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GARR NETWORK UPDATES
IL BOLLETTINO DELLA RETE GARR-X

A

rrivano insieme al nuovo anno, incrementi di capacità per i collegamenti di backbone della
rete GARR-X. L'infrastruttura DWDM è diventata operativa nell'anello milanese, nella dorsale tirrenica e nella tratta Pisa-Firenze. Aumenti per 200 Gbps di banda aggregata per i
collegementi di backbone.
Nuovi accessi anche a gennaio: nuovi istituti scolastici in Emilia-Romagna e a Urbino. Entra nella rete GARR anche la Direzione Generale per gli Archivi e il Conservatorio di Musica Refice di
Frosinone.
Continuano inoltre gli upgrade di banda per i principali enti di ricerca italiani come ENEA e INFN,
che possono sfruttare le alte velocità di connessione per scambiare grandi quantità di dati con ricercatori di tutto il mondo.

BACKBONE

Nel mese di gennaio la dorsale trasmissiva della rete GARR-X si è arricchita con l'attivazione di nuovi nodi
DWDM a Milano (MI2, MI3, MI4), Como (CO) e Pisa (PI1). Il backbone è stato potenziato con la realizzazione
di collegamenti per un totale di 200 Gbps di banda aggregata nell'anello milanese, nella dorsale tirrenica
(Roma-Pisa-Genova-Milano) e nella tratta Pisa-Firenze.
Sono stati realizzati collegamenti multipli tra il PoP di Milano-Caldera (MI2) e i PoP di Milano-Lancetti
(MI1) e Roma-Tizii (RM2) con sei lambda da 10 Gbps l'una. Altri collegamenti della capacità di 20 Gbps l'uno
sono stati attivati tra il PoP di Milano-Caldera (MI2) e quelli di Milano-Colombo (MI3) e Pisa-Torricelli
(PI1), tra Milano-Lancetti (MI1) e Milano-Colombo (MI3) e tra Roma-Tizii (RM2) e Pisa-Torricelli (PI1).
Con la realizzazione dell'anello milanese sono passati dall'infrastruttura CWDM a quella DWDM tre sedi del
Politecnico di Milano (Milano,Como, Bovisa) e due sedi dell'Università dell'Insubria (Como e Varese). Tra le
sedi dello stesso Ateneo sono attivi dei servizi end-to-end.

+ in evidenza

Vari

emilia-romagna, urbino
istituti scolastici

 in questo mese
MI2-MI1

60 Gbps

MI2-RM2

60 Gbps

M2-MI3

20 Gbps

MI1-MI3

20 Gbps

MI2-PI1

20 Gbps

RM2-PI1

20 Gbps

ACCESSO
scuola :: vari istituti scolastici
Continua nel 2013 la sperimentazione per il collegamento degli istituti scolastici alla rete GARR. In questo
mese sono 30 le sedi connesse di cui 29 grazie alla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna con la cui
rete Lepida è stato realizzato un peering della capacità di 1 Gbps con un backup di uguale capacità.
Da gennaio anche l'Istituto Tecnico Industriale Statale Enrico Mattei di Urbino è connesso alla rete della
ricerca con un collegamento di capacità pari a 100 Mbps.

8 www.lepida.it

1 Gbps

frosinone
conservatorio di musica
licinio refice di frosinone

8 www.itisurbino.it

musica :: conservatorio di musica licinio refice di frosinone
Importante nuovo ingresso nella comunità GARR grazie all'attivazione del collegamento in fibra ottica del Conservatorio di Musica Licinio Refice di Frosinone. La capacità di banda a disposizione è pari a 1 Gbps.
Il Conservatorio di Musica Licinio Refice, fondato nel 1972, è con i suoi 130 docenti e 1200 studenti uno
dei principali Conservatori italiani. Offre corsi relativi a tutti gli strumenti d'orchestra, organo, pianoforte,
clavicembalo, fisarmonica, canto, composizione, direzione d'orchestra, strumentazione per banda, nonché
didattica della musica, musica jazz e musica elettronica. Recentemente hanno visto la luce anche progetti di
tipo intermediale, con la fusione di musica, poesia e arti visive e con l'utilizzo delle nuove tecnologie.

8 www.conservatorio-frosinone.it

100 Mbps

roma
mibac, direzione generale
per gli archivi
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archivi :: mibac, direzione generale per gli archivi, roma
Dopo le attivazione dei collegamenti di accesso per le sedi dei principali Archivi di Stato, è la volta della
Direzione Generale per gli Archivi con sede a Roma. Per le attività della Direzione sono ora a disposizione
100 Mbps di banda grazie al link in fibra ottica.
La Direzione Generale per gli Archivi, che fa capo al Ministero per i Beni e le Attività culturali, ha come competenza la direzione tecnico-scientifica e amministrativa dell’intero settore: tutela, conservazione, sorveglianza
sugli archivi, vigilanza, formazione, attività tecnologica, attività editoriale, attività di valorizzazione e promozione.

8 www.archivi.beniculturali.it

 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

fisica :: infn, sezione di pisa

Per approfondire

Tutte le sedi connesse alla rete GARR

Incremento di banda per la fisica e i suoi esperimenti. A gennaio è stato potenziato il collegamento della
Sezione di Pisa dell'INFN. I ricercatori passano da una connettività di 2 Gbps ad una di 20 Gbps.
La Sezione è attiva in diversi settori della fisica: particellare, astroparticellare, nucleare, teorica.
A Pisa è ospitato anche un Tier2 della rete che connette vari centri di calcolo in grado di elaborare i dati
provenienti dall'esperimento LHC del CERN di Ginevra. Per i dati prodotti dall'acceleratore di particelle LHC
è inoltre realizzata sullo stesso collegamento una rete privata virtuale chiamata LHCONE che permette di
offrire una connettività dedicata.

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

8 www.pi.infn.it

tecnologie dei materiali :: enea, centro ricerche di brindisi
Raddoppia il collegamento del Centro Ricerche ENEA di Brindisi grazie al nuovo link a 1 Gbps che si affianca a quello già attivo di uguale capacità di banda.
Il Centro di Brindisi rappresenta un centro di eccellenza nei settori dei materiali e delle relative tecnologie
per applicazioni in più ambiti: trasporti (aerospaziale), energia (fonti rinnovabili), ambiente (sistemi di monitoraggio e diagnostica).

8 www.brindisi.enea.it
Nella tabella seguente sono riassunti gli interventi effettuati nel corso del mese.

VARIAZIONI COLLEGAMENTI DI ACCESSO
Sede

Vecchio collegamento

Nuovo collegamento

PoP/nodo

Conservatorio di Musica L. Refice di Frosinone

nuova attivazione

DF 1Gbps GE

UniCassino

ENEA, Centro Ricerche di Brindisi

Direct 1Gbps GE

2x Direct 1Gbps GE

BR

INFN, Sezione di Pisa

DF 2xGbps aggGE

Direct 2x10Gbps aggGE

PI1

Istituto Tecnico Industriale Statale E. Mattei, Urbino (PU)

nuova attivazione

ETH MAN 100Mbps FE

UR

MiBAC-Direzione Generale per gli Archivi, Roma

nuova attivazione

DF MAN 100Mbps FE

RM2

Per la descrizione dei termini e acronimi utilizzati si rimanda all’indirizzo: www.garr.it/reteGARR/type_logicalCircuit
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PEERING
google
È stato potenziato il collegamento di peering tra GARR e la rete di Google: il link in fibra passa da 2 Gbps a 10 Gbps. Il peering è diretto ed è
attestato presso il PoP GARR di Milano-Caldera (MI2)

8 www.google.com

Reti commerciali
A gennaio sono stati realizzati due collegamenti di peering con la rete di CloudItalia presso l'Internet Exchange MIX con sede a Milano e la
rete di Prometeo presso il VSIX di Milano.

8 www.clouditalia.com 8 www.mix-it.net 8 www.prometeo.com 8 www.vsix.it
peer 			

autonomous system (AS)

tipologia			

internet exchange

Clouditalia
prometeo

15589			IPv6			mix
34618			ipv4			vsix

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.
Per aderire alla Federazione o avere maggiori informazioni contattare: idem@garr.it.

 in questo mese
nuovi membri

8 www.idem.garr.it

Fondazione Edmund Mach

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.
Per attivare il servizio presso la propria organizzazione contattare: eduroam@garr.it.

 in questo mese

8 www.eduroam.it

nuove richieste

CNR-ISOF, Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività

accessi dall'Italia

76.251

accessi dall'estero

150.418

GARR CERTIFICATION SERVICE :: certificati digitali personali e server
GARR rilascia gratuitamente alla propria comunità certificati digitali sia nella versione personale che server.

 in questo mese
nuove adesioni

8 http://ca.garr.it

Università Campus Bio-Medico di Roma

certificati server emessi

200

certificati personali emessi

27

CNR-IOM, Istituto Officina dei Materiali

Università di Camerino
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ViDEo & voce 
GARR VCONF :: multivideoconferenza per l'università e la ricerca
GARR mette a disposizione dei propri utenti un servizio di multivideoconferenza che permette di gestire fino a 80 sedi collegate contemporaneamente.

 in questo mese
videoconferenze

8 www.vconf.garr.it

223

partecipanti

929

minuti complessivi

39.418

Sicurezza 
SCARR :: 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.

 in questo mese
numero scansioni

8 www.scarr.garr.it

in manutenzione per upgrade

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.

 in questo mese
indirizzi ipv4 assegnati

8 www.lir.garr.it

4

indirizzi ipv6 assegnati

1

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.

 in questo mese
domini .it

6

8 www.nic.garr.it

domini .eu

12
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