
MUSEO DI ROMA – PALAZZO BRASCHI 
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA 
PIAZZA SAN PANTALEO, 10 
00186 ROMA 
  
orari di apertura: martedì, mercoledì, giovedì: ore 10,00 - 17,00 
telefono: 06 67108316 
  
GUIDA AI SERVIZI 
 

  
 
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 

  
Simart 

  
Il SIMART è un Sistema Informatizzato realizzato dalla Sovrintendenza Capitolina per la catalogazione e la gestione dei 
beni culturali, monumentali e territoriali di pertinenza e comprende un milione di record circa. Coloro che accedono al 
database entrano in un sistema ad uso interno, creato come strumento di lavoro e di avvio delle ricerche, e 
costantemente implementato e revisionato. 
  
Nell’eventualità in cui l’Utente rilevasse delle informazioni inesatte o lacunose, è invitato a lasciare dei suggerimenti via 
e-mail, al funzionario responsabile, volti a migliorare il database di competenza del Museo di Roma. 
  
Per questo motivo si prega di trasmettere pubblicazioni e tesi di laurea relative alle opere del Museo. 
  
Il Museo non ha competenza sulle fotografie, sulle schede e sulle opere d’arte degli altri musei o altre sedi della 
Sovrintendenza presenti nel database. L’Utente interessato ad un’immagine, una scheda o altra opera non pertinente al 
Museo di Roma dovrà prendere contatto direttamente con le altre strutture e osservare il loro regolamento. 
 
Qualora l’Utente fosse interessato a un’opera della quale non sia visibile alcuna immagine nel database, potrà richiedere 
di visionare l’originale prendendo appuntamento (tramite posta elettronica) con il responsabile del Centro di 
Documentazione. 
  
Richieste fotografiche per pubblicazioni o tesi di laurea 

  
Qualora l’Utente fosse interessato a determinate riproduzioni fotografiche, dovrà compilare il modulo fornito dal 
personale, o scaricabile da sito web del Museo di Roma: 
 
(http://www.museodiroma.it/servizi_scientifici/servizio_fotoriproduzioni) 
 
Non è consentito riprodurre le immagini presenti in SIMART con mezzi propri (smartphone, macchine fotografiche, ecc.). 
Le fotografie richieste per studio o tesi di laurea saranno fornite gratuitamente all’Utente in bassa risoluzione e inviate 
per posta elettronica. 
  
Le fotografie ad alta risoluzione o nuove riprese fotografiche per pubblicazioni (o anche per studio) sono a pagamento. 
Per ulteriori informazioni l’Utente, successivamente alla consegna del modulo, dovrà prendere contatto con il 
responsabile del Servizio di Fotoriproduzioni del Museo. 
 
 
 
 
 
 
Contatti 
 

Centro di Documentazione:  Angela Maria D’Amelio  
      angelamaria.damelio@comune.roma.it 
  
Ufficio Iconografico:   Simonetta Sergiacomi 
                   simonetta.sergiacomi@comune.roma.it 
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