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RELAZIONE SULL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI RETI DATI CABLATE E WIRELESS 
PRESSO LE SEDI DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE “DANTE ALIGHIERI” DI 
BRUSCIANO. 

 
1. PREMESSA 

A seguito di partecipazione all’ avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, la 

Direzione Didattica Statale “Dante Alighieri”, avente sede in via Marconi 10 – 80031 Brusciano 

(NA), è stato individuato dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale – quale destinatario di finanziamento finalizzato alla realizzazione 

di una rete dati cablata e wireless presso le proprie sedi. 

L’intervento è finanziato dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

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

regionale (FESR) – REACT EU, nell’ambito dell’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”, con codice di 

autorizzazione 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-100. 

 

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Sono previsti interventi di realizzazione/integrazione/miglioramento di reti cablate e wireless 

per la distribuzione della connettività presso le sedi della Direzione Didattica Statale “Dante 

Alighieri”. 

I plessi dell’Istituto sono: 

a) Sede centrale “Alighieri”, in via Marconi 10 – 80031 Brusciano; 

b) Plesso “Quattromani”, in via Vittorio Veneto – 80031 Brusciano; 

c) Plesso “Bellini”, in viale Giovanni Falcone – 80031 Brusciano. 



 

 

ING. GIANGIACOMO DE PIETRO 
Via Trieste 211 – 80036 Palma Campania 

e-mail giangiacomo@depietro.eu – PEC giangiacomo@pec.depietro.eu  
Albo degli Ingegneri di Napoli – numero iscrizione 15908  

 

 
 

 
Direzione Didattica Statale “Dante Alighieri”  Progetto Rete Cablata e Wireless 
Via Marconi 10 – 80031 Brusciano (NA)  PON FESR 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-100 

pagina 4 
 
 

Presso la sede centrale “Alighieri” sono presenti una rete cablata, che serve esclusivamente gli 

uffici, ed una rete wireless per la distribuzione della connettività all’area didattica che risulta 

essere inadeguata allo scopo. Si procederà alla realizzazione di una rete cablata e wireless per la 

distribuzione della connettività, in modo da raggiungere tutte le aule. 

Nel plesso “Quattromani” è presente un unico Access Point, assolutamente insufficiente a 

garantire una buona velocità di connessione per tutte le aule. Si procederà alla realizzazione ex-

novo di una rete cablata e wireless. 

Nel plesso “Bellini” non sono presenti reti cablate e/o wireless: si procederà alla realizzazione 

ex-novo di una rete cablata e wireless. 

 

 

2.1. SEDE CENTRALE “ALIGHIERI” 

A seguito di sopralluoghi effettuati presso la sede centrale “Alighieri” della Direzione Didattica 

Statale “Dante Alighieri” è stato rilevato quanto segue: 

• è presente una rete cablata per la distribuzione della connettività agli uffici ed all’aula 

multimediale ad essi adiacente; 

• è presente una rete wireless, realizzata mediante access point dislocati in vari punti 

dell’edificio, per la distribuzione della connettività alle aule didattiche. 

Al primo piano (cfr. Tavola 2), nell’atrio all’esterno degli uffici Amministrativi, è collocato 

l’Armadio Rack principale [RACK-A0], attrezzato con switch, patch panel, barra di alimentazione, 

che funge da centro stella della rete wireless per il piano e della rete cablata per gli uffici. 

Al piano terra (cfr. Tavola 1) è collocato un altro Armadio Rack 19” a parete [RACK-A1] (sulla 

verticale del [RACK-A0]), attrezzato con switch, patch panel e barra di alimentazione, connesso 

mediante dorsale al [RACK-A0] e impiegato per la distribuzione della connettività dati, in 

modalità wireless, alle aule dislocate al piano terra. 
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2.1.1. INTERVENTO AL PIANO TERRA 

È prevista la realizzazione di una rete cablata per raggiungere tutte le aule del piano e la 

palestra, dove sarà installato un access point. 

Si procederà a (cfr. Tavola 1): 

a) sostituire l’Armadio Rack 19” 6U a parete attualmente presente (indicato come [RACK-

A1] in Tavola 1) con un Armadio Rack 19” da 12U, conservando gli apparati presenti per 

assicurare il funzionamento della rete wireless esistente; 

b) attrezzare l’armadio di cui al punto precedente con: 

i. n°1 switch ethernet gigabit 24 porte per rack; 

ii. n°1 patch panel 24 porte RJ45; 

iii. n°24 bretelle 50cm UTP Cat. 6 per collegamenti tra switch e patch panel; 

iv. n°1 barra di alimentazione/UPS per rack con n°6 prese 

v. n°1 POE injector per alimentare l’access point che sarà installato in palestra; 

c) creare n°13 punti di accesso alla rete dati in n°12 aule e in palestra a mezzo posa in opera 

di scatola completa da esterno con frutti RJ45, da collegare a mezzo cavo UTP Cat. 6 in 

tubazione Rk al [RACK-A1]; 

d) installare nella palestra n°1 Access Point POE dual band 802.11ac, da collegare a mezzo 

cavo UTP Cat. 6 in tubazione Rk al [RACK-A1], nel quale sarà collocato un POE injector 

per l’alimentazione. 

 

2.1.2. INTERVENTO AL PRIMO PIANO  

Al primo piano è prevista la realizzazione di una rete cablata per raggiungere tutte le aule del 

piano (cfr. allegata Tavola Num.2). 

Si procederà a: 

a) sostituire l’Armadio Rack 19” 6U a parete attualmente presente (indicato come [RACK-

A0] in Tavola 2) con un Armadio Rack 19” da 12U, conservando gli apparati presenti per 

assicurare il funzionamento della rete wireless e della rete cablata per gli uffici esistenti; 

b) attrezzare l’armadio di cui al punto precedente con: 
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i. n°1 switch ethernet gigabit 24 porte per rack; 

ii. n°1 patch panel 24 porte RJ45; 

iii. n°24 bretelle 50cm UTP Cat. 6 per collegamenti tra switch e patch panel; 

iv. n°1 barra di alimentazione/UPS per rack con n°6 prese 

v. n°1 Sistema gateway integrato per la gestione delle reti cablate e Wi-Fi, per la 

sicurezza delle reti e dei servizi, per l’autenticazione degli utenti (personale 

scolastico e studenti). Funzioni principali: 

 Network Controller, Wi-Fi Network Management, Hotspot Controller, 

VPN concentrator per smart working 

 autenticazione federata, es. Google Classroom, registri elettronici 

 separazione delle reti interne su porte diverse, con un uno o più accessi 

Internet 

 protezione completa della rete interna (firewall) 

 parental control 

 Modulo aggiuntivo: server email interno per: la gestione della posta 

elettronica in completa autonomia oppure in modo integrato con altri 

provider di posta; l’assegnazione a ciascun alunno una mailbox e uno 

spazio drive. 

 Modulo aggiuntivo: centralino VoIP per gestire chiamate interne al plesso 

e fra i plessi della scuola, senza impegnare le linee urbane. 

c) creare n°11 punti di accesso alla rete dati in n°11 aule a mezzo posa in opera di scatola 

completa da esterno con frutti RJ45, da collegare a mezzo cavo UTP Cat. 6 in tubazione 

Rk al [RACK-A0]; 

 

2.1.3. INTERVENTO AL SECONDO PIANO  

Al secondo piano è prevista la realizzazione di una rete cablata per raggiungere tutte le aule del 

piano (cfr. allegata Tavola Num.3). 

Si procederà a: 
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a) Installare un Armadio Rack 19” 6U a parete (indicato come [RACK-A2] in Tavola 3); 

b) attrezzare l’armadio di cui al punto precedente con: 

i. n°1 switch ethernet gigabit 16 porte per rack; 

ii. n°1 patch panel 16 porte RJ45; 

iii. n°16 bretelle 50cm UTP Cat. 6 per collegamenti tra switch e patch panel; 

iv. n°1 barra di alimentazione/UPS per rack con n°4 prese 

c) realizzare una dorsale per il collegamento del [RACK-A2] al [RACK-A0] al primo piano con 

cavo UTP Cat. 6 in tubazione Rk; 

d) creare n°8 punti di accesso alla rete dati in n°8 aule a mezzo posa in opera di scatola 

completa da esterno con frutti RJ45, da collegare a mezzo cavo UTP Cat. 6 in tubazione 

Rk al [RACK-A2]. 

 

 

2.2. PLESSO “QUATTROMANI” 

A seguito di sopralluoghi effettuati presso la sede “Quattromani” della Direzione Didattica 

Statale “Dante Alighieri” è stato rilevato quanto segue (cfr. Tavole 4 e 5): 

• è presente un Armadio Rack 19” 6U non attrezzato ([RACK-Q1] in Tavola 4) al quale è 

collegato un access point impiegato per la distribuzione della connettività all’intero 

plesso. 

 

2.2.1. INTERVENTO AL PIANO TERRA 

Al piano terra è prevista la realizzazione di una rete cablata per raggiungere tutte le aule del 

piano (cfr. allegata Tavola Num.4). 

Si procederà a: 

a) attrezzare l’Armadio Rack 19” 6U a parete attualmente presente (indicato come [RACK-

Q1] in Tavola 4) con 

i. n°1 switch ethernet gigabit 24 porte per rack; 

ii. n°1 patch panel 24 porte RJ45; 
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iii. n°24 bretelle 50cm UTP Cat. 6 per collegamenti tra switch e patch panel; 

iv. n°1 barra di alimentazione/UPS per rack con n°8 prese; 

v. n°4 POE injector; 

vi. n°1 Sistema gateway integrato per la gestione delle reti cablate e Wi-Fi, per la 

sicurezza delle reti e dei servizi, per l’autenticazione degli utenti (personale 

scolastico e studenti). Funzioni principali: 

 Network Controller, Wi-Fi Network Management, Hotspot Controller, 

VPN concentrator per smart working 

 autenticazione federata, es. Google Classroom, registri elettronici 

 separazione delle reti interne su porte diverse, con un uno o più accessi 

Internet 

 protezione completa della rete interna (firewall) 

 parental control 

 Modulo aggiuntivo: server email interno per: la gestione della posta 

elettronica in completa autonomia oppure in modo integrato con altri 

provider di posta; l’assegnazione a ciascun alunno una mailbox e uno 

spazio drive. 

 Modulo aggiuntivo: centralino VoIP per gestire chiamate interne al plesso 

e fra i plessi della scuola, senza impegnare le linee urbane. 

b) creare n°6 punti di accesso alla rete dati in n°6 aule a mezzo posa in opera di scatola 

completa da esterno con frutti RJ45, da collegare a mezzo cavo UTP Cat. 6 in tubazione 

Rk al [RACK-Q1]; 

c) creare n°2 punti di accesso alla rete dati nell’atrio a mezzo posa in opera di scatola 

completa da esterno con frutti RJ45, da collegare a mezzo cavo UTP Cat. 6 in tubazione 

Rk al [RACK-Q1] per il collegamento alla rete dati di n°2 Access Point; 

d) installare e configurare n°2 Access Point dual band 802.11ac POE nell’atrio. 
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2.2.2. INTERVENTO AL PRIMO PIANO 

Al primo piano è prevista la realizzazione di una rete cablata per raggiungere tutte le aule del 

piano (cfr. allegata Tavola Num.5). 

Si procederà a: 

a) creare n°5 punti di accesso alla rete dati in n°5 aule a mezzo posa in opera di scatola 

completa da esterno con frutti RJ45, da collegare a mezzo cavo UTP Cat. 6 in tubazione 

Rk al [RACK-Q1]; 

b) creare n°2 punti di accesso alla rete dati nell’atrio a mezzo posa in opera di scatola 

completa da esterno con frutti RJ45, da collegare a mezzo cavo UTP Cat. 6 in tubazione 

Rk al [RACK-Q1] per il collegamento alla rete dati di n°2 Access Point; 

c) installare e configurare n°2 Access Point dual band 802.11ac POE nell’atrio. 

 

 

2.3. PLESSO “BELLINI” 

A seguito di sopralluoghi effettuati presso la sede “Bellini” della Direzione Didattica Statale 

“Dante Alighieri” è stato rilevato (cfr. Tavola 6) che:  

• non è presente alcuna infrastruttura di rete;  

• sono presenti canalizzazioni perimetrali da ambo i lati del corridoio centrale, per l’intera 

estensione dello stesso. 

 

2.3.1. INTERVENTO 

È prevista la realizzazione di una rete cablata per raggiungere tutte le aule del plesso (cfr. 

allegata Tavola Num.6), ubicate tutte al piano terra. 

Si procederà a: 

a) Installare un Armadio Rack 19” 6U a parete (indicato come [RACK-B1] in Tavola 6) che 

sarà attrezzato con: 

i. n°1 switch ethernet gigabit 16 porte per rack; 

ii. n°1 patch panel 16 porte RJ45; 
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iii. n°16 bretelle 50cm UTP Cat. 6 per collegamenti tra switch e patch panel; 

iv. n°1 barra di alimentazione/UPS per rack con n°6 prese; 

v. n°1 POE injector; 

vi. n°1 Sistema gateway integrato per la gestione delle reti cablate e Wi-Fi, per la 

sicurezza delle reti e dei servizi, per l’autenticazione degli utenti (personale 

scolastico e studenti). Funzioni principali: 

 Network Controller, Wi-Fi Network Management, Hotspot Controller, 

VPN concentrator per smart working 

 autenticazione federata, es. Google Classroom, registri elettronici 

 separazione delle reti interne su porte diverse, con un uno o più accessi 

Internet 

 protezione completa della rete interna (firewall) 

 parental control 

 Modulo aggiuntivo: server email interno per: la gestione della posta 

elettronica in completa autonomia oppure in modo integrato con altri 

provider di posta; l’assegnazione a ciascun alunno una mailbox e uno 

spazio drive. 

 Modulo aggiuntivo: centralino VoIP per gestire chiamate interne al plesso 

e fra i plessi della scuola, senza impegnare le linee urbane. 

b) creare n°9 punti di accesso alla rete dati in n°8 aule a mezzo posa in opera di scatola 

completa da esterno con frutti RJ45, da collegare a mezzo cavo UTP Cat. 6 al [RACK-B1]; 

c) creare n°1 punti di accesso alla rete dati nell’atrio a mezzo posa in opera di scatola 

completa da esterno con frutti RJ45, da collegare a mezzo cavo UTP Cat. 6 al [RACK-B1] 

per il collegamento alla rete dati di n°1 Access Point; 

d) installare e configurare n°1 Access Point dual band 802.11ac POE nell’atrio. 
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3. ALLEGATI 

 Capitolato tecnico. 

 Tavola 1: sede “Alighieri” – piano terra – progetto rete cablata e wireless. 

 Tavola 2: sede “Alighieri” – primo piano – progetto rete cablata e wireless. 

 Tavola 3: sede “Alighieri” – secondo piano – progetto rete cablata e wireless. 

 Tavola 4: sede “Quattromani” – piano terra – progetto rete cablata e wireless. 

 Tavola 5: sede “Quattromani” – primo piano – progetto rete cablata e wireless. 

 Tavola 6: sede “Bellini” – piano terra – progetto rete cablata e wireless. 

 

 

 IL PROGETTISTA 
 Ing. Giangiacomo De Pietro 
  

 


	1. PREMESSA
	2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
	2.1. SEDE CENTRALE “ALIGHIERI”
	2.1.1. INTERVENTO AL PIANO TERRA
	2.1.2. INTERVENTO AL PRIMO PIANO
	2.1.3. INTERVENTO AL SECONDO PIANO

	2.2. PLESSO “QUATTROMANI”
	2.2.1. INTERVENTO AL PIANO TERRA
	2.2.2. INTERVENTO AL PRIMO PIANO

	2.3. PLESSO “BELLINI”
	2.3.1. INTERVENTO


	3. ALLEGATI

