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Museo di Fotografia Contemporanea 
Archivi fotografici italiani on-line  
a cura di Gabriella Guerci 

L’esperienza di Alinari nella gestione di immagini ha avuto proprio nell’archivio digitale la sua 
massima evoluzione tanto da produrre su web due diversi modi di accesso alla consultazio-
ne della propria banca dati, differenziati a secondo dell’utenza: professionale ed educativa.  
Tale esperienza si è valsa di un lungo e approfondito lavoro di progettazione editoriale, 
commerciale, informatico e web, che riuscisse a coniugare la valenza scientifica dei conte-
nuti con la presentazione grafica e commerciale dei prodotti web.  
Il management di archivi fotografici ha preso in considerazione in primis l’analisi del mercato sia 
tradizionale che della new economy per meglio identificare il target a cui rivolgere il prodotto 
finale on-line. Questo processo ha compreso innanzi tutto un’analisi dei contenuti e cioè degli 
archivi fotografici e delle loro valenze semantiche e commerciali, del loro apporto su web e del 
loro impatto nel mondo del mercato dell’immagine e della loro veicolazione in rete. 
Rendere fruibili le immagini on-line ha richiesto infatti di rispondere sia ad esigenze tecni-
che, per una sempre migliore operatività della trasmissione in rete, che ad esigenze di mar-
keting e di impatto creativo e di contenuto tali da fornire un prodotto che rispondesse alle 
richieste del target di utenza Alinari: ricercabilità delle immagini, accessibilità ad informazioni 
utili e precise, leggibilità dell’immagine digitale e fornitura di servizi digitali di qualità (alta ri-
soluzione ad uso professionale), offerta commerciale calibrata secondo le diverse esigenze, 
informazioni sulla proprietà intellettuale (copyright, norme di utilizzo dell’autore e del sog-
getto raffigurato). 
Le competenze professionali sono state alla base del prodotto web realizzato: differenziate a 
secondo se rivolte al mercato professionale o educativo, le competenze professionali interne 
hanno previsto anche la collaborazione esterna di specialisti per la selezione delle immagini, 
per l’elaborazione delle informazioni catalografiche (che trattandosi dello scibile necessitano 
competenze molto variegate) e per la scelta della struttura grafica e di ricerca del sito web. 
Importante è stata la strutturazione del servizio differenziato a secondo dell’utenza, profes-
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sionale (business) o educativa (scuola, università, istituzioni culturali). 
Il servizio web Alinari è un progetto editoriale in rete che ha previsto uno sviluppo softwa-
re e di contenuti rivolto al mercato internazionale e sempre in continua trasformazione: un 
fondamentale apporto allo sviluppo informatico per la trasmissione delle immagini e alla 
progettazione di contenuti su web è stato dato dalla partecipazione di Alinari a progetti 
europei. In particolare, per l’analisi dell’IPR (Intellectual Property Right) Alinari ha partecipa-
to al gruppo italiano del progetto “Minerva”, progetto europeo coordinato dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, con l’obiettivo di formulare un’armonizzazione, a livello eu-
ropeo, dei programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale. Il progetto “Orpheus”, di 
cui Alinari era il coordinatore, prevedeva la realizzazione di un e-learning in cinque lingue 
(che ha visto quindi la traduzione del thesaurus iconografico e degli authority files di Alinari), 
mentre “Euridice” è rivolto allo sviluppo di un motore di ricerca (in sei lingue) integrabile in 
qualunque piattaforma, e “Multimatch” allo sviluppo di un motore di ricerca dedicato ai 
beni culturali in grado di operare in un contesto multilingue. Questa esperienza, e soprat-
tutto il continuo aggiornamento della struttura informatica, digitale e di ricerca, ha consenti-
to ai siti web di essere in sintonia, se non in anticipo, alle richieste del mercato. 
La gestione di ulteriori banche dati o di nuovi archivi fotografici ha previsto innanzi tutto 
l’analisi dell’archivio stesso, la sua selezione, la digitalizzazione e la catalogazione con indica-
zione delle emergenze iconografiche rilevanti e delle relative informazioni di copyright. La 
digitalizzazione ha previsto inoltre due aree di competenza: l’alta risoluzione per il salvatag-
gio e l’archiviazione e per l’uso professionale da una parte, la trasmissione su web della bas-
sa risoluzione con protezione digitale (watermarking visibile e invisibile) dall’altra. La gestione 
on-line di un archivio fotografico ha richiesto e richiede continuamente di fornire un servizio 
di controllo del pubblicato che prevede una precisa informativa sul copyright e sulle condi-
zioni di utilizzo da parte dell’utente professionale e di un servizio di reporting periodico ero-
gato trimestralmente che consente, sia all’azienda stessa sia all’archivio o al fotografo, di con-
trollare l’utilizzo delle immagini da parte dell’utente professionale e il conseguente fatturato. 
Il sito www.alinariarchives.it è la vetrina professionale di Alinari in cui vengono presentate le 
immagini digitali dei propri archivi e degli archivi e/o fotografi gestiti. Il sito web professiona-
le si rivolge quindi a un’utenza internazionale: le versioni attuali sono in italiano e in inglese, 
ma si prevede in futuro l’accesso di ricerca anche in altre lingue (tedesco, francese, spagno-
lo). Il sito web ha richiesto inoltre di coniugare le esigenze commerciali con quelle scientifi-
che fornendo informazioni di contenuto sul soggetto, sulla datazione, sulle specifiche tecni-
che della fotografia, sull’iconografia, sul copyright e sulle norme di utilizzo (citazione obbliga-
toria dell’autore, concessione dell’utilizzo delle opere d’arte fotografate). 
A questo proposito è stata quindi preparata una struttura contrattualistica sia per la gestio-
ne dell’archivio fotografico e/o del fotografo, sia per la gestione dei contenuti: in quest’ulti-
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mo caso si cita la concessione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. L’accesso 
avviene tramite registrazione che consente, con l’assegnazione di una password, di avere 
l’accesso gratuito e quindi la chiave d’ingresso alla banca dati: l’utente può consultare le im-
magini fino ad una risoluzione 480 x 480 pixel con protezione digitale visibile e invisibile e 
può effettuare ricerche attraverso la ricerca libera, gli operatori boleani, la ricerca avanzata, 
la ricerca strutturata dei thesauri e degli authority files. Gli utenti accreditati hanno inoltre 
accesso al download ad alta risoluzione delle immagini che permette a qualsiasi ora del gior-
no e della notte, di scaricare i file. I link alle banche dati degli archivi esteri rappresentati 
consente inoltre l’accesso a un sempre maggiore numero di immagini. 
La gestione di archivi fotografici non è vista solo in chiave professionale, ma anche educati-
va e per questo sono stati progettati due siti web con immagini e servizi differenziati e con 
accesso tramite abbonamento annuale, uno per l’utenza universitaria o istituzionale, l’altro 
per le scuole italiane. 
Il sito www.edu.alinari.it è rivolto agli studenti universitari e a istituzioni che operano nel 
settore della scolastica, della didattica e della formazione, nonché biblioteche e archivi. Il 
sito è bilingue (italiano/inglese) ed è stato realizzato in collaborazione con docenti universi-
tari di ogni dipartimento di studio, sia italiani che stranieri; documenta una grande varietà di 
campi semiologici attraverso immagini storiche e riprese odierne, prevalentemente orienta-
te a documentare le arti, le arti ricreative e dello spettacolo, le scienze naturali e matemati-
che, le scienze applicate e la tecnologia, la religione, la geografia, la storia, le scienze sociali, 
la letteratura e le discipline umanistiche. 
Il catalogo digitale di oltre 150.000 immagini, consultabili alla risoluzione 128 x 128 pixel 
per il formato preview e a 256 x 256 pixel per le medie risoluzioni (l’abbonato può inoltre 
stampare fino a 150 immagini all’anno alla risoluzione 480 x 480 pixel), consente di accede-
re a una banca immagini provenienti dagli Archivi e dal Museo Alinari e da numerosi archivi 
italiani ed esteri, altrimenti difficilmente raggiungibili, come gli archivi universitari, gli archivi 
stranieri, la Biblioteca Apostolica Vaticana, ecc. La novità del servizio risiede inoltre nella 
possibilità di integrare le informazioni catalografiche con notizie e suggerimenti da parte 
dell’utente che può quindi interagire con la banca-dati. 
L’accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione (MIUR) ha consentito di diffondere l’in-
formativa sul sito in tutte le scuole italiane. Il sito rivolto alle scuole italiane www.e-dotto.it 
consente invece un supporto alla didattica scolastica, di aiuto quindi sia agli studenti sia ai 
docenti che possono accedere ad una banca dati strutturata per materie, con possibilità di 
approfondimenti, di illustrazioni (oltre 15.000 immagini ricche di esaustivi commenti) e di 
creare apposite cartelle di studio preparatorie alle lezioni in classe. I testi di storia, scienze  
e arte sono stati redatti dai maggiori docenti specializzati nell’editoria scolastica multimedia-
le. La novità dell’alto numero di immagini consente all’utente collegato di navigare e di ap-



Museo di Fotografia Contemporanea Archivi fotografici italiani on-line 

Gestione di banche dati e progetti educativi on-line. 
Emanuela Sesti - Fratelli Alinari, 14 giugno 2007 pagina 4 di 5 

prendere con ricchezza di informazioni. Anche in questo caso è stato necessario creare una 
calibrata struttura editoriale attraverso un comitato di curatori composto da docenti specia-
lizzati che hanno elaborato la struttura e i testi, nonché la scelta delle immagini, per le tre 
aree di ricerca (arte, storia, scienza). 
Questa capacità progettuale su web di siti che creassero un perfetto connubio tra ricerca, conte-
nuti e immagini ha portato alla realizzazione di ulteriori prodotti editoriali on-line. Da una parte è 
stata progettata la serie di piccoli siti a corredo di una collana editoriale de “Il Mulino”: si tratta di 
siti tematici che raccolgono 200 immagini illustrative del libro edito dalla casa editrice bolognese. 
Dall’altra invece sono stati realizzati dei piccoli siti tematici in tedesco per utenti Alice con 300 
immagini (ad es. www.duetschlandansichten.alinari.it). In questo caso il sito è stato calibrato pro-
prio sul target di utenza tedesca, con un’opportuna selezione di immagini e di contenuti. 
Le informazioni sull’azienda, sulla sua attività e sulle collezioni si trovano raccolte nel sito 
corporate che si propone come guida all’utente per la conoscenza della struttura Alinari. Per 
l’esposizione e la comprensione dei numerosi settori aziendali, dei prodotti e delle molte-
plici aspetti legati ad una attività sia culturale che commerciale, è stato necessario coniugare 
le immagini ad un ricco testo esplicativo, talvolta tecnico. Per questo motivo il sito Alinari si 
configura come un’eccezione rispetto ai modelli in rete di siti istituzionali o aziendali, non-
ché di agenzie fotografiche o di siti e-commerce. Anche i tre “negozi” di vendita on-line 
(hand-prints, collotipie e book-shop) presentano una struttura ad archivio, con chiavi di ri-
cerca consigliate, informazioni dettagliate, previews dei prodotti, spiegazioni tecniche sulla 
realizzazione della stampa a contatto tradizionale, sulla stampa in collotipia: il prodotto di 
alta qualità necessita quindi di una presentazione accurata che prepari l’utente alla cono-
scenza e alla comprensione dell’oggetto di acquisto. 
La consultazione delle immagini ha previsto, oltre all’avanzato sistema di ricerca iconografica 
attraverso un thesaurus di oltre 8.000 voci e attraverso tutti i possibili sistemi di ricerca 
(ricerca libera, ricerca avanzata, per liste, per thesauri, per operatori boleani, ecc.), un accu-
rato studio sulle normative di utilizzo di immagini e informazioni via internet: la partecipa-
zione a progetti europei sulla produzione di sistemi di qualità in rete ha inoltre contribuito 
alla sempre maggiore competenza di Alinari nel mondo della trasmissione di informazioni in 
rete. L’utente infatti troverà all’interno del sito warnings sul copyright, sulle problematiche 
relative all’utilizzo di immagini di personaggi e di opere d’arte, su come citare le referenze 
fotografiche e sulla concessione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali o di 
quei musei privati o della Diocesi di cui Alinari gestisce l’archivio. 
Il sistema catalografico è stato pensato in modo da soddisfare ricerche e curiosità sia da un 
punto di vista storico-fotografico, che iconografico e della storia dell’arte: la doppia scheda, 
una per la fotografia (l’oggetto) e l’altra per l’opera raffigurata (arte), consente di seleziona-
re separatamente o insieme fotografie dirette e opere d’arte. 
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Non ultimo è stato affrontato il problema della protezione delle immagini digitali in rete: 
per questo motivo tutte le immagini presenti sui siti di Alinari sono protette da una mar-
chiatura digitale visibile e invisibile (watermarking) che permette di inserire un codice univo-
co all’interno del file digitale e impedisce così la violazione del copyright in forma abusiva 
dalla rete. Questo sistema è stato utilizzato anche per le immagini di altri archivi o autori 
che hanno concesso ad Alinari la gestione del proprio patrimonio di immagini. 
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Siti web progetti 
Euridice: www.euridice-edu.org 
Minerva: www.minervaeurope.org 
Multimach: www.multimatch.org 
Orpheus: www.orpheus-edu.org 


