PALAZZO DEL SENATO – ARCHIVIO DI STATO DI MILANO
TARIFFARIO SALE

SALA

PERIODO CONCESSIONE

TARIFFA

Sala conferenze Cagliari Poli

metà giornata

euro 500

Sala conferenze Cagliari Poli

1 giorno

euro 800

Sala esposizioni Paganini

1 mese

euro 2000

Sala affrescata

1 mese

euro 3000

PALAZZO DEL SENATO – ARCHIVIO DI STATO DI MILANO
SALA ESPOSIZIONI CARLO PAGANINI
A seguito delle recenti ristrutturazioni nel Palazzo è stato ricavato uno spazio attrezzato per mostre
(pittura, scultura, esposizione di collezioni storiche, etc.) e iniziative promozionali di vario genere.
Si tratta di un ambiente suggestivo, ricavato nei sotterranei storici dell’edificio, caratteristico per le
volte in mattoni a vista e la pavimentazione in cotto.
L’ambiente è dotato di impianti antifurto, antincendio e illuminazione, secondo la normativa
vigente.
Lo spazio è composto da un atrio con guardaroba al pianterreno e tre spazi comunicanti nel
seminterrato, per una superficie totale di 130 mq e una capienza massima di 40/50 visitatori per
volta.
La sala è disponibile per mostre d'arte, presentazione prodotti, mostre, riprese tele-cinematografiche

TARIFFE SALA ESPOSIZIONI “CARLO PAGANINI”
Le tariffe sono mensili e variano a seconda dei giorni e degli orari; è possibile affittare la sala per
periodi inferiori, al costo ridotto in proporzione.
Durante gli orari di apertura al pubblico dell’Istituto, la tariffa comprende il solo costo di affitto
della sala (TARIFFA 1 ).
Negli altri orari (venerdi dalle ore 15.00 alle ore 18.00; sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e
domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00), sono richieste 2 unità di personale dell’Archivio di Stato
necessarie per attività di vigilanza, pertanto la tariffa comprende il costo di tale personale
(TARIFFA 2).
Inoltre durante gli orari di chiusura dell’Istituto è richiesta la presenza di 2 persone abilitate
all’emergenza antincendio e 1 al primo soccorso; nel caso il richiedente non fosse in grado di
garantire tali figure, l’Archivio di Stato mette a disposizione 3 unità di personale che saranno
adibite alla vigilanza e alla sicurezza (antincedio e primo soccorso) (TARIFFA 3)

ORARI APERTURA
da lun a gio: h. 10.00 - 18.00; ven: h. 10.00 15.00; sab: h. 10.00 - 14.00
da lun a ven: h. 10.00 - 18.00; sab: h. 10.00 14.00
da lun a sab: h. 10.00 - 18.00

TARIFFA TARIFFA
TARIFFA 3
1
2
2000 al
/
/
mese
2000 al
mese +
/
2360
240 al
giorno
/
2560
2840

da lun a dom: h. 10.00 – 18.00

/

3200

3800

PALAZZO DEL SENATO – ARCHIVIO DI STATO DI MILANO
SALA ESPOSIZIONI AFFRESCATA
A seguito delle recenti ristrutturazioni nel Palazzo è stato ricavato uno spazio attrezzato per mostre
(pittura, scultura, esposizione di collezioni storiche, etc.) e iniziative promozionali di vario genere,
al primo piano (piano nobile).
L’ambiente è formato da 3 sale, una delle quali affrescata in due periodi diversi. Gli affreschi più
antichi risalgono al Collegio Elvetico (sec. XVII); ad essi sono stati sovrapposti altri affreschi
ottocenteschi.
è dotato di impianti antifurto, antincendio e illuminazione, secondo la normativa vigente.
La capienza massima è di 70 visitatori per volta.
La sala è disponibile per mostre d'arte, presentazione prodotti, mostre, riprese telecinematografiche.

TARIFFE SALA ESPOSIZIONI AFFRESCATA
Le tariffe indicate sono mensili e variano a seconda dei giorni e degli orari; è possibile affittare la
sala per periodi inferiori, al costo ridotto in proporzione.
Durante gli orari di apertura al pubblico dell’Istituto, la tariffa comprende il solo costo di affitto
della sala (TARIFFA 1 ).
Negli altri orari (venerdi dalle ore 15.00 alle ore 18.00; sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e
domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00), sono richieste 2 unità di personale dell’Archivio di Stato
necessarie per attività di vigilanza, pertanto la tariffa comprende il costo di tale personale
(TARIFFA 2).
Inoltre durante gli orari di chiusura dell’Istituto è richiesta la presenza di 2 persone abilitate
all’emergenza antincendio e 1 al primo soccorso; nel caso il richiedente non fosse in grado di
garantire tali figure, l’Archivio di Stato mette a disposizione 3 unità di personale che saranno
adibite alla vigilanza e alla sicurezza (antincedio e primo soccorso) (TARIFFA 3)

ORARI APERTURA
da lun a gio: h. 10.00 - 18.00; ven: h. 10.00 15.00; sab: h. 10.00 - 14.00
da lun a ven: h. 10.00 - 18.00; sab: h. 10.00 14.00
da lun a sab: h. 10.00 - 18.00
da lun a dom: h. 10.00 – 18.00

TARIFFA TARIFFA
TARIFFA 3
1
2
3000

/

/

/

3240

3360

/

3560

3840

/

4200

4800

