
1 

 

 

 
 
 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
 

Tariffe giornaliere del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico, per mq/ml 

(in €) (ai sensi della deliberazione Assemblea Capitolina n. 21/2021) 

 

 

Dipartimento Attività Culturali 

Direzione sostegno alle attività culturali e servizi autorizzativi 

Ufficio Autorizzazione Riprese Cinetelevisive e Fotografiche 

 
 

 

TARIFFARIO 
 

 
 

  
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, 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 riprese non siano ambientate interamente o prevalentemente nel territorio di Roma 

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

riprese a scopo pubblicitario, rispetto alle quali è previsto invece il pagamento dell’intero canone. 
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Tariffa giornaliera1
 

 
Sulla colonna di destra è riportato tra parentesi l’importo ridotto del 30%, relativo ai casi esposti a pagina 11 del 
presente tariffario. 

 

- MUSEI CATEGORIA "A" 

1) Musei Capitolini: 

 
Importo oltre IVA (al 22%) 

 
a) Riprese con finalità divulgativo/scientifiche 500,00 € (€ 350,00) 

b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 2.868,85 € (€ 2.008,20) 

c) Riprese con finalità pubblicitarie 4.918,03 €  

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------- 

 
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 500,00 € (€ 350,00) 

b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 2.083,33 € (€ 1.458,34) 

c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.500,00 €  

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------- 

 

1 
Per riprese di uno stesso prodotto filmato relative a più beni culturali ed effettuate nella stessa giornata viene applicata una sola tariffa 

(quella di maggiore entità) 

 

 
TARIFFE PER RIPRESE FILMATE RELATIVE AL PATRIMONIO CULTURALE DI ROMA CAPITALE 

 
(ai sensi della deliberazione di Giunta Capitolina n. 7/2022, relativa alla determinazione delle tariffe dei 

servizi pubblici a domanda individuale e servizi pubblici diversi) 
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7) Teatro di Villa Torlonia 

 
 

a) Riprese con finalità divulgativo/scientifiche 500,00 € (€ 350,00) 

b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 2.084,00 € (€ 1.458,80) 

c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.500,00 €  

 

 
 

 

- MUSEI CATEGORIA "B" 

1) Centrale Montemartini 

 
Importo oltre IVA (al 22%) 

 
a) Riprese con finalità divulgativo/scientifiche 350,00 € (€ 245,00) 

b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.250,00 € (€ 875,00) 

c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 €  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------- 

 
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%) 

 
d) Riprese con finalità divulgativo/scientifiche 350,00 € (€ 245,00) 

e) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.250,00 € (€ 875,00) 

f) Riprese con finalità pubblicitarie 3.500,00 €  

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------- 

 

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 300,00 € (€ 210,00) 

b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 833,33 € (€ 583,34) 

c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.000,00 €  
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- MUSEI CATEGORIA "C" 

 
1. Museo Barracco 

 
 

2. Museo Canonica 

 
 

3. Museo del Teatro Argentina 

 

4. Museo delle Mura 

 

5. Museo di Casal de' Pazzi 

 
 

6. Museo di Roma in Trastevere 

 

7. Museo Napoleonico 

 

8. Parco Archeologico del Celio 

 

9. Sala Santa Rita 
 

Importo oltre IVA (al 22%) 

 
d) Riprese con finalità divulgativo/scientifiche 300,00 € (€ 210,00) 

e) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 833,33 € (€ 583,34) 

f) Riprese con finalità pubblicitarie 2.000,00 €  

 

 
Le tariffe previste per la realizzazione di riprese filmate si applicano anche nel caso di uso di immagini già in 
possesso del richiedente che riproducono beni culturali di Roma Capitale. 

 

Altri spazi: laddove non sia esplicitamente prevista la tariffa per un determinato spazio museale o luogo esterno, 

la Sovrintendenza applicherà il criterio di analogia nell'individuazione della tariffa da applicare. 

 
 
 

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

PRINCIPALI 

1. Antichi Acquedotti 

 
2. Area archeologica dei Fori Imperiali 

 
3. Area archeologica del Circo Massimo 
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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. Fontana dell’Acqua Paola 

 
11. Insula romana sotto Palazzo Specchi 

 
12. Ipogeo di Via Livenza 

 
13. Ludus Magnus 

 
14. Mausoleo di Augusto 

 
15. Mitreo in Via dei Cerchi 

 
16. Monte Testaccio 

 
17. Mura di Aureliano - intero circuito e Porte 

 
18. Mura Gianicolensi 

 
19. Necropoli Ostiense 

 
20. Parco archeologico della Villa dei Gordiani e Colombario di Via Olevano Romano 

 
21. Sepolcro degli Scipioni 

 
22. Stadio di Domiziano 

 
23. Terme di Traiano - Parco del Colle Oppio 

 
24. Villa di Massenzio 

 
Importo oltre IVA (al 22%) 

 
a) Riprese con finalità divulgativo/scientifiche 300,00 € (€ 210,00) 

b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 € (€ 758,33) 

c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 €   

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------- 
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- 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. Cisterna in Via Cristoforo Colombo 

 
6. Colombario di Pomponio Hylas 

 
7. Fontana dell’Acqua Paola - giardino 

 
8. Insula romana presso l’Ara Coeli 

 
9. Ipogeo di Villa Glori 

 
10. Latrina romana di Via Garibaldi 

 
11. Mausoleo detto “Il Torrione” di Via Prenestina 

 
12. Mausoleo detto “Monte del Grano” 

 
13. Mausoleo di Castel di Guido 

 
14. Mausoleo di Lucilio Peto 

 
15. Mausoleo Ossario Garibaldino 

 
16. Mausoleo romano di Villa De Sanctis 

 
17. Mura Serviane – tutti i tratti 

 
18. Ninfeo di Via degli Annibaldi 

 
19. Ninfeo di Via delle Terme di Traiano 

 
20. Sepolcreto detto “Il Torraccio della Cecchina” 

 
21. Sepolcri repubblicani di via Statilia 

 
22. Sepolcro degli Scipioni 

 
23. Tempio di Via delle Botteghe Oscure 

 
24. Trofei di Mario (solo interno) e Porta Magica 
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25. Villa di Plinio a Castel Fusano 

 
Importo oltre IVA (al 22%) 

 
a) Riprese con finalità divulgativo/scientifiche 300,00 € (€ 210,00) 

b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 € (€ 466,67) 

c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 €  

 

 

- ALTRI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO CULTURALE DI ROMA CAPITALE 

 
 

1. Foro Traiano (via) 

 
2. Gianicolo 

 
3. Giardino degli Aranci 

 
4. Largo 16 ottobre 1943 

 
5. Piazza Barberini 

 
6. Piazza Bocca della Verità 

 
7. Piazza Campo de’ Fiori 

 
8. Piazza Colonna 

 
9. Piazza del Campidoglio 

 
10. Piazza del Colosseo e Fori Imperiali 

 
11. Piazza del Popolo 

 
12. Piazza della Minerva 

 
13. Piazza della Repubblica 

 
14. Piazza della Rotonda 

 
15. Piazza di Monte Citorio 

 
16. Piazza di Pietra 

 
17. Piazza di Santa Croce in Gerusalemme 

 
18. Piazza di Santa Maria in Trastevere 

 
19. Piazza di Spagna/ Scalinata della trinità dei Monti/ Piazza della Trinità dei Monti 
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20. Piazza di Trevi 

 
21. Piazza Farnese 

 
22. Piazza Margana 

 
23. Piazza Mattei 

 
24. Piazza Mincio 

 
25. Piazza Navona v 

 
26. Piazza Sant’Ignazio 

 
27. Piazza Venezia 

 
28. Via e Piazzale Garibaldi 

 
29. Pincio 

 
30. Ponte Cestio 

 
31. Ponte Fabricio o dei Quattro Capi 

 
32. Ponte Milvio 

 
33. Ponte Sant’Angelo 

 
34. Ponte Sisto 

 
35. Via del Teatro di Marcello 

 
36. Via di Monte Tarpeo 

 
37. Via di San Pietro in Carcere 

 
38. Via Giulia 

 
39. Villa Ada Savoia 

 
40. Villa Aldobrandini 

 
41. Villa Borghese 

 
42. Villa Celimontana 

 
43. Villa Doria Pamphilj 

 
44. Villa Sciarra 
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45. Villa Torlonia 

 
Importo oltre IVA (al 22%) 

 
a) Riprese con finalità divulgativo/scientifiche 300,00 € (€ 210,00) 

b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 € (€ 1.166,67) 

c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 €  

 
 

- SITI MONUMENTALI MINORI 

1. Tutte le aree all’interno del sito 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. EUR: strade e piazze qualificate come capisaldi architettonici e urbanistici nel vigente PRG di 

Roma Capitale 

 
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 dei parchi storici indicati 

nella categoria "Altri beni appartenenti al patrimonio culturale di Roma Capitale”. 

 
14. (tutti i) ponti sul fiume Tevere non inclusi nella categoria “Altri beni appartenenti al patrimonio 

culturale di Roma Capitale”. 

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

fino al Mausoleo di Cecilia Metella) 

 
Importo oltre IVA (al 22%) 

http://whc.unesco.org/en/list/91/multiple%3D1%26unique%20number%3D2114


10 

 

 

 
a) Riprese con finalità divulgativo/scientifiche 300,00 € (€ 210,00) 

b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 416,67 € (€ 291,67) 

c) Riprese con finalità pubblicitarie 600,00 €  

 

ALTRI SPAZI E LOCALITA’: laddove non sia esplicitamente prevista una tariffa per un determinato spazio 

museale o luogo esterno, la Sovrintendenza applicherà il criterio di analogia nell’individuazione della tariffa 

da applicare. 

 

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 presso i 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 riprese 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. 

 
In caso di raddoppio della tariffa, tale maggiorazione si applica anche ai giorni di allestimento e disallestimento, 

escludendo quindi la possibilità di usufruire delle riduzioni delle tariffe. 

 
 

 

CONCESSIONE GRATUITA PER RIPRESE FILMATE 

 

È concesso di utilizzare gratuitamente i beni culturali di Roma Capitale per riprese filmate 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, Enti strumentali partecipati di Roma Capitale, tutti gli enti pubblici non 

economici nazionali, regionali e locali; 

 

b) studenti per motivi didattici; 

 
c) prime e seconde opere cinematografiche degli autori, cortometraggi e lungometraggi, escluse le opere seriali; 

 
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) 

 
e) programmi televisivi a carattere divulgativo scientifico privi d’interruzione pubblicitaria 

 

f) riprese la cui distribuzione è funzionale anche al soddisfacimento di specifiche esigenze di comunicazione, 
promozione e/o valorizzazione del patrimonio culturale della Sovrintendenza Capitolina, previa valutazione 
del Sovrintendente. 
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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: 

 

a) di riprese filmate effettuate almeno all’80% nel territorio di Roma Capitale, ad eccezione delle riprese 

con finalità pubblicitarie e durata totale inferiore ad una settimana 

b) di campagne di sensibilizzazione su tematiche varie (es. salute, società, cultura…) 

c) per casi di rilevanza culturale e socio culturale, in caso di iniziative volte alla diffusione, conoscenza e 

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

diffuso, previa valutazione della Sovrintendenza. 

 
 
 
 
 
 

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. 

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

archeologiche, le Ville e Parchi Storici, presso i monumenti e nelle aree ricadenti nel SITO UNESCO e quelle 

ricomprese in “altri beni e siti monumentali minori”, nei giorni precedenti e successivi alle riprese filmate per 

la realizzazione di documentari, spettacolo-intrattenimento e pubblicità saranno ricomprese nel computo 

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

di raddoppio della tariffa, tale maggiorazione si applica anche ai giorni di allestimento e disallestimento. 

L’applicazione della suddetta maggiorazione esclude la possibilità di usufruire delle riduzioni delle tariffe. 
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CONVENZIONI PER RIPRESE FILMATE RELATIVE A CAMPAGNE PUBBLICITARIE 

 
La Sovrintendenza si riserva di stipulare Convenzioni per la realizzazione di importanti campagne 

pubblicitarie che comportino un'utilizzazione particolarmente invasiva dei beni, con specifiche esigenze 

derivanti dagli allestimenti, molteplicità 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 e tablet/pc, ecc . 

 

Laddove non sia esplicitamente prevista la tariffa per un determinato spazio museale o luogo esterno, la 

Sovrintendenza applicherà il criterio di analogia nell’individuazione della tariffa da applicare. 

 
 
 
 

CONVENZIONI PER RIPRESE CON FINALITA’ DI SPETTACOLO - INTRATTENIMENTO 

 
 

La Sovrintendenza si riserva la possibilità di ricondurre tali attività alla specifica fattispecie dello “uso 

strumentale e temporaneo di beni culturali ad accesso libero” e quindi di stipulare apposite convenzioni per 

le riprese filmate nei casi di: 

- eccezionale e significativo impatto sui beni e sulla loro fruizione; 

- uso particolarmente invasivo dei beni collegato a specifiche esigenze di allestimento (set e mezzi tecnici) 

o di sceneggiatura 

 
I relativi corrispettivi saranno calcolati secondo i seguenti criteri: 

 
 

1) tipologia e quantità dei beni coinvolti, uso particolarmente invasivo dei beni, con specifiche esigenze 

derivanti dagli allestimenti 

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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RIPRESE EFFETTUATE CON I DRONI E RELATIVE A BENI APPARTENENTI AL 

PATRIMONIO CULTURALE DI ROMA CAPITALE 

 
È previsto il pagamento di una tariffa per l'uso pubblico di immagini di beni appartenenti al patrimonio 

culturale di Roma Capitale (elencati nelle pagine precedenti) acquisite con drone ai fini della realizzazione di 

prodotti audiovisivi di qualunque genere aventi scopo di lucro. Il volo del drone – rispetto al quale 

l’Amministrazione Capitolina non ha alcuna competenza - deve essere autorizzato dalle autorità competenti 

e il pilota del drone, 

al momento dell’utilizzo del mezzo, dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze previste 

dalla normativa vigente. 

 
TARIFFE APPLICATE: 

 
1) se le riprese con il drone sono effettuate nell'ambito di riprese “a terra”, per le quali è stata presentata una 

richiesta d’autorizzazione all’ufficio autorizzazioni riprese cinematografiche e fotografiche, la tariffa 

individuata per la richiesta include gli oneri per le riprese con drone. 

 
2) Se l’utilizzo del drone è finalizzato alla realizzazione di riprese generiche e panoramiche, le tariffe applicate 

sono le seguenti (oltre IVA al 22%): 

 
a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche € 300,00 

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

 
c) Riprese con finalità pubblicitarie € 600,00 

 
3) Se l’utilizzo del drone è finalizzato alla realizzazione di riprese in luoghi specifici la tariffa applicata è 

quella prevista per i luoghi richiesti, così come indicate nelle pagine precedenti. 

 
L’autorizzazione alle riprese con utilizzo di droni va inoltrata alla Sovrintendenza Capitolina, nel caso le riprese 

siano effettuate senza occupazione di suolo pubblico. Nel caso invece le riprese di occupazione di suolo 

pubblico (il posizionamento a terra del drone per il tempo strettamente necessario al decollo e all'atterraggio 

dello stesso non costituisce occupazione di suolo pubblico) la richiesta va inoltrata all’Ufficio Autorizzazioni 

Riprese Televisive e Fotografiche, seguendo le procedure previste e descritte al seguente indirizzo web: 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF38302&stem=auto_riprese_cine_e_foto. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF38302&amp;amp%3Bstem=auto_riprese_cine_e_foto
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DIRITTI PER PRODOTTI DERIVATI DIGITALI 3D/VR/AR DA RIPRESE VIDEO E/O MATERIALE 
FOTOGRAFICO E/O D'ARCHIVIO 
 

             
Gratuito per motivi di studio (es. tesi, esami ecc.) o uso personale; pubblicazioni senza scopo di lucro, per 

scopi istituzionali o con finalità di promozione turistica di Roma, o di specifici beni di competenza della 

Sovrintendenza previa valutazione della Sovrintendenza.    

                                                              Importo (oltre IVA al 22%) 

 

A. Finalità divulgativo-scientifiche - Monumenti di categoria A                                                       416,60 

 

B. Finalità di spettacolo/intrattenimento - Monumenti di categoria A                                            1083,30 

 

C. Finalità divulgativo-scientifiche - Monumenti di categoria B                        416,67 
 

 
D. Finalità di spettacolo/intrattenimento - Monumenti di categoria B                                              666,67 

 


