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L’ASTRONOMIA alla ricerca dei 
posti adatti

per continuare a osservare il cielo 
nelle diverse bande



Inquinamento elettromagnetico nella 
banda radio



SKA : Sud Africa ed Australia 

Sud Africa 

West  - Australia 



CTA: Atacama e La Palma



Bella : il primo cavo sottomarino per 
dati scientifici tra SudAmerica ed 

Europa
Progetto a cui 

sta’ 
partecipando 
per l’Europa 
GEANT e 

GARR

Sara’
realizzato 

entro il 2020



Reti internazionali dai siti SKA  

Oggi : Dorsali a  
2.5 -> 100 Gbit



In Europa il traffico arrivera’ su GEANT

Dorsali a multipli di 
40-100 Gbit/s

………  e su 
GARR



Il numeri di SKA:
L’elaborazione: 

La potenza stimata e’ di 100 Pflops (Cineca 20 Pflop nel 2017)

L’elaborazione in loco sara’ molto ridotta per limitare richieste 
energetiche e rumore elettromagnetico

Disporre in Europa di tutti i dati osservativi in 5 Data Center  

I dati :
I  “dati raw”  utili sono stimati tra i 50 e i 300 PetaBy/anno 

 Che equivalgono a 150 - 800 TeraBy/giorno

Che significa un flusso ininterrotto da 15 - 100 Gbit/sec.

Rete :
Su GEANT dalle reti internazionali flusso medio di 15-100 Gbit/s

Su GARR un flusso medio di 3-20 Gbit/s  



Storage per ogni Data Center 
I  dati conservati on-line per almeno un mese (1-5 PetaByte)

 I dati conservati off-line per almeno 12 anni (1-6 ExaByte) 



Il costi dei data center SKA:



Collegamenti Sedi INAF (2016)
Sede Banda Nota Sede Banda Nota

INAF - Presidenza 50 OA - Brera (Merate) 200

IAPS - Roma 1G Lan OA - Brera  (Milano) 100

IASF - Bologna 1G Lan OA - Cagliari (Selargius)  380 Radio

IASF - Milano 100 OA - Capodimonte 1G FW 100

IASF - Palermo 1G G.P. OA - Catania 1G G.P.

IRA - Bologna 1G/10G Lan OA - Padova 1G

IRA - Medicina (BO) 10G OA - Palermo 1G

IRA - Noto (SR) 10G OA - Roma 200

SRT 0 10G OA - Teramo 100 Radio

OA - Arcetri 1G OA - Torino 200

OA - Bologna 1G Lan OA - Trieste 1G

OA-Palermo - LA 2G



Situazioni di saturazione 
anche con banda disponibile

Utilizzo delle 
linee di 

backup (non 
bilanciate) 

OA-Roma
OA-Merate
OA-Torino 

Una 
applicazione  
puo’ saturare 

la  banda 



Pula 2014
Ci eravamo impegnati 

per potenziare i  
collegamenti  

30/09/2014



Le ragioni della mancata 
risposta del GARR nel 2015 

• Garr tecnicamente impegnato su altri 
fronti (X-Progress, scuole) 

• Impegno economico pluriennale con 
copertura del contratto

• Modalita’ di acquisto in unicita’ “non 
Consip”
– Caso Cineca su CSA (unicita’ stipendi)

• Problema anche nel rinnovare la 
convenzione GARR-INAF per le linee 
esistenti.



GARR - Gara per le fibre 2016



Legge di semplificazione della 
ricerca 



Ok sulla connettivita’ ma …

Obbiettivi:

Circolare n.2 
24 Giugno 2016



Regole



Tecnologia 10G in forte divenire
(molti standard e forti variazione di costi )

3 tipi di connettori in rame

Almeno 3 tipi di illuminatori in fibra: 
(trascurando colori e range)

Xenpak

SFP+

XSFP

n+1 connettori fibra



Potenziamento delle LAN
• Cablaggi con operatori di fiducia
• Acquisti su Consip (apparati validi prezzi contenuti)

– Switch Utenti
• Uplink a 10G (SFP+)
• 24/48 porte a 1G 

– Switch per server 10G
• Porte SFP+ supportano anche cavi rame (70 Eu) 

• Porte RJ45  (basso costo, prestazioni 6-8Gb)
– Firewall 

• DMZ per i Server del Data Center
• Controllare/Filtrare PC amministrazione



Considerando le regole di sicurezza

E gli ambiti in cui applicarle …..



Prepararsi al passaggio a 10G
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