






◆Emozionanti riproduzioni d’arte a
dimensione reale 1:1, in tutto fedeli nei 
colori e nei singoli dettagli all’opera 
originale

◆ Realizzate con una tecnologia più 
avanzata

- della tecnica fotografica
- della tecnica di stampa













◆Visioni impossibili
◆Altissima definizione

DI CHE SI TRATTA?



◆Riprese fotografiche esclusive: un grande 

cantiere.

◆ FPA commissiona riprese fotografiche 

apposite, con acquisizione digitale in 

altissima definizione.

◆ Il progetto prevede l’accordo con musei e 

gallerie e l’autorizzazione dei responsabili 

delle collezioni. 



◆Il dipinto viene virtualmente 
suddiviso in centinaia di piccole 
porzioni. 

◆L’immagine viene ricomposta 
grazie ad un sofisticato software.





Tecnica Fine Arte

◆Il sofisticato procedimento è 
certificato dall’Istituto Superiore per 
la Conservazione ed il Restauro.

◆L’immagine acquisita diventa 
punto di riferimento per qualsiasi 
attività conservativa futura.





Il processo di stampa

◆Macchine da stampa speciali a 
12 colori a pigmenti. 

◆Testine di stampa con 30.700 
ugelli finissimi.

Tecnica Fine Arte



Il processo di stampa
◆L’utilizzo di 12 diversi inchiostri a pigmenti minerali e 
naturali,  garantiscono una maggiore corposità del 
colore e offrono una accurata e perfetta riproduzione 
dei colori che garantiscono una stabilità dei colori nel 
tempo.

◆Nel momento in cui l’inchiostro asciuga, ciò che resta 
sul supporto è il puro pigmento non asportabile con 
acqua, pensato per durare negli anni ricco e saturo 
come in natura.

◆Con il metodo “Blue Wool Scale” – metodo di 
misurazione e calibrazione della permanenza dei 
pigmenti di colorazione – la durata di queste opere è 
tale da soddisfare i criteri dei Musei e Gallerie d’Arte 

di tutto il mondo.

Tecnica Fine Arte



L’effetto affresco da intonaco



Ogni singola opera 
viene rifinita con 
l’applicazione di due 
mani di trattamento 
che, oltre a garantire 
una ulteriore 
protezione meccanica e 
un filtraggio della 
radiazione luminosa, 
conferisce un grado di 
lucentezza 
riconducibile a quello 
dell’opera originale.

Verniciatura



La serigrafia 
L’oro per le aureole e per le vesti



UN ESEMPIO:
La Primavera di Sandro Botticelli

- 1516 scatti
- 23 miliardi di pixel
- 24 ore di lavoro in museo (il lunedì)
- 20 giorni per elaborare l’immagine



Zoom  1 x

60 MegapixelHigh definition



Zoom  3 x

60 MegapixelHigh definition



Zoom  20 x

60 MegapixelHigh definition



Zoom  75 x

60 MegapixelHigh definition



Zoom  150 x

60 MegapixelHigh definition



Zoom  200 x

60 MegapixelHigh definition







Visto il livello di perfezione delle opere, identiche agli originali, ai sensi 

del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, viene applicato sul retro 

della tela un timbro indelebile, che riporta la dicitura “La presente 

riproduzione non è l’opera autentica.”

Ogni opera è accompagnata da un Certificato di tiratura limitata e 

numerata.

Opere perfette identiche agli originali











L’Opera





Francesco Hayez, Il bacio, 1859 
Olio su tela, 112 x 88 cm

Milano, Pinacoteca di Brera

Tiratura limitata e numerata di 199 esemplari



Il bacio
fu concepito come simbolo
dell’alleanza tra Francia 

e Italia, fondamentale
per il nostro Risorgimento.







“… alla mostra di Brera
un suo quadretto, pieno di 

soave passione, Il bacio, 
suscitò di colpo un 
grande fanatismo…”

Camillo Boito, L’ultimo dei pittori romantici, 1891



L’Opera





Caravaggio (Michelangelo Merisi)
Giovane con canestra di frutta, 1593

Olio su tela, 70 x 67 cm
Roma, Galleria Borghese

Tiratura limitata e numerata di 199 esemplari



Il Giovane con canestra di frutta
è una delle prime opere

in cui si annuncia, pienamente
Compiuto, il pensiero rivoluzionario

di Caravaggio sul dipingere.







La fedeltà assoluta al reale fa sì che il 
ragazzo abbia, sulla tela, lo stesso peso visivo 

dei frutti, e che anzi siano questi ultimi, 
descritti con strabiliante realismo, a 
enfatizzare la sensualità del giovane. 

Un dipinto apparentemente semplicissimo 
dettava all’arte regole nuove, come solo i 
capolavori più straordinari sanno fare.



◆Riproduzion

e d’arte in 

dimensione 

reale (scala 

1:1). 

Scheda tecnica delle opere



Identico all’originale



◆Acquisizione 

dell’immagine originale 

ad altissima definizione. 

Riprese fotografiche 

effettuate con 

innovative e 

sofisticate tecnologie 

di ripresa, che hanno 

condotto ad una 

elevatissima qualità 

della riproduzione 

dell’immagine originale 

in termini di fedeltà 

cromatica, dettaglio 

nelle ombre e nelle luci.

Scheda tecnica delle opere



Cornice in foglia d’oro simile 
all’originale



Cornice lavorata, con 
antiche tecniche, da 
esperti artigiani.

Cunei di legno nel retro 
della cornice per tendere la 
tela
e compensare le 
variazioni di 
temperatura alle quali la 
tela viene sottoposta 
dopo alcuni anni.



Ogni Opera ha il Certificato di 
tiratura limitata e numerata



◆La stampa è stata eseguita

sulla pregiata tela

Hahnemüle Art Canvas

Smooth: poly cotton canvas

bianco naturale, priva di

sbiancanti ottici (OBA free),

senza acidi (ACID free), peso

370gr, spessore 0,45mm dalle

elevatissime rese tonali e

materiche che garantiscono

una riproduzione di altissima

fedeltà all’originale.

Scheda tecnica delle opere



◆ Le riproduzioni sono state realizzate in collaborazione e su Concessione

delle Istituzioni responsabili della custodia delle opere originali.

◆ Certificato di tiratura limitata e numerata.

◆ La riproduzione è montata su supporto rigido, pronta per essere affissa

alla parete.

◆ La riproduzione d’arte è accompagnata dalla Cartella d’Artista

contenente un saggio critico illustrato dell’opera a cura degli storici

dell’arte Eleonora Onghi e Luca Vivona.

◆ Tiratura limitata e numerata di 199 esemplari

Scheda tecnica delle opere


