
Rif. Tipologia Dettagli
Tariffa

IVA esclusa

1

Per opera pittorica bidimensionale di piccole dimensioni -

Documentazione fotografica completa formato digitale delle 3 fasi del

restauro (nuova convenzione), compilazione delle didascalie per singola

immagine, caricamento su server e aggiornamento archivio digitale 

minimo 3 uscite - 2 viste fronte e retro generali più 5

particolari per uscita (con un totale di 6 immagini

preparate per la stampa)

400,00€                           

2

Per opera pittorica bidimensionale di grandi dimensioni -

Documentazione fotografica completa formato digitale delle 3 fasi del

restauro (nuova convenzione), compilazione delle didascalie per singola

immagine, caricamento su server e aggiornamento archivio digitale 

minimo 3 uscite - 2 viste fronte e retro generali più 5

particolari per uscita (con un totale di 6 immagini

preparate per la stampa)

500,00€                           

3

Per opera opera scultorea tridimensionale - Documentazione fotografica

completa formato digitale delle 3 fasi del restauro (nuova convenzione),

compilazione delle didascalie per singola immagine, caricamento su server e

aggiornamento archivio digitale 

minimo 3 uscite - 4 viste generali più 5 particolari per

uscita (con un totale di 12 immagini preparate per la

stampa)

500,00€                           

4

Per opera architettonica - Documentazione fotografica completa formato

digitale delle 3 fasi del restauro (nuova convenzione), compilazione delle

didascalie per singola immagine, caricamento su server e aggiornamento

archivio digitale 

minimo 3 uscite - 25 scatti per uscita (con un totale di

10 immagini preparate per la stampa)
1.000,00€                        

5 Scrittura M-DISK da 25 GB completo di informazioni (costo a disco) tipo Verbatim 43823 BD-R 25 GB o simile 10,00€                             

6
Stampa fotografica a colori di buona qualità su carta da archivio con

controllo colorimetrico (costo a stampa)

formato 20x30 o A4 (integrante riquadro fotografia

18x24 e didascalia compilata)
5,00€                               

7
Ulteriore fotografia formato digitale per opere/beni già documentati (costo a

scatto)
20,00€                             

8 Fotografia di interni (aule/laboratori) in formato digitale (costo a scatto) 50,00€                             

9 Fotografia di immobili in formato digitale (costo a scatto) 75,00€                             

10
Fotografia di eventi in formato digitale (costo a scatto) - min 10 - max 20

scatti
8,00€                               

11 Fotografia di eventi in formato digitale (costo a scatto) - min 20 scatti 4,00€                               
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