A.VF.ALL3
DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI
ELEMENTI TECNICI- OPERE DI RESTAURO E MANUTENZIONE
BENI IMMOBILI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE (OG2)

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico
Programma Operativo Interregionale
"Attrattori culturali, naturali e turismo"

SCALA "B"

SCALA "A"

Museo Duca di Martina, Via Cimarosa, restauro,
recupero funzionale,potenziamento della fruizione del
parco e delle pertinenze, restyling delle collezioni del museo
PROGETTO DEFINITIVO
CUP F66D12000190000
STRUTTURA TECNICA DI PROGETTAZIONE
COORDINAMENTO DIREZIONE MUSEO
Dott.ssa Luisa Ambrosio
COORDINAMENTO TECNICO GENERALE
Arch. Liliana Marra
COORDINAMENTO DEL PROGETTO E
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Arch. Angela Maria Cangiano
ELABORATI CONTABILI E
COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE
Geom. Antonio Chichierchia
Geom. Gaetano Mugione

COLLABORATORI
Ass. Tecn. Scientifico Luciano La Torre

passerella scala "A" a
quota +17,93)

Arch. Serena Carotenuto
Arch. Marco Fiorillo
Arch. Giuseppina Giaccio
Arch. Caterina Vasso

estradosso incannucciata
di copertura della
Galleria +17,00

PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO
Ing. Michele Candela

COLLABORATORI
Ing. Alfonso Ricciardi
Geom. Gerardo Antoniello

PROGETTO DEL PARCO STORICO
Arch. Tommaso Russo

COLLABORATORI
Ass. Tecn. Scientifico Luciano La Torre
Ass. Tecn. Scientifico Pietro Raffone

rimozione pavimenti e massetti
demolizione solaio e tagli muratura
UFFICI

COSTRUZIONE
DI NUOVO CAVEDIO INCASSATO (in
sostituzione di quello esistente) nella scala B dove trovano
alloggio i condotti che alimentano le serpentine a pavimento
degli ambienti a quota 0,00 e +4,96 mt e quelli della
climatizazione a servizio del piano primoe secondo e quelli
che alimentano l'UTA dell'auditorium posizionata a quota 0,00

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Ing. Domenico Mascolo
PROGETTAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Ing. Antonio Mariano
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

PROGETTO BENI ARTISTICI
Dott. ssa Angela Cerasuolo
Dott.ssa Maria Tamajo Contarini

A.VF
P4

Architettonico
PROGETTO
Pianta Piano Secondo

DEPOSITI
DI
MATERIALE
CERAMICO

demolizioni tramezzi

SALE DI
RIUNIONE E
CONSULTAZIONE
TESTI
SPECIALIZZATI

ASCENSORE
PERCORSI DI
COLLEGAMENTO
TRA I LIVELLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL SOPRINTENDENTE

b
RIFERIMENTO DISCIPLINARE
TECNICO DESCRITTIVO

S.VF.C3 S.VF.T4 grafico S.VF.part.1
A.VF. ALL. 3
CAPITOLATO Artt. 57-81
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b
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PIANTA PIANO SECONDO A QUOTA + 15,65

UFFICIO
TECNICO

UFFICIO
amministrativo

ricostruzioni
allestimento

a.
cavedio per l'immissione delle canalizzazionni dell'impianto di climatizzazione
che procede all'interno della muratura

SCALA "A"

SCALA "A" RAMPA DI ORIENTE

PASSERELLA CHE COLLEGA GLI AMBIENTI DI ORIENTE CON QUELLI DI OCCIDENTE
SCALA "A" RAMPA DI OCCIDENTE

SCALA "B"
solaio in calcestruzzo armato

b.

struttura incannucciata della Galleria

c.

G

G'
ricostruzione a norma
della rampa demolita

SEZIONE PIANO SECONDO GG'

nuovo collegamento tra gli ambienti mediante la
costruzione di un solaio che raccorda il solaio della
passerella esistente con il pianerottolo della scala
esistente a quota +17,93 (vedi grafico S.VF.part.1)

trave portante centrale HEA 160, da gradini saldati in
lamiera s=2 mm e da pedate in legno fissate alla lamiera
MATERIALI: ACCIAIO S235

SCALA GRAFICA
SCALA 1:100

N

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE

MODIFICHE FUNZIONALI

COSTRUZIONE NUOVA SCALA nel vano "B" esistente
la struttura in acciaio con rampe di numero massimo di 10
alzate e minimo tre; le alzate sono di cm17 e le pedate di
dimensioni cm 30 x 114 rivestite in legno e fornite delle
necessarie protezioni. La scala collega tutti i livelli dotata di
porte REI 120 ed illuminazione naturale proveniente dai
lucernari presenti in copertura; nella muratura realizzato un
cavedio che contiene i condotti della climatizzazione
provenienti dalla pompa di calore posizionata in copertura
CHIUSURA VANI DI PASSAGGIO PER UNA NUOVA
SISTEMAZIONE FUNZIONALE edificazione nuovi tramezzi per la
realizzazione di nuovi servizi igienici e di un servizio igienico
per diversamente disabili, oltre che per la nuova
ridistribuzione delle funzioni
MIGLIORAMENTO DEL COLLEGAMENTO TRA I LOCALI AD
ORIENTE E QUELLI AD OCCIDENTE attraverso la scala "A"
ricostruzione della rampa ad Occidente prevede
l'adeguamento alla normativa e la creazione di un
pianerottolo di riposo; la rampa di Occidente sostituita da
una struttura piana in acciaio con un solaio in legno che si
collega strutturalmente al pianerottolo della scala "A"
esistente a quota +17,93
CONSOLIDAMENTO E IMPIANTI
gli interventi relativi all'esecuzione delle opere strutturali ed agli
impianti elettrici e di climatizzazione fanno riferimento agli
elaborati specialistici allegati al progetto e richiamati in
mascherina

LA NUOVA SCALA serve al collegamento della zona uffici posti
al piano secondo sul versante Orientale con i tre livelli di
esposizione sottostanti e conserva la funzione di scala di esodo
per il piano primo verso il Piano Terra incrementata dalla
funzione di scala di esodo anche per il secondo piano.
Dagli uffici posti al secondo piano, attraverso la nuova scala, si
potranno agevolmente raggiungere tutti i livelli e il piano
sotterraneo
senza
dovere
utilizzare
necessariamente
l'ascensore (come avviene ora). Si
raggiungere l'uscita di
emergenza posta a piano terra ( a museo aperto) e quella
posta al piano seminterrato.
Il migliore collegamento tra i locali ad Oriente e quelli ad
Occidente
realizzato tramite le modifiche operate alla
struttura della scala A preesistente e si ottiene un
collegamento diretto sia con la porta di esodo del terrazzo di
copertura che con gli ambienti di Occidente destinati al
pubblico.
i locali del versante ad
Oriente saranno destinati ad
accogliere gli uffici della zona ad Occidente; I locali del
versante ad Occidente, serviti direttamente dall'ascensore,
accoglieranno una sala riunioni una sala consultazione testi
specializzati e un deposito visitabile del materiale ceramico
non esposto e destinati prevalentemente al pubblico.
i servizi igienici saranno adeguati ad accogliere anche persone
diversamente disabili e divisi per maschi e per femmine

