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1 Introduzione 

L’obiettivo principale del presente progetto è quello di realizzare reti locali, sia cablate che wireless,

all’interno delle istituzioni scolastiche, dotando gli edifici interessati  di un’infrastruttura di rete

capace  di  coprire  gli  spazi  didattici  e  amministrativi  delle  scuole,  nonché  di  consentire  la

connessione  alla  rete  da  parte  del  personale  scolastico,  delle  studentesse  e  degli  studenti,

assicurando,  altresì,  il  cablaggio  degli  spazi,  la  sicurezza  informatica  dei  dati,  la  gestione  e

autenticazione  degli  accessi.  La misura prevede la  realizzazione  di  reti  che possono riguardare

singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia

wireless (WiFi), LAN e WLAN.

L’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n.

1303/2013  per  quanto  riguarda  le  risorse  aggiuntive  e  le  modalità  di  attuazione  per  fornire

assistenza  allo  scopo  di  promuovere  il  superamento  degli  effetti  della  crisi  nel  contesto  della

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e

resiliente  dell’economia  (REACT-EU),  nell’ambito  del  Programma operativo  nazionale  “Per  la

scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  –  Fondo  europeo  di  sviluppo

regionale (FESR).

Tale misura, in complementarietà con il Piano Scuola per la banda ultra larga del Ministero dello

sviluppo economico, che prevede di collegare gli edifici scolastici entro il 2023 fino a 1 Gigabit/s in

download e  banda minima garantita  pari  a  100Mbit/s  simmetrica,  intende consentire  a  tutte  le

istituzioni  scolastiche  statali  di  poter  fruire  di  adeguati  livelli  di  connettività  ai  fini  didattici  e

amministrativi.

L’intervento è, altresì, ricompreso all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 12 febbraio 2021.
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2 Descrizione del progetto:

Il Sottoscritto Gerbino Salvatore, nominato progettista, inerente il progetto in epigrafe, con il 

presente documento relaziona l’attività svolta al fine di svolgere e portare a termine il proprio 

incarico.

2.1 Sopralluoghi preliminari

A seguito dei sopralluoghi effettuati presso i locali della s.m.s. Castiglione sita in Piazza Avv. 

Vincenzo Castiglione n.2  95034 Bronte (CT)  e delle relative interviste al personale amministrativo

scolastico è stato redatto il presente piano di esecuzione preliminare con la principale finalità di 

permettere alla ditta aggiudicatrice dell'appalto di poter avere contezza relativamente agli interventi 

tecnici da realizzare oltre che delle apparecchiature di rete necessarie da fornire.

In questa fase è prevista l'attuazione di eventuali ulteriori sopralluoghi tecnici congiunti con il 

personale scolastico e quello della ditta aggiudicatrice, nel caso in cui fossero necessari a 

quest'ultima chiarimenti relativamente agli interventi da effettuare presso i locali interessati cosi da 

poter quantificare economicamente le attività da svolgere con ulteriore livello di dettaglio.

Le valutazioni economiche di cui sopra ad opera della ditta aggiudicatrice dell'appalto  andranno ad 

integrare le tabelle di capitolato tecnico presenti in questo documento e permetteranno di 

trasformarlo da piano di esecuzione da preliminare a definitivo. 

La finale accettazione da parte del piano di esecuzione definitivo da parte del dirigente scolastico 

permetterà l'avvio della fase operativa  del progetto "Reti cablate FESR 13.1.1A".

Nel corso degli anni il plesso scolastico è stato interessato da una serie  di interventi tecnici atti ad 

ampliare e potenziare  le componenti di rete attive e passive.

Il presente  piano di esecuzione preliminare  ha tenuto conto di tali interventi e si è integrato con 

essi al fine di unificare, integrare  ed adeguare ai nuovi standard tecnologici la rete dell'Istituto  

cercando di sfruttare  per quanto possibile l'implementazione attuale con la finalità di contenere i 

costi e massimizzare il risultato in termini di performance tecniche.
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Attenzione è stata inoltre rivolta alla possibilità di prevedere futuri ulteriori ampliamenti delle 

potenzialità della rete senza la necessità di stravolgimenti radicali nelle tecnologie impiegate. Le 

metodologie impiegate e l'apertura a futuri ulteriori ampliamenti che andranno oltre il presente 

bando PON, verranno incluse nell'apposità  documentazione "As-built"  finale , che conterrà tutti i 

dettagli tecnici ed  implemetativi realizzati nel progetto in epigrafe, di cui il presente Piano ne 

rappresenta parte integrante. 
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2.2 Convenzioni utilizzate nella presente progettazione tecnica

• I 2 edifici interessati dagli interventi sono stati classificati come da schema seguente

◦ E1: Indica l'edificio principale del plesso ed è composto da n.3 piani identificabili 
rispettivamente in: 

▪ P0: Piano terra 

▪ P1: Primo piano

▪ P-1: Seminterrato

◦ E2: indica l'edificio secondario del plesso ed  composto da n.3 piani identificabili 
rispettivamente in: 

▪ P0:  Piano terra

▪ P-1: Piano seminterrato 1

▪ P-2: Piano seminterrato 2

• Gli armadi rack installati presso i locali dell'Istitututo hanno conseguentemente acquisito il 

loro codice identificativo basandosi sul codice dell'edificio  in cui sono installati,  sul 

relativo piano in cui si trovano seguito da un numero progressivo che ne permette 

l'identificazione univoca nel caso in cui all'interno del medesimo edificio e piano vi sia la 

presenza di più di un armadio rack . Seguono 2 esempi di codici tratti dalla convenzione 

adottata. 

     

          Fig.1 Esempio codici identificativi utilizzati
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• In questo documento con il termine rete ci si riferisce genericamente all’insieme di 

apparecchiature telematiche attive/passive oltre che ai cablaggi strutturali e wireless, 

lasciando al contesto in cui il termine viene utilizzato il compito di dettagliare la 

componente che si vuole descrivere. 
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3 High Level design 
Questa sezione include una descrizione di alto livello del complesso scolastico "SMS Castiglione"  

sito in Piazza Avv. V. Castiglione n.2 a Bronte. 

La struttura scolastica  è costituita da  un plesso centrale ed un plesso secondario ed entrambi  

risultano coinvolti dagli interventi previsti dal presente bando.

Nel plesso centrale confluiscono 2 linee Internet a banda larga che permettono di garantire 

connettività sia ai locali della segreteria che alle aule del medesimo edificio.

Una dorsale in fibra 1Gbps da esterno permette di estendere la connettività internet dal plesso 

centrale anche al plesso secondario come ulteriormente dettagliato dalla cartografia a seguire.

     Fig.2 High level design dei 2 plessi
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4 Low Level design 
Questa sezione si occupa di trattare la descrizione dettagliata delle apparecchiature di rete sia attive 

che passive installate in ciascuno dei 2 plessi.

Al fine di favorire la comprensibilità delle cartografie presenti a seguire si è adottata una soluzione 

che prevede per ciascuna sezione in esame sia una componente descrittiva della rete  cablata sia una

seconda componente di dettaglio della rete Wifi ove presente. 

4.1 Planimetria logica Cablaggio Sede Centrale

4.1.1 Planimetria logica Cablaggio Sede Centrale piano terra (area E1_P0)

4.1.1.1 Planimetria logica rete LAN area E1_P0

                                  Fig.3 Planimetria logica rete LAN area E1_P0
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4.1.1.2 Planimetria logica rete WLAN  area E1_P0

   

     Fig.4 Planimetria logica rete WLAN area E1_P0
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4.1.1.3 Dettagli tecnici configurazione esistente  Area "E1_P0"

La configurazione di rete attuale del piano prevede la presenza delle seguenti principali componenti

• N.1 armadio rack "E1_P0_N1" installato presso l'ufficio del DSGA al cui interno:

◦ confluiscono 2 distinti punti di accesso Internet a banda larga facenti capo a 2 distinti 

ISP

◦ Una connessione di dorsale verso lo switch presente all’interno del rack  E1_P0_N2 

realizzata tramite un cavo Ethernet 

◦ Una connessione di dorsale verso lo switch presente all’interno del rack E1_P0_N3 

realizzata tramite tecnologia fibra a 1Gbps 

◦ Una connessione di dorsale verso lo switch presente all’interno del rack  E1_P0_N4 

realizzata tramite un cavo Ethernet 

◦ Una connessione ad una workstation SRV-1 installata presso il locale archivio adiacente 

l’ufficio DSGA

◦ Una connessione Ethernet per ciascuno dei 6 Pc client installati tra gli uffici di segreteria

e l’ufficio di presidenza

 

• N.1 workstation SRV-1 installata all’interno della stanza adiacente l’ufficio DSGA  in cui è 

presente l’archivio d’Istituto.  SRV-1 si occupa di fornire alcuni servizi software di segreteria ed è  

collegato attraverso una connessione Ethernet ad uno dei 2 swich installati presso l’adiacente 

stanza DSGA nel rack E1_P0_N1.

• N.1 armadio rack E1_P0_N2 installato nel corridoio di connessione tra i 2 ingressi principali del 

piano terra al cui interno: 

◦ Vi è la presenza di uno switch Zyxel che: 
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▪ alimenta elettricamente tramite una connessione PoE gli Access Point WIFI etichettati 

dall’intervallo AP 9 – AP16 e che sono installati tra il piano terra ed il primo piano del 

medesimo edificio ( vedi relativo schema cartografia per dettagli )  

▪ attraverso una connessione Ethernet di dorsale terminante sugli switch core installati 

all’interno dell’armadio E1_P0_N1 fornisce connetività ai suddetti AP wifi

• N.1 armadio rack E1_P0_N3 installato in prossimità dell’ingresso principale (ala di sinistra ) del 

presso centrale al piano terra al cui interno vi è la presenza dei seguenti apparati di rete

◦ N1. switch Zyxel che :

▪ Provvede ad alimentare elettricamente gli Access Point wifi etichettati dall’intervallo AP1 

– AP8 

▪ Rappresenta il terminale della connessione in fibra 1Gbps esterna proveniente dal plesso 

secondario (armadio rack E2_P0_N1) 

▪ rappresenta il terminale della connessione in fibra 1Gbps interna di dorsale verso lo switch 

installato all’interno dell’armadio rack E1_P0_N1 

▪ è collegato attraverso un cavo Ethernet allo switch Intellinet installato presso il medesimo 

rack 

◦ N.1 Switch Intellinet che: 

▪ si occupa di convogliare le 18 connessioni Ethernet provenienti dalle rispettive aule 

didattiche (vedi schema grafico per ulteriori dettagli) 
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4.1.2 Planimetria logica Cablaggio Sede Centrale primo piano (area E1_P1)

4.1.2.1 Planimetria logica rete LAN area E1_P1

     Fig.5 Planimetria logica rete LAN  area E1_P1
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4.1.2.2 Planimetria logica rete WLAN area E1_P1

Fig.6 Planimetria logica rete WLAN area E1_P1
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4.2.2.3 Dettagli tecnici configurazione esistente area “E1_P1”

La configurazione di rete attuale del piano prevede 

• La presenza di n.3 AP wifi collegati ed alimentati elettricamente dallo switch Zyxel 

installato all'interno del rack E1_P0_N2 presso il piano terra del plesso centrale

•  La presenza di n.3 AP wifi collegati ed alimentati elettricamente dallo switch Zyxel 

installato all'interno del rack E1_P0_N3  presso il piano terra del plesso centrale

• La presenza di 18 prese di rete Ethernet collegate al path panel installato all'interno del rack 

E1_P0_N3 al piano terra del plesso centrale

• La presenza di 4 prese di rete Ethernet collegate al path panel installato all'interno del rack 

E1_P0_N4 al piano terra del plesso centrale
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4.1.3 Planimetria logica Cablaggio Sede Centrale piano seminterrato (area 
E1_P-1)

4.1.3.1 Planimetria logica rete LAN area E1_P-1

       Fig.7 Planimetria logica rete LAN area E1_P-1
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4.1.3.2 Planimetria logica rete WLAN area E1_P-1

     Fig.8 Planimetria logica rete WLAN  area E1_P-1
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4.1.3.3 Dettagli tecnici configurazione esistente area E1_P-1

La configurazione di rete attuale del piano prevede 

• La presenza di un armadio rack E1_P-1_N1 installato presso l'attuale sala Informatica al  
cui interno vi è installato: 

◦ N.1 switch Telsey che provvede a :  

▪ Fornire la connessione  di dorsale in fibra 1Gbps verso lo switch telsey installato 
all'interno dell'armadio E1_P0_N1  

▪ Una bretella Ethernet di interconnessione con lo switch Atlantis Land installato 
all'interno del medesimo rack 

▪ N. 2 connessioni Ethernet agli AP  (17-18 ) installati nel corridoio adiacente la sala 
informatica

▪ N. 2 connessioni Ethernet a cui sono collegate le prese di rete delle 2 aule presenti 
nel medesimo piano 

◦ N.1 switch Atlantis Land  che provvede a :

▪ collegare le 24 prese di rete a cui sono collegati i pc client della sala informatica  
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4.2 Planimetria logica Cablaggio Secondo plesso

4.2.1 Planimetria logica Cablaggio Secondo Plesso piano terra (area E2_P0)

4.2.1.1 Planimetria logica rete LAN area E2_P0

            Fig.9 Planimetria logica rete LAN  area  E2_P0

Scuola Secondaria di Primo Grado “L. CASTIGLIONE”
Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct)

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146
c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875

email:ctmm119008@istruzione.it pec: ctmm119008@pec.istruzione.it 
20

mailto:ctmm119008@pec.istruzione.it


Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. CUP: J99J21006620006
CNP: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-112

4.2.1.2 Planimetria logica rete WLAN area  E2_P0

    Fig.10 Planimetria logica rete WLAN  area  E2_P0
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4.2.1.3 Dettagli tecnici configurazione esistente area E2_P0

La configurazione di rete attuale del piano prevede 

• La presenza di un armadio rack E2_P0_N1 installato nel corridoio centrale al cui interno vi 

sono installati: 

◦ 1 patch panel Ethernet cat 5e  in cui confluiscono  le 8 prese di rete distribuite sulle aule 

del medesimo piano

◦ 1 switch Cisco Catalist 9200L 48 x 4x10Gbps in cui sono presenti:

▪  8 cavi Ethernet cat 5e provenienti dal patch panel installato nel medesimo armadio 

rack 

▪ 1 connessione fibra 1Gbps di dorsale che permette il collegamento tra i 2 plessi e che

vede la propria terninazione sullo switch Zyxel installato all'interno dell'armadio 

rack E1_P0_N3  

▪ 1 connessione fibra di dorsale 1Gbps che fornisce connettività al piano  E2_P-1  nel 

medesimo plesso 

▪ 1 connesisone fibra di dorsale 10Gbps che fornisce connettività al piano  E2_P-2 nel

medesimo plesso 
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4.2.2 Planimetria logica Cablaggio Secondo Plesso piano seminterrato (area
E2_P-1)  

4.2.2.1 Planimetria logica rete LAN  area E2_P-1

     Fig.11 Planimetria logica rete LAN  area   E2_P-1
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4.2.2.2 Dettagli tecnici configurazione esistente  area E2_P-1

La configurazione di rete attuale del piano prevede 

• La presenza di un armadio rack E2_P-1_N1  installato nel corridoio centrale al cui interno 

vi è la presenza di : 

• 1 path panel Ethernt cat 5e a cui sono collegati 7 patch relativi ad altrettante prese di rete 

distribuite nelle aule del piano

• 1 switch Intellinet a cui sono collegati i 7 cavi path + 1 cavo in fibra  1Gbps di dorsale verso

lo switch cisco del rack E2_P0_N1
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4.2.3 Planimetria logica Cablaggio Secondo Plesso piano seminterrato (area
E2_P-2)  

4.2.3.1 Planimetria logica rete LAN area E2_P-2

Fig.12 Planimetria logica rete LAN area E2_P-1
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4.2.3.2 Planimetria logica rete WLAN  area E2_P-2

     Fig.13 Planimetria logica rete WLAN area E2_P-1
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4.2.3.3 Dettagli tecnici configurazione esistente area E2_P-2

La configurazione di rete attuale del piano prevede 

• La presenza di un armadio rack E2_P-2_N1  installato nel corridoio  al  cui interno vi è la 

presenza di : 

◦ 1 switch Cisco catalist 9200L 48 PoE + 4 x 10Gbps a cui sono collegati 

▪ N.24 cavi patch Ethernet provenienti dalle aule del medesimo piano 

▪ N.4 cavi Ethernet PoE  che permettono di fornire alimentazione e connettività dati ai 

4 Access Point wifi installati nel medesimo piano

▪ N.1 cavo fibra 10Gbps di dorsale che permette la connessione verso lo switch Cisco 

catalist installato al piano terra del medesimo plesso (rack E2_P0_N1) 
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5 Interventi di cui si richiede la quotazione e la successiva 
eventuale realizzazione tecnica 

5.1 Trasferimento ed upgrade tecnologico degli apparati del rack 
E1_P0_N1

• Attività e lista materiale da capitolato richiesti: 

◦ Acquisto di un armadio rack  42U 19"  da installare presso il locale ex Archivio

◦ Trasferimento delle apparecchiature di rete dall'armadio rack E1_P0_N1 dall'ufficio 

DSGA verso il più idoneo locale ex archivio all'interno del nuovo armadio rack 42U

◦ Acquisto ed Installazione di N.2 Firewall next generation (attivi per conf. WAN load 

balancing tra le 2 reti a banda larga)  

◦ Acquisto ed Installazione di 2 switch core 

◦ Acquisto/installazione cavi fibra di dorsale 10Gbps 

▪ Da rack E1_P0_N1 a rack E1_P0_N2

▪ Da rack E1_P0_N1 a rack E1_P0_N3

▪ Da rack E1_P0_N1 a rack E1_P0_N4

▪ Da rack E1_P0_N1 a rack E1_P-1_N1

• Note di implementazione :

◦ L'installazione dell'armadio rack 42U  all'interno del locale archivio richiede la 

predisposizione di un ambiente idoneo che preveda l'installazione di climatizzatori d'aria

atti a garantire una temperatura/umidità  compatibili con l'esercizio degli apparati di rete 

e dei server installati. La predisposizione dell'ambiente esula dal presente progetto cosi 

come discusso durante gli incontri prelimirari alla stesura del presente documento. 

◦ Per ragioni di sicurezza si richiede il trasferimento di tutti gli archivi cartacei e 

comunque più in generale di tutti i materiali non ignifughi verso un locale differente da 

quello da adibire a sala server. 
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5.2 Upgrade tecnologico degli apparati rack E1_P0_N2

• Attività e lista materiale da capitolato richiesti: 

◦ Acquisto ed installazione di N.1 switch di rete di tipologia distribution/access 

◦ Acquisto di eventuali  SFP 10Gbps per realizzazione link di dorsale verso armadio 
E1_P0_N1 

5.3 Upgrade tecnologico apparati rack E1_P0_N3

• Attività e lista materiale da capitolato richiesti:

◦ Acquisto ed installazione di N.1 switch di tipologia distribution/access 48P 1Gbps

◦ Acquisto e posa in opera del relativo cablaggio strutturato di N.2 cavi fibra di dorsale 
( di cui 1 di backup)  inter-plesso esterna da 10Gbps da rack E1_P0_N3 a rack 
E2_P0_N1

◦ Acquisto di eventuali SFP 10Gbps per realizzazione link di dorsale da rack E1_P0_N3 a
rack E2_P0_N1 

5.4 Upgrade tecnologico apparati rack E1_P0_N4

• Attività e lista materiale da capitolato richiesti:

◦ Acquisto ed installazione di N.1 switch di rete di tipologia Access PoE 24P 

5.5 Upgrade tecnologico apparati rack E1_P-1_N1

• Attività e materiale da capitolato necessario :

◦ Acquisto ed installazione di N.1 switch di tipologia Access PoE 48P 
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5.6 Upgrade tecnologico apparati rack E2_P0_N1

• Attività e materiale da capitolato necessario: 

◦ Acquisto di N.2 SFP 10Gbps compatibili con lo switch Cisco catalyst 9200l 48 
4x10Gbps*  

• Acquisto e posa in opera del relativo cablaggio strutturato di N.2 cavi fibra 10Gbps per 
connessione di dorsale interna da rack E2_P0_N1 a rack E2_P-1_N1

* si richiede la verifica preliminare della compatibilità degli sfp da acquistare ed installare all'interno dello switch catalyst  9200l 48 

4x10Gbps con i relativi SFP installati presso i rispettivi punti terminali al fine di scongiurare eventuali incompatibilità tecnologiche 
dovute all'utilizzo di vendor differenti

5.7 Upgrade tecnologico apparati rack E2_P-1_N1

• Attività e materiale da capitolato necessario:   

◦ Acquisto ed installazione di N.1 switch di rete di tipologia distribution/access con uplink
a 10Gbps fibra

5.8 Ripristino cablaggio aula magna 

• Attività e materiale da capitolato necessario:   

◦ Ripristino  di N.1 presa di rete danneggiata aula magna 

5.9 Cablaggio nuova sala informatica E1_P-1

• Attività e materiale da capitolato necessario: 

◦ Acquisto ed installazione presso nuova sala informatica di un nuovo armadio rack 12U e

trasferimento degli apparati di rete da vecchia sala informatica adiacente la precedente.
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◦ Acquisto e posa in opera del relativo cablaggio strutturato di N.30 prese di rete  da 

collegare al patch panel armadio E1_P-1_N1 da installare presso la nuova sala 

informatica

• Dettaglio grafico schema trasferimento 

 Fig.14 Planimetria di dettaglio intervento 5.9 
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5.10 Cablaggio corridoio E1_P1/-1 

• Attività e materiale da capitolato necessario: 

◦ Acquisto e posa in opera del relativo cablaggio strutturato di N.2 prese di rete da 

installare in prossimità dell'uscita tra i piani E1_P0 ed E1_P-1  e da collegare al patch 

panel dell'armadio  rack E1_P0_N3  

◦ Acquisto e posa in opera del relativo cablaggio strutturato di N.2 prese di rete da 

installare  presso parete fronte rack per Tv/monitor multimediale.  E da collegare al 

patch panel dell'armadio  rack E1_P0_N3  

In entrambi i cablaggi di rete fare riferimento alla cartografia fornita nel presente documento  e ad i 

sopralluoghi tecnici per ulteriori dettagli di realizzazione.

5.11 Ripristino prese di rete aule 3 , 4 , 5, aula insegnati E2_P0

• Attività e materiale da capitolato necessario: 

◦ Acquisto/installazione N.7 prese di rete Ethernet ciascuna da  sostituire a rispettiva presa
danneggiata 

◦ Acquisto e posa in opera del relativo cablaggio strutturato di N.2 prese di rete ciascuna a
2 uscite  complete con relativi  cavi Ethernet per collegamento da aula N.8 al patch panel
armadio E2_P0_N1
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5.12 Cablaggio aula insegnanti E1_P0  

• Attività e materiale da capitolato necessario: 

◦ Cablaggio di 12 punti presa ethernet  distribuiti su 6 scatole di rete  da installarsi presso 
la nuova aula insegnanti E1_P0 e da collegarsi al relativo patch panel all’interno 
dell’armadio rack E1_P0_N3 

5.13 Etichettatura cablaggio e prese di rete 

• Attività richiesta:

◦ Etichettattura di tutti i cavi di rete interessati dal cablaggio dei 2 plessi  da implementare 

secondo schema 

◦ Etichettatura di tutte le prese di rete di nuova e pre esistente installazione secondo lo 

schema progettuale 

5.14 Supporto tecnico Onsite 

• Servizio/Attività richiesta:

◦ Supporto tecnico a chiamata in caso di segnalazione guasti/anomalie alla rete cablata con

durata di 12 mesi a decorrere dalla data di collaudo dei lavori effettuati.
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6 Tabelle capitolato tecnico 

Codice intervento tecnico 5.1 Trasferimento ed Upgrade apparati e rack “E1_P0_N1”:

Tipologia apparato/attività richiesti Caratteristiche tecniche minime richieste

5.1.1 Fornitura ed installazione : N.1 armadio rack min 42U Profondità armadio 1200mm , larghezza 800mm

5.1.2 Fornitura : N.2 Firewall appliance - n. 2 porte ethernet WAN 10Gbps

- n. 4 porte Ethernet LAN 10Gbps

Caratteristiche minime Firewall: 

• Di tipologia nexgen e load balancing wan multiple

• Con gestione fino a 200 utenti 

• possibilità di effettuare filtraggio avanzato dei 

contenuti TLS inspection e content filter con 

licenza 3 anni 

5.1.3 Fornitura : N. 2 stacking switch Layer 3 - n. 8 porte uplink Fibra WAN 10Gbps

- n. 24 porte lan Ethernet 1Gbps

5.1.4 Fornitura e servizio di posa in opera cavi fibra 10Gbps:

    ▪ Da rack E1_P0_N1 a rack E1_P0_N2

    ▪ Da rack E1_P0_N1 a rack E1_P0_N3

    ▪ Da rack E1_P0_N1 a rack E1_P0_N4

    ▪ Da rack E1_P0_N1 a rack E1_P-1_N1

Codice intervento tecnico 5.2 Upgrade apparati rack “E1_P0_N2”: 

Tipologia apparato/attività richiesti Caratteristiche tecniche minime richieste

5.2.1 Fornitura N.1 Switch Layer 3 - n. 4 porte uplink fibra 10Gbps

- n. 24 porte lan Ethernet 1Gbps ( di cui almeno 12 di 

tipo PoE+)
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Codice intervento tecnico 5.3 Upgrade apparati rack "E1_P0_N3"

Tipologia apparato/attività richiesti Caratteristiche tecniche minime richieste

5.3.1 Fornitura N. 1 Switch Layer 3 - n. 4 porte uplink fibra 10Gbps

- n. 48 porte lan Ethernet 1Gbps ( di cui almeno 12 di 

tipo PoE+)

5.3.2 Fornitura e servizio di posa in opera cavi fibra 10Gbps:

per connessione inter-plesso tra i 2 edifici 

Codice intervento tecnico 5.4 Upgrade apparati rack "E1_P0_N4"

Tipologia apparato/attività richiesti Caratteristiche tecniche minime richieste

5.4.1 Fornitura N.1  Switch di rete L3 - n. 2 uplink 10Gbps

- n 24 porte Ethernet  1Gbps di cui almeno 2 PoE+

Codice intervento tecnico  5.5 Upgrade apparati rack "E1_P-1_N1"

Tipologia apparato/attività richiesti Caratteristiche tecniche minime richieste

5.5.1 Fornitura N.1  Switch di rete L3 - n. 2 porte uplink fibra a 10Gbps

- n. 48 porte Ethernet 1Gbps (di cui almeno 8 PoE+)
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Codice intervento tecnico 5.6 Upgrade apparati rack "E2_P0_N1"

Tipologia apparato/attività richiesti Caratteristiche tecniche minime richieste

5.6.2 Fornitura N.2 moduli SFP 10Gbps compatibili con lo 
switch Cisco Catalyst 9200l 48 4x10Gbps* 

- si richiede la verifica preliminare della compatibilità degli 
sfp da acquistare ed installare all'interno dello switch catalyst 
9200l 48 4x10Gbps con i relativi SFP installati presso i 
rispettivi punti terminali al fine di scongiurare eventuali 
incompatibilità tecnologiche dovute all'utilizzo di vendor 
differenti

5.6.3 Fornitura e servizio di posa in opera cavi fibra 10Gbps:

    ▪ Da rack E2_P0_N1 a rack E2_P-1_N1

Codice intervento tecnico 5.7 Upgrade apparati rack "E2_P-1_N1"

Tipologia apparato/attività richiesti Caratteristiche tecniche minime richieste

5.7.2 Fornitura N.1  Switch di rete L3 - n. 2 porte uplink fibra a 10Gbps

- n. 24 porte Ethernet 1Gbps (di cui almeno 8 PoE+)

Codice intervento tecnico 5.8 Cablaggio Aula magna ed aula adiacente

Tipologia apparato/attività richiesti Caratteristiche tecniche minime richieste

5.8 Fornitura e servizio di posa in opera di N.4 cavi Ethernet

1G completi di prese (n. 4) e scatola (n. 2 a 2 uscite 

ciascuna)  terminanti nel patch panel rack E1_P0_N4

Le 4 prese devono essere installate rispettivamente 2 
all’interno dell’aula magna e 2 all’interno dell’aula 
vetrata adiacente l’aula magna 
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Codice intervento tecnico 5.9 Cablaggio Nuova sala informatica "E1_P-1"

Tipologia apparato/attività richiesti Caratteristiche tecniche minime richieste

5.9.1 Servizio trasferimento armadio rack da attuale sala 
informatica "E1_P-1" a nuova sala informatica adiacente la 
precedente.

5.9.2 Fornitura e Servizio di posa in opera di  N.28 cablaggi 
di rete ethernet 1G e relativa installazione presa di rete 
inclusa di connessione al patch panel installato all’interno 
del rack E1_P-1_N4

Codice intervento tecnico 5.10 Cablaggio corridoio E1_P1/-1 

Tipologia apparato/attività richiesti Caratteristiche tecniche minime richieste

5.10.1 Fornitura e Servizio di posa in opera di  N.2  cablaggi
di rete ethernet 1G e relativa installazione presa di rete 
inclusa di connessione al patch panel installato all’interno 
del rack E1_P-1_N4

Per la posizione delle prese di rete fare riferimento alla 
relativa cartografia

Codice intervento tecnico 5.11 ripristino prese di rete aule 3,4,5, aula insegnati "E2_P0"

Tipologia apparato/attività Caratteristiche tecniche minime richieste

5.11.1 Fornitura e Servizio di posa in opera di  N.7  cablaggi 
di rete ethernet 1G e relativa installazione presa di rete 
inclusa di connessione al patch panel installato all’interno del 
rack E1_P-1_N4

 Per la posizione delle prese di rete fare riferimento 
alla relativa cartografia
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Codice intervento 5.12  Cablaggio aula insegnanti E1_P0

Tipologia apparato/attività Caratteristiche tecniche minime richieste

5.12.1 Cablaggio di 12 punti presa ethernet  distribuiti su 6 
scatole di rete  da installarsi presso la nuova aula insegnanti 
E1_P0 e da collegarsi al relativo patch panel all’interno 
dell’armadio rack E1_P0_N3 

Codice intervento 5.13 Etichettatura cablaggio e prese di rete 

Tipologia apparato/attività Dettagli tecnici minimi richiesti

5.13.1 Etichettattura di tutti i cavi di rete esistenti e da 
implementare secondo schema 

5.13.2 Etichettatura prese di rete secondo schema progettuale

Codice intervento 5.14 Supporto tecnico on-site

Tipologia apparato/attività Dettagli tecnici minimi richiesti

5.14.1 Supporto tecnico a chiamata in caso di segnalazione 
guasti/anomalie alla rete cablata 
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Note aggiuntive: 

• Si richiede la quotazione di prezzi per i dispositivi ed i servizi richiesti gia inclusivi di 
installazione, iva e ritiro/dismissione degli apparecchi obsoleti da sostituire( e.g canaline, 
cablaggi ed apparati attivi di rete) oltre che il modello completo dei dispositivi/materiali 
proposti al fine di poter permettere una valutazione di congruità dei prezzi offerti. 

• A seguito di sopralluogo e quotazione interventi tecnici da parte dell'azienda aggiudicatrice 
dell'appalto gli interventi da attuare potrebbero essere ottimizzati in funzione del budget 
disponibile. 

• L’installazione dei nuovi cablaggi di cavi cat 6 dovranno attestarsi su patch panel della 
medesima tipologia . Nel caso l’armadio rack di riferimento non dovesse contenerne ne è 
richiesto l’acquisto e l’installazione per garantire conformità di prestazioni.

• L’installazione del cablaggio dati deve attestarsi su canaline dedicate (esistenti o da 
implementare ) ed isolato dalle canaline contenenti il cablaggio dell’impianto elettrico così 
come previsto da normativa di riferimento, pena il rischio di non superamento del collaudo 
finale.

• Si richiede la possibilità di inserire a preventivo la presenza di ulteriori 10 scatole ed 
altrettanti connettori ethernet necessari a sostituire quelli gia installati  che risulteranno 
usurati/danneggiati durante le attività di installazione/collaudo del nuovo cablaggio oltre che
delle eventuli ciabbatte elettriche da rack che si renderanno necessarie.

• Al termine dei lavori e limitatamente alle componenti installate la ditta aggiudicatrice si 
impegna a rilasciare il certificato di regolare esecuzione/dichiarazione di conformità come 
da normativa vigente senza ulteriori costi per il committente. 
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