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Il progetto finanziato dal Miur

Garr-X Progress: 23 milioni per la fibra ottica al Sud
Con i fondi si realizzerà una rete a 100 Gb in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia

Assemblea Confindustria Avellino
  DOSSIER&NOTIZIE

Fibra ottica al sud

Il sud avrà una rete in fibra ottica a 100 Giga per garantire sviluppo e istruzione digitale. Parte il progetto GarrX-Progress che finanzierà 23 milioni di euro per potenziare l’attuale rete nazionale dell’istruzione e della ricerca
attraverso infrastrutture digitali innovative.
«Ristrutturare la propria casa conviene»: ce lo

Il finanziamento del Miur è rivolto a far diventerà il Sud un vero e proprio laboratorio di innovazione nazionale. dicono grandi capitani d'azienda
Francesca Fasolino (@Fra_fas)
Campania, Calabria, Puglia e Sicilia verranno dotate di una rete di circa 4mila Km di dorsale con capacità fino
a 100Gbps, tecnologia ancora non presente nel resto del paese. Sono centinaia le sedi coinvolte tra università,
centri di ricerca, istituti culturali, ospedali a carattere scientifico che beneficeranno di capacità di accesso alla
rete fino a 10 Gbps, portando la capacità aggregata ad oltre 400 Gbps, ovvero più di 4 volte il valore
attuale. A beneficiarne soprattuto l'istruzione con la fornitura della fibra ottica a oltre 400 istituti dei capoluoghi di
provincia delle varie regioni interessate.

La rete Garr-X e il progetto di potenziamento Garr-X Progress sono realizzati e gestiti dal Consortium Garr,
un’associazione senza fini di lucro fondata con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca.
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Altre News
Dalle parole ai fatti: a Montemarano la "casa del vino"
«Il progetto è già stato finanziato. A breve a Montemarano nascerà la casa del vino, un luogo interamente dedicato al
prodotto enologico»

Actionaid, solidarietà in "campo" anche in Irpinia
La presentazione di domani, in programma al Circolo della Stampa di Avellino alle ore 11, coinciderà anche con l’inizio della
campagna nazionale di Actionaid denominata “Operazione fame”

Con i tulipani (e non solo) rinasce un "fiore" all'occhiello di
Avellino
C’era un bel clima, armonioso, all’International Tulip Guerrilla Gardening organizzato dal Comune di Avellino e
dall’assessorato alla Cultura

