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L’Istituto di Storia dell’Arte di Firenze, affiliato dal 2002 alla Società Max Planck, conta nel 
suo archivio fotografico una collezione di circa 580.000 fotografie sull’arte dell’Italia centro-
settentrionale che, completando la biblioteca dell’Istituto, costituiscono un importante stru-
mento di studio a disposizione degli storici dell’arte. 
L’archivio contiene le più diverse tecniche di stampa e di ripresa, provenienti da fondi di 
maggiore importanza come le raccolte acquisite nel corso degli oltre cento anni di vita del-
l’Istituto: quelle dei fotografi Bazzecchi, De Giovanni, Parronchi, Laurati, Lotz, Sansoni, Artini 
ed altri, di cui possiede i diritti di riproduzione e di diffusione tramite la rete (si veda http://
www.khi.fotothek.org). 
Una dettagliata esposizione della lunga e complessa storia dell’Istituto e della sua fototeca è stata 
pubblicata nella collana del Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturali a Pisa nel 19991. 
La Fototeca è riuscita a mettere insieme circa 25 mila negativi originali e la quantità delle 
immagini è destinata ad aumentare, grazie alle attuali campagne fotografiche che ora vengo-
no condotte direttamente con supporti digitali. L’immagine della fotografia stessa è un’ope-
ra d'arte che deve essere catalogata, conservata e tutelata, per questo l'Istituto ha iniziato 
un progetto di digitalizzazione dei propri negativi che, grazie a un finanziamento dalla Deu-
tsche Forschungsgemeinschaft (Società tedesca per la promozione della ricerca), è già in 
fase inoltrata. L’utilizzo delle immagini, quindi, presto non sarà più limitato all’uso interno 
dell’Istituto ma, grazie all’ausilio di una banca-dati posta in rete, verrà reso liberamente frui-
bile da tutti. La digitalizzazione garantisce inoltre una durevole conservazione dei negativi, 
altrimenti esposti al rischio di deterioramento: un problema che in alcuni casi è già presente 
in uno stadio piuttosto avanzato. 
La Società Max-Planck ha reso possibile l’acquisto di uno scanner High-End, Imacon Fle-
xtight 2848 e 848, che consente il raggiungimento di elevati standard qualitativi oltre all’ela-
borazione dei negativi in tutta la gamma dei vari formati e dei vari materiali (dal bianco e 
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nero alle storiche gelatine di bromuro d'argento e albumina). I Master hanno mediamente 
un volume di circa 100 mb, mentre le copie rielaborate possiedono dimensioni di circa 8-
20 mb. Per l’archiviazione a lungo termine i file-immagine vengono archiviati su due diffe-
renti server (di 2 tb di memoria) a elevate prestazioni della Società Max-Planck, ossia pres-
so il GWDG di Gottinga e presso il Centro Informatico dell’Istituto Max-Planck per la fisica 
a Garching. 
La Società Max-Planck ha fissato per la realizzazione del progetto di digitalizzazione chiare 
condizioni generali. I sistemi impiegati devono essere Open-Source, ossia disponibili senza il 
possesso di apposita licenza. Anche il codice di fonte delle nostre rettifiche deve essere 
documentato e, alla fine del progetto, reso accessibile a eventuali interessati esterni. In tal 
modo verrebbe agevolato l’utilizzo dei nuovi sviluppi in altri ambiti di ricerca (anche al di 
fuori della Società Max-Planck). Constatata la necessità del continuo sviluppo e manteni-
mento dei sistemi viene così meno, al contempo, l’altrimenti inevitabile dipendenza da un 
unico fornitore di servizio. 

Struttura della Banca Dati (programma Hida-Midas) 
Dal 1993 la Fototeca impiega per l’inventario delle nuove acquisizioni il sistema standard di Hi-
da-Midas, nato nel 1985 dalla collaborazione del Bildarchiv Foto Marburg (http://
www.fotomarburg.de ), il più grande archivio fotografico tedesco, con la ditta Startext di Bonn2. 
La banca-dati utilizzata per la documentazione storico-artistica ha una struttura organizzata 
gerarchicamente e corredata da un theasaurus di termini, che offre la possibilità di docu-
mentare adeguatamente complesse relazioni d’opera e opere d’arte composite, come ad 
esempio cicli di affreschi o ampi edifici. 
Il programma Hida-Midas, paragonabile alla ICCU – guida alla catalogazione per autori delle 
stampe, Roma 1986 – prevede una scheda relativa all’opera d’arte inserita con il nome del-
l’artista, il titolo, le eventuali attribuzioni alternative, fonti bibliografiche, dati tecnici sul tipo 
di opera, sul materiale, sul supporto, il codice alfanumerico di Iconclass per l’iconografia e 
diversi altri criteri; seguono le informazioni sulle fotografie che possediamo dell’opera stessa 
e la relativa scannerizzazione del negativo. 
Fino ad ora è stato il programma Metadata a redigere circa il 15% delle 580.000 foto del 
KHI di Firenze (Kunsthistorisches Institut). Quando la banca-dati verrà resa accessibile a un 
ambito di utenza più esteso, che potrà svolgere le proprie ricerche nel patrimonio dati in 
modo autonomo, molte delle regole di catalogazione del sistema Hida-Midas dovranno 
essere nuovamente ripensate e soprattutto semplificate. 
Il programma Hida-Midas viene utilizzato da numerosi musei (per esempio il Kupferstichka-
binett di Berlino e il Germanisches Nationalmuseum di Norimberga), archivi fotografici (il 
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Rheinisches Bildarchiv di Colonia, la Deutsche Fotothek di Dresda) e dalle soprintendenze 
artistiche in Germania, che condividono i loro dati in una rete comune. Inoltre è stata costi-
tuita nel 1993 una banca dati comune a sette grandi musei, il DISKUS (Digitales Informa-
tionssystem für Kunst- und Sozialgeschichte, un sistema informativo digitale per la storia 
dell’arte e la storia sociale) che inserisce la catalogazione dei musei in una cerchia di scambi 
più ampia e complessa. 
L’Istituto Centrale per la Storia dell’Arte di Monaco (ZI), che impiega anch’esso il program-
ma Hida, ha avviato quest’anno la realizzazione di una presentazione in rete di 39.000 dia-
positive a colori riguardanti il patrimonio artistico tra il 1943 e il 1945, basata sul sistema 
Open-Source ZOPE – un server di applicazione con un sistema integrato di Content 
Management – e Digilib ( http://www.zi.fotothek.org )3. Il KHI di Firenze, il ZI di Monaco e 
la Biblioteca Hertziana di Roma operano, attraverso un database unificato per le tre biblio-
teche, in stretta collaborazione. 

Presentazione in rete 
Per la nostra presentazione in rete la struttura gerarchica dei dati elaborati con Hida, imple-
mentando la banca-dati con ZOPE, viene trasportata in una moderna struttura ordinata per 
oggetti, senza però modificare la struttura dei documenti. 
ZOPE offre, inoltre, in forma di supplementi, una serie di funzioni che risultano particolar-
mente interessanti per un servizio di banca dati collocato in rete, come a esempio una ge-
stione di sessione, una gestione utenze, cataloghi, indici e molto altro. L’ambiente di ZOPE 
offre la possibilità di presentare le immagini digitali in stretta connessione con le informazio-
ni della banca dati; per la gestione delle immagini viene utilizzato Digilib. Lo sviluppo di un 
sistema comune, realizzato su misura, per entrambe le banche dati delle fototeche, sembra-
va quindi il successivo passo naturale. Allo stato attuale il sistema si trova in una fase avan-
zata di elaborazione, suscettibile di ulteriori perfezionamenti.  
Le immagini delle nuove campagne fotografiche del KHI vengono realizzate a colori con 
una fotocamera Sinar  P3 a banco ottico, con multishot a dorso e con risoluzione di 22 
megapixel. I “quattro scatti” hanno un volume di circa 130 mb e le copie rielaborate sono 
di circa 65 mb. I “sedici scatti” invece sono di 520 mb e le sue copie hanno circa 245 mb. 
Per l’archiviazione a lungo termine i file-immagine in colore vengono archiviati anche sul 
server a Gottinga e a Garching. 
Il progetto europeo ViHP 3D, riguardante il monumento funebre di Arrigo VII nella catte-
drale di Pisa, che permette di ricostruire la forma originaria della collocazione dell'opera, ha 
carattere esemplare. Analogamente il nostro Istituto, in collaborazione con Roberto Scopi-
gno dell’Istituto CNR e Clara Baracchini della SBAAAS di Pisa, partecipa con una campagna 
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fotografica che promuove lo studio dei capitelli del chiostro di Monreale, con immagini di 
altissima soluzione che permettono, grazie alla tecnica virtuale, di visualizzare analiticamente 
i capitelli in 3D.  

Digilib (Digital Document Library) 
Gestione dell'immagine: per tutte le immagini catalogate è possibile accedere a un secondo 
ambiente che offre strumenti per la loro gestione (URLs). L’immagine, o parte dell'immagi-
ne (per esempio un particolare evidenziato), attiva al momento della scelta verrà aperta e 
dimensionata al nuovo campo di lavoro. 
Le principali funzioni di Digilib, dimensionamento e inquadratura dell'immagine sullo scher-
mo, si applicano all’immagine di massima risoluzione conservata sul server di origine. L’utilità 
degli ingrandimenti ai fini della lettura è naturalmente legata alla risoluzione delle singole 
immagini, che varia a secondo del tipo di fotografia (da 300 dpi per le riprese digitali a colo-
ri a dimensioni molto più ridotte per i particolari ad illuminazione speciale). 
Per gli impieghi successivi delle immagini vengono messi a disposizione sul server dei file in 
formato TIFF delle dimensioni di circa 20 mb e, affinché le immagini digitalizzate siano corri-
spondenti alla struttura degli oggetti della banca dati, esse vengono regolarmente trasferite 
in una struttura virtuale ad elenco, che le raggruppa per documenti. 
Adoperando Digilib si ottiene una nuova qualità sia nella ricerca, sia nell’analisi dell’immagi-
ne stessa e, grazie alla tecnica dello zoom, si ottiene una maggiore oggettività che consente 
una migliore e più precisa lettura dei dettagli, rendendo la semplice consultazione una real-
tà superata. 

Conclusione 
La banca dati della Fototeca dell’Istituto di Storia dell’Arte di Firenze ha sempre avuto un 
ruolo importante ed un largo impiego nella ricerca. I documenti, di conseguenza, sono stati 
inseriti molto dettagliatamente secondo le corrispondenti indicazioni della letteratura stori-
co-artistica. Al principio era difficilmente prevedibile in quale forma questi dati potessero o 
dovessero essere resi pubblici. Infatti il sistema elaborato dal Bildarchiv Foto Marburg nel 
1985 è stato adottato dalla Fototeca nel 1993, ma le sue potenzialità di rappresentazione e 
di diffusione sono state attualizzate soltanto grazie al supporto di Internet (i cui standard 
vennero stabiliti nel 1994 con la fondazione del World Wide Web Consortium). Mentre 
all’inizio la struttura dei documenti era determinata essenzialmente da riflessioni scientifiche, 
con la presentazione della banca dati in rete l’attenzione alla rappresentatività e alla struttu-
razione delle informazioni è giunta in primo piano. 
La presentazione della fototeca in rete, quindi, poggia su due presupposti: essa può, da una 
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parte, delineare la struttura differenziata e il contenuto di informazione della banca dati per 
poi renderli disponibili agli utenti più esperti, mentre dall’altra può offrire opportunità di 
ricerca anche ad utenti meno esperti4.  
È intento del KHI mantenere in continuo aggiornamento il contenuto della banca dati, pre-
figgendosi di ampliarlo costantemente. 

 

Indirizzo, recapiti telefonici e sito internet 
Dr. Tamara F. Hufschmidt 
Kunsthistorisches Institut in Florenz - Max-Planck-Institut 
Fototeca 
via Giuseppe Giusti, 44 
50121 Firenze - Italia 
Tel. +39 055 24911-40 
Fax: +39 055 24911-76 
E-mail: hufschmidt@khi.fi.it  
banca dati in costruzione: http://www.khi.fotothek.org  

 

Note: 
1B. Laschke e A. Tempestini, Il Kunsthistorisches Institut di Firenze e la catalogazione informatica della sua Fotote-
ca, in T. Serena (a cura di), Per Paolo Costantini. Indagine sulle raccolte fotografiche, vol. II, Centro di Ricerche 
Informatiche per i Beni Culturali IX 1999 Scuola Normale Superiore di Pisa, Pisa 1999. 
2F. Lauplicher, Photographs, Microfishes, MIDAS and DISKUS: The Bildarchiv Foto Marburg as German Center for 
Documentation of Art History, in “Visual Recources”, 12, 1996, pp.157-176. 
3R. Peters, Gerettet: die Farbdokumentation "kulturell wertvoller Wand- und Deckenmalerei in historischen Bau-
denkmälern Großdeutschlands" von 1943 – 1945, in „Kunstchronik“, 55, 2002, s. 242-244. 
4La presentazione web è della ditta FAFALTER di Düsseldorf.  


