
Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti 

Ufficio Cultura ed Eventi 

 

 

 

 

 

Ufficio Cultura ed Eventi 

Viale Brianza 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2302192 | Fax 039.361558 
Email cultura@comune.monza.it  
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30 – pomeriggio solo telefonicamente 

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558 
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it I 
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 

 

 
 
 

COMUNE DI MONZA 
Scheda spazio espositivo 

Arengario 
 
 

Piazza Roma, 1 – 20900 Monza 
Tel. ++39-39-329541 (durante l’apertura della mostra) 
 
Segreteria della mostra: 
Ufficio Cultura ed Eventi – Serrone della Villa Reale 
Viale Brianza, 2 – 20900 Monza 
Tel. ++39-39-322086 
Fax ++39-39-361558 
e-mail: mostre@comune.monza.it 
 
 
Tipologia dell’edificio e caratteristiche struttura li dell’area espositiva 
 
Proprietà: Comune di Monza 
Data di edificazione: fine XIII secolo 
Ubicazione: Monza – Centro storico 
Tipologia: edificio a sala unica collocato al piano primo (quota m 7,50) 
 
 
Ultimi interventi di ristrutturazione e adeguamento  tecnologico: 
1966-1983, Sede del Museo Storico Civico 
1983-1992, Restauro complessivo con rifacimento copertura e principali impianti 
1997, Restauro conservativo facciate esterne e parlera 
1999, Revisione adeguamento alle norme di sicurezza per la prevenzione degli 
incendi con rifacimento dell’ignifugazione di tutte le parti lignee del tetto (Comune 
di Monza, Ufficio Tecnico) 
1999, revisione dell’impianto illuminotecnico (Comune di Monza, Ufficio Tecnico) 
2001, impianto illuminazione per mostre (Ditta Caprotti) 
2002/2003, revisione impianto antincendio 
2017/2018, riqualificazione impianti elettrici e di illuminazione (Fratelli Buzzoni Srl) 
 
 
Superficie complessiva della sala : mq 240 ca. + mq 25 ingresso 
Materiali di costruzione : murature in mattoni pieni a vista 
Pavimentazione interna : listoni in legno tipo parquet 
Soffitti : capriate, travetti e assito in legno trattato con vernice ignifuga classe 60 
minuti primi 
Ingressi/uscite : in numero di due di cui uno con doppia funzione e l’altro con sola 
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funzione di uscita di sicurezza verso scala esterna in ferro 
Accessibilità disabili : non possibile 
Capienza massima : 65 persone 
Impianto di illuminazione : impianto luci binario con faretti sulle capriate. 
Impianto di illuminazione puntuale : non presente 
Impianto oscuramento (filtri UV) : non presente 
Impianto di riscaldamento : presente con radiatore continuo corrente sul perimetro 
della sala (non si tratta di impianto di climatizzazione) 
Impianto di controllo umidità : non presente 
Impianto antintrusione : sistema antifurto collegato a vigilanza 24 ore su 24 
Sorveglianza : presenza di custodi, incaricati dal Comune, durante gli orari di 
apertura della mostra ed eventuale guardia armata notturna e diurna 
Impianto antincendio : impianto di rilevazione fumi con allarme sonoro e 
automatica emissione di gas 
Impianto di emergenza del sistema di illuminazione : presenza di sistema che 
permette l’evacuazione della sala, in caso di mancata illuminazione, con l’entrata 
in funzione di luce elettrica prelevata da un gruppo di continuità 
Impianto audio : non presente 
Impianto videoproiezione : non presente 
Rete internet : non presente 
Strutture per l’allestimento : le pareti della sala sono rivestite, su tutto il 
perimetro, da pannelli in tamburato h. 3,00 mt. Sono presenti n.16 pannelli divisori 
con misure 75 x 150 x 150 cm h.2,50 m che possono essere movimentati ed 
assemblati. 
Magazzini materiali di allestimento : non presente 
Aree coperta movimentazione opere : non presente 
Spazio biglietteria : presente 
Spazio guardaroba : non presente 
Area accoglienza : non presente 
Montacarichi (ascensori riservati) : non presenti 


