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 Progetto 1: rete con dorsale in cavo coassiale  

La figura 1 illustra il progetto relativo alla realizzazione di una rete in una piccola 
scuola in cui si vogliano collegare due laboratori ed alcuni uffici (presidenza, segreteria, 
biblioteca, sala insegnanti) collocati ad una certa distanti dai laboratori. 

In questo caso si è scelto di realizzare una limitata dorsale (lunghezza massima 
200 metri) a 10 Mbit/sec utilizzando un cavo coassiale e di attestare i collegamenti dei 
computer su Hub dislocati rispettivamente nei laboratori ed in uno degli uffici. 

Il progetto prevede due soluzioni, che risultano entrambe molto economiche, 
anche perché possono essere realizzate direttamente da tecnici della scuola, magari con 
l’aiuto di un elettricista di fiducia. Il cavo coassiale sarà posato in modo tale da 
raggiungere tutti gli Hub che saranno collegati attraverso le porte BNC usando connettori 
a T. Agli estremi del cavo coassiale saranno posti i terminatori da 50 Hom. Ad ogni Hub 
potranno essere collegati fino a 16 stazioni di lavoro utilizzando cavi UTP – RJ-45. 

La prima soluzione si basa sulla realizzazione di una rete omogenea a 10 
Mbit/sec, sufficiente nei casi in cui non vi sia un grande traffico tra le stazioni di lavoro 
ed un eventuale server. Per realizzare la rete è necessario dotarsi di tre Hub a 
10Mbit/sec ed installarli, uno per ogni laboratorio ed il terzo nella prossimità degli uffici 
che si vogliono servire.  

 

Figura 1 -  Scuola  con due laboratori PC, gli uffici amministrativi e la presidenza           
collegati in rete tramite cavo coassiale 
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Apparati Hardware di rete  Banda in Mbps 

3 Hub 10BaseT + BNC 16 porte  10  

12 schede di rete 10BaseT PCI con connettore RJ-45  10 

12 cavi dritti UTP cat. 5 con connettori RJ-45  

200m cavo coassiale RG-58 con connettori BNC  

2 terminatori  + 3 connettori a T  

Nel caso invece si voglia dotare le macchine dei laboratori di una rete più veloce, 
si possono acquistare due switch a 100Mbit/sec, switch e non Hub in questo caso, per 
isolare il traffico all’interno dei laboratori e non congestionare la più lenta dorsale a 10 
Mbit/sec. Si deve mantenere almeno un Hub, nell’area dei laboratori, per poter effettuare 
il collegamento degli switch alla dorsale secondo il seguente schema: 

 

Figura 2 – Soluzione con switch 

Per collegare apparati in cascata attraverso porte RJ-45 si può utilizzare un 
comune cavo con due spine (bretella RJ-45) purché nell’apparato a valle si possa 
impiegare la porta indicata come "uplink". In assenza di questa porta deve essere 
utilizzato un cavo incrociato.  

Apparati Hardware di rete  Banda in Mbps 

2 Hub 10BaseT + BNC 4 porte  10  

2 Switch  100BaseT 16 porte 100 

12 schede di rete 10BaseT PCI con connettore RJ-45  10 

12 cavi dritti UTP cat. 5 con connettori RJ-45  

2 cavi RJ-45 dritti o cross   

200m cavo coassiale RG-58 con connettori BNC  

2 terminatori + 3 connettori a T  
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 Progetto 2: rete cablata di medie dimensioni  

Nel secondo esempio si prende in esame il caso di una scuola di medie dimensioni 
in cui si voglia realizzare un cablaggio strutturato che raggiunga ogni laboratorio, ufficio 
e classe. Il posizionamento dell’armadio dipende dalle dimensioni della scuola: il posto 
più naturale dove porre l’armadio di concentrazione è in genere un laboratorio, ma 
bisogna verificare se dal laboratorio sono raggiungibili tutti i punti, con cavi di lunghezza 
massima di 100 metri, altrimenti bisogna trovare una sistemazione più centrale. Se 
anche questa soluzione non è sufficiente allora sono necessari 2 o più armadi, soluzione 
descritta nel quarto progetto.  

 

Figura 3 - Scuola di media grandezza con cablaggio strutturato 

Questo progetto parte dal presupposto che un solo armadio sia sufficiente per 
coprire l’intera scuola. La realizzazione contempla il cablaggio di decine di aule e richiede 
l’intervento di ditte specializzate per la stesura dei cavi e soprattutto per il collegamento 
delle prese RJ-45 ai cavi UTP (connettorizzazione). La posa dei cavi e delle relative prese 
da muro è il costo maggiore di tutta l’operazione e dipende, ovviamente, dal numero di 
punti rete che saranno installati.  
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Per le stazioni di lavoro presenti nei laboratori potrà essere conveniente avere a 
disposizione Hub locali onde evitare di portare decine di cavi verso l’armadio di 
concentrazione. In questo caso sarà sufficiente avere una presa di rete nel laboratorio a 
cui collegare la porta di uplink dell’Hub (fig. 4). Un cablaggio strutturato permette di 
predisporre tutte le prese di rete della scuola anche senza, necessariamente, attivarle 
tutte fin da subito (le porte degli Hub non potrebbero essere sufficienti). 

 Nell’armadio dovrà, quindi, essere presente almeno uno switch a cui saranno 
collegati gli Hub necessari. Nelle aule si potrà utilizzare la presa di rete con un portatile o 
con un carrello dotato di PC ed apparecchiature multimediali con la funzione di stazione 
mobile per le lezioni. Bisognerà attivare la porta di rete, relativa all’aula, nell’armadio di 
concentrazione ogni volta che si intende utilizzarla. 

Nella seguente tabella si elencano le apparecchiature da utilizzare considerando 
che si potrebbero realizzarte 64 prese di rete e che ci si potrà dotare di apparati attivi a 
10 e 100 Mbit/sec, ed in particolare di uno switch a 8 porte e di 3 Hub 10/100 Mbit/sec a 
16 porte. 

Apparati Hardware di rete  Banda in Mbps 

1 box a muro con porta in vetro per 6 unità  

2 Pannelli 16 prese RJ-45  

1 switch 8 porte RJ-45   10/100 

3 Hub 100BaseT 16 porte RJ-45 10/100 

scheda di rete 10/100BaseT PCI con connettore RJ-45 
(una per ciascuna host da collegare) 

10/100 

cavi necessari al cablaggio  

 

 

 

Figura 4 - Schema d’installazione di uno switch e due Hub 
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 Progetto 3: soluzione con wireless  

Il  terzo progetto si riferisce alla stessa situazione dell’esempio precedente, ma in 
questo caso si farà uso di una soluzione wireless anziché di cablaggio strutturato. 
Dovranno essere collegati due apparati attivi nei laboratori (un Hub ed uno switch) e un 
"Access Point" che sarà posizionato in modo tale da coprire la zona delle aule e degli 
uffici. 

 

Figura 5 - Scuola di media grandezza con LAN costruita con onde wireless 

Nei laboratori si manterrà il collegamento tradizionale con Hub e/o switch in 
quanto il collegamento in rame garantisce una maggiore banda ed affidabilità. Negli uffici 
ci si doterà di schede di rete wireless, e le stesse schede saranno utilizzate per i portatili 
o i "carrelli multimediali" che vengono portati nelle aule.  

Gli apparati attivi quindi consistono di un Hub, uno switch, dell’Access Point e di 
alcune schede wireless per le stazioni di lavoro degli uffici e del carrello multimediale 
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Apparati Hardware di rete  Banda in Mbps 

1 switch 100BaseT 16 porte RJ45 100 

1 Hub 100BaseT 16 porte RJ45 100 

1 Access Point 11 

4 schede di rete wireless  11  

scheda di rete 10/100BaseT PCI con connettore RJ-45 
(una per ciascuna host da collegare) 

10/100 

cavi necessari al cablaggio  
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 Progetto 4: rete estesa con fibra ottica  

In questo ultimo caso è stata presa in considerazione una scuola costituita da due 
differenti edifici, quindi con l’esigenza di creare due sottoreti, una per ogni edificio, 
collegate tra loro attraverso fibra ottica. All’interno degli edifici possono essere realizzate 
le soluzioni presentate nelle pagine precedenti, mentre le reti dei due edifici andrebbero 
collegate tra loro attraverso dei transceiver ottici attestati sugli switch come descritto 
nella figura 6. Quindi alla lista degli apparati attivi necessari per realizzare la rete nei 
singoli edifici andrebbero ad aggiungersi i transceiver ottici. Le singole connessioni 
saranno attestate negli armadi di concentrazione dove sono presenti gli apparati attivi 
come da fig. 7. 

Anche in questo caso però è il costo della posa della fibra ottica che può 
rappresentare il costo maggiore, soprattutto se non sono già disponibili canalette e 
pozzetti accessibili e si è costretti a scavare. Il costo della fibra è trascurabile (pochi €uro 
al metro) mentre la connettorizzazione delle fibre, operazione delicata che richiede una 
speciale attrezzatura, può costare centinaia di €uro per ogni singola fibra. 

In questo esempio abbiamo voluto presentare il caso di una scuola organizzata su 
più edifici, ma la stessa soluzione, può essere adottata ogni qual volta ci si vede costretti 
a collegare armadi di concentrazione, oppure singoli apparati, che non possono essere 
raggiunti da un cavo UTP il cui limite in lunghezza è di 100 metri. I differenti tipi di fibre 
disponibili sul mercato possono operare di lunghezza che vanno da 400 a 20.000 metri, 
permettendo di risolvere praticamente tutti i problemi che una scuola può incontrare. 
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Figura 6 - Scuola con due edifici collegati da fibra ottica 
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Figura 7 - Collegamenti all’interno dell’armadio di permutazione 
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