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1 ESIGENZE 
 
Adeguare la rete WLAN di entrambi i plessi del Liceo Scientifico e dell’Agrario fornendo apparati 
conformi agli attuali standard per la gestione di un ambiente wireless ad alta densità di client 
connessi e riconfigurare e mettere in sicurezza le reti LAN wired e WLAN esistenti per permettere 
la gestione controllata degli accessi alla rete prevedendo la gestione/separazione del traffico in 
base alle diverse tipologie di apparati/utenti connessi.  
 

1.1 SEZIONE NETWORKING 
 
Tutta la rete è realizzata con un cablaggio di tipo strutturato. Infatti tale tipo consente di 
trasportare fonia, dati, segnali video e più in generale varie tipologie di segnali di tipo differente. 
Tale sue caratteristica (non essere vincolato ad una sola tipologia di protocollo dati o più 
genericamente servizio) è la principale differenza tra un sistema di cablaggio tradizionale. Le 
normative che regolano i sistemi di cablaggio sono applicabili ad un singolo edificio o ad un 
comprensorio (campus); esse definiscono quanto segue: 

 le caratteristiche degli apparati elettrici, elettronici oppure ottici; 
 le velocità di trasmissione ammesse; 
 le caratteristiche dei mezzi trasmissivi e dei componenti passivi; 
 le topologie di cablaggio ammesse ed eventuali livelli di gerarchia; 
 le regole di installazione e le indicazioni sulla documentazione di progetto; 
 i test di accettazione finale; 
 
Esistono attualmente due standard di cablaggio: 

 uno standard americano (ANSI) chiamato EIA/TIA 568 ed i successivi bollettini TSB36 e TSB40 
 uno standard internazionale chiamato ISO/IEC DIS 11801. 
 

1.2 ARCHITETTURA DI CABLAGGIO 
 
Gli elementi che compongono il cablaggio strutturato sono: 

 Terminazione d’utente (TU) che permette l’accesso al mezzo trasmissivo agli utenti finali; 
 Distribuzione orizzontale (DO) costituita dai collegamenti tra le terminazione d’utente ed il 

primo nodo di concentrazione (nodo di piano); 
 Nodo di piano (NP) che costituisce il punto di concentrazione della distribuzione orizzontale di 

piano; 
 Nodo di edificio (NE) che costituisce il punto di concentrazione delle dorsali di edificio; 
 Dorsale di edificio (DE) costituita dai collegamenti tra i nodi di piano; 
 Dorsale di campo (DC) costituita dai collegamenti tra i nodi di edificio; 
 Nodo di campus (NC) costituisce il centro di distribuzione del comprensorio. 
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2 STATO ATTUALE SEDE LICEO SCIENTIFICO 
 
Lo stato attuale della rete è il seguente: 
 
 Piano Primo (Piano Segreteria): 

 N.1 Armadio Rack con SW 6 Porte 10/100 unmanagement; 
 N.2 Access Point MachPower 
 N.1 connettività FTTC 30/3 Mb 
 N.10 punti rete a serivizio della Segreteria 
 N.1 Server Applicativo Windows 2003 

Piano Secondo (Piano Laboratori): 
 N.1 Armadio rack (Laboratorio) con SW 24 Porte 10/100 management e connettività 

ADSL 2 Mb a sevizio dei Laboratori di piano 
 N.1 Armadio rack (Laboratorio) con SW 24 porte POE management, controller 

WIreless MachPower e router Mikrotik 1100 a servizio della rete wireless dei piani 
terra e primo 

 N.6 Access Point MachPower 
Piano Terzo (Piano Aule): 

 N.1 Armadio rack (Aula XX) con SW 24 porte unmanagement al sevizio della rete 
wired delle aule; 

 N.1 Armadio rack (Aula XX) con n.2 SW 8 porte POE management al sevizio della 
rete wireless dei piani terzo e quarto 

 N.4 Access Point MachPower 
Piano Quarto (Piano Aule): 

 N.4 Access Point MachPower 
 
 
2.1 Topologia Rete 
 
La topologia di rete è di tipo semistellare con sbracci da mappare in modo preciso e puntuale in 
fase di realizzazione del progetto.  
 
2.2 Schema Logico della rete 
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Al momento la rete del plesso del Liceo Scientifico risulta divisa fisicamente e logicamente in due 
reti distinte: una rete a servizio della segreteria con connettività propria e una rete a servizi delle 
aule e dei client wireless con una propria connettività. Gli apparati di switching risultano di più 
vendor diversi. Sulla rete wireless risulta implementata una separazione degli SSID di rete 
(Didattica, Docenti e Scuola) senza nessun controllo di accesso dei dispositivi e/o degli utenti. Non 
risultano implementati meccanismi di failover per sfruttare in maniera combinata entrambe le 
connettività Internet a servizio del plesso. 
 
3 STATO FUTURO SEDE LICEO SCIENTIFICO 
 
Per lo stato futuro della sede verranno previsti, nell’ottica di adeguamento ed armonizzazione 
degli apparati installati, i seguenti apparati: 
 

Piano Primo (Piano Segreteria): 
 N.1 SW 24 Porte Gigabit managed. 
 N.1 Server/Firewall multigateway. 
 N.2 Access Point 802.11ac enterprise. 

Piano Secondo (Piano Laboratori): 
 N.1 SW 24 Porte gigabit managed. 
 N.1 SW 24 Porte POE Gigabit managed. 
 N.8 Access Point 802.11ac enterprise. 

Piano Terzo (Piano Aule) 
 N.1 SW 24 Porte gigabit managed. 
 N.1 SW 24 Porte POE Gigabit managed. 
 N.6 Access Point 802.11ac enterprise. 

Piano Quarto (Piano Aule) 
 N.6 Access Point 802.11ac enterprise. 

 
Deve essere previsto, inoltre, un intervento di adeguamento del cablaggio strutturato (comprese 
eventuali dorsali di collegamento tra gli armadi che si dovessero rendere necessarie) funzionale 
alla riorganizzazione e armonizzazione della rete. 
Tutti i punti rete dovranno esere realizzati con cavo UTP cat.6 (garantito 25 anni) 4 coppie solido 
della lunghezza max di 90 m. Ogni punto rete realizzato sarà certificato, secondo ISO/IEC 11801 
classe E, utilizzando opportuno strumento di verifica. 
Infine tutti gli armadi di distribuzione, i punti rete a servizio degli uffici, aule e apparati dovranno 
esere identificati, nomenclati in modo univoco e documentati in una relazione finale. 
 
4 STATO ATTUALE SEDE AGRARIO 
 
Lo stato attuale della rete è il seguente: 
 
 Piano Primo (Piano Aule): 

 N.4 Access Point MachPower 
Piano Secondo (Piano Laboratorio): 

 N.2 Access Point MachPower 
 N.1 Armadio rack (Laboratorio) con SW 24 porte POE management, controller 

Wireless MachPower  
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4.1 Topologia Rete 
 
La topologia di rete è di tipo a stella. 
 
4.2 Schema Logico della rete 
 
Al momento la rete del plesso dell’Agrario consiste in un’unica LAN con un solo apparato di 
switching a servizio sia della rete wired che wireless. Sulla rete wireless risulta implementata una 
separazione degli SSID di rete (Didattica, Docenti e Scuola) senza nessun controllo di accesso dei 
dispositivi e/o degli utenti. Non risultano implementati meccanismi di failover sulla connettività 
Internet poiché unica. 
 
5 STATO FUTURO SEDE AGRARIO 

 
Per lo stato futuro della sede verranno previsti, nell’ottica di adeguamento ed armonizzazione 
degli apparati installati, i seguenti apparati: 
 

Piano Primo (Piano Aule): 
 N.5 Access Point 802.11ac enterprise. 

Piano Secondo (Piano Laboratorio): 
 N.1 SW 24 Porte POE Gigabit managed. 
 N.3 Access Point 802.11ac enterprise. 
 N.1 Server/Firewall multigateway. 

 
Deve essere previsto, inoltre, un intervento di adeguamento del cablaggio strutturato (comprese 
eventuali dorsali di collegamento tra gli armadi che si dovessero rendere necessarie) funzionale 
alla riorganizzazione e armonizzazione della rete. 
Tutti i punti rete dovranno esere realizzati con cavo UTP cat.6 (garantito 25 anni) 4 coppie solido 
della lunghezza max di 90 m. Ogni punto rete realizzato sarà certificato, secondo ISO/IEC 11801 
classe E, utilizzando opportuno strumento di verifica. 
Infine tutti gli armadi di distribuzione, i punti rete a servizio degli uffici, aule e apparati dovranno 
esere identificati, nomenclati in modo univoco e documentati in una relazione finale. 
 
 
6 CARATTERISTICHE COMUNI APPARATI 
Si veda l’allegato Caratteristiche tecniche 
 
7 CONFIGURAZIONE MINIMA RETE LAN E WLAN SEDE LICEO SCIENTIFICO 
 
Per la configurazione della network  dovrà essere adottata una topologia a stella con sbracci. 
Dovranno essere  implementate VLAN per gestione e separazione del traffico con configurazione 
di trunk tra gli apparati attivi. 
La scelta di configurare la rete in trunk avrà l’obiettivo di separare il traffico di management della 
rete ed il traffico dei clients su varie VLAN per ragioni di sicurezza e miglior gestione delle politiche 
di accesso alla rete. (descrivere il piano delle VLAN e dei trunk che si indente realizzare)  
 
7.1 Configurazione Network Layer 3   
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La configurazione layer 3 della network dovrà prevedere per ciascuna VLAN una subnet IP 
differente. Tutte le subnet dovranno avere come gateway il firewall proxy, descritto in dettaglio nel 
successivo paragrafo, il quale dovrà gestire tutti i servizi layer 3 della rete. (descrivere il piano di 
indirizzamento IP che si indente realizzare) 
 
 
7.2 Multigateway/Firewall Proxy  
Il firewall proxy che si occupa di tutta la gestione del traffico della rete dovrà essere configurato 
su una macchina virtuale con sistema operativo basato su tecnologia FreeBSD. 
 
L’accesso    al    firewall    dovrà essere   effettuato    tramite    interfaccia    web all’indirizzo di 
management utilizzando opportune credenziali di accesso multilivello. 
Il firewall dovrà mettere a disposizioni tutti i servizi per la gestione in sicurezza del traffico 
della rete LAN e WLAN. In particolare dovranno essere configurati i servizi di DHCP, DNS, NAT, 
Proxy, Proxy Filter e trasparent proxy, Static ARP, DNS Filtering, Antivirus e Captive Portal rete wifi 
guest.  
Si dovrà prevedere una macchina virtuale con LINUX che fungerà da  syslog server per la 
conservazione e catalogazione di tutti i log di tutti gli apparati attivi della rete. Il virtualizzatore dovrà 
ospitare anche il Controller Wireless per la gestione e il monitoraggio dell’infrastruttura wireless.  
(descrivere in modo dettagliato i prodotti e le configurazioni da adottare) 
 
 
7.3 Captive Portal 
Per quanto riguarda la rete GUEST dovrà essere gestita tramite il firewall con la generazione di 
voucher a tempo da utilizzare con il Captive Portal creato su questa VLAN. L’ospite una volta 
agganciato alla rete Wireless GUEST, aprendo il browser Internet dovrà avere una pagina web di 
benvenuto e richiesta di inserimento del codice ricevuto. La connessione sarà attiva per il tempo 
indicato sul ticket e sarà sempre filtrata dal proxy e la navigazione loggata dal server LOG. 
 
 

 
 
 
 
8 CONFIGURAZIONE RETE LAN E WLAN SEDE AGRARIO 
 
Per la configurazione della network  dovrà essere adottata una topologia a stella. Dovranno essere  
implementate VLAN per gestione e separazione del traffico con configurazione di trunk tra gli 
apparati attivi. 
La scelta di configurare la rete in trunk avrà l’obiettivo di separare il traffico di management della 
rete ed il traffico dei clients su varie VLAN per ragioni di sicurezza e miglior gestione delle politiche 
di accesso alla rete. (descrivere il piano delle VLAN e dei trunk che si indente realizzare)  
 
 
 
8.1 Configurazione Network Layer 3   
 
La configurazione layer 3 della network dovrà prevedere per ciascuna VLAN una subnet IP 
differente. Tutte le subnet dovranno avere come gateway il firewall proxy, descritto in dettaglio nel 
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successivo paragrafo, il quale dovrà gestire tutti i servizi layer 3 della rete. (descrivere il piano di 
indirizzamento IP che si indente realizzare) 
 
8.2 Multigateway/Firewall Proxy  
 
Il firewall proxy che si occupa di tutta la gestione del traffico della rete dovrà essere configurato 
su una macchina virtuale basato su tecnologia FreeBSD. 
 
L’accesso    al    firewall    dovrà essere   effettuato    tramite    interfaccia    web all’indirizzo di 
management utilizzando opportune credenziali di accesso multilivello. 
Il firewall dovrà mettere a disposizioni tutti i servizi per la gestione in sicurezza del traffico 
della rete LAN e WLAN. In particolare dovranno essere configurati i servizi di DHCP, DNS, NAT, 
Proxy, Proxy Filter e trasparent proxy, Static ARP, DNS Filtering, Antivirus e Captive Portal rete wifi 
guest.  
Si dovrà prevedere una macchina virtuale con LINUX che fungerà da  syslog server per la 
conservazione e catalogazione di tutti i log di tutti gli apparati attivi della rete. Il virtualizzatore dovrà 
ospitare anche il Controller Wireless per la gestione e il monitoraggio dell’infrastruttura wireless. 
Infine il server dovrà esere messo in VPN con un sistema gestione remoto e monitoraggio. 
(descrivere in modo dettagliato i prodotti e le configurazioni da adottare) 
 
8.3 Captive Portal 
 
Per quanto riguarda la rete GUEST verrà gestita tramite il firewall con la generazione di voucher a 
tempo da utilizzare con il Captive Portal creato su questa VLAN. L’ospite una volta agganciato alla 
rete Wireless GUEST, aprendo il browser Internet avrà una pagina web di benvenuto e richiesta di 
inserimento del codice ricevuto. La connessione sarà attiva per il tempo indicato sul ticket e sarà 
sempre filtrata dal proxy e la navigazione loggata dal server LOG. 
 

 
 

8.4 Servizi  Inclusi (per tutte le sedi) 
Il progetto deve prevede il monitoraggio, la conduzione, modifiche di configurazione che 
dovessero insorgere per 12 medi dalla data di collaudo. Inoltre per il suddetto periodo deve 
essere prevista l’assistenza tecnica sistemistica da remoto, tramite rete VPN proprietaria. 
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