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PROGETTO Revisione e integrazione Infrastruttura di rete Istituto Comprensivo 
di    Coreglia Antelminelli 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “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” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. 

CNP:13.1.1A-FSERPON-TO-2021-107 

CUP: B99J21008340006 

Descrizione del progetto 

Questo progetto prevede la riprogettazione completa e aggiornata di tutti i servizi 

connessi all’utilizzo delle reti LAN/Wlan. Tali servizi consentiranno una migliore gestione 

di tutti i servizi collegati alle attività didattiche, amministrative e di comunicazione 

interna ed esterna. Il potenziamento della connettività, oltre a migliorare il 

collegamento simultaneo di un sempre maggiore numero di utenti al servizio, 



 

 

permetterà una migliore gestione di tutte le pratiche legate alla sicurezza dei dati e degli 

utenti collegati. 

Tramite questo progetto sarà quindi garantita la copertura totale delle aree didattiche, 

consentendo in tutti i punti dell’istituto il collegamento ad internet (in banda larga 

laddove presente) e alle risorse di rete offerte dalla scuola. 

 

I principali punti dell’intervento previsti dal progetto 

 Potenziamento dell’infrastuttura LAN e WLAN 

 Sostituzione degli apparati presenti negli armadi rack (obsoleti o insufficienti) 

 Installazione nuovi switch di rete managed ad alta velocità 

 Sostituzione e integrazione degli access point 

 Cablaggio con dorsali in fibra ottica nel plesso di Piano di Coreglia 

 Richiesta di potenziamento/conversione delle utenze di accesso ad Internet presenti nei 

plessi di Coreglia Antelminelli, Piano di Coreglia e Calavorno (utenze attualmente in 

carico al Comune di Coreglia Antelminelli) 

 Gestione di sistemi di backup della connessione su linee attualmente esistenti nel plesso 

di Ghivizzano 

 Fornitura e installazione di Firewall fisici 

 Attivazione di reti Wlan diversificate per categoria di utenti: Studenti e Personale 

 Differenziazione orari di funzionamento in base alla categoria 

 Separazione rete amministrazione con attivazione sistemi di sicurezza aggiuntiva per la 

protezione dei dati sensibili 

 

Benefici del progetto 

 Infrastruttura LAN e WLAN più stabili, affidabili, veloci e con eccellente qualità del 

segnale; 

 Una copertura wireless in tutte le varie sedi dell’istituto finalizzata ad una migliore 

gestione del registro elettronico e delle risorse multimediali; 

 Effetto benefico sull’attività didattica finalizzata all’utilizzo delle nuove tecnologie di 

apprendimento e comunicazione; 

 Creazione di sistemi di ridondanza per continuità del servizio; 

 Maggiore protezione 

 

Schema connettività sedi 

Sede di Ghivizzano 

 Sono presenti 3 connessioni dati FTTC con velocità massima di 100 / 20 Mbps. 

 Riteniamo sufficienti il numero e la qualità delle connessioni. 

Sede di Calavorno 



 

 

È presente 1 connessione Fixed Wireless Access con velocità massima 8 / 1 Mbps. 

Suggeriamo il potenziamento della connessione con il gestore Digital Globe srl che in quella 

zona riesce a fornire una velocità massima di 30 / 5 Mbps sempre su tecnologia FWA.  

Sede di Piano di Coreglia 

È presente 1 connessione Fixed Wireless Access con velocità massima 8 / 1 Mbps. 

Suggeriamo il potenziamento della connessione con il gestore Digital Globe srl che in quella 

zona riesce a fornire una velocità massima di 30 / 5 Mbps sempre su tecnologia FWA. 

Sede di Coreglia Antelminelli 

È presente 1 connessione Fixed Wireless Access con velocità massima 8 / 1 Mbps. 

Suggeriamo il potenziamento della connessione con il gestore Digital Globe srl che in quella 

zona riesce a fornire una velocità massima di 30 / 5 Mbps sempre su tecnologia FWA. 

Note generali 

Nella stesura del preventivo va tenuto in considerazione il fatto che in tutti i plessi sono già 

presenti le infrastrutture di base (armadi rack, dorsali di collegamento e canaline per 

posizionamento delle prese RJ45 e degli AP). 

Le ipotesi previste da questo progetto prevedono il parziale utilizzo di tali infrastrutture. 

Al fine di distribuire il segnale wifi in maniera uniforme in tutti i locali dei plessi il progetto 

prevede una nuova distribuzione degli AP. 

Si richiede inoltre una valutazione di ipotesi di fornitura per la connettività FWA tramite 

Digital Globe srl nei plessi di Coreglia Antelminelli, Piano di Coreglia e Calavorno fornitura 

con IP pubblico statico. 

Il plesso di Ghivizzano utilizzerà le connessioni esistenti in carico al Comune di Coreglia 

Antelminelli. 

Progetto dei Lavori suddiviso per plessi 

Scuola Primaria e Infanzia Coreglia Antelminelli 

1. Revisione e sistemazione dei cablaggi esistenti negli armadi Rack, compreso la fornitura 

e posa in opera di ripiani, accessori per il cablaggio, bretelle, UPS e quanto necessario a 

rendere il lavoro ordinato e a regola d’arte; 

2. Verifica funzionale dei cavi dati esistenti compreso eventuale rifacimento di attestazione 

e siglatura su ambo le estremità (esclusa eventuale sostituzione di cavo); 

3. Servizio di filtro ed eventuale blocco dei contenuti Internet per 6 anni (costo licenza 

annuale ad oggi € 600) 

4. Fornitura, installazione e configurazione Router Firewall 

5. Fornitura, installazione e configurazione di n. 1 switch 24 porte managed 

6. Realizzazione di n. 2 nuovi punto di collegamento per Access Point con cavo cat. 6 LSZH 

posato, dove possibile, in tubazioni o canaline pre-esistenti 

7. Fornitura, installazione e configurazione n. 5 Access Point TRI-Radio 2.4 / 5 / 6 Ghz 



 

 

 

Scuola Secondaria di I° grado e Scuola Primaria di Ghivizzano 

1. Revisione e sistemazione dei cablaggi esistenti negli armadi Rack, compreso la fornitura 

e posa in opera di ripiani, accessori per il cablaggio, bretelle, UPS e quanto necessario a 

rendere il lavoro ordinato e a regola d’arte; 

2. Verifica funzionale dei cavi dati esistenti compreso eventuale rifacimento di attestazione 

e siglatura su ambo le estremità (esclusa eventuale sostituzione di cavo); 

3. Servizio di filtro ed eventuale blocco dei contenuti Internet per 6 anni (costo licenza 

annuale ad oggi € 600) 

4. Fornitura, installazione e configurazione Router Firewall  

5. Fornitura, installazione e configurazione di n. 4 switch 24 porte managed 

6. Realizzazione di n. 1 nuovi punto di collegamento per Access Point con cavo cat. 6 LSZH 

posato, dove possibile, in tubazioni o canaline pre-esistenti 

7. Fornitura, installazione e configurazione n. 6 Access Point TRI-Radio 2.4 / 5 / 6 Ghz 

Scuola dell’infanzia di Calavorno 

1. Revisione e sistemazione dei cablaggi esistenti negli armadi Rack, compreso la fornitura 

e posa in opera di ripiani, accessori per il cablaggio, bretelle, UPS e quanto necessario a 

rendere il lavoro ordinato e a regola d’arte; 

2. Verifica funzionale dei cavi dati esistenti compreso eventuale rifacimento di attestazione 

e siglatura su ambo le estremità (esclusa eventuale sostituzione di cavo); 

3. Servizio di filtro ed eventuale blocco dei contenuti Internet per 6 anni (costo licenza 

annuale ad oggi € 600) 

4. Fornitura, installazione e configurazione Router Firewall 

5. Fornitura, installazione e configurazione di n. 1 switch 10  porte managed 

6. Eventuale realizzazione di collegamento di rete fra i due armadi rack già presenti 

7. Realizzazione di n. 2 nuovi punto di collegamento per Access Point con cavo cat. 6 LSZH 

posato, dove possibile, in tubazioni o canaline pre-esistenti 

8. Fornitura, installazione e configurazione n. 4 Access Point Dual-Radio 2.4 / 5GHz 

Scuola Primaria C. del Prete Piano di Coreglia 

1. Revisione e sistemazione dei cablaggi esistenti negli armadi Rack, compreso la fornitura 

e posa in opera di ripiani, accessori per il cablaggio, bretelle, UPS e quanto necessario a 

rendere il lavoro ordinato e a regola d’arte; 

2. Verifica funzionale dei cavi dati esistenti compreso eventuale rifacimento di attestazione 

e siglatura su ambo le estremità (esclusa eventuale sostituzione di cavo); 

3. Servizio di filtro ed eventuale blocco dei contenuti Internet per 6 anni (costo licenza 

annuale ad oggi € 600) 

4. Fornitura, installazione e configurazione Router Firewall 

5. Fornitura, installazione e configurazione di n. 2 switch 24 porte managed 



 

 

6. Realizzazione di n. 3 nuovi punto di collegamento per Access Point con cavo cat. 6 LSZH 

posato, dove possibile, in tubazioni o canaline pre-esistenti 

7. Fornitura, installazione e configurazione n. 6 Access Point Dual-Radio 2.4 / 5GHz 

8. Realizzazione di nuovo collegamento in Fibra Ottica tra i due armadi rack esistenti 

 

Specifiche tecniche  

Access Point 

Gli AP dovranno essere programmati per essere gestiti tramite un wireless controller in 

cloud ed alimentati tramite POE (incluso nella fornitura) per la copertura di tutti gli ambienti 

didattici (è garantito l’accesso simultaneo alla Wlan per tutti gli utenti in ogni plesso 

didattico della scuola); 

Switch 

Tutti gli switch 24 porte forniti saranno dotati di porte gigabit + 2 porte di uplink SFP+ 

rackmount. 

Cablaggio strutturato della dorsale nei vari piani e delle varie terminazioni di servizio e degli 

Access Point  

 n.1 Cablaggio dorsali in fibra ottica monomodale 50mt; 

 Cablaggio dei punti rame aggiuntivi; 

 Configurazione di tutti gli apparati attivi sopracitati; 

 Posa in opera delle dorsali di rete; 

 Posa in opera di tutte le terminazioni di rete RJ45; 

 Materiale di montaggio e realizzazione impianti varie canalizzazioni pvc di distribuzione rete 

LAN per Postazioni con cavo Ethernet; 

 È incluso tutto il materiale necessario per la posa in opera quali cavo UTP, canaline, scatole, 

frutti rj45, connettori; 

 Eventuale riprogrammazione degli attuali Access Point in possesso della scuola (se 

riutilizzati), ed integrazione nel nuovo sistema di gestione della rete wifi; 

Armadi Rack 19” 

 Revisione e sistemazione degli armadi rack esistenti con integrazione degli accessori 

necessari (ripiani, ciabatte alimentazione da rack, patch pannel, patch cord). 

Filtri sulla Navigazione 

Filtri dei contenuti sulla navigazione tramite un servizio DNS dedicato e completamente 

configurabile in Cloud con possibilità di creare sia delle “White List” che delle “Black List” (ad 

esempio bloccare/sbloccare alcuni domini internet). 

Firewall 

Fungeranno da Gateway per il collegamento alla rete esterna e che erogheranno le funzioni di 

protezione della rete interna, di ottimizzazione della velocità di connessione. 

I firewall saranno collegati tramite apposita VPN per consentire la condivisione di file e risorse 

tra i plessi (qualora sia necessario).  

 



 

 

 

                                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Alessandra Giornelli 

Firmato digitalmente 

 

 


