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Capitolato tecnico
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
2014IT05M20PO001
“Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento”
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”
10.8.1.A2-FESR PON-SI-2015-39 “Connect to the world - Ampliamento rete wireless esistente”
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” di Siracusa intende potenziare la propria rete dati in connessione wire
e wi-fi, già in parte realizzata in precedente progetti, per aumentare il grado connettività mediante incremento
dei punti di accesso alla rete LAN via cavo e potenziare la copertura della rete WIFI sino al 100% della
superficie dell’edificio, allo scopo di offrire la possibilità al personale docente e tecnico-amministrativo di
utilizzare i servizi informativi previsti dal DIGIT PA come il registro informatizzato attraverso un supporto
elettronico e le conseguenti comunicazioni con le famiglie e gli alunni. Allo stesso tempo è richiesto di
utilizzare la medesima infrastruttura per l’accesso alle risorse messe a disposizione agli studenti frequentanti
l’Istituto (es. connettività a internet, E-Book, archivi didattici documentali e videoconferenza).
In uno scenario futuro dovrà essere possibile ipotizzare fino ad un massimo stimato di 800 device collegati
contemporaneamente in tutta la rete dell’Istituto, con concentrazioni nelle singole aule didattiche fino a 120
per ogni punto di accesso WiFi alla rete.
Per fare ciò si prevede la necessità di adeguare la backbone attuale (rete cablata) in modo da dare pieno
supporto a quella di accesso WI-FI, eliminando gli attuali colli di bottiglia.

A tal fine l’Istituto, ha predisposto la realizzazione di una dorsale che colleghi tutti i centri stella presenti
nell’edificio che si connetteranno agli switch programmabili già presenti. Per tale motivo, aggiungendo ulteriori
switch con tecnologia POE che raccoglieranno gli access point gia presenti nell’edificio, andreanno a confluire
su una rete VLAN diversa che suddivida la rete calblata dalla rete Wi-Fi. La scelta tecnica di questa darà i
seguenti vantaggi:




Più banda per tutti i device siano essi del tipo wireless che wire in quanto i pacchetti si ridristribuiranno
sulla dorsale;
Maggiore sicurezza e controllo degli accessi in quanto le reti Wi:Fi dovranno essere gestite da un FW
diverso dalle reti wire, con tutti i vantaggi della gestione dei contenuti di rete fruibili in ambito scolastico;
Assegnazione delle credenziali di rete ai device dotati di tecnoclogia wireless con sistema server radius
(dispositivo gia presente);

Le tecnologie della rete in tutte le Istituzioni Scolastiche, sono oramai alla base di qualsiasi azione di
miglioramento delle "competenze digitali". Rappresentano un fattore abilitante in quanto requisito funzionale
della maggior parte degli ausili didattici (vari laboratori, LIM, etc.) ed in quanto metodologia prevalente di
accesso a fonti diverse dal libro di testo. Al tempo stesso, sono diventate materia di insegnamento e di
approfondimento (e non solo nei corsi “tecnologici”), perché è con esse che si concretizzano le azioni formative
di rafforzamento della consapevolezza della propria identità digitale, di prevenzione e contrasto del
"cyberbullismo", di educazione alla comunicazione digitale.
Con questo progetto l’Istituto intende inoltre risolvere definitivamente le problematiche più strettamente
tecniche (che condizionano quotidianamente i risultati complessivi), che vanno dalla messa a punto delle reti
interne (su cavo e Wi-Fi) alla fornitura e corretta distribuzione della banda larga per una adeguata navigazione
Internet di tutti gli utenti della scuola.
Gli obiettivi specifici che intendiamo perseguire sono:
a. garantire l’accesso alla rete da qualsiasi punto dell’Istituto e per qualsiasi utente;
b. favorire il raggiungimento delle competenze chiave, facilitando l’accesso ai contenuti presenti nel
web;
c. favorire “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando l’accesso a
internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti
sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili” (cfr.: Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Decisione del 17/12/2014; Programmazione
2014-2020 (FSE-FESR pag. 64);
d. favorire la centralità dell’alunno, nel quadro di una più efficace ed efficiente cooperazione tra scuola
e genitori attraverso il miglioramento della comunicazione scuola-famiglia con il pieno utilizzo del
registro elettronico;
e. consentire l'erogazione di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile e al contempo
responsabilizzare all’uso corretto di internet e della risorsa limitata “Banda”, tramite una corretta
pianificazione delle politiche di accesso;
f. promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta
formativa e dell’apprendimento;

g. garantire la sicurezza informatica della rete locale, separando la rete degli uffici (Dirigenza,
Segreteria, etc) da quella della didattica (aule, laboratori, etc), ottimizzando/gestendo efficacemente i
contratti ADSL (anche utilizzando porte diverse per reti diverse, pur nella condivisione di un unico
accesso ad Internet);
h. garantire un controllo di tipo genitoriale della navigazione e la tutela dei minori;
i. semplificare la gestione amministrativa della scuola nell’ottica della dematerializzazione, favorendo
sempre più la circolazione di documentazione non cartacea all’interno ed all’esterno della scuola e
gestendone in maniera corretta l’archiviazione;
j. favorire una cultura aperta alle innovazioni.
Distribuzione orizzontale e verticale
Il sistema di cablaggio previsto, in rame, comprende la componentistica passiva necessaria a garantire la
connettività di rete da ogni presa verso gli armadi rack di distribuzione (cablaggio orizzontale) e tra gli armadi di
connessione delle dorsali dati (cablaggio verticale).
Di seguito si descrivono i componenti del sistema di cablaggio strutturato previsti dagli standard attuali,
suddivisi in:
 Distribuzione Orizzontale
o Cavi in rame
o Postazioni di lavoro
o Pannelli di permutazione
o Bretelle in rame (patch cord e work area cable)
 Distribuzione cablaggio di dorsale
o Dorsale dati
o Dorsale Fonia
Cavi in rame
I cavi in rame sono utilizzati per realizzare la connessione tra il pannello di permutazione e la postazione
lavoro (PdL o TO).
Il cavo in rame per la distribuzione orizzontale di tipo non schermato U/UTP Cat. 6 Classe E, costituito da 4
coppie intrecciate con conduttori a filo solido temprati a sezione circolare 23 AWG divise da setto separatore
a croce ed ha impedenza caratteristica 100 Ohm +/-3%. Il cavo deve essere conforme alle normative
EN50288-6-1 ed ISO/IEC 61156-5.
I cavi proposti hanno in particolare caratteristiche rispondenti agli standard:
 per la Cat. 6
o EIA/TIA 568-B.2-1, EIA/TIA 568-C
o EN 50173 2nd edition;
o ISO/IEC 11801 2nd edition.
Punto di connessione
Il punto di connessione dovrà essere realizzato connettendo il cavo di distribuzione orizzontale alla presa,
nella fase di installazione si rispetterà la condizione che la distanza tra il pannello di permutazione all’interno
dell’armadio a rack di piano e la presa della postazione di lavoro sia al massimo di 90 metri .
La presa dovrà essere composta di tre elementi:
 scatola esterna tipo UNI503 in resina ABS, ritardante alla fiamma secondo UL 94V-0, UL listed;
 placca autoportante tipo “Millennium” da 1 o 2 posizioni;



prese modulari tipo U/UTP cat. 6, F/UTP cat. 6 e U/UTP cat.6 A e S/FTP cat. 6A.

La scatola di tipo UNI503 proposta è conforme alla normativa ISO/IEC 11801.
Sulla scatola, nella soluzione, deve essre applicata la placca autoportante porta prese con innesto
portafrutto di tipo Keystone RJ45 installabili mediante semplice innesto rapido click on (SIJ).
Bretelle in rame (patch cord e work area cable)
La connessione dei pannelli di permutazione agli apparati attivi e delle postazioni di lavoro alle prese delle
PdL deve avvenire attraverso i patch cord costituito da un cavo a 4 coppie non schermate UTP.
Inoltre, le bretelle in rame dovranno rispettare i tagli da: 1, 2, 3, 5 e 10 metri a seconda delle necessità.
Le bretelle in rame fornite hanno le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali:
 prestazioni conformi alla norma ISO\IEC 61935-2;
 singolarmente identificate da una matricola;
 collaudate in fabbrica fino a 250 MHZ (Cat6) e fino a 500MHz (Cat6A) su NEXT Loss e Return Loss;
 protezione anti-annodamento sul plug;
 ingombro del serracavo minimo per l’inserzione in switch ad alta densità “Blade Patch Cord”;
 vari colori disponibili;
 guaina esterna in materiale LSZH HF1 IEC 60332-1 ovvero CEI 20-35 ed alle CEI 20-37, IEC 61034,
NES 713, IEC 60754-1, EN 50265, EN 50267,EN 50268.
Lavori di posa in opera della fornitura
Tra le attività relative ai lavori di posa in opera della fornitura elenchiamo a titolo meramente esemplificativo:
 attestazioni di qualsiasi tipo, includenti i connettori ottici o i connettori per cavo in rame;
 torrette di attestazione per cablaggio in fibra o rame;
 scatole;
 posa di canalizzazioni, sia verticali che per corridoi o per stanze incluso il relativo materiale (tubi,
canaline ecc.). Questi lavori comprendono l’apertura e la chiusura di pannelli rimovibili per
controsoffitti e pavimenti flottanti dopo aver introdotto le nuove canalizzazioni;
 posa di strisce/pannelli di permutazione;
 Il collegamento della PdU alla presa elettrica più vicina;
 ripristino della qualità e dell’aspetto delle strutture alla situazione pre-lavori;
 quant’altro necessario per il completamento del cablaggio strutturato.
Lo svolgimento delle attività di realizzazione del cablaggio dovranno essere svolte senza recare pregiudizio
alle normali attività lavorative degli uffici con la garanzia del mantenimento del livello di rumore ad un valore
non superiore a quello fissato dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, per la parte ancora in
vigore D.lgs. n. 277/91, DPCM 01/03/91 e Legge 26/10/95 n. 447 e D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195),
effettuando in ogni caso le attività più rumorose fuori dal normale orario di ufficio (esempio: forature passanti
delle pareti o dei solai, foratura delle pareti mobili per alloggiare le borchie telematiche), così come l’apertura
o la chiusura dei controsoffitti.
Inoltre la scelta delle attrezzature di cantiere dovrà essere fatta ponendo particolare cura al contenimento del
rumore, specie per quelle attività che non potranno essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro degli
uffici. In presenza di lavorazioni che producano polvere (in particolare foratura muri), dovranno essere
sempre essere usate apparecchiature di aspirazione con funzionamento contestuale alla lavorazione stessa.
Le modalità di esecuzione dei lavori (durata, orari, …) dovranno essere concordate precedentemente con
l’Amministrazione.

Etichettatura delle prese e dei cavi
In fase di etichettatura dovrà essere utilizzeto uno schema di numerazione univoco per tutti gli elementi del
cablaggio dell’area interessata, conforme allo standard EIA/TIA 606, con particolare attenzione ai percorsi
dei cavi, identificando il numero di armadio di appartenenza.
Tutti i cavi e le prese realizzate dovranno essere etichettate conformemente allo standard EIA/TIA 606. Il
tipo di etichetta e la corrispondente numerazione, da apporre in entrambi gli estremi di ciascun
collegamento, dovranno essere concordati con la direzione lavori.
La mappa dei collegamenti e delle corrispondenze tra collegamento ed etichette apposte dovranno essere
fornita, prima del collaudo dell’impianto e, pertanto, l’Amministrazione dovrà fornire in formato elettronico le
mappe dei luoghi oggetto degli interventi.
Certificazione del sistema di cablaggio
A completamento del servizio di installazione del sistema di cablaggio dovranno essere effettuate le
certificazioni di tutti i cavi e le terminazioni del nuovo sistema di cablaggio posto in opera, in accordo con le
norme vigenti ed i parametri prestazionali degli standard normativi.
La certificazione dovrà essere eseguita con strumenti adeguati e dovrà essere rilasciata tutta la
Indicazione dei punti da realizzare
Come più volte specificato, parte dell’impianto è esistente e si estende su varie parti dell’edificio che fanno
capo sempre ai centro stella dei corridoi centrali di ogni piano per un totale di 5 piani fuori terra. I punti rete
esistenti sono a c.a. 3,5mt ed ogni piano ha un’altezza di circa 4,30mt.
Ai fini della copertura del segnale WiFi l’edificio è stato già mappato e i punti indicati nelle planimetrie
allegate alla presente sono quelli minimi indispensabili e riportano le seguenti indicazioni in planimetria:
Simbolo

Quantità

Descrizione

13

Punti LAN esistenti con alimentazione elettrica e rete dati cat.5E posti ad altezza
di 3,5mt

13

Punti LAN esistenti cat.6 posti ad altezza di 3,5mt senza alimentazione elettrica

13

Punti LAN da realizzare cat.6 posti ad altezza di 3,5mt senza alimentazione
elettrica

Ogni punto LAN necessario al collegamento degli A.P. dovrà essere realizzato come descritto nel punto 1
della tabella in coda al presente capitolato e dovrà arrivare al centro stella del relativo piano di
appartenenza.
Al termine della fornitura ogni piano dovrà avere 9 punti di accesso WiFi tramite AP ad eccezione del
4°piano in cui vi saranno 3 punti di accesso WiFi tramite AP. Tutti gli AP dovranno avere la medesima SSID
e dovranno essere configurati attraverso un unico sistema che ne gestisce i parametri e le configurazioni
univoche.
L’accesso alla rete potrà avvenire con qualsiasi dispositivo WiFi tramite autenticazione di un nome utente e
pw di rete personale.
La cittografia dovrà essere garantita tramite protocollo WEP 128bit.

Tutti gli altri parametri di configuazione verranno gestiti in sede di realizzazione in compresenza con
l’amministratore di rete.
Elenco delle attrezzature richieste e specifiche di posa in opera

Voce Tipologia
Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete,
1
scatole, torrette, connettori, ecc.)
Consistente nei seguenti lavori:
Fornitura e posa in opera di punto rete cablato EIA/TIA
568B con cavo lan ethernet UTP cat.6 o sup. , compreso di
canalina posata a parete, scatola 503, supporto e frutto
RJ45.
Voce Tipologia
2

Dispositivo wireless 2.4Ghz esterno, PoE
Consistente nella seguente fornitura e posa in opera:
Wi-Fi Interface: •802.11b/g/n 2.4 GHz
LAN Interface: •10/100 Megabit Ethernet
Antenna: •2x2 MIMO embedded antenna with 4 internal
antennas
Antenna Gain: •4.7 dBi
Power Method: •IEEE 802.3af Power Over Ethernet or
external power adapter
System Management: •HTTP/HTTPS Web-based User
Interface •SNMP, SSH, Telnet Command Line
SSID: •16 SSID •Station Isolation
Wireless Security: •WEP •Dynamic WEP •WPA
Personal/Enterprise •WPA2 Personal/Enterprise
Authentication: •MAC Address Filtering •802.1x
Power over Ethernet: •48 VDC +/- 10%
Stand-Alone Mode: •WEP/WPA/WPA2 Security •Rogue AP
Detection •Station Isolation •MAC Address Filtering •AP
Load Balancing Setup

Descrizione
Punto rete Lan RJ45 cat.6
tutto compreso
Occorrenze:
Piano terra;
Piano 1°;
Piano 2°;
Piano 3°;

Quantità

Descrizione
Punto rete Lan RJ45 cat.6
tutto compreso
Occorrenze:

Quantità

13

3
4
4
2

21

Piano terra;

4

Piano 1°;

5

Piano 2°;

5

Piano 3°;

5

3

4

•WDS •AP Clustering •QoS/WMM •Local Storage
Configuration
Managed Mode (Wireless Controller): •Centralized
Management •Centralized Firmware Dispatch
•Visualized AP Management Tool

Piano 4°;

2

Apparecchiature per collegamenti alla rete

Switch L2 managed PoE
802.3af 8 Porte, da
Rack,10/100/1000Mb

1

Consistente nella seguente fornitura e posa in opera:
Forntura e posa in opera di switch con le seguenti caratteristiche:
Funzionalità chiave
• Livello TCP/IP Layer 2;
• 8 porte Gigabit 10/100/1000 Mbps; • Crossover MDI/MDIX automatico per ogni
porta; • Modalità di switching "archivia e inoltra"; • Full/half duplex per velocità
Ethernet e Fast Ethernet; • Controllo di flusso IEEE 802.3x; • Installazione Plug and Play;
• Conformità RoHS; • IEEE 802.1p QoS (4 code, Strict Mode); • Diagnostica dei cavi
supportata
Capacità di commutazione
• 16 Gbps
Standard
• Ethernet IEEE 802.3 10BASE-T; • Fast Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX; • Ethernet
Gigabit IEEE 802.3ab 1000BASE-T; • Negoziazione automatica ANSI/IEEE 802.3 NWay; •
Controllo di flusso IEEE 802.3x; • IEEE 802.1p QoS
Caratteristiche PoE
• Supporta IEEE 802.3af; • Potenza erogata a PD: fino a 15,4 Watt; • Bilancio di potenza
PoE complessivo: 52 Watt; Scambio interfacce multimediali; • Regolazione MDI/MDIX
automatica per ogni porta
Indicatori LED
• Per porta: Link/Attività/Velocità/Stato PoE; • Per dispositivo: Potenza/PoE Max.
Switch gigabit 8 porte, da
Apparecchiature per collegamenti alla rete
rack PoE 802.11
Consistente nella seguente fornitura e posa in opera:

Occorrenze:
n.1 Rack
centrale 2°
piano;

4

5

Forntura e posa in opera di switch con le seguenti caratteristiche:
Funzionalità chiave
• 8 porte Gigabit 10/100/1000 Mbps; • Crossover MDI/MDIX automatico per ogni
porta; • Modalità di switching "archivia e inoltra"; • Full/half duplex per velocità
Ethernet e Fast Ethernet; • Controllo di flusso IEEE 802.3x; • Installazione Plug and
Play; • Conformità RoHS; • IEEE 802.1p QoS (4 code, Strict Mode); • Diagnostica dei
cavi supportata
Capacità di commutazione
• 16 Gbps
Standard
• Ethernet IEEE 802.3 10BASE-T; • Fast Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX; • Ethernet
Gigabit IEEE 802.3ab 1000BASE-T; • Negoziazione automatica ANSI/IEEE 802.3 NWay; •
Controllo di flusso IEEE 802.3x; • IEEE 802.1p QoS
Caratteristiche PoE
• Supporta IEEE 802.3af; • Potenza erogata a PD: fino a 15,4 Watt; • Bilancio di
potenza PoE complessivo: 52 Watt; Scambio interfacce multimediali; • Regolazione
MDI/MDIX automatica per ogni porta
Indicatori LED
• Per porta: Link/Attività/Velocità/Stato PoE; • Per dispositivo: Potenza/PoE Max.
LAN manager wireless centralizzato specificamente
CAPTIVE PORTAL
sviluppato per campus
Consistente nei seguenti lavori:

n.1 Rack
centrale piano
terra;
n.1 Rack
centrale 1°
piano;
n.1 Rack
centrale 3°
piano;
n.1 Rack
centrale 4°
piano;

1

Fornitura e posa in opera di sistema CAPTIVE PORTAL con le seguenti caratteristiche:
•Dispositivo integrato per la gestione centralizzata della rete wireless
•Supporto di 40 punti di accesso
•Tre modelli disponibili di punti di accesso che supportano tutti gli standard wireless
•Possibilità di controllare in un cluster altri controller wireless per gestire centralmente
un massimo di 50 punti di accesso
Area server
•Regolazione dinamica della rete wireless per assicurare prestazioni superiori in ogni
aula 54
momento
•Possibile connessione Internet diretta, ideale per gli uffici decentrati
•Aggiornamenti della licenza disponibili per le funzionalità aggiuntive VPN e Firewall
•Interfaccia Web di facile utilizzo e semplice configurazione
•Porta USB per la condivisione di file e stampanti
•Protezione migliorata con captive portal e supporto RADIUS
13

VOCI D SPESA ACCESSORIE
Piccoli adattamenti edilizi
a corpo
Consistente nei seguenti lavori:
Fornitura e posa in opera di tutto quanto necessario per eseguire il lavoro di cablaggio
e montaggio a regola d’arte e completo di ogni onere e magistero

1

14

Addestramento all'uso delle attrezzature
Personale tecnico della scuola
Consistente nei seguenti lavori:
Al termine dei lavori, dopo l'espletamento delle fasi di collaudo, l'impresa esecutrice
svolgerà un addestramento di n. 3 unità del personale tecnico della scuola per una
durata di 2 ore, riguardante la configurazione e la corretta manutenzione degli
apparati.

Il progettista
(prof. Imprescia Alessandro)

1

