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Alla c.a. del 
Dirigente Scolastico 
Prof.ssa S. M. Ardito 
Liceo “A. Casardi” 
Via d’Aragona, 100 
Barletta   
    
Barletta, 18/03/2022 

Relazione sull’infrastruttura di rete del Liceo “A. Casardi” di Barletta sugli interventi da eseguire per 

la realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - FESR 

Reti cablate cod. 1.3.1.1A-FESRPON-PU-2021-69. 

Il sottoscritto, prof. Giuseppe Chiumeo, docente a tempo indeterminato presso l’ITET “Cassandro 

Fermi Nervi” di Barletta per la classe di concorso A041 – “Scienze e Tecnologie Informatiche”, a seguito 

di incarico assegnato prot. n° 1821/U del 06/03/2022 dopo regolare procedura di selezione al bando 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 Codice progetto 13.1.1A-

FESRPON-PU-2021-69 CUP J99J21006610006 

RELAZIONA QUANTO SEGUE 

A seguito di sopralluogo svolto in data 01/03/2022 alla presenza del Dirigente Scolastico, dopo gli 

interventi strutturali avvenuti nell’ultima progettazione di rete risalente al 2020, sono emerse le 

seguenti necessità per ciascuno dei plessi siti in Via d’Aragona ed in via Botticelli. 

Sede centrale in via d’Aragona 

Nella sede di Via d’Aragona sono emersi i seguenti adeguamenti fermo restando la necessità di cablare 

tutte le classi dell’Istituto; in particolare si richiedono i seguenti interventi: 

PIANO RIALZATO 

 Realizzazione di num 7 punti rete doppi (aule) 
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 Realizzazione di num 2 punti rete e relativi Access Point (wifi) con tecnologia Unifi 

 Fornitura in opera di num 1 switch 24 porte poe managed  

 Fornitura in opera di num 1 UPS per armadio Rack 

PIANO PRIMO 

 Fornitura in opera di num 1 Rack 9 U 

 Fornitura in opera di num 1 Rack 24 U 

 Realizzazione di num 30 punti rete doppi (aule/uffici) 

 Realizzazione di num 2 punti rete e relativi Access Point (wifi) con tecnologia Unifi 

 Fornitura in opera di num 3 switch 24 porte poe managed (aule) 

 Fornitura in opera di num 1 switch 34 porte gigabit managed (segreteria) 

 Fornitura in opera di num 4 UPS per armadio Rack 

Sede centrale in via Botticelli  

Nella sede di Via Botticelli sono emersi i seguenti adeguamenti fermo restando la necessità di cablare 

tutte le classi del plesso; in particolare si richiedono i seguenti interventi: 

PIANO RIALZATO 

 Realizzazione di num 4 punti rete doppi (aule) 

 Fornitura in opera di num 1 switch 24 porte poe managed  

 Fornitura in opera di num 1 UPS per armadio Rack 

PIANO PRIMO – ALA B 

 Realizzazione di num 4 punti rete (aule) 

 Fornitura in opera di num 1 switch 24 porte poe managed  

 Fornitura in opera di num 1 UPS per armadio Rack 

PIANO PRIMO – ALA C 

 Fornitura in opera di num 1 Rack 9 U 

 Realizzazione di num 4 punti rete (aule) 

 Fornitura in opera di num 1 switch 24 porte poe managed  

 Fornitura in opera di num 1 UPS per armadio Rack 
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DESCRIZIONE DEI COMPONENTI PASSIVI DI CABLAGGIO RICHIESTI: 

I prodotti per la componente passiva, devono essere progettati, prodotti e certificati per offrire 

margini prestazionali superiori alle indicazioni minime degli standard di riferimento. 

Caratteristiche dei cavi in rame da utilizzare – classificazione europea secondo Regolamento 

Prodotti da Costruzione CPR 305/2011 

I cavi in rame devono essere utilizzati per realizzare la connessione tra il pannello di permutazione e la 

postazione lavoro (PdL o TO). Il cavo in rame per la distribuzione orizzontale di tipo non schermato 

U/UTP Cat.6 Classe E deve essere costituito da 4 coppie intrecciate con conduttori a filo solido temprati 

a sezione circolare 23 AWG divise da setto separatore a croce ed ha impedenza caratteristica 100 Ohm 

+/-3%. Il cavo deve essere conforme alle normative EN50288-6-1 ed ISO/IEC 61156-5.  

Tutti i cavi devono possedere 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) conformemente alle normative IEC 60332-1-2 (CEI 20-35, EN 50265). I cavi devono avere in 

particolare caratteristiche rispondenti agli standard: 

 per la Cat. 6  
EIA/TIA 568-B.2-1, EIA/TIA 568-C 

EN 50173 2nd edition; 

ISO/IEC 11801 2nd edition. 

Le guaine dei cavi U/UTP ed S/FTP sopra descritti devono essere realizzate in conformità al 

Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011, EN 50575 e disponibili nelle versioni Cca e B2ca. 

Per la soluzione non schermata Cat.6 Cavo U/UTP 4 coppie 23AWG Cat6Plus (codice C6U-Cca-Rlx-

305GN) oppure (codice C6U-B2ca-Rlx-305OR)  

Postazioni di lavoro 

La postazione di lavoro singola deve essere realizzata connettendo il cavo di distribuzione orizzontale 

alla presa, nella fase di installazione deve essere rispettata 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 deve comporre di tre elementi: 

 scatola esterna tipo UNI503 in resina ABS, ritardante alla fiamma secondo UL 94V-0, UL 
listed; 

 placca autoportante tipo “Millennium” da 1, 2 o 3 posizioni; 

 prese modulari tipo U/UTP cat. 6, S/FTP cat. 6 e U/UTP cat.6 A e S/FTP cat. 6A. 

 La scatola di tipo UNI503 deve essere conforme alla normativa ISO/IEC 11801 (Codice 

MMCIBB47001). 
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Connettore tipo RJ45 Keystone Jack non schermato 

Sulla scatola, nella soluzione schermata o non schermata, deve essere applicata la placca autoportante 

porta prese a una/due/tre posizioni  

La presa schermata o non schermata Brand-Rex, o vendor similare, Categoria 6 deve essere realizzata 

con il connettore RJ45 Keystone Jack ad innesto rapido tool free conforme alle normative internazionali 

recanti disposizioni in materia di prestazioni elettriche e meccaniche ISO\IEC 11801 – 2nd Edition e 

delle EIA/TIA-568-B.2-1, EN 50173-1 2nd Edition e testate in conformità alle IEC 60603-7. 

La presa schermata o non schermata Brand-Rex, o vendor similare, Categoria 6A deve essere realizzata 

con il connettore RJ45 Keystone Jack ad innesto rapido tool free conforme alle normative internazionali 

recanti disposizioni in materia di prestazioni 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. 

Pannelli di Permutazione Categoria 6 (Non Schermati e Schermati) 

I pannelli di permutazione (patch panel) per l’attestazione dei cavi in rame U/UTP (Categoria 6 Classe 

E) e dei cavi S/FTP (Categoria 6 Classe E) devono essere utilizzati all’interno degli armadi a rack per la 

distribuzione del cablaggio orizzontale.  

Entrambi i patch panel forniti devono essere composti da un pannello dotato di una struttura metallica 

modulare a 24 fori atti a contenere prese modulari RJ45 Keystone Jack Modello SIJ Cat. 6 U/UTP o Cat. 

6 S/FTP. 

I patch panel (schermati e non schermati) forniti devono avere 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. 6 o cat. 6A conformi alla normativa di riferimento ISO\IEC 11801 – 2nd Edition, 

EIA/TIA 568-B.2-1 (per la Cat. 6) e EIA/TIA 568-B.2-10 (per la cat. 6A), EN 50173-1 2nd Edition e testate 

in conformità alle IEC 60603-7. 

I pannelli di permutazione devono avere la possibilità di “Identificare” frontalmente ogni singola 

utenza attraverso l’inserimento a scatto di un’icona colorata. Tale procedura può essere eseguita senza 

rimozione del connettore. L’utente potrà così gestire le destinazioni d’uso dei connettori a sua 

discrezione modificando il codice colori assegnato. Il pannello deve essere dotato di etichettatura 

anteriore prestampata da 1 a 24 per l’identificazione della postazione di lavoro connessa e deve inoltre 

essere dotato di spazio bianco per l’apposizione di etichette stampate. Posteriormente, il pannello 

deve essere equipaggiato con un supporto cavi removibile “clip on” al fine di garantire il corretto 

posizionamento e fissaggio dei cavi collegati e il rispetto dei raggi di curvatura richiesti dagli standard. 

Infine ogni pannello deve essere dotato di punto di fissaggio per Kit di messa terra secondo le norme 

EN50310.  

Di seguito le caratteristiche tecniche e funzionali dei patch panel richiesti:  

 struttura metallica a 1U con supporto rack 19" e 24 fori per RJ45 Keystone Jack Slimline; 
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 capacità di alloggiare 24 RJ45 sia U/UTP che S/FTP per pannelli di Cat. 6 o 24 RJ45 sia U/UTP 
che S/FTP per pannelli Cat. 6A; 

 possibilità di fissaggio solidale alla struttura (ma removibile rapidamente “clip on”); 

 possibilità di identificare separatamente ciascuna porta mediante posizionamento di 
etichette; 

Cavi in fibra ottica 

Al fine di elevare la qualità tecnico prestazionale dei sistemi proposti le dorsali dati devono essere 

realizzate con cavi in fibra ottica dello stesso produttore dei sistemi di cablaggio in rame. I cavi proposti 

devono essere di tipo loose con rinforzi in fibre aramidiche, con caratteristiche rispondenti, come 

requisito minimo, agli standard per le fibre multimodali (TIA/EIA-492AAAB, TIA/EIA-492AAAC, TIA/EIA-

492AAAD o ITU-T G651) e per le fibre monomodali (TIA/EIA-492CAAA o ITU-T G.652). 

Le Fibre Ottiche BRAND-REX proposte devono essere conformi alle seguenti prestazioni minime: 

    • 50/125 nm MMF di tipo OM4 con banda di 3500 MHz*km con laser a 850 micron; 

I cavi per le dorsali in fibra ottica proposti devono essere di tipo loose in configurazione unitubo, 

rinforzati da fibre di vetro conformi agli standard ISO/CENELEC o ITU-T G651 (MM) e ITU-T G652 (SM) 

e hanno una guaina LSZH HF1 ed una protezione antiroditore garantita da filati vetrosi. 

Tutti i cavi proposti devono possedere la caratteristica di auto-estinguenza in caso d’incendio nonché 

bassa emissione di fumi opachi e gas tossici corrosivi nel pieno rispetto della normativa a livello 

nazionale e internazionale (CEI 20-37, IEC 61034, NES 713, IEC 60754, EN 50265, EN50267) e la guaina 

LSZH HF1 deve essere conforme alle normative IEC 60332-1-2 (CEI 20-35, EN 50265) sul ritardo di 

propagazione della fiamma (Flame Retardant).  

Pannelli di permutazione ottica 

I cavi di dorsale proposti devono essere attestati su pannelli di permutazione ottica (patch panel) che 

rappresentano il punto di interfaccia verso gli apparati attivi. 

I patch panel proposti per l’attestazione delle fibre ottiche devono essere idonei al montaggio su rack 

a 19”(483mm), devono avere altezza 1U (44,1mm), un vassoio porta bussole a scorrimento orizzontale 

agevolato, recrinabile a 45°, completo di fissaggi a sblocco rapido e ad ingombro ridotto. Il pannello, 

di colore nero anodizzato RAL 9005, internamente deve essere provvisto di accessori per la gestione 

delle fibre ovvero di rotelle plastiche di gestione cavo, di pressacavi e di supporti per giunti a fusione 

(fusion splice holder) in materiale plastico. 

Connettori ottici pigtail 

Per l’attestazione della fibra devono essere utilizzati connettori pre-intestati su “pig tail”, i quali, 

successivamente, devono essere saldati in campo sui cavi di dorsale mediante giuntatrice a fusione. 



Prof. Giuseppe Chiumeo 

Docente di informatica 

IT specialist and consultant 

Vicario del Dirigente Scolastico  

c/o ITET “Cassandro Fermi Nervi” di Barletta (Bt) 

Docente incaricato presso la Facoltà Teologica Pugliese 

IT Security Expert - Esperto in Sicurezza Informatica 

DPO RPD – Data Protection Officer – Responsabile Protezione Dati 

Esaminatore e supervisore ICDL  

Webmaster 

 

 

V.le Falcone e Borsellino, 11/B - 76121 - Barletta (Bt) -348.916.47.40 C.F.: CHMGPP75B27A669H 

 info@giuseppechiumeo.it     giuseppe.chiumeo@pec.it      www.giuseppechiumeo.it 

 

I Pig tail proposti devono essere costituiti da un cavo in fibra ottica di tipo tight di 1m di lunghezza, 

preventivamente connettorizzato in fabbrica col connettore vero e proprio, di materiale ceramico e 

devono essere conformi alle normative IEC60874-1 Metodo 7. 

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, colgo l’occasione per porgerle cordiali 

saluti. 

       Prof. Giuseppe Chiumeo  

     

 


