REGOLAMENTO E TARIFFE DEI SERVIZI LEGATI AGLI ARCHIVI E ALLE COLLEZIONI

CONSULENZA E RICERCA
Il Museo garantisce la possibilità di consultare gratuitamente gli archivi e la biblioteca (su prenotazione).
Una parte dell’archivio fotografico è stato digitalizzato ed è disponibile per la consultazione online
all’indirizzo www.archivimuseodellaguerra.archiui.com.
Ad enti pubblici territoriali e forze armate, il museo offre consulenza storico-scientifica e identificazione di
base di cimeli e reperti.
Ai soci e ai possessori di Membership Card vengono garantiti alcuni servizi di consulenza e ricerca.
Eventuali richieste non ordinarie, che dovessero richiedere un lavoro di ricerca, impegno o coinvolgimento
di personale non ordinario verranno quotate a parte, dopo una valutazione in merito alla sostenibilità.
Le riproduzioni (fotostatiche o su supporto informatico) sono ammesse solo per i documenti in buono stato
di conservazione e comunque a discrezione dell’archivista sulla base di considerazioni sullo stato fisico di
conservazione dei documenti (costi in base alla tipologia del documento e della riproduzione).
L’accesso ai depositi del Museo per fini di studio e ricerca deve essere autorizzato preventivamente dalla
Direzione. Sarà consentito ad un massimo di 2 persone alla volta, fatto salvo l’accesso all’armeria, fissato ad
una persona accompagnata a visita.
Eventuali richieste non ordinarie, che dovessero richiedere un lavoro di ricerca, impegno o coinvolgimento
di personale non ordinario verranno quotate a parte, dopo una valutazione in merito alla sostenibilità.

RIPRODUZIONI
Fotocopie b/n
Le fotocopie sono possibili per i documenti in buono stato di conservazione e i volumi entro i limiti di legge.
formato A4 | € 0,30
formato A3 | € 0,40
Riproduzione digitale di carte geografiche, manifesti e planimetrie
Fino a formato A3 | € 15,00
Formato superiore all’A3 | € 30,00
Riproduzione digitale di volumi della biblioteca e documenti dell’archivio storico
€ 0,70 a pagina | massimo 50 scansioni
Riproduzione digitale di fotografie e cartoline illustrate
Scansione in alta risoluzione (600 dpi) | € 15,00 a immagine
Per richieste superiore alle 20 fotografie o cartoline | € 12,00 a immagine
Per richieste superiore alle 50 fotografie o cartoline | € 10,00 a immagine
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Fotografia digitale di cimeli e oggetti delle collezioni
Fotografia in alta risoluzione, non scontornata € 15,00 a immagine
Riproduzione di filmati
€ 15 al minuto
Pagamento e modalità di fornitura
I file digitali vengono inviati via WeTransfer o Filemail una volta effettuato il pagamento.
In caso di fotocopie, le spese di spedizione sono a carico del destinatario e variabili in base al peso.
Tutte le tariffe sono iva inclusa.
Pagamento anticipato tramite bonifico.

DIRITTI DI PUBBLICAZIONE
La liberatoria all’uso delle immagini fotografiche in alta risoluzione viene concessa dopo il pagamento dei
diritti di pubblicazione e col vincolo della cessione di due copie della pubblicazione.
Tariffe per utilizzo immagini per pubblicazioni a carattere commerciale:
- Fino a 500 copie € 20,00 ad immagine
- Fino a 5.000 copie € 35,00 ad immagine
- Oltre le 5.000 copie € 50,00 ad immagine
Tariffe per utilizzo di filmati per scopi commerciali: € 50,00 al minuto
Per mostre, conferenze, volantini, siti web di divulgazione scientifica la liberatoria viene concessa a titolo
gratuito.

SCONTI E RICHIESTE SPECIALI
Ai soci e ai possessori di Membership Card Young è previsto uno sconto del 30% sull’acquisto di fotocopie e
riproduzioni digitali di documenti e cimeli.
Ai possessori di Membership Card Individual è previsto uno sconto del 20% sull’acquisto di fotocopie e
riproduzioni digitali di documenti e cimeli.

MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA Onlus
via Castelbarco 7, 38068 Rovereto TN
Tel. +39 0464 438100 | info@museodellaguerra.it | www.museodellaguerra.it

