Archivio fotografico della Regione Toscana
Scheda di presentazione
Il progetto è nato per raccogliere e organizzare il patrimonio di immagini che la Regione Toscana
ha costituito, con campagne e acquisizioni fotografiche, per documentare e diffondere sia la storia
e la vita del territorio che gli eventi legati all’attività istituzionale.
L’archivio è esclusivamente digitale ed è destinato alla produzione di strumenti di informazione e
di comunicazione della Regione e di altri soggetti della Rete telematica regionale. Gli utenti
potranno utilizzare le immagini per fini istituzionali o di documentazione, per pubblicazioni non
commerciali attraverso il certificato digitale (cd-card) rilasciato dalla Regione Toscana o accedendo
con username e password.
La consultazione è libera per tutti.
L’archivio è in rete dall’inizio del 2003.
Indirizzo web:
http://web.rete.toscana.it/archiviofotografico/index.jsp
e-mail: archfoto@regione.toscana.it
Realizzato da:
Area di coordinamento Ingegneria dei sistemi informativi e della comunicazione della Regione
Toscana
Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze
Referente:
dott. Gianna Landucci
Tel. 055 4383193
g.landucci@regione.toscana.it
Consistenza dell'archivio:
N. 5100 immagini digitalizzate (al 31 marzo 2005)
Formati:
Sono presenti cinque versioni di immagini digitali che si riferiscono ad un medesimo originale.
Le versioni previste:
Icona (thumbnail): dimensione massima in altezza e larghezza 110 pixel (ad es. 110 x 75);
risoluzione 72 DPI; formato Jpeg; occupazione in memoria < 10 KB.
Immagine in bassa risoluzione: dimensione massima 250 pixel; risoluzione 72 DPI; formato
Jpeg; occupazione in memoria: < 50 KB. Immagine marchiata in trasparenza.
Immagine in media risoluzione : dimensione massima 640 x 480 pixel; risoluzione 72 DPI;
formato Jpeg; occupazione in memoria < 250 KB.
Immagine ad alta risoluzione per la visualizzazione: dimensione > 2000 pixel; risoluzione 72
DPI; occupazione in memoria > 1500 KB; formato IMGF, il formato piramidale gestito da
XLimage®.
Immagine ad alta (o altissima) risoluzione per la stampa: dimensione > 2000 pixel; risoluzione
300 DPI; formato TIFF non compresso; occupazione in memoria: > 5MB
Supporto di salvataggio e conservazione:
server, CD, DVD

Procedure di acquisizione:
L’archivio è pensato soprattutto per accogliere foto digitalizzate, che vengono acquisite attraverso
una procedura on-line prevista dall’applicazione. Altre immagini su pellicola vengono
scannerizzate presso il Centro stampa della Regione.
Criteri di selezione del materiale da digitalizzare:
Non esistono al momento criteri particolari se non la qualità dell’immagine e la sua pertinenza agli
scopi dell’archivio.
Uso del materiale in formato digitale:
Fornitura file per pubblicazioni on-line, off-line e a stampa
Catalogo delle immagini
La scheda descrittiva tiene conto dei principali standard internazionali e si basa sul tracciato
MARC, sugli ISBD(nbm) e su AACR2 (Graphic materials), con particolare attenzione agli accessi;
La scheda ICCD non è stata ritenuta adatta alle finalità dell’archivio.
Personale utilizzato per l’attività dell’archivio:
L’archivio viene curato da tre persone in tempo parziale.

