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Al fine di regolamentare gli accessi ai locali museali vengono riportate di seguito alcune regole per il 
corretto utilizzo degli spazi. 

 

Durante gli eventi saranno sempre presenti operatori museali che vi forniranno indicazioni e che 
risultano essere in possesso di adeguata formazione e informazione per gestire eventuali condizioni 
di criticità/emergenza. 

 
ZONE IN CUI È POSSIBILE SVOLGERE EVENTI O CATERING 

 

A. Auditorium (solo convegni o similari) e gallerie annesse (catering) 

B. Caffetteria (catering) 

C. Chiostro San Salvatore (catering) 

D. Chiostro Rinascimentale (catering) 

E. White Room (convegni e/o catering) 

F. Aree esterne (catering) 

G. Quadrilatero Rinascimentale (catering) 
 

 
REGOLE DI ACCESSO FORNITORI PER EVENTI 
 
Obblighi 

• è vietato fumare in qualsiasi area (interna ed esterna) di competenza del museo 

• è vietato l’utilizzo di fiamme libere (anche torce e candele) se non negli spazi aperti dove 

esplicitamente specificato 

• Per ogni zona l’organizzatore dell’evento deve definire l’affollamento dei locali in base alla 

Relazione Protocollo organizzativo covid-19 da questi redatto, su modello fornito da 

Fondazione Brescia Musei.  

• Trattasi di sito museale, pertanto: 
o è necessario garantire comportamenti che non arrechino danno o disturbo alle opere 

d’arte o alle strutture o a qualsiasi arredo presente 
o è vietato sporcare o lasciare rifiuti 
o garantire la protezione dei pavimenti al fine di evitare il deterioramento dovuto ad 

incauti utilizzi (bibite versate, cibi a terra, etc.) 
o è vietato produrre schiamazzi o qualsiasi comportamento non consono al luogo.
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PLANIMETRIE/COLLACAZIONE SPAZI NEL COMPLESSO 
  

A. Auditorium (solo convegni o similari) e gallerie annesse (catering) 

B. Caffetteria (catering) 

C. Chiostro San Salvatore (catering) 

D. Chiostro Rinascimentale (catering) 

E. White Room (convegni e/o catering) 

F. Aree esterne (catering) 

G. Quadrilatero Rinascimentale (catering) 
 

  
In particolare  

  
A. Auditorium (solo convegni o similari) e gallerie annesse (catering)   

L’ingresso avviene da via Piamarta tramite portone centrale, l’accesso per i disabili avviene tramite 

porta laterale. 

Il superamento delle barriere architettoniche, scalini d’ingresso, avviene tramite l’ausilio e 

l’installazione di un montascale. 
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B. Caffetteria (catering)  

La terrazza dispone di tavoli fissi. All’interno del bar non sono presenti tavoli: qualora necessario 

introdurne dovrà essere richiesta l’autorizzazione alla Fondazione. 

 
C. Chiostro San salvatore (catering)  

I muri e i pavimenti devono essere protetti da eventuali sversamenti di cibi e/o bevande. 

La Fondazione fornisce adeguata moquette: eventuali altri rivestimenti devono essere autorizzati 

dalla Fondazione. 

Nelle zone di cottura, muri e i pavimenti devono essere protetti da eventuali sversamenti di cibi e/o 

bevande. 

Qualora si organizzasse un evento nel giardino è necessario mantenere una distanza di almeno 1 metro 

dalla proiezione della copertura per evitare danni in caso di caduta accidentale di tegole. 

 
D. Chiostro Rinascimentale (catering)  

I muri e i pavimenti devono essere protetti da eventuali sversamenti di cibi e/o bevande. 

La Fondazione fornisce adeguata moquette: eventuali altri rivestimenti devono essere autorizzati 

dalla Fondazione. 

All’interno del chiostro vi sono reperti museali: l’appaltatore/catering dovrà garantire idonea 

segregazione al fine di evitare danni ai reperti (delimitare ad esempio con tendiflex). 

Vietato cucinare nel chiostro. La cottura dei cibi può avvenire o all’esterno della white room o nel 

chiostro San Salvatore. 

L’eventuale transito di carrelli all'interno del museo dovrà essere autorizzato dalla Fondazione e 

coordinato dagli operatori museali: in ogni caso vietato durante l’orario di apertura al pubblico. 

Vietato sedersi sui reperti di scavo. 

 
E. White room (convegni e/o catering)  

La zona denominata White Room è una tensostruttura dietro alla zona di ingresso al museo che 

dispone di sala convegno/catering, servizi igienici, depositi e area esterna dove il catering può adibire 

la zona cottura cibi. 

Presente idoneo allaccio energia elettrica. 

 
F. Aree esterne (catering)  

Trattasi di area a cielo libero senza protezione da agenti atmosferici, quindi ciascun catering dovrà 

provvedere all’utilizzo di gazebo che vengono fin da ora autorizzati all’utilizzo nel rispetto della 

normativa di sicurezza (fissaggio mediante contrappesi – è vietato perforare il terreno) 
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• le modalità di accesso dovranno essere condivise all’atto del sopralluogo congiunto e d  

e s s e r e  p a r t e  i n t e g r a n t e  d e l  P r o t o c o l l o  o r g a n i z z a t i v o  C o v i d -  1 9  ed in generale 

risultano essere le seguenti: 
 

o A far data dal 6 agosto 2021, e con classificazione in zona bianca o gialla, l’accesso del pubblico 
al museo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-
19 in corso di validità (Green Pass) e con mascherina a protezione delle vie respiratorie. Sono 
esenti dal possesso delle certificazioni verdi COVID-19 i minori di 12 anni e i soggetti esenti sulla 
base di idonea certificazione (art. 3 comma 3 D.L. 105 del 23 luglio 2021).  

o sono presenti due cancelli carrai le cui chiavi sono a disposizione degli addetti museali, 
la dimensione degli accessi è limitata quindi i mezzi dovranno essere di piccole 
dimensioni 

o è possibile parcheggiare max 1 furgone / autovettura all’interno dello spazio riservato 
al catering 

o per il trasporto di cibi all’interno con carrelli è necessario condividere la necessità con 
gli operatori museali per ricevere l’autorizzazione 

o la zona adibita a catering è delimitata da transenne sul lato est: è tassativamente 
vietato oltrepassare tali limiti 

• è vietato fumare in qualsiasi area (interna ed esterna) di competenza del museo 

• è vietato l’utilizzo di fiamme libere (anche torce e candele) o comunque la combustione 
destinata alla cottura di cibi; è vietato altresì introdurre prodotti chimici infiammabili 

• è vietato l’utilizzo di bombole GPL per riscaldamento (funghi) o per la cottura di cibi 

• l’eventuale cottura/riscaldamento dei cibi deve avvenire con apparecchi funzionanti ad 
energia elettrica 

• tutti i macchinari/attrezzature introdotte nell’ambiente museale devono rispettare la 
normativa antinfortunistica (es. marcatura CE, dispositivi di sicurezza correttamente installati, 
etc.) e devono essere provvisti di manuale d’uso e manutenzione 

• non risulta presente allaccio per acqua; non è possibile prelevare acqua da rubinetti interni 
all’edificio museale 

• l’eventuale dislocazione di tavoli, gazebo, etc. dovrà essere concordato con la Fondazione 

• ogni catering dovrà disporre almeno di 
o un estintore a polvere da 6 KG (minimo 34A233BC) 
o di una cassetta di primo soccorso conforme all’allegato 1 del decreto 388/03 
o personale formato alla lotta antincendio (corso antincendio di cui al DM 10/03/1998) 

e al primo soccorso (decreto 388/03) 

• le uscite di emergenza e i percorsi d’esodo dovranno essere sempre lasciati sgombri 

• è vietato lasciare ogni tipo di rifiuti al termine dell’evento 

• per tutta la durata dell’utilizzo degli spazi, il fornitore è direttamente responsabile di tutti i danni 

di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e materiali, sia della 

Fondazione che di terzi, che siano conseguenza del comportamento del personale adibito ai 
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servizi affidati, anche nel caso di danni provocati da negligenza, vigilanza o da dolo del personale 

utilizzato.  

A tal scopo il fornitore deve stipulare apposita polizza presso primaria Compagnia di 

Assicurazione.
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ALIMENTAZIONE ELETTRICA 

Non è disponibile presso il museo un servizio di assistenza elettrica e/o logistica. Eventuali richieste 
in tal senso devono pervenire per tempo e sono a carico del cliente. 

 
In dotazione presso il museo esiste nr.1 prolunga elettrica pentapolare da 40 mt. realizzata con cavo 
FG7OR 5G25 mmq dotata di presa e spina volante 5P 63A IP55. 

 

CHIOSTRO DI SAN SALVATORE: è disponibile in questo sito una presa PENTAPOLARE DA 63 AMPERE 
380 volt (circa 35 KW) posizionata all’esterno a parete all’ingresso della cabina elettrica. 
Questa presa viene utilizzata anche in occasione di eventi nell’auditorium di Santa Giulia. 
Per eventi con richiesta di energia elettrica superiore ai 35 KW c’è la possibilità di richiedere l’utenza 
temporanea ad A2A Energia (non A2A Calore e Servizi). 

 

Inoltre, a servizio esclusivo di illuminazione temporanea del giardino del Chiostro di San Salvatore, 
nel portico al Primo Piano all’ingresso del locale tecnico “sottotetto” (accanto alle aule didattiche), ci 
sono 2 prese pentapolari da 32A 380 volt cad. In questo caso il Service deve procurare le prolunghe. 

 

CORO DELLE MONACHE: Presa pentapolare con interruttore da 32 AMPERE 380Volt, supporta un 
carico massimo di 17kW. ATTENZIONE lo stesso interruttore serve anche le prese 10-16A delle gallerie 
laterali, che supportano un carico max di 3kW cadauna, per cui la potenza è da suddividere nel caso 
siano utilizzate anch’esse. 

 
CHIOSTRO DI SANTA MARIA IN SOLARIO: a servizio di questo sito non esistono prese elettriche a 
garanzia di una sufficiente potenza per poter allestire un qualsiasi evento. 

 
VIRIDARIUM: viene messa a disposizione una presa spettacoli situata nella cabina delle Domus 
dell’Ortaglia. Poiché la cabina si trova all’interno degli ambienti museali, è necessaria la presenza di 
personale tecnico dei musei. La presa è anch’essa una PENTAPOLARE DA 63 AMPERE 380 volt (circa 
35 KW). 

 

CHIOSTRO RINASCIMENTALE: a servizio di questo chiostro è possibile fornire alimentazione solo dalle 
prese civili da 10A presenti nei corridoi interni al museo per una potenza di 2kW cad., adatti solo a 
eventi con catering che organizzano aperitivi freddi/light lunch e macchina del caffè.  
 
L’illuminazione esterna dei tre chiostri è gestita dal sistema di supervisione tramite orologi, pertanto 
ogni richiesta di spegnimento di queste luci comporta una serie di operazioni da eseguire 
manualmente da personale autorizzato. Inoltre, i due chiostri di San Salvatore e di Santa Maria in 
Solario hanno le luci collegate e la richiesta di spegnimento di uno o dell’altro chiostro comporta la 
messa al buio anche del chiostro non interessato all’evento. 
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QUADRILATERO RINASCIMENTALE: a servizio degli spazi di appoggio di quello spazio viene fornita una 
presa da 32 AMPERE (circa 15 KW) e una presa da 63 AMPERE (circa 35 KW). 

 

TENSOSTRUTTURA: all’interno della tensostruttura nella zona ex-cucine sono posizionate due prese 
PENTAPOLARI DA 32 AMPERE cadauna al solo utilizzo di catering ed eventuali eventi con richiesta di 
corrente fino a 15 kW, esistono comunque sempre all’interno della tensostruttura prese disponibili a 
220 volt. 

 
Per eventi con necessità di energia elettrica superiore c’è la possibilità di richiedere l’utenza 
temporanea ad A2A Energia (non A2A Calore e Servizi) in quanto nel parcheggio è presente un 
contatore dedicato attivabile a richiesta. 

 

È vietato superare detti limiti al fine di non compromettere il corretto funzionamento degli apparati 
elettrici museali. 

 
 

Si coglie l’occasione per comunicare che negli ambienti di lavoro sono dislocate telecamere al solo ed 
unico di fine di tutelare il patrimonio culturale da azioni criminose e danneggiamenti, così come 
previsto dal DL. 14 novembre 1992, n. 433, art.1.; le immagini trattate saranno inoltre 
scrupolosamente conservate ai sensi del Reg. UE 679/16 e del Codice privacy. 

 
 

Si ringrazia per la cortese collaborazione nel rispetto di quanto indicato. 
 
 
 

Per qualsiasi necessità contattare:    
 

 

In caso di emergenza contattare:    
 
 
 
 

Per accettazione 
Data, timbro e firma 
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