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Topologia di backbone di GARR-G

Backbone
Aumenta la velocità a Genova
Significativo incremento di velocità nei collegamenti del PoP di GenovaVivaldi (GE1) verso i PoP di Pisa S.Maria (PI1) e Milano-Caldera
(MI2). Nel mese di agosto i due precedenti collegamenti a 155 Mbps
sono stati sostituiti con due link di capacità pari a 1 Gbps. L’aumento di
banda sarà un valido supporto per i molti istituti e centri del capoluogo
ligure che avranno un accesso a più alta capacità alla rete dell’università
e della ricerca.
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Per conoscere lo stato della rete GARR è possibile consultare le seguenti
pagine web:
Mappa aggiornata del backbone: www.garr.it/reteGARR/mappa.php
Lista dei PoP della rete GARR: www.garr.it/reteGARR/lista_pop.php
Elenco dei collegamenti di backbone: www.garr.it/reteGARR/velocita.php
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La fibra arriva in Mediateca
Nuova attivazione in agosto per la Biblioteca Nazionale Braidense; dopo il collegamento della sede di via
Brera nel mese scorso, è ora la volta della Mediateca Santa Teresa (www.mediabrera.it) che può disporre
di una connessione a 10 Mbps in fibra ottica.
La Mediateca è la sede della Braidense dedicata al multimediale e luogo privilegiato dove è possibile accedere alle risorse digitali fondamentali per chi lavora nella società dell’informazione.
Nuove risorse per la ricerca nel CNR
L’upgrade dei collegamenti di backbone porta benefici all’Area di Ricerca di Genova del CNR (www.ge.cnr.it) che passa da una connettività con un link a 100 Mbps ad una architettura con due link a gigabit ethernet verso Pisa e Milano.
L’Area di Ricerca di Genova comprende in un’unica struttura nove Istituti che si occupano di diversi campi di studio:
dalla biofisica all’elettronica, dalle scienze marine alla matematica e alle tecnologie informatiche e didattiche, solo per
citarne alcuni.
La fisica a Genova moltiplica per 10
Upgrade estivo per la Sezione di Genova dell’INFN (www.ge.infn.it) che passa da 100 Mbps a due collegamenti gigabit ethernet, sfruttando il potenziamento del collegamento del PoP situato presso l’Università
di Genova.
La Sezione di Genova comprende cinque gruppi di ricerca che sono attivi in alcuni programmi ed esperimenti, come ATLAS, LHCb e TOTEM, coinvolti nelle attività dell’acceleratore di particelle LHC al CERN di Ginevra in
Svizzera.
Maggiore affidabilità per l’Istituto Italiano di Tecnologia
La connettività dell’Istituto Italiano di Tecnologia (www.iit.it) con sede a Genova migliora nel mese di agosto grazie
al collegamento di backup della capacità di 8 Mbps che si affianca all’attuale link in fibra ottica a 100 Mbps.
L’Istituto Italiano di Tecnologia ha come scopo principale la creazione e la disseminazione di conoscenza scientifica nonché il rafforzamento della capacità competitiva del sistema tecnologico nazionale.
Corre ancora l’Università italiana
Ancora upgrade per le Università italiane dopo quelli del mese scorso.
Nel mese di agosto sono stati aggiornati i collegamenti dell’Università degli Studi di Udine (www.uniud.
it) e di Verona (www.univr.it) che sostituiscono il precedente circuito da 155
Mbps con uno di capacità di 400 Mbps.
Novità anche per l’Università del Salento (www.unisalento.it) che raddoppia il suo collegamento a 155 Mbps con un nuovo circuito di pari capacità.
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Nella tabella seguente sono riassunti gli interventi effettuati:
Nuove attivazioni
Sede

Collegamento

PoP

Bibl. Naz. Braidense - Mediateca Santa Teresa - Milano DF 10Mbps E

MI3

Variazioni
Sede

Vecchio collegamento

Nuovo collegamento

PoP

CNR - Area di Ricerca di Genova

DF 100Mbps FE

2x DF 1Gbps GE

PI1 - GE1

INFN - Sezione di Genova

DF MAN 100Mbps FE

2x DF MAN 1Gbps GE

PI1 - GE1

Istituto Italiano di Tecnologia – sede di Genova

DF 100Mbps FE

DF 100Mbps FE + L3VPN MPLS 8Mbps IMA

GE1 - RM2

Università degli Studi di Udine

CDN SDH 155Mbps ATM

CDN SDH 1Gbps GE (400 Mbps)

PD1

Università degli Studi di Verona

CDN SDH 155Mbps ATM

CDN SDH 1Gbps GE (400 Mbps)

PD1

Università del Salento

CDN SDH 155Mbps

2x CDN SDH 155Mbps

BA1

Università degli Studi di Genova

Direct 2x100Mbps aggFE

Direct 2x1Gbps GE

MI2

Per la descrizione dei termini e acronimi utilizzati nelle tabelle si rimanda all’indirizzo: www.garr.it/reteGARR/type_logicalCircuit.php
Per un elenco completo delle sedi collegate alla rete GARR si rimanda all’indirizzo web: www.garr.it/reteGARR/utenti.php

Peering
Durante il mese di agosto non sono stati attivati nuovi peering IPv4 e IPv6.
La lista completa dei peering è online alla URL: www.garr.it/reteGARR/internet.php

Servizi di rete
IPv6 - Multicast
Nel mese di agosto non ci sono state nuove attivazioni IPv6 e Multicast.
L’elenco completo degli enti che hanno attivato il servizio IPv6 e Multicast è disponibile sulle pagine dei rispettivi
siti: www.ipv6.garr.it. e www.multicast.garr.it.
Sito di riferimento per tutti i servizi di rete: www.noc.garr.it

Servizi avanzati
Ogni mese numerosi enti della comunità GARR attivano nuovi servizi avanzati.
Per vedere quali utenti hanno attivato i vari servizi, si rimanda ai relativi siti.
EduRoam: www.servizi.garr.it/index.php/it/eduroam/elenco-istituti-aderenti
GARR Certification Authority: http://ca.garr.it/RA
GARR IDEM AAI: www.idem.garr.it/partecipanti.php
NRENum VoIP: www.servizi.garr.it/index.php/it/voip/partecipanti
Portale dei servizi offerti alla comunità GARR: www.servizi.garr.it
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Importante anche il cambiamento per l’Università degli Studi di Genova (www.unige.it) che passa da due collegamenti a 100 Mbps a due gigabit ethernet.

