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Biblioteca della Fondazione Isabella Scelsi 
FOTORIPRODUZIONE: regolamento e tariffario 

  
È possibile riprodurre le opere possedute dalla Biblioteca in base a quanto determinato da questo 
regolamento e previa autorizzazione. 
 

Non si possono accettare richieste telefoniche. Tutte le richieste devono essere presentate direttamente in 
Sede oppure inviate tramite e-mail o lettera. Le richieste saranno prese in carico se corredate dei dati 
personali completi e dello scopo della richiesta. 
 

Le riproduzioni possono essere richieste sia per motivi di studio che per scopo editoriale. 
 

Tutte le riproduzioni devono essere autorizzate dalla Presidente della Fondazione Isabella Scelsi e vengono 
eseguite esclusivamente in sede. 
 

È vietato l’uso di qualsiasi mezzo di riproduzione personale. 
 

Il tariffario per i costi delle riproduzioni è a disposizione degli utenti. 
 
 

PRESTITO 
 

La Biblioteca della Fondazione Isabella Scelsi non prevede la possibilità di prestito né in sede locale né in 
forma di prestito interbibliotecario. 

 
TIPOLOGIE DEI VOLUMI RIPRODUCIBILI 

 

 Libro Antico 
Sono esclusi dalla fotoriproduzione tutti i volumi pubblicati precedentemente al 1830. 
 

 Libro Moderno dal 1831 al 1945 
I volumi dal 1831 al 1945 sono esclusi dalla fotoriproduzione, ad eccezione di quei volumi per i 
quali si sia verificato che la Biblioteca della Fondazione Isabella Scelsi è possessore dell’unica copia 
presente nell’Opac online del  Sistema Bibliotecario Nazionale, consultabile visitando il sito web 
http://opac.sbn.it  
 
Come indicato dalle Legge n.248/2000 (diritto d’autore), è consentita la riproduzione nei limiti del 
15% di volumi o fascicoli di periodici in commercio. 
Tale limite può essere superato solo nel caso di “opera rara o fuori dai cataloghi editoriali” così come 
autocertificato dal richiedente. 
 

 Libro Moderno dopo il 1945 
I volumi dal 1945 in poi sono riproducibili, previa richiesta di riproduzione. 
 
Come indicato dalle Legge n.248/2000 (diritto d’autore), è consentita la riproduzione nei limiti del 
15% di volumi o fascicoli di periodici in commercio. 
Tale limite può essere superato solo nel caso di “opera rara o fuori dai cataloghi editoriali” così come 
autocertificato dal richiedente. 
 

 NOTA BENE 
A giudizio del personale della biblioteca, può essere escluso dal servizio di riproduzione qualsiasi 
volume in base ai seguenti criteri: 
-  stato di conservazione precario; 
-  opera d’artista. 
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TARIFFARIO PER LE RIPRODUZIONI 
 

Fotocopia in bianco e nero 
formato A4 

€ 0,15 a foglio 

Fotocopia in bianco e nero 
formato A3 

€ 0,20 a foglio 

Scansione in bianco e nero 
formato A4  
risoluzione 100 dpi 

€ 0,20 a foglio 

Scansione in bianco e nero 
formato A4 
risoluzione 200 dpi 

€ 0,25 a foglio 

Scansione a colori 
formato A4 
risoluzione 100 dpi 

0,25 a foglio 

Scansione a colori 
formato A3 
risoluzione 200 dpi  

€ 0,30 a foglio 

 

CONSEGNA 
 

La consegna è possibile secondo le seguenti metodologie: a mano in sede, invio digitale, su supporto 
multimediale, su supporto cartaceo. 
 

TARIFFE PER LA CONSEGNA 
 

Tipologia Italia Zona 1 Zona 2 Zona 3 
Consegna a mano gratis    
Formato digitale gratis    
Supporto multimediale 
(cd,dvd) 

€ 3,50 € 5,00 € 6,00 € 7,50 

Supporto cartaceo ≤ 250 gr € 4,50 € 7,50 € 10,50 € 12,50 
Supporto cartaceo≤ 1000 gr € 6,00 € 11,50 € 17,50 € 23,50 

 

Zona 1: Europa e Bacino del Mediterraneo  
Zona 2: Altri paesi dell’Africa, Americhe; Altri Paesi dell’Asia  
Zona 3: Oceania 
cfr.:  https://www.poste.it/zone-tariffarie-postamail-internazionale.html  
 

TARIFFARIO PER LE RIPRODUZIONI A SCOPO EDITORIALE 
 

La richiesta di riproduzioni a scopo editoriale è da presentare completa dei dati relativi a: 
 

VOLUME DELLA BIBLIOTECA VOLUME DI DESTINAZIONE 
Autore Autore del volume 
Titolo Titolo del volume 
Edizione Casa Editrice 
Collocazione Tipologia pubblicazione 
Nr. Pagine da riprodurre Tirature 
 Dimensioni dell’immagine riprodotta 
 Disposizione dell’immagine in relazione all’intero volume 

In base alle informazioni fornite, sarà cura della Biblioteca proporre un preventivo per i costi della 
riproduzione e al suo utilizzo a scopo editoriale. 
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 “Isabella Scelsi Foundation Library” 
REPRODUCTION: rules and price list for services 

 
The volumes of the Library can be reproduced according to what is determined by these rules and with prior 
authorization. 
 

We do not accept reproduction requests via/by telephone. All the requests must be  submitted either in 
person or by e-mail or by regular mail. Requests will be accepted if accompanied by complete personal data 
and the purpose of the request. 
 

Reproductions can be requested both for study purposes and for commercial or publication purposes. 
 

All reproductions must be authorized by the Chairman of the Foundation and are carried out exclusively on site. 
 

The use of any kind of personal means of reproduction is prohibited. 
 

The price list for the reproductions is available to users.  
 
 

LOANS 
 

The Library of the Isabella Scelsi Foundation does not have a loan service on site and does not participate in 
the interlibrary loan system. 

 
REPRODUCTION OF VOLUMES 

 

 Early printed books 
All volumes published before 1830 are excluded from reproduction. 
 

 Modern book (1831-1945) 
Volumes published from 1831 to 1945 are excluded from reproduction, with the exception of those 
volumes for which it has been verified that the Isabella Scelsi Foundation Library is the owner of the 
only copy listed  in the online OPAC of the Italian National Library System ( http://opac.sbn.it ). 
 
As indicated by Law n.248 / 2000 (Copyright Law), reproduction is permitted to the 15% of each 
volume or issue of periodicals and magazines, excluding advertising pages. 
This limit might be exceeded when the volume is identified as “rare or out of print” by the applicant 
under his/her own responsibility. 
 

 Modern book (after 1945) 
Volumes published after 1945 can be reproduced upon authorization request. 
 
As indicated by Law n.248 / 2000 (Copyright Law), reproduction is permitted to the 15% of each 
volume or issue of periodicals and magazines, excluding advertising pages. 
This limit might be exceeded when the volume is identified as “rare or out of print” by the applicant 
under his/her own responsibility. 
 

 PLEASE NOTE 
At the discretion of the Library staff, any volume might be excluded from the reproduction service if: 
- it is considered to be in poor conditions or might be damaged; 
- it is a work of art. 
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PRICE LIST FOR REPRODUCTIONS 
 

Black and white photocopy 
A4 format 

€ 0,15 per sheet 

Black and white photocopy 
A3 format 

€ 0,20 per sheet 

B/W scan 
A4 format,  
  100 dpi scan resolution 

€ 0,20 per sheet 

Black and white scan 
A4  format 
 200 dpi scan resolution 

€ 0,25 per sheet 

Colour scan 
A4 format 
 100 dpi scan resolution 

0,25 per sheet 

Colour scan 
A4 format 
 200 dpi scan resolution 

€ 0,30 per sheet 

 

DELIVERY 
 

The following delivery methods are available: hand delivery (on site), digital delivery (online), multimedia 
support (by mail), paper copies (by mail). 
 

DELIVERY COSTS 
Type of delivery Italy Zone 1 Zone 2 Zone 3 
Hand delivery, on site free    
Digital delivery free    
Multimedia delivery, by 
mail (cd,dvd) 

€ 3,50 € 5,00 € 6,00 € 7,50 

Paper, ≤ 250 grams, by 
mail 

€ 4,50 € 7,50 € 10,50 € 12,50 

Paper, ≤ 1000 grams, by 
mail 

€ 6,00 € 11,50 € 17,50 € 23,50 

 

Zone 1: Europe and Mediterranean Basin.  
Zone 2: Further lands in Africa; Northern, Central and Southern America; Altri Paesi dell’Asia  
Zone 3: Oceania 
cf.:  https://www.poste.it/zone-tariffarie-postamail-internazionale.html  
 

PRICE LIST FOR REPRODUCTIONS FOR PUBLICATION OR COMMERCIAL PURPOSES 
 

The reproduction request for publication or commercial purposes must be presented complete with the 
following data: 
 

LIBRARY VOLUME FORTHCOMING PUBLICATION 
Author Authos of the volume 
Title Title of the volume 
Edition Publishing house 
Pressmark Publication type (printed, online) 
Nr. Of pages to be reproduced Circulation/Run 
 Reproduction size 
 Position of the reproduction in relation to the whole volume 

Based on the information provided, the Library staff will elaborate an estimate for the reproduction costs for 
publication or commercial purposes. 


