risoluzione e grandezza adeguata, portatrici di un messaggio. Purtroppo non tutti
hanno a disposizione una strumentazione adeguata o il tempo per andare in giro a
scattare le foto necessarie alla propria attività. Dove reperire quindi le immagini delle
quali hai bisogno? Esistono molti siti web da cui poter scaricare foto professionali a
pagamento. Ma come fare se si ha a disposizione un budget molto ridotto? Ecco 8
luoghi/siti dai qual poter pescare GRATUITAMENTE immagini di alta qualità.
Ricordiamo inoltre il discorso sulle licenze Creative Commons, a cui ci si può riferire
anche come le Creative Commons. Sono delle licenze di diritto d'autore redatte e
messe a disposizione del pubblico a partire dal 16 dicembre 2002 da Creative
Commons (CC), un'organizzazione non a scopo di lucro statunitense fondata nel 2001
da Lawrence Lessig, professore di diritto all'Harvard University. Queste licenze si
ispirano al modello copyleft già diffuso negli anni precedenti in ambito informatico e
possono essere applicate a tutti i tipi di opere dell'ingegno. Le licenze CC, in
sostanza, rappresentano una via di mezzo tra copyright completo (full-copyright) e
pubblico dominio (public domain): da una parte la protezione totale realizzata dal
modello all rights reserved ("tutti i diritti riservati") e dall'altra no rights reserved
("assenza totale di diritti"). La filosofia su cui si fonda lo strumento giuridico delle
licenze CC si basa sul concetto some rights reserved ("alcuni diritti riservati"): in
questo senso è l'autore di un'opera che decide quali diritti riservarsi e quali concedere
liberamente.

1. http://it.freeimages.com/
Fonte Inesauribile di migliaia di immagini GRATUITE d'archivio fotografico per uso
quotidiano e Commerciale. Si tratta di una Libreria virtuale da cui attingere ogni tipo
di foto e di ogni formato. Richiede una iscrizione ufficiale.

2. Yahoo Image
Analogamente a Google puoi utilizzare il motore di ricerca Yahoo per trovare le
immagini delle quali hai bisogno. Anche Yahoo ha aggiunto la possibilità di cercare
le immagini libere da licenza, selezionando l'opzione sul lato sinistro dello schermo.

3. Creative Commons Search
Il sito ufficiale Creative Commons si basa sulla ricerca di immagini libere da licenze
in altri siti web come Flickr o da Google Immagini. Creative Commons è
un'organizzazione non-profit che abilita la condivisione e l'uso di materiale creativo
legalmente e in maniera gratuita. Gli utenti possono utilizzare il materiale in base alle
indicazioni espresse dal titolare dell'opera. Le licenze CC permettono agli utenti,
infatti, di cambiare i termini dell'utilizzo del loro materiale quando vogliono passando
ad esempio dall'opzione "all rights reserved" a "some rights reserved". Le licenze CC
hanno permesso la circolazione gratuita delle immagini sul web assicurando al
proprio autore la paternità dell'opera ed hanno il merito di aver saputo stabilire il
giusto compromesso fra le restrizioni totali date dalla scelta fra l'applicazione del
copyright (tutti i diritti riservati) o il pubblico dominio introducendo il concetto di
alcuni diritti riservati. In Italia valgono le licenze arrivate alla versione 3.0 che si
possono consultare sul medesimo sito.

4. Stock Xchng
Lanciato nel Febbraio 2001 con l'idea di creare un sito in cui condividere contenuti
creativi, si è sviluppato rapidamente arrivando ad avere più di 2 milioni e mezzo di
utenti registrati e un database di circa 400.000 foto. Con Stock Xchng ti puoi
registrare come utente per avere la possibilità di cercare le foto delle quali hai
bisogno o come contributor per dare visibilità al tuo lavoro ed incontrare atre
personalità interessanti.

5. Wikimedia Commons
Lanciato nel settembre 2004, nei primi due anni di vita Wikimedia Commons aveva
già raggiunto un milione di file caricati. Contiene attualmente oltre 20 milioni e 500
mila file contenuti in circa 115 mila gallerie multimediali. Wikimedia Commons è un
database di file multimediali che consente a chiunque di accedere a contenuti

educativi di pubblico dominio (immagini, suoni, videoclip) e con licenza libera.
L'idea è quella di un comune archivio per i vari progetti della Wikimedia Foundation
anche se non è necessario appartenere ad uno di questi progetti per usare i file
multimediali ospitati. Wikimedia Commons usa la stessatecnologia di Wikipedia per
cui chiunque può accedere alla piattaforma e modificare le pagine. A tutti gli utenti è
permesso quindi di copiare, utilizzare e modificare liberamente qualsiasi file
multimediale a patto che venga indicata la fonte e che le opere vengano attribuite ai
rispettivi autori. I testi contenuti su questa piattaforma sono pubblicati con licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo (l'opzione che indica la
possibilità di poter modificare l'immagine ridistribuendo la stessa con la stessa
licenza della copia originaria) . La licenza d'uso di ogni singolo file multimediale può
essere visionata nella propria pagina di descrizione.

6. Flickr
è uno degli archivi di immagini più conosciuti e più ampi. Con Flickr i fotografi
possono decidere le modalità di utilizzo dell'immagine da parte degli altri utenti. Le
licenze utilizzate sono quelle delle Creative Commons e, a differenza di altre
piattaforme di photo sharing, l'autore delle foto decidere a chi poter far vedere
determinate immagini. Nel caso in cui l'utente non abbia espresso la possibilità di
utilizzo della foto si può comunque provare a contattarlo tramite il profilo social di
Flickr stesso per formulare la domanda direttamente. Flickr ha aggiunto inoltre la
sezione The Commons, una raccolta di foto provenienti dagli archivi fotografici
pubblici nel mondo contenente molte immagini storiche.

7. The Open Clipart Library
Utilizzare le Clip Art è un ottimo modo per accompagnare un contenuto, renderlo
piacevole e divertente senza appesantirlo con ingombranti fotografie o nel momento
in cui tu non abbia a diposizione immagini ad una risoluzione accettabile. Dove
reperirne di nuove e libere da copyright? Open Clip Art library è la più grande
libreria virtuale per scaricare gratuitamente immagini sotto forma di disegno o
cartoon. Se stai cercando icone per il tuo blog o piccole immagini stilizzate è il posto
che fa per te.

8. Google strumenti di ricerca
Quando sei alla disperata ricerca di un'immagine, probabilmente la prima azione che
intraprendi è quella di digitare il nome di ciò che stai cercando su Google Immagini.
Quello che invece probabilmente non fai è utilizzare l'opzione strumenti di ricerca
che ti permette di selezionare la tipologia di foto che desideri in base alla dimensione,
alla tipologia (fotografia, disegno etc.) e alla licenza di utilizzo. Su Google Immagini
possiamo scegliere fra immagini non filtrate in base alla licenza, contrassegnate per
essere utilizzate con modifiche (si possono riutilizzare e modificare), contrassegnate
per essere riutilizzate (si possono utilizzare ma senza apportare loro modifiche),
contrassegnate per l'utilizzo non commerciale con modifiche (si possono utilizzare e
modificare ma NON a scopo di lucro), contrassegnate per il riutilizzo non
commerciale (si possono utilizzare, senza apportare modifiche e senza scopo di
lucro).

