BIBLIOTECA DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI E CORSINIANA
Via della Lungara, 10 – 00165 ROMA
Servizio di fotoriproduzione

TARIFFARIO DEI COSTI DELLE RIPRODUZIONI E DEI DIRITTI
COSTO DELLE RIPRODUZIONI
FOTOCOPIE
B/N
COLORE
scansione digitale di materiale a stampa
moderno (pdf, jpg)
Scansione digitale di materiale
archivistico
STAMPA DA MICROFILM b/n
Fotogrammi in sequenza
Fotogrammi non in sequenza
SCANSIONE DA MICROFILM b/n
Immagine da microfilm b/n già acquisita
RIPRODUZIONI DA ORIGINALE
jpg (bassa definizione, fino a 100 dpi)
jpg (alta definizione, superiore a 100
dpi)
tiff (200 dpi e oltre)
RIPRODUZIONI di IMMAGINI
GIA’ IN FORMATO DIGITALE
jpg (bassa definizione, fino a 100 dpi)
jpg (alta definizione, superiore a 100
dpi)
tiff (200 dpi e oltre)
COSTO DEL SUPPORTO
(CD o DVD)

€ 0,30
€ 0,40
€ 0,20

A4
A4

€ 0,40
€ 0,50

A3
A3

€ 0,30

€ 1,00
€ 1,50

dopo il 20° fotogramma € 0,70
dopo il 20° fotogramma € 1,20

€ 1,00 sino a 50 immagini
€ 0,50

dopo la 50° immagine € 0,50

€ 3,00
€ 9,00
€ 18,00

€ 1,00
€ 6,00
€ 12,00

€ 2,50

Esclusivamente per la documentazione archivistica, ove la richiesta pervenga per corrispondenza ed occorra individuare
e prelevare la documentazione dai depositi, ai prezzi di riproduzione occorre aggiungere, per un massimo di 5 unità a
richiesta, l’importo di € 10,00.

COSTO DEI DIRITTI per scopi editoriali e commerciali

- Per pubblicazioni in una sola lingua e a diffusione nazionale, ogni
immagine:
 per una singola edizione a stampa;
 per pubblicazioni su CD Rom o DVD per un anno;
 per l’utilizzazione delle riproduzioni in una esposizione per un anno

in b/n

a colori

€ 10,00

€ 50,00
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- Per pubblicazioni a diffusione mondiale, ogni immagine:
 per una singola edizione a stampa;
 per pubblicazioni su CD Rom o DVD per un anno;
 per l’utilizzazione delle riproduzioni in una esposizione per un anno
€ 30,00

- Per l’utilizzazione delle riproduzioni a bassa risoluzione su web per un
anno.
La licenza è subordinata ai seguenti requisiti:
le immagini devono essere visualizzabili gratuitamente e non scaricabili
(download)
- Per l’utilizzazione delle riproduzioni per TV e
Cinema per un anno.

€ 150,00

€ 20,00

€ 110,00

Roma, febbraio 2015.

2

