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Prot. n. 4091/IV.5        Como, 15/11/2022 

 
VERBALE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE VERIFICA 

CONFORMITA’ FORNITURA PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 

ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

 

 
IC COMO ALBATE – PLESSI:   MARCONI – TRECALLO – INF. ACQUANERA – PICCHI – KOLBE – 
BIRAGO 
 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A     FESRPON-LO-2021-86       CUP: E19J21005780006  

 

OGGETTO: COLLAUDO CABLAGGIO STRUTTURATO 

In date   03/11 – 04/11 – 09/11 – 11/11  dalle ore     14:00  alle ore   16:30__  per un totale di 10,00 ore, 

presso i Plessi siti in Piazza IV Novembre, via Acquanera, via Mirabello e via Santa Chiara, il Prof. Marella 

Nicolò attua il collaudo dei lavori svolti ed elencati di seguito, con determina a contrarre Prot. 942/IV.5 

del 22/03/2022 a Grisoni Sistemi didattici P.I.03308860133. 

 

 Scuola Primaria Picchi: verifica cablaggio con cavo e presa di rete in ogni aula, armadio rack con 

switch di rete. Verifica collegamento ACCESS POINT nel portale Nebula Cloud. Controllo prese 

per fotocopiatrice; quadro elettrico. 

 Scuola Primaria Kolbe: verifica installazione di rete WiFi per la copertura completa delle aule. 

Controllo cavi in canalizzazioni. 

 Scuole Infanzia Acquanera e Trecallo: verifica installazione di n°1 ACCESS POINT gestito per 

ogni sede, collegamento alla rete elettrica e stesura cavi di rete dall’access point al router ADSL. 

Controllo canalizzazioni a parete/soffitto. Controllo collegamento degli access point esistenti nel 

portale Nebula Cloud. 

 Scuola Secondaria Marconi (aula multimediale): verifica installazione di implementazione punti 

rete aula informatica ed integrazione nuove prese dati. Verifica nuove linee di rete dati UTP cat.6 

per totali 24 punti rete LAN convergenti al nuovo switch di rete posizionato nell’armadio rack. 

Controllo passaggio cavi in nuove canalizzazioni a parete.  

 Scuola Secondaria Marconi e Primaria Birago: controllo della posa in opera di armadi rack per  
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i tre piani della secondaria, con nuovi switch di rete a gestione delle prese di rete cablate e degli 

ACCESS POINT nuovi ed esistenti. Verifica ricablaggio delle dorsali e delle linee miste primaria - 

secondaria con cavi UTP cat. 6. Verifica eliminazione cablaggi intrecciati tra le due sedi. Verifica 

eliminazione switch di derivazione esistenti in aule/corridoi. 

 Scuola Primaria Birago (palestra e mensa): verifica installazione di n. 1 ACCESS POINT gestito 

per la palestra, aula mensa, 2 aggiuntivi in vicinanza dei 2 vani scale e 2 ad integrazione della rete 

della Primaria BIRAGO. Controllo collegamento alla rete elettrica e stesura cavi di rete, 

canalizzazioni a parete/soffitto. Controllo collegamento degli access point nel portale Nebula 

Cloud. 

 

 
La verifica delle funzionalità dei lavori effettuati dà esito POSITIVO in conformità ed in corrispondenza 

alla fornitura richiesta in contratto. 

 

Alle ore  16.30 del    11/11   si conclude il collaudo. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il COLLAUDATORE 

Prof. Marella Nicolò 
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