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Topologia di backbone di GARR-G

Backbone
A Brescia un nuovo PoP
Sale a 56 il numero dei PoP della rete GARR. A luglio è stato inaugurato
il nuovo PoP di Brescia-Valotti (BS) situato presso l’Università degli
Studi di Brescia e collegato ad 1 Gbps con il PoP di Milano-Colombo
(MI3) sulla rete metropolitana.
Trento a doppia velocità
Nel mese di luglio è stato raddoppiato il collegamento tra il PoP di TrentoBriamasco (TN) e quello di Milano-Colombo (MI3). Sono molti i centri
di ricerca e d’istruzione situati nella regione che possono avvantaggiarsi di
una connettività migliorata grazie al secondo collegamento a 155 Mbps
che si affianca al precedente di uguale capacità.
A Ferrara c’è un Giga in più
Nuovo collegamento tra il PoP di Ferrara-Scienze (FE) e quello
di Bologna-Morassutti (BO1). La capacità del nuovo link, che si
affianca al precedente di 155 Mbps, è di 1 Gbps. La nuova banda sarà a
disposizione dell’Università di Ferrara e alla Sezione di Ferrara dell’INFN.
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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
Nuove attivazioni per la Fondazione Ugo Bordoni
Nel mese di luglio sono state collegate alla rete GARR due sedi della Fondazione Ugo Bordoni (www.fub.
it) nella città di Roma. I collegamenti hanno una capacità di banda pari a 100 Mbps. La Fondazione Ugo
Bordoni ha come finalità la promozione del progresso scientifico e l’innovazione tecnologica. Realizza ricerche, studi scientifici e applicativi, svolge attività di consulenza verso l’Amministrazione pubblica e promuove
iniziative di raccordo e di coordinamento con Università ed Enti di ricerca.
Università a tutta velocità
Importanti upgrade hanno riguardato il mondo dell’università italiana nel mese di luglio. Sono ben cinque
gli atenei che possono usufruire di collegamenti gigabit ethernet di capacità maggiore. Si tratta dell’Università di Cassino (www.unicas.it) connesso a 400 Mbps, dell’Università di Modena e Reggio Emilia
(www.unimore.it), dell’Università di Brescia (www.unibs.it), dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale Amedeo Avogadro (www.unipmn.it) con sede ad Alessandria e dell’Università di Bergamo (www.unibg.
it) che dispongono di una capacità pari a 300 Mbps.
La ricerca nella fisica a Ferrara è più veloce
Aggiornamenti in corso anche presso la sezione di Ferrara dell’INFN (www.fe.infn.it) che dispone ora di un collegamento ad 1 Gbps mantenendo il vecchio link a 155 Mbps come backup. Quella di Ferrara è una delle 19 Sezioni che
hanno sede in dipartimenti universitari e realizzano il collegamento diretto tra l’INFN e le Università. Qui si svolgono
programmi di ricerca in vari campi della fisica, attività interdisciplinari e progetti speciali di particolare rilevanza.
In biblioteca parla la rete
Da luglio la Biblioteca Nazionale Braidense (www.braidense.it), con sede a Milano ha a sua disposizione
un collegamento diretto alla rete GARR grazie ad un link a 100 Mbps con il PoP di Milano-Colombo (MI3).
La Braidense è una delle più grandi biblioteche d’Italia e possiede circa 900mila volumi a stampa e circa
4mila tra manoscritti e incunaboli.
Banda larga per la ricerca medica al Galeazzi di Milano
Nuovo collegamento diretto alla rete GARR per l’IRCCS Ortopedico Galeazzi di Milano
(www.galeazzi-gsd.it) che può sfruttare tutta la velocità di una banda a 100 Mbps per le
proprie attività di ricerca in campo biomedico. Il Galeazzi è un centro di eccellenza per
quanto concerne la ricerca di base, la ricerca clinica e pre-clinica in ortopedia.

WWW.GARR.IT
i n f o @ g a r r. i t

www.garr.it/reteGARR

Topologia di backbone di GARR-G

GÉANT

Il Bollettino della Rete GARR
Luglio 2010

La rete GARR è sempre più in salute
Si rafforza ulteriormente il rapporto tra Ministero della Salute (www.salute.gov.it) e la rete italiana dell’università
e della ricerca. A luglio sono stati raddoppiati i collegamenti a 100 Mbps delle due sedi romane del Ministero a via
Ribotta e Lungotevere Ripa.
Nella tabella seguente sono riassunti gli interventi effettuati:
Nuove attivazioni
Sede

Collegamento

PoP

Fondazione Ugo Bordoni - Sede Europa (Roma)

CDN SDH 100Mbps FE

RM2

Fondazione Ugo Bordoni - Sede Tizii (Roma)

DF 100Mbps FE

RM2

Variazioni
Sede

Vecchio collegamento

Nuovo collegamento

PoP

Università degli Studi di Cassino

CDN SDH 155Mbps POS

CDN SDH 1Gbps GE (400Mbps)

RM2

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

CDN SDH 155Mbps ATM

CDN SDH 1Gbps GE (300Mbps)

BO1

Università degli Studi di Brescia

CDN SDH 155Mbps POS

CDN SDH 1Gbps GE (300Mbps)

MI3

Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro

CDN SDH 100Mbps FE

CDN SDH 1Gbps GE (300Mbps)

TO1

Università degli Studi di Bergamo

CDN SDH 34Mbps ATM

CDN SDH 1Gbps GE (300Mbps)

MI3

INFN - Sezione di Ferrara

CDN SDH 155Mbps ATM

CDN SDH 1Gbps GE

BO1

Biblioteca Nazionale Braidense - Milano

L3

Direct 100Mbps FE

MI3

IRCCS Ortopedico Galeazzi - Milano

L3

Lambda-GARR 100Mbps FE

MI3

ENEA - Centro Ricerche della Casaccia - Roma

CDN SDH 2x100Mbps FE

CDN SDH 4x100Mbps FE

RM2

Ministero della Salute - Sede Ripa (Roma)

METH 100Mbps FE

METH 2x100Mbps FE

RM2

Ministero della Salute - Sede Ribotta (Roma)

METH 100Mbps FE

METH 2x100Mbps FE

RM2

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 luglio 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 luglio 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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Più energia in rete per l’ENEA
Aumento di banda per l’ENEA: il Centro Ricerche della Casaccia (www.casaccia.enea.it) infatti dispone ora di due ulteriori collegamenti a 100 Mbps raddoppiando la capacità precedente. Il Centro Ricerche
della Casaccia è il più grande centro di ricerca dell’ENEA e si occupa, tra gli altri aspetti, di biotecnologie,
fonti energetiche rinnovabili, protezione e sviluppo dell’ambiente e del territorio, clima globale.

