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Roma, si discute di IPv6 con Randy Bush
(video) e Geoff Huston
Dal 15 al 19 novembre Roma sarà il
centro dell'Internet mondiale, ospitando la
61ma edizione del meeting
internazionale organizzato da RIPE,
che riunisce i protagonisti dell'industria,
della ricerca, delle istituzioni e della
governance dell'Internet globale.
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Per questa edizione, gli organizzatori
hanno scelto l'Italia per discutere di un
argomento di vitale importanza per il
futuro dell'ecosistema Internet:
l'esaurimento delle risorse di
indirizzamento IPv4, che rischia di
paralizzare, di qui a pochi mesi, la crescita
e il funzionamento della Rete stessa: il contatore degli indirizzi IPv4 è ormai
arrivato ad una disponibilità del solo 4% e si stima che l'ultima assegnazione
possibile sarà nel giugno 2011.
I colossi di Internet si stanno già muovendo per la transizione alla nuova
versione dell'Internet Protocol, IPv6, unica soluzione capace di superare
questa impasse.
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Alla scoperta di Euroffice.it: videointervista al

Durante la settimana i maggiori esperti del settore a livello mondiale
discuteranno di questa e di altre tematiche di rilievo per il funzionamento
della Rete Internet, anche grazie alle esperienze di chi ha già implementato
con successo il nuovo protocollo.
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Sono in programma interventi di alcune tra le voci più autorevoli della scena
mondiale in materia di IP, come Randy Bush e Geoff Huston.
Di seguito un intervento di Randy Bush:
RIPE è un forum collaborativo che raccoglie gli attori chiave dell'industria di
Internet, quali Internet Service Provider (ISP), operatori di rete, agenzie
governative, legislatori e singoli individui provenienti da tutta Europa, Russia e
Medio Oriente, e si occupa dello sviluppo tecnico di Internet e delle modalità
con le quali esso è gestito, strutturato e governato.
RIPE esiste dal 1989 e annovera tra i suoi 6 fondatori la rete dell'Università e
della Ricerca Italiana GARR , con il suo direttore Enzo Valente.
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I meeting RIPE sono eventi della durata di cinque giorni e si tengono due volte
l'anno nei vari paesi europei e del Medio Oriente.
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L'edizione autunnale di quest'anno si terrà a Roma presso l'Hotel Excelsior,
in Via Veneto 125, ed è realizzata grazie al contributo di NaMeX, GARR,
CASPUR e Colt Technology Services.
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Programma, partecipanti e altre informazioni sono disponibili sul sito web
dell'evento: http://ripe61.ripe.net/
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