Villa Ciani
Gli spazi e le tariffe
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1. VILLA CIANI
Cenni storici
Sul sedime poi diventato di Villa Ciani sorgeva un castello
dei duchi di Milano, fatto costruire nel 1498 da Ludovico
Sforza, in seguito distrutto dagli Svizzeri nel 1517.

Viene costruito l'attuale edificio cubico di sobrie forme
neoclassiche con belvedere ottagonale e torretta sul
colmo del tetto.

A partire dal 1622, vi è invece il Palazzo Beroldingen,
casato del Canton Uri i cui discendenti detengono fino al
1798 la carica di Cancelliere della Comunità di Lugano.

Nel 1868, un anno dopo la morte di Filippo, muore anche
Giacomo e la villa dei Ciani va in eredità al medico
milanese Antonio Gabrini (1814-1908), che era stato
allevato dai due fratelli. Morto Gabrini nel 1908, la villa
passa alla famiglia Dell'Acqua di Milano. La proprietà, di
circa 63'000 mq, nel 1912 è acquistata con procedura di
esproprio dal Comune di Lugano per la somma di circa 1,8
milioni di franchi e il parco è destinato al pubblico
passeggio.

Nel 1751 entrano in possesso del palazzo i Farina,
famiglia patrizia di Lugano, che dal 1827 al 1833 lo
affittano al Governo cantonale, e successivamente
all'editore Giuseppe Ruggia che installa al pianterreno
dell'edificio la sua stamperia, subaffittando i piani superiori
ai Fratelli Ciani.
Nel 1839 il Palazzo Farina viene acquistato dal medico
Bernardo Vanoni di Suvigliana (1789-1872) che però, in
seguito alla rivoluzione radicale, nel 1840 deve rinunciare
alla proprietà vendendola ai fratelli Filippo e Giacomo
Ciani.
L'edificio viene trasformato negli anni 1840-1843
dall'architetto milanese Luigi Clerichetti (1798-1876), che
demolisce gran parte della struttura preesistente.

Dal 1915 al 1967 la villa è adibita a Museo storico e dal
1932 a Museo civico di belle arti e vi viene trasferita la
collezione delle opere della Fondazione Antonio Caccia.
Fino al 2013 le mostre ospitate, promosse e organizzate
dal Dicastero Attività culturali (Museo d'Arte, Archivio
storico, Museo delle Culture), segneranno un nuovo
indirizzo caratterizzato da esposizioni temporanee a
carattere artistico, storico e antropologico.

Tipologia di eventi
Oggi Villa Ciani offre spazi ideali per diverse tipologie di
eventi: ricevimenti, banchetti, piccole conferenze,
esposizioni, presentazione di prodotti, sfilate di moda,
shooting fotografici e location cinematografica. Gli eventi
possono essere di carattere pubblico o privato.

Villa Ciani, immersa nel bellissimo omonimo parco
pubblico di 63'000 mq, dispone di 30 salette affrescate di
diverse dimensioni e tutte collegate fra loro su tre piani.
L’intera struttura è climatizzata e dispone di copertura
Wi-Fi.

Per preservare la villa luganese verranno accolti
unicamente eventi compatibili con i loro valori storici e
architettonici.

Su richiesta si possono affittare singole sale o abbinare la
prenotazione con eventi al Palazzo dei Congressi,
collegato con un passaggio coperto interno.

Il locatore si riserva il diritto di non accettare un evento
non considerato idoneo al luogo.

Tramite l’Ufficio di Stato Civile è possibile prenotare spazi
per la celebrazione del matrimonio o dell’unione
domestica registrata.
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2. SPAZI PER EVENTI
N° DI SALE

m²

PIANO TERRA

10

500

200

200

si

si

si

si

1° PIANO

10

440

100

100

si

si

si

si

2° PIANO
10
385
100
100
La capienza massima consentita per l’intera villa è di 400 persone

si

si

si

si

SPAZIO

PIANO TERRA
Il pianoterra, con il suo affaccio sul lago e sul parco, è il più scenografico di Villa Ciani. Tutte le sale con
i soffitti affrescati offrono soluzioni raffinate ed esclusive per l’organizzazione di eventi e per matrimoni.
Le sale sono di diverse dimensioni e tutte collegate fra loro da diversi passaggi interni.

SPAZIO

m²

Sala 001

32

Sala 003

23.6

Sala 005

78.1

Sala 007

OSSERVAZIONI
20

Sala Camino

18

Sala Caccia

70

Sala degli Specchi – Accesso al parco

30

18

Fronte lago

Sala 009

42

45

Accesso al parco – Fronte lago

Sala 011

33.2

35

Accesso al parco – Fronte lago

Sala 013

34.4

36

Accesso al parco – Fronte lago

Sala 015

54.1

54

Accesso al parco

Sala 017

21.5

-

21

Sala appoggio catering (non affrescata)

Sala 019

17.3

-

12

Sala appoggio catering (non affrescata)

-

-

Guardaroba
14.6
Armadietti e appendiabiti a disposizione
La capienza massima consentita per il piano terra è di 200 persone

PRIMO PIANO
Il primo piano oltre ai soffitti affrescati ha conservato il pavimento originale in legno ed è ideale come estensione del
pianterreno in caso di forte affluenza.

SPAZIO

m²

Sala 105

60.8

OSSERVAZIONI
54

Sala 115
55.2
54
La capienza massima consentita per il primo piano è di 100 persone

SECONDO PIANO
Il secondo piano, moderno rispetto agli altri due, offre soluzioni ottimali per riunioni e conferenze con le due sale
principali munite di soffitto fonoassorbente.

SPAZIO

m²

OSSERVAZIONI

Sala 205
80.1
80
Sala 215
56.2
54
La capienza massima consentita per il secondo piano è di 100 persone

Soffitto fonoassorbente
Soffitto fonoassorbente

capienza disposizione ricevimento in piedi

internet Wi-Fi

capienza disposizione banchetto

aria condizionata

capienza disposizione conferenze

allacciamento alla corrente elettrica

Accesso disabili
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3. LE TARIFFE DEGLI SPAZI
SPAZIO
VILLA
3 piani

CHF
AL GIORNO
7’000.–

PIANO TERRA

4'500.–

1° PIANO

3’000.–

come utilizzo principale

1° PIANO
come aggiunta al PT

2° PIANO
come utilizzo principale

2° PIANO
come aggiunta al PT

SALA GRANDE
50-80 m2

SALA PICCOLA
20-50 m2

OSSERVAZIONI
Presenza custode obbligatoria.
(Prime 8 ore incluse nella tariffa). Ogni ora supplementare CHF 55.-/ora.
Presenza custode obbligatoria.
(Prime 8 ore incluse nella tariffa). Ogni ora supplementare CHF 55.-/ora.
Presenza custode obbligatoria.
(Prime 8 ore incluse nella tariffa). Ogni ora supplementare CHF 55.-/ora.

1’500.–
3’000.–

Presenza custode obbligatoria.
(Prime 8 ore incluse nella tariffa). Ogni ora supplementare CHF 55.-/ora.

1’500.–
1’000.–
500.–

Presenza custode obbligatoria, non inclusa nella tariffa: CHF 55.-/ora.
Presenza custode obbligatoria, non inclusa nella tariffa: CHF 55.-/ora.

Matrimonio/unione domestica registrata
Per la celebrazione di matrimoni/unioni domestiche registrate sono autorizzate unicamente le sale riportate di seguito. La
tariffa comprende l’utilizzo di una sala a scelta per la celebrazione (incl. 1 tavolo e 5 sedie) e lo spazio (interno e/o
esterno) per il rinfresco. La durata del rinfresco è di massimo 2 ore, ogni ora supplementare viene fatturata.

SPAZIO

CHF

SALA 005

1'000.–

SALA 007

1'000.–

SALA 009

1'000.–

SALA 011

1'000.–

SALA 013

1'000.–

SALA 015

1'000.–

Ora supplementare

500.–

OSSERVAZIONI
Presenza custode obbligatoria (prime 3 ore incluse nella tariffa)
Ideale per 30-40 persone.
Presenza custode obbligatoria (prime 3 ore incluse nella tariffa)
Ideale per ca. 10 persone.
Presenza custode obbligatoria (prime 3 ore incluse nella tariffa)
Ideale per 15-20 persone.
Presenza custode obbligatoria (prime 3 ore incluse nella tariffa)
Ideale per 10-15 persone.
Presenza custode obbligatoria (prime 3 ore incluse nella tariffa)
Ideale per 10-15 persone.
Presenza custode obbligatoria (prime 3 ore incluse nella tariffa)
Ideale per 20-30 persone.
Ogni ora supplementare viene fatturata a consuntivo.
Presenza custode obbligatoria, inclusa nella tariffa.

NOTA
Tutte le tariffe sono soggette all’IVA 7.7%, non inclusa nei prezzi elencati.
Le tariffe vengono applicate per piano o per sala e al giorno e si intendono
comprensive di pulizia ordinaria (per l’utilizzo di un catering vigono
condizioni diverse).
La presenza di un custode è obbligatoria durante qualsiasi evento, anche
durante le fasi di montaggio e smontaggio.

Se non specificato diversamente, le tariffe per piano sono comprensive della
presenza di un custode per un massimo di 8 ore al giorno. Qualora l’evento
(incluse le fasi di allestimento e smantellamento) dovesse prolungarsi oltre le
8 ore, ogni ora supplementare viene fatturata a CHF 55.-/ora al cliente.
In base all’utilizzo dello stabile, la Divisione Eventi e Congressi può
richiedere la presenza obbligatoria di più personale di sorveglianza e
sicurezza a carico degli organizzatori.
Per gli eventi con accesso alla terrazza del pianterreno, a partire dalle 23:00
devono continuare a svolgersi unicamente all’interno della Villa per rispetto
al vicinato (come da Ordinanza municipale).
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4. SERVIZI EXTRA E SUPPLEMENTI
SERVIZIO

CHF (IVA 7.7% esclusa)

Giornata allestimento e smantellamento
Presenza custode obbligatoria, non inclusa nella tariffa.
Custode (se non compreso)
Servizio sorveglianza
Dalle 23:00-06:00, la domenica e i giorni festivi supplemento del 10%
sulle tariffe indicate
Equipaggiamento tecnico
Servizio pulizie straordinarie
Dalle 22:00-05:00, supplemento del 25%, la domenica e i giorni
festivi supplemento del 50%
Apertura straordinaria Parco Ciani
(marzo-ottobre: 23:30-06:00, novembre-febbraio: 21:00-07:00)
presenza controllo entrata obbligatoria. Supplementi sorveglianza.
Servizio di tecnica (a regia)
Allacciamento AIL corrente elettrica esterna

500.– /giorno
55.– /ora
55.– /ora

su richiesta
55.– /ora

su richiesta

90.– /ora
su richiesta

5. ACCESSIBILITÀ
Villa Ciani non è dotata di un posteggio proprio. A tutti i veicoli a motore non è consentito accedere al parco e
posteggiare nei pressi della Villa. Dovranno essere rispettate le direttive della Divisione Eventi e Congressi.
L’autosilo più vicino è quello di Piazza Castello.
Sono disponibili delle tessere giornaliere alla tariffa forfettaria di CHF 17.– (IVA inclusa).
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6. PLANIMETRIA PIANO TERRA
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7. PLANIMETRIA PRIMO PIANO
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8. PLANIMETRIA SECONDO PIANO
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