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Topologia di backbone di GARR-G

Backbone
Nel mese di settembre non ci sono state variazioni relative ai collegamenti
di backbone.
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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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Il suono della fibra a Cuneo
Il Conservatorio di Musica G.F. Ghedini di Cuneo (www.
conservatoriocuneo.it) è dal mese di settembre un nuovo
utente della rete GARR. Il collegamento in fibra ottica di
capacità pari a 100 Mbps è stato realizzato attraverso un
accordo con la rete metropolitana dell’Università degli Studi di Torino
(www.unito.it) e con TOP-IX (www.top-ix.it) nell’ambito del Development Program (DP), il programma per la promozione e lo sviluppo di progetti di innovazione e per la divulgazione e l’uso di Internet e della banda larga.
CA

CA-1

CS

ME

PA

CZ

CT

EUMEDCONNECT

Cresce la connettività della Fondazione Ugo Bordoni
Nuovo collegamento per la sede romana di viale del Policlinico della Fondazione Ugo Bordoni (www.
fub.it). Con il collegamento a 100 Mbps in fibra ottica attivato a settembre salgono a cinque i punti di
accesso della Fondazione alla rete GARR.
La Fondazione Ugo Bordoni è un’Istituzione di Alta Cultura e Ricerca, sottoposta alla vigilanza del Ministero
dello Sviluppo Economico.
La sicurezza marittima va in rete
Importante collegamento per la sede dell’European Maritime Safety Agency (EMSA, www.emsa.europe.eu) che è situata a Matera, presso la base di Telespazio. Il link in fibra della capacità di 100 Mbps servirà
per le attività dell’agenzia, in particolare i dati raccolti via satellite saranno un valido aiuto per accrescere la
sicurezza marittima e combattere l’inquinamento derivante dal traffico marittimo.
Si estende la rete dell’INFN-CNAF
A settembre sono stati collegati alla rete GARR i nuovi uffici del CNAF (Centro Nazionale per la Ricerca
e Sviluppo nelle Tecnologie Informatiche e Telematiche dell’INFN, www.cnaf.infn.it) in via Ranzani a
Bologna. L’accesso è realizzato attraverso un collegamento in fibra ottica con la sede principale del CNAF,
già collegata a 10 Gbps.
Il CNAF si occupa della gestione e dello sviluppo a livello nazionale dei principali servizi informatici e telematici di supporto all’INFN ed è coinvolto da anni nello sviluppo, implementazione e gestione di infrastrutture di Grid a livello italiano,
europeo ed internazionale per le quali cura parte della progettazione e dello sviluppo del middleware.
A Ferrara si studia a banda larga
Aggiornamento sostanzioso per l’Università degli Studi di Ferrara (www.unife.it) che può disporre di
un nuovo collegamento Gigabit Ethernet su fibra spenta con il PoP di Ferrara-Scienza, mantenendo il precedente a 155 Mbps come backup.
L’Università di Ferrara è una delle più antiche d’Italia: è stata fondata nel 1391 ed oggi conta circa 60 corsi
di laurea, che fanno riferimento alle otto Facoltà: Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia, Scienze, Farmacia, Ingegneria,
Architettura, Lettere e Filosofia ed Economia.
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Il 23 settembre si è svolto l’evento di lancio del progetto europeo DECIDE (www.eu-decide.eu), finanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito del 7° Programma Quadro e coordinato da GARR.
Per l’occasione è stato realizzato un collegamento temporaneo con il luogo dell’evento, lo Spazio Europa in via IV
novembre a Roma, sede della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
Il collegamento fino al PoP RM-2 in via dei Tizii, è stato realizzato con un circuito di capacità pari a 2 Mbps.

Nella tabella seguente sono riassunti gli interventi effettuati:
Nuove attivazioni
Sede

Collegamento

PoP

Conservatorio di Musica G.F.Ghedini di Cuneo

DF MAN 100Mbps FE

TO1

Fondazione Ugo Bordoni - sede Policlinico (Roma)

DF 100 Mbps FE

RM2

European Maritime Safety Agency (EMSA) - sede di Matera DF 100 Mbps FE

MT

INFN-CNAF - sede Ranzani (Bologna)

INFN-CNAF Bologna

L3
Variazioni

Sede
Università degli Studi di Ferrara

Vecchio collegamento
CDN SDH 155Mbps ATM

Nuovo collegamento
DF 1 Gbps GE

PoP
FE

Collegamenti temporanei
Sede
Spazio Europa - Roma

Collegamento
CDN 2 Mbps

PoP
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 settembre 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 settembre 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.
GARR IDEM AAI: A settembre ha aderito alla Federazione IDEM, l’Università degli Studi di Trento (www.unitn.it)
Tutti i partecipanti su: www.idem.garr.it/partecipanti.php
EduRoam: Tutti i partecipanti su: www.servizi.garr.it/index.php/it/eduroam/elenco-istituti-aderenti
GARR Certification Authority: 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
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Una rete per la diagnosi dell’Alzheimer

