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Piccoli passi per progettare a scuola una rete Wi-Fi 

affidabile e sicura 
Per realizzare una rete Wi-Fi affidabile e sicura in una scuola servono: 

1) un Gateway (MajorNet) 

2) degli Switch 

3) degli Access Point che per comodità chiameremo AP 

4) dei cavi  

5) e lungo il nostro percorso ci servirà qualche presa elettrica 

 

Osserviamo ogni elemento nel dettaglio. 

1) un Gateway (MajorNet) 

Il Gateway è un dispositivo hardware che inoltra dei pacchetti di dati verso l'esterno. Nelle reti più semplici 
è presente un solo Gateway che inoltra tutto il traffico diretto all'esterno verso la rete Internet. Nelle reti 
più complesse, in cui sono presenti più sotto-reti, si utilizzano Gateway avanzati multi-rete. Nel caso di una 
scuola con più plessi, ognuno di questi fa riferimento ad un proprio Gateway, che può anche consentire la 
realizzazione della VPN della scuola, in modo integrato con quelli degli altri plessi. 

Spesso i Gateway non si limitano a fornire la funzionalità di base di routing, ma integrano altri servizi 
quali: 

 firewall 

 NAT etc,  

o addirittura, come nel caso del nostro MajorNet, anche: 

 Controller Wi-Fi 

 Gestione Internet 

 proxy DNS 

 Filtro siti/Parental Control 

 Accesso VPN 

 Server Mail 

 Centralino telefonico 

 Server SMS-Fax 

 

2) degli Switch 

Nella tecnologia delle reti informatiche, uno Switch (commutatore) è un dispositivo di rete che si occupa di 
commutazione. Lo Switch agisce sull'indirizzamento e sull'instradamento all'interno delle reti LAN mediante 
indirizzo fisico, selezionando i frame ricevuti e dirigendoli verso il dispositivo corretto. L'instradamento 
avviene per mezzo di una corrispondenza univoca porta-indirizzo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Server
https://it.wikipedia.org/wiki/Firewall
https://it.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_di_rete
https://it.wikipedia.org/wiki/Commutazione_(telecomunicazioni)
https://it.wikipedia.org/wiki/Instradamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_locale
https://it.wikipedia.org/wiki/Data_frame
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Lo Switch può servire anche per amplificare il segnale in caso di distanze che superano i 99 metri.  

 

3) degli Access Point che per comodità chiameremo AP 

Un Access Point (AP) è un dispositivo che, collegato ad una rete cablata permette all'utente mobile di 
accedervi in modalità wireless direttamente tramite il suo terminale, se dotato di scheda wireless. Quando 
si desidera la copertura wireless di piccole aree (alcuni metri quadrati) si possono utilizzare router con AP 
integrato. 

 

4) dei cavi  

In generale tutti i cavi, Ethernet da 8 fili ritorti, divisi in 4 coppie, con colori diversi. Essi sono raggruppati in 
categorie numerate (“cat”) sulla base di specifiche diverse. Cavi di categoria più alta supportano velocità 
superiori, perché hanno maggiore capacità di eliminare le interferenze e isolare i fili tra loro. 
I cavi comuni sono il Cat5, Cat5e, Cat6. 

Il cavo in Cat5 è più lento del gruppo e, anche se in grado di gestire velocità 10/100 Mbps (Fast Ethernet) a 
larghezza di banda fino a 100 MHz, è ormai obsoleto. 
 
Il cavo in Cat5e (Cat 5 enhanced) è attualmente il più usato nei nuovi impianti di rete, capace di ridurre 
notevolmente le interferenze. La Cat5e ha una velocità massima di 1 GB al secondo. 
 
Il cavo Cat6 è un ulteriore miglioramento rispetto a Cat5e, ed adatto per reti Ethernet veloci fino a 10 GB al 
secondo, con larghezza di banda fino 250 MHz. E' costruito con un cavo con separatore interno che isola le 
coppie di fili l'una dall'altra.  
Al momento, usare cavi Cat6 non dà grandi vantaggi, giacché tutti gli altri componenti dell'impianto di rete 
(compresi PC e tablet) hanno porte Ethernet al massimo ad 1 GB/s. 
 
I cavi si dividono anche in schermati (STP) e non schermati (UTP), questi ultimi utilizzati ormai nella maggior 
parte dei casi. 

 

5) e lungo il nostro percorso ci servirà qualche presa elettrica 

Il Gateway e gli Switch dovranno essere alimentati da una presa elettrica; gli Access Point del nostro 
progetto possono essere alimentati direttamente tramite il cavo di rete. 

 

Cominciamo a tracciare la rete 

Tenendo presente le prestazioni degli AP proposti (vedi il file delle linee Guida) installeremo uno AP ogni 
due classi (circa 50/60 studenti). 

Bene mettiamo per terra nel mezzo di ogni coppia di classe scelta un foglio di carta dove c’è scritto AP 1, AP 
2, AP 3, … i numeri ci servono per numerare gli AP. Se rimane una classe che non fa coppia con nessuno 
useremo un AP solo per quella classe. 

Tutti questi AP devono essere collegati al Gateway (MajorNet). Teniamo presenti due fattori: 

 Il cavo che useremo STP o UTP non può essere steso ad una lunghezza superiore ai 99 metri (per 
stare sicuri consideriamo 90 metri) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_di_computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Cablaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network
https://it.wikipedia.org/wiki/Scheda_di_rete#Scheda_di_rete_wireless
http://www.kkpon-fesr.it/modelli-di-progetto-pon-fesr-azione-10-8-1-a1-e-a2-realizzazione-e-ampliamento-reti-lan-e-wlan/
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 Riusciamo a trovare un sistema per evitare di stendere troppo cavi di 90 metri? 

Con queste due considerazioni si può procedere così: 

 Individuo gli AP che sono vicini tra di loro e comunque che non superino i 90 metri di raggio rispetto 
ad un ipotetico punto tra di loro equidistante. In questo punto centrale metto a terra un foglio in 
cui c’è scritto Switch 1 con porte n. X (di numero porte sufficiente a potervi collegare tutti gli AP 
della zona che sto esaminando). 

 Continuo ad individuare per tutta la scuola gli AP vicini tra loro ma che non superano i 90 metri di 
raggio rispetto ad un ipotetico punto tra di loro equidistante. In quest’altro punto centrale metto a 
terra un foglio in cui c’è scritto Switch 2 con porte n. Y (di numero porte sufficiente a poterci 
collegare tutti gli AP della zona che sto esaminando). 

 E così via per tutta la scuola. 

 Adesso devo unire tutti gli Switch che ho previsto. Mi auguro che questi Switch siano a una distanza 
dal punto centrale del cablaggio, con l'ADSL ed il Gateway (MajorNet), inferiore ai 90 metri; se così 
fosse lì metterò uno Switch che raccoglierà tutti i cavi provenienti dai vari Switch; se sono 
sfortunato dovrò utilizzare ancora Switch intermedi ogni 90 metri fino ad arrivare allo Switch vicino 
al Gateway (detto anche Switch di centro stella) 

 

 

Considerazioni 

Se la scuola ha diversi piani potrebbe essere conveniente posizionare uno Switch di piano per raggruppare 
direttamente gli AP, se questi non sono più lontani di 90 metri o raggruppare i vari Switch del piano che a 
loro volta raccolgono gli AP. 

Quando la scuola ha plessi diversi il discorso si ripete per ogni plesso “satellite”; solo il Gateway sarà 
diverso (vedi file delle Linee Guida), si chiamerà nei plessi “satellite”, perché avrà prestazioni ridotte 
rispetto al Gateway della sede centrale. 

Consulta il file delle linee guida: Linee guida del Bando PON 2014-2020 Azione 10.8.1.A1 e A2, che troverai sul 
sito www.ponfesr.it e richiedi al tuo fornitore di fiducia gli apparati che abbiamo citato in questo breve e 
sintetico manuale. Il tuo fornitore saprà consigliarti sul tipo di cavo da utilizzare nella tua scuola e sugli altri 
dettagli del progetto che riterrà più giusti per una rete più performante. 

 

  

http://www.kkpon-fesr.it/wp-content/uploads/2015/10/Linee-guida-bando-PON-2014-2020_10.8.1.A1-A2-09gen2016.docx
http://www.ponfesr.it/
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Lo schema di seguito dovrebbe chiarire le idee 

 

 


