
percentuale di aperture nel corso dell'anno 100,00% percentuale di aperture nel corso dell'anno 10,00% percentuale di aperture nel corso dell'anno 100,00%

fasce orarie 8,00 - 19,00 fasce orarie 8,00 - 19,00 fasce orarie 8,30 - 17,00

percentuale di aperture nel corso dell'anno 100,00% percentuale di aperture nel corso dell'anno 10,00% percentuale di aperture nel corso dell'anno

fasce orarie 9,00 - 19,00 fasce orarie 9,00 - 19,00 fasce orarie

percentuale di aperture nel corso dell'anno 100,00% percentuale di aperture nel corso dell'anno 15,00% percentuale di aperture nel corso dell'anno 100,00%

fasce orarie 9,00 - 19,00 fasce orarie 9,00 - 19,00 fasce orarie 8,30 - 17,00

ALLEGATO 3 AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZI DI PULIZIA 

MUSEI REALI

1. Biblioteca Reale

d) spazi destinati ad ufficib) spazi occasionalmente aperti al pubblico e relativi servizia) spazi regolarmente aperti al pubblico e relativi servizi

note: chiuso il sabato dalle ore 14 la domenica e i giorni festivi. Aperto in 

occasione di mostre e eventi promozionali

PERIODI E ORARI DI APERTURA

note: sempre aperto note: aperto in occasione di mostre e eventi promozionali note:  

note: aperto in occasione di mostre e eventi promozionali note:  uffici chiusi il sabato dalle ore 14 la domenica e i giorni festivi. 

1. Armeria Reale

a) spazi regolarmente aperti al pubblico e relativi servizi b) spazi occasionalmente aperti al pubblico e relativi servizi d) spazi destinati ad uffici

2. Palazzo Reale

a) spazi regolarmente aperti al pubblico e relativi servizi b) spazi occasionalmente aperti al pubblico e relativi servizi d) spazi destinati ad uffici

note: sempre aperto note: aperto in occasione di mostre e eventi promozionali note:  uffici chiusi  sabato, domenica e i giorni festivi. 



percentuale di aperture nel corso dell'anno 100,00% percentuale di aperture nel corso dell'anno 15,00% percentuale di aperture nel corso dell'anno

fasce orarie 9,00 - 19,00 fasce orarie 9,00 - 19,00 fasce orarie

percentuale di aperture nel corso dell'anno 100,00% percentuale di aperture nel corso dell'anno 15,00% percentuale di aperture nel corso dell'anno 100,00%

fasce orarie 9,00 - 19,00 fasce orarie 9,00 - 19,00 fasce orarie 8,30 - 17,00

percentuale di aperture nel corso dell'anno percentuale di aperture nel corso dell'anno 40,00% percentuale di aperture nel corso dell'anno

fasce orarie fasce orarie 9,00 - 19,00 fasce orarie

3. Manica Nuova (Galleria Sabauda e Antichità)

a) spazi regolarmente aperti al pubblico e relativi servizi b) spazi occasionalmente aperti al pubblico e relativi servizi d) spazi destinati ad uffici

note: aperto in occasione di mostre e eventi promozionali                                                                     

rif. planimetrie 1.4: area di prossima cantierizzazione stimata a 

decorrere dal 01 aprile 2020

note:  chiusi il sabato dalla ore 14 la domenica e i giorni festivi.                                                                                                                                                          

rif. planimetrie 1.4: area di prossima cantierizzazione stimata a 

decorrere dal 01 aprile 2020

note: chiuso i lunedì note: aperto in occasione di mostre e eventi promozionali note: 

MUSEI REALI

SERVIZI DI PULIZIA

ALLEGATO 3 AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PERIODI E ORARI DI APERTURA

note: note: aperto in occasione di mostre e eventi promozionali note:  

5. Sale Chiablese

a) spazi regolarmente aperti al pubblico e relativi servizi b) spazi occasionalmente aperti al pubblico e relativi servizi d) spazi destinati ad uffici

4. Museo di Antichità

a) spazi regolarmente aperti al pubblico e relativi servizi b) spazi occasionalmente aperti al pubblico e relativi servizi d) spazi destinati ad uffici

note: chiuso i lunedì                                                                                  

rif. planimetrie 1.4: area di prossima cantierizzazione stimata a 

decorrere dal 01 aprile 2020


