
Città di Imola 

4. CORTILE MAGGIORE DELLA ROCCA SFORZESCA  
P.le Giovanni dalle Bande Nere 
 
Responsabile unico del procedimento 
Claudia Pedrini (dal 16/9 al 14/5) Tel. 0542 602609 
musei@comune.imola.bo.it 
Luca Rebeggiani (dal 15/5 al 15/9) Tel. 0542 602600 
teatro@comune.imola.bo.it  

 
Il Cortile maggiore della Rocca Sforzesca è uno spazio polivalente di notevole rilevanza culturale, posto 
all’interno della Rocca di Imola, edificio di grande valore storico monumentale per la città, fondato nel 
XIII secolo, splendido esempio di architettura fortificata tra Medioevo e Rinascimento. 
L’edificio è sottoposto a tutela in base a quanto previsto dal vigente Codice dei beni culturali e del 
paesaggio e deve pertanto essere salvaguardato in tutte le sue parti e componenti architettoniche. 
Lo spazio è gestito dai Musei civici (via Sacchi, 4 - Imola) ai sensi del Regolamento per la concessione di 
sale e spazi comunali approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 87 del 30.04.2010. 
Per le attività che si svolgono nell’ambito della stagione estiva, da giugno a settembre, la gestione è 
affidata all’U.O. Spettacolo (via Verdi n. 1/3 – Imola). 
 
Il cortile è accessibile ai portatori di handicap. 

Capienza 
Il cortile maggiore della Rocca misura circa 1.330 mq. Per la stagione estiva sono allestite n. 644 sedute. 

Attività consentite 
Lo spazio può essere utilizzato per spettacoli, concerti, proiezioni e manifestazioni. 
All’interno del cortile non è consentito: 
− manomettere le attrezzature e gli impianti tecnologici esistenti e introdurre attrezzature tecnologiche 

non corrispondenti alle normative vigenti; 
− l’uso e l’accesso del pubblico in spazi diversi da quelli previsti dalla concessione; 
− l’utilizzo di qualsiasi tipo di corpo a fiamma libera (torce, candele, ecc…) all’interno del complesso 

monumentale; 
Qualora richiesto dal concessionario, l’allestimento di rinfreschi/buffet è consentito esclusivamente in uno 
spazio concordato con il Servizio referente e comunque nel rispetto dei locali e delle norme igieniche. 

Attrezzature disponibili e dotazione tecnologica 
Il cortile maggiore della Rocca Sforzesca ha una disponibilità elettrica complessiva di 100 ampère suddivisi 
tra una presa pentapolare da 125 ampère e 3 prese pentapolari da 63 ampère. Non è disponibile 
l’eventuale allaccio diretto alle barre in tensione. 
Il cortile maggiore durante l’anno è privo di allestimenti. In estate viene allestito con: 
- n. 644 sedie fissate a terra; 
- palco modulare in ferro - portata 750 kg/mq - fronte mt. 12 - profondità mt. 10 - superficie totale mq. 

120. Il palco è corredato di illuminazione di servizio. Il corredo del palco non dispone né di fonica nè 
di tappeto di danza. 

Indicazioni gestionali 
La concessione del cortile maggiore della Rocca comprende anche l’accesso esterno dall’ingresso 
principale, il cortile d’ingresso, i bagni al piano terra e i camerini (capienza massima camerini n° 24 
persone). 
Nell’ambito delle attività estive è proibito ai terzi accedere al palco e ai locali di servizio in assenza di 
personale del Servizio referente. All’atto di presentazione della domanda il richiedente dovrà produrre 
l’elenco dei nominativi delle persone che vi avranno accesso a qualsiasi titolo (specificando cognome, 
nome, qualifica e mansione) autorizzandone l’accesso alla struttura e assumendosi ogni responsabilità 
pertinente al loro operato nonché incolumità fisica. 
Tutti i montaggi devono essere effettuati da personale tecnico del concessionario previa autorizzazione da 
parte del Servizio Referente e sotto la sorveglianza di due unità tecniche. Al termine della manifestazione 
tutto il materiale utilizzato deve essere smontato e ritirato. Il Servizio referente non è comunque 
responsabile di eventuali ammanchi, furti o danneggiamenti del materiale del concessionario presente 
all’interno della struttura, pertanto ogni forma assicurativa è a carico del richiedente. 
Il concessionario dovrà utilizzare proprio materiale certificato e a norma di legge. La realizzazione delle 
scene e la rappresentazione non dovranno generare condizioni di pericolo per cose e persone, dovrà 
essere effettuata in osservanza delle norme di prevenzione incendi e infortuni e il materiale combustibile 
impiegato per l’allestimento scenico dovrà essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, in 



conformità a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Ministro dell’Interno del 6 luglio 1983 e successive 
modificazioni. Tali condizioni dovranno essere debitamente documentate dall’interessato. 
Per ragioni di sicurezza dovranno restare sempre aperte tutte le porte e i cancelli di comunicazione fra i 
tre cortili e i due accessi alla Rocca. Al pubblico non deve essere consentito l’accesso a spazi contigui al 
cortile non concessi in uso, compresi i camminamenti inferiori e superiori; pertanto dovrà essere 
assicurata la presenza continua di personale di vigilanza in prossimità degli accessi a tali spazi, così come 
nella zona dell’ingresso principale, che deve essere mantenuto libero da ostacoli e attrezzature per 
l’accesso di eventuali mezzi di soccorso e come uscita di sicurezza. 
Come per tutte le manifestazioni all’aperto è necessario richiedere dall’Ufficio Ambiente l’autorizzazione 
in deroga ai limiti fissati dal DPCM 01.03.91 e dal DPCM 14.11.97 in relazione ai limiti massimi di  
esposizione al rumore e attenersi a condizioni indicate. Andrà prestata particolare attenzione, per non 
arrecare disturbo all’esterno, dopo la mezzanotte. 

Modalità di richiesta e accoglimento domande 
Per richiedere in uso il cortile maggiore occorre presentare una richiesta scritta su apposito modulo 
compilato in ogni sua parte almeno 40 gg. prima della data di utilizzo. 
Per la concessione in uso o il diniego si fa riferimento a quanto previsto nel Regolamento sopra citato. 

Deposito cauzionale e pagamento tariffa di concessione 
Per ciascuna giornata richiesta il concessionario deve provvedere al versamento della competente tariffa 
nonché del deposito cauzionale, almeno 10 giorni lavorativi antecedenti alla/e data/e di utilizzo della 
sala. 
 

Tariffe 
 
Fascia A € 1.669,42 (€ 2.036,59 con IVA)  dal 2° giorno € 165,29 (€ 201,65 con IVA) 
Fascia B € 1.252,07 (€ 1.527,53 con IVA)  dal 2° giorno € 123,97 (€ 151,24 con IVA) 
Fascia C €    417,36 (€    509,18 con IVA)  dal 2° giorno €   41,32 (€  50,41 con IVA) 
 
Cauzione € 300,00 

Personale necessario per l’utilizzo della sala 
Il personale minimo necessario per l’utilizzo del cortile maggiore della Rocca è il seguente: 
Per eventi che non richiedano l’uso del palco né di altra strumentazione tecnologica: 1 o 2 unità di 
sorveglianza, in base alle caratteristiche dell’iniziativa. 
Per spettacoli ed eventi analoghi: 
− n. 2 unità tecniche per ogni 6 ore di servizio 
− n. 1 responsabile di sala 
− n. 6 maschere 
− n. 1 o 2 unità di biglietteria (su richiesta del concessionario). 

Ulteriori oneri a carico del concessionario 
Sono a carico del concessionario tutte le spese relative all’organizzazione della manifestazione e in 
particolare: 

• spese per allestimenti (facchinaggio per carico/scarico del materiale scenico, attrezzature per 
proiezioni, impianti di fonica e luci eccedenti quelli disponibili, noleggio attrezzature); 

• spese pubblicitarie (manifesti, locandine, distribuzione, affissioni); 
• spese e adempimenti obbligatori (autorizzazioni varie, assicurazioni, SIAE, E.N.P.A.L.S., I.N.P.S.); 
• spese e autorizzazioni per circolazione e sosta in zone a traffico limitato; 
• spese per allestimento buffet/rinfreschi e le conseguenti spese di pulizia degli ambienti 

interessati;  

Carico e scarico materiali 
L’accesso al palcoscenico per le operazioni di carico e scarico è disagiato. Dette operazioni sono possibili 
nella zona antistante il ponte levatoio ma l’accesso a tale zona è esclusivamente pedonale in quanto è 
vietato sostare con qualsiasi mezzo sul prato di fronte alla Rocca Sforzesca. 
La porta di accesso alla zona dedicata agli spettacoli ha dimensioni molto ridotte (mt. 2,14 di larghezza e 
mt. 2,70 di altezza) ed è seguita da un breve tratto in salita. L’attraversamento di detta porta è possibile 
solo con mezzi di dimensioni piccole (tipo furgone Ducato tetto basso). Per mezzi di maggiore portata, 
fino a 70 q.li, c’è la possibilità di avvicinarsi alla porta attraverso due ponti che collegano il prato alla 
porta di ingresso. Per mezzi di trasporto di portata superiore ai 70 q.li, lo scarico/carico può avvenire solo 
nel prato sopra citato. Essendo una zona con divieto di accesso, occorre preventivamente munirsi di 
apposito permesso per la sosta e le operazioni di scarico/carico agli uffici locali della Polizia Municipale. 
Con questo tipo di mezzi, vista la distanza tra la posizione di sosta dei mezzi di trasporto e il palcoscenico 



(circa 70/80 mt.), si effettuano, solitamente, spostamenti del materiale utilizzando anche mezzi di 
trasporto più piccoli o un carrello elevatore. Questi mezzi non sono a disposizione del Comune di Imola e 
occorre richiederli a ditte di facchinaggio e/o di trasporto. 

Spazi di servizio 
I servizi igienici presenti all’interno sono 2 (all’ingresso). Non sono presenti servizi per disabili. 
I camerini sono complessivamente n. 6 (di cui n. 2 più ampi) dotati di relativi servizi. L’affollamento 
massimo consentito è di n. 24 persone. 
E’ presente un ambiente bar all’interno dell’arena, gestito dal personale aggiudicatario del relativo 
appalto. 

Responsabilità del richiedente 
Il firmatario della richiesta di utilizzo degli spazi assume la responsabilità relativa all’organizzazione e allo 
svolgimento dell’iniziativa, nonché all’incolumità del pubblico che interviene, il cui numero non potrà 
superare il limite fissato. 
 
 
 

Per Accettazione 
 
Imola 

 
 
(firma) 

 
"Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di utilizzo della 
sala. " 

 
 


