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SCHEDA DESCRITTIVA
INTERVENTI
rif. punto XI del Capitolato
a_CADENZA INTERVENTO

SERVIZI DI PULIZIA
Nome sito:
Tipologia sito:

Rampa di Domiziano
Monumento

Pulizia trisettimanale dei due bracci
comprendente il pavimento, in laterizio
(opus spicatum) e in opera cementizia
(opus signinum), e la la scala in corten al
secondo braccio.

a_MISURE INTERVENTO

mq
1.127 di pavimento in laterizio e
opera cementizia
mq
19 scala in metallo
n°
156 interventi feriali per tutti gli
elementi

Sala espositiva 2
(pavimentaz. in legno)

ELEMENTI
PRESENTI

c_CADENZA INTERVENTO

INFISSI

Pulizia mensile della Rampa,
comprendente, il casotto all entrata, gli
elementi espositivi presenti lungo i bracci
della Rampa; da effettuare anche con
trabattello, la spolveratura e la deragnatura
delle zone alte (murature, parte delle
bussola d ingresso, ecc.) la pulizia delle
vetrate presenti lungo la rampa zona alta,
pulizia delle cancellate; la pulizia anche sul
lato interno della pavimentazione vetrata
(la vetrata va aperta con ogni cautela
attraverso il sistema predisposto); la pulizia
con aspirazione della pavimentazione
romana al di sotto della pavimentazione
vetrata.
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mq
49 di infisso delle grandi vetrate
poste agli ingressi dei due bracci
mq
11 di infissi in vetro apribile lungo
rampa
mq
11 di infissi in vetro apribile posto
nelle grandi vetrature
mq
12 di infisso in ferro (porte in
ferro grigliato)
mq
1370 di pareti alte
n°
12 interventi feriali per tutti gli
elementi presenti

Nr

6
Elementi in vetro
Percorsi o spazi con 2
riv. ligneo

mq
440 di pavimento in parquet
n°
52 interventi feriali per tutti gli
elementi

Pulizia settimanale degli ambienti,
comprendente le due sale espositive poste
nei due bracci di rampa aventi
pavimentazione in parquet;

b_MISURE INTERVENTO

Pavimentaz. grezza

PLESSO MUSEALE

PAVIMENTI
RIVESTIMENTI
Tipo Pavimento
(esposizione int.)
Mq Pavimentaz
Tipo Pavimento
(percorso rampa)
Mq Pavimentaz

b_CADENZA INTERVENTO
Sala espositiva 1
(pavimentaz. in legno)

4E Rampa Domizianea

Tipo Porta infissi
interni
N° Porte
Mq Infisso
Tipo Infisso
porta/apertura vetro
N° Porte
Mq Infisso
Porta di ingresso
inserita nel portali di
ingresso est.
N° Porte
Mq Infisso
Portali di ingresso
est.
N° Porte
Mq Infisso
Scala di accesso
(sviluppo)
Mq Infisso

Mat/Mq
legno
440
grezzo
1127
Mat/Mq/Ml
griglia in ferro
4
12
vetro e
metallo
2
11
vetro e
metallo
2
11
vetro e
metallo
2
49
metallo
19

