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 Il presente tariffario è relativo alla realizzazione di servizi fotografici e/o video professionali 

completi in ambito immobiliare (residenziale e/o commerciale). 

 

 Il materiale prodotto documenterà con cura ed attenzione l’intera proprietà, dagli interni 

fino al contesto in cui questa è inserita. Verranno ripresi, inoltre, dettagli specifici relativi agli spazi 

o agli arredi, qualora questi forniscano ulteriore valore aggiunto alla compravendita in atto 

dell’immobile. 

 

 Un servizio fotografico di un immobile di medie dimensioni (70MQ) prevede la realizzazione 

di almeno 20-30 foto e, qualora richiesti, fino ad almeno 5 clip video. Minori o maggiori dimensioni 

dell’immobile prevederanno un numero conseguente di fotografie e video realizzati. 

 

L’importo totale per ciascun servizio include: 

• sessione fotografica/video presso l’immobile 

• servizio di home staging presso l’immobile 

• postproduzione delle foto/video in studio 

• preparazione e consegna delle foto/video finiti per gli usi richiesti 

 

Le attrezzature fotografiche/video, i software utilizzati e le tecniche di postproduzione 

assicurano i livelli qualitativi più alti, rispettando gli standard di eccellenza del mercato. 

 

La zona di riferimento per il tariffario è la Provincia di Torino: altre Province o Regioni 

interessate dai servizi prevederanno una maggiorazione in base alle spese di trasferta di 0,40 €/KM 

(computo chilometrico calcolato dalla Città di Torino). 
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TARIFFARIO 

 

I. Sessione fotografica presso l’immobile + postproduzione e preparazione delle 

fotografie: 

• Numero di fotografie: dalle 15 alle 30 foto (a seconda delle dimensioni e tipologie 

dell’immobile e degli esterni) 

• Tempo stimato di riprese presso l’immobile: 1 H 

 

✓ Tariffe per fasce di prezzo del servizio completo: 

• Torino Città e prima cintura: 160 € 

• Dalla prima cintura fino a 50KM da Torino: 180 € 

• Oltre i 50KM da Torino: 200 € 

 

II. Sessione fotografica + riprese video + postproduzione e preparazione delle fotografie 

e dei video: 

• Numero di fotografie: dalle 15 alle 30 foto (a seconda delle dimensioni e tipologie 

dell’immobile e degli esterni) 

• Riprese video in movimento: dalle 3 alle 10 clips video 

• Tempo stimato di riprese presso l’immobile: 2 H 

 

✓ Tariffe per fasce di prezzo del servizio completo: 

• Torino Città e prima cintura: 220 € 

• Dalla prima cintura fino a 50KM da Torino: 240 € 

• Oltre i 50KM da Torino: 260 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE 

CONSEGNA: 

• Il materiale verrà consegnato entro TRE GIORNI LAVORATIVI dalla data delle riprese 

con trasferimento files via mail, tramite servizio WeTransfer 

 

ATTREZZATURA: 

Fotografie e video saranno effettuati con l’ausilio di strumentazioni professionali: 

• DSLR Full Frame Canon ad alta risoluzione (30MP) su treppiede in carbonio con testa 

micrometrica a tre assi 

• Obiettivi Canon, Sigma, Samyang ad alta resa ottica in diverse focali (dai 14mm ai 

200mm) 

• Gimbal Zhiyun Crane motorizzato a tre assi servoassistito 

• Sistema Syrp Genie motorizzato a tre assi con slider fino a 120cm servoassistiti 

 

DATI TECNICI:  

• Risoluzione fotografie: 30 MP 

• Le foto verranno consegnate in formato JPEG alta qualità a doppia risoluzione: 

30MP a 300 DPI: ideali per volantini, brochure 

2MP a 72 DPI: ideali per pubblicazione su siti web/social 

• I video verranno consegnati in formato MPEG (Codec H264) a doppia risoluzione con 

definizione cinematografica: 

4K 4096 x 2160: ideali per presentazioni su maxischermi 

FullHD 1920 x 1080: ideali per presentazioni su siti web/social 

 

CERTIFICAZIONI ed ASSOCIAZIONI: 

• Fotografo certificato Adobe Certified Expert (ACE) di Photoshop Lightroom 

• Socio presso la Tau Visual (Associazione Nazionale Fotografi Professionisti Italiani) 

 

PAGAMENTO: 

• Il pagamento del servizio potrà essere effettuato entro TRENTA GIORNI data fattura, 

tramite Bonifico ordinario alle seguenti coordinate bancarie: 

 

Banca Sella – Agenzia di Giaveno (TO) - IBAN: IT 30 V 03268 30520 052778472820 

 
La seguente prestazione non è soggetta a IVA né Ritenuta d’Acconto ai sensi dell’articolo 

1 c. 54-89 Legge 190/2014 

 

Il Fotografo Firma per accettazione del Cliente 

 

 

__________________________________ 


