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GARR NETWORK UPDATES
IL BOLLETTINO DELLA RETE GARR-X
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ontinua a crescere la rete GARR grazie a nuove attivazioni e upgrade di banda per gli enti già connessi. Tra le novità di dicembre negli accessi ci sono 4 scuole a
Trieste, Firenze e Frascati e una sede distaccata dell'Università Politecnica delle Marche.
Cresce anche il backbone della rete grazie al nuovo PoP di La Spezia e il collegamento di backup con la rete paneuropea della ricerca GÉANT realizzato tra
Milano e Ginevra con una fibra transfrontaliera e il trasporto della rete svizzera.
Nuove adesioni inoltre per i servizi GARR: IDEM arricchisce la sua offerta di risorse, così
come aumenta il numero di utilizzatori dei certificati digitali con l'adesione di alcuni istituti del CNR.

BACKBONE

Dal mese di dicembre esiste un ulteriore nodo della rete GARR grazie all'attivazione del PoP La SpeziaLerici (SP). Il nuovo PoP è situato presso il Centro Ricerche ENEA di Santa Teresa a Pozzuolo di Lerici
(SP). Il PoP è collegato con il PoP Pisa-Torricelli (PI1) con una dark fiber illuminata a 1 Gbps.

+ In evidenza

collegamenti internazionali

A dicembre è stato attivato un nuovo collegamento di backup con la rete europea della ricerca GÉANT.
Il link a 10 Gbps è tra il PoP GARR di Milano-Caldera (MI2) e il PoP GÉANT di Ginevra presso il CERN
ed è realizzato con una cross border fiber tra Como e Lugano illuminata da apparati DWDM del GARR ed
è trasportato dalla rete della ricerca svizzera SWITCH fino a Ginevra. Il collegamento primario con la rete
GÉANT è di capacità aggregata pari a 30 Gbps.

100 Mbps

firenze, frascati, trieste
istituti scolastici

ACCESSO
SCUOLE in rete

nuove attivazioni

Prosegue il collegamento delle scuole alla rete GARR. Nel mese di dicembre sono state attivate le
connessioni di quattro istituti scolastici: l'Istituto Comprensivo Pirandello di Firenze, l'Istituto
Tecnico Fermi di Frascati (RM), i Licei Scientifici France Preseren e Galileo Galilei di Trieste.
La capacità di banda è di 100 Mpbs per ogni istituto e il collegamento è realizzato con un ponte radio.
Nel caso dei licei triestini il collegamento fino al PoP della rete GARR è realizzato in collaborazione con
la rete metropolitana Lightnet.
8 www.ic-pirandello.it 8 www.fermifrascati.it 8 www.galileitrieste.it 8 www.preseren.it
LA ricerca SUL MARE naviga a banda larga

pozzuolo di lerici (sp)
cnr - ismar

upgrade

A Pozzuolo di Lerici (SP), l'Istituto di Scienze Marine (ISMAR) del CNR dispone di un nuovo collegamento a 1 Gbps per le proprie attività di ricerca. Il precedente link a 8 Mbps resta come backup.
Quella di La Spezia è una delle 6 sedi territoriali dell'ISMAR che ha sede centrale a Venezia e si occupa
di svolgere ricerche in aree polari, oceaniche e mediterranee.
8 www.ismar.cnr.it
un giga anche per I RETTORI 		

1 Gbps

Upgrade

In arrivo un nuovo collegamento per la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)
con sede a Roma. Il nuovo link in fibra ottica è illuminato a 1 Gbps mentre il precedente a 100 Mbps resta
come backup.

1 Gbps
roma
crui
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La CRUI è l'associazione delle Università italiane statali e non statali. Nata nel 1963 come associazione
privata dei Rettori, ha acquisito nel tempo un riconosciuto ruolo istituzionale e di rappresentanza e una
concreta capacità di influire sullo sviluppo del sistema universitario attraverso un'intensa attività di studio
e di sperimentazione.
8 www.crui.it
migliora la connettività per la sanità animale

upgrade

Potenziato a dicembre il collegamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno che ha sede a Portici (NA). L'Istituto può disporre ora di maggiore connettività grazie al link a
100 Mbps attivato in questo mese. Il precedente collegamento a 6 Mbps resta come backup.
L'IZS del Mezzogiorno è da sempre impegnato nel settore della ricerca scientifica su diversi fronti in
collaborazione con altri IZS ed altre istituzioni del settore (Università, Istituto Superiore di Sanità,
Istituti di Ricerca nazionali ed internazionali ed Enti Parco) e dà origine ad un'ampia produzione scientifica nei settori della sanità animale, dell'igiene degli alimenti e della tutela ambientale.
8 www.izsmportici.it
LA banda cresce in ateneo

 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

nuova attivazione e upgrade

Anche nel mese di dicembre ci sono stati aggiornamenti in ambito universitario. È stato attivato un
nuovo collegamento alla rete GARR: si tratta della sede distaccata di Pesaro dell'Università Politecnica delle Marche. Il collegamento ha una capacità di banda pari a 100 Mbps. Nell'Ateneo
sono attivi nelle cinque Facoltà 22 corsi di Laurea triennale, 17 corsi di Laurea Specialistica biennale,
3 lauree Magistrali, 35 scuole di specializzazione, 20 dottorati di ricerca. Oltre alla sede centrale di
Ancona, vi sono sedi distribuite sul territorio regionale ad Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro, San
Benedetto del Tronto.
Potenziato inoltre il collegamento dell'Università Gabriele d'Annunzio di Chieti e Pescara che
passa da 155 Mbps ad un link in fibra ottica della capacità di 1 Gbps.
L'Ateneo, diventato statale nel 1982, è costituito da dodici facoltà che si articolano fra i due campus
universitari di Pescara e Chieti e conta oggi circa 36.000 studenti.
8 www.univpm.it 8 www.unich.it
nuovo link per L'AMbiente in sardegna		

upgrade

Arriva a dicembre un nuovo collegamento della capacità di 6 Mbps per il Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeoclimatico dell'ARPAS, l'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Sardegna. Il Dipartimento, che ha sede a Sassari, ha come compiti quelli di
raccogliere dati e produrre previsioni ai fini della conoscenza dei fenomeni meteorologici, idrologici
e climatologici.
8 www.sar.sardegna.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

ARPAS - Dip.to Specialistico Regionale Idrometeoclimatico, Sassari
CNR-ISMAR, Istituto di Scienze Marine, Pozzuolo di Lerici (SP)
CRUI, Roma
Istituto Comprensivo Pirandello, Firenze
Istituto Tecnico Fermi, Frascati (RM)
IZS del Mezzogiorno, Portici (NA)
Liceo Scientifico France Preseren, Trieste
Liceo Scientifico Galileo Galilei, Trieste
Università Gabriele d'Annunzio, Chieti e Pescara
Università Politecnica delle Marche, sede di Pesaro

CDN 2Mbps
L3VPN MPLS 6Mbps IMA
L3VPN MPLS 100Mbps DF
nuova attivazione
nuova attivazione
L3VPN MPLS 6Mbps IMA
nuova attivazione
nuova attivazione
CDN SDH 155Mbps ATM
nuova attivazione

L3VPN MPLS 6Mbps IMA
DF 1Gbps GE
DF 1Gbps GE
Ponte Radio WiFi 100Mbps FE
Ponte Radio WiFi 100Mbps FE
DF MAN 100Mbps FE
ETH MAN 100Mbps FE
ETH MAN 100Mbps FE
DF 1Gbps GE
Direct 100Mbps FE

RM2-MI3
PI1
RM1
FI1
RM2
NA1
TS1
TS1
RM2
AN

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

PEERing
Reti commerciali

A dicembre è stato realizzato un collegamento di peering con la rete di Ica-Net presso l'Internet
Exchange regionale Top-IX con sede a Torino. Ica-Net (Internet Computer Access) è stato uno tra i
primi ISP della zona Occidentale di Torino.
8 www.ica-net.it 8 www.top-ix.org
peer 			

autonomous system (AS)

ica-net

16191			ipv4		top-ix

tipologia

internet exchange

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.
Da dicembre la Federazione può contare su un nuovo partner: l'editore The John Hopkins University
Press che ha registrato la risorsa Project MUSE, un fornitore di riviste elettroniche e contenuti nell'ambito
delle scienze sociali e umane.
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.
A dicembre l'adesione alla federazione è stata richiesta dall'International Centre for Theoretical
Physics (ICTP), l'Istituto che ha sede a Trieste ed ha tra i suoi compiti la promozione della ricerca
avanzata in fisica e matematica, lo sviluppo di programmi scientifici e la conduzione di ricerche ai
massimi livelli internazionali.
In totale, gli accessi ad Eduroam in questo mese sono stati 274.009 dall'Italia e 109.645 dall'estero.
Per attivare il servizio presso la propria organizzazione contattare: eduroam@garr.it.
8 www.eduroam.it
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GARR CERTIFICATION SERVICE
certificati digitali personali e server

GARR rilascia gratuitamente alla propria comunità certificati digitali sia nella versione personale che server.
A dicembre, hanno aderito al servizio per il rilascio di certificati TCS server due istituti del CNR l'Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione A.Faedo (CNR-ISTI) di Pisa e l'Istituto per
l'Energetica e le Interfasi (CNR-IENI) che ha sede centrale a Padova. Nella comunità GARR sono
stati richiesti, nel corso del mese, 9 certificati personali (anche nella versione e-science per Grid) e
81 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 dicembre sono molti gli utenti che hanno scelto di utilizzare il servizio di videoconferenza
Vconf. Il numero delle videoconferenze effettuate è stato di 55, di cui 48 svolte in HD. Il numero dei
partecipanti è stato di 299, per un totale di oltre 10mila 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.
8 www.scarr.garr.it
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IDEM

nuovo partner
The John Hopkins University
Press
nuove risorse
project muse

eDuroam

nuovA richiesta
International Centre for
Theoretical Physics (ICTP)
accessi dall'italia
accessi dall'estero

274.009
109.645

certification
service
nuove adesioni per tcs server
cnr-ieni
cnr-isti
richieste certificati
personali
9
server
81

GARR vconf
videoconferenze
Partecipanti
minuti totali

garr-nic
domini .it
domini .eu

55
299
10.127

13
11

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.
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 dicembre sono stati registrati 24 diversi domini: 13 nel ccTLD .it e 11 in quello .eu. Le richieste
sono pervenute da 16 diversi istituti tra università ed enti di ricerca.
8 www.nic.garr.it
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