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1. Premessa e descrizione generale del contesto
L’Ente Scolastico è costituito da numero 3 Plessi in cui realizzare la rete.

All’interno di ogni plesso si deve predisporre in posizione quasi baricentrica (eventualmente in un
locale tecnico), in cui ubicare l’armadio con i dispositivi elettronici che rappresenti il BD (Centro
stella di edificio).

Le strutture dei vari plessi presentano già canalizzazioni esistenti che, ad esigenza, potrebbero
essere utilizzato nel pieno rispetto della normativa vigente; resta inteso che bisognerà predisporre
l’installazione delle canaline per il trasporto e l’attraversamento dei corridoi e/o aule. Sulla
planimetria allegata si dovrà individuare di massima le posizioni dei punti rete e dell’armadio di
comando ed, in caso di appalto, predisporre un vero progetto definitivo con relativa relazione dei
materiali e certificazione in classe E dell’impianto di rete Ex-Novo.

Gli impianti possono essere realizzati con canaline, tubazioni, scatole di derivazione  e scatole
terminali, di tipo esterne purché di materiale ignifugo certificato.

Laddove necessita bisognerà predisporre una dorsale di edificio: il cablaggio di dorsale dell’edificio
si estende dal locale tecnico/armadio principale di edificio (BD) agli armadi di piano (FD). Il
sottosistema include i cavi di dorsale dell’edificio e la loro terminazione.

Le dorsali dovranno essere realizzate con cablaggio in rame che fa uso di cavi UTP di classe E (cat.
6) o superiore per dati fino a 250 MHz .

La distribuzione di punti rete dovrà essere tale da poter predisporre un numero congruo di Access
Point per ogni plesso.

Il cablaggio fisico e la connettività mediante gli apparati attivi di rete rappresenta solo una parte
della realizzazione dell’opera; per questa stazione appaltante è fondamentale configurare
opportunamente gli apparati affinchè si possano ottenere i seguenti servizi:

 Predisporre i Gateway , con facilità e sicurezza, che permettano di proteggere le reti
interne, governandone l’uso per utente.
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Tra le caratteristiche principali:

 protezione completa della rete interna (firewall),

 separazione, su porte diverse, di reti interne diverse in base alle esigenze dell’Ente
Scolastico (Anche nel caso si utilizzi un unico accesso Internet)

 Governo delle attività Internet degli utenti interni, riconoscendoli per nome utente
(e non solo per indirizzo IP);

 Modalità di accesso ad Internet differenziate, ad es. per uffici, docenti, alunni. . . ;

 Limitazione della navigazione, esempio: per tempo massimo di navigazione,traffico
massimo di navigazione etc. etc.

Quantità richieste e caratteristiche minime previste
Num DESCRIZIONE Q.tà U.M.

1 Controller/Gateway per gli access point 1 Pz.

2 UPS 2 Pz.

3 Access Point PoE 24 Pz.

4 Armadio RacK 12 unità con ventole 2 Pz.

5 Switch PoE 8 porte 4 Pz.

6 Patch Pannel 24 porte 2 Pz.

7 Punti Rete LAN RJ45 per gli access point 28 Pz.

8 Server 1 Pz.

9 Materiale di arredo per facilitare l'utilizzo dei dispositivi acquistati a utenti
con disabilità

1
Pz.

10 Software per lo storage e la produzione di contenuti integrativi multimediali 1 Pz.

11 Software di sistema 1 Pz.

12 Firewall 1 Pz.

8  SOFTWARE COLLABORATIVO E DI INTERAZIONE TABLET/LIM

1. Licenza per classe e gestione Cloud

 Permettere  la connessione di tablet e dispositivi alla LIM

 Permettere di connettersi e creare/svolgere una lezione da
qualsiasi pc

 Permettere di inviare contenuti multimediali ai tablet

 Permettere di utilizzare con tablet di qualsiasi marca e sistema
operativo (IOS, Android, Windows)

 Permettere di gestire classi e studenti e mantenere un record delle
lezioni svolte

 Permettere una didattica personalizzata e l’invio di contenuti
specifici a singoli studenti o gruppi

 Permettere l’assegnazione e la correzione dei compiti da casa

1

Pz.
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 Gestione di test e correzione automatica

 Pubblicazione di prodotti multimediali ed Epub da condividere

 Possibilità di integrazione con le LIM esistenti ed importazione di
file .ppt, .notebook, .flipchart

9 NOTEBOOK CORE I3/4GB/500GB/WINDOWS /,1/10 PRO EDUCATIONAL con
software di monitoraggio della rete

1
Pz.

Caratteristiche tecniche minime del cablaggio

Caratteristiche dei cavi

I cavi previsti per la distribuzione orizzontale, conformi alle norme EIA/TIA 568-B.2.1 Cat. 6, ISO
11801-2 Class E, IEC 46C/462 e IEC 603-1, saranno costituiti da UTP di Cat. 6 a 4 coppie binate
(avvolte a spirale) con anima rigida a croce estrusa ed isolante in polietilene, raggio massimo di
curvatura di mm 26 durante l’installazione e mm 52 installato, senza giunzioni intermedie tra i
punti di attestazione e con impedenza minima di 100 Ohm. Le temperature di funzionamento sono
comprese tra –10°C e  +40°C, la guaina esterna dovrà essere di tipo PVC ritardante o non
propagante l’incendio secondo le norme IEC 332-3C e CEI 20-22, a bassa emissione di fumi e gas
tossici secondo le norme IEC 754-1, IEC 1034 e CEI 20-37, e conforme alle norme IEC 60332
(sezione 1), IEC 60754  e IEC 61034, nonché alle normative CEI che regolano le specifiche di
sicurezza ed a quelle vigenti a livello nazionale ed internazionale.

I cavi dovranno garantire, oltre a tutte le prestazioni specifiche della Cat. 6, le seguenti
caratteristiche:

 Utilizzo  specifico per applicazioni multimediali e per applicazioni multiple su un
unico cavo;

 Miglioramento della diafonia, affinché si possano trasmettere contemporaneamente
su di un unico cavo a 4 coppie, segnali sia digitali che analogici;

 Valori di tolleranza dell’impedenza e di SRL vicini a quelli di un cavo coassiale e
significativamente migliori di qualsiasi altro UTP;

 Superamento dei test di certificazione;

 con i conduttori di ogni singola coppia uniti, affinché le coppie mantengano il valore
dell’impedenza stabile, comparabile quindi ad un cavo coassiale con emissioni molto
ridotte, la distanza tra i conduttori dovrà rimanere sempre costante.

Tutti i cavi, inoltre, dovranno essere conformi alle specifiche di sicurezza relative agli edifici ad alta
densità di popolazione e di prevenzione dei rischi alle persone e alle cose, con guaine non
propaganti l'incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici.

Modalità di installazione e messa in opera del cablaggio
La distribuzione sarà realizzata in rame UTP di Categoria 6 con in ottemperanza alla normativa di
riferimento EIA/TIA 569.

Tutti i componenti passivi quali:

 Cavi di distribuzione orizzontale UTP

 Bretelle di permutazione

 Connettori
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 Pannelli di permutazione

devono avere per questo impianto caratteristiche in Categoria 6 secondo le ultime definizioni dello
standard EIA/TIA 568-B2.1 sul quale vengono riportate le specifiche dei singoli componenti in
Categoria 6.

Prese utente
Il punto di utenza, denominato PDL, prevede, come già indicato, la stesura di 1 cavo UTP di
categoria 6 per  ogni Access Point oppure per singola postazione da cablare in scatole 503 e
comprensivi di accessori di installazione (placca compresa).

Le postazione di lavoro dovrà essere equipaggiata con prese modulari RJ45 con sistema quella di
tipo T568A o T568B.

L’attestazione delle coppie su ciascuna presa o connettore dovrà rispettare lo standard EIA/TIA

Le suddette prese dovranno essere montate su appositi adattatori di presa facenti parte di un
sistema completo.

Ogni presa RJ45 deve essere di tipo modulare e sarà provvista di un’etichetta (ottimale se colorata
e asportabile), come da normativa EIA/TIA 606-A, per l’identificazione esterna del servizio dati.

L’identificazione del link dovrà essere riportata anche sui due estremi del cavo, sul patch panel
all’interno dell’armadio e riportata sul libro di permutazione (cartaceo e informatico) con la
Nomenclatura STRUTTURA – PIANO – STANZA – Num Postazione.

Il numero di prese da  installare in ogni locale può essere desunto dalle planimetrie allegate
tenendo conto che la distribuzione del segnale Wi-Fi deve essere coerente e potente in quasi tutte
le Aree da coprire.

In ogni caso, la Scuola si riserva di apportare delle modifiche, anche dietro suggerimento delle
Ditte Aggiudicatarie nel caso in cui tali modifiche non comportino oneri aggiuntivi di alcun tipo per
Scuola stessa e siano finalizzate:

- all’ottimizzazione e/o semplificazione delle operazioni di installazione;

- al miglioramento delle condizioni di gestione della cablatura;

- al rispetto di normative tecniche;

- a criteri di convenienza ed opportunità tecnica in generale.

Resta a carico della Ditta fornitrice tutto quanto sia necessario, in termini di materiale da fornire, di
lavoro da eseguire, di eventuali accessori, per completare in modo definitivo la tratta di
collegamento dall’armadio di distribuzione orizzontale alla presa utente.

Nel caso in cui si proponessero prese utenti e/o soluzioni di altro tipo, è richiesta una dettagliata
motivazione tecnica ed un’accurata descrizione dei componenti.

Bretelle
A completamento della presa telematica, il collegamento tra i connettori posti sulla placca e i vari
dispositivi terminali Patch Cord) di lunghezza adeguata in rame.

In modo del tutto analogo dovrà essere effettuato il collegamento dai patch panel multimediali agli
apparati attivi.

La bretella dovrà essere costituita da un cavo 4cp UTP in rame a filamenti 24-AWG con impedenza
100 Ohm, e rispondente alla Categoria 6 con guaina di protezione ritardante la fiamma (PVC).

Tutte le bretelle in rame dovranno avere le stesse caratteristiche del cavo utilizzato per le tratte di
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distribuzione orizzontale, comprese quelle dei connettori RJ45, ed essere conformi alle seguenti
specifiche tecniche e funzionali:

 prestazioni eccedenti le normative TIA/EIA 568-B2.1 e ISO/IEC11801 Classe E;

 ingombro del connettore minimizzato per l’inserzione in switch ad alta densità di porte;

 lunghezza tipica di 2 metri e disponibilità in altre lunghezze;

 colore secondo normativa EIA/TIA 606-A;

 marca e modello approvati dal fabbricante della presa per cablaggio orizzontale in rame.

Nel caso in cui si proponessero patch cord di altro tipo, è richiesta una dettagliata motivazione
tecnica ed un’accurata descrizione dei componenti.

Attestazione dei cavi
L’attestazione di ciascun cavo in rame dovrà comprendere la connessione ed il collegamento agli
appositi patch panel; la numerazione di ogni cavo sui pannelli di entrambi i lati terminali;
l’evidenziazione dei tragitti e la misurazione delle caratteristiche di ogni cavo. Tutte le attestazioni e
le certificazioni di ogni singola linea dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dalla
vigente normativa.

Armadi di permutazione (BD da 6 U)
Tutte le componenti del cablaggio di piano dovranno essere alloggiate, ove previsti,   in appositi
armadi di concentrazione/permutazione (FD), ciascuno dei quali dovrà possedere le caratteristiche
di seguito riportate, in modo da permettere un assemblaggio standard, sia per il fissaggio dei patch
panel e degli apparati, sia per gli spazi occupati in altezza, e da facilitare l’interconnessione di
apparati anche in armadi affiancati.

Gli armadi dovranno essere predisposti per il posizionamento a pavimento ed essere basati sulla
tecnica rack 19” ad almeno 6U [H455 mm], Tale struttura, in particolare, dovrà:

 Armadio a muro a sezione unica

 Porta in vetro temprato facilmente removibile e reversibile, chiusura con chiave

 Pannelli laterali ciechi fissi

 Predisposizione per ingresso cavi sia sul tetto e che sulla base

Numerazione ed etichettatura delle prese di utente
Per quanto riguarda l’identificazione delle tratte di cavo Twisted Pair, su ciascuna piastrina saranno
apposti i cartellini di identificazione dei connettori RJ45,che verrà stabilita ed univocamente
assegnata alla stessa tratta sia lato Patch Panel che lato presa.

Il codice così composto sarà affisso, tramite opportune etichettature, sia sulla piastrina della presa
di utente, che sui relativi patch panel, all’interno dell’armadio rack 19’’

Con questo tipo di codifica si identifica immediatamente qual è il nodo di pertinenza di quel cavo,
sul quale andare ad operare per risolvere, ad esempio, un probabile guasto.

Canalizzazione
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Le canalizzazioni , ove previste, a supporto dei cavi dorsali di edificio dovranno essere di PVC e
dimensionate in base ai flussi di cavi che ospiteranno, tenendo presente che il loro utilizzo sarà
volto al contenimento dei cavi in rame.

Dove possibile si richiedere di collocare all’interno dei controsoffitti

All’interno delle stanze i cavi dovranno essere stesi sfruttando se possibile la controsoffittatura
(ove presente) in modo da limitare al massimo la parte visibile del cablaggio e salvaguardando il
più possibile l’estetica dei locali.

Al fine di assicurare un adeguato grado di esecuzione ed estetica d’impianto, tutta la tratta
comprese le scatole di supporto e cassette 503, dovrà essere realizzata con l’utilizzo di componenti
prestampati di una stessa linea di prodotto.

Certificazione
La certificazione delle prese RJ 45 avverrà secondo quanto previsto dagli standard TIA/EIA e
ISO/IEC,

Servizi da sviluppare/implementare

Il sistema deve essere completamento integrato con l’impianto di rete esistente ed, a carico
dell’Operatore Economico, devono essere previsti:

 Configurazione  VLAN, con relativa ripartizione di carico, per Didattica, Segreteria e WLAN.

 Certificazione dei punti rete installati con strumento certificatore calibrato

 Consegna della documentazione del progetto e certificazione dell’impianto secondo il D.M.
37/08 che prevede:

Il preventivo dovrà prevedere l’intero sistema con la formula “chiavi in mano” pertanto tutti gli
accessori e materiali necessari per il completamento a regola d’arte delle opere previste, anche
se non esplicitamente indicate, si intendono a carico dell’Azienda fornitrice.


