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1. premessa 

Il piano di manutenzione degli edifici 2, 6 b, 8 a, 8 b, 8 c, 10, 12 a, 12 b e 12 c 

consta della presente relazione, del manuale di manutenzione e di tre sottoprogrammi 

prestazioni, controlli e interventi tutti racchiusi in un unico elaborato. 

 

Nella presente relazione, oltre alla conformità ai criteri ambientali minimi e alle 

indicazioni per la redazione del programma monitoraggio e controllo della qualità 

dell’aria interna, si espone la tipologia degli impianti e la descrizione funzionale di ogni 

singolo edificio. 

 

1.1 finalità del Piano di Manutenzione 

La manutenzione ordinaria deve essere considerata come tutto ciò che necessita il 

bene, sia sotto il profilo di continuo controllo e sia come interventi da effettuare, affinché 

gli standard prestazionali siano mantenuti inalterati nel tempo. 

 

Le pavimentazioni, gli intonaci, i rivestimenti, gli infissi, gli impianti, le 

impermeabilizzazioni, i sistemi di smaltimento e deflusso delle acque meteoriche e 

quanto altro costituente l'opera nel suo complesso, dovranno essere dunque mantenuti in 

buono stato di conservazione e di efficienza in modo che risulti agevole e sicuro 

l'esercizio della struttura/infrastruttura/manufatto in oggetto. 

 

Il "Piano di manutenzione", attraverso i suoi componenti: 

 relazione manutenzione ambito A; 

 manuale d'uso e manutenzione; 

 sottoprogrammi controlli, prestazioni e interventi. 

 

Una struttura/infrastruttura/manufatto, all'atto della sua progettazione ed 

esecuzione, deve essere considerata come un bene di durata limitata che necessita di un 

continuo controllo ed eventuale intervento affinché gli standard prestazionali previsti in 

progetto siano mantenuti nel tempo. Le pavimentazioni, i rivestimenti, gli infissi, gli 

impianti, i sistemi di smaltimento e deflusso delle acque meteoriche e quanto altro 

costituente l'opera nel suo complesso, dovranno essere dunque mantenuti in buono stato 

di conservazione e di efficienza in modo che risulti agevole e sicuro l'esercizio della 

struttura/infrastruttura/manufatto in oggetto. 

Il presente "Piano di manutenzione", descrive le metodologie di sorveglianza e 

manutenzione delle opere realizzate nella riqualificazione del Rione Terra di Pozzuoli 

ambito A. 

I principali vantaggi di una corretta ed efficace organizzazione della manutenzione, 

sono essenzialmente: 

 

1. consentire un'alta affidabilità delle opere, prevedendo e quindi riducendo i possibili 
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disservizi che possono comportare notevoli disagi nella fase di esercizio; 

2. gestire l'opera durante tutto il suo ciclo di vita, con un favorevole rapporto fra costi e 

benefici, in quanto gli interventi in emergenza (più frequenti nei casi di cattiva 

conduzione e manutenzione) oltre che ad avere una maggiore possibilità di rischio per 

gli utenti, sono notevolmente costosi; 

3. consentire una pianificazione degli oneri economici e finanziari connessi alla gestione 

del complesso, in virtù di valutazione dei costi prevedibili e ripartibili fra le diverse 

attività. 

 

Si tenga anche presente che la manutenzione non deve essere confinata entro 

obiettivi esclusivamente strutturali, ma deve cogliere più ampiamente la funzionalità 

complessiva del bene, cioè l'affidabilità, percettibilità ed efficienza di tutte le sue parti 

componenti, anche di quelle non direttamente visibili od usufruibili da parte dell'utenza. 

esempio, la gestione oculata di un centro di manutenzione, che non è certo posto a diretto 

contatto con l'utente, può essere percepito in via indiretta da detto utente ed è di sicuro 

indispensabile per l'operatività dell'intero bene. 

Si trasforma così il concetto esclusivamente fisico, in quello più ampio di servizio, 

per il quale manutenzione non è più conservazione, protezione e riparazione delle sole 

strutture, ma il mantenimento in piena efficienza ed affidabilità della struttura in tutte le 

sue caratteristiche governabili, così come originariamente previste in progetto. 

La base dell'impostazione logica sopra esposta, gli obiettivi del "Piano di 

manutenzione" devono essere i seguenti: 

 

 costituzione e gestione di una banca dati relativa alle caratteristiche 

strutturali delle opere e dei relativi materiali costituenti, alla loro vita, ai 

loro degradi, ai dati acquisiti dalle ispezioni periodiche e straordinarie e 

agli interventi di manutenzione; 

 messa a punto di sistemi di controllo visivo e strumentale, idonei a 

verificare lo stato delle strutture e ad evidenziare e misurare eventuali 

anomalie; 

 messa a punto della programmazione di verifica delle opere, 

dell'eventuale monitoraggio di alcuni componenti, degli interventi di 

manutenzione periodica; 

 costituzione di un archivio generale di tipologie di intervento da eseguire, 

in relazione ai possibili degradi delle opere interessate. 

 

Pertanto, a partire dall'analisi comparata delle diverse informazioni contenute in 

banca dati e dalla definizione razionale delle necessità di intervento, legate sia alla 

manutenzione programmata, sia derivanti da eventi di degrado riscontrati nel loro stato 

iniziale, si interviene secondo determinate priorità, al fine di conservare nel tempo le 

caratteristiche funzionali e strutturali dell'opera. 

Nel sottoprogramma interventi, per ogni elemento manutenibile, sono individuati i 

requisiti e i controlli necessari a preservare nel tempo le prestazioni ambientali dell’opera, 
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obiettivo innovativo che si aggiunge a quelli già previsti per legge (conservazione della 

funzionalità, dell’efficienza, del valore economico e delle caratteristiche di qualità). 

Inoltre, nel sottoprogramma controlli, per ogni elemento manutenibile sono 

individuati i requisiti e i controlli necessari a preservare nel tempo le prestazioni 

ambientali dell’opera, obiettivo innovativo che si aggiunge a quelli già previsti per legge 

(conservazione della funzionalità, dell’efficienza, del valore economico e delle 

caratteristiche di qualità). 

 

Nel sottoprogramma livelli prestazionali vengono definiti i livelli prestazionali dei 

CAM che prevedono caratteristiche superiori a quelle prescritte dalle leggi nazionali e 

regionali vigenti, sono finalizzati alla riduzione dei consumi di energia e risorse naturali, 

e mirano al contenimento delle emissioni inquinanti. 

 

1.2 conformità ai criteri ambientali minimi 

Il piano di manutenzione è conforme ai “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), 

contenuti nell’Allegato 2 del D.M. Ambiente dell'11 gennaio 2017. 

Per ogni elemento manutenibile sono individuati i requisiti e i controlli necessari a 

preservare nel tempo le prestazioni ambientali dell’opera, obiettivo innovativo che si 

aggiunge a quelli già previsti per legge (conservazione della funzionalità, dell’efficienza, 

del valore economico e delle caratteristiche di qualità). 

I livelli prestazionali dei CAM prevedono caratteristiche superiori a quelle prescritte 

dalle leggi nazionali e regionali vigenti, sono finalizzati alla riduzione dei consumi di 

energia e risorse naturali, e mirano al contenimento delle emissioni inquinanti.  

Gli interventi manutentivi individuati prevedono l’utilizzo di materiali atossici, 

riciclati e rigenerabili, per la salvaguardia della salute umana e dell’ambiente e per la 

mitigazione degli impatti climalteranti.  

Le prestazioni ambientali contenute nel seguente documento si riferiscono sia alle 

specifiche tecniche di base che a quelle premianti contenute nei CAM, tenendo conto 

anche del monitoraggio e del controllo della qualità dell’aria interna dell’opera. 

 

1.3 programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna 

Un programma dettagliato di monitoraggio sarà definito da personale qualificato dopo 

lo start-up dell’impianto. 

Nel piano di manutenzione sono previsti tutti gli interventi necessari ad eliminare o 

contenere l’inquinamento dell’aria indoor, adattabili e modificabili in itinere, a seconda 

di esigenze specifiche sopravvenute dopo la fase di avvio dell’impianto.  

Le varie sorgenti di inquinamento dell'aria degli ambienti indoor devono essere 

monitorate tenendo conto dei relativi contaminanti (Composti Organici Volatili - COV, 

Radon, batteri, virus, acari, allergeni, ecc.) per assicurarsi che i limiti indicati dalle 

normative vigenti siano rispettati o, in caso contrario, adottare tempestivamente gli 

interventi necessari al ripristino di condizioni di sicurezza. 
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2. la tipologia degli impianti 

2.1 reti 

impianti elettrici 

Gli impianti elettrici esterni sono da dividersi per: 

 alberghi; 

 edifici pubblici, botteghe, bar e ristoranti. 

Per gli alberghi è stata realizzata una cabina elettrica di trasformazione MT/bt 

all'interno dei locali del ponte Marconi che dal quadro generale di bassa tensione alimenta 

i vari fabbricati da interruttori separati. Per tutti gli altri è invece prevista la consegna 

diretta dall'ente erogatore in bassa tensione con contatore di energia dedicato sempre nei 

locali del ponte Marconi. 

Completano gli impianti elettrici tutte vie cavi e cavi che dal ponte Marconi 

raggiungono i vari utenti (botteghe, bar, ristoranti, Alberghi ed edifici pubblici) ed i 

quadri e corpi illuminanti per l'illuminazione esterna. 

 

impianti idrici e antincendio 

Gli impianti idrico e idrico antincendio esterni sono costituiti da un collettore 

generale, collegato alla rete di alimentazione idrica dell'acquedotto, dal quale partono le 

diramazioni principali di alimentazione ai fari fabbricati. La rete idrica e idrica 

antincendio che serve gli alberghi è unica per l'intero complesso. Le tubazioni corrono 

interrate lungo le strade e per ogni albergo è prevista una chiave di arresto generale 

dedicata.  

 

impianti speciali 

Gli impianti speciali esterni per il Rione Terra prevedono un impianto di 

videosorveglianza e i cavi e vie cavi per il futuro collegamento alla rete telefonica dei vari 

alberghi, botteghe, ristoranti ed edifici pubblici. 

L'impianto di videosorveglianza è costituito da una centrale con videoregistratori e 

monitor più un anello in fibra ottica al quale sono collegate le varie telecamere di tipo IP-

POE.  

 

2.2 alberghi 

impianti di condizionamento 

L’impianto di condizionamento degli alberghi risulta costituito essenzialmente da 

una centrale termica posta in copertura dell’edificio, una rete di distribuzione del fluido 

termovettore (acqua calda o refrigerata) ed una serie di terminali disposti nelle camere e 

nelle zone comuni. La centrale termica è costituita da un gruppo frigo a pompa di calore 

del tipo polivalente, una serie di serbatoi per l'acqua calda sanitaria, pompe e organi di 

manovra. Oltre ai terminali a ventilconvettore disposti nelle camere, e in tutte le zone 

comuni dell’albergo, le sale colazione, ove previste, sono dotate di un impianto di 



  Comune di Pozzuoli                                          

                                                                                                                 
                                    

 

                                    

Consorzio Rione Terra                                                                 Pagina 7 di 32 

 

 

condizionamento a tutt’aria alimentato da UTA poste sempre al piano copertura. L'Uta è 

alimentata dal fluido vettore proveniente dal gruppo frigo alberghiero. Nei servizi igienici 

sono predisposti per la futura installazione di radiatori elettrici per il riscaldamento mentre 

il raffreddamento estivo sarà realizzato dall’aria proveniente dagli ambienti condizionati 

che transiterà nei servizi prima di essere espulsa dalla rete di ventilazione appositamente 

realizzata per i ricambi aria dei servizi stessi. 

 

impianti elettrici 

Gli impianti elettrici previsti per i fabbricati si possono suddividere in: 

 luce e forza motrice, 

 quadri elettrici, 

 impianto di terra; 

La fornitura di energia elettrica è prevista direttamente dal QGBT della cabina ponte 

Marconi, il sistema utilizzato è TNS. L’impianto elettrico, a partire dai vari quadri elettrici 

posti nelle varie zone del fabbricato, alimenta gli apparecchi di illuminazione dei vari 

ambienti, le macchine di condizionamento, le centrali degli impianti speciali, i dispositivi 

per la circolazione forzata dell’aria ed i servizi delle camere e degli uffici, oltre alle prese 

a spina ed altri servizi presenti nelle zone comuni. Le linee sono realizzate in cavo posato 

in tubazione sottotraccia o sottopavimento. L’impianto dispersore di terra è comune 

all’intero rione ed è pertanto collegato alla rete generale di terra esterna. 

Per l'illuminazione sono fornite le lampade di emergenza e gli strip led all'interno 

delle velette dei controsoffitti sia di camera che nelle zone comuni mentre sono solo 

predisposti l’applique a parete. 

Viene di seguito riportata una tabella di riepilogo indicativa delle apparecchiature 

previste per tre camere tipo rappresentative. 

 

APPARECCHIATURA 

TIPO DI CAMERA 

NOTE CAMERA 

SINGOLA 

CAMERA 

DOPPIA 

CAMERA TRIPLA O 

DOPPIA CON SALOTTO 

PRESE 10/16 A/UNEL 8 10 12 
Letto + scrivania + 

ingresso + wc 

PRESA RASOIO 1 1 1 
presa con trasformatore 

wc 

INTERRUTTORI / PULSANTI 

/ DEVIATORI 
12 15 16 

Letto + scrivania + 

ingresso + wc 

PUNTI LUCE 11 11 14 
Camera + ingresso + 

wc 

LAMPADA DI 

EMERGENZA/KIT 
2 2 3 Ingresso + wc 

ASCIUGACAPELLI 1 1 1 
solo allaccio senza 

presa wc 

 

impianti idrici e antincendio 
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La rete di distribuzione dell’acqua sanitaria fredda e calda è costituita da tubazioni 

orizzontali posizionate in copertura che distribuiscono l’acqua alle colonne montanti 

collocate in corrispondenza dei cavedi; L'acqua calda viene prodotta dal gruppo frigo di 

tipo polivalente. Dalle colonne montanti si diramano quindi le tubazioni a servizio di 

ciascuna utenza. La distribuzione all’interno di ciascun bagno è stata realizzata con 

tubazioni in polipropilene PN 10 chiusa ad anello; il resto della rete sarà in acciaio zincato 

tipo mannesman PN 10.  

All’ingresso dei servizi sono state installate valvole di intercettazione sulle 

tubazioni di carico acqua fredda, calda e ricircolo. Ogni apparecchio sanitario, derivato 

con attacchi a tee dall’anello di alimentazione, è stato poi dotato di singola valvola 

intercettazione. 

Il collegamento dell’impianto idrico a servizio delle insule è derivato dalla rete 

idrica di adduzione acqua sanitaria dell’intero Rione Terra mediante una tubazione in 

acciaio zincato.  

Il carico dell’impianto di centrale termica avviene mediante appositi disconnettori 

antinquinamento. 

L’impianto prevede inoltre una rete ricircolo in modo da compensare le dispersioni 

termiche della rete di acqua calda. 

Completano l'impianto le rubinetterie e serie igieniche per camere e bagni comuni, 

compresi disabili.  

Il collegamento dell’impianto idrico antincendio a servizio delle insule è invece 

derivato dalla rete idrica antincendio generale a servizio dell'intero complesso Rione 

Terra mediante una tubazione in acciaio zincato. Le montanti dell'impianto idrico 

antincendio corrono all'interno dei cavedi e servono gli UNI45 disposti nelle varie zone 

del fabbricato. 

 

impianti speciali 

Gli impianti speciali realizzati per gli alberghi sono i seguenti: 

 rivelazione incendi, 

 telefonico e dati, 

 supervisione e gestione camere, 

 diffusione sonora/evac nelle zone comuni, 

 sistema centralizzato antenna TV e radiofonica, 

Gli impianti speciali, a partire dalle varie centrali poste nel locale dedicato nei pressi 

del DESK, servono le apparecchiature della rivelazione fumi, evac, TV, TD, telefonia e 

gestione camere. Le linee sono realizzate in cavo posato in tubazione sottotraccia o 

sottopavimento.  

Per la telefonia non sono forniti la centralina telefonica e i telefoni, per la 

trasmissione dati non sono forniti gli apparati attivi, mentre sono fornite le centrali e 

apparecchiature per tutti gli altri impianti descritti oltre alle prese telefoniche e 

trasmissione dati nelle camere e zone comuni. 

La gestione camere per ogni albergo è realizzata in modo tale da poter essere sia 

utilizzata in maniera separata che unita con tutti gli altri gruppi alberghieri. 
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La gestione camere, oltre all'accesso alle camere dei clienti, gestisce anche 

l'illuminazione, il condizionamento, gli infissi, le prese, il frigobar e la chiamata 

emergenza WC. 

 

2.3 botteghe, bar e ristoranti 

impianti di condizionamento 

L’impianto di condizionamento delle botteghe e bar risulta costituito 

essenzialmente da unità di tipo split a pompa di calore le cui unità interne sono del tipo a 

parete oppure a cassetta. Le unità esterne sono poste ai piani copertura dei fabbricati in 

corrispondenza del cavedio più vicino. I ristoranti invece sono dotati di un impianto di 

condizionamento a tutt’aria alimentato da UTA poste sempre al piano copertura. Le 

batterie dell'Uta sono alimentate dal fluido vettore proveniente dal gruppo frigo dedicato.  

I servizi igienici sono stati predisposti per essere riscaldati da radiatori elettrici 

mentre il raffreddamento estivo sarà realizzato dall’aria proveniente dagli ambienti 

condizionati che transiterà nei servizi prima di essere espulsa dalla rete di ventilazione 

appositamente realizzata per i ricambi aria dei servizi stessi. 

 

impianti elettrici 

Gli impianti elettrici previsti per le botteghe, bar e ristoranti sono i seguenti: 

 luce e forza motrice, 

 quadri elettrici, 

 impianto di terra. 

La fornitura di energia elettrica è prevista direttamente dall'ente erogatore di energia 

elettrica nei locali dedicati della cabina ponte Marconi, il sistema utilizzato è TT. 

L’impianto elettrico, a partire dai vari quadri elettrici posti in ogni bottega, bar o 

ristorante, alimenta gli apparecchi di illuminazione dei vari ambienti, le macchine di 

condizionamento, i dispositivi per la circolazione forzata dell’aria ed i servizi, oltre alle 

prese a spina ed altri servizi presenti. Le linee sono realizzate in cavo posato in tubazione 

sottotraccia o sottopavimento. L’impianto dispersore di terra è comune all’intero rione e 

si collega alla rete generale di terra esterna. 

Per l'illuminazione sono fornite le sole lampade di emergenza mentre sono solo 

predisposti le applique a parete e lampade a soffitto. 

 

impianti idrici 

La distribuzione all’interno di ciascun locale è stata realizzata con tubazioni in 

polipropilene PN 10 chiuse ad anello; il resto della rete è in acciaio zincato tipo 

mannesman PN 10. Ogni apparecchio sanitario o punto acqua a servizio del bar/cucina, 

derivato con attacchi a tee dall’anello di alimentazione, è stato poi dotato di singola 

valvola di intercettazione. 

Il collegamento dell’impianto idrico a servizio dei bar, botteghe o ristoranti è 

derivato dalla rete idrica di adduzione acqua sanitaria dell’albergo mediante una 

tubazione in acciaio zincato e predisposta per l'installazione di un sottocontatore idrico. 
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L'acqua calda è prodotta da appositi bollitori elettrici predisposti nei locali WC. 

Completano l'impianto le rubinetterie e serie igieniche compresi quelli per i disabili 

ove previsto.  

 

impianti speciali 

Per le botteghe, come impianto speciale dedicato, è previsto solo un punto 

telefonico predisposto per il futuro collegamento con l'ente fornitore del servizio di 

telefonia posto sempre in prossimità di una delle due cabine elettriche. Mentre come 

impianto speciale comune con l'albergo è prevista l'installazione di rivelatori ottici di 

fumo, pulsanti e pannelli PAI per la rivelazione incendi. 

 

2.4 Ascensori esterni 

Per gli impianti a servizio degli ascensori esterni è stata realizzata una postazione 

adiacente alla sala macchine dell'impianto per il presidio di servizio. 

A tale scopo sono stati predisposti gli impianti di videosorveglianza a copertura 

delle cabine interne e delle aree di sbarco, gli impianti di illuminazione, oltre a quelli già 

previsti per il vano ascensore, a servizio del cavedio di risalita della montante idrica di 

alimentazione di rione terra 

È stato predisposto inoltre un impianto di condizionamento per l'ambiente di 

presidio, in cui sono state realizzate anche le normali prese di forza motrice. 

Infine è stato realizzato un impianto di rivelazione incendi a servizio delle aree di 

pertinenza. 

In fondo all’ingresso posto su corso della Repubblica è collocato il cavedio verticale 

in cui è contenuta la tubazione in acciaio diametro 200 mm che alimenta la centrale idrica 

e antincendio a servizio di tutto il Rione Terra. 
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3. ascensori esterni 

Per favorire l’accessibilità è stato necessario realizzare due ascensori, con partenza 

da Corso della Repubblica e sbarco nel piazzale Sedile di Porto, per consentire la risalita 

a Rione Terra. 

 

 
 
L’ingresso inferiore su Corso della Repubblica è stato collocato in un locale 

preesistente (Bar Grottino).  

L’intervento è stato realizzato con due ascensori affiancati di portata Kg 900 con 

portata 12 persone per impianto, di tipo a comando idraulico. Essendo la corsa superiore 

a 11 metri e senza scale di servizio, si è realizzato l’impianto prevedendo il soccorso 

dell’ascensore eventualmente bloccato con l’altro per affiancamento. 

Nel lato opposto all’ingresso di corso della Repubblica vi è l’accesso al cavedio 

verticale in cui è posizionata la condotta, del diametro di 200 mm, di adduzione idrica a 

tutto il Rione Terra. Nella parte sommitale di tale cavedio la condotta è stata collegata 

alla centrale idrica, presente nel piazzale Sedile di Porto, dietro al pannello di acciaio 

corten. 

Di fatto non vi è nessuna interferenza con l’utilizzo degli impianti ascensori ma vi 

è solo, ovviamente, l’obbligo di lasciare libero l’accesso per lavori di manutenzione 

dell’impianto idrico. 
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4. insula 2 – Sedile dei Nobili 

 

 
 

Costruito nel 1623 e totalmente rifatto nel 1781, fu soppresso, come tutti i sedili, 

dal re di Napoli Gioacchino Murat, nel 1809. Passò al Decurionato della città per lo 

svolgimento delle sue sedute. 

Da quell’epoca appartiene al Comune di Pozzuoli. Alla fine del 1950 fu adibito a 

centralino telefonico della SIP. 

L’immobile è a pianta quadrata composto dal solo piano terra; il vano principale è 

affrescato parzialmente sulle pareti e totalmente sul soffitto a crociera; retrostante 

all’ingresso sono ubicati il servizio igienico e un locale deposito. 

La facciata principale sul Largo Sedile di Porto ha elementi decorativi con colonne 

e capitelli. 
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5. insula 6 b – palazzo Russo Damiani 

Il quadro che segue riassume le dotazioni turistiche ricettive di questa unità 

funzionale. 

 

Piano Botteghe Bar 

Nr 

camere Singole Doppie Triple Quadruple 

Posti 

letto 

Amm.to   3  3   6 

Terra 5 1      0 

1°   10  8 1 1 23 

2°   14  12 2  30 

3   7 1 5 1  14 

Totale 5 1 34 1 28 4 1 73 

 

 
 

La reception è stata realizzata in un cortile coperto con struttura metallica e vetri; 

la pavimentazione è in pietra lavica di varie pezzature. 
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Insula 6 b – palazzo Russo Damiani - reception 

 

 
Insula 6 b – sala colazione 
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La sala colazione è stata realizzata nel cortile di palazzo Russo Damiani; al centro 

della sala, tramite due pozzi con chiusura a vetri, si può osservare il sottostante percorso 

archeologico nella zona del pistrinum. 

 

La pavimentazione di alcuni corridoi di disimpegno e accesso alle camere è 

realizzata con fascia perimetrale in cotto e “tappeto” centrale con maioliche con disegno 

riprodotto come la pavimentazione ritrovata negli ambienti prima dei lavori. 

 

 
Insula 6 b - corridoi 

 

 
Insula 6 b – stanza doppia 
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Le stanze sono realizzate con pavimentazione in cotto, lungo tutto il perimetro del 

soffitto vi è una cornice perimetrale dove sono alloggiate le strisce Led (già installate). 

 

 

 
Insula 6 b – servizi igienici stanze 

 

I servizi igienici delle stanze sono già attrezzati; una veletta perimetrale contiene le 

strisce led già installate. 

In particolare delle 34 stanze 2 sono attrezzate con doccia e 32 con vasca. 
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5.1 Descrizione funzionale 

piano terra 

front office 

Il front office è ubicato al centro dell’edificio e vi si accede da via San Procolo (lato 

est dell’insula). 

back office e archivio 

Back-office (amministrazione). 

Archivio/deposito cancelleria. 

direzione 

La direzione è dislocata dopo il salotto della hall. 

toilette del personale 

Antistante la direzione, con W.C. e lavabo separati. 

deposito bagagli 

Posizionato nei pressi della sala colazione. 

office di piano 

Posizionato tra le camere n. 11 e 12, dotato di W.C. e lavabo separati. Armadi di 

supporto, sono previsti nella parte ovest del piano. 

deposito materiali di pulizia e detersivi 

Situato nei pressi dell’uscita di sicurezza ed ingresso merci. 

locale rifiuti 

Adiacente il deposito detersivi. 

deposito cantina 

Il deposito cantina è situato tra la sala colazioni e l’uscita di sicurezza. 

 

toilette 

Situate nelle vicinanze dell’uscita di sicurezza. Divise in uomini e donne, ognuna 

con W.C. e lavabo separato. La toilette per disabili è posizionata nelle adiacenze della 

sala colazione. 

bar sala TV 

Ben posizionato in una sala comunicante con la hall, con angolo tv. Il banco potrà 

essere attrezzato con frigoriferi ad incasso. 

sala colazione 

La sala colazione, ubicata nel piano soprastante il pistrinum del percorso 

archeologico, è posizionata nel cortile del palazzo Russo Damiani; ha una capienza 

massima di 45 posti. All’occorrenza si potranno utilizzare anche gli spazi del bar. 

caffetteria dispensa  

Il locale caffetteria è suddiviso in due zone: 

a) lavaggio  

b) preparazione colazioni e dispensa 

La zona lavaggio in cui vi sono le predisposizioni per poter attrezzare: 

 lavastoviglie 
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 lavello 

L’area preparazione in cui vi sono le predisposizioni per poter attrezzare: 

 lavamani  

 n. 2 frigoriferi a colonna 

 n. 1 congelatore  

 blocco fuochi 

 forno ventilato 

guardaroba 

Il guardaroba è situato nella parte “est”, a quota inferiore. In tale locale è depositata 

tutta la biancheria ed il tovagliato pulito e le divise del personale. Il guardaroba ha anche 

la funzione di ufficio della Governante. 

deposito biancheria sporca 

 Di fronte al guardaroba è situato il deposito dei sacchi di biancheria che verranno 

poi inviati alla lavanderia esterna. 

spogliatoi personale 

 Suddivisi in: 

 spogliatoio uomini con 14 posti e dotato di wc e lavabi separati e 2 docce. 

 spogliatoio donne con 10 posti e dotato di wc e bidet, con lavabo separato e 

doccia. 

camere 

Nel piano ammezzato sono ubicate tre stanze doppie con bagno; tutte dotate di 

comfort e servizi confacenti ad un albergo di quattro stelle. 

 

primo piano (pianta a quota 41.80) 

office di piano 

Al piano vi sono 2 offices, dotati di wc e lavabo separato. Vi è inoltre un locale 

deposito. 

camere 

Al primo piano sono ubicate 10 stanze di cui 8 doppie una tripla e una quadrupla; 

tutte dotate di comfort e servizi confacenti ad un albergo di quattro stelle.  

 

secondo piano (pianta a quota 45.40) 

A questo piano non vi sono offices ma due armadi per la biancheria che tuttavia 

possono sopperire alle esigenze, visto il ridotto numero di camere. 

camere 

Al secondo piano sono ubicate 14 camere di cui 12 doppie e due triple, tutte dotate 

di comfort e servizi confacenti ad un albergo di quattro stelle. 

 

terzo piano (pianta a quota 45.40) 

A questo piano non vi sono offices ma due armadi per la biancheria che tuttavia 

possono sopperire alle esigenze, visto il ridotto numero di camere. 

camere 
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Al terzo piano sono ubicate 7 camere di cui una singola, 6 doppie ed una tripla, tutte 

dotate di comfort e servizi confacenti ad un albergo di quattro stelle. 

 

6. insule 8 a, 8 b e 8 c 

L’unità funzionale si sviluppa al piano terra e primo piano dell’insula 8 a, al primo 

piano dell’insula 8 b e al piano terra, dove è ubicata la reception, al primo e secondo piano 

dell’insula 8c. Il collegamento avviene tramite due passetti in acciaio e vetri, posti al 

primo piano. 

 
Insula 8 c - disimpegni 

 

Nella foto che precede si intravede il passetto in acciaio e vetro che unisce l’insula 

8 c con l’insula 8 b. Le pavimentazioni delle zone comuni, in molti casi, sono realizzate 

con cornice perimetrale in pietra lavica e “tappeto” con maioliche riprodotte con disegno 

identico alla pavimentazione ritrovata negli stessi ambienti. 

 

 
Insula 8 a – sala colazione 
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La sala colazione è ubicata al piano terra dell’insula 8 a ed è pavimentata in cotto 

inserito in una cornice perimetrale in pietra lavica. 

 

A riguardo dei servizi igienici delle 19 stanze 16 sono attrezzati con vasca e 3 con 

doccia. 

 

6.1 funzionale delle insule 8 a, 8 b e 8 c 

Questa unità funzionale è costituita da tre corpi di fabbrica, presenta delle difficoltà 

operative dovute alle caratteristiche strutturali non modificabili, se non in minima parte, 

che ne determinano la collocazione nella categoria “tre stelle”.  

Le tre insule sono collegate tra di loro esclusivamente al primo piano attraverso 

passetti vetrati. Inoltre il piano terra del corpo centrale (8/b), non è collegabile con i piani 

superiori e quindi rimane completamente isolato dal gruppo ricettivo. È stato quindi 

realizzato in quest’area un ristorante “esterno”, dalla capienza di circa 50 posti. 

Le volumetrie del piano terra, sia del corpo 8/a che del corpo 8/c, non consentono 

di raggruppare in uno dei due tutti i servizi necessari all’albergo, per cui il progetto 

prevede la distribuzione dei servizi di supporto distribuiti nei due corpi. 

 

Il quadro che segue riassume le dotazioni turistiche ricettive di questa unità 

funzionale. 

Piano Botteghe Bar Ristoranti 

Nr 

coperti 

Nr 

camere Doppie Triple 

Posti 

letto 

Totale 4 1 1 64 19 15 4 42 

 

6.1.1 insula 8 a 

Il quadro che segue riassume le dotazioni turistiche ricettive di questa insula. 

Piano Botteghe Nr camere Doppie Triple Posti letto 

0 1 0   0 

1°  6 4 2 14 

Totale 1 6 4 2 14 

 

piano terra 

caffetteria 

Vi si accede tramite due porte a doppia molla, in modo da rendere facilitato il 

continuo passaggio del personale con i vassoi di servizio. La caffetteria è divisa in area 

di lavaggio stoviglie ed area di preparazione e dispensa. Le due zone sono separate da 

veletta ad “elle” dove, in quella più prossima all’ingresso, vi è il “passo” per le stoviglie 

da lavare. 

zona lavaggio avrà le predisposizioni per: 

 lavastoviglie  

 lavello 
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 tavoli in acciaio 

 mensole in acciaio 

Per l’area di preparazione e dispensa, sono predisposte le installazioni di: 

 frigo 

 congelatore 

 cucina a 2 fuochi 

 forno  

 cappa 

 macchina da caffè 

 tavoli in acciaio 

 mobili pensili in acciaio 

sala colazione e bar 

La sala ha una capienza di 38 posti ed è in effetti composta da tre salette 

intercomunicanti, due delle quali con apertura sui terrazzi. Le due salette più grandi 

potranno essere attrezzate con tavoli di servizio da buffet, che fungeranno anche da 

credenze per riporre posateria e tovagliato; nella prima saletta è stato progettato un bar “a 

vista”, con predisposizione per: 

 piccolo lavello, 

 macchina da caffè, 

 frigoriferi ad incasso nel banco. 

Non avendo il proprio office, il bar utilizzerà il servizio di lavaggio della caffetteria. 

Il locale destinato a deposito è suddiviso in due parti separate. La più piccola funge da 

deposito per gli attrezzi ed il materiale di pulizia delle sale e del bar. La parte più capiente 

funge da deposito per acque minerali e bibite. 

Ogni toilette è provvista di lavabo e wc separati. 

In questo corpo vi è inoltre una sala relativa a servizio e deposito, il cui accesso è 

da Via Ripa 

 

6.1.2 insula 8 b 

Il quadro che segue riassume le dotazioni turistiche ricettive di questa insula. 

Piano Bar Ristoranti Nr coperti Nr camere Doppie Triple 

0 1 1 64 0   

1°    5 4 1 

Totale 1 1 64 5 4 1 
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Insula 8 b – piano terra  

piano terra 

Nell’ambiente con accesso da via Ripa, in adiacenza alla cucina, vi sono i resti di 

un forno seicentesco. 

ristorante 

Il ristorante è indipendente dall’albergo, ed è composto da cinque salette 

intercomunicanti, con accesso dalla Via Ripa e dalla capienza complessiva di circa 50 

persone. Nell’ultima sala, antistante le aree di servizio, è realizzato un bar “a vista”, con 

predisposizioni per il posizionamento di frigoriferi ad incasso nel banco, un piccolo 

lavello, un fabbricatore di ghiaccio e la macchina da caffè  

toilette uomo/donna 

Ognuna con wc e lavabo separati, sono dislocate tra la seconda e la terza sala; la 

toilette per disabili, realizzata secondo la normativa vigente, è dislocata nella sala del bar. 

lavaggio 

La zona lavaggio è situata appena all’ingresso dell’area dei servizi di cucina, con la 

quale comunica tramite un passaggio.  

Le stoviglie dirette al lavaggio, vengono veicolate nell’apposita area tramite un 

“passo”, non entrando mai in contatto con la zona di preparazione. Le cucine sono 

suddivise in quattro aree:  

 lavaggio stoviglie, 

 cottura, 

 lavaggio verdure e pesci, 

 zona freddo;  

le merci entrano direttamente dall’esterno nell’area frigo. All’occorrenza vanno 

avviate nella zona lavaggio per passare dopo nell’area cottura. 
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La zona lavaggio stoviglie ha la predisposizione per essere attrezzata con: 

 lavastoviglie  

 lavello 

 tavoli e pensili di acciaio 

L’area cottura ha la predisposizione per essere attrezzata con: 

 blocchi di cottura; friggitrici; fry-top e brasiera, formanti un’isola centrale, 

 forno; abbattitore di temperatura; lavello e tavoli con pensili, lungo il 

perimetro, 

 frigorifero, 

 cappe di aspirazione. 

L’area lavaggio verdure ha la predisposizione per essere attrezzata con: 

 lavello 

 tavoli e pensili in acciaio 

La zona fredda ha la predisposizione per essere attrezzata con: 

 cella-frigo 

 frigoriferi (n.4) 

 tavoli in acciaio 

toilette personale 

Dalla zona di ingresso merci, si passa a quella ingresso del personale, dove vi è la 

toilette del personale. Dopo la toilette vi è lo spogliatoio uomini (5 persone).  

Lo spogliatoio donne è alle spalle ma con accesso dalla sala (5 persone). 
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primo piano - albergo 

È collegato, tramite due passetti in acciaio e vetro, alle insule 8 a e 8 c con cui forma 

un’unica unità funzionale. 

 

6.1.3 insula 8 c 

Il quadro che segue riassume le dotazioni turistiche ricettive di questa insula. 

Piano Botteghe Nr camere Doppie Triple Posti letto 

0 3 1 1  2 

1°  5 5  10 

2°  2 1 1 5 

Totale 3 8 7 1 17 

 

piano terra 

office 

Il banco del front-office, posizionato nella hall subito dopo l’atrio di ingresso, ha la 

predisposizione per essere attrezzato con: 

 2 work-station 

 1 centralina telefonica 
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 1 fax 

back-office 

Il back-office, posto alle spalle del front-office, funge sia da ufficio amministrativo 

e sia da “archivio”. In questo ufficio saranno collocate le centrali di allarme incendi ed 

allarme bagni ed i monitors di controllo delle uscite di sicurezza; ha la predisposizione 

per essere attrezzato con: 

 work-station 

 fotocopiatrice 

 telefono 

 armadi /scaffalature/scrivania 

deposito bagagli 

È posizionato tra l’atrio e il sottoscala. 

bar 

Il bar è ubicato nella prima saletta di fronte al desk. 

toilette 

Ognuna con wc e lavabo separati, sono dislocate subito dopo l’uscita dell’ascensore  

guardaroba 

Posto alle spalle dell’ascensore, funge da depositi della biancheria pulita e delle 

divise pulite del personale. 

biancheria sporca 

Posto alle spalle dello spogliatoio del personale maschile, raccoglie i sacchi di 

biancheria da inviare al lavaggio. 

materiali di pulizia e cortesia 

Realizzato in apposito locale situato tra i due spogliatoi.  

 spogliatoi 

Spogliatoio uomini per circa 10 dipendenti, attrezzato con: 

  2 wc 

  2 lavabi 

  2 docce e lo spazio necessario ai relativi armadietti. 

Spogliatoio donne per circa 8 dipendenti, attrezzato con: 

 1 wc 

 1 bidet 

 2 lavabi 

 2 docce e lo spazio necessario ai relativi armadietti. 

office di piano 

Al posto dell’office sarà sufficiente un armadio da collocarsi nell’atrio antistante 

gli spogliatoi, in quanto al piano vi è solo 1 camera per disabili. 

camera disabili 

La camera n. 1 è stata progettata secondo la normativa vigente per i disabili. 

 

In questo corpo vi sono inoltre n. 4 botteghe, con relativi servizi igienici e depositi, 

una delle quali su Vico Mons. De Leon, due su Via Ripa ed una dalla nuova via Villanova. 
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7. insule 10 e 12 a, 12 b e 12 c 

L’unità funzionale è composta dalle insule 10 e 12 c, nelle quali le stanze hanno 

anche la predisposizione di un angolo cottura (residence), e dalle insule 12a e 12b 

collegate al primo piano da un passetto in acciaio e vetro. 

 

 
Insula 10 - stanza 

 
Insula 10 - bagno 

Tutte le finiture di questo gruppo sono dello stesso tipo di quelle utilizzate sia 

nell’insula 6b che nel gruppo delle insule 8. 
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Le pavimentazioni delle zone comuni, in molti casi, sono realizzate con cornice 

perimetrale in pietra lavica e “tappeto” con maioliche riprodotte con disegno identico alla 

pavimentazione ritrovata negli stessi ambienti o in quelli circostanti. 

Le stanze sono realizzate con pavimentazione in cotto, lungo tutto il perimetro del 

soffitto vi è una cornice perimetrale dove sono alloggiate le strisce Led (già installate). 

 

 
Insula 12 b – piano terra 

I servizi igienici delle stanze sono già attrezzati; una veletta perimetrale contiene le 

strisce led già installate. 

 

 
Insula 12 b – piano terra 
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In particolare delle 31 stanze 12 sono attrezzate con vasca di cui un idromassaggio 

e 15 con doccia. 

 

7.1 funzionale delle insule 10, 12 a, 12 b e 12 c 

Le insule 12a e 12b, raggruppate in un unico gruppo funzionale con la 12c, sono 

destinate per il piano terra a botteghe e per i piani superiori a struttura turistico ricettiva. 

È un unico gruppo ricettivo composto da 4 corpi di fabbrica, dei quali soltanto le 

insule 12 a e 12 b, con 20 camere, sono in comunicazione tra di loro al 1° piano e possono 

quindi essere destinate ad albergo.  

L’insula 12 c, con 5 camere dotate di predisposizione di angolo cottura, sarà adibita 

a residence  

L’insula 10, sarà “dependance” dell’albergo con 6 camere.  

Le aree del piano terra, sono invece destinate a botteghe artigianali. 

 

Il quadro che segue riassume le dotazioni turistiche ricettive di questa unità 

funzionale. 

 

Piano Botteghe Nr camere Singole Doppie Triple Posti letto 

Totale 6 31 1 21 9 70 

 

7.1.1 insula 10 

Il quadro che segue riassume le dotazioni turistiche ricettive di questa insula. 

 

Piano Botteghe Nr camere Doppie Posti letto 

0 3 0  0 

1°  3 3 6 

2°  3 3 6 

Totale 3 6 6 12 

 

piano terra 

Sono presenti tre botteghe con relativi servizi e depositi ed un locale impianti a 

servizio dei piani superiori. 

 

primo piano 

Tre camere presenti saranno dotate di ogni servizio e comfort confacente agli 

standard degli alberghi a tre e quattro stelle. 

deposito biancheria sporca 

Situato nel corridoio e di dimensioni sufficienti per il doppio utilizzo (110 x 150). 

guardaroba 

 

secondo piano 
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Le tre camere presenti saranno dotate di ogni servizio e comfort confacente agli 

standard degli alberghi a tre e quattro stelle. 

 

7.1.2 insule 12 a e 12 b 

Queste due insule sono collegate tra loro tramite un passetto in acciaio e vetro 

ubicato al primo piano. 

Il quadro che segue riassume le dotazioni turistiche ricettive di queste insule. 

 

 

INSULA 12a 

Piano Botteghe Bar 

Nr 

camere Singole Doppie Triple 

Posti 

letto 

-1   0    0 

0 1  0    0 

1°   5  3 2 12 

2°   5  3 2 12 

Totale 1 0 10 0 6 4 24 

        

INSULA 12b 

Piano Botteghe Bar 

Nr 

camere Singole Doppie Triple 

Posti 

letto 

-1  1 0    0 

0 1  5 1 3 1 10 

1°   5  4 1 11 

Totale 1 0 10 1 7 2 21 

 

insula 12a 

 

piano terra 

Tutta l’area del piano terra è adibita a servizi di supporto dell’albergo, ivi compreso 

l’ascensore che porta ai livelli superiori, dove al primo piano vi è il collegamento tra il 

“corpo A ed il corpo B”. L’ingresso è protetto da una doppia porta automatica ed immette 

nella hall, dove troviamo: 

office 

Predisposizione attrezzature del desk: solite. 

back-office e archivio 

Posizionato, sulla sinistra dell’ingresso, l’ufficio funge da direzione ed 

amministrazione, con un piccolo ripostiglio che è adibito ad archivio. Predisposizione 

attrezzature: solite.  

bagagli  
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Posto alle spalle del desk, controllato direttamente dallo staff del ricevimento.  

toilette 

Per uomini e donna sono situati nei pressi dell’ascensore. Per i disabili è dislocata 

nei pressi della caffetteria. 

toilette personale  

I segretari utilizzeranno quella dei clienti, mentre il personale di sala e bar, quella 

degli spogliatoi. 

spogliatoi 

Uomo / donna, con doccia, wc e lavabo separati, per una capienza fino a sei posti 

ciascuno. 

sala TV 

Situata a destra dell’ingresso ed in comunicazione con il bar e le salette della 

colazione. In caso di necessità, al mattino può essere di supporto per le prime colazioni. 

sala colazione 

Suddivisa in due sale di diverse dimensioni per una capienza di circa 32 posti che 

al bisogno, potranno diventare 40, utilizzando la saletta tv.  

bar 

In buona posizione nella seconda saletta. Il banco sarà predisposto per essere 

attrezzato con: 

 frigo ad incasso  

 piccolo lavello 

caffetteria/dispensa 

Suddivisa in due aree: 

 a) preparazione, con passavivande comunicante con la sala colazioni 

 b) lavaggio  

 L’area di preparazione sarà predisposta per essere attrezzata con: 

 blocco da 2 fuochi 

 forno 

 macchina ghiaccio 

 frigo 

 congelatore 

 lavello 

 tavolo e pensili in acciaio 

L’area lavaggio sarà predisposta per essere attrezzata con: 

 lavastoviglie 

 lavello 

 tavolo e pensili in acciaio 

deposito biancheria sporca 

piccolo ma funzionale, situato di fronte alle toilette disabili, con apertura anche 

sull’esterno, che agevola il recupero da parte della lavanderia. 

deposito materiale pulizia e varie/cantina 
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Sotto la caffetteria a quota 32,28 vi sono i locali da destinare alla “cantina” ed ai 

“materiali di pulizia e varie”. Vi si accede tramite una scala adiacente alla toilette per 

disabili. 

 

In questo corpo vi è inoltre una bottega artigianale formata da due ambienti e dotata 

di un piccolo deposito e servizi igienici, con accesso con accesso su Vico Eutichete. 

 

insula 12 b 

 camera n. 1 - suite.  

 camere n. 2 - doppia per DISABILI  

 camera n. 3 - doppia per DISABILI  

 camera n. 4 - doppia  

 camera n. 5 - doppia  

office 

Situato di fianco all’ascensore. 

In questo corpo vi è anche una BOTTEGA formata da due vani, un locale deposito 

e servizi igienici. 

primo piano 12 a 

camere 

 camera n. 6 - suite  

 camera n. 7 - tripla  

 camera n. 8 - doppia  

 camera n. 9 - doppia  

 camera n.10 - doppia  

guardaroba 

Non avendo volumi disponibili al piano terra, è stato utilizzato il salottino adiacente 

alla camera n. 15, poco distante dall’ascensore.  

primo piano 12 b 

camere 

 camere n. 11 – junior suite  

 camere n. 12/ 13/ 15 - doppie  

 camera n. 14 – J. suite  

secondo piano 12a 

camere 

 camera n. 16 - doppia 

 camera n. 17 - J. suite 

 camera n. 18 - J. suite 

 camera n. 19 - doppia 

 camera n. 20 - tripla 

 

7.1.3 insula 12c - residence 

Questa insula si sviluppa su quattro livelli ed è staccata dalle 12a e b. I tre mini-

appartamenti e le due camere sono perfettamente funzionali.  
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Il quadro che segue riassume le dotazioni turistiche ricettive di questa insula. 

INSULA 12c 

Piano Nr camere Doppie Triple Posti letto 

1° 1  1 3 

2° 2 1 1 5 

3° 2 1 1 5 

Totale 5 2 3 13 

  

A piano terra vi sono tre ambienti, uno che funge da office, uno da deposito per 

“materiali di pulizia e varie” ed il terzo da deposito biancheria sporca.  

 

primo livello 

Appartamentino n. 1 – composto da zona notte (2 posti); zona living; zona cucinino; 

doccia e servizi. 

 

secondo livello 

appartamentino n.2 – composto da zona notte (2 posti); zona living con angolo 

cottura, doccia e servizi.  

camera n. 3 – composto da camera da letto, disimpegno e servizio 

 

terzo livello 

appartamentino n. 4 - con zona notte (2 posti) doccia e servizi.  

camera n. 5 – composto da camera da letto, disimpegno e servizio.  


