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PROGRAMMA A.A. 2018-2019 
 
 
Settore scientifico disciplinare: FIS 01 
 
Docente: Stefano Valentini  
 
Modulo: Scienza e tecnologia dei materiali fotografici e cinematografici 

 

CF: 2  N. complessivo di ore: 16 
 
Anno: 2° Semestre: 1° 
 
 
Metodi didattici: 
 
Lezione frontale    
 
 
Visite a Istituti, Archivi, Biblioteche: 
 
Visita agli archivi fotografici dell'Istituto Centrale per la Documentazione e il 
Catalogo 
 
 
Obiettivi formativi: 
 

Nel corso verranno analizzate la struttura fisica dei principali materiali 

fotografici e cinematografici e la loro composizione chimica. Lo studente 

avrà quindi cognizione approfondita su tali materiali con particolare 

attenzione per le procedure attuate dai fotografi per la loro preparazione ed 

il loro utilizzo.    

 
 
Contenuti e programma del corso: 
 
Struttura e composizione delle sostanze fotosensibili e delle emulsioni e loro 
interazione con la luce; 
 
Processi ad annerimento diretto e a sviluppo - formazione dell'immagine 
latente e sviluppo fotografico; 
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La nascita della fotografia: dalla eliografia al dagherrotipo e dal disegno 
fotogenico al calotipo e alla carta salata;  
 
L'evoluzione della fotografia: il collodio, la carta all'albumina e gli aristotipi; 
 
Le tecniche non argentiche: processi ai sali ferrici e al bicromato; 
 
La nascita della fotografia moderna: negativi e carte a sviluppo; 
 
La nascita e l'evoluzione della fotografia a colori: autocromia, processi a 
sviluppo cromogeno, processi a distruzione di coloranti e processi a 
diffusione e trasferimento di coloranti; 
 
I materiali cinematografici. 
 
 
Modalità di valutazione: 
 
- Orale  SI 
 
Testi adottati: 
 

L. Residori Materiali fotografici, processi e tecniche, degradazione, analisi e 
diagnosi, Padova, Il Prato, 2009. 
 
 
altri testi  
 
J. M. Reilly, Care and identification of 19th century photographic prints, Rochester,   
Eastman Kodak Company, 1986. 
 
L. Scaramella, Fotografia. Storia e riconoscimento dei procedimenti 
fotografici, Roma, Ed. De Luca, 1999. 
 
B. Cattaneo (a cura di) Il restauro della fotografia - Materiali fotografici e 
cinematografici, analogici e digitali, Firenze, Nardini Ed., 2012 (anche e-
book). 
 
O. F. Ghedina, Fotoricettario, Milano, Hoepli, 1972. 
 
 
Altre risorse didattiche 
 
Dispense e altri materiali dai siti: 
 

www.graphicsatlas.org 

http://www.graphicsatlas.org/
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http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/atl
as.html 
 

www.imagepermanenceinstitute.org 
 
www.filmcare.org 

http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/atlas.html
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/atlas.html
http://www.imagepermanenceinstitute.org/
http://www.filmcare.org/

