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Oggetto:  Progetto per l’ampliamento e l’adeguamento dell’infrastruttura dei servizi di connettività n ella 
scuola. 

 
 
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;  
Costo previsto: € 800,00 IVA esclusa. 
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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 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. 

Costo previsto: € 1000,00 IVA esclusa. 
 

 
 
 
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; 
Costo previsto: € 1200,00 IVA esclusa. 

 

armadio 
concentratore 
lato nord 

Legenda: 
- Punto rete (scatola rj45) 

armadio 
concentratore 
lato sud 

Parte 1 

Parte 2 
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• 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 

Costo previsto: € 600,00 IVA esclusa. 
 
• 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; 
Costo previsto: € 600,00 IVA esclusa. 
 
• 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. 

Costo previsto: € 1800,00 IVA esclusa. 
 

Costo previsto: € 4200,00 IVA esclusa. 
 

CONCLUSIONI 
 
Il progetto così ideato  avrà un valore, così come dai costi preventivati, di circa € 6.000,00 IVA esclusa. Con il costo 

dell’IVA raggiungiamo € 7320,00. Chiaramente si tratta di una stima che può essere soggetta a variazione dipendenti da 
fluttuazioni di mercato impreviste ecc. 


