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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. 

Sottosezione Piano Codice Progetto CUP Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 

13.1.1.A 1057867 FERSPO - LA -2021 - 101 J89J21008870006 
Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 
€ 51.472,01 

 

OGGETTO Capitolato tecnico 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1.A- FERSOPON - LA - 2021 - 101. 

TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

CUP: J89J21008870006 

OGGETTO DEL CAPITOLATO 

1. Fornitura, installazione e realizzazione del cablaggio strutturato (apparati passivi): Fornitura di 

materiali ed attrezzature per la realizzazione del cablaggio strutturato; lavori e posa in opera della 

fornitura; certificazione del sistema di cablaggio; 

2. Realizzazione della Rete LAN e Wireless (apparti attivi e passivi): Switch, Access Point, Controller, 

Armadi Rack, Patch Panel. 

A tal e scopo è richiesta la fornitura e posa in opera delle seguenti parti: 
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001 

PDL DOPPIO CAT. 6 LAN SEGRETERIA piano terra. cablato con due cavi UTP cat. 6 attestato 

lato su patch panel 24 porte, lato utente su terminazione RJ 45 cat. 6 marcatura TIA 568A/B 

adatto per POE alloggiati in scatole a vista 503, si intendono inclusi tutti gli accessori per dare 

all'opera lo stato di finito (placca, etichettatura ecc.), lunghezza max mt 90. Le connessioni tra 

ripartitore e PDL saranno eseguite per mezzo di cavo UTP, 4 coppie twistate in filo di rame, 

categoria 6, guaina esterna in LSZH (a bassa emissione di fumi e zero alogeni) e fiamma 

ritardante secondo CEI EN 50266. 

pz 27 

002 

PDL DOPPIO CAT. 6 LAN DIDATTICA piano terra cablato con due cavi UTP cat. 6 attestato 

lato su patch panel 24 porte, lato utente su terminazione RJ 45 cat. 6 marcatura TIA 568A/B 

adatto per POE alloggiati in scatole a vista 503, si intendono inclusi tutti gli accessori per dare 

all'opera lo stato di finito (placca, etichettatura ecc.), lunghezza max mt 50. Le connessioni tra 

ripartitore e PDL saranno eseguite per mezzo di cavo UTP, 4 coppie twistate in filo di rame, 

categoria 6, guaina esterna in LSZH (a bassa emissione di fumi e zero alogeni) e fiamma 

ritardante secondo CEI EN 50266. 

pz 15 

003 

PDL DOPPIO CAT. 6 LAN DIDATTICA piano primo cablato con due cavi UTP cat. 6 attestato 

lato su patch panel 24 porte, lato utente su terminazione RJ 45 cat. 6 marcatura TIA 568A/B 

adatto per POE alloggiati in scatole a vista 503, si intendono inclusi tutti gli accessori per dare 

all'opera lo stato di finito (placca, etichettatura ecc.) , lunghezza max mt 50. Le connessioni tra 

ripartitore e PDL saranno eseguite per mezzo di cavo UTP, 4 coppie twistate in filo di rame, 

categoria 6, guaina esterna in LSZH (a bassa emissione di fumi e zero alogeni) e fiamma 

ritardante secondo CEI EN 50266. 

pz 19 

004 

PDL DOPPIO CAT. 6 LAN DIDATTICA piano seminterrato cablato con due cavi UTP cat. 6 

attestato lato su patch panel 24 porte, lato utente su terminazione RJ 45 cat. 6 marcatura TIA 

568A/B adatto per POE alloggiati in scatole a vista 503, si intendono inclusi tutti gli accessori per 

dare all'opera lo stato di finito (placca, etichettatura ecc.) , lunghezza max mt 50. Le connessioni 

tra ripartitore e PDL saranno eseguite per mezzo di cavo UTP, 4 coppie twistate in filo di rame, 

categoria 6, guaina esterna in LSZH (a bassa emissione di fumi e zero alogeni) e fiamma 

ritardante secondo CEI EN 50266. 

PZ 16 

005 

CENTRO NODALE DI EDIFICIO (centro stella) e CENTRO NODALE LAN SEGRETERIA. 

Armadio Rack 19" 42 U da pavimento 600x600 

Porta anteriore reversibile con vetro temprato conforme alle normative EN UNI 12150-1, con 

cerniere a sgancio rapido e maniglia con serratura a chiave. Pannelli laterali e posteriore ciechi 

removibili con serrature a chiave. Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e 

provvisto di ingresso cavi. Fondo predisposto per ingresso cavi e dotato di sportello che chiuso 

permette di appoggiare apparati come UPS, aperto favorisce l’aerazione. Grado di protezione 

IP20 secondo la norma EN 60529 

Certificazione CE secondo la norma EN 62208.Conformità a IEC297; IEC297-1; IEC297-2; 

IEC297-3; EN61439-1; EN60529; EN12150-1 

Conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008. Nell'armadio sono alloggiati gli apparati di 

commutazione interna (alimentatori Wi-Fi, 2switch manged 24 porte 1 apparato dream machine 

per gestione Wi-Fi). Tutte le PDL segreteria sono terminate su patch panel dedicati ed etichettati 

univocamente. Completano allestimento dello stesso un gruppo ventola con termostato, barra o 

pannello di alimentazione da 8 prese multistandard, 1 ripiano mensola e 3 pannelli passacavi. 

Facendo funzione centro stella nonché di frontiera nello stesso verranno migrate le terminazioni 

esterne (fibra) gli apparati di interconnessione (router) e gli apparati di protezione e gestione di 

rete (firewall, dream machine). 

PZ 1 

006 

CENTRO NODALE LAN DIDATTICA (piano 0/1/2) Armadio a muro a sezione unica 16 unità 

con robusta struttura in acciaio verniciato 

Porta grigliata al 75% per favorire lo scambio termico, facilmente removibile e reversibile, angolo 

di apertura maggiore di 210°, chiusura con chiave. Pannello posteriore cieco fisso dotato di fori 

per installazione rapida a parete. Pannelli laterali ciechi asportabili provvisti di chiusura a chiave e 

asole di areazione. Due coppie di montanti 19", di cui quelli anteriori regolabili in profondità. 

Nell'armadio sono alloggiati gli apparati di commutazione interna (alimentatori Wi-Fi, 1switch 

manged 24 porte). Tutte le PDL didattica sono terminate su patch panel dedicati ed etichettati 

univocamente. Completano allestimento dello stesso una barra o pannello di alimentazione da 8 

prese multistandard, 1 ripiano mensola e 2 pannelli passacavi. 

pz 3 
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007 

SWITCH DI RETE 24 porte S5720-28P-LI-AC HUAWEI 24 ETHERNET 10/100/1000 

PORTS,4 GIG SFP, AC POWER SUPPORT 

Una piattaforma estremamente flessibile e facile da gestire che permette di ottimizzare la capacità 

di commutazione L3 e la larghezza di banda delle porte downstream da 100 Mbit/s a 1 Gbit/s in 

uno switch efficiente energeticamente e con affidabilità elevata. 

Gli switch della serie S5700-LI supportano la gestione avanzata dell'ibernazione (AHM) per la 

gestione dinamica dell'alimentazione, il clustering stack intelligente (iStack) per agevolare la 

scalabilità e funzioni complete di sicurezza e autenticazione utenti. 

pz 5 

008 

ACCESS POINT WI-FI: Ubiquiti, Wi-Fi6 xMbps Enterprise AP 

Ubiquiti Networks UniFi 6 Lite. Velocità massima di trasferimento dati: 1500 Mbit/s, Velocità 

massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 

GHz): 1200 Mbit/s. Installazione: Soffitto, Da incasso, Colore del prodotto: Bianco. Tipo di 

antenna: Interno. 

pz 8 

009 

DREAM MACHINE: UniFi Dream Machine Pro (UDM-Pro) è un'appliance di rete aziendale all-

in-one. UDM-Pro integra tutti i controller UniFi attuali e futuri con un gateway di sicurezza, 10G 

SFP + WAN, switch a 8 porte Gbps e supporto HDD standard da 3,5 "Appliance rack 1U all-in-

one per piccole e medie imprese. Combina il nuovo sistema operativo UniFi con switch a 8 porte 

e gateway di sicurezza. NVR UniFi Protect per videosorveglianza con supporto HDD standard da 

3,5 " Switch Gigabit a 8 porte con RJ45 da 1 Gbps e 10G SFP + LAN. 

pz 1 

010 

CERTIFICAZIONE: La certificazione della rete LAN è la verifica della rispondenza del 

cablaggio agli standard vigenti (Standard internazionale: ISO/IEC 11801; Standard americano: 

EIA/TIA 568-B.1 e B.2). 

pz 154 

011 

CANALIZZAZIONE ORIZZONTALE: derivata alla montante si ramifica la canalizzazione 

orizzontale in PVC a vista 40 x 40 ad una altezza prossima al soffitto e comunque in modo da non 

creare problematiche con canalizzazioni e/o altri manufatti tuttavia nel rispetto di una posa 

simmetrica alla struttura. I percorsi della rete esistente saranno riutilizzati onde evitare 

parallelismi di canalizzazioni ed eventualmente ampliati con la sostituzione ove fosse necessario. 

ml 140 

012 
CANALIZZAZIONE UTENTE: derivata alla distribuzione orizzontale viene posata una canalina 

PVC sulla verticale del punto da servire in modo da completare il cablaggio della PDL utente. 
ml 180 
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013 

PDL DOPPIO CAT. 6 DIDATTICA. Piano terra cablato con due cavi UTP cat. 6 attestato lato su 

patch panel 24 porte, lato utente su terminazione RJ 45 cat. 6 marcatura TIA 568A/B adatto per 

POE alloggiati in scatole a vista 503, si intendono inclusi tutti gli accessori per dare all'opera lo 

stato di finito (placca, etichettatura ecc.), lunghezza max mt 90. Le connessioni tra ripartitore e 

PDL saranno eseguite per mezzo di cavo UTP, 4 coppie twistate in filo di rame, categoria 6, 

guaina esterna in LSZH (a bassa emissione di fumi e zero alogeni) e fiamma ritardante secondo 

CEI EN 50266. 

pz 13 

014 

PDL DOPPIO CAT. 6 DIDATTICA. primo piano cablato con due cavi UTP cat. 6 attestato lato 

su patch panel 24 porte, lato utente su terminazione RJ 45 cat. 6 marcatura TIA 568A/B adatto 

per POE alloggiati in scatole a vista 503, si intendono inclusi tutti gli accessori per dare all'opera 

lo stato di finito (placca, etichettatura ecc.) , lunghezza max mt 90. Le connessioni tra ripartitore e 

PDL saranno eseguite per mezzo di cavo UTP, 4 coppie twistate in filo di rame, categoria 6, 

guaina esterna in LSZH (a bassa emissione di fumi e zero alogeni) e fiamma ritardante secondo 

CEI EN 50266. 

pz 17 

015 

PDL DOPPIO CAT. 6 DIDATTICA. piano secondo cablato con due cavi UTP cat. 6 attestato 

lato su patch panel 24 porte, lato utente su terminazione RJ 45 cat. 6 marcatura TIA 568A/B 

adatto per POE alloggiati in scatole a vista 503, si intendono inclusi tutti gli accessori per dare 

all'opera lo stato di finito (placca, etichettatura ecc.), lunghezza max mt 90. Le connessioni tra 

ripartitore e PDL saranno eseguite per mezzo di cavo UTP, 4 coppie twistate in filo di rame, 

categoria 6, guaina esterna in LSZH (a bassa emissione di fumi e zero alogeni) e fiamma 

ritardante secondo CEI EN 50266. 

pz 14 

016 

CENTRO NODALE DI EDIFICIO (centro stella) e CENTRO NODALE LAN DIDATTICA 

primo piano. Armadio Rack 19" 42 U da pavimento 600x600 Porta anteriore reversibile con vetro 

temprato conforme alle normative EN UNI 12150-1, con cerniere a sgancio rapido e maniglia con 

serratura a chiave. Pannelli laterali e posteriore ciechi removibili con serrature a chiave. Tetto 

predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di ingresso cavi. Fondo 

predisposto per ingresso cavi e dotato di sportello che chiuso permette di appoggiare apparati 

come UPS, aperto favorisce l’aerazione. Grado di protezione IP20 secondo la norma EN 60529. 

Certificazione CE secondo la norma EN 62208.Conformità a IEC297; IEC297-1; IEC297-2; 

IEC297-3; EN61439-1; EN60529; EN12150-1. 

Conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008. Nell'armadio sono alloggiati gli apparati di 

commutazione interna (alimentatori Wi-Fi,1 switch manged 24 porte 1 apparato dream machine 

per gestione Wi-Fi). Tutte le PDL segreteria sono terminate su patch panel dedicati ed etichettati 

univocamente. completano allestimento dello stesso un gruppo ventola con termostato, barra o 

pannello di alimentazione da 8 prese multistandard, 1 ripiano mensola e 3 pannelli passacavi. 

Facendo funzione centro stella nonché di frontiera nello stesso verranno migrate le terminazioni 

esterne (fibra) gli apparati di interconnessione (router) e gli apparati di protezione e gestione di 

rete (firewall, dream machine). 

pz 1 

017 

CENTRO NODALE LAN DIDATTICA (piano terra e secondo piano) Armadio a muro a sezione 

unica 16 unità con robusta struttura in acciaio verniciato 

Porta grigliata al 75% per favorire lo scambio termico, facilmente removibile e reversibile, 

angolo di apertura maggiore di 210°, chiusura con chiave. Pannello posteriore cieco fisso dotato 

di fori per installazione rapida a parete. Pannelli laterali ciechi asportabili provvisti di chiusura a 

chiave e asole di areazione. Due coppie di montanti 19", di cui quelli anteriori regolabili in 

profondità. Nell'armadio sono alloggiati gli apparati di commutazione interna (alimentatori Wi-

Fi, 1switch managed 24 porte). Tutte le PDL didattica sono terminate su patch panel dedicati ed 

etichettati univocamente. completano allestimento dello stesso una barra o pannello di 

alimentazione da 8 prese multistandard, 1 ripiano mensola e 2 pannelli passacavi. 

pz 2 

018 

SWITCH DI RETE 24 porte S5720-28P-LI-AC HUAWEI 24 ETHERNET 10/100/1000 

PORTS,4 GIG SFP, AC POWER SUPPORT 

Una piattaforma estremamente flessibile e facile da gestire che permette di ottimizzare la 

capacità di commutazione L3 e la larghezza di banda delle porte downstream da 100 

Mbit/s a 1 Gbit/s in uno switch efficiente energeticamente e con affidabilità elevata. 

Gli switch della serie S5700-LI supportano la gestione avanzata dell'ibernazione (AHM) 

per la gestione dinamica dell'alimentazione, il clustering stack intelligente (iStack) per 

agevolare la scalabilità e funzioni complete di sicurezza e autenticazione utenti. 

pz 3 

019 

ACCESS POINT WI-FI:Ubiquiti, Wi-Fi6 xMbps Enterprise AP 

Ubiquiti Networks UniFi 6 Lite. Velocità massima di trasferimento dati: 1500 Mbit/s, 

Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Velocità massima di 

trasferimento dati (5 GHz): 1200 Mbit/s. Installazione: Soffitto, Da incasso, Colore del 

prodotto: Bianco. Tipo di antenna: Interno. 

pz 3 
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020 
ACCESS POINT ESISTENTI riposizionamento degli attuali 6 access point serie AC e 

riconfigurazione sul controller. 
pz 6 

021 

DREAM MACHINE: UniFi Dream Machine Pro (UDM-Pro) è un'appliance di rete 

aziendale all-in-one. UDM-Pro integra tutti i controller UniFi attuali e futuri con un 

gateway di sicurezza, 10G SFP + WAN, switch a 8 porte Gbps e supporto HDD standard 

da 3,5 "Appliance rack 1U all-in-one per piccole e medie imprese. Combina il nuovo 

sistema operativo UniFi con switch a 8 porte e gateway di sicurezza. NVR UniFi Protect 

per videosorveglianza con supporto HDD standard da 3,5 "Switch Gigabit a 8 porte con 

RJ45 da 1 Gbps e 10G SFP + LAN. 

pz 1 

022 

CERTIFICAZIONE: La certificazione della rete lan è la verifica della rispondenza del 

cablaggio agli standard vigenti (Standard internazionale: ISO/IEC 11801; Standard 

americano: EIA/TIA 568-B.1 e B.2). 

pz 88 

023 

CANALIZZAZIONE ORIZZONTALE: derivata alla montante si ramifica la 

canalizzazione orizzontale in PVC a vista 40 x 40 ad una altezza prossima al soffitto e 

comunque in modo da non creare problematiche con canalizzazioni e/o altri manufatti 

tuttavia nel rispetto di una posa simmetrica alla struttura. I percorsi della rete esistente 

saranno riutilizzati onde evitare parallelismi di canalizzazioni ed eventualmente ampliati 

con la sostituzione ove fosse necessario. 

ml 120 

024 

CANALIZZAZIONE UTENTE: derivata alla distribuzione orizzontale viene posata una 

canalina PVC sulla verticale del punto da servire in modo da completare il cablaggio 

della PDL utente. 

ml 150 
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025 

PDL DOPPIO CAT. 6 LAN DIDATTICA piano primo cablato con due cavi UTP cat. 6 attestato 

lato su patch panel 24 porte, lato utente su terminazione RJ 45 cat. 6 marcatura TIA 568A/B adatto 

per POE alloggiati in scatole a vista 503, si intendono inclusi tutti gli accessori per dare all'opera lo 

stato di finito (placca, etichettatura ecc.), lunghezza max mt 50. Le connessioni tra ripartitore e 

PDL saranno eseguite per mezzo di cavo UTP, 4 coppie twistate in filo di rame, categoria 6, guaina 

esterna in LSZH (a bassa emissione di fumi e zero alogeni) e fiamma ritardante secondo CEI EN 

50266. 

pz 10 

026 

PDL DOPPIO CAT. 6 DIDATTICA. piano secondo cablato con due cavi UTP cat. 6 attestato lato 

su patch panel 24 porte, lato utente su terminazione RJ 45 cat. 6 marcatura TIA 568A/B adatto per 

POE alloggiati in scatole a vista 503, si intendono inclusi tutti gli accessori per dare all'opera lo 

stato di finito (placca, etichettatura ecc.), lunghezza max mt 90. Le connessioni tra ripartitore e 

PDL saranno eseguite per mezzo di cavo UTP, 4 coppie twistate in filo di rame, categoria 6, guaina 

esterna in LSZH (a bassa emissione di fumi e zero alogeni) e fiamma ritardante secondo CEI EN 

50266. 

pz 8 

027 

CENTRO NODALE DI EDIFICIO (centro stella) e CENTRO NODALE LAN DIDATTICA primo 

piano. Armadio a muro a sezione unica 20 unità con pannelli laterali asportabili. Robusta struttura 

saldata in acciaio laminato a freddo. Porta in vetro temprato da 5 mm, facilmente removibile e 

reversibile, angolo di apertura di 180°, chiusura con chiave. Pannello posteriore cieco asportabile 

dotato di apertura per passaggio cavi con pannellino (dimensioni 375 x 60 mm). Pannelli laterali 

ciechi provvisti di serratura a chiave asportabili 

Predisposizione per ingresso cavi sulla base e sul tetto tramite profili pre-tranciati. Predisposizione 

per l'installazione di ventole da 120 mm. 

Due coppie di montanti 19" da 1.5 mm, regolabili in profondità Nell'armadio sono alloggiati gli 

apparati di commutazione interna (alimentatori Wi-Fi,1 switch managed 24 porte 1 apparato dream 

machine per gestione Wi-Fi). Tutte le PDL segreteria sono terminate su patch panel dedicati ed 

etichettati univocamente. completano allestimento dello stesso un gruppo ventola con termostato, 

barra o pannello di alimentazione da 8 prese multistandard, 1 ripiano mensola e 3 pannelli 

passacavi. Facendo funzione centro stella nonchè di frontiera nello stesso verranno migrate le 

terminazioni esterne (fibra) gli apparati di interconnessione (router) e gli apparati di protezione e 

gestione di rete (firewall, dream machine ). 

pz 1 

028 
CENTRO NODALE P1 CNS 05 esistente verrà adeguato ed equipaggiato come da 

progetto: 1 patch panel 24 porte cat. 6, 1 ripiano, 1 barra alimentazione,1 switch 24 porte. 
pz 1 

029 
CENTRO NODALE P2 CNS 02 esistente verrà sostituito ed equipaggiato come da 

progetto: 2 patch panel 24 porte cat. 6, 1 ripiano, 1 barra alimentazione,1 switch 24 porte. 
pz 1 

030 
CENTRO NODALE P2 CNS 05 esistente verrà adeguato ed equipaggiato come da 

progetto: 2 patch panel 24 porte cat. 6, 1 ripiano, 1 barra alimentazione,1 switch 24 porte. 
pz 1 

031 
CENTRO NODALE P2 CNS 05 esistente verrà adeguato ed equipaggiato come da 

progetto: 2 patch panel 24 porte cat. 6, 1 ripiano, 1 barra alimentazione,1 switch 24 porte. 
pz 1 

032 

SWITCH DI RETE 24 porte S5720-28P-LI-AC HUAWEI 24 ETHERNET 10/100/1000 

PORTS,4 GIG SFP, AC POWER SUPPORT 

Una piattaforma estremamente flessibile e facile da gestire che permette di ottimizzare la 

capacità di commutazione L3 e la larghezza di banda delle porte downstream da 100 

Mbit/s a 1 Gbit/s in uno switch efficiente energeticamente e con affidabilità elevata. 

Gli switch della serie S5700-LI supportano la gestione avanzata dell'ibernazione (AHM) 

per la gestione dinamica dell'alimentazione, il clustering stack intelligente (iStack) per 

agevolare la scalabilità e funzioni complete di sicurezza e autenticazione utenti. 

pz 5 

033 

ACCESS POINT WI-FI: Ubiquiti, Wi-Fi6 xMbps Enterprise AP 

Ubiquiti Networks UniFi 6 Lite. Velocità massima di trasferimento dati: 1500 Mbit/s, 

Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Velocità massima di 

trasferimento dati (5 GHz): 1200 Mbit/s. Installazione: Soffitto, Da incasso, Colore del 

prodotto: Bianco. Tipo di antenna: Interno. 

pz 2 

034 
ACCESS POINT ESISTENTI riposizionamento degli attuali 6 access point serie AC e 

riconfigurazione sul controller. 
pz 6 

035 

DREAM MACHINE: UniFi Dream Machine Pro (UDM-Pro) è un'appliance di rete 

aziendale all-in-one. UDM-Pro integra tutti i controller UniFi attuali e futuri con un 

gateway di sicurezza, 10G SFP + WAN, switch a 8 porte Gbps e supporto HDD standard 

da 3,5 "Appliance rack 1U all-in-one per piccole e medie imprese. Combina il nuovo 

sistema operativo UniFi con switch a 8 porte e gateway di sicurezza. NVR UniFi Protect 

pz 1 



Pagina 7 di 7 

 
  RIEPILOGO PRINCIPALI MATERIALI 

a PDL CAT. 6 LAN (tutte) 

b PATCH PANEL 24 porte cat. 6 

c SWITCH DI RETE 24 porte S5720-28P-LI-AC 

d BARRA ALIMENTAZIONE 

e RIPIANI 

f PASSACAVI 

g CONTROLLER WI-FI 

h ACCESS POINT 

i CANALINA 40 X 40 

l CANALINA 25 X 18 

m CAVO LAN CAT. 6 

n CAVO ELETTRICO 3 X 1,5 

o ARMADIO DI RETE 42u 

p ARMADIO DI RETE 20u 

q ARMADIO DI RETE 16u 

Dirigente scolastico 

Prof.ssa Alessandra Nardoni 

per videosorveglianza con supporto HDD standard da 3,5 " Switch Gigabit a 8 porte con 

RJ45 da 1 Gbps e 10G SFP + LAN. 

036 

CANALIZZAZIONE ORIZZONTALE: derivata alla montante si ramifica la 

canalizzazione orizzontale in PVC a vista 40 x 40 ad una altezza prossima al soffitto e 

comunque in modo da non creare problematiche con canalizzazioni e/o altri manufatti 

tuttavia nel rispetto di una posa simmetrica alla struttura. I percorsi della rete esistente 

saranno riutilizzati onde evitare parallelismi di canalizzazioni ed eventualmente ampliati 

con la sostituzione ove fosse necessario. 

ml 70 

037 

CANALIZZAZIONE UTENTE: derivata alla distribuzione orizzontale viene posata una 

canalina PVC sulla verticale del punto da servire in modo da completare il cablaggio della 

PDL utente. 

ml 90 

038 

CERTIFICAZIONE: La certificazione della rete LAN è la verifica della rispondenza del 

cablaggio agli standard vigenti (Standard internazionale: ISO/IEC 11801; Standard 

americano: EIA/TIA 568-B.1 e B.2). 

pz 36 


