ARCHIVIO STORICO DELLE INDUSTRIE PIRELLI
tel. 0264423971
V.le Sarca 222
20126 Milano
responsabile: Viviana Rocco
" viviana.rocco@pirelli.com
L'Archivio Storico si divide in più settori: documentario, fotografico e filmico.
Archivio Fotografico : 150.000 scatti
di cui scansionate: 500 immagini
di cui schedate : 50 immagini
utilizzato uno scanner piano con possibilità di formato A3, positivi, negativi, stampe: EPSON EXPRESSION
1640 XL
formato: .tif, .jpg, 24 bit colori reali, ris. da 400 a 600, dim. 100%
conservati su CD, per la frequenza delle richieste del pubblico
il materiale può essere consultato a video come .tif, come immagini stampate senza dettagli e formati
riproducibili a stampa in formato .jpg a bassa risoluzione, secondo le necessità.; formati più dettagliati sono
concessi soltanto per immagini riportanti la dicitura della proprietà.

Abbiamo un patrimonio di circa 150.000 scatti, di cui almeno 70.000 sono negativi di varia origine e,
soprattutto su diverso supporto, (lastrini in vetro di diverse dimensioni, lastre-pellicola di varie dimensioni ed
età), stampe di varia dimensione ed età bianco-e-nero e colore, diapositive.
La nostra prima immagine è datata 1883 e si tratta di un gruppetto di maestranze femminili: è un'albumina
montata su cartoncino, (ritagliato per farlo "stare" nel faldone contenitore).
Moltissime immagini sono di "uso interno", cioè riportano il disegno del battistrada delle coperture fabbricate
dall'Azienda, con le diverse variazioni apportate, oppure particolari di altri prodotti per riproduzioni d’uso
interno o pubblicitario.
Abbiamo iniziato la digitalizzazione, utilizzando uno scanner Epson Expression 1640 xl ed un software fatto
ad hoc per noi dalla soc.Optimas, con 28 campi di ricerca stabiliti da noi, sulla base del tracciato della
Scheda F, che spesso non riusciamo a compilare perchè in molti casi mancano completamente informazioni.
[Per la datazione può succedere che possiamo dare la decade datando i supporti cartacei: i raccoglitori sono
quasi sempre i primi su cui sono state raccolte le immagini, quindi possono essere dal '910 al '920, ecc.].
Le pubblicazioni interne, le monografie, i listini e le riviste aziendali ci aiutano a motivare gli scatti e ci
forniscono moltissime informazioni, come per ogni altra forma di schedatura.
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