
                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

CENACOLO VINCIANO 

TARIFFARIO PER FORNITURA IMMAGINI, RIPRESE FOTOGRAFICHE E RIPRESE VIDEO 
 

Immagini per riviste* 
Immagine Ultima Cena su rivista o altro materiale a stampa (fino a 100.000 copie): 500,00 Euro 

Immagine Ultima Cena su rivista o altro materiale a stampa (sopra le 100.000 copie): 800,00 Euro 

Immagine Ultima Cena su edizione web di rivista senza scopi pubblicitari (se già concessa per edizione cartacea): 

400,00 Euro 

Immagine Ultima Cena per sola edizione web senza scopi pubblicitari: 500,00 Euro 

Immagine Ultima Cena per edizione web con scopi pubblicitari: 1.500,00 Euro 

* Escluse riviste di natura puramente scientifica 

 
Editoria tradizionale 

Uso editoriale non per finalità di studio, tiratura sopra le 1.500 copie: 

- una sola lingua con diffusione in un solo territorio: 200,00 Euro 

- più lingue con diffusione in un solo territorio: 300,00 Euro 
- una sola lingua con diffusione in più territori: 500,00 Euro 

- più lingue con diffusione in più territori (diritti internazionali): 1.000,00 Euro 

 
Riprese cine-televisive - diritti di riproduzione per un anno 

Diritti per una nazione: 5.000,00 Euro 

Diritti internazionali: 15.000,00 Euro 

È escluso il costo del personale per eventuali aperture straordinarie (lunedì o serali). 

 
Esecuzione riprese fotografiche a cura del richiedente 

Riprese o realizzazione scatti fotografici di lunedì: 1 ora lunedì 500,00 Euro/ora + costi del personale. 

Riprese o realizzazione scatti fotografici serali: costo di concessione degli spazi + costi del personale. 

 

Fotoriproduzioni fornite dall’Amministrazione 

JPEG in bassa risoluzione uso studio: 10,00 Euro 

JPEG in bassa risoluzione per studio e pubblicazione su supporti elettronici o in rete (72 dpi 800×600 pixel), per finalità 

scientifiche: 30,00 Euro 

JPEG in bassa risoluzione per studio e pubblicazione su supporti elettronici o in rete (72 dpi 800×600 pixel), per finalità 

commerciali: da valutare caso per caso 

TIFF in alta risoluzione per uso editoriale e/o audiovisivo (minimo 300 dpi): 300,00 Euro 

 

Altri utilizzi 

Immagine Ultima Cena per sfruttamento commerciale: da valutare caso per caso. 
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La Direzione si riserva di valutare eventuali riduzioni o esenzioni dal canone per pubblicazioni o riprese di alta finalità 

scientifica o socio-culturale. 

 

 

 

 

Modalità di pagamento 

Dall’Italia unicamente con 
bonifico bancario 

IBAN: IT 11Y 01000 03245 139029258403 

causale: concessione diritti di immagini fotografiche 

Dall’estero unicamente con 
bonifico bancario 

IBAN: IT 32E 01000 03245 348029258403 

causale: concessione diritti di immagini fotografiche 

Le richieste verranno evase tramite spedizione via email solo dopo l’attestazione di avvenuto 
pagamento 
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