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Banda larga per le scuole di Udine “Malignani”, “Marinelli” e “Zanon” che
guardano alle reti europee e mondiali per la ricerca, consentendo agli
studenti di trarre vantaggio da una connessione che li mette in contatto con
altre centrali dell’innovazione. Il progetto è reso possibile grazie alla
concessione in uso gratuito da parte della Provincia di Udine delle fibre
ottiche, di proprietà dell’Ente. All’arrivo della richiesta dell’utilizzo formulata
dalle tre scuole, Palazzo Belgrado ha immediatamente attivato gli uffici per
mettere a disposizione l’infrastruttura provinciale attraverso una
convenzione, di durata quinquennale, fra gli enti coinvolti inclusa
l’Università di Udine. Il collegamento diventerà operativo con l’installazione
di un apparato di rete all’interno di un armadio di cablaggio già esistente
nella centrale termica che serve il Centro Studi di viale Leonardo da Vinci.
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eccesso. Gli unici oneri a carico della Provincia sono quelli relativi
all’alimentazione elettrica dell’apparato (qualche decina di euro all’anno).
L’amministrazione inoltre autorizza l’installazione dell’apparato di rete,
concedendo anche la possibilità di sfruttare l’alimentazione elettrica
nell’armadio di cablaggio – presente in centrale termica - per alimentare
l’apparato e rendere così operativo il collegamento in rete fra gli istituti
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Fibra ottica per collegare
Malignani, Marinelli e Zanon

Si tratta di una coppia di fibre ottiche, attualmente non utilizzate, che fanno
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stessi. Eventuali manutenzioni o interventi in caso di guasto sono a carico
delle scuole.
La banda larga permetterà agli Istituti di connettersi alla rete GARR, ovvero
l’infrastruttura di rete dedicata alla comunità italiana delle Università e della
Ricerca con diffusione capillare su tutto il territorio nazionale. L’accesso a
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banda ultralarga permette di offrire pieno supporto ad applicazioni
innovative quali Griglie, Telemedicina, e-Learning, Multimedia, Fisica delle
Alte Energie, Radio Astronomia, Osservazione della Terra e Supercalcolo e
permette l’impiego di tecnologie d’avanguardia. La Rete GARR è parte
integrante del sistema mondiale delle reti della Ricerca e dell’Istruzione e
collabora con istituzioni ed organizzazioni di prima grandezza nel campo del
networking quali DANTE, TERENA, Internet2, IETF.
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