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Spett.le ISTITUTO SUPERIORE  

DUCA ABRUZZI – GRASSI 

VIA E. FAZIO N. 1  

90141 – PALERMO 

ALLA C.A. DIRIGENTE SCOLASTICO 

Oggetto : VERBALE ATTIVITA’ SVOLTE – progettista  Progetto 10.8.1 A2-FESR PON – SI – 2015-58 – CUP 

I76J15000730007 – Ing. Vincenzo Botta 

 

In riferimento alla lettera di incarico in qualità di progettista per progetto ampliamento rete wlan progetto 

PON 10.8.1 A2-FESR–SI–2015-58 – CUP I76J15000730007, il sottoscritto Ing. Vincenzo Botta, consegna il 

seguente verbale elencando le varie fasi della progettazione del POn come da oggetto : 

SOPRALLUOGO (06/04/2016 n. 2 ore) 

 In data 06/04/2016 a seguito del sopralluogo effettuati nel plesso DUCA ABRUZZI – GRASSI di via e. 

fazio si evince che la struttura si sviluppa su 6 elevazioni così composte 

o Piano Terra – 16 Aule in 2 ale 

o Primo Piano – 19 Aule in 4 ale 

o Secondo Piano – 18 Aule in 4 ale 

o Terzo Piano – 4 Aule lineari 

o Quarto Piano  - 3 Aule lineari 

o Quinto Piano – 3 Aule lineari 

o Istituto fornito di ADSL a banda larga con download a 80Mbps e 20 Mbps in upload 

 Elenco Punti degli Access Point  

o   
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 Pianta Piano Terra 

o  
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o PRIMO PIANO 

o  
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o 2° PIANO 

o  
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o Terzo, quarto e Quinto Piano 

o  

o  

o  
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ESIGENZA studio fattibilità (07/04/2016 n. 2 ora) 

 L’obiettivo è quello di avere in tutte le aree dell’istituto una rete wi-fi affidabile ed efficiente, secondo 

le direttive CNIPA 

 Utilizzando al meglio il cablaggio strutturato pre-esistente è l’armadio switch dedicato per la gestione 

degli access point esistenti, sostituire gli access point ed implementare con un sistema di gestione per 

assicurare una adeguata politica di credenziali di accesso  e occupazione della banda di navigazione 

con apparati efficienti e veloci  

 Gli accessi giornalieri sono stimati nell’ordine di 50-100 unità (docenti e visitatori) pertanto occorre 

garantire in tutte le zone dell’istituto apparati che ne garantiscano l’accesso contemporaneo senza 

compromettere la velocità e l’affidabilità agli utenti, pertanto si è proceduto ad un dimensionamento 

di gestione di 100 utenti contemporanei per ogni apparato, garantendo la piena efficienza e copertura 

di rete  

 

 

SOLUZIONE PROPOSTA  (08/04/2016 – n. 6 ore) 

 APPARATO previsto nel progetto è Il Controller e AP Managed FISICO per definire le classi di utenti e la 

gestione di ogni singolo access point nella rete wifi e con funzioni di DCS e Load Balancing con 

funzionalità Meshing  e AP Backup: in caso di fault, gli AP Managed (compatibili) possono 

automaticamente prendersi carico del traffico dei vicini, senza interruzione includendo il servizio di 

captive portal con riconoscimento degli utenti (utenti dinamici o statici), con funzionalità di isolamento 

dei client per garantire la privacy di eventuali utenti ospiti e separarli dalla rete scolastica con la 

possibilità di conservazione dei log di accesso per 180 gg. 

 APPARATO previsto GATEWAY/FIREWALL con inclusi filtri per la navigazione e protezione per 2 anni. 

Controllo applicativo sull’ intero traffico di rete (es. blocco delle App di Social Networking o limitazione 

servizi HTTP/FTP/ con servizio di controller con funzioni di DCS e Smart Load Balancing con Software di 

gestione per il servizio di monitoring delle prestazioni globali e dello stato dell’utilizzo della banda in 

relazione all’applicazione / utente e capacità di  isolamento dei client per garantire la privacy di 

eventuali utenti ospiti e separarli dalla rete scolastica e log storage con 180 gg di retention per poter 

capire quale dispositivo sta facendo traffico ed apportare le dovute modifiche alle policy di sicurezza. 

 APPARATI previsti n. 10 Access POINT dual band concorrenti da 1200Mbps PoE - Modalità stand-alone 

e gestito (con controllore fisico o software) dual band concorrente (2.4GHz e 5GHz), supporto DCS e 

roaming tra celle specifico per applicazioni VoIP, con antenne integrate supporto PoE (erogazione 

garantita almeno a 70W) con LAN Gigabit, per gestione 60/100 utenti contemporanei, che 

opportunamente distanziati all’interno della struttura amplificano la copertura utenze contemporanee 

sino a un max di 100/150  

 APPARATO previsti n. 1 Access POINT Modalità stand-alone e gestito (con controllore fisico) dual 

band radio 3x3 802.11/a/b/g/n/ac concorrente (2.4GHz e 5GHz) da 1750Mbps POE, supporto DCS e 

roaming tra celle specifico per applicazioni VoIP, 1750 Mbps, antenne integrate supporto PoE 

(erogazione garantita almeno a 70W)  con 2 porte LAN Gigabit con supporto PoE, no PSUdual band 

concorrenti da 1200Mbps PoE per gestione AREA di maggiore copertura spaziale quale SALA teatro e 

primo piano dove l’incidenza utenti e maggiore di tutto l’istituto per una massiva copertura e con 

gestione sino a 200 utenti contemporanei. 
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 CONFIGURAZIONE e messa in opera dei servizi di start-up infrastruttura con attivazione di SSID 

personalizzati per utente (Docenti ed area visitatori) configurazione indirizzamenti dinamici 

La soluzione proposta si integra con il Cablaggio Strutturato pre-esistente in quanto l’istituto ha per ogni 

piano la cablatura dei punti rete che fanno capo ad un armadio rack e SWITCH di rete PoE di marca D-LINK 

web SMART SWITCH DGS 1210-24P, come da planimetrie allegate e reali disposizioni di ogni singolo access 

point ed etichette per piano. Si richiede pertanto che gli apparati proposti siano compatibili con lo SWITCH 

PRE-ESISTENTE D-LINK web SMART SWITCH DGS 1210-24P e che gli attuali Access Point  (D-LINK DAP-2553)   

andranno sostituiti  con la nuova fornitura.  

Gli Apparati PoE consentono l'alimentazione degli access point  senza la necessità di modificare o ricorrere 

all'impianto elettrico con gestione tramite il Controller dedicato che da la possibilità di gestione su tutti gli 

access point in maniera centralizzata.In questa maniera si ha la possibilità per studenti e insegnanti di 

spostarsi da un luogo all’altro (per esempio con tablet, smartphone, ...) senza perdere il segnale, controllo 

della larghezza di banda effettivamente utilizzata da ogni utente. Ampia possibilità di ampliare il numero di 

utenti connessi senza modificare o dover ampliare l’hardware di rete e senza perdere le caratteristiche di 

mobilità. 

Installazione di un Firewall a monte delle soluzioni proposte ha il compito di bloccare Malware e Phishing 

ed effettuare Content Filtering e Application Patrol ovvero filtrare i contenuti in ingresso per proteggere gli 

studenti da contenuti inadatti e pericolosi effettuando altresì un controllo sugli accessi per proteggere i dati 

sensibili della scuola e garantire la sicurezza dell’intera rete.   

Il dispositivo funge da controller alterntivamente per n. 12 Access Point con possibilità di estensione di a n. 

24 Access Point consentendo un buon risparmio sull'insieme delle componenti hardware. Gestione 

dinamica DHCP degl’indirizzi IP assegnati nel range di funzionalità della rete scolastica per i vari client che 

chiedono accesso, accessi adeguati e controllati per gli ospiti al fine di garantire anche a visitatori 

occasionali nell’istituto un accesso adeguato alla rete senza comprometterne la sicurezza. Installazione 

all’interno delle soluzioni proposte di un Guest Generator (già compreso nei controller wifi e nei firewall 

proposti precedentemente) ovvero un controller che tramite AP di ultima generazione consenta agli ospiti 

accessi performanti e garantisca nel contempo la sicurezza della rete. 

 

 

Modifica e Caricamento MATRICE in Piattaforma PON e Piattaforma AcquistiInRetePA  

(21/04/2016 – n. 3 ore) 

 In data 21/04/2016 dopo attenta analisi dell’hardware presente in commercio e viste le dimensione 

degli ambienti sono state apportate le modifiche alla matrice iniziale all’interno del portale della 

gestione del PON in oggetto con le credenziali assegnatami dal Dirigente Scolastico per l’accesso del 

progettista;  Tale modifiche sono state necessarie in considerazione della pre-esistenza di apparati di 

rete e impianti con relativo cablaggio strutturato di rete sezionato per il wi-fi, ottimizzando l’importo 

finanziato per una completa ed ottimale copertura con garanzia di efficienza ed efficacia della rete. 

 Stesura lettera per richiesta sopralluogo e progetto preliminare, caricato con il supporto dell’assistente 

amministrativo sig.ra Maria Caminiti, nel portale degli acquisti della pubblica amministrazione 

https://www.acquistinretepa.it per l’azienda TELECOM convenzionata per questo tipo di appalto 

https://www.acquistinretepa.it/
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RIEPILOGO IMPEGNO ORE 

Sopralluogo e planimetrie 06/04/2016 n. 2 ore 

Studio Fattibilità 07/04/2016 n. 2 ore 

Soluzione proprosta 08/04/2016 n. 6 ore 

Caricamento matrice su PON e 
stesura progetto su portale PA 
per acquistiInRetePa 

21/4/2016 n. 3 ore 

  Totale 13 ore 

 

 

Palermo li, 22/04/2016                   Il Progettista  

Ing. Vincenzo Botta 

 


