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Informazioni generali 
Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE 

Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Monastero di San Pietro in Lamosa, in quanto 
bene storico del territorio e centro culturale, nucleo di attività ed eventi volti a farne crescere il valore artistico. 

Art. 2 – GESTIONE DEL SITO 

Il sito storico del Monastero è gestito dal Comune di Provaglio d’Iseo. 

Referenti PE: Dott. Paolo Corridori, Responsabile Ufficio Servizi alla Persona Comune di Provaglio d’Iseo (BS); Ing. Marzio 
Consoli, Responsabile Ufficio Tecnico Provaglio d’Iseo (BS). 

Art. 3 – SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ACCOGLIENZA 

Al fine di garantire un efficiente servizio relativamente all’accoglienza dei visitatori, alla sorveglianza e alla custodia degli 
ambienti, di conservazione e delle aree di pertinenza del Monastero, è presente in loco personale interno con mansioni 
e ruoli ben definiti. 

Art. 4 – SERVIZI AL PUBBLICO 

Il Monastero garantisce l’apertura degli spazi interni per seguenti attività: 

- visite turistiche guidate e/o visite open (individuali) 
- convegni/riunioni professionali 
- celebrazione di matrimoni 
- laboratori didattici 
- sala studio, sala lettura 
- mostre ed eventi 
- promozione del territorio da parte di Istituzioni o Enti pubblici 

Per maggiori dettagli sugli spazi utilizzabili e la capienza massima, vedasi allegati attività in dettaglio.  

Art. 5 – SICUREZZA 

Per garantire la sicurezza delle persone e del patrimonio, il Comune di Provaglio d’Iseo fa ricorso a professionalità 
adeguate, con riferimento alla conoscenza della normativa vigente in materia e a competenze specialistiche nel campo 
della prevenzione e protezione. Sono presenti negli spazi interni del Monastero tutte le informazioni relative al piano di 
emergenza con le conseguenti norme comportamentali da adottare. 

Art. 6 – AFFOLLAMENTO 

Per quanto riguarda la capienza massima dei singoli locali, a seconda delle attività ivi previste, il piano ammette la 
presenza di un numero maggiorato di persone in particolare per: 

- Auditorium 
- Sala-galleria Bettini 
- Disciplina-area accoglienza 
- Saletta TV multidisciplinare 
- Area ristoro 

Tali presenze potranno essere acconsentite solo se l’utilizzatore garantirà la presenza di personale addestrato alla 
gestione delle emergenze e formato in tema di antincendio, come previsto dalla normativa vigente in materia di tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro (rif. d.lgs. 81/2008, DM 151/2011). 
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Affollamento degli ambienti 
 

DESCRIZIONE REPARTO 
AFFOLLAMENTO 

MASSIMO 
NUMERO DI USCITE 

LUNGHEZZA MASSIMA 
PERCORSO DI ESODO 

Disciplina 40 (60*) 1 <15m 

Chiostro 30 2 <30m 

Saletta Video 0 (10*) 1 <45m 

Auditorium / Sala Conferenze 60 (99*) 1 <45m 

Colombaia 0 (10*) 1 <45m 

Galleria Bettini 60 (99*) 1 <45m 

Area ristoro 10 (15*) 2 <15m 

 

AFFOLLAMENTO MASSIMO 150 

 

NOTA SU AFFOLLAMENTO MASSIMO 

L’affollamento massimo è stato calcolato sommando il numero delle persone potenzialmente presenti all’interno dei 
locali considerando la compresenza massima di attività compatibili contemporaneamente in svolgimento, es. apertura 
della disciplina e presenza di un evento al piano seminterrato presso la Galleria Bettini.  

Critica è considerata l’organizzazione di manifestazioni con la partecipazione e la convergenza di più persone in alcuni 
momenti precisi. Per esempio, la presenza di eventi presso la Galleria Bettini e presso l’Auditorium / Sala Conferenze in 
aggiunta all’apertura della Disciplina potrebbe determinare problemi di gestione di un eventuale evacuazione di 
emergenza. 

Per tali situazioni si rimanda alle specifiche procedure di sorveglianza e gestione delle emergenze che, nelle diverse 
occasioni, potranno essere adottate dal responsabile del presente Piano e diventare parte integrante dello stesso. 

(*) Per quanto riguarda la capienza massima dei singoli locali, a seconda delle attività ivi previste, il piano ammette la 
presenza di un numero maggiorato di persone in particolare per: 

- Auditorium, fino a 99 persone 
- Sala-galleria Bettini, fino a 99 persone  
- Disciplina – area accoglienza, fino a 60 persone 
- Saletta TV multidisciplinare, fino a 10 persone 
- Area ristoro, fino a 15 persone 

Tali presenze, che devono essere tutelate in caso di emergenza, potranno essere acconsentite ESCLUSIVAMENTE se 
l’utilizzatore garantirà durante tutta la durata dell’evento la presenza di personale addestrato alla gestione delle 
emergenze e formato in tema di antincendio, come previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro (rif. d.lgs.81/2008, DM 151/2011). 
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Tale personale addetto alle emergenze, che l’utilizzatore della sala può ingaggiare per l’aumento della capienza, fino al 
massimo previsto dal progetto antincendio assoggettato a parere da parte dei Vigli del Fuoco, deve essere formate per 
la gestione delle emergenze, almeno da 1 operatore antincendio e da 1 operatore primo soccorso. 

La suddetta formazione è attestata e rispondente ai requisiti previsti per i luoghi di lavoro rischio medio (primo soccorso, 
corso base = 12 ore, aggiornamento = 6 ore, aggiornamento ogni 3 anni; Antincendio, corso base = 8 ore, aggiornamento 
= 5 ore ogni 5 anni).  

Si fa presente che nell'area di accesso al Monastero è installato un apparecchio DAE. 

Qualora fossero impiegate dall'utilizzatore persone con esperienza in servizi volontari riconosciuti su scala nazionale 
come Vigili del Fuoco, Corpo della protezione civile, Guardia forestale, Croce Bianca e consimili, si può ritenere 
soddisfatto il requisito richiesto dal Regolamento nella disciplina dell'Ente in cui il volontario esercita il proprio servizio 
(es. Pronto soccorso per Croce Bianca, ecc.). 
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Norme comportamentali 
 

 

 

Rispettare il sito nel suo complesso, nelle aree di pertinenza e negli edifici accessibili. 
Non consumare cibi o bevande in luoghi non destinati a questo scopo. 

 

                                                                                    

Non urlare e rispettare le persone dedicate ai servizi culturali, le procedure di accoglienza e le disposizioni 
affisse nei diversi locali.  

Rispettare la segnaletica di sicurezza. 
Rispettare qualsiasi disposizione resa pubblica e/o richiesta in fase di accoglienza. 

                                                                      
Divieto di fumare all’interno degli edifici e non spargere mozziconi nelle aree di pertinenza. 

                                                         
Utilizzare i servizi igienici lasciandoli in buono stato per l’uso di altre persone. 

Utilizzare i servizi di ristoro, laddove previsti, senza recar danno alle attrezzature. 

                                                                     

Non manomettere e/o alterare i dispositivi di sicurezza e gli impianti.  
Non mettere in pericolo sé stessi e gli altri. 

                                                                                  

Segnalare situazioni di pericolo. 
In caso di emergenza, adeguare i propri comportamenti alle disposizioni previste e alle indicazioni degli 

addetti alle emergenze. 
 
 

NB. L’uso degli spazi interni per eventi privati non è esclusivo. Non si assicura la totale assenza di 
visitatori nel corso di tali eventi. 
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Utilizzo spazi per visite turistiche (open) 
 

Capienza massima: 60 persone nella Chiesa, 30 nella disciplina, 30 nel chiostro, 60 in galleria Bettini. 

Accesso libero negli orari indicati all’esterno del Monastero e nel portale web.  

Aree visitabili: disciplina, Chiesa, chiostro, area ristoro, galleria Bettini. 
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Utilizzo spazi per visite turistiche (gruppi) 
 

Capienza massima: 60 persone nella Chiesa, 30 nella disciplina, 30 nel chiostro, 60 in galleria Bettini. 

Accesso libero negli orari indicati all’esterno del Monastero e nel portale web, previa prenotazione. Visite di 
gruppo non consentite in caso di eventi privati. 

Aree visitabili: Disciplina, Chiesa, chiostro, area ristoro, cappella cimiteriale, galleria Bettini. 
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Utilizzo spazi per matrimoni (in Disciplina) 
 

Capienza massima: 30 persone nella disciplina, 30 nel chiostro, 10 in area ristoro, 30 nel giardino esterno. 

Accesso previa richiesta al Comune di Provaglio d’Iseo. 

Aree utilizzabili: Disciplina, Chiostro oppure Area ristoro (con giardino). 

Un eventuale catering dovrà necessariamente essere posizionato nell’area Chiostro o, a scelta, nell’area ristoro. 
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Utilizzo spazi per matrimoni (in auditorium) 
 

Capienza massima: 60 in auditorium, 30 nel chiostro, 10 in area ristoro, 30 nel giardino esterno. 

Accesso previa richiesta al Comune di Provaglio d’Iseo. 

Aree utilizzabili: Auditorium, Chiostro oppure Area ristoro (con giardino). 

Un eventuale catering dovrà necessariamente essere posizionato nell’area Chiostro o, a scelta, nell’area ristoro. 
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Utilizzo spazi per matrimoni (giardino esterno) 
 

Capienza massima: 30 nel chiostro, 10 in area ristoro, 30 nel giardino esterno. 

Accesso previa richiesta al Comune di Provaglio d’Iseo. 

Aree utilizzabili: Giardino esterno, area ristoro o chiostro (in caso di rinfresco). 

Un eventuale catering dovrà necessariamente essere posizionato nell’area Chiostro o, a scelta, nell’area ristoro. 
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Utilizzo spazi per matrimoni (nel chiostro) 
 

Capienza massima: 30 nel chiostro, 10 in area ristoro, 30 nel giardino esterno. 

Accesso previa richiesta al Comune di Provaglio d’Iseo. 

Aree utilizzabili: Chiostro, giardino esterno (in caso di rinfresco). 

Un eventuale catering dovrà necessariamente essere posizionato nell’area ristoro con giardino. 
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Utilizzo spazi per convegni 
 

Capienza massima: 60 persone in auditorium, 10 saletta video, 10 area ristoro, 60 galleria Bettini. 

Accesso previa richiesta al Comune di Provaglio d’Iseo. 

Aree utilizzabili: Area ristoro, Sala conferenze/auditorium, saletta video (utilizzabile solo se max 10 persone), galleria 
Bettini. 

NB. I dispositivi tecnologici per consentire la connettività tra i vari spazi non sono forniti dal Comune di Provaglio 
d’Iseo.  
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Utilizzo spazi per convegni (colombaia) 
 

Capienza massima: 0-10* persone in colombaia, 10 in area ristoro. 

Accesso previa richiesta al Comune di Provaglio d’Iseo. 

Aree utilizzabili: colombaia, area ristoro. 

NB. I dispositivi tecnologici per consentire la connettività tra i vari spazi non sono forniti dal Comune di Provaglio 
d’Iseo.  
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Utilizzo galleria Bettini (aula studio) 
 

Capienza massima: 20 persone. 

Accesso libero, esclusi i giorni di allestimento mostre/eventi o laboratori didattici. 

Area utilizzabile: livello 0 , livello 1 e livello 2 sala Bettini. 
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Utilizzo galleria Bettini (per mostre) 
 

Capienza massima: 60 persone. 

Accesso previo acquisto biglietto di ingresso. 

Area utilizzabile: livello 0, livello 1 e livello 2 galleria Bettini. 

 

  



 

MONASTERO SAN PIETRO IN LAMOSA 
PROVAGLIO D’ISEO (BS) 

Edizione 00 
DICEMBRE 2022 

 

17 
 

Utilizzo galleria Bettini (laboratori didattici) 
 

Capienza massima: 30 persone. 

Accesso su richiesta presso il Comune di Provaglio d’Iseo. 

Area utilizzabile: livello 0, livello 1 e livello 2 galleria Bettini. 
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Utilizzo auditorium (per mostre) 
 

Capienza massima: 60 persone in auditorium, 10 in area ristoro. 

Accesso previo acquisto biglietto di ingresso. 

Area utilizzabile: auditorium, area ristoro. 
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Utilizzo chiostro (per mostre) 
 

Capienza massima: 30 persone nel chiostro, 10 in area ristoro. 

Accesso previo acquisto biglietto di ingresso. 

Area utilizzabile: chiostro, area ristoro. 
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Utilizzo disciplina (per mostre) 
 

Capienza massima: 40 persone nella disciplina, 10 in area ristoro. 

Accesso previo acquisto biglietto di ingresso. 

Area utilizzabile: disciplina, area ristoro. 
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Contatti 
 

Comune Provaglio d’Iseo 

Tel: 0309291011 

E-mail: urp@comune.provagliodiseo.bs.it 

 

Servizi demografici (per prenotazioni) 

Tel: 0309291202 

E-mail: anagrafe@comune.provagliodiseo.bs.it 

 

Emergenze: 112 

 

Monastero di San Pietro in Lamosa 

Tel: 0309823617 

Cell: +39 3384936964 

E-mail: monastero@comune.provagliodiseo.bs.it 

 

mailto:urp@comune.provagliodiseo.bs.it
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