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 Al Dirigente Scolastico 

  I.I.S. “Chino Chini” 

 via Caiani 68,  

 Borgo San Lorenzo (FI) 
 

 

 

 

Oggetto 

Progettazione esecutiva per la realizzazione di una rete nei diversi plessi dell’Istituto - progetto 

13.1.1A-FESRPON-TO-2022-24 - “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 

Lettera di Autorizzazione Progetto Prot. AOODGEFID – 19 del 03/01/2022 

 

 

 

Premessa 
Il sottoscritto Gian Andrea Caresia, docente presso codesto istituto ed individuato come progettista 

con incarico del 21/03/2022 prot. 7889 a seguito della selezione di esperto interno all’istituto prot. 

7679 del 15/03/2022 per l’attività di Progettazione reti cablate e wireless nell’Istituto, ha 

provveduto ad effettuare le seguenti fasi preliminari dell’attività progettuale. 

Presa d’atto del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 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” – Avviso pubblico prot.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

Vista l’autorizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-24, Prot. AOODGEFID – 19 del 

03/01/2022  CUP B69J21031710006, ove gli interventi prevedono la realizzazione o il 

potenziamento delle reti locali cablate e wireless degli edifici scolastici; 

Visto l’obiettivo di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi 

didattici nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico assicurando, 

altresì, la sicurezza informatica dei dati.  
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Gli interventi prevedono la realizzazione o il potenziamento delle reti locali cablate e wireless degli 

edifici scolastici, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi 

strutturati, fornitura e installazione di apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, 

dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi, compresi sistemi di autenticazione degli utenti, nel 

rispetto delle norme vigenti in materia di accessibilità ai sistemi informatici e telematici della 

Pubblica Amministrazione, di tutela della privacy e di sicurezza informatica dei dati, nonché delle 

norme vigenti in materia di protezione dell’ambiente e di risparmio energetico. 

Visto l’impegno di spesa complessivo per la realizzazione o il potenziamento delle reti locali pari a € 

54.152,34 di cui € 46.029,50 per le forniture (pari a € 37.729,10 + IVA 22%); forniture che 

comprendono elementi di rete passivi e apparati di rete attivi, servizi accessori e piccoli interventi 

edilizi accessori alla fornitura. 

 

Viene effettuato il sopralluogo presso le sedi interessate dall’intervento, di seguito riportate: 

 PLESSI 

1. Edificio vecchio 

2. Edificio Nuovo 

3. Edificio Laboratori/Officine 

4. Edificio Caiani 

5. Edificio Alberghiero 

 

Preso atto della necessità di implementare la copertura di rete nelle aule dei vari plessi sopra 

menzionati, sia per quanto riguarda aule tradizionali e/o speciali, laboratori, aule magne, teatro, etc. 

Preso atto delle necessità di rendere ottimale la fruizione dell’accesso alla rete dalle aule delle 

suddette sedi nonché lo streaming di eventi in corso nelle aule magne verso le aule tradizionali. 

 

In questa sede di progettazione esecutiva, a seguito di sopralluoghi, verifica delle necessità 

effettive dell’istituto, confronto con il personale tecnico dell’Istituto per valutare le necessità 

operative e le esigenze quotidiane, verifica delle apparecchiature tecnologicamente avanzate 

idonee e disponibili sul mercato, si predispone il presente piano, con l’indicazione dei dispositivi e 

degli interventi di cablaggio necessari per ciascuna sede per l’adeguamento delle reti Wi-Fi presenti 

negli edifici denominati “Vecchio”, “Nuovo”, “Laboratori/Officine”, “Caiani” e “Alberghiero” così 

come verrà di seguito specificato. 
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Specifiche di fornitura per edificio 

Edificio vecchio 

 

 

  

Descrizione Q.tà 

Access Point 802.11 ax dual radio WiFi 6 con controller integrato (3 al P1, 

2 al PT e 1 al P-1) 

6 

Switch 48 porte Gigabit | 48 PoE Managed | Entry level con 2 porte GIGA 

SFP per future dorsali FIBRA tra plessi (GBIC sarà scelto al momento della 

posa della fibra in base alla stessa ed al tipo di attestazione. 

(al CENTRO STELLA, l’attuale verrà spostato nel Lab Informatica 1) 

 

1 

Switch 24 porte Gigabit | 24 PoE Managed | Entry level con 2 porte GIGA 

SFP per future dorsali FIBRA tra plessi (GBIC sarà scelto al momento della 

posa della fibra in base alla stessa ed al tipo di attestazione. 

(Lab Informatica 2) 

 

1 

Fortinet-FG-80F + 3 anni 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat 

Protection (UTP) 

1 

Servizi: 

 Installazione apparati attivi/passivi 

 configurazione apparati attivi 

 ottimizzazione cablaggio armadi rack presenti con nuove patch ed 

ottimizzazione spazio. 

 assistenza al collaudatore 

 assistenza tecnica specialistica con on-site per 12 mesi 

 

1 
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Edificio nuovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio Laboratori/Officine 

 

  

Descrizione Q.tà 

Access Point 802.11 ax dual radio WiFi 6 con controller integrato (2 al P1, 2 

al PT) 

4 

Access Point Outdoor AP 802.11ax WiFi6 2x2:2 (per giardino esterno) 1 

Alimentatore PoE singolo |Gigabit AF/AT 15,4/30W 5 

Servizi: 

 Installazione apparati attivi/passivi 

 configurazione apparati attivi 

 ottimizzazione cablaggio armadi rack presenti con nuove patch ed 

ottimizzazione spazio. 

 assistenza al collaudatore 

 assistenza tecnica specialistica con on-site per 12 mesi 

 

 

1 

Descrizione Q.tà 

Access Point 802.11 ax dual radio WiFi 6 con controller integrato 4 

Switch 48 porte Gigabit | 48 PoE Managed | Entry level con 2 porte GIGA SFP 

per future dorsali FIBRA tra plessi (GBIC sarà scelto al 

momento della  posa della fibra in base  alla stessa  ed al tipo di attestazione. 

 

1 

Switch 24 porte Gigabit | Unmanaged 3 

Link Radio PMP 5GHz (compreso kit montaggio) 1 

Servizi:  

 Installazione apparati attivi/passivi 

 configurazione apparati attivi 

 ottimizzazione cablaggio armadi rack presenti con nuove patch 

 ottimizzazione spazio assistenza al collaudatore 

 assistenza tecnica specialistica con on-site per 12 mesi 

 

1 
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Edificio Caiani 

 

Descrizione Q.tà 

Access Point 802.11 ax dual radio WiFi 6 con controller integrato 3 

Switch 24 porte Gigabit | 24 PoE Managed | Entry level con 2 porte GIGA 

SFP per future dorsali FIBRA tra plessi (GBIC sarà scelto al momento della 

posa della fibra in base alla stessa ed al tipo di attestazione. (Rack 

principale) 

 

1 

Link Radio PMP 5GHz (compreso kit montaggio) 1 

Servizi: 

 Installazione apparati attivi/passivi 

 configurazione apparati attivi 

 ottimizzazione cablaggio armadi rack presenti con nuove patch ed 

ottimizzazione spazio. 

 assistenza al collaudatore 

 assistenza tecnica specialistica con on-site per 12 mesi 

 

 

1 

 

Edificio Alberghiero 

 

Descrizione Q.tà 

Access Point 802.11 ax dual radio WiFi 6 con controller integrato 5 

Armadio di Rete da 10" 6U - Parete - A 33 x L 31.2 x P 30 cm COMPLETO 

(CUCINA P1) 

1 

Switch 8 porte Gigabit | 8 PoE Managed con 2 porte GIGA SFP per future 

dorsali FIBRA tra plessi (GBIC sarà scelto al momento della posa della fibra 

in base alla stessa ed al tipo di attestazione.      (CUCINA P1) 

 

1 

Switch 24 porte Gigabit | 24 PoE Managed | Entry level con 2 porte GIGA 

SFP per future dorsali FIBRA tra plessi (GBIC sarà scelto al momento della 

posa della fibra in base alla stessa ed al tipo di attestazione.        (Rack P1) 

 

1 

Link Radio PMP 5GHz (compreso kit montaggio) 1 

Servizi: 

 Installazione apparati attivi/passivi 

 configurazione apparati attivi 

 ottimizzazione cablaggio armadi rack presenti con nuove patch  

 assistenza al collaudatore 

 assistenza tecnica specialistica con on-site per 12 mesi 

 

 

1 
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Il sottoscritto Gian Andrea Caresia, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 

n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

di aver provveduto alla verifica di eventuali Convenzioni Consip attive e che da tale verifica è emerso 

che non esiste convenzione attiva in grado di fornire il materiale descritto con tutte le caratteristiche 

tecniche previste nella presente relazione. 

 

Si allegano le planimetrie con il posizionamento degli Access Points, per ciascun edificio. 

Il progetto è stato concretizzato proponendo l’uso di Controller e Switch “Zyxel”, Access Point 

“Ruckus” e Firewall “Fortinet” 

 

Laddove necessario, valuteremo la possibilità di accettare l’utilizzo di apparati con caratteristiche 

analoghe. 

 

 

Firenze, lì, 31/03/2022 

 

 

In fede 

Prof. Gian Andrea Caresia 
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Allegati 
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Planimetrie 
con posizionamento apparati 

 

  



Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-24 |  Progettista prof. GIAN ANDREA CARESIA  
 

9 
 

SEDE ALA VECCHIA - PIANO TERRA 
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SEDE ALA VECCHIA - PIANO SEMINTERRATO 
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SEDE ALA VECCHIA - PIANO Primo 
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SEDE ALA NUOVA - PIANO TERRA 
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SEDE ALA VECCHIA - PIANO PRIMO 
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SEDE CAIANI 
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SEDE OFFICINE/LABORATORI 

 

 


