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1. Scopo
Il presente documento individua i termini e le condizioni che regolano il rapporto tra la MIX e gli operatori che offrono agli ISP
operanti sul territorio nazionale ed internazionale servizi di trasporto a Livello 2 verso la LAN di peering del MIX, tramite
meccanismi di LAN Extension Services.

2. Introduzione
La Società MIX s.r.l. ha costituito a Milano il Milan Internet eXchange (d’ora in poi semplicemente MIX), un punto di interconnessione neutrale tra ISP operanti in Italia e all’estero al fine di ottimizzare e rendere più efficiente lo scambio di dati tra di
essi.
La diversificazione delle modalità di interconnessione alla LAN di peering pubblica del MIX, nonché la molteplicità degli
operatori in grado di offrire connettività verso il MIX, è ritenuto un aspetto essenziale a beneficio degli ISP afferenti al MIX.
Il servizio in oggetto non è da intendersi come forma di alloggiamento (housing) fine a se stesso, servizio che non rientra
negli scopi del MIX.
L’accesso a tale servizio è aperto a tutti gli operatori tra i cui scopi, nello specifico, è la vendita di connettività tramite sistemi
di LAN Extension ai clienti della MIX.
L’accettazione di un operatore è sottoposta alla valutazione del Comitato Tecnico della MIX e notificata al Consiglio di
Amministrazione della MIX stessa, che ha il potere inderogabile di intervenire sulle decisioni prese dal Comitato Tecnico.

3. A chi è rivolto il servizio
Il servizio in oggetto è rivolto agli operatori di telecomunicazione in grado di fornire connettività al MIX tramite l’utilizzo di
infrastrutture proprie che operano a Livello 2 ovverosia tramite servizi di trasporto di frames ethernet attraverso la propria
dorsale in modo completamente trasparente ai dispositivi di origine e terminazione del suddetto traffico dalla dorsale
medesima, secondo le specifiche tecniche dettagliate nel presente documento.
Si ricorda che a nessun operatore e/o ISP è consentita la connessione di apparati che operano a Livello 2 agli apparati di
peering del MIX se utilizzati per rivendita di servizi a terzi, a meno che non abbia sottoscritto il presente contratto.
Qualora l’operatore voglia afferire anche ai servizi di Livello 3 (peering) del Milan Internet eXchange e/o ai servizi di
interconnessione a Livello 1, dovrà aderire ai Contratti relativi a tale servizi.

4. Servizi disponibili
4.1. Fornitura di servizi di trasporto tramite VPN Layer 2
Con questo servizio la MIX abilita l’operatore a fornire agli ISP, clienti comuni, connettività verso la LAN di peering del
MIX tramite tecnologie atte a generare pseudowires Ethernet in grado di remotizzare la connessione di un router di
peering tramite una rete IP in modo completamente trasparente alla LAN di peering pubblica del MIX.
Tramite questo servizio un operatore è dunque in grado di interfacciare una porta Ethernet del router di peering remoto
di un ISP, presentandola sulla LAN di peering come se fosse direttamente connessa ad essa.
A titolo puramente esemplificativo vengono di seguito elencati alcuni scenari di riferimento:
✓ servizi di VPN MPLS L2 genericamente raggruppati da IETF con la dicitura “Draft Martini” (vedi http://www.ietf.org/
internet-drafts/draft-martini-l2circuit-trans-mpls-16.txt)
✓ soluzioni di trasporto VPLS che seguono lo standard Lasserre-Vkompella (http://www.ietf.org/internet-drafts/draftietf-l2vpn-vpls-ldp-05.txt )
✓ servizi che adottano soluzioni L2TPv3
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"
Schema di riferimento 4.1
4.2. Fornitura di servizi di trasporto tramite apparecchiature Layer 2
Questo servizio consente ad un operatore di realizzare il trasporto di un ISP tramite una rete a Livello 2 (switched),
interconnettendone direttamente sulla LAN del MIX le porte dello switch di frontiera verso il MIX.
Ad ogni porta dello switch di frontiera corrisponde l’interfaccia di un router dell’ISP che viene connesso.
A titolo puramente esemplificativo vengono di seguito elencati alcuni scenari di riferimento:
✓ servizi di LAN extension tramite trasporto SDH sfruttando le tecnologie degli apparati classe ADM
✓ servizi di LAN extension su rete geografica di Livello 2 da parte di ‘Metro Carrier’ che impiegano la tecnologia
Ethernet anche a livello geografico per esempio illuminando direttamente connessioni in fibra ottica con switch
ethernet e realizzando quindi connessioni geografiche con link punto-punto tipicamente gigabit ethernet

"
!
Schema di riferimento 4.2
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4.3. Fornitura da parte degli operatori di connettività a Livello 2 per usi diversi
Questo servizio, a differenza dei servizi base di cui al 4.1 e 4.2 e di cui rappresenta un’estensione, consente agli
operatori di fornire agli ISP presenti al MIX servizi di trasporto di Livello 2 per usi diversi dall’interconnessione della
dorsale dell’ISP alla LAN di peering del MIX.
4.4. Interconessione ad apparati di altri operatori
La sottoscrizione di questo servizio consente agli operatori di collegare i propri apparati di Livello 2 ad apparati
trasmissivi e/o cassetti ottici di altri operatori presenti nelle sale della MIX.
Questo servizio è un’estensione al servizio primario, fermo restando che tale attività non deve in alcun modo snaturare
gli scopi statutari della MIX.
4.5. Accesso H24 alla sala dati del MIX
La MIX s.r.l. mette a disposizione degli operatori un servizio di reperibilità con formula H24 X 365gg. per qualsiasi tipo di
intervento sui propri apparati e/o circuiti presenti alla MIX.
Gli operatori che sottoscrivono tale servizio, hanno la possibilità di accedere ai locali della MIX entro le 2 ore successive
alla chiamata o contattare la MIX durante gli orari di intervento straordinari secondo le modalità ed i criteri descritti al
Cap. 8 del presente documento.

5. Domini di responsabilità
Gli scenari di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 possono essere realizzati sia consentendo all’ISP cliente comune di mantenere
presso la propria sede remota il router di peering, sia installando il/i router di peering direttamente nella sala dati della
MIX.
Si ricorda che, come da prf 4.a (punti g,h,i,j,k) del “Contratto”, l’interconnessione a Liv.2 di un ISP sulla LAN del MIX è
terminata dall’operatore di Liv.2 o sull’apparato di peering dell’ISP o sugli switch del MIX, a seconda che questi sia
mantenuto nelle sale dati della MIX o remotamente, e come tale sotto la responsabilità dell’operatore di Liv.2.
Nelle figure seguenti vengono presentati sia a livello logico (di rete) sia fisico (di posizionamento geografico) le realtà
coinvolte ed i rispettivi domini di responsabilità.
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"
Fig.1- Servizi di Trasporto L2 – Router di Peering presso MIX: Scenario di Riferimento
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"
Fig. 2- Servizi di Trasporto L2 - Router di Peering Remoto: Scenario di Riferimento

6. Requisiti tecnici richiesti per la fornitura dei servizi
6.1. Installazione fisica degli apparati
Gli apparati dell’operatore che fornisce servizi di interconnessione a Livello 2 sono installati all’interno della sala dati della
MIX.
In configurazione base ogni operatore ha a disposizione:
a.
b.

un massimo spazio fisico pari alla dimensione di 1/3 di rack standard 19”;
fino a 2 prese di alimentazione a 220V AC

Ogni altra voce non inclusa nella configurazione base è trattata come estensione della stessa.
6.2. Connessione agli apparati della MIX e modalità di erogazione del servizio
▪

Lo switch di frontiera dell’operatore di trasporto di L2 è posizionato all’interno della sala dati della MIX ed è
connesso alla dorsale dell’operatore di trasporto tramite circuiti propri.

▪

L’ operatore di trasporto assegna all’ISP cliente porte fisiche sul proprio switch di terminazione, che verranno
connesse con porte fisiche distinte degli switch del MIX: la MIX ritiene infatti indispensabile mantenere valido, in
ogni scenario tecnologico, l’approccio di corrispondenza uno-ad-uno tra le porte fisiche dei propri switch di
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infrastruttura e le porte fisiche dei router di peering, remotizzate attraverso le suddette soluzioni o presenti nelle proprie
sale.
▪

Per nessun motivo le porte di interconnessione tra switch di frontiera e switch del MIX potranno essere configurate
come trunk o permettere il trasporto di VLAN o appartenere a un dominio di Spanning Tree.

▪

Le porte di interconnessione tra lo switch di frontiera dell’operatore e gli switch del MIX sono configurate in
modalità full duplex e con velocità definita a priori. Non viene ammessa la modalità di funzionamento in
negoziazione automatica sia per la velocità che per la tipologia half/full duplex della connessione.

▪

Alle suddette porte fisiche sui propri switch, la MIX applica un filtraggio basato sui MAC address sorgente,
preallocati staticamente agli ISP, permettendo il flusso di trame ethernet in ingresso verso il proprio ambiente di
switching solo se originato dal MAC address assegnato ed in uscita solo se destinato al MAC address assegnato
all’ISP.

▪

Allo scopo di mitigare i rischi di possibili malfunzionamenti sulla LAN di peering pubblica generati e provenienti dai
dispositivi della rete di trasporto o dai router di peering remotizzati, il traffico proveniente da MAC address non
autorizzati viene droppato e/o bloccata la porta fisica dello switch del MIX.

"

▪

Gli switch di frontiera dell’operatore di trasporto L2 dovranno garantire la assoluta segregazione del traffico da e per
uno specifico MAC address appartenente ad uno dei router di peering degli ISP remotizzati. In nessun caso dovrà
verificarsi commistione di traffico verso ISP diversi su singola porta di terminazione.
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7. Caratteristiche della sala dati della MIX
7.1. Caratteristiche funzionali
Per garantire un corretto utilizzo delle risorse comuni, agli operatori presenti al MIX viene richiesto che la connessione tra
il PoP presso il MIX e i propri PoP all’esterno del MIX avvenga con fasci di fibra attestati sugli apparati di loro proprietà.
Per nessun motivo è consentita la posa di singoli circuiti geografici in rame (doppini telefonici) per la connessione di ISP,
clienti comuni, od altri utilizzi.
Nel caso di fornitura di connettività a Liv. 2 ad ISP aventi il router di peering presso la sala dati MIX, la posa della bretella
finale è a cura dell’operatore stesso, che se ne assume la piena responsabilità di funzionamento.
7.2. Sicurezza
Dal punto di vista della sicurezza, le apparecchiature installate presso la MIX sono garantite da accessi indesiderati o
non voluti sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista funzionale.
I sottosistemi funzionali studiati per garantire il grado di sicurezza desiderato sono:
a.
b.
c.
d.

impianto antincendio ed antiallagamento;
impianto antintrusione;
impianto di continuità elettrica;
gestione del controllo degli accessi fisici.

Per ulteriori dettagli si veda il documento “Sistemi di sicurezza” [Rif. MIX-303].

8. Informazioni logistiche
8.1. Orari di intervento
Sono considerati orari di intervento ordinario:
•
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 esclusi i giorni di festività nazionale, cattolica e legati al contratto
vigente alla MIX s.r.l.;
Sono considerati orari di intervento straordinario:
•
tutti i casi non contemplati al punto precedente.
La MIX offre un servizio di reperibilità del tipo 24h X 365 gg disponibile per gli operatori che aderiscano e sottoscrivano il
servizio di cui al prf. 4.5 del presente documento.
Tutte le attività di installazione di nuovi apparati o comunque attività che non richiedono una interruzione del servizio in
essere all’operatore, sono obbligatoriamente da svolgersi durante gli orari di intervento ordinario.
8.2. Accessi ai locali della MIX
L’accesso alla sala dati della MIX è consentito solo al personale autorizzato dall’operatore stesso che deve comunicare
alla MIX i nomi delle persone che accederanno alla sala dati.
Le modalità di richiesta di accesso ai locali della MIX sono le seguenti:
•

per interventi di manutenzione ordinaria compilare il modulo on-line all’indirizzo: http://www.mix-it.net/
interventi.html con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data dell’intervento, oppure contattare
telefonicamente il Network Operation Center (NOC) della MIX al numero +39 02 40915701 o via mail
all’indirizzo noc@mix-it.net per prendere accordi in merito all’intervento da eseguire;
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•

•
•
•

•

per interventi di manutenzione straordinaria non programmabile anticipatamente durante gli orari di ufficio,
contattare telefonicamente il Network Operation Center (NOC) della MIX al numero +39 02 40915701 o via
mail all’indirizzo noc@mix-it.net per prendere accordi in merito all’intervento da eseguire;
per interventi urgenti di manutenzione straordinaria fuori orario di ufficio (solo se si ha sottoscritto il servizio di
cui al 4.5) contattare telefonicamente il tecnico reperibile ai numeri del NOC indicati dalla MIX stessa;
in tutti i casi l’accesso ai locali della MIX da parte dei tecnici della società cliente, da essa autorizzati, viene
annotato su un apposito registro degli accessi;
in caso di installazione, ritiro o sostituzione delle apparecchiature site nei locali del MIX è necessario compilare
l’apposito modulo di inventario in cui devono essere indicati tutti i materiali e le apparecchiature installate di
proprietà del cliente;
nel caso di posa di circuiti, è necessario altresì registrare l’identificativo del circuito stesso.

9. Procedure
9.1. Procedure di accesso per gli operatori
Per poter accedere alla MIX ogni operatore:
a. deve fornire alla MIX un documento che illustri il percorso delle fibre all’interno del campus (punti di terminazione dei
fasci di fibra);
b. deve comunicare all’Ufficio Tecnico della MIX le specifiche tecniche della propria configurazione (numero di unità

c.
d.
e.
f.

g.

rack richieste, specifiche elettriche, e quant’altro utile alla definizione della resa del servizio) relative alla
configurazione base e possibilmente una previsione a 2 anni per la configurazione finale a loro necessarie;
si impegna a garantire un utilizzo ottimale dello spazio occupato nella sala dati della MIX;
deve identificare tramite appropriata targhettatura ogni singolo componente installato presso la MIX in modo che ne
sia chiara l’appartenenza;
deve provvedere alla copertura assicurativa contro furto, incendio e responsabilità civile delle apparecchiature
installate nella sala dati della MIX;
deve fornire i nomi delle persone con diritto di accesso alla sala dati della MIX per interventi sulle proprie
apparecchiature; sono esplicitamente non autorizzati gli accessi alla sala dati della MIX non accompagnati da
personale autorizzato dalla MIX;
deve fornire gli estremi telefonici ed indirizzi di posta elettronica per eventuali avvisi da parte della MIX validi con
formula 24h X 365 gg.

9.2. Procedure operative per gli operatori
Una volta installati i propri apparati, gli operatori si impegnano a comunicare a MIX le specifiche di ogni intervento sui
propri apparati e/o dei circuiti installati.
In particolare:
a. per la posa di circuiti relativi alla connessione di ISP verso la LAN di peering del MIX, comunicare alla MIX il nome
del cliente comune che ha richiesto il circuito, e tutti i dettagli relativi alla connessione. Si fa presente che la
connessione di un ISP alla LAN di peering, è soggetta all’accettazione dell’ISP stesso da parte della MIX: pertanto i
lavori su tali circuiti potranno essere effettuati qualora l’ISP abbia già ottenuto l’accettazione della richiesta di
adesione da parte della MIX;
b.

per la posa di circuiti di interconnessione con altri operatori, il richiedente dovrà fare richiesta formale alla MIX
(tramite lettera firmata, inviabile anche via fax) indicando le caratteristiche del circuito ed allegando
un’autorizzazione a procedere firmata dall’operatore verso il quale è richiesta l’interconnessione. Poiché la MIX non
autorizza nessuna società ad effettuare alcuna operazione su apparati non di proprietà, si fa presente che, salvo
diversamente autorizzato, al momento della stesura del circuito dovranno essere presenti tecnici di entrambe le
società;
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c.
d.

per la posa di circuiti verso gli apparati degli ISP presenti al MIX ad uso diverso dalla connessione verso la LAN di
peering, il richiedente dovrà darne comunicazione formale alla MIX (tramite lettera firmata, inviabile anche via fax)
indicando alla MIX il nome del cliente comune cui viene fornito il circuito e le caratteristiche del circuito.
La connessione del circuito all’apparato dell’ISP dovrà essere stata preventivamente autorizzata dall’ISP medesimo.

9.3. Procedure per la MIX
Per un’ottimale resa del servizio, la MIX:
a. concorda con l’operatore il dimensionamento elettrico e fisico richiesto per l’installazione iniziale degli apparati;
b. concorda con l’operatore le date di installazione degli apparati;
c. rilascia i propri estremi telefonici ed indirizzi di posta elettronica per eventuali avvisi da parte dell’operatore;
d. concorda con l’operatore gli accessi alla sala dati per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

10. Criteri per la definizione dei costi
I canoni annui vengono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione della MIX.
I criteri con cui vengono stabiliti i canoni annui, si basano su:
•
se l’operatore fornisce il servizio primario di cui ai punti 4.1 o 4.2;
•
se l’operatore richiede uno dei servizi aggiuntivi.

I valori correnti vengono mantenuti aggiornati secondo quanto previsto nell’ Allegato B.
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