
La Santa Sede in Internet
 e gli avvenimenti dell’ultimo anno



Ufficio Internet dellla Santa Sede
• Riferimento per IANA, ICANN, CENTR, IETF
• Registro del Country Code Top Level Domain  .va
• RIPE - Local Internet Registry, Test Box tt134, DNS Monitor
• Network Operation Centre per tutte le reti TCP/IP della Santa

Sede/Vaticano
• Monitoraggio di tutte le infrastrutture critiche informatiche e mediatiche

della Santa Sede/Vaticano
• Controllo centralizzato sicurezza delle reti IP, monitoraggio e filtro anti

Spam/Virus coerentemente rapportati  a privacy e policies delle
authority di data protection internazionali.

• Collegato alla rete della ricerca GEANT2, al GARR, al punto di
interscambio NAMEX

• Collabora con enti e country registry internazionali per la
sperimentazione ENUM - IDN - EPP della Santa Sede/Vaticano e lo
sviluppo e la diffusione di nuovi Servizi su IP (SOIP)





Le Esequie di S.S.



Sede Vacante, alcune cifre
• Da 3 milioni di hits a 130 milioni di hits al giorno
• Da 340.000 a 5.000.000 di email al giorno
• Di cui da 230.000 a 1.400.000 email di Spam/Virus al giorno filtrati
• 36 Mbit/sec era la banda disponibile il 1° Aprile
• 570 Mbit/sec la banda pochi giorni dopo
• 300 Mbit/sec di traffico web impegnati al momento dell'elezione
• 2 server web il 1° Aprile
• 18 server il giorno dopo
• 9 Gbit/sec la banda usata per la trasmissione video
• 2.000.000 persone hanno seguito le dirette su internet (20.000 dalla Cina)
• 10° posto di www.vatican.va fra i siti più visitati al mondo (Netcraft)
• Mezz’ora ora dopo il primo Urbi et Orbi di Benedetto XVI è stata pubblicata la

nuova pagina web con le foto del nuovo Pontefice
• 3 decimi di secondo per raggiungere il sito web da New York, Sidney, Mosca



Estratto Stream esequie di S.S.



In poco più di 30 minuti cambia www.vatican.va



I portali di tutto il mondo si collegano agli
streams della Santa Sede



Grazie


