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Nuovo PoP ad Avezzano
È stato attivato a maggio un nuovo importante nodo
delle rete GARR. Si tratta del PoP di Avezzano,
situato presso la Stazione Telespazio nella piana del
Fucino.
Il nuovo punto di presenza della rete è collegato al PoP di RomaTizii con una capacità di banda pari a 34 Mbps.
Il PoP Avezzano-Fucino è situato in un polo molto importante
per la ricerca aerospaziale. A beneficiare della nuova attivazione
saranno soprattutto l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) (www.
asi.it), che in questo mese ha cambiato tipologia di accesso,
ed EUMETSAT, l’Agenzia Europea per i Satelliti Metereologici
(www.eumetsat.int).
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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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Completato il collegamento del Ministero della Salute
Nuova attivazione nel mese di maggio per il Ministero della Salute (www.salute.gov.it). Dopo il
collegamento della sede romana di Via Ribotta, anche la sede di Lungotevere Ripa può ora disporre
di 100 Mbps per l’accesso.
Il Ministero della Salute completa in questo modo l’insieme delle attivazioni per i propri uffici previsti
nell’ambito del progetto GARR@IRCCS (www.irccs.garr.it).
Fibra ottica per la diagnostica nucleare
Prosegue la realizzazione del progetto di connettività per le sedi degli Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico.
Nel mese di maggio, è stata la volta della Fondazione S.D.N., Istituto di Diagnostica Nucleare di
Napoli (www.sdn-napoli.it), che accede alla rete GARR attraverso la MAN dell’Università di Napoli
con un collegamento in fibra ottica a 1 Gbps.
L’Istituto SDN, ha raggiunto un alto livello di specializzazione nell’esecuzione degli esami di laboratorio e delle
indagini strumentali in vivo e per questo costituisce un centro diagnostico di riferimento sul territorio nazionale.
Aumenta la velocità in Laguna
Dopo gli aggiornamenti dei mesi scorsi, ancora un upgrade a Venezia. A maggio è stata l’Università
Ca’ Foscari Venezia (www.unive.it) a beneficiare dell’aumento della banda disponibile per l’accesso
alla rete della ricerca. Studenti, docenti e ricercatori possono adesso utilizzare un collegamento in
fibra ottica a 1 Gbps che sostituisce il precedente con capacità di 100 Mbps.
L’Università di Genova fa il bis
Raddoppia il collegamento dell’Università degli Studi di Genova (www.unige.it) che può disporre
di un ulteriore accesso a 100 Mbps in aggiunta a quello di pari capacità già attivo.
La banda larga servirà un totale di circa 40.000 persone che, tra docenti e studenti, popolano l’ateneo del capoluogo ligure.
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Nuove attivazioni
Sede

Collegamento

PoP

Ministero della Salute – Sede Ripa (Roma)

CDN SDH 100 Mbps FE

RM2

IRCCS SDN-Istituto di Diagnostica Nucleare di Napoli

L2VPN MPLS MAN 1 Gbps GE

NA1

Variazioni
Sede

Vecchio collegamento

Nuovo collegamento

PoP

Università Ca’ Foscari Venezia

Direct 100 Mbps FE

DF 1 Gbps GE

VE

Università degli Studi di Genova

Direct 100 Mbps FE

Direct 2x100 Mbps agg FE GE1

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 maggio 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
Nel mese di maggio 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
Nel mese di maggio non ci sono state attivazioni del servizio Multicast
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:

