PRENOTAZIONI e ATTIVITA’
REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI
Sede, apertura, giorno e orari
Il Museo della Tecnica Elettrica, ha la propria sede in Pavia Via Ferrata n.6
apertura al pubblico:
ordinaria: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30 – dalle 13,30 alle 16,30
martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 12,30
straordinaria: in programma ogni primo sabato di ogni mese, dalle ore 14,30 alle ore 17,30.
L’orario di apertura e chiusura del Museo dovrà essere rispettato tassativamente, in quanto
garantito dalla presenza in loco del Responsabile della Sicurezza.
Ufficio Prenotazioni
L'Ufficio Prenotazioni è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30.
Il lunedì, martedì e mercoledì anche al pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00.
Telefono +39 0382 98.4102/4104/4106 e-mail prenotazioniMTE@unipv.it
Modalità di prenotazione
Istituti Scolastici, classi e gruppi organizzati possono prenotare telefonando ai numeri:
+39 0382 98.4102/4104/4106
Attendere di ricevere il modulo di conferma da parte dell’Ufficio Prenotazioni del Museo e delle
successive istruzioni, anche nel caso in cui il servizio prestato sia a titolo gratuito.
Qualsiasi variazione o disdetta, relativa alla prenotazione effettuata, dovrà essere comunicata
all'Ufficio Prenotazioni per iscritto e tramite e-mail prenotazioniMTE@unipv.it
Pagamenti
l’importo totale da pagare verrà definito il giorno stesso dell’attività, in base al numero effettivo dei
partecipanti.
Il pagamento può essere effettuato in contanti, presso la biglietteria del Museo il giorno stesso
dell’attività.
Per gli Istituti scolastici, è possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario in seguito
all’emissione della fattura da parte dell'Università degli Studi di Pavia, di cui fa parte il Museo della
Tecnica Elettrica.
Richiesta fattura
E’ possibile richiedere l’emissione della fattura compilando l’apposito spazio in calce al modulo di
prenotazione entro e non oltre la data di svolgimento dell’attività. Per le scolaresche, è necessario
il timbro e la firma del Dirigente Scolastico e l’indicazione del Codice Univoco Ufficio (per emettere
fattura elettronica).
Eventuali informazioni potranno essere richieste alla Segreteria Amministrativa Finanziaria del
Museo.
Tariffa
Tutte le proposte delle varie attività educative, prevedono una tariffa di partecipazione riportata nel
dettaglio di ogni attività.
La visita guidata al percorso museale ha un costo di €5,00 ad individuo.
E’ possibile effettuare visite guidate in lingue inglese, contattando preventivamente l'Ufficio
Prenotazioni all’indirizzo e-mail prenotazioniMTE@unipv.it

Tariffa agevolata per visita autonoma e definizione di gruppo
La visita autonoma al percorso museale, è garantita solo su prenotazione da effettuare tramite
l’apposito modulo, possono prenotare gruppi scolastici (studenti sino ai 26 anni di età) e gruppi
extrascolastici (persone che abbiano compiuto i 67 anni di età).
Per garantire lo standard previsto per la sicurezza è richiesta la presenza assidua dei docenti e/o
accompagnatori per l'intero svolgimento della visita, gli stessi saranno gli unici responsabili dei
danni che i minori dovessero subire o procurare a terzi.
Si definisce “gruppo” n.30 persone, eventuali variazioni sul numero effettivo dei partecipanti,
dovranno essere preventivamente comunicate.
Per gruppi composti da non maggiorenni è prevista la presenza di un accompagnatore
responsabile avente la maggiore età:
- Scuola dell'Infanzia: un accompagnatore adulto ogni 5 alunni;
- Scuola Primaria e Secondaria: un accompagnatore adulto ogni 10 alunni;
- Studenti sino ai 26 anni di età: un accompagnato adulto ogni 20, al massimo 25 studenti.
La permanenza all’interno del Museo, deve essere obbligatoriamente garantita nel rispetto delle
procedure conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza. Pertanto il responsabile
accompagnatore è tenuto a sorvegliare ed accompagnare, i minori del proprio gruppo, durante
l’intera visita all’interno dell’edificio, assicurando il rispetto in generale di tutti i visitatori.
Il Museo declina ogni responsabilità per eventuali danni che si dovessero verificarsi in occasione o
in conseguenza dell’inosservanza delle normativa in materia di sicurezza
Indicazioni disciplinari
comportamenti pericolosi o giudicati non idonei, il mancato rispetto dello staff e degli spazi,
comporteranno l’espulsione immediata dei visitatori e l’obbligo degli stessi a risarcire i danni
eventualmente arrecati, per i minori ne risponderà l’adulto accompagnatore o insegnante o chi ne
fa le veci, che sarà considerato l’unico responsabile
Si ricorda che , ai sensi dell’art.5, legge n.3 del 16 gennaio 2003, all’interno del Museo è vietato
fumare.
Assicurazione e responsabilità del Museo
l’’Università degli Studi di Pavia di cui fa parte il Sistema Museale di Ateneo e, il Museo della
Tecnica Elettrica ha una copertura assicurativa in essere per la Responsabilità Civile nei confronti
di terzi, per i danni riconducibili alla stessa.
Il Museo declina ogni responsabilità per eventuali danni che si dovessero verificare in occasione o
in conseguenza dell’inosservanza delle normativa in materia di sicurezza.
Il Museo è pure sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni ai partecipanti che non siano
imputabili direttamente ad attività tipicamente museali.
Riprese fotografiche e privacy
Coloro i quali partecipano alle iniziative del Museo possono essere oggetto di riprese fotografiche,
audio video effettuate per finalità di documentazione e divulgazione.
Per conoscere l’informativa sul trattamento dei dati personali è possibile consultare l’art.13 del
D.Lgs 30/06/03 n. 196.
Deposito bagagli guardaroba
Il Museo non dispone di un deposito bagagli né di un guardaroba custodito.
Per utilizzare il servizio di guardaroba è consigliabile rivolgersi all’operatore educativo presso la
biglietteria.
L’amministrazione non ha alcuna responsabilità riguardo a furti e danni.

Il presente Regolamento è parte integrante dei sotto elencati Moduli di prenotazione:
-

Modulo Prenotazione Privati
Modulo Prenotazione Scuole

Parcheggio
Adiacente al Museo esiste un ampio parcheggio per autoveicoli, non è custodito ed è gratuito.

Come raggiungere il Museo della Tecnica Elettrica
AUTO
dall'autostrada A7 Milano-Genova, uscita consigliata Bereguardo - Pavia Nord, proseguire sul
raccordo autostradale Pavia Bereguardo, immettersi sulla tangenziale di Pavia in direzione Milano,
uscita consigliata Istituiti Universitari.
dall'autostrada A21 Torino-Piacenza, uscita consigliata Casteggio - Casatisma proseguire sulla
SS35 dei Giovi (direzione Pavia Centro/ospedali/stazione) immettersi sulla Tangenziale di Pavia,
proseguire fino allo Svincolo Istituiti Universitari e girare a destra in via Ferrata.
TRENO
Da Milano a Pavia il tempo di percorrenza è di circa mezz’ora, all’uscita dalla stazione ferroviaria è
possibile usufruire della fermata di più linee urbane di autobus che fermano nei pressi dell’ingresso
al Museo (linea 3, 6 e 7).
SERVIZIO URBANO
Linea 3: dal piazzale della stazione, salire alla fermata Stazione 6 (direzione Colombarone)
scendere alla fermata Ferrata - Abbiategrasso
Linea 6: salire alla fermata Brichetti Sottopassaggio FS (direzione Cascina Pelizza - E.Tibaldi), a
destra dall'uscita del sottopassaggio
scendere alla fermata Abbiategrasso - Ist. A.Volta
Linea 7: dal piazzale della stazione, salire alla fermata Stazione 6 (direzione Maugeri - Mondino)
scendere alla fermata Cascinazza - Maugeri
Linea 3: (direzione Colombarone) scendere alla fermata Ferrata - Abbiategrasso
TAXI
È possibile utilizzare il servizio privato prenotando la chiamata al n. +39 0382 57 77 33
PULMAN
La fermata di pullman è permessa solo in prossimità del vialetto d’ingresso al Museo, per il tempo
strettamente necessario a consentire le operazioni di salita e discesa dei visitatori.

