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GARR NETWORK UPDATES
IL BOLLETTINO DELLA RETE GARR-X

I

GEN 12

l nuovo anno si apre con un ricco incremento di enti collegati alla rete GARR. Sono ben
cinque le nuove attivazioni e la tipologia di
questi istituti è molto ampia: una scuola superiore, un'accedemia di belle arti e tre istituti di ricerca su temi che spaziano dalla farmacologia alle tecnologie di costruzione e all'energia alternativa.
In particolare fa piacere evidenziare gli interventi operati a L'Aquila dove tornano attivi
alcuni istituti del CNR che riprendono l'attività dopo il sisma del 2009.
Diversi anche i servizi che gli utenti della comunità hanno utilizzato, tra quelli già disponibili, o che hanno attivato per la prima volta in questo mese.
Da gennaio, inoltre, il servizio di videoconferenza GARR Vconf si arricchisce di nuove funzionalità con la possibilità di effettuare riunioni in HD e di gestirle attraverso un portale
rinnovato.

BACKBONE

+ In evidenza

Nel mese di gennaio non è stata effettuata nessuna variazione nella dorsale dell’infrastruttura di rete.

ACCESSO
SCUOLE IN RETE						 nuova attivazione

In questo mese viene aggiunta una nuova scuola alla rete GARR. Si tratta dell’Istituto Tecnico Industrale Statale Leonardo Da Vinci di Pisa che accede alla rete della ricerca attraverso un collegamento L3 con l’Università di Pisa che dispone di una velocità di banda pari a 1 Gbps. L’Istituto ospita
al suo interno la Ludoteca Scientifica, ovvero una collezione di giochi e strumenti creati per riprodurre
gli esperimenti che hanno fatto la storia della scienza e degli scienziati e per avvicinare i bambini, ragazzi e adulti alla disciplina.
8 www.itispisa.com 8 www.ludotecascientifica.it
LA Ricerca all’AQUILA si rinnovA		

10 Mbps

l’aquila
CNR-ITc, istituto per le
tecnologie della costruzione

nuova attivazione

Aumenta il numero di utenti GARR grazie all’ingresso della sede di Arcore dell’Accademia di Belle
Arti di Brera, che da questo mese accede alla rete con un collegamento a 2 Mbps.
Nella sede distaccata di Arcore, presso le Scuderie di Villa Borromeo d’Adda, sono ospitati il laboratorio
e le lezioni del corso di restauro dell’Accademia.
8 www.accademiadibrera.milano.it
nuova ENERGIA DIGITALE per l’ENEA

pisa
ITIS Leonardo da vinci

nuovE attivazionI

La ricostruzione dell’Aquila passa anche attraverso la ricerca. Ritornano ad essere attivi alcuni istituti
del CNR che si rinnovano del tutto e si dotano della connessione alla rete della ricerca. Il collegamento a 10 Mbps riguarda l’Istituto di Farmacologia Traslazionale (CNR-IFT) e l’Istituto per le
Tecnologie della costruzione (CNR-ITC). Il primo istituto si occupa dello studio dei meccanismi
molecolari e genetici alla base dei processi di immunogenetica ed eziopatogenesi neurodegenerativa
e neoplastica. Il secondo invece agisce, tra le altre, nelle tematiche della prevenzione sismica, postterremoto e rischio sismico, della ricerca applicata sulla vulnerabilità sismica delle costruzioni, delle
metodologie di rilevamento del danno.
8 www.ift.cnr.it 8 www.itc.cnr.it
LA TECNOLOGIA ENTRA IN ACCADEMIA		

1 Gbps

2 Mbps

arcore (MB)
accademia di belle arti di
brera - sede distaccata

nuova attivazione & upgrade

Una nuova attivazione ed un upgrade per l’ENEA in questo mese. La sede di Fossatone di Medicina
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(BO) è stata collegata alla rete GARR con un collegamento a 2 Mbps mentre il Centro Ricerche
Brasimone a Camugnano (BO) passa da un collegamento a 6 Mbps ad uno in fibra ottica della capacità di 1 Gbps mantenendo il precedente link come backup. La rete ad alte prestazioni supporterà
le attività del Centro nel settore dell’ingegneria sperimentale in svariati ambiti quali, ad esempio, la
ricerca e sviluppo di tecnologie della fusione termonucleare controllata, i sistemi nucleari innovativi
pilotati da acceleratori per la trasmutazione dei rifiuti nucleari.
8 www.enea.it 8 www.brasimone.enea.it
MAGGIORE PROTEZIONE PER LA RETE BIOMEDICA			

NUOVI BACKUP

Viene potenziato il network che collega la comunità biomedica italiana. Nel progetto di collegamento degli IRCCS, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, continua l’upgrade delle dotazioni
tecnologiche delle sedi. A gennaio sono stati realizzati due nuovi collegamenti di backup a 10 Mbps
per l’Istituto Multimedica di Sesto San Giovanni (MI), a protezione del link primario a 1 Gbps, e
per l’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, il cui circuito primario ha una capacità di banda pari
a 100 Mbps.
8 www.multimedica.it 8 www.galeazzi-gsd.it

 Lo stato della rete
Mappa aggiornata della rete GARR
www.garr.it/rete/mappa
PoP della rete GARR
www.garr.it/rete/lista_pop
Velocità dei collegamenti di backbone
www.garr.it/rete/velocita

8 Per approfondire
Tutte le sedi connesse alla rete GARR
www.garr.it/utenti/sedi-connesse
Peering con la rete GARR
www.garr.it/rete/reti-commerciali
Sito dei servizi di rete
www.noc.garr.it
Portale dei servizi GARR
www.servizi.garr.it

Nella tabella seguente sono riassunti gli interventi effettuati nel corso del mese.

VARIAZIONI COLLEGAMENTI DI ACCESSO
Sede

Vecchio collegamento

Nuovo collegamento

PoP/nodo

Accademia di Belle Arti di Brera, sede di Arcore (MB)
CNR-IFT, Istituto di Farmacologia Traslazionale, L'Aquila
CNR-ITC, Istituto per le Tecnologie della Costruzione, L'Aquila
ENEA-Centro Ricerche Brasimone, Camugnano (BO)
ENEA-Centro Ricerche Fossatone di Medicina (BO)
IRCCS Istituto Multimedica, Sesto S.Giovanni (MI)
IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano
ITIS Leonardo da Vinci di Pisa

nuova attivazione
nuova attivazione
nuova attivazione
L3VPN MPLS 6Mbps IMA
nuova attivazione
nuovo colleg. di backup
nuovo colleg. di backup
nuova attivazione

L3VPN MPLS 2Mbps xDSL
L3VPN MPLS 10Mbps DF
L3VPN MPLS 10Mbps DF
DF 1Gbps GE
L3
L3VPN MPLS 10Mbps DF
L3VPN MPLS 10Mbps DF
L3

MI3-RM2
RM2-MI3
RM2-MI3
BO1
CNR-ISOF
MI3-RM2
MI3-RM2
Università di Pisa

Per la descrizione dei termini e acronimi utilizzati si rimanda all’indirizzo: www.garr.it/reteGARR/type_logicalCircuit

PEERing
Reti commerciali

A gennaio è stato realizzato un collegamento di peering con la rete di Amazon, azienda leader mondiale nel settore dell'e-commerce. Il link, con indirizzamento IPv4, è effettuato presso il MIX di Milano.
8 www.amazon.com
8 www.mix-it.net
peer 			

autonomous system (AS)

tipologia

internet exchange

amazon 		16509			ipv4		mix

SERVIZI GARR
IDENTITà e MOBILITà 

IDEM GARR AAI

soluzione unica per l'accesso alle risorse online

IDEM è la Federazione italiana delle Università e degli Enti di ricerca per l'Autenticazione e l'Autorizzzazione. Con IDEM l'accesso alle risorse online e la gestione delle identità digitali sono più facili e sicuri.
A gennaio è stata aggiunta una nuova risorsa: l'accesso alla rete Wi-Fi del CILEA, il Consorzio
interuniversitario per il calcolo ad alte prestazioni e servizi alle università consorziate.
Per aderire alla Federazione o avere maggiori informazioni contattare: idem@garr.it.
8 www.idem.garr.it
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EDUROAM

ACcESSO SICURO alla rete wireless				

Eduroam è il servizio che offre un accesso wireless sicuro alla rete. Gli utenti roaming che visitano un
istituto che aderisce all’iniziativa sono in grado di utilizzare la rete locale wireless usando le stesse
credenziali che userebbero nella propria istituzione d'appartenenza.
Nel mese di gennaio il numero di accessi al servizio è stato di 42.220 dall'Italia e 98.381 dall'estero.
Per attivare il servizio presso la propria organizzazione contattare: eduroam@garr.it.
8 www.eduroam.it
GARR CERTIFICATION SERVICE
certificati digitali personali e server

GARR rilascia gratuitamente alla propria comunità certificati digitali sia nella versione personale che server.
A gennaio sono stati rilasciati certificati server TCS per COSBI (Centre for Computational and
Systems Biology), Microsoft Research-Università di Trento il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e l'EURAC
Accademia Europea di Bolzano.
8 http://ca.garr.it

ViDEo & voce 
GARR VCONF
multivideoconferenza per l'università e la ricerca

Da gennaio gli utenti della comunità GARR hanno a disposizione un nuovo servizio di multivideoconferenza con la possibilità di effettuare riunioni in alta definizione (HD). Oltre a questa importante novità è
stato raddoppiato il numero degli apparati che si possono connettere contemporaneamente, che passano
da 40 a 80. È stato inoltre aggiornato il portale di gestione, rinnovato nella veste grafica e nei contenuti,
nella documentazione e nel tutorial.
8 www.vconf.garr.it
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IDEM

nuova risorsa
accesso wi-fi del cilea

eduroam

accessi dall'italia
accessi dall'estero

42.220
98.381

certification
service

certificati tcs server
Cosbi, microsoft researchuniversità di trento;
miur, ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
biblioteca naz. centrale firenze;
accademia europea di bolzano

GARR vconf

novità
alta definizione;
raddoppio apparati collegati
(da 40 a 80)

garr-lir

indirizzi ipv4
itis leonardo da vinci di pisa;
accademia belle arti di brera
indirizzi ipv6
cnr-area di ricerca di sassari

garr-nic
domini .it
domini .eu

9
8

Sicurezza 
SCARR - SCANSIONI RIPETUTE A RICHIESTA
test di vulnerabilità sulle macchine della rete garr

SCARR consente ad ogni APM di prenotare delle scansioni Nessus su IP o sottoreti della propria rete,
ricevendo per posta elettronica un report dettagliato sui problemi riscontrati e suggerimenti per la loro
risoluzione.
8 www.scarr.garr.it

Indirizzi ip, domini, dns 
garr lir - local internet registry
ASSEgnazione INDIRIZZI IPv4 e ipv6

Il servizio GARR-LIR gestisce l'assegnazione degli indirizzi IPv4 e IPv6 agli enti della comunità scientifica e accademica che ne fanno richiesta.
A gennaio sono stati forniti indirizzi IPv4 per i nuovi enti connessi alla rete in questo mese: l'ITIS
Leonardo Da Vinci di Pisa e la sede di Arcore dell'Accademia di Belle Arti di Brera.
Sul fronte del nuovo protocollo IPv6, il servizio è stato attivato presso l'Area di Ricerca di Sassari
del CNR.
8 www.lir.garr.it
GARR NIC - NEtwork information center
registrazioni di domini .it & .eu

GARR assegna e gestisce i domini .it e .eu per tutti gli utenti che fanno parte della sua rete.
A gennaio sono stati registrati 17 diversi domini: 9 nel ccTLD .it e 8 in quello .eu.
In totale sono stati 7 gli enti che ne hanno fatto richiesta: tre istituti del CNR e quattro università: il
Politecnico di Milano, le Università di Bologna e di Cassino e l'Istituto Universitario Europeo.
8 www.nic.garr.it
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