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Più banda verso il Global Internet mondiale
Nel mese di gennaio è cambiata la situazione dei
collegamenti con le reti degli operatori internazionali,
i cosiddetti Tier 1 provider, che forniscono il servizio
di IP Commodity alla comunità GARR.
La capacità complessiva è infatti aumentata passando da 7,5
Gbps a 10 Gbps a seguito del raddoppio della capacità dei
peering con Telia (www.telia.se) e Global Crossing (www.
globalcrossing.com) presso i PoP di Milano-Caldera e MilanoLancetti e della dismissione del peering con Level3 (www.level3.
com) presso il PoP di Roma-Tizii.
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Nuovi PoP a Milano e Venezia
A gennaio è aumentato il numero dei punti
di presenza (PoP) della rete GARR a seguito
dell’attivazione di due PoP delle reti metropolitane
di Milano e Venezia denominati rispettivamente
Milano-Festa del Perdono (MI6) presso una sede dell’Università
degli Studi di Milano (www.unimi.it) e Venezia-Loredan (VE2)
presso l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (www.
istitutoveneto.it).
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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

Accesso
La fisica delle alte energie viaggia ad 1 Gbps nella sezione INFN di Napoli
Importante attivazione per la sede dell’INFN di Napoli (www.na.infn.it). Il nuovo collegamento della
capacità di 1 Gbps verrà utilizzato dalla farm di calcolo coinvolta negli esperimenti a LHC (www.cern.
ch/lhc). La sezione INFN di Napoli ospita, infatti, uno dei centri di calcolo (Tier 2) del progetto LHC, che
grazie all’interconnessione fra loro ed i centri Tier 1, per l’Italia l’INFN-CNAF a Bologna, consentono il
trasferimento ad altissima velocità dei dati prodotti dai vari esperimenti di fisica delle alte energie in corso presso il
CERN di Ginevra.
A Bologna arriva la fibra per la ricerca del CNR
Nel mese di gennaio è stato attivato un nuovo collegamento sulla MAN di Bologna. Si tratta del link
ad 1 Gbps in fibra ottica dedicato all’Area di Ricerca di Bologna del CNR (www.bo.cnr.it). Il vecchio
collegamento a 34 Mbps, rimane attivo come backup.
Nel campus bolognese risiedono otto fra Istituti e Sezioni del CNR e dell’INAF impegnati in diversi campi
di ricerca: dall’astrofisica alla biometrologia, dalla microelettronica alla radioastronomia, dalla climatologia alle
scienze marine, dallo studio dei materiali nanostrutturati alla fotoreattività.
Università Cattolica di Roma 3 volte più veloce
Triplica la capacità di banda per la sede romana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
(www.rm.unicatt.it) grazie alla sostituzione del vecchio collegamento a 34 Mbps con il nuovo a 100
Mbps. Con circa 42 mila di studenti, la Cattolica è l’università non statale più
grande d’Europa ed è distribuita sul territorio nazionale con cinque sedi a Milano, Brescia, Piacenza-Cremona, Roma e Campobasso. Nella sede romana sono presenti
le facoltà di Economia e di Medicina e Chirurgia.
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Nuove attivazioni
Sede

Collegamento

TIER2 INFN - Sezione di Napoli

PoP

Direct 1Gbps GE

NA1

Variazioni
Sede

Vecchio collegamento

Nuovo collegamento

PoP

CNR - Area della Ricerca di Bologna

CDN SDH 34Mbps ATM

DF MAN 1Gbps GE

BO1

Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Roma

CDN SDH 34Mbps ATM

CDN SDH 100Mbps FE

RM1

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 i mesi di gennaio e febbraio nuovi peering IPv4 e
IPv6 sono stati attivati:
- presso il TOP-IX (www.top-ix.org): con le reti di Hal Service (www.halservice.it), CriticalCase (www.criticalcase.
com) e Packet Clearing House (www.pch.net);
- presso la MIX (www.mix-it.net) con la rete di Comser
(www.comeser.it) e di Warinet (www.wari.net);
- presso il VSIX (www.vsix.it) con la rete di Ntrnet (new.
ntrnet.it).
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La lista completa dei peering è online alla URL:
www.garr.it/reteGARR/internet.php

IPv6
Nei mesi di gennaio e febbraio non ci sono state nuove attivazioni IPv6.
L’elenco completo degli enti che hanno attivato il servizio IPv6 è disponibile sulle pagine del sito: www.ipv6.garr.it.

Multicast
Nei mesi di gennaio e febbraio è stato attivato il servizio Multicast per il Conservatorio di Musica Giuseppe
Tartini di Trieste (www.conservatorio.trieste.it).
Fondato nel 1903, il Tartini è uno dei tredici Conservatori storici d’Italia. Oltre che nel campo della didattica, il
Conservatorio è particolarmente attivo nella produzione artistica, nella ricerca scientifica e nella cooperazione
internazionale.
L’elenco completo degli enti che hanno attivato il servizio Multicast è disponibile online al seguente indirizzo:
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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Nella tabella seguente sono riassunti gli interventi effettuati:

