


1. Planimetrie edifici e sopralluogo 
 

Scuola dell’Infanzia “Biancaneve” 

 

Al momento non è presente alcun tipo di cablaggio o di presenza di reti wireless. 

Saranno installate 8 prese di rete distribuite nelle aule principali, un access point WiFi, 

Armadio di rete con router e switch di distribuzione. Le dorsali e gli impianti saranno 

realizzati con tubazioni esterne 

 

Primaria F.lli Cervi 

 

Nella sede è già presente il cablaggio strutturato in tutte le aule, è già presente un 

armadio rack che contiene i dispositivi attivi e passivi. I lavori prevedono la sostituzione 

degli switch e del router e l’aggiunta di una copertura WiFi in modo da poter fruire dei 

benefici della rete veloce da tutti i punti della struttura. 

 

Scuola dell’Infanzia “Pollicino” 

 

Al momento non è presente alcun tipo di cablaggio o di presenza di reti wireless. 

Saranno installate 8 prese di rete distribuite nelle aule principali, un access point WiFi, 

Armadio di rete con router e switch di distribuzione. Le dorsali e gli impianti saranno 

realizzati con tubazioni esterne.  

Scuola dell’Infanzia “Canonica” 

 

Al momento ospitata nella sede della primaria “Camerano”: si opta per una soluzione 

tecnicamente separata in modo da poter riutilizzare gli apparati di rete, armadio e 

router quando la nuova sede sarà terminata. L’impianto della scuola di Canonica sarà 

costruito in maniera tale da poter essere connesso all’armadio di Camerano e prevede 

installazione di nuove prese (una per ogni aula) e copertura WiFi. Impianto dorsale in 

controsoffitto. 

Primaria Camerano 

 

È già presente il cablaggio strutturato in tutte le aule, è già presente un rack per 

contenere i dispositivi attivi. Si procederà con sostituzione di switch di distribuzione e 



router, aggiunta di una presa di rete, aggiunta di un punto di connessione Wi-Fi e 

sostituzione dei terminali Wi-Fi. La dorsale può transitare nel controsoffitto. 

Primaria Moretti 

 

È già presente il cablaggio strutturato in tutte le aule, è già presente un rack per 

contenere i dispositivi attivi Si procederà con sostituzione di switch di distribuzione e 

router e saranno create 3 nuove prese di rete per access point WiFi con relativi 

terminali di nuova generazione 

Primaria Giovanni XXIII 

 

È già presente il cablaggio strutturato in tutte le aule, è già presente un rack per 

contenere i dispositivi attivi Si procederà con sostituzione di switch di distribuzione e 

router e saranno create 2 nuove prese di rete per access point WiFi con relativi 

terminali di nuova generazione. Si richiedono lavoro di adeguamento dell’armadio 

esistente che, seppur in buono stato, manca di accessori di cablaggio per renderlo 

adeguato alla normativa vigente e ad un uso funzionale corretto del medesimo. 

Passaggio delle dorsali in tubazioni esterne. 

 

Infanzia Peter Pan 

 

Non è presente alcun cablaggio per cui saranno realizzate 5 prese distribuite all’ 

interno della struttura e saranno montati due access point per la rete WiFi. Si prevede 

un armadio nuovo per contenere i dispositivi attivi, router ed eventuali altri oggetti 

(modem Lepida). 

 

Direzione Didattica 

 

All’interno della direzione didattica sono già presenti prese dati cablate nei vari uffici. Si 

richiede, per un miglior utilizzo della struttura, la posa di due prese dati di cui una da 

usarsi per l’applicazione di un nuovo access point.  

All’interno dell’ufficio è presente un server che richiede un upgrade: essendo di 

tecnologia ormai superata risulta complicato migliorarne le prestazioni per cui si è 

optato per utilizzare il firewall, inserito per requisiti di sicurezza e protezione della 



direzione didattica e molto performante in termini prestazionali, per sostituire 

funzionalmente l’attuale dispositivo. 

 

 

 

 

 




















