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�� InternetInternet
– costruita da comunità internazionale di ricerca
– insieme di reti independenti collegate tra loro

scambiandosi traffico tramite accordi reciproci e
su protocolli comuni (TCP/IP)

– niente gerarchie come nella visione tradizionale
degli operatori telefonici

– agli utenti la responsabilità sia di utilizzatori che
di originatori dei servizi

�� AnniAnni 80:  80: concezioneconcezione  dell’Informationdell’Information
Highway Highway costruitacostruita e  e affidataaffidata  allealle TLC TLC
– avrebbero definito e fornito i servizi



�� IpotesiIpotesi  illusoriaillusoria
– Estensione di tecnologie/servizi noti
– Scarsa innovazione
– Assenza di modello di crescita

sostenibile
�� RilancioRilancio  delladella  ricercaricerca

– Internet2
– GÈANT



�� USA: panel di USA: panel di aziendeaziende  guidatoguidato  dada
Cisco Cisco chiedechiede  investimentiinvestimenti  susu  largalarga
bandabanda

�� EuropaEuropa: : ministroministro  GasparriGasparri  invocainvoca
politichepolitiche  fiscalifiscali  europeeeuropee per per
incentivareincentivare  svilupposviluppo  largalarga  bandabanda



LargaLarga  bandabanda: : dada dove le  dove le innovazioniinnovazioni??

�� QualiQuali le killer application? le killer application?
�� UtentiUtenti  spessospesso  dimostranodimostrano  maggiormaggior fantasia  fantasia deidei

dirigentidirigenti di  di aziendaazienda
�� Ad Ad esempioesempio::

– Peer to Peer (Napster, Morpheus, Kazaa)
�� IdeeIdee alternative a  alternative a quellequelle  piùpiù  scontatescontate

– Storage in the sky (eliminato il download)
– Web disk
– Web radio

�� Web Computing in Web Computing in varievarie  formeforme::
– Web Services
– Grid
– ASP (Application Service Provider)



GliGli  utentiutenti  possonopossono  tornaretornare a  a costruirsicostruirsi
le le proprieproprie  retireti

ed a ed a interconnetterleinterconnetterle a  a livellolivello
geograficogeografico

usandousando le  le stessestesse  tecnichetecniche  usateusate per per
costruirecostruire LAN LAN



�� TecnologicaTecnologica
– Dark fiber, DWDM
– MPLS

�� StrategicaStrategica
– GARR-G + GÉANT
– Rete PA (Piano e-Government)

�� EconomicaEconomica
– Scarsa liberalizzazione, duopolio?
– Scarsa riduzione tariffe CDN, accessi Internet
– Infrastrutture vecchie (per voce, ATM)



                                  

    



�� CostoCosto: IRU di FO per 15 : IRU di FO per 15 annianni per  per interaintera  reterete  italianaitaliana::
15 M15 M€€

�� LAN invade la WANLAN invade la WAN
– Evitate complessità di SONET or ATM
– Network Restoral & Protection effettuate alle terminazioni
– Bandwidth demand is being driven by congestion avoidance

�� AbilitaAbilita  nuovenuove  applicazioniapplicazioni non  non possibilipossibili  altrimentialtrimenti
– Dislocazione dei server e dei dati
– Telefonia IP
– …

�� EstendeEstende  ilil  modellomodello Internet di peering  Internet di peering tratra  retireti
autonomeautonome al  al mondomondo  delledelle  telecomunicazionitelecomunicazioni



�� ReteRete a Gigabit  a Gigabit susu switching  switching fotonicofotonico
�� InfrastrutturaInfrastruttura di  di GigaPoPGigaPoP  regionaliregionali
�� MPLS per MPLS per amministrareamministrare  trafficotraffico e .. e ..
�� RetiReti Private  Private VirtualiVirtuali
�� GigaPoPGigaPoP  puntopunto di  di raccoltaraccolta di  di retireti

localilocali e di  e di cablaggiocablaggio in  in fibrafibra



 Aeroporto GigaPoP
fornitori linee aeree ISP nazionale, ISP regionale,

Rete universitaria, RUPA,
RUPAR

clienti viaggiatori reti di singole organizzazioni

servizi ai
clienti

i viaggiatori scelgono una
linea aerea secondo diversi
criteri quali: destinazione,
prezzo, qualità del servizio

ciascuna rete stabilisce
accordi con diversi ISP per
servizi diversi (es. traffico
nazionale, internazionale, …)

servizi ai
fornitori

offre servizi a valore
aggiunto quali: biglietteria,
dogana, negozi, ristorazione,
…

offre servizi a valore
aggiunto come: routing BGP,
cache, Mbone RP, sicurezza,
telefonia IP, …
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�� PossibilePossibile  stabilirestabilire routing  routing siasia
staticamentestaticamente  cheche  dinamicamentedinamicamente  susu
richiestarichiesta  deglidegli  utentiutenti

�� PossibilePossibile  manteneremantenere  distintidistinti  trafficitraffici di di
retireti diverse diverse

�� PossibilePossibile accounting  accounting dettagliatodettagliato
�� ProtezioneProtezione con  con avviamentoavviamento

automaticoautomatico  susu  circuiticircuiti  alternativialternativi
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�� EsempioEsempio di  di reterete  costruitacostruita  dada  utentiutenti
�� ProgettoProgetto  comunecomune  UniversitàUniversità, , EntiEnti

RicercaRicerca (1996) (1996)
�� FondiFondi MURST + CIPE: 255  MURST + CIPE: 255 miliardimiliardi
�� StatoStato 2002: 2002:

– Banda internazionale: da 44 Mb/s a
5Gb/s

– Sedi collegate: ~300
– Banda di accesso quadruplicata: ~ 1,8

Gb/s



�� ReteRete di  di GigaPoPGigaPoP
�� CollegamentiCollegamenti in  in fibrafibra  otticaottica  susu  λλλλλλλλ  in in

DWDMDWDM
�� TestbedTestbed in  in corsocorso::

– Telecom + Alcatel: MI-BO-RM
(operativo)

– Interoute: PI-MI (operativo)
– Atlanet: PI-RM (in attivazione)
– Apparati: Cisco, Juniper, RiverStone



�� ReteRete  ricercaricerca  europeaeuropea a 10  a 10 GbGb
�� FinanziamentoFinanziamento UE: 200 M UE: 200 M€€
�� Quota Quota finanziamentofinanziamento Italia: 20 M Italia: 20 M€€



�� RealizzazioneRealizzazione di  di infrastrutturainfrastruttura di  di reterete ad  ad altealte
prestazioniprestazioni per  per ricercaricerca e  e formazioneformazione

�� SviluppoSviluppo di Internet di  di Internet di terzaterza  generazionegenerazione
basatabasata  susu  tecnologietecnologie  otticheottiche

�� CollaborazioneCollaborazione  susu  aspettiaspetti di  di ricercaricerca e e
innovazioneinnovazione con carrier,  con carrier, industrieindustrie e  e retireti
regionaliregionali

�� PromuoverePromuovere  nelnel  paesepaese lo  lo svilupposviluppo di di
tecnologietecnologie e  e serviziservizi di optical Internet di optical Internet

�� StimolareStimolare lo  lo svilupposviluppo di  di ContenutiContenuti e di Content e di Content
Delivery NetworkDelivery Network



�� ProblemaProblema  uovo-gallinauovo-gallina
– Investimenti e ritorno da investimenti

�� IndagineIndagine di Ca*net di Ca*net
– “Stimulating Canada Boradband

content industry through R&D”
conclude che mancano:

– rete broadband estesa ed economica
– business model per lo sviluppo e

distribuzione di contenuti
– convenzioni per negoziare IPR



�� ObbligoObbligo di  di pubblicazionepubblicazione  susu Web: Web:
– Delibere
– Normative
– Casi clinici
– Bandi
– ecc.



�� Le Le UniversitàUniversità  lili  hannohanno  realizzatirealizzati
�� MenoMeno  eclatantieclatanti ma  ma tantitanti
�� AlmenoAlmeno  unauna al  al mesemese solo al  solo al miomio

dipartimentodipartimento::
– Didattica: programmi online, iscrizioni

online, corsi, esercizi
– Amministrazione: delibere, mappa

personale, contabilità di progetto
– Nazionale: procedure concorsuali,

elezioni, bandi



�� SviluppareSviluppare  soluzionesoluzione  GigaPoPGigaPoP
�� TrasferimentoTrasferimento  tecnologicotecnologico
�� CanalizzareCanalizzare  investimentoinvestimento  pubblicopubblico



�� Riequilibrio territorialeRiequilibrio territoriale
�� Riequilibrio di mercatoRiequilibrio di mercato
�� Avanzamento tecnologicoAvanzamento tecnologico
�� SperimentazioneSperimentazione
�� Favorire lo sviluppo di reti locali eFavorire lo sviluppo di reti locali e

regionaliregionali
�� Attirare e favorire la localizzazioneAttirare e favorire la localizzazione

nell’area di aziende tecnologichenell’area di aziende tecnologiche



�� Creare struttura neutra, apertaCreare struttura neutra, aperta
�� Incoraggiare investimento in infrastrutturaIncoraggiare investimento in infrastruttura

di enti pubblici, scuole, università edi enti pubblici, scuole, università e
ospedaliospedali

�� partecipazione all’infrastruttura di aziendepartecipazione all’infrastruttura di aziende
di di utilityutility

�� sviluppo di modelli di business alternativisviluppo di modelli di business alternativi
�� sviluppo e uso di tecnologie chesviluppo e uso di tecnologie che

affrontano la questione dell’ultimo miglioaffrontano la questione dell’ultimo miglio


