
Candidatura N. 2816
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.T.S.E. 'R. VALTURIO'

Codice meccanografico RNTD01000T

Tipo istituto IST TEC COMMERCIALE

Indirizzo VIA G.DELEDDA N.4 CENTRO STUDI LOC. COLONNELLA

Provincia RN

Comune Rimini

CAP 47923

Telefono 0541380099

E-mail RNTD01000T@istruzione.it

Sito web www.valturio.it

Numero alunni 823

Plessi RNTD01000T - I.T.S.E. 'R. VALTURIO'

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
E-learning a sostegno degli studenti
Materiali didattici online
sito istituzionale con albo pretorio, circolari, avvisi ecc.

Rilevazione eventuale dotazione di connettività

Fornitore della
connettività

TELECOM

Estremi del
contratto

tuttofibra prot.n. 211-4.1.11 del 20.01.2015

Rilevazione stato connessione
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Rilevazione stato connessione RNTD01000T I.T.S.E. 'R. VALTURIO' VIA G.DELEDDA N.4 CENTRO STUDI LOC.
COLONNELLA

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

32 14 12 0 1 1 1 13 4 78

Di cui dotati di
connessione

32 14 9 0 1 1 1 8 1 67

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 0 0 0 5 0 5

Riepilogo Rilevazione

Classi Laboratori Spazi
in uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero ambienti 32 14 12 0 1 1 1 13 4 78

Di cui dotati di
connessione

32 14 9 0 1 1 1 8 1 67

% Presenza 100,0% 100,0% 75,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 61,5% 25,0% 85,9%

Per cui si richiede una
connessione

0 0 0 0 0 0 0 5 0 5

% Incremento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 38,5% 0,0% 6,4%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

32 14 9 0 1 1 1 13 1 72

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 75,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 25,0% 92,3%

Applicativi e Servizi aggiuntivi

È stato dichiarato che non sono presenti accordi per la gestione federata
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 2816 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A2

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

2 Ampliamento e adeguamento dell'infrastruttura della scuola € 7.500,00 € 7.500,00

TOTALE FORNITURE € 7.500,00
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Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A2 - Ampliamento rete LAN/WLAN

Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Progetto per l’ampliamento e l’adeguamento dell’infrastruttura dei servizi di connettività nella scu

Descrizione progetto Lo scopo principale del progetto è di ampliare e potenziare l’infrastruttura dati dell’Istituto attraverso una serie
d’interventi, alcuni volti ad adeguare con nuove tecnologie le attrezzature esistenti ed altri indirizzati a migliorare
ed estendere l’accesso ai servizi IT della scuola. In particolare:
- dotare di accesso alla rete LAN la nuova ala dell’edificio consistente nelle aule n. 62, 63, 64, 65 e 66, da
quest’anno ritornate in uso a questo Istituto
- potenziare la rete wireless allargando la connessione con la fibra ottica in uscita al lato sud dell’edificio,
attualmente disponibile solo al lato nord;
- sostituzione di alcuni concentratori datati e con tecnologia obsoleta per velocizzare la connessione di alcuni
laboratori.
A realizzazione ultimata la rete wireless sarà diffusa sostanzialmente in tutto l’edificio il quale, inoltre, sarà cablato
con almeno un punto rete per ogni locale didattico (e non solo) e sarà migliorato in alcuni dei punti più critici nella
trasmissione dei dati.

PREMESSA

L’istituto Valturio è dotato di n. 2 reti LAN interne utilizzate per tutte le attività di connessione IT e scambio di dati.
In particolare:
- una rete è dedicata ai servizi di segreteria e presidenza, consentendo all’interno della sua infrastruttura lo
svolgimento di tutte le funzioni amministrative e dirigenziali della scuola, nonché la gestione dei rapporti con gli
altri enti e con il pubblico. Di questa rete fanno parte gli uffici che svolgono tali compiti, cioè la segreteria, la
presidenza e la vice-presidenza. Tale rete è basata su un dominio il cui server è posto nei locali della presidenza
e i cui clients sono ubicati nei vari uffici limitrofi;
- l’altra rete è dedicata alla didattica; essa permette di svolgere tutte le attività di formazione tipiche di una scuola,
nonché le attività di verifica e sviluppo, rapportandosi con l’esterno per l’implementazione di progetti culturali e
educativi. Inoltre, attraverso questa rete si attua la gestione da parte dei docenti del registro elettronico. Di tale
rete fanno parte tutti i laboratori scientifici e informatici, le aule didattiche, la biblioteca che consente la
connessione a tutti gli utenti coinvolti nelle più svariate attività didattiche. Questa rete si concentra su n. 2 armadi,
contenenti tutti gli switches, ubicati alle due estremità dell’edificio e connessi fra loro. La rete WI-FI, realizzata con
diversi access-point sparsi nell’edificio, genera un traffico molto intenso dato dalla connessione delle
apparecchiature mobili quali smartphone e tablet. Dopo un primo momento è stata fisicamente separata dalla rete
LAN per non rallentare le attività didattiche e di servizio, quali per es. il registro elettronico. 

PROGETTO

Parte 1: dotare di accesso alla rete LAN la nuova ala dell’edificio consistente nelle aule n. 62, 63, 64, 65 e 66 da
quest’anno ritornate in uso a questo Istituto.

Dato il costante aumento degli studenti frequentanti negli ultimi anni, la scuola ha recuperato l’utilizzato dell’ala
ovest ubicata nel secondo piano in prossimità della scala nord, prima data in utilizzo a un altro istituto scolastico.
In tale ala sono situate le aule n. 62, 63, 64, 65 e 66. Si propone la connessione di tali aule. In particolare, tramite
appalto a ditta esterna specializzata:
- connessione tra gli switches presenti nell’armadio lato nord del corpo dell’edificio e le aule in questione tramite
cavo ethernet UTP 6 o superiore protetto da canalina in materiale plastico come previsto dalle norme
- realizzazione e connessione di n. 6 punti rete ethernet con scatole-frutti rj45, uno per ciascuno dei locali; 

Parte 2: potenziare la rete wireless allargando la connessione con la fibra ottica in uscita al lato sud dell’edificio,
attualmente disponibile solo al lato nord

Come già accennato, La rete WI-FI, realizzata con diversi access-point sparsi nell’edificio genera un traffico molto
intenso dato dalla connessione delle apparecchiature mobili quali smartphone e tablet. Dopo un primo momento
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è stata fisicamente separata dalla rete LAN per non rallentare le attività didattiche e di servizio quali per es. il
registro elettronico. Quest’ultimo utilizza per la navigazione web una linea ADSL mentre la rete wi-fi è stata
dirottata sulla nuova connessione in fibra che è stata da poco attivata dalla scuola. Dato che tutti gli access point
installati nell’edificio funzionano tramite switches PPOE installati negli armadi della rete LAN e, dato che gli
armadi sono connessi tra di loro da un’unica connessione che scorre nel corridoio che collega i due armadi, per
operare la necessaria separazione non è stato possibile connettere i due tronconi della rete w-fi che è rimasta
così separata. Il lato nord è connesso alla fibra in quanto la borchia è fisicamente vicina all’armadio nord mente il
lato sud non comunica. Si propone, tramite appalto a ditta esterna specializzata:
- connessione tra gli switches PPOE dedicati alla rete wi-fi presenti nell’armadio lato sud del corpo dell’edificio e
quelli dell’armadio lato nord collegati alla borchia fibra tramite cavo ethernet UTP 6 o superiore protetto da
canalina in materiale plastico come previsto dalle norme e conseguente configurazione del router dedicato alla
fibra ottica.

Parte 3: sostituzione di alcuni concentratori datati e con tecnologia obsoleta, per velocizzare la connessione di
alcuni laboratori.

I laboratori di Informatica, ubicati nei vari piani dell’edificio, sono fondamentali nella didattica specialistica della
scuola in quanto dotati ognuno mediamente di più di 25 PC clients connessi in rete ai loro relativi server e quindi
particolarmente adatti per le classi numerose. Questi laboratori cominciano ad essere ormai datati per gli
standard odierni di evoluzione delle tecnologie. L’intera infrastruttura dati è stata realizzata tra il 1998 e il 2008 e
comincia a soffrire l’inadeguatezza nei confronti delle necessità didattiche recenti nell’IT. Per cominciare
l’ammodernamento del sistema si propone, tramite appalto a ditta esterna specializzata:

- Sostituzione dei 4 switches Tricom 4400 SE da 24 porte posizionati nell’armadio Sud con n. 2 switch 48 porte
10/100/1000 più performanti;

- Sostituzione dei 2 switches Tricom 4400 SE da 24 porte posizionati nell’armadio Nord con n. 1 switch 48 porte
10/100/1000 più performante
- Sostituzione dello switch Tricom 4400 SE da 24 e del’HUB da 8 porte posizionati nell’armadio della rete di
Segreteria con n. 1 switch 48 porte 10/100/1000 più performante;
- Sostituzione dei 3 switches di varie tipologie da 24 porte posizionati in varie posizioni dell’istituto (laboratorio
TIC, laboratorio Audiovisivi, corridoio Nord) con n. 3 switches 24 porte 10/100/1000 più performanti da
posizionarsi dentro relativi armadietti rack.

CONCLUSIONI

Il progetto così ideato avrà un valore, così come dai costi preventivati, di circa € 7.500,00 IVA esclusa
Chiaramente si tratta di una stima che può essere soggetta a variazione dipendenti da fluttuazioni di mercato
impreviste ecc.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

Obiettivi specifici e risultati attesi
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

L'installazione dei nuovi switch e.... permetterà di incrementare la velocità e l'affidabilità della connessione ad
Internet nell'ambito dell'intera infrastruttura di rete. Tutti i laboratori dispongono di proiettore mentre tutte le aule
dispongono di PC e LIM. E' possibile anche utilizzare la connessione ad Internet attraverso dispositivi mobili
grazie alla rete wireless e all'apposito Hotspot installato nell'istituto.

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-
metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

L'impatto del progetto sulla riorganizzazione didattico-metodologica è
rilevante.
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In tutte le discipline le risorse della rete didattica vengono regolarmente
utilizzate nel corso delle lezioni per rendere fruibili agli studenti
materiale didattico, video in streaming, lezioni interattive ecc. Anche la
ricerca di informazioni sul Web e l'utilizzo del “Cloud Computing”
caratterizzano l'attività svolta quotidianamente dai docenti e dalle
classi.

L'istituto dispone inoltre di una piattaforma di eLearning alla quale
studenti e docenti possono accedere al fine di integrare l'attività
didattica “in presenza”.

Tutti i servizi sopra indicati nonché il registro elettronico sono fruibili
per gli utenti anche in modalità mobile.

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

L'infrastruttura di rete sopra descritta, con la sua capillare diffusione,
consente di utilizzare software specifici per le disabilità anche
attraverso dispositivi mobili. E' possibile anche, attraverso
l'organizzazione di video-conferenze, la produzione di video-lezioni e
l'utilizzo della piattaforma di eLearning, consentire una partecipazione
“virtuale” alle lezioni a studenti che per motivi di salute, disabilità ecc.,
non siano in grado di frequentare le lezioni in presenza.

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. b) dell’Avviso

Si richiede di indicare il titolo di quei progetti inseriti nel POF per i quali è importante avere una
connessione (e sono pertanto coerenti con il presente Progetto) ed anche il link al POF stesso.

La quasi totalità dei progetti indicati nel POF
(http://lnx.valturio.it/web3/files/pof1415/POF_2014_2015.pdf) dell'istituto
prevede l'utilizzo dell'infrastruttura di rete e della connessione ad
Internet. Le attività svolte prevalentemente in rete nell'ambito dei
progetti sono: ricerca di informazioni, utilizzo di siti istituzionali e della
piattaforma eLearning Valturio,  fruizione di contenuti online (anche in
streaming), download di software gratuito e di drivers, interazione fra i
soggetti coinvolti nei progetti.
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I titoli dei progetti sono:

Orientamento in uscita

Progetto Martina

Progetto “Sbankiamo”

Progetto “We Make”

Progetto “Legalità e sicurezza sul lavoro”

Progetto “Il quotidiano in classe”

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Ampliamento e adeguamento dell'infrastruttura della scuola € 7.500,00

TOTALE FORNITURE € 7.500,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 150,00) € 0,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 150,00) € 0,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 450,00) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 150,00) € 0,00

Collaudo 1,00 % (€ 75,00) € 0,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 150,00) € 0,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 0,00) € 0,00

TOTALE FORNITURE € 7.500,00

TOTALE PROGETTO € 7.500,00

Si evidenzia che la pubblicità è obbligatoria. Pertanto qualora si intenda non valorizzare la percentuale di costo
associata a tale voce, si dovranno garantire adeguate forme di pubblicità da imputare a fonti finanziarie diverse da
quelle oggetto del presente Avviso.
Si fa presente che le modalità di pubblicità effettuate saranno richieste in fase di gestione.
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Elenco dei moduli
Modulo: 2
Titolo: Ampliamento e adeguamento dell'infrastruttura della scuola

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Ampliamento e adeguamento dell'infrastruttura della scuola

Descrizione modulo Lo scopo principale del progetto è di ampliare e potenziare l’infrastruttura dati dell’Istituto attraverso una serie
d’interventi, alcuni volti ad adeguare con nuove tecnologie le attrezzature esistenti ed altri indirizzati a migliorare
ed estendere l’accesso ai servizi IT della scuola. In particolare:
- dotare di accesso alla rete LAN la nuova ala dell’edificio consistente nelle aule n. 62, 63, 64, 65 e 66, da
quest’anno ritornate in uso a questo Istituto
- potenziare la rete wireless allargando la connessione con la fibra ottica in uscita al lato sud dell’edificio,
attualmente disponibile solo al lato nord;
- sostituzione di alcuni concentratori datati e con tecnologia obsoleta per velocizzare la connessione di alcuni
laboratori.
A realizzazione ultimata la rete wireless sarà diffusa sostanzialmente in tutto l’edificio il quale, inoltre, sarà cablato
con almeno un punto rete per ogni locale didattico (e non solo) e sarà migliorato in alcuni dei punti più critici nella
trasmissione dei dati.

Data inizio prevista 16/11/2015

Data fine prevista 31/08/2016

Tipo Modulo Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del
cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati

Sedi dove è previsto
l'intervento

RNTD01000T - I.T.S.E. 'R. VALTURIO'

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole,
torrette, connettori, ecc.)

realizzazione e connessione punti
rete ethernet

6 € 180,00

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole,
torrette, connettori, ecc.)

connessione tra gli switches PPOE 1 € 1.210,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete Switches 10/100/1000 da 48 porte 4 € 740,00

Armadi di rete Armadi con switches 10/100/1000 da
24 porte

3 € 750,00

TOTALE € 7.500,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

Progetto per l’ampliamento e l’adeguamento dell’infrastruttura dei servizi di connettività nella scu € 7.500,00

TOTALE PROGETTO € 7.500,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 2816)

Importo totale richiesto € 7.500,00

Num. Delibera collegio docenti 3374 2.2.1

Data Delibera collegio docenti 23/09/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 3311 2.2.3

Data Delibera consiglio d'istituto 05/10/2015

Data e ora inoltro 07/10/2015 11:25:25

Si dichiara di aver comunicato all’ente
locale proprietario dell’edificio
scolastico (o al proprietario privato
dell’edificio scolastico) l’intenzione di
aderire al presente Avviso per la
realizzazione o l’ampliamento
dell’infrastruttura e dei punti di
accesso alla rete LAN/WLAN

Sì

Riepilogo moduli richiesti

Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.8.1.A2 -
Ampliamento rete
LAN/WLAN

Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di
accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio
fisico ed aggiunta di nuovi apparati: Ampliamento e adeguamento
dell'infrastruttura della scuola

€ 7.500,00 € 7.500,00

Totale forniture € 7.500,00

Totale Spese Generali € 0,00

Totale Progetto € 7.500,00 € 7.500,00

TOTALE PIANO € 7.500,00
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