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TARIFFARIO DEI SERVIZI 
 
 

Il tariffario, approvato dalla Presidenza della Fondazione Isabella Scelsi in accordo con la 
Soprintendenza Archivistica per il Lazio, in linea con la normativa adottata dalla Direzione Generale per 
gli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, con la consulenza 
dell’Amministrazione della Fondazione, stabilisce i corrispettivi da versare alla Fondazione Isabella 
Scelsi: 

- per le attività del Servizio di riproduzione dei documenti d’archivio (formato digitale e 
fotocopia); 

- la riproduzione entro i limiti di legge del patrimonio librario (formato digitale e fotocopia); 
- i diritti dovuti per l’uso commerciale delle immagini (pubblicazioni con tiratura superiore a 2.000 

esemplari e/o con prezzo di copertina superiore a 77,47 €, uso nel web o per applicazioni 
mobiles, utilizzo in audiovisivi, mostre e relativi supporti, pubblicità e comunicazione, prodotti 
derivati e decorazione, opere facsimilari e riproduzioni integrali). 

 
Per le modalità di pagamento si veda par. 5. 
 
 
1. Servizio di riproduzione 
Si rammenta che: 

- la richiesta di riproduzione deve essere autorizzata dal Presidente della Fondazione Isabella 
Scelsi; 

- la richiesta di utilizzo del materiale riprodotto per pubblicazioni o per scopi commerciali deve 
essere autorizzato dal Presidente della Fondazione Isabella Scelsi; 

- i tempi di consegna delle riproduzioni variano in relazione alla quantità richiesta ed ai carichi di 
lavoro del servizio e che gli studiosi che hanno particolari motivi d’urgenza, possono segnalare le 
proprie necessità al personale di Sala di studio e, compatibilmente con lo svolgimento delle 
attività di routine, possono ottenere le riproduzioni in giornata, pagandone tre volte il costo, 
previa autorizzazione del personale della Fondazione. 

 
 
1.1. Formato digitale 
 

Riproduzione da originale di documenti d’archivio (documenti scritti e grafici)
specifiche tecniche tariffa  
Jpeg definizione inferiore a 100 dpi 2,00 € 
Jpeg definizione superiore a 100 dpi e inferiore a 200 dpi 9,00 € 
Jpeg oltre 200 dpi 18,00 € 

 
Riproduzione da originale di documenti d’archivio (Musica e partiture) 

specifiche tecniche tariffa 
Jpeg definizione inferiore a 100 dpi 4,00 € 
Jpeg definizione superiore a 100 dpi e inferiore a 200 dpi 12,00 € 
Jpeg oltre 200 dpi 20,00 € 

 
Riproduzione del patrimonio librario entro i limiti di legge 

specifiche tecniche tariffa 
Jpeg (o tiff da specificare nella richiesta) definizione inferiore a 
100 dpi 

1,50 € 
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Supporto di memorizzazione
tipologia di supporto tariffa 
Immagini memorizzate su CD 2,50 € 
Immagini memorizzate su DVD 3,00 € 

 
Spese di consegna e spedizione

modalità di consegna/spedizione tariffa 
Consegna a mano gratis 
Invio per mail (Dropbox / Jumbomail) gratis 
Invio per posta - Italia 2,00 € 
Invio per posta - zona 1 (Europa, bacino del Mediterraneo) 2,50 € 
Invio per posta - zona 2 (Americhe/Asia/Africa) 3,00 € 
Invio per posta - zona 3 (Oceania) 3,50 € 

 
Coloro che effettuano i versamenti dai paesi delle zone 2 e 3, dovranno aggiungere alle spese di 
spedizione l’importo di 10 euro per commissioni bancarie. 
 
 
 
1.2. Fotocopie 
 

Riproduzione da originale di documenti d’archivio 
tipologia di foglio tariffa 
A4 2,00 € 
A3 3,00 € 

 
Riproduzione del patrimonio librario entro i limiti di legge 
Legge del 18 agosto 2000 n. 248 (in G.U. n. 206 del 4 settembre 2000) 

tipologia di foglio tariffa 
A4 1,00 € 
A3 2,00 € 

 
Spese di spedizione

 DESTINAZIONE 
  Italia zona 1  

Europa, bacino 
del Mediterraneo 

zona 2 
Americhe/Asia/ 

Africa 

zona 3 
Oceania 

scaglioni di peso n. fogli tariffa tariffa tariffa tariffa
fino a 100 gr 1-15 2,00 € 2,50 € 3,00 € 3,50 €
da 101 a 350 gr 16-60 3,00 € 3,50 € 6,00 € 8,00 €
da 351 a 1000 gr 61-150 6,00 € 6,00 € 10,00 € 13,00 €
da 1001 a 2000 gr 151-350 9,00 € 9,50 € 18,00 € 23,00 €

 
Coloro che effettuano i versamenti dai paesi delle zone 2 e 3, dovranno aggiungere alle spese di 
spedizione l’importo di 10 euro per commissioni bancarie. 
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2. Tariffe per l’utilizzo delle immagini per pubblicazioni e per fini commerciali 
I prezzi dettagliati più in basso sono da ritenersi per immagine, salvo altra indicazione. 
 
Delle riduzioni sono applicate in funzione del numero totale di immagini utilizzate in uno stesso 
progetto: 

 da 10 a 19 = - 10% 
 da 20 a 29 = - 20% 
 a partire da 30 = tariffa negoziata 

 
Nel caso di una diffusione in più paesi si applica una maggiorazione dei prezzi: + 50% 
 

Utilizzo in libri e periodici superiori a 2000 esemplari di tiratura  
e/o con prezzo superiore a 77,47 € 

impaginazione tariffa 
Pagina interna 60,00 € 
Vignette (piccolo disegno o ornamento, inferiore ad 1/8 
della pagina posto all’inizio o alla fine dei capitoli...) 

30,00 € 

Copertina 180,00 € 
 

Utilizzo nel web e in applicazioni mobiles 
 tariffa 
Immagine destinata al web o ad applicazioni mobiles 60,00 € 

 
Utilizzo in audiovisivi

tipologia  tariffa 
Televisione 150,00 € 
CD-DVD-VOD (video on demand) 150,00 € 
Cinema 150,00 € 

 
Mostre

 tariffa 
Immagine presentata in qualsiasi tipo di supporto 
nell’ambito di mostre (eccetto cataloghi e prodotti derivati)

600,00 € 

 
Pubblicità e comunicazione

 tariffa 
Immagine presentata in qualsiasi tipo di supporto di 
comunicazione 

 600,00 € 

 
Prodotti derivati e decorazioni

 tariffa 
Immagine utilizzata in manifesti, caroline postali, 
calendari, giochi di carte, timbri, poster, cartoleria, 
packaging, oggetti, supporti decorativi... 

Percentuale negoziata sulla base delle vendite in 
funzione dell’ammontare del progetto ( 5%) 

 
Fac-simili e riproduzioni integrali

 tariffa 
Riproduzione integrale di un documento: edizione o 
riedizione facsimilare 

Percentuale negoziata sulla base delle vendite in 
funzione dell’ammontare del progetto ( 5%) 
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3. Document delivery e reference 
Il servizio risponde unicamente alle richieste scritte degli utenti residenti fuori Roma, inviate ad 
entrambe gli indirizzi direzionescientifica@scelsi.it e archivio@scelsi.it. 
 
Le ricerche d’archivio (trascrizione di passaggi di documenti, verifica di dati, etc...) sono quantizzate in 
ore/lavoro; un’ora di lavoro equivale a 40,00 € (lordi). Per le modalità di pagamento, vedi par. 5. 
 
 
4. Duplicazione dei documenti sonori e multimediali 
Il servizio di duplicazione dei documenti sonori è quantizzato in ore/lavoro; un’ora di lavoro equivale a 
60,00 € (lordi). Per le modalità di pagamento, vedi par. 5. 
 
 
5. Modalità di pagamento 
Tutti gli importi indicati nel presente tariffario dovranno essere versati anticipatamente, tramite bonifico 
bancario: IBAN IT 91 W 01005 03340 000000001987. 
 
Nella causale di pagamento dovranno essere specificati gli importi per le fotocopie, le scansioni, per la 
spedizione e per l’utilizzo delle immagini. 
 
Per l’invio delle riproduzioni è necessario inoltrare l’attestazione di pagamento al seguente indirizzo di 
posta elettronica: archivio@scelsi.it.  
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PRICE LIST FOR SERVICES 

 
 

The price list, approved by the Chairmanship of the Isabella Scelsi Foundation, in agreement 
with the Archival Superintendency for the Lazio Region, in line with the policies adopted by the 
General Directorate of Archives of the Ministry of Heritage and Culture and Tourism, and with 
the recommendation of the Foundation’s Board, establishes the prices to pay to the Isabella 
Scelsi Foundation for: 

- duplication services of the archive documents (digital format and paper 
photocopies); 

- duplication of the library’s collection, within the limits of the law (digital form and 
paper photocopies); 

- commercial use of the images (publications with a circulation over 2,000 copies 
and/or with a cover price over €77.47, websites or mobile apps, audio-visuals, 
exhibitions and relevant uses, advertising and communication, derivative products 
and decorations, facsimiles and duplication of entire works). 

 
For methods of payment, see paragraph 5 
 
 
1. Duplication services 
Please remember that: 

- the request for duplication must be authorized by the Chairman of the Isabella Scelsi 
Foundation; 

- the request for use of the material duplicated for publications or for commercial purposes 
must be authorized by the Chairman of the Isabella Scelsi Foundation; 

- delivery times for the duplications  vary in relation to the quantities required and the 
workloads of the service. Those requesting duplication who have an urgency can notify 
the Study Hall staff of their needs and, in relation to the routine work activities the staff 
must perform, the duplications can be obtained the same day, paying three times the 
original price, however, prior to approval from the Foundation. 

1.1. Digital format  

Duplication of original archive documents  (graphic and written documents)
Technical specifications price 
Jpeg: 100 dpi resolution or lower  2.00 € 
Jpeg: dpi higher than 100 and lower than 200  9.00 € 
Jpeg: 200 dpi resolution or higher  18.00 €  

Duplication of original archive documents (Music and scores) 
Technical specifications price 
Jpeg: 100 dpi resolution or lower 4.00 € 
Jpeg: dpi higher than 100 and lower than 200  12.00 € 
Jpeg: 200 dpi resolution or higher  20.00 €  

Duplication of the library’s collection, within the limits of the law 
Technical specifications price 
Jpeg (or tiff: to specify in the request form): 100 dpi resolution or 
lower 

1.50 € 
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Storage format
Type of format price 
Images stored on CD 2.50 € 
Images stored on DVD 3.00 €  

Shipping and delivery 
Methods of shipping/delivery price 
by hand free 
by e-mail (Dropbox / Jumbomail) free 
by mail - Italy 2.00 € 
by mail - zone 1 (Europe, Mediterranean basin) 2.50 € 
by mail  - zone 2 (America/Asia/Africa) 3.00 € 
by mail - zone 3 (Oceania) 3.50 € 

Those making payment from countries in zones 2 and 3 must add 10€ for bank fees to the cost of 
delivery. 

1.2. Photocopies   

Duplication of original archive documents
Paper size price 
A4 2.00 € 
A3 3.00 €  

Duplication of the library’s collection, within the limits of the law 
Law date August 18th, 2000 n. 248 (in Official Gazzette  n. 206 dated September 4th, 2000)

Paper size price 
A4    1,00 € 
A3    2,00 €  

          Shipping
DESTINATION 

  Italy zone 1 
Europe, 

Mediterranean 

zone 2 
America/Asia/ 
Africa 

zone 3 
Oceania 

weight n. sheets   price price price price
up to 100 grams 1-15 2.00 € 2.50 € 3.00 € 3.50 €
101 to 350 grams 16-60 3.00 € 3.50 € 6.00 € 8.00 €
351 to 1000 grams 61-150 6.00 € 6.00 € 10.00 € 13.00 €
1001 to 2000 grams 151-350 9.00 € 9.50 € 18.00 € 23.00 € 

Those making payment from countries in zones 2 and 3 must add 10€ for bank fees to the cost of 
delivery. 
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2. Prices for use of images for publication or commercial use  
The detailed prices that follow are per image, unless otherwise specified.   

Discounts are applied in relation to the number of images used in the same project:  
-  10 to 19 = - 10% 
-  20  to 29 = - 20% 
- 30 plus =  price to  determine 

If used in more than one country, a +50% increase is applied to the prices listed.   

Use in books and periodicals with a circulation over 2,000 copies and/or with a 
cover price over 77.47 €

layout price 
Entire page 60.00 € 
Vignette (small design or  ornament, less than 1/8 of the 
page, placed at the beginning or end of the chapter…)

30.00 € 

Cover 180.00 €  

Use in websites or in mobile apps
                             price 
Images used in websites or mobile apps 60.00 € 
 

Use in audio-visuals 
type price 
Television 150.00 € 
CD-DVD-VOD (video-on-demand) 150.00 € 
Cinema 150.00 €  

Exhibitions 
 price 
Images presented on any type of  format within the exhibition 
(except for catalogues and relevant products)

600.00 € 

 

Advertising and communication 
 price 
Images presented in any type of communication 
medium 

600.00 € 

   

Derivative products and decoraions 
 price 
Images used for posters, postcards, calendars, playing 
cards, stamps, billboards, stationary, packaging, objects, 
decorations… 

Percentage negotiated on the basis of sales in 
relation to the amount of the project (5%) 

 

 

Facsimiles and duplication of entire works 
 Price  
Entire duplication of a document: edition or  facsimile 
of republication  

Percentage negotiated on the basis of sales in relation 
to the amount of the project (5%) 
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3. Document delivery and references 
The service responds only to written requests by users residing outside of Rome, sent to both e-mail 
addresses: direzionescientifica@scelsi.it and archivio@scelsi.it . 
 
The archive research (transcription of passages of documents, data verification, etc ...) is quantified in 
hours/work: one hour of work equals  € 40.00 (gross). For methods of payment, see paragraph 5. 
 
 
4. Duplication of  audio and  multimedia documents 
The duplication service for audio is quantified in hours/work: one hour of work equals €60.00 (gross). 
For methods of payment, see paragraph 5. 
 
 
5. Methods of payment 
All sums indicated in this price list must be paid in advance, by bank transfer. 
IBAN IT 91 W 01005 03340 000000001987 – BIC/SWIFT: UNCRITM1B44 
 
In the reason for payment, the number of  photocopies and scans, as well as shipping, and  use of 
images must be specified. 
 
For receiving the duplications,  proof of payment must be submitted to the following e-mail address: 
archivio@scelsi.it  

 
 


