
TARIFFE PER I DIRITTI DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI DEL Si.M.U.L. 

(Sistema Museale Urbano Lecchese) 

 
 

TIPOLOGIE DI RICHIESTE TARIFFE 
A. richieste di immagini destinate a 

pubblicazioni e realizzazioni editoriali di 

carattere scientifico (su qualsiasi supporto) 

senza fini di lucro e realizzate da musei, 

università, istituti di ricerca, istituti e 

associazioni culturali; riviste e pubblicazioni 

periodiche a carattere scientifico realizzate 

dai suddetti istituti culturali o da case editrici 

che ne siano emanazione o comunque 

destinate ad un pubblico specialistico; 

cataloghi di mostre realizzate dagli istituti 

sopra citati o per i quali le opere riprodotte 

siano state prestate dal Si.M.U.L.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

esente 

B. richieste di immagini destinate a 

realizzazioni editoriali (su qualsiasi supporto) 

per libri d’arte, cataloghi di mostre o simili o 

per la realizzazione di mostre ed altri eventi 

culturali. 

 

Per ogni immagine a colori o in b/n (su qualsiasi 

supporto) € 32,00. 

 

Oltre 10 immagini € 22,00 ciascuna. 

C. richieste di immagini per realizzazioni 

editoriali (su qualsiasi supporto) non 

rientranti nelle tipologie indicate ai punti A e 

B 

 

Per ogni immagine a colori o in b/n (su qualsiasi 

supporto) € 85,00. 

 

Oltre 10 immagini € 60,00 ciascuna. 

D. richieste di immagini per usi promozionali 

(che non comportino la realizzazione di 

pubblicazioni) e per ogni altra iniziativa non 

rientrante nei casi A, B, C, E. 

 

Da un minimo di € 110,00 per ogni immagine 

riprodotta sia in b/n che a colori; la valutazione 

della tariffa da applicare spetterà alla Direzione 

del Si.M.U.L. tenendo in debita considerazione il 

beneficio ed il trasferimento di valore che il 

Museo attua nei confronti di terzi. 

E. richieste di immagine per attività concordate 

con l’amministrazione e disciplinate da 

convenzione o contratto, ove è previsto il 

pagamento di royalties applicate sulle vendite 

dei prodotti realizzati utilizzando le immagini 

concesse 

 

 

 

esente 

 
Nell’applicazione delle tariffe per i diritti di riproduzione ci si atterrà ai seguenti principi generali: 

 

 

1. Le tariffe si intendono non comprensive dei costi di riproduzione dell’immagine. 

 

2. Per richieste di rilevante quantità (superiori a n. 10 pezzi) potrà essere applicata una riduzione del 30% sugli 

importi previsti dal tariffario. 

 

3. Qualora la richiesta riguardi pubblicazioni on –line in formato digitale, la riproduzione concessa dovrà essere 

realizzata secondo le seguenti modalità: formato JPG, con una risoluzione pari a 72 DPI e una dimensione massima 

pari a 600 x 400 x PIX; una deroga al rispetto dei suddetti parametri potrebbe essere concessa solo ai richiedenti 

che garantissero altri accorgimenti tecnici in grado di impedire l’asportabilità dell’immagine. 

 

4. Sulla domanda deve essere specificato lo scopo per cui viene richiesto il diritto di riproduzione e la tiratura o la 

quantità di prodotti che si intendono realizzare. L’autorizzazione deve specificare che il diritto è limitato a quella 

specifica richiesta e che per un uso diverso va fatta una nuova domanda con rinnovato pagamento del diritto di 

riproduzione. 

 



5. La pubblicazione, sia cartacea che elettronica dell’immagine, dovrà essere accompagnata dalla dicitura Copyright 

Comune di Lecco/Si.M.U.L (Sistema Museale Urbano Lecchese) – tutti i diritti di legge riservati”. Il contenuto 

delle didascalie deve essere concordato con la direzione del Si.M.U.L                                                   

 

6. Le operazioni di riproduzione dell’immagine devono essere compiute in sede sotto la costante vigilanza di un 

incaricato della Direzione ed il permesso di riproduzione può essere negato, per il cattivo stato di conservazione o 

per altro motivo che possa pregiudicare lo stato di conservazione dell’oggetto. 

 

7. Salvo accordi particolari, non saranno consentite le riprese fotografiche delle opere in corso di restauro, nonché dei 

beni della fototeca restaurati da meno di un anno o di nuova acquisizione. 

 

8. Il Si.M.U.L. (Sistema Museale Urbano Lecchese), in tutti i casi, farà eseguire  una riproduzione a carico del 

richiedente, trattenendo il negativo originale, o la diapositiva, o il formato digitale ed al richiedente verrà rilasciata 

(a suo carico) copia della stessa.  

Il Si.M.U.L. (Sistema Museale Urbano Lecchese) avrà la facoltà di richiedere una copia della pubblicazione 

realizzata.  

L’unico titolare del copyright della riproduzione dell’opera rimane comunque il Comune di Lecco. 


