PROGETTO DI COMUNICAZIONE
Diretta streaming del Consiglio Metropolitano di Firenze

Firenze, 24 luglio 2020
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PREMESSA
Il 29 luglio si svolgerà presso la Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi il Consiglio della
Città Metropolitana di Firenze. Per dare la più ampia conoscenza e diffusione possibile, Florence
Multimedia si occuperà della regia video della seduta e della diretta streaming sul canale
YouTube e sulla pagina Facebook di Florence Tv. La diretta consentirà la trasmissione sia delle
immagini della sala Luca Giordano, sia degli interventi che avverranno tramite la piattaforma
Cisco WebEx Meetings, che permetterà la partecipazione di chi è collegato in forma remota.
IL PROGETTO
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività:










regia video della diretta streaming del Consiglio, con un regista e un assistente
operatore, con il coordinamento sia delle immagini riprese in sala sia di quelle della
piattaforma Cisco WebEx Meeting;
installazione di tre macchine da presa in sala;
diretta streaming della seduta del Consiglio, per una durata ipotizzata di 2/3 ore;
trasmissione della diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Florence Tv;
inserimento di contenuti video e testuali prima dell’inizio del Consiglio (ad esempio,
l’Ordine del giorno, video relativi alle attività della Città Metropolitana e al territorio
fiorentino…);
inserimento di sottopancia durante la seduta, sia per gli interventi in presenza sia per
quelli da remoto;
registrazione integrale del Consiglio per sua pubblicazione on line e sua archiviazione. Al
termine del Consiglio verrà fornito il file video.

Alla seduta sarà dedicato il consueto servizio di Florence Tv, pubblicato sulla webtv, la cui
realizzazione rientra nelle attività previste dal Contratto di Servizio con la Città Metropolitana.
Per dare conoscenza della diretta, Florence Multimedia fornirà all’Ufficio Stampa il link su
YouTube, in modo che sia inserito nel comunicato che ne darà notizia.
RICHIESTE TECNICHE
Questi i requisiti tecnici necessari per lo svolgimento dell’attività:






Montaggio e preparazione dell’attrezzatura;
Allaccio alla rete dati di Palazzo Medici Riccardi;
Allaccio alla rete elettrica 220v;
Fornitura del segnale master audio;
Fornitura di un piano di lavoro per l’allestimento della postazione di regia.

DURATA DEL PROGETTO
Tutte le attività qui descritte si concluderanno il 29 luglio 2020.
PIANO ECONOMICO
Per la realizzazione del progetto il costo è €250,00 oltre iva.
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