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GARR NETWORK UPDATES
IL BOLLETTINO DELLA RETE GARR-X

N

nov 12

ovembre è stato il mese che ha visto il
lancio ufficiale della rete di nuova generazione GARR-X. Alla presenza del
Ministro Profumo, nella sede del MIUR, sono stati inaugurati i primi 8500 km di fibra tra dorsale e accesso. Una rete già pienamente operativa come abbiamo raccontato nei precedenti bollettini e che continua a crescere ogni mese con nuove capacità di banda per gli utenti. A novembre sono stati molti i collegamenti
a 1 Giga attivati e in particolare cresce la connettività internazionale grazie alla fibra transfrontaliera con la rete della ricerca slovena ARNES.
Continuano a crescere anche i servizi: da IDEM a Eduroam a Vconf grazie al numero sempre più alto di utilizzatori.

BACKBONE

Nel mese di novembre è stato attivato un nuovo PoP della rete GARR a Venezia. Si tratta del PoP San
Lorenzo (VE3) situato presso il Comune di Venezia. Il nuovo PoP è collegato con link a 1 Gbps con i già
esistenti PoP Dorsoduro (VE) presso l'Università Ca' Foscari e il PoP Loredan (VE2) presso l'Istituto
Veneto, Accademia di Scienze, Lettere ed Arti (IVSLA). Il collegamento rientra nell'ambito della collaborazione tra GARR, Comune di Venezia, Università IUAV e Università Ca' Foscari per interconnettere la
rete della ricerca GARR con Venis, la rete metropolitana del Comune di Venezia.

collegamenti internazionali

A novembre è stato attivato un nuovo collegamento internazionale: una cross border fiber che interconnette direttamente la rete GARR-X all'omologa rete della ricerca slovena ARNES. La fibra transfrontaliera
illuminata a 10 Gbps è stata inaugurata con una performance musicale dal vivo, tra Trieste e Lubiana,
resa possibile da LoLa (Low Latency), l'applicazione sviluppata da GARR e dal Conservatorio Tartini di
Trieste che permette a musicisti di suonare a distanza grazie alla rete ad alta capacità.
Con la Slovenia è stato realizzato anche un link virtuale end-to-end a 10 Gbps che fa parte della rete
privata virtuale LHCONE dedicata agli esperimenti di fisica delle alte energie dell'acceleratore LHC.

ACCESSO
iL MINIstero vola a 1 giga

upgrade

Aumenta la capacità del collegamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La sede centrale di Viale Trastevere a Roma è ora dotata di un link a 1 Gbps che si aggiunge a
quello già attivo di capacità di 100 Mbps. La sede del Ministero ha ospitato il 29 novembre l'evento
di presentazione ufficiale della nuova rete GARR-X.
8 www.miur.it
IL supercalcolo di cineca raddoppia

+ In evidenza

1 Gbps

roma
ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

2 Gbps
bologna
cineca

upgrade

Un nuovo collegamento a 1 Gbps è stato reso operativo per la connettività del Consorzio Interuniversitario CINECA di Bologna. L'accesso alla rete GARR è ora di complessivi 2 Gbps che sono utilizzati
per i fini istituzionali del Consorzio ovvero: il supporto alle attività di ricerca della comunità scientifica
tramite il supercalcolo e le sue applicazioni. CINECA mette a disposizione un ambiente di calcolo al
massimo livello delle architetture e delle tecnologie disponibili.
8 www.cineca.it

10 Gbps

torino
politecnico di torino
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fibra per la protezione ambientale		

Upgrade

Il Centro Ricerche ENEA di Saluggia (VC) amplia notevolmente la sua capacità di accesso alla rete
passando da un link a 6 Mbps ad uno in fibra ottica a 1 Gbps.
La banda ultralarga ora disponibile aiuterà i ricercatori nelle svariate attività del Centro nell'ambito della
protezione dell’ambiente e del territorio, delle biotecnologie, della protezione della salute e degli ecosistemi,
della biologia ambientale e conservazione della natura, della radioprotezione, dell'energia e della fusione.
8 www.saluggia.enea.it
nuova rete per LE SCIENZE marine

upgrade

Potenziato a novembre il collegamento dell'ISMAR, Istituto di Scienze Marine del CNR con sede
a Venezia. L'upgrade di banda riguarda il precedente link a 2 Mbps che passa ad uno dalle prestazioni
ben più elevate a 1 Gbps realizzato sulla rete metropolitana Venis.
L'ISMAR svolge ricerche in aree polari, oceaniche e mediterranee per studiare, tra i vari aspetti: l’evoluzione degli oceani, l’influenza dei cambiamenti climatici, gli habitat e l'ecologia marina.
8 www.ismar.cnr.it
università digitale		

 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

Tre novità nel mondo accademico in questo mese. Riguardano il rafforzamento della connettività del
Politecnico di Torino, che può disporre di 10 Giga di banda, l'Università degli Studi di Bergamo
che passa ad un link a 1 Gbps e della Libera Università Campus Bio-Medico di Roma che invece
dispone di un collegamento a 100 Mbps.
Il Politecnico di Torino è molto attivo nell'ambito dei progetti di ricerca, svolgendone attualmente oltre
600 a livello nazionale e internazionale. Per quanto riguarda gli altri istituti, si tratta in entrambi casi
di atenei giovani, l'Università di Bergamo ha iniziato le sue atttività nel 1968, e ora la sua offerta formativa comprende 6 Facoltà; il Campus Bio-Medico nasce nel 1993 ed è organizzato con 2 Facoltà
(Medicina-Chirurgia e Ingegneria) e 9 corsi di laurea.
8 www.polito.it 8 www.unibg.it 8 www.unicampus.it
sALTO DI qualità in biblioteca

upgrade

La Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia incrementa sensibilmente la capacità di accesso
alla rete GARR passando da un collegamento a 2 Mbps ad uno a banda ultralarga a 100 Mbps
nell'ambito della collaborazione tra GARR e la MAN di Venezia.
8 www.marciana.venezia.sbn.it
anche il design va in rete		

Upgrade

A Firenze c'è un nuovo collegamento a 10 Mbps per l'ISIA, Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche che sostituisce il precedente a 2 Mbps. L'ISIA è un istituto statale di livello universitario
inserito nel comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) del MIUR. Si occupa di design
nel senso più ampio del termine, e propone un’offerta formativa di primo e secondo livello in diversi
indirizzi: design del prodotto, della comunicazione, della moda e della mobilità.
8 www.isiadesign.fi.it
collegamento diretto per la fisiologia clinica 		

upgrade

Dal mese di novembre la sede di Massa dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR è direttamente
collegata alla rete della ricerca con un link di capacità pari a 10 Mbps.
Tra gli obiettivi dell'IFC c'è quello di costituire un punto di riferimento per l’innovazione nella multidisciplinarietà e nella coesistenza di saperi diversi (medicina, biologia, ingegneria, fisica, matematica, informatica, chimica) e diverse attori istituzionali. Le aree di attività dell'Istituto sono la fisiopatologia clinica, le
tecnoscienze, l'epidemiologia, la biomedicina.
8 www.ifc.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 Nazionale Marciana, Venezia
CINECA, Bologna
CNR-IFC, Istituto di Fisiologia Clinica, Massa
CNR-ISMAR, Istituto di Scienze Marine, Venezia
ENEA-Centro Ricerche Saluggia (VC)
ISIA Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze
LIUCB, Università Campus Bio Medico, Roma
MIUR, Min.Istruzione Università e Ricerca, Roma (sede Trastevere)
Politecnico di Torino
Università di Bergamo

CDN 2Mbps
Lambda-GARR 1Gbps GE
L3
CDN 2Mbps
L3VPN MPLS 6Mbps IMA
CDN 2Mbps
CDN 2Mbps
DF 100Mbps FE
DF MAN 1Gbps GE
CDN SDH 1Gbps GE (300 Mbps)

DF 100Mbps FE
2x Lambda-GARR 1Gbps GE
L3VPN MPLS 10Mbps DF
DF MAN 1Gbps GE
DF 1Gbps GE
DF MAN 10Mbps E
L3VPN MPLS 100Mbps DF
DF 1Gbps GE
DF 10Gbps 10GE
CDN SDH 1Gbps GE

VE3
BO1
MI3-RM2
VE3
TO1
FI1
RM2-MI3
RM2
TO1
MI3

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

EVENTI SPECIALI
la ricerca sanitaria si incontra a cernobbio

GARR ha partecipato alla 3a edizione della Conferenza Nazionale sulla Ricerca Sanitaria, organizzato
dal Ministero della Salute presso Villa Erba a Cernobbio (CO) dal 12 al 13 novembre. GARR ha organizzato due workshop all'interno del programma e fornito connettività a 8 Mbps per lo stand dove
sono state presentate le attività di collegamento di IRCCS e IZS alla rete GARR.
8 www.forumricerca.it

PEERing
Reti commerciali

A novembre è stato aggiornato un collegamento di accesso della rete GARR all'Internet Exchange
regionale Top-IX con sede a Torino. Il link in fibra passa da 2 a 10 Gbps.
8 www.top-ix.org

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 novembre la Federazione si è arricchita di un nuovo ingresso in qualità di membro grazie all'adesione
dell'Università degli Studi di Bergamo. Due nuove risorse online, presentate da 2 nuovi partner, sono
invece le pubblicazioni dell'American Chemical Society, editore leader nel settore delle riviste scientifiche peer-reviewed nel campo della chimica, e la piattaforma U-Start, nata allo scopo di agevolare
i giovani imprenditori nel trasformare una business idea in una realtà di successo.
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.
WWW.GARR.IT
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A partire da novembre il servizio è attivo anche presso l'Università degli Studi di Messina e la
Fondazione Edmund Mach, l'Istituto Agrario di San Michele all'Adige (TN) che svolge attività di
ricerca scientifica, istruzione e formazione nei settori agricolo, agroalimentare e ambientale.
In totale, gli accessi in questo mese sono stati 357.040 dall'Italia e 176.570 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 novembre, ha aderito al servizio per il rilascio di certificati TCS server l'Università degli Studi
per Stranieri di Siena. Nella comunità GARR sono stati richiesti, nel corso del mese, 12 certificati
personali (anche nella versione e-science per Grid) e 103 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 novembre sono molti gli utenti che hanno scelto di utilizzare il servizio di videoconferenza
Vconf. Il numero delle videoconferenze effettuate è stato di 157, di cui 59 svolte in HD. Il numero dei
partecipanti è stato di 706, per un totale di oltre 31mila minuti di riunione.
8 www.vconf.garr.it

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. Nel mese di novembre sono state effettuate 4 scansioni
8 www.scarr.garr.it
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IDEM

nuovo membro
università di bergamo
nuovo partner
american chemical society
u-start
nuove risorse
pubblicazioni di Acs-american
chemical society
piattaforma u-start

eDuroam

nuove attivazioni
università di messina
fondazione edmund mach
accessi dall'italia
accessi dall'estero

357.040
176.570

certification
service
nuove adesioni per tcs server
Università per stranieri di siena
richieste certificati
personali
12
server
103

GARR vconf
videoconferenze
Partecipanti
minuti totali

157
706
31.207

garr-lir

indirizzi ipv6
università di milano
università di trento

garr-nic
domini .it
domini .eu

6
6

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

A novembre sono stati forniti indirizzi IPv6 per due Atenei: l'Università degli Studi di Milano e
l'Università degli Studi di Trento.
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 novembre sono stati registrati 12 diversi domini: 6 nel ccTLD .it e 6 in quello .eu. Le richieste sono
pervenute da 10 diversi istituti tra università ed enti di ricerca.
8 www.nic.garr.it

WWW.GARR.IT

INFO@GARR.IT

