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GARR NETWORK UPDATES
IL BOLLETTINO DELLA RETE GARR-X

L

o t t 12

a rete GARR-X prosegue il suo processo di
implementazione: ad ottobre sono stati migrati sulla nuova infrastruttura i PoP di
Firenze, Pisa, Salerno e Matera con il conseguente potenziamento degli accessi degli istituti ad essi connessi.
La novità più rilevante è stata la connessione di un elevato numero di scuole: sono stati
ben 54 gli istituti di vario ordine e grado collegati alla rete dell'istruzione e della ricerca. In
questo mese inoltre diversi nuovi upgrade di banda e una nuova prestigiosa attivazione
che riguarda la Biblioteca di Storia Moderna di Roma.

BACKBONE

Nel mese di ottobre non sono state effettuate variazioni nella dorsale dell'infrastruttura di rete.

+ In evidenza

ACCESSO
SCUOLE 2.0

nuove attivazioni

Sono ben 54 gli istituti collegati alla rete GARR nel mese di ottobre. Grazie alla collaborazione con la
Regione Emilia-Romagna 51 scuole sono state connesse alla rete della ricerca attraverso un peering
della capacità di 1 Gbps con la rete regionale Lepida. Il link di peering è doppio visto che oltre al primario con Bologna, ve n'è un altro con Ferrara. Altre 3 scuole presenti sul territorio fiorentino sono
state collegate a 100 Mbps grazie alla collaborazione con la rete del Comune e dell'Università di
Firenze. Si tratta degli Istituti Comprensivi Guicciardini e Pestalozzi e Istituto Statale d'Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci.
8 www.lepida.it 8 www.ic-guicciardini.it 8 www.isisdavinci.it
LA storia moderna guarda al futuro

emilia-romagna, firenze
istituti scolastici

nuova attivazione

Entra a fare parte della rete GARR la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma. Il
collegamento è protetto in quanto realizzato con un doppio percorso in fibra verso due PoP GARR di
Roma. Uno dei due link è di backup per rafforzare la connettività della sede, entrambi hanno capacità
di 100 Mbps.
La Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, le cui origini risalgono al 1880, è una delle biblioteche pubbliche statali alle dipendenze del Ministero per i beni e le attività culturali. Documenta la storia
italiana, europea e mondiale, con particolare riguardo ai secoli XVIII, XIX, XX
8 www.bsmc.it
fino a 10 giga all'università 		

Vari

100 Mbps

roma
biblioteca di storia moderna e
contemporanea

Upgrade

Continua il processo di upgrade dei collegamenti delle università italiane. Ad ottobre l'Università degli
Studi di Pisa incrementa significativamente la propria capacità di accesso grazie all'arrivo di due collegamenti a 10 Gbps, di cui uno di backup. Sempre a Pisa, nuovo collegamento a 1 Gbps per la Scuola
Superiore Sant'Anna e per il backup della Scuola Normale Superiore, che già disponeva di un link
primario di pari capacità.
Scendendo al Sud, è raddoppiata la connettività dell'Università degli Studi del Sannio, con sede a Benevento. Per l'Ateneo è ora disponibile un doppio collegamento per una banda complessiva di 200 Mbps.
8 www.unipi.it 8 www.sssup.it 8 www.sns.it 8 www.unisannio.it

10 Gbps

pisa
università degli studi di pisa
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spazio alla fibra

upgrade e nuovo backup

Potenziato a ottobre il collegamento del Centro di Geodesia Spaziale dell'Agenzia Spaziale Italiana che ha sede a Matera. Il Centro dispone di un link a 1 Gbps più un collegamento di backup di
pari capacità.
Il Centro di Geodesia Spaziale di Matera è stato inaugurato nel 1983 e oggi conta una struttura di
oltre 5000 mq nella quale lavorano circa 100 persone. Si tratta di una delle principali strutture di
ricerca e trasferimento tecnologico nel Mezzogiorno. L'attività principale è la geodesia spaziale e il
telerilevamento, anche se ultimamente il Centro si sta rivolgendo anche ad altri campi, primi fra tutti
la robotica spaziale e le missioni interplanetarie; tutte le attività sono svolte in un contesto di collaborazione nternazionale.
8 www.asi.it
più sicura la rete del cnr a pisa

upgrade

Arriva un nuovo collegamento per rendere più protetto l'accesso alla rete dell'Area di Ricerca di Pisa
del CNR. Accanto al link primario di capacità di 1 Gbps i ricercatori possono usufruire di un collegamento di backup anch'esso di 1 Gbps.
L'Area di Ricerca comprende tredici istituti e oltre mille persone tra ricercatori, tecnici e personale amministrativo. Nell'ultimo anno sono stato prodotti 10 brevetti e oltre 1.000 pubblicazioni scientifiche
internazionali.
8 www.area.pi.cnr.it
con la fibra è un altro suono 		

 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

nuovo backup

Ad ottobre è stato realizzato un nuovo collegamento di backup a 100 Mbps per l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Il collegamento si aggiunge al link primario della capacità di
100 Mbps.
L'Istituto, che nel 2007 è subentrato alla Discoteca di Stato, ha il compito di documentare, valorizzare e conservare il patrimonio sonoro e audiovisivo nazionale implementato dal deposito legale.
Il suo patrimonio è composto attualmente da oltre 300.000 supporti: dai cilindri di cera inventati
da Edison, ai dischi, nastri, video fino agli attuali supporti digitali. Conserva anche una ricchissima
collezione di strumenti storici per la riproduzione del suono: fonografi, grammofoni e altri apparecchi dalla fine dell'ottocento agli anni cinquanta.
8 www.icbsa.it
Nella tabella seguente sono riassunti gli interventi effettuati nel corso del mese.

VARIAZIONI COLLEGAMENTI DI ACCESSO
Sede

Vecchio collegamento

Nuovo collegamento

PoP/nodo

ASI - Centro Geodesia Spaziale, Matera
ASI - Centro Geodesia Spaziale, Matera
Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, Roma
Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, Roma
CNR - Area della Ricerca di Pisa
Ist. Statale di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci, Firenze
Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, Roma
Istituto Comprensivo Guicciardini, Firenze
Istituto Comprensivo Pestalozzi, Firenze
Scuola Normale Superiore, Pisa (colleg. di backup)
Scuola Superiore S.Anna, Pisa
Università degli Studi del Sannio, Benevento
Università degli Studi di Pisa
Università degli Studi di Pisa (colleg. di backup)

Direct 100Mbps FE
nuovo colleg. di backup
nuova attivazione
nuovo colleg. di backup
DF MAN 100Mbps FE
nuova attivazione
nuovo colleg. di backup
nuova attivazione
nuova attivazione
DF MAN 100Mbps FE
DF MAN 100Mbps FE
CDN SDH 100Mbps FE
Direct 1Gbps GE
Direct 1Gbps GE

DF MAN 1Gbps GE
DF MAN 1Gbps GE
DF 100Mbps FE
DF 100Mbps FE
DF MAN 1Gbps GE
DF MAN 100Mbps FE
DF 100Mbps FE
Ponte Radio WiFi 100Mbps FE
DF MAN 100Mbps FE
DF MAN 1Gbps GE
DF MAN 1Gbps GE
2x CDN SDH 100Mbps FE
Direct 10Gbps 10GE
Direct 10Gbps 10GE

MT
MT
RM1
RM2
PI1
FI3
RM1
FI1
FI2
PI1
PI1
NA1
PI1
PI1

Per la descrizione dei termini e acronimi utilizzati si rimanda all’indirizzo: www.garr.it/reteGARR/type_logicalCircuit
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PEERing
RETE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Durante il mese di ottobre è stato perfezionato il peering tra la rete GARR e Lepida, la rete delle
Pubbliche Amministrazioni dell’Emilia-Romagna. Il collegamento della capacità di 1 Gbps ha permesso di collegare molti istituti scolastici presenti sul territorio regionale nell'ambito di un progetto
sperimentale che si amplierà nei prossimi mesi.
8 www.lepida.it
Registro.it

Dopo l'attivazione del peering con il Registro.it, arriva un upgrade di banda per il collegamento che
passa da 100 Mbps a 1 Gbps. Il Registro.it gestisce il servizio di registrazione e mantenimento dei
domini.it ed è situato presso l'Istituto di Informatica e Telematica (IIT) del CNR.
8 www.nic.it
Reti commerciali

A ottobre sono stati realizzati due collegamenti di peering con la rete di ElsyNet presso l'Internet
Exchange regionale Top-IX con sede a Torino e la rete di ICT Valle Umbra presso il MIX di Milano.
8 www.elsynet.it 8 www.top-ix.org 8 www.ictvalleumbra.it 8 www.mix-it.net
peer 			

autonomous system (AS)

elsynet
ict valle umbra

196983			ipv4/IPv6		top-ix
15605			
ipv4/IPv6		
mix

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.
La Federazione è stata molto attiva nel mese di ottobre con nuove risorse e nuovi membri.
L'Università di Genova è diventato membro attivo di IDEM, l'editore Springer-Verlag London
Ltd entra come nuovo partner registrando la risorsa Springer-Link, mentre la HighWire University
Press della Stanford University inserisce 4 nuove risorse nella Federazione: HighWire Press
Online, America Phisiology Society, American Society for Microbiology Journals, The
Electrochemical Society.
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.
Da ottobre il servizio è disponibile anche presso l'Università degli Studi dell'Aquila.
In totale, gli accessi ad Eduroam in questo mese sono stati 366.103 dall'Italia e 209.061 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 ottobre, hanno aderito al servizio per il rilascio di certificati TCS server l'Istituto Universitario
Europeo e quattro istituti del CNR. Nel dettaglio sono l'Area della Ricerca Roma1, l'Area della
Ricerca di Milano, l'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico (CNR-IIA) e l'Istituto di Scienze e
Tecnologie Molecolaria (CNR-ISTM).
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Nella comunità GARR sono stati richiesti, nel corso del mese, 30 certificati personali (anche nella
versione e-science per Grid) e 115 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 ottobre sono stati quasi mille gli utenti che hanno scelto di utilizzare il servizio di videoconferenza Vconf. Il numero delle videoconferenze effettuate è stato di 197, di cui 72 svolte in HD. Il
numero dei partecipanti è stato di 977, per un totale di oltre 35mila 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 ottobre sono state effettuate 8 scansioni
8 www.scarr.garr.it

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 sono stati assegnati indirizzi IPv4 ai nuovi
enti connessi alla rete GARR: gli istituti scolastici fiorentini Pestalozzi, Guicciardini e Da Vinci e la
Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea.
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 ottobre sono stati registrati 11 diversi domini: 8 nel ccTLD .it e 3 in quello .eu. Le richieste sono
pervenute da 9 diversi istituti tra università ed enti di ricerca.
8 www.nic.garr.it
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IDEM

nuovo membro
Università di genova
nuovo partner
springer-verlag london ltd
nuove risorse
springer-link
HighWire Press Online
America Phisiology Society
American Society for Microbiology Journals
The Electrochemical Society

eDuroam

nuovA attivazione
università dell'aquila
accessi dall'italia
accessi dall'estero

366.103
209.061

certification
service
nuove adesioni per tcs server
Istituto Universitario Europeo
cnr-Area della Ricerca Roma1
cnr-Area della Ricerca di
Milano
CNR-IIA
CNR-ISTM
richieste certificati
personali
30
server
115

GARR vconf
videoconferenze
Partecipanti
minuti totali

197
977
35.351

garr-LIR

indirizzi ipv4
ic guicciardini di firenze
ic pestalozzi di firenze
isis da vinci di firenze
biblioteca storia moderna e
contemporanea

garr-nic
domini .it
domini .eu
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