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In cerca di Super Internet
L'Ue finanzia Discus, l'architettura di
una rete velocissima. Il cervello del
progetto è al Trinity di Dublino. E il
coordinatore è un giovane italiano..

Nel cortile del Trinity  College, con un sole bello e

quanto raro di questa stagione, Marco Ruffini

assicura che il “suo” progetto funziona di sicuro, e

che l’unico problema è convincere le imprese a

metterci i soldi per il semplice motivo che, alla lunga

, se ne possono fare parecchi altri. Marchigiano,

studioso di architetture in fibra ottica, Ruffini a Dublino lavora alla facoltà di Computer Science ed è uno dei

due coordinatori di un programma che vuole cambiare la storia del rapporto fra le Tlc, le case e le imprese.  

  

E’ una iniziativa paneuropea. Si chiama Discus. L’Ue ci ha messo 8,1  milioni di tasca propria. Saranno

utilizzati dagli uomini e donne del Ctvr, il centro di ricerca nazionale delle Tlc ospitato dal Trinity , per

esplorare nuovi sistemi di utilizzo della fibra ottica in una rete a banda larga semplificata, così da offrire un

Internet ad ultra-high speed (un Internet più che velocissimo) sia nelle aree urbane che in quelle rurali.  

  

Secondo gli esperti è una soluzione economicamente valida, sostenibile dal punto di v ista ambientale e in

gradi do rispondere alle esigenze di tutti i serv izi presenti e futuri, almeno per quanto è possibile prevedere.

Ruffini, insieme con l’altro coordinatore professor David Pay ne (Ingegneria elettronica, Trinity ), rivela che

si intende mettere al meglio una diversa tecnologia denominata Long-Reach Passive Optical Network che, se

paragonata con gli standard attuali, può aumentare la distanza fra le case e le centrali Tlc da 20 a 100

chilometri.  

  

Il numero degli utenti per rete potrebbe aumentare da 32 a mille. Questo implicherebbe la possibilità di

ridurre da 1000 a 20 gli snodi centrali, riducendo i costi operativ i e finanziari, ma anche i consumi

energetici e aprendo la strada per una più capillare distribuzione della rete. “Una delle chiav i di Discus è che

noi consideriamo l’intera architettura strutturale come una cosa unica. Ad esempio, unici sarebbero

l’accesso e l’utilizzo delle parti centrali, soluzioni che potrebbero minimizzare i costi”.  

  

Il progetto Discus ha una durata di tre anni. L’assenza di scaramanzia ha fatto si che i partecipanti siano

tredici, compresa Telecom Italia. I fondi che finiranno alle università irlandesi sono 2,7 8 milioni.  

  

Perché ne parliamo? Perché è un progetto che spiega come funziona il contributo Ue alla Ricerca. Perché

illustra il motivo per cui sarebbe bene mettere più soldi nel bilancio Ue piuttosto che meno. Perché è una

dimostrazione dell’eccellenza italiana, che si manifesta ogni volta in cui l’ambiente è fertile.  

  

Sono talvolta scettico sull’esigenza di creare tutto questo progresso a tutta questa velocità. Temo il

miglioramento quantitativo piuttosto che qualitativo, ma naturalmente non opporrò resistenza, anche

perché non credo che nessuno ci farebbero caso. In questo caso è bene che la scintilla sia europea, v isto che

non si vede alternativa per la crescita e la creazione di posti di lavoro. Se poi è anche italiana, tanto meglio.  

 

Seguici su

Scopri i nostri giornalisti su:

Archivio

+ 2013

+ 2012

+ 2011

+ 2010

+ 2009

+ 2008

+ 2007

+ gennaio (13)

 

Fai di LaStampa la tua homepage P.I.00486620016 Copyright 2012 Per la pubblicità Scrivi alla redazione Gerenza Dati societari Stabilimento Sede

TORINO - CUNEO - AOSTA - ASTI - NOVARA - VCO - VERCELLI - BIELLA - ALESSANDRIA - SAVONA - IMPERIA e SANREMO VOCI DI MILANO

HOME POLITICA ESTERI CRONACHE COSTUME TECNOLOGIA SCIENZA AMBIENTE LAZAMPA I TUOI DIRITTI MARE MONTAGNA SPECIALI

Consiglia 69

http://www.lastampa.it/abbonamenti
http://www.lastampa.it/archivio-storico
http://www.lastampa.it/piu-letti
http://www.lastampa.it/servizi/social/social.jpp
http://meteo.lastampa.it/
http://www.tuttoaffari.com/
http://www.lastampa.it/Blogs/lavori-in-corso
http://legaleentieaste.lastampa.it/user/Homepage.aspx
http://annunci.publikompass.it/msm-web/login.jsp
http://www.lastampa.it/servizi
http://www.lastampa.it/esteri/lastampa-in-english
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/cultura/opinioni/editoriali
http://www.lastampa.it/economia
http://www.lastampa.it/sport
http://www.lastampa.it/cronaca
http://www.lastampa.it/cultura
http://www.lastampa.it/spettacoli
http://www.lastampa.it/motori
http://www.lastampa.it/societa/donna
http://www.lastampa.it/societa/cucina
http://www.lastampa.it/scienza/benessere
http://www.lastampa.it/societa/viaggi
http://www.lastampa.it/societa/extra
http://www.lastampa.it/multimedia/foto
http://www.lastampa.it/multimedia/video
http://www.lastampa.it/Blogs/straneuropa
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2F2013%2F01%2F28%2Fblogs%2Fstraneuropa%2Fin-cerca-di-super-internet-Ap6wwDMKNr5lledvRi5w3J%2Fpagina.html&text=In%20cerca%20di%20Super%20Internet%20-%20%40la_stampa&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2F2013%2F01%2F28%2Fblogs%2Fstraneuropa%2Fin-cerca-di-super-internet-Ap6wwDMKNr5lledvRi5w3J%2Fpagina.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2F2013%2F01%2F28%2Fblogs%2Fstraneuropa%2Fin-cerca-di-super-internet-Ap6wwDMKNr5lledvRi5w3J%2Fpagina.html
javascript:void(0)
http://www.lastampa.it/2013/01/28/blogs/straneuropa/in-cerca-di-super-internet-Ap6wwDMKNr5lledvRi5w3J/commenti.html#form
http://www.lastampa.it/Blogs/straneuropa
http://www.lastampa.it/Blogs/straneuropa
http://www.lastampa.it/Blogs/straneuropa
javascript:showArchiveYear('2013')
javascript:showArchiveYear('2012')
javascript:showArchiveYear('2011')
javascript:showArchiveYear('2010')
javascript:showArchiveYear('2009')
javascript:showArchiveYear('2008')
javascript:showArchiveYear('2007')
http://www.lastampa.it/Blogs/straneuropa/Archives/201301
http://twitter.com/#!/La_stampa
http://www.facebook.com/lastampa.it?v=wall
https://plus.google.com/u/0/107961925054230854377/posts
http://www.lastampa.it/rss/blog/straneuropa
http://www.lastampa.it/servizi/social/twitter.jpp
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BPTQU1G0GUaqlCcejigbitIGQDL-PjesCAAAAEAEgADgAUKq8h_wBWNfk3chTYPXa6oP8DoIBF2NhLXB1Yi0zNTMwMzU2Mjc0MTA5NzQwsgEPd3d3Lmxhc3RhbXBhLml0ugEJZ2ZwX2ltYWdlyAED2gFxaHR0cDovL3d3dy5sYXN0YW1wYS5pdC8yMDEzLzAxLzI4L2Jsb2dzL3N0cmFuZXVyb3BhL2luLWNlcmNhLWRpLXN1cGVyLWludGVybmV0LUFwNnd3RE1LTnI1bGxlZHZSaTV3M0ovcGFnaW5hLmh0bWypArdqLBcpkbY-wAIC4AIA6gISNTA0NC9sYXN0YW1wYS9ob21l-AKE0h6AAwGQA9AFmAOMBqgDAeAEAaAGFA&num=0&sig=AOD64_2BuTHXk6DQYdEo08ZkAxsPOKe4qg&client=ca-pub-3530356274109740&adurl=http://torgnon.net/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Bdups1G0GUcLFDdCrigaf44CADI_yxboCAAAAEAEgADgAUOnm58EFWM_g-4JEYPXa6oP8DoIBF2NhLXB1Yi0zNTMwMzU2Mjc0MTA5NzQwsgEPd3d3Lmxhc3RhbXBhLml0ugEJZ2ZwX2ltYWdlyAEC2gFxaHR0cDovL3d3dy5sYXN0YW1wYS5pdC8yMDEzLzAxLzI4L2Jsb2dzL3N0cmFuZXVyb3BhL2luLWNlcmNhLWRpLXN1cGVyLWludGVybmV0LUFwNnd3RE1LTnI1bGxlZHZSaTV3M0ovcGFnaW5hLmh0bWypArdqLBcpkbY-wAIC4AIA6gISNTA0NC9sYXN0YW1wYS9ob21l-AKE0h6QA9AFmAOMBqgDAdAEkE7gBAGgBhQ&num=0&sig=AOD64_1OUWapgoXLxzdKvbkIW64F-WDALg&client=ca-pub-3530356274109740&adurl=http://www.lastampa.it/abbonamenti
http://www.lastampa.it/servizi/pubblicita.jpp
http://www.lastampa.it/servizi/scrivi.jpp
http://www.lastampa.it/servizi/gerenza.jpp
http://www.lastampa.it/servizi/dati_societari.jpp
http://www.lastampa.it/servizi/stabilimento/index.html
http://www3.lastampa.it/cronache/sezioni/virtual-tour
http://www3.lastampa.it/torino/
http://edizioni.lastampa.it/cuneo/
http://edizioni.lastampa.it/aosta/
http://edizioni.lastampa.it/asti/
http://edizioni.lastampa.it/novara/
http://edizioni.lastampa.it/vco/
http://edizioni.lastampa.it/vercelli/
http://edizioni.lastampa.it/biella/
http://edizioni.lastampa.it/alessandria/
http://edizioni.lastampa.it/savona/
http://edizioni.lastampa.it/imperia-sanremo/
http://www.vocidimilano.it/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BN47B020GUY3tL7GcigbxhICADK-D98cCAAAAEAEgADgAUIfR_tMDWOfm8MtKYPXa6oP8DoIBF2NhLXB1Yi0zNTMwMzU2Mjc0MTA5NzQwsgEPd3d3Lmxhc3RhbXBhLml0ugEJZ2ZwX2ltYWdlyAEC2gFxaHR0cDovL3d3dy5sYXN0YW1wYS5pdC8yMDEzLzAxLzI4L2Jsb2dzL3N0cmFuZXVyb3BhL2luLWNlcmNhLWRpLXN1cGVyLWludGVybmV0LUFwNnd3RE1LTnI1bGxlZHZSaTV3M0ovcGFnaW5hLmh0bWypArdqLBcpkbY-wAIC4AIA6gISNTA0NC9sYXN0YW1wYS9ob21l-AKE0h6QA9AFmAOMBqgDAdAEkE7gBAGgBhQ&num=0&sig=AOD64_0V01d9VKh88s0PygeefeaExt5y4A&client=ca-pub-3530356274109740&adurl=http://www.it
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/italia/politica
http://www.lastampa.it/esteri
http://www.lastampa.it/italia/cronache
http://www.lastampa.it/societa
http://www.lastampa.it/tecnologia
http://www.lastampa.it/scienza
http://www.lastampa.it/scienza/ambiente
http://www.lastampa.it/societa/lazampa
http://www.lastampa.it/italia/i-tuoi-diritti
http://www.lastampa.it/societa/mare
http://www.lastampa.it/societa/montagna
http://www.lastampa.it/speciali

