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Fotografie in alta definizione (300 dpi) a colori (almeno 3 oppure più foto per il Web et 
una sola foto per il Book/Catalogo cartaceo) : 

- Fronte con cornice (facendo attenzione ai riflessi del vetro) 
- Fronte senza cornice e senza vetro, facendo attenzione a comprendere nella foto i margini 

del foglio originale (solo questa foto sarà pubblicata nel Book/Catalogo cartaceo) 
- Retro con cornice 
- Retro senza cornice e senza eventuali cartoni di protezione del foglio originale 
- Particolare della firma/data/monogramma (se esistenti, spesso in basso a destra) o di 

qualunque altra eventuale iscrizione (sia autografa che postuma) o di tamponi di collezione 
- Particolari delle iscrizioni o tamponi o etichette se presenti sul retro, eventualmente sul 

cartone di protezione del disegno oppure sulla cornice 
 
 

Descrizione (si anel Web che nel Book/Catalogo cartaceo): 
- Nome e cognome dell’artista 
- Luogo e anno di nascita, luogo e anno della morte   
- In mancanza di un artista preciso indicare attribuito a, oppure bottega/studio, oppure 

cerchia di, oppure maniera di, oppure scuola e ambito geografico 
- Se si tratta di una copia di cui si conosce l’originale : indicare « da » 
- Titolo dell’opera   
- Indicare se si tratta di un disegno preparatorio per un’opera nota, oppure di un bozzetto 

completo di un’opera nota oppure di un particolare di un opera più completa 
- Materiali di esecuzione dell’opera (carboncino, matita, sanguigna, punta d’argento, biacca, 

gesseti, ecc.)  
- Indicare i materiali del supporto (carta, cartone, pergamena, ecc.). Indicare il colore della 

carta e se la tinta è uniforme.  
- Indicare la filigrana se esistente. La filigrana può aiutare ad individuare l’epoca ed il luogo di 

produzione della carta e quindi del disegno (soprattutto se antico). Consultare il repertorio 
di Charles-Moïse Briquet « Les Filigranes » pubblicato a Ginevra nel 1907. 

- Dimensioni in millimetri (mm.) altezza x larghezza. Precisare se si tratta delle dimensioni 
compresa la cornice ed il passepartou oppure soltanto del disegno. Idealmente, in presenza 
della cornice bisogna fornire tutte le dimensioni. Quelle del disegno (cioè del foglio) sono 
comunque le più importanti. 

- Indicare se il disegno è firmato oppure monogrammato e datato, indicare come e dove (per 
esempio : monogramma in basso adestra e data) se leggibile. Oppure indicare che la firma 
non è leggibile, ma indicare dove si trova sul disegno. 

- Spesso i disegni antichi riportano sul fronte o sul retro dei marchi di collezioni private. 
Bisogna consultare l’inventarion di Frits Lugt (1884-1970) sui maestri antichi del disegno e 
stampe per identificare la provenienza. Esisitono diverse edizioni del Lugt.  

 
 

Provenienza e notizie storico-artistiche/ letteratura Se esistono documenti (come certificati, 
fatture d’acquisto, pdf di cataloghi) possono essere inseriti in Blockchain.  

(sia per il Web che per il Book/Catalogo cartaceo) : 
- Indicare i passaggi di proprietà ed i nomi delle gallerie, case d’asta, collezioni private 

prestigiose, la data della vendita ed il numero di lotto 
- In caso di pubblicazione del disegno in una monografia, oppure in un catalogo di una mostra, 

oppure in un articolo di critica d’arte, indicare la bibliografia completa del nome dell’autore, 



titolo del libro, dell’articolo, della rivista, anno e luogo di edizione e pagina in cui l’opera è 
riprodotta (eventualmente numero della figura).  

- Le foto dei i marchi di collezione, delle etichette, delle notae possessoris, dei tamponi, 
sono tutti documenti che possono essere inseriti in Blockchain.  
 

 
 
 
Stato di conservazione (solo nel Web e non nel Book/Catalogo cartaceo)  :  

- Indicare se il foglio è integro oppure se i bordi sono stati tagliati. E se vi sono strappi e 
lacerazioni, indicare dove sono localizzate e dare le dimensioni delle lacerazioni 

- Indicare la presenza di macchie rossastre oppure di altro colore. Soprattutto la carta 
prodotta nel XIX° secolo è di qualità inferiore e presenta macchie rossastre dette « foxing » 

- Indicare se ci sono tracce di sfarfallamento di tarli (provenienti dal legno della cornice) 
oppure del pesciolino d’argento oppure di altri microrganismi (muffe colorate, funghi, 
insetti).  

- Indicare se il retro del foglio originale è consultabile oppure se è incollato su un altro 
supporto. 

- Indicare se vi sono interventi di restauro precedenti e dove si trovano.  
 


