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Dipartimento Attività Culturali 

Direzione sostegno alle attività culturali e servizi autorizzativi 

Ufficio Autorizzazione Riprese Cinetelevisive e Fotografiche 

TARIFFARIO 

 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  

Tariffe giornaliere del COSAP (canone per l’occupazione di suolo pubblico) per mq/ml (in €) 

(ai sensi della deliberazione Assemblea Capitolina n. 91 del 05/12/2019) 

 

 

 Normale Special 

I Categoria 1,608 3,216 

II Categoria 1,44 2,88 

III Categoria 1,272 2,56 

IV Categoria 1,116 2,24 

 

Ai sensi della Deliberazione Consiliare n. 6/2001, così come modificata dalla Deliberazione Consiliare n. 

44/2004: 

- per le riprese filmate ambientate interamente o prevalentemente nel territorio di Roma Capitale, è prevista 

la gratuità dell'occupazione del suolo pubblico, ad eccezione di quelle a scopo pubblicitario, rispetto alle 

quali è previsto invece il pagamento dell’intero canone; 

- nel caso in cui le produzioni non effettuino le riprese interamente o prevalentemente nel territorio di Roma 

Capitale, la riduzione del canone per l'occupazione del suolo pubblico sarà del 50%, ad eccezione di quelle 

a scopo pubblicitario, rispetto alle quali è previsto invece il pagamento dell’intero canone. 
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TARIFFE PER RIPRESE FILMATE RELATIVE AL PATRIMONIO CULTURALE DI ROMA CAPITALE 

(ai sensi della deliberazione annuale relativa alla determinazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda 

individuale e servizi pubblici diversi) 

 

Tariffa giornaliera1 

- MUSEI CATEGORIA "A" 

1) Musei Capitolini 

Importo oltre IVA (al 22%)  

a) Riprese con finalità divulgativo/scientifiche                        833,33 € 

b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento              2.459,01 € 

c) Riprese con finalità pubblicitarie                                       4.098,36 € 

 

2) Mercati di Traiano 

3) Museo della Civiltà Romana 

4) Installazione multimediale c.d. Planetario di Roma c/o Museo della Civiltà Romana 

5) Museo dell’Ara Pacis 

6) Museo di Roma (palazzo Braschi) 

Importo oltre IVA (al 22%)  

a) Riprese con finalità divulgativo/scientifiche        833,33 € 

b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento   2.083,33 € 

c) Riprese con finalità pubblicitarie       2.916,67 € 

 

7) Teatro di Villa Torlonia 

Importo oltre IVA (al 22%) 

a) Riprese con finalità divulgativo/scientifiche        834,00 € 

b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento     2.084,00 € 

c) Riprese con finalità pubblicitarie       2.917,00 € 

 
1 Per riprese relative a più beni culturali effettuate nella stessa giornata viene applicata una sola tariffa (quella di maggiore entità) 
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- MUSEI CATEGORIA "B"  

1) Centrale Montemartini  

2) Museo Bilotti dell'Aranciera di Villa Borghese  

3) Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina  

4) Villa Torlonia - Museo del Casino Nobile 

Importo oltre IVA (al 22%)  

a) Riprese con finalità divulgativo/scientifiche        666,67 € 

b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento     1.250,00 € 

c) Riprese con finalità pubblicitarie      2.083,33 € 

 

5) Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea 

6) Museo Civico di Zoologia  

7) Villa Torlonia - Casina delle Civette 

Importo oltre IVA (al 22%)  

a) Riprese con finalità divulgativo/scientifiche        416,67 € 

b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento        833,33 € 

c) Riprese con finalità pubblicitarie       1.666,67 € 

 

- MUSEI CATEGORIA "C" 

1. Antiquarium del Celio 

2. Museo Barracco 

3. Museo Canonica 

4. Museo del Teatro Argentina 

5. Museo delle Mura 

6. Museo di Casal de' Pazzi 

7. Museo di Roma in Trastevere 

8. Museo Napoleonico 
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Importo oltre IVA (al 22%)  

a) Riprese con finalità divulgativo/scientifiche        416,67 € 

b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento      833,33 € 

c) Riprese con finalità pubblicitarie       1.666,67 € 

 

- MONUMENTI DI CATEGORIA "A" - AREE ARCHEOLOGICHE E MONUMENTI 

PRINCIPALI 

1. Antichi Acquedotti 

2. Area archeologica dei Fori Imperiali 

3. Area archeologica del Circo Massimo 

4. Area archeologica del Teatro di Marcello e Portico d'Ottavia 

5. Area Sacra di Largo Argentina 

6. Area Sacra di Sant’Omobono – Insula Volusiana 

7. Auditorium di Mecenate 

8. Cisterna romana delle "Sette Sale" 

9. Excubitorium della Settima Coorte dei Vigili 

10. Insula romana sotto Palazzo Specchi 

11. Ipogeo di Via Livenza 

12. Ludus Magnus 

13. Mausoleo di Augusto 

14. Mitreo in Via dei Cerchi 

15. Monte Testaccio 

16. Mura di Aureliano - intero circuito e Porte 

17. Mura Gianicolensi 

18. Necropoli Ostiense 

19. Parco archeologico del Circo di Massenzio  

20. Parco archeologico della Villa dei Gordiani e Colombario di Via Olevano Romano 
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21. Sepolcro degli Scipioni  

22. Stadio di Domiziano 

23. Terme di Traiano - Parco del Colle Oppio 

Importo oltre IVA (al 22%)  

a) Riprese con finalità divulgativo/scientifiche        416,67 € 

b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento     1.083,33 € 

c) Riprese con finalità pubblicitarie       2.083,33 € 

 

- MONUMENTI CATEGORIA "B" 

1. Area archeologica di Piazza Manfredo Fanti 

2. Area archeologica di Settecamini 

3. Casa Cavalieri di Rodi 

4. Casa protostorica di Fidene 

5. Cisterne in Via Cristoforo Colombo 

6. Colombario di Pomponio Hylas 

7. Insula romana presso l’Ara Coeli 

8. Ipogeo di Villa Glori 

9. Latrina Romana di Via Garibaldi 

10. Mausoleo detto “Il Torrione” di Via Prenestina 

11. Mausoleo detto “Monte del Grano” 

12. Mausoleo di Castel di Guido 

13. Mausoleo di Lucilio Peto 

14. Mausoleo Romano di Villa De Sanctis 

15. Mura Serviane – tutti i tratti 

16. Ninfeo di Via degli Annibaldi 

17. Ninfeo di Via delle Terme di Traiano 

18. Ossario Garibaldino 
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19. Sepolcreto detto “Il Torraccio della Cecchina” 

20. Sepolcri Repubblicani di Via Statili 

21. Tempio di Via delle Botteghe Oscure 

22. Trofei di Mario (solo interno) e Porta Magica 

23. Villa di Plinio a Castel Fusano 

Importo oltre IVA (al 22%)  

a) Riprese con finalità divulgativo/scientifiche        416,67 € 

b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento      666,67 € 

c) Riprese con finalità pubblicitarie       1.250,00 € 

 

- ALTRI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO CULTURALE DI ROMA CAPITALE 

1. Campo de ’Fiori 

2. Foro di Traiano 

3. Gianicolo 

4. Giardino degli Aranci 

5. Largo 16 ottobre 1943 

6. Piazza Barberini 

7. Piazza del Campidoglio 

8. Piazza del Colosseo 

9. Piazza del Popolo 

10. Piazza della Bocca della Verità 

11. Piazza della Minerva 

12. Piazza della Repubblica 

13. Piazza della Rotonda 

14. Piazza della Trinità dei Monti 

15. Piazza di Pietra 

16. Piazza di Santa Croce in Gerusalemme 

17. Piazza di Santa Maria in Trastevere 
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18. Piazza di Spagna 

19. Piazza di Trevi 

20. Piazza Farnese 

21. Piazza Margana 

22. Piazza Mattei 

23. Piazza Mincio 

24. Piazza Navona 

25. Piazza Sant’Ignazio 

26. Piazza Venezia 

27. Piazzale Garibaldi 

28. Pincio 

29. Ponte Cestio 

30. Ponte Fabricio o dei Quattro Capi 

31. Ponte Milvio 

32. Ponte Sant’Angelo 

33. Ponte Sisto 

34. Scalinata della Trinità dei Monti 

35. Via dei Fori imperiali 

36. Via del Teatro di Marcello 

37. Via di Monte Tarpeo 

38. Via di San Pietro in Carcere 

39. Via Garibaldi 

40. Via Giulia 

41. Villa Ada Savoia 

42. Villa Aldobrandini 

43. Villa Borghese 
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44. Villa Celimontana 

45. Villa Doria Pamphilj 

46. Villa Sciarra 

47. Villa Torlonia 

Importo oltre IVA (al 22%)  

a) Riprese con finalità divulgativo/scientifiche        416,67 € 

b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento     1.666,67 € 

c) Riprese con finalità pubblicitarie       2.500,00 € 

 

- SITI MONUMENTALI MINORI 

1. Tutte le aree all’interno del circuito UNESCO di Roma - consultabile all’indirizzo web 

http://whc.unesco.org/en/list/91/multiple=1&unique%20number=2114 

2. Borghetto di Ostia Antica – Piazza della Rocca 

3. casali, forti militari e torri 

4. Cimitero Monumentale del Verano 

5. tutti i ponti sul fiume Tevere non inclusi nella categoria “Altri beni appartenenti al patrimonio culturale 

di Roma Capitale” e non ricadenti all’interno del circuito UNESCO di Roma (pp. 7 del presente tariffario) 

6. Parco della Caffarella 

7. Parco della Cervelletta (Casale Borghese) 

8. Piazza Agnelli (colonnato del Museo della Civiltà Romana) 

9. Piazza Cavour 

10. Piazza Mazzini 

11. Piazza Risorgimento 

12. Ponte Nomentano 

13. tutti i parchi e le ville di competenza della Sovrintendenza (elenco consultabile sul sito web della 

Sovrintendenza, www.sovraintendenzaroma.it), con esclusione delle ville e parchi storici indicati nella 

categoria "Altri beni appartenenti al patrimonio culturale di Roma Capitale" (pp. 7 e 8 del presente 

tariffario) 

14. Via Appia Antica (solo nel tratto di competenza della Sovrintendenza? ossia da Porta San Sebastiano 

fino al Mausoleo di Cecilia Metella) 
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Importo oltre IVA (al 22%)  

a) Riprese con finalità divulgativo/scientifiche     416,67 € 

b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento   416,67 € 

c) Riprese con finalità pubblicitarie       500,00 € 
 

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA NEI GIORNI DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SET 

Le eventuali attività di allestimento e disallestimento set che impegneranno gli spazi museali, le aree 

archeologiche, le Ville e i Parchi Storici, le aree intorno ai monumenti, le aree ricadenti nel SITO UNESCO e 

quelle ricomprese in “Altri beni appartenenti al patrimonio culturale di Roma Capitale ed in “Siti monumentali 

minori”, nei giorni precedenti e successivi alle riprese filmate per la realizzazione di documentari, di riprese 

con finalità di spettacolo/intrattenimento e di pubblicità saranno ricomprese nel computo della durata 

complessiva e quindi soggette al pagamento della tariffa relativa al giorno delle riprese. 

L’applicazione della suddetta maggiorazione esclude la possibilità di usufruire della riduzione delle tariffe. 

 

CONCESSIONE GRATUITA 

È concesso di riprendere gratuitamente i beni culturali di Roma Capitale ai seguenti soggetti: 

a) Pubbliche Amministrazioni: Amministrazioni dello Stato ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e 

grado e le Istituzioni Educative, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, loro Consorzi e 

Associazioni, le Istituzioni Universitarie, tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali, 

programmi televisivi a carattere divulgativo-scientifico privi d'interruzione pubblicitaria; 

b) Studenti per motivi didattici; 

c) Prime e seconde opere cinematografiche degli autori, sia cortometraggi sia lungometraggi; 

d) Campagne di sensibilizzazione su tematiche varie (ad es. salute, società, cultura...) senza scopo di lucro e 

non collegate a raccolta fondi (cosiddetta pubblicità progresso). 

È possibile inoltre prevedere la gratuità per eccezionali casi di rilevanza culturale e socio-culturale, previa 

valutazione dell’Assessore competente, in caso di iniziative volte alla diffusione, conoscenza e valorizzazione 

del patrimonio storico-artistico cittadino, con particolare riferimento a quello minore e diffuso. 

RIDUZIONE TARIFFA 

È prevista la riduzione del 30% sull’importo complessivamente dovuto nel caso di riprese filmate effettuate 

almeno all’80% nel territorio di Roma Capitale, ad eccezione delle riprese con finalità pubblicitarie e di quelle 

con durata totale inferiore ad una settimana. 
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N.B. La riduzione del 30%, infatti, si applica solamente nel caso in cui le riprese ESTERNE realizzate sul 

territorio di Roma Capitale, in una percentuale pari o superiori all’80% del totale, abbiano una durata totale 

pari o superiore ad una settimana. 

 

MAGGIORAZIONE TARIFFA 

La tariffa sarà raddoppiata nel caso di riprese filmate con finalità di spettacolo/intrattenimento e riprese a scopo 

pubblicitario effettuate negli spazi museali, monumenti, aree archeologiche, ville e parchi storici, presso i 

monumenti e nelle aree ricadenti nel SITO UNESCO ed in quelle ricomprese in "Altri beni appartenenti al 

patrimonio culturale di Roma Capitale" ed in "Siti monumentali minori" che comportino un’utilizzazione 

particolarmente invasiva del luogo, prolungata nel tempo o con specifiche esigenze derivanti dalla 

sceneggiatura.  

L’applicazione della suddetta maggiorazione esclude la possibilità di usufruire della riduzione delle tariffe. 

 

CONVENZIONI (Per riprese filmate relative a campagne pubblicitarie) 

La Sovrintendenza si riserva la possibilità, in casi di eccezionale e significativo impatto su un bene culturale 

e sulla sua fruizione, di ricondurre tale attività alla specifica fattispecie di “uso strumentale e temporaneo di 

beni culturali ad accesso libero” e quindi di stipulare apposite convenzioni per le riprese filmate.  

I relativi corrispettivi saranno calcolati secondo i seguenti criteri:  

1) tipologia e quantità dei beni coinvolti: musei, piazze monumentali, aree pedonali, fontane, aree 

archeologiche, ville e parchi;  

2) centralità del bene rispetto al messaggio pubblicitario (ripresa panoramica del bene o particolare); 

3) scelta del circuito pubblicitario: locale - nazionale - internazionale - mondiale;  

4) tipologia e varietà dei mezzi di diffusione utilizzati: TV, cinema, social network, applicazioni per 

smartphone, iPad, tablet, PC;  

5) invasività delle riprese; 

6) durata delle riprese. 
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TARIFFA PER I DIRITTI CONNESSI A RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE 

(con esclusione di quelle con finalità pubblicitarie) 

Concessione in uso strumentale e precario dei beni appartenenti al patrimonio culturale della 

Sovrintendenza Capitolina (ai sensi della deliberazione annuale relativa alla determinazione delle tariffe dei 

servizi pubblici a domanda individuale e servizi pubblici diversi) 

Importo oltre IVA (al 22%) 

 

A. Realizzazione scatti fotografici per singola foto in formato cartaceo e/o digitale  

(CD Rom, DVD, E-Book, File Jpeg max. 72 dpi, 600 x 400 pixel) in una sola lingua    81,97 € 

B. Realizzazione scatti fotografici destinati a realizzazioni editoriali cartacee o digitali  

CD Rom, DVD, E-Book, File Jpeg max. 72 dpi, 600 x 400 pixel) per libri d'arte,  

cataloghi di mostre o simili in due o più lingue         245,90 € 

C. Realizzazione scatti fotografici destinati a siti web         245,90 € 

 

CONCESSIONE GRATUITA 

A. Uso per motivi di studio (tesi, esami, ecc.) o per uso personale; 

B. Pubblicazioni senza scopo di lucro, per scopi istituzionali o con finalità di promozione turistica di 

Roma o di specifici beni culturali di competenza della Sovrintendenza, previa valutazione della 

relativa Direzione Tecnico-Scientifica. 

 

RIDUZIONE TARIFFA 

Riduzione del 50%: 

A. per periodici specializzati a distribuzione diffusa; 

B. per pubblicazione in formato cartaceo o digitale con finalità di promozione turistica della città di Roma, 

previa specifica valutazione della Sovrintendenza. 
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MAGGIORAZIONE TARIFFA 

Viene applicata una maggiorazione del 50% per la realizzazione di scatti fotografici per singola foto da 

utilizzare in copertina, anche su pubblicazioni con tiratura inferiore a 2.000 copie e con prezzo di copertina 

inferiore a 80,00 €. 

AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE FOTOGRAFICHE OD UTILIZZO DI FOTOGRAFIE DI CUI SI È 

GIÀ IN POSSESSO È DA RICHIEDERE DIRETTAMENTE ALLA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA  

- L’effettuazione di riprese fotografiche all’interno di musei e aree archeologiche che non comportino 

occupazione di suolo pubblico, per la realizzazione di pubblicazioni cartacee e/o digitali e/o relativi a 

progetti editoriali, pubblicitari o di merchandising, va richiesta direttamente alla Sovrintendenza Capitolina, 

cui va corrisposto direttamente il relativo pagamento.  

- L’autorizzazione all’utilizzo di foto di cui si è già in possesso va richiesto alla Sovrintendenza Capitolina, 

cui va corrisposto direttamente il relativo pagamento. 

Per informazioni: valorizzazione.sovrintendenza@comune.roma.it  

 

TARIFFA PER I DIRITTI CONNESSI A RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE PER CAMPAGNE 

PUBBLICITARIE 

Per conoscere le tariffe relative alle realizzazioni fotografiche per campagne pubblicitarie, la cui validità è 

annuale, consultare la Delibera di Giunta Capitolina n. 312 del 31/12/2019, alle pagine 52-56. 

CONVENZIONI  

La Sovrintendenza Capitolina si riserva di stipulare convenzioni per riprese fotografiche relative a campagne 

pubblicitarie che comportino un’utilizzazione particolarmente invasiva dei beni o con specifiche esigenze 

derivanti dagli allestimenti in base ai seguenti criteri: 

1) Centralità del bene rispetto al messaggio pubblicitario (foto panoramica del bene o particolare); 

2) Tipologia dei beni coinvolti; 

3) Diffusione del messaggio pubblicitario: locale - nazionale - internazionale - mondiale - web; 

4) Tipologia, varietà dei mezzi di diffusione utilizzati: riviste di moda, periodici, cataloghi, comunicati stampa 

e/o redazionali, affissioni cartellonistiche, arredi punti vendita, social networks, applicazioni per smartphone, 

iPad, tablet, PC; 

5) Invasività delle riprese (allestimento set, posizionamento del prodotto); 

6) Durata campagna pubblicitaria. 


