
Scheda InformatIva dell’opera fotografIca

Il presente questionario è utilizzato a livello internazionale per raccogliere le informazioni essenziali relative ai materiali e alle tecniche 
delle fotografie e la loro storia. La raccolta di questi dati permette alle istituzioni e agli operatori che conservano opere fotografiche  
di catalogarle, comprenderle e conservarle al meglio. Si prega di fornire quante più informazioni possibili e di utilizzare lo spazio  
aggiuntivo disponibile a fine scheda qualora necessario.

Informazioni su chi compila la scheda.
Nome                                                                                                                                  Data

Indirizzo

Email

Telefono

Si prega di compilare o verificare le seguenti informazioni.
Nome dell’artista/autore

Nazionalità 

Data(e) di nascita (e di morte)

1.1 Titolo dell’opera
1.2 Data dello scatto
1.3 Data della stampa

1.4 È un’opera edita?       Sì          No   
Se sì, questa stampa è il numero ____ da un’edizione di ____ più ____ prove d’artista.
1.5 L’opera è edita in altre dimensioni? Se sì, specificare.

1.6 Se non è edita, ci sono altre stampe conosciute di questa immagine? 

1.7 L’opera è parte d’una serie o di un portfolio? Se sì, specificare.

2.1 Cronistoria della proprietà:

2.2 Cronistoria delle mostre di questa stampa (indicare la durata dell’esposizione e dei livelli di luce, se possibile):

2.3 La storia delle pubblicazioni o della riproduzione di questa immagine (incluse altre stampe):

2.4 Storia conservativa di questa stampa. L’opera è stata esaminata o ha ricevuto trattamenti?       
  Sì          No
La documentazione o le informazioni sono disponibili?     Sì        No       Allegati

3.1 Questa immagine deriva da:  
  pellicola fotografica          scatto digitale         pellicola digitalizzata
  altro (ad esempio, negativo su carta, negativo su vetro)
Specificare il tipo di pellicola e le dimensioni, il tipo di macchina fotografica, le specifiche dei file digitali, o altre informazioni se  
pertinenti.

3.2 Specificare eventuali manipolazioni dell’ immagine prima della stampa.

girare la pagina per favore



3.3 Questa stampa è una:
  gelatina sali d’argento       cromogena (C-print, Ektacolor, ecc) 
  stampa a getto d’inchiostro (Iris, Gyclée, Epson, ecc)     
  stampa a distruzione dei coloranti (Cibachrome, Ilfochrome)
  altro:

3.4 Se il supporto principale (carta o altro) è un prodotto commerciale, specificare il produttore e il nome del prodotto. Se è prodotto a 
mano, specificare materiali e tecniche utilizzate.

3.5 Se la stampa è a getto d’inchiostro, si prega di fornire informazioni sulla cartuccia inchiostri (ad esempio: inchiostri Epson Ultra-
Chrome K3). Specificare se gli inchiostri sono alterati o mescolati dall’artista o dalla stampante.

3.6 Quest’opera è stata stampata da       l’artista      lo studio dell’artista      un centro stampa professionale 
  altro
Specificare il nome dello stampatore e le relative informazioni di contatto, se pertinente.

3.7 Specificare tutte le informazioni disponibili relative alle attrezzature di stampa come il modello, tipo di chimica, ecc (ad esempio 
Jet Luce, Lambda, RA4, Epson, Fuji, ecc)

4.1 Una volta stampata, l’opera è stata: 
   virata          spuntinata          ritoccata      
   verniciata          trattata con altri media        incorniciata
   laminata con pellicola plastica      montata con supporto trasparente applicato sul recto
   montata con un supporto solido applicato sul verso   controfondata su un supporto in carta o tessuto  
   altro
  Per ogni procedura individuata sopra, specificare i materiali, le tecniche di applicazione, il nome del montatore e le relative  
  informazioni di contatto se pertinente.

4.2 Ci sono elementi di presentazione (inquadratura, dettagli di installazione) che sono considerati parte integrante dell’opera?

5.1 Ci sono nell’opera elementi fragili o vulnerabili e che hanno bisogno di cure particolari?

5.2 Se pertinente, si prega di fornire le informazioni per contattare un restauratore, un collaboratore restauratore, o altra persona che 
conosce bene l’opera e può essere consultato per questioni di manutenzione.

5.3 Altre osservazioni o informazioni relative alla realizzazione e alla conservazione di quest’opera d’arte sono gradite.

Ulteriore spazio per rispondere alle domande poste sopra

Questa scheda è approvata dall’American Institute for Conservation e il Photographic Materials Group. È utilizzata dall’Art Institute of Chicago; Atelier  
de Restauration et de Conservation des Photographies de la Ville de Paris; George Eastman House, Rochester, New York; High Museum of Art, Atlanta; 
J. Paul Getty Museum, Los Angeles; Los Angeles County Museum of Art; Metropolitan Museum of Art, New York; Milwaukee Art Museum; Museum  
of Fine Arts, Boston; Museum of Fine Arts, Houston; Museum of Modern Art, New York; National Gallery of Art, Washington, DC; National Gallery of  
Australia, Canberra; National Gallery of Canada, Ottawa; New York Public Library; Philadelphia Museum of Art; Rijksmuseum, Amsterdam; San  
Francisco Museum of Modern Art; (lista in formazione). Questo documento non è protetto da copyright. Esso può essere riprodotto, tradotto e utilizzato 
liberamente da artisti, gallerie e istituzioni senza richiedere ulteriore autorizzazione. Una versione pdf compilabile di questo documento si trova sul sito 
www.conservation-us.org/pIr. Ultimo aggiornamento del dicembre 2013.
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