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Abstract

Al primo sguardo la fotografia del XX secolo sembra poco complicata: dominata all'inizio 
dalla  gelatina  bromuro  d'argento B/N,  dopo il  1960,  si  afferma la  fotografia  a  colori.  
Un'analisi più approfondita mostra come la fotografia del XX secolo sia più complicata e 
varia di quanto ci si aspetti. Durante il XX secolo un certo numero di vecchi processi del  
XIX secolo era ancora in uso e il periodo Pittorialista ha arricchito la fotografia grazie 
all'introduzione di un numerosi processi non argentici. La fotografia gelatino-argentica in 
bianco e nero,  anch'essa introdotta alla fine del  secolo XIX,  fu passata dalle piccole 
manifatture con produzioni sperimentali a enormi imprese industriali, guidate da società 
quali  Kodak,  Ilford,  Agfa,  supportate da  una ricerca industriale  in  rapido  sviluppo ed 
espansione.  La fotografia  a  colori  fortemente sperimentale del  XIX secolo si  assestò 
come importante strumento creativo nel momento in cui il procedimento Autochrome fu 
introdotto sul mercato, nel 1907. Da quel momento in poi, numerosi procedimenti additivi 
a schermo e in tricromia furono immessi sul mercato. Una nuova epoca per la fotografia 
a  colori  cominciò  con  l'introduzione  del  procedimento  Kodachrome,  nel  1935-36, 
dell'Agfacolor Neu nel 1936 e del processo negativo/positivo Kodacolor nel 1942. Uno 
dei procedimenti permanenti  a colori più belli,  il  Cibachrome, fu introdotto nel 1963. I 
negativi su vetro del secolo XIX furono soppiantati dai negativi su pellicola piana e in  
rullo, grazie all'uso di materiali polimerici plastici di recente sviluppo. Alla fine del secolo 
XX i negativi moderni a colori, le diapositive e le trasparenze realizzati da Kodak e Fuji 
hanno raggiunto livelli di accuratezza di colore e di ampiezza tonale senza precedenti.  
Gli  avanzamenti  tecnici  portati  dalla  prima  e  dalla  seconda  guerra  mondiale  hanno 
accelerato lo sviluppo di un certo numero di procedimenti, nonché di materiali fotografici 
speciali, quelli necessari per l'aerofotografia e per la sorveglianza. Le Polaroid istantanee 
in bianco e nero furono introdotte nel 1947 e la variante a colori nel 1963. L'uso della 
fotografia nei giornali, nei libri e per la pubblicità ha accelerato lo sviluppo dei processi  
fotomeccanici, da quelli di qualità povera delle edizioni a stampa a bassa tiratura, fino 
alle  stampe  catalografiche  superveloci,  a  quelle  di  alta  qualità,  a  quelle 
elettromeccaniche e laser che usano pigmenti organici stabili e sono ancora in uso oggi. 
Introdotta nel 1975, la fotografia digitale è progredita dalle immagini a 100X100 pixel fino 
alle macchine da 6 megabyte degli ultimi anni del XX secolo. La breve rassegna dei  
procedimenti fotografici, dei materiali e delle tecnologie qui presentate dovrebbe aiutare 
gli archivisti, i curatori dei fondi e tutti gli specialisti nel campo della conservazione dei 
beni culturali a sviluppare strategie sicure e fattibili per l'immagazzinamento, gli interventi 
di  restauro e l'esposizione delle fotografie del  secolo XX. La seguente presentazione 
chiarirà anche il perché possiamo correttamente definire il XX secolo come "l'età d'oro 
della Fotografia Chimica" 

1 D. Stulick, 20th Century: the Golden Era of Chemical Photography

mailto:dstulik@getty.edu


Introduzione

La storia della fotografia appare a tutti come relativamente semplice e lineare, 
perfino agli occhi degli appassionati e dei visitatori dei musei (Fig. 1). 

Fig. 1 Schema temporale dell'uso dei maggiori procedimenti fotografici del secolo XX.

Questi  ultimi  sanno  che  la  fotografia  è  nata  nel  secolo  XIX,  quando  il 
dagherrotipo  fu  annunciato  e  introdotto  in  Francia,  e  che,  dopo  un  regno 
relativamente  breve,  fu  soppiantato  dalla  fotografia  con  supporto  in  carta 
albuminata stampata da negativo su vetro. Alla fine del XIX secolo cominciò 
una  nuova  era  della  fotografia  basata  sull'emulsione  di  gelatina  e  sali  
d'argento.  Le  fotografie  e  i  negativi  gelatino-argentici  in  bianco  e  nero,  le 
nuove macchine fotografiche di  piccolo formato e la nascita  di  ingranditori 
dotati di luce elettrica hanno contribuito al rapido sviluppo di una fotografia 
amatoriale  e  professionale,  oltre  a  contribuire  a  molte  applicazioni  della 
fotografia  per  l'informazione,  il  commercio,  l'industria  e  la  scienza.  Molti 
membri  della  generazione del  "Baby Boom"  ricordano ancora  come,  negli 
anni Sessanta del Novecento, le fotografie di famiglia abbiano cominciato ad 
essere a colori e come la fotografia a colori sia diventata la norma negli anni  
'70 e '80. Quasi tutti i fotografi, scienziati, restauratori qui presenti ricordano 
gli anni '80 e '90, quando nelle riviste di fotografia e sui giornali cominciavano 
ad essere pubblicati articoli sullo sviluppo delle macchine fotografiche digitali 
e sulla fotografia digitale. È soltanto la generazione degli anni 2000 che dà 
per scontata la propria macchina digitale, o lo smart phone, e che guarda alla 
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fotografia chimica come a una tecnologia vecchia e divertente che appartiene 
al tempo dei genitori e dei nonni.

Soltanto  lo  studio,  la  ricerca  e  le  letture  approfondite  sulla  storia  della 
fotografia, dei manuali fotografici e un'immersione nel lavoro dei fotografi dei 
secoli  XIX e XX forniscono una prospettiva più  realistica della  storia  della 
fotografia,  mostrando  tutti  gli  eccitanti  sviluppi,  i  fallimenti  inaspettati,  le 
opportunità  mancate  e  i  risultati  gloriosi  della  scienza  e  della  tecnologia 
moderna che hanno reso il secolo XX l' “Età d'oro” della “fotografia analogica”,  
o “fotografia chimica”, che dir si voglia.

Il  Getty  Conservation  Institute,  attraverso  il  suo "Photograph Conservation 
Research  Project"  ha  cominciato  nel  2002  un  ampio  progetto  di  ricerca 
incentrato sullo sviluppo di una metodologia scientifica per l'identificazione di 
tutti i maggiori (e minori) procedimenti dell'era della fotografia analogica. Oltre 
ai numerosi articoli già pubblicati e basati su vari aspetti della nostra ricerca 
analitica,  il  risultato  principale  della  nostra  ricerca  è  una  pubblicazione 
elettronica, l' “Atlas of Analytical Signatures of Photographic Processes and 
Processes  Variants”  (Atlante  delle  caratteristiche  analitiche  dei  processi 
fotografici  e  delle  loro  varianti, 
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/atl
as.html ) 

che vuole aiutare i restauratori e i curatori a lavorare con gli scienziati al fine 
di  risolvere problemi  più  difficili  di  identificazione delle  tecniche,  oppure  di 
avere conferma dell'identificazione attraverso l'uso di mezzi oggettivi di analisi 
chimica  o  indagine  microscopica.  Stiamo  pensando  di  aggiornare 
periodicamente  l'Atlante  e  di  espanderlo  grazie  ai  risultati  di  una  ricerca 
analitica sistematica e di una ricerca storica avanzata, comprovata da indagini 
analitiche.

I paragrafi seguenti forniranno al lettore un'indagine concisa dei più importanti  
procedimenti  del  XX secolo,  delle  loro origini  storiche,  delle  caratteristiche 
materiali  e  delle  varianti  più  importanti  introdotte  a  seguito  della  ricerca 
scientifica e dello sviluppo tecnologico, teso a sviluppare materiali di qualità 
sempre più alta o materiali a richiesta per chi pratica la fotografia. 

Fotografia B/N del secolo XX

La fotografia in bianco e nero del secolo XX (fig. 2) ha radici solide nel secolo 
XIX. Secondo alcuni cataloghi di fornitori di materiali fotografici, alcune carte 
tradizionali all'albumina erano ancora disponibili all'inizio del XX secolo e le 
carte albuminate matt (opache), appena sviluppate, restarono disponibili sul 
mercato fino alla fine degli anni '20. 
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Fig. 2. Schema temporale dei materiali in bianco e nero del secolo XX

Un certo numero di di fotografie della collezione di studio del GCI stampate 
prima o durante la prima guerra mondiale sono state identificate come stampe 
al collodio glossy, cioè lucido. Nello stesso periodo, i fotografi professionisti  
stampavano su carte  al  collodio  matt  che contenevano particelle  di  amido 
come agente opacizzante. Queste carte avevano la tendenza ad arrotolarsi e 
dovevano  essere  montate  su  cartoncini  pesanti.  Le  stampe  matt  sono 
fotografie a base di collodio e sali d'argento che risultano molto luminose per 
via di uno strato di barite sottile e isolante e di regola hanno una tonalità che 
varia dal marrone scuro al nero bluastro. La tonalità finale dell'immagine si  
otteneva grazie  ad un viraggio  combinato con oro e  platino.  La  maggiore 
quantità di oro nel viraggio genera, di regola, fotografie al collodio matt di tono 
più caldo.

Le  carte  fotografiche  gelatino-argentiche  sono  state  sviluppate 
commercialmente  nel  decennio  tra1880  e  1890,  dapprima  nella  forma  ad 
annerimento  diretto  (POP -  printing  out  paper)  e  poi  a  sviluppo  (DOP - 
developing out paper). La produzione industriale di carte gelatino-argentiche 
cominciò nel secolo XIX, quando furono realizzati banchi per la stesa delle 
emulsioni, sia per i negativi, sia per le carte a stampa positive. La maggior 
parte delle carte gelatino-argentiche presentava un substrato in carta baritata, 
ma  alcune  erano  disponibili  anche  senza  barite.  Queste  ultime  possono 
essere identificate per via della mancanza di brillantezza e per l'assenza di 
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barite che è altrimenti ben visibile al microscopio. Negli anni Venti e Trenta del 
Novecento le industrie di carte fotografiche in bianco e nero cominciarono a 
produrre su larga scala industriale e alcune di queste offrivano fino a 35 tipi  
diversi di carte fotografiche sul proprio catalogo, con diverse finiture brillanti, 
opache,  oppure  con la  superficie  goffrata  o bulinata,  su  carte  di  differenti 
colori (bianca, beige, crema, avorio, ecc.) Le carte fotografiche cominciarono 
ad essere preparate a partire da carta sottile o spessa, oppure su carta molto 
sottile, come nel caso della produzione di materiali per la reprografia. Negli 
anni '60 fu introdotta la cosiddetta carta RC. In inglese, RC significa resin 
coated, ma non venivano impiegate resine per la produzione di queste carte, 
lo strato in carta era in realtà laminato con polietilene. Lo strato polimerico che 
costituiva  il  lato  emulsione  era  realizzato  con  polietilene  impregnato  di 
biossido di titanio. La copertura polimerica delle carte RC proteggeva lo strato 
in carta dagli agenti chimici fotografici e di conseguenza permetteva processi 
di sviluppo e lavaggio più rapidi. Le prime carte RC non godevano di grande 
reputazione per via dei problemi di adesione tra lo strato polimerico e lo strato 
di gelatina. Alcuni artisti fotografi rifutarono di usare carte RC per stampare le 
proprie opere, quelle da esporre. Solo in seguito, quando la polimerizzazione 
al  plasma  fu  sviluppata  appieno,  le  carte  RC  cominciarono  ad  essere 
accettate.

Alcune delle fotografie in bianco e nero più belle furono stampate su carta 
fotografica Gevaluxe, introdotta e sviluppata dalla società belga Geavert negli 
anni '30. Queste carte, dalla superficie super opaca, erano prodotte tramite 
l'applicazione spray di uno strato di microfibre a coprire lo strato carta. L'alto 
costo  di  produzione  e  il  conseguente  costo  finale  della  carta  fotografica 
Gevaluxe  ebbe  come  risultato  quello  di  limitarne  a  un  breve  periodo  la 
produzione e la vendita.

I  procedimenti  argentici  furono  i  più  importanti  dell'era  analogica  della 
fotografia, ma un certo numero di altri procedimenti, sia del XIX, sia del XX 
secolo si basavano invece su sistemi fotosensibili non argentici.

La  bellissima  tecnica  della  Platinotipia  fu  sviluppata  negli  anni  Settanta 
dell'Ottocento e fu molto usata fino al  1914 circa (prima guerra mondiale), 
quando il prezzo del platino aumentò e il  suo uso per scopi non militari fu 
soggetto  a  forti  restrizioni.  La  Platinotype  Company  di  Londra  sviluppò 
dunque la Palladiotipia, mentre la Kodak propose la carta al platino e argento 
denominata  Satista,  per  rispondere  alla  richiesta  dei  propri  clienti  che 
apprezzavano l'estetica dei platinotipi. La stampa al platino sparì virtualmente 
dalle camere oscure intorno al 1930 con la fine della produzione del materiale 
al platino. Un nuovo capitolo per la Platinotipia cominciò negli anni '60 e '70 
del  Novecento,  quando  i  fotografi  ripresero  a  sperimentare  i  vecchi 
procedimenti fotografici.

Numerose tecniche fotografiche che continuarono ad essere in uso nel secolo 
XX,  accanto  ad  alcune  sviluppate  all'inizio  del  XX,  si  basavano  sulla 
fotosensibilità  dei  sali  di  cromo  dispersi  in  gelatina  o  gomma  arabica.  Il  
procedimento al carbone del XIX secolo, insieme all'oleotipia (stampa all’olio), 
sviluppata nel 1905, furono modificati e rielaborati nei procedimenti Carbro e 
Bromolio che permettevano di lavorare con una matrice di gelatina indurita 
prodotta  a partire  da  fotografie  gelatino-argentiche B/N ingrandite.  Molti  di 
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questi procedimenti potevano essere usati per stampare fotografie a tre colori.  
Il  sistema  del  carbone  diretto  Artigue  del  XIX  secolo  fu  poi  elaborato  in 
metodo Fresson, ancora oggi in uso. Il procedimento alla gomma bicromata e 
pigmenti  fu  sviluppato  nei  primi  anni  del  '900  e  rappresenta  uno  dei 
procedimenti fotografici alternativi usati dai molti maestri della fotografia del 
XX secolo (Steichen, Sudek, ecc.)

La fotografia a colori del XX secolo

Il pioniere francese della fotografia a colori, Louis Arthur Ducos du Hauron, 
sviluppò  diversi  principi  teorici  della  fotografia  a  colori  nel  1862,  brevettò 
alcune  idee  nel  1868,  pubblicò  idee  seminali  nel  suo  "Le  couleurs  en 
photographie, solution du problème" e realizzò le prime fotografie in tricromia, 
con un discreto successo, attraverso il metodo di assembleggio sottrattivo nel 
1870. Il primo procedimento a mosaico a colori fu i ntrodotto nel 1894 ma fu 
solo  nel  1907  che  l'autocromia  fu  messa  sul  mercato  e  che  l'era  della 
fotografia a colori cominciò davvero. Le trasparenze Autochrome erano molto 
belle e furono usate ampiamente dai fotografi professionisti, dagli amatori e 
dagli artisti fotografi durante il  primo quarto del secolo XX. Uno svantaggio 
notevole delle  autocromie era la  bassa fotosensibilità.  Questo spinse altre 
case produttrici a sviluppare lastre a mosaico e materiali a colori più rapidi.  
Tra  questi,  Agfacolor,  Finlay  e  Dufaycolor  vantarono  maggior  successo. 
Mentre  gli  schermi  a  mosaico  di  Agfacolor  e  Autochrome erano irregolari,  
Finlay  e  Dufaycolor  avevano  un  mosaico  molto  sofisticato  e  regolare.  Il 
Dufaycolor fu poi modificato per il cinema a colori nel 1932. Durante il primo 
quarto del Novecento furono prodotte e diffuse milioni di lastre Autochrome, 
prima di essere sostituite da una versione su pellicola (Filmcolor e Lumicolor) 
negli  anni '30. L'ultima versione del procedimento Autochrome fu chiamato 
Alticolor. Fu introdotto agli inizi degli anni '50, ma sospeso nel 1955. L'uso più 
recente di sistema additivo per la fotografia non digitale fu il Polachrome, una 
pellicola “istantanea” 35mm per diapositive, introdotto nel 1983 dalla Polaroid 
Company. L'ultima Polachrome fu prodotta nel 2002. (Fig. 3)
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Fig. 3 Timeline dei procedimenti fotografici a colori del secolo XX

Il procedimento a colori più importante della prima metà del secolo XX fu il 
sistema di assemblaggio a tre colori. Per essere realizzato occorreva l'uso di 
tre negativi di separazione esposti sotto i filtri rosso, verde e blu. All'inizio i 
negativi  per  i  tre  colori  venivano  realizzati  cambiando  i  filtri  per  ciascuna 
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esposizione, mentre in seguito si utilizzarono macchine fotografiche speciali 
che permettevano di realizzare tre negativi di separazione durante un'unica 
fase  di  esposizione.  I  negativi  risultanti  venivano  stampati  su  materiali 
fotografici  ciano, magenta e giallo e questi  tre strati  di  colori  venivano poi 
messi  a  registro  su  un supporto cartaceo per  formare  una vera e propria 
immagine a colori.  All'inizio del  secolo XX il  primo, comune, procedimento 
usato a tale scopo fu quello al carbone (ai pigmenti), ma la stampa al carbone 
fu  abbandonata  dopo  il  1919,  quando  fu  introdotto  e  sviluppato  il 
procedimento Carbro. In parallelo al sistema di assemblaggio Carbro, fu usata 
una lunga serie di sistemi cosiddetti “a imbibizione”. Un sistema a imbibizione 
di colore primitivo, l'Idrotipia, fu inventata nel 1880, migliorata nel 1901 con il  
nome di Pinatipia, a cui seguirono l'Uvacromia nel 1916, l'Eastman Wash Off 
Relief nel 1935 e, infine, il Kodak Dye Transfer nel 1946. La Kodak smise di 
produrre i materiali a trasferimento di colorante nel 1994. Alcuni amanti del  
Dye Transfer cercano di mantenere vivo il  procedimento, ma è abbastanza 
difficile  competere  con  la  qualità  dei  materiali  analogici  a  colori  ancora 
disponibili  (carte  fotografiche  Fuji  Cristal  Archive  Color),  le  stampe  ibride 
Lambda o le stampe moderne a getto d'inchiostro e a sublimazione.

Lo sviluppo più importante della fotografia del XX secolo fu il brevetto di un 
metodo sottrattivo tramite copulanti di colore, depositato da Rudolph Fischer 
nel 1912 . I primi tentativi di mettere in pratica l'idea di Fischer non ebbero 
molto successo per via della migrazione dei copulanti di colore tra gli strati 
della pellicola durante i trattamenti chimici. Fu soltanto nel 1930 che Leopold 
Godowsky e Leopold Mannes, due ricercatori dei laboratori Kodak, misero a 
punto un materiale in pellicola con tre strati di emulsione, sensibili ai tre colori,  
che non contenevano i copulanti al loro interno, ma dove i colori venivano 
introdotti  individualmente  durante  un  trattamento  di  sviluppo  chimico 
complesso e ben controllato. Questo scongiurò il problema precedente della 
migrazione di colore tra gli strati e portò alla realizzazione del primo positivo a 
colori Kodachrome, in forma pellicola 16mm nel 1935 e di diapositiva 35mm a 
colori nel 1936. La pellicola Kodachrome a 25 ASA fu introdotta nel 1961, la 
Kodachrome 64 nel 1974 e la Kodachrome 200 nel 1982. La Kodachrome 
divenne  il  “gold  standard”  della  fotografia  a  colori  e  l'uso  della  pellicola 
Kodachrome  venne  adottata  da  organizzazioni  quali  la  rivista  "National 
Geographic", rinomata per l'alta qualità delle sue fotografie a colori. Stampe 
fotografiche  industriali  che  sfruttavano  un  processo  modificato  della 
Kodachrome e che venivano stampate su un substrato di pellicola di triacetato 
impregnata con pigmento bianco, venivano commercializzate sotto il nome di 
“Minicolor” se stampate a partire da dia Kodachrome 35mm e “Kotavachrome” 
quando venivano  stampate  da trasparenze Kodachrome di  dimensioni  più 
grandi.  Fu  soltanto  la  complessità  del  procedimento  e  la  possibilità  di 
processare le pellicole solo in pochi laboratori specializzati che fece scaturire 
l'opportunità di trovare altri materiali a colori competitivi. La Kodak cessò la 
produzione di qualsiasi materiale Kodachrome nel 2009 e l'ultimo rullino fu 
sviluppato il 18 gennaio 2011.

Per  ovviare  al  problema  della  migrazione  dei  copulanti  furono  usate  due 
strategie sperimentali. La società Agfa fece ricerca e mise in pratica l'idea di 
attaccare una lunga catena chimica non reattiva alla molecola di copulante di 
colore,  al  fine  di  rallentare  o  eliminare  la  migrazione  di  colore.  Il  primo 
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materiale di questo tipo ad essere commercializzato fu la pellicola invertibile 
Agfacolor Neu, introdotta nel 1936. Il materiale negativo Agfa fu disponibile 
dal 1939. La carta fotografica a colori Agfacolor fu presentata a un meeting 
della "Società Cinetecnica Tedesca" nel 1942, ma, per via della mancanza di 
materie  prime,  il  procedimento  Agfacolor  negativo/positivo  non  fu 
commercializzato fino al 1949.

Un'altra strategia contro la migrazione dei coloranti fu sviluppata dalla Kodak. 
I copulanti di colore erano intrappolati in resine oleose disperse sotto forma di 
goccioline all'interno di uno strato di gelatina. Gli stessi copulanti dovevano 
avere la qualità di essere solubili in oli organici ed essere dunque protetti dal  
rischio di diffusione durante i processi di sviluppo in ambiente acquoso. Sulla 
base  di  questa  tecnologia,  la  Kodak  lanciò  negativi  su  pellicola  e  carte 
fotografiche (Kodacolor, dal 1942) e più avanti la serie Ektachrome (pellicola 
invertibile,  dal  1946).  Inizialmente  il  metodo  Agfacolor  risultò  superiore  a 
quello  Kodak,  poiché  la  dimensione  delle  goccioline  determinava  la 
risoluzione  della  pellicola.  La  Kodak  perfezionò  poi  il  suo  procedimento 
creando goccioline sempre più piccole. I copulanti Kodak sono più semplici da 
un punto di vista chimico e dunque meno costosi da produrre. Nel 1978, l'Agfa 
e quasi tutti gli altri produttori di materiali a colori cominciarono gradualmente 
a convertirsi alla tecnologia sviluppata da Kodak. Un grande vantaggio dei 
materiali  Kodacolor e della pellicola Ektachrome è che non devono essere 
sviluppati unicamente da laboratori Kodak, anzi, possono essere processati 
perfino  dai  fotografi  stessi.  L'introduzione di  metodi  di  sviluppo semplici  e 
relativamente economici portò alla rivoluzione dei laboratori, nacquero quelli 
in cui si effettuava lo “sviluppo in un'ora” e che fu responsabile, dopo gli anni  
Sessanta, della predominanza della fotografia a colori che durò fino all'ultimo 
decennio del secolo XX. Lo sviluppo tecnologico continuo della fotografia a 
colori  si  manifestò con l'introduzione delle  pellicole  Fujichrome high speed 
(1600 ASA), delle Kodak HR T grain (grani tabulari) ad alta risoluzione e, negli 
anni '90, dell'invertibile a colori Fuji Velvia 100, considerata ancora oggi da 
molti fotografi come la migliore pellicola a colori mai esistita. 

Molte belle fotografie furono stampate usando il metodo a sbiancamento di  
colore  o anche detto  a distruzione di  coloranti  (silver  dye-bleach).  Questo 
procedimento si basa sullo sbiancamento (o distruzione) che avviene durante 
la  fase  di  sviluppo  dei  coloranti  presenti  nella  carta  fotografica.  Poiché  i  
coloranti  sono  completamente  formati  (presenti)  nella  carta  già  prima  del 
processo di sviluppo, questi possono essere formulati senza grandi restrizioni, 
rispetto ai copulanti di colore, di natura complessa, che devono reagire in fase 
di  sviluppo  cromogeno.  Questo  ha  permesso  l'uso  di  coloranti  azoici, 
riccamente colorati e molto stabili. Si tratta di un procedimento invertibile, vale 
a  dire  un  procedimento  per  diapositive  e  trasparenze.  Ilfochrome 
(originariamente  Cibachrome)  è  attualmente  l'unico  procedimento  a 
distruzione di coloranti ampiamente disponibile ed è noto per l'intensità dei 
colori  e per  le  note qualità  archivistiche.  Il  primo procedimento basato sui 
coloranti fu l'Utocolor, agli inizi del 1900, mentre il Gasparcolor fu introdotto 
nel 1933. Nessuno di questi procedimenti ebbe larga diffusione e fu solo nel 
1963 che la Ciba-Geigy introdusse il procedimento a distruzione di coloranti 
Cibrachrome.  Le  stampe  a  colori  Cibachrome  e  le  più  recenti  Ilfochrome 
furono realizzate su supporti  in  poliestere,  più  stabili  da  un punto di  vista 
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dimensionale se comparate a quelli tradizionali in carta. Erano costituiti da un 
numero consistente di strati, fino a 13, fatti di coloranti azoici molto leggeri,  
sigillati  in  una  base  di  poliestere.  Le  caratteristiche  visive  di  entrambe, 
Cibachrome e Ilfochrome, sono la chiarezza dell'immagine e la purezza dei 
colori. Le stampe si annoverano fra i materiali fotografici a colori più stabili alla 
luce e alle sollecitazioni meccaniche dell'intera era analogica, ovvero chimica, 
della fotografia. La produzione delle Ilfochrome è stata interrotta nel 2012.

I negativi del secolo XX, diapositive e trasparenze

Lastre in vetro e pellicole in piano e in rullo a base di nitrocellulosa sono due 
dei materiali più importanti che hanno costituito il substrato dei negativi e delle  
trasparenze dell'inizio del secolo XX. La tipologia di emulsione più comune 
all'epoca  era  la  gelatina  ai  sali  d'argento  "secca",  ma  qualche  fotografo 
utilizzava ancora il collodio, sia umido, sia secco. La prima pellicola NC (non 
curling,  anti  arrotolamento)  fu  introdotta  nel  1903.  Per  prevenire 
l'arrotolamento, sul verso della pellicola fotografica veniva stesa della gelatina 
pura,  non  fotografica.  La  nitrocellulosa  (nitrato/celluloide)  era  altamente 
infiammabile.  Il  fuoco  sprigionato  dalle  pellicole  in  nitrato  era  difficile  da 
estinguere.  All'interno  delle  cabine  di  proiezione  cinematografica  sono 
avvenuti numerosi incidenti fatali, per via del calore dei proiettori che rendeva 
più probabile l'innesco di incidenti. Nel 1903 morirono 600 persone in meno di 
30 minuti, quando bruciò l'Iroquois Movie Theatre di Chicago, pubblicizzato 
come "interamente ignifugo". Al fine di sviluppare materiali di base più sicuri fu 
condotta  una ricerca serrata,  sia  per  le  pellicole  cinematografiche,  sia  per 
quelle  fotografiche.  Nel  1909,  la  Eastman  Kodak  introdusse  una  pellicola 
35mm non infiammabile, in diacetato di cellulosa, ma i plastificanti usati per 
rendere la pellicola flessibile evaporavano velocemente, rendendola secca e 
fragile e causando la separazione degli strati e lo strappo delle perforazioni.  
Le  pellicole  in  acetobutirrato  di  cellulosa  e  propionato  di  cellulosa  furono 
sviluppate negli  anni  '40  come alternativa  al  diacetato  e furono usate  per 
pellicole di uso amatoriale, per raggi X, pellicole piane e fotografia aerea. Il  
nitrato  era  comunque  ancora  superiore  rispetto  a  queste  pellicole  e  la 
produzione di pellicole in celluloide 35mm per il cinema e per la fotografia non 
cessò fino al 1952. Il triacetato di cellulosa fu sviluppato alla fine degli anni 
'40.  Fu  utilizzato  per  pellicole  piane,  rulli  in  vari  formati  e  per  pellicole 
cinematografiche. E' in uso ancora oggi per la maggior parte delle pellicole in 
rullo, incluse quelle per trasparenze (e diapositive). In ogni caso, durante gli  
anni '70, il poliestere cominciò a sostituire il triacetato per la preparazione di 
pellicole piane e, in seguito, come substrato per i rulli. L'APS, Advanced Photo 
System, un formato di  pellicola per fotografia oggi dismesso, fu prodotto a 
partire  dal  1996.  La  pellicola  era  in  polietilene  naftalato  (PEN)  e  veniva 
conservato in una cartuccia in plastica, alta 39mm, ma con un meccanismo di 
avvolgimento su singolo rocchetto. Una grande differenza dell'APS rispetto 
alle pellicole tradizionali era la capacità di registrare anche qualche metadato 
oltre  all'immagine.  L'APS rappresenta  l'ultimo  grande  sviluppo  tecnologico 
della pellicola fotografica, ma restò in uso per un breve periodo, per via del 
rapido sviluppo della fotografia digitale.
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La  pellicola  fotografica  in  bianco  e  nero  è  generalmente  ricoperta  con 
emulsione fotografica che contiene sali  di  alogenuro d'argento fotosensibili 
(gelatina  come legante).  La  dimensione variabile  degli  alogenuri  d'argento 
determina  la  sensibilità,  il  contrasto  e  la  risoluzione  della  pellicola. 
L'emulsione  di  alogenuri  d'argento  originaria  del  secolo  XIX  era  molto  pù 
sensibile al blu rispetto agli altri colori. Fu soltanto nel 1873 che Vogel inventò 
la  sensibilizzazione  spettrale  dei  cristalli  argentici  e  solo  nel  1906  fu 
commercializzato  il  materiale  pancromatico.  Le  prime  pellicole  infrarosse 
furono disponibili dopo il 1910, ma furono completamente sviluppate soltanto 
dopo  la  seconda  guerra  mondiale.  Le  pellicole  a  colori  per  negativi  e 
diapositive  hanno  almeno  tre  strati  di  emulsione.  L'idea  di  base  della 
tecnologia della pellicola  a tre strati  di  colore fu brevettata da Fischer nel 
1912, ma si dovette aspettare fino al 1935 prima che la prima pellicola a colori  
per  diapositive  (Kodachrome)  venisse  sviluppata.  Le  pellicole  più  recenti 
possono avere fino a 12 strati di emulsione e fino a 20 agenti chimici differenti  
in ogni strato.

Lo sviluppo e l'introduzione del Kodak Disc, pellicola e macchina fotografica, 
nel  1983  non  fu  un  successo  commerciale,  ma  la  tecnologia  "T  grain" 
sviluppata  appositamente  per  il  Kodak  Disc  ebbe  un  grosso impatto  sulla 
fotografia dell'ultima parte del secolo XX, oltre ad essere responsabile della 
qualità superba e dell'alta risoluzione del bianco e nero moderno, dei negativi  
a colori e della pellicola invertibile a colori.

Nel  secolo  XX  furono  anche  sviluppati  numerosi  materiali  in  pellicola 
altamente  specializzati  per  uso  militare  e  per  applicazioni  scientifiche.  E' 
interessante  osservare  come  la  tecnologia  sviluppata  per  questi  propositi 
specifici presto o tardi trovassero una propria strada come prodotti fotografici 
commerciali.  Le  pietre  miliari  dell'evoluzione  dei  negativi  fotografici,  delle 
diapositive e delle trasparenze del XX secolo sono mostrate in figura 4.
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Fig. 4 Schema temporale dei materiali per negativi fotografici, diapositive e trasparenze del  
secolo XX

La fotografia istantanea del xx secolo.

Il termine "istantaneo" è molto relativo. Non esiste un "istantaneo" in senso 
stretto, in fotografia istantaneo significa "in un tempo molto breve". Da questo 
punto di vista, uno dei primi procedimenti istantanei fu la Ferrotipia, inventata 
nel  1859  e  rimasta  in  uso  per  quasi  un  secolo  (Fig.  5).  Alcune  fonti  in 
letteratura riportano che la Ferrotipia era ancora usata dai fotografi ambulanti  
in Turchia, in spiaggia e in strada, intorno al 1950. La ragione per cui i ferrotipi 
potevano  essere  considerati  fotografie  istantanee  era  che  il  loro  strato 
immagine, dapprima costituito da collodio umido e più tardi da un'emulsione 
gelatino-argentica, era steso su un substrato impermeabile all'acqua. La lastra 
fine di metallo, verniciata di nero e, più tardi, la carta trattata con bitume, non 
assorbivano le soluzioni di sviluppo e fissaggio e non necessitavano lunghi 
lavaggi.  Alcuni  processi  potevano  essere  fatti  all'interno  di  una  macchina 
fotografica speciale e il lavaggio veniva eseguito rapidamente in un secchio di 
acqua prima di procedere ad una asciugatura rapida. Questo permetteva ai 
fotografi  di  strada,  sulle  spiagge,  nelle  località  turistiche,  termali,  di 
pubblicizzare  il  proprio  mestiere  come  fotografia  istantanea.  Il  processo, 
dall'esposizione all'immagine ferrotipica finale montata, non richiedeva più di 
due minuti e mezzo. Qualche procedimento rapido fu sviluppato in seguito dai 
fotogiornalisti, grazie all'uso di soluzioni di sviluppo caldi e ingrandimenti da 
negativi umidi montati tra vetri.
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Fig. 5 Schema temporale dei maggiori progressi della fotografia istantanea

Il sogno della fotografia istantanea che impiegava 60 secondi o anche meno 
diventò  realtà  nel  1947  e  fu  commercializzato  nel  1948  dalla  Polaroid 
Corporation. Le prime Polaroid (pre 1963) utilizzavano pellicole istantanee in 
rullo, poi non più prodotte. Il  rullo istantaneo era costituito in realtà da due 
rullini  (positivo/agente  di  sviluppo  e  negativo)  che  venivano  caricati  in 
macchina. In seguito, le macchine caricavano le "pellicole in pacchetto" (pack 
film) il che comportava che il fotografo estraesse la pellicola dalla macchina 
per  attivare  lo  sviluppo  e  che  poi  separasse  manualmente  il  positivo  dal 
negativo alla fine del processo di sviluppo. Il primo materiale a colori Polaroid 
fu  introdotto  nel  1963.  Le  Polaroid  successive,  come  la  popolare  SX-70, 
utilizzavano una pellicola integrale di formato quadrato, in cui le componenti 
(negativo, sviluppo, fissaggio, ecc.) erano interne ad una struttura complicata. 
Per ogni  esposizione si  attivava lo sviluppo automaticamente,  al  momento 
dello scatto. Il sistema SX-70 fu in seguito migliorato e modificato e divenne 
disponibile come Polaroid 600 e Spectra. Nel 1976, la Polaroid introdusse una 
macchina di grande formato 20X24 pollici, chiamata Mammut. Molti fotografi 
famosi  usarono questa  pesante  macchina (235 libbre,  107  chili)  dotata  di 
chassis mobile su ruote. La Polaroid ha interrotto la produzione di macchine 
nel 2007 e sospeso le pellicole nel 2009. La Polaroid fu l'unica società a fare 
ricerca sui sistemi a sviluppo istantaneo. Nel 1976, la Kodak propose la sua 
macchina fotografica EK-4 con pellicola istantanea. La pellicola Kodak era 
quasi chimicamente identica a quella Polaroid e in seguito la Polaroid intentò 
una causa contro  la  Kodak per  violazione del  brevetto.  La Kodak dovette 
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risarcire 909 milioni di dollari e fu costretta a sospendere la produzione delle 
sue macchine e delle sue pellicole. Anche la Fuji  commercializzò una sua 
linea di macchine e pellicole istantanee. Nessuno dei prodotti Fuji è mai stato 
venduto ufficialmente negli Stati Uniti, anche se le pellicole compatibili con le 
Polaroid  sono  disponibili  da  qualche  grosso  fornitore.  La  Polaroid  ha 
annunciato la cessazione della produzione di pellicole nel 2008, mentre la 
Fujifilm Instax, pellicola a separazione è ancora oggi disponibile. Dei tentativi 
di reintrodurre la tecnologia Polaroid sono stati tentati dalla società chiamata 
"Impossible Project" che nell'aprile 2010 ha commercializzato una prima linea 
di nuove pellicole monocrome.

I procedimenti reprografici del secolo XX

I  procedimenti  reprografici  sono abbastanza fuori  dal  circuito  main stream 
della  fotografia,  ma  molti  procedimenti  reprografici  del  XX  secolo  sono 
strettamente  fotografici  e  nel  passato  sono  state  prodotte  molte  copie  di 
planimetrie  architettoniche  che  sono  oggi  parte  di  archivi  importanti  e  di 
collezioni documentali. Il procedimento più. importante della prima metà del 
secolo  è  la  cosiddetta  cianografia  (blueprint),  basata  originariamente  sul 
procedimento cianotipico inventato da William Herschel nel 1842 e modificato 
nella cianotipia a colori invertiti (linee blu su carta non colorata) da Pellet nel 
1887.  Ci  sono  alcuni  esempi  molto  noti  di  "brownprints"  (stampe  brune), 
basati  sul  procedimento  Van  Dyke,  sviluppato  all'inizio  del  secolo  XX.  Il 
procedimento  cianotipico,  fino  ad  allora  prevalente,  cominciò  ad  essere 
sostituito  dall'OZALID  e  dalla  Diazotipia  dopo  il  1929.  Entrambi  questi 
processi possono essere confusi con le classiche cianografie e con le meno 
popolari "brownprints", perché entrambi i materiali erano disponibili in diversi 
colori e coloranti blu usati per imitare le cianotipie agli occhi di un pubblico 
abituato alle copie di colore blu. Tutti i grandi formati reprografici basati su 
procedimenti  fotochimici  hanno  cominciato  ad  essere  sostituiti  da 
procedimenti  basati  sull'uso  di  macchine  per  la  stampa  digitale  dopo 
l'introduzione dell'autoCAD, nel 1982.

Molte case produttrici di materiali fotografici produceva anche delle carte ai 
sali d'argento non baritate, usata per le copie reprografiche dei documenti.

La  cosiddetta  V-mail  (Victory  Mail)  fu  usata  durante  la  seconda  guerra 
mondiale per ridurre il peso deella posta militare. Il sistema di microfilmatura 
delle lettere si basava sull'uso di  un formato per lettere speciale, il  V-mail. 
L'utilizzatore  scriveva  il  messaggio  nel  piccolo  spazio  a  disposizione, 
aggiungeva l'indirizzo del destinatario, piegava il foglio, metteva il francobollo, 
se necessario, e spediva la lettera. La V-mail  veniva poi ridotta di  formato 
tramite microfilmatura. I rulli venivamo poi spediti e in un ufficio postale vicino 
al destinatario venivano sviluppati e stampati. Alla fine, i facsimili individuali 
dei fogli da lettera venivano stampati ridotti a un quarto della loro dimensione 
originale  su  una  carta  gelatino-argentica  speciale  per  ingrandimento  e  la 
lettera in miniatura veniva poi  consegnata al  destinatario.  Tra il  15 giugno 
1942 e il 1 aprile 1945 furono consegnate 556.513.795 V-Mail.

Il principio della macchina da copiatura elettrostatica fu sviluppato da Carson 
nel 1938, ma fu soltanto nel 1959 che la macchina copiatrice XEROX 914 fu 
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introdotta  sul  mercato.  La prima macchina copiatrice a colori  fu sviluppata 
dalla 3M nel 1968 e la prima fotocopiatrice basata sul sistema elettrostatico fu 
introdotta dalla Canon nel 1973 (fig.6).

Fig. 6  Schema temporale dei procedimenti reprografici

I  tentativi del secolo XIX di pubblicare libri illustrati  con fotografie incollate, 
simili all'iconico "The Pencil of Nature" di Talbot, si rivelarono lunghi e costosi, 
adatti solo a un numero limitato di pubblicazioni. Il lavoro di sviluppo di base 
per la maggior parte dei procedimenti fotomeccanici (collotipia, fotoincisione, 
mezzotinto a retino e stampa offset) fu svolto nella seconda metà del XIX 
secolo  e  sviluppato  nel  XX  secolo  (Fig.  7).  Uno  dei  procedimenti 
fotomeccanici  più  belli,  il  Woodburytype,  fu  sviluppato  negli  anni  '70 
dell'Ottocento  ed  usato  per  edizioni  a  tiratura  limitata  di  fotografie,  ma,  a 
causa della sua complessità di  lavorazione e dei  costi  elevati,  non poteva 
competere con Il nuovo procedimento a retino, con la collotipia meccanizzata 
e con la rotocalcografia,  introdotta  nel  1904.  Il  procedimento Wodburytype 
perse  d'interesse  negli  anni  '10  del  Novecento,  quando  le  stamperie  di  
Woodburytype  cessarono  la  produzione  e  dismisero  i  macchinari.  Le 
Woodburytype non mostrano il classico pattern a righe o a puntini tipico delle 
stampe fotomeccaniche e sono molto difficili da distinguere dalle stampe al  
carbone,  al  tempo  altrettanto  comuni.

15 D. Stulick, 20th Century: the Golden Era of Chemical Photography



Fig. 7 Schema temporale dei procedimenti fotomeccanici del XX secolo.

Il procedimento fotocalcografico, basato sull'uso di una matrice, aprì la strada 
alla  rotocalcografia,  usata  per  la  stampa  di  massa  e  ad  alta  velocità  di 
immagini a partire dal 1904. La collotipia era ancora in uso dopo la seconda 
guerra mondiale, ma limitatamente alla stampa di alta qualità, soprattutto per 
libri fotografici. Dopo il 1950, la maggior parte dei procedimenti a retino passò 
dall'intaglio all'offset. I cilindri da stampa rotocalcografica di alta qualità erano 
prodotti  attraverso un sistema sofisticato di intaglio chimico a più passaggi 
usando una matrice in carbonio. Nel  1958 cominciò una nuova era per la 
produzione  dei  cilindri  rotocalcografici,  grazie  all'introduzione  di  procedure 
elettromeccaniche.  Un  altro  importante  passo  avanti  per  i  procedimenti 
fotomeccanici fu l'introduzione dei controlli digitali per i sistemi di incisione dei 
cilindri rotocalcografici, negli anni '80 e '90, oltre all'introduzione dell'incisione 
laser altamente computerizzata. Alla fine del XX secolo era in uso la stampa 
rotocalcografica ad altissima velocità e a colori multipli, ancora in uso oggi per 
le produzioni di qualità più alta, per brochure pubblicitarie da stampare in un 
largo  numero  di  copie  e  per  le  riviste  di  moda  di  alta  qualità.
Il bisogno di inchiostri compatibili per stampa ad alta velocità e a colori multipli  
incoraggiò la ricerca e lo sviluppo di nuovi inchiostri e di nuove tecnologie di 
asciugatura  e  calibrazione.  L'asciugatura  di  tipo  ossidativo,  relativamente 
lenta oppure il curing (indurimento) delle immagini stampate fu sostituito, negli 
anni '20, dall'uso di inchiostri  a indurimento termico. Un'asciugatura ancora 
più rapida poteva essere ottenuta da inchiostri a precipitazione (steam-set), 
rimpiazzati negli anni '50 da quelli UV. L'essicazione a fascio di elettroni fu 
sviluppato e introdotto alla fine degli anni '60. Entrambe le tecnologie, UV e a 
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fascio elettronico, sono quelle in uso oggi per la stampa ad alta velocità e ad 
alta tiratura.

Fotografia digitale del xx secolo

La  fotografia  digitale  è  il  prodotto  dell'avanzamento  tecnologico  in  ambito 
fisico, microelettronico e informatico della seconda metà del XX secolo (Fig. 
8). Il transistor fu inventato nel 1947, il primo circuito integrato nel 1958 e il 
CCD,  una componente  essenziale  delle  macchine fotografiche digitali,  nel 
1969. Negli anni '60 la NASA commutò la comunicazione delle sonde spaziali 
usate per mappare la superficie lunare da segnale analogico a quello digitale. 
La prima macchina fotografica digitale fu inventata da Steve Sasson, tecnico 
ingegnere  della  Kodak.  Utilizzava  un  chip  CCD  prodotto  dalla  Fairchild 
Semiconductor. La macchina pesava 8 libbre, registrava immagini in bianco e 
nero su una cassetta a nastro magnetico e aveva una risoluzione di  0,01 
megapixel, o 10000 pixel. Si impiegavano 23 secondi per catturare le prime 
immagini. La prima macchina che catturava e immagazzinava digitalmente le 
immagini fu la Fujitech DS-1P. Essa immagazzinava immagini su una SRAM 
volatile interna.  Il  filtro colore Bayer,  necessario per la fotografia digitale a 
colori, fu inventato nel 1976. Le prime macchine digitali che dialogavano con 
gli home computers furono la Apple QuickTake 100 (1994), la Kodak DC40 
(1995), la Casio QV-11 (1995) e la Sony Ciber-Shot (1996). La metà degli 
anni '90 può dunque essere tranquillamente definita come il punto di partenza 
per lo sviluppo della fotografia digitale nella sua forma pratica e efficace, così 
come la  conosciamo oggi.  La crescita  rapida delle proprietà di  risoluzione 
delle  prime  macchine  digitali  commerciali  passò  dagli  0.5MP del  1990  ai 
3.2MP del 2000 e ai più recenti 36MP (Nikon 800), equivalenti a una pellicola 
35mm, e 80MP per macchine digitali medio formato (Mamiya Leaf). Nel 1999, 
Sharp e Kyocera riuscirono entrambe a creare i primi cellulari con macchina 
fotografica  incorporata,  il  VP-210  e  il  J-SH04.  I  cellulari  sono  diventati 
velocemente il tipo di macchina fotografica più usata della prima parte del XXI 
secolo. 
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Fig. 8 Schema temporale della fotografia digitale e della tecnologia della stampa.

Adobe introdusse la prima versione di Adobe Photoshop nel 1989, la prima 
CF (Compact Flash) memory card fu introdotta nel 1994 e i formati JPEG e 
TIFF furono entrambi introdotti nel 1992. La stampa digitale delle immagini si 
sviluppò anch'essa dalla prima versione tecnologica della matrice di punti fino 
alle prime stampanti a getto d'inchiostro, nel 1976. La IRIS 3047,a sistema 
continuo di getto d'inchiostro, era in grado di realizzare immagini digitali  di 
qualità, adatte alle esposizioni, nel 1991, mentre la prima stampante digitale 
di qualità fotografica fu commercializzata nel 1996. Fu solo nel 2007 che il 
sistema di  stampa Indigo  permise  di  stampare  libri  on  demand di  qualità 
fotografica.
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Conclusioni

Oggi,  nel  2013,  è  fuor  di  dubbio  che  la  fotografia  digitale  sia  il  mezzo 
principale e più importante della fotografia e che tutti i procedimenti fotografici  
che  appartengono  alla  fotografia  "analogica"  o  "chimica"  siano 
sommessamente  scivolati  nella  categoria  dei  cosiddetti  "procedimenti 
fotografici alternativi".

Alcuni di noi hanno nostalgia dell'odore di zolfo del fissaggio che restava sulle 
dita,  della  bellezza  delle  diapositive  Kodachrome  e  delle  stampe  a  colori 
Cibachrome.  Molti  di  noi,  che lavoriamo nel  campo della  conservazione e 
restauro artistico, siamo sopraffatti dalla grande responsabilità che abbiamo 
nel conservare, preservare e salvare per le generazioni future quella parte di 
patrimonio visuale che esiste nei musei, nelle biblioteche, negli archivi, nelle 
collezioni private in forma di fotografia analogica.

Tutti  noi  comprendiamo che scansionare e salvare un file digitale significa 
preservare  solo  l'informazione visuale  della  fotografia  e  che preservare  le 
fotografie per le generazioni future implica preservare sia il contenuto visuale, 
sia  la  struttura  materiale  delle  immagini  fotografiche.  Abbiamo  incontrato 
alcuni  ricercatori  esperti  in  digitalizzazione che ritenevano che il  problema 
della conservazione delle fotografie fosse già risolto con la scansione delle 
immagini. È stato soltanto quando gli abbiamo chiesto se sarebbero stati felici 
di visitare il Louvre e di trovarci solo la stampa digitale ad alta qualità della 
Monna  Lisa  che  abbiamo  raggiunto  lo  scopo  di  far  capire  il  bisogno  di 
preservare il materiale fotografico originale.

La maggior parte delle fotografie sembra un oggetto molto semplice, un pezzo 
di  carta bianca e nera o colorata.  Non tutti  sono consci  della complessità 
materiale  della  fotografia,  che  è  fatta  di  strati  multipli,  differenti,  sottili,  di 
sostanze  organiche  e  inorganiche,  con  differenti  comportamenti  chimici  e 
fisici, senza contare che l'insieme totale può avere un comportamento diverso 
da quello delle sue singole componenti prese separatamente.

Sviluppare una strategia di prevenzione e conservazione appropriata per le 
fotografie  del  XX  secolo  richiede  una  conoscenza  approfondita  della 
composizione  materiale  delle  fotografie  di  cui  ci  prendiamo  cura  e  la 
conoscenza di come questi materiali invecchiano, cambiano e interagiscono 
con l'ambiente o con altri  materiali. Solo questa conoscenza ci permette di 
sviluppare strategie sicure per gli interventi di restauro, per le esposizioni e 
per la conservazione a lungo termine delle fotografie. 
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