
  

Regolamento per la concessione in uso  

temporaneo dei locali e degli spazi del  

"Complesso San Michele" 

PLANIMETRIE 

ALLEGATO A.1 

Aedifica Srl – Società Strumentale 

www.complessosanmichele.com  



Planimetria 
 

Superficie Tot.: 220 mq  

Piano: terra 

 

PT.1 - Spazio espositivo/laboratoriale 
• ALLEGATO A.1 

Questi spazi sono caratterizzati da una serie di piccoli e grandi 

locali, posti a quote differenti, comunicanti tra loro attraverso 

corridoi e vani arcuati, da una zona archeologica e un giardino 

lineare. 

 

Arredo e servizi: 

- Connessione Internet 

- - Tipologia di illuminazione diffusa 

e direzionale 

 

 

esterno 

estern
o
 

Spazio espositivo 



Planimetria 
 

Superficie Tot.: 66  mq  

Piano: terra 

Posti:  n. 40 

 

PT.2 – Sala multifunzionale 
• ALLEGATO A.1 

Arredo e servizi: 

- Connessione Internet 

- Tipologia di illuminazione diffusa e 

direzionale 

- n.40 Sedie 

- n.1 tavolo  

- Monitor 

 

 

L’ampia dimensione del locale, la copertura voltata e 

la conformazione stessa dello spazio consentono lo 

svolgimento di molteplici attività: esposizioni, corsi 
teatrali, spettacoli, incontri culturali,  laboratori etc. 



Planimetria 
 

Superficie Tot.:18 mq  

Piano: terra 

 

PT.3 – Sala riunione 
• ALLEGATO A.1 

Arredo e servizi: 

- Connessione Internet 

-Tavolo riunione 

- Monitor 

 

 



P1. 4 - Sala Convegni + Hall 

Vista dal basso e Sezioni 
 

 

Superficie  totale sala: 130mq 

sala: 90 mq 

Ingresso: 40 mq 

Piano: primo 

Posti: n.60 

Questo spazio architettonico è il più importante dell’intero 

Complesso, ossia il vecchio refettorio, e  si articola in tre campate 

scandite da archi e volte a vela. Le volte hanno una struttura ad 

incannucciata risalente alla seconda metà del Settecento e sono 

decorate da eleganti stucchi. La volta centrale presenta un affresco 

dell’ultima cena, opera di Giambattista de Mari. L’architettura e la 

luminosità lo rendono uno spazio caratteristico e suggestivo 

riservato ad ospitare convegni e/o meeting istituzionali ecc.  

Arredo e servizi : 

- n.65 Sedie 

- n.1 tavolo  

- n.1 pc 

- n.1 desk 

- sedute  

- -Monitor  touch screen con 

audio Dim: 98 pollici 

-Connessione Internet 

 

 

Planimetria 

• ALLEGATO A.1 



Arredo e servizi: 

- Connessione Internet 

- Tipologia di illuminazione diffusa e 

direzionale 

 

SPAZI  ESPOSITIVO 

Superficie  totale: 120 mq 

Piano: primo 

P1.5  – Spazio Espositivo 

Questi locali, dalle ampie dimensioni, posti su due livelli, sono 

caratterizzati da una serie di archi e dalla presenza di un’ antica 
colonna medievale lasciata a vista nella muratura intonacata. 

Planimetria 

• ALLEGATO A.1 



• ALLEGATO A.1 

PI1.6 -  2 Locali  Formazione + servizi 

Sono due ambienti di modeste dimensioni, molto luminosi, posti in 

una zona più riservata dell’edificio destinati a spazi per la 
formazione.   

LOCALI FORMAZIONE 

Superficie totale:  80 mq 

Piano:  primo livello intermedio  

Sala (a): 30 mq 

Posti max: n.16 

Sala (b): 30 mq 

Posti max: n.16 

Arredo e servizi : 

- n.8 tavoli + sedie 

- n..1 Stampante 

- Librerie/armadi  
Planimetria 

(a) 

(b) 



• ALLEGATO A.1 

PI2. 7 -  2 Locali  Formazione + servizi 

Sono due ambienti di modeste dimensioni, molto luminosi, posti in 

una zona più riservata dell’edificio destinati a spazi per la 

formazione. I locali sono provvisti anche di un piccolo angolo 
cottura ed hanno accesso esclusivo alla terrazza sovrastante.   

Planimetria 

LOCALI FORMAZIONE 

 

Superficie totale:  160 mq 

Piano: secondo livello intermedio 

Sala (a): 21 mq   

Sala ( b):  24 mq  

Posti max per sala:  n.10 

  

 Arredo e servizi: 

- Connessione Internet 

-  tavoli + sedie 

 

 

(a) 

b) 



• ALLEGATO A.1 

PE. 8 -  Anfiteatro esterno + locale interno 

Questo spazio aperto è un piccolo teatro ed è caratterizzato da una 

grande gradinata che collega il piano terra con la terrazza al primo 
piano. Accanto è situata la zona archeologica. 

 

Planimetria 

Superficie esterno: 65 mq 

Superficie interno: 35 mq 

Piano: terra/primo piano 

Posti: n.50 

Arredo e servizi : 

- Cuscini/sedute 

- Impianto audio e video 

- Connessione Internet 

 

 


