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Prima d tutto, qualche premessa: 
 

 
Prima di richiedere un’autentica o un certificato di archiviazione presso il  Museo Emblema, vi consigliamo 
di sottoporci via e-mail le immagini e ogni documento relativo al dipinto che intendete certificare. Un primo 
esame, del tutto gratuito, servirà a velocizzare la procedura sotto descritta e permetterci di fare ogni 
necessaria ricerca e valutazione preliminare. 
 
L’archivio si riserva -a proprio insindacabile giudizio- la necessità di richiedere un esame approfondito 
dell’opera presso la sede del Museo Emblema.  
 
Ogni archiviazione ha necessità di analisi specifiche, perciò taluni casi potranno derogare dalla procedura 
sotto descritta. 
 
Effettuata l’archiviazione, l’opera sarà posta sotto la garanzia del Museo Emblema e di tutti gli eredi 
dell’artista. L’archiviazione immette automaticamente l’opera nella schedatura del Catalogo Generale 
ragionato senza altri costi per il collezionista. 
 
Un’opera archiviata, previo preventivo e specifico consenso del collezionista, potrà anche essere 
pubblicata su altri e diversi cataloghi riguardanti l’artista, esposta in mostre e sottoposta all’attenzione dei 
curatori, degli accademici e degli studenti che effettueranno ricerche di studio presso il nostro archivio. 

 
 

Per archiviare un’opera di Salvatore Emblema è necessario: 

• Inviare a mezzo posta una foto del fronte ed una del retro del dipinto dell'opera salvate su supporto 
digitale (cd/chiavetta USB). La risoluzione ottimale delle immagini sarà di 300 dpi. Una buona qualità 
generale del materiale fotografico eviterà che vi vengano richiesti ulteriori scatti al momento della 
pubblicazione delle opere sul Catalogo Generale Ragionato. 
 

• Accludere al cd contenente le foto del quadro, una copia cartacea  a colori  di ogni documento  
relativo all'opera (autentica a firma dell’artista,fattura d'acquisto, eventuali expertise, ricevute) che 
dichiarerete conformi in ogni loro parte agli originali che rimarranno in vostro possesso. 
 

• Infine è necessaria la compilazione dei moduli  (uno per ogni singola opera che vorrete archiviare) 
scaricabili dal sito www.salvatoremblema.it. Allegherete i moduli al materialefin qui descritto ed 
invierete il tutto presso la sede dell’archivio generale del Museo Emblema. 

L'indirizzo a cui spedire è: 

MUSEO EMBLEMA 
Sez. Archivio 
Via Salvatore Emblema,37 
80040 Terzigno (Na) 
Italy 
 

N.B.: Qualora non si possegga alcun precedente documento di autentica relativo all’opera, sarà possibile 
richiedere, con le medesime modalità, l’emissione di un certificato di autentica+archiviazione. Le tariffe e 
gli estremi per il pagamento saranno comunicati a mezzo e-mail dopo un primo esame gratuito del materiale 
inviato, tramite apposita fattura pro-forma. Il materiale inviato non sarà restituito. 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione potrete contattare l’Archivio Emblema  
all’indirizzo: archivio@salvatoreemblema.it 


