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La storia dell’istituzione 
L’Istituzione nasce nel 1892, anno immediatamente successivo alla costituzione, da parte 
della nuova amministrazione statale, di uffici circoscrizionali, preposti ai compiti di cono-
scenza e tutela del patrimonio nazionale. 
L’ing. Giovanni Gargiolli fu il suo fondatore (fig. 1); egli aveva già creato a Napoli prima e a 
Roma poi, in collaborazione con il principe Ruffo della Scaletta, la “Società di amici della 
Fotografia”. Era un ingegnere, appassionato sperimentatore e 
ricercatore di soluzioni tecniche innovative. L’ufficio fotografico 
fu annesso da subito al  Ministero della Pubblica Istruzione, per 
passare poi alle dipendenze della interna Direzione Generale 
Antichità e Belle Arti (fig. 2). 
Il compito era quello di eseguire riproduzioni fotografiche “del 
materiale artistico immobile e mobile esistente nel Regno e 
nelle colonie con criteri delle massima estensione e comple-
tezza”; così si legge nei tre decreti legge che si succedono: 
R.D. n. 707 del 26 agosto 1907; R.D. n. 232 del 15 agosto 19-
13; R.D. n. 3164 del 31 gennaio 1923. 
Nel paese ci si accingeva ad intraprendere iniziative simili a 
quella promossa, ad esempio, in Francia dal Ministero degli 
Interni ed affidata al fotografo Edouard Baldus per documenta-
re i quartieri di Parigi che si stavano demolendo per far posto 
alle nuove sistemazioni urbanistiche. In Italia era il momento 
della riorganizzazione delle grandi raccolte museali pervenute Fig. 1 Giovanni Gargiolli 
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allo stato unitario e a Roma erano in atto i 
cantieri che trasformeranno l’aspetto della 
città per darle il volto di una capitale euro-
pea. Furono indette nuove campagne foto-
grafiche di documentazione, e nei locali del 
Gabinetto Fotografico si mise in visione un 
campionario completo in ordine alfabetico 
di tutte le fotografie fatte, la serie, il numero 
e il prezzo di ognuna. 
Il R.D. del 26 agosto 1907 “concernente la 
formazione del catalogo delle cose d’interesse 
storico, archeologico ed artistico”, integrato 
dal successivo del 15 agosto 1913 inteso a 

garantire il funzionamento del Gabinetto, ribadito il 14 giugno 1923 da un definitivo decreto, 
prefigura la costituzione della Fototeca Nazionale, come polo ideale per la raccolta delle do-
cumentazioni non solo strumentali, ma interessanti la storia della fotografia a tutto campo. 
Anche con i successivi direttori, da Carlo Carboni a Luigi Serra, da Coppola – l’ultimo diret-
tore fotografo – a Giorgio Castelfranco, che fu il primo direttore storico dell’arte, sino a 
Carlo Bertelli, continua l’attività di documentazione fotografica: campagne di rilevamento 
dei danni causati dai bombardamenti aerei durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, 
non solo testimonianza degli orribili effetti sul patrimonio monumentale delle azioni di 
guerra, ma esaltazione del clima di frenetico attivismo dell’amministrazione dello stato italia-
no nel mettere in atto e dare corso a tutte le misure a protezione dei monumenti, degli 
oggetti mobili e dei beni archeologici. 
Le caratteristiche del Laboratorio sono: 1. lo scrupolo di una esattezza documentaria di 
stampo positivistico; non certamente un’abdicazione a quella emozione, che era stata pro-
pria dei Caneva, dei d’Alessandri e poi dei Moscioni, ma un modo ben determinato di ve-
dere, di porsi rispetto al reale, riflesso di una cultura legata alla scienza “antiquaria”; 2. asso-
luto disinteresse, la possibilità di lavorare non preoccupandosi della convenienza commercia-
le, l’essere esonerati dalla preoccupazione d’una pur corretta esigenza di redditività com-
merciale e .dai desiderata di un’utenza composita; 3. l’essere inserito in un grande lavoro di 
ricognizione, di catalogazione del patrimonio e allo stesso tempo estraneo alle tensioni che 
l’affermarsi della fotografia aveva scatenato fra i conservatori dei musei, i direttori degli sca-
vi, gli autori di arditi sventramenti che mutavano rapidamente il volto delle città italiane. 
La realizzazione di campagne fotografiche per conto dell’amministrazione stessa, o di stu-
diosi o di istituzioni rappresenta, fin dai primi anni di vita del Laboratorio, uno dei principali 
sistemi di alimentazione dell’archivio fotografico. 

Fig.2 Targa del Gabinetto Fotografico 
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Negli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale – dal 1929 al 1943 – l’ufficio fu assorbi-
to dal Luce. Il laboratorio ritornò poi al Ministero della Pubblica Istruzione e nel 1975 con 
l’istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, passò a far parte dell’Istituto Cen-
trale per il Catalogo e la Documentazione, raccolto nella Fototeca Nazionale. 

La documentazione fotografica 
Il patrimonio della Fototeca dell’Istituto Cen-
trale per il Catalogo e la Documentazione 
rappresenta la maggior raccolta pubblica di 
fotografia esistente in Italia. L’archivio offre 
un’ampia e approfondita panoramica non solo 
della storia dell’arte italiana, ma anche delle 
principali tematiche riguardanti la fotografia 
storica e di documentazione degli aspetti pe-
culiari della società e della cultura italiana del 
XX secolo (figg. 3,4,5). Oltre a documentare 
il patrimonio culturale del paese, la sua attività 
consiste anche nel catalogare, conservare, 
promuovere, rendere fruibile ed eseguire ri-
produzioni fotografiche per la vendita al pub-
blico. L’Archivio consiste complessivamente in 
circa due milioni e mezzo di immagini. 

Fig. 5 gelatina bromuro d’argento 

Fig. 4. albumina 

Fig. 3. dagherrotipi  
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La Fototeca on-line 
Con la Fototeca on-line, tramite Internet, 
questo enorme catalogo fotografico diventa 
disponibile: non più e non solo a una qualifi-
cata e ristretta cerchia di specialisti e studio-
si, ma a un pubblico più allargato, sia in ter-
mini dimensionali che di segmentazione ti-
pologica, garantendo l’assoluta integrabilità 
con progetti di catalogazione di altra com-
plessità e tempistica (fig. 6). 

Il sistema e-commerce  
Sviluppato in ambiente WEB, come corollario e come conseguenza della Fototeca on-line, 
l’e-commerce si prefigge non solo la disponibilità immediata di un importante catalogo su 
web, ma anche l’implementazione costante del volume di foto disponibili on-line attraverso 
continue immissioni e di servizi al cittadino. 

Obbiettivi 
1. coerenza con il mandato istituzionale dell’ICCD di conservazione, divulgazione e os-

servanza di vincoli normativi. 
2. diffusione della cultura e della conoscenza storica ed artistica sul piano internazionale. 
3. servizio ai cittadini: messa a disposizione on-line di servizi innovativi – acquisto foto-

grafie, cataloghi, cd-rom ecc. in rete e pagamento via carta di credito con procedura 
sicura e protetta, garantita dal sistema Gest Pay - Banca Sella. 

4. nuove modalità lavorative e riconfigurazione organizzativa per corrispondere alle a-
spettative del cittadino cliente. 

5. individuazione di obbiettivi di ritorno economico, parallelamente a processi di fruizio-
ne del bene culturale. 

Presupposti 
1. inserimento nell’immagine di un watermark secondo le specifiche ICCD. 
2. trasferimento del file selezionato in un’area utente riservata. 
3. download della/delle immagini acquistate. 
4. disponibilità nell’area utente di un tempo predeterminato. 

Fig. 6. sito della Fototeca Nazionale - Home page 
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Benefici 
1. riduzione dei costi di evasione degli ordini. 
2. riduzione dei tempi di evasione degli ordini. 
3. aumento della soddisfazione del pubblico/cliente. 
4. aumento della visibilità e del prestigio dell’Istituto. 
5. snellimento delle procedure. 
6. aumento delle opportunità di vendita. 

 
Tutte le fotografie e le banche immagini digitali dell’ICCD sono protette. 

Copyright 
Tra le funzioni espletate riveste particolare importanza la tutela della proprietà intellettuale 
delle immagini. Tale funzione viene realizzata grazie all’inserimento nelle immagini di un 
marchio normalmente non visibile: il watermark. 

Indirizzo, orario di apertura al pubblico, recapiti telefonici e sito Internet 
Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione – Fototeca Nazionale 
via di San Michele, 18 
00153 Roma - Italia 
L’archivio è aperto al pubblico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9 alle 13. 
Tel. +39 06 585521 
Fax +39 06 58332313 
www.iccd.beniculturali.it/ 
http://fototeca.iccd.beniculturali.it 


