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Allegato “C” 

 

 

 

 

PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Avviso Pubblico per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle reti LAN/WLAN negli Istituti 

Scolastici di Basilicata 

 

Istituto IIS BERNALDA FERRANDINA 

VIA SCHWARTZ, SNC  75012 BERNALDA (MT) 
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1 ESIGENZE 

 

1.1 Descrizione sintetica dell’evoluzione prevista 

Obiettivo del progetto è il potenziamento delle attuali dotazioni di connettività disponibili, in 

riferimento anche alla presenza delle nuove Classi 2.0 implementate nelle varie sedi. Particolare 

attenzione va posta nella sede di Bernalda, ove la grande superficie della stessa, i laboratori 

esterni (Chimica etc ), la palestra sono di fatto ambienti separati fisicamente dal plesso principale 

ma che necessitano di connettività. Si ritiene pertanto che gran parte dell’investimento debba 

ricadere proprio su detta sede al fine di equipararla alle altre. Nel caso delle altre due sedi, gli 

interventi devono essere considerati ad integrazione, ove migliorare con apparati di nuova 

generazione il continuo bisogno di banda che le nuove tecnologie e le nuove dinamiche di 

insegnamento richiedono. 

 

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 Tecnico 

Scientifica come quella del Istituto Comprensivo Bernalda Ferrandina, con annesse le sedi remote, 

necessita 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 sistema cloud proprietario della scuola capace di consentire non solo la 

ottimizzazione del flusso didattico, ma generi una memoria storica della didattica. 

 

1.3 Autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto: 

Provincia di Matera 

 

 

 

 

 



 

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 

4 

2 STATO ATTUALE 

 

2.1 Stato attuale Sede BERNALDA 

Risulta essere presente al primo piano un Armadio Rack centrale da 42 Unità contenente gran 

parte degli apparati attivi della sede. In detto armadio confluiscono la fornitura di rete Adslda 

7Mbit di backup, e la connettività Telecom in Fibra a 100Mbit. E’ presente nell’armadio il server il 

firewall che segmenta in trelan con diversi IP, la rete di segretaria non filtrata, la rete didattica 

filtrata per contenuti e la rete Wifi filtrata. Gli switchvlan portano i trunk ai restanti piani sia quello 

superiore che al piano terra. A piano terra uno unoswitchvlan POE posto in un secondo RACK da 6 

unità gestisce gli Access Point di Aula Magna e corridoio B piano terra e l’accesspoint in prossimità 

degli erogatori automatici di bevande, nonché le aule didattiche ivi presenti,gran parte del piano 

terra è cablato con prese CAT5. Il piano terra accoglie uffici di segreteria dotati di rete propria con 

ulteriore armadio 6 unità e switch proprio. Sempre dal rack principale posto nel laboratorio 

linguistico le reti vengono nuovamente distribuite da uno switchvlan a degli accesspoint di zona e 

un ulteriore switchvlan posto in un rack 6 unità gestisce il wifi nel lato opposto del plesso. Le tre 

reti sono dunque tutte isolate, segreteria, didattica wifi. Gran parte del primo piano è dotato 

anche di cablaggio CAT5 nelle aule e nei laboratori. L’intera segreteria ha accesso a mezzo rete lan 

CAT5. Il secondo piano è servito da 3 Access Point dislocati in modo tale da avere una non 

completa copertura.  

 

2.2 Stato attuale Sede FERRANDINA ITIS 

Risulta essere presente a piano terra un Armadio Rack centrale da 42 Unità contenente gran parte 

degli apparati attivi della sede. In detto armadio confluisce la fornitura di rete Fibra Telecom a 

100Mbit che a mezzo switchvlan viene distribuita alle prese lan CAT5 presenti nella sede e al 

captive portal della rete Wifi. Il piano terra dell’edificio presenta il laboratorio di robotica e le aule 

didattiche. Un armadio rack nel corridoio presenta uno switch poe che segmenta la rete lan dalla 

rete Wifi, allo stesso sono collegati due accesspoint più le prese dati delle aule. Il piano interrato 

dispone di switch poe per alimentare l’accesspoint ivi presente e le postazioni in CAT5 dei 

laboratori di elettronica. Un ulteriore accesspoint presente presso il laboratorio di chimica e viene 

alimentato da uno di questi switch. Il secondo piano presenta un armadiorack da 6 unità ove è 

presente unoswitch poe vlan necessario a dare connettività alle aule e a due accesspoint wifi. 
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2.3 Stato attuale Sede LICEO SCIENTIFICO / PROFESSIONALE 

La sede del Liceo scientifico è dotata di due Armadi rack da 42 unità ove nel primo confluisce la 

rete internet in fibra con flusso a 100 mbit posizionato al secondo piano del fabbricato. Indetto 

armadio unoswitch collega via rete lan la presidenza / segreteria e le aule adiacenti e nel 

contempo alimenta due accesspoint nei corridoio del secondo piano, a mezzo captive portal 

dedicato. Il secondo armadio posto al primo piano contiene un ulteriore switch poe per alimentare 

altri due accesspoint nel corridoio di piano terra, nonché le aule e il laboratorio linguistico. Al 

piano terra ove presente la sede del professionale altri due armadi contengono switch poe, che 

alimentano 3 accesspoint distribuiti lungo l’intera area, nonché il laboratorio informatico e le aule 

di didattica. 

 

 

2.4 Topologia 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 indica la mappa attuale delle sedi coinvolte nell’investimento: 

Sede di Bernalda 
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3 STATO FUTURO 

3.1 Tipologia e caratteristiche Switch 

Gli switch sono di segmento Business, prevalentemente di marca Dlink- HP tutti Smart Managed 
GigabitSwitches DGS-1210 Series, e con funzionalità POE. Esiste una community ed un support 
molto efficace per la risoluzione dei problemi, sono aggiornabili come software si ritiene 
importante la sostituzione di alcuni di essi non predisposti, come altri, di porte fibra necessarie 
per realizzare dorsali più performanti e capaci di maggior banda. 

 

3.2 Tipologia e caratteristiche AP Wireless 

Gli accesspoint non sono tutti di segmento business, prevalentemente di marca Engenius–Dlink 
con Wireless StandardB, G, N, alcuni AC, non tutti bibanda con Frequenza2.4GHz, 5GHzcon 
funzionalità POE. Esiste una community ed un support molto efficace per la risoluzione dei 
problemi, sono aggiornabili come software e si ritiene importante la integrazione di alcuni di essi 
non predisposti, come altri,  allo standard AC  tali da avere prestazioni più performanti in termini 
di utenti connessi e capaci di maggior banda. 
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3.3 Tipologia e caratteristiche Controller Wireless 

Captive portal di segmento Business, tecnologia gigabit, rackmount con possibilità di gestione da 
remoto e funzionalità di controller Access Point e gestione utenti e accessi a mezzo policy. 
Gestibile via web e capacità di Vlan 
 

 

3.4 Tipologia di gestione 

La gestione della rete viene monitorata a mezzo software integrato negli apparati e non esiste 

altro sistema di supervisione. Gli apparati monitorati dall’esterno vengono sistematicamente 

aggiornati e upgradati nei firmware e nelle funzionalità e sono in grado di segnalare allarmi e 

anomalie a mezzo mail e servizi pushing. Se ne analizza il carico e la eventuale predictionfailure 

onde prevenire data bridge. 

 

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 prive di 

Firewall, ad eccezione della sede di Bernalda ove è presente la segreteria scolastica, che presenta 

invece accesso multigateway e dispone di Firewall/Proxy. Detta configurazione provvede ad 

erogare i servizi DHCP, DNS, NAT con le policy definite nel Firewall, come orario di accesso, siti 

risolvibili, utenti ammessi e nel tempo ha dimostrato una stabilità ed efficienza notevoli, 

consentendo dal pannello del Proxy / Firewall l’analisi della rete. 
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4.3 Schema Logico 

L’idea migliorativa prevede la implementazione di Firewall / Server su tutte le altre sedi 

consentendo un controllo granulare degli accessi e segmentazione delle reti interne più precise, 

controllo della banda e limitazione accesso a siti non conformi, con la adozione anche di servizi di 

accesso VPN per eventuale Smart Working e accesso a risorse condivise dall’esterno. Graficamente 

l’idea è come da grafo seguente per la sede di Ferrandina: 

 

 

 

 

 

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 FRECCE E CIRCONFERENZE DI 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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Si ricorda che per la gestione si useranno gli strumenti software del Firewall e app centralizzate per 

gli apparati su PC Windows già presente nelle sedi 

4.5 Captive Portal 

Il Captive portal presente presso la sede di Bernalda è inadeguato e necessita di sostituzione. 

 

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, NetSpotWiFine 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 /plesso. 
 

 

 

 


