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COLIBRÌ kick-off meeting
18 giugno 2013

Agenda
 Chi e’ GARR: presentazione della rete GARR-X
 Presentazione dei servizi forniti nel progetto

 Stato infrastruttura presente nelle UO del
progetto

 Soluzione tecniche per l’adesione degli istituti
coinvolti nel progetto alla Federazione IDEM
 Piano per l’implementazione della infrastruttura
di calcolo e storage distribuito per il progetto
2

Chi e’ GARR

GARR e’ il gestore della Rete Italiana dell’Universita’ e
della Ricerca, di cui:
•

garantisce il funzionamento e l’ampliamento

•

cura l’interconnessione con le analoghe reti europee e
l’Internet commerciale

Dal 2005 GARR collabora con il Ministero della Salute,
sulla base di una Convenzione grazie alla quale gli
IRCCS:
•

sono collegati alla rete GARR-X

•

fruiscono di vari servizi (Vconf, storage, certificati digitali, …)
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Accordo di programma Ministero della Salute e GARR
 Nel 2005 è stata siglata la prima Convenzione Quadro tra
Ministero della Salute e GARR (durata biennale)

 Nel 2009 è stato siglato un Accordo di Programma (durata
triennale)
 Prolungato fino a dicembre 2014 l’Accordo di Programma
attraverso un Atto Aggiuntivo
Estensione della rete
 Inizialmente 39 sedi di IRCCS
 Estensione a 2 sedi Ministero della Salute e alla sede Fondazione
CNAO
 Estensione Istituti Zooprofilattici Sperimentali
In totale oggi 55 sedi collegate su tutto il territorio nazionale
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Obiettivi del progetto : Architettura di accesso della sede






collegamento primario ad alta capacità
collegamento di back-up per tolleranza ai guasti e garanzia di alta
affidabilità
progettazione, manutenzione e assistenza specialistica e
personalizzata
Configurazioni ‘ad hoc’ per esigenze di progetto
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Capillarità della rete GARR-X e della rete IRCCS e IZS

Next Generation Network GARR-X
Roadmap Italiana delle Infrastrutture
di Ricerca di Interesse Pan-europeo
in modo nativo l’accesso a Supercalcolo
(HTC, HPC), Grid e Cloud Computing e
sistemi di storage distribuiti
Reti Private dedicate a specifiche
esigenze di utilizzatori e progetti e la
realizzazione di circuiti dedicati, a livello
nazionale e internazionale.
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Essere parte della rete GARR (1/3)

GARR-NOC – noc@garr.it
Gestione operativa della rete e gestione dei guasti,
fornisce supporto nella configurazione degli apparati di
accesso in casa utente. Si occupa della configurazione e
gestione, da un punto di vista operativo,
dell'infrastruttura di rete GARR e delle connessioni con gli
utenti.
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Essere parte della rete GARR (2/3)

Il GARR-NOC opera sulla rete interagendo con gli APM (Access Port Manager)
dei siti GARR coinvolti, con gli operatori di telecomunicazioni e con il NOC della
Rete GÉANT Center)

8

Essere parte della rete GARR (3/3)

noc@garr.it
operations@garr.it
planning@garr.it
amm@garr.it
info@garr.it
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I servizi GARR

 GARR-LIR - lir@garr.it
 assegna indirizzi pubblici IPv4 e IPv6

 GARR-NIC – nic@garr.it
 supporta gli utenti nelle procedure di registrazioni di nomi a
dominio sotto .it e .eu

 DNS (Domain Name System) - staff-dns@garr.it
 Supporto nella configurazione dei DNS

 GARR-CERT – cert@garr.it
 Gestione degli incidenti di sicurezza e della emissione di Alert
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I servizi GARR
 GARR Certification Service – garr-ca@garr.it
 Richiesta e supporto per il rilascio di certificati per server e
personali

 GARR-SCARR – scarr@garr.it
 Richiesta di analisi della sicurezza della propria rete

 GARR Vconf - vconf-service@garr.it
 Servizio di Help Desk per aiutare l’utente nell’utilizzo

 EduRoam - eduroam@garr.it
 Supporto alla configurazione iniziale e alle problematiche
anche a livello internazionale

 GARR-IDEM-AAI – idem@garr.it
 Supporto per l’attivazione sia come IdP che come SP
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GARR: punto di accesso alle risorse della ricerca sanitaria

http://ehealth.garr.it/
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Ruolo di GARR in COLIBRI

GARR e’ presente nei WP tecnici:
• WP2: Infrastruttura di comunicazione e gestione
dei dati (coordinatore: GARR)
•
•
•

•
•

Rete
Storage
Accesso ai dati

WP3: Infrastruttura dei database (coordinatore:
MEDEA)
WP6: Portale per la navigazione dei database
(coordinatore: MEDEA, OPBG)
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Stato dei collegamenti alla rete GARR
IRCCS E. Medea - Ass. La Nostra Famiglia
primario: circuito 2x100M
secondario: MPLS 8M

IRCCS Fondazione Stella Maris
primario: fibra ottica 1Gbps
secondario: MPLS 8M

Università Federico II Napoli
Giá collegata alla rete GARR

IRCCS H San Raffaele
primario: fibra ottica MPLS 50M
secondario: MPLS fibra

IRCCS Fondazione S. Lucia
primario: circuito 2x100M
secondario: MPLS fibra

AOU Policlinico G. Martino
Giá collegata alla rete GARR

IRCCS Bambino Gesù Ospedale Pediatrico
primario: fibra ottica 1Gbps
secondario: MPLS fibra

IRCCS Neuromed
primario: circuito 2x100M
secondario: MPLS 8M

IRCCS Istituto Giannina Gaslini
primario: fibra ottica 1Gbps
secondario: MPLS fibra

IRCCS Ass. Oasi Maria SS ONLUS
primario: circuito 40M
secondario: Ponte Radio

Fond. IRCCS Osp. Magg. Policlinico
primario: fibra ottica 1Gbps
secondario: MPLS fibra

Istituti Clinici di Perfezionamento - MI
Possibile collegamento a GARR

AO Universitaria – Meyer
Possibile collegamento
tramite rete universitaria

Fond. IRCCS Ist. Neurologico “C. Besta”
primario: fibra ottica 1Gbps
secondario: MPLS fibra

Ospedale “S. Salvatore”
Possibile collegamento
tramite rete universitaria

A.O. Spedali Civili di Brescia
Possibile collegamento a GARR

Fond. IRCCS Ist. Neurologico Naz. Mondino
primario: fibra ottica 100Mbps
secondario: fibra

AORN Santobono – Pausilipon
Possibile collegamento
tramite rete universitaria

AO di Padova
Possibile collegamento
tramite infrastuttura presente c/o IOV
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Verifica del collegamento dei centri

 Necessario individuare un referente tecnico per ciascun
centro, con il quale concordare test di trasferimento dati ed
eventualmente attuare azioni correttive.

 Possibilitá di effettuare degli studi di fattibilitá tecnicoeconomici per realizzare il collegamento sulla rete GARR sulla
base di specifiche tecniche comunicate dall’utente
 Il collegamento alla rete GARR garantisce la fornitura di tutti i
servizi di rete e applicativi realizzati da GARR per la comunitá
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Risorse hardware per COLIBRI
 GARR acquisisce risorse di
calcolo e storage
dedicate, secondo lo
schema allegato
 Due siti, geograficamente
separati, per assicurare
ridondanza e alta
affidabilita’
 GARR mette a
disposizione la tecnologia
per l’accesso sicuro a
queste risorse…
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Identificazione sicura: la federazione IDEM
Soluzione per l’accesso a risorse distribuite in domini
amministrativi diversi.
IDEM si occupa solo dell’identificazione dell’utente (il “chi
e’”): l’autorizzazione (cosa l’utente puo’ fare) e’ gestita dal
servizio
Con IDEM
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La federazione IDEM: Risorse
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Soluzione 1: essenziale - facile
Interfaccia web per
immissione identità
da parte dell’istituto

Cloud
GARR

LDAP/AD
secondario

Risorse della
Federazione
IDEM

Dominio dell’Organizzazione

LDAP/AD
istituzionale

VANTAGGI
•Nessuna interferenza con l’infrastruttura aziendale
•GARR fornisce tutta l’infrastruttura in cloud «chiavi
in mano»
CRITICITÀ
•Gli utenti che vorranno accedere alle risorse IDEM
avranno una nuova identità ad hoc
•Gestione manuale delle identità a carico
dell’istituto
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marialaura.mantovani@garr.it
ForumRicerca, Cernobbio, 12.11.2012

In sintesi
GARR si occupera’ di:
• Gestione infrastruttura di rete
•

•

Configurazione secondo necessita’ del progetto

Gestione sicura di calcolo e storage
•

Con accesso (anche) tramite IDEM

Per cominciare:
• Registrazione di un nome di dominio .it
• Hosting di un sito web di progetto
• Creazione di mailing list

Grazie !
Riferimenti:
Federico.Ruggieri@garr.it

Diana.Cresti@garr.it
Sabrina.Tomassini@garr.it
Fulvio.Galeazzi@garr.it
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