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PROGETTO REALIZZAZIONE RETI: 
13.1.1A-FESRPON-PI-2021-122 - “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”- reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole 
Il presente progetto vuole rispondere alle richieste dell’Avviso PON: 

Nota prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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”  

CODICE CUP: J19J21014490006  

CODICE IDENTIFICATIVO: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-122 

 

1. GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: SCUOLA 2.0, VERSO UNA DIDATTICA AUMENTATA 
 

La scuola finora ha usato due modelli didattici che hanno coinvolto le ICT: insegnare la tecnologia (corsi di 

alfabetizzazione informatica, …) oppure insegnare con la tecnologia (tablet, pc come complementari di libri 

ed enciclopedia, monitor interattivi). La scuola 2.0 ha come obiettivo insegnare nella tecnologia sfruttando 

la peculiare configurazione reticolare e dinamica che porta a un apprendimento partecipato e coinvolgente 

socialmente condiviso. 

Le istituzioni scolastiche sono richiamate dalla Legge 170/2010 a supportare tutti gli studenti con strumenti 

compensativi compresi mezzi che facilitino ambienti di apprendimento alternativi e l’utilizzo di tecnologie 

informatiche. In questo modo anche l’alunno con difficoltà di apprendimento potrà migliorare la sua 

partecipazione diventando responsabile e protagonista del suo apprendere, con gli strumenti messi a 

disposizione che sostituiscono o compensano la prestazione che altrimenti verrebbe resa deficitaria. 
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La scuola inoltre deve rispondere ai nuovi modelli di apprendimento che vedono studenti e insegnanti 

coinvolti in ruoli più dinamici e attivi all’interno di un ambiente collaborativo supportato da nuovi strumenti 

digitali come dispositivi interattivi e Web 2.0. L’emergenza COVID ha dimostrato come le scuole in fase di 

rinnovo nella struttura ICT (hardware, software, piattaforme e-learning, …) siano state quelle più pronte a 

reggere l’impatto con il lockdown e con una didattica che da DaD è naturalmente passata a essere quotidiana 

come DDI. 

L’ambiente di apprendimento si apre non solo alla dimensione fisica e reale ma anche a quella virtuale, uno 

spazio mentale, culturale e organizzativo dove le relazioni trovano ulteriore sfogo e partecipazione; uno 

spazio d’azione dove si verificano interazioni e scambi tra studenti, insegnanti e studenti, insegnanti e 

insegnanti nel quale si trova stimolo a condividere la costruzione di conoscenze, abilità e atteggiamenti verso 

esperienze significative sul piano affettivo/emotivo, interpersonale e cognitivo. 

Il docente 2.0 dev’essere in grado di mettere in atto processi che permettano a tutti di apprendere facilitando 

gli esiti desiderati attraverso lo sviluppo: 

• di un insieme di attività strutturate, studiate e predisposte dove organizzare le proposte didattiche 

• di uno spazio d’azione fisico ma anche virtuale creato per favorire motivazioni, atteggiamenti, abilità 

e competenze 

• del coinvolgimento di tutti gli allievi che partecipano potendo utilizzare ambienti comunicativi adatti 

alla loro dimensione sociale attuale 

• del superamento delle barriere comunicative interpersonali 

per fare questo il docente ha bisogno di:  

• integrazione tra più media: multimedialità 

• interazione tra sistemi diversi: interattività 

La multimedialità e l’interattività stanno trasformando il rapporto spazio – tempo anche nei confronti della 

conoscenza e delle informazioni; la scuola può aprirsi all’esterno e raggiungere i discenti ovunque 

coordinando attività che attraverso la digitalizzazione possono assumere espressioni differenti secondo la 

necessità comunicativa. Gli utenti non solo esplorano spazi conoscitivi differenti ma trovano il luogo per 

interagire costruendo un percorso formativo basato anche sulle interazioni e relazioni a distanza sviluppando 

i concetti di sociomedia e conoscenza socialmente costruita. 

Gli studenti vivono l’esperienza scuola attraverso una modalità multitasking rispondendo a un’esigenza tipica 

della mobile generation ma in un ambiente protetto e guidato che permetta loro di diventare cittadini digitali 

capaci di muoversi in una rete locale, nel web, di utilizzare le tecnologie in modo proficuo e responsabile. 

Pertanto è necessario strutturare un sistema informatico e tecnologico che permetta di sviluppare tre punti 

essenziali previsti anche dal PNSD: 

• BYOD (bring your own device), la possibilità per studenti e insegnanti di portare a scuola i propri 

strumenti tecnologici condividendo compiti, ricerche e attività didattiche in modo da rendere il 

materiale fruibile, in un secondo momento, anche a casa 

• MULTICANALITA’ della didattica, creare percorsi di apprendimento ad hoc attraverso la 

multimedialità, i vari linguaggi per supportare approcci e stili cognitivi diversi dando sviluppo alle 

potenzialità individuali degli studenti ma anche libera espressione alle diverse capacità didattiche dei 

singoli insegnanti 

• PEDAGOGIA ADATTIVA E INCLUSIVA attraverso i vari ausili tecnologici si sviluppano le diverse 

competenze cognitive necessarie nella promozione delle intelligenze multiple 
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Tutto questo si deve sviluppare in un sistema di rete e di accesso alla rete pensato e realizzato secondo le più 

moderne tecnologie sia in termini di prestazione (rapidità nella gestione delle informazioni in upload e 

download, capacità di gestione di dispositivi multipli paralleli spesso con necessità e caratteristiche molto 

diverse tra loro,…) che di sicurezza.  

 

2. RETE  
 

La rete è un sistema di dispositivi collegati tra loro grazie a linee fisiche, capaci di dialogare e di scambiare 

elementi immateriali e risorse.  

Ci sono differenti tipologie di reti informatiche a seconda del tipo di collegamento, della tipologia di dispositivi 

da connettere, del linguaggio che si vuole utilizzare per comunicare e del tipo di supporto da cui è formata, 

pertanto la scelta di quale rete andare a progettare, sia di nuova costituzione sia da ammodernare, deve 

tenere presente le specifiche esigenze che la struttura ha e richiede.  

Generalmente le finalità che si hanno nel costituire una rete sono: 

• garanzia dell’accesso all’informazione 

• condivisione di risorse 

• comunicazione tra le persone che fanno parte di uno stesso sistema 

• comunicazione tra i processi delle diverse aree di un sistema; 

mentre i vantaggi dell’avere un networking prestante e attuale risultano essere: 

• economia delle risorse, in termini anche di tempo del personale 

• accesso ai dati in tempo reale 

• comunicazione e organizzazione più fluida ed efficiente  

• standardizzazione delle operazione con riduzione degli errori anche nella ricerca dei dati. 

Gli elementi caratterizzanti una rete sono: 

• server: computer che rende condivisibile le risorse agli utenti in rete 

• client: i dispositivi che accedono alla rete 

• supporto di connessione: il sistema fisico che collega i dispositivi coinvolti 

• dati condivisi: i file resi accessibili agli utenti collegati 

• periferiche condivise: dispositivi/strumenti messi a disposizione per essere utilizzati dagli utenti, 

come per esempio stampanti o fotocopiatori 

La rete LAN è il sistema per cui dispositivi, periferiche e dati possono essere utilizzati all’interno di uno stesso 

ambiente permettendo la comunicazione interna ma anche verso e dall’esterno; si caratterizza in base a: 

• tipologia: indicando il modo in cui i nodi (dispositivi deputati a gestire e smistare la comunicazione 

all’interno della rete) sono collegati tra loro 

• protocolli: il modo in cui i dati e le informazioni vengono scambiati tra i nodi della rete 

La rete LAN a stella è caratterizzata da un dispositivo centrale (centrostella) a cui sono collegati i vari nodi; 

questa tipologia garantisce che i nodi comunichino in modo snello, veloce rendendo meno probabile 

l’intercettazione dei dati scambiati. 
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3. IT SECURITY 
 

L’IT Security è l’insieme delle tecnologie e dei sistemi progettati per garantire la protezione delle reti, dei 

programmi e dei dati da attacchi, danni o accessi non autorizzati. 

Gli scopi principali dell’IT Security è quello di: 

• garantire la protezione di hardware e software e dei dati in essi contenuti o in transito durante gli 

scambi informatici 

• minimizzare la vulnerabilità della rete e dei dispositivi a lei connessi  

L’insieme delle misure minime decise e realizzate per ridurre la pericolosità delle minacce esterne vengono 

definiti standard minimi di sicurezza che si rivolgono a proteggere i componenti essenziali dei sistemi 

operativi e dei dati oltre che tutelare la rete che mette in connessione i singoli dispositivi con l’esterno ma 

anche tra loro. 

Due fenomeni principalmente espongono i dispositivi e la rete a minacce: 

• eventi accidentali, come ad esempio eventi atmosferici che determinano la brusca interruzione di 

energia elettrica con possibili conseguenze su sistemi operativi e dati 

• eventi indesiderati, operazioni messe in atto da mal intenzionati che vogliono danneggiare dispositivi 

o sottrarre informazioni e dati con attacchi malevoli o accesso alla rete non autorizzato. 

Per difendere rete e dispositivi bisogna pensare ad attivare livelli di protezione tramite strumenti che 

garantiscano: 

• misure di protezione passiva, come ad esempio allocare il server in un luogo di non facile accesso o 

comunque con un accesso controllabile 

• misure di protezione attiva, come ad esempio un sistema di password personalizzate e di accessi 

individuabili oppure software e dispositivi programmabili che agiscano da filtro e da protezione dei 

dati. 

Gli attacchi che una rete può subire possono provenire: 

• dall’interno: utenti che hanno accesso alla rete ma non alla totalità dei dati e quindi per errore o per 

ingegno accedono a informazioni senza autorizzazione 

• dall’esterno: la rete può essere infettata da malware che causano danno e inefficienza all’intero 

sistema attraverso, per esempio, internet 

Un valido strumento che aggiunto alla rete funge da schermo di protezione è il firewall il quale ha come 

compito impedire che attacchi provenienti dalla rete esterna o dai dispositivi interni abbiano presa sull’intero 

sistema azionandosi prima dell’antivirus. Il firewall può essere paragonato a una dogana: analizza e controlla 

tutto il traffico dati generato e di passaggio nella rete di cui fa parte, permettendo solo quello effettivamente 

autorizzato. 

Questa sua funzione di filtro avviene in quanto agisce tecnicamente analizzando tutti i pacchetti che lo 

attraversano reagendo con un blocco verso quelli che corrispondono al set di regole definito 

dall’amministratore di rete, compiendo una verifica costante sia sull’intestazione che sul contenuto dei 

pacchetti stessi in transito, in modo da verificare sempre che il sistema di destinazione abbia richiesto 

effettivamente la comunicazione dei dati. 

Per firewall è da intendersi sia lo strumento fisico, in termini di hardware, che il software, vero responsabile 

dell’azione di controllo. 
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4. REALIZZAZIONE RETI ISTITUTO COMPRENSIVO BARICCO 

In base alle considerazioni avute nei paragrafi precedenti, per l’Istituto Comprensivo Baricco e i suoi Plessi, si 

propone la seguente linea progettuale operativa tenuto conto dei sopralluoghi svolti e quindi della situazione 

attuale e delle necessità didattico – gestionali riscontrate. 

Lo scopo del presente progetto è dotare tutti i plessi dell’Istituto di reti cablate e WiFi veloci, affidabili e di 

facile gestione. 

Per facilitare la gestione degli accessi degli studenti, e per agevolare lo scambio delle informazioni tra i 

docenti di tutte le sedi, si vuole realizzare una rete di Istituto interconnessa tra i vari plessi, con tutte le 

informazioni memorizzate in un server unico, installato nella sede ovvero presso la scuola primaria Baricco, 

e raggiungibile da tutte le sedi attraverso tunnel VPN dedicati. 

1. Scuola primaria Baricco 

Nel plesso sono presenti un cablaggio strutturato, che raggiunge ogni aula, e una rete wifi. Le apparecchiature 

sono gestite attraverso una cloud key Ubiquiti. 

La connessione internet (FTTH) di recente installazione garantisce ottime prestazioni per quanto riguarda 

l’accesso ai servizi in cloud e la navigazione. 

A seguito di un’attenta analisi dei possibili elementi di debolezza della rete sono emerse alcune criticità legate 

soprattutto all’obsolescenza degli apparati di rete attivi. 

Per raggiungere l’obiettivo saranno necessari 

1.1 N° 3 ubiquiti gigabit switch 48 porte PoE da collocare nei rack Piano terra, piano 1° e piano 2° 
1.2 N° 1 ubiquiti gigabit switch 24 porte collocare nel rack al primo piano 
1.3 N° 1 rack per server 20 unità, collocato al primo piano, in laboratorio. In questo rack sono attestate 

le connessioni ethernet degli uffici ed è installato il nuovo server; 
1.4 N° 1 Nuova realizzazione dei cablaggi di rete della segreteria.  
1.5 N°1 sostituzione del firewall attuale con il più performante Sophos XGS 116 + licenza content 

filtering 
1.6 Fornitura e installazione di un server HP proliant con ambiente virtualizzato, per la gestione degli 

accessi alla rete e per la condivisione dei documenti tra i vari docenti e tra alunni e docenti 
1.7 Realizzazione un punto trasmissione dati in reception 
1.8 Aggiunta N° 1 access point nell’atrio del piano terra, aggiunta N° 2 access point nel corridoio corto 

al primo e al secondo piano 
1.9 Sostituzione delle attuali dorsali in rame con nuove dorsali in fibra ottica dal centro stella (piano 

terra) verso il primo e il secondo piano, e verso il nuovo rack di segreteria 
1.10 Configurazione del sistema 

 

2. Scuola primaria Fattori 

 

Nel plesso è presente una rete wifi realizzata con dispositivi Ubiquiti e gestita con una cloud key. 
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La connessione internet (FTTH) di recente installazione garantisce ottime prestazioni per quanto riguarda 

l’accesso ai servizi in cloud e la navigazione. 

Per garantire la migliore fruibilità dell’accesso ad internet, soprattutto con i display interattivi, si è pensato 

di realizzare un cablaggio orizzontale che raggiunga ogni aula, oltre alla sostituzione del cablaggio verticale  

Per raggiungere l’obiettivo saranno necessari 

2.1 N° 2 armadi rack da posizionare a parete al piano terra e al secondo piano 
2.2 N° 1 rifacimento dei cablaggi del laboratorio di informatica 
2.3 N° 1 realizzazione del cablaggio cat. 6 in 12 aule del plesso 
2.4 Realizzazione delle dorsali in fibra ottica dal centro stella (piano terra) verso il primo e il secondo 

piano 
2.5 N° 3 ubiquiti gigabit switch 24 porte PoE da collocare nei rack centro stella, Piano 1° e piano 2° 
2.6 Sostituzione N° 6 access point con Ubiquiti UAP-6LR 
2.7 Configurazione del sistema 

 

3. Scuola secondaria Maritano 

 

Nel plesso è presente una rete WiFi realizzata con dispositivi Ubiquiti. 

La connessione internet (FTTH) di recente installazione garantisce ottime prestazioni per quanto riguarda 

l’accesso ai servizi in cloud e la navigazione. 

Scopo dell’intervento è realizzare un nuovo impianto di rete in cat. 6 che raggiunga ogni locale del plesso, 

oltre al potenziamento della rete Wifi esistente. 

Per raggiungere l’obiettivo saranno necessari 

3.1 Installazione N° 2 armadietti rack a parete al primo e al secondo piano 
3.2 N° 4 ubiquiti gigabit switch 24 porte PoE da collocare nei rack piano terra, al primo piano, in 

laboratorio e al secondo piano 
3.3 Realizzazione cablaggio strutturato cat. 6 in 25 locali del plesso 
3.4 Sostituzione di N° 6 access point con i più recenti ubiquiti U6-LR 
3.5 Sostituzione del cablaggio verticale con dorsali fibra ottica dal centro stella (piano terra) verso i rack 

al primo piano (e da qui verso il laboratorio) e al secondo piano 
3.6 Sostituzione del firewall attuale con il più performante Sophos XGS107 con licenza content filtering 

3 anni 
3.7 Configurazione del sistema 

 

4. Scuola infanzia via Fattori 

 

Nel plesso è presente una rete WiFi realizzata con dispositivi Ubiquiti. 

La connessione internet (FTTH) di recente installazione garantisce ottime prestazioni per quanto riguarda 

l’accesso ai servizi in cloud e la navigazione. 
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Scopo dell’intervento è completare la rete già presente nel plesso. 

Per raggiungere l’obiettivo saranno necessari 

4.1 Installazione N° 1 Ubiquiti cloud key per l’amministrazione e la gestione remota della rete 
4.2 Realizzazione N° 1 punto trasmissione dati cat.6 in biblioteca 
4.3 Installazione di un firewall Sophos XGS87 con licenza content filtering 3 anni 
4.4 Configurazione del sistema 

 

5. Scenario finale e configurazione del server 

 

Ad intervento ultimato, i tre plessi scolastici dovranno trovarsi su una rete unica, ogni utente autorizzato 

potrà effettuare il login alla rete ed ottenere in risposta l’autenticazione da parte del server che fisicamente 

si trova al plesso Baricco. 

Il server utilizzerà il sistema operativo Windows 2019 server e avrà un’installazione base all’interno della 

quale sarà attivato un ambiente HyperV con un’installazione di windows 2019 server virtuale. 

Ad ogni utente autorizzato (docente, ata, o allievo) sarà garantito uno spazio di archiviazione personale, oltre 

ad uno spazio di condivisione con i seguenti criteri: 

• I docenti potranno condividere materiale tra di loro 

• I docenti potranno condividere i materiali con gli alunni delle proprie classi o con i gruppi a loro 
assegnati, nel caso di attività extra curricolari 

• Gli allievi potranno condividere materiali con i propri docenti o con i compagni di classe, in due 
ambienti distinti 

Anche i firewall utilizzeranno la struttura active directory per gestire l’accesso sicuro al web, attraverso un 

sistema di single sign on (SSO) 
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5. Caratteristiche tecniche dei prodotti 
 

Ubiquiti switch 48 porte PoE USW-PRO-48-POE-EU (Rif. 1.1) 

Mechanical 

Dimensions 442.4 x 285.4 x 43.7 mm (17.42 x 11.24 x 1.72") 

Weight 

With Rackmount Brackets 

4.30 kg (9.48 lb)  

4.39 kg (9.68 lb) 

Interfaces 

Networking 

 

Management 

 

(48) 10/100/1000 RJ45 Ports 

(4) 1/10G SFP+ Ethernet Ports  

 

Ethernet In-Band 

Total Non-Blocking Throughput 44 Gbps 

Switching Capacity 88 Gbps 

Forwarding Rate 65.472 Mpps 

Power Method 

Universal Input 

USP RPS DC Input 

 

100-240VAC/50-60 Hz 

52VDC, 7.69A; 11.5VDC, 2.61A 

Power Supply AC/DC, Internal, 450W 

Supported Voltage Range 100 to 240VAC 

Max. Power Consumption (Excluding 

PoE Output) 
50W 

LEDs 

System 

RJ45 Data Ports 

SFP+ Data Ports 

 

Status 

PoE; Speed/Link/Activity 

Link/Activity 

ESD/EMP Protection Air: ± 16 kV, Contact: ± 12 kV 

Shock and Vibration ETSI300-019-1.4 Standard 

Operating Temperature -5 to 40° C (23 to 104° F) 

Operating Humidity 10 to 90% Noncondensing 

Certifications CE, FCC, IC 

PoE  
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Total Available PoE 400W 

PoE Interfaces 

Ports 1-16 

Ports 17-24 

POE+ IEEE 802.3af/at, (pins 1, 2+; 3, 6-) 

60W PoE++ IEEE 802.3af/at/bt (Pins 1, 2+; 3, 6-) (Pair A 1, 2+; 3, 6-) 

(Pair B 4 , 5+; 7, 8-) 

Max. PoE Wattage per Port by PSE 

802.3at 

802.3bt 

 

32W 

64W 

Voltage Range 802.3af Mode 44-57V 

Voltage Range 802.3at Mode 50-57V 

 

 

Ubiquiti switch 24 porte PoE USW-PRO-24-POE-EU (Rif. 1.2 - 2.5 – 3.2) 

Mechanical 

Dimensions 442.4 x 285.4 x 43.7 mm (17.42 x 11.24 x 1.72") 

Weight 

With Rackmount Brackets 

4.30 kg (9.48 lb)  

4.39 kg (9.68 lb) 

Interfaces 

Networking 

 

Management 

 

(24) 10/100/1000 RJ45 Ports 

(2) 1/10G SFP+ Ethernet Ports  

 

Ethernet In-Band 

Total Non-Blocking Throughput 44 Gbps 

Switching Capacity 88 Gbps 

Forwarding Rate 65.472 Mpps 

Power Method 

Universal Input 

USP RPS DC Input 

 

100-240VAC/50-60 Hz 

52VDC, 7.69A; 11.5VDC, 2.61A 

Power Supply AC/DC, Internal, 450W 

Supported Voltage Range 100 to 240VAC 

Max. Power Consumption (Excluding 

PoE Output) 
50W 

LEDs 

System 

 

Status 
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RJ45 Data Ports 

SFP+ Data Ports 

PoE; Speed/Link/Activity 

Link/Activity 

ESD/EMP Protection Air: ± 16 kV, Contact: ± 12 kV 

Shock and Vibration ETSI300-019-1.4 Standard 

Operating Temperature -5 to 40° C (23 to 104° F) 

Operating Humidity 10 to 90% Noncondensing 

Certifications CE, FCC, IC 

PoE  

Total Available PoE 400W 

PoE Interfaces 

Ports 1-16 

Ports 17-24 

POE+ IEEE 802.3af/at, (pins 1, 2+; 3, 6-) 

60W PoE++ IEEE 802.3af/at/bt (Pins 1, 2+; 3, 6-) (Pair A 1, 2+; 3, 6-) 

(Pair B 4 , 5+; 7, 8-) 

Max. PoE Wattage per Port by PSE 

802.3at 

802.3bt 

 

32W 

64W 

Voltage Range 802.3af Mode 44-57V 

Voltage Range 802.3at Mode 50-57V 

 

 

Realizzazione cablaggio su rame (Rif. 1.4 – 1.7 – 2.2 – 2.3 – 3.3 – 4.2) 

Caratteristiche Fornitura e posa cablaggio orizzontale su rame, da 
rack a punto di utilizzo in classe (o in ufficio) Il cavo 
deve essere posato nelle canali preesistenti o in 
canali di nuova installazione se necessarie (da 
comprendere nella quotazione del presente punto) 

Tipo cavo Cavo U/UTP cat. 6 AWG23 guaina esterna 
LSHF/LSZH-LS0H, classificazione CPR:Cca 

Connettorizzazione: Frutto Rj45 femmina 

Attestazione negli armadi Patch panel 24 posti 1U 

Attestazione lato utenza Scatola 503 da parete + frutto Rj45 femmina + 
mascherina di supporto 

Accessori: 1x Patch cord cat. 6 0,5 m 
1x patch cord 2 m 
Ogni tratta deve riportare la numerazione di 
riferimento ad entrambe le estremità 
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UTM Appliance Sophos XGS116 + license (Ref. 1.5) 

caratteristiche Firewall ad elevate prestazioni, con funzionalità 
aggiuntive di antivirus perimetrale e filtro contenuti 
(minimo 3 anni) 

Throughput firewall 7700 Mbps 

Connessioni simultanee 1.600.000 

Nuove connessioni/secondo 61.500 

interfacce 8x GBE rame + 1x SFP 

accessori Licenza content filtering 3 anni 

 

 

UTM Appliance Sophos XGS107 + license (Rif. 3.6) 

caratteristiche Firewall ad elevate prestazioni, con funzionalità 
aggiuntive di antivirus perimetrale e filtro contenuti 
(minimo 3 anni) 

Throughput firewall 7000 Mbps 

Connessioni simultanee 1.600.000 

Nuove connessioni/secondo 44.400 

interfacce 8x GBE rame + 1x SFP 

accessori Licenza content filtering 3 anni 

 

 

UTM Appliance Sophos XGS87 + license (Rif. 4.3) 

caratteristiche Firewall UTM, con funzionalità aggiuntive di 
antivirus perimetrale e filtro contenuti (minimo 3 
anni) 

Throughput firewall 3700 Mbps 

Connessioni simultanee 1.600.000 

Nuove connessioni/secondo 35.700 

interfacce 4x GBE rame + 1x SFP 

accessori Licenza content filtering 3 anni 

 

 

Ubiquiti access point UAP-6LR (Rif.1.8 – 2.6 – 3.4) 

Management interfaces Ethernet/bluetooth 

Networking interface (1) GbE RJ45 port 

Power method 802.3at PoE+, passive PoE (48V) 

Max. TX power 2.4 GHz 26 dBm 
5 GHz 26 dBm 

MIMO 2.4 GHz 4 x 4 
5 GHz 4 x 4 

Throughput rate 2.4 GHz 600 Mbps 
5 GHz 2400 Mbps 

Antenna gain 2.4 GHz 4 dBi 
5 GHz 5.5 dBi 
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Ubiquiti cloud key g2 plus  (Rif. 4.1) 

Dimensions 131.16 x 27.10 x 134.20 mm 

Enclosure material: Anodized aluminum 

Processor: Quad core Arm® Cortex®-A53 based chip 

Memory eMMC memory 32 GB 
Hard drive capacity 1 TB 2.5" SATA HDD 

interface Networking interface GbE RJ45 port 

Management interface UniFi Protect 

 

 

HP Proliant server ML350 gen10 4208  P11050-421 (Rif. 1.6) 

 

CPU Intel Xeon eight core 4208 

Memoria 16 GB DDR4 2933/ MAX 768 GB 

Storage 2* SSD 960 GB read intensive 

Network interface HP 1Gb Ethernet 4-port Adapter 

Graphic card Matrox G200 

Motherboard chipset Intel C610 

S.O. 
N° 1 DG7GMGF0D5RK05E Windows server 2019 standard perpetual 

N° 25 DG7GMGF0D5VX07E Windows server 2019 CAL 

Garanzia 36 mesi 

 

Realizzazione dorsale fibra ottica (Rif. 1.9 – 2.4 – 3.5) 

Caratteristiche Fornitura e posa dorsale fibra ottica (lungh. Approx 
30 metri), da centro stella a rack 3 piano, con le 
caratteristiche sotto riportate 
La fibra deve essere posata nelle canali preesistenti 
o in canali di nuova installazione se necessarie (da 
comprendere nella quotazione del presente punto) 

Tipo fibra CAVO 8   FIBRE OTTICHE 50x125  OM3, per INTERNO 
/ ESTERNO, E22, CPR:Cca 

Connettorizzazione: PIGTAIL SC Multimodale 50/125 OM3 

Attestazione negli armadi BOX OTTICO RACK 19" CON 4 BUSSOLE SC DUPLEX 
MM prof. 210mm. OM3 

Accessori: 2x PATCH  DOPPIA F.O.  Multimodale  50x125  LC/SC  
m.1             OM3 
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Armadio rack 20 unità (Rif. 1.3) 

Caratteristiche  

Dimensioni (LxHXP) 600x1000x1000 

Materiale Acciaio verniciato a polveri 

Fianchi laterali  Rimovibili  

Accessori: PDU + passa cavi 

Serratura: a chiave 

Posa A pavimento 

 

 

 

Armadio rack 9 unità (Rif. 2.1 – 3.1) 

Caratteristiche  

Dimensioni (LxHXP) 600x600x500 

Materiale Acciaio verniciato a polveri 

Fianchi laterali  Rimovibili  

Accessori: PDU + passa cavi 

Serratura: a chiave 

Posa A parete, con idoneo sistema di ancoraggio 

 

Torino, 17/03/2022 

 Il Progettista 

 Giuliana Mussini 

  _____________________________________________  
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