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Di seguito si riportano gli spazi della Pinacoteca e del palazzo di Brera 
disponibili per eventi. Il canone richiesto al Concessionario per l’utilizzo dei 
diversi spazi sarà di volta in volta definito e concordato con il Concedente, a 
seconda della tipologia, delle caratteristiche, della complessità e della durata 
dell’evento. 

CORTILE D’ONORE 

al piano terreno del palazzo di Brera, ingresso via Brera 28, mq 2000, capienza max. 600 
persone, 450 persone in caso di presenza di allestimenti. 
 
E’ uno spazio utilizzabile per esposizioni particolari, concerti, sfilate di moda, cocktails. Sul 
loggiato che circonda il cortile (dimensioni braccio lungo: m 50,68 x 4,40; dimensioni 
braccio corto: m 39,50 x 4,40) affacciano alcuni uffici e la Sala della Passione (in gestione 
al museo), le aule dell’Accademia, la sala Napoleonica sita sotto l’ala sud (in gestione 
all’Accademia, come anche l’ex-chiesa di San Carpoforo in via Formentini), e la sala delle 
Udienze (ala ovest, a destra dell’androne d’ingresso), afferente all’Istituto lombardo di 
Scienze e Lettere. 

- personale di vigilanza interno necessario: n. 3  
- personale tecnico interno necessario: n. 1  
- funzionari interni necessari: n. 1 

 

 

 

Fornitura energia elettrica area Cortile d’onore: 

2 prese pentapolari, ciascuna da 63 A, 380 V, trifase più neutro e messa a terra (3P + N + 
PE) 
75 kW ciascuna 
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Below you will find a list and description of the areas in the Pinacoteca and Pa-

lazzo di Brera available for hire. The fee for use of the various areas is negotiated 

with the applicant from time to time to reflect the nature, characteristics, com-

plexity and duration of the event.

CORTILE D’ONORE
Situated on the ground 

floor of the Palazzo di Bre-

ra; entrance via Via Brera 

28; 2,000 mt2; holds up to 

600 people, or 450 people 

in the event a layout of 

some kind is installed and 

thus takes up space. This 

is one of the areas that can 

be used for special exhibi-

tions, concerts, fashion 

shows and cocktail receptions. The portico surrounding the courtyard (dimen-

sions of the long wing: 50.68 mt x 4.40 mt; dimensions of the short wing: 39.50 mt 

x 4.40 mt) is overlooked by a number of offices and the Sala della Passione (mana-

ged by the museum), the Accademia’s classrooms, the Sala Napoleonica situated 

beneath the south wing (managed by the Accadmia, as is the former church of San 

Carpoforo in Via Formentini) and the Sala delle Udienze (west wing, to the right 

of the entrance vestibule) managed by the Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. 

- Brera surveillance staff required: 3 people 

- Brera technical staff required: 1 person 

- Brera administrative staff required: 1 person 

Power supply in the Cortile d’Onore area: 

2 five-pole plugs, each one 63 A, 380 V, three-phase plus neutral and grounding 

(earthed) (3P + N + PE) 75 kW each 
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SPAZIO CONSAGRA
Situated on the ground floor of the Palazzo di Brera; entrance via Piazzetta Brera or 

Via Brera 28; 300 mt2; holds up to 130 people standing, or up to whatever number 

is established from time to time on the basis of the event proposed. 

The area, overlooking the Cortile d’Onore, is named after the artist who sculpted 

the work of art adorning it (which cannot be moved). It can be used for concerts, 

fashion shows, cocktail receptions and exhibitions. When planning the layout, a 

cordoned-off security area must be provided around the sculpture, and the mu-

seum surveillance staff’s secondary entrance must be left clear. 

- Brera surveillance staff required: 3 people 

- Brera technical staff required: 1 person 

- Brera administrative staff required: 1 person 

Power supply in the Spazio Consagra area 

1 five-pole plug, 16A, 9 Kw in all. 

         

SPAZIO CONSAGRA  

al piano terreno del palazzo di Brera, ingresso da piazzetta Brera o da via Brera 28  

300 mq; affluenza max. di pubblico: 130 persone in piedi, da stabilirsi sulla base del 
progetto proposto.  

Affaccia sul Cortile d’onore; prende il nome dall’autore della scultura ivi collocata, 
inamovibile. Può essere utilizzato per concerti, sfilate di moda, cocktails, allestimenti 
espositivi. Nell’eventuale allestimento dello spazio, oltre a una zona di rispetto intorno alla 
scultura, deve essere lasciato libero accesso all’ingresso secondario del personale di 
vigilanza del museo. 

- personale di vigilanza interno necessario: n. 3  
- personale tecnico interno necessario: n. 1  
- funzionari interni necessari: n. 1 

 

                           

 

 
Fornitura energia elettrica area 
Spazio Consagra: 
 
1 presa pentapolare da 16A, 9 Kw 
totali. 
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LOGGIATO
Situated on the same floor as the museum, the Loggiato, or portico, can hold up to 

200 people sitting down or 400 people standing. 

Depending on the vagaries of the season and the weather, it can be used for even-

ts, seated dinners, buffet dinners and cocktail receptions with food. It can also 

host temporary installations for events, although all projects for such installa-

tions naturally require the prior approval of the Soprintendenza. 

Dimensions of the long wing: 50.68 x 4.40 mt 

Dimensions of the short wing: 39.50 x 4.40 mt 

- Brera surveillance staff required: 3 people 

- Brera technical staff required: 1 person 

- Brera administrative staff required: 1 person 

Power supply in the Loggiato area

Safety exit side Room XXII and Room XXIV

1 additional electric box comprising: 

- 2 five-pole plugs, 16 A each ;

- 3 two-pole plugs, 16 A each; 

- 1 five-pole plug, 32°; 75 Kw in all

         

LOGGIATO 

Situato al piano del museo, ha una capienza max. di 200 posti seduti, 400 persone in piedi. 
A seconda dei periodi dell’anno, può essere utilizzato per eventi, cene placé o a buffet e 
cocktails rinforzati. Può ospitare installazioni temporanee per eventi. I progetti delle 
installazioni vanno preventivamente approvati dalla Soprintendenza. 

Dimensioni braccio lungo: m 50,68 x 4,40 
Dimensioni braccio corto:  m 39,50 x 4,40 
 

- personale di vigilanza interno necessario: n. 3  
- personale tecnico interno necessario: n. 1  
- funzionari interni necessari: n. 1 

 

Fornitura energia elettrica Loggiato, angolo uscite di sicurezza Sala XXII e Sala XXIV 
 
1 quadro elettrico aggiuntivo consistente in: 
- 2 prese pentapolari di 16 A ciascuna ; 
- 3 prese bipolari da 16 A ciascuna; 
- 1 presa pentapolare da 32°; 
 totale 75Kw  
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SALA DELLA PASSIONE
A single 138 mt2 indoor space holding up to 90 people sitting down or 110 people 

standing. The room is used primarily for seminars, meetings and conferences and 

has full audio and video facilities (screen and projector connected to a PC). If, on 

the other hand, it is used for luncheons, cocktail receptions with food and so for-

th, the floor must be covered with temporary carpeting.

- Brera surveillance staff required: 1 people 

- Brera technical staff required: 1 person 

- Brera administrative staff required: 1 person 

Power supply in the Sala della Passione area

Indoor plugs, 3 Kw in all 

         

SALA DELLA PASSIONE  

Unico spazio al coperto, mq 138, capienza max. 90 persone sedute, 110 persone in piedi. La 
sala è principalmente utilizzata per convegni, meeting e conferenze ed è dotata di impianto 
audio e video (schermo e proiettore collegato a pc). Se viene utilizzata invece come sala da 
pranzo o per aperitivo rinforzato ecc., il pavimento deve essere ricoperto con una 
moquettatura provvisoria. 
 
- personale di vigilanza interno necessario: n. 1  
- personale tecnico interno necessario: n. 1  
- funzionari interni necessari: n. 1 

 
                             

 
 
Fornitura energia elettrica Sala della Passione 
 
Prese interne 3Kw totali 
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PINACOTECA DI BRERA
Situated on the piano nobile, or first floor, of the Palazzo di Brera (entrance and 

exit via the museum bookshop from the Loggiato, or portico, overlooking the Cor-

tile d’Onore), it comprises 35 rooms housing 650 works of art, especially paintin-

gs, including work by Italian and foreign old masters and modern artists. Covering 

a surface area of 3263 mt2, it can hold up to 400 people.  The entire museum (in-

cluding the picture gallery with every room open for viewing) is available for hire, 

as are the individual rooms around the portico (only in the circuit), although these 

rooms host the collection’s masterpieces; alternatively, it may be viewed by 2/3 

groups of guests accompanied by members of the surveillance staff. 

Exclusive opening at least two hours after the museum has closed, from Tuesday 

to Sunday inclusive, from 19.20 onwards. The museum is closed on Mondays and 

tours can be organised at other times.  No food or drink may be taken into the mu-

seum rooms, thus they cannot be used for cocktail receptions or dinners.

Guides for guided tours can be supplied on request by Spazioaster, the contractor 

licenced to hold guided tours of the museum, or by the Education Department of 

the Associazione Amici di Brera. Alternatively the organisation hiring the mu-

seum area may hire guides of its own choosing. reclutate di propria iniziativa.



         

Di seguito si riportano gli spazi della Pinacoteca e del palazzo di Brera 
disponibili per eventi. Il canone richiesto al Concessionario per l’utilizzo dei 
diversi spazi sarà di volta in volta definito e concordato con il Concedente, a 
seconda della tipologia, delle caratteristiche, della complessità e della durata 
dell’evento. 

CORTILE D’ONORE 

al piano terreno del palazzo di Brera, ingresso via Brera 28, mq 2000, capienza max. 600 
persone, 450 persone in caso di presenza di allestimenti. 
 
E’ uno spazio utilizzabile per esposizioni particolari, concerti, sfilate di moda, cocktails. Sul 
loggiato che circonda il cortile (dimensioni braccio lungo: m 50,68 x 4,40; dimensioni 
braccio corto: m 39,50 x 4,40) affacciano alcuni uffici e la Sala della Passione (in gestione 
al museo), le aule dell’Accademia, la sala Napoleonica sita sotto l’ala sud (in gestione 
all’Accademia, come anche l’ex-chiesa di San Carpoforo in via Formentini), e la sala delle 
Udienze (ala ovest, a destra dell’androne d’ingresso), afferente all’Istituto lombardo di 
Scienze e Lettere. 

- personale di vigilanza interno necessario: n. 3  
- personale tecnico interno necessario: n. 1  
- funzionari interni necessari: n. 1 

 

 

 

Fornitura energia elettrica area Cortile d’onore: 

2 prese pentapolari, ciascuna da 63 A, 380 V, trifase più neutro e messa a terra (3P + N + 
PE) 
75 kW ciascuna 

 

 

Please note that the Loggiato safety exits, as shown on the ground plan, must 

always be left clear, offering an escape route at least 120 cm. wide. 

         

 

Si fa presente che le uscite di sicurezza sul loggiato, così come riportate in 
pianta, vanno sempre lasciate libere, garantendo una via di fuga ampia 
almeno 120 cm. 
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Il personale non è responsabile dell'eventuale danneggiamento delle opere esposte. I rischi 
derivanti dalla manomissione del materiale espositivo dovranno preliminarmente essere 
valutati dalla RSPP e, se non presenti, si dovrà procedere alla vigilanza interna, secondo un 
n. di persone che sarà valutato sulla base del progetto proposto. 

Staff cannot be held responsible for any damage to the works of art on display.

All risks involved in the manhandling of exhibition material must be previou-

sly assessed by the RSPP, and where no such risks exist, internal monitoring 

must be guaranteed by a suitable number of surveillance officers for the project 

proposed.


