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1 ESIGENZE 
 

1.1 Descrizione sintetica dell’evoluzione prevista 

L’istituto comprensivo Diaz è dislocato su 4 diversi plessi: 

- Diaz in via Roma 59, che ospita la scuola primaria e alcune sezioni della scuola dell’infanzia; 

- Dante in via Salvo D’Acquisto,  che ospita la scuola secondaria di primo grado; 

- San Francesco in Via San Francesco  che ospita alcune sezioni della scuola dell’Infanzia 

- Collodi in via Michelangelo Buonarroti che ospita alcune sezioni della scuola dell’infanzia.  

I due plessi Diaz e Dante sono cablati con una rete che non copre totalmente gli spazi presenti. I due 

plessi Collodi e San Francesco non sono al momento cablati.  

Il plesso Diaz dove sono presenti anche gli uffici dispone di diverse reti: la rete utilizzata dagli uffici 

amministrativi, la rete didattica cablata che si è sviluppata nel corso di diversi anni e una rete wireless 

WiFi ormai datata. 

Per tutti i plessi è in Corso l’istallazione di apparati router per la fibra grazie ad un progetto regione 

Puglia per l’istallazione della banda ultra larga come riportato nell’immagine riportata di seguito che 

mostra le indicazioni del progetto sul dispositivo di rete installato nel plesso.   

 

I plessi distaccati sono dotati di copertura WiFi con alcune note di criticità e cablaggio LAN presente 

solo in alcune zone. 
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Oggi la proposta di ampliamento della rete didattica LAN/WLAN nasce da due esigenze: 

1. Copertura dei servizi di rete anche WiFi in tutti i plessi. 

2. Miglioramento della copertura della connettività interna all’istituto derivante dalla crescente 

richiesta dovuta all’utilizzo del registro elettronico e di applicazioni didattiche soprattutto in 

modalità Cloud sia per le classi 2.0 che per le altre classi ed esigenze di didattica a distanza. 

Al momento, infatti, soprattutto per la rete W-LAN, risultano mal raggiunte alcune aule 

(soprattutto quelle posizionate alle estremità dei corridoi) e alcuni spazi didattici (Aula 

Magna, palestre, ecc….). 

3. Razionalizzazione e miglioramento delle performance di connettività della rete cablata nei 

laboratori e nelle aule che col tempo hanno subito una trasformazione di destinazione d’uso 

avendo spostato classi e laboratori. È necessario, inoltre, cablare le aule che sono totalmente 

sprovviste di cablaggio e nel contempo aggiornare alcuni dispositivi di rete più datati e 

operare al tempo stesso una razionalizzazione e ottimizzazione delle reti dei laboratori e degli 

spazi didattici per gestire il crescente numero di dispositivi acquisiti con progetti precedenti.  

 

1.2 Coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa (POF) 
 Il periodo di pandemia da Covid 19 ha evidenziato la necessità di disporre di dispositivi digitali 

e infrastrutture di rete affidabili al fine di garantire un efficace Didattica digitale che 

all’occorrenza può essere fruita anche a distanza (DAD). In questa ottica il presupposto 

indispensabile è una rete stabile ed efficiente.  

L’esigenza di una infrastruttura telematica e di connettività più evoluta ricade proprio 

nell’ambito delle esigenze didattiche presenti nel POF. I progetti didattici in corso richiedono il 

supporto della rete come nodo centrale per il coinvolgimento di alunni e docenti. Un'istituzione 

scolastica come quella sopra indicata, necessita di interazione, colloquio e condivisione di 

didattica e servizi come non mai in questo momento. Si pensi allo scenario attuale ove si è 

compreso che soluzioni condivise di risorse possono essere uno strumento essenziale per la 

didattica. L’obiettivo è strutturare una infrastruttura informatica dove le informazioni, le 

sperimentazioni, le lezioni possano essere condivise in un eventuale sistema cloud proprietario 

della scuola capace di consentire non solo l’ottimizzazione del flusso didattico, ma generare una 

memoria storica della didattica stessa.
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2 STATO ATTUALE 
 

2.1 Stato attuale 

Di seguito sono elencato i dispositivi della rete didattica oggetto dell’intervento di ampliamento 

proposto, derivanti da sopralluogo presso i 4 plessi facenti parte dell’istituto: 
 

Sede Centrale Diaz 

Tipologia Armadio Ubicazione Apparati LAN Apparati WLAN 

Armadio rack a Muro P.terra Switch Dati ----------- 

----------- P.terra – Uffici 

Segreteria 

Switch Dati Segret. - 

Vecchio Server 

----------- 

Rack Muro P.terra – Labor. n. 1 Switch Dati ----------- 

------------ P.terra ------------ 4 AP Managed 

------------ 1 livello ------------  5 AP Managed 

Rack Muro 1 livello n. 1 Switch Dati ----------- 

 

Sede Infanzia San Francesco 

Tipologia Armadio Ubicazione Apparati LAN Apparati WLAN 

----------- P.rialzato n. 1 Switch Dati  ----------- 

------------ P.rialzato ------------ 1 AP Managed 

 

Sede infanzia Collodi 

Tipologia Armadio Ubicazione Apparati LAN Apparati WLAN 

Rack Muro P.terra – Corridoio  n. 1 Switch Dati ----------- 

------------ P.terra ------------ 1 AP Managed 
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Sede Scuola secondaria di 1° grado Dante 

Tipologia Armadio Ubicazione Apparati LAN Apparati WLAN 

Rack Muro P.terra – Sala 

Professori  

n. 2 Switch Dati ----------- 

------------ P.terra ------------ 5 AP Managed 

------------ 1 livello ------------  4 AP Managed 

Rack Muro Livello 1 – Aula 

informatica  

n. 1 Switch Dati ----------- 
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2.2 Topologia Rete 

La topologia di rete Fisica attuale è del tipo a Stella dunque realizzata con un punto di connessione 

centrale: ciascun host è connesso con un dispositivo centrale per mezzo di un cavo o rete wireless 

 

 

La topologia logica attuale è di tipo broadcast ovvero ciascun host invia i propri dati mediante 

una scheda sul mezzo trasmissivo.
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3 STATO FUTURO 
 

 

3.1 Tipologia e caratteristiche Switch 
Al fine di perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e potenziamento della rete didattica si prevede 

di acquisire i seguenti dispositivi: 

 

● N. 1 Server di supporto alla rete 

● N. 1 Acquisto Firewall con dual WAN per connettività di backup 

● N. 1 Ponte Radio per connettività Palestra 

● n. 9 Switch Engenius (scheda tecnica allegata) per gestire gli Access Point della rete 

Wireless esistente e estensione con nuovi punti di accesso. 

● n. 32 Access Point Engenius Come da scheda tecnica allegata 

● n. 100 Punti rete cablata in aggiunta all’esistente; 

● n. 50 Adeguamento impianto elettrico a supporto dei nuovi punti rete; 

● n. 10 Armadi Rack a parete 

● n. 1 Armadi Rack a Pavimento 

● n. 10 Gruppi di Continuità da installare con gli apparati Attivi 

 

I dispositivi che verranno installati devono avere le seguenti funzionalità così descritte: 

 

3.2 SWITCH :  
 

Gli Switch che si intendono adottare sono di marca EnGenius e sono di livello enterprise. Gli 

switch di rete PoE + Gigabit gestiti EnSky offrono funzionalità di classe enterprise, 

configurazione di rete semplificata, monitoraggio e solide opzioni di gestione. Ogni switch è una 

piattaforma Layer 2 con funzionalità complete in grado di gestire fino a 50 Access Point EnSky. 
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3.3 Access Point:  
 

Si intende utilizzare AP Engenius da interno Wi-Fi 6 Wave 2 gestiti di classe enterprise: 

EnGenius EWS357AP 802.11ax WiFi 6 2x2 Managed Indoor Access Point è dotato della 

tecnologia 802.11ax, che approfondisce ed espande le capacità del Wi-Fi e utilizza le 

funzionalità di gestione e AP di EnGenius a livello aziendale. L'elegante AP 11ax a basso profilo 

è caricato con nuovi componenti hardware per funzionare in modo più efficiente e consumare 

meno energia per velocità teoriche massime di 574 Mbps (frequenza 2,4 GHz) e 1.200 Mbps 

(frequenza 5 GHz). Per garantire alla tua rete una sicurezza elevata, WPA3 e WPA2-AES rendono 

la connessione dei dispositivi client e IoT più sicura e semplice. 

Inoltre per il ponte dario saranno utilizzati n. 2 Wireless LAN - ENSTATION5-AC (EnJet), Access 

Point Bridge da esterno con Velocità Wireless di 867 Mbps. 

(In allegato le caratteristiche tecniche) 

 

3.4 Tipologia di gestione 

La gestione centralizzata degli Access Point Engenius comprende una rete Guest su classi di 

indirizzi IP diversa. Il software a corredo gestisce fino ad 8 sotto reti wifi con 8 diversi SSID anche 

in modalità Hidden in dual-channel. Gli Access Point riescono a gestire il collegamento 

simultaneo di oltre 50 dispositivi differenti per canale: 2,4 Ghz e 5 GHz. L’algoritmo di cifratura 

della Passphrase è di tipo WEP-WPA/WPA2/WPA3.   

Inoltre il software di gestione prevede il controllo e la gestione automatica del roaming e 

dell’assegnazione dei canali radio per ciascun Access Point incluso nel gruppo. 

La navigazione potrà essere schedulata per giorni e ore della settimana.  

Inoltre il sistema di gestione prevede una remotizzazione attraverso il cloud. 

Il sistema supporta il band-steering, ossia obbliga i dispositivi mobili dual-channel a navigare 

sulla banda a 5 Ghz e dirotta i dispositivi più obsoleti sulla banda 2,4 Ghz. 
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3.5 Configurazione rete LAN e WLAN 

La configurazione del network attraverso i sistemi EnGenius è al tempo stesso potente e 

flessibile. La rete WiFi è vista come unico SSID e il controller si occupa di gestire la potenza 

irradiata dai vari nodi e la gestione dinamica dei canali. Inoltre provvede a disconnettere il client 

da un AP che sta generando un segnale debole per farlo riconnettere al nodo con maggiore 

potenza di emissione. Il tutto in maniera trasparente all’utente che potrà liberamente muoversi 

negli ambienti dell’istituto passando da una cella all’altra senza avvertire alcuna 

disconnessione. 

La gestione di AP e VLAN con sistemi EnGenius consente in modo guidato e semplice di tenere 

separate le diverse aree operative (es. segreteria separata da aule e didattica); oppure la 

separazione può avvenire per piano o per zona dell’edificio, etc. 

 

3.6 Multigateway/Firewall Proxy 

Nella rete non è presente un firewall, sarà dunque dotata la scuola di un WatchGuard Firebox 

M290 e di un Server Lenovo con software linux based con la funzione di Proxy server, url filtering 

e con servizio DHCP abilitato per migliorare le prestazioni e l’affidabilità. 

 

3.7 Cablaggio elettrico e di rete del laboratorio di informatica Diaz 

Il laboratorio di informatica verrà cablato per tutti le postazioni in n. 25 alunni e n. 2 docente. Con 

cablaggio di rete ed elettrico, sfruttando le caratteristiche degli arredi (scrivanie) che consentono il 

passaggio dei cavi in sicurezza.  

 
 

3.8 Riorganizzazione apparati di rete segreteria Diaz 

Gli apparati di rete attualmente allocati nell’ufficio del DSGA verranno sistemati e riorganizzati in 

apposito armadio rack a pavimento che verrà collocato nella stanza di arrivo della fibra. Questo 

intervento darà ordine alla disposizione degli apparati digitali e tecnologici e renderà più efficace il 

sistema di rete. 
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Schema Logico dello stato futuro:  

La figura che segue descrive lo schema finale della rete 
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3.9 Captive Portal - Servizio per il monitoraggio e gestione rete lan/wlan 

Il servizio Captive Portal è integrato sia nel controller per gli Access Point che nelle apparecchiature 

Firewall previste nel capitolato e permette l’autenticazione del singolo utente o la creazione di 

gruppi classe (es. 1a, 2a, 3b, ec…) o di categorie (es. docenti, alunni, amministrativi, ecc..).  

Funzionamento:  

Il termine "captive" (bloccato, chiuso), deriva dal fatto che la navigazione libera è disabilitata finché 

non si accettano determinate condizioni. Ciò si ottiene intercettando tutti i pacchetti, relativi a 

indirizzi e porte, fin dal momento in cui l'utente apre il proprio browser e tenta l'accesso alla rete. 

Il captive portal è presentato all'utente e solitamente allocato sul gateway della rete o sul Server 

web che ospita la pagina che ha richiesto l'utente. A seconda delle specifiche settate nel gateway, 

le porte TCP (Transmission Control Protocol) o i siti web, possono essere inseriti in whitelist in 

modo che quando l'utente tenta l'accesso, venga reindirizzato al captive portal relativo. L'Indirizzo 

MAC di un utente autenticato, può essere usato per bypassare il processo di login. 

 

 

3.10   Analisi copertura del segnale radio 
L’integrazione ipotizzata consentirà la copertura del 100% dei locali scolastici. 

Con l’ausilio del Tool Ez WiFi Planner è stata effettuata una stima della copertura degli ambienti in 

base al posizionamento programmato dei nuovi AP.  
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4 Quadro economico preliminare 
 

Acquisti di beni (Fornitura)  
N.B. Allegare Elenco analitico dei beni e dispositivi da 
acquistare con le specifiche tecniche 

 
Quantità 

 
Prezzo Unitario 

Presunto 

 
Totale 

IVA ESCLUSA (€) 

 
IVA al 22% (€) 

 
Totale 

IVA COMPRESA (€) 

Acquisto Firewall / captive portal 01 € 2.900,00 € 2.900,00  € 3.538,00 

Acquisto di Access Point 32 € 180,00 € 5.760,00  € 7.027,20 

Acquisto AP per ponte radio 02 € 250,00 € 500,00  € 610,00 

Acquisto Switch 24 porte gigabit con Controller WiFi  integrato 05 € 400,00 € 2.000,00  € 2.440,00 

Acquisto Switch 8  porte gigabit con Controller WiFi  integrato 04 € 200,00 € 800,00  € 976,00 

Acquisto Armadietto Rack 19” a Parete 10 € 100,00 € 1.000,00  € 1.220,00 

Acquisto Armadietto Rack 19” a Pavimento 01 € 600,00 € 600,00  € 732,00 

Acquisto Gruppi Di Continuità 750VA 08 € 150,00 € 1.200,00  € 1.464,00 

Acquisto Gruppi Di Continuità 1600VA 02 € 250,00 € 500,00  € 610,00 

Cablaggio rete lan in rame cat6 Gigabit 100 120,00 € 12.000  € 14.640,00 

Punti elettrici a servizio dei punti LAN 50 50,00 € 2.500   € 3.050,00 

Acquisto Server a supporto della rete 01 € 3.000,00 € 3.000,00  € 3.660,00 

TOTALE 
  

€ 32.760,00  € 39.967,20  
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5    Allegati tecnici – Planimetrie con topologia di rete  

 
Plesso Diaz – Piano terra  
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Plesso Diaz – Primo piano 
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Plesso Dante  
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Plesso Dante 
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Plesso San Francesco  
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Plesso Collodi 
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