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L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici  di un’infrastruttura di
rete  capace  di  coprire  gli  spazi  didattici  e  amministrativi  della  scuola,  nonché  di
consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico docente e non
docente e degli studenti, assicurando il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica
dei  dati,  la  gestione  e  autenticazione  degli  accessi.  La  misura  prevede  il
potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici  di pertinenza con il
ricorso a tecnologie sia wired (cablate) sia wireless (senza filo).

In  tutti  i  plessi  sarà  previsto  un  sistema centralizzato  (RACK)  in  cui  alloggiare  gli
apparati attivi di gestione (Router, Firewall, Switch, Controller) e da cui partiranno i
cavi LAN verso le aule e gli access point.

I  firewall,  oltre ad avere funzione di  sicurezza perimetrale e web filtering (accesso
protetto ad internet), saranno configurati per dare accesso alla rete internet pubblica
(VLAN1) e per dare accesso alla rete della segreteria (VLAN2),  per la condivisione
documentale.

Gli access point forniranno una rete WiFi (WiFi_ICTB), con password di protezione, per
l’accesso  internet  e  una  seconda  rete  WiFi  (WiFi_ICTB_PVT),  con  password  di
protezione, per l’accesso alla rete di  segreteria.  La condivisione documentale della
rete di segreteria sarà ulteriormente protetta da password personale con scadenza
periodica.

Gli  switch saranno programmati per gestire entrambe le reti.  L’accesso alla rete di
segreteria sarà possibile solo tramite rete wifi (WiFi_ICTB_PVT).

I controller WiFi gestiranno gli access point (aggiornamenti e accessi).

Tutti i plessi saranno connessi tramite VPN per la condivisione documentale protetta,
tramite una rete wifi dedicata (VLAN) connessa direttamente al server della segreteria
e con accessi personali a scadenza periodica. 

Per un’analisi  dettagliata dello stato  attuale  e per eseguire una progettazione che
rispetti gli standard previsti generali e specifici è necessario analizzare ogni singolo
plesso scolastico.

Di  seguito  vengono  riportati,  divisi  per  plesso,  lo  stato  attuale,  la  descrizione  del
progetto e i dettagli dell’intervento.

Le tabelle a fine progetto riportano i costi in dettaglio del progetto, diviso per tipologia
di fornitura e il totale stimato.

In  ultimo  vengono  riportate  le  schede  tecniche  del  materiale  previsto  e  il  costo
unitario.

Il progettista

Cristian Padoan



Plesso di Viale Kennedy (Tortona) – Mary Poppins

Stato attuale

Il plesso in oggetto attualmente non ha connessione ad internet e rete interna, né
cablata né WiFi.

Descrizione intervento

In  previsione  dell’attivazione  del  servizio  di  connessione  tramite  fibra,  fornito  da
Fastweb,  viene  prevista  la  realizzazione  di  un  impianto  di  rete,  per  fornire  una
connessione WiFi, con copertura di tutta la superficie, e un punto rete per ogni aula.

L’impianto sarà così composto:

centro di gestione (Rack centro stella) in cui alloggiare il router fornito da Fastweb, un
Firewall Netgate SG-2100, un controller WiFi Ubiquiti Cloud Key Gen2, uno switch PoE
da 16 porte  + 2 SFP,  per  la  distribuzione della  rete  alle  aule  e  agli  access  point
(tramite PoE), e un gruppo di continuità APC SC450RMI1U;

n.7 punti rete da realizzare con cavo CAT6a in canalina esterna, forniti su supporto
esterno a muro (frutto RJ45 CAT6) ad altezza di oltre 150cm (sicurezza bambini) –
cablaggio LIM/PC

n.3 punti rete da realizzare con cavo CAT6a in canalina esterna, forniti su supporto
esterno a muro (frutto RJ45 CAT6) ad altezza oltre 200cm – cablaggio access point

L’impianto sarà fornito completamente configurato, comprensivo di formazione e un
anno di manutenzione e supporto.

Stima costi

Il costo previsto per la fornitura, realizzazione, configurazione e manutenzione di tutto
l’impianto è di € 7100,00 IVA compresa.

Per  il  dettaglio  prodotti,  costi  e  planimetria  progetto si  rimanda alle  tavole  a fine
progetto.







Plesso di Via Bidone (Tortona) – Salvo D’Acquisto

Stato attuale

Il plesso in oggetto attualmente ha una connessione ad internet con TIM Fibra FTTS e
una rete interna, cablata e WiFi. In tutte le aule è già disponibile la connessione via
cavo.

Descrizione intervento

In  previsione  dell’attivazione  del  servizio  di  connessione  tramite  fibra,  fornito  da
Fastweb, viene prevista la realizzazione di un passaggio in fibra ottica dal piano scuola
al piano uffici.

Verranno  sostituiti  gli  apparati  attivi  (switch,  firewall,  controller  wifi  e  gruppo  di
continuità) per l’adeguamento ai nuovi standard previsti.

Verranno inoltre sostituiti gli access point esistenti mantenendo il cablaggio realizzato
recentemente.

L’impianto sarà così composto:

centro di gestione (Rack centro stella) in cui alloggiare l’attuale router di TIM /il futuro
router fornito da Fastweb, un Firewall  Netgate SG-2100, un controller WiFi  Ubiquiti
Cloud Key Gen2, due switch PoE da 24 porte + 2 SFP, per la distribuzione della rete
alle  aule  e  a  gli  access  point  (tramite  PoE),  e  un  gruppo  di  continuità  APC
SMT750RMI2UC;

n.2 linee in fibra ottica per la connessione al piano uffici

L’impianto sarà fornito completamente configurato, comprensivo di formazione e un
anno di manutenzione e supporto.

Stima costi

Il costo previsto per la fornitura, realizzazione, configurazione e manutenzione di tutto
l’impianto è di € 6337,50 IVA compresa.

Per  il  dettaglio  prodotti,  costi  e  planimetria  progetto si  rimanda alle  tavole  a fine
progetto.









Segreteria - Via Bidone (Tortona)

Stato attuale

Il plesso in oggetto attualmente ha una connessione ad internet con TIM Fibra FTTS,
una rete interna cablata e nessuna connessione WiFi. In tutti gli uffici è già disponibile
la connessione via cavo.

Descrizione intervento

In  previsione  dell’attivazione  del  servizio  di  connessione  tramite  fibra,  fornito  da
Fastweb, viene prevista la realizzazione di un passaggio in fibra ottica dal piano scuola
al piano uffici.

Verranno  sostituiti  gli  apparati  attivi  (switch,  firewall,  controller  wifi  e  gruppo  di
continuità) per l’adeguamento ai nuovi standard previsti.

Verranno inoltre sostituiti gli access point esistenti mantenendo il cablaggio realizzato
recentemente.

L’impianto sarà così composto:

centro di gestione (Rack centro stella) in cui alloggiare l’attuale router di TIM /il futuro
router fornito da Fastweb, un Firewall  Netgate SG-6100, un controller WiFi  Ubiquiti
Cloud Key Gen2, uno switch PoE da 24 porte + 2 SFP, per la distribuzione della rete
agli  uffici  e  agli  access  point  (tramite  PoE),  e  un  gruppo  di  continuità  APC
SMT750RMI2UC;

n.2 punti rete da realizzare con cavo CAT6a in canalina esterna, forniti su supporto
esterno a muro (frutto RJ45 CAT6) a soffitto – cablaggio access point;

n.2 linee in fibra ottica per la connessione al piano scuola (già valutato nel plesso via
Bidone scuola).

Visti i 3 traslochi avvenuti negli ultimi 5 anni e la possibilità di procedere ad un nuovo
trasloco, tutti gli impianti sono previsti separati dal plesso scolastico.

L’impianto sarà fornito completamente configurato, comprensivo di formazione e un
anno di manutenzione e supporto.

Stima costi

Il costo previsto per la fornitura, realizzazione, configurazione e manutenzione di tutto
l’impianto è di € 5168,75 IVA compresa.

Per  il  dettaglio  prodotti,  costi  e  planimetria  progetto si  rimanda alle  tavole  a fine
progetto.







Plesso di Piazzale Mossi (Tortona) – Mario Patri

Stato attuale

Il plesso in oggetto attualmente ha una connessione ad internet con TIM Fibra FTTS e
una rete interna, cablata e WiFi. Il  plesso è collegato ad una seconda area (Centro
Giovani). In quasi tutte le aule è già disponibile la connessione via cavo.

2 aule (ex mensa) sono sprovviste di connessione cablata e la copertura wifi e debole.

Descrizione intervento

In  previsione  dell’attivazione  del  servizio  di  connessione  tramite  fibra,  fornito  da
Fastweb,  viene  prevista  la  realizzazione  di  un  passaggio  in  fibra  ottica  dal  rack
primario al secondario.

Verranno  sostituiti  gli  apparati  attivi  (switch,  firewall,  controller  wifi  e  gruppo  di
continuità) per l’adeguamento ai nuovi standard previsti.

Verranno inoltre sostituiti gli access point esistenti, mantenendo il cablaggio realizzato
recentemente nella nuova area (2 AP - centro Giovani) e sostituito quello vecchio nel
plesso principale (4 AP).

Nell’area ex mensa sono previsti 2 punti rete e 1 punto per Access Point da realizzare
con cavo CAT6a in canalina esterna, forniti su supporto esterno a muro (frutto RJ45
CAT6)

L’impianto sarà così composto:

centro di  gestione primario (Rack centro stella) in  cui  alloggiare l’attuale router di
TIM /il  futuro router fornito da Fastweb, un Firewall Netgate SG-2100, un controller
WiFi Ubiquiti Cloud Key Gen2, uno switch PoE da 24 porte + 2 SFP, per la distribuzione
della rete alle aule e a gli access point (tramite PoE), e un gruppo di continuità APC
SC450RMI1U;

centro di gestione secondario (Centro Giovani) in cui inserire uno switch PoE da 16
porte + SFP

n.4  punti  rete  da  realizzare  con  cavo  CAT6a  forniti  a  soffitto  (frutto  RJ45  CAT6)–
sostituzione cablaggio access point esistenti;

n.1  punti  rete  da  realizzare  con  cavo  CAT6a  forniti  a  soffitto  (frutto  RJ45  CAT6)–
cablaggio access point area ex mensa;

n.2 punti rete da realizzare con cavo CAT6a in canalina esterna, forniti su supporto
esterno a muro (frutto RJ45 CAT6) – cablaggio LIM/PC area ex mensa

n.2 linee in fibra ottica per la connessione rack primario/secondario;

L’impianto sarà fornito completamente configurato, comprensivo di formazione e un
anno di manutenzione e supporto.

Stima costi

Il costo previsto per la fornitura, realizzazione, configurazione e manutenzione di tutto
l’impianto è di € 10125,00 IVA compresa.



Per il  dettaglio  prodotti,  costi  e  planimetria  progetto si  rimanda alle  tavole  a fine
progetto.







Plesso di Piazzale Mossi ex Unitrè (Tortona) – Salvo D’Acquisto

Stato attuale

Il plesso in oggetto attualmente ha una connessione ad internet con TIM Fibra FTTS
ma non ha distribuzione interna via cavo. Il WiFi è distribuito da un unico Access Point.

Descrizione intervento

In  previsione  dell’attivazione  del  servizio  di  connessione  tramite  fibra,  fornito  da
Fastweb, presso il plesso primario di Piazzale Mossi, viene prevista la realizzazione di
un collegamento wireless degli edifici tramite parabole punto-punto. In questo modo è
possibile  eliminare l’attuale  abbonamento a TIM e si  risparmia  l’installazione degli
apparati di gestione.

Verranno installati  gli  apparati  attivi  necessari  (switch  e  gruppo di  continuità)  per
l’adeguamento ai nuovi standard previsti.

Verranno inoltre installati 2 access point e realizzato il cablaggio delle aule:

L’impianto sarà così composto:

centro di gestione (Rack centro stella) in cui alloggiare uno switch PoE da 16 porte + 2
SFP, per la distribuzione della rete alle aule e a gli access point (tramite PoE), e un
gruppo di continuità APC SC450RMI1U;

n.2  punti  rete  da  realizzare  con  cavo  CAT6a  forniti  a  soffitto  (frutto  RJ45  CAT6)–
cablaggio access point;

n.5 punti rete da realizzare con cavo CAT6a in canalina esterna, forniti su supporto
esterno a muro (frutto RJ45 CAT6) – cablaggio LIM/PC;

L’impianto sarà fornito completamente configurato, comprensivo di formazione e un
anno di manutenzione e supporto.

Stima costi

Il costo previsto per la fornitura, realizzazione, configurazione e manutenzione di tutto
l’impianto è di € 5612,50 IVA compresa.

Per  il  dettaglio  prodotti,  costi  e  planimetria  progetto si  rimanda alle  tavole  a fine
progetto.







Plesso di Carbonara – Scuola Primaria

Stato attuale

Il  plesso  in  oggetto  attualmente  ha una connessione ad internet  WiMax fornita  in
condivisione dal comune e una rete interna, cablata parzialmente e WiFi.

È  inoltre  presente  un  laboratorio  informatico  provvisto  di  punti  rete  per  ogni  PC
tramite uno switch, collegato allo switch principale.

Descrizione intervento

L’intervento principale prevede la realizzazione dell’impianto cablato per la distruzione
della rete nelle aule e la connessione in fibra tra i due rack.

Verranno sostituiti gli apparati attivi presenti (switch) e installati quelli nuovi (firewall,
controller wifi e gruppo di continuità) per l’adeguamento ai nuovi standard previsti.

Verranno inoltre sostituiti gli access point esistenti mantenendo il cablaggio realizzato
recentemente e aggiunto un access point al locale mensa.

L’impianto sarà così composto:

centro di gestione (Rack centro stella) in cui alloggiare un Firewall Netgate SG-2100,
un controller WiFi Ubiquiti Cloud Key Gen2, uno switch PoE da 16 porte + 2 SFP, per la
distribuzione della rete alle aule e a gli access point (tramite PoE), e un gruppo di
continuità APC SC450RMI1U;

n.8 punti rete da realizzare con cavo CAT6a in canalina esterna, forniti su supporto
esterno a muro (frutto RJ45 CAT6) – cablaggio LIM/PC + stampante + sala insegnanti;

n.1  punti  rete  da  realizzare  con  cavo  CAT6a  forniti  a  soffitto  (frutto  RJ45  CAT6)–
cablaggio access point;

centro di gestione secondario (laboratorio) in cui inserire uno switch PoE da 24 porte +
SFP

n.2 linee in fibra ottica per la connessione tra i rack

L’impianto sarà fornito completamente configurato, comprensivo di formazione e un
anno di manutenzione e supporto.

Stima costi

Il costo previsto per la fornitura, realizzazione, configurazione e manutenzione di tutto
l’impianto è di € 10150,00 IVA compresa.

Per  il  dettaglio  prodotti,  costi  e  planimetria  progetto si  rimanda alle  tavole  a fine
progetto.













Plesso di Carbonara – Scuola Materna

Stato attuale

Il  plesso in oggetto attualmente ha una connessione ad internet WiMax fornita dal
comune e una rete interna WiFi, con copertura parziale. Non è presente connessione
via cavo.

Descrizione intervento

L’intervento principale prevede la realizzazione dell’impianto cablato per la distruzione
della  rete  nelle  aule  e  la  realizzazione  dell’impianto  WiFi,  con  copertura  totale
dell’edificio.

Verranno  installati  gli  apparati  attivi  (switch,  firewall,  controller  wifi  e  gruppo  di
continuità) per l’adeguamento ai nuovi standard previsti.

L’impianto sarà così composto:

centro di gestione (Rack centro stella) in cui alloggiare un Firewall Netgate SG-2100,
un controller WiFi Ubiquiti Cloud Key Gen2, uno switch PoE da 16 porte + 2 SFP, per la
distribuzione della rete alle aule e a gli access point (tramite PoE), e un gruppo di
continuità APC SC450RMI1U;

n.3 punti rete da realizzare con cavo CAT6a in canalina esterna, forniti su supporto
esterno a muro (frutto RJ45 CAT6) – cablaggio aule LIM/PC

n.2 punti rete da realizzare con cavo CAT6a in canalina esterna, forniti su supporto
esterno a soffitto (frutto RJ45 CAT6) o a muro ad altezza oltre 200cm – cablaggio
access point

L’impianto sarà fornito completamente configurato, comprensivo di formazione e un
anno di manutenzione e supporto.

Stima costi

Il costo previsto per la fornitura, realizzazione, configurazione e manutenzione di tutto
l’impianto è di € 4962,50 IVA compresa.

Per  il  dettaglio  prodotti,  costi  e  planimetria  progetto si  rimanda alle  tavole  a fine
progetto.







Plesso di Sarezzano – Scuola Primaria

Stato attuale

Il  plesso  in  oggetto  attualmente  ha una connessione ad internet  WiMax fornita  in
condivisione dal comune e una rete interna, cablata parzialmente e WiFi.

È inoltre presente un laboratorio informatico provvisto di punti rete per ogni PC, 

Descrizione intervento

L’intervento principale prevede la realizzazione dell’impianto cablato per la distruzione
della rete nelle aule.

Verranno  sostituiti  gli  apparati  attivi  (switch,  firewall,  controller  wifi  e  gruppo  di
continuità) per l’adeguamento ai nuovi standard previsti.

Verranno inoltre sostituiti gli access point esistenti mantenendo il cablaggio realizzato
recentemente.

L’impianto sarà così composto:

centro di gestione (Rack centro stella) in cui alloggiare un Firewall Netgate SG-2100,
un controller WiFi Ubiquiti Cloud Key Gen2, uno switch PoE da 24 porte + 2 SFP, per la
distribuzione della rete alle  aule e agli  access point (tramite PoE),  e un gruppo di
continuità APC SMT750RMI2UC;

n.5 punti rete da realizzare con cavo CAT6a in canalina esterna, forniti su supporto
esterno a muro (frutto RJ45 CAT6) – cablaggio LIM/PC

L’impianto sarà fornito completamente configurato, comprensivo di formazione e un
anno di manutenzione e supporto.

Stima costi

Il costo previsto per la fornitura, realizzazione, configurazione e manutenzione di tutto
l’impianto è di € 6006,25 IVA compresa.

Per  il  dettaglio  prodotti,  costi  e  planimetria  progetto si  rimanda alle  tavole  a fine
progetto.









Plesso di Sarezzano – Scuola Materna

Stato attuale

Il  plesso  in  oggetto  attualmente  ha una connessione ad internet  WiMax fornita  in
condivisione dal comune e nessuna rete interna, cablata o WiFi.

Descrizione intervento

Viene prevista la realizzazione di  un collegamento in fibra ottica degli  edifici  della
scuola materna e primaria. In questo modo è possibile eliminare l’attuale linea e si
risparmia l’installazione degli apparati di gestione.

Verranno installati solo gli apparati attivi necessari (switch e gruppo di continuità) per
l’adeguamento ai nuovi standard previsti.

Verrà inoltre installato un access point e realizzato il  cablaggio dell’area adibita ad
ufficio.

L’impianto sarà così composto:

centro di gestione (Rack centro stella) in cui alloggiare uno switch PoE da 8 porte + 2
SFP, per la distribuzione della rete cablata e all’access point (tramite PoE) e un gruppo
di continuità APC SC450RMI1U;

n.1 punti rete da realizzare con cavo CAT6a in canalina esterna, forniti su supporto
esterno a muro (frutto RJ45 CAT6) – cablaggio ufficio;

n.1 punti rete da realizzare con cavo CAT6a in canalina esterna, forniti su supporto
esterno a soffitto (frutto RJ45 CAT6) o a muro ad altezza oltre 200cm – cablaggio
access point

L’impianto sarà fornito completamente configurato, comprensivo di formazione e un
anno di manutenzione e supporto.

Stima costi

Il costo previsto per la fornitura, realizzazione, configurazione e manutenzione di tutto
l’impianto è di € 3006,25 IVA compresa.

Per  il  dettaglio  prodotti,  costi  e  planimetria  progetto si  rimanda alle  tavole  a fine
progetto.







Plesso di Villalvernia – Scuola Primaria

Stato attuale

Il  plesso  in  oggetto  attualmente  ha una connessione ad internet  WiMax fornita  in
condivisione dal comune e una rete interna solo WiFi.

È inoltre presente un laboratorio informatico provvisto di punti rete per ogni PC, 

Descrizione intervento

L’intervento  principale  prevede  la  realizzazione  dell’impianto  cablato  e  wifi  per  la
distruzione della rete nelle aule.

Verranno installati su nuovo rack gli apparati attivi (switch, firewall, controller wifi e
gruppo di continuità) per l’adeguamento ai nuovi standard previsti.

L’impianto sarà così composto:

centro di gestione (Rack centro stella) in cui alloggiare un Firewall Netgate SG-2100,
un controller WiFi Ubiquiti Cloud Key Gen2, uno switch PoE da 16 porte + 2 SFP, per la
distribuzione della rete alle  aule e agli  access point (tramite PoE),  e un gruppo di
continuità APC SC450RMI1U;

centro di gestione secondario (laboratorio) in cui inserire uno switch PoE da 24 porte +
SFP

n.4 punti rete da realizzare con cavo CAT6a in canalina esterna, forniti su supporto
esterno a muro (frutto RJ45 CAT6) – cablaggio LIM/PC

n.2 punti rete da realizzare con cavo CAT6a in canalina esterna, forniti su supporto
esterno a soffitto (frutto RJ45 CAT6) o muro ad altezza oltre 200cm – cablaggio access
point

L’impianto sarà fornito completamente configurato, comprensivo di formazione e un
anno di manutenzione e supporto.

Stima costi

Il costo previsto per la fornitura, realizzazione, configurazione e manutenzione di tutto
l’impianto è di € 7787,50 IVA compresa.

Per  il  dettaglio  prodotti,  costi  e  planimetria  progetto si  rimanda alle  tavole  a fine
progetto.







Plesso di Villaromagnano – Scuola Secondaria

Stato attuale

Il  plesso  in  oggetto  attualmente  ha una connessione ad internet  WiMax fornita  in
condivisione dal comune e una vecchia rete interna cablata parzialmente e WiFi.

È inoltre presente un’aula al piano seminterrato sprovvista di connettività.

Descrizione intervento

L’intervento principale prevede la sostituzione dell’impianto cablato per la distruzione
della rete nelle aule.

Verranno  installati  gli  apparati  attivi  (switch,  firewall,  controller  wifi  e  gruppo  di
continuità) per l’adeguamento ai nuovi standard previsti.

Verranno sostituiti i cavi esistenti per la connessione delle aule.

Verrà  sostituito  l’access  point  esistente  e  aggiunto  uno  nuovo  per  la  completa
copertura del piano scuola.

Nell’aula seminterrata  verrà portata la connessione via cavo e installato un nuovo
access point.

L’impianto sarà così composto:

centro di gestione (Rack centro stella) in cui alloggiare un Firewall Netgate SG-2100,
un controller WiFi Ubiquiti Cloud Key Gen2, uno switch PoE da 16 porte + 2 SFP, per la
distribuzione della rete alle  aule e agli  access point (tramite PoE),  e un gruppo di
continuità APC SMT750RMI2UC;

n.6 punti rete da realizzare con cavo CAT6a in canalina esterna, forniti su supporto
esterno a muro (frutto RJ45 CAT6) – cablaggio LIM/PC

n.3 punti rete da realizzare con cavo CAT6a in canalina esterna, forniti su supporto
esterno a soffitto (frutto RJ45 CAT6) o muro ad altezza oltre 200cm – cablaggio access
point

L’impianto sarà fornito completamente configurato, comprensivo di formazione e un
anno di manutenzione e supporto.

Stima costi

Il costo previsto per la fornitura, realizzazione, configurazione e manutenzione di tutto
l’impianto è di € 8000,00 IVA compresa.

Per  il  dettaglio  prodotti,  costi  e  planimetria  progetto si  rimanda alle  tavole  a fine
progetto.









Apparati / Plessi Prezzo
Mary 
Poppins Via Bidone

Via Bidone 
Segreteria

Piazzale 
Mossi Ex Unitrè

Carbonara - 
Primaria

Carbonara - 
Materna

Sarezzano - 
Primaria

Sarezzano - 
Materna

Villalvernia - 
Primaria

Villalvernia - 
Materna Villaromagnano Totale Prezzo

Switch Ubiquiti
US-8-150W-EU 250,00 € 1 1 250,00 €
US-16-150W-EU 350,00 € 1 1 1 1 1 1 1 7 2.450,00 €
US-24-250W-EU 450,00 € 2 1 1 1 1 1 7 3.150,00 €
Adatt. Fibra 30,00 € 2 2 1 1 2 8 240,00 €

Firewall Netgate
SG-1100 300,00 € 1 1 300,00 €
SG-2100 500,00 € 1 1 1 1 1 1 1 7 3.500,00 €
SG-6100 1.100,00 € 1 1 1.100,00 €

Access Point Unifi
U6-LR 240,00 € 3 6 2 7 2 5 2 2 1 2 3 35 8.400,00 €

Controller Aps

Ubiquiti Cloud Key 
Gen2 + Rack Mount 
Kit CKG2-RM 360,00 € 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3.240,00 €

RACK 19" Intellinet
9U 300,00 € 1 1 1 3 900,00 €
12U 400,00 € 1 1 1 1 1 5 2.000,00 €
15U 500,00 € 0,00 €

UPS APC
SC450RMI1U 280W 400,00 € 1 1 1 1 1 1 6 2.400,00 €
SMT750RMI2UC 
500W 700,00 € 1 1 1 1 4 2.800,00 €

Apparati attivi tot. 6 10 5 13 3 11 5 6 3 8 6 76

Totale per plesso 2.730,00 € 3.900,00 € 3.090,00 € 4.100,00 € 1.530,00 € 4.020,00 € 2.290,00 € 2.520,00 € 820,00 € 3.000,00 € 0,00 € 2.730,00 € 30.730,00 €

Istituto Comprensivo Tortona B
Apparati Attivi



Apparati / Plessi Prezzo
Mary 
Poppins Via Bidone

Via Bidone 
Segreteria

Piazzale 
Mossi Ex Unitrè

Carbonara - 
Primaria

Carbonara - 
Materna

Sarezzano - 
Primaria

Sarezzano - 
Materna

Villalvernia - 
Primaria

Villalvernia - 
Materna Villaromagnano Totale

Punto LAN Nuovo 7 2 5 8 3 5 1 4 6 41

Access Point nuovo 3 2 5 2 1 2 1 2 2 20
Access Point esist. 6 6 4 2 1 19

Fibra mt 10 10 100 30 80

Punti LAN nuovi 10 0 2 7 7 9 5 5 2 6 8 61

Rack nuovi 1 1 2 1 1 1 1

Importo per punti 235,00 € 2.350,00 € 0,00 € 470,00 € 1.645,00 € 1.645,00 € 2.115,00 € 1.175,00 € 1.175,00 € 470,00 € 1.410,00 € 1.880,00 € 14.335,00 €

Costi Lavori extra
Sostituz. AP 20,00 € 0,00 € 120,00 € 0,00 € 120,00 € 0,00 € 80,00 € 0,00 € 40,00 € 0,00 € 0,00 € 20,00 € 380,00 €
Install. Rack 30,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30,00 € 60,00 € 30,00 € 0,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 240,00 €
Ponte radio 1.000,00 € 1.000,00 €
Fibra - Costo forfait 100,00 € 100,00 € 1.000,00 € 300,00 € 800,00 € 2.300,00 €
Extra passaggio piano 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 2.000,00 €

Totale a plesso 2.380,00 € 220,00 € 570,00 € 2.765,00 € 2.675,00 € 3.055,00 € 1.205,00 € 1.715,00 € 1.300,00 € 1.440,00 € 2.930,00 € 20.255,00 €

Istituto Comprensivo Tortona B
Apparati Passivi



Apparati / 
Plessi Prezzo

Mary 
Poppins Via Bidone

Via Bidone 
Segreteria

Piazzale 
Mossi Ex Unitrè

Carbonara - 
Primaria

Carbonara - 
Materna

Sarezzano - 
Primaria

Sarezzano - 
Materna

Villalvernia - 
Primaria

Villalvernia - 
Materna Villaromagnano Totale Prezzo

Configurazione 
installazione 50,00 € 6 10 5 13 3 11 5 6 3 8 6 76 3.800,00 €

Manutenzione 
1 anno 45,00 € 6 10 5 13 3 11 5 6 3 8 6 76 3.420,00 €

570,00 € 950,00 € 475,00 € 1.235,00 € 285,00 € 1.045,00 € 475,00 € 570,00 € 285,00 € 760,00 € 0,00 € 570,00 € 7.220,00 €

Istituto Comprensivo Tortona B
Servizi Accessori



Mary 
Poppins Via Bidone

Via Bidone 
Segreteria

Piazzale 
Mossi Ex Unitrè

Carbonara - 
Primaria

Carbonara - 
Materna

Sarezzano - 
Primaria

Sarezzano - 
Materna

Villalvernia - 
Primaria Totale

Apparati attivi 2.730,00 € 3.900,00 € 3.090,00 € 4.100,00 € 1.530,00 € 4.020,00 € 2.290,00 € 2.520,00 € 820,00 € 3.000,00 € 2.730,00 € 30.730,00 €

Apparati passivi 2.380,00 € 220,00 € 570,00 € 2.765,00 € 2.675,00 € 3.055,00 € 1.205,00 € 1.715,00 € 1.300,00 € 1.440,00 € 2.930,00 € 20.255,00 €

5.110,00 € 4.120,00 € 3.660,00 € 6.865,00 € 4.205,00 € 7.075,00 € 3.495,00 € 4.235,00 € 2.120,00 € 4.440,00 € 5.660,00 €

50.985,00 €

Servizi 570,00 € 950,00 € 475,00 € 1.235,00 € 285,00 € 1.045,00 € 475,00 € 570,00 € 285,00 € 760,00 € 570,00 € 7.220,00 €

Apparati + Servizi 5.680,00 € 5.070,00 € 4.135,00 € 8.100,00 € 4.490,00 € 8.120,00 € 3.970,00 € 4.805,00 € 2.405,00 € 5.200,00 € 6.230,00 €

58.205,00 €

Lav. Edilizi 1.420,00 € 1.267,50 € 1.033,75 € 2.025,00 € 1.122,50 € 2.030,00 € 992,50 € 1.201,25 € 601,25 € 1.300,00 € 1.557,50 € 14.551,25 €

Totali per plesso 7.100,00 € 6.337,50 € 5.168,75 € 10.125,00 € 5.612,50 € 10.150,00 € 4.962,50 € 6.006,25 € 3.006,25 € 6.500,00 € 7.787,50 €

72.756,25 €

Totale Apparati attivi e passivi

Totale complessivo

Totale Apparati e Servizi

Istituto Comprensivo Tortona B
Totali

PRODOTTI

Di seguito l’elenco del materiale utilizzato nel progetto.
Tutte le specifiche tecniche e i manuali dei prodotti sono facilmente scaricabili dai siti
ufficiali dei produttori, che hanno copertura mondiale sia per il supporto tecnico che
per la garanzia.
Switch,  Access  Point  e Controller  sono stati  scelti  dello  stesso produttore  (Ubiquiti
Unifi) per la semplicità di gestione anche in remoto o tramite APP.
Gli  switch  programmabili  permetteranno  la  configurazione  per  gli  accessi  locali  e
tramite VLAN. La dotazione PoE alimenterà gli  access point,  senza dover installare
nuove prese di corrente in prossimità degli stessi. Le2 porte SFP verranno utilizate per
connettere  tramite  fibra  ottica  le  sedi  con  più  di  uno  switch  e  in  futuro  per  la
connessione ai nuovi router in fibra.
Gli access point sono di ultima generazione (WIFI6), per la massima resa e protezione.
I  firewall  della  Netgate sono tra  i  più  diffusi  con un sistema operativo semplice  e
flessibile, per tutte le esigenze presenti e future.
I gruppi di continuità sono stati scelti di APC per la presenza sul territorio di assistenza
e parti di ricambio.

● Switch



US-8-150W-EU - UNIFI SWITCH 8 PORTE GIGABIT POE+ 2XSFP 150W

US-16-150W-EU - UNIFI SWITCH 16 PORTE GIGABIT POE+ 2XSFP 150W

US-24-250W-EU - UNIFI SWITCH 24 PORTE GIGABIT POE+ 2XSFP 150W

● Firewall
Netgate SG-1100

Netgate SG-2100

Netgate SG-6100

● Access Point
Unifi U6-LR

● Controller AP
Ubiquiti Cloud Key Gen2 + Rack Mount Kit CKG2-RM

● Rack 19”
Rack 9U

Rack 12U 9U

● UPS
APC SC450RMI1U 280W

APC SMT750RMI2UC 500W


