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Advanced Networking for the EU genomic research 

ARES is co-funded by the European Commission under the framework of the first GN3+open call (GEANT) 

http://conan.diei.unipg.it/lab/index.php/research/ares 

Participant units: 

 University of Perugia. Project Coordinator: Prof. Gianluca Reali. 

 Polo GGB: Unit coordinator: Ing. Emilia Nunzi. 

Abstract: ARES proposes to build a content delivery network (CDN) that relies on an innovative 

hosting platform and deployment of services, called NetServ. The University of Perugia contributes 

to the development of NetServ, which allows the implementation of a virtualized architecture of 

routers/servers able to execute services, in particular the CDN services. Polo GGB provides the 

case studies to be executed to show the performance of proposition concerning both the 

exchange and access of “big data files” typically generated as result of human genome sequencing. 

The rationale of using genome files as case study is based on the increasing scientific and societal 

need to utilize human genome data and the parallel development in sequencing technology that 

has made human genome sequencing on large scale affordable. A lot fields including academia, 

business, public health will take advantage, in the next few years, of the massive information 

stored in the DNA sequence of the genome of any living body. Access to this information will allow 

redesigning strategic sectors such as biology, medicine, food industry, information and 

communication technology (ICT), and others. 
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Unità partecipanti: 

 Università degli Studi di Perugia. Coordinatore di progetto: Prof. Gianluca Reali. 

 Polo GGB: coordinatore di unità: Ing. Emilia Nunzi. 

Abstract: ARES si propone di costruire una rete CDN (content delivery network) che si basa su una 

piattaforma innovativa e sviluppo di servizi di hosting, chiamato NetServ. L'Università di Perugia 

contribuisce allo sviluppo di NetServ, che consente l'implementazione di un'architettura 

virtualizzata di router/server in grado di eseguire servizi, in particolare i servizi CDN. Polo GGB 

fornisce i casi di studio da eseguire per misurare le prestazioni dei servizi relativi sia allo scambio 

sia all'accesso dei cosiddetti "big data file", tipicamente generati dal processo di sequenziamento 

del genoma umano. I dati di genoma umano sono utilizzati come caso di studio sia per la crescente 

necessità, scientifica e sociale, di elaborare tali tipi di dati, sia per il parallelo sviluppo della 

tecnologia di sequenziamento che ha reso il sequenziamento del genoma umano su larga scala a 

prezzi accessibili. Nei prossimi anni, sia il mondo accademico, le imprese, la sanità pubblica, 

potranno usufruire della grande quantità di informazione memorizzata nella sequenza di DNA del 

genoma di un organismo vivente. L'accesso a queste informazioni permetterà di ridisegnare settori 

strategici quali la biologia, la medicina, industria alimentare, tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (ITC).  
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