
 

 

MD SISTEMI di MASSIMO DI RENZO 
Email: info.direnzo@gmail.com - mdirenzo@pec.it 

Sede: VIA P. MICCA 25 - 10036 SETTIMO TORINESE (TO) 
P.IVA 11387250019  -  C.F. DRNMSM79C14L219D - REA 1209463 

Cell: 338 155 6574 – 392 872 9955 

 
Settimo Torinese, 29 luglio 2016 
 
 

Spett.le  

I.C. “Matteotti”, 
Via Monte Bianco, 23 
10098 Rivoli (TO) 
 

 
Oggetto: Verbale di collaudo del progetto PON. 
 

 
Avendo ricevuto l’incarico dalla DSGA Sig.ra Flavia Ughetto per il collaudo del progetto PON rete WIFI, il sottoscritto 
DI RENZO MASSIMO nato a Torino il 14 marzo 1979, residente a Settimo Torinese in Via P. Micca n°25 – 10036 
dichiaro di svolgere la professione come Consulente Informatico con abilitazioni alla lettera “ C ” (installatore di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche) del d.m. 37/2008 nella ditta MD Sistemi di Massimo Di Renzo. 
 

Collaudo Progetto PON 
 
Nella giornata del 20 luglio 2016 alle ore 9.00 presso la I.C. Matteotti di Via Monte Bianco 23 a Rivoli (TO), riunita la 
Commissione tecnica si è proceduto alla verifica della rete WIFI. 
Le prove hanno avuto lo scopo di accertare l'efficienza degli Access Point installati e il riscontro delle richieste come 
da progetto PON.  
 
Verifiche effettuate sull'impianto WIFI.  
 

 Corretta ubicazione degli Access Point. 

 Portata del segnale WIFI nei vari ambienti come da richiesta progetto. 

 Verifica portata “Banda” internet. 
 
 
I PLESSI: 
 

 CASA DEL SOLE:  
il collaudo nei locali del Plesso Casa del Sole ha dato esito positivo compreso 1 access point oggetto di PON 
installato in aula informatica.         

 

 DON CAUSTICO:   
il collaudo nei locali del Plesso Don Caustico ha dato esito positivo.  
 

 PIAGET:   
il collaudo nei locali del Plesso Don Caustico ha dato esito positivo.  

 

 SABIN:  
il collaudo nei locali del Plesso Don Caustico ha dato esito positivo.   

 

 MATTEOTTI:  
il collaudo nei locali del Plesso Matteotti ha dato esito positivo compresi i 2 access point oggetto di PON 
installati nel corridoi antistante la segreteria.  
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OFFERTA DI PRODOTTI E SERVIZI 

  

 
Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 14.00. 
Tutti i test effettuati hanno avuto esito positivo, le verifiche diagnostiche sono state effettuate da tutta la 
commissione mediante vari dispositivi di modello e marche differenti. 
Per quanto sopra esposto, visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate, il sottoscritto Collaudatore ritiene 
idonei i lavori effettuati per la rete WIFI richiesta dal Progetto PON. 
 
Settimo Torinese, lì 29 luglio 2016 
 

Il Tecnico Collaudatore  
 
 
 
 
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. 
 

Per eventuali informazioni o chiarimenti tecnici potrete contattare: Sig. Di Renzo Massimo 
 

al numero 338 155 6574 – 392 872 9955 o email: info.direnzo@gmail.com 
 
 

Con l’occasione Mi è gradito porgere cordiali saluti. 
  

MD Sistemi 
( M. Di Renzo ) 

 


