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di Marina Ottavi

I l Consorzio Top-IX (Torino Pie-
monte Internet Exchange) si
propone di realizzare una piat-

taforma di interscambio Internet a
larga banda, distribuita sul territo-
rio (Piemonte e Valle d'Aosta) per
rendere omogenee - nelle aree

decentrate come nelle aree metro-
politane - le opportunità d'accesso
alla Big Internet e garantire la
costruzione di un efficiente siste-
ma di comunicazione tra i soggetti
che costituiscono il sistema econo-
mico delle due regioni (cittadini,
imprese, Pubblica Amministrazione
e mondo accademico). Le strategie
di sviluppo del Top-IX sono forte-

mente orientate alla promozione
delle nuove tecnologie di trasporto
(multicast e Ipv6) per garantire
l'affermazione dei servizi di nuova
generazione e accelerare il passag-
gio verso l'Internet del futuro.
Obiettivo principale del Top-IX è la
creazione di una infrastruttura di
interscambio capace di ridurre al

minimo la distanza tra la
domanda di servizi e la
possibile offerta degli
stessi. 
Questa è la presentazione
che si legge sul sito del
Consorzio (http://www.
top-ix.org) e che il suo
presidente, Giovanni Fer-
rero, integra con una
spiegazione molto più
immaginifica: “La rete è
un modello complesso che

impone un approccio innovativo e
interdisciplinare. Come nella danza
degli stormi degli uccelli, non c’è
un capo o un centro, ma i movi-
menti risultano coordinati perché
ciascuno guarda i vicini. Oggi è
importante non rimanere tagliati
fuori da questo nuovo processo di
relazioni e questo è lo scopo e il
ruolo del Consorzio”.

Il ruolo del Consorzio Top-IX, gli scambi economici e la rete Unito-wifi

Cresce il villaggio globale

Unito-wifi: una nuova rete wireless
E’ stata presentata il 18 ottobre, nel Salone del Rettorato dell'Università di Torino, la nuova rete wireless dell’A-
teneo, che permetterà a circa 80 mila studenti e 5 mila dipendenti di navigare gratis in Internet, dalle strutture
universitarie ma anche dai bar, dalle piazze e dai giardini più vicini alle sedi accademiche, con una velocità di
navigazione che varia da 10 a 50 megabit (di molto superiore, cioè, a quella che si può avere a casa). Sono inter-
venuti alla conferenza stampa il rettore e il direttore amministrativo dell'Università, Ezio Pelizzetti e Giovanni
Ferrero, il direttore del Centro Rete, Danilo D'Isep, e l’assessore regionale all'Università e alla Ricerca, Andrea
Bairati. L’assessore ha illustrato il programma Wi-Pie (Rupar2) con cui la Regione Piemonte intende favorire l’in-
frastrutturazione e la diffusione della banda larga, affermando che : “La nascita della rete wi-fi dell'Università si
interseca con il programma Wi-Pie, in un'ottica di crescita della 'civitas digitale', perché dobbiamo costruire le reti
ma contemporaneamente incentivare la comunità piemontese all'utilizzo della banda larga”. 
Come già succede nelle aree adiacenti il Politecnico, con la nuova rete universitaria, denominata Unito-wifi,
anche studenti, docenti e dipendenti dell’Università, dopo l’autentificazione, potranno proseguire la navigazio-
ne, mentre gli utenti “ospiti” potranno accedere solo ai siti universitari. 

Aziende piemontesi
a Santiago del Cile

Sette aziende piemontesi del
settore Ict (Information and
Communication Tecnology) han-
no partecipato in ottobre a una
missione in Cile per incontri di
brokeraggio tecnologico con
aziende cilene. L'iniziativa, nata
per favorire la collaborazione tra
aziende piemontesi e latinoame-
ricane del settore e proposta
dalla Camera di Commercio di
Torino con il contributo della
Regione Piemonte e l'organizza-
zione del Centro Estero Camere
di Commercio Piemontesi, si è
avvalsa della collaborazione del-
la Fundacion Empresarial Comu-
nidad Europea di Santiago del
Cile e Corfo (Ente di Stato cileno
preposto per lo sviluppo produt-
tivo nazionale). La missione ha
appurato che vi sono concrete
possibilità di espansione verso il
mercato sud americano per le
aziende piemontesi intenzionate
a esportare il proprio know-how
e le proprie tecnologie. 
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