TARIFFARIO

PER I SERVIZI DI RIPRODUZIONE, PUBBLICAZIONE E

PRESTITO
approvato con delibera del CdA Iuav del 21 maggio 2018

NORME GENERALI
L’Archivio Progetti, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, fornisce servizi di riproduzione,
pubblicazione e prestito agli utenti dell’ateneo e a utenti esterni di materiali facenti parte delle
collezioni acquisite in donazione o depositate in comodato d’uso.
Come stabilito dalla l. 4 agosto 2017, n. 124 e nei limiti e modalità precisati dalla successiva
circolare n. 33 del 7 settembre 2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo - Direzione Generale degli Archivi, è consentita la riproduzione gratuita con mezzi
propri dei documenti dei fondi archivistici, unicamente per utilizzi personali e finalità di
studio.
Singoli documenti o parti di fondi archivistici possono essere esclusi dalla riproduzione, dalla
pubblicazione o dal prestito in ragione dello stato di conservazione, di clausole di contratti
privati che ne limitano l’utilizzo o della normativa vigente in materia di diritto d’autore e di
protezione dei dati personali, nonché dei codici di deontologia professionale in ambito
archivistico e di ricerca storica.
Per accedere ai servizi di riproduzione gli utenti dovranno compilare e sottoscrivere una
richiesta sugli appositi moduli, dichiarando se le immagini richieste verranno utilizzate per
motivi di studio o per pubblicazione.
Per accedere ai servizi di prestito, il richiedente dovrà inoltrare formale richiesta su propria
carta intestata. Il prestito di documenti originali è finalizzato a esposizioni ed eventi culturali
e può essere fornito a enti pubblici e soggetti privati in grado di assicurare il rispetto di tutte
le norme di sicurezza previste per le mostre d’arte. In tutti i casi nei quali è previsto, esso è
subordinato al nulla osta della Sovrintendenza archivistica.
Esenzioni e riduzioni delle tariffe potranno essere autorizzate dal comitato scientifico
dell’Archivio Progetti, nell’ambito di collaborazioni istituzionali e nell’interesse dell’archivio
stesso, per enti senza fini di lucro e con finalità uguali a quelle dell’Archivio Progetti.
Su tutti gli importi previsti dal tariffario verrà applicata l’IVA nella percentuale di legge.
ESENZIONI PER UTENTI DELL’UNIVERSITÀ IUAV
Fatta salva la formalizzazione della richiesta da produrre su formulario fornito dall’Archivio
Progetti, gli utenti Iuav (studenti, dottorandi, docenti, assegnisti e borsisti di ricerca) hanno
accesso a titolo gratuito ai servizi di riproduzione e pubblicazione, con le seguenti modalità:
richieste per finalità di studio e didattica (lezioni, conferenze): riproduzioni a bassa
definizione con watermark di protezione;
richieste per pubblicazione: riproduzioni ad alta definizione;
tesi di laurea, tesi di dottorato: riproduzioni ad alta definizione.

Docenti a contratto e collaboratori alla didattica godono dell’esenzione solo nel periodo di
vigenza del contratto, previa presentazione di documento di attestazione.
Ex-docenti ed ex-dottori di ricerca possono sottoporre motivata richiesta di esenzione alla
valutazione del comitato scientifico dell’Archivio Progetti.
TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE
riproduzione effettuata con scanner A4 o A3
riproduzione effettuata con scanner A0
riproduzione fotografica
riproduzione in fotocopia formato A4
riproduzione in fotocopia formato A3

€ 10,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 0,10
€ 0,20

TARIFFE PER DIRITTI DI PUBBLICAZIONE
pubblicazione scientifica
pubblicazione ad uso commerciale
pubblicazione di immagini del fondo Giorgio Casali

€ 40,00
€ 80,00
€ 120,00

L’utilizzo in esposizioni delle riproduzioni fornite dall’Archivio Progetti è assimilato alla
pubblicazione e come tale soggetto alle medesime tariffe.
Richieste per grandi quantità, per progetti speciali, per utilizzi diversi da
pubblicazione ed esposizione: deve essere presentata specifica richiesta al comitato
scientifico dell’Archivio Progetti, che sulla base del tariffario elabora una proposta forfettaria.
TARIFFE PER IL SERVIZIO DI PRESTITO
per ogni disegno, fotografia, documento
per ogni modello

€ 50
€ 100

tariffa minima per ogni richiesta di prestito

€ 200

Il prestito delle opere è subordinato alla sottoscrizione del contratto di prestito e
all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni ivi contenute.
Ulteriori costi di assicurazione e trasporto delle opere, di incorniciatura, realizzazione di
passepartout, teche e casse o imballi sono a carico del richiedente il prestito.
TARIFFA PER RICERCA IN CONTO TERZI
tariffa oraria per ricerche effettuate per conto del richiedente

€ 30,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per i servizi di riproduzione e pubblicazione: bonifico su conto corrente bancario previa
emissione di fattura oppure in contanti dietro rilascio di ricevuta, entro i limiti previsti dalla
normativa vigente.
Per i servizi di prestito: bonifico su conto corrente bancario previa emissione di fattura.

