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BENI CULTURALI
Anﬁteatro Romano:
L'accesso sarà consentito solo con visita guidata* su prenotazione
(*servizio di vista guidata in corso attivazione)

•

€ 5,00 biglietto intero

•

€ 4,00 biglietto ridotto per gruppi non inferiori alle 15 persone, per studenti ﬁno al 26° anno di età,
persone oltre i 65 anni e altre riduzioni di legge;

•

€ 2,00 biglietto ridotto con visita guidata per scolaresche

Gratuità: per bambini ﬁno ai 6 anni, portatori di handicap e accompagnatori, accompagnatori di scolaresche
e per tutti i visitatori in occasione della manifestazione Cagliari Monumenti Aperti.
Parco di Tuvixeddu:
L'accesso al sito è libero e gratuito
Le tariﬀe di accesso si applicheranno al momento della attivazione del servizio di vista guidata da
parte del Comune

•

€ 3,00 biglietto intero;

•

€ 2,00 biglietto ridotto per gruppi non inferiori alle 15 persone, per studenti ﬁno al 26° anno di età,
persone oltre i 65 anni e le altre riduzioni di legge

•

€ 1,00 biglietto ridotto per scolaresche

Gratuità:
• per bambini ﬁno ai 6 anni, portatori di handicap e accompagnatori, accompagnatori di scolaresche e
per tutti i visitatori in occasione della manifestazione Cagliari Monumenti Aperti;

Biglietto unico con visita guidata Anﬁteatro Romano e Parco di Tuvixeddu

•
•

€ 6,00 biglietto unico (valido 15 giorni) per un ingresso in ciascun sito
Gratuità:
per bambini ﬁno ai 6 anni, portatori di handicap e accompagnatori, accompagnatori di scolaresche,
per tutti i visitatori in occasione della manifestazione Cagliari Monumenti Aperti;

Torre dell’Elefante:

•

€ 3,00 biglietto intero

•

€ 2,00 biglietto ridotto per studenti ﬁno al 26° anno di età, persone oltre i 65 anni, per gruppi non
inferiori alle 15 persone e altre riduzioni di legge

•

€ 1,00 biglietto ridotto per scolaresche

Gratuità: per bambini ﬁno ai 6 anni, portatori di handicap e accompagnatori, accompagnatori di
scolaresche e per tutti i visitatori in occasione della manifestazione Cagliari Monumenti Aperti;
Villa di Tigellio:

•

€ 2,00 biglietto intero

•

€ 1,00 biglietto ridotto per scolaresche, studenti ﬁno al 26° anno di età, persone oltre i 65 anni, per
gruppi non inferiori alle 15 persone e altre riduzioni di legge
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Gratuità: per bambini ﬁno ai 6 anni, portatori di handicap e accompagnatori, accompagnatori di scolaresche
e per tutti i visitatori in occasione della manifestazione Cagliari Monumenti Aperti
Cripta di Santa Restituta:

•

€ 2,00 biglietto intero

•

€ 1,00 biglietto ridotto per scolaresche, studenti ﬁno al 26° anno di età, persone oltre i 65 anni, per
gruppi non inferiori alle 15 persone e altre riduzioni di legge

Gratuità: per bambini ﬁno ai 6 anni, portatori di handicap e accompagnatori, accompagnatori di
scolaresche e per tutti i visitatori in occasione della manifestazione Cagliari Monumenti Aperti
Grotta della Vipera:

•

€ 1,00 biglietto

Gratuità: per bambini ﬁno ai 6 anni, portatori di handicap e accompagnatori, accompagnatori di scolaresche
e per tutti i visitatori in occasione della manifestazione Cagliari Monumenti Aperti
Biglietto unico per l'accesso ai Beni Culturali: Torre dell'Elefante, Villa di Tigellio, Cripta di Santa
Restituta, Grotta della Vipera:

•

€ 6,00 biglietto unico valido 7 giorni

Biglietto unico per l'accesso per la visita dei Beni Culturali (Torre dell'Elefante, Villa di Tigellio, Cripta
di Santa Restituta, Grotta della Vipera) e dei Musei Civici (Galleria Comunale, Antico Palazzo di Città,
Museo Cardu):
•

€ 13,00 per il biglietto cumulativo per la visita dei Musei Civici e dei Siti culturali valido 2 settimana

•

€ 10,00 per il biglietto cumulativo, riservato ai residenti nella città metropolitana, per la visita dei
Musei Civici e dei Siti culturali valido 2 settimane

Riduzioni: ingresso a tutti i Beni Culturali (Anﬁteatro, Tuvixeddu, Torre dell'Elefante, Villa di Tigellio, Cripta di
Santa Restituta, Grotta della Vipera) ridotto ﬁno al massimo del 50% del costo del biglietto intero in
occasione di attività promozionali organizzate per favorire l'incremento del numero delle presenze,
riservando al Servizio competente l'individuazione delle singole iniziative e delle entità delle riduzioni entro il
limite massimo del 50% previsto

MUSEI CIVICI
Galleria Comunale D’Arte:
•

€ 6,00 per il biglietto intero

•

€ 2,50 per il biglietto ridotto per scolaresche e insegnanti con visita guidata, per studenti (ﬁno al 26°
anno d'età) e per le persone oltre i 65 anni e per gruppi organizzati, scuole di formazione e similari
per un numero non inferiore a 15 persone

•

€ 6,00 / 8,50 per il biglietto per attività ludico artistiche extra scolastiche

•

€ 4,00 ad alunno per il biglietto per progetto laboratorio (un incontro)

•

€ 20,00 ad alunno per il costo complessivo per laboratorio annuale (otto incontri)

•

€ 8,00 per il biglietto cumulativo intero, valido 2 settimana, per la visita alla Galleria Comunale d’Arte,
Museo d’Arte siamese "Stefano Cardu” e Antico Palazzo di Città

•

€ 4,00 per il biglietto cumulativo ridotto, valido 2 settimana, per la visita alla Galleria Comunale
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d’Arte, Museo d’Arte Siamese "Stefano Cardu” e Antico Palazzo di Città
Ulteriori casi di riduzioni:
•

ingresso ridotto ﬁno al massimo del 50% del costo del biglietto intero in occasione di attività
promozionali organizzate per favorire l'incremento del numero delle presenze, riservando al Servizio
competente l'individuazione delle singole iniziative e delle entità delle riduzioni entro il limite
massimo del 50% previsto

Gratuità:
•

per bambini ﬁno ai 6 anni d'età, portatori di handicap ﬁsici e/o psichici e accompagnatori

•

per tutti i visitatori in occasione della manifestazione Cagliari Monumenti Aperti, Giornate del
contemporaneo, Giornata dei Musei e similari, limitatamente all'accesso alla struttura e nelle sole
ore di durata delle iniziative

•

per le collezioni permanenti ogni prima domenica del mese, ad eccezione dell'accesso alle mostre
temporanee, salvo, per queste ultime diversa disposizione dell'amministrazione.

Antico Palazzo di Città:
•

€ 4,00 per il biglietto intero

•

€ 2,50 per il biglietto ridotto per scolaresche e insegnanti con visita guidata e per studenti (ﬁno al
26° anno d'età) e per le persone oltre i 65 anni e per gruppi organizzati, scuole di formazione e
similari per un numero non inferiore a 15 persone

•

€ 6,00 / 8.50 per il biglietto per attività ludico artistiche extra scolastiche

•

€ 4,00 ad alunno per il biglietto per progetto laboratorio (un incontro)

•

€ 20,00 ad alunno per il costo complessivo per laboratorio annuale (otto incontri)

•

€ 8,00 per il biglietto cumulativo intero, valido 2 settimana, per la visita alla Galleria Comunale
d’Arte, Museo d’Arte siamese "Stefano Cardu” e Antico Palazzo di Città

•

€ 4,00 per il biglietto cumulativo ridotto, valido 2 settimana, per la visita alla Galleria Comunale
d’Arte, Museo d’Arte siamese "Stefano Cardu” e Antico Palazzo di Città

Riduzioni: ingresso ridotto ﬁno al massimo del 50% del costo del biglietto intero in occasione di attività
promozionali organizzate per favorire l'incremento del numero delle presenze, riservando al Servizio
competente l'individuazione delle singole iniziative e delle entità delle riduzioni entro il limite massimo del
50% previsto;
Gratuità:
•

ingresso gratuito per
accompagnatori

bambini ﬁno ai 6 anni d'età, portatori di handicap ﬁsici e/o psichici e

•

per tutti i visitatori in occasione della manifestazione Cagliari Monumenti Aperti, Giornate del
contemporaneo, Giornata dei Musei e similari, limitatamente all'accesso alla struttura e nelle sole
ore di durata delle iniziative

•

per le collezioni permanenti ogni prima domenica del mese, ad eccezione dell'accesso alle mostre
temporanee salvo, per queste ultime diversa disposizione dell'amministrazione.

Museo d’Arte Siamese “Stefano Cardu”:
•

€ 2,00 per il biglietto intero
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•

€ 1,00 per il biglietto ridotto per scolaresche e insegnanti con visita guidata, per studenti (ﬁno al 26°
anno d'età) e per le persone oltre i 65 anni e per gruppi organizzati, scuole di formazione e similari
per un numero non inferiore a 15 persone

•

€ 6,00 / 8.50 per il biglietto per attività ludico artistiche extra scolastiche

•

€ 4,00 ad alunno per il biglietto per progetto laboratorio (un incontro)

•

€ 20,00 ad alunno per il costo complessivo per laboratorio annuale (otto incontri)

•

€ 8,00 per il biglietto cumulativo, valido 2 settimana, per la visita alla Galleria Comunale d’Arte,
Museo d’Arte siamese "Stefano Cardu” e Antico Palazzo di Città

•

€ 4,00 per il biglietto cumulativo ridotto, valido 2 settimana, per la visita alla Galleria Comunale
d’Arte, Museo d’Arte siamese "Stefano Cardu” e Antico Palazzo di Città

Riduzioni: ingresso ridotto ﬁno al massimo del 50% del costo del biglietto intero in occasione di attività
promozionali organizzate per favorire l'incremento del numero delle presenze, riservando al Servizio
competente l'individuazione delle singole iniziative e delle entità delle riduzioni entro il limite massimo del
50% previsto
Gratuità:
•

per bambini ﬁno ai 6 anni d'età, portatori di handicap ﬁsici e/o psichici e accompagnatori

•

per tutti i visitatori in occasione della manifestazione Cagliari Monumenti Aperti, Giornate del
contemporaneo, Giornata dei Musei e similari, limitatamente all'accesso alla struttura e nelle sole
ore di durata delle iniziative

•

per le collezioni permanenti ogni prima domenica del mese, ad eccezione dell'accesso alle mostre
temporanee salvo, per queste ultime diversa disposizione dell'amministrazione.

Galleria Comunale d’Arte, Palazzo di Città, Museo d'Arte Siamese “Stefano Cardu”:
•

In occasione di mostre temporanee, in ognuna delle sedi su citate, potrà essere previsto un
incremento, sulla tariﬀa base, ﬁno a un massimo del 50%

•

la medesima percentuale di aumento, stabilita di volta in volta, sarà applicata anche al biglietto
cumulativo

Biglietto unico per l'accesso per la visita dei Musei Civici (Galleria Comunale, Antico Palazzo di Città,
Museo Cardu) e dei Beni Culturali (Torre dell'Elefante, Villa di Tigellio, Cripta di Santa Restituta,
Grotta della Vipera):
•

€ 13,00 per il biglietto cumulativo per la visita dei Musei Civici e dei Siti culturali valido 2 settimana

•

€ 10,00 per il biglietto cumulativo, riservato ai residenti, per la visita dei Musei Civici e dei Siti culturali
valido 2 settimane

Principio generale applicabile per l'accesso a tutti i monumenti, Musei e beni culturali:
1) E' applicata la tariﬀa ridotta a favore di gruppi inferiori alle 15 unità quando accompagnati da Operatori
Turistici (singoli, associati, aziende, associazioni, cooperative, etc), che sottoscrivono un protocollo con
l’Amministrazione Comunale per la promozione dei beni culturali della città, a seguito di apposito bando.
2) Le Guide Turistiche Regionali provviste di tesserino usufruiscono del biglietto ridotto in genere e della
gratuità durante l'accompagnamento dei gruppi.
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TEATRI
Teatro Massimo:

•

€ 3.000,00 oltre IVA di legge, quale costo giornaliero di utilizzo per la sala grande, compresi oneri per
vigilanza, addetti antincendio, direttore e assistenza di sala (hostess), addetto al botteghino, agli
impianti, pulizie, Vigili del Fuoco

•

€ 600,00 oltre IVA di legge, quale costo giornaliero di utilizzo per la sala piccola (c.d. Minimax)

•

A soli costi vivi per l'utilizzo del teatro per lo svolgimento di attività attinenti alle politiche dell'Ente,
con priorità per quelle connesse con le politiche culturali, approvate formalmente
dall'Amministrazione Comunale

Arena Grandi Eventi – Lungomare Sant’Elia

•

€ 1.700,00 oltre IVA di legge, quale costo giornaliero di utilizzo dello spazio

•

potrà essere eﬀettuata una riduzione del 50% per occupazioni eccedenti il 3° giorno.

Riduzioni: canone ridotto del 50% per lo svolgimento di attività attinenti alle politiche dell'Ente, con priorità
per quelle connesse con le politiche culturali, approvate formalmente dal Servizio Cultura e spettacolo.
Durata della Concessione: Salvo speciﬁche deroghe per eventi di particolare rilievo, di norma la
concessione non potrà superare gli 11 giorni.
Gratuità: per iniziative e attività culturali organizzate da Associazioni studentesche se formalmente
approvate dall'Amministrazione
Teatro Civico di Castello:

•

€ 100,00 oltre IVA di legge per utilizzo della platea del teatro (esterno) e della zona bar per l’intera
giornata

•

€ 50,00 oltre IVA di legge per utilizzo della platea del teatro (esterno) e della zona bar per la mezza
giornata

•

€ 100,00 oltre IVA di legge per utilizzo dell’immobile con esclusione della sola platea del teatro per
l’intera giornata

•

€ 50,00 oltre IVA di legge per utilizzo dell’immobile con esclusione della sola platea del teatro per la
mezza giornata

•

€ 200,00 oltre IVA di legge per utilizzo dell’intero immobile per l’intera giornata

•

€ 100,00 oltre IVA di legge per utilizzo dell’intero immobile per la mezza giornata

Riduzioni:
•

Canone ridotto del 20% per utilizzo del teatro dal terzo giorno consecutivo da parte del medesimo
soggetto

•

Canone ridotto del 30% per lo svolgimento di iniziative ed attività culturali organizzate da
Associazioni studentesche e approvate formalmente dall’Amministrazione Comunale

•

Canone ridotto del 50% per lo svolgimento di iniziative ed attività culturali attinenti alle politiche
dell'Ente, con priorità per quelle connesse con le politiche culturali, approvate formalmente
dall'Amministrazione Comunale

Gratuità:
•

per iniziative e attività promosse direttamente dall’Amministrazione

•

per eventi culturali organizzati da scuole, università e/o enti pubblici formalmente approvati
dall'amministrazione;

5 di 14

All. A - Beni Culturali, Teatri, SEARCH, Biblioteche, Musei Civici, Centri Comunali d'Arte e Cultura
•

per eventi organizzati con ﬁnalità beneﬁche, di promozione della salute o dell'ambiente approvate
dall'amministrazione;

•

per iniziative di carattere formativo/educativo, approvate dall'amministrazione, volte a prevenire e
combattere ogni forma di violenza e/o discriminazione secondo quanto previsto dall'art.3 della
Costituzione;

•

per attività espositive e residenze artistiche, formalmente approvate dall'Amministrazione Comunale

•

per progetti di valorizzazione del teatro in periodi di chiusura o scarso utilizzo

•

per tutti i visitatori in occasione della manifestazione Cagliari Monumenti Aperti, limitatamente
all'accesso alla struttura e nelle sole ore della manifestazione

In qualunque caso di utilizzo dello spazio, ivi compreso l’utilizzo gratuito, i fruitori dello stesso dovranno
provvedere alle spese della pulizia dei locali e alle attività di custodia, guardiania e accoglienza, per tutta la
durata dell’utilizzo, nonché alla stipula di apposita polizza assicurativa o al deposito cauzionale tramite
deposito di assegno a copertura di eventuali danni alla struttura e per responsabilità civile. Gli importi delle
garanzie saranno ﬁssati con atto dirigenziale.
Teatro Auditorium Comunale:

•

€ 150,00 oltre IVA di legge per per l’intera giornata

•

€ 100,00 oltre IVA di legge per la mezza giornata

Riduzioni:
•

Canone ridotto del 20% per utilizzo del teatro dal terzo giorno consecutivo da parte del medesimo
soggetto

•

Canone ridotto del 30% per lo svolgimento di iniziative ed attività culturali organizzate da
Associazioni studentesche e approvate formalmente dall’Amministrazione Comunale

•

Canone ridotto del 50% per lo svolgimento di iniziative ed attività culturali attinenti alle politiche
dell'Ente, con priorità per quelle connesse con le politiche culturali, approvate formalmente
dall'Amministrazione Comunale

Gratuità:
•

per iniziative e attività promosse direttamente dall’Amministrazione

•

per eventi culturali organizzati da scuole, università e/o enti pubblici

•

di promozione della salute o dell'ambiente approvate dall'amministrazione;

•

per iniziative di carattere formativo/educativo, approvate dall'amministrazione, volte a prevenire e
combattere ogni forma di violenza e/o discriminazione secondo quanto previsto dall'art.3 della
Costituzione;

•

per attività espositive e residenze artistiche, formalmente approvate dall'Amministrazione Comunale

•

per progetti di valorizzazione del teatro in periodi di chiusura o scarso utilizzo

•
In qualunque caso di utilizzo dello spazio, ivi compreso l’utilizzo gratuito, i fruitori dello stesso dovranno
provvedere alle spese della pulizia dei locali e alle attività di custodia, guardiania e accoglienza, per tutta la
durata dell’utilizzo, nonché alla stipula di apposita polizza assicurativa o al deposito cauzionale tramite
deposito di assegno a copertura di eventuali danni alla struttura e per responsabilità civile. Gli importi delle
garanzie saranno ﬁssati con atto dirigenziale.
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BIBLIOTECHE, MEM E SEARCH

La concessione delle sale è subordinata alla valutazione da parte dell'amministrazione della tipologia
dell'evento ed alla rispondenza dello stesso alle caratteristiche delle diverse sedi ed alla natura culturale
dell'evento, e che non siano in contrasto con i principi della Costituzione Italiana.
SEARCH – Sede Espositiva Archivio Storico Comunale

•

€ 100,00 oltre IVA di legge per l’utilizzo della sala conferenze per la mezza giornata

•

€ 200,00 oltre IVA di legge per l’utilizzo della sala conferenze per l’intera giornata

•

€ 20,00 oltre IVA di legge per la presentazione di libri, per un l'utilizzo della sala non superiore alle 3
ore ed in aggiunta al dono di un esemplare del libro presentato alla biblioteca comunale ;

Riduzioni:
•

Canone ridotto del 20% per utilizzo della struttura dal terzo giorno consecutivo da parte del
medesimo soggetto

•

Canone ridotto del 30% per lo svolgimento di iniziative ed attività culturali organizzate da
Associazioni studentesche e approvate formalmente dall’Amministrazione Comunale

•

Canone ridotto del 50% per lo svolgimento di iniziative ed attività culturali attinenti alle politiche
dell'Ente, con priorità per quelle connesse con le politiche culturali e sociali, approvate formalmente
dall'Amministrazione Comunale

Gratuità:
•

per iniziative e attività promosse direttamente dall’Amministrazione

•

per eventi culturali organizzati da scuole, università e/o enti pubblici

•

per eventi organizzati con ﬁnalità beneﬁche, di promozione della salute o dell'ambiente approvate
dall'Amministrazione Comunale;

•

per iniziative di carattere formativo/educativo, approvate dall'amministrazione, volte a prevenire e
combattere ogni forma di violenza e/o discriminazione secondo quanto previsto dall'art.3 della
Costituzione;

•

per attività espositive e residenze artistiche, formalmente approvate dall'Amministrazione Comunale

•

per progetti di valorizzazione della struttura in periodi di chiusura o scarso utilizzo

•

per iniziative e attività istituzionali dei gruppi consiliari nel numero massimo di 2 volte a semestre
per gruppo;

In qualunque caso di utilizzo dello spazio, ivi compreso l’utilizzo gratuito, i fruitori dello stesso dovranno
provvedere alle spese della pulizia dei locali e alle attività di custodia, guardiania e accoglienza, per tutta la
durata dell’utilizzo, nonché alla stipula di apposita polizza assicurativa o al deposito cauzionale tramite
deposito di assegno a copertura di eventuali danni alla struttura e per responsabilità civile. Gli importi delle
garanzie saranno ﬁssati con atto dirigenziale.

MEM – Mediateca del Mediterraneo

•

€ 150,00 oltre IVA di legge per l’utilizzo dell'area eventi al primo piano per la mezza giornata

•

€ 200,00 oltre IVA di legge per l’utilizzo dell'area eventi al primo piano per l’intera giornata

•

€ 90,00 oltre IVA di legge per l’utilizzo della sala riunioni al secondo piano per la mezza giornata

•

€ 150,00 oltre IVA di legge per l’utilizzo della sala riunioni al secondo piano per l’intera giornata

•

€ 20,00 oltre IVA di legge per la presentazione di libri, per l'utilizzo di una delle sale non superiore
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alle 3 ore ed in aggiunta al dono di un esemplare del libro presentato alla biblioteca comunale;
Riduzioni:
•

Canone ridotto del 30% per utilizzo della struttura dal terzo giorno consecutivo da parte del
medesimo soggetto

•

Canone ridotto del 50% per lo svolgimento di iniziative ed attività culturali organizzate da
Associazioni studentesche e approvate formalmente dall’Amministrazione Comunale

Il concessionario, previo accordo formale con l'Amministrazione, potrà, in alternativa al versamento in
denaro del canone di utilizzo, realizzare forniture e/o servizi di equivalente valore.
Gratuità:
L'utilizzo dell'area eventi” (primo piano) e della “sala riunioni” (secondo piano) è concesso gratuitamente:
•

per eventi organizzati con ﬁnalità di beneﬁcenza, di promozione della salute o dell'ambiente
approvate dall'Amministrazione Comunale;

•

per lo svolgimento di attività attinenti alle politiche dell'Ente, con priorità per quelle connesse con le
politiche culturali;

•

per iniziative di carattere formativo/educativo, approvate dall'amministrazione, volte a prevenire e
combattere ogni forma di violenza e/o discriminazione secondo quanto previsto dall'art.3 della
Costituzione;

•

per eventi culturali organizzati da scuole, università e/o enti pubblici;

•

per conferenze stampa
dall'amministrazione;

•

per attività espositive e residenze artistiche, formalmente approvate dall'Amministrazione
Comunale;

di

operatori

culturali

in

riferimento

ad

iniziative

approvate

Biblioteche (Mediateca del Mediterraneo, Biblioteca di Pirri e Biblioteche di Quartiere):
•

•

•

Fotocopie:
Fotocopie A4 B/N self-service

€ 0,05

Fotocopie A4 B/N con operatore

€ 0,10

Fotocopie A3 B/N self-service

€ 0,10

Fotocopie A3 B/N con operatore

€ 0,20

Fotocopie A4 a colori con operatore

€ 0,20

Fotocopie fronte-retro

come due fotocopie

Stampe (solo con operatore):
Stampa A4 B/N

€ 0,15

Stampa A3 B/N

€ 0,20

Stampa A4 (txt) a colori

€ 0,25

Stampa A4 (img) a colori

€ 0,35

Stampa A3 (txt) a colori

€ 0,40

Stampa A3 (img) a colori

€ 0,50

Scansioni (solo con operatore):
Scansione A4 B/N – a colori

€ 0,15

Scansione A3 B/N – a colori

€ 0,25

Scansione formato superiore ad A3 bianco/nero – a colori

€ 0,35
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Salvataggio immagini da periodici in formato digitale

€ 0,05 a immagine

(da banche dati dei periodici L’Informatore del Lunedì, La Nuova Sardegna e l’Unione Sarda)
•

Tariﬀario dei diritti relativi alla pubblicazione
In caso di pubblicazione, l’importo minimo del corrispettivo è ﬁssato in € 50,00 per ogni immagine
pubblicata. Per ristampe presso lo stesso editore si ha una riduzione del 50% sulle tariﬀe.

•

Prestito interbibliotecario:
reciprocità gratuita ﬁno a 2 documenti richiesti al mese, oltre € 3,45 per ogni documento richiesto

•

Document Delivery Fotocopie o scansioni:
Spedizione Via Posta

– sino a 10 fotocopie

gratuito

– oltre 10 fotocopie

costo di riproduzione + € 2,00

Trasmissione Posta Elettronica – sino a 10 scansioni
– oltre 10 scansioni
•

gratuito
costo di riproduzione + € 2,00

Rilascio duplicato tessera d'iscrizione

€ 2,00

CENTRI COMUNALE D’ARTE E CULTURA
Centro Comunale d’Arte e Cultura “Lazzaretto”:
•

€ 3,00/ € 10,00: biglietto intero per ingresso e visita ad una delle mostre permanenti o temporanee
presenti nei centri

•

€ 2,00/ € 5,00: biglietto ridotto per studenti, ﬁno al 26° anno di età e altre riduzioni di legge, persone
oltre i 65 anni, per ingresso e visita ad una delle mostre permanenti o temporanee presenti nei
centri

•

€ 1,00: biglietto ridotto per scolaresche

•

€ 1,00/ € 3,00: visite guidate

Gratuità:
•

bambini ﬁno ai 6 anni, portatori di handicap e loro accompagnatori, accompagnatori di gruppi (1
ogni gruppo), insegnanti in visita con alunni e studenti

•

per tutti i visitatori in occasione della manifestazione Cagliari Monumenti Aperti, limitatamente
all'accesso alla struttura e nelle sole ore della manifestazione

•

per lo svolgimento di attività espositive, residenze artistiche, progetti culturali e comunque nel limite
delle giornate riservate all'Amministrazione Comunale dalla convenzione vigente

Aﬃtto sale principali:

SPAZIO

UTILIZZO

IMPONIBILE

IVA

SALA CONFERENZE

1/2 GIORNATA

€

200,00

+ IVA

SALA CONFERENZE

1 GIORNATA

€

400,00

+ IVA

SALA CONFERENZE

2 GIORNATE

€

720,00

+ IVA

SALA CONFERENZE

3 GIORNATE

€

1.020,00

+ IVA
+ IVA
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CHIOSTRO

1/2 GIORNATA

€

280,00

+ IVA

CHIOSTRO

1 GIORNATA

€

500,00

+ IVA

CHIOSTRO

2 GIORNATE

€

900,00

+ IVA

CHIOSTRO

3 GIORNATE

€

1.275,00

+ IVA

MEDIATECA 1

1/2 GIORNATA

€

100,00

+ IVA

MEDIATECA 1

1 GIORNATA

€

200,00

+ IVA

MEDIATECA 1

2 GIORNATE

€

360,00

+ IVA

MEDIATECA 1

3 GIORNATE

€

510,00

+ IVA

MEDIATECA 2

1/2 GIORNATA

€

80,00

+ IVA

MEDIATECA 2

1 GIORNATA

€

140,00

+ IVA

MEDIATECA 2

2 GIORNATE

€

250,00

+ IVA

MEDIATECA 2

3 GIORNATE

€

360,00

+ IVA

TERRAZZA

1/2 GIORNATA

€

250,00

+ IVA

TERRAZZA

1 GIORNATA

€

450,00

+ IVA

TERRAZZA

2 GIORNATE

€

810,00

+ IVA

TERRAZZA

3 GIORNATE

€

1.150,00

+ IVA

SPAZIO

UTILIZZO

IMPONIBILE

IVA

CONVEGNI + TERRAZZA

1/2 GIORNATA

€

450,00

+ IVA

1 GIORNATA

€

650,00

+ IVA

2 GIORNATE

€

960,00

+ IVA

3 GIORNATE

€

1.270,00

+ IVA

1/2 GIORNATA

€

300,00

+ IVA

1 GIORNATA

€

600,00

+ IVA

2 GIORNATE

€

990,00

+ IVA

3 GIORNATE

€

1.360,00

+ IVA

1/2 GIORNATA

€

380,00

+ IVA

1 GIORNATA

€

680,00

+ IVA

2 GIORNATE

€

1.060,00

+ IVA

3 GIORNATE

€

1.430,00

+ IVA

1/2 GIORNATA

€

630,00

+ IVA

1 GIORNATA

€

830,00

+ IVA

2 GIORNATE

€

1.290,00

+ IVA

3 GIORNATE

€

1.640,00

+ IVA

OPZIONI COMBINATE

CONV+MED 1

CONV+MED1+MED2

CON+MED 1+MED2+TER

•

A soli costi vivi:
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•

•

•
•

per l'utilizzo dello spazio per lo svolgimento di attività attinenti alle politiche dell'Ente, con priorità
per le attività connesse alle politiche culturali e sociali, purché approvate formalmente
dall'Amministrazione Comunale e comunque nel limiti delle
delle giornate riservate
all'Amministrazione Comunale dalla convenzione vigente
Il costo orario per le ore in straordinario (dalle 13.00 alle 16.00 e dalle 20.00 alle 09.00, il lunedì per
l’intera giornata) per N°1 operatore è di € 20,00 + IVA; è da considerarsi inoltre la maggiorazione del
lavoro notturno, dopo le 22.00, come regolamentato dalle norme vigenti;
Il costo maturato per l’ottimizzazione degli spazi e le pulizie potrà essere previsto anche in caso di
gratuità dello spazio;
Per quanto riguarda la giornata di Lunedì, chiusura per il riposo settimanale osservata dal Centro, la
concessione della gratuità degli spazi è da considerarsi interamente in regime di straordinario.

Gratuità:
•

per lo svolgimento di attività espositive, residenze artistiche, progetti culturali e comunque nel limite
delle giornate riservate all'Amministrazione Comunale dalla convenzione vigente

Centro Comunale d’Arte e Cultura “Centro della Cultura Contadina”:
•

€ 3,00: biglietto intero

•

€ 2,00: biglietto ridotto (studenti ﬁno al 26° anno di età, persone oltre i 65 anni, e altre riduzioni di
legge, gruppi organizzati min. 15 persone)

•

€ 1,00: biglietto ridotto per scolaresche

•

A soli costi vivi per l'utilizzo dello spazio per lo svolgimento di attività attinenti alle politiche
dell'Ente, con priorità per le attività connesse alle politiche culturali e sociali, purché approvate
formalmente dall'Amministrazione Comunale e comunque nel limiti delle delle giornate riservate
all'Amministrazione Comunale dalla convenzione vigente

Aﬃtto sale:
•

€ 35,00 all’ora oltre l'iva di legge: aﬃtto “sala conferenze”

•

€ 160,00 al giorno oltre l'iva di legge: aﬃtto “sala conferenze” per più di 5 ore giornaliere

•

€ 30,00 all’ora oltre l'iva di legge: aﬃtto “sala riunioni” (capienza max 40 persone)

•

€ 120,00 al giorno oltre l'iva di legge: aﬃtto “sala riunioni” (capienza max 40 persone) per più di 5
ore giornaliere

Gratuità:
•

bambini ﬁno ai 6 anni, portatori di handicap e loro accompagnatori, accompagnatori di gruppi (1
ogni gruppo), insegnanti in visita con alunni e studenti

•

per tutti i visitatori in occasione della manifestazione Cagliari Monumenti Aperti, limitatamente
all'accesso alla struttura e nelle sole ore della manifestazione

•

per lo svolgimento di attività espositive, residenze artistiche, progetti culturali e comunque nel limite
delle giornate riservate all'Amministrazione Comunale dalla convenzione vigente

Centro Comunale d’Arte e Cultura “Ghetto” (ex Caserma San Carlo):
•

€ 6,00/€ 12,00: biglietto unico con il quale è possibile visitare al costo di un solo biglietto tutti i centri
e le mostre del Consorzio Camu’ (Ghetto, Exma’, Castello di S. Michele) entro 10 giorni dall’acquisto
del biglietto
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•

€ 3,00/ € 10,00: biglietto intero per ingresso e visita ad una delle mostre permanenti o temporanee
presenti nei centri

•

€ 2,00/ € 5,00: biglietto ridotto per studenti, persone oltre i 65 anni, forze dell’ordine per ingresso e
visita ad una delle mostre permanenti o temporanee presenti nei centri

•

€ 1,00: biglietto ridotto per scolaresche

•

Biglietto omaggio per bambini ﬁno ai 6 anni, portatori di handicap e loro accompagnatori,
accompagnatori di gruppi (1 ogni gruppo), insegnanti in visita con alunni e studenti

•

€ 1,00/ € 3,00: visite guidate

Gratuità:
•

bambini ﬁno ai 6 anni, portatori di handicap e loro accompagnatori, accompagnatori di gruppi (1
ogni gruppo), insegnanti in visita con alunni e studenti

•

per tutti i visitatori in occasione della manifestazione Cagliari Monumenti Aperti, limitatamente
all'accesso alla struttura e nelle sole ore della manifestazione

•
Aﬃtto sale:

Spazi/Servizi
Sala delle Mura*
Piazzale (se annesso alla Sala
delle mura)
Piazzale (noleggio autonomo
dagli spazi interni)
Sala della Corona
Sala dell’Arco
Sala della Cannoniera

Costi
€ 250,00 oltre IVA di legge mezza giornata
€ 400,00 oltre IVA di legge giornata intera
€ 50,00 oltre IVA di legge mezza giornata
€ 100,00 oltre IVA di legge giornata intera
€ 200,00 oltre IVA di legge mezza giornata
€ 300,00 oltre IVA di legge giornata intera
€ 80,00 oltre IVA di legge mezza giornata
€ 150,00 oltre IVA di legge giornata intera
€ 80,00 oltre IVA di legge mezza giornata
€ 150,00 oltre IVA di legge giornata intera
€180,00 oltre IVA di legge mezza giornata
€ 300,00 oltre IVA di legge giornata intera

Per mezza giornata si intende o dalle 9.00 alle 13.00 o dalle 16.00 alle 20.00 (e comunque sempre negli orari
di apertura del Centro).
I costi indicati comprendono il mero noleggio dello spazio e non includono spese di custodia straordinaria né
di pulizia o service per i quali dovranno essere presi accordi con i responsabili dei centri.
Gratuità: per lo svolgimento di attività espositive, residenze artistiche, progetti culturali e comunque nel
limite delle giornate riservate all'Amministrazione Comunale dalla convenzione vigente
A soli costi vivi per l'utilizzo dello spazio per lo svolgimento di attività attinenti alle politiche dell'Ente, con
priorità per le attività connesse alle politiche culturali e sociali, purché approvate formalmente
dall'Amministrazione Comunale e comunque nel limiti delle delle giornate riservate all'Amministrazione
Comunale dalla convenzione vigente

Centro Comunale d’Arte e Cultura “Castello di S. Michele”:
•

€ 6,00/ € 12,00: biglietto unico con il quale è possibile visitare al costo di un solo biglietto tutti i centri
e le mostre del Consorzio Camu’ (Ghetto, Exma’, Castello di S. Michele) entro 10 giorni dall’acquisto
del biglietto
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•

€ 3,00/€ 10,00: biglietto intero per ingresso e visita ad una delle mostre permanenti o temporanee
presenti nei centri

•

€ 2,00/€ 5,00: biglietto ridotto per studenti, persone oltre i 65 anni, per ingresso e visita ad una delle
mostre permanenti o temporanee presenti nei centri

•

€ 1,00: biglietto ridotto per scolaresche

•

Biglietto omaggio per bambini ﬁno ai 6 anni, portatori di handicap e loro accompagnatori,
accompagnatori di gruppi (1 ogni gruppo), insegnanti in visita con alunni e studenti

•

€ 1,00/ € 3,00: visite guidate

Gratuità:
•

bambini ﬁno ai 6 anni, portatori di handicap e loro accompagnatori, accompagnatori di gruppi (1
ogni gruppo), insegnanti in visita con alunni e studenti

•

per tutti i visitatori in occasione della manifestazione Cagliari Monumenti Aperti, limitatamente
all'accesso alla struttura e nelle sole ore della manifestazione

Aﬃtto sale:

Spazi/Servizi
Sala Conferenze
Sala Torre
Piano intero (terra o primo)
Sala della Cannoniera

Costi
€ 180,00 oltre IVA di legge mezza giornata
€ 350,00 oltre IVA di legge giornata intera
€ 40,00 oltre IVA di legge mezza giornata
€ 70,00 oltre IVA di legge giornata intera
€ 80,00 oltre IVA di legge mezza giornata
€ 150,00 oltre IVA di legge giornata intera
€ 500,00 oltre IVA di legge mezza giornata
€ 1.000,00 oltre IVA di legge giornata intera

Per mezza giornata si intende o dalle 9.00 alle 13.00 o dalle 16.00 alle 20.00 (e comunque sempre negli orari
di apertura del Centro).
I costi indicati comprendono il mero noleggio dello spazio e non includono spese di custodia straordinaria né
di pulizia o service per i quali dovranno essere presi accordi con i responsabili dei centri.
Gratuità: per lo svolgimento di attività espositive, residenze artistiche, progetti culturali e comunque nel
limite delle giornate riservate all'Amministrazione Comunale dalla convenzione vigente
A soli costi vivi per l'utilizzo dello spazio per lo svolgimento di attività attinenti alle politiche dell'Ente, con
priorità per le attività connesse alle politiche culturali e sociali, purché approvate formalmente
dall'Amministrazione Comunale e comunque nel limiti delle delle giornate riservate all'Amministrazione
Comunale dalla convenzione vigente;

Centro Comunale D'arte e Cultura “ExMà”:
•

€ 6,00/ € 12,00: biglietto unico con il quale è possibile visitare al costo di un solo biglietto tutti i centri
e le mostre del Consorzio Camu’ (Ghetto, Exma’, Castello di S. Michele) entro 10 giorni dall’acquisto
del biglietto

•

€ 3,00/€ 10,00: biglietto intero per ingresso e visita ad una delle mostre permanenti o temporanee
presenti nei centri
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•

€ 2,00/€ 5,00: biglietto ridotto per studenti, persone oltre i 65 anni, per ingresso e visita ad una delle
mostre permanenti o temporanee presenti nei centri

•

€ 1,00: biglietto ridotto per scolaresche

•

Biglietto omaggio per bambini ﬁno ai 6 anni, portatori di handicap e loro accompagnatori,
accompagnatori di gruppi (1 ogni gruppo), insegnanti in visita con alunni e studenti

•

€ 1,00/ € 3,00: visite guidate;

•

Gratuità:

•

bambini ﬁno ai 6 anni, portatori di handicap e loro accompagnatori, accompagnatori di gruppi (1
ogni gruppo), insegnanti in visita con alunni e studenti

•

per tutti i visitatori in occasione della manifestazione Cagliari Monumenti Aperti, limitatamente
all'accesso alla struttura e nelle sole ore della manifestazione

Aﬃtto sale:

Spazi/Servizi

Costi
€ 230,00 oltre IVA di legge mezza giornata
Sala Conferenze
€ 380,00 oltre IVA di legge giornata intera
Sala ex biblioteca (solo se annessa al nolo € 50,00 oltre IVA di legge mezza giornata
della Sala Conferenze)
€100,00 oltre IVA di legge giornata intera
€ 300,00 oltre IVA di legge mezza giornata
Sala delle Volte
€ 500,00 oltre IVA di legge giornata intera
€ 90,00 oltre IVA di legge mezza giornata
Sala della Terrazza
€150,00 oltre IVA di legge giornata intera
€ 250,00 oltre IVA di legge mezza giornata
Piazzale
€400,00 oltre IVA di legge giornata intera
€ 40,00 oltre IVA di legge mezza giornata
Aula didattica
€70,00 oltre IVA di legge giornata intera
Per mezza giornata si intende o dalle 9.00 alle 13.00 o dalle 16.00 alle 20.00 (e comunque sempre negli orari
di apertura del Centro).
I costi indicati comprendono il mero noleggio dello spazio e non includono spese di custodia straordinaria né
di pulizia o service per i quali dovranno essere presi accordi con i responsabili dei centri.
Gratuità: per lo svolgimento di attività espositive, residenze artistiche, progetti culturali e comunque nel
limite delle giornate riservate all'Amministrazione Comunale dalla convenzione vigente
A soli costi vivi per l'utilizzo dello spazio per lo svolgimento di attività attinenti alle politiche dell'Ente, con
priorità per le attività connesse alle politiche culturali e sociali, purché approvate formalmente
dall'Amministrazione Comunale e comunque nel limiti delle delle giornate riservate all'Amministrazione
Comunale dalla convenzione vigente;
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