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resce ancora la rete della ricerca. Nel mese di febbraio nuove attivazioni, aggiornamenti di banda, collegamenti speciali e una
crescita sul fronte dei servizi.
In evidenza ci sono i nuovi accessi per gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, enti di rilevanza tecnico-scientifica in materia di sanità pubblica veterinaria. L'accordo con il
Ministero della Salute diventa operativo con la connessione diretta delle prime sedi a
Legnaro (PD), Portici (NA) e Teramo.
Importanti incrementi di banda sono stati riservati per università, enti di ricerca e osservatori astronomici e geofisici. In particolare a beneficiare di un collegamento a banda ultralarga è il progetto internazionale di radioastonomia e-VLBI portato avanti dall'INAF.
Riguardo ai servizi sono da segnalare le numerose attivazioni del servizio Eduroam: in
questo mese sono ben sei gli istituti che sono entrati nella federazione.

BACKBONE

+ In evidenza

Nel mese di febbraio è stato attivato un nuovo collegamento tra due PoP della rete metropolitana di
Firenze. Il nuovo collegamento è tra il PoP di Firenze-Arcetri (FI5), situato presso il Dipartimento di
Astronomia dell'Università di Firenze e il PoP di Firenze-Gore (FI2), presso il CSIAF, il Centro Servizi
Informatici e Informativi dell'Ateneo Fiorentino. Il link della capacità di 1 Gbps completa l'architettura
della rete metropolitana realizzata grazie alla collaborazione tra GARR, l'Università e il Comune di Firenze.

ACCESSO

Vari

gli ISTITUTI zooprofilattici diventano digitali

nuove attivazioni

Sono iniziate a febbraio le attivazioni delle sedi principali degli Istituti Zooprofillattici Sperimentali, così
come previsto dall'accordo stipulato tra GARR e Ministero della Salute per fornire connettività a banda
ultralarga e servizi avanzati alla comunità italiana della ricerca medica. Oltre agli Istituti di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico già connessi è ora il momento degli IZS, che rappresentano un importante
strumento operativo di cui dispone il Servizio Sanitario Nazionale per assicurare la sorveglianza epidemiologica, la ricerca sperimentale, la formazione del personale, il supporto di laboratorio e la diagnostica nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie con sede a Legnaro (PD) è stato collegato in fibra ottica con una capacità di banda di 100
Mbps. È stato realizzato anche un collegamento di backup a 6 Mbps.
A Portici (NA), l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno accede ora alla rete
GARR attraverso un collegamento di velocità pari a 6 Mbps.
Novità anche per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise con sede a Teramo che era già precedentemente connesso alla rete della ricerca tramite un link con l'Osservatorio Astronomico INAF di Collurania e che ora accede direttamente alla rete GARR con un collegamento a 6 Mbps.
8 www.izsvenezie.it 8 www.izsmportici.it 8 www.izs.it
facoltà di innovazione

		

legnaro (pd), Portici (na), teramo
istituti zooprofilattici
sperimentali

2 Gbps

milano
politecnico di milano

upgrade

Cresce la dotazione tecnologica di tre atenei nel corso del mese di febbraio grazie agli upgrade effettuati sui collegamenti di rete esistenti.
Il Politecnico di Milano potenzia la sua connettività grazie a un secondo link a 1 Gbps che si affianca
a quello di pari capacità già attivo. Il collegamento è realizzato in fibra ottica sulla MAN del Politecnico
di Milano. L'Ateneo è un'università scientifico-tecnologica che forma ingegneri, architetti e disegnatori industriali e coniuga la didattica con la ricerca sperimentale e il trasferimento tecnologico.

10 Gbps

medicina (Bo)
inaf- ist. radioastronomia
progetto e-vlbi
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In Piemonte, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro ha ampliato la
capacità di banda del suo collegamento in rete che passa da 300 Mbps ad 1 Gbps. L'Ateneo ha una
struttura tripolare visto che è distribuito in tre città: Alessandria, Novara e Vercelli. Attualmente nella
sua offertà formativa ci sono diversi corsi di laurea organizzati dalle 7 Facoltà ospitate.
Un'altro ateneo che migliora la sua connettività è l'Università degli Studi di Perugia per il quale
è stato attivato un collegamento dedicato end-to-end in fibra ottica spenta tra due delle sue sedi: il
Rettorato e la Facoltà di Ingegneria dove è situato anche il PoP della rete GARR. L'Ateneo, uno dei più
antichi d'Italia, fondato nel 1308, oggi ospita 11 diverse Facoltà.
8 www.polimi.it 8 www.unipmn.it 8 www.unipg.it
a TRIESTE IL cielo è più vicino

		

upgrade

Importante upgrade per l'osservazione astronomica dell'INAF. L'Osservatorio Astronomico di Trieste può beneficiare da questo mese di un incremento di banda grazie a un nuovo collegamento
realizzato sulla rete Lightnet, la rete metropolitana dell'Università e degli enti di ricerca di Trieste. La
velocità di banda disponibile per l'Osservatorio è ora pari a 300 Mbps, tre volte maggiore di quella precedente. Sono diverse le tematiche di ricerca condotte all'interno dell'Osservatorio: dal sistema solare
alle stelle e popolazioni stellari; dalle astroparticelle alle galassie e cosmologia; dalla strumentazione al
calcolo e gestione dati.
8 www.ts.astro.it
accesso a 100 mega per iL VESUVIO

			

 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

upgrade

La ricerca vulcanologica può sfruttare da questo mese un deciso aumento della velocità di accesso
alla rete. L'Ossservatorio Vesuviano passa infatti da un collegamento realizzato con due circuiti di
2 Mbps l'uno ad una connettività a 100 Mbps. Fondato nel 1841 dal re delle due Sicilie Ferdinando
II di Borbone, quello vesuviano è il più antico osservatorio vulcanologico del mondo. Dal 2001 è la
Sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e svolge attività di ricerca
in diversi campi della geofisica, della geochimica e della vulcanologia.
8 www.ov.ingv.it
la rete fa bene alla memoria...storica			

upgrade

Continua a crescere la rete degli Archivi di Stato italiani. A febbraio l'Archivio di Stato di Firenze ha
incrementato la capacità di accesso alla rete della ricerca, passando da 2 a 100 Mbps grazie al collegamento realizzato sulla MAN cittadina.
L'Archivio di Stato di Firenze conserva oltre 70 Km di materiale documentario, dall'VIII sec. ai nostri
giorni, raccolto in più di 600 fondi
8 www.archiviodistato.firenze.it
rete protetta per la fisica al gran sasso		

Upgrade BACKUP

È stato potenziato il collegamento di backup che garantisce protezione alla connettività dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN. Il link di backup passa da 2 Mbps a 100 Mbps, mentre
il collegamento primario è realizzato con due circuiti di 1 Gbps l'uno. Quelli del Gran Sasso sono i più
grandi laboratori sotterranei del mondo e vi si svolgono numerose attività di ricerca in circa 20 progetti
differenti nel campo della fisica delle particelle, dell'astrofisica delle particelle e dell'astrofisica nucleare.
8 www.lngs.infn.it

COllegamenti di progetti di ricerca
l'astronomia in tempo reale

				

upgrade

Un importante intervento di upgrade è stato realizzato per l'Osservatorio Astronomico di Medicina (BO),
gestito dall'Istituto di Radioastronomia dell'INAF, dove è situato il radiotelescopio che partecipa all'esperimento e-VLBI (Electronic Very Long Baseline Interferometry). Il nuovo link possiede una capacità
elevatissima pari a 10 Gbps. L'e-VLBI è una tecnica che consente di unire le osservazioni di diversi telescopi nel mondo come se si trattasse di un'unica gigantesca parabola estesa per migliaia di kilometri. Le
attività di ricerca di e-VLBI sono finanziate dalla Commissione Europea all'interno del progetto Nexpres.
8 www.ira.inaf.it 8 www.evlbi.org 8 www.nexpres.eu
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Nella tabella seguente sono riassunti gli interventi effettuati nel corso del mese.

VARIAZIONI COLLEGAMENTI DI ACCESSO
Sede

Vecchio collegamento

Nuovo collegamento

PoP/nodo

Archivio di Stato di Firenze
INAF - Ist.Radioastronomia - Progetto e-VLBI, Medicina (BO)
INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste
INFN - Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Assergi (AQ)
INGV - Sezione di Napoli - Osservatorio Vesuviano
Ist. Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Portici (NA)
Ist. Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, Teramo
Ist. Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD)
Ist. Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD)
Politecnico di Milano
Università del Piemonte Orientale A. Avogadro, Alessandria
Università di Perugia - Rettorato

CDN 2Mbps
DF MAN 1Gbps GE
ETH MAN 100Mbps FE
CDN 2Mbps
2x CDN 2Mbps
nuova attivazione
L3
nuova attivazione
nuovo colleg. di backup
DF MAN 1Gbps GE
CDN SDH 1Gbps GE (300 Mbps)
2x CDN SDH 100Mbps FE

DF MAN 100Mbps FE
DF 10Gbps 10GE
ETH MAN 1Gbps GE (300 Mbps)
CDN SDH 100Mbps FE
L2VPN ETH 100Mbps FE
L3VPN MPLS 6Mbps IMA
L3VPN MPLS 6Mbps IMA
DF 100Mbps FE
L3VPN MPLS 6Mbps IMA
2x DF MAN 1Gbps GE
CDN SDH 1Gbps GE
L1-DF (end-to-end)

FI1
BO1
TS1
BO1
NA1
RM2-MI3
RM2-MI3
PD2
MI3-RM2
MI3
TO1
PG

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

Eventi speciali
la fisica in valle d'aosta

In questo mese è stato fornito il fornito il servizio di connettività in occasione della conferenza Les
Rencontres de Physique de la Vallée d'Aoste, l'abituale workshop sulla fisica delle particelle
arrivato alla 26a edizione e organizzato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a La Thuile in Valle
d'Aosta. Per l'appuntamento che si è svolto dal 26 febbraio al 3 marzo è stato predisposto un collegamento della capacità di 8 Mbps.

PEERing
Reti commerciali

A gennaio è stato realizzato un nuovo collegamento di peering presso il Namex di Roma con la rete
di Clio, il primo Internet Service Provider nato nell'Italia Meridionale nel 1995. Il precedente collegamento presso il MIX di Milano diventa un link di backup.
8 www.clio.it 8 www.namex.it
peer 			

autonomous system (AS)

tipologia

internet exchange

clio 			9104			ipv4		namex

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 febbraio è entrato nella Federazione, in qualità di partner, EBSCO Publishing Inc. La risorsa che
viene aggiunta ai servizi di IDEM è EBSCOhost Research Databases, un sistema di reference bibliografico accessibile online.
EBSCO è leader nalla fornitura di servizi per gli e-journal, strumenti per la gestione delle risorse elettroniche,
banche dati in full text e bibliografiche e servizi integrati per biblioteche, aziende e organizzazioni di ricerca.
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 permette di accedere alle reti wireless degli istituti federati con le stesse
credenziali usate nella propria organizzazione.
Febbraio è stato un mese incredibilmente ricco di attivazioni: sono ben 6 infatti gli istituti che possono
utilizzare il servizio e renderlo disponibile a ricercatori, docenti, studenti. Eduroam è ora disponibile
presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, l'Università di Napoli Parthenope, l'Università di
Bergamo, l'ISTAT, il CILEA, l'Istituto di Radioastronomia dell'INAF.
In totale, gli accessi in questo mese sono stati 61.862 dall'Italia e 77.705 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 febbraio, l'Osservatorio Astronomico INAF di Cagliari ha aderito al servizio per il rilascio di
certificati TCS server.
Nella comunità GARR sono stati richiesti, nel corso del mese, 51 certificati personali (anche nella
versione e-science per Grid) e 97 certificati server e server e-science.
8 http://ca.garr.it

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

A febbraio il servizio di videoconferenza Vconf ha mostrato cifre da record. Frutto anche delle novità
introdotte nel mese scorso, il numero delle videoconferenze è stato di 172, di cui 44 svolte in HD.
Elevato il numero dei partecipanti: 619 in totale, di cui 203 attraverso la nuova modalità in alta definizione. Sono state molte, 90 per l'esattezza, anche le persone che hanno sfruttato la possibilità di
seguire in streaming la riunione.
8 www.vconf.garr.it

Sicurezza 
SCARR - SCANSIONI RIPETUTE A RICHIESTA
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IDEM

nuovo partner
EBSCO Publishing inc.
nuova risorsa
EBSCOhost Research Databases

eDuroam

nuove attivazioni
cilea
inaf-ist. di radioastronomia
istat
università ca' foscari di venezia
università di bergamo
università di napoli parthenope
accessi dall'italia
accessi dall'estero

61.862
77.705

certification
service

nuova adesione per tcs server
inaf-osserv. astronomico di
cagliari
richieste certificati
personali
51
server
97

GARR vconf
videoconferenze
Partecipanti
minuti totali

172
619
24. 659

garr-lir

indirizzi ipv4
IZS delle venezie
izs del mezzogiorno
cnr-area di ricerca di bologna
inaf-osserv. astron. di medicina
indirizzi ipv6
european gravitational
observatory

garr-nic
domini .it
domini .eu

11
11

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. A febbraio il servizio è stato utilizzato dall'Università di Napoli Parthenope e dall'Area
di Ricerca di Firenze del CNR. Sono stati scansionati 5 nuovi IP e due intere reti.
8 www.scarr.garr.it

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

A gennaio sono stati forniti indirizzi IPv4 per i nuovi enti connessi alla rete in questo mese: l'IZS delle
Venezie e l'IZS del Mezzogiorno e stati assegnati dei nuovi pacchetti per il progetto e-VLBI all'Area
di Ricerca di Bologna del CNR e all'Osservatorio Astronomico INAF di Medicina (BO).
Il nuovo protocollo IPv6 invece è stato attivato presso l'European Gravitational Observatory
(EGO) di Cascina (PI).
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 22 diversi domini: 11 nel ccTLD .it e 11 in quello .eu.
Le richieste sono pervenute da 18 diversi istituti tra università ed enti di ricerca.
8 www.nic.garr.it
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