Schede Tecniche Spazi Eventi
di Regione Lombardia

39° Piano Palazzo Lombardia
SCHEDA TECNICA
Spazio - 39° livello
La superficie di 480mq può ospitare fino a 132 persone comprensive del personale operativo dedicato allo svolgimento
dell’evento (catering, cuochi, staff, ecc.).
Condizionato e riscaldato è suddiviso in due zone, la prima “lato sud” molto grande è dotata di torrette a pavimento in
corrispondenza di ogni colonna, la seconda separata dal complesso ascensori “lato nord” più piccola e tendenzialmente
utilizzata come area di servizio. Entrambe le aree sono dotate di scala d’emergenza.
38° livello - Piano di servizio e terrazzo
Al 38° livello è presente l’area bagni ospiti raggiungibile con l’ascensore o semplicemente dalla scala d’emergenza e l’area
dedicata al catering, i bagni di servizio e due locali d’appoggio.
Al 38° livello è presente la terrazza panoramica raggiungibile con l’ascensore o semplicemente dalla scala d’emergenza, sulla
terrazza non potranno essere usate stoviglie in vetro, cristallo o ceramica; si raccomanda l’uso di sole stoviglie in plastica o
carta.
Ascensori
Due ascensori ad altissima velocità portano direttamente al piano, la capacità massima è di 14 persone e il funzionamento
è subordinato all’attivazione da parte di un addetto tramite badge.
Livello B1
Al primo piano interrato, ingresso da via Bellani, è situata l’area di carico/scarico per gli allestitori e il catering.
La sosta è consentita per il tempo necessario alle operazioni di carico/scarico.
Montacarichi
In partenza dal B1 (primo sotterraneo) raggiunge sia il piano 38° (locali di servizio e cucina), che il 39° livello.
Misure:
profondità cabina: 3.250mm
larghezza cabina: 1.500mm
altezza cabina: 2.700mm
portata massima: 2.500kg
attenzione che gli imbotti del vano antistante il montacarichi hanno altezza 2.400mm
come per gli ascensori è necessario il badge per l’utilizzo
Va sempre tenuto presente che le scale adiacenti il montacarichi sono vie di fuga del grattacielo, per nessuna ragione vanno
ostruite con materiale e automezzi (neanche in maniera provvisoria).
Impianto elettrico
Al piano sono disponibili le torrette a pavimento con prese civili e n. 2 prese con attacco CEE. Tutti i passaggi cavi dovranno
essere stabili a pavimento utilizzando apposite canaline passacavo e non dovranno creare rischi d’inciampo.
Parcheggi nelle vicinanze
Restelli New Park, via Restelli, 3 apertura h24; tel. +39.02.6887190
Einauidi ATM, piazza Einauidi chiuso domenica e festivi; orario 07:00-20:00
City Park Service, via Zenon, 5; tel. +39.02.67076307
Garage Pirelli, via Pirelli 18/20; posti 200; apertura 7.00-23.00; tel. +39.02.66.98.07.73

Schede Tecniche Spazi Eventi
di Regione Lombardia

Auditorium Giovanni Testori
SCHEDA TECNICA
Spazio
La sala è dotata di 350 poltrone, un palco, il foyer e n. 2 guardaroba.
Il palco è dotato di un desk oratori con n. 8 postazioni e un podio relatori.
A disposizione della sala vi sono:
N. 1 videoproiettore con schermo a parete;
N. 4 microfoni wireless;
N. 8 microfoni fissi sul desk relatori;
N. 1 microfono fisso sul podio relatore;
amplificazione audio
n. 4 Tv al plasma nel foyer
è possibile inoltre:
supporti audio video
la traduzione simultanea o consecutiva
la videoconferenza
la connessione ad internet con proiezione in diretta
Ascensore per l’accesso disabili al palco
È presente a lato del palco (nel retro), e conduce dal piano terra al palco.
Impianto elettrico
Sul palco è disponibile una torretta a scomparsa per l’allacciamento elettrico di tipo civile.
Parcheggi nelle vicinanze
Restelli New Park, via Restelli, 3 apertura h24; tel. +39.02.6887190
Einauidi ATM, piazza Einauidi chiuso domenica e festivi; orario 07:00-20:00
City Park Service, via Zenon, 5; tel. +39.02.67076307
Garage Pirelli, via Pirelli 18/20; posti 200; apertura 7.00-23.00; tel. +39.02.66.98.07.73
Park Pisani, via Pisani 15/a; 1000 posti; apertura h24; tel.+39. 02.66.98.62.60

Schede Tecniche Spazi Eventi
di Regione Lombardia

Piazza Città di Lombardia
SCHEDA TECNICA
Spazio – Piazza Citta di Lombardia
La superficie è di circa 3800mq e può ospitare manifestazioni di vario genere, tra cui eventi che prevedano la vendita diretta
al pubblico di prodotti di qualsiasi natura, performance artistiche, eventi di tipo sportivo, ricreativo, istituzionale, aperti al
pubblico o privati.
Lo spazio si presta perfettamente all’organizzazione di eventi durante tutto l’arco dell’anno grazie alla copertura superiore
in materiale polimerico trasparente che ne protegge le superfici interne in caso di pioggia o neve.
Sulla piazza affacciano i nuclei di rappresentanza e accesso di Regione Lombardia nonché parte degli esercizi commerciali
complementari alle funzioni istituzionali del Palazzo.
La piazza è illuminata da appositi corpi illuminanti su tutto il perimetro a quota +12.00mt e in maniera scenografica da spot
posizionati sulla copertura.
Accessi pedonali
Lo spazio è accessibile dai pedoni da 3 lati:
- Sud-Est porticato d’accesso da Via Melchiorre Gioia
- Nord-Est porticato d’accesso da Via Galvani
- Nord-Ovest porticato d’accesso da Viale Restelli
Accessi carrabili
Per quanto riguarda la logistica in fase di allestimento, lo spazio è accessibile da Viale Restelli, previa autorizzazione.
Autorizzazioni
La piazza non è soggetta a obbligo di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
L’ottenimento di tutte le rimanenti autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’evento sono completamente a carico
dell’organizzatore.
Vincoli
La piazza è soggetta a vincolo di fruibilità permanente per le attività istituzionali di Regione Lombardia.
Deve essere garantito in ogni caso l’accesso ai nuclei di rappresentanza e devono essere garantiti i percorsi d’esodo in caso
di emergenza.
Gli accessi ai locali commerciali non potranno in alcun modo essere ostacolati.
Impianto elettrico
È disponibile un quadro elettrico con potenza nominale da 200 kW (400/230V) dedicato alle attività che si svolgono sulla
Piazza, suddiviso in gruppi prese mono/trifase, con possibilità di derivazioni per gruppi di alimentazione.
I consumi vengono contabilizzati di volta in volta e sono completamente a carico dell’allestitore / organizzatore dell’evento.
Parcheggi nelle vicinanze
Restelli New Park, via Restelli, 3 apertura h24; tel. +39.02.6887190
Einauidi ATM, piazza Einauidi chiuso domenica e festivi; orario 07:00-20:00
City Park Service, via Zenon, 5; tel. +39.02.67076307
Garage Pirelli, via Pirelli 18/20; posti 200; apertura 7.00-23.00; tel. +39.02.66.98.07.73

Schede Tecniche Spazi Eventi
di Regione Lombardia

31° Piano Grattacielo Pirelli
SCHEDA TECNICA
Spazio
La superficie di 600mq può ospitare fino a 132 persone comprensive del personale operativo dedicato allo svolgimento
dell’evento (catering, cuochi, staff, ecc.).
A disposizione del piano vi sono:
11 Tv al plasma a pavimento;
Montacarichi
Misure:
-apertura ascensore: 108 cm.;
-altezza massima all’interno: 349 cm.;
-altezza minima: 270 cm.;
-misure interne: 154x193 cm.
Il montacarichi arriva al 30° piano, dopodiché gli allestitori o gli addetti al catering dovranno affrontare una rampa di scale.
Va sempre tenuto presente che le scale adiacenti il montacarichi sono vie di fuga del grattacielo, per nessuna ragione vanno
ostruite con materiale e automezzi (neanche in maniera provvisoria).
Impianto elettrico
Al piano sono disponibili per allestimenti e allacciamenti apparecchiature catering n° 2 quadri elettrici (uno a parete l’altro
mobile) attrezzati con ogni tipologia di attacco CEE e Shuko universali (380V/220V) che forniscono un massimo di 50kw.
Tutti i passaggi cavi dovranno essere stabili a pavimento utilizzando apposite canaline passacavo e non dovranno creare rischi
d’inciampo.
Parcheggi nelle vicinanze
Garage 2000, via Achille Zezon,2 ; posti 225; 250 metri dalla Stazione Centrale;
apertura h24; tel. +39.02.66.97.460
Garage Le Petit, via Boschovich, 18; posti 400; 300 metri dalla Stazione Centrale;
apertura h24; tel. +39.02.66.92.531
Garage Pirelli, via Pirelli 18/20; posti 200; 450 metri dalla Stazione Centrale;
apertura 7.00-23.00; tel. +39.02.66.98.07.73
Park Pisani, via Pisani 15/a; 1000 posti; 200 metri dalla Stazione Centrale;
apertura h24; tel.+39. 02.66.98.62.60
Parking Cornalia, via Emilio Cornalia 7/9; 225 posti; 450 metri dalla Stazione Centrale;
apertura h7.00-20.30; tel. 02.67.07.62.16

Schede Tecniche Spazi Eventi
di Regione Lombardia

Auditorium Giorgio Gaber
SCHEDA TECNICA

Spazio
La sala è dotata di 330 poltrone, 2 posti per disabili e 8 posti relatori sul palco.
A lato del palco è presente una saletta per i relatori.
Nel foyer è presente il guardaroba.
A disposizione della sala vi sono:
N. 2 videoproiettori con schermi a scomparsa;
N. 4 microfoni wireless;
N. 8 microfoni fissi sul desk relatori;
N. 1 microfono fisso sul podio relatore;
amplificazione audio
n. 2 Tv al plasma nel foyer
è possibile inoltre:
supporti audio video
la traduzione simultanea o consecutiva
la videoconferenza
la connessione ad internet con proiezione in diretta
Ascensore per l’accesso disabili alla sala
È presente all’ingresso di Piazza Duca D’Aosta e conduce al piano della sala.
Impianto elettrico
Al piano è disponibile per allestimenti e allacciamenti apparecchiature catering un quadro elettrico mobile attrezzato con
ogni tipologia di attacco CEE e Shuko universali (380V/220V) che fornisce un massimo di 15kw. Tutti i passaggi cavi dovranno
essere stabili a pavimento utilizzando apposite canaline passacavo e non dovranno creare rischi d’inciampo.
Parcheggi nelle vicinanze
Garage 2000, via Achille Zezon,2 ; posti 225; 250 metri dalla Stazione Centrale;
apertura h24; tel. +39.02.66.97.460
Garage Le Petit, via Boschovich, 18; posti 400; 300 metri dalla Stazione Centrale;
apertura h24; tel. +39.02.66.92.531
Garage Pirelli, via Pirelli 18/20; posti 200; 450 metri dalla Stazione Centrale;
apertura 7.00-23.00; tel. +39.02.66.98.07.73
Park Pisani, via Pisani 15/a; 1000 posti; 200 metri dalla Stazione Centrale;
apertura h24; tel.+39. 02.66.98.62.60
Parking Cornalia, via Emilio Cornalia 7/9; 225 posti; 450 metri dalla Stazione Centrale;
apertura h7.00-20.30; tel. 02.67.07.62.16

