SERVIZI DI PULIZIA

D

Nome sito:
Tipologia sito:

TEMPIO DI ROMOLO
Monumento

SCHEDA DESCRITTIVA
INTERVENTI
rif. punto IX del Capitolato
a_CADENZA INTERVENTO
Pulizia trisettimanale del Tempio,
comprendente il pavimento (da pulire
esclusivamente con aspirapolvere)

a_MISURE INTERVENTO
mq
n°

143,5 di pavimento
156 interventi feriali

b_CADENZA INTERVENTO
Basamento in metallo
con pannello info.

Pulizia semestrale del Tempio, di tutta la
vetrata della bussola comprendente; la
pulizia anche sul lato interno delle
pavimentazioni vetrate (la vetrata sulla
soglia romana va aperta con ogni cautela
tramite ventose appoggiando la lastra
sollevata su supporti in legno); la pulizia
con aspirazione della soglia romana al di
sotto della pavimentazione vetrata; il
lavaggio delle Tende Oscuranti;

b_MISURE INTERVENTO
Ripiano in metallo con
pannelli info.

mq
28 di superfici vetrate
mq
28 di tende oscuranti
n°
2 interventi feriali per tutti e due
gli elementi

PLESSO MUSEALE
ELEMENTI
PRESENTI
Pannello info in
metallo
Basamento in
metallo

Pulizia settimanale delle porte in vetro
apribili della bussola d’ingresso e di tutte le
superfici poste ad altezza d’uomo;

c_MISURE INTERVENTO
mq
apribile
n°

6 di superfici vetrate parte inf.
52 interventi feriali

d_CADENZA INTERVENTO
Pulizia mensile comprendente la
deragnatura delle zone alte
(nicchie, soffitti, volte ecc.), la
depolveratura specifica delle
statue o degli elementi decorativi
presenti.
d_MISURE INTERVENTO
mq
115 parti alte soffitti
mq
44 sup tot statue ed elementi
espositivi
n°
12 interventi feriali per tutti gli
elementi

Nr
1
2

4
Elementi in marmo
Elemento marmoreo 7
(statue varie misure)
PAVIMENTI/RIVEST
IMENTI
Tipo basamenti
espositivi
Mq (sviluppo)
Tipo Pavimento
Mq Pavimentaz
INFISSI/ESPOSITORI

c_CADENZA INTERVENTO

Pavimentaz. grezza

1D Tempio di Romolo

Tipo Porta infissi
esterni (bussola di
ingresso)
Mq Infisso
N° Porte
Tipo Infisso porta
ingr
Mq Infisso
Tipo Espositore
Mq
Parapetto metallico
Elementi in marmo
Mq (stima sviluppo
degli elementi)

Mat/Mq
metallo
44
grezzo
143,5
Mat/Mq
Vetro metallo
28
1
Vetro metallo
6
metallo
2,5
griglia
metallica
Statue;basam
enti; elementi
in travertino

14,6

