Ministero della cultura

Archivio di Stato di Venezia
TARIFFARIO

SEMPLIFICATO PER I PRODOTTI DIGITALI

euro
1

Riprese digitali a colori - da originali singoli fino al formato
A4 (o superficie equivalente)

7,00

2

Riprese digitali a colori - da originali singoli fino al formato
A3 (o superficie equivalente)

10,00

3

Riprese digitali a colori - da originali singoli fino al formato
A2 (o superficie equivalente)

15,00

4

Riprese digitali a colori - da originali singoli superiori al formato A2
(fino a cm 190 x 280 ca.)

30,00

5

Riprese digitali b/n - da originali fino al formato A4
(cm 21x30 ca. o superficie equivalente)

1,00

6

Riprese digitali b/n - da originali fino al formato A3
(cm 30x42 ca. o superficie equivalente)

2,00

7

Riprese digitali b/n - da originali fino al formato A2
(cm 42x60 ca. o superficie equivalente)

6,00

8

Riprese digitali b/n - da originali fino al formato A1
(cm 60x80 ca. o superficie equivalente)

12,00

9

Immagini digitali in toni di grigio (tratte da unità
archivistiche integralmente riprodotte, fino a 2 Mb ca.)

1,00

10
11

Immagini digitali a colori da banca-dati (fino a 2 Mb)
Immagini digitali a colori da banca-dati (da 2 a 6 Mb)

3,00
9,00

12

Immagini digitali a colori da banca-dati (superiore a 6 Mb,
in alta definizione, fino a un massimo di 400 Mb ca.)

12,00

13

Stampe a colori su carta da file esistente (nel formato A4)
Il servizio è attualmente sospeso per motivi tecnici

10,00

14

Stampe a colori su carta da file esistente (nel formato A3)
Il servizio è attualmente sospeso per motivi tecnici

15,00

15

Stampe laser b/n su carta (nel formato A4) ●●

1,50

16

Stampe laser b/n su carta (nel formato A3) ●●

2,00

1

17

Fotocopie, ove consentite (nel formato A4)

0,08

18

Fotocopie, ove consentite (nel formato A3)

0,15

●

Il servizio è attualmente attivato solo per riprese da originali fino al formato di cm 60 x
80 ca.; per originali di formato superiore non conservati rilegati a registro o in altre
unità archivistiche e in buone condizioni di conservazione la scansione verrà effettuata
su due o più file, a parità di costi.

●●

Il servizio è attualmente attivato esclusivamente per richieste di copia conforme o per
finalità istituzionali e di servizio.

Per il formato tiff il costo raddoppia.
Costo del supporto (CD, DVD) euro 2,50.

Per l'eventuale rilascio di ulteriori tipologie di riproduzione (noleggio diapositive
professionali, stampe fotografiche a colori da nuova ripresa, ecc.) si applica quanto
previsto dai tariffari vigenti:
• decreto ministeriale dell’8 aprile 1994 - G.U. 6 maggio 1994
• integrato dal “Tariffario prodotti digitali 2005” allegato a lettera circolare n. 21
del 17 giugno 2005 del Ministero per i beni e le attività culturali, Dipartimento
per i beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, Servizio II –
Archivi statali
______________________________________________________________________
TARIFFARIO (ALTRI

SERVIZI AGGIUNTIVI)

per l'utilizzo degli spazi monumentali
1 per 1 giorno **
euro 2.065,83 (fino alle ore 22,00. La somma è aumentata ad
euro 6.000,00 dopo le ore 22.00)
2

fino a 15 giorni

euro 200,00 al giorno per la parte eccedente il primo giorno

3

da 16 fino a 30 giorni euro 150,00 al giorno per la parte eccedente i punti 1 e 2

4

oltre 30 giorni

euro 100,00 al giorno per la parte eccedente i punti 1-3

per l'utilizzo dell'aula della Scuola di APD
per 1 giorno
euro 500,00
per riprese televisive
negli spazi monumentali
solo nei laboratori di fotoriproduzione

euro 2.065,83
euro 1.000,00

per corsi di formazione (con esclusione della Scuola di APD)
euro 300,00 a persona
per visite guidate (per soggetti che non siano Scuole,
Università, o Enti culturali )
euro 10,00 a persona

2

