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Nel mese di novembre non ci sono state variazioni relative ai
collegamenti di backbone.
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
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Upgrade in Facoltà
Nel corso del mese di novembre sono stati portati a termine due importanti interventi per aumentare la capacità di accesso di due sedi universitarie nelle città di Roma
ed Ancona.
L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata (www.uniroma2.it)
può disporre ora di nuovo collegamento a 1 Gbps, realizzato in fibra
ottica spenta fornita dall’ateneo stesso, mantenendo al contempo il
vecchio link a 155 Mbps come backup.
Ad Ancona, l’Università Politecnica delle Marche (www.univpm.it)
decuplica la banda di accesso a disposizione passando da un collegamento a 100 Mbps ad uno di capacità pari a 1 Gbps.
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Continua a crescere la MAN fiorentina
Dopo gli upgrade dello scorso mese, ancora degli aumenti di banda a Firenze nell’ambito dell’accordo
con Comune e Università per l’ampliamento della rete metropolitana.
Per rispondere alle molteplici esigenze di ricerca nel campo dell’astrofisica, è stato attivato un nuovo collegamento ad 1 Gbps sulla MAN di Firenze per l’Osservatorio astronomico INAF di Arcetri
(www.arcetri.astro.it). L’Osservatorio è specializzato negli studi sul sistema solare, le stelle, le galassie, l’astrofisica
relativistica e particellare e nella sperimentazione e realizzazione di telescopi di grandi dimensioni e di strumentazioni tecnologicamente avanzate.
Inoltre l’Istituto Nazionale di Ottica Applicata del CNR (www.inoa.it), che opera da più di ottanta anni nel settore dell’Ottica, svolgendo programmi di ricerca pura e applicata, dispone ora di un collegamento dedicato a 10
Mbps sulla MAN fiorentina.
Nuovi collegamenti per la ricerca aerospaziale
Incrementi nella capacità di accesso alla rete GARR hanno riguardato due sedi dell’ASI, l’Agenzia Spaziale Italiana (www.asi.it). A Napoli, il Mars Center (www.marscenter.it), il centro di competenza più
avanzato in Italia e, tra i primi in Europa, nelle operazioni spaziali su payload scientifici e tecnologici, passa
ad un collegamento a 10 Mbps in VPN MPLS mentre la Base di Lancio Palloni Stratosferici di TrapaniMilo (www.asi.it/it/agenzia/basi_e_centri/base_di_lancio_palloni_stratosferici) ha ora a disposizione più banda per
l’accesso passando da 2 a 8 Mbps in VPN MPLS. I palloni stratosferici sono uno strumento di ricerca privilegiato nel
campo della fisica dell’atmosfera; per l’astrofisica e lo studio delle radiazioni cosmiche sono un metodo complementare
agile che consente di ottenere risposte veloci a costi contenuti.
In Sicilia aumenta la capacità di banda per la ricerca medica
Ancora un ampliamento di banda per uno degli istituti di ricerca medica partecipanti al progetto GARR@
IRCCS (www.irccs.garr.it). L’IRCCS Oasi Maria SS. di Troina (EN) (www.irccs.oasi.en.it) passa ad un
link della capacità di 8 Mbps in VPN MPLS rispetto al precedente di 2 Mbps.
L’Istituto siciliano è una struttura ad alta specializzazione che si è distinta sia
per il modello d’intervento che per gli studi e le ricerche scientifiche effettuate nei campi
del ritardo mentale, dell’involuzione cerebrale senile e delle malattie rare.
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Variazioni
Sede
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Vecchio collegamento

Nuovo collegamento

Pop di attestazione

CDN SDH 155 Mbps

DF 1 Gbps GE

RM2

Università Politecnica delle Marche - sede di Ancona

Direct 100 Mbps FE

Direct 1 Gbps GE

AN

INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri (FI)

2x CDN 2 Mbps

DF MAN 1 Gbps GE

FI1

CNR - Istituto Nazionale di Ottica Applicata - sede di Firenze

L3

DF MAN 10 Mbps E

FI1

ASI - MARS Center di Napoli

3xCDN 2 Mbps

L3VPN MPLS 10 Mbps DF

RM2

ASI - Base di Lancio Palloni Stratosferici di Trapani-Milo

xDSL 2 Mbps

L3VPN MPLS 8 Mbps IMA

RM2

IRCCS Oasi Maria SS. di Troina (EN)

xDSL 2 Mbps

L3VPN MPLS 8 Mbps IMA

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 novembre nuovi peering IPv4 e IPv6
sono stati attivati presso il MIX (www.mix-it.net) con le
reti di Trentino Network (www.trentinonetwork.it),
Leaseweb (www.leaseweb.com), Fastnet (www.fastnet.
it) e Wifiweb (www.wifiweb.it) e presso il VSIX (www.
vsix.it) con quelle di ASN-VSIX e E4A (www.e4a.it).
La lista completa dei peering è online alla URL:
www.garr.it/reteGARR/internet.php
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Servizi di rete
IPv6
Nel mese di novembre è stato attivato il servizio IPv6 per la sede dell’Istituto INAF di Astrofisica Spaziale e
Fisica Cosmica (IASF) di Bologna (www.iasfbo.inaf.it). Nell’ambito delle attività dell’INAF, l’Istituto di Bologna si
caratterizza soprattutto per l’astronomia e l’astrofisica dallo spazio e per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico.
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 novembre non ci sono state nuove 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:

