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Il presente avviso è volto alla ricerca di una sponsorizzazione finanziaria / tecnica per la progettazione 

(con fornitura e posa in opera) di un impianto di illuminazione strutturale/architetturale in grado di 

garantire un’illuminazione adeguata al cortile interno della Biblioteca e di valorizzarne la storicità con 

forme ricercate, eleganti e avvolgenti e con fasci di luce che mettano in risalto i particolari 

architettonici di maggior pregio.  

Una progettazione di sensibilità estetica capace di trasmettere stati d’animo ed emozioni, rendere il 

luogo più bello e visibile, riflettere un’immagine positiva della Biblioteca.  

Una progettazione al contempo sostenibile, capace di offrire il massimo risparmio energetico ricorrendo 

alla più moderna tecnologia LED e di coniugare design e risparmio. 

Una progettazione funzionale volta a sfruttare le potenzialità del cortile, quale luogo di eventi, anche 

nella fascia serale e notturna. 

 

Il Cortile d’onore occupa una superficie di circa 450 mq ed è il fulcro centrale del Palazzo.  

Fu rinnovato, nella seconda metà del Seicento, dall’affermato architetto Francesco Maria Ricchino che, 

per conto dell’allora proprietario del Palazzo, il cardinale Cesare Monti, lo trasformò in una vera e 

propria cour d’honneur: al centro fu posizionata la vera da pozzo, che tuttora caratterizza il cortile, e le 

pietre pavimentali vennero sistemate in forma di croce, con i ciottoli disposti secondo la tecnica 

tipicamente lombarda della rizzada. 

Il cortile è immediatamente visibile a chi entra in Biblioteca dall’ingresso principale di Corso di Porta 

Vittoria e nella bella stagione si anima divenendo luogo suggestivo di eventi e rassegne, come 

“Sormani d’estate” (giugno-luglio) e “Libri in Corte” (settembre-ottobre).  

 

A fronte della sponsorizzazione offerta verrà garantito adeguato ritorno d’immagine. 

 
Offerta minima richiesta  € 6.500,00 
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