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L’Università potenzia la fibra ottica e passa da 1 a
10 gb
Nuove tecnologie che sfruttano in maniera esponenziale le potenzialità della banda renderanno possibile
lo sviluppo di servizi altamente innovativi
fibra ottica
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Roberta Ragusa
La rete in fibra ottica dell'Università di Pisa cresce da 1
a 10 gb grazie a nuove tecnologie che sfruttano in
maniera esponenziale le potenzialità della banda e che d'ora in
poi renderanno possibile lo sviluppo di servizi altamente
innovativi.
Lo rivela una nota dell'ateneo pisano, secondo la quale «la
velocità del collegamento a internet può raggiungere i 160 Gb
ed entro i prossimi due anni, le prestazioni cresceranno ancora
da 10 a 40 gb».
«Il potenziamento della rete pisana - prosegue la nota -fa parte
del progetto nazionale Garr-X, che mira a estendere in tutta
Italia l'infrastruttura in fibra ottica dedicata alla comunità
universitaria e della ricerca. La rete potrà assicurare
l'interazione e la fornitura di servizi con le reti della ricerca in
Europa e nel resto del mondo. Potrà servire per costruire in
tempi rapidi dei circuiti, autonomi e protetti, specificatamente
dedicati a gruppi di ricerca nazionali e internazionali per lo
scambio e la condivisione delle conoscenze. Sarà infine
possibile garantire l'accesso, in modo semplice e sicuro, a
infrastrutture di calcolo scientifico, grandi banche dati e ad altre
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risorse distribuite».
Nell'ambito del progetto nazionale la rete pisana costituisce infatti uno snodo nevralgico per l'intera rete
italiana della ricerca, pari per importanza ed eccellenza ai soli centri di Roma, Milano, Bologna e Napoli.
«Essendo uno dei pochissimi casi in cui l'Università è proprietaria della rete in fibra ottica - spiega l'ateneo con capacità potenzialmente illimitate, Pisa rappresenta un modello a livello nazionale e una sede di
sperimentazione di tecnologie e servizi di avanguardia».
Nella foto di repertorio lavori per l’installazione della fibra ottica.
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