TARIFFARIO
2021

COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2021

CASA DELLA MUSICA
Tariffa 2021 in €
BIBLIOTECA-MEDIATECA e ARCHIVIO STORICO DEL TEATRO REGIO
Fotocopie da materiale librario moderno corrente (limite del 15% del
totale della pubblicazione) o stampe da PC in B/N, formato A4 - l'una

€ 0,10

Fotocopie da materiale librario moderno corrente (limite del 15% del
totale della pubblicazione) o stampe da PC in B/N, formato A3 - l'una

€ 0,20

stampe a colori A4

€ 0,50

Riproduzione bassa risoluzione di materiale librario moderno corrente
(limitedel 15% del totale della pubblicazione) - a riproduzione (pdf)

gratuito

Riproduzioni digitali (solo per materiali dell'Archivio) con scanner del
Servizio (a scopo non commerciale)
La riproduzione con fotocamera propria ( per scopo non commerciale) e
senza utilizzo di mezzi di ausilio della Biblioteca-Mediateca e/o
dell'Archivio
Invio tramite Drive(solo per materiali dell'Archivio e a scopo non
commerciale)

gratuito

Riversamento files di immagini e/o PDF su CD/DVD - CD/DVD incluso
Riversamento files di immagini/PDF (da Banca Dati esistente) su chiavetta
USB fornita dall'utente e a scopo non commerciale (max 15 files)

gratuito

gratuito
€ 4,00
gratuito

Prestito interbibliotecario in Italia per utenti

5,00

Prestito interbibliotecario all'estero per utenti

10,00

Fornitura documenti (fotocopie,scansione) interbibliotecaria per utenti

3,00

Prestito interbibliotecario dall'Italia per le altre Biblioteche

3,50

Prestico interbibliotecario all'estero per le altre Biblioteche

10,00

Fornitura fotocopie dall'Italia per le altre Biblioteche
Fornitura fotocopie dall'estero per le altre Biblioteche
Fornitura scansioni per posta elettronica per le altre Biblioteche ed anche
direttamente ai privati

3,50 + 0,30 per ogni
fotocopia
10,00 + 0,30 per ogni
fotocopia
gratuito

ARCHIVIO STORICO DEL TEATRO REGIO - DIRITTI DI RIPRODUZIONE IMMAGINI
Diritto di stampa, oltre all'eventuale costo fisso di riproduzione
dell'immagine (se già non digitalizzata)
uso personale di immagini a scopo di studio o didattico, non comprensivo
dei costi di fornitura
uso editoriale di immagini per pubblicazioni in coedizione con enti e
istituzioni pubbliche, comprensivo dei costi di fornitura

gratuito
gratuito
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uso editoriale (cataloghi, pubblicazioni scientifiche o culturali) non in
coedizione con enti e istituzioni pubbliche - comprensivo dei costi di
fornitura
per proiezioni, video, installazioni artistiche o similari patrocinati da enti o
istituzioni pubbliche, non comprensivo dei costi di fornitura
per proiezioni, video, installazioni artistiche anche solo informatiche o
virtuali, non in coedizione con enti e istituzioni pubbliche - comprensivo
dei costi di fornitura
per poster, locandine o altri formati pubblicitari, anche informatici, di
iniziative non a scopo di lucro con patrocinio del Comune, non
comprensivo dei costi di fornitura
per scopi pubblicitari di natura commerciale a diffusione locale - a
immagine - comprensivo dei costi di fornitura
per scopi pubblicitari di natura commerciale a diffusione nazionale - a
immagine - comprensivo dei costi di fornitura
per scopi pubblicitari di natura commerciale a diffusione internazionale - a
immagine - comprensivo dei costi di fornitura

50,00

gratuito
50,00

gratuito

200,00
450,00
1.000,00

Richieste multiple - Sconto del 25% sulla fornitura di materiali digitali e diritti d'immagine,
relativamente allo stesso progetto e nell'arco di un anno dalla prima autorizzazione, dalla terza alla
nona immagine richiesta.
Richieste multiple - Sconto del 50% sulla fornitura di materiali digitali e diritti d'immagine,
relativamente allo stesso progetto e nell'arco di un anno dalla prima autorizzazione, dalla decima
immagine richiesta in avanti.

ARCHIVIO STORICO DEL TEATRO REGIO - RIVERSAMENTO DI MATERIALE AUDIO/VIDEO
riversamento da disco fisso a dvd/chiavetta usb

€ 10,00

Per il riversamento da formati analogici (p. es. VHS) e/o digitali e per copie di dvd, è necessario un
servizio esterno il cui costo sarà a carico dell'utente e quantificato in base al tipo e quantità di
lavoro richiesto
I MUSEI DELLA MUSICA (Museo dell'Opera - Casa Natale Arturo Toscanini - Casa del Suono)
INGRESSI
biglietto di ingresso

gratuito

INGRESSI MOSTRA OPERA
Biglietto intero

6

Biglietto ridotto ( possessori Parma Card, Younger card, gruppi di almeno
10 persone, altri soggetti convenzionati)

4

Biglietto ridotto per minori dai 6 ai 18 anni

2
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Biglietto gratuito (bambini fino a 5 anni,dipendenti comunali,
accompagnatori di gruppi, persone con disabilità e accompagnatore,
giornalisti accreditati, guide turistiche abilitate, forse dell'ordine e militari,
possessori tessere ICOM)

gratuito

OGGETTISTICA
Manifesto Toscanini

€ 2,00

Locandina Toscanini

€ 1,50

Cartolina Toscanini

€ 1,00

Cartellina "Verdi in prima pagina"

€ 5,00

Cartellina "Opera in posa"

€ 10,00

Cartellina "Il centenario verdiano 1913"

€ 8,00

volume Arturo Toscanini. Vita,immagini,ritratti

€ 40,00

volume Cleofonte Campanini, da Parma al nuovo mondo

€ 20,00

Cataloghi e/o volumi relativi a mostre e iniziative concluse da più di un
anno

€ 5,00

CONCESSIONE SPAZI
Sala Concerti (Titolo oneroso - 1/2 giornata)

€ 600,00

Sala Concerti (Titolo oneroso - 1 giornata)

€ 800,00

Sala dei Concerti (tariffa agevolata - 1/2 giornata)

€ 250,00

Sala dei Concerti (tariffa agevolata - 1 giornata)

€ 350,00

Auditorium (Titolo oneroso - 1/2 giornata)

€ 300,00

Auditorium (Titolo oneroso - 1 giornata)

€ 400,00

Auditorium (tariffa agevolata - 1/2 giornata)

€ 150,00

Auditorium (tariffa agevolata - 1 giornata)

€ 230,00

Cortile d'Onore intero (Titolo oneroso - 1/2 giornata)

€ 600,00

Cortile d'Onore intero (Titolo oneroso - 1 giornata)

€ 800,00

Cortile d'Onore - parte ( titolo oneroso 1/2 giornata)

€ 300,00

Cortile d'Onore - parte ( titolo oneroso 1 giornata)

€ 400,00

Cortile d'Onore - quarto ( titolo oneroso 1/2 giornata)

€ 150,00
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Cortile d'Onore - quarto (titolo oneroso 1 giornata)

€ 200,00

Cortile d'Onore - intero (tariffa agevolata - 1/2 giornata)

€ 150,00

Cortile d'Onore - intero (tariffa agevolata - 1 giornata)

€ 300,00

Cortile d'Onore - parte (tariffa agevolata - 1/2 giornata)

€ 75,00

Cortile d'Onore - parte (tariffa agevolata - 1 giornata)

€ 150,00

Pianoforte Beckstein - uso a titolo oneroso

€ 120,00

Pianoforte Steinway - uso a titolo oneroso

€ 300,00

Utilizzo impianto di videoproiezione (titolo oneroso 1/2 giornata)

€ 100,00

Utilizzo impianto di videoproiezione (titolo oneroso 1 giornata)

€ 150,00

Utilizzo impianto per riprese video (titolo oneroso 1/2 giornata)

€ 100,00

Utilizzo impianto per riprese video (titolo oneroso 1 giornata)

€ 150,00

NOTA: per periodi superiori la tariffa verrà valutata caso per caso
Le agevolazioni sono legate alla richiesta di patrocinio e vantaggi economici come da Regolamento
approvato con Del. CC. 80 del 24.09.2013 e succ. mod
CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI E COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI PRESSO LA CASA DELLA
MUSICA
Auditorium e Cortile d'onore
€ 1.300,00
Tute le cifre sopra riportate sono comprensive di IVA ai sensi di legge
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