
ALLEGATO 1.2

PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL TRIENNIO 2008-2010
A) Interventi da avviare e realizzare secondo le priorità individuate nel programma

generale delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro previsto dal comma
5 dell’articolo 4 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

(Importi in migliaia di euro)

INTERVENTI
Onere stimato
nel triennio

Onere stimato
nel 2008

1 Opere di sicurezza antincendio. Completamento e ade-
guamento dei sistemi di segnalazione di sicurezza.
Adeguamento delle vie di esodo. Realizzazione di
comparti antincendio, in particolare protezione di
scale, vani corsa e sbarchi di piano degli ascensori, di
cavedi orizzontali e verticali. Centralizzazione e ade-
guamento impianti di rilevazione incendio. Adegua-
mento di impianti ed attrezzature di spegnimento 8.230 2.675

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

2 Trasferimento delle sedi e di officine oggetto di deloca-
lizzazione, bonifica e migliorie di laboratori e reparti 600 200

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

3 Adeguamento alle prescrizioni di sicurezza di ambienti
(centtrali, archivi, magazzini e sale riunioni con più di
cento posti, percorsi, coperture) 3.500 1.000

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

4 Rinnovamento ascensori 1.725 560

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

5 Rifacimento degli impianti di condizionamento, termoi-
draulici e idricoantincendio 7.290 2.370

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

6 Realizzazione di postazioni per fumatori 60 25

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

7 Cabine elettriche, gruppi elettrogeni, rete bonifica cavi,
infrastrutture elettriche, quadri di distribuzione,
opere di interconnessione, nonché interventi per la
bonifica della distribuzione secondaria, messa a
norma della preesistente compartimentazione e sezio-
namento delle alimentazioni 6.810 2.215

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------
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INTERVENTI
Onere stimato
nel triennio

Onere stimato
nel 2008

8 Eliminazione delle barriere architettoniche e infrastrut-
ture per portatori di handicap 180 60

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

9 Dispositivi di protezione individuale 165 55

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

10 Sistemi di controllo centralizzato sugli impianti tecno-
logici 75 25

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

11 Riqualificazione di ambienti presso Palazzi e locali
della Camera dei Deputati 5.970 1.990

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

12 Formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza del
lavoro ed informazione dei lavoratori 120 40

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

13 Analisi rischi e sorveglianza sanitaria 2.040 680

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

Totale 36.765 11.895
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B) Interventi per lo sviluppo dei processi informatici.

(Importi in migliaia di euro)

INTERVENTI
Onere stimato
nel triennio

Onere stimato
nel 2008

1. Area servizi informatici diretti per i deputati e per i
Gruppi parlamentari 9.900 3.300

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

2. Area applicativa del settore legislativo e di documen-
tazione 9.000 3.000

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

3. Area applicativa della pubblicità dei lavori parlamen-
tari, delle pubblicazioni, della comunicazione con il
pubblico, dei siti web, delle applicazioni speciali 6.600 2.200

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

4. Area applicativa del settore amministrativo 5.340 1.740

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

5. Area postazioni informatiche ed automazione d’ufficio 6.660 2.200

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

6. Servizi di gestione operativa dei sistemi, assistenza
agli utenti e servizi di assistenza sistemistica 18.600 6.200

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

7. Area gestione e aggiornamento dei sistemi tecnologici,
della rete e della sicurezza informatica 7.800 2.600

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

8. Area impianti di voto 2.100 700

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

Totale 66.000 21.940
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