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Storia ed analisi della struttura della rete ethernet esistente nella sede principale dell’IIS Luzzatti: 

   

La pianta dell’Istituto è paragonabile ad una grande lettera “H” maiuscola che si sviluppa su 3 livelli, si tratta 

dunque di due edifici separati, denominati “LOTTI”, collegati fra loro solamente da un lungo corridoio per 

piano (eccezion fatta per l’ultimo). Questa sua particolare conformazione ha fatto sì che in passato si sia 

scelto di sviluppare una rete informatica che prevedesse due centri stella (o CED poiché dotati di server) 

uno per lotto, entrambi al primo piano, ai capi opposti del corridoio centrale  

 

Purtroppo il fatto che ai due CED fossero stati attribuiti ruoli differenti (uno dedicato alla rete 

amministrativa e l’altro a quella didattica) ha fatto riscontrare fin da subito pesanti asimmetrie sul piano 

della gestione laboratoriale, unitariamente al fatto che solo in uno dei due centri stella (quello del primo 

lotto) si siano installati fisicamente i router per l’accesso ad internet. 

Come si evince dalla figura successiva dunque, ad esempio, allo stato attuale una semplice navigazione da 

una postazione del laboratorio ITS fa rimpallare la trasmissione dei dati dal 1° Lotto, al 2° Lotto fino a 

tornare nuovamente al 1° per soddisfare la richiesta di connettività: 



 
La situazione è simile se si analizza la rete LAN nell’area amministrativa: attorno al CED del primo lotto si 

ritrovano una serie di aule ed uffici (Amministrazione, Segreteria Didattica, Presidenza, Vice-Presidenza e 

sala Professori) la cui connessione risulta caotica e scomposta poiché in passato il server risiedeva in 

Amministrazione. L’adattamento allo stato attuale fa si che, ad esempio, la segreteria didattica passi per la 

segreteria amministrativa, e che la vicepresidenza faccia “sponda” al CED del 2° Lotto: 

 



La sicurezza di navigazione infine è assicurata ad un 

Firewall di vecchia generazione sito nel CED del 1° 

Lotto, un ZyXELL USG210, che non è in grado di 

garantire ne una buona velocità (facendo da collo di 

bottiglia per l’utilizzo di Internet nella scuola) ne una 

sicurezza completa. 

CONCLUSIONE: la struttura della rete Ethernet attualmente esistente all’IIS Luzzatti di Mestre-Venezia non 

è assolutamente adeguata a soddisfare le esigenze attuali, sia scolastiche che amministrative.   

Progetto di massima delle modifiche da attuare nella sede principale dell’IIS Luzzatti: 

Essendo insita nella struttura a doppio centro stella la fonte delle problematiche sopra descritte si prevede 

di centralizzare tutta la rete in un unico punto, e cioè il centro stella attuale del 1° Lotto, in cui localizzare 

tutte le risorse per l’elaborazione dei dati: 

 Server alunni con servizio gestione programma ITS 

 Server amministrativo 

 Swicth programmabili 

 Controller rete Wi-Fi distribuita 

 Firewall di ultima generazione 

 Router  

Questo CED vedrà confluire a sé tramite nuove dorsali a fibra ottica tutti i rack di laboratorio (Info1, ITS-

exInfo2, Multimediale e l’Ufficio dei tecnici a cui fanno capo i laboratori di Moda), a cui potrà distribuire i 

servizi server e di connettività internet: 

 



Anche nell’ambito dei locali amministrativi il nuovo CED vedrà confluire a sé tutti i locali interessati (questa 

volta tramite nuovi cavi di rete in rame Cat6) in maniera ordinata e bilanciata, senza giri tortuosi o rimpalli 

fra Lotti, andando infine a sostituire la dorsale in rame del rack della seg. Amministrativa con fibra ottica: 

 

Per la mole di nuovi patch panel e cassetti ottici da collocare e per 

lo smantellamento del rack pensile dell’impianto telefonico VOIP, 

nel nuovo CED verrà installato un nuovo rack a colonna, da 

affiancare a quello già esistente, nel quale verrà installato uno 

switch PoE programmabile in grado di tenere ben distinte 5 VLAN: 

1. AMMINISTRAZIONE 

2. DIDATTICA 

3. VOIP 

4. WI-FI 

5. SMARTBOARD 

(le ultime due, a livello strutturale, risultano essere ben cablate e 

congegnate pertanto non necessitano di alcuna modifica, la loro 

separazione risulterà opzionale in quanto si può prevedere di tenerle unificate per poter usufruire della 

proiezione su televisione in classe dello schermo del device mobile del docente ) . 

La sicurezza di rete verrà garantita da un 

Firewall di ultima generazione, un 

SONICWALL TZ670 in grado di sostenere 

prestazioni aziendali e controllo di 

navigazione tramite la scelta di parole 

chiave o la selezione di macro-contenitori. 



 

Anche la succursale “Edison-Volta” verrà dotata di un 

firewall SONICWALL, il modello ad essa dedicato sarà 

lievemente inferiore per prestazioni in quanto la 

navigazione all’interno della struttura è a solo scopo 

didattico in quanto non sono presenti uffici amministrativi 

La gestione e la programmazione di questi apparati, immessi nel mercato assieme ad un pacchetto di 

aggiornamenti valido per 3 anni, è complessa e richiede una competenza specifica, ed è per questo che 

verrà svolta da una azienda specializzata che, al termine del lavoro, dovrà anche formare il personale 

interno della scuola sul suo utilizzo.  

Analisi del capitolato tecnico necessario: 

Per eseguire tale progetto si rende necessaria la seguente fornitura di materiale, di posa in opera e di 

configurazione: 

1. Stesura di 4 dorsali in fibra ottica per la rete didattica, che collegano il nuovo CED ai rack di 

“Ufficio Tecnico”, “ITS (ex-info2)”, ”Multimediale” che si trovano allo stesso piano e “Info1” che si 

trova al piano inferiore. 

2. Stesura di 1 dorsale in fibra ottica per la rete amministrativa, che collega il nuovo CED al rack della 

“Seg. Amministrativa” al quale fanno capo tutti i PC di tale ufficio 

3. Attestazione fibre e installazione dei cassetti ottici negli appositi armadi rack. 

4. Fornitura di bretelle ottiche necessarie al collegamento connettori-switch. 

5. Realizzazione di 16 nuovi punti presa RJ45 da suddividere negli ambienti di: Aula Prof, Seg. 

Didattica, Vicepresidenza e Presidenza, con apposite canalizzazioni. 

6. Convergenza di tali prese su appositi Patch Panel da installare nel rack del nuovo CED 

7. Riordino di tutti i cablaggi esistenti con pannelli guidacavo e con eventuali nuovi patch cord 

colorati. 

8. Fornitura di 7 switch programmabili 10/100/1000, PoE, 48 porte rj45 + 4 porte SFP 

9. Fornitura di 10 moduli SFP da 10G completi di connettore LC  

10. Configurazione, messa in servizio e corso al personale interno degli switch. 

11. Fornitura Firewall Sonicwall tz670 per sede Luzzatti (aggiornamento per 3 anni) 

12. Fornitura Firewall Sonicwall Tz470 per sede Edison-volta (aggiornamento per 3 anni) 

13. Configurazione, messa in servizio e corso al personale interno dei firewall 

14. Sostituzione dei 2 armadi rack troppo piccoli in “ITS (ex-info2)” e “Info1” con nuovi rack da 20U 

15. Installazione nuovo armadio rack a colonna nel nuovo CED  

 

 

Conclusioni: 

 

Con la realizzazione di questi interventi si miglioreranno notevolmente prestazioni e stabilità della rete 

cablata dell’Istituto, aumentandone inoltre la sicurezza grazie ai nuovi firewall dedicati. 

Il tecnico di informatica: 

Mauro Jovich 


