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GARR NETWORK UPDATES
IL BOLLETTINO DELLA RETE GARR-X

L

APR 12

a rete della ricerca diventa sempre più ricca di utenti. Anche nel mese di aprile ci sono nuovi ingressi: l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Puglia e della Basilicata e
la sede palermitana dell'ICAR, l'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del CNR.
Come ogni mese sono molti gli incrementi di banda per gli enti già connessi. Un rilievo
particolare questa volta è da assegnare al radiotelescopio di Noto (SR) che grazie al collegamento a banda ultra larga può partecipare all'esperimento internazionale di radioastronomia e-VLBI. Sul fronte dei servizi, c'è da segnalare l'intensa attività della Federazione
IDEM che in questo mese ha aggiunto 23 nuove risorse tra cui le pubblicazioni dell'editore
HighWire University Press della Stanford University e il nuovo servizio GARR FileSender
che consente di inviare file di grandi dimensioni senza alcun limite.

BACKBONE

+ In evidenza

Nel mese di aprile non ci sono state variazioni nella dorsale dell'infrastruttura di rete.

ACCESSO
in puglia e basilicata la zooprofilassi è in rete

nuove attivazioni

Proseguono gli interventi per il collegamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali alla rete GARR
grazie all'accordo stipulato con il Ministero della Salute. Ad aprile è la volta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata con sede a Foggia che viene dotato di un link a
6 Mbps che ben presto verrà potenziato ad 100 Mbps.
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata è impegnato nel settore della
ricerca scientifica, con attività di ricerca corrente, ricerca finalizzata, partecipazione a progetti dell’Unione Europea e progetti in collaborazione con istituzioni italiane ed estere
8 www.izsfg.it
AL CNR il calcolo e le reti sono ad alte prestazioni

foggia
istituto zooprofilattico
sperimentale della puglia e
della basilicatta

nuova attivazione

Entra a far parte della rete GARR, la sede di Palermo dell'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR) del CNR. La sede siciliana dell'Istituto, che è presente anche a Napoli e Rende (CS), è
collegata in fibra ottica alla capacità di 1 Gbps. L'ICAR ha come obiettivo primario quello di studiare
e progettare soluzioni innovative in termini di ricerca, trasferimento tecnologico ed alta formazione
nell'area dei sistemi di elaborazione ad alte prestazioni e dei sistemi intelligenti e a funzionalità
complessa. La sede di Palermo, in particolare, si occupa di sistemi intelligenti per la gestione non
solo di reti ma anche di sensori di sistemi percettivi distribuiti per la robotica e di elaborazioni multimediali su griglia computazionale.
8 www.pa.icar.cnr.it
IL cielo si osserva in real time

6 Mbps

1 Gbps

Palermo
CNR-ICAR, istituto di calcolo e
reti ad alte prestazioni

upgrade

Importante upgrade nel mese di aprile per l'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica. In Sicilia, l'Istituto di Radioastronomia di Noto (SR) è ora collegato alla rete della ricerca italiana e interconnesso
alle reti mondiali con un link in fibra ottica a 1 Gbps.
ll radiotelescopio INAF di Noto entra così a far parte di e-VLBI, la più grande infrastruttura digitale
distribuita per la radioastronomia. Questo grazie al collegamento in fibra ottica alla rete nazionale della
ricerca GARR, che rende possibile la trasmissione dei dati delle osservazioni in tempo reale.
8 www.noto.ira.inaf.it

1 Gbps

noto (sr)
inaf, ist. naz. astrofisica istituto di radioastronomia
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Upgrade

Nuovo collegamento per gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma, che da una connettività a 34
Mbps passano ad un link di capacità pari a 1 Gbps. Garantito anche un collegamento di backup di 20 Mbps.
Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) costituiscono l'ente di diritto pubblico che ha il compito di
gestire due realtà di rilievo per il territorio romano e per quello nazionale: l'Istituto Nazionale Tumori
Regina Elena e l'Istituto Dermatologico San Gallicano, riconosciuti sin dal 1939, Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (IRCCS).
8 www.ifo.it
A firenze IL digitale si fa largo in biblioteca 		

upgrade

Il mese di aprile è stato ricco di aggiornamenti nel mondo delle istituzioni culturali collegate alla rete
GARR. In particolare sono state ben tre le biblioteche statali situate a Firenze che hanno beneficiato di
upgrade nei link di accesso alla rete grazie a collegamenti realizzati sulla MAN cittadina. La Biblioteca
Marucelliana, la Biblioteca Medicea Laurenziana e la Biblioteca Riccardiana hanno sostituito
il precedente link a 2 Mbps con uno in fibra ottica a 10 Mbps.
Le biblioteche statali in Italia sono 46 e tra i loro compiti ci sono la conservazione e raccolta della produzione editoriale italiana a livello nazionale e locale. Esse tutelano e valorizzano le raccolte storiche,
acquisiscono la produzione editoriale straniera, documentano il posseduto, forniscono informazioni
bibliografiche e assicurano la circolazione dei documenti.
8 www.maru.firenze.sbn.it 8 www.bml.firenze.sbn.it 8 www.riccardiana.firenze.sbn.it
LA cultura internazionale a portata di mouse

 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 comunità accademica e di ricerca che è connessa alla rete GARR è impreziosita da istituti culturali
internazionali. In questo mese due di questi istituti hanno potenziato i propri collegamenti di accesso: si
tratta dell'École Française de Rome, situata nei pressi di Piazza Navona che passa da un collegamento
a 2 Mbps ad uno ben più veloce a 100 Mbps e della Bibliotheca Hertziana, anch'essa a Roma, che
potenzia il suo collegamento a 100 Mbps con un link protetto che garantisce maggiore resilienza e
possibilità di sviluppo.
L'École Française è un istituto francese che si occupa di ricerca storica, archeologica e di scienze
sociali. La Bibliotheca Hertziana invece rappresenta una delle più importanti biblioteche della Storia
dell’Arte e svolge attività culturali assegnando borse di studio per dottorati di ricerca, organizzando
conferenze, colloqui e convegni internazionali.
8 www.ecole-francaise.it 8 www.biblhertz.it
Nel MAre di TARANTO si naviga in fibra		

Upgrade

Nel mese di aprile è stato effettuato un intervento di potenziamento nel collegamento della sede di
Taranto dell'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero (IAMC) del CNR. Il precedente link a 2 Mbps
è stato sostituito con uno a 10 Mbps in fibra ottica. L'IAMC è costituito da 6 sezioni sul territorio nazionale e tra le linee di ricerca più significative ci sono: l'acquacoltura, la chimica, l'ecologia marina, la
microbiologia, l'oceanografia, la pesca ecosostenibile, le scienze della terra e dell'ambiente costiero, le
tecnologie marine.
8 www.iamc.cnr.it
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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

Biblioteca Marucelliana, Firenze
Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze
Biblioteca Riccardiana, Firenze
Bibliotheca Hertziana, Roma
CNR-IAMC, Istituto per l'Ambiente Marino Costiero, Taranto
CNR-ICAR, Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni, Palermo
École Française, Roma
INAF - Istituto di Radioastronomia, Noto (SR)
IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Roma
IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Roma
Ist. Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, Foggia

CDN 2Mbps
CDN 2Mbps
CDN 2Mbps
DF 100Mbps FE
xDSL 2Mbps
nuova attivazione
CDN 2Mbps
L3VPN MPLS 6Mbps IMA
CDN SDH 34Mbps Seriale
nuovo colleg. di backup
nuova attivazione

DF MAN 10Mbps E
DF MAN 10Mbps E
DF MAN 10Mbps E
DF 100Mbps FE (link protetto)
L3VPN MPLS 10Mbps DF
DF 1Gbps GE
CDN SDH 100Mbps FE
DF 1 Gbps GE
DF 1Gbps GE
L3VPN MPLS 20Mbps DF
L3VPN MPLS 6Mbps IMA

FI1
FI1
FI1
RM2
RM2-MI3
PA1
RM2
CT1
RM2
RM2-MI3
RM2-MI3

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

PEERing
Reti commerciali

Ad aprile sono stati realizzati due nuovi collegamenti di peering presso il MIX di Milano con la rete di
Infracom Italia in IPv6 e del Registro.it in IPv4.
8 www.infracom.it 8 www.nic.it 8 www.mix-it.net
peer 			

autonomous system (AS)

tipologia

internet exchange

infracom italia
3302			ipv6		mix
registro.it		2597			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.
Ad aprile la Federazione è stata particolarmente attiva aggiungendo numerose risorse a quelle disponibili nella sua ricca offerta. Il Consorzio COMETA ha messo a disposizione la risorsa Earth Server
Science Gateway, il CINECA ha registrato invece la piattaforma di e-learning di U-GOV.
C'è stata inoltre l'adesione di un nuovo partner: l'editore HighWire University Press della Stanford
University che ha inserito nel catalogo IDEM ben 20 risorse tra le sue pubblicazioni.
Da segnalare inoltre un nuovo servizio per gli utenti della comunità GARR che è a disposizione a
partire da questo mese. Si tratta di FileSender, uno strumento per inviare file di grandi dimensioni
ovviando ai limiti solitamente imposti dai client di posta elettronica. FileSender fa parte dell’offerta
dei servizi accessibili attraverso IDEM ed è utilizzabile da tutti gli utenti delle organizzazioni aderenti
alla Federazione. Per aderire alla Federazione o avere maggiori informazioni contattare: idem@garr.it.
8 www.idem.garr.it
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.
Ad aprile entra a far parte della Federazione, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
(SISSA) di Trieste. È stata inoltre richiesta l'adesione al servizio da parte dell'ISTI, l'Istituto di
WWW.GARR.IT
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Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo" del CNR con sede a Pisa.
In totale, gli accessi in questo mese sono stati 101.475 dall'Italia e 104.153 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.
Ad aprile, hanno aderito al servizio per il rilascio di certificati TCS server l'Università degli Studi
del Molise, l'Università degli Studi di Siena, la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di
Napoli, il CNR-ISAFOM, Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo di Ercolano
(NA). Nella comunità GARR sono stati richiesti, nel corso del mese, 22 certificati personali (anche
nella versione e-science per Grid) e 83 certificati server e server e-science.
8 http://ca.garr.it

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

Nel mese di aprile sono molti gli utenti che hanno scelto di utilizzare il servizio di videoconferenza
Vconf. Il numero delle videoconferenze effettuate è stato di 141, di cui 51 svolte in HD. Da segnalare
il numero dei partecipanti: 594 in totale, di cui 273 usando la modalità in alta definizione.
8 www.vconf.garr.it

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

WWW.GARR.IT/GARR-X

IDEM

nuovo partner
highwire university press
nuove risorse
20 pubblicazioni di highwire
university press
piattaforma e-learning di u-gov
earth server science gateway
filesender

eDuroam

nuovA attivazionE
Sissa
nuovA richiesta
cnr-isti
accessi dall'italia
accessi dall'estero

certification
service
nuove adesioni per tcs server
Università degli Studi del Molise
Università degli Studi di Siena
Biblioteca Nazionale Vittorio
Emanuele III di Napoli
CNR-isafom
richieste certificati
personali
22
server
83

GARR vconf
videoconferenze
Partecipanti
minuti totali

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

garr-lir

Indirizzi ip, domini, dns 

domini .it
domini .eu

garr lir - local internet registry

101.475
104.153

141
594
21.575

indirizzi ipv4
IZS della puglia e della basilicata
cnr-ICAR

garr-nic

15
12

ASSEgnazione INDIRIZZI IPv4 e ipv6

Ad aprile sono stati forniti indirizzi IPv4 per i nuovi enti connessi alla rete in questo mese: l'IZS della
Puglia e della Basilicata e l'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR) 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.
Ad aprile sono stati registrati 27 diversi domini: 15 nel ccTLD .it e 12 in quello .eu.
Le richieste sono pervenute da 12 diversi istituti tra università ed enti di ricerca.
8 www.nic.garr.it
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