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ALLEGATO B (Estratto) - TARIFFARIO E CONDIZIONI D’USO SPAZI E LOCALI DI RAPPRESENTANZA 
 

ORTO BOTANICO, via Orto botanico 15 – Padova 

Ufficio di riferimento: Ufficio Eventi permanenti - Settore produzione 
 
La concessione degli spazi dell’Orto botanico dà priorità alle iniziative di alto valore scientifico e culturale ed è vincolata al rispetto del contesto storico, culturale e artistico 
del sito. L’organizzazione di eventi non a carattere scientifico o culturale dovrà avvenire, di norma, al di fuori dell’orario di apertura al pubblico. Gli eventi non devono 
comunque interferire con la fruibilità di servizi e percorsi espositivi destinati ai visitatori.  

Per eventi con finalità commerciale o promozionale è possibile una maggiorazione della concessione fino a un massimo del 100% dei canoni giornalieri indicati nelle 
tabelle seguenti sulla base della natura dell’evento, dell’impegno degli spazi e dello scopo dell’iniziativa ai sensi dell’art. 5 co.6 del Regolamento. In particolare, per le 
manifestazioni che prevedono la partecipazione a pagamento e la presenza di stand e/o punti informativi degli sponsor, come per quelle con finalità di marketing e 
promozione del brand del soggetto organizzatore, è applicabile una maggiorazione pari al 25% del canone accordato. Per le iniziative relative a promozioni di prodotto è 
applicabile una maggiorazione pari al 50% del canone accordato. Per le iniziative che prevedono attività di vendita a scopo commerciale e/o per iniziative promozionali di 
rilevante diffusione e/o aventi ad oggetto prodotti e servizi di elevato valore è applicabile una maggiorazione pari al 100% del canone accordato. Gli introiti derivanti 
dall’attività di concessione sono impiegati per la manutenzione e lo sviluppo dei percorsi espositivi, per la realizzazione di attività didattiche e culturali e per la valorizzazione 
del patrimonio storico, artistico e naturalistico dell’Orto botanico. 

La concessione di ciascuno spazio - nel caso di eventi di carattere scientifico e culturale - comprende l’accesso dei partecipanti ai percorsi espositivi dell’Orto botanico. 
Per tutti gli eventi di carattere non scientifico o culturale, quali ad es. cene sociali, cocktail o meeting aziendali, i partecipanti accedono all’Orto botanico con tariffa unica 
pari a Euro 5 (indipendente dalle categorie di appartenenza e dalle riduzioni accordate durante l’orario di apertura al pubblico), posta a carico dei concessionari dello 
spazio, che garantisce agli ospiti la visita del sito per tutta la durata dell’evento. 

Le tabelle sotto riportate dettagliano i canoni di concessione da applicare come specificato nell’art. 5 e art. 17 del Regolamento. Tutti gli importi sono da intendersi al netto 
dell’IVA, nella misura determinata dalla legge. Servizi tecnici e allestitivi diversi da quelli già indicati nelle tabelle sotto riportate saranno preventivati a parte, a seconda 
delle specifiche esigenze 

Tutte le capienze degli spazi e locali indicate nelle tabelle, nonché i servizi attivabili e le modalità di utilizzo delle sale, si intendono prive delle limitazioni previste dalle 
norme in vigore in relazione all’epidemia Covid-19 e fanno riferimento alla capienza massima autorizzabile, che verrà confermata al momento dell’avvio dell’iter di richiesta. 
In ogni caso la capienza delle sale può variare anche in ordine alla tipologia dell’attività richiesta ed è condizionata al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza 
e di pubblico spettacolo.  

  



2 

Tabella 5: Tariffa ordinaria Orto botanico 
 

Spazi e locali Capienza 
Canone 

Giornata intera 
(ore 9-19) 

Canone 
Mezza giornata 

(max 5 ore) 

Canone 
Serale 

(ore 19-24) 
Specifiche e condizioni d’uso 

Auditorium 
170 posti + 5 

posti relatori su 
pedana 

Euro 2.500 Euro 1.500 Euro 1.800 

La sala si intende allestita a sala conferenze. Utilizzabile per attività convegnistica, 
presentazioni, spettacoli. 
 
I canoni si intendono comprensivi di quanto riportato all’art. 17 del Regolamento, a 
cui si aggiungono i seguenti servizi: 
 
• concessione del Foyer piano terra a uso reception/accoglienza; 
• concessione di uno spazio di appoggio (Sala colonne o Foyer o Terrazzo secondo 

orari di apertura del sito) per esposizione di poster, catering, ecc.; 
• allestimento tecnico base della sala con strumentazione in dotazione (es. 

proiettore, microfoni) e assistenza di un tecnico dedicato per audio e 
videoproiezione; 

• allestimento base della sala con dotazioni della struttura (es. bancone reception, 
pannelli porta poster, tavoli di appoggio); 

• collegamento internet su rete fissa e copertura wi-fi; 
• accensione dei percorsi espositivi del Giardino della Biodiversità, lame d’acqua e 

fontane durante le aperture straordinarie o serali. 
 
Il servizio base di streaming, con utilizzo di telecamera fissa e strumentazione già 
presente in sala, ha un costo fisso di 230 euro per la giornata intera e 120 euro per 
la mezza giornata, a copertura della spesa del tecnico aggiuntivo necessario. 
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Auditorium, 
configurazione 

estesa 
 

Max 400 posti, a 
seconda della 

tipologia di 
attività proposta, 
dell’allestimento 
e/o dei servizi 

attivati 

Euro 3.500 
La concessione della sala è da intendersi sempre per l’intera 
giornata, visti i tempi di allestimento e disallestimento richiesti 

dalla configurazione. 

Lo spazio si compone di Auditorium e Sala colonne e si intende allestito a sala 
conferenze/pubblico spettacolo. Utilizzabile per attività convegnistica, 
presentazioni, spettacoli. 
 
I canoni si intendono comprensivi di quanto riportato all’art. 17 del Regolamento, a 
cui si aggiungono i seguenti servizi: 
 
• concessione del Foyer piano terra a uso reception/accoglienza; 
• concessione di uno spazio di appoggio (Foyer o Terrazzo secondo orari di 

apertura del sito) per esposizione poster, catering, ecc.; 
• allestimento tecnico base della sala con strumentazione in dotazione (es. 

proiettore, microfoni), monitor di rinforzo e assistenza di un tecnico dedicato per 
audio e videoproiezione; 

• allestimento base della sala con dotazioni della struttura (es. bancone reception, 
pannelli porta poster, tavoli di appoggio, sedute secondo capienza concordata); 

• collegamento internet su rete fissa e copertura wi-fi; 
• accensione dei percorsi espositivi del Giardino della Biodiversità, lame d’acqua e 

fontane durante le aperture straordinarie o serali. 
 
Il servizio base di streaming, con utilizzo di telecamera fissa e strumentazione già 
presente in sala, ha un costo fisso di 230 euro per la giornata intera e 120 euro per 
la mezza giornata, a copertura della spesa del tecnico aggiuntivo necessario. 

Sala colonne Max 150 posti Euro 1.200 Euro 1.200 Euro 1.200 

La sala si intende non allestita. Utilizzabile per meeting, workshop/seminari, concerti 
ed esibizioni, esposizioni, stand e/o punti informativi/espositivi, coffee break, light 
lunch/dinner, pranzi/cene, aperitivi. 
 
I canoni si intendono comprensivi di quanto riportato all’art. 17 del Regolamento, a 
cui si aggiungono i seguenti servizi: 
 
• concessione del Foyer piano terra a uso reception/accoglienza; 
• disponibilità dotazioni della struttura (es. bancone reception, pannelli porta poster, 

tavoli di appoggio); 
• collegamento internet con copertura wi-fi; 
• accensione dei percorsi espositivi del Giardino della Biodiversità, lame d’acqua e 

fontane durante le aperture straordinarie o serali. 

Foyer piano terra Max 100 posti 
seduti Euro 1.200 Euro 1.200 Euro 1.200 

Lo spazio si intende non allestito. Utilizzabile per cene, light lunch/dinner, aperitivi. 
I canoni si intendono comprensivi di quanto riportato all’art. 17 del Regolamento, a 
cui si aggiungono i seguenti servizi: 
 
• concessione del portico fronte Foyer come spazio di appoggio/accoglienza/ 

estensione catering; 
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• disponibilità dotazioni della struttura (es. bancone reception, tavoli di appoggio); 
• collegamento internet con copertura wi-fi; 
• accensione dei percorsi espositivi del Giardino della Biodiversità, lame d’acqua e 

fontane durante le aperture straordinarie o serali. 

Foyer primo piano Max 50 posti Euro 500 Euro 500 Euro 500 

Lo spazio si intende non allestito. Utilizzabile per esposizione di poster, punti 
informativi/espositivi, light lunch/dinner, aperitivi. In serale/mezza giornata può 
essere concesso solo in abbinata ad altro spazio o servizio (visita guidata). 
 
I canoni si intendono comprensivi di quanto riportato all’art. 17 del Regolamento, a 
cui si aggiungono i seguenti servizi: 
 
• disponibilità dotazioni della struttura (es. bancone reception, pannelli porta poster, 

tavoli di appoggio); 
• collegamento internet con copertura wi-fi; 
• accensione dei percorsi espositivi del Giardino della Biodiversità, lame d’acqua e 

fontane durante le aperture straordinarie o serali. 

Terrazzo 

Max 100 posti 
seduti / 200 in 

piedi, a seconda 
della tipologia di 
attività proposta, 
dell’allestimento 
e/o dei servizi 

attivati 

Euro 1.500 Euro 1.500 Euro 1.500 

Lo spazio si intende non allestito. Utilizzabile per pranzi/cene, light lunch/dinner, 
aperitivi. 
 
I canoni si intendono comprensivi di quanto riportato all’art. 17 del Regolamento, a 
cui si aggiungono i seguenti servizi: 
 
• concessione del Foyer primo piano come spazio di appoggio; 
• disponibilità dotazioni della struttura (es. bancone reception, tavoli di appoggio); 
• collegamento internet con copertura wi-fi; 
• accensione dei percorsi espositivi del Giardino della Biodiversità, lame d’acqua e 

fontane durante le aperture straordinarie o serali. 

Giardino fronte 
serre Max 400 

Euro 4.000 
Lo spazio è concesso solo per attività fuori dall’orario di 

apertura o in giornate di chiusura al pubblico. 

Lo spazio si intende non allestito. Utilizzabile per pranzi/cene, light lunch/dinner, 
aperitivi, spettacoli. 
 
I canoni si intendono comprensivi di quanto riportato all’art. 17 del Regolamento, a 
cui si aggiungono i seguenti servizi: 
 
• disponibilità dotazioni della struttura (es. bancone reception, tavoli di appoggio); 
• accensione dei percorsi espositivi del Giardino della Biodiversità, lame d’acqua e 

fontane durante le aperture straordinarie o serali. 
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Tabella 6: Contribuzione forfettaria ai costi dei servizi Orto botanico 
 

Spazi e locali Capienza 
Canone 

Giornata intera 
(ore 9-19) 

Canone 
Mezza giornata 

(max 5 ore) 

Canone 
Serale 

(ore 19-24) 
Specifiche e condizioni d’uso 

Auditorium 
170 posti + 5 

posti relatori su 
pedana 

Euro 1.200 Euro 700 Euro 900 

La sala si intende allestita a sala conferenze. Utilizzabile per attività convegnistica, 
presentazioni, spettacoli. 
 
I canoni si intendono comprensivi di quanto riportato all’art. 17 del Regolamento, a 
cui si aggiungono i seguenti servizi: 
 
• concessione del Foyer piano terra a uso reception/accoglienza; 
• concessione di uno spazio di appoggio (Sala colonne o Foyer o Terrazzo secondo 

orari di apertura del sito) per esposizione di poster, catering, ecc.; 
• allestimento tecnico base della sala con strumentazione in dotazione (es. 

proiettore, microfoni) e assistenza di un tecnico dedicato per audio e 
videoproiezione; 

• allestimento base della sala con dotazioni della struttura (es. bancone reception, 
pannelli porta poster, tavoli di appoggio); 

• collegamento internet su rete fissa e copertura wi-fi; 
• accensione dei percorsi espositivi del Giardino della Biodiversità, lame d’acqua e 

fontane durante le aperture straordinarie o serali. 
 
Il servizio base di streaming, con utilizzo di telecamera fissa e strumentazione già 
presente in sala, ha un costo fisso di 230 euro per la giornata intera e 120 euro per 
la mezza giornata, a copertura della spesa del tecnico aggiuntivo necessario. 

Auditorium, 
configurazione 

estesa 
 

Max 400 posti 
Euro 1.750 

La concessione della sala è da intendersi sempre per l’intera 
giornata, visti i tempi di allestimento e disallestimento richiesti 

dalla configurazione. 

Lo spazio si compone di Auditorium e Sala colonne e si intende allestito a sala 
conferenze/pubblico spettacolo. Utilizzabile per attività convegnistica, 
presentazioni, spettacoli. 
 
I canoni si intendono comprensivi di quanto riportato all’art. 17 del Regolamento, a 
cui si aggiungono i seguenti servizi: 
 
• concessione del Foyer piano terra a uso reception/accoglienza; 
• concessione di uno spazio di appoggio (Foyer o Terrazzo secondo orari di 

apertura del sito) per esposizione poster, catering, ecc.; 
• allestimento tecnico base della sala con strumentazione in dotazione (es. 

proiettore, microfoni), monitor di rinforzo e assistenza di un tecnico dedicato per 
audio e videoproiezione; 
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• allestimento base della sala con dotazioni della struttura (es. bancone reception, 
pannelli porta poster, tavoli di appoggio, sedute secondo capienza concordata); 

• collegamento internet su rete fissa e copertura wi-fi; 
• accensione dei percorsi espositivi del Giardino della Biodiversità, lame d’acqua e 

fontane durante le aperture straordinarie o serali. 
 
Il servizio base di streaming, con utilizzo di telecamera fissa e strumentazione già 
presente in sala, ha un costo fisso di 230 euro per la giornata intera e 120 euro per 
la mezza giornata, a copertura della spesa del tecnico aggiuntivo necessario. 

Sala colonne Max 150 posti Euro 600 Euro 600 Euro 600 

La sala si intende non allestita. Utilizzabile per meeting, workshop/seminari, concerti 
ed esibizioni, esposizioni, stand e/o punti informativi/espositivi, coffee break, light 
lunch/dinner, pranzi/cene, aperitivi. 
 
I canoni si intendono comprensivi di quanto riportato all’art. 17 del Regolamento, a 
cui si aggiungono i seguenti servizi: 
 
• concessione del Foyer piano terra a uso reception/accoglienza; 
• disponibilità dotazioni della struttura (es. bancone reception, pannelli porta poster, 

tavoli di appoggio); 
• collegamento internet con copertura wi-fi; 
• accensione dei percorsi espositivi del Giardino della Biodiversità, lame d’acqua e 

fontane durante le aperture straordinarie o serali. 

Foyer piano terra Max 100 posti 
seduti Euro 600 Euro 600 Euro 600 

Lo spazio si intende non allestito. Utilizzabile per cene, light lunch/dinner, aperitivi. 
I canoni si intendono comprensivi di quanto riportato all’art. 17 del Regolamento, a 
cui si aggiungono i seguenti servizi: 
 
• concessione del portico fronte Foyer come spazio di appoggio/accoglienza/ 

estensione catering; 
• disponibilità dotazioni della struttura (es. bancone reception, tavoli di appoggio); 
• collegamento internet con copertura wi-fi; 
• accensione dei percorsi espositivi del Giardino della Biodiversità, lame d’acqua e 

fontane durante le aperture straordinarie o serali. 
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Foyer primo piano Max 50 posti Euro 250 Euro 250 Euro 250 

Lo spazio si intende non allestito. Utilizzabile per esposizione di poster, punti 
informativi/espositivi, light lunch/dinner, aperitivi. In serale/mezza giornata può 
essere concesso solo in abbinata ad altro spazio o servizio (visita guidata). 
 
I canoni si intendono comprensivi di quanto riportato all’art. 17 del Regolamento, a 
cui si aggiungono i seguenti servizi: 
 
• disponibilità dotazioni della struttura (es. bancone reception, pannelli porta poster, 

tavoli di appoggio); 
• collegamento internet con copertura wi-fi; 
• accensione dei percorsi espositivi del Giardino della Biodiversità, lame d’acqua e 

fontane durante le aperture straordinarie o serali. 

Terrazzo 

Max 100 posti 
seduti / 200 in 

piedi, a seconda 
della tipologia di 
attività proposta, 
dell’allestimento 
e/o dei servizi 

attivati 

Euro 750 Euro 750 Euro 750 

Lo spazio si intende non allestito. Utilizzabile per pranzi/cene, light lunch/dinner, 
aperitivi. 
 
I canoni si intendono comprensivi di quanto riportato all’art. 17 del Regolamento, a 
cui si aggiungono i seguenti servizi: 
 
• concessione del Foyer primo piano come spazio di appoggio; 
• disponibilità dotazioni della struttura (es. bancone reception, tavoli di appoggio); 
• collegamento internet con copertura wi-fi; 
• accensione dei percorsi espositivi del Giardino della Biodiversità, lame d’acqua e 

fontane durante le aperture straordinarie o serali. 

Giardino fronte 
serre Max 400 

Euro 2.000 
Lo spazio è concesso solo per attività fuori dall’orario di 

apertura o in giornate di chiusura al pubblico. 

Lo spazio si intende non allestito. Utilizzabile per pranzi/cene, light lunch/dinner, 
aperitivi, spettacoli. 
 
I canoni si intendono comprensivi di quanto riportato all’art. 17 del Regolamento, a 
cui si aggiungono i seguenti servizi: 
 
• disponibilità dotazioni della struttura (es. bancone reception, tavoli di appoggio); 
• accensione dei percorsi espositivi del Giardino della Biodiversità, lame d’acqua e 

fontane durante le aperture straordinarie o serali. 

 
 


