Allegato 2.1 - Area 3 - Complesso Monumentale della Pilotta - Servizi di pulizia e igiene ambientale del Museo Archeologico
Piano
Tipologia di Aree
Superfici Pavimentate (mq tot.)
VESTIBOLO DI INGRESSO
PianoTerra/Piano Primo
1. SCALONE MONUMENTALE

mq 294,7

Materiali Superfici Pavimentate

PIETRA

Dimensioni degli Ambienti

Descrizione degli ambienti

presenza di sedute in pietra a ridosso delle
guance laterali dello Scalone, Porte di
mq 105,4 (rampa esterna) + mq 64,2 (pianerottolo accesso in ferro e vetro, corpi illuminanti;
esterno moderno) + mq 14,5 + 33,6 (prima rampa Balaustra in ferro e vetro, targhe e
centrale) + mq 27,5 (rampa laterale) + mq 28 (rampa segnaletica
laterale) + mq 21,5 (seconda rampa centrale)

presenza di nicchie semicircolari

mq 365,3

COTTO

mq 52,3 (primo pianerottolo interno) + mq 14,3
(secondo pianerottolo) + mq 68 (vestibolo Museo
Archeologico) + mq 230,7 (Vestibolo Teatro Farnese)

Oggetto del Servizio

Frequenza del Servizio

Pulizia pavimenti
GIORNALIERA
Detergersione pavimenti; Pulizia
BISETTIMANALE
vetrine del vestibolo; Pulizia superfici
vetrate ingresso e della Balaustra

Deragnatura; pulizia targhe e
segnaletica

TRIMESTRALE

Pulizia pavimenti
Detergersione pavimenti con
trattamento specifico per la ceratura

GIORNALIERA
SETTIMANALE

Deragnatura; pulizia targhe e
segnaletica e nicchie

TRIMESTRALE

2. BIGLIETTERIA
presenza di porta in ferro e vetro, arredi in
legno, scrivania, computer e stampante,
corpi illuminanti, fancoil, targhe, cartelli,
segnaletica
mq 3

BATTUTO DI CEMENTO

mq 3
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Pulizia e Detersione pavimenti;
SETTIMANALE
Pulitura scrivanie e dei piani di
lavoro; pulizia delle superfici vetrate;
svuotare il cestino dei rifiuti
pulizia e detersione delle porte,
comprese le maniglie
Deragnatura; Pulitura delle targhe,
della segnaletica

MENSILE
TRIMESTRALE
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MUSEO ARCHEOLOGICO
Piano Terra
1. SALE ESPOSITIVE

mq 560,75

COTTO

presenza di cornici in marmo, finestre in
legno e metallo, davanzali, vetrine a
incasso, vetrine a isola, vetrine a leggio,
mq 163,30 (Sala Parma) + mq 25,75 (Atrio
corpi illuminanti, termosifoni, Uscita di
Cavallerizza) + mq 45 (Sala lapidario) + mq 17,9
(lapidario) + mq 55,4 (Sala togato) + mq 109, 9 (Sala Sicurezza verso Cavallerizza, Uscita di
Sicurezza in Sala Parma, Porta REI,
Castione) + mq 143,5 (Sala Pigorini)
dispositivi antincendio, targhe e
segnaletica

Spazzare i pavimenti
SETTIMANALE
Detergere i pavimenti;Pulizia vetrine MENSILE
espositive; Spolveratura cornici delle
porte, davanzali, parapetti, ripiani,
porte e maniglie
Deragnatura; Pulizia superfici vetrate, SEMESTRALE
targhe e segnaletica, arredi di sala

2. LABORATORI

mq 181,9

COTTO

mq 25+ mq 41,2+ mq 20,2 + mq 95,5 + mq 9

scaffali metallici, scrivanie, corpi
illuminanti, lavabo per lavaggio reperti,
porta REI, finestre, targhe, cartelli,
segnaletica, dispositivi antincendio

Pulizia e Detersione Pavimenti;
SEMESTRALE
Deragnatura; Pulizia superfici vetrate,
targhe e segnaletica; pulizia arredi

scaffali metallici, scrivanie, corpi
illuminanti, porta REI, serranda e portone
in vetro e legno, targhe, cartelli,
segnaletica, dispositivi antincendio

Pulizia e Detersione Pavimenti;
SEMESTRALE
Deragnatura; Pulizia superfici vetrate,
targhe e segnaletica, pulizia arredi

scaffali metallici, soppalco in metallo con
scala

Pulizia e Detersione Pavimenti;
SEMESTRALE
Deragnatura; Pulizia superfici, pulizia
arredi

3.MAGAZZINI

mq 172

CERAMICA

mq 172

mq 54

LINOLEUM

mq 54 (Soppalco)

4. VANI SCALA E ASCENSORI

mq 107,4

MARMO

presenza corrimano in ferro e legno, porta
REI, corpi illuminanti, targhe, cartelli,
segnaletica, finestra, uscita di sicurezza
mq 42, 2 (Scala rampa unica da piano terra a piano verso Cavallerizza con specchiature in
primo) + 65,2 (vano scale da piano terra a sottotetto) vetro, servoscala

Pulizia e Detersione pedate e
MENSILE
servoscala; Pulizia delle ringhiere e
dei corrimano di tutte le scale; pulizia
delle porte, dei davanzali, delle porte
e delle maniglie
Deragnatura; pulizia delle superfici
SEMESTRALE
vetrate, delle targhe, della segnaletica

ascensore in acciaio e vetro con corrimano asprirazione della polvere e pulitura MENSILE
in acciaio, corpi illuminanti
del vano ascensore e della pulsantiera
mq 2

TAPPETO GOMMA

mq 2
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Deragnatura; Pulitura delle Superfici SEMESTRALE
vetrate del Vano ascensore
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Piano Primo
1. SALE ESPOSITIVE

mq 560,75

MARMO

mq 67,5 (Biblioteca e corridoio) + mq 162,5 (Sala
delle Ceramiche) + mq 41,8 + mq 424,7 (n. 6 Sale
espositive)

presenza di: portone di ingresso ligneo,
porte in legno, cornici in marmo, finestre in
legno, davanzali in marmo, serrande,
persiane in legno, vetrine a incasso, vetrine
a isola, vetrine a leggio, corpi illuminanti a
incasso e binari elettrificati, termosifoni,
Porte REI, Uscita di sicurezza in sala I,
dispositivi antincendio, targhe e
segnaletica

Spazzare i pavimenti
Pulizia vetrine espositive
Detergere i pavimenti
Spolveratura cornici delle porte,
davanzali, parapetti, ripiani, porte e
maniglie
Deragnatura; Pulizia superfici vetrate,
targhe e segnaletica, arredi di sala

GIORNALIERA
BISETTIMANALE
SETTIMANALE
MENSILE

Pulizia del portone ligneo di accesso
al museo

ANNUALE

SEMESTRALE

2. UFFICI

mq 63,7

mq 70,12

PARQUET

CERAMICA

mq 63,7 (N.2 ambienti)

mq 70,12 (N.4 ambienti, uffici Rocchetta)

presenza di: librerie, scaffali metallici,
scrivanie con cassettiere, computer e
stampanti, corpi illuminanti, porte in legno,
termosifoni, targhe, cartelli, segnaletica,
finestre, soppalco in metallo con scala a
chiocciola, dispositivi antincendio

Pulizia e Detersione pavimenti;
SETTIMANALE
Pulitura scrivanie e dei piani di
lavoro; svuotare i cestini dei rifiuti
pulizia e detersione delle porte,
MENSILE
comprese le maniglie, pulizia degli
arredi
Deragnatura; Pulitura delle Superfici SEMESTRALE
vetrate, delle targhe, della segnaletica

presenza di: librerie, scaffali metallici,
scrivanie con cassettiere, computer, corpi
illuminanti, porte in legno, termosifoni,
targhe, cartelli, segnaletica, finestre,
dispositivi antincendio

Pulizia e Detersione pavimenti;
SETTIMANALE
Pulitura scrivanie e dei piani di
lavoro; svuotare i cestini dei rifiuti
pulizia e detersione delle porte,
MENSILE
comprese le maniglie
Deragnatura; Pulitura delle Superfici SEMESTRALE
vetrate, delle targhe, della segnaletica

3. GUARDAROBA E VANI SERVIZI

mq 31

mq 66,9

mq 12,1

PARQUET

LINOLEUM

CERAMICA

presenza di: armadi guardaroba in
metacrilato, corpi illuminanti, porta in
mq 19,3 (guardaroba) + mq 11,7(pedana lignea sala
legno, termosifoni targhe, cartelli,
dei busti)
segnaletica

Pulizia e Detersione pavimenti;
SETTIMANALE
Pulitura degli arredi
Deragnatura; Pulitura delle Superfici SEMESTRALE
vetrate, delle targhe, della segnaletica

presenza di: scaffalature, librerie,
scrivanie con cassettiere, monitor, corpi
mq 4, 7 (biglietteria) + mq 19,5 (vano dietro sala I) +
illuminanti, porta in legno, termosifoni,
mq 27,4 (area vigilanza vicino medagliere) + mq 15,3
targhe, cartelli, segnaletica, soppalco in
(area vigilanza vicino medagliere) + mq 30,9
metallo, dispositivi antincendio
(Soppalco Biblioteca)

Pulizia e Detersione pavimenti;
SETTIMANALE
Pulitura scrivanie e dei piani di lavoro
e degli arredi
Deragnatura; Pulitura delle Superfici SEMESTRALE
vetrate, delle targhe, della segnaletica;
Pulizia del Soppalco della Biblioteca

mq 12,1 (vano dietro sala I)
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presenza di: scaffalature, librerie,
scrivanie con cassettiere, corpi illuminanti,
porta in legno, termosifoni, targhe, cartelli,
segnaletica

Deragnatura; Pulitura delle Superfici SEMESTRALE
vetrate, delle targhe, della segnaletica;
Pulizia e Detersione pavimenti;
Pulitura scrivanie e dei piani di lavoro
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4.SERVIZI IGIENICI

mq 50,93

CERAMICA

mq 14,13(bagni uffici)+ mq 32,8 (bagni visitatori)+
mq 4(bagno uffici Rocchetta)

presenza di: wc, doccia, lavabi, bidet,
specchi, termoarredi, corpi illuminanti,
asciugamani elettrico, portasalviette, targhe
e segnaletica, porta REI

Pulizia e Detersione pavimenti, dei
GIORNALIERA
sanitari, delle superfici riflettenti ove
presenti; svuotamento dei cestini e
rifornitura dei materiali di consumo
forniti dal Complesso; pulizia porte e
maniglie
Deragnatura;Pulitura delle Superfici SEMESTRALE
vetrate, delle targhe, della segnaletica

Piano Sottotetto
1. UFFICI

mq 129

LINOLEUM

mq 129 (N.3 ambienti)

presenza di: librerie in legno, scaffali
metallici, scrivanie con cassettiere,
computer e stampanti, corpi illuminanti in
sospensione, porte laccate, fancoil, targhe,
cartelli, segnaletica, lucernai, finestre,
dispositivi antincendio, targhe e
segnaletica

Pulizia e Detersione pavimenti;
Pulitura scrivanie e dei piani di
lavoro; svuotare i cestini dei rifiuti

SETTIMANALE

pulizia e detersione delle porte,
MENSILE
comprese le maniglie; pulizia degli
arredi
Deragnatura; Pulitura delle Superfici SEMESTRALE
vetrate, delle targhe, della segnaletica
Pulizia interna dei lucernai nelle
coperture

ANNUALE

2.SERVIZI IGIENICI

mq 14,34

CERAMICA

mq 14,34

presenza di: wc, doccia, lavabo, bidet,
specchio, termoarredo e termosifone, corpi
illuminanti, asciugamani elettrico,
portasalviette, finestra, targhe e
segnaletica, porta laccata

Pulizia e Detersione pavimenti, dei
GIORNALIERA
sanitari, delle superfici riflettenti ove
presenti; svuotamento dei cestini e
rifornitura dei materiali di consumo
forniti dal Complesso; pulizia porte e
maniglie
Deragnatura;Pulitura delle Superfici SEMESTRALE
vetrate, delle targhe, della segnaletica
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