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1. Cortili
Al numero 10 di via Senato, tra gli imponenti palazzi che scorrono fitti ai lati
della strada trafficata, sorge una curiosa facciata concava, elegante e
accogliente nelle sue forme sinuose, capace di ingannare l’occhio celando al suo

interno il rigore degli ordini classici che scandiscono i cortili. Rigoroso e severo:

così lo vollero in origine, a cavallo tra XVI e XVII secolo, gli arcivescovi Carlo e

Federico Borromeo per ospitare il Collegio Elvetico. Questo palazzo, oggi

conosciuto come Palazzo del Senato perché ospitò il Senato del Regno d’Italia in

età napoleonica, è, da più di un secolo e mezzo, la prestigiosa sede dell’Archivio

di Stato di Milano. Come un prezioso scrigno, l’Archivio di Stato custodisce

all’ombra dei colonnati un immenso tesoro documentario sulla storia della città

e dello Stato di Milano, lungo un periodo che copre quattordici secoli, dal 721

d.C. fino ai giorni nostri.

Tariffa per entrambi i cortili

- giornaliera*: 5.000 euro

Il Palazzo è da sempre apprezzato per i suoi due cortili, incorniciati da un ampio

e suggestivo porticato.

Primo cortile:

- Misure: 40 x 29 m

- Colonnato presente su quattro lati, composto da 56 colonne (12 colonne

su ciascuno dei 2 lati corti, 16 su ognuno dei 2 lati lunghi)

Secondo cortile:

- Misure: 34 x 29 m

- Colonnato presente su tre lati, composto da 42 colonne (12 colonne sul

primo lato corto, 2 sul secondo lato corto, 14 su ognuno dei 2 lati lunghi)

Tariffa per un solo cortile

- giornaliera*: 3.000 euro

* Per eventi che coprono un periodo prolungato è possibile prevedere
un’ottimizzazione del costo complessivo.

Tariffa per porticato al piano nobile (se preso da solo)

- giornaliera*: 800 euro



Planimetria primo cortile

Area cortile: 1.200 mq ca

Area porticati: 615 mq ca

40 x 29 m



Planimetria secondo cortile

Area cortile: 900 mq ca

Area porticati: 455 mq ca

34 x 29 m



2. Sala affrescata

A seguito delle recenti ristrutturazioni nel Palazzo del Senato è stato ricavato uno spazio attrezzato
per mostre (pittura, scultura, esposizione di collezioni storiche, etc.) e iniziative promozionali di
vario genere, al primo piano (piano nobile). L’ambiente è formato da 3 sale, una delle quali
affrescata in due periodi diversi. Gli affreschi più antichi risalgono al Collegio Elvetico (sec. XVII);
ad essi sono stati sovrapposti altri affreschi ottocenteschi.

L’ambiente è dotato di impianti antifurto, antincendio e illuminazione, secondo la normativa

vigente.

La capienza massima è di 70 visitatori per volta.

La sala è disponibile per mostre d’arte, presentazione prodotti, mostre, riprese
tele-cinematografiche.

1. Sala principale:

- 8,84 x 6,40 m

2. Sala con soffitto in legno:

- 4,93 x 4,82 m

3. Terza sala:

- 4,63 x 5,34 m

Tariffe

- giornaliera: 1.000 euro

- mensile: 5.000 euro
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3. Sala conferenze Gabriella Cagliari Poli e sala mappe

Nel volume che era l’antica sede della chiesa del Palazzo è stata ricavata la
sala conferenze, con una capienza totale di 145 posti, suddivisi tra la sala
grande, la galleria e la sala mappe.

- Sala piano terra: 125 mq, 110 posti
- Galleria: 40 mq, 15 posti

La sala è inoltre dotata di una serie di spazi di supporto, che possono essere
messi a disposizione:

- reception e guardaroba (con possibilità di poter scegliere fra 2 ingressi);
- sala regia;
- videoproiettore.

Adiacente alla sala conferenze vi è la sala mappe, dotata di ingresso
indipendente, di un ambiente reception e di guardaroba, pareti mobili e
amplificatori collegati alla sala principale.

La sala è inoltre impreziosita dalla presenza di due suggestive mappe di Milano
di grande formato: una è la mappa originale della Città e del Castello di
Milano, formata in occasione dei rilevamenti condotti tra il 1721 e il 1723 per
la misurazione territoriale dello Stato di Milano, l’altra è la pianta originale
della Città di Milano, basata sul rilevamento del 1807 coordinato dagli
astronomi di Brera. Entrambe sono custodite in bacheche di cristallo
appositamente costruite per la conservazione delle stesse.

- Superficie: 48 mq

- Capienza: 20 posti

Tariffe sala conferenze 
(comprensive di utilizzo della 

sala mappe)

- giornaliera: 1.500 euro

- mezza giornata: 1.000 euro

Tariffe sala mappe 
(se presa da sola)

- giornaliera: 700 euro

- mezza giornata: 400 euro



13,40 m

9,20 m Sala 
conferenze

Sala mappe

6,45 m

7
,6

0
 m

Planimetria sala conferenze e sala mappe

Ingresso 1

Ingresso 2



4. Sala esposizioni Carlo Paganini

Si tratta di uno spazio attrezzato per mostre (pittura, scultura, esposizione di
collezioni storiche, etc.) e iniziative promozionali di vario genere, ricavato nei
sotterranei storici del Palazzo, caratteristico per le volte in mattoni a vista e la
pavimentazione in cotto.

L’ambiente è dotato di impianti antifurto, antincendio e illuminazione, secondo
la normativa vigente.

Lo spazio è composto da un atrio con guardaroba e tre spazi comunicanti nel
seminterrato, per una superficie totale di 130 mq e una capienza massima di
40/50 visitatori per volta.

La sala è disponibile per mostre d’arte, presentazione prodotti, mostre, riprese
tele-cinematografiche.

Tariffe

- giornaliera: 1.000 euro

- mensile: 3.000 euro
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Costi aggiuntivi per la vigilanza (validi per tutti gli spazi)

Durante gli orari di apertura al pubblico dell’Istituto, non sono previsti costi aggiuntivi per la vigilanza. Negli altri orari

(venerdì dalle ore 15.00, sabato dalle ore 14.00 e domenica tutto il giorno), sono necessarie almeno 3 unità di

personale dell’area vigilanza dell’Archivio di Stato:

- 2 unità per la vigilanza abilitate all’emergenza antincendio;

- 1 unità abilitata al primo soccorso, che può essere anche fornita dal concessionario.

In caso di eventi particolarmente complessi e/o duraturi possono essere necessarie altre figure dell’Archivio

(amministrative, tecniche e di coordinamento) che vanno concordate di volta in volta.

Il compenso del personale è il seguente:

▪ AREA VIGILANZA
- compenso feriale: 47,00 euro 
- compenso festivo: 60,00 euro
- compenso notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00): 70,00 euro

▪ AREA AMMINISTRATIVA/COORDINAMENTO
- compenso feriale: 50,00 euro 

Tutte le informazioni sono indicate sul sito dell’Archivio di Stato di Milano, al seguente link:

http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/it/229/concessione-di-spazi-per-eventi

Come richiedere in concessione gli spazi del Palazzo del

Senato

http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/it/229/concessione-di-spazi-per-eventi

