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ALLEGATO A) al “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO D I SPAZI E 
LOCALI DEL GIARDINO DELLA BIODIVERSITÀ”  

Tariffe spazi disponibili 

L’orario di concessione degli spazi è legato all’orario di apertura dell’Orto Botanico (apertura ore 9 e 
chiusura ore 17 o 19 a seconda della stagione). La mezza giornata è intesa ore 9-13 o 13-17/19. 
L’orario di concessione serale è inteso a partire dall’orario di chiusura dell’Orto Botanico (ore 17 o 19 a 
seconda della stagione) e fino alle ore 24.00, orario entro il quale gli ospiti dovranno già essere usciti 
dall’Orto Botanico. 

Auditorium * 
(170 posti + 3 posti 
disabili in sala + 5 
posti relatori su 
pedana)  

  Giornata intera Mezza giornata Serale 

Soggetti pubblici o privati Euro 2.500 Euro 1.500 Euro 1.800 

Strutture dell’Ateneo ed enti di 
ricerca consorziati con 
l’Università, istituzioni culturali 
pubbliche, associazioni e 
organizzazioni onlus 

Euro 1.250 Euro 750 Euro 900 

* Le tariffe si intendono comprensive della concessione della Sala colonne per esposizioni di poster, 
catering o con uso alternativo del Foyer piano primo e Terrazzo, o del Foyer piano terra dopo l’orario di 
chiusura al pubblico. Servizi garantiti (compresi nella tariffa): copertura wi-fi di tutte le zone interessate 
dalla concessione; assistenza di un tecnico per videoproiezione e amplificazione audio; servizio di 
pulizia ordinario; personale di assistenza in sala e all’ingresso durante l’orario di apertura al pubblico; 
accensione dei percorsi espositivi del Giardino della Biodiversità, delle lame d’acqua e delle fontane 
durante le aperture straordinarie o serali. 

Auditorium + Sala 
colonne **  
(max 400 posti) 
allestita a sala 
conferenze, 
spettacolo pubblico  

  Giornata intera Mezza giornata Serale 

Soggetti pubblici o privati Euro 4.000 
La concessione della sala è da 
intendersi sempre per l’intera 

giornata, visti i tempi di 
allestimento e disallestimento 
richiesti dalla configurazione 

Strutture dell’Ateneo ed enti di 
ricerca consorziati con 
l’Università, istituzioni culturali 
pubbliche, associazioni e 
organizzazioni onlus 

Euro 2.000 

** Le tariffe si intendono comprensive della concessione del Foyer piano terra ad uso reception e Foyer 
piano primo e Terrazzo per catering durante l’orario di apertura al pubblico, con uso alternativo del 
Foyer piano terra o dello spazio esterno fronte serra dopo l’orario di chiusura al pubblico. Servizi 
garantiti (compresi nella tariffa): copertura wi-fi di tutte le zone interessate dalla concessione; 
assistenza di un tecnico per videoproiezione e amplificazione audio (max 10 ore continuative di attività); 
fornitura di sedute supplementari; servizio di pulizia ordinario; personale di assistenza in sala e 
all’ingresso; accensione dei percorsi espositivi del Giardino della Biodiversità, delle lame d’acqua e 
delle fontane durante le aperture straordinarie o serali. 

Sala colonne *** 
(max 150 posti)  
non allestita, per 
meeting aziendali, 
concerti ed esibizioni, 
catering 

  Giornata intera Mezza giornata Serale 

Soggetti pubblici o privati Euro 1.000 Euro 500 Euro 1.000 

Strutture dell’Ateneo ed enti di 
ricerca consorziati con 
l’Università, istituzioni culturali 
pubbliche, associazioni e 
organizzazioni onlus 

Euro 500 Euro 250 Euro 500 

*** Le tariffe si intendono comprensive della concessione del Foyer piano terra ad uso 
reception/accoglienza. Servizi garantiti (compresi nella tariffa): copertura wi-fi di tutte le zone 
interessate dalla concessione; servizio di pulizia ordinario; personale di assistenza in sala e 
all’ingresso; accensione dei percorsi espositivi del Giardino della Biodiversità, delle lame d’acqua e 
delle fontane durante le aperture straordinarie o serali. 
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Tariffe spazi disponibili al di fuori degli orari d i apertura al pubblico   

L’orario di concessione di questi spazi è inteso a partire dall’orario di chiusura dell’Orto Botanico (ore 
17 o 19 a seconda della stagione) e fino alle ore 24.00, orario entro il quale gli ospiti dovranno già 
essere usciti dall’Orto Botanico. 

 

  
Foyer piano terra   

(max 100 posti 
seduti): cena 

Terrazzo primo piano  
(max 300 posti):  

cena, light lunch, aperitivo 

Giardino fronte serre  
(max 400 posti):  

cena, esibizioni, spettacoli 

Soggetti pubblici o privati Euro 1.000 
Euro 1.000 (fino a 100 pax) 
Euro 1.500 (da 101 a 200) 
Euro 2.000 (da 201 a 300) 

Euro 1.000 (fino a 100 pax) 
Euro 1.500 (da 101 a 200) 
Euro 2.000 (da 201 a 300) 

Strutture dell’Ateneo ed enti di 
ricerca consorziati con 
l’Università, istituzioni culturali 
pubbliche, associazioni e 
organizzazioni onlus 

Euro 500 
Euro 500 (fino a 100 pax) 
Euro 750 (da 101 a 200) 
Euro 1.000 (da 201 a 300) 

Euro 500 (fino a 100 pax) 
Euro 750 (da 101 a 200) 
Euro 1.000 (da 201 a 300) 

Tariffe ingressi eventi e visite straordinarie 

Biglietto di ingresso per eventi 
speciali 
(cene, meeting, eventi di carattere 
non scientifico o culturale) 

Euro 5 a persona 

Per tutti i visitatori 
indipendentemente dalle categorie 
di appartenenza e dalle riduzioni 
accordate durante l’orario di 
apertura al pubblico 

Visite guidate in occasione di 
cene o meeting aziendali 

Euro 80 a gruppo (Soggetti pubblici o 
privati) Per una visita di 45 minuti con 

apertura straordinaria dei percorsi 
espositivi delle serre in occasione di 
eventi serali.  

Gruppi di massimo 30 persone 

Euro 70 a gruppo (Strutture 
dell’Ateneo ed enti di ricerca 
consorziati con l’Università, istituzioni 
culturali pubbliche, associazioni e 
organizzazioni onlus) 

Visite straordinarie fuori 
dall’orario di apertura al 
pubblico solo su prenotazione 

Euro 10 + 5 (costo della visita 
guidata) a persona 

 

Visita di 1,5h dell’intero Orto 
Botanico tra le ore 19 e le ore 22 
solo nel periodo primaverile ed 
estivo. 

Per almeno 30 persone 

Euro 5 + 5 (costo della visita guidata) 
a persona 

Visita di 45m ai soli percorsi del 
Giardino della Biodiversità. 

Per almeno 50 persone 

N.B. Si precisa che per gli eventi  con finalità  commerciale o promozionale, ivi comprese quelle 
eccezionali di vendita al pubblico, è possibile una  maggiorazione fino a un massimo del 100% 
delle tariffe giornaliere, sulla base della natura dell’evento, dell’impegno degli spazi e dello 
scopo dell’iniziativa. Alle manifestazioni che prev edono la partecipazione a pagamento e la 
presenza di stand e/o punti informativi degli spons or viene applicata una maggiorazione pari al 
25 % della tariffa accordata.  


