
TARIFFE 2022

 PER I SERVIZI PRESTATI DALL'ARCHIVIO STORICO

TITOLO TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
IMPORTO 

2022
note e specifiche

1.0 SERVIZI GENERALI

1.1 SPESE DI RICERCA

Documenti esenti dalle spese di ricerca

documenti consultati per accertate ragioni di studio modalità di accertamento: autocertificazione

lavori per conto di Comune di Torino, enti territoriali e organi dello 

Stato
modalità di accertamento: lettera di affidamento

Ricerche svolte dall'utenza(per ragioni diverse dallo studio)
 Le spese di ricerca non sono dovute se i documenti 

sono già disponibili in formato digitale.

progetti fognature 11,00

progetti edilizi, permessi edilizi, abitabilità, cementi armati, catasti 11,00

Atti pubblici del segretario 11,00

altri fondi 2,20

Ricerche svolte dal personale dell'Archivio

ricerche documentali e/o ricerche iconograf. e/o anagrafiche anche 

per ragioni di studio; 
15,00 costo a faldone/volume/cartella/nominativo

1.2 RIPRODUZIONI

fotocopia da cartaceo

BN in formato A4, a pagina 0,15

BN in formato A3, a pagina 0,20

riproduzione da microfilm

BN in formato A4, a pagina 0,20

BN in formato A3, a pagina 0,30  

 Bookeye

fotocopie in BN con Bookeye in formato A4, a pagina 0,30

fotocopie in BN con Bookeye  in formato A3, a pagina 0,35

file con Bookeye, costo a scatto: 0,30

progetti edilizi e fognature invio su file immagine 

costo a pratica per ragioni di studio e ricerca 2,80 indipendentemente dal n. di file

costo a pratica per altre finalità, se già disponibili in formato digitale 11,00 indipendentemente dal n. di file

costo a pratica per altre finalità, se non ancora disponibili in formato 

digitale 
18,00

indipendentemente dal n. di file, comprensivo 

delle spese di ricerca

1.3
DIRITTI DI SEGRETERIA [ex 

Legge 604/1962 e s.m.i.] 

in bollo, ogni 25 righe 0,52

in carta libera, ogni 25 righe 0,26

2
 SERVIZI RELATIVI ALLE 

IMMAGINI      

2.1

RIPRODUZIONE 

FOTOGRAFICA CON 

APPARECCHIATURA 

DIGITALE (file-immagine) 

ad opera del personale 

specializzato dell’ASCT 

File-jpeg (150 dpi) o pdf : esclusivamente per motivi di studio, tesi di 

laurea o  dottorato, esercitazioni scolastiche
2,80

File-tiff (300 dpi):  per scopi editoriali,  pubblicitari,  commerciali o  

altri utilizzi 
33,40

2.2

ASSISTENZA PER RIPRESE 

FOTOGRAFICHE, CON 

FOTOCAMERA  E 

VIDEOCAMERA PER SCOPI 

EDITORIALI, PUBBLICITARI, 

COMMERCIALI O ALTRI ad 

opera di professionisti 

incaricati 

Servizi per riprese con fotocamera  o videocamera 28,00
Tariffa oraria per assistenza e/o accompagnamento. 

Corrispettivo dovuto oltre i diritti di riproduzione.

 i diritti sono dovuti solo per le copie autentiche; il 

costo complessivo è costituito dai diritti di 

segreteria (sul numero delle righe) e dal costo delle 

fotocopie. Gli importi sono stabiliti da normativa 

nazionale in vigore.

Le tariffe esposte si riferiscono alla singola 

immagine. 

Il servizio di ripresa in formato digitale, ad 

opera del personale specializzato dell'ASCT, 

non comprende la fornitura dei supporti di 

memoria che sono a carico dell'utente e 

utilizzabili se in confezione integra
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2.3

ASSISTENZA PER RIPRESE 

FOTOGRAFICHE, CON 

FOTOCAMERA  E 

VIDEOCAMERA PER SCOPI 

EDITORIALI, PUBBLICITARI, 

COMMERCIALI O ALTRI ad 

opera di professionisti 

incaricati, AL DI FUORI 

DELL’ORARIO DI APERTURA 

DELL’ARCHIVIO.

Servizi di assistenza e/o accompagnamento fuori dall'orario di 

apertura:

Le tariffe sono dovute a prescindere dal tipo di 

attività che l’utente intende svolgere.

1 ora 177,00

2 ore 331,00

3 ore 458,00

4 ore 563,00

ore aggiuntive (caduna) 142,00

3
DIRITTI DI 

RIPRODUZIONE

3.1
EDIZIONE DI 

PUBBLICAZIONI 

MATERIALE UTILIZZATO (fotografico/digitale)

Diapositive (tutti i formati), negativi, stampe b/n  e colore,  file-

immagine
67,00

File-immagine e fototipi  realizzati dal concessionario: diapositive 

(tutti i formati), negativi, stampe b/n  e colore
36,00

File immagine forniti per edizioni di volumi dal costo inferiore ai 30 

euro e con tiratura inferiore alle 2000 copie, oppure giudicati 

dall'Archivio a carattere scientifico-divulgativo

11,00

3.2 MANIFESTI

TIRATURA SINO A: dimensioni sino a 100x140

1.000 esemplari 591,00

5.000 esemplari 1.170,00

oltre i 5.000 esemplari 1.337,00

TIRATURA SINO A: dimensioni superiori

1.000 esemplari 1.219,00

5.000 esemplari 2.034,00

oltre i 5.000 esemplari 2.256,00

3.3

Altre edizioni pubblicitarie 

o  commerciali (calendari, 

opuscoli, biglietti da visita, 

cartoline, cartoncini, 

brochure, gadget, ecc)

TIRATURA SINO A:

500 esemplari 304,00

3.000 esemplari 509,00

5.000 esemplari 611,00

10.000 esemplari 814,00

25.000 esemplari 1.100,00

50.000 esemplari 1.321,00

100.000 esemplari 1.628,00

oltre 100.000 esemplari 2.018,00

Tariffa per immagine.

Tariffe valide per una sola edizione  in una sola 

lingua.

Ulteriori edizioni o ristampe: sconto del 25% 

sulla tariffa in vigore al momento della 

pubblicazione.


