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1. Elenco revisioni e allegati 
 
La tabella seguente riporta la registrazione delle modifiche apportate al documento. 
 

REVISIONE 
 

DATA DESCRIZIONE MODI-
FICA 

2.0 
 

18/04/2022 
 

Prima emissione 
 

3.0 02/05/2022 Seconda emissione 
   
   
   

 
La tabella seguente riporta l’elenco degli allegati che vengono citati nel documento e che costitui-
scono parte integrate della presente documentazione. 

 
ALLEGATO 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 

Datasheet_Firebox_T40_IT.pdf 
 

Firewall Firebox T40 
 

cat-6-u-utp-lszh-cable.pdf 
 

3_Cavo in rame Cat. 6A U/UTP 
 

Serie-Sat-KK-1-3Kva.pdf 
 

Gruppo di Continuità GSC SAT-KK-1000 

u6-lr_ds.pdf 
 

Access Point Ubiquiti Networks UniFi 6 
Long-Range 3000 Mbit/s 
 

UniFi_PoE_Switch_US_16_150W.pdf 
 

Ubiquiti Networks UniFi US-16-150W switch 

UniFi_Switch_DS.pdf 
 

Ubiquiti Networks UniFi US-24-250W switch 

usw-pro-ds.pdf 
 

Ubiquiti Networks UniFi US-24 e 48 switch 

WPN-RWA-15604-B RACK.pdf 
 

WP EUROPE Box a muro RWA 19" 9U e 15U  

Allegato A – Secondaria I grado “A. G. Roncalli” di 
Ponso  
Allegato B – Primaria “A. Manzoni” 
Allegato C – Primaria “G. B. Ferrari” 
Allegato D – Secondaria I grado “G. Parini” di Ospeda-
letto Euganeo 
Allegato E – Primaria “C. Collodi” 
 

Sono fornite planimetrie in formato cartaceo 
con l’ubicazione prevista dei punti rete, ac-
cess point e armadi rack; tale ubicazione ri-
sulta essere provvisoria e deve considerarsi 
un posizionamento di massima. 
Gli schemi relativi all’architettura di rete 
WIFI con disposizione effettiva degli AP sarà̀ 
fornita al termine dell’installazione e prima 
del collaudo dell’impianto previa fornitura 
da parte dell’Amministrazione delle mappe 
in formato elettronico dei luoghi oggetto de-
gli interventi (già fornite in fase di progetta-
zione). 

ALLEGATO - Preventivo Economico del progetto IC 
PONSO.pdf 
 

Preventivo Economico del progetto relativo 
(Prezzi Iva esclusa) ai prodotti e ai servizi ri-
chiesti 
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2. Sommario 

Il presente documento descrive il Piano di esecuzione, relativamente alla richiesta di fornitura di Servizi e 
Sistemi LAN-WIFI attivi e passivi per l’Istituto Comprensivo di Ponso (PD) nei plessi di Primaria “G. B. Fer-
rari”, Primaria “A. Manzoni”, Secondaria I grado “G. Parini” di Ospedaletto Euganeo, Primaria “C. Collodi” 
e Secondaria I grado “A. G. Roncalli” di Ponso. 

Quanto descritto, è stato redatto in conformità alle richieste dell’Amministrazione e sulla base delle 
esigenze emerse e delle verifiche effettuate durante il sopralluogo tecnico svolto in presenza 
dell’Amministrazione in data 12/04/2022. 

 

3. Premessa 
 

Il progetto nasce dalla volontà di fornire all’amministrazione una struttura scolastica fornita di un sistema 
informatico proprietario con una rete locale interna agli edifici. 
 
Durante l’incontro di sopraluogo, sono stati visionati i locali di interesse ed oggetto di intervento. 

 
Le attività richieste e necessarie riguardano nella fattispecie fornitura e posa canala e cablaggio per 
potenziamento delle reti WIFI. 
 

 
Il progetto è basato sul presupposto che gli impianti siano utilizzati da docenti, personale scolastico, rete 
interna con dispositivi dell’Istituto quali LIM, Notebook, ecc. Poichè tutto il progetto WIFI è basato 
sull’innovativo protocollo “WIFI 6” (802.11ax) che garantisce migliori performance globali di tutto 
l’impianto, potrà essere sfruttato anche per l’utilizzo da parte degli alunni e/o per una didattica “2.0” che 
preveda l’uso di dispositivi degli studenti connessi per le lezioni in aula. 
 
In particolare, nella progettazione di impianti WIFI indoor sulle frequenze dei 2.4 e 5 Ghz, vi è da tenere 
conto: 

• del largo utilizzo di tali frequenze (che ricordiamo sono LIBERE) e dei conseguenti disturbi e 
interferenze che ne conseguono; 

• del fattore ambientale sempre diverso (dimensioni delle aule/uffici/stanze, dimensioni dei muri 
divisori, utilizzo di diversi materiali costruttivi, presenza di più piani, ecc); 

• del fatto che le massime performance si ottengono con un sistema correttamente dimensionato: 
l'utilizzo di pochi Access Point comporta delle zone scoperte come l'utilizzo di un numero 
sovrabbondante di Access Point comporta una difficile gestione delle frequenze. 
 

Ne consegue che il progetto, potrà subire delle modifiche che varieranno a seconda delle condizioni 
ambientali trovate durante l'installazione, e che è normale si verifichino in quanto le variabili sono 
innumerevoli: tutte le modifiche necessarie in fase di realizzazione dovranno essere ricomprese nella 
proposta del fornitore, per cui non vi sarà alcuna variazione del costo, qualunque sia il tipo di variazione 
necessaria. 
 
Per tale motivo lo sviluppo pratico del progetto prevede l'installazione temporanea degli apparati Access 
Point nelle zone individuate, e solo dopo una puntuale verifica effettuata tramite strumenti di test della 
connessione saranno definiti esattamente i punti di installazione definitiva. 
 
In particolare, le fasi di installazione prevederanno: 
a) Spegnimento di tutti gli apparati WIFI eventualmente esistenti nei plessi; 
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b) Spegnimento di tutte le fonti operanti sulle frequenze libere dei 2.4/5 Ghz (sensori impianto di allarme, 
comandi di apertura/chiusura varchi o altro); 

c) Utilizzo di apposito strumento scanner per la verifica dell'utilizzo delle frequenze. Sarà utilizzato 
AARONIA Spectran HF-4060 dotato di antenna direttiva Aaronia HyperLOG 7060. Tale attività 
permetterà di individuare eventuali fonti di disturbo e analizzarne la causa e la risoluzione; 

d) Accensione delle fonti operanti sulle frequenze libere dei 2.4/5 Ghz (sensori impianti di allarme o altro) 
di cui al precedente punto b); 

e) Ri-verifica dello stato di utilizzo delle frequenze con strumento di cui al precedente punto c); 
f) Attivazione del nuovo impianto con installazione temporanea; 
g) Verifica copertura zone con utilizzo contemporaneo di: 

• Strumento scanner di cui al precedente punto c) – verifica frequenze 2.4GHz e 5GHz 
• dispositivo portatile notebook con software LinSSID e WIFIRadar – verifica frequenze 2.4GHz e 

5GHz 
• dispositivo portatile smartphone Android con software Analizzatore WIFI– verifica frequenze 

2.4GHz e 5GHz. 
  
Tale accortezza permetterà di verificare che la copertura sia ottimale con tutti i dispositivi che tipicamente 
verranno utilizzati dagli utenti; è infatti noto che i dispositivi utente hanno sistemi WIFI con caratteristiche 
tecniche diverse (guadagno antenne, potenza al trasmettitore, ecc). L'analisi eseguita con strumenti 
esattamente corrispondenti a quelli reali darà ampie garanzie di risultato. La soglia minima di accettabilità 
sarà fissata in -75dbm per la frequenza dei 2.4 GHz. 
 
Successivamente a tali attività tecniche, sarà necessario effettuare un primo incontro di pianificazione dello 
sviluppo delle attività: in particolare si dovrà valutare quali sono le esigenze in termini di funzionalità da 
parte degli utenti, per effettuare le relative configurazioni. 
 
Sarà necessario definire: 

• le classi di utenti ed i relativi profili di accesso; 
• le limitazioni eventuali nell'utilizzo del sistema WIFI; 
• le policy di accesso ad Internet ed il web-filtering; 
• le modalità di accesso alla rete; 
• i ruoli degli Amministratori di Sistema. 

 
Poiché l'infrastruttura di connessione WIFI realizzata sarà ampiamente utilizzata da tutti i soggetti 
interessati, si prevede la copertura WIFI completa, con l'eventuale eccezione di particolari locali quali ad 
esempio locali tecnici, sgabuzzini, ripostigli, garage, ecc. 
 
Ciascun Access Point sarà connesso alla rete tramite cavo dedicato in cat. 6A, per garantire performance e 
la stabilità del sistema. L’utilizzo, infatti, di interconnessioni tra Access Point tramite link WIFI dedicati, 
comporterebbe, oltre ad una limitazione delle performance, un fattore critico di non tolleranza al guasto, in 
quanto il fermo di un singolo Access Point potrebbe causare la disponibilità di un'intera parte della rete WIFI 
stessa. 
 
La predisposizione delle infrastrutture necessarie alla realizzazione dei punti rete in cat 6A sarà 
dimensionata in modo tale da lasciare a disposizione una “sovrabbondanza” pari a minimo il 15% per il 
passaggio di ulteriori cavi in futuro.  
 
I punti rete saranno realizzati dal patch panel dell'armadio rack di partenza e sarà terminato con installazione 
di un punto-rete costituito da scatola esterna, frutto, portafrutto e placca. La connessione con l'Access Point 
avverrà con patch cord cat 6A. Per tutti i punti rete sarà rilasciata certificazione in cat. 6A. 
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4. Soluzione proposta 
 
La soluzione proposta, in relazione delle esigenze espresse dall’Amministrazione, si compone dei seguenti 
elementi: 
 
Realizzazione del cablaggio strutturato (apparati passivi):  

• fornitura di materiali ed attrezzaggi per la realizzazione del cablaggio strutturato;  
• lavori di posa in opera della fornitura; 
• certificazione del sistema di cablaggio strutturato; 

  
Realizzazione della Rete LAN-WIFI (apparati attivi) 
fornitura, installazione e configurazione delle seguenti apparati attivi:  

a. switch; 
b. apparati di accesso wireless: access point (AP); 
c. apparati per la sicurezza delle reti; 
d. fornitura ed installazione dei gruppi di continuità; 
e. fornitura e configurazione di firewall; 
f. servizio di assistenza al collaudo. 

 
Il dimensionamento del progetto e le caratteristiche della soluzione saranno tali da assicurare una elevata 
scalabilità e flessibilità che tenga conto dell’evoluzione presunta sul carico di lavoro dell’Amministrazione.  

 
4.1 Descrizione delle componenti del cablaggio strutturato 

 
I prodotti per la componente passiva sono progettati, prodotti e certificati per offrire margini prestazionali 
superiori alle indicazioni minime degli standard di riferimento.  
La topologia del cablaggio strutturato (comunque personalizzabile su richiesta delle singole Amministra-
zioni contraenti in funzione delle proprie esigenze specifiche) sarà di tipo stellare gerarchico con la rea-
lizzazione dei distributori di piano, di edificio e di comprensorio. Ogni distributore sarà servito da armadi 
rack per i dati. Ogni posto di lavoro sarà servito da una presa telematica per la rete dati.  
 
Le caratteristiche di una rete passiva altamente performante si possono riassumere in:  

• Connettività fisica omogenea per tutta la rete cablata;  
• Prestazioni adeguate alle esigenze attuali e possibilità di seguire le evoluzioni tecnologiche;  
• Semplicità di gestione, manutenzione ed espansione della rete;  
• Conformità alle raccomandazioni nazionali ed internazionali in relazione sia al materiale utilizzato 

sia delle procedure d’installazione, certificazione e collaudo adottate;  
• Supporto di protocolli standard di comunicazione;  
• Possibilità di far evolvere le applicazioni supportate senza modificare la struttura portante dell’in-

frastruttura. Il cablaggio strutturato si conforma in modo rigoroso alle raccomandazioni fisiche ed 
elettriche indicate nelle norme internazionali ISO/IEC 11801- 2a edition, EN 50173-1 2a edition, EIA-
TIA 568 C. Generalmente la presentazione dei componenti del sistema di cablaggio viene suddivisa, 
come prevedono gli standard, in: 

 
Cablaggio orizzontale: collegamento di distribuzione orizzontale che partendo dall’armadio a rack sito 
in un locale tecnico di piano raggiunge in maniera stellare la postazione di lavoro; 

 
Cablaggio di dorsale: collegamento di distribuzione dorsale che collega i locali tecnici di piano (dorsale 
di edificio) oppure collega i locali tecnici di un comprensorio (dorsale di campus). 
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Cablaggio Orizzontale  
Nella figura che segue è rappresentato lo schema generale di un cablaggio di distribuzione orizzontale 
che interconnette un pannello di permutazione (distributore di piano FD) alla postazione di lavoro (PdL 
o TO):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La distribuzione orizzontale identifica quella parte di cablaggio realizzata con cavo in rame a 4 coppie 
che collega i pannelli di permutazione di piano alle postazioni di lavoro utente mediante connettori 
modulari di tipo RJ45 per il rame.  
La distribuzione orizzontale comprenderà l’allestimento dei locali tecnici di piano con pannelli di permu-
tazione in Cat. 6A, bretelle di connessione, cavi di distribuzione e posa di analoga categoria, nella configu-
razione schermato o non schermato in base alla richiesta dell’Amministrazione, e postazioni di lavoro 
completamente allestite di placche, frutti e bretelle di connessione agli apparati in armadio ed in campo.  
Tale architettura garantisce la possibilità di evoluzione del sistema acquisito in linea con gli standard emer-
genti e le nuove tecnologie, consentendo l’inserimento di eventuali moduli hardware o software orientati 
alla fornitura di funzioni e\o servizi che si renderanno necessari per le Amministrazioni Contraenti.  
Come descritto nella figura precedente la rete di distribuzione orizzontale tra l’armadio di permutazione 
di piano e le rispettive postazioni di lavoro sarà di tipo strutturato (fonia \ dati) con topologia gerarchica 
stellare ed utilizzerà i seguenti componenti:  

§ Pannelli di permutazione  
§ Cavo di distribuzione orizzontale  
§ Patch cord (bretelle di permutazione lato armadio) e work area cable (bretelle lato po-

stazione di lavoro)  
§ Postazioni di lavoro 

 
Cablaggio di Dorsale  
Nella figura che segue è rappresentato lo schema generale di un cablaggio di dorsale che collega i locali 
tecnici di edificio siti in un comprensorio (dorsale di campus colorata in rosso) o i locali tecnici di piano 
(dorsale di edificio colorata in verde E-E1):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel cablaggio di dorsale, pertanto, si distinguono le seguenti tipologie di dorsale: 
 
Dorsale di campus: il cablaggio di dorsale del campus si estende dal locale tecnico\armadio di campus al 
locale tecnico\armadio principale di ogni edificio. Quando è presente, comprende i cavi di dorsale del 
campus e le relative terminazioni a pannello di permutazione.  
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Dorsale di edificio: il cablaggio di dorsale di edificio si estende dal locale tecnico\armadio principale di 
edificio agli armadi di piano. Il sottosistema così rappresentato include i cavi di dorsale dell’edificio e le 
relative terminazioni a pannello di permutazione.  

Il cablaggio di dorsale, fa riferimento ad una Dorsale Dati in rame Cat. 6A. 
Di seguito viene riportata la descrizione dei componenti di cablaggio strutturato previsti da progetto.  

 
Armadi Rack  
Gli armadi a rack presenti sono prodotti da WP EUROPE. Gli armadi rack saranno attestati ai diversi piani 
degli edifici e in posizioni e con caratteristiche tali da soddisfare le specifiche dedotte dai vincoli infra-
strutturali e di opportunità definiti concordemente all’Amministrazione Contraente in fase di sopralluogo. 
 
Le tipologie di armadi proposti hanno le seguenti caratteristiche dimensionali: 

• WP EUROPE Box a muro RWC 19"9U lxpxh: 540x450x445 mm, nero RAL 9005 
• WP EUROPE Box a muro RWA 19" 15U lxpxh: 540x450x720 mm, nero RAL 9005 

 

Distribuzione orizzontale e verticale (o di campus)  
Il sistema di cablaggio in rame è quello prodotto dalla società AFL HYPERSCALE che comprende la componenti-
stica passiva necessaria a garantire la connettività di rete da ogni presa verso gli armadi rack di distribuzione 
(cablaggio orizzontale) e tra gli armadi di connessione delle dorsali dati (cablaggio verticale o di campus). Tutti 
i prodotti ed i sistemi di cablaggio sono conformi agli standard richiesti alle diverse frequenze di lavoro e sono 
certificati enti/soggetti terzi indipendenti. 
 
Di seguito si descrivono i componenti del sistema di cablaggio strutturato proposti suddivisi in: 

 
Distribuzione Orizzontale  
 

• Cavi in rame  
• Postazioni di lavoro 
• Pannelli di permutazione  
• Bretelle in rame (patch cord e work area cable)   

 
Distribuzione cablaggio di dorsale  

• Dorsale dati  
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Cavi in rame 
 

Il cavo in rame per la distribuzione orizzontale di tipo non schermato U/UTP in Cat. 6A Classe EA è 
costituito da 4 coppie intrecciate con conduttori a filo solido temprati a sezione circolare 23 AWG 
divise da un setto separatore a croce ed ha impedenza caratteristica 100 Ohm +/-5%. Il cavo è con-
forme inoltre alle normative EN50288-5-1; EN50288-10-1 ed ISO/IEC 61156-5 e viene proposto con 
guaina classificata secondo CPR di tipo Cca oppure B2ca. 

 
La guaina dei cavi UTP risulta adatta per installazioni all’interno degli edifici giudicati: 

 
• a medio rischio in caso d’incendio (cavi classificati secondo CPR come Cca aventi caratte-

ristiche secondarie almeno pari a s1b, d1, a1); 
 

• ad alto rischio in caso d’incendio (cavi classificati secondo CPR come B2ca aventi caratte-
ristiche secondarie almeno pari a s1a, d1, a1). 

 
supportano applicazioni ad elevata velocità di trasferimento dei dati poiché assicurano una larghezza di 
banda fino a 250 MHz per i cavi di Cat.6A in accordo con gli standard di riferimento. 

 
Tutti i cavi possiedono le caratteristiche di auto-estinguenza in caso d’incendio, di bassa emissione di 
fumi opachi e gas tossici corrosivi nel pieno rispetto delle normative vigenti (CEI 20-37, IEC 61034, NES 
713, IEC 60754, EN 50265, EN50267) e di ritardo di propagazione della fiamma (Flame Retardant) con-
formemente alle normative IEC 60332-1-2 (CEI 20-35, EN 50265). I cavi hanno in particolare caratteristi-
che rispondenti agli standard: 

 
  per la Cat. 6A 

 
• ANSI/TIA/EIA 568-B.2-10, EIA/TIA 568-C; 

 
• EN 50173 2nd edition; 

 
• ISO/IEC 11801 2nd edition. 

 
 
Di seguito le tipologie di cavo proposte: 
  
Per la soluzione non schermata Cat. 6A Cavo U/UTP 4 coppie 23AWG 10GPlus HF1 LSZH   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Postazioni di lavoro  
La postazione di lavoro sarà realizzata connettendo il cavo di distribuzione orizzontale alla presa, nella 
fase di installazione si rispetterà la condizione che la distanza tra il pannello di permutazione all’interno 
dell’armadio a rack di piano e la presa della postazione di lavoro sia al massimo di 90 metri.  
 
La presa si compone di tre elementi: 
 
1. scatola esterna tipo UNI503 in resina ABS, ritardante alla fiamma secondo UL 94V-0, UL listed;  
2. placca autoportante tipo “Millennium” da 2 o 3 posizioni;  
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3. prese modulari tipo U/UTP cat.6 A. 
 
La scatola di tipo UNI503 è conforme alla normativa ISO/IEC 11801.  
Sulla scatola, nella soluzione non schermata, viene applicata la placca autoportante porta prese a 
una/due/tre posizioni rappresentata nella figura seguente (a due e tre posizioni).  

 
 
 
 

 
 

Placca Utente universale U/UTP 
 
 
La placca porta frutto autoportante è etichettabile per l’identificazione univoca dell’utenza all’interno 
dell’edificio. La postazione di lavoro è inoltre dotata di hardware di connessione costituito da una, due o 
tre prese modulari di tipo Keystone RJ45 installabili mediante semplice innesto rapido click on (SIJ). 
 
Per la soluzione non schermata U/UTP Cat. 6A le prese modulari hanno le seguenti caratteristiche:  

 
La presa non schermata Brand-Rex Categoria 6A è realizzata con il connettore RJ45 Keystone Jack Modello 
SIJ ad innesto rapido tool free conforme alle normative internazionali recanti disposizioni in materia di pre-
stazioni elettriche e meccaniche ISO\IEC 11801 – 2nd Edition e delle EIA/TIA-568-B.2-10, EN 50173-1 2nd 
Edition e testate in conformità alle IEC 60603-7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connettore di tipo RJ45 Keystone Jack non schermato 
 

 
Il connettore schermato RJ45 Jack Keystone tool free, è dotato di due elementi principali: un supporto in 
materiale plastico per l’allineamento dei conduttori ed un corpo metallico che realizza sia la chiusura erme-
tica dei contatti che la barriera di schermatura essendo connessa direttamente con la schermatura del cavo.   
Tutte le prese della fornitura hanno un sistema di connessione a perforazione d’isolante tipo 110 ed hanno 
sul fronte contatti a lamella rettangolare ingegnerizzati per garantire le massime prestazioni ovvero il mi-
glior contatto possibile con il Plug RJ45 delle bretelle di connessione per la miglior “centratura” prestazio-
nale come da normativa IEC60603-7. 

 
Pannelli di Permutazione Categoria 6A (Non Schermati)  
I pannelli di permutazione (patch panel) per l’attestazione dei cavi in rame U/UTP (Categoria 6A Classe EA) 
saranno utilizzati all’interno degli armadi a rack per la distribuzione del cablaggio orizzontale.  
I patch panel forniti sono composti da un pannello dotato di una struttura metallica modulare a 24 fori atti 
a contenere prese modulari RJ45 Keystone Jack Modello SIJ Cat. 6A U/UTP.  
I patch panel non schermati hanno una struttura in acciaio satinato nero, con la parte frontale provvista di asole 
per montaggio su rack a 19”, altezza 1U, scarico con 24 slot per prese RJ45 di cat. 6A conformi 
alla normativa di riferimento ISO\IEC 11801 – 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2-10, EN 50173-1 2nd Edition e 
testate in conformità alle IEC 60603-7. 
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I pannelli di permutazione proposti hanno la possibilità di “Identificare” frontalmente ogni singola utenza 
attraverso l’inserimento di una etichetta. Tale procedura può essere eseguita senza rimozione del connet-
tore. L’utente potrà così gestire le destinazioni d’uso dei connettori a sua discrezione modificando l’eti-
chetta assegnata. Il pannello è dotato di etichettatura anteriore prestampata da 1 a 24 per l’identificazione 
della postazione di lavoro connessa ed è inoltre dotato di spazio bianco per l’apposizione di etichette stam-
pate. Posteriormente, il pannello è equipaggiato con un supporto cavi removibile “clip on” al fine di garan-
tire il corretto posizionamento e fissaggio dei cavi collegati e il rispetto dei raggi di curvatura richiesti dagli 
standard. Infine, ogni pannello è dotato di punto di fissaggio per Kit di messa terra secondo le norme 
EN50310. 

 
Di seguito le caratteristiche tecniche e funzionali dei patch panel:  
• struttura metallica a 1U con supporto rack 19" e 24 fori per RJ45 Keystone Jack Slimline; 
• capacità di alloggiare 24 RJ45 U/UTP per pannelli di Cat. 6A; 
• possibilità di fissaggio solidale alla struttura (ma removibile rapidamente “clip on”); 
• separatamente ciascuna porta mediante posizionamento di etichette. 

 

 
 

Patch Panel 

 
Bretelle in rame (patch cord e work area cable)  
La connessione dei pannelli di permutazione agli apparati attivi e delle postazioni di lavoro alle prese delle 
PdL avviene attraverso rispettivamente patch cord e work area cable costituite da un cavo a 4 coppie U/UTP 
non schermate rispondenti ai requisiti del capitolato tecnico.  
Sono previste bretelle in rame tipologia U/UTP cat. 6A in diverse lunghezze e tagli.  
Le suddette bretelle in rame hanno le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali:  

• prestazioni conformi alla norma ISO\IEC 61935-2;  
• singolarmente identificate da una matricola;  
• collaudate in fabbrica fino a 250 MHZ (Cat6) e fino a 500MHz (Cat6A) su NEXT Loss e Return 

Loss;  
• protezione anti-annodamento sul plug;  
• ingombro del serracavo minimo per l’inserzione in switch ad alta densità “Blade Patch Cord”;  
• vari colori disponibili;  
• guaina esterna in materiale LSZH HF1 IEC 60332-1 ovvero CEI 20-35 ed alle CEI 20-37, IEC 

61034, NES 713, IEC 60754-1, EN 50265, EN 50267, EN 50268.  
 
 
 

 
 

 
Bretelle in rame 
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Cablaggio dorsale 
 
Il cablaggio di dorsale interconnette il centro stella, o armadio di edificio, agli armadi di piano e si com-
pone delle seguenti parti: 
 
Dorsale dati: 
• cavo in rame;  
• pannello di permutazione (patch panel) e connettori rame  

 
  
Lavori di posa in opera della fornitura 
 
Tra le attività relative ai lavori di posa in opera della fornitura è possibile elencare a titolo mera-
mente esemplificativo: 
 

§ attestazioni di qualsiasi tipo, includenti i connettori ottici o i connettori per cavo in rame; 
 

§ torrette di attestazione per cablaggio in fibra o rame; 
 

§ scatole; 
 

§ posa di canalizzazioni, sia verticali che per corridoi o per stanze incluso il relativo materiale 
(tubi, canaline ecc.). Questi lavori comprendono l’apertura e la chiusura di pannelli rimovibili 
per controsoffitti e pavimenti flottanti dopo aver introdotto le nuove canalizzazioni; 
 

§ fornitura e posa in opera di strisce/pannelli di permutazione; 
 

§ ripristino della qualità e dell’aspetto delle strutture alla situazione pre-lavori; 
 

§ quant’altro necessario per il completamento del cablaggio strutturato. 
 
Le attività di realizzazione del cablaggio saranno svolte senza recare pregiudizio alle normali attività 
lavorative degli uffici con la garanzia del mantenimento del livello di rumore ad un valore non supe-
riore a quello fissato dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., D.P.C.M. 01/03/91 n. 
218600 e fermo restando quanto previsto dal d.lgs. n. 112/1998, e Legge 26/10/95 n. 447 e relativa 
normativa di attuazione e D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195), effettuando in ogni caso le attività più ru-
morose fuori dal normale orario di ufficio (esempio: forature passanti delle pareti o dei solai, fora-
tura delle pareti mobili per alloggiare le borchie telematiche), così come l’apertura o la chiusura dei 
controsoffitti. 
Inoltre, la scelta delle attrezzature di cantiere sarà fatta ponendo particolare cura al contenimento 
del rumore, specie per quelle attività che non potranno essere svolte al di fuori del normale orario 
di lavoro degli uffici. In presenza di lavorazioni che producano polvere (in particolare foratura muri), 
saranno sempre essere usate apparecchiature di aspirazione con funzionamento contestuale alla 
lavorazione stessa. 
 
Le modalità di esecuzione dei lavori (durata, orari, …) saranno concordate precedentemente con 
l’Amministrazione. 

 
Etichettature delle prese e dei cavi 
 
In fase di etichettatura si utilizzerà uno schema di numerazione univoco per tutti gli elementi del 
cablaggio dell’area interessata, conforme allo standard EIA/TIA 606, con particolare attenzione ai 
percorsi dei cavi, a tutto l’hardware di terminazione (pannello, blocco e posizione) e agli apparati, 
identificando il numero di armadio di appartenenza. 
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Tutti i cavi e le prese realizzate saranno etichettati conformemente allo standard EIA/TIA 606. Il tipo 
di etichetta e la corrispondente numerazione, da apporre in entrambi gli estremi di ciascun collega-
mento, saranno concordati con la direzione lavori. 
 
La mappa dei collegamenti e delle corrispondenze tra collegamento ed etichette apposte sarà for-
nita, prima del collaudo dell’impianto e, pertanto, l’Amministrazione dovrà fornire in formato elet-
tronico le mappe dei luoghi oggetto degli interventi. 
 
Servizio di installazione degli armadi rack 
 
Nei locali per l’installazione degli apparati delle reti locali interne agli edifici saranno posizionati gli 
armadi a rack in maniera da permettere una distanza libera di circa 1 metro davanti, dietro e ad un 
lato. Nel caso in cui uno dei montanti deve essere accostato al muro, deve essere mantenuta una 
distanza minima di almeno 15 centimetri per consentire la gestione della salita di cavi. Nel caso ci 
siano nello stesso locale diversi armadi, questi saranno agganciati lateralmente, senza interposizione 
di setti di separazione. In questo caso si dovrà garantire una distanza libera minima di 1 metro da-
vanti, dietro e ad un lato del raggruppamento degli armadi. 
 
Il corrispettivo per la prestazione del servizio di cui al presente paragrafo è ricompreso nel prezzo 
della fornitura. 
 
Certificazione del sistema di cablaggio 
 
A completamento del servizio di installazione del sistema di cablaggio saranno effettuate le certifi-
cazioni di tutti i cavi e le terminazioni del nuovo sistema di cablaggio posto in opera, in accordo con 
le norme vigenti ed i parametri prestazionali degli standard normativi. 
 
La certificazione sarà eseguita con strumenti forniti di certificato di calibrazione proveniente dalla 
casa madre e sarà rilasciata tutta la documentazione tecnica, inerente ai risultati dei test strumentali 
effettuati. 
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4.2 Soluzione proposta per la realizzazione del cablaggio strutturato (apparati passivi) e 
l’installazione e configurazione degli apparati attivi della rete WIFI  

 

Secondaria I grado “A. G. Roncalli” di Ponso 

 Descrizione della fornitura delle componenti passive e attive della rete LAN-WIFI 

 

  tipo Descrizione um qta cad 

Totale in € 
(IVA 

esclusa) 
001 UPS UPS SAT KK 1000VA nr 1 150,00 150,00 

002 ARMADIO RACK 
Armadio Rack 15U completo di accessori E 
PATCH PANEL nr 1 300,00 300,00 

003 SWITCH Ubiquiti US-48-EU nr 1 480,00 480,00 
004 SWITCH Ubiquiti US-24-EU nr 1 255,00 255,00 
005 SWITCH Ubiquiti US-16-150W-EU nr 1 360,00 360,00 
006   Ubiquiti UF-MM-1G (confezione da 2) nr 2 22,50 45,00 
007 AP Ubiquiti UAP-AC-Pro nr 7 187,50 1312,50 
008 FIREWALL Watchguard T40 con 3 anni basic x scuole nr 1 1509,00 1509,00 
009 CONTROLLER Controller Ubiquiti UCK-G2-PLUS nr 1 244,50 244,50 

010 CABLAGGIO 
scatola a muro 503 completa di placca e acces-
sori nr 8 4,50 36,00 

011 CABLAGGIO Frutto cat. 6A per scatola nr 8 2,70 21,60 
012 CABLAGGIO Frutto cat. 6A  per patch panel nr 8 2,70 21,60 
013 CANALA60x40 canala per tratte principali m 30 9,24 277,20 
014 CANALA40x40 canala per tratte principali m 30 6,00 180,00 
015 CANALA25x17 canala per derivazioni finali m 60 2,85 171,00 
016 ACCESSORI angoli, curve e minuteria per la realizzazione corpo 4 75,00 300,00 
017 LAVORO Lavoro h 70 37,50 2625,00 
018 CAVO cavo cat 6A  base m 450 0,75 337,50 
019 PATCH-CAT6A-0.5M Cavo patch cat. 6A 0,5 metri nr 10 1,95 19,50 
020 PATCH-CAT6A-1M Cavo patch cat. 6A 1 metro nr 10 1,95 19,50 
021 PATCH-CAT6A-2M Cavo patch cat. 6A 2 metri nr 10 2,70 27,00 
022 CERTIFICA certifica cat 6  tutti i punti nr 8 22,50 180,00 
023 CONFORMITA' dichiarazione conformità nr 1 225,00 225,00 

024 TECNICO 
Configurazioni software, tuning, avviamento 
del sistema, formazione h 8 50,00 400,00 

              
              
  TOTALE  €  9.389,00+iva  prezzo trattativa       10096,90 
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Struttura del cablaggio 
 

Fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione del cablaggio strutturato realizzato in 
Cat. 6A.  
 
Nel suo complesso, i lavori di installazione prevedono la posa in opera degli access point, la stesura 
delle canaline e dei cavi necessari per connettere gli apparati al centro stella (compresi tutti i cavi 
patch di raccordo ed i patch panel).  
 
Eventuali cavi in rame presenti ed inutilizzati dovranno essere rimossi, oppure in alcuni casi se di 
categoria 6A potranno essere utilizzati.  
 
Il cablaggio deve essere effettuato secondo le normative vigenti garantendo la sicurezza degli 
utenti e i collegamenti alla rete LAN-WIFI. Si utilizzeranno cavi di categoria 6A e certificati con ap-
posito strumento di misura tarato.  
 
Dovrà essere inoltre rilasciata regolare dichiarazione di conformità come richiesto dal D.L.46/90 e 
37/2008, e contestualmente alla certificazione C.C.I.A.A. comprovante l’abilitazione richiesta.  
Tale attività comprende tutto quello che è necessario, compresi i materiali per la realizzazione della 
rete passiva.  
 
Sotto questo profilo dovrà essere prevista, la garanzia del mantenimento del livello di rumore ad 
un valore non superiore a quello fissato dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e per la 
parte ancora in vigore D.lgs. n. 277/91, DPCM 01/03/91 e Legge 26/10/95 n. 447 e D.Lgs. 10 aprile 
2006 n. 195), effettuando in ogni caso le attività più rumorose fuori dal normale orario di ufficio. 
 
 
Attività da svolgere 
 
Sarà installato N.1 nuovo Armadio rack che farà da centro stella, all’interno della Segreteria, affian-
candolo al presente in cui sono presenti apparati obsoleti. 
 
Nel nuovo armadio sarà installato il patch panel al fine di ospitare lo switch nuovo a velocità ade-
guata alla fibra, il nuovo router (con fibra), il gruppo di continuità, il Firewall ed il controller per gli 
Access Point.  Nel vecchio rack rimasto si installerà solo lo switch nuovo da 48 porte.   

 
Verrà sostituito anche lo switch presente nel Laboratorio informatico primo piano. 
 
Verrà creata una dorsale tra il piano terra nuovo centro stella ed il piano primo aula informatica. 
 
Verranno realizzati N.8 punti rete, sia per i locali Aule sprovviste di connessione, sia per gli access 
point primo piano, e sia nel locale adibito a sala insegnanti. Un N. 1 punto rete dei previsti sarà in-
stallato nella Palestra.  
 
Saranno riutilizzati con la rete nuova i n.12 punti rete presenti previo controllo e certifica.    
 
Per la stesura del cavo sarà utilizzata anche della canala a muro e del tubo corrugato per i passaggi 
a controsoffitto al piano primo. 
 
Verranno installati n. 7 Access Point in tutto, di cui 3 piano terra e n.1 in Palestra e n.3 al primo 
piano. 
 
Ultimata la cablatura, tutti i punti rete saranno certificati con appropriato strumento per la certifi-
cazione, che sarà poi rilasciata dall’impresa fornitrice. 
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Terminata l’installazione di tutti gli apparati verrà effettuata la configurazione da parte dei tecnici 
dell’impresa fornitrice, incluso la configurazione del Firewall. Successivamente sarà eseguito un 
test di funzionamento generale con consegna di tutte le password di accesso. 

 
In tutti i piani, per la stesura dei cavi, sarà utilizzato un tubo rigido (diametro 32mm), completo di 
tutte le scatole di derivazione necessarie e gli accessori per il fissaggio.  
Per i passaggi dei cavi agli armadi rack e fino alle scatole di derivazione del tubo rigido sarà utilizzata 
canala monoscomparto 60x40. 
Tutte le derivazioni finali ai punti rete saranno invece realizzate con canale 25x17 con terminazione 
di tutti i punti rete su apposite scatole esterne a muro dotate di placca, portafrutti e frutti RJ45 Cat. 
6A. 

 
Descrizione di dettaglio dell’architettura proposta per la Rete LAN-WIFI 

La disposizione effettiva degli AP, la mappa dei collegamenti e delle corrispondenze tra collega-
mento ed etichette apposte sarà̀ fornita al termine dell’installazione e prima del collaudo dell’im-
pianto previa fornitura da parte dell’Amministrazione delle mappe in formato elettronico dei luo-
ghi oggetto degli interventi.  

 
 

Scuola Primaria “A. Manzoni” 

 
 
Descrizione della fornitura delle componenti passive e attive della rete LAN-WIFI 

 

  tipo Descrizione um qta cad 

Totale in € 
(IVA 

esclusa) 
001 UPS UPS SAT KK 1000VA nr 2 150,00 300,00 
002 ARMADIO RACK Armadio Rack 9U completo di accessori nr 2 225,00 450,00 
003 SWITCH Ubiquiti US-24-250W-EU nr 1 495,00 495,00 
004 SWITCH Ubiquiti US-16-150W-EU nr 1 360,00 360,00 
005 SWITCH Ubiquiti USW-8-PoE nr 1 300,00 300,00 
006 AP Ubiquiti UAP-AC-Pro nr 4 187,50 750,00 
007 FIREWALL Watchguard T40 con 3 anni basic x scuole nr 1 1509,00 1509,00 
008 CONTROLLER Controller Ubiquiti UCK-G2-PLUS nr 1 244,50 244,50 

009 CABLAGGIO 
scatola a muro 503 completa di placca e ac-
cessori nr 16 4,50 72,00 

010 CABLAGGIO Frutto cat. 6A per scatola nr 16 2,70 43,20 
011 CABLAGGIO Frutto cat. 6A per patch panel nr 16 2,70 43,20 
012 CANALA40x40 canala per tratte principali m 45 6,00 270,00 
013 CANALA25x17 canala per derivazioni finali m 90 2,85 256,50 
014 ACCESSORI angoli, curve e minuteria necessaria corpo 2 75,00 150,00 
015 LAVORO Lavoro h 64 37,50 2400,00 
016 CAVO cavo cat 6A base m 400 0,75 300,00 
017 PATCH-CAT6A-0.5M Cavo patch cat. 6 0,5 metri nr 20 1,95 390,00 
018 PATCH-CAT6A-1M Cavo patch cat. 6 1 metro nr 10 1,95 19,50 
019 PATCH-CAT6A-2M Cavo patch cat. 6 2 metri nr 10 2,70 27,00 
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020 CERTIFICA certifica cat 6  tutti i punti nr 16 22,50 360,00 
021 CONFORMITA' dichiarazione conformità nr 1 225,00 225,00 

022 TECNICO 
Configurazioni software, tuning, avviamento 
del sistema, formazione h 4 50,00 200,00 

              
  TOTALE  €  8.953,00+iva  prezzo trattativa       9164,90 

 
Struttura del cablaggio 

 
Fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione del cablaggio strutturato realizzato in Cat. 6A.  
 
Nel suo complesso, i lavori di installazione prevedono la posa in opera degli access point, la stesura delle ca-
naline e dei cavi necessari per connettere gli apparati al centro stella (compresi tutti i cavi patch di raccordo 
ed i patch panel).  
 
Eventuali cavi in rame presenti ed inutilizzati dovranno essere rimossi, oppure in alcuni casi se di categoria 6A 
potranno essere utilizzati.  
 
Il cablaggio deve essere effettuato secondo le normative vigenti garantendo la sicurezza degli utenti e i colle-
gamenti alla rete LAN-WIFI. Si utilizzeranno cavi di categoria 6A e certificati con apposito strumento di misura 
tarato.  
Dovrà essere inoltre rilasciata regolare dichiarazione di conformità come richiesto dal D.L.46/90 e 37/2008, e 
contestualmente alla certificazione C.C.I.A.A. comprovante l’abilitazione richiesta.  
Tale attività comprende tutto quello che è necessario, compresi i materiali, per la realizzazione della rete pas-
siva.  
 
Sotto questo profilo dovrà essere prevista, la garanzia del mantenimento del livello di rumore ad un valore 
non superiore a quello fissato dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, per la parte ancora in vi-
gore D.lgs. n. 277/91, DPCM 01/03/91 e Legge26/10/95 n. 447 e D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195), effettuando in 
ogni caso le attività più rumorose fuori dal normale orario di ufficio. 

 
 

Attività da svolgere 
 

Saranno installati N.2 Armadi rack di cui uno centro stella al primo piano e uno di derivazione piano terra. Tra 
di loro sarà realizzata una dorsale di collegamento per la distribuzione della connettività in tutto l’edificio.  
 
Verranno realizzati N.6 punti rete nei locali del piano terra incluso per gli access point, N.6 punti rete al piano 
primo incluso access point, N.4 punti rete per l’Aula informatica. 
 
Verranno installati n. 4 Access Point in tutto, e portati punti rete in ogni aula incluso per la Fotocopiatrice nel 
corridoio primo piano per centralizzare le stampe. 
Verranno utilizzate le canale a muro per ospitare i cavi di rete, non essendoci controsoffitti. 
Ultimata la cablatura, tutti i punti rete saranno certificati con appropriato strumento di certificazione, che 
sarà rilasciata dall’impresa. 
 
Terminata l’installazione di tutti gli apparati verrà effettuata la configurazione da parte dei tecnici dell’im-
presa fornitrice, incluso la configurazione del Firewall. Successivamente sarà eseguito un test di funziona-
mento generale con consegna di tutte le password di accesso. 

 
In tutti i piani, per la stesura dei cavi, sarà utilizzato un tubo rigido (diametro 32mm), completo di tutte le scatole 
di derivazione necessarie e gli accessori per il fissaggio.  
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Per i passaggi dei cavi agli armadi rack e fino alle scatole di derivazione del tubo rigido sarà utilizzata canala 
monoscomparto 60x40. 
Tutte le derivazioni finali ai punti rete saranno invece realizzate con canale 25x17 con terminazione di tutti i 
punti rete su apposite scatole esterne a muro dotate di placca, portafrutti e frutti RJ45 Cat. 6A. 

 
Descrizione di dettaglio dell’architettura proposta per la Rete LAN-WIFI 

La disposizione effettiva degli AP, la mappa dei collegamenti e delle corrispondenze tra collegamento ed 
etichette apposte sarà̀ fornita al termine dell’installazione e prima del collaudo dell’impianto previa forni-
tura da parte dell’Amministrazione delle mappe in formato elettronico dei luoghi oggetto degli interventi.  

 
Scuola Primaria “G.B. FERRARI” di Ospedaletto Euganeo 

 

 Descrizione della fornitura delle componenti passive e attive della rete LAN-WIFI 

 

  tipo Descrizione um qta Cad 
Totale in € 

(IVA esclusa) 
001 UPS UPS SAT KK 1000VA nr 1 150,00 150,00 

002 ARMADIO RACK 
Armadio Rack 15U completo di accessori E PATCH 
PANEL nr 1 300,00 300,00 

003 SWITCH Ubiquiti US-48-EU nr 1 480,00 480,00 
004 SWITCH Ubiquiti US-16-150W-EU nr 1 360,00 360,00 
005   Ubiquiti UF-MM-1G (confezione da 2) nr 2 22,50 45,00 
006 AP Ubiquiti UAP-AC-PRO nr 5 187,50 937,50 
007 FIREWALL Watchguard T40 con 3 anni basic x scuole nr 1 1509,00 1509,00 
008 CONTROLLER Controller Ubiquiti UCK-G2-PLUS nr 1 244,50 244,50 
009 CABLAGGIO scatola a muro 503 completa di placca e accessori nr 24 4,50 108,00 
010 CABLAGGIO Frutto cat. 6A per scatola nr 24 2,70 64,80 
011 CABLAGGIO Frutto cat. 6A  per patch panel nr 24 2,70 64,80 
012 CANALA60x40 canala per tratte principali m 60 9,24 554,40 
013 CANALA25x17 canala per derivazioni finali m 90 2,85 256,50 
014 ACCESSORI angoli, curve e minuteria per  la realizzazione corpo 3 75,00 225,00 
015 LAVORO Lavoro h 90 37,50 3375,00 
016 CAVO cavo cat 6A  base m 800 0,75 600,00 

017 
PATCH-CAT6A-
0.5M Cavo patch cat. 6A 0,5 metri nr 24 1,95 46,80 

018 PATCH-CAT6A-1M Cavo patch cat. 6A 1 metro nr 10 1,95 19,50 
019 PATCH-CAT6A-2M Cavo patch cat. 6A 2 metri nr 20 2,70 54,00 
020 CERTIFICA certifica cat 6A  tutti i punti nr 24 22,50 540,00 
021 CONFORMITA' dichiarazione conformità nr 1 225,00 225,00 

022 TECNICO 
Configurazioni software, tuning, avviamento del si-
stema, formazione h 8 50,00 400,00 

              
              
  TOTALE  €  10.348,00+iva  prezzo trattativa       10559,80 
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Struttura del cablaggio 
 

Fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione del cablaggio strutturato realizzato in Cat. 6A.  
Nel suo complesso, i lavori di installazione prevedono la posa in opera degli access point, la stesura delle cana-
line e dei cavi necessari per connettere gli apparati al centro stella (compresi tutti i cavi patch di raccordo ed i 
patch panel).  
 
Eventuali cavi in rame presenti ed inutilizzati dovranno essere rimossi, oppure in alcuni casi se di categoria 6A 
potranno essere utilizzati.  
 
Il cablaggio deve essere effettuato secondo le normative vigenti garantendo la sicurezza degli utenti e i colle-
gamenti alla rete LAN-WIFI. Si utilizzeranno cavi di categoria 6A e certificati con apposito strumento di misura 
tarato.  
 
ùDovrà essere inoltre rilasciata regolare dichiarazione di conformità come richiesto dal D.L.46/90 e 37/2008, 
e contestualmente alla certificazione C.C.I.A.A. comprovante l’abilitazione richiesta.  
Tale attività comprende tutto quello che è necessario, compresi i materiali, per la realizzazione della rete pas-
siva.  
 
Sotto questo profilo dovrà essere prevista, la garanzia del mantenimento del livello di rumore ad un valore 
non superiore a quello fissato dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, per la parte ancora in vi-
gore D.lgs. n. 277/91, DPCM 01/03/91 e Legge26/10/95 n. 447 e D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195), effettuando in 
ogni caso le attività più rumorose fuori dal normale orario di ufficio. 
 

 
Attività da svolgere 

 
Sarà installato N.1 nuovo Armadio rack  che farà da centro stella all’interno dell’aula informatica, al quale sa-
ranno derivati anche punti rete per l’Aula stessa.  
 
Verranno realizzati N.24 punti rete, sia nei locali Aule sprovviste di connessione, sia per gli access point, il lo-
cale biblioteca adibito a sala insegnanti, inoltre N.5 punti rete dei previsti saranno installati nell’aula informa-
tica.   
 
Non saranno riutilizzati con la nuova rete i n.4 punti rete presenti nell’aula informatica.   Per la stesura del 
cavo sarà utilizzata della canala a muro. 
 
Verranno installati n. 5 Access Point in tutto, di cui 4 piano terra e n.1 in Palestra , e portati punti rete in ogni 
aula adibita alla frequenza degli studenti, non nelle sale Refettorio. 
 
Ultimata la cablatura, tutti i punti rete saranno certificati con appropriato strumento per la certificazione, che 
sarà poi rilasciata dall’impresa fornitrice. 
 
Terminata l’installazione di tutti gli apparati verrà effettuata la configurazione da parte dei tecnici dell’im-
presa fornitrice, incluso la configurazione del Firewall. Successivamente sarà eseguito un test di funziona-
mento generale con consegna di tutte le password di accesso. 

 
In tutti i piani, per la stesura dei cavi, sarà utilizzato un tubo rigido (diametro 32mm), completo di tutte le scatole 
di derivazione necessarie e gli accessori per il fissaggio.  
Per i passaggi dei cavi agli armadi rack e fino alle scatole di derivazione del tubo rigido sarà utilizzata canala 
monoscomparto 60x40. 
Tutte le derivazioni finali ai punti rete saranno invece realizzate con canale 25x17 con terminazione di tutti i 
punti rete su apposite scatole esterne a muro dotate di placca, portafrutti e frutti RJ45 Cat. 6A. 
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Descrizione di dettaglio dell’architettura proposta per la Rete LAN-WIFI 

La disposizione effettiva degli AP, la mappa dei collegamenti e delle corrispondenze tra collegamento ed eti-
chette apposte sarà̀ fornita al termine dell’installazione e prima del collaudo dell’impianto previa fornitura da 
parte dell’Amministrazione delle mappe in formato elettronico dei luoghi oggetto degli interventi.  

 

Scuola Primaria “COLLODI” di Ponso 
 

 Descrizione della fornitura delle componenti passive e attive della rete LAN-WIFI 

 

 tipo Descrizione um qta cad 
Totale in € 

(IVA esclusa) 
001 UPS UPS SAT KK 1000VA nr 1 150,00 150,00 

002 ARMADIO RACK 
Armadio Rack 15U completo di accessori E 
PATCH PANEL nr 1 225,00 225,00 

003 SWITCH Ubiquiti US-48-EU nr 1 480,00 480,00 
005 SWITCH Ubiquiti US-16-150W-EU nr 1 360,00 360,00 
006 Gbic Ubiquiti UF-MM-1G (confezione da 2) nr 1 22,50 22,50 
007 FIREWALL Watchguard T20 con 3 anni basic x scuole nr 1 900,00 900,00 
008 CONTROLLER Controller Ubiquiti UCK-G2-PLUS nr 1 244,50 244,50 

009 CABLAGGIO 
scatola a muro 503 completa di placca e ac-
cessori nr 7 4,50 31,50 

010 CABLAGGIO Frutto cat. 6A per scatola nr 7 2,70 18,90 
011 CABLAGGIO Frutto cat. 6A  per patch panel nr 7 2,70 18,90 
012 CANALA25x17 canala per derivazioni finali m 70 2,85 199,50 
013 ACCESSORI angoli, curve e minuteria corpo 1 75,00 75,00 
014 LAVORO Lavoro h 40 37,50 1500,00 
015 CAVO cavo cat 6A  m 250 0,75 187,50 
016 PATCH-CAT6A-0.5M Cavo patch cat. 6A 0,5 metri nr 7 1,95 13,65 
017 PATCH-CAT6A-1M Cavo patch cat. 6A 1 metro nr 7 1,95 13,65 
018 PATCH-CAT6A-2M Cavo patch cat. 6A 2 metri nr 7 2,70 18,90 
019 PATCH-CAT6A-3M Cavo patch cat. 6A 3 metri nr   3,75 0,00 
019 AP Ubiquiti UAP-AC-PRO nr 4 187,00 748,00 
020 CERTIFICA certifica cat 6A  tutti i punti nr 7 22,50 157,50 
021 CONFORMITA' dichiarazione conformità nr 1 225,00 225,00 

022 TECNICO 
Configurazioni software, tuning, avviamento 
del sistema, formazione h 4 50,00 200,00 

             
              
  TOTALE  €  5.336,00+iva   prezzo trattativa       5415,00 

 
Struttura del cablaggio 

 
Fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione del cablaggio strutturato realizzato in Cat. 6A.  
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Nel suo complesso, i lavori di installazione prevedono la posa in opera degli access point, la stesura delle cana-
line e dei cavi necessari per connettere gli apparati al centro stella (compresi tutti i cavi patch di raccordo ed i 
patch panel).  
 
Eventuali cavi in rame presenti ed inutilizzati dovranno essere rimossi, oppure in alcuni casi se di categoria 6° 
potranno essere utilizzati.  
 
Il cablaggio deve essere effettuato secondo le normative vigenti garantendo la sicurezza degli utenti e i colle-
gamenti alla rete LAN-WIFI. Si utilizzeranno cavi di categoria 6A e certificati con apposito strumento di misura 
tarato.  
 
Dovrà essere inoltre rilasciata regolare dichiarazione di conformità come richiesto dal D.L.46/90 e 37/2008, e 
contestualmente alla certificazione C.C.I.A.A. comprovante l’abilitazione richiesta.  
Tale attività comprende tutto quello che è necessario, compresi i materiali, per la realizzazione della rete pas-
siva.  
 
Sotto questo profilo dovrà essere prevista, la garanzia del mantenimento del livello di rumore ad un valore 
non superiore a quello fissato dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, per la parte ancora in vi-
gore D.lgs. n. 277/91, DPCM 01/03/91 e Legge26/10/95 n. 447 e D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195), effettuando in 
ogni caso le attività più rumorose fuori dal normale orario di ufficio. 

 
 

Attività da svolgere 
 

Verranno realizzati N.2 punti rete nella sala insegnanti, N.1 punto rete nella sala Polifunzionale, N.4 punti rete 
per gli Access Point aggiuntivi, tra corridoi e Sala Polifunzionale. 
 
Ultimata la cablatura, tutti i punti rete saranno certificati con appropriato strumento di certificazione, che sarà 
rilasciata dall’impresa. 
 
Terminata l’installazione di tutti gli apparati verrà effettuata la configurazione da parte dei tecnici dell’im-
presa fornitrice, incluso la configurazione del Firewall. Successivamente sarà eseguito un test di funziona-
mento generale con consegna di tutte le password di accesso. 

 
In tutti i piani, per la stesura dei cavi, sarà utilizzato un tubo rigido (diametro 32mm), completo di tutte le scatole 
di derivazione necessarie e gli accessori per il fissaggio.  
Per i passaggi dei cavi agli armadi rack e fino alle scatole di derivazione del tubo rigido sarà utilizzata canala 
monoscomparto 60x40. 
Tutte le derivazioni finali ai punti rete saranno invece realizzate con canale 25x17 con terminazione di tutti i 
punti rete su apposite scatole esterne a muro dotate di placca, portafrutti e frutti RJ45 Cat. 6A. 

 
Descrizione di dettaglio dell’architettura proposta per la Rete LAN-WIFI 

La disposizione effettiva degli AP, la mappa dei collegamenti e delle corrispondenze tra collegamento ed eti-
chette apposte sarà̀ fornita al termine dell’installazione e prima del collaudo dell’impianto previa fornitura da 
parte dell’Amministrazione delle mappe in formato elettronico dei luoghi oggetto degli interventi.  
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Scuola Secondaria di Primo Grado "G. PARINI" di Ospedaletto Euganeo  

 Descrizione della fornitura delle componenti passive e attive della rete LAN-WIFI 

 

  tipo Descrizione um qta cad 
Totale in € 

(IVA esclusa) 
001 UPS UPS SAT KK 1000VA nr 2 150,00 300,00 
002 ARMADIO RACK Armadio Rack 9U completo di accessori nr 2 225,00 450,00 
004 SWITCH Ubiquiti US-24-EU nr 2 255,00 510,00 
005 SWITCH Ubiquiti US-16-150W-EU nr 2 360,00 720,00 
006 SWITCH Ubiquiti USW-Enterprise-8-PoE nr 0 247,50 0,00 
007 GBIC Ubiquiti UF-MM-1G (confezione da 2) nr 1 22,50 22,50 
008 AP Ubiquiti UAP-AC Pro nr 7 187,50 1312,50 
009 FIREWALL Watchguard T40 con 3 anni basic x scuole nr 1 1509,00 1509,00 
010 CONTROLLER Controller Ubiquiti UCK-G2-PLUS nr 1 244,50 244,50 

011 CABLAGGIO 
scatola a muro 503 completa di placca e acces-
sori nr 16 4,50 72,00 

012 CABLAGGIO Frutto cat. 6A per scatola nr 16 2,70 43,20 
013 CABLAGGIO Frutto cat. 6A per patch panel nr 16 2,70 43,20 
014 CANALA40x40 canala per tratte principali m 55 6,00 330,00 
015 CANALA25x17 canala per derivazioni finali m 90 2,85 256,50 
016 ACCESSORI angoli, curve e minuteria per la realizzazione corpo 2,5 150,00 375,00 
017 LAVORO Lavoro h 80 40,50 3240,00 
018 CAVO cavo cat 6A base m 650 0,75 487,50 
019 PATCH-CAT6A- Cavo patch cat. 6A 0,5 metri nr 16 1,95 31,20 
020 PATCH-CAT6A- Cavo patch cat. 6A  1 metro nr 10 1,95 19,50 
021 PATCH-CAT6A- Cavo patch cat. 6A  2 metri nr 10 2,70 27,00 
022 CERTIFICA certifica cat 6A  tutti i punti nr 16 22,50 360,00 
023 CONFORMITA' dichiarazione conformità nr 1 225,00 225,00 

024 TECNICO 
Configurazioni software, tuning, avviamento 
del sistema, formazione h 8 50,00 400,00 

              
  TOTALE  €  10.778,00+iva    prezzo trattativa       10978,60 

 
 
Struttura del cablaggio 

 
Fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione del cablaggio strutturato realizzato in Cat. 6A.  
 
Nel suo complesso, i lavori di installazione prevedono la posa in opera degli access point, la stesura delle cana-
line e dei cavi necessari per connettere gli apparati al centro stella (compresi tutti i cavi patch di raccordo ed i 
patch panel).  
 
Eventuali cavi in rame presenti ed inutilizzati dovranno essere rimossi, oppure in alcuni casi se di categoria 6A 
potranno essere utilizzati.  
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Il cablaggio deve essere effettuato secondo le normative vigenti garantendo la sicurezza degli utenti e i colle-
gamenti alla rete LAN-WIFI. Si utilizzeranno cavi di categoria 6A e certificati con apposito strumento di misura 
tarato.  
 
Dovrà essere inoltre rilasciata regolare dichiarazione di conformità come richiesto dal D.L.46/90 e 37/2008, e 
contestualmente alla certificazione C.C.I.A.A. comprovante l’abilitazione richiesta.  
Tale attività comprende tutto quello che è necessario, compresi i materiali, per la realizzazione della rete pas-
siva.  
 
Sotto questo profilo dovrà essere prevista, la garanzia del mantenimento del livello di rumore ad un valore 
non superiore a quello fissato dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, per la parte ancora in vi-
gore D.lgs. n. 277/91, DPCM 01/03/91 e Legge26/10/95 n. 447 e D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195), effettuando in 
ogni caso le attività più rumorose fuori dal normale orario di ufficio. 

 
Attività da svolgere 

 
Saranno installati N. 2 nuovi Armadi rack di cui uno centro stella al piano terra nell’androne, e uno di deriva-
zione piano primo. Tra di loro sarà realizzata una dorsale di collegamento per la distribuzione della connetti-
vità in tutto l’edificio. 
  
Verranno realizzati N. 10 punti rete nei locali Aule del piano terra sprovviste di connessione, inclusi per gli ac-
cess point e l’ex infermeria, N. 6 punti rete al piano primo incluso gli access point e incluso il punto rete per la 
Biblioteca. 
 
Saranno riutilizzati se compatibili con la nuova rete n. 4 punti rete presenti al primo piano. Per la stesura del 
cavo sarà utilizzato il controsoffitto. 
 
Verranno installati n. 7 Access Point in tutto, di cui 3 piano terra e 4 piano primo, e portati punti rete in ogni 
aula adibita alla frequenza, non nelle sale video o Direzione, incluso nel conteggio la Sala Insegnanti ed il La-
boratorio informatico dove sarà sostituito lo switch troppo obsoleto. 
 
Ultimata la cablatura, tutti i punti rete saranno certificati con appropriato strumento per la certificazione, che 
sarà poi rilasciata dall’impresa fornitrice. 
 
Terminata l’installazione di tutti gli apparati verrà effettuata la configurazione da parte dei tecnici dell’im-
presa fornitrice, incluso la configurazione del Firewall. Successivamente sarà eseguito un test di funziona-
mento generale con consegna di tutte le password di accesso. 
 
In tutti i piani, per la stesura dei cavi, sarà utilizzato un tubo rigido (diametro 32mm), completo di tutte le scatole 
di derivazione necessarie e gli accessori per il fissaggio.  
Per i passaggi dei cavi agli armadi rack e fino alle scatole di derivazione del tubo rigido sarà utilizzata canala 
monoscomparto 60x40. 
Tutte le derivazioni finali ai punti rete saranno invece realizzate con canale 25x17 con terminazione di tutti i 
punti rete su apposite scatole esterne a muro dotate di placca, portafrutti e frutti RJ45 Cat. 6A. 

 
Descrizione di dettaglio dell’architettura proposta per la Rete LAN-WIFI 

La disposizione effettiva degli AP, la mappa dei collegamenti e delle corrispondenze tra collegamento ed eti-
chette apposte sarà̀ fornita al termine dell’installazione e prima del collaudo dell’impianto previa fornitura da 
parte dell’Amministrazione delle mappe in formato elettronico dei luoghi oggetto degli interventi.  
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Servizio di installazione degli apparati attivi della Rete LAN-WIFI 

 
Gli apparati attivi, che consentono l’alloggiamento su rack, saranno installati nel seguente modo: 
 

• inserimento di eventuali moduli interni ed esterni all’apparato;  
• montaggio su rack: gli apparati saranno ancorati ai montanti utilizzando le apposite staffe di so-

stegno. La posizione dell’apparato all’interno del rack e delle staffe relative (nella parte frontale, 
centrale o posteriore dell’apparato) sarà determinata dalla maggior convenienza in termini di 
accessibilità alle porte dell’apparato e di stabilità dello stesso;  

• messa a terra dell’apparato conformemente allo standard NEC, che prevede l’utilizzo di un cavo 
di rame di dimensioni minime pari a 14 AWG e di un terminale ad anello da collegare all’appa-
rato con un diametro interno pari a circa 7mm. L’altra estremità del cavo sarà collegata ad un 
punto di messa a terra appropriato;  

• connessione dei cavi di rete e di alimentazione. La connessione dei cavi di rete includerà le ope-
razioni di etichettatura degli stessi. 

 
Nel caso di apparati attivi che non consentano l’ancoraggio ai montanti del rack, essi saranno alloggiati su 
appositi ripiani, mantenendo adeguato spazio libero per le operazioni di esercizio e manutenzione sugli 
stessi e per consentire un appropriato riflusso di aria. 
 
Inoltre, per consentire la configurazione degli apparati attivi da parte dell’Amministrazione Con-
traente, si provvederà anche alla fornitura ed alla installazione di tutto quanto eventualmente ne-
cessario (driver o software specifico) ad esclusione di eventuali aggiornamenti del sistema di ge-
stione e configurazione di proprietà dell’Amministrazione. 
 

 
Servizio di configurazione degli apparati attivi della Rete LAN-WIFI 

 
Il servizio di configurazione comprende tutte le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento 
dell’apparato in rete secondo le politiche dettate dall’Amministrazione e, pertanto, consentirà di ottenere 
un sistema “chiavi in mano” stabile e funzionante per consentire il normale esercizio.  
 
Le attività di configurazione che saranno garantite al termine dell’installazione sono: 
 

• aggiornamento all’ultima versione stabile di sistema operativo; 
• configurazione di policy di sicurezza appropriate; 
• inserimento dell’apparato in rete conformemente al piano di indirizzamento dell’Amministra-

zione; 
• configurazione delle VLAN necessarie ed inserimento delle porte nelle VLAN relative; 
• configurazione dei protocolli di routing necessari; 
• configurazione di eventuali indirizzi necessari al management (ad es: loopback di gestione) 

 
 
La configurazione degli apparati attivi verrà eseguita a seguito del buon esito dell’installazione degli stessi. 
Se necessario sarà realizzata preventivamente una piattaforma di Test nel caso di realizzazioni complesse. 

 
Descrizione generale degli apparati attivi proposti 

 
Nei paragrafi successivi sono descritte le caratteristiche sintetiche degli apparati attivi proposti 
per la realizzazione della rete locale. 
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SWITCH 
 
Ø Ubiquiti Networks UniFi US-24 switch di rete Gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U 
Il commutatore US-24 dell’azienda Ubiquiti funzionale e che nel contempo garantisce l’alto rendimento, 
costituisce il completamento della serie UniFi composta dai dispositivi di rete innovativi ed efficienti. 
Il commutatore Ubiquiti US-24 è dotato di 26 porte mantenendo una capacità di commutazione di 52 Gbps. 
 

 

 
 
 
Costruzione 
 
l dispositivo è realizzato con componenti solidi offrendo l’alta qualità e l’efficienza. Il commutatore può es-
sere utilizzato nelle temperature da -5 a 40°C. 

 
Caratteristiche principali 

 
§ 24 porte Gigabit Ethernet 
§ 2 porte SFP 
§ velocità di 26 Gbps 
§ capacità di commutazione di 52 Gbps 
§ design moderno 

 
 
Ø Ubiquiti Networks UniFi US-48 switch di rete Gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Bianco 
Il commutatore US-48 dell’azienda Ubiquiti funzionale e che nel contempo garantisce l’alto rendimento, 
costituisce il completamento della serie UniFi composta dai dispositivi di rete innovativi ed efficienti. 
Il commutatore Ubiquiti US-48 è dotato di 52 porte – 48 porte Gigabit Ethernet, due porte SFP e 2 porte 
SFP+. È caratterizzato dalla velocità (non-blocking) di 70 Gbps. 
  

 
Costruzione 
La costruzione solida si rispecchia nell’alta qualità ed efficienza. Il commutatore può essere utilizzato nelle 
temperature da -5 a 40°C. 
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Caratteristiche principali 
§ 48 porte Gigabit Ethernet 
§ 2 porte SFP 
§ 2 porte SFP+ 
§ velocità di 70 Gbps 
§ capacità di commutazione di 140 Gbps 

 
 
 
Ø Ubiquiti Networks UniFi US-16-150W switch di rete Gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Sup-

porto Power over Ethernet (PoE) 1U  
La soluzione UniFi US-16-150W grazie a 18 porte indipendenti garantisce l’alta efficienza. Due di esse (SFP) 
forniscono una connessione ottica e altri 16 - 802.3af/at PoE+ o 24V passive PoE. 
Lo switch Ubiquiti US-16-150W della serie UniFi garantisce il funzionamento efficiente ed infallibile. Il di-
spositivo offre la più alta qualità che si basa sulle tecnologie moderne e sui componenti resistenti. La solu-
zione supporta efficientemente lo sviluppo, realizzandosi negli ambienti diversificati. 
  

 

Caratteristiche principali 

§ 16 porte Gigabit RJ-45 
§ 2 porte SFP 
§ 1 porta seriale 
§ montaggio nell’armadio o sul muro 

 
 
Ø Ubiquiti Networks UniFi US-24-250W switch di rete Gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Sup-

porto Power over Ethernet (PoE) 1U  

US 24 250W garantisce l’alta efficienza, supporto PoE+ e l’instradamento che supporta il funzionamento 
delle reti in fase di sviluppo. 

Il modello US-24-250W disponibile nella serie dei commutatori Ubiquti efficienti offre l’alto rendimento, 
supporto PoE+ e la tecnologia intelligente di commutazione per le reti in fase di sviluppo. È una soluzione 



 
 
 
 

 
 

Pag 27/38 
 

basilare della serie UniFi Switching&Routing. Il sistema di gestione avanzato si distingue per la semplicità di 
gestione. Il rapporto qualità - prezzo ottimo fa si che sia una delle scelte più frequenti degli utenti. 
  

 

Parametri 

Il commutatore US-24-250W proposto da Ubiquiti è dotato di 24 porte Gigabit Ethernet e 2 porte SFP, è 
completamente gestibile. Gestisce gli standard di comunicazione IEEE 802.3af e IEEE 802.3at. La velocità di 
trasmissione è di 26 Gbit/s, invece lo switching - 52 Gbit/s. Il modello è dedicato al montaggio nel supporto. 
Possiede i certificati CE, FCC e IC. Il consumo energetico massimo sulle porte è di 250 W. La struttura solida 
permette l’esercizio nelle temperature da -5 a 40°C. 
  
 

Caratteristiche principali 

§ efficienza 
§ switching intelligente 
§ opzioni di gestione avanzate 
§ supporto PoE+ 

 
 

Access Point per ambienti interni 
 
Gli Access Point proposti sono il top previsto da Ubiquiti per le finalità del progetto, ovvero il modello U6-
LR funzionante in doppia banda simultanea 5GHZ e 2.4GHZ: è un apparato con sei antenne integrate con 
l'innovativo standard 802.11ac per una connessione fino a 600+2400 Mbps. Supporta PoE standard 802.3at 
e possiede collegamento Gigabit-ethernet. 
Ha la capacità di supportare fino a 300 utenti simultanei, è l'ideale per ambienti ad alta densità di utenti, 
luoghi ad alto traffico, come negozi e uffici locali, scuole, centri commerciali e strutture ricettive. 
 

 
 

 
Ø Ubiquiti Networks UniFi 6 Long-Range 3000 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE) 
 
Ubiquiti Networks UniFi 6 Long-Range. Velocità massima di trasferimento dati: 3000 Mbit/s, Velocità mas-
sima di trasferimento dati (2,4 GHz): 600 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 2400 
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Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2,WPA3. Protocolli di rete 
supportati: 802.11аx, 802.11аc, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11а, 802.3at, 802.1Q. Voltaggio di in-
gresso: 44 - 57 V, Consumo energetico (max): 16,5 W. Installazione: Soffitto, Parete, Colore del prodotto: 
Bianco, Materiale della scocca: Plastica 

 
 

 
 
Dispositivo di Gestione Access Point 
 
Ø Ubiquiti Networks Cloud Key Gen2 gateway/controller 10, 100, 1000 Mbit/s 
 
Per ogni sede è prevista l’installazione di un “proxy-controller” UCK-G2-PLUS che si interfaccia con il cloud 
controller Ubiquiti, per garantire sempre la piena raggiungibilità dei dispositivi Ubiquiti anche in caso di 
problemi di accesso ai servizi cloud. 

 
UniFi CloudKey Gen2 Plus è in grado di gestire la rete UniFi e i dispositivi video contemporaneamente con 
il nuovo UniFi Cloud Key G2 Plus. Progettato per una facile implementazione, il Cloud Key G2 Plus può es-
sere configurato rapidamente tramite Bluetooth utilizzando le applicazioni mobili UniFi. Per l'archiviazione 
video, include anche un HDD da 1 TB, che può essere aggiornato a 5 TB. 

Caratteristiche del prodotto 

• Facile configurazione con le app mobili UniFi e UniFi Protect 
• Alimentato da 802.3af PoE o QC 2.0 USB-C 
• Batteria integrata per spegnimento automatico sicuro 
• Disco rigido da 1 TB 2,5 "incluso (aggiornabile a 5 TB) 
• Display del pannello frontale per i dettagli del sistema a colpo d'occhio 

 
Specifiche del prodotto 

• Dimensioni: 132,2 * 131,16 * 27,08 mm 
• Peso: 560 g 
• Processore: 8-core ARM a 64 bit 
• Memoria: 3 GB 
• Interfaccia di rete: Gigabit Ethernet, 802.3af PoE 
• Pulsanti: pulsante di accensione, pulsante di ripristino 
• Alimentazione: 802.3af PoE o USB-C QC 2.0 
• Max. Consumo energetico: 12,95 W (PoE) o 16 W (USB-C) 
• Certificazioni: FCC, CE, IC 

 

Ports and Power 
Network: (1) 10/100/1000 Ethernet Port 
Max. Power Consumption: 12.95W (PoE), 16W (Adapter) 
Power Method: Standard 802.3af PoE, 9VDC, 3A USB-C 
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Ø Sistema centralizzato basato su controller “Cloud” Ubiquiti 

 
Il sistema proposto è basato su una piattaforma tanto rivoluzionaria quanto semplice, efficiente e scalabile: il 
controller cloud di Ubiquiti. 
La filosofia di implementazione è altrettanto semplice: non ci sono costi di mantenimento di ambienti o servizi 
cloud, l'unico costo è rappresentato dall'acquisto degli Access Point necessari. La piattaforma di gestione e 
management è a completa disposizione del cliente sino a quando dispone degli apparati Access Point. 
La piattaforma cloud permette una semplicissima gestione di tutte le configurazioni base ed avanzate dei propri 
sistemi. Anche utenti con normali competenze e conoscenze in campo informatico e di networking, con 
l'opportuna formazione e il supporto costante, sono in grado di gestire in piena autonomia la totalità delle 
funzioni disponibili. 
Oltre alle funzioni standard tipiche di tutti i controller wireless, indichiamo di seguito alcune di quelle disponibili, 
sia perché utili, sia perché intuitive e quindi fanno comprendere la semplicità di utilizzo del sistema. 

 

Network overview 
 
L'accesso al sistema permette subito di avere una efficace schermata riassuntiva. È possibile con una rapida 
“occhiata” verificare parametri quali i Top Access Point, i Top Clients, I devices utilizzati dagli utenti e altro 
ancora. 
 
 

 
Access Point 
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È possibile visualizzare una mappa con la localizzazione delle installazioni e quindi consultare i singoli AP con un 
click per avere i dettagli. Dalla funzione è possibile verificare le attività svolte dai client. 

 

 
Site Survey 

 
 

È possibile monitorare lo stato dei siti in modo puntuale, verificando anche le condizioni e i disturbi di altre reti. 
 

 
 
Firewall 
 
Ø Firebox T20 
 
Sistema di sicurezza-antintrusione firewall e di web filtering. 
 
Per garantire la massima sicurezza dell'impianto, saranno installati Firewall WatchGuard T20. 
 
Le appliance tabletop WatchGuard Firebox T20 sono in grado di offrire una sicurezza di rete di livello enter-
prise anche agli ambienti retail e a quelli composti da tanti piccoli uffici o sedi decentrate. Queste ap-
pliance sono strumenti di sicurezza dalle dimensioni e dai costi contenuti che forniscono tutte le funzioni 
presenti nelle appliance UTM più avanzate di WatchGuard, incluse tutte le funzionalità di sicurezza quali 
anti-malware basato sull’IA, correlazione delle minacce e soluzioni basate su filtri DNS. 
 
Disponibile con modulo wireless integrato opzionale Fino a 1,7 Gbps di velocità effettiva del firewall, 5 x 
porte a 1 Gb, 10 VPN. 
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Carattestiche 
 

• Cinque porte Gigabit Ethernet supportano le infrastrutture backbone di LAN ad alta velocità e le 
connessioni WAN Gigabit.  

• Firebox T20-W compatibile con il Wi-Fi supporta lo standard Wi-Fi 802.11ac, garantendo una ve-
locità maggiore agli utenti.  

• Tutte le funzioni di logging e creazione di report sono incluse di serie, con oltre 100 dashboard e 
report, tra cui PCI e HIPAA. 

 
 
Ø Firebox T40 
 
Sistema di sicurezza-antintrusione firewall e di web filtering. 
 
Per garantire la massima sicurezza dell'impianto, saranno installati Firewall WatchGuard T40. 
 
Le appliance tabletop WatchGuard Firebox T40 sono in grado di offrire una sicurezza di rete di livello enter-
prise anche agli ambienti retail e a quelli composti da tanti piccoli uffici o sedi decentrate. Queste ap-
pliance sono strumenti di sicurezza dalle dimensioni e dai costi contenuti che forniscono tutte le funzioni 
presenti nelle appliance UTM più avanzate di WatchGuard, incluse tutte le funzionalità di sicurezza quali 
anti-malware basato sull’IA, correlazione delle minacce e soluzioni basate su filtri DNS. 
 
Disponibile con radio wireless integrato opzionale Fino a 3,4 Gbps di velocità effettiva del firewall, 5 x 
porte a 1 Gb, 30 VPN. 

 
 
 
 
Carattestiche 
 

• Cinque porte Gigabit Ethernet supportano le infrastrutture backbone di LAN ad alta velocità e le 
connessioni WAN Gigabit.  

• Porta PoE+ integrata per l’alimentazione dei dispositivi periferici.  
• Firebox T40-W compatibile con il Wi-Fi supporta lo standard Wi-Fi 802.11ac, garantendo una velo-

cità maggiore agli utenti.  
• Tutte le funzioni di logging e creazione di report sono incluse di serie, con oltre 100 dashboard e 

report, tra cui PCI e HIPAA.  
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Pag 32/38 
 

Gruppi di continuità 
 
Un gruppo di continuità, chiamato anche con UPS Uninterruptible Power Supply, è un'apparecchia-
tura elettrica utilizzata per ovviare a repentine anomalie nella erogazione di energia elettrica nor-
malmente utilizzata per alimentare apparati tecnologici e ridurre il rischio di interruzioni di servizio 
derivanti dalla temporanea assenza della rete primaria. I gruppi di continuità sono utilizzati per ero-
gare costantemente una forma d'onda perfettamente sinusoidale alla frequenza di oscillazione pre-
fissata, priva di variazioni accidentali che potrebbero perturbare il corretto funzionamento delle 
apparecchiature alimentate. 

 
La sua caratteristica peculiare è che - all'accadere di una grave avaria nella fornitura elettrica in 
ingresso - limita l'assenza di corrente alle apparecchiature collegate alla sua uscita in tempo sostan-
zialmente pari a zero o a pochissimi millisecondi. 

 
Gli UPS in genere sono in grado di fornire energia elettrica per un lasso di tempo piuttosto breve 
("tempo di back-up"), ma l’autonomia generata dalle batterie entro-contenute può essere incre-
mentata mediante espansioni opzionali. 

 
La configurazione degli UPS può essere di tipo desk tower, con esecuzione a pavimento, oppure 
tower/rack convertibile. Nel secondo caso i gruppi di continuità possono essere facilmente installati 
in armadi tecnici a passo standard 19”, mediante l’ausilio di alette di fissaggio frontali fornite a 
corredo del gruppo di continuità. 

 
La norma IEC EN 62040-3 definisce la topologia dei gruppi di continuità in base alla loro dipendenza 
dalla corrente in ingresso e alla qualità della forma d'onda che viene erogata. 

 
La suddivisione in VFI, VI ricalca indirettamente le due tipologie costruttive principali, e cioè On-
Line, Line-Interactive la sigla è riferita alle condizioni di normale esercizio (presenza di idonea forni-
tura elettrica all'ingresso dell'UPS, quindi nessun utilizzo delle batterie), ed indica le caratteristiche 
della corrente in uscita dall'UPS in relazione a quella in ingresso: 

 
• VFI "Voltage and Frequency Independent" (tensione e frequenza indipendente): tensione, fre-

quenza (e forma d'onda) in uscita sono rigenerati dall'UPS tramite il passaggio della corrente 
in ingresso attraverso raddrizzatore e inverter. Questi UPS sono anche detti On-Line doppia 
conversione. Rappresentano tipicamente la migliore garanzia contro i rischi derivanti di inter-
ruzione di servizio. 
 

• VI "Voltage Independent" (tensione indipendente): la tensione in uscita è corretto rispetto a 
quello in ingresso (tramite AVR), mentre la frequenza (e la forma d'onda) è la stessa. Questi 
UPS sono anche detti Line Interactive. 

 
Per favore la massimizzazione del risparmio energetico, in ottica di riduzione dei consumi di energia, 
gli UPS di ultima generazione sono dotati di una modalità di funzionamento denominata ECO-Mode, 
che favorisce un sostanziale contenimento dei consumi durante il normale funzionamento del 
gruppo di continuità. 

 
 

Ø GSC SAT-KK-1000 Gruppo di Continuità 
 
Tecnologia On Line doppia conversione - Onda sinusoidale pura - VFI - Ingresso e uscita monofase 
1KVA/0,8KW VA 10 min autonomia Elevata affidabilità dell’UPS - Specificatamente progettato per utenze 
sensibili - Controllo totale a microprocessore – Autotest all’avvio - Basso impatto sulla rete - COLD START 
possibilità di accensione da batteria - AUTO RESTART ripristino automatico al ritorno della rete - Display 
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LCD per segnalazioni ottiche di informazione: carico, batteria, ingresso, uscita e modalità operativa- Dia-
gnostica evoluta, allarmi UPS disponibili su display LCD – Disponibile doppia autonomia ( doppio cabinet ) - 
Funzionamento On Line - Funzionamento Eco Mode (risparmio energetico) – funzionamento BY PASS ups 
spento, uscita alimentata da rete e batterie in carica - Settaggio tensione uscita (220-230-240Vac) - Funzio-
namento con alimentazione da generatore -Comunicazione evoluta - Porta RS232 e USB – Predisposto per 
kit Ethernet SNMP o scheda contatti di allarme. Di serie su Mod. SAT KK 6/10 Kva : By-pass manuale - EPO 
(Emergency Power Off) per lo spegnimento dell’UPS tramite pulsante remoto – Dimensioni 144 x 361 x 
215 mm. Peso kg 11. 

 

5. Servizi 
 

Servizio di supporto al collaudo 
 
Il fornitore procederà autonomamente alla verifica funzionale di tutti gli apparati e servizi oggetto della 
fornitura e al termine di tale verifica consegnerà all’Amministrazione Contraente il «Verbale di Forni-
tura». 
L’amministrazione Contraente procederà al collaudo della fornitura: 
 
• Richiedendo al fornitore di effettuare il collaudo, senza oneri aggiuntivi, tramite una propria commis-

sione interna producendo, a completamento della fase di collaudo, la relativa documentazione di ri-
scontro (autocertificazione).  

• L’Amministrazione sottoscriverà entro 20 giorni il «Verbale di Collaudo». 
 

• Nominando una propria Commissione di collaudo (o Collaudatore) entro 15 giorni dalla data riportata 
sul «Verbale di Fornitura». I lavori dovranno concludersi entro 15 giorni dalla data di costituzione della 
Commissione di collaudo (o incarico del Collaudatore) con la stesura del «Verbale di Collaudo».  

Nel caso di esito positivo, la data del «Verbale di Collaudo» avrà valore di «Data di accettazione» della 
fornitura. 

 
Collaudo della componente passiva del cablaggio 
 
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, sarà certificata ogni singola tratta realizzata in 
cavo UTP, per attestare la rispondenza alle caratteristiche minime della normativa applicabile vigente. Sa-
ranno effettuati test per i collegamenti dati rilasciando, i “Fogli di Collaudo” con le misure ed i risultati di 
tutti i test effettuati. In caso di esito positivo del collaudo sarà rilasciata, in duplice copia, la seguente docu-
mentazione, conforme alla normativa EIA/TIA 606-A: 
 

• Verifica delle prestazioni delle connessioni fornita su un upporto cartaceo; Disegno logico della 
rete;  

• Etichettatura del Cablaggio strutturato;  
• Disegno fisico planimetrico con la posizione degli armadi di distribuzione ed il passaggio dei cavi 

dorsale;  
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• Disegno dettagliato di ogni armadio rack con i pannelli di distribuzione-permutazione e con la 
tabella delle permutazioni;  

• Documentazione del cablaggio redatta con simbologia ed abbreviazioni standard comprensiva di 
etichettatura degli elementi di connessione (cavi, prese, etc.) rispettando gli standard EIA/TIA 
568-B ed ISO/IEC 11801; 

 
Al fine di garantire un’adeguata gestione di quanto installato, in fase di collaudo saranno utilizzati metodi 
e procedure sistematiche per l’identificazione di tutte le parti (armadi, percorsi dei cavi, connettori, pan-
nelli, etc…) e sarà prodotta un’adeguata documentazione aggiornata, successivamente, durante l’intero 
ciclo di vita del cablaggio. Quanto detto sarà svolto in pieno rispetto dello standard EIA/TIA 606-A che pre-
vede, infatti, l’identificazione e la gestione delle parti attraverso “tools cartacei ed informatici”.  
 
Gli elementi oggetto della documentazione sono, ad esempio: 
 

• spazi dove sono ubicate le terminazioni; 
• percorso dei cavi;  
• tipologia dei cavi;  
• terminazione dei cavi;  
• messe a terra per telecomunicazioni;  
• apparati. 

 
 
Collegamenti dati (work area cable)  
In relazione ai collegamenti dati, viene verificato che il segmento sotto test non abbia problemi di continuità 
elettrica (Open, Short) e che le coppie siano correttamente inserite a livello dei connettori terminali (rispet-
tivamente all'attacco utente ed al permutatore di piano) senza alcuna inversione dei fili. Viene collegato in 
successione ciascun filo di un estremo (lato permutatore) del segmento sottomisura ad un generatore di 
tensione e si verifica all'altro estremo, lato attacco d'utente, che la tensione sia presente su di un filo (con-
tinuità) nella posizione prevista da un collegamento dritto corretto (corretta inserzione). Tale test viene 
automaticamente realizzato dallo strumento di collaudo utilizzato ovvero TDR o Power Meter. 
 
Si inserisce nel connettore dati della presa utente il modulo di loop-back dello strumento di test mediante 
una bretella connettorizzata RJ45; si connette al permutatore lo strumento principale di misura mediante 
una bretella di connessione e si esegue la misura. Il test sarà effettuato su un campione di segmenti pari al 
100% di quelli presenti.  
Il segmento viene giudicato idoneo nel caso che esso mostri continuità elettrica e corretta inserzione ai 
connettori delle estremità. La prova viene accettata nel caso in cui tutti i segmenti testati superino la prova. 
L’esecuzione delle prove viene registrata sul “Foglio di Collaudo” rilasciato a seguito del collaudo stesso. In 
caso di utilizzo di strumento TDR, i dati rilevati saranno memorizzati nello strumento per essere poi stampati 
o archiviati in formato magnetico.  
In caso di utilizzo di strumento Power meter, che non permette la memorizzazione, ma solo la visualizza-
zione a display dei risultati dei test effettuati, il tecnico che effettua la prova, riporterà evidenza della prova 
effettuata e dell’esito sul Foglio di Collaudo.  
I test sui collegamenti dati vengono effettuati anche in relazione alla misura dell’attenuazione del cavo, alla 
misura di Near-End Crosstalk (NEXT) e alla misura del rumore in linea. Il test di attenuazione verifica che il 
segmento sotto test abbia un’attenuazione inferiore a quanto richiesto per poter correttamente operare 
in ambiente LAN. La prova si effettua inserendo nel connettore dati della presa utente il modulo di loop-
back dello strumento di test, mediante una bretella connettorizzata RJ45 si connette lo strumento al per-
mutatore principale e si esegue la misura. Viene attivato il test che fornisce il valore di attenuazione mas-
simo rilevato su tutte le coppie del segmento nell'ambito di una serie di prove effettuate nell'intervallo di 
frequenza 5-10 MHz per Ethernet. Il test sarà effettuato su un campione di segmenti pari al 100% di quelli 
presenti.  
Il segmento, in ogni caso, sarà considerato idoneo solo se conforme alle normative vigenti relative alla spe-
cifica tipologia di impianto. L’esecuzione delle prove viene registrata sul Foglio di Collaudo. In caso di utilizzo 
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di strumento TDR/OTDR, i dati rilevati saranno memorizzati nello strumento per essere poi stampati o ar-
chiviati in formato magnetico. In caso di utilizzo di strumento Power Meter, che non permette la memoriz-
zazione, ma solo la visualizzazione a display dei risultati dei test effettuati, colui che effettua la prova, ripor-
terà evidenza della prova effettuata e dell’esito sul Foglio di Collaudo. Il test sulla misura del rumore in linea, 
verifica che il segmento sotto test sia caratterizzato da un valore di rumore inferiore a quanto richiesto per 
poter correttamente operare in ambiente LAN. La prova si effettua inserendo nel connettore dati della 
presa utente il modulo di loop-back dello strumento di test, mediante una bretella con connettore RJ45 si 
connette lo strumento al permutatore principale e si esegue la misura. Si attiva il test e si lascia lo strumento 
in registrazione per alcuni secondi (circa 30); il display fornisce direttamente ed automaticamente il mas-
simo valore di rumore ambiente rilevato tra tutte le coppie del segmento nell'intervallo di tempo di attività 
del test. Il test sarà effettuato su un campione di segmenti pari al 100% di quelli presenti. Il collaudo sarà 
considerato superato solo nel caso in cui tutti i segmenti testati superino le prove. L’evidenza della tipologia 
e dell’esecuzione delle prove viene registrata sul Foglio di Collaudo. 

  
In caso di utilizzo di strumento TDR, i dati rilevati dovranno essere memorizzati nello strumento per essere 
poi stampati o archiviati in formato magnetico. In caso di utilizzo di strumento Power meter, che non per-
metta la memorizzazione, ma solo la visualizzazione a display dei risultati dei test effettuati, colui che effet-
tua la prova, riporterà evidenza della prova effettuata e dell’esito sul Foglio di Collaudo. 
  
Collegamenti di dorsale in rame  
In relazione ai test di collaudo effettuati sulle tratte di dorsale dati in rame, viene verificato che il cavo di 
dorsale sotto test non abbia problemi di continuità elettrica (Open, Short) e che le coppie siano corretta-
mente inserite a livello dei connettori terminali (rispettivamente al permutatore centrale ed al permutatore 
di piano) senza alcuna inversione dei fili.  
Tale test viene automaticamente realizzato dallo strumento di collaudo utilizzato ovvero TDR o power me-
ter, collegando al permutatore di piano il modulo di loop-back dello strumento di test e al permutatore 
centrale lo strumento principale. Si attiva il test che fornisce direttamente e automaticamente il risultato.  
Il cavo viene giudicato idoneo nel caso in cui esso dimostri continuità elettrica e corretta inserzione alle 
terminazioni delle estremità. L’esecuzione delle prove viene registrata sul Foglio di Collaudo. In caso di 
utilizzo di strumento TDR, i dati rilevati dovranno essere memorizzati nello strumento per essere poi stam-
pati e archiviati in formato magnetico.  
In caso di utilizzo di strumento Power meter, che non permette la memorizzazione, ma solo la visualizza-
zione a display dei risultati dei test effettuati, colui che effettua la prova, riporterà evidenza della prova 
effettuata e dell’esito sul Foglio di Collaudo. 
 
 
Collaudo degli apparati attivi 
Per quanto riguarda le procedure tecniche di collaudo degli apparati attivi, in caso di semplice fornitura, 
l’installazione sarà eseguita a seguito del buon esito del collaudo del cablaggio passivo. Gli apparati attivi 
saranno messi in funzione dopo la verifica preventiva del buon funzionamento delle linee di alimentazione 
di servizio e di backup.  
 
Il collaudo degli apparati attivi verrà eseguito con le seguenti modalità: 
 

§ verifica corretta tensione di alimentazione;  
§ connessione con PC portatile alla porta seriale dell’apparato;  
§ accensione apparato e verifica funzionamento degli alimentatori; verifica della versione soft-

ware/firmware;  
§ verifica della memoria RAM e memoria Flash;  
§ verifica consistenza delle porte/moduli a bordo degli apparati. 

 
Dopo aver verificato il corretto funzionamento di ogni singolo apparato/modulo si prosegue con la connes-
sione degli apparati in base all’architettura proposta in sede di progetto. 
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Per poter eseguire le prove di connettività, saranno quindi attestate le bretelle in fibra ottica o rame per il 
collegamento verso altri apparati attivi e le bretelle in rame per la connessione alle porte dell’apparato 
attivo verso il Personal Computer. 
  
La verifica di connettività sarà eseguita tramite l’esecuzione di ping verso punti della rete predefiniti verifi-
cando i ritardi introdotti nelle tratte in caso di attraversamento di più apparati. Dal centro stella verranno 
eseguite anche prove di traffico per controllare l’efficienza nella trasmissione dei dati (es. FTP). 
  
Trascorse ventiquattro ore dalla fine delle prove di connettività, senza il riscontro di alcuna problematica 
hardware/software, il collaudo sarà considerato positivo e saranno compilati i moduli di certificazione del 
collaudo.  

 
Per quanto riguarda il collaudo degli apparati Wireless Wi-Fi ed Hiperlan e della relativa rete si procederà 
nel seguente modo: 
 

• verifica corretta tensione di alimentazione;  
• accensione apparato e verifica funzionamento 

degli alimentatori; verifica accensione dei LED;  
• connessione delle interfacce di ingresso;  
• esecuzione della procedura di posizionamento antenne mediante il collegamento di un PC porta-

tile alla porta console dell’apparato;  
• verifica della copertura Radio e della visibilità di tutti i dispositivi di rete che devono essere inter-

connessi mediante gli AP mediante prove di ping;  
• prove di trasferimento dati attraverso il collegamento WI-FI/Hiperlan; verifica della gestione con 

protocollo SNMP. 

 
In relazione al collaudo degli apparati attivi UPS, nella documentazione rilasciata all’Amministrazione, verrà 
inserita un’apposita voce nella quale sarà descritta e commentata l’avvenuta installazione e collaudo degli 
apparati UPS, sia per gli armadi di medie dimensioni che per quelli di grandi dimensioni. 
  
Il collaudo su tali apparati, essendo muniti della funzione di AutoTest, avverrà semplicemente lanciando la 
suddetta procedura, dopo aver accuratamente rilevato il carico di VA degli apparati attivi (router, switch 
etc) presenti nell’armadio rack e fisicamente collegati all’UPS. 
 
In caso di esito positivo del processo di autotest, verrà compilata la scheda di avvenuto collaudo. 
  
Verranno eseguiti dei test di simulazione di interruzione della rete elettrica per mostrare ai responsabili 
dell’amministrazione richiedente, il perfetto funzionamento dell’apparato. 
 
Servizi a valore aggiunto di manutenzione, assistenza e supporto 
Il servizio di supporto, manutenzione, assistenza dovrà essere erogato seguendo elevati standard e secondo 
le seguenti modalità. 
Modalità di intervento: on-line e on-site a seconda delle esigenze. 
Durata: 24 mesi 
Tempi di intervento: entro 8 ore lavorative per interventi in caso di black-out dell'impianto, entro 16 ore 
lavorative per guasti ordinari. 

 

6. Piano di realizzazione 
 

Le attività di realizzazione del presente progetto partiranno a seguito della ricezione dell’ordine e 
successiva verifica documentale della pratica ricevuta ed a valle dell’incontro di avvio progetto, 
schedulato in accordo tra le parti. 
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A seguito dell’incontro di avvio di progetto verrà immediatamente avviato il processo di approvvi-
gionamento materiali e la schedulazione delle successive fasi di progetto. 

 
Tutte le tempistiche riportate nel piano di attivazione o cronoprogramma sono espresse in termini 
di lasso temporale a partire dalla Data di incontro di avvio del progetto. 

 
Il progetto sviluppato segue linearmente le opportunità di fornitura, realizzazione e messa in eser-
cizio che al momento rispondono alle necessità sulle quali si è basata la soluzione proposta. 

 
Si precisa che alcune delle attività previste potranno essere svolte anche in parallelo tra loro. Il 
piano delle attività, se necessario, potrà essere verificato ed aggiornato a cura dei responsabili delle 
parti anche durante la fase realizzativa. 

 
Si raccomanda l’identificazione lato cliente di una figura di riferimento (PM) per le attività di svi-
luppo progetto. 

 
I tempi stimati di consegna dei materiali verranno aggiornati e condivisi in sede di pianificazione di 
dettaglio durante l’incontro di avvio del progetto. Eventuali problemi di disponibilità dei materiali, 
non dipendenti dal fornitore, verranno prontamente notificati e condivisi per dar luogo ad aggior-
namento del cronoprogramma. 

 
Il cronoprogramma riportato sotto è vincolato alla disponibilità dei luoghi oggetto delle attività sia 
in termini fisici che documentali nel rispetto della normativa vigente. Inoltre, eventuali situazioni 
sospensive delle attività descritte sopra, al momento non note o ponderabili, potranno essere af-
frontate e mitigate solo al momento della loro insorgenza nel corso del progetto. 

 
Macro-attività Durata attività (gior-

nate lavorative) 
Fornitura dei materiali 120 gg 
Cablatura della rete con istallazione degli apparati 13 gg 
Configurazione di apparati attivi e gruppi di continuità (com-
prensiva di configurazione ove richiesta) 2 gg 
Collaudo Impianti 1 gg 
Totale gg lavorativi 136 gg 

 
Relativamente ai lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura, eventuali criticità, 
non prevedibili e/o pianificabili in fase progettuale, potranno essere oggetto di riesame tra le parti 
in relazione agli impatti sulla pianificazione temporale nonché la eventuale revisione di spesa richie-
sta. 

 
In merito alle attività di collaudo, nella riunione di avvio progetto saranno presi accordi in linea con 
le regole di convenzione, o eventuali varianti. Il collaudo per le specificità del lavoro può essere 
comunque definito ad immediato termine delle attività con la presenza di un referente del cliente 
(collaudatore), mentre per ulteriori scenari in cui dovesse rendersi necessaria una ulteriore figura 
specifica e non prevista per tipo di attività, questa sarà resa disponibile e seguirà a consuntivo fat-
turazione dei lavori eseguiti non previsti. 

 
Si evidenzia che essendo prevista la sostituzione di apparecchiature in produzione, i test di funzio-
nalità e quindi i singoli collaudi delle componenti di infrastruttura interessate, saranno effettuati 
contestualmente all’installazione per garantire il funzionamento in esercizio. 
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L’Amministrazione e il fornitore si impegnano, sin dall’inizio del progetto, a fornire il massimo sup-
porto e collaborazione alle attività di collaudo. 

 

7. Piano di sicurezza 
 

In relazione al progetto esecutivo in oggetto, il Committente, con il supporto del RSPP, produrrà documen-
tazione DUVRI che analizza e descrive la corretta gestione della sicurezza durante le attività presso le Vostre 
sedi.  
 
Con l'occasione Vi comunichiamo che il personale del fornitore, che interverrà presso le Vostre sedi per le 
attività di progettazione, coordinamento lavori e collaudo, dovrà essere stato formato in merito agli articoli 
di legge suddetti, è stato reso consapevole dei rischi da Voi elencati e non dovrà introdurre a sua volta 
eventuali rischi con la propria attività. 
 

Alberto Bulzatti
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