
 

 

 

SERVIZIO DI RIPRODUZIONI 

(REP. DRD. N.3758/2015) 

 

TARIFFARIO 

 

 

Lo CSAC, Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di 

Parma, mette a disposizione di utenti dell’Ateneo ed esterni ad esso un servizio 

di riproduzione dei materiali custoditi al Centro. 

 

Per la normativa che disciplina il Servizio di riproduzioni di rimanda al relativo 

Regolamento. 

  

Le riproduzioni, sia a scopo di studio che di pubblicazione, sono soggette alle 

tariffe esposte nel presente tariffario. 

I contributi economici sono richiesti in quanto costi di servizio e non a scopo di 

lucro sui fondi donati dagli autori degli stessi o relativi eredi al Centro. 

 

Le richieste di riproduzione dovranno pervenire allo CSAC tramite l’invio 

dell’apposito modulo (scaricabile dal sito www.csacparma.it) agli indirizzi mail 

indicati (csac@unipr.it; info@csacparma.it). 

 

Tutte le tariffe sotto elencate sono al netto di IVA (22%) 

 

 

Tipi di riproduzioni fornite: 

 

A) .jpeg low res (senza riproduzione)  

B) .jpeg low res (con riproduzione in rete o proiezione) 

C) .tiff high res (per usi editoriali e/o audiovisivi) 

 

Altri formati di riproduzione verranno valutati dal Laboratorio fotografico dello 

CSAC e verrà inviato un preventivo al richiedente.. 



Tariffe per scansioni (lucidi, bozzetti, disegni, schizzi)* 

 

Formato (A) (B) (C) 

Inferiore a a4 €   3,00 €   4,00  €   8,00  
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A4 o inferiore €   3,00  €   4,00  €   8,00  

A3/A2 €   4,00 € 4 €   5,00  €   10,00  

A1/A0 €   5,00 €   9,00 € 12,00 

Fuori formato €   7,50 € 15,00 € 25,00 

Masterizzazione 

(su CD / DVD) 
€ 1,50 

 

* Nel caso il cui le condizioni e il formato del supporto non consentano la 

scansione, si applicherà il tariffario delle riproduzioni fotografiche da originale. 

 

Riproduzioni fotografiche da originale (sculture, maquette, dipinti, costumi o 

oggetti) 

 

Formato (A) (B) (C) 

Lucidi, bozzetti, 

disegni 

€ 10,00 €  15,00 € 30,00 

Dipinti e opere 

tridimensionali 

€ 30,00 € 50,00 € 80,00 

 

Duplicato da file digitale 

 

(A) (B) (C) 

€   3,00  €   4,00  €   8,00  

 

 Fotocopie (solo per documenti): 

Formato              Prezzo 

A4 b/n  € 0,10 

A4 col.  € 0,20 

A3 b/n  € 0,25 

A3 col.  € 0,50 

 

Per fotocopie eseguite dal personale va aggiunto un costo forfettario di € 3,00 per 

un massimo di 20 fotocopie. 

Sono contemplate eccezioni al presente tariffario a seconda della complessità di 

realizzazione dell’immagine sul piano tecnico o organizzativo (stato, dimensione, 

peso dell’opera, soprattutto nel caso di sculture o quadri di grandi dimensioni). 

 

Non è consentita la riproduzione di interi fondi archivistici. 

 

Per personale docente o studenti dell’Ateneo di Parma è prevista una riduzione 

del 40%.  
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Eventuali deroghe al presente tariffario potranno essere valutate in base alla 

quantità delle riproduzioni richieste, alla destinazione d’uso, ecc.. e dovranno 

essere approvate dal Consiglio dello CSAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 


