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SISTEMA INFORMATICO PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 
TECNOLOGICI (DESCRIZIONE SINTETICA) 

 

A fronte della strutturazione di un sistema gestione finalizzato alla sicurezza degli 

impianti dello Stadio Olimpico, il sistema informatico che si intende implementare è 

finalizzato alla possibilità di rendere il “data base” impiantistico continuamente 

aggiornato in tempo reale, accessibile ai diversi operatori coinvolti attraverso rete 

Intranet o WEB, e strumento per la pianificazione e registrazione degli interventi 

manutentivi, dei controlli, nonché per la verifica dello stato degli impianti e dei 

relativi componenti. 

L’Appaltatore sarà coinvolto ad interagire con il Committente per l’inserimento e 

gestione dati sui seguenti aspetti (cfr. grafico allegato): 

- Il “data base” relativa agli impianti dello Stadio Olimpico basata sulla 

classificazione degli elementi primari, con la possibilità di consultare planimetrie e 

documentazione tecnica. Il “data base” sarà predisposto per essere in futuro 

ampliata, in seguito alle modifiche intervenute (riparazioni, ampliamenti, 

sostituzioni, etc.) ed al rilievo ed alla classificazione di altri impianti del complesso 

sportivo e alle altre attività inerenti la sicurezza; 

- gestione manutenzioni e controlli, con strumenti di pianificazione, registrazione 

dei controlli, possibilità di acquisire e consultare i rapporti di intervento; 

- gestione eventi e manifestazioni sportive, con calendario eventi e impianti 

interessati; 

- gestione anomalie, con la registrazione delle anomalie, la individuazione delle 

possibili soluzioni, l’assegnazione dei compiti ed il monitoraggio dell’esito degli 

interventi; la gestione anomalie aggiorna lo stato degli impianti/elementi primari 

coinvolti, consentendo al Responsabile di disporre di una situazione aggiornata. 
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La gestione degli accessi potrà essere strutturata affinché gli operatori 

dell’Appaltatore possano accedere regolarmente al sistema, per l’aggiornamento 

della pianificazione e la registrazione dell’esito dei controlli mentre i Responsabili 

CONI dovranno poter consultare lo stato degli impianti, intervenire sulla 

pianificazione delle manutenzioni e dei controlli e sulla gestione delle anomalie. 

 


