Allegato 2.1 – Area 1 - Complesso Monumentale della Pilotta - Servizi di pulizia e igiene ambientale Galleria Nazionale e Teatro Farnese
Piano
Tipologia di Aree
GALLERIA NAZIONALE
Primo Piano
1. SALE ESPOSITIVE

Superfici Pavimentate (mq tot.)

mq 2829,90

Materiali Superfici Pavimentate

PIETRA

Dimensioni degli Ambienti

mq 825,5 (Saloni) + mq 619 (Sala Ovest) + mq 166,4
(Sala Nord-Ovest) + mq 867,7 (Sala Nord) + + mq
228,9 (Sala Ex disegni) + mq 58,2 (Vano Ex
biglietteria) + mq 64,2 (Sala Ex armi).

Descrizione degli ambienti

Oggetto del Servizio

Frequenza del Servizio

Presenza di: finestre e davanzali, porte REI, uscite
di sicurezza, fancoils ala ovest, targhe e
segnaletica, panche in ferro e pelle, panche in legno
e velluto, corpi illuminanti, dispositivi antincendio,
pannelli espositivi, lucernai, tende

Spazzare i pavimenti
Pulizia vetrine espositive
Detergere i pavimenti; pulizia e
detersione delle porte, comprese le
maniglie

GIORNALIERA
BISETTIMANALE
SETTIMANALE

Aspirazione delle gole perimetrali
TRIMESTRALE
presenti in tutti gli spazi espositivi
Deragnatura; Pulizia superfici vetrate, SEMESTRALE
targhe e segnaletica, arredi di sala

Presenza di: finestre e davanzali, porte-finestre in
legno, vetrine a leggio, vetrine a isola, corpi
illuminanti, targhe, cartelli, segnaletica, dispositivi
antincendio, pannelli espositivi, sedute
mq 410

PARQUET

mq 331 (Rocchetta, 9 sale e un corridoio) + mq 79
(Sala Bocchi)

Pulizia interna dei lucernai nelle
coperture
Spazzare i pavimenti

ANNUALE

Pulizia vetrine espositive

BISETTIMANALE

GIORNALIERA

Detergere i pavimenti; pulizia e
SETTIMANALE
detersione delle porte, comprese le
maniglie
Aspirazione delle gole perimetrali
TRIMESTRALE
presenti in tutti gli spazi espositivi
Deragnatura; Pulizia superfici vetrate, SEMESTRALE
targhe e segnaletica, arredi di sala

2. PORTINERIA

mq 52,3

PIETRA

mq 40 + mq 12, 3 (Area macchinette)

Presenza di scrivania, mobili in legno, scaffali,
computer, monitor, tv, tavoli, porte in metallo e
vetro, finestre, corpi illuminanti, termosifoni e
macchinette di erogazione bevande, targhe, portone
ligneo, portone in metallo e vetro

Svuotamento cestini dei rifiuti
GIORNALIERA
Pulizia e Detersione dei Pavimenti;
BISETTIMANALE
pulizia e detersione delle porte,
comprese le maniglie
Deragnatura; Pulizia superfici vetrate, SEMESTRALE
comprese le specchiature del grande
serrramento di accesso alla Galleria
Pulizia del Portone Ligneo di accesso ANNUALE
alla Galleria
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3. VANI SCALA, CORRIDOI E ASCENSORI

mq 140

mq 295, 2

mq 6,22

PIETRA

mq 11, 2 (Scala Sala Ovest/Passerella) + mq 23,1
(Scala Sala Nord-Ovest bassa/alta) + mq 50,2 (Scala
dietro Saloni, accesso a Laboratorio Restauro) + mq
12,3 (Corridoio davanti Sala Bocchi) + mq 8,7 (Scala
a Sala Monitor) + mq 29, 7 (Scala Sala Nord
bassa/alta) + mq 5 (Scala ingresso Sala Nord)

Presenza di parapetti in ferro, corpi illuminanti,
targhe e segnaletica, dispositivi antincendio

mq 13,6 x 6 (Scala sicurezza Sala Ovest/Passerella) + Parapetto in metallo
mq 12 x 6 (Scala sicurezza vano collegamento
METALLICO
Ovest/Nord) + mq 23 x 6 (Scala sicurezza cavedio
Uffici)
Presenza di corrimano in acciaio. Vano ascensore
in metallo e vetro, corpi illuminanti
mq 4 (Ascensore Ovest) + mq 2,22 (Ascensore vano
MOQUETTE/TAPPETO GOMMA
collegamento Ovest/Nord)

Pulizia e Detersione pavimenti e
pedate
Pulizia delle ringhiere e dei corrimano
di tutte le scale; Pulizia e Detersione
pedate della Scala di accesso al
laboratorio di restauro
Deragnatura; Pulizia targhe e
segnaletica
Pulizia e Detersione pedate e
corrimano

SETTIMANALE
MENSILE

SEMESTRALE
ANNUALE

Asprirazione della polvere e pulitura MENSILE
del vano ascensore e della pulsantiera
Deragnatura; Pulitura delle Superfici
vetrate del Vano ascensore

SEMESTRALE

4.SERVIZI IGIENICI

mq 14,8

CERAMICA

mq 5,2 + mq 4,00 (Sala Bocchi) + mq 5,6 (bagni
Portineria)

Presenza di: wc, lavabi, termoarredi, portasalviette, Pulizia e detersione pavimenti, pulizia GIORNALIERA
specchio, targhe e segnaletica, corpi illuminanti,
dei sanitari; pulizia delle superfici
porte in metallo
riflettenti ove presenti; svuotamento
dei cestini e rifornitura dei materiali di
consumo forniti dal Complesso;
pulizia e detersione delle porte,
comprese le maniglie
Deragnatura; Pulitura delle Superfici SEMESTRALE
vetrate, delle targhe, della segnaletica
Presenza di corpi illuminanti, porte in metallo

mq 14,6

PIETRA

mq 14,6 (antibagno e ripostiglio Portineria)

Pulizia e Detersione pavimenti
GIORNALIERA
antibagno
Deragnatura; Pulitura delle Superfici SEMESTRALE
vetrate, delle targhe, della segnaletica;
Pulizia e Detersione pavimenti
ripostiglio

5.VANO DI COLLEGAMENTO ALA OVEST-NORD

mq 47,9

PIETRA

mq 47,9
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SETTIMANALE
Presenza di: Porte REI, targhe, cartelli, segnaletica, Pulizia e Detersione pavimenti
presidi antincendio, parapetto in metallo, finestre, Deragnatura; Pulitura delle Superfici SEMESTRALE
corpi illuminanti
vetrate, delle targhe, della segnaletica;
pulizia e detersione delle porte,
comprese le maniglie
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Mezzanino e Secondo Piano
1. SALE ESPOSITIVE
Spazzare i pavimenti
Pulizia vetrine espositive
Detergere i pavimenti; pulizia e
detersione delle porte, comprese le
maniglie
Aspirazione delle gole perimetrali
presenti in tutti gli spazi espositivi
Deragnatura; Pulizia superfici vetrate,
targhe e segnaletica e arredi di sala;
pulizia delle superfici in vetro e non
dei parapetti
Pulizia interna dei lucernai nelle
coperture
Presenza di: finestre, targhe e segnaletica, corpi
Spazzare e detergere i pavimenti;
illuminanti, dispositivi antincendio, pannelli
pulizia e detersione delle porte,
espositivi, parapetto in metallo, mensole in metallo comprese le maniglie
Aspirazione delle gole perimetrali
presenti in tutti gli spazi espositivi
Deragnatura; Pulizia superfici vetrate,
targhe e segnaletica, pulizia delle
ringhiere
Presenza di: finestre, porte REI, targhe e
segnaletica, vetrine a leggio corpi illuminanti,
dispositivi antincendio, pannelli espositivi,
parapetto in metallo

mq 430,4

mq 699,6

PIETRA

LINOLEUM

mq 261,6 (Passerella Ovest) + mq 168,8 (Sala NordOvest Alta)

mq 699,6 (Sala Nord Alta)

GIORNALIERA
BISETTIMANALE
SETTIMANALE

TRIMESTRALE
SEMESTRALE

ANNUALE
BISETTIMANALE

TRIMESTRALE
SEMESTRALE

2. LABORATORIO DI RESTAURO
Presenza di: porta in metallo, armadi in legno,
scrivania, computer, lavabo e angolo cucina, tavoli,
scaffalature metalliche, finestre, corpi illuminanti,
targhe, presidi antincendio, termosifoni
mq 133,9

mq 27,4

LINOLEUM

CERAMICA

mq 133,9

mq 27,4

Detergere i pavimenti; Pulizia delle
SETTIMANALE
scrivanie e dei piani di lavoro liberi
(non procedere in presenza di opere);
svuotare i cestini dei rifiuti
Deragnatura; Pulizia finestre, targhe e SEMESTRALE
segnaletica; pulizia e detersione delle
porte, comprese le maniglie

Pulizia profonda (con macchina
ANNUALE
specifica) del pavimento
Presenza di: wc, lavabo, termoarredi, portasalviette, Pulizia e Detersione pavimenti e degli BISETTIMANALE
specchio, targhe e segnaletica, corpi illuminanti,
arredi
porte in legno
Deragnatura; Pulizia delle superfici
SEMESTRALE
vetrate o riflettenti ove presenti;
pulizia e detersione delle porte,
comprese le maniglie

3. SALA MONITOR
Presenza di: scrivanie, monitor, scaffali metallici,
corpi illuminanti, finestra, Porta REI, targhe,
cartelli, segnaletica, dispositivi antincendio

mq 78, 8

LINOLEUM

mq 78, 8
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Pulizia e Detersione dei pavimenti;
svuotare i cestini dei rifiuti
Pulizia delle scrivanie e dei piani di
lavoro
Deragnatura; Pulizia superfici vetrate,
targhe e segnaletica; pulizia e
detersione delle porte, comprese le
maniglie
Pulizia profonda con macchina
specifica del pavimento

BISETTIMANALE
SETTIMANALE
SEMESTRALE

ANNUALE
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4.VANO DI COLLEGAMENTO ALA OVEST-NORD

mq 47,9

PIETRA

mq 47,9

mq 5,8

MARMO

mq 5,8 (Scala interna Laboratorio di Restauro)

mq 17,4

PIETRA

mq 26, 6

MOQUETTE/TAPPETO

SETTIMANALE
Presenza di: Porte REI, targhe, cartelli, segnaletica, Pulizia e Detersione pavimenti
presidi antincendio, parapetto in metallo, finestre, Deragnatura; Pulitura delle Superfici SEMESTRALE
corpi illuminanti
vetrate, delle targhe, della segnaletica;
pulizia e detersione delle porte,
comprese le maniglie

5.VANI SCALE E CORRIDOI
Presenza di parapetto e corpi illuminanti

Pulizia e Detersione pedate; pulizia
della ringhiera; Deragnatura

SEMESTRALE

Pulizia e Detersione pedate; pulizia
della ringhiera; Deragnatura

SEMESTRALE

Presenza di: parapetto in metallo

Pulizia e Detersione pedate; pulizia
della ringhiera; Deragnatura

SEMESTRALE

Presenza di: wc, lavabi, bidet, termoarredi,
portasalviette, specchi, targhe e segnaletica, corpi
illuminanti, porte in metallo, porta in legno

Pulizia e Detersione pavimenti, dei
sanitari, delle superfici riflettenti ove
presenti; pulizia e detersione delle
porte, comprese le maniglie;
svuotamento dei cestini e rifornitura
dei materiali di consumo forniti dal
Complesso

GIORNALIERA

Presenza di: targhe, cartelli, segnaletica,parapetto
mq 5,4 + mq 3,8 (Scale livelli bagni mezzanino) + mq
in metallo, corpi illuminanti
8,2 (Scale tra Ovest e Nord)
mq 13, 3 x 2 (Passerella su Cortile Vetrato, 2 livelli)

6.SERVIZI IGIENICI

mq 17,5

CERAMICA

mq 5 (Laboratorio di Restauro) + mq 4,75 (Sala
Monitor) + mq 2,3 + mq 2,1 (bagni donne mezzanino)
+ mq 2,3 + mq 2,1 + mq 3,5 (bagni uomini mezzanino)
= mq 17, 5

Deragnatura; Pulitura delle Superfici SEMESTRALE
vetrate, delle targhe, della segnaletica

mq 54,9

PIETRA

Presenza di corpi illuminanti

Pulizia e Detersione pavimenti
GIORNALIERA
antibagno e corridoio
Deragnatura; Pulitura delle Superfici SEMESTRALE
vetrate, delle targhe, della segnaletica;
Pulizia e Detersione pavimenti
ripostiglio

Presenza di: finestre, porte REI, porte in legno,
targhe e segnaletica, corpi illuminanti, dispositivi
antincendio, tavoli, armadi, struttura per deposito
quadri

Deragnatura; Pulitura delle Superfici ANNUALE
vetrate, delle targhe, della segnaletica;
pulizia e detersione delle porte,
comprese le maniglie; Pulizia e
Detersione pavimenti

Presenza di: finestre, porte REI, targhe e
segnaletica, corpi illuminanti, dispositivi
antincendio, scaffalatura metallica

Deragnatura; Pulitura delle Superfici ANNUALE
vetrate, delle targhe, della segnaletica;
pulizia e detersione delle porte,
comprese le maniglie; Pulizia e
Detersione pavimenti

mq 28 + mq 26,9 (antibagno e corridoio bagni
mezzanino) = mq 54,9

Sottotetto
1. DEPOSITI/ARCHIVIO

mq 315,8

mq 240

LINOLEUM

COTTO

mq 246,5 (Quadri) + mq 61+ mq 8,3

mq 240 (Deposito Ex Maria Luigia)
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VOLTONI
Piano Terra e Livello Interrato
1. SALE
Presenza di: finestre, porte REI, uscite di sicurezza,
targhe e segnaletica, vetrine a leggio, armadi, corpi
illuminanti, dispositivi antincendio, pannelli
espositivi, porte in metallo e vetro con bussole in
vetro, serramenti in vetro fissi, parapetto in vetro
strutturale, sedute in pelle e metallo
mq 1.599, 6

PIETRA

mq 653,8 + mq 600,6 (sale verso guazzatoio e cortile
vetrato) + mq 173,1 (auditorium) + mq 13,8
(corridoio) + mq 158, 3 (sala sotto cortile vetrato)

Pulizia e Detersione di tutti i
Pavimenti; pulizia a umido di tutte le
sedute e gli arredi dell'auditorium;
pulizia a umido di tutte le panche
presenti negli ambienti

TRIMESTRALE

Pulizia e Detersione della Sala sotto il SEMESTRALE
Cortile Vetrato; Pulizia delle superfici
vetrate di tutti gli ambienti, delle
finestre, delle porte e delle bussole di
ingresso; pulizia di tutti gli elementi
vetrati del Cortile Vetrato; Pulizia di
tutte le porte comprese le maniglie;
Deragnatura; pulizia di tutte le targhe
e segnaletiche
Pulizia delle gole perimetrali

ANNUALE

Pulizia e Detersione pavimenti e
pedate delle scale moderne e sola
Pulizia della Scala Cavalli; Pulizia
delle ringhiere e dei corrimano;

SEMESTRALE

2. SCALE

mq 127,1

PIETRA

Presenza di: targhe e segnaletica,parapetto in
mq 52,4 (Scala moderna) + mq 9,7 (Scala accesso Sala metallo, corpi illuminanti
sotto Cortile Vetrato) mq 65 (Scala Cavalli)

3.SERVIZI IGIENICI

mq 4,3

CERAMICA

mq 15, 6 (servizi piano terra) mq 49,1 (servizi piano
interrato)

Presenza di: wc, lavabi, termoarredi, portasalviette, Pulizia e Detersione pavimenti, dei
specchi, targhe e segnaletica, corpi illuminanti,
sanitari, delle superfici riflettenti ove
porte in metallo
presenti; svuotamento dei cestini e
rifornitura dei materiali di consumo
forniti dal Complesso; pulizia porte e
maniglie

TRIMESTRALE

Deragnatura; Pulitura delle Superfici SEMESTRALE
vetrate, delle targhe, della segnaletica
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TEATRO FARNESE
Piano Primo
1. SALE

mq 1775,40

BATTUTO DI COCCIOPESTO

mq 206 (Sottogradinata Ovest) + mq 203,5
(Sottogradinata Est) + mq 782,8 (Teatro Farnese) +
mq 583,1 (Sala Nera/Sala Trionfo)

Presenza di: finestre e davanzali, porte REI, porte
in ferro e vetro, porte a scomparsa, porta scorrevole
a vetri di accesso passerella sospesa sul cortile
vetrato, uscite di sicurezza, targhe e segnaletica,
panche in ferro e pelle, vetrine a isola e leggio nei
sottogradinata, corpi illuminanti, dispositivi
antincendio, pannelli espositivi, serramento fisso in
metallo e vetro,

Spazzare i pavimenti

GIORNALIERA

Pulizia vetrine espositive

BISETTIMANALE

Detergere i pavimenti; pulizia e
detersione delle porte, comprese le
maniglie

SETTIMANALE

Aspirazione delle gole perimetrali
TRIMESTRALE
presenti in tutti gli spazi espositivi
Deragnatura; Pulizia superfici vetrate, SEMESTRALE
targhe e segnaletica, arredi di sala
Pulizia pavimentocompresa detersione ANNUALE
Teatro Farnese

2. PALCO E AREA SERVIZI SOTTOPALCO TEATRO FARNESE

mq 321,70

PIETRA

mq 170 (Sottopalco verso Triofo) +
mq151,7(Sottopalco)

Presenza: di Porta vetrata Telescopica, targhe,
segnaletica, presidi antincendio, sedute, corpi
illuminanti

Spazzare e Detergere i pavimenti del
palco e del sottopalco; pulizia e
detersione delle porte, comprese le
maniglie
Deragnatura; Pulizia delle Superfici
vetrate della porta telescopica

MENSILE

Pulizia e detersione pavimento

TRIMESTRALE

Deragnatura

SEMESTRALE

Presenza di parapetto metallico, struttura di
sostegno passella

Pulizia e detersione; Deragnatura

SEMESTRALE

Presenza di corpi illuminanti, porta a scomparsa,
porta in metallo, elementi in deposito

Deragnatura; Pulizia e Detersione
pavimenti; Rimozione Polvere

ANNUALE

L'area del palco è accessibile tramite scaletta
laterale in legno con parapetto ligneo.
mq 305,4

LEGNO

mq 305,4 (Palco)

mq 87,3

LEGNO

Passerella sala del Trionfo

SEMESTRALE

3.VANI SCALE E CORRIDOI

4. DEPOSITO SOTTOPALCO TEATRO FARNESE
mq 197

PIETRA

mq 153,6 + 43,4 (Deposito 57)

5.SERVIZI IGIENICI

mq 5,20

CERAMICA

mq 5,2 (Sottopalco)

Presenza di: wc, lavabi, termoarredi, portasalviette, Pulizia e detersione pavimenti, pulizia GIORNALIERA
specchi, targhe e segnaletica, corpi illuminanti,
dei sanitari; pulizia delle superfici
porte in metallo
riflettenti ove presenti; svuotamento
dei cestini e rifornitura dei materiali di
consumo forniti dal Complesso;
pulizia e detersione delle porte,
comprese le maniglie
Deragnatura; Pulitura delle Superfici SEMESTRALE
vetrate, delle targhe, della segnaletica
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