
TABELLA RIASSUNTIVA TARIFFARIO

1

€ 10,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 100,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 90,00

Tariffe per fornitura immagini  /  Price list

Immagine digitale  /  digital image

inferiore ai 300 dpi  /  lower than 300 dpi

uguale o maggiore di 300 dpi  /  equal to or greater than 300 dpi

Diritti di pubblicazione  /  publishing rights

Per uso personale, motivi di studio, 
finalità di valorizzazione, riviste di 
rilevanza scientifica e divulgativa  /  
for personal, study and valorisation 
purposes, magazines of scientific and 
educational aims

Gratuito  /  free

per ciascuna foto in libri o riviste e e-
book  /  for each photo in books or 
magazines

pubblicazioni con tiratura inferiore alle 
1.000 copie e prezzo di copertina inferiore 
ai € 50 usufruiscono di una riduzione del 
50% della tariffa  /  editions with a print run 
of less than 1,000 copies and a cover price 
of less than € 50 benefit from a 50% 
reduction of the rate

Diritti mondiali e siti web  /  worldwide 
rights and web

il triplo del costo dei diritti di riproduzione in 
vigore  /  three times the cost of the 
reproduction rights in force

Uso in copertina  /  for covers

Uso in esposizione permanente per 
misure non superiori a 29,7x42cm  /  
for permanent exhibitions, maximum 
size 29,7x42cm

per ogni anno  /  each year

Usi derivati  /  derivative uses

+ 10% per ogni anno di royalties su incasso 
lordo presunto dichiarato  /  + 10% for each 
year of royalties on presumed declared 
revenue

Materiale promozionale (brochure, 
manifesti, leaflet…)  /  promotional 
uses

Utilizzi per scopi pubblicitari  /  for 
advertising uses

Da definire caso per caso con la Direzione  /  to be defined 
according to the circumstances

Riprese fotografiche e video  /  photo and video shooting

Riprese fotografiche per scopi 
particolari  /  photo shooting for 
specific purposes

Per un solo soggetto o particolare di esso 
con diritti di riproduzione di 1° edizione 
nazionale  /  for a single work or detail with 
reproduction rights for the 1st national  
edition

Riprese video, televisive e 
cinematografiche esclusa la Camera 
Picta  /  video shooting except 
Camera Picta

€ 300,00 / ogni ora / each hour Le tariffe includono i diritti di riproduzione 
per un anno, un’unica edizione, su un solo 
supporto o su una sola rete televisiva. La 
concessione dei diritti mondiali comporta un 
incremento del 30% della tariffa  /  rates 
include reproduction rights for one year, 
one edition, on a single medium or on just 
one television network. The granting of the 
rights entails a 30% increase in the rate

€ 2.400,00 / al giorno / each day

Riprese video, televisive e 
cinematografiche compresa la 
Camera Picta  /  video shooting, 
Camera Picta included

€ 400,00 / ogni ora / each hour

€ 3.200,00 / al giorno / each day

Riprese fotografiche, televisive e 
cinematografiche per attività di 
valorizzazione e promozione del 
patrimonio storico artistico  /  
photographs, television and film 
shoots for the enhancement and 
promotion of historical and artistic 
heritage

Gratuito / free

Rimangono da concordare preventivamente 
il rimborso delle spese di amministrazione e 
relative al personale di sorveglianza 
coinvolto al di là delle normali mansioni  /  
the refund of administrative expenses and 
of the surveillance personnel involved 
beyond the normal duties is to be agreed in 
advance
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