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Il Musil - Museo dell’industria e del lavoro di Rodengo Saiano non si propone 
solo come luogo di conservazione e valorizzazione del patrimonio museale, ma è 
anche sede ideale di contaminazione, di ricerca e di promozione. Il Museo mette 
a disposizione i propri spazi per eventi privati e aziendali, offrendo diverse 
soluzioni originali per ospitare riunioni, conferenze, convegni, incontri, 
presentazioni, proiezioni, concerti, spettacoli, mostre ed eventi. 

Il museo è completamente accessibile alle persone con disabilità. 

 

Spazi 
Totale superficie calpestabile del museo: 3.800 mq ca. 

Spazio eventi (capienza 300 posti a sedere). 
Lo spazio centrale del Museo, circa 250 mq (865 x 2.785 x h 747 cm), può 
ospitare, in un contesto unico e suggestivo, conferenze, convegni, presentazioni, 
concerti, spettacoli ed eventi culturali in genere. Quest’area, naturalmente dotata 
di un’ottima acustica, può essere attrezzata con sistema di videoproiezione e 
impianto di amplificazione. Si presta inoltre ad essere utilizzata come location 
originale per set video-fotografici. 
 
Sala cinema (capienza 48 posti a sedere). 
La sala è climatizzata (h 320 cm) e dotata di videoproiettore, personal computer, 
lettore DVD e impianto audio; consente proiezioni e presentazioni multimediali 
per cineforum, conferenze e incontri in uno spazio raccolto. 
 
Sala conferenze (capienza 50 posti a sedere). 
La sala può essere dotata di videoproiettore e relativo schermo di proiezione per 
incontri e attività di formazione. 
 
Foyer (capienza circa 100 posti in piedi). 
L’area d’ingresso è climatizzata, dispone di un monitor LCD da 63” e può essere 
adibita a biglietteria, registrazione e accoglienza degli ospiti. È servita da un 
guardaroba, su richiesta custodito, per 200 posti. 
 
Spazi polifunzionali 
Il museo dispone di numerose aree polifunzionali (dotate di tavoli, ripiani e 
sedie), che possono essere adibite a ospitare servizi di Catering, coffee break o 
anche esposizioni, presentazioni, focus group, laboratori e attività didattiche.  
 
Il piano ammezzato del museo è accessibile tramite scale e tramite un 
montacarichi (portata 350 kg, ingombro cabina 110 x 160 x h 210 cm, apertura di 
accesso 90 x h 200 cm.    
 
Il museo dispone di 12 WC (5 donne, 5 uomini, 2 persone con disabilità). 
 
workshop, etc. 
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Informazioni tecniche 

 
Impianto elettrico: 
Nel quadro elettrico principale una presa industriale da 380V - 32A a 5 poli 
(3P+N+T), per un assorbimento massimo circa 25 KW. 
Nel magazzino numerose prese elettriche industriali blu da 220V, 3 KW a 3 poli 
(2P+T) e prese elettriche industriali rosse da 380V, 16A - 10 KW a 4 poli (3P+T), 
per un assorbimento massimo complessivo di circa 23 KW per linea. 
 
Attrezzature audio video: 
Schermo per videoproiezioni 4:3 (356 x 264 cm) 
Schermo per videoproiezioni 16:9 (339 x 190 cm) 
Schermo per videoproiezioni 4:3 (250 x 187 cm) 
Videoproiettore da 8.000 Ansi Lumen 
Videoproiettore da 4.200 Ansi Lumen  
Videoproiettore da 3.700 Ansi Lumen  
Due puntatori laser 
Quattro diffusori attivi da 500 Watt 
Quattro microfoni dinamici 
Mixer audio 
 
Attrezzature varie: 
Palcoscenico (480 x 300 x h 60 cm) 
140 sedie 
20 tavoli (180 x 80 x h 74 cm) 
Piano reception (sviluppo tavolo 1.250 x 60 x h 80 cm). 
 
 
 
 

Contatti 
 

Per informazioni sull'organizzazione di eventi:  
Fabio Ghidini - Cell. 347 84 96 453 - ghidini@musilbrescia.it 
	  


