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DENOMINAZIONE GRUPPO DI LAVORO 

Riordino e classificazione archivio fotografico Settore  Sughericoltura  

 

PREMESSA 

Il Settore Forestale della Stazione Sperimentale del Sughero, ora Settore Sughericoltura dell’Agris 

Sardegna, Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura, ha iniziato la sua attività nei primi 

anni ’60. Nella realizzazione dei progetti è sempre stato fondamentale accompagnare tutte le attività con 

rilievi fotografici, archiviati come diapositive o materiale cartaceo. Facendo seguito alla informatizzazione 

del Settore Forestale, avvenuta a partire dal 1990, una parte di questo materiale è stata digitalizzata, in 

vari formati, senza tuttavia essere classificata secondo criteri definiti. Questo materiale assume una sua 

specifica valenza sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista scientifico e si pone quindi l’esigenza 

di rivederlo e sistemarlo sulla base della attuali esigenze. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

Analizzare la consistenza e le caratteristiche dell’archivio fotografico digitalizzato e riordino del materiale 

esistente. Suddivisione del materiale in macro categorie: silvicoltura e sughericoltura, vivaistica, rapporto 

bosco pascolo, flora e vegetazione. Classificazione del materiale e creazione di un database elettronico 

 

RISORSE UMANE COINVOLTE  

 

Componenti  Ruolo  Diparti mento  

Ruiu Pino Angelo 
 
Coordinatore 

DIRSS 

Marzeddu Giacomo 
 
Tecnico 

DIRSS 

Muntoni Luigi 
 
Tecnico 

DIRSS 

Putzolu Salvatore Amministrativo  DIAGECO 
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ATTIVITA’  

Si procederà preliminarmente alla analisi e codifica dei criteri di archiviazione delle immagini. Le immagini 

saranno esaminate, suddivise in relazione alle tematiche individuate, e successivamente classificate. Si 

procederà, ove necessario, alla loro trasformazione in formato JPG ed alla creazione di un database 

elettronico. 

 

1 Fase 1. Analisi sulle caratteristiche dell’archivio  fotografico  

1.1 Creazione delle norme di codifica delle immagini 

1.2 Suddivisione e riordino delle immagini in macro categorie 

2 Fase 2. Classificazione  

2.1 Classificazione immagini 

2.2 Trasformazione immagini in formato unico (JPG) 

2.3 Creazione database elettronico 

 

 

 DURATA E CRONOPROGRAMMA 

Fasi 

mesi 

Dicembre  Gennaio 2015 

1.1         

1.2         

2.1         

2.2         

2.3         
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RISORSE FINANZIARIE 

 

Capitolo  Somme da impegnare 

Capitolo SC01.2015 

Fondo di retribuzione della posizione del personale non dirigente 
€ 1.800,00 

 

Calcolo dell’impegno finanziario  

 

 

Dipendente 

Titolarità altro 

incarico 

Importo 

indennità 
n. mesi Costo totale Costo effettivo 

Ruiu Pino Angelo SI € 300,00 2(1)* € 600 300 

Marzeddu Giacomo NO € 250,00 2 € 500 500 

Muntoni Luigi NO € 250,00 2 € 500 500 

Putzolu Salvatore NO € 250,00 2 € 500 500 

TOTALE    € 2.100 € 1.800,00 

 

*Il personale indicato è titolare di incarico per il mese di Dicembre 2014 

 


