ASSESSORATO ALLA CULTURA
PROSPETTO TARIFFE (in €) dall'1.1.2014

MUSEI CIVICI
INGRESSI
biglietto ingresso
gruppo 20 persone
gruppo scuole 10 persone
giovani 12-18 anni
minori 12 anni accompagnati
anziani oltre 65 anni
convenzioni
biglietto cumulativo
DIRITTI
riproduzione per pubblicizzare prodotti ditte
riproduzione a carattere editoriale (*)
riproduzione per testi scientifici (*)
riproduzioni non a fini editoriali (es. tesi) o per
Enti culturali (es. Musei, Università)

4,00
2,00
1,00
1,00
0,00
2,00
1,00
6,00

500,00
50,00
30,00
gratuito con obbligo consegna di
una o più copie

(*) La Giunta si riserva di definire
progressivamente la somma da
corrispondere in base al numero delle
riproduzioni richeste.
SALE CONFERENZE
a carattere commerciale

500,00

non a carattere commerciale: giornata intera

280,00

non a carattere commerciale: mezza giornata
SALE ESPOSIZIONI
(a giornata+cauzione*)
per sala, a carattere commerciale
per sala, non a carattere commerciale
giardini
* cauzione fino a 21 gg.
* cauzione dal 22° giorno in poi
LABORATORIO DI ARCHEOBIOLOGIA
trattamento preliminare campioni
legno
legno carbonizzato/cad.
legno carbonizzato / minimo 30 det.
legno carbonizzato / minimo 50 det.

150,00

500,00
250,00
500,00
600,00
1.000,00
31,00
65,00
12,00
300,00
430,00

materiale vegetale misto carbonizzato
semi, frutti cariossidi e altri resti carpologici /
fino a 50 det.
semi, frutti cariossidi e altri resti carpologici /
più di 50 det.
studio antropometrico e paleopatologico /
scheletro (cremazione/inumazione)
studio antropometrico e paleopatologico /
scheletro con approf.
macro e micro fauna / campione
reperti con resti tessili, di cuoio, d'osso e
avorio, con pochi resti organici
reperti con resti tessili, di cuoio, d'osso e
avorio, con molti resti organici
tessuti, intrecci, corde
foto SEM
microfoto
disegno

200,00
300,00

interventi specialistici fuori sede /tariffa oraria

35,00

interventi specialistici fuori sede / a giornata
analisi preliminare e preparazione campioni
per il 14C
RILASCIO FOTOCOPIE MATERIALE EDITORIALE
A4 bianco e nero
A3 bianco e nero
file digitale

rimborso CD vergini

400,00
430,00
650,00
140,00

90,00
180,00
300,00
60,00
40,00
40,00

220,00
80,00

0,30
0,50
2,50
3,00

