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1 ESIGENZE 

 

1.1 Descrizione sintetica dell’evoluzione prevista 

Obiettivo del progetto è il potenziamento della attuale infrastruttura di connettività presente, in 

riferimento anche alla presenza delle Classi 2.0 da poco implementate. Attenzione particolare va 

posta sicuramente per le sedi dalla Scuola Primaria di “Rione Lago”- plessi “A.R. Dinardo” e “Vito 

Caravelli” ove la necessità di copertura capillare della rete Wifi è divenuto oramai requisito 

d’obbligo per le esigenze di banda dei nuovi dispositivi informatici. Si ritiene pertanto che gran 

parte dell’investimento debba ricadere proprio sulla sede sopra indicata con obiettivo di copertura 

totale della stessa, che essendo anche morfologicamente complessa (due fabbricati distanti tra 

loro) necessita di un intervento ben strutturato. La sede storica di Corso“Canio Musacchio” - 

scuola secondaria di I° grado,necessita di un controller wifi di segmento business centralizzato, e 

non duplicato negli switch da 8 porte ciascuno come allo stato attuale, tale da coordinare gli 

access point POE già presenti ed integrarne qualcuno di nuova generazione, gestendoli da una sola 

consolle e mantenendo una visione globale dello stato della rete; mentre la sede di Via “Togliatti”- 

Infanzia, dispone di un accesso Wifi più che sufficiente, dato l’esiguo numero di classi.La sede 

dell’infanzia, che verrà consegnata nel mese di Giugno in Piazza “Garibaldi” e che risulta essere 

ubicata in un fabbricato scolastico complesso come copertura radio per la presenza di pareti molto 

spesse, necessita di intervento ex novo ma dimensionato alle necessità dell’utenza presente in un 

contesto come quello dell’infanzia, mediamente l’accesso avviene in modalità collettiva, pertanto 

il nuovo impianto sarà proporzionato in maniera tale da ottimizzare le esigenze. 

 

1.2 Coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa (POF) 

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. Una istituzione scolastica come 

quelle sopra indicate, con annesse le sedi periferiche, necessitano 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 la ottimizzazione del flusso didattico, ma generi una 

memoria storica della didattica stessa. 
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1.3 Autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto 

E’ stata trasmessa al Comune di Irsina, proprietario dell’edificio scolastico di Piazza Garibaldi 

richiesta di autorizzazione necessarie alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 

reti LAN/WLAN. 

 

2 STATO ATTUALE 

2.1 Stato attuale Sede 1 Scuola secondaria di I° grado Corso Canio Musacchio 

Risulta essere presente al primo piano, adiacente alla stanza della Presidenza, un Armadio Rack 

centrale da 42 Unità contenente gran parte degli apparati attivi della sede. In detto armadio 

confluiscono la fornitura di connettività in Fibra Ottica a 100Mbit. E’ presente nell’armadio il 

server di segreteria, dotato di un Firewall su base opensource, il quale segmenta a mezzo Dhcp 

separati le reti di segreteria e quella didattica-wifi. A partire da detto firewall viene dato accesso 

alla rete didattica a mezzo di uno switch di marca Dlink, datato e inadeguato, ed in cascata a 

questo un secondo switch dedicato 8 porte poe Engenius, dotato di controller wifi integrato che 

gestisce i 3 access point a piano terra. L’altra lan del firewall viene destinata ad uno switch 

indipendente per la segreteria, sempre di marca Dlink.Un ulteriore switch Engenius, posto al 

secondo piano del fabbricato con funzionalità POE e controller integrato, alimenta i due access 

point di detto piano. L’adozione di questi switch Engenius da 8 porte, di tipoentry level, peraltro 

inadeguati in termini di banda e di espandibilità futura, obbliga a ripensare alla rete wifi in 

modalità centralizzata. Due controller indipendenti wifi che gestiscono autonomamente gli 

apparati, non sono una soluzione adeguata per la analisi del carico e gestione della rete, come 

nello spostamento degli utenti da un piano all’altro per effetto di un roaming non supervisionato, 

lavorando in maniera autonoma e non interattiva. L’idea è quella di destinare entrambi gli switch 

con controller nelle sedi di Rione Lago e Piazza Garibaldi, dunque riuso, e dotare il Plesso in 

questione di uno switch con controller Wifi di segmento business in modo tale da avere una 

soluzione adeguata per la verifica di malfunzionamenti e problematiche di TUTTI gli apparati wifi 

presenti,con la ovvia sostituzione dello switch Dlink estremamente datato destinato alla rete 

didattica presente. La copertura è da considerarsi non totale e pari solo al 80 %, alcune classi sono 

scarsamente coperte,anche in considerazione delle vaste dimensioni del fabbricato e della sua 

morfologia, caratterizzata da murature spesse e ampi corridoi. 
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2.2 Stato attuale Sede Primaria Rione Lago “Raffaele Dinardo”e “Vito Caravelli” 

Risulta essere presente nel primo padiglione del plesso un Armadio Rack centrale da 6 Unità 

contenente gran parte degli apparati attivi della sede. In detto armadio confluisce la fornitura di 

rete Fibra a 100Mbit che a mezzo ponte radio da questa sede viene inviata al padiglione 

secondario distante circa 20 metri. Sempre nel primo padiglione due access point collegati ad uno 

switch 8 porte poe con capacità di controller di marca Engenius, assicurano la copertura wifi 

dell’ambiente. La fornitura via radio ricevuta nel secondo padiglione, risulta instabile e 

scarsamente efficiente e spesso è causa di interruzioni, la parte ricevente nel padiglione 

secondario è collegata   ad uno switch contenuto in un laboratorio di informatica e viene 

distribuita alle prese lan CAT5, presenti nel laboratorio, e ad un ulteriore switch poe 8 porte di 

marca Engenius con controller Wifi che gestisce gli access point della rete Wifi presenti nei corridoi 

di questo secondo padiglione. Il numero totale di access point presenti è pari a 2per padiglione, 

ossia 4 totali per l’intero plesso, per una copertura pari al 80% della superficie totale, sicuramente 

da incrementare in termini di numero e banda e caratterizzati dalla criticità del bridge radio 

instabile che comporta la perdita di controllo degli access point del padiglione B; inoltre sarebbe 

opportuno, come per la sede di Corso “Canio Musacchio”, adottare un singolo controller 

aggiornato tale da monitorare tutti gli apparati wireless in una singola consolle. 

 

2.3 Stato attuale Sede Via Togliatti 

La sede della scuola dell’Infanzia di Via Togliatti dispone di un accesso a mezzo Router Wifi 

sufficiente come prestazioni e capacità di copertura alle esigenze di banda attuali del plesso. 

 

2.4 Stato attuale Sede Piazza Garibaldi 

La sede di Piazza Garibaldi è in attesa di connettività Internet in modalità fibra, detto servizio, 

predisposto da parte della Amministrazione Comunale di Irsina, è in corso di perfezionamento a 

seguito dei lavori di adeguamento sismico del fabbricato appena conclusi;pertanto detta sede è 

interessata da una attività di totale fornitura ex novo di apparecchiature wifi. 
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2.5 Topologia di Rete 

La topologia di rete Fisica attuale per tutte e 4 le sedi 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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A seguire si indicano le mappe attuali delle sedi coinvolte nell’investimento: 

Sede Scuola Primaria Canio Musacchio 

 

 

Sede Scuola Primaria Rione Lago  
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Scuola Infanzia Via Togliatti 

 

 

 

Scuola Infanzia Piazza Garibaldi 

Ricordiamo che la sede di Piazza Garibaldi non presenta alcuno schema di rete poiché il fabbricato 

ove risiede è stato da poco riconsegnato alla Amministrazione Scolastica a seguito dei lavori di 

adeguamento sismico. 

 

3 STATO FUTURO 

3.1 Tipologia e caratteristiche Switch 

Gli switch attuali non sono tutti di segmento Business, prevalentemente di marca Engenius 
Dlink,non tutti sono Smart Managed GigabitSwitches ed alcuni appartengono alla serieSOHO, 
alcuni con funzionalità POE, gran parte riutilizzabili, anche in altre sedi ove il carico è inferiore. 
Esiste una community ed un supporto molto efficace per la risoluzione dei problemi, sono 
aggiornabili come software e si ritiene importante una integrazione con apparati nuovi ove 
necessario, come numero con modelli della stessa marca dei presenti in particolar modo nella 
sede di “Rione Lago”e Corso “Canio Musacchio”ove sono presenti apparati di maraca Engenius. 
Nelle sede di Via Togliatti la dotazione è sufficiente, mentre in piazza Garibaldi sarà necessaria 
fornitura ex novo poiché non presente alcun apparato di rete, ovviamente di segmento business e 
con caratteristiche di cui sopra, riutilizzando al limite almeno uno tra i presenti in altre sedi, 
garantendone dunque il riuso. 
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3.2 Tipologia e caratteristiche AP Wireless 

Gli access point prevalentemente sono tutti di segmento business, di marca Engenius, e per 
garantire compatibilità con quelli presenti si ritiene doveroso acquistare prodotti della stessa casa 
produttrice,dotati di Wireless Standard B, G, N, gran parte AC, tutti bibanda e tutti con funzionalità 
POE. Esiste una community ed un support molto efficace per la risoluzione dei problemi, sono 
aggiornabili come software e si ritiene importante il riuso di quelli presenti, la previsione futura 
prevede prodotti con le medesime caratteristiche e aggiornati agli standard attuali, se ne 
integreranno come numero per espandere la copertura al 100%. La sede Piazza Garibaldi prevede 
una progettazione ex novo sempre con apparati ovviamente del medesimo segmento business ma 
nuovi di fabbrica. La sede di Via Togliatti è dotata di apparati adeguati. 
 
 
 
3.3 Tipologia e caratteristiche Controller Wireless 

I captive portal che saranno integrati, saranno di segmento Business, si ritiene doveroso il loro 
utilizzo per la gestione automatica dei canali radio e dei SSID nonchè l’autenticazione, saranno 
rackmount con possibilità di gestione da remoto e funzionalità di controller Access Point e 
gestione utenti e accessi a mezzo policy. Gestibili via web con capacità di Vlan e segmentazione 
rete Lan / Wifi. Nella sede di Corso “Canio Musacchio” si ritiene doveroso l’utilizzo di un apparato 
centralizzato per tutti i dispositivi Wifi. Nella sede di “Rione Lago”, essendo presente un bridge che 
unisce i due padiglioni, si ritiene necessario l’uso di un dispositivo uguale a quello di Corso Canio 
Musacchio, al fine di gestire entrambi I padiglioni con una sola console. Nella sede di Via Togliatti 
non sarà necessaria la implementazione data la presenza di un solo access point. Nella sede di 
Piazza Garibaldi sarà riutilizzato uno switch con controller integrato prelevato dalla sede di Corso 
Canio  Musacchio poiché  lì non più necessario. 
 
3.4 Tipologia di gestione 

La gestione della rete verrà monitorata a mezzo software integrato negli apparati e a mezzo 

software proprietario Engenius come sistema di supervisione. Gli apparati monitorati dall’esterno 

verranno sistematicamente aggiornati e upgradati nei firmware e nelle funzionalità e dovranno 

essere in grado di segnalare allarmi e anomalie a mezzo mail e servizi pushing. Se ne analizzerà il 

carico e la eventuale prediction failure onde prevenire data bridge. 
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4 CONFIGURAZIONE RETE LAN e WLAN 

4.1 Configurazione Network 

4.2 Multigateway/Firewall Proxy 

Le infrastrutture presenti nelle sedi sono consolidate da anni con accesso Monogateway dotate di 

Firewall solo nella sede della secondaria di I° grado di “Corso Canio Musacchio”;detto Firewall 

presente nella sede sopra citata svolge i serviziDHCP, DNS, NAT mentre i router delle compagnie 

telefoniche che sono forniti dai gestori di telefonia nelle altre sedi provvederanno ad erogare i 

servizi DHCP, DNS, NAT. Caso particolare è la sede del Plesso di Rione Lago ove la connettività di 

rete in fibra presente nel padiglione A viene trasferita tramite un bridge radio al padiglione B. 

 

4.3 Schema Logico 

L’idea migliorativa prevede la implementazione di nuovi access point nelle sedi di Rione Lago e 

Corso Canio Musacchio e Piazza Garibaldi, tali da riequilibrare la densità di utenti sui nuovi 

apparati con miglioramento e controllo della banda,tale da poter sfruttare al meglio anche le 

policy restrittive per limitare l’accesso a siti non conformi. Si desidera anche implementare dei 

controller Wifi centralizzati e non per pochi access point a gruppo come adesso, questo per 

migliorare la gestione degli apparati wireless ed il loro monitoraggio. Eventualmente abilitare 

servizi futuri di accesso VPN per eventuale Smart Working e accesso a risorse condivise 

dall’esterno a mezzo del firewall. La sede di Via Togliatti è proporzionata già alle esigenze, mentre 

la sede di Piazza Garibaldi sarà dotata di una infrastruttura ex novo totalmente riprogettata con 

controller wifi dedicato agli access point con funzioni di captive portal riutilizzando uno switch 

controller da una delle sedi precedenti. 

 

 

4.4 Schema Logico RETE 

Pertanto rivedendo le Mappe precedenti, gli adeguamenti sarebbero del tipo a seguire nelle 

mappe di rete ed indicati con chiarezza con RIQUADRIDI COLORE GIALLO ED ETICHETTA 

CORRISPONDENTE, pertanto vanno visti come o sostituzione o aggiunta, ovviamente facendo 

riferimento ai beni della tabella di riepilogo costi: 
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Sede Scuola Secondaria di I° grado“Corso Canio Musacchio” 

 

 

 

Sede Rione Lago 
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Sede Piazza Garibaldi 

 

 

Si ricorda che per la gestione si useranno gli strumenti open source software e app centralizzate 

per tutti gli apparati su PC Windows già presenti nelle sedi. 

 

 

4.5 Captive Portal 

I Captive portal consentiranno il controllo degli accessi e la gestione degli apparati, dovranno 

essere tali da garantire espandibilità futura in termini di apparati e dovranno essere un prodotto di 

segmento Business. La maggior parte degli switch controller wifi presenti saranno declassati a soli 

switch e non a controller, questo per avere una gestione centralizzata su di un solo controller con 

prestazioni aggiornate esono soggetti a riuso, pertanto per un corretto riuso i captive portal 

devono essere della stessa marca dei dispositivi presenti in termini di compatibilità. La sede di Via 

Togliattia vendo un solo Router Wifi non necessita di apparati di questo segmento. 
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5 ANALISI COPERTURA DEL SEGNALE RADIO 

Particolare attenzione si destinerà alla copertura radio che con la scelta di apparati AC sarà prima 
simulata con software specifici degli apparati stessi, che con applicazioni anche OpenSource come 
NetStumbler, NetSpot WiFi, saranno attuati test che ne analizzeranno in virtù di frequenza, 
guadagno antenna, posizione, ambiente circostante le giuste posizioni degli apparati, onde evitare 
sovrapposizioni di campi dovute ad adiacenze di canali o vicinanza apparati. Si sfrutteranno 
apparati capaci di autoscan e autoroming tali da ridurre al minimo interazione reciproca. Si 
testeranno banda e portata con condizioni varie di carico, dal minimo di 5 utenti al massimo 
ammissibile per utenti per plesso. 
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6 QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 

VOCI DI COSTO 

A) Progettazione (Max 2%) 
n. ore di 
attività 

Costo orario 
Totale 

complessivo 

IVA (€) 

Totale 
complessivo 

(per personale 
interno ed esterno) IVA esclusa (€) 

IVA 
COMPRESA (€) 

Personale interno DS 6 € 33,17     € 199,02 

Personale esterno           

B) Spese organizzative e gestionali (Max 
2%)           

  Compensi per il personale 
amministrativo 8 € 24,55     € 196,40 

C) Acquisti di beni (Fornitura) (Min 87%) 

Quantità 
Prezzo Unitario 
oppure a Corpo 

Totale a misura 
oppure a Corpo 
IVA ESCLUSA (€) IVA (€) 

Totale a 
misura oppure 

a Corpo IVA 
COMPRESA (€) 

N.B. Allegare Elenco analitico dei beni e 
dispositivi da acquistare con le 
specifiche tecniche 

  Acquisto di Access Point 7 € 400,00 € 2.800,00 € 616,00 € 3.416,00 

  Acquisto Switch 2 € 350,00 € 700,00 € 154,00 € 854,00 

  Acquisto Server           

  Acquisto Software (max 20% importo 
voce C)           

  Configurazione 3 € 400,00 € 1.200,00 € 264,00 € 1.464,00 

  Formazione all’uso delle attrezzature 3 € 468,00 € 1.404,00 € 308,88 € 1.712,88 

  Altro: specificare in elenco analitico 
allegato           

   CAPTIVE PORTAL 2 € 450,00 € 900,00 € 198,00 € 1.098,00 

   PONTE RADIO 1 € 700,00 € 700,00 € 154,00 € 854,00 

   ARMADI RACK 1 € 190,00 € 190,00 € 41,80 € 231,80 

D) Piccoli adattamenti edilizi (Max 5%) Quantità 
Prezzo Unitario 
oppure a Corpo 

Totale a misura 
oppure a Corpo 
IVA ESCLUSA (€) IVA (€) 

Totale a 
misura oppure 

a Corpo IVA 
COMPRESA (€) 

  Adeguamento impianto elettrico o di 
cablaggio 3 € 150,00 € 450,00 € 99,00 € 549,00 

E) Collaudo (Max 2%) 
n. ore di 
attività Costo orario 

Totale 
complessivo (€) IVA(€) 

Totale 
complessivo 

  Dirigente Scolastico collaudatore o 
Personale interno incaricato  9 € 23,23     € 209,07 

F) Pubblicità (Max 2%) Quantità Costo orario 
Totale 

complessivo (€) IVA(€) 
Totale 

complessivo 

  Spese per pubblicità 3 € 55,00 € 165,00 € 36,30 € 201,30 

TOTALE          € 10.985,47 

 

 



 

Erogazione di finanziamenti agli Istituti Scolastici Statali della Regione Basilicata per la realizzazione, l’ampliamento o l ’adeguamento delle 
infrastrutture delle reti LAN/WLAN. 
Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca 
Ufficio Sistema Scolastico ed Universitario - Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza 

15 

 

7 CRONOPROGRAMMA 

 

Inizio delle attività: __01_/_08__/_2020____ 

 

Fine delle attività: __15__/_10__/_2020______ 

 

 2020 

 AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE Mese Mese Mese Fine 

Attività POSA CAVI POSA APPARATI COLLAUDO     

Attività 
POSA 
ARMADIO 

TEST      

Attività        

Attività        

Attività        

        
        

 

[Il modello di Cronoprogramma su riportato deve rispecchiare la descrizione delle attività indicate ai punti 

precedenti] 
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