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TLC: AL VIA ''GARR-X'', LA RETE NGN
DELLE UNIVERSITA' PER LA RICERCA
postato 1 giorno fa da ASCA

(ASCA-CORRIERE COM.) - Roma, 24 feb - Parte ufficialmente la prima fase di
realizzazione di Garr-X, la nuova infrastruttura nazionale di rete telematica dell'Universita' e
della Ricerca. Sono stati infatti pubblicati i primi due bandi di gara per la realizzazione di quella
che sara' la prima next generation network italiana dedicata alla ricerca. Il primo bando di gara,
del valore di 27.000.000 di euro, ha per oggetto sia la fornitura in nolo per la durata di 72 mesi di
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fibra ottica spenta (strutturata in tratte e che si estende su tutto il territorio nazionale) sia l'affitto,
lungo la fibra, dello spazio di housing necessario per la collocazione di apparati trasmissivi per
illuminare la fibra per 72 mesi; il secondo del valore di 20.000.000 di euro, si riferisce alla
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fornitura in nolo di circuiti di trasmissione dati, per la durata di 36 mesi. Basata su fibra ottica
spenta e sull'utilizzo di tecnologie trasmissive di ultima generazione, Garr-X offrira' capacita'
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equivalenti a 40 volte l'attuale infrastruttura Garr-G e rendera' disponibili nuovi servizia banda
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statali e non statali ed i maggiori enti, laboratori e strutture di ricerca sul territorio, ma anche
Conservatori, Accademie, Biblioteche ed Archivi di Stato.
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