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STAMPE a colori da file esistente nell'archivio digitale 
 

tipologia prodotto formato supporto costo unitario 

 
stampa 

A4  
carta alta definizione 

10,00 € 

A3 15,00 € 

A2 20,00 € 

A0 25,00 € 

 

STAMPE a colori da originale 
 

tipologia prodotto formato supporto costo unitario 

 
stampa 

A4  
carta alta definizione 

12,00 € 

A3 17,00 € 

A2 22,00 € 

A0 25,00 € 

 

STAMPE in bianco e nero  
 

tipologia prodotto formato supporto costo unitario 

 
stampa 

A4  
carta alta definizione 

1,50 € 

A3 2,00 € 

A0 7,50 € 
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IMMAGINI DIGITALI a colori in pdf da file esistente nell'archivio digitale 
 

tipologia prodotto formato originale supporto costo unitario 

 
immagine 

fino a 2 Mb  
cd-rom o dvd 

3,00 € 

da 2 a 6 Mb 9,00 € 

superiore a 6 Mb 12,00 € 

costo unitario per supporto 2,50 € 

 
 

IMMAGINI DIGITALI a colori in pdf da originale 
 

tipologia prodotto formato originale supporto costo unitario 

 
immagine 

A5/A4  
cd-rom o dvd 

7,00 € 

A3 10,00 € 

A2 15,00 € 

A0 17,00 € 

costo unitario per supporto 2,50 € 

 
 

IMMAGINI DIGITALI a colori in tiff da file esistente nell'archivio digitale 
 

tipologia prodotto formato originale supporto costo unitario 

 
immagine 

fino a 2 Mb  
cd-rom o dvd 

6,00 € 

da 2 a 6 Mb 18,00 € 

superiore a 6 Mb 24,00 € 

costo unitario per supporto 2,50 € 

 
 

IMMAGINI DIGITALI a colori in tiff da originale 
 

tipologia prodotto formato originale supporto costo unitario 

 
immagine 

A5/A4  
cd-rom o dvd 

14,00 € 

A3 20,00 € 

A2 30,00 € 

A0 34,00 € 

costo unitario per supporto 2,50 € 
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IMMAGINI DIGITALI in bianco e nero in pdf da file esistente e stessa unità 
archivistica nell'archivio digitale 

 
tipologia prodotto formato originale supporto costo unitario 

 
immagine 

A4  
cd-rom o dvd 

1,00 € 

A3 e A2 2,00 € 

A0 6,00 € 

costo unitario per supporto 2,50 € 

 
 

IMMAGINI DIGITALI in bianco e nero in pdf da originale 
 

tipologia prodotto formato originale supporto costo unitario 

 
immagine 

A4  
cd-rom o dvd 

2,00 € 

A3 3,00 € 

A2 6,00 € 

A0 7,50 € 

costo unitario per supporto 2,50 € 

 
 

IMMAGINI DIGITALI in bianco e nero in tiff da file esistente nell'archivio digitale 
 

tipologia prodotto formato originale supporto costo unitario 

 
immagine 

A4  
cd-rom o dvd 

2,00 € 

A3 4,00 € 

A0 12,00 € 

costo unitario per supporto 2,50 € 

 
 

IMMAGINI DIGITALI in bianco e nero in tiff da originale 
 

tipologia prodotto formato originale supporto costo unitario 

 
immagine 

A4  
cd-rom o dvd 

4,00 € 

A3 6,00 € 

A2 12,00 € 

A0 15,00 € 

costo unitario per supporto 2,50 € 
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Fotocopie 
 

tipologia prodotto formato originale supporto costo unitario 

 
 

fotocopia 

 
A4 

 
 

carta 80 gr 

0,08 € 
(per più di una copia il costo 

unitario è di 0,077 €) 

 
A3 

0,15 € 
(per più di una copia il costo 

unitario è di 0,154 €) 

 

Riproduzione con mezzi propri 
 

tipologia servizio condizioni della ripresa costo unitario 

 

riproduzione con mezzi propri con l'uso di 

fotocamera, presso la Sala di studio 

autorizzazione su modulo; 

divieto di utilizzo di cavalletti e 

illuminatori; 

divieto di utilizzo di scanner a 

contatto 

 

 
3, 00 € a faldone 

 


