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RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 
 
 
Il sottoscritto ing. Lorenzo De Pascalis, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 21/07/1982, C.F. 
DPSLNZ82L21I119R, docente interno a tempo indeterminato per l’insegnamento di Tecnologia nella 
Scuola Secondaria di Primo Grado, incaricato dal Dirigente Scolastico, giusta Determina prot. n. 
4885/U del 29/11/2021, come esperto progettista nell’ambito del FESR in calce, relazione quanto di 
seguito rappresentato. 

A seguito di sopralluogo effettuato in data 06/12/2021 presso i locali scolastici interessati 
dall’intervento e, specificatamente, all’interno del plesso sede della Scuola dell’Infanzia di 
Melendugno in via De Gasperi e del plesso sede della Scuola dell’Infanzia di Borgagne in via De 
Amicis, si riscontrava l’assenza completa della rete locali per la trasmissione dei dati. Più in 
particolare, la scuola di Melendugno dispone di collegamento alla rete telefonica e di un router per la 
connessione internet, mentre la scuola di Borgagne ne risulta sprovvista. Tuttavia, nell’ultimo caso, 
l’adiacente scuola primaria dispone di collegamento telefonico e di router internet al quale risulta 
tecnicamente possibile allacciare il quadro di rete per il plesso dell’infanzia. 

 
 



In riferimento agli elaborati grafici di progetto allegati, dunque, i punti di partenza delle reti dati locali 
per le due scuole risultano: 

• il router gateway situato nell’atrio principale della scuola dell’infanzia di Melendugno; 
• il router gateway situtato nel corridoio prospiciente all’ingresso della scuola primaria di 

Borgagne. 

Il rispettivo router viene connesso al rack di riferimento per ogni scuola a mezzo collegamento via 
cavo. Tutti i collegamenti dei segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP sono realizzati in tubazione a 
vista dal punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile per telefono, dati di segnalazione, di 
TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, ecc. Sono compresi nell’installazione; le canalizzazioni; le 
scatole di derivazione e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica, la tubazione in 
PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i 
collari, il cavo e la certificazione.  

Gli armadi (rack) che alloggiano la componentistica di rete sono da 19", 600x600 mm di base 42U, 
costituiti da struttura in lamiera di acciaio piegata e saldata con rivestimento a base di poliestere, 
grado di protezione IP20, completi zoccolo di base, fondo e tetto forati e completi di piastre piene/con 
passacavi/con fori d'aerazione, porta frontale trasparente, reversibile, completa di serratura con 
chiave, pannelli posteriori e laterali di facile rimozione e per completa accessibilità, piedini regolabili 
antivibrazione, coperture laterali verticali, 2 montanti da 19" anteriori e posteriori montati all'interno 
della struttura con la possibilità di regolazione in profondità, traverse di profondità, montanti parziali, 
traverse, canalina metallica passacavi completa di elementi di sostegno, anelli, collari, 8 sistemi 
passacavi per l'organizzazione orizzontale dei cordoni di permutazione incluse viti e rondelle per il 
fissaggio, 2 ripiani estraibili, connessioni di terra, raccordi con i portacavi previsti, esecuzione e 
costruzione in accordo alle CEI EN 50173, CEI EN 50174. 

Il progetto prevede di dotare della componentistica riassunta in tab. 1 i rack della scuola di 
Melendugno (RACK M) e quello della scuola di Borgagne (RACK B). 

Tab. 1. Componentistia a bordo rack. 

Rack Componenti Q.tà Modello di riferimento e/o caratteristiche 

RACK M 

Pannello di alimentazione 1 19", 8 prese UNEL, compreso interruttore 

Gruppo statico di continuità 1 750 VA, 500W, autonomia 5 min 

Router 1 tipo Ubiquiti USG-PRO-4 Router Gateway (CE, FCC, IC, 
10.100.1000 Mbit/s), compresi accessori 

Controller di rete 1 tipo Ubiquiti UCK-GEN2 Plus, compresi rack mount e accessori 

Switch 1 tipo Ubiquiti Networks UniFi US-48-500W switch di rete 
Gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) supporto PoE 1U 

Panello di permutazione 2 tipo TS68A/B, con 24 connettori RJ45 a 8 pin, categoria 6 UTP 

Firewall 1 tipo USG ATP 700, con servizi inclusi per un anno 

Ventola di raffreddamento 1 compatibile per rack da 19" 

 
 



RACK B 

Pannello di alimentazione 1 19", 8 prese UNEL, compreso interruttore 

Gruppo statico di continuità 1 750 VA, 500W, autonomia 5 min 

Router 1 tipo Ubiquiti USG-PRO-4 Router Gateway (CE, FCC, IC, 
10.100.1000 Mbit/s), compresi accessori 

Controller di rete 1 tipo Ubiquiti UCK-GEN2 Plus, compresi rack mount e accessori 

Switch 1 tipo Ubiquiti US-24-250Wi o equivalente 

Panello di permutazione 1 tipo TS68A/B, con 24 connettori RJ45 a 8 pin, categoria 6 UTP 

Firewall 1 tipo USG ATP 700, con servizi inclusi per un anno 

Ventola di raffreddamento 1 compatibile per rack da 19" 

 

Si fa presente che i marchi, i modelli e le schede tecniche delle apparecchiature, delle macchine e della 
componentistica indicate sono puramente esemplificativi delle caratteristiche tecniche e prestazionali 
delle stesse. 

La rete locale di ogni plesso si dirama a stella a partire dai rispettivi rack e connette ogni locale interno 
e le pertinenze esterne del plesso alla rete dati e internet esterna. La connettività su cavo è assicurata 
da: 

• n. 15 punti presa a muro per la scuola di Melendugno; 
• n. 6 punti presa a muro per la scuola di Borgagne. 

La connettività wi-fi è, invece, assicurata dalla presenza di: 
• n. 6 access point ad alto range a segnale interno ed esterno per la scuola di Melendugno; 
• n. 5 access point a segnale interno per la scuola di Melendugno; 
• n. 4 access point ad alto range a segnale interno ed esterno per la scuola di Borgagne; 
• n. 3 access point a segnale interno per la scuola di Borgagne. 

I modelli di riferimento prestazionale degli access point sono i seguenti: 
• access point ad alto range a segnale interno ed esterno, tipo Ubiquiti UAP-AC-PRO; 
• access point segnale interno, tipo Ubiquiti UAP-AC-IW (installazione incassata a muro). 

Unicamente per il plesso scolastico di Borgagne, il presente progetto prevede anche il collegamento a 
mezzo cavo per segnali dati in canalina a vista del router a piano terra della scuola secondaria con il 
rack esistente nel laboratorio informatica a piano primo della stessa scuola. Per i dettagli progettuali, 
si faccia riferimento agli elaborati grafici allegati. 

In considerazione dei luoghi di lavoro cablati e, in paricolare, della ridotta conoscenza dei lavoratori 
relativamente alla configurazione, gestione, funzionamento e manutenzione degli apparati, con il 
presente progetto si è ritenuto imprescindibile e improrogabile la necessità di garantire il corretto 
funzionamento degli stessi per almeno n. 3 anni dalla data di installazione. 

Per tale motivo, vengono computati, oltre a tutta la componentistica e alla sua installazione, 

 
 



anche tutti i servizi connessi alla tenuta in efficienza degli apparati stessi. Tali servizi 
comprendono: 

• la configurazione degli apparati e di tutti i componenti; 
• la manutenzione e l’assistenza per n. 3 anni dall'installazione; 
• l’assistenza e l’intervento on site per n. 3 anni dall'installazione; 
• la telegestione da remoto per n. 3 anni dall'installazione; 
• l’addestramento del personale sull'impego degli apparati. 

 
Melendugno, 17/12/2021           Il tecnico incaricato 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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