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SCHEDA TECNICA SPAZI MUSEALI PER EVENTI E/O CATERING 
 
 
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. 
 
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 
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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 in quanto nel parcheggio è presente un contatore dedicato attivabile a richiesta. 
 
  
Il cliente è tenuto al rispetto tassativo dei punti di consegna disponibili e sopraindicati. 
 
Dovrà pertanto dotarsi di opportuno quadro elettrico completo di protezioni stabilite dalla legge. 
 
Per eventuali sopralluoghi presso la sede museale contattare: 
Francesca Belli 
B2B, Eventi & Fundraising 
Fondazione Brescia Musei 
Tel. 030.2400640 - int. 206 
Mobile 320.4823640 
belli@bresciamusei.com 
 
 
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. 
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