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IL NOSTRO DEPOSITO DI OPERE D’ARTE 

 

Indirizzo e struttura: Il nostro deposito di opere d’arte si trova in Via Giuseppe di Vittorio 

33/4 a Peschiera Borromeo. Si tratta di un magazzino di recente costruzione, con ultima 

ristrutturazione e adeguamento degli impianti avvenuta nel 2018.  

Gli spazi sono utilizzati prevalentemente per il deposito delle opere d’arte e di oggetti preziosi, 

divisi in box a seconda della destinazione e dell’origine delle opere. Al civico 33/4 vi sono 

altresì gli uffici, che riescono a garantire un controllo costante nelle ore diurne. La superficie 

totale è di 400 mq. 

L’accesso ai depositi è garantito da due entrate: una riservata all’accesso dei furgoni – con 

portone di ultima generazione rinnovato nel 2019- e l’altra, attraverso l’ufficio, dedicata al 

personale e agli eventuali visitatori autorizzati. 

 

Condizioni di luce e temperature: Sono presenti delle finestre nella parte alta della 

struttura, coperte da un film protettivo che permette di proteggere le opere dal passaggio 

diretto dei raggi del sole. Non è possibile regolare i livelli di luce naturale. 

Sono presenti 4 lampade a soffitto che permettono un’illuminazione generale del magazzino 

anche in caso di buio esterno. 

Il deposito raggiunge una temperatura massima di 25 gradi durante l’estate e una temperatura 

minima di 10 gradi durante l’inverno. 

 

Sicurezza: La sicurezza del nostro deposito è garantita, in primo luogo, da un sistema anti-

intrusione e anti-effrazione collegato direttamente alle forze dell’ordine. Nel magazzino sono 

inoltre presenti telecamere di sicurezza, collegate anch’esse a un sistema satellitare che 

comunica direttamente con le forze dell’ordine. Vi è inoltre un sistema di vigilanza notturna che 

controlla l’edificio più volte durante la notte.  

Sono presenti in loco estintori a norma per garantire la sicurezza in caso d’incendio, segnalati 

con apposita segnaletica. Il registro antincendio, consultabile dai clienti, è presente negli uffici 

e compilato semestralmente secondo la normativa vigente.  

All’interno del magazzino è sempre severamente vietato fumare e consumare cibi e bevande. 

Le opere sono conservate all’interno del magazzino imballate e posizionate in modo sicuro. 

Qualsiasi materiale presente in deposito viene maneggiato esclusivamente dal personale 

autorizzato e competente. 
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