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Topologia di backbone di GARR-G

Backbone
Nel mese di ottobre è stato attivato il nuovo PoP di Padova-Spagna (PD2)
presso l’Internet Exchange VSIX (www.vsix.it) collegato al PoP Padova-S.
Francesco ad 1 Gbps attraverso una lambda fornita dall’Università degli
Studi di Padova (www.unipd.it), che gestisce l’Internet Exchange.
Il PoP del nuovo sito di Galleria Spagna, nella Zona industriale di Padova
ospiterà il nodo GARR della rete di nuova generazione GARR-X e nel corso
del 2011 sostituirà l’attuale PoP. Nel frattempo particolare attenzione è
stata riservata alla gestione del periodo di transizione grazie all’attivazione
di circuiti di interconnessione che consentano una migrazione graduale.
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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Il Collegio entra nella Rete della Ricerca
Lo storico Collegio Ghislieri di Pavia (www.ghislieri.it) entra a far parte della comunità GARR. Il Collegio, fondato nel
1567 è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come ente di alta qualificazione culturale.
Il collegamento alla rete GARR è realizzato attraverso un link con l’Università degli Studi di Pavia (www.unipv.it)
Al Centro Ricerche ENEA di Bologna arriva la fibra
Il Centro Ricerche ENEA di Bologna (www.bologna.enea.it) arriva a 1 Gbps nei suoi collegamenti con
la comunità dell’università e della ricerca. La sede principale di via Martiri Monte Sole può sfruttare quindi
tutta la velocità della fibra ottica disponibile sulla rete regionale Lepida.
L’importante upgrade prevede anche il mantenimento del precedente collegamento a 34 Mbps come backup.
Le attività di ricerca del centro bolognese sono molteplici: sistemi nucleari innovativi, eco-progettazione, gestione delle
risorse idriche, calcolo e modellistica, supporto al programma nazionale di ricerche in Antartide, solo per citarne alcune.
A Lecce l’INFN accelera
Aumenta la velocità di collegamento della Sezione di Lecce dell’INFN (www.le.infn.it) con il passaggio a 100 Mbps
rispetto ai 32 Mbps precedenti.
Quella di Lecce situata presso il Dipartimento di Fisica dell’Università del Salento è una delle 19 Sezioni che hanno sede
in dipartimenti universitari e che realizzano il collegamento diretto tra l’Istituto e le Università.
La rete a 100 Mega fa bene al cuore
Proseguono anche nel mese di ottobre gli aggiornamenti relativi agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico che fanno parte del progetto di connettività che GARR ha stipulato con il Ministero della Salute.
In questo mese l’IRCCS Multimedica di Sesto San Giovanni (MI) (www.multimedica.it) abbandona il
precedente collegamento realizzato attraverso l’Università di Milano per dotarsi di un collegamento diretto
alla rete GARR con una capacità di 100 Mbps.
L’Istituto milanese è specializzato in modo particolare per le malattie del sistema cardiovascolare.
La rete per la ricerca medica in Sicilia è più affidabile
Cambiamenti in corso per l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Messina (www.centroneurolesi.it).
Nel mese di ottobre è stato raddoppiato il collegamento con l’Istituto che mantiene il collegamento con ponte radio
come backup e si dota di un collegamento nuovo di capacità di 8 Mbps con il PoP GARR di Roma-Tizii.
L’Istituto persegue finalità di ricerca nel campo clinico-scientifico, del neuroimaging e biotecnologico.
Insieme alle attività di ricerca vengono effettuate prestazioni di ricovero e cura di alta qualificazione a pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite e malattie neurodegenerative.
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Nella tabella seguente sono riassunti gli interventi effettuati:
Nuove attivazioni
Sede
Collegio Ghislieri di Pavia

Collegamento
L3

PoP - Nodo rete
Università di Pavia

Variazioni
Sede

Vecchio collegamento

Nuovo collegamento

PoP

Accademia dei Lincei - Roma

CDN 2Mbps

L3VPN MPLS 10Mbps DF

RM2

IRCCS Multimedica di Sesto S.Giovanni (MI)

L3

DF MAN 100Mbps FE

MI3

IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Messina Ponte Radio WiFi 20Mbps FE

L3VPN MPLS 8Mbps IMA + Ponte RM2
Radio WiFi 20Mbps FE

ENEA - Centro Ricerche di Bologna

CDN SDH 34Mbps ATM

DF MAN 1Gbps GE +
CDN SDH 34Mbps ATM

INFN - Sezione di Lecce

2x DF 155Mbps ATM (32 Mbps) 2x DF 155Mbps ATM (100 Mbps)

BO1
BA1

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 ottobre 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 ottobre 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
Nel mese di ottobre ci sono state nuove attivazioni di servizi avanzati da parte di enti della comunità GARR.
GARR IDEM AAI Ad ottobre, l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (www.ieee.org) ha aderito
come partner alla Federazione IDEM con la risorsa IEEE Xplore, la digital library che raccoglie tutte le pubblicazioni
dell’editore IEEE specializzato in ingegneria e tecnologia.
Tra le nuove risorse accessibili tramite IDEM ci sono anche i certificati digitali TCS (Terena Certificate Service) offerti
da GARR ai propri utenti sia nella versione di certificati personali che e-Science per l’utilizzo nei sistemi di Grid.
Tutti i partecipanti su: www.idem.garr.it/partecipanti.php
Eduroam Nel mese di ottobre hanno aderito ad eduroam quattro istituti: l’Area di Ricerca di Bari del CNR
(www.ba.cnr.it), l’Università del Salento (www.unisalento.it), l’Università di Ferrara (www.unife.it) e l’Università Iuav di Venezia (www.iuav.it).
Tutti i partecipanti su: www.servizi.garr.it/index.php/it/eduroam/elenco-istituti-aderenti
GARR Certification Service Tutti i partecipanti su: http://ca.garr.it/RA
NRENum VoIP Tutti i partecipanti su: www.servizi.garr.it/index.php/it/voip/partecipanti
Portale dei servizi offerti alla comunità GARR: www.servizi.garr.it

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

www.garr.it/reteGARR

Accademia dei Lincei, connettività da 10 (Mega) e lode
Sostanzioso aumento di capacità di banda per l’Accademia dei Lincei (www.lincei.it), nella sede di
Palazzo Corsini a Roma.
La più antica accademia scientifica del mondo passa a un collegamento di capacità pari a 10 Mbps aumentando di 5 volte la precedente velocità.
L’Accademia dei Lincei è considerata la massima istituzione culturale italiana e dal 1992 è consulente scientifico e
culturale del Presidente della Repubblica.

