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N. 34 - RESTYLING SALA INFORMATICA 
 
Descrizione breve dell’idea: 
La sistemazione della sala PC e la messa in sicurezza della stessa; aggiornare la 
tecnologia, quindi cambiare i server attualmente in uso ed obsoleti e mal funzionanti 
che rendono difficoltoso l’accesso ai vari account degli utenti e lo svolgimento dei vari 
corsi riconosciuti di informatica tenuti nella detta sala. I server servono per gestire le 
varie applicazioni che si usano durante i corsi. 
Sistemazione dei cavi inserendoli in apposite canaline e raggruppare e cablare i cavi di 
rete in un rach cabrato per non avere cavi a vista o penzolanti, rendendo tutto a norma 
di legge; sostituire gli alimentatori dei pc danneggiati; mettere in rete interna il locale 
che svolge un servizio di beneficienza per l’associazione M.A.C. movimento apostolico 
ciechi, annessa alla sala ma collegarla direttamente alla sala musica per poter registrare 
direttamente i libri letti e poi messi su cd per i non vedenti che al momento vengono 
riversati tramite vecchie audiocassette e mesterizzati ex novo su cd, progetto che vede 
impegnati altri carceri quali Opera. 
Aggiornare il laboratorio dove vengono sistemate le televisioni dell’amministrazione 
penitenziaria e varie apparecchiature elettroniche. 
Restyling Sala Informatica è un’iniziativa che prevede lo sviluppo di una realtà già 
avviata e che funziona e ha bisogno di espandersi.  
È rivolta a tutti i detenuti, all’amministrazione, nonché alle associazioni di beneficenza 
che godono dei nostri servizi di volontariato, (poiché attualmente) abbiamo un servizio 
obsoleto che rende difficoltoso il procedere delle attività. 
In questo progetto contiamo sul benestare della direzione del C/C Bollate Dott.ssa 
Buccoliero, alleghiamo copia del progetto nello specifico della sala pc che sarà il cervello 
elettronico. È possibile e si può!! 
 
* Vedere allegato per approfondimenti 
 
 
IL BISOGNO (il problema) 
Rende migliori i servizi informatici, nelle varie attività dare un servizio migliore. 
 
GLI OBIETTIVI 
Mettere in sicurezza tutta la cavetteria delle attività con uso PC, creare una connessione 
interna dove le varie sale possano comunicare tra loro eliminando molto (materiale) 
cartaceo e fornendo un servizio migliore  
 
I BENEFICIARI DEL PROGETTO 
Nel complessivo a tutta la struttura penitenziaria e ai detenuti stessi rendendo il 
servizio più veloce e sicuro. 
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LE RISORSE 
Abbiamo già acquistato molto materiale dedito al progetto e fermo in magazzino ma 
abbiamo bisogno di molto altro per espandere il servizio a tutte le sale del settimo 
reparto; nello specifico, server che gestiscano una rete di più computer collegati tra 
loro, cavetteria varia e materiale elettrico ed elettronico 
 
LE COMPETENZE 
Abbiamo già persone che si dedicano al servizio di manutenzione P.C e che si occupano 
di sistemi informatici creando anche software in grado di gestire al meglio i servizi sia 
delle attività e anche dell’amministrazione. Abbiamo già una sala P.C ben sviluppata e 
un locale ad uso riparazioni dove lavorano tecnici capaci nel campo. 
 
I TEMPI 
Avuti i fondi necessari, la tempistica è di un paio di mesi massimo. 
 
 
 
 

  


