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EDITORIALE Marco Lanzarini

n° 60

L’Università degli Studi della Calabria entra a
far parte del Consorzio

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione dello scorso dicembre è
stata approvata l’adesione dell’Università della Calabria alla compagine con-
sortile. Diventano dunque 32 gli atenei che fanno parte del Consorzio.
Assieme a OGS, CNR e MiUR è così salito a 35 il numero totale dei compo-
nenti. Rinnoviamo dalle pagine del Notiziario il nostro benvenuto all’ateneo
calabrese e lo ringraziamo per la fiducia che ci ha accordato.

Modellazione e prototipazione virtuale: il supercalcolo per le imprese

Lo scorso febbraio si è tenuto al CINECA il workshop “Modellizzazione e

Prototipazione Virtuale dei Prodotti e dei Processi”, il cui obiettivo è stato
illustrare come il ricorso a modelli digitali o virtuali permetta alle imprese di
progettare i prodotti in maniera estremamente dettagliata, di simularne tutte
le funzioni e di visualizzare anticipatamente le interazioni tra i vari compo-
nenti. Nel corso del convegno, organizzato in collaborazione con
Confindustria e CRIT, con il contributo di università, enti di trasferimento
tecnologico e imprese, è stata fatta una disamina delle possibilità offerte alle
aziende che, pur non disponendo di una adeguata struttura di calcolo, sono
interessate all’utilizzo degli strumenti di modellazione e prototipazione vir-
tuale nei propri ambiti di attività. Inoltre sono state presentate alcune best

practices degli enti intervenuti. Punto cruciale della due giorni di convegno è
stata la constatazione che oggi in ambito industriale il ricorso ai calcolatori e
agli strumenti informatici di ausilio alla progettazione consente di aumentare
la competitività dei prodotti, ma le risorse di calcolo ad alte prestazioni non
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L’immagine è tratta dall’articolo di pagina 3 e
rappresenta la struttura atomica di una doppia
elica di DNA poly(G)-poly(C). I filamenti rosa e
azzurri rappresentano le sequenze di sole guani-
na e sole citosina. Le sfere verdi identificano i
controioni Na+ inclusi per ripristinare la neutra-
lità di carica. Immagine adattata con permesso
da E. Shapir et al., Nat. Mater. 7, 68 (2008).
Copyright Nature Publishing Group 2008.



sono accessibili a tutte le imprese. Nonostante
i rapidi progressi dell’informatica e la diminu-
zione dei prezzi delle tecnologie, infatti, que-
ste ultime continuano ad essere molto onero-
se, sia in fase di acquisto sia di gestione. Nel
corso del convengo è emerso che l’esternaliz-
zazione delle attività di modellizzazione e
prototipazione virtuale, il cosiddetto calcolo

on demand, è una risposta alle esigenze di cal-
colo tecnico scientifico delle imprese: una
soluzione efficace, ancorché poco conosciuta
dalle imprese. I partecipanti hanno giudicato
positivamente il taglio pratico dato all’incon-
tro, volto proprio a colmare questa lacuna, e in
particolare hanno apprezzato la possibilità di
confronto tra due mondi, la ricerca e le impre-
se, che sempre più cercano momenti di con-
fronto e collaborazione.

Il Sistema Informativo integrato degli

Osservatori Settoriali della Conoscenza

Le attività di trasferimento tecnologico del
CINECA alle Regioni e agli Enti locali prose-
guono con un interessante progetto che vedrà
coinvolto il Consorzio insieme a Sistemi

Territoriali S.r.l., Istituto Guglielmo

Tagliacarne e Cresa, per la realizzazione di un
applicativo web che costituirà il Sistema

Informativo integrato degli Osservatori

Settoriali della Conoscenza (SIOC) della

Regione Abruzzo.
Il sistema, che a regime sarà ospitato in out-
sourcing presso il data center CINECA, si
baserà su una architettura Enterprise Data

Warehouse con l’introduzione di moduli verti-
cali (Osservatori Settoriali) sui diversi ambiti
di analisi di interesse della Regione Abruzzo:
il mercato del lavoro e il mondo produttivo; le
nuove povertà e l’inclusione sociale.
L’osservatorio regionale diventerà poi uno
strumento di coordinamento delle rilevazioni
provinciali relative ai servizi di istruzione,
rileverà gli indicatori strutturali e di congiun-
tura dello sviluppo locale, agli strumenti della
programmazione negoziata e agli accordi per
lo sviluppo infrastrutturale e ai fini della valu-
tazione di impatto delle politiche di sostegno
all’imprenditorialità e all’occupazione.

Gestire e Valorizzare la Ricerca in Ateneo:

gli atenei si confrontano l’8 aprile a Bologna 

Oggi la ricerca rappresenta un elemento chia-
ve per differenziare e valorizzare l’identità
dell’ateneo. Inoltre, i risultati conseguiti nella
ricerca scientifica hanno un peso crescente
nella valutazione degli atenei per il reperi-
mento dei finanziamenti, non solo in ambito
ministeriale, ma anche rispetto al mondo delle
imprese, o alla Comunità Europea. Partendo
da queste considerazioni, il CINECA ha svi-
luppato il modulo Catalogo e Valutazione
Ricerca, nell’ambito di U-GOV, il sistema
integrato che coprirà le principali aree funzio-
nali di ateneo. Il modulo, descritto nell’artico-
lo di pagina 18, verrà presentato agli atenei l’8
aprile, nel corso del convegno Gestire e valo-
rizzare la Ricerca in Ateneo organizzato dal
CINECA a Bologna. Le immagini del conve-
gno saranno registrate e saranno accessibili in
streaming video sul sito del CINECA. Nel
corso dell’evento verranno prese in considera-
zione le funzionalità del sistema in rapporto
alle esigenze degli atenei in questo importan-
te ambito, e le Università che maggiormente
hanno contribuito allo sviluppo del modulo
presenteranno i primi casi pratici di utilizzo. 
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Il presidente del CINECA in un momento del convegno “Modellizzazione e

Prototipazione Virtuale dei Prodotti e dei Processi”
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Questo è un 

problema 

computazionale 

che richiede 

un’enorme 

capacità di 

calcolo ma che 

rappresenta un

sostanziale 

salto in avanti 

nella capacità di

simulare 

sistemi realistici 

e paragonabili 

con gli 

esperimenti

Ultrafreddo e simulazioni per
esplorare la struttura
elettronica del DNA
di Arrigo Calzolari*, Rosa Di Felice*, Carlo Cavazzoni

*Università di Modena e Reggio Emilia e Centro S3 INFM-CNR

Comprendere le proprietà elettroniche del
DNA è importante per molti campi applicativi:
dalla genetica alla medicina, dalla biochimica
alla nano-tecnologia. Per esempio, il DNA
viene danneggiato dalle radiazioni ultraviolet-
te che possono causare radicali liberi e muta-
zioni genetiche: la propagazione di questi
danni, così come la loro eventuale riparazione,
dipende proprio dal trasferimento di cariche
elettriche lungo la doppia elica. Nel campo
della nano-bio-elettronica, il settore di ricerca
che studia le molecole biologiche come costi-
tuenti dei circuiti elettronici, si considera il
DNA come un possibile filo conduttore di
dimensioni molecolari per realizzare bio-chip
più piccoli ed efficienti. Si comprende quindi
l’interesse scientifico nello studio delle pro-
prietà elettroniche del DNA. 
Un modo per determinare sperimentalmente la
struttura elettronica di una molecola consiste
nel misurare il passaggio di cariche elettriche
attraverso la molecola stessa quando essa
viene sottoposta alle sollecitazioni di un
campo elettrico esterno. La spettroscopia ad
effetto tunnel (STS) è una tecnica particolar-
mente efficace per realizzare tali misure. Essa
consiste nel portare una punta metallica delle
dimensioni di pochi atomi estremamente vici-
no alla molecola depositata su una superficie
metallica, in modo da poter misurare la debole

corrente che passa dalla punta al substrato,
attraverso la molecola. Dalle curve tensione-
corrente misurate è possibile estrarre informa-
zioni sulla densità degli stati (DOS) elettronici
della singola molecola attraverso semplici
relazioni matematiche. Tuttavia, i tentativi pre-
cedenti di svelare la struttura elettronica del
DNA attraverso misure STS non avevano dato
risultati soddisfacenti, a causa soprattutto della
scarsa qualità delle molecole utilizzate e della
indeterminazione degli aggregati ottenuti per
deposizione su substrati. Inoltre, tutte le misu-
re precedenti erano effettuate a temperatura
ambiente, il che impediva di risolvere i livelli
elettronici del DNA rispetto al rumore termico
di fondo. Isolare invece singole molecole con
sequenza ben nota e semplice, e realizzare
misure a bassa temperatura per minimizzare
l’effetto del rumore termico, sono aspetti cru-
ciali per estrarre informazioni sui livelli elet-
tronici del DNA tramite la tecnica STS. 
Dal punto di vista teorico, la descrizione della
struttura elettronica del sistema richiede  meto-
di di simulazione complessi basati sulla risolu-
zione di equazioni quanto-meccaniche. Nel
caso del DNA la complessità del sistema si tra-
duce in una richiesta computazionale straordi-
naria ed inaccessibile fino a qualche anno fa. I
tentativi fatti in precedenza si limitavano così
alla simulazione di piccole porzioni del siste-

We present a joint experimental and theoretical investigation into the electronic struc-
ture of the poly(G)-poly(C) DNA double helix. Thanks to a technique that combines ultra-
low temperature STS measurements and theoretical first principles calculations, the
electronic structure of single DNA molecules has been revealed. These results clarify
how electrical charges may flow through a DNA chain and what parts of the double helix
contribute to the charge flow along the helix. Knowledge of the electronic properties of
DNA is an important issue in many scientific areas, from biochemistry to nanotechnolo-
gy: they are responsible, e.g., for the repair of radiation damage in living systems, and
they may be the basis for new device applications.

Ultra-low 
temperature and
theoretical first
principles 
calculations to
explore the 
electronic 
structure of DNA
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Figura 1, a sinistra - Struttura

atomica di una doppia elica di

DNA poly(G)-poly(C). I fila-

menti rosa e azzurri rappresen-

tano le sequenze di sole guani-

na e sole citosina rispettiva-

mente. Le sfere verdi identifica-

no i controioni Na+ inclusi per

ripristinare la neutralità 

di carica

Figura 2, a destra - Misura STS

della corrente (a) e della con-

duttanza (b) in funzione del vol-

taggio (V) applicato fra punta e

substrato. Immagini adattate

con permesso da Nature

Materials1

ma, troppo lontane dalla situazione sperimen-
tale per permetterne un confronto diretto.
Una ricerca congiunta, svolta dal Centro S3
INFM-CNR di Modena, CINECA e
l’Università di Gerusalemme, Regensburg e
Tel Aviv, ha studiato estensivamente la struttu-
ra elettronica della molecola di DNA da un
punto di vista microscopico, grazie a una
metodologia che combina misure STS a bas-
sissime temperature e simulazioni numeriche
ad alte prestazioni. I risultati sono stati riporta-
ti in un lavoro pubblicato su Nature Materials1.
In particolare, è stato possibile ricostruire la
struttura elettronica del DNA corrispondente
alla corrente misurata, e da qui stabilire quali
porzioni della struttura a doppia elica contri-
buiscono a ospitare le cariche mobili (lacune
ed elettroni) attraverso la molecola.

L’esperimento
La preparazione degli esperimenti ha richiesto
la sintesi di molecole di DNA particolarmente
lunghe (~1.2 mm) e regolari, formate da
sequenze ordinate di sole guanine (G) e sole
citosine (C), poly(G)-poly(C), lungo i singoli
filamenti della doppia elica (vedi Figura 1).
Tale scelta ha permesso di ridurre gli effetti di
disordine legati alla sequenza e di avere mag-
giore informazioni sui meccanismi che regola-
no i processi di trasporto. 
Le misure STS sono state realizzate deponen-
do le molecole di DNA su una superficie di oro
preventivamente caratterizzata, alla temperatu-
ra di 78 K (-195 ºC). A dispetto delle maggiori
difficoltà tecniche, la scelta delle basse tempe-
rature riduce sia la diffusione delle molecole
sulla superficie che il rumore termico (vibra-

zioni molecolari) permettendo una migliore
definizione della misura di corrente I(V) e
della sua derivata dI/dV (conduttanza). Le
misure sono state ripetute più volte e su diver-
se molecole e i risultati erano sufficientemente
stabili da permettere la caratterizzazione delle
proprietà elettroniche e del DNA. Alcuni risul-
tati delle misure STS sono riportati in Figura
2a, che evidenzia l’esistenza di un gap energe-
tico di circa 2.5 eV, oltre il quale il sistema
diventa conduttore, permettendo la migrazione
di carica attraverso la molecola. I picchi nella
curva di conduttanza (Fig. 2b) contengono
informazioni sui livelli energetici degli elettro-
ni e delle lacune nella doppia elica di DNA
depositata sulla superficie.

La simulazione
Parallelamente, la struttura elettronica del
DNA è stata descritta teoricamente attraverso
simulazioni quantistiche da primi principi, nel-
l’ambito della teoria del funzionale densità
(DFT). Il calcolo è stato realizzato attraverso il
codice CP/FPMD (Car-Parrinello/first princi-
ples molecular dynamics) incluso nel pacchet-
to di calcolo Quantum-ESPRESSO. La doppia
elica di DNA è stata simulata attraverso un
polimero infinito di poly(G)-poly(C), appli-
cando condizioni periodiche al contorno alla
supercella di riferimento. La cella unitaria
includeva 10 coppie di basi guanina-citosina
collegate attraverso i rispettivi scheletri zuc-
chero-fosfati; 20 controioni Na+ sono stati
inclusi per neutralizzare la carica negativa
intrinseca dell’acido nucleico, per un totale di
650 atomi e 1100 elettroni per cella. Questo è
un problema computazionale che richiede
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Figura 3 - Densità degli stati

totale (sinistra) e proiettata

(destra) della doppia elica di

poly(G)-poly(C). I colori identi-

ficano in modo univoco i con-

tributi dovuti a guanine, citosi-

ne e controioni sodio come defi-

nito in Figura 1. I riquadri nel

pannello (destra) descrivono la

densità di carica degli stati

elettronici di singola particella

che caratterizzano la regione

del gap e che sono localizzati

(dall’alto in basso) su C, Na+ e

G. Lo zero dell’energia è fissato

in corrispondenza dell’ultimo

stato occupato. Immagini adat-

tate con permesso da Nature

Materials1

un’enorme capacità di calcolo ma che rappre-
senta un sostanziale salto in avanti nella capa-
cità di simulare sistemi realistici e paragonabi-
li con gli esperimenti. La soluzione del proble-
ma ha richiesto un massiccio sforzo computa-
zionale (250.000 ore CPU) su sistemi di calco-
lo paralleli (Cray-XD1) ed un importante lavo-
ro di ottimizzazione del codice da parte degli
esperti CINECA. 
Una sintesi dei risultati ottenuti è riportato in
Figura 3, dove è posssibile identificare è possi-
bile identificare un gap elettronico di tipo p-p*
dovuto separatamente alle basi di guanina
(stati pieni) e citosina (stati vuoti) mentre lo
scheletro esterno non influisce direttamente sul
gap. Più controverso è invece il ruolo dei con-
troioni, che di solito sono esclusi nei calcoli di
struttura elettronica. Dai risultati delle nostre
simulazioni (Fig. 3 a sinistra) si nota invece la
presenza di stati vuoti indotti nel gap p-p* pro-
prio dai controioni. Anche se la loro esatta col-
locazione in energia potrebbe variare in fun-
zione del solvente, qui trascurato per esigenze
di computazionali, la loro presenza apre nuovi
interrogativi sul loro possibile effetto nelle
misure sperimentali della corrente. Soprattutto,
questo risultato indica che  l’interpretazione
quantitativa degli esperimenti sul DNA deve
basarsi su calcoli che tengano in considerazio-
ne tutti gli elementi strutturali (coppie di basi,
motivo elicale, zuccheri e fosfati, controioni),
perché la presenza di ciascuna di queste com-
ponenti può influenzare sia i livelli energetici
che la distribuzione di carica. 
Dal confronto teorico-sperimentale è possibile
inoltre identificare quali stati elettronici (iden-
tificati dagli archetti in Fig.3) contribuiscono

ai picchi di conduttanza osservati sperimental-
mente (identificati con i numeri 1-3 in Figura
2). Si evince dunque che il contributo predo-
minante al trasporto di “lacune” nel limite di
basse tensioni (parte negativa delle energie)
deriva dalle basi di guanina. Le limitazioni
intrinseche del metodo DFT non permettono
invece un raffronto univoco degli stati vuoti
con l’esperimento e la determinazione quanti-
tativa del gap, che sono responsabili del tra-
sporto di elettroni lungo la doppia elica (parte
positiva dello spettro).
Anche se ulteriore lavoro è necessario per pote-
re capire e controllare a fondo la complessa
struttura elettronica del DNA, questo studio ha
posto le basi per la comprensione teorico-speri-
mentale della distribuzione degli elettroni
all’interno della doppia elica e del ruolo reci-
proco giocato dalle varie parti del sistema (basi,
scheletro, contro ioni) nel trasporto di carica.

Per ulteriori informazioni:

superc@cineca.it
http://www.s3.infm.it/
http://www.nanoscienze.unimore.it/
http://www.quantum-espresso.org/

1 E. Shapir, H. Cohen, A. Calzolari, C.

Cavazzoni, D. A. Ryndyk, G. Cuniberti, A.

Kotlyar, R. De Felice and D. Porath:

“Electronic structure of single DNA molecu-

les resolved by traverse scanning tunneling 

spetroscopy”, Nature Materials 7, 68 (2008)

doi:10.1388/notizie-60-01
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La richiesta di calcolo da parte della ricerca
scientifica è in costante aumento, non solo
perché stanno crescendo le richieste dei pro-
getti di ricerca più prettamente computaziona-
li, ma soprattutto perché cresce la base di
utenza che ha bisogno di accedere a risorse di
calcolo importanti.
È in questo quadro che, per soddisfare la

richiesta di capacità, il CINECA mette a
disposizione delle università consorziate e
della comunità scientifica un nuovo super-
computer studiato appositamente per rispon-
dere a questa domanda.
Il nuovo supercomputer, denominata BCX, è
un cluster linux con 5120 cpu, basato su rete
infiniband e nodi IBM blade center con pro-
cessori Opteron dual core. 
L’architettura scelta (cluster linux) è ormai
molto diffusa nei centri di calcolo dipartimen-
tali, ed è quindi familiare ad una ampia fascia
di ricercatori, per i quali il passaggio dal clu-
ster dipartimentale al cluster di dimensioni
maggiori, come BCX, risulta naturale. 

BCX si presenta quindi come una cerniera

ideale tra il calcolo a livello dipartimentale e il
calcolo “High-End” tipico dei supercalcolato-

BCX: 5120 CPU 
a supporto della 
Ricerca Scientifica 
di Carlo Cavazzoni, Giovanni Erbacci

CINECA made available to associated universities and the scientific community a new
computer: a BCX. A Linux cluster with 5120 CPU, based on an InfiniBand network and
IBM blade centre nodes with Opteron dual core processors. 
BCX represents the ideal link between departmental level computing and the “High-End”
computing typical of supercomputers dedicated to capability computing, in virtue of its
chosen architecture, by now familiar to researchers, and its software environment, con-
ceived to allow users to work conveniently and with easy access. The parentage with
other Linux clusters must not confuse users, however, and lead them to think BCX is not
a very innovative supercomputer; on the contrary, in the context of clusters BCX repre-
sents a frontier, and in some ways a new point of arrival for a technology, that of clus-
ters made of commodity components, pushed to the limits.

BCX: 5120 CPU 
in support of

Scientific
Research

TABELLA CON CODE

PROC TEMPI

DEBUG 100 30 MIN

SERIAL 1 72 ORE

PARALLEL 256 6 ORE

LONGPAR 2024 24 ORE

KEYPROJECT NOLIM. 7 GIORNI



ri dedicati al capability computing.
La parentela con altri cluster linux non deve
però confondere e far pensare che BCX sia un
supercomputer poco innovativo. Al contrario,
nell’ambito dei cluster, BCX rappresenta la
testa di serie nell’ambito di una tecnologia,
quella dei cluster fatti di componenti commo-
dity, spinta ai limiti.
BCX è uno dei più grandi cluster al mondo
con nodi completamente interconnessi, in cui
tutti i nodi possono comunicare con tutti gli
altri avendo a disposizione la stessa banda di
trasmissione. 
Questa caratteristica, unita ad una innovativa
infrastruttura software per l’ambiente applica-
tivo, consente alle applicazioni di “scalare” su
tutto il sistema; ne consegue che BCX potrà
essere usato anche come tecnologia abilitante
per applicazioni innovative che, al momento,
non è possibile eseguire su nessun altro super-
computer italiano.

Un’altra componente innovativa, come si è
accennato, è l’ambiente software, che è stato
pensato per permettere agli utenti di lavorare
in modo agevole sulla scalabilità delle proprie
applicazioni, per sfruttare con efficienza le
potenzialità dell’architettura e prepararle ai
sistemi di prossima generazione.
Per rendere concreta questa possibilità BCX è
dotato di uno spazio disco di lavoro, visibile
da tutti i nodi di calcolo, di 100Tbyte, che
costituisce il filesystem più grande mai instal-
lato al CINECA. Esso è basato su tecnologia
GPFS (General Parallel File System) over
Infiniband di recentissima realizzazione, per
cui BCX è uno dei primi supercomputer al
mondo a beneficiarne. Inoltre sono disponibi-
li classi di esecuzione per le applicazioni
(code batch, vedi tabella) senza limiti sul
numero di cpu utilizzabili, cosa che rende
effettivamente possibile sperimentare la scala-
bilità su tutto il sistema.
Infine, l’ambiente è stato configurato in modo
da essere pienamente compatibile con l’am-
biente di produzione standard di DEISA (si

veda l’articolo di pagina 16), così che l’utente
possa migrare la propria applicazione da BCX
a un qualsiasi supercalcolatore della rete
DEISA, con uno sforzo contenuto, tanto più
che BCX stesso diventerà a pieno titolo uno
dei nodi della rete DEISA stessa.
BCX è il sistema più potente in Italia a dispo-
sizione della ricerca scientifica, e nel novem-
bre del 2007 ha portato il CINECA a occupa-
re la 71ma posizione nella lista Top500, che
raccoglie i server di calcolo più potenti al
mondo. 
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superc@cineca.it
http://www.cineca.it/risorse

doi:10.1388/notizie-60-2
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Nello scorso numero del Notiziario abbiamo
affrontato il tema delle applicazioni della rico-
struzione di ambienti virtuali in ambito didat-
tico. Continuiamo questa analisi affrontando
le prospettive della Realtà Virtuale applicata
ai beni culturali nell’ambito della divulgazio-
ne e della comunicazione. 

Diverse sono le possibili tipologie di utilizza-
tori delle tecnologie della ricostruzione virtua-
le: turisti che visitano siti di interesse storico,
conosciuti magari tramite la consultazione di
totem dotati di personal computer con appli-
cazioni di Realtà Virtuale dedicati a illustrare
le zone di maggior interesse dell’area; visita-
tori di musei o studenti, che hanno familiarità
con interfacce semplici da usare come un
videogioco, e che potrebbero così apprezzare

maggiormente le funzioni divulgative ed edu-
cative di un progetto di realtà virtuale,che pro-
ponga contenuti scientifici e di alto interesse
culturale; un pubblico accademico, che
potrebbe essere interessato a poter accedere
alle informazioni scientifiche organizzate in
database, collegate direttamente agli oggetti
3D, in modo da semplificare notevolmente il
lavoro di comparazione e di ricerca.

La nuove tecnologie 
per la divulgazione

Il mercato dei videogiochi che utilizzano gra-
fica tridimensionale ha dato un fortissimo
impulso alla diffusione di hardware di basso
costo che può essere utilizzato anche a fini
scientifici e storici. È quindi possibile oggi
disporre di una potenza di calcolo a basso
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Tourists, visitors to museums, students, researchers … the typologies of potential users
of Virtual Reality applied to the Cultural Heritage are numerous, and today systems for
dissemination to the wider public have much more accessible costs than in the past, as
well as being within the reach of medium-sized museums and small Municipalities. The
new technologies applied to the Cultural Heritage permit to communicate and explain sci-
entific phenomena and convey cultural data thanks to database access and by means
of information of various types and origins, such as GIS data, historical sources and any
virtual archaeological reconstructions. Through Virtual Reality it is possible to create
new modalities of interaction with images, thanks to user-friendly interfaces. The possi-
bilities offered by the new technologies for the dissemination of our Cultural Heritage are
increasingly accessible.

Virtual Scenarios
and 

multidimensional
data: 

new tools for 
dissemination 
of the Cultural

Heritage 

Scenari virtuali e 
dati multidimensionali 
Nuovi strumenti per la 
comunicazione dei beni culturali
di Antonella Guidazzoli, Francesca Delli Ponti, Tiziano Diamanti, Patrizia Coluccia



prezzo (un PC di fascia media) che, per molti
versi, è superiore a quella dei costosissimi
supercomputer di alcuni anni fa. Si tratta di
una rivoluzione tecnica che, rispetto al passa-
to, permette oggi ad ogni istituto o laboratorio
di usufruire della Realtà Virtuale. Persino i
computer portatili più recenti sono sufficiente-
mente potenti per gestire grafica 3D in tempo
reale. Anche i sistemi di divulgazione per il
vasto pubblico hanno oggi costi molto più
accessibili: schermi a retroproiezione, con la
possibilità di gestire la stereoscopia, sono oggi
alla portata anche di musei di medie dimen-
sioni e di piccoli comuni.
Questo dal punto di vista delle tecnologie, e in
merito al software? Per l’ “intrattenimento”
sono tanti i programmi a disposizione del pub-
blico: il mercato videogames è uno dei più fio-
renti. Così purtroppo non è per le applicazioni
nell’ambito dei beni culturali.
Quando il CINECA ha cominciato a occupar-
si di progetti di Virtual Cultural Heritage non
esisteva un software commerciale esplicita-
mente pensato per queste applicazioni che
consentisse non solo la navigazione dei
modelli 3D, ma anche la possibilità di estra-
polare informazioni dagli oggetti che compon-
gono la scena. Con il supporto iniziale del
consorzio Spinner, dunque, il Laboratorio di
visualizzazione scientifica di CINECA ha svi-
luppato ViSMan (Virtual Scenarios Manager),
un framework ad hoc che si è dimostrato par-
ticolarmente efficace.
Una importantissima innovazione della frui-
zione di ricostruzioni grafiche consiste infatti

nell’introduzione del collegamento tra oggetti
3D e link a database relazionali (Access,
Oracle, SQL Server, ecc.), in modo da aprire
una nuova frontiera di conoscenza tramite
l’accesso a tutte le informazioni disponibili e
catalogate per ogni particolare oggetto rico-
struito in banche dati. Queste informazioni
possono essere dei tipi più svariati, come testi,
immagini, filmati, suoni, ecc.

Modello architettonico 
e database 

La sola ricostruzione 3D, per un software di
visualizzazione applicato ai beni culturali e al
paesaggio, non è sufficiente: si delinea la
necessità di raccogliere e gestire diversi tipi di
informazioni, altrimenti la ricostruzione risul-
terebbe priva di contenuti divulgativi.
Le informazioni collegate ai modelli testimo-
niano il lavoro di ricerca che sottintende l’in-
tera visualizzazione, dando così all’impatto
visivo un contenuto scientifico, storico, cultu-
rale e archeologico. La modellazione 3D può
valorizzare pienamente le informazioni, con-
testualizzando visivamente l’oggetto 3D a cui
si riferiscono. Quindi con un semplice click
del mouse si può far apparire una scheda
informativa che contenga anche tutti i link
multimediali da collegare all’oggetto interro-
gato. La scheda che si apre al click dell’ogget-
to può far riferimento ad altre informazioni
contenute nel database, che possono portare
l’utente a tutta una serie di schede collegate. 
Ad esempio, se pensiamo ad un museo virtua-
le, con le opere contenute al suo interno sareb-
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be possibile avere una scheda per ogni opera
d’arte, con informazioni sull’opera stessa
(anno di realizzazione, autore, periodo e stile
nel quale si inserisce, ecc.), collegata alle
schede degli autori le cui opere sono esposte
nel museo, in particolare quindi alla scheda
dell’autore dell’opera selezionata. In questo
modo l’oggetto ricostruito virtualmente è sol-
tanto il punto di partenza per una serie di
approfondimenti che riguardano sia l’oggetto
che il suo contesto.
Questa possibilità è altamente innovativa e
consente di andare oltre la semplice ricostru-
zione tridimensionale dei siti, permettendo
una fruizione dei contenuti molto più comple-
ta rispetto alle classiche applicazioni di Realtà
Virtuale, di sola visualizzazione e navigazio-
ne. Il punto di vista più interessante nella navi-
gazione rimane la “soggettività”, perché con-
sente all’utente di immedesimarsi nella simu-
lazione e di sperimentare i modelli come se si
trovasse immerso in prima persona nel model-
lo visualizzato.
È importante pianificare un’architettura aperta
ed estensibile: questo consente di visualizzare i
modelli e i dati del database non appena resi
disponibili dal lavoro di ricerca, e di poterli
incrementare in qualsiasi momento si desideri.
L’espansione può riguardare sia la parte di

modellazione che la parte di informazioni col-
legate tramite database.
Per contestualizzare il sito ricostruito è possi-
bile aggiungere alla simulazione il terreno cir-
costante, partendo da dati di curve di livello ed
utilizzando software apposito. Quindi si può
evidenziare il luogo d’interesse con una rico-
struzione 3D semplificata, cliccando sulla
quale si accede ad una ricostruzione più fede-
le e dettagliata con il collegamento a database.
Una funzionalità di sicuro interesse per appli-
cazioni di carattere storico è la possibilità di
cambiare modello, con i relativi database ad
esso collegati, in tempo reale. Questo consen-
te di simulare e visualizzare i diversi periodi
storici di un sito, la cosiddetta quarta dimen-

sione, quindi le sue varie evoluzioni nel corso
dei secoli, le modifiche, le espansioni, ecc.
fino ad arrivare alla situazione attuale. Ad
esempio, si può partire dalla ricostruzione 3D
di rovine e vedere come queste apparissero ad
un abitante dei secoli scorsi, nei momenti di
maggior splendore. Questo sempre col sup-
porto scientifico e storico dei ricercatori, per
una ricostruzione fedele e basata su fonti
accertate. Inoltre, ogni ricostruzione relativa
ad un periodo può avere un collegamento a
database differenti, così da poter distinguere le
fonti collegate.
Un’altra funzionalità molto utile è quella di
orientare il mondo 3D a partire dalle informa-
zioni  contenute nel database: è infatti possibi-
le ricostruire un percorso virtuale all’interno
del mondo simulato a partire dai dati collega-
ti ad esso. Questo consente di effettuare delle
ricerche sui dati (con delle query al database)
e poi vedere dove, nel modello 3D, questi dati
si applicano. Modello 3D e dati contenuti nel
database sono così strettamente interconnessi,
ed entrambi possono essere il punto di parten-
za della fruizione dei contenuti.

Dagli spazi filologici 
agli spazi narrativi 

Un’efficace distribuzione su media diversi dei
contenuti di un progetto culturale è oggi pos-
sibile a patto che si rispettino e si esaltino le
peculiarità e specificità di ciascun medium. È
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possibile utilizzare dispositivi di output diver-
si che vanno dal palmare al web, dal video
streaming ai Virtual Set televisivi fino a sofi-
sticati ambienti di grafica immersiva per la
realizzazione di installazioni museali che gli
esperti di comunicazione definiscono emozio-

nali. Con il passare del tempo, infatti, i vari
media si integreranno sempre più, proponendo
nuove sinergie.
Nell’ambito della Virtual Heritage, le nuove
sinergie partono già dall’interazione fra le per-
sone coinvolte nella realizzazione delle appli-
cazioni 3D e si possono sviluppare in modo
creativo solo in un contesto altamente interdi-
sciplinare con la disponibilità di professiona-
lità differenti ma complementari e aperte al
dialogo reciproco. Le persone coinvolte in
questo tipo di progetto sono solitamente parte
di istituzioni diverse, che sono quindi chiama-
te a collaborare per poter mettere insieme
squadre ben strutturate.
La creazione di scenari virtuali interattivi si
basa su di un’organizzazione del lavoro che
utilizza diversi profili professionali, preveden-
do feedback continui fra professionalità tecni-
co informatiche ed umanistiche. 
A tale proposito, due esperienze interessanti di
divulgazione per il grande pubblico sono state
il documentario High-tech Pompei (per realiz-
zare il quale i modelli virtuali sono stati utiliz-
zati in un virtual set) e la mostra “Vivere il

Medioevo, Parma al tempo della cattedrale”
(dove i modelli virtuali 3D filologici, sono
stati impiegati come fondali in allestimenti
scenici per descrivere eventi particolari del
periodo medievale). I due progetti sono stati
descritti in due articoli pubblicati rispettiva-
mente nei numeri 46 e 58 del Notiziario. Si
sono realizzate così alcune esperienze che
mettono in luce la possibilità di trasformare
modelli filologici in spazi didattici e narrativi
accattivanti anche per il grande pubblico.
Dal punto di vista dei progetti scientifici, nel-
l’ambito del progetto di ricerca europeo
Exploris coordinato dall’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (descritto nel nume-
ro 56/57 del Notiziario) è stato sviluppato un
sistema di analisi visuale e di comunicazione

in grado di interagire con simulazioni numeri-
che che ricostruiscono fenomeni naturali com-
plessi, come le eruzioni vulcaniche, nell’am-
bito del loro contesto paesaggistico. 
Lo scopo è quello di ottenere nuove modalità
di interazione e di creare interfacce amichevo-
li per comunicare e spiegare fenomeni scienti-
fici, e veicolare dati di tipo culturale grazie
all’accesso a database e a meta informazioni
che esistono, al di là del paesaggio in sé, come
dati GIS, fonti storiche ed eventuali ricostru-
zioni archeologiche virtuali.
L’ambiente virtuale interattivo, ed il sistema
entro cui è inserito, sono stati realizzati pre-
stando particolare attenzione alla possibilità di
funzionare su piattaforme diverse e attraverso
media differenti. Per esempio, l’interazione
con il paesaggio del Vesuvio è stata pensata fin
dall’inizio non solo per sistemi desktop e per
quelli di grafica immersiva, come i Teatri
Virtuali, ma anche per essere facilmente adat-
tata ai Virtual Set, fungendo da scenografia per
programmi televisivi, incrementando così la
possibilità di rendere i contenuti pienamente
disponibili per scopi educativi.
Presenta inoltre una soluzione per valorizzare
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efficacemente, da un punto di vista educativo
e divulgativo, contesti culturali correlati al ter-
ritorio mediante ricostruzioni archeologiche
virtuali o fonti storiche, quando disponibili.

Conclusioni e prospettive 
Per trasmettere i risultati e la complessità del
lavoro di ricerca si devono trovare modalità
nuove e coinvolgenti, che siano comunicative
senza perdere il rigore scientifico. A questo
fine occorre studiare le specificità dei vari
media, cercando di rendere i contenuti disponi-
bili su output diversi con modalità di fruizione
adeguate, magari con il supporto di registi e
sceneggiatori con una prospettiva nuova. 
Purtroppo, ancora oggi in molti casi gli
ambienti virtuali, come il cinema degli esordi,
fanno uso e si limitano a fare leva sull’ “effetto
stupore” mentre potrebbero essere utilizzati
efficacemente per raccontare la complessità dei
progetti di ricerca, consentendo al pubblico
esplorazioni non lineari contrapposte alla
sequenzialità della narrazione cinematografica.
Migliorare la fruizione di questi ambienti vir-
tuali significa aumentarne l’accessibilità e la
comprensione dei contenuti. In questo senso
occorrerà sfruttare le nuove potenzialità infor-
matiche per accompagnare il pubblico nella
navigazione di scenari complessi implemen-
tando interfacce sempre più naturali.
Infine quello che deve cambiare nel settore
del Virtual Heritage, e più in generale in tutti
i progetti di ricerca culturali, sono i modelli
di lavoro e di sviluppo dei progetti; essi
devono passare da una situazione in cui la
ricerca è affidata a singoli o ristretti gruppi
che detengono l’autorità e l’esclusiva sul-
l’accesso alle informazioni e sulla loro diffu-
sione, ad una nuova condizione in cui la pro-
duzione della conoscenza e dei significati
avvengano in modo collettivo, attraverso
processi di sviluppo condiviso caratterizzati
dalla trasparenza delle fonti e dalla diffusio-
ne delle informazioni critiche.
È inoltre importante diffondere una prospetti-
va OpenSource nei confronti del mondo della
cultura. Oggi i sistemi aperti stanno ormai

penetrando in moltissimi settori e producendo
un rinnovamento e una ridefinizione delle pra-
tiche di grandi compagnie private ed impor-
tanti istituzioni di ricerca in nome di un
approccio meno gerarchico e più innovativo
alla conoscenza. Le ipotesi di sviluppo dei
sistemi aperti sono quindi tanto più rosee in
quegli ambiti, come il Cultural Heritage, in
cui l’utilizzo delle risorse economiche deve
necessariamente avvenire in modo consape-
vole e controllato. Adottare un modello di svi-
luppo aperto permette di ottenere svariati van-
taggi quali costi contenuti delle applicazioni e
delle tecnologie, sostenibilità dei progetti,
condivisione delle risorse con altri soggetti o
istituzioni, semplicità nel riutilizzo di dati già
processati ed integrati con metodologie valide
e ben ideate, valorizzazione dell’investimento
in risorse umane piuttosto che di quello in
dispositivi hardware. Vedremo nel prossimo
numero del notiziario come un nuovo proget-
to volto alla ricostruzione virtuale della terza
insula di Ercolano, con una particolare atten-
zione alle cosiddette Case dello Scheletro e
del Tramezzo di legno, si inserisca fin dalla
sua ideazione in questo contesto divulgativo.
Il progetto DHER, del Dipartimento di
Archeologia dell’Università di Bologna,
dichiara immediatamente le sue caratteristiche
di complessità: focalizza la sua attenzione a
partire dall’ambiente fisico per spostarsi man
mano verso una contestualizzazione più
ampia, ponendo in questo modo le premesse
per un’operazione che si articola su più livelli
e su più temi, che vede coinvolte diverse pro-
fessionalità e diverse tecnologie.
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È tradizione CINECA offrire un programma
di formazione strutturato e approfondito nel
settore delle scienze computazionali (dal cal-
colo parallelo alla visualizzazione scientifica),
teso a garantire un supporto adeguato ai ricer-
catori che sempre più necessitano di strumen-
ti computazionali avanzati per progredire e
competere nel proprio campo di ricerca.
Anche quest’anno la proposta formativa che il
CINECA offre al mondo italiano della ricerca
scientifica è ricca e diversificata ed è basata su
diversi corsi e sulle consolidate Scuole Estive.
I corsi e le scuole si svolgono durante tutto
l’anno e coprono diversi aspetti e problemati-
che relative al calcolo parallelo alla visualizza-
zione scientifica e alle scienze computazionali. 
Le Scuole, come ogni anno, sono gratuite,
prevedono una selezione dei partecipanti in

base ai titoli e all’esperienza ed è possibile un
rimborso spese per i giovani ricercatori, su
richiesta. Da quest’anno, per la prima volta,
anche i corsi sono gratuiti per tutti e non solo
per gli afferenti ad enti consorziati, allo scopo
di allargare la proposta formativa al maggior
numero di studenti e ricercatori. 
Tradizionale appuntamento estivo sono le
Scuole Estive di Calcolo Parallelo e di

Visualizzazione Scientifica, giunte ormai
rispettivamente alla 17a e 8a edizione. Le due
Scuole Estive consistono in una full-immer-
sion di due settimane di lezioni teoriche ed
esercitazioni pratiche, una formula ben collau-
data che permette ai partecipanti di applicare
fin da subito le nozioni apprese direttamente
ai propri ambiti di ricerca.
Le Scuole Estive sono affiancate ormai da

Corsi e Scuole CINECA
in ambito HPC: 
il programma 2008
di Giovanni Erbacci, Cristiano Calonaci

CINECA offers an effective training programme in High Performance Computing with the
objective of ensuring the required skills and adequate support to researchers involved
in different fields of computational sciences. Beside the courses on various topics orga-
nized during the year, and the Summer Schools on Parallel Computing and Scientific
Visualization, CINECA has developed its didactic offer with three schools specializing in
the same topics. After this advanced training programme, some students are offered the
opportunity to carry out a training period of three months at CINECA, cooperating with
the Supercomputing Group to optimize and enhance the performance of their research
codes. Furthermore, every year two PhD fellowships in different topics of computation-
al sciences are granted, with the aim of promoting new skills and methodologies. In this
article we present the 2008 programme of courses.

CINECA HPC 
Courses and
Schools: 
the 2008 
programme



qualche anno dalle Scuole Specialistiche.
Quest’anno ne vengono proposte tre: una sul
Calcolo Parallelo, una sulla Grafica, orientata
al Territorio e ai Beni Culturali e una terza
centrata sul software OpenMAF (http://open-
maf.cineca.it/). Le scuole Specialistiche sono
rivolte a persone già esperte nelle tecniche di
base che desiderano ampliare il proprio baga-
glio culturale e conoscere nuovi e più avanza-
ti strumenti.
Al di là delle Scuole, il Consorzio completa la
propria offerta formativa con corsi tematici,
che si svolgono durante tutto l’anno e in diver-
se edizioni, due nel primo semestre e due nel
secondo. I corsi hanno l’obiettivo di introdur-
re i partecipanti nel mondo dell’HPC e della
programmazione scientifica.
Sono di norma tenuti da personale CINECA
che vanta una profonda esperienza nelle pro-
blematiche del calcolo scientifico ad alte pre-
stazioni, oltre che una solida base teorica. Lo
scopo è quello di fornire strumenti e tecniche
che i partecipanti possono applicare immedia-
tamente ai propri interessi specifici; di norma
non è richiesta nessuna conoscenza specifica a
parte la logica che sta alla base della program-
mazione. Tutti i corsi riservano grande spazio
ad esercitazioni pratiche guidate che si svol-
gono sui supercalcolatori ospitati presso la
sede CINECA.

I corsi vertono specificatamente sui tre lin-
guaggi maggiormente impiegati nel calcolo
scientifico, Fortran, C e C++; quest’ultimo
corso introduce anche la logica sottostante alla
programmazione object-oriented.
Altri corsi introducono i due paradigmi di pro-
grammazione parallela considerati ormai stan-
dard de-facto, OpenMP (programmazione in
ambienti a memoria condivisa, come ad esem-
pio le ormai diffuse schede multi-core) e MPI
(programmazione in ambiente a memoria
distribuita come i cluster). 
Concludono l’offerta formativa CINECA in
ambito HPC alcuni corsi unici nel loro gene-
re: l’introduzione alla programmazione scien-
tifica in ambiente Linux/Unix fornisce una
serie di tecniche efficienti e di immediata
applicazione per lo sviluppo di un codice,
come il debug, e l’ottimizzazione utilizzando
strumenti automatici e open-source; il corso
Perl for Biologists, introduce un linguaggio
estremamente utile per una categoria di ricer-
catori che ha visto negli ultimi anni aumenta-
re in modo esponenziale la loro necessità di
interazione con i computer. 

A ulteriore integrazione e completamento di
questo percorso formativo, CINECA finanzia
annualmente due borse di dottorato nei domi-
ni delle scienze computazionali. Lo scopo di
queste borse, destinate alle università del
Consorzio, è quello di sostenere la crescita
della comunità scientifica, favorendo lo svi-
luppo di conoscenze e metodologie innovative
nel settore delle scienze computazionali. I
docenti interessati a questa opportunità posso-
no contattarci entro maggio 2008 (XXIV ciclo
di Dottorato). 
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Marzo

10 Marzo Introduzione alla programmazione OpenMP sui Sistemi Paralleli a memoria condivisa
11 - 12 Marzo Introduzione alla programmazione Message-Passing sui Sistemi Paralleli
13 - 14 Marzo Tecniche e strumenti per la programmazione scientifica in ambiente Linux/Unix

Maggio

12 Maggio Introduzione alla programmazione OpenMP sui Sistemi Paralleli a memoria condivisa
13 - 14 Maggio Introduzione alla programmazione Message-Passing sui Sistemi Paralleli
15 - 16 Maggio Tecniche e strumenti per la programmazione scientifica in ambiente Linux/Unix
19 - 20 Maggio Introduzione al linguaggio C per la programmazione scientifica
21 - 23 Maggio Dal C alla programmazione ad oggetti in C++
26 - 27 Maggio Introduzione al Fortran 90

Giugno

16 - 27 Giugno 8a Scuola Estiva di Visualizzazione Scientifica e Grafica 3D 

Luglio

7 - 18 Luglio 17a Scuola Estiva di Calcolo Parallelo I edizione

Settembre

8 - 19 Settembre 17a Scuola Estiva di Calcolo Parallelo II edizione

Ottobre

6 - 10 Ottobre 4a Scuola Specialistica di Calcolo Parallelo
13 - 17 Ottobre 1a Scuola Specialistica di Grafica OpenMAF
27 - 31 Ottobre 4a Scuola Specialistica di Grafica Interattiva

Novembre

10 Novembre Introduzione alla programmazione OpenMP sui Sistemi Paralleli a memoria condivisa
11 - 12 Novembre Introduzione alla programmazione Message-Passing sui Sistemi Paralleli
13 - 14 Novembre Tecniche e strumenti per la programmazione scientifica in ambiente Linux/Unix
17 - 18 Novembre Introduzione al linguaggio C per la programmazione scientifica
19 - 21 Novembre Dal C alla programmazione ad oggetti in C++
24 - 25 Novembre Introduzione al Fortran 90
26 - 28 Novembre Perl for biologist

CALENDARIO CORSI HPC 2008



Era il 1° maggio del 2004 quando il CINE-
CA, dopo una lunga fase preparatoria, inizia-
va la sua avventura nel progetto DEISA
insieme ad altre prestigiose istituzioni euro-

pee che operano nel campo della ricerca
scientifica e tecnologica. Era la prima volta
in cui il Consorzio veniva coinvolto in un
progetto cosi imponente, con partner il cui
prestigio era riconosciuto a livello mondiale,
e nel quale aveva un ruolo decisamente
molto importante. CINECA era responsabile
dell’attività di sviluppo e gestione del midd-
leware dell’infrastruttura. Un ruolo decisa-
mente di alta responsabilità essendo il midd-
leware il software abilitante all’utilizzo del-
l’infrastruttura da parte della comunità scien-
tifica. Da questa avventura CINECA è uscito
a testa alta, mettendo a disposizione sia risor-
se infrastrutturali all’avanguardia, grazie a
scelte tecnologiche attente ed indovinate
fatte nel corso degli anni dal Consorzio, sia
risorse umane competenti e professionali.
DEISA significa Distributed European

Infrastructure for Supercomputing

Application: un nome già che di per sè suona
maestoso ... e in effetti lo è, perché riassume

DEISA: bilancio di 
un’avventura lunga quattro anni,
che ora è pronta a ripartire
di Andrea Vanni
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The Framework Program (PQ) is the main financial instrument used by the European
Community (CE) for carrying out political actions in the field of scientific research and
the economic development of the countries belonging to the Euro area. The VI PQ
marked a milestone with regard to the targets that had to be achieved. In short they
were: focusing and integrating European community research, organizing the European
research area, building the research areas and strengthening the foundations on which
European research depends. Among the projects funded by VI PQ is the DEISA project.
It is an infrastructural broad project, with ambitious goals, involving major European
actors in the field of scientific and technological research. It is a paramount project that
will be finished by mid May 2008, but also one that marked a significant step forward,
so fundamental as to allow it to be started again.

DEISA: The results
of a four-year

adventure which is
now ready to start

again

PARTNER PROCESSORI POTENZA CALCOLO

FZJ 1312 8.90 TFLOP/S

RZG 896 4.60 TFLOP/S

IDRIS 1024 6.70 TFLOP/S

CINECA 512 3.90 TFLOP/S

CSC 2024 10.50 TFLOP/S

ECMWF 4452 33.00 TFLOP/S

HPCx 2560 15.40 TFLOP/S

BSC 10240 94.20 TFLOP/S

SARA 1920 14.60 TFLOP/S

LRZ 9728 62.30 TFLOP/S

HLRS 576 12.70 TFLOP/S

TOTALI 35244 266,80 TFLOP/S
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DEISA ha lasciato

un impronta 

significativa in

Europa, come è

stato per il 

progetto 

Tera-Grid negli

Stati Uniti. 

L’onda d’urto di

questo progetto è

stata tale

per cui ancora 

ci sono 

possibilità di 

sviluppo 

efficacemente l’obiettivo principale del pro-
getto: offrire alla comunità scientifica un’in-
frastruttura distribuita per applicazioni di
supercalcolo. Il progetto si basa sulla federa-
zione di risorse di calcolo appartenenti ad isti-
tuzioni distribuite sul territorio europeo.
Federazione attuata tramite strumenti hardwa-
re e software di ultima generazione tenendo
sempre presente le esigenze dell’utilizzatore
finale, ovvero il ricercatore. 
DEISA, al fine di fornire una infrastruttura
stato dell’arte, con un livello di servizio para-
gonabile a quello produzione, si è dotata di
una rete ad alte prestazioni pari a 10 G/B su
cui poggia un file system distribuito ad alto
contenuto tecnologico denominato GPFS.
Grazie a questo strumento gli utenti possono
efficacemente accedere ai loro dati da qual-
siasi supercalcolatore disponibile in DEISA
senza doversi occupare di effettuare copie
locali, sfruttando al meglio la potenza di cal-
colo messa a disposizione dall’infrastruttura.
La tabella nella pagina precedente riassume
la potenza aggregata di DEISA raggiunta a
fine progetto. 
Parallelamente al GPFS, strumento ecceziona-
le per la gestione dei dati, DEISA ha fornito
uno strumento ad alto livello per la gestione
delle applicazioni di supercalcolo. Tale stru-
mento si chiama UNICORE, anch’esso realiz-
zato con il contributo dell’UE.
UNICORE permette di nascondere l’eteroge-
neità dell’infrastruttura DEISA garantendo
all’utente una interfaccia uniforme per creare
e monitorare job e workflow.
Particolare attenzione è stata data agli utenti
più esigenti che necessitano di eseguire appli-
cazioni a forte richiesta di potenza di calcolo,
fornendo strumenti per il job re-routing e per
la prenotazione e l’allocazione multipla di
risorse. L’obiettivo è sempre quello di metter-
si a disposizione dei ricercatori rispondendo,
alle loro esigenze. Spesso anticipandole

Il progetto eDEISA
Nel corso degli ultimi due anni altre istituzio-
ni europee effettuavano ingenti investimenti
nel supercalcolo. È nata cosi l’idea di allarga-
re la partecipazione all’infrastruttura anche a

nuove realtà. Inoltre ci si è accorti che da una
parte si stava realizzando una infrastruttura di
qualità ma dall’altra tale struttura risultava
poco interoperabile con l’esterno.
Per questo, dunque, a corollario del progetto
DEISA è nato il suo “fratello” minore chiama-
to eDEISA. Esso ha permesso di portare a
undici i partner di DEISA, di avviare attività
di installazione di nuovi middleware di Grid
quali Globus al fine di garantire l’interopera-
bilità e infine di avviare un’attività di divulga-
zione e fruibilità dell’infrastruttura grazie
all’iniziativa DECI ovvero DEISA Extreme

Computing Initiative. L’iniziativa DECI si
propone di fornire ai ricercatori una ingente
quantità di ore di calcolo al fine di poter ese-
guire applicazioni computazionalmente molto
onerose. 

… e la storia continua
DEISA ha lasciato un’impronta significativa
in Europa, nell’ambito del calcolo distribui-
to, come il progetto Tera-Grid ha fatto negli
Stati Uniti. L’onda d’urto di questo progetto
è stata tale per cui ancora oggi ci sono possi-
bilità di sviluppo. Lo scorso anno è stato pre-
sentato e approvato dalla UE, nell’ambito del
VII PQ, il progetto DEISA2 che ha lo scopo
di consolidare l’infrastruttura DEISA e lavo-
rare alla sua evoluzione per poterla inserire
in modo persistente nel cosiddetto European
HPC Ecosystem. Il progetto partirà a prima-
vera del 2008 e durerà tre anni, al termine dei
quali ci auguriamo di poter presentare ai
nostri lettori un bilancio altrettanto lusin-
ghiero.

Per ulteriori informazioni:

superc@cineca.it
http://www.deisa.org/
h t t p : / / w w w - 0 3 . i b m . c o m / s y s t e m s /
clusters/software/gpfs/ 
http://www.unicore.org/ 
Il progetto DEISA è descritto nel numero 55

di Notizie dal CINECA
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ricerca

Gli atenei da tempo beneficiano di tutte le
potenzialità dei sistemi informativi nell’ambi-
to della gestione della didattica, delle segrete-
rie e dei servizi agli studenti.
L’informatizzazione di iscrizioni, trasferimen-
ti, mobilità studentesca e di tutta la gestione
finanziaria ha portato verso l’ottimizzazione e
il consolidamento di questi processi. 
Parallelamente alla cura e all’evoluzione tec-
nologica delle attività didattiche oggi sta dedi-
cando eguale attenzione all’area della ricerca
di ateneo. Il potenziamento delle attività di
ricerca è diventato un elemento chiave per dif-
ferenziare l’identità dell’ateneo ed elevare il
ruolo ricoperto nel sistema dell’alta formazio-
ne nazionale, ma anche nel sistema territoria-
le, economico e sociale. 
Inoltre il sistema dei finanziamenti pubblici
alle università italiane si sta indirizzando
verso una sempre maggiore dipendenza dai
risultati conseguiti nella ricerca scientifica.
Questo processo sta spingendo gli atenei a
predisporre sistemi interni sempre più artico-
lati per valutare la produzione scientifica e
incentivare il conseguimento di alti standard
di qualità. Allo stesso modo, valorizzare la
propria eccellenza nella ricerca è un importan-
te fattore per il reperimento di finanziamenti

provenienti non solo da fonti ministeriali ma
anche da fonti alternative, come il mondo
delle imprese, la Comunità Europea ed altri
enti. 
Proprio per queste ragioni è importante che
oggi, così come già avvenuto per la didattica,
il vasto patrimonio della ricerca universitaria
possa essere gestito efficacemente grazie a
soluzioni informatiche dedicate, valorizzando
e diffondendo le conoscenze prodotte.

La ricerca di ateneo e il Progetto
U-GOV

La ricerca di ateneo, anche in base agli incen-
tivi definiti a livello nazionale, si sta indiriz-
zando verso i seguenti orizzonti di sviluppo:
• potenziamento della gestione finanziaria e

operativa dei progetti di ricerca; 
• creazione di un sistema di valutazione

della produzione scientifica finalizzato al
miglioramento della qualità;

• spinta all’integrazione tra la dimensione
nazionale e di ateneo.

• spinta alla collaborazione con le altre
Istituzioni di ricerca, con la comunità
scientifica internazionale e con le imprese;

• valorizzazione dei risultati e delle compe-
tenze.

U-GOV Catalogo e
Valutazione Ricerca
Valorizzare i risultati e le competenze 
di Ateneo
di Nicola Bertazzoni, Maurizio Galotti*, Fabrizio Luglio, Giuliana Ponti

*Plurimedia
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Il sistema dei 

finanziamenti 

pubblici alle 

università 

italiane si sta 

indirizzando verso

una sempre 

maggiore 

dipendenza 

dai risultati 

conseguiti nella

ricerca 

scientifica

Issue 58 of CINECA’s Notizie contained a presentation of the U-GOV project, which aims
at developing a new integrated information system for universities. The objective is to
channel in a single integrated vision the present software solutions offered to universi-
ty administrations by the Consortium. This article examines the features of the new U-
GOV solution for the world of University research, U-GOV Ricerca. The first functionalities
developed in U-GOV Ricerca concern management of the research products catalogue
and the product assessment process. The following modules of U-GOV Ricerca regard
internal product management in the University and the development of a register as the
sole collection point for all information concerning research activities.

U-GOV Research
Catalogue and

Assessment:
Enhancing

University results
and skills
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DOUBLE CHECK 
Dimezzare i tempi di creazione del catalogo

Trova, Togli, Elimina, Unisci! 

Per velocizzare la creazione del Catalogo dei Prodotti della ricerca CINECA ha definito una solu-
zione realizzata ad hoc per normalizzare la mole di dati da utilizzare. La fase iniziale del proget-
to infatti prevede che vengano effettuati caricamenti massivi nel Catalogo di dati provenienti da
una moltitudine di fonti diversificate, ad esempio il sito ministeriale
“http://sitouniversitario.cineca.it”, siti europei e mondiali di catalogazione di prodotti della ricer-
ca. Questo significa che i prodotti presenti in più archivi vanno confrontati, normalizzati e ricon-
dotti ad un’unica occorrenza. 
Double Check ha il compito di semplificare proprio questa attività dell’Ufficio Ricerca offrendo
un modo rapido, semplice e automatico per individuare e correggere tutte le possibili duplica-
zioni di prodotti, evitando difformità e incoerenze dei dati. È in grado infatti di riconoscere, rag-
gruppare e presentare con un’interfaccia usabile e intuitiva i possibili duplicati generati dai cari-
camenti iniziali. L’interfaccia grafica di Double Check è stata studiata appositamente per ridur-
re al minimo il numero di interazioni necessarie da parte dell’utente durante l’attività di ripuli-
tura, particolare rilevante per una attività così onerosa e ripetitiva. 

Le risposte a queste prospettive devono pas-
sare anche dall’adozione di un sistema infor-
matico che permetta all’ateneo di coordinare
le attività svolte attraverso una consapevole
programmazione dei progetti, una attenta
destinazione delle risorse, una precisa orga-
nizzazione delle strutture scientifiche e un
completo monitoraggio dei risultati ottenuti
e della loro qualità.
La ricerca è certamente un ambito che interes-
sa trasversalmente le attività di tutto l’ateneo.
Oltre alla copertura funzionale dei processi
specifici di questa area i nuovi sistemi infor-
mativi dovranno quindi integrare una serie di
informazioni provenienti dalle altre principali
aree amministrative, come la contabilità (ad
esempio per la parte dei finanziamenti) e le
risorse umane (ad esempio per le informazio-
ni riguardanti docenti e ricercatori). 
Per questo le soluzioni ad hoc a copertura di
singoli ambiti funzionali si stanno dimo-
strando strumenti inadeguati per rispondere
alle nuove esigenze che l’ateneo deve affron-
tare. All’interno di questo scenario CINECA
da alcuni anni si sta muovendo verso lo svi-
luppo di un sistema informativo integrato di

nuova generazione, denominato U-GOV, che
unisce la gestione delle principali aree dell’a-
teneo (come la contabilità, la gestione del
personale, la didattica e, appunto, la ricerca)
grazie ad una architettura innovativa e tecno-
logicamente avanzata.
U-GOV Ricerca, essendo una componente
dell’architettura U-GOV, è quindi una valida
ed efficace risposta alle problematiche di inte-
grazione, flessibilità ed interoperabilità ed allo
stesso tempo propone una dettagliata copertu-
ra funzionale dei principali processi dell’area.
Le funzionalità sviluppate sono suddivise in
moduli attivabili singolarmente ma integrati
nella medesima architettura: 

• Catalogo e Valutazione Ricerca 
• Risorse Ricerca
• Gestione Progetti

Per quanto riguarda il sistema SAPERI, il
software sviluppato sino ad oggi da CINECA
per la gestione del catalogo della ricerca, tutte
le funzionalità sono state interamente riportate
e migliorate in U-GOV Catalogo e
Valutazione Ricerca. Il nuovo modulo U-GOV
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Il modulo 

Catalogo e

Valutazione 

Ricerca ha 

l’obiettivo di 

facilitare 

l’archiviazione 

e la consultazione

di tutta 

la produzione

scientifica, 

permettendo la 

personalizzazione

degli attributi 

e delle regole di

catalogazione 

in base alle 

specifiche 

esigenze 

dell’ateneo 

inoltre offre una maggiore copertura funziona-
le gestendo, ad esempio, tutto l’iter della valu-
tazione della produzione scientifica, ambito
che non sarà implementato su SAPERI. Il pas-
saggio delle installazioni di SAPERI verso U-
GOV sarà governato da CINECA con l’obiet-
tivo di salvaguardare gli investimenti sostenu-
ti dagli Atenei per gli attuali applicativi.
Inoltre, la manutenzione dei programmi
attualmente utilizzati dagli Atenei sarà garan-
tita dal Consorzio fino al passaggio completo
di tutto l’installato verso U-GOV Ricerca.

U-GOV Ricerca
La catalogazione dei prodotti

della ricerca
Il modulo Catalogo e Valutazione Ricerca è
stato uno tra i primi moduli rilasciati di U-GOV
ed è già attivo presso diversi atenei italiani:
Ferrara, Firenze, Milano Bocconi, Modena e
Reggio Emilia, Napoli Federico II, Torino,
Verona.
Il modulo ha l’obiettivo di facilitare l’archi-
viazione e la consultazione di tutta la produ-
zione scientifica, permettendo la personaliz-
zazione degli attributi e delle regole di cata-
logazione in base alle specifiche esigenze
dell’ateneo. 
Per facilitare la creazione del catalogo il
modulo prevede la possibilità di caricare auto-
maticamente tutte le pubblicazioni inserite dai
docenti o da altro personale di ateneo sul sito
ministeriale, su altre fonti europee o interna-
zionali. In questa complessa fase interviene
un’applicazione ad hoc, Double Check, che
agevola l’identificazione e l’eventuale elimi-
nazione di duplicati da parte del docente e del
personale di ateneo. 
L’integrazione con il sito ministeriale permet-
te inoltre a Catalogo e Valutazione Ricerca di
diventare l’unico punto di gestione delle pub-
blicazioni. Il modulo infatti mantiene automa-
ticamente sincronizzati i dati contenuti nel sito
docente del ministero così come eventuali

pagine o servizi del portale d’ateneo dedicati
alla ricerca. I docenti dell’ateneo dunque
gestiranno l’archivio delle proprie pubblica-
zioni utilizzando U-GOV come unica interfac-
cia. Tramite U-GOV potranno utilizzare i dati
inseriti sia per finalità ministeriali (sul sito
docente) che interne all’ateneo (relativamente
al portale di ateneo). Inoltre da U-GOV
potranno accedere direttamente al Catalogo
delle Riviste ANCE, curato e gestito dal
CINECA, e sottomettere eventuali richieste di
modifica o inserimento.
Nascendo all’interno dell’architettura del
sistema U-GOV, questo modulo è integrato in
particolare con le aree funzionali U-GOV
Risorse Umane e U-GOV Contabilità. Questa
caratteristica permette al Catalogo di ricono-
scere automaticamente gli autori della ricerca
(docenti, ricercatori, ecc.) appartenenti all’ate-
neo, fornendo il loro stato giuridico e quindi
l’appartenenza a Facoltà, Dipartimenti e
Settori Scientifico Disciplinari. Allo stesso
tempo la forte integrazione rende possibile
operare analisi incrociando i dati del Catalogo
Prodotti con dati finanziari, economici e orga-
nizzativi.

Il supporto alla valutazione 
dei risultati

Catalogo e Valutazione Ricerca gestisce in
maniera veloce ed efficiente anche la valuta-
zione dei prodotti presenti nel catalogo. Il
modulo permette la configurazione della ses-
sione di valutazione a seconda delle esigenze
dell’ateneo. La ripartizione del lavoro è sem-
plificata da un’interfaccia che consente di
creare categorie di prodotti o di autori e di
assegnarle ai diversi valutatori. È possibile
inoltre automatizzare una prima fase di giu-
dizio su determinate tipologie di prodotti,
riducendo l’intervento dei valutatori ai soli
casi necessari.
La valutazione finale prevede un giudizio di
sintesi che può essere calcolato automatica-
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Esperienze in ateneo: l’attivazione presso l’Università di Verona

Tra i primi atenei che hanno scelto di collaborare con CINECA allo sviluppo e alla prima release funzionante

di U-GOV Ricerca c’è l’Università degli Studi di Verona. Abbiamo coinvolto il Prorettore Vicario dell’ateneo,

prof.ssa Bettina Campedelli, e il responsabile di ateneo del progetto, il dott. Luca Guarnieri, per conoscere

gli obiettivi ed i primi risultati dopo l’avvio del sistema.

Quali sono gli obiettivi che hanno fatto nascere il progetto? 

Gli obiettivi principali della creazione di una base di dati centralizzata sono anzitutto la valutazione delle

performance delle attività di ricerca correlate ai sistemi di valutazione e finanziamento nazionali. In secon-

do luogo, la promozione dei risultati dell’attività scientifica dei ricercatori e delle competenze tecnico scien-

tifiche dell’ateneo allo scopo di intensificare i rapporti con il territorio.

Quali sono le prospettive legate all’avvio e all’utilizzo dell’applicazione per la gestione del catalogo della

ricerca? che impatto ha avuto il nuovo sistema sull’organizzazione dell’ateneo?

Gli obiettivi legati all’avvio e all’utilizzo dell’applicazione sono il coinvolgimento di docenti e ricercatori, e

delle strutture di ricerca (Dipartimenti in primis) e l’aggiornamento dei dati “storici” relativi ai prodotti. Le

problematiche da affrontare sono la disomogeneità, la reperibilità e l’utilizzabilità dei dati che riguardano la

ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica promosse dall’università. L’impatto del nuovo sistema è stato

positivo: è stata riconosciuta la bontà del progetto e gli attori coinvolti si sono dimostrati da subito colla-

borativi e propositivi.

Cosa è stato fatto fino ad oggi? Quali utenti utilizzano la procedura? 

Ad oggi sono stati completamente importati ed aggiornati nella banca dati del catalogo U-GOV i dati “stori-

ci” presenti nel sistema web integrato di ateneo, pari a circa 30.000 prodotti e altri 20.000 dalle pagine

docente ministeriali. Le principali difficoltà si sono presentate nel rendere omogenea la base di dati “stori-

ca” e nella fase di verifica dei duplicati successiva all’importazione dei dati. Per quanto riguarda gli utenti,

l’applicazione è stata inizialmente resa accessibile ai docenti e ai ricercatori, per l’inserimento di nuovi pro-

dotti e la modifica di quelli già presenti. Sono stati realizzati più incontri di formazione rivolti a docenti,

ricercatori e tecnici amministrativi per descrivere le funzionalità di gestione dei prodotti. Sono inoltre stati

realizzati dei seminari specifici per istruire sulle procedure. Attualmente gli utenti che utilizzano la procedu-

ra sono docenti e ricercatori che operano con l’ausilio di tecnici individuati dai Dipartimenti, ma anche dot-

torandi, assegnisti, borsisti, ecc.

Quali sono stati i principali benefici ottenuti dall’utilizzo del modulo Catalogo e Valutazione Ricerca?

I benefici riguardano la gestione unitaria della base di dati e gli impieghi molteplici delle informazioni estra-

polate per la valutazione delle attività di ricerca correlate ai sistemi di valutazione e finanziamento nazionali.

Altri importanti utilizzi delle informazioni contenute vanno verso la promozione dei risultati dell’attività scien-

tifica e delle competenze tecnico scientifiche dell’ateneo allo scopo di intensificare i rapporti con il territorio.
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mente attraverso regole precedentemente
codificate. Durante l’iter il modulo permette
agli organi di governo, ai valutatori e
all’Ufficio Ricerca di visualizzare le statisti-
che sullo stato di avanzamento dei lavori. Se
l’ateneo lo ritiene necessario il sistema con-
sente l’attivazione di una funzionalità di
gestione dei ricorsi da parte del personale
valutato. Al termine del processo è disponibi-
le una dettagliata reportistica sulle sessioni
concluse e sui giudizi di sintesi espressi.
La classificazione dei prodotti utilizzata dal
sistema di valutazione inoltre è indipendente
da quella scelta all’interno del catalogo.
Questa caratteristica semplifica e rende mag-
giormente flessibile sia la catalogazione che la
valutazione. In fase di valutazione infatti è
possibile riorganizzare i prodotti in categorie
specifiche in base ai criteri scelti dall’ateneo,
senza che tale suddivisione influisca sulla
classificazione esistente nel catalogo.

I moduli di prossimo sviluppo
Nel corso del 2008 è previsto il rilascio dei
moduli U-GOV Risorse Ricerca e U-GOV

Gestione Progetti. 

Con Risorse Ricerca CINECA fornirà alle uni-
versità un contenitore di informazioni riguar-
danti tutte le entità coinvolte nelle attività di

ricerca dell’ateneo: gruppi di ricerca, temi di
ricerca, attrezzature, laboratori, docenti, ricer-
catori, e altri ancora. Qualora l’ateneo, anche
tramite il proprio ufficio ILO (Industrial

Liaison Office), volesse offrire all’esterno una
interfaccia interrogabile da aziende e privati in
cerca di collaborazioni con l’università,
Risorse Ricerca sarà particolarmente utile
come centro di gestione e raccolta di tutte le
informazioni inerenti la ricerca non ridondan-
ti e sempre aggiornate.
Le funzionalità del modulo Gestione Progetti
si spingeranno ben oltre l’ambito della ricerca. 
Il modulo è nato per supportare sia l’iter ope-
rativo dei progetti che la gestione economica
degli stessi, verso il completo monitoraggio
delle attività. Questo sarà possibile solo grazie
all’integrazione di informazioni appartenenti
all’ambito della ricerca, della contabilità ed
delle risorse umane. A questi primi requisiti se
ne sono aggiunti altri, derivanti dal mondo
della didattica (ad esempio i progetti didattici
finanziati dal Fondo Sociale Europeo) o dal
mondo delle risorse umane (ad esempio la
gestione di progetti di formazione del perso-
nale interno dell’ateneo). Pertanto il disegno
originale di un set di funzionalità di gestione
progetti interne al mondo della ricerca è stato
modificato promuovendo Gestione Progetti a
modulo a se stante e trasversale a tutti gli altri
moduli di U-GOV. Per quest’ultimo modulo le
prime funzionalità ad essere sviluppate riguar-
deranno l’inserimento del Progetto e la relati-
va gestione economica ai fini della rendicon-
tazione (direct cost o full cost).

Per ulteriori informazioni:

re.univ@cineca.it
http://www.cineca.it/sau/area/soluzioni_ricer
ca.htm

doi:10.1388/notizie-60-06

Sul tema della gestione della Ricerca, il prossimo 8 aprile CINECA organizza il convegno

“Gestire e Valorizzare la Ricerca in Ateneo”. Le immagini dell’evento saranno registrate e

saranno disponibili in streaming video su Internet. Maggiori informazioni sono reperibili

sul sito del CINECA, all’indirizzo http://www.cineca.it/eventiu-gov.



Le nuove tecnologie offrono molte opportu-
nità per la gestione delle comunicazioni nella
pubblica amministrazione: tra uffici di uno
stesso ente, tra uffici di enti diversi ed ancora
fra enti e cittadini. Realizzare archivi centra-
lizzati, accorciare i tempi di ricerca dei docu-
menti, velocizzare il passaggio delle informa-
zioni, eliminare gli errori di inserimento e le
possibilità di smarrimento, a tutto vantaggio
della trasparenza e dell’efficacia dei procedi-
menti. Questi sono solo i vantaggi più evi-
denti dell’introduzione delle tecnologie infor-
matiche nelle attività degli enti pubblici.
Questo processo viene identificato oggi come
“dematerializzazione”, intendendo con que-
sto termine la perdita di consistenza fisica

degli archivi cartacei all’atto della loro sosti-

tuzione con documenti informatici, dove i
documenti informatici sono intesi come la

“rappresentazione informatica di atti, fatti e

dati giuridicamente rilevanti”. Il processo di
dematerializzazione è diventato via via sem-
pre più concreto nell’ultimo decennio. Se la
normativa statale ha riconosciuto pieno valo-
re giuridico alla sostituzione della documen-
tazione cartacea in favore di quella digitale
già nel 1997 (con l’articolo 15 comma 2 legge
15 marzo 1997, n. 59 e da ulteriori provvedi-
menti legislativi) è tra il 2005 e il 2006 che il
tema è diventato di grande attualità, grazie
all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 7

marzo 2005, n. 82, noto come “Codice

dell’Amministrazione digitale”. Il provvedi-
mento, in cui il termine dematerializzazione
viene esplicitamente utilizzato in questo pre-
ciso ambito, pone le regole per la gestione, la
disponibilità, l’accesso, il trasferimento, e la
fruibilità delle informazioni tramite le tecno-
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Dalla Carta ai File
La Dematerializzazione
nella Pubblica Amministrazione 
di Stefano Ravaioli, Patrizia Coluccia

In recent years the process of government innovation has aimed at simplifying internal
and external processes and communications by means of information and communica-
tion technologies, with particular attention to communications between government bod-
ies and citizens. The first laws in this field were issued by the Government in 1997, while
in 2006 the “Codice dell’Amministrazione digitale” (Digital Administration Code) came
into force, officially introducing the term “dematerialization” to describe the process of
gradually abandoning “paper”, improving productive efficiency, speeding up processing
and transmission of information, with the possibility of storing and easily retrieving huge
amounts of data, thus providing all necessary guarantees regarding the authenticity and
integrity of documents. CINECA is supporting this process through its technological skills
and profound knowledge of Public Administration activities. The Consortium has created
various systems for this purpose, particularly for the Italian Ministry of University and
Research, but also for Universities and for the Italian National Health Council. Some of
the systems created are described in the following articles; others will appear in forth-
coming issues.

From paper to
files:
Dematerialization
in the Public
Administration 



logie dell’informazione e dà un concreto con-
tributo al processo di eliminazione della carta
nella pubblica amministrazione.

Dematerializzazione: 
i pro e i contro

Il passaggio alla gestione informatizzata delle
comunicazioni porta con sè solamente vantag-
gi? Applicata ai procedimenti della pubblica
amministrazione, la dematerializzazione può
coinvolgere l’intero ciclo di vita del documen-
to: protocollazione, classificazione, archivia-
zione, selezione, trasmissione e conservazio-
ne. È dunque evidente che la sua attuazione
può richiedere una sostanziale riorganizzazio-
ne dei processi amministrativi e generare una
serie di problematiche derivanti dall’integra-
zione con le strutture esistenti: dalla ridefini-
zione delle responsabilità professionali alla
formazione del personale. Non si può inoltre
escludere la necessità di investimenti, in alcu-
ni casi anche cospicui, in termini di risorse
umane ed economiche per l’analisi, l’imple-
mentazione e la gestione del sistema informa-
tivo. La valutazione dei processi amministra-
tivi candidati alla dematerializzazione deve
dunque partire da un’attenta analisi di costi-
benefici, ed eventualmente prevedere la tem-
poranea coesistenza di documenti cartacei ed
elettronici all’interno delle stesse strutture
organizzative (“sistemi ibridi”). Nella mag-
gior parte dei casi, comunque, i benefici deri-
vanti dalla dematerializzazione superano
ampiamente i costi gestionali. L’informatiz-
zazione dei processi si traduce in efficacia ed
efficienza dell’azione amministrativa per la
rapidità dell’elaborazione e trasmissione delle
informazioni, per la possibilità di archiviazio-
ne e recupero di grandi moli di dati e, soprat-
tutto, per i notevoli risparmi su carta, spazi e
costi di spedizione. 

CINECA e la 
dematerializzazione

CINECA si inserisce nel contesto della dema-
terializzazione con l’obiettivo di fornire sia il
know-how sia la tecnologia abilitante necessa-
ria per gestire la progressiva informatizzazio-
ne dei procedimenti evitando a priori la produ-
zione di documenti cartacei. Per realizzare

questo progetto, il Consorzio si avvale delle
proprie competenze tecnologiche e della cono-
scenza approfondita dei processi che regolano
l’attività della pubblica amministrazione.
Grazie ai sistemi sviluppati dal CINECA,
infatti, fin dagli anni ottanta il Ministero
dell’Università e della Ricerca ha diminuito in
modo consistente l’utilizzo della carta per lo
scambio di informazioni con le Università,
oltre che tra gli uffici del Ministero stesso ed i
suoi organi di consulenza. Dai sistemi per la
valutazione delle domande di finanziamento,
alla gestione dei concorsi nazionali per il per-
sonale docente ed i ricercatori - eVote -, fino
alla gestione delle preiscrizione alle Università
per gli studenti delle scuole superiori, e il
sistema di messaggistica “Caronte” di recente
realizzazione. Anche le soluzioni gestionali e
amministrative sviluppate per le università
sono orientate alla informatizzazione delle
pratiche amministrative: il sistema per la
gestione delle segreterie e della didattica
ESSE3, ad esempio, consente agli studenti di
dialogare per via informatica con le segreterie
per lo scambio di documenti e informazioni.
In questo numero del notiziario vedremo in
particolare due soluzioni che contribuiscono
concretamente al processo di dematerializza-
zione nella pubblica amministrazione:
ConFirma, la piattaforma tecnologica per la
Firma Digitale, e CSS Web Community, siste-
ma per la gestione del flusso documentale rea-
lizzato per il Consiglio Superiore di Sanità.
Nei prossimi numeri del notiziario approfon-
diremo l’argomento con la descrizione di altri
sistemi realizzati per contribuire a questo pro-
cesso impegnativo, che sta portando a una tra-
sformazione profonda del modo di operare
della pubblica amministrazione, nell’ambito
di un più ampio impegno di razionalizzare i
processi di rinnovamento e modernizzazione
della burocrazia italiana.
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Per ulteriori informazioni rimandiamo al

sito del CNIPA:

h t t p : / / w w w . c n i p a . g o v . i t / s i t e / i t -
IT/Attività/Dematerializzazione/

doi:10.1388/notizie-60-07



CINECA si inserisce nel contesto della dema-
terializzazione con l’obiettivo di fornire sia la
tecnologia abilitante sia il know-how neces-
sari per gestire la progressiva informatizza-
zione dei procedimenti, evitando a priori la

produzione di documenti cartacei. Per realiz-
zare questo progetto il Consorzio si avvale
delle competenze tecniche sulla crittografia,
sviluppate soprattutto nell’ambito del proget-
to eVote, nonché dell’esperienza indispensa-
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CONFIRMA
La soluzione CINECA per la 
Firma Digitale
di Francesca Merighi

In the context of the Public Administration dematerialization process, CINECA provides
both the enabling technology and the necessary know-how to handle the gradual com-
puterization of procedures. CINECA relies on its technical skills in cryptography, devel-
oped especially in the context of the eVote project, as well as the experience essential
to clarify the intricate regulatory framework concerning the Digital Signature and dema-
terialization in general. The result of CINECA’s research in this direction is ConFirma, a
platform implemented in Java which permits placing and checking digital signatures hav-
ing legal value, both interfacing with the Client’s proprietary information systems and
integrating with ad hoc solutions newly designed.

CONFIRMA: the
CINECA solution
for the Digital
Signature

,
Che cos’è la Firma Digitale?

Il Codice dell’Amministrazione Digitale definisce la Firma Digitale come una trasformazione su un
documento informatico dotata delle seguenti proprietà:

• garantisce la connessione univoca al firmatario; 
• è eseguita mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma sul quale il firmatario ha con-

trollo esclusivo (in genere una smartcard); 
• consente di rilevare se il documento sia stato modificato dopo l’applicazione della trasformazione;
• è basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che

consente al firmatario tramite la chiave privata ed al destinatario tramite la chiave pubblica, rispet-
tivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità del documento infor-
matico.

Inoltre, affinché le istanze e dichiarazioni inviate per via telematica da e verso le pubbliche ammini-
strazioni siano valide, la Firma Digitale deve essere basata su un certificato qualificato rilasciato da un
Certificatore accreditato presso il CNIPA (tra i più noti InfoCert, Actalis e Postecom).
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bile per far luce nell’intricato quadro norma-
tivo riguardante la Firma Digitale e la dema-
terializzazione in generale.
Il risultato del percorso di CINECA in questa
direzione è ConFirma, una piattaforma imple-
mentata in Java che consente di apporre e
verificare firme digitali a valore legale sia
interfacciandosi con Sistemi Informativi di
proprietà del Cliente, sia integrandosi in solu-
zioni ad hoc progettate ex-novo.

Il motore di Firma Digitale
La Firma Digitale su un documento è il risul-
tato di un complesso processo crittografico
che coinvolge la smartcard del firmatario.
All’interno di ConFirma questo processo è
gestito da ConFirma::Engine, il motore di
Firma Digitale cuore della piattaforma. 
Operazione di firma. Dal documento da fir-
mare (o parte di esso) viene ricavata un’im-
pronta o hash, cioè un insieme di bytes
distintivi del documento stesso. L’impronta
così ottenuta viene sottoposta alla smartcard.
La smartcard contiene al suo interno un cer-
tificato di firma digitale intestato al sotto-
scrittore, ed una coppia di chiavi, una pubbli-
ca ed una privata. La carta utilizza la chiave
privata per eseguire, sull’impronta sottopo-

sta, l’operazione che restituisce l’impronta
firmata. L’impronta firmata viene dunque
inclusa, insieme al documento originale e al
certificato del firmatario, nell’opportuna
busta crittografica. 
Operazione di verifica della firma. Dalla
busta crittografica che rappresenta il docu-
mento firmato vengono estratti il documento
originale, l’impronta firmata, il certificato del
sottoscrittore e le informazioni riguardanti tra-
sformazioni ed algoritmi.
Verifica di provenienza ed integrità:
Sull’impronta firmata viene eseguita un’ope-
razione crittografica che utilizza la chiave
pubblica contenuta nel certificato del firmata-
rio per verificare che la firma sul documento
sia integra, cioè che il documento non sia stato
modificato dopo la sottoscrizione, e che la
provenienza della firma sia certamente impu-
tabile al firmatario.
Verifica della validità del certificato del tito-

lare della firma: Affinché la firma digitale sia
valida ai fini legali è necessario verificare che
il certificato del firmatario non sia scaduto o
revocato e che sia stato emesso da un’Autorità
di Certificazione considerata attendibile. Per
verificare che il certificato non sia stato revo-
cato, è necessario controllare che esso non sia

Che cos’è la busta crittografica?

La busta crittografica, è una struttura dati che contiene:

• il documento originale (modalità enveloped o enveloping) o un riferimento ad esso (modalità detached);
• l’impronta del documento firmata, ottenuta attraverso il dispositivo di firma;
• le trasformazioni applicate al documento prima della sottoscrizione;
• le informazioni riguardanti gli algoritmi di hash e di firma;
• il certificato digitale del titolare della firma.

Una serie di direttive e regole tecniche hanno stabilito i profili riconosciuti per la busta crittografica: PKCS#7,
nel quale il documento originale è imbustato nel formato originale; PDF, nel quale sia il documento che la
busta sono in formato PDF, XML nel quale sia il documento che la busta sono in formato XML. Una busta
crittografica può contenere più firme digitali, si parla in questo caso di firme multiple, che possono essere firme
parallele, se i sottoscrittori appongono la firma sullo stessa parte del documento; controfirme, se il sottoscrit-
tore firma una precedente firma apposta da un altro sottoscrittore.
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incluso nelle liste di revoca (CRL) emesse
periodicamente dall’Autorità di Certificazione.

ConFirma::Web
ConFirma::Web è una soluzione che consente
la firma, da qualsiasi pc, di documenti conser-
vati in un Sistema Informativo remoto.
ConFirma::Web è costituito da due compo-
nenti: ConFirma::Applet e ConFirma::Server.
ConFirma::Applet è un’Applet Java che rac-
chiude la parte di ConFirma::Engine destinata
ad interfacciarsi con la smartcard.
ConFirma::Server è un Java Web Service pre-
posto alla preparazione e all’imbustamento
dei documenti firmati, che comunica con il
Sistema Informativo del cliente per recupera-
re i documenti da firmare e memorizzare i
documenti firmati.
ConFirma::Applet stabilisce una connessione
sicura con ConFirma::Server richiedendo i
documenti da firmare. Recuperati i documen-
ti dal Sistema Informativo del cliente,
ConFirma::Server li elabora e li invia al
richiedente. ConFirma::Applet sottopone i
bytes da firmare alla smartcard e restituisce il
risultato della firma a ConFirma::Server.
ConFirma::Server compone le buste crittogra-
fiche che costituiscono i documenti firmati e,
dopo averne verificata la validità, procede al
loro immagazzinamento nel Sistema
Informativo.

ConFirma: funzionalità e 
caratteristiche

ConFirma supporta tutti i profili di 
busta crittografica per la Firma Digitale rico-
nosciuti dalla normativa italiana: i formati
PKCS#7, XML e PDF.
La scelta del formato in cui generare ed imbu-
stare il documento è dettata dallo specifico
contesto di utilizzo: se si prevede l’elabora-
zione di porzioni di dati firmati, ad esempio
per il loro immagazzinamento in banche dati,
il formato più adatto sia per il documento che
per la sua busta sarà XML, mentre il formato
indicato per la presentazione dei dati è PDF,
anche in virtù della disponibilità di un visua-

lizzatore e verificatore di firme gratuito quale
Acrobat Reader. Nel caso invece che il docu-
mento non sia disponibile nei suddetti forma-
ti, allora dovrà essere imbustato in PKCS#7.
ConFirma può essere utilizzata anche nelle
procedure di sottoscrizione più complesse:
offre infatti la possibilità di apporre e verifica-
re firme multiple, parallele e controfirme in
tutti i formati supportati.
Uno degli obiettivi primari di ConFirma è
quello di facilitare l’introduzione della Firma
Digitale in qualsiasi ambiente operativo.
ConFirma è compatibile con la maggior parte
delle smartcard distribuite dai certificatori
accreditati e con qualsiasi dispositivo di firma
dotato di driver PKCS#11 (compresi token
USB e sistemi HSM). Al pc del firmatario si
richiede l’installazione del lettore di smart-
card, di una Java Virtual Machine 1.6 o supe-
riore e di un browser che supporti Java
(Internet Explorer, Firefox, ecc.): questi requi-
siti garantiscono la portabilità su un ampio
numero di sistemi operativi di famiglie
Windows, Linux e Mac OS.
Per il lato server, è sufficiente un Application
Server (es. Apache Tomcat) eseguito con Java
Virtual Machine 1.5 o superiore.
ConFirma è in grado di interoperare con
numerose tipologie di Sistemi Informativi,
infatti è possibile utilizzare come fonte dati



qualsiasi tecnologia supportata da Java: data-
base relazionali (Oracle, DB2, SQL Server,
ecc.) , Web Service, RPC, ecc. 

Scenari di applicazione delle
funzionalità di ConFirma

Firma di verbali d’esame all’interno di

ESSE3. ConFirma viene attualmente impie-
gato all’interno del sistema ESSE3 (Servizi e
Segreteria Studenti) per la Firma Digitale dei
verbali d’esame. In uno scenario tipico la
Commissione d’Esame, formata da un
Presidente ed n Commissari, redige un ver-
bale in formato XML, che viene successiva-
mente sottoscritto parallelamente da tutti i
componenti della commissione. 

Firma e protocollazione di documenti del

Ministero dell’Università e della Ricerca.

ConFirma è inoltre utilizzato per la sottoscri-
zione di documenti ufficiali del Ministero
dell’Università e della Ricerca, ed è integra-
to con il sistema di messaggistica Caronte,
attraverso il quale il Ministero comunica con
le Università. L’iter ministeriale prevede che
il protocollo d’ufficio venga applicato al
documento dopo la sua sottoscrizione. Una
volta prodotto il documento in formato PDF,

esso viene firmato dal Ministro.
Successivamente un funzionario applica al
documento PDF il protocollo d’ufficio ed il
documento protocollato viene a sua volta fir-
mato dal funzionario stesso. 

Oltre la Firma Digitale...
Uno degli elementi che ancora frena la diffu-
sione del documento informatico sottoscritto
digitalmente è la scarsa disponibilità ed usa-
bilità degli strumenti per la validazione della
firma e per l’esibizione del contenuto firma-
to. Nel prossimo numero del Notiziario
affronteremo questo aspetto della Firma
Digitale, presentando Confirma::Check, che
si propone come strumento rapido e sempli-
ce in grado di verificare la validità della
Firma Digitale, di presentare e stampare il
documento sottoscritto.
Confirma::Check è un modulo autonomo,
costruito secondo gli standard CNIPA e quin-
di in grado di verificare documenti sottoscrit-
ti attraverso qualsiasi strumento di Firma
Digitale nei profili riconosciuti dalla norma-
tiva vigente.
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Per ulteriori informazioni:

confirma@cineca.it
http://confirma.cineca.it/

doi:10.1388/notizie-60-08
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Nell’ambito del proprio processo di demate-
rializzazione dei processi, il Consiglio
Superiore di Sanità ha incaricato CINECA di
progettare e realizzare un sistema di gestione
del flusso documentale denominato “CSS
Web Community” basato su tecnologia
Internet standard.
Obiettivo del progetto è la costruzione di un
sistema Web per la condivisione e la tracciabi-
lità dei lavori e per la creazione di un reposi-
tory della documentazione delle commissioni
e delle sezioni che costituiscono il Consiglio
Superiore della Sanità.

Il sistema garantisce alcune precipue caratteri-
stiche di tipo funzionale:
Accesso centralizzato alla documentazione

e catalogazione digitale

Il sistema web permette la creazione di un
archivio elettronico delle richieste di parere al
CSS provenienti dai Direttori Generali e dal
Ministro, con gestione dei relativi flussi e
documentazione con firma digitale del
Presidente. Nel momento in cui la segreteria
del CSS inserisce i dati relativi alle richieste di

parere, questi vengono resi disponibili nella
Community a tutte le persone autorizzate in
ogni fase del flusso procedurale che parte
dalla registrazione della richiesta di parere
fino alla trasmissione del parere espresso.
Ciascun componente del CSS, a seconda del
proprio ruolo, potrà accedere nella
Community alla documentazione e svolgere le
funzioni di propria competenza. Anche la
firma elettronica ai documenti potrà essere
apposta via Internet, riducendo così tempi e
costi nonché abbattendo vincoli di spazio.
Ogni richiesta di parere, tramite opportuna
catalogazione digitale con uso di parole chia-
ve, sarà sempre facilmente reperibile per tutto
il personale della segreteria con l’ausilio di
strumenti per la ricerca.

Espletazione funzionalità tramite Internet

ad accesso protetto ed immediata disponi-

bilità della documentazione 

Ogni membro del CSS avrà la possibilità di
consultare o aggiornare la documentazione di
propria competenza tramite l’accesso alla
Community da qualsiasi luogo del mondo ed

CSS Web Community
Il sistema per la gestione del
workflow per il Consiglio
Superiore di Sanità
di Eugenia Rinaldi, Gregorio Greco  

During 2007, CINECA developed “CSS Web Community”, a system for handling the flow
of documents and intended to gather, classify and conserve in digital form the docu-
ments of the Italian National Health Council (Consiglio Superiore di Sanità - CSS). The
system, based on standard internet technologies, offers instrument sharing, research
and control of document flows with the use of the digital signature and is based on a
centralized database with information visibility diversified according to access profiles.
The system permits: centralized access to digital documentation and cataloguing, sim-
plification and automation of document flows, analysis and monitoring of all activities.

CSS Web
Community: the
workflow handling
system for the
Consiglio
Superiore di
Sanità 



in qualsiasi momento. Il sistema riconosce
automaticamente le funzionalità dei
vari profili di accesso.
I componenti del CSS, in particolare, potran-
no consultare tutte le richieste di parere, con-
cluse, in itinere e nuove, che lo riguardano sia
come componente del CSS sia come relatore o
come esperto. Per ogni richiesta di parere,
potranno essere scambiate direttamente sulla
Communit, osservazioni, pareri e documenta-
zione fra tutti i componenti autorizzati. Il
Presidente del CSS e il Segretario Generale
potranno apporre la firma elettronica alle asse-
gnazioni, ai verbali e ai pareri. Analogamente
i Presidenti e i Segretari di sezione potranno
firmare i documenti di propria competenza.
Snellimento ed automatizzazione dei flussi

documentali

Il sistema prevede lo svolgimento di tutte le
attività del CSS tramite la Community.
Dall’assegnazione di una richiesta di parere,
alla firma elettronica, alla nomina dei relatori
alla convocazione delle riunioni. Tutte le fun-
zionalità principali sono arricchite di sistemi
di alert automatici (via mail e via sms) che
avvisano i componenti del CSS delle opera-

zioni di proprio interesse svolte sulla
Community. Ad esempio, la convocazione di
una riunione determinerà automaticamente
l’invio di un sms ai cellulari dei convocati del-
l’evento. Sulla Community sarà inoltre possi-
bile visualizzare l’intero ordine del giorno.

Trasparenza

Per ogni richiesta di parere è prevista una car-
tella elettronica contenente tutta la documenta-
zione in formato elettronico ad essa relativa. Il
sistema permette una visualizzazione globale
delle attività del CSS di ciascuna richiesta di
parere, tramite una tabella riassuntiva che
riporta tutti i dati principali. Tale documenta-
zione è accessibile esclusivamente ai compo-
nenti autorizzati a quella specifica area di lavo-
ro. La programmazione di tutte le riunioni è
disponibile in tempo reale per tutti i compo-
nenti non appena vengono formulate le convo-
cazioni sul sistema. Direttamente dal web ogni
componente ha la possibilità di visualizzare gli
ordini del giorno e fare richiesta di partecipa-
zione ad una riunione di interesse.

Supporto alla Segreteria

I profili di accesso riservati alla Segreteria del
CSS prevedono strumenti di supporto alle atti-
vità di convocazione, creazione automatica
dell’ordine del giorno, generazione di file pdf
relativi a convocazione, verbali e pareri, non-
ché gestione elettronica delle presenze ed
assenze dei componenti.
Il sistema avvisa automaticamente i compo-
nenti quando maturano due assenze consecuti-
ve. La segreteria ha a disposizione strumenti
per il reperimento veloce di informazioni e di
documenti.
Supporto ai componenti del CSS

L’area di accesso di ciascun utente è persona-
lizzata al fine di facilitare i compiti da svolge-
re. Automaticamente il sistema riconosce l’u-
tente, le competenze e le richieste di parere di
pertinenza, così come le attività svolte in pas-
sato o le attività in qualità di relatore.
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Per ogni componente è disponibile il calenda-
rio personalizzato delle convocazioni e il
calendario globale delle riunioni del CSS.

Facilitazione della comunicazione interna

Per ogni richiesta di parere, I componenti
hanno non solo uno spazio sempre disponibi-
le per lo scambio di osservazioni e documen-
ti, ma anche uno strumento per lo scambio di
messaggi privati a singole persone o a gruppi
di persone.

Strumenti di analisi e monitoraggio di tutte

le attività

La raccolta ordinata e digitale dei dati, per-
mette l’analisi e il monitoraggio in tempo
reale di tutte le attività del CSS. Saranno così
automaticamente disponibili aggregazioni di
dati che permettono di dare luogo a statistiche
anche al fine di comprendere i maggiori punti
di criticità del flusso di lavoro.

Elevati livelli di sicurezza di accesso e riser-

vatezza delle informazioni 

Per garantire elevati livelli di sicurezza e riser-
vatezza delle informazioni la Web
Community fa uso della tecnologia IANUS
del CINECA e dei protocolli http e SSL con
accesso tramite username e password, al fine
di assicurare la trasmissione dei dati tramite
un canale di connessione sicuro e cifrato.

CSS Web Community
La Web Community del CSS è un sistema
basato su tecnologia standard Internet, per
dare supporto al Consiglio in tutte le fasi
della propria attività di consulenza tecnico--
scientifica. Il sistema permette di gestire l’in-
tero flusso documentale in maniera digitale:
dalla richiesta di parere fino alla trasmissio-
ne del parere espresso. 
I membri del Consiglio Superiore di Sanità si
autenticano nel sistema tramite l’inserimento
di username e password precedentemente
assegnate che ne identificano automaticamen-

te il ruolo. A ciascun ruolo corrispondono
autorizzazioni e funzionalità diverse secondo
le funzioni di competenza in maniera analoga
al flusso cartaceo, ma le funzioni potranno
essere portate a termine direttamente tramite
la Web Community.

Per tutti i profili è previsto:

• Il calendario personalizzato con tutte le
attività del CSS e la segnalazione delle
proprie convocazioni in colore diverso con
vista annuale, mensile e giornaliera;

• l’accesso alle informazioni relative alle
proprie attività di competenza; 

• la lista dei membri del CSS con possibilità
di contattarli direttamente da web tramite
e-mail o tramite il programma Skype.

Il sistema comprende l’archivio centralizzato
di tutte le richieste di parere, organizzate in
cartelle virtuali, ciascuna delle quali conterrà
tutta la documentazione relativa ad una richie-
sta di parere. Un motore di ricerca permette di
reperire velocemente per parole chiave le
richieste e la documentazione di interesse.
La Web Community permette inoltre ai vari
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gruppi di lavoro di comunicare facilmente tra-
mite dei forum di discussione sempre disponi-
bili agli utenti e tramite il sistema di messag-
gistica interna.

Sicurezza
Le tecnologie messe in atto, operanti presso il
Data Center CINECA, sono di tipo web based
standard Internet e prevedono una disponibi-
lità del servizio 7 giorni alla settimana per
24h/giorno.
Tutti i servizi erogati sono strutturati secondo
una architettura software a due livelli, le cui
componenti risultano così distribuite:
il Web Server ospita le componenti software
che consente ai sistemi l’accesso tramite Web
il Data Base Server ospita le componenti
software che consentono l’accesso ai dati dei
sistemi.
Presso il Data Center sono previsti server
dedicati agli ambienti di sviluppo del softwa-
re distinti dalle infrastrutture di erogazione dei
servizi. Tutti i servizi offerti sono raggiungibi-
li via Internet in modalità Application Service
Provider (ASP) e comprendono:
• hosting del servizio, licenze e manutenzio-

ne hardware e software di base;

• configurazione e utilizzo del middleware
IANUS (in particolare per la sicurezza
delle informazioni);

• certificati Verisign.

Reportistica
Nel sistema è previsto un insieme di report
navigabili allo scopo di fornire statistiche
aggiornate in tempo reale sulle informazioni
presenti nel sistema.
In particolare, la funzionalità “tracking log”
permette di conoscere in qualsiasi momento lo
stato di ciascuna richiesta di parere. 

Sviluppi futuri
Il sistema proposto permette l’integrazione
con i certificati digitali e l’infrastruttura di
gestione delle smart card. Gli utenti potranno,
pertanto, essere riconosciuti e certificare le
loro attività in rete, utilizzando tecnologie in
linea con le direttive del CNIPA relative
all’amministrazione digitale.
L’integrazione tra il sistema Web Community,
che gestisce le attività del CSS e il flusso
documentale centralizzato del Ministero, può
essere un’ulteriore evoluzione da analizzare
allo scopo di automatizzare maggiormente
l’inserimento dei dati relativi ad ogni richiesta
di parere.
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Caratteristiche e Vantaggi del sistema

I vantaggi offerti della Web Community sono:
• disponibilità online del documento originale in formato pdf

con memorizzazione in formato digitale e possibilità di appor-
re firme e timbri elettronicamente;

• aumento della velocità ed efficienza nella gestione del flusso
documentale;

• snellimento delle procedure;
• trasparenza delle procedure;
• costante controllo dello stato di avanzamento del flusso;
• immediata reperibilità delle informazioni
• riduzione dei tempi di ricerca e trasmissione delle informa-

zioni e dei documenti;
• riduzione degli sprechi di carta, di costi e di tempo;
• facilità nell’individuazione delle criticità del flusso. 



Sulla traccia degli obiettivi europei di forma-
zione permanente, fissati nel 2002 a
Barcellona1, allo scopo di Consolidare in

Europa un’economia basata sulla conoscenza

più competitiva e dinamica del mondo, e sulla
concreta necessità del mondo del lavoro di
tecnici con qualifiche sempre più attuali,
nascono e si sviluppano i corsi di e-learning.
Il primo passo da compiere nella realizzazione
di questi corsi consiste nell’allestire una strut-
tura tecnologica (piattaforma) che permetta di
organizzare in modo ottimale i corsi e consen-
ta agli utenti di fruirne in modo agevole. 
La predisposizione di una piattaforma per la
gestione di corsi di e-learning include, quindi
la scelta degli strumenti adatti ad integrare in
modo armonioso contenuti informativi etero-
genei (testi, immagini, animazioni, video,
etc.), la gestione delle utenze e dei diversi pro-
fili che possono avere (studenti, docenti, tutor,
etc.), la coordinazione delle interazioni fra
utenti e corsi. 
Considerando il profilo mediamente alto del-
l’utenza per la quale vengono creati i corsi di
e-learning e la modalità con la quale i corsi
vengono fruiti, diventa sempre più importante

cercare di mantenere l’intera piattaforma di
erogazione costantemente aggiornata e in
piena efficienza.
La letteratura recente propone come indicato-
re dell’efficienza di uno strumento di intera-
zione on line il grado di fruibilità dello stru-

mento stesso da parte dell’utenza. Le più dif-
fuse piattaforme di e-learning (Moodle, A-

Tutor, Blackboard, etc.) mettono già a disposi-
zione dei report standard che sintetizzano in
alcune tabelle (o grafici) l’attività degli utenti,
come ad esempio il numero di accessi per
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Figura 1 - Flusso delle infor-

mazioni: dai dati grezzi ai

report a valore aggiunto

Un metodo 
per la valutazione dei
corsi in e-learning
di Susy Monica Lelli, Gian Luca Agnoli

Considering the generally high profile of users for which e-learning courses are created
and the methods through which courses are transmitted, it is fundamental to keep the
software platforms updated. Moreover, it becomes increasingly important to use capa-
ble tools in order to estimate the effectiveness of the supplied courses. The activity
reports, generally offered by all the e-learning platforms, are not sufficient. CINECA, in
order to enrich the information supplied by ordinary reports, is able to produce both cus-
tomized reports, which take into consideration the different user profiles, and ad hoc
statistics. Such analyses integrate the information derived from the activity logs of all
users, as well as from the pathways of single users or groups and the personal profile
stored during the enrollment.

A method for
assessing 
E-learning courses



corso. Alcune piattaforme consentono di
variare alcuni parametri, ma i report risultano
comunque limitati dall’impossibilità di fil-
traggio rispetto al profilo dell’utenza (docenti,
studenti, tutor), oppure dall’assenza dei valori
delle statistiche (media, moda, deviazione
standard, valore minino e massimo, etc.), che
invece permetterebbero di fare confronti nel
tempo e nello spazio consentendo una lettura
critica e oggettiva dei risultati (vedi figura 1). 
CINECA, a supporto e completamento dei
report standard, è in grado di produrre sia dei
report personalizzati, che tengano in consi-
derazione i diversi profili dell’utenza, sia delle
analisi statistiche ad hoc, che integrino le
informazioni provenienti dai log di tutti gli
utenti della piattaforma con quelle provenien-
ti dal tracciamento dei soli studenti e con i dati
anagrafici acquisiti al momento della registra-
zione. L’integrazione di tutte queste informa-
zioni rende possibili sia le analisi all’interno

dei corsi e delle classi, sia le analisi fra i corsi

e/o docenze differenti, sia le analisi dell’anda-

mento nel tempo e nel territorio. 

Controllare le attività on line per
un e-learning di qualità

Molto spesso gli indicatori qualitativi della
validità dello strumento vengono ricavati dai
dati raccolti dai questionari di gradimento

compilati dagli utenti del servizio. I questiona-
ri possono essere somministrati anche più volte
durante la fruizione del corso (all’inizio, in iti-
nere, alla fine), sia per controllare l’andamento
nel tempo e nello spazio della performance del
servizio, sia per riuscire a curare in tempo
eventuali situazioni di inefficienza.
Per una completa valutazione di un corso di e-
learning, oltre ad analizzare le informazioni
che pervengono dal questionario di gradimen-
to si può fare affidamento anche sulle infor-
mazioni che derivano dallo studio del traccia-

mento degli eventi, ovvero dal concreto ed
oggettivo utilizzo dello strumento da parte di
ogni utente.

Analisi del tracciamento 
dello studente

Per permettere l’interoperabilità e la riusabilità
dei contenuti formativi che vengono messi in
rete, molte piattaforme adottano le specifiche
dello standard SCORM2, che definisce le rego-

le e il formato dei learning object, le cellule
minime delle quali si compone un corso: un fil-
mato, un file di testo, un’immagine, etc. 
La piattaforma è predisposta per tenere traccia
delle azioni che uno studente compie nel
momento della fruizione del corso, ovvero nel
momento dell’interazione con un learning
object SCORM. Questa funzione è il cosiddet-
to tracking, o tracciamento dell’attività dello
studente, che consente di registrare il tempo
totale di ogni sessione di lavoro, i risultati dei
test, il numero di prove effettuate e i risultati
ottenuti in ogni prova. Ovviamente, così come
si possono analizzare le informazioni di un sin-
golo studente, a maggior ragione è possibile
costruire le statistiche di un insieme di studen-
ti, ad esempio una classe, e vedere qual è il
corso, o il singolo modulo più seguito, oppure
quello meno seguito; o ancora, con che voto, in
media, la classe superato il test di uno o più
corsi. Per i corsi già conclusi, si può definire
anche la percentuale di abbandono. 

Report e statistiche 
a valore aggiunto

Il valore aggiunto dalle analisi fornite dal
CINECA sta nel creare report personalizzati

sulla base del tipo di utenza (studente, docente,
tutor, supervisore) e nell’arricchire i report stan-
dard con il calcolo di indicatori e statistiche. 
Ogni utente, a seconda delle proprie esigenze,
sarà interessato a monitorizzare un insieme
diverso di informazioni (numero di iscritti,
numero di accessi, voti, etc.) e a differenti
livelli di aggregazione (numero di esami
sostenuti dagli iscritti in tutti i corsi, oppure in
un solo corso; numero di esami sostenuti da
un singolo studente, etc.). Inoltre, corredando
i report di indicatori e statistiche (valore mini-
mo e massimo, media, moda, mediana, devia-
zione standard, etc.) diventa possibile effet-
tuare dei confronti oggettivi fra le attività
monitorate giungendo a un livello di controllo
sulle stesse più consapevole e mirato. 
Ad esempio, un report a valore aggiunto,
mirato sulle variabili “corsi” e “studenti”,
offrirà le seguenti informazioni:
• studenti iscritti rispetto agli studenti che

realmente accedono ai corsi;
• media degli accessi di ogni studente ad

ogni corso; 
• durata (minima, media, massima) di ogni
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sessione per ogni studente e per ogni
corso; 

• studenti che completano, non completano,
non iniziano i corsi;

• studenti che sostengono, passano e falli-
scono il test finale; 

• voti (medio, mediano) dei test per ogni stu-
dente o per ogni corso;

• percentuale di abbandono dei corsi e dura-
ta media delle sessioni per ogni studente
riferite solo ai corsi abbandonati.

A partire da questi indicatori è possibile ela-
borare innumerevoli considerazioni sull’effi-
cacia e sull’efficienza della didattica in moda-
lità e-learning.
Se, ad esempio, le informazioni organizzate
nei report sono relative a corsi attivati simul-
taneamente, allora sarà possibile procedere ad
un confronto robusto fra le classi di studenti, o
fra le differenti docenze, o ancora fra gli stu-
denti di ogni classe. Se, invece, gli indicatori
sono riferiti a edizioni didattiche successive, è
possibile integrare le analisi con il fattore
tempo e valutare l’andamento della didattica
nel susseguirsi delle edizioni. 
Elaborare report a livelli diversi di aggrega-
zione permette di sottolineare aspetti differen-
ti del fenomeno e di conseguenza si riescono a
risolvere diversi interrogativi. Ad esempio,
l’efficacia dell’intera organizzazione didatti-

ca si analizza con indicatori che studiano la
situazione di tutti i corsi. Se si restringe l’os-
servazione a un solo corso si studierà sempli-
cemente l’efficacia di un corso, ovvero della
didattica legata a quel particolare corso. Se si
pone come oggetto di analisi l’insieme di stu-
denti che frequentano gli stessi corsi, allora si
studierà l’efficacia della sinergia dell’offerta

didattica; ed infine, studiando un singolo stu-
dente, si controllerà il rendimento scolastico

del singolo studente.

Gli esami non finiscono mai…
Non necessariamente le analisi statistiche
effettuate su un corso di e-learning si devono
fermare all’analisi della matrice dei dati del
tracciamento degli studenti. 
Infatti, le informazioni recuperabili dal conte-
sto in cui nasce un corso di e-learning sono
molteplici. Ad esempio, integrando i dati del

tracciamento degli studenti con le informazio-
ni provenienti dall’anagrafica si studieranno le
differenze fra i corsi rispetto alle più comuni

variabili socio-demografiche come il sesso,
l’età, la zona geografica di residenza o anche
il titolo di studio. Ciò è molto utile se, ad
esempio, si è interessati a motivare le diverse
performance degli studenti o se si è interessa-
ti a cercare se esistono delle differenze nell’u-
tilizzo dei corsi rispetto alla zona geografica
(vedi figura 2); o anche se le eventuali diffe-
renze sono date da una diversa composizione
per sesso, età o titolo di studio degli iscritti. 
Ovviamente, per una buona strategia di anali-
si e di utilizzo finale dei risultati si deve sem-
pre tenere in considerazione gli obiettivi della
monitorizzazione e gli obiettivi finali del ser-
vizio offerto. 
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Figura 2 - Iscritti ogni milione

di abitanti, per provincia

(popolazione residente al

31/12/2006)

Per ulteriori informazioni:

infogad@cineca.it

1 Bollettino UE 3-2-2002

http://europa.eu/bulletin/it/200203/som-
mai00.htm
2 Sharable Content Object Reference Model

http://www.adlnet.gov/scorm/index.aspx

doi:10.1388/notizie-60-10
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Incontro Nazionale del Progetto BIO ELEARNING

Lo scorso ottobre si è tenuto a Roma l’incontro nazionale del Progetto Bioelearning, il primo
progetto di didattica a distanza sulle Scienze della Vita per i docenti della scuola secondaria
italiana. Il progetto pilota di durata triennale promosso nel 2004 dalla Fondazione Marino
Golinelli (FMG) attraverso un Accordo di Programma con il Ministero dell’Università e della
Ricerca (MiUR) – legge 6/2000 - aveva come obiettivo la

“sperimentazione di un modello didattico e del prototipo di un sistema misto (e-

learning + laboratorio) per la formazione di docenti e studenti sulle Scienze

della Vita”. 

Con la collaborazione di CINECA è stata messa a punto una piattaforma informatica ad hoc, e
sono stati prodotti strumenti didattici poi messi a disposizione dei docenti e degli studenti:

• i moduli per la formazione teorica (conoscenze propedeutiche alle attività di laboratorio;
aggiornamento sui principi della biochimica, biologia molecolare, genetica, microbiologia
e biotecnologie); 

• i protocolli sperimentali per le attività di laboratorio riguardanti le discipline sopra elencate;
• i laboratori virtuali.

Tre anni di lavoro (dicembre 2004/dicembre 2007), caratterizzati da attività di formazione,
laboratori, continuo scambio di idee, informazioni e risultati tra i partecipanti attivi, per la
messa a punto di un sistema didattico che costituirà un servizio espandibile su scala naziona-

le, al fine di garantire aggiornamento perma-
nente e continuo nella didattica delle Scienze
della Vita. 

http://www.bioelearning.it



Dal 2004 CINECA in collaborazione con
l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha svilup-
pato la rete Micronet, un sistema di sorve-
glianza epidemiologica sentinella delle infe-
zioni e malattie da agenti microbici basata
sulla rilevazione e trasmissione automatica dei
risultati di accertamento etiologico infettivo e
della loro resistenza agli antibiotici, e di fatto,
in Italia rappresenta il primo sistema di rac-
colta dati microbiologici con trasmissione e
analisi dei dati giornaliera.
Micronet ad oggi conta venti laboratori di
microbiologia afferenti al progetto, distribuiti
geograficamente nelle regioni Piemonte,
Lombardia e Liguria. 

Dal Laboratorio al Database
Centralizzato

Il flusso informativo che sta alla base di
Micronet inizia dal trasferimento giornaliero
dei risultati (positivi e negativi) degli esami
effettuati dai laboratori di microbiologia. 

Il processo di esportazione e trasferimento dei
dati, è suddiviso in quattro fasi dove due
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Micronet
Rete informatica per la raccolta 
multicentrica di dati 
epidemiologici da laboratori di
microbiologia
di Enrico Aiello, Luca Demattè, Fortunato Paolo D’Ancona*, Caterina Rizzo**, Antonio

Goglio§

* Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, Istituto Superiore di Sanità

** Dipartimento Farmaco-Biologico, Sezione Igiene, Università degli Studi di Bari
§ Dipartimento Prevenzione e Sorveglianza Infezioni, USC Microbiologia, AO “Ospedali Riuniti”, Bergamo

In cooperation with the National Institute of Health (ISS), CINECA implemented in 2004
the Micronet network. The network was realized in order to create an epidemiological
surveillance system of diseases produced by microbial agents and based on survey and
automatic submission of infection detection results and their antibiotic resistance.
Micronet, moreover, is the first system for microbiological data collection with daily data
transmission and analysis. Micronet has today 20 microbiological laboratories in the
Regions of Piedmont, Lombardy and Liguria.

Micronet: network
for the multicen-
tric gathering of
epidemiological
data from 
microbiology 
laboratories

Figura 1 - Esempio di reporti-

stica predefinita Micronet



diversi attori, CINECA e le software house
che gestiscono i sistemi informativi dei labo-
ratori (Dianoema, Metafora e Siemens), hanno
sviluppato software ad hoc che permettono la
sua completa automatizzazione. 
La prima fase consiste nella transcodifica dei
risultati degli esami verso le tabelle standard
Micronet (cfr. Utilizzo di tabelle standard nel
laboratorio di microbiologia: https://micro-
net.cineca.it/allegato_2_poster_AMCLI.pdf).
Il problema di carattere semantico è stato
infatti quello di uniformare il linguaggio dei
laboratori e fornire loro una metodologia uni-
voca per esportazione dei risultati.
La fase di esportazione consiste nella creazio-
ne di un file XML contenente tutte le infor-
mazioni riguardanti gli esami e viene realiz-
zata dai software gestionali dei laboratori di
microbiologia. Alla fase di esportazione
segue la fase di validazione dei file, supporta-
ta, da uno “XML-Schema” sviluppato da
CINECA e che, a tutt’oggi, in Italia rappre-
senta l’unico standard di interscambio di dati
microbiologici esistente. 
L’ultima fase riguarda il trasferimento dei file

al server centrale. Per fare ciò CINECA ha
sviluppato il software Syncrotool. Basato su
piattaforma “Microsoft .NET”, il software è
installato in tutti i laboratori partecipanti,
sfrutta la porta standard https per la comuni-
cazione con il server centrale e utilizza l’am-
ministrazione Ianus per l’autenticazione,
rispettando così gli standard ISO 27001 di cui
il dipartimento è certificato.
A questo punto i file acquisiti dal server cen-
trale vengono caricati in un database Oracle,
dove vengono conservati, per ciascun esame
di laboratorio, tutti i dettagli relativi al pazien-
te, al campione prelevato, alla metodica del-
l’esame e al risultato analitico dello stesso. In
particolare sono state implementate quattro
tabelle master (vedi figura 2): 

• Accessi: contiene tutte le informazioni sui
file inviati.

• Campioni: contiene tutte le informazioni
dei prelievi effettuati sui pazienti e le
informazioni anagrafiche di questi.

• Esami: contiene tutte le informazioni sulle
metodiche utilizzate per l’esame e sull’esito.

• Antibiogrammi: contiene tutte le infor-
mazioni riguardati le resistenze dei patoge-
ni verso gli antibiotici.

Aggregazione dei dati e ritorno
informativo

Una volta acquisiti i dati sul database centrale
si dà avvio alla fase di creazione dei Data

Mart. Per questo scopo è stato adottato un
metodo di analisi che prevede innanzitutto l’e-
liminazione dei “duplicati semantici”, cioè dei
test effettuati sullo stesso paziente, sullo stes-
so materiale e con la stessa metodologia entro
una finestra temporale di tre giorni quando il
risultato del test è negativo e di trenta giorni
quando il risultato del test è positivo, poiché è
ragionevole pensare che tali “duplicati” non
aggiungano nessuna informazione utile.
I Data Mart vengono costruiti a partire dalle
tabelle master ed ognuno è indirizzato all’ana-
lisi di una specifica caratteristica (vedi figura
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3). In particolare sono stati implementati i
seguenti Data Mart:

• Dati Riassuntivi: contiene tutte le infor-
mazioni riguardanti gli invii dei file e le
numerosità stratificati per laboratorio.

• Esami: contiene tutte le informazioni
riguardati i materiali, le metodiche, i risul-
tati degli esami ed i dati anagrafici dei
pazienti.

• Resistenze per ATC di IV livello: contie-
ne tutti i risultati degli antibiogrammi
aggregati per sottogruppo chimico.

• Resistenze per ATC di V livello: contiene
tutti i risultati degli antibiogrammi aggre-
gati per il singolo antibiotico.

• Allerte epidemiologiche: contiene tutti i
risultati di positività degli esami e di resi-
stenza agli antibiotici considerati critici
per la salute pubblica.

Il ritorno informativo di Micronet prevede l’u-
tilizzo di un sito dove vengono presentati dei
report predefiniti creati con il software
Navigator descritto in un articolo pubblicato
sul numero 51 di Notizie dal CINECA. Sono
previste cinque tipologie di visioni:

• Referenti Regionali: hanno accesso alle
informazioni aggregate sia per regione che
per Laboratorio appartenente alla regione,
inoltre hanno l’opportunità di esportare
porzioni del database.

• Consulenti Regionali: hanno accesso alle
informazioni aggregate per regione;

• Esperti ISS: hanno accesso a tutte le
informazioni;

• Visione ISS: hanno accesso a tutte le
informazioni, inoltre hanno la possibilità
di esportare porzioni del database.

• Visione Laboratorio: hanno accesso a
tutte le informazioni riguardanti il labora-
torio.

Per quanto riguarda i report predefiniti, sono
previsti: 

Accesso per Patogeno, dove selezionando il
microrganismo si ha accesso a tutte le infor-
mazioni sulle positività degli esami, sull’anti-
bioticoresistenza sia per sottogruppo chimico
sia per singolo antibiotico, sulle metodiche
utilizzate per la valutazione analitica dell’esa-
me, sui materiali utilizzati per l’esame, sulle
positività per sesso del paziente e per reparto
ospedaliero.
Accesso per laboratorio, dove vengono con-
frontati i risultati positivi di tutti i laboratori
partecipanti.
Una sezione di Allerte epidemiologiche dove
vengono presentati gli indicatori per la valuta-
zione di focolai epidemici.
Una sezione con i dati riassuntivi del proget-
to dove vengono presentate le numerosità
degli esami effettuati stratificati per laborato-
rio e per mese/anno, e le metodiche utilizzate
dai laboratori stratificati per mese/anno.
Infine l’ultima sezione dei report “Numero
dei positivi sul totale dei test effettuati”, dove
i dati vengono stratificati per il materiale
oggetto della ricerca del patogeno.
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Figura 3 - Struttura del 

sistema di analisi

Per ulteriori informazioni:

infosiss@cineca.it
http://micronet.cineca.it

doi:10.1388/notizie-60-11



Per molti anni l’ingegneria del software si è
concentrata soprattutto sullo sviluppo di nuove

applicazioni trascurando in parte la fase di
manutenzione e sviluppo evolutivo. 
Ultimamente però, con il crescere dell’impor-
tanza del software e soprattutto con la prolife-
razione dei sistemi gestionali complessi, que-
sta fase è stata notevolmente rivalutata sia nel
mondo della ricerca che in quello dell’indu-
stria. Uno dei momenti più critici dello svilup-
po evolutivo è rappresentato dalla comprensio-
ne del codice, fase nella quale il programmato-
re cerca di capire la struttura interna del
software (o parte del software) e il suo funzio-
namento prima di effettuare le dovute modifi-
che. È proprio nella fase di comprensione che
risultano particolarmente utili le tecniche di
reverse engineering. 
Dato un sistema gestionale complesso ci sono
diversi approcci per cercare di ricostruire le
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Una nuova frontiera per la
Business Intelligence: 
Reverse Engineering
e modello top-down per la realizzazione
dell’Enterprise Data Warehouse di una grande
multiutility
di Giacomo Scillia, Giovanni Guarino

Reverse engineering is an analysis process aimed at identifying entities and relations
between the components of a software system. Reverse engineering techniques are
intended to construct gradually the conceptual models of the system in order to improve
understanding of the different levels. While this operation is not complex for small soft-
ware systems, it becomes extremely problematic in the case of complex handling sys-
tems. The project for the implementation of an Enterprise Data Warehouse, a great multi
utility, arose from a reverse engineering analysis of the handling system to identify all
the environments to insert in the conceptual model of the new EDWH. Before the Data
WareHouse project, only a small part of the environments of the handling system of this
great multiutility were covered. The success of the project permitted the construction of
a complete conceptual model for the Enterprise Data Warehouse

A new frontier for
Business

Intelligence:
Reverse

Engineering



funzionalità del software e la loro interazione
con i dati:

• lettura della documentazione esistente e
del codice;

• interviste agli utenti e agli sviluppatori;
• utilizzo di tools.

In letteratura esistono due definizioni diverse
di reverse engineering1, una “forte” e una
cosiddetta “debole”:
La definizione forte considera il reverse engi-
neering un processo che a partire dal codice

del gestionale permette di estrarre le specifi-

che formali del sistema. Le informazioni di

design del sistema vengono derivate dal codi-

ce come passo intermedio e le specifiche for-

mali estratte possono essere usate per creare

una nuova implementazione del sistema. In
questa definizione ci sono tre assunzioni
implicite:

• il processo è automatico;
• le specifiche sono ad un buon livello di

astrazione in modo che il sistema possa
essere re-implementato in un altro linguag-
gio o secondo concezioni diverse;

• il tempo e lo sforzo per derivare le specifi-
che è inferiore rispetto a quello richiesto
per costruire il sistema da zero.

La definizione debole considera il reverse engi-
neering un processo automatico o semi-auto-

matico (ovvero assistito dall’utente) che a par-

tire dal codice del gestionale permette di deri-

vare una base di conoscenza del sistema. La
base di conoscenza è costituita da rappresenta-
zioni alternative del codice gestionale, spesso
ad un livello più astratto e grafico, che mettono
in risalto alcune proprietà e caratteristiche del
sistema stesso. Il nuovo approccio metodologi-
co utilizzato per la costruzione del modello
logico-concettuale dell’Enterprise Data

Warehouse è partito dal censimento dei diversi
ambiti applicativi del gestionale attraverso tec-
niche semi-automatiche di reverse engineering. 
Le operazioni di reverse engineering sui
gestionali si sono basate su un nuovo approc-

cio metodologico che potrebbe essere definito
top-down. Si tratta di una nuova impostazione
metodologica in grado di ottenere il livello
concettuale-logico-fisico dell’intero impianto
architetturale del gestionale partendo dal
reverse engineering del gestionale, incrocian-
do i risultati del modello del DWH e appli-
cando la metodologia CINECA. Dopo questa
complessa operazione di analisi vengono defi-
nite le linee guida per lo sviluppo della
Staging Area e dei Data Mart dell’Enterprise
Data Warehouse (EDWH). 
Il reverse engineering è stato realizzato attra-
verso un censimento in due fasi. Durante la
prima fase il censimento ha previsto l’analisi
as-is effettuata intervistando i referenti del
gestionale e usando un CASE come supporto.
Da questo primo censimento è risultato che
nella maggior parte delle basi dati non erano
presenti le foreign key. Pertanto, si è dovuto
procedere ad una seconda fase di interviste ai
membri del gruppo di lavoro per recuperare le
foreign key. Per verificare la qualità del censi-
mento sono state confrontate:

• le tabelle censite con il modello fisico otte-
nuto dal reverse engineering dei sistemi; 

• le tabelle censite con la documentazione
fornita;

• le tabelle censite con le statistiche di
Oracle/SQLServer ipotizzando che le
tabelle più voluminose fossero quelle mag-
giormente utilizzate;
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• le tabelle censite accedendo direttamente
ai sistemi operazionali e di business intel-
ligence.

Questo lavoro di reverse engineering è stato
reso ancor più difficile dall’alta complessità
e dalla dinamicità della realtà della multiuti-
lity per cui è stato realizzato il progetto, dalla
scarsa documentazione e dalla difficoltà del
mapping dai processi di business ai processi
di sistema.
Nonostante le complessità strutturali e di siste-
ma si è riusciti a completare il lavoro ottenen-
do importanti risultati in termini di applicazio-
ne sperimentale di un nuovo approccio meto-
dologico. Infatti, i risultati del reverse enginee-
ring hanno portato alla definizione di un
modello concettuale dell’EDWH composto da:

• modello concettuale dei Data Mart federa-
ti con le principali entità/dimensioni coin-
volte;

• modello concettuale della Staging Area;
• modello concettuale dei flussi di carica-

mento.

In seguito alla definizione del modello concet-

tuale è stato definito il modello architetturale
del futuro EDWH mettendo in evidenza gli
aspetti organizzativi per sostenerne lo svilup-
po, la gestione e il change management dal
sistema sorgente al Data Mart.
Il progetto EDWH permette la creazione di un
sistema di reporting flessibile e integrato, in
grado di fornire informazioni tempestive, affi-
dabili, integre e articolate secondo differenti
prospettive di analisi. 
A conclusione del progetto, la multiutility è
stata in grado di sfruttare i vantaggi del nuovo
ambiente integrato di gestione delle informa-
zioni. La possibilità di articolare le informa-
zioni secondo molteplici dimensioni di analisi
è una condizione fondamentale per soddisfare
le necessità dei diversi utenti, ai livelli mana-
geriali e operativi. 
Ma il risultato più importante di questa inte-
grazione metodologica (reverse engineering e
modello top-down) è stato quello di realizzare
una base dati, su cui costruire le analisi in fun-
zione sia delle esigenze attuali che di quelle
future, che presenti le seguenti caratteristiche2:

• orientata ai soggetti di interesse;
• integrata e consistente;
• rappresentativa dell’evoluzione temporale;
• non volatile;
• al massimo livello di dettaglio. 

Per ulteriori informazioni:

info.bi@cineca.it

1 Quillici, A. Reverse engineering of legacy

systems: a path toward success, ICSE 1995,
17th International Conference on Software
engineering, Seattle, Washington, United
States, p. 333-336.
2 Inmon, W. H. Building the Datawarehouse,

John Wiley & Sons.

doi:10.1388/notizie-60-12



Nel corso dei primi mesi del 2007 il
CINECA ha collaborato a alcune iniziati-
ve di divulgazione di importanti istituzio-
ni locali e nazionali trasmettendo in diret-
ta su Internet le immagini di convegni e
incontri. Le immagini di tutti gli eventi
qui descritti sono disponibili on demand.

Conferenza del Forum “Società della
Conoscenza-Telecities” 
Il Comune di Bologna, attuale presiden-
te del Forum Società della Conoscenza-
Telecities, assieme ad Eurocities ha pro-
mosso la Conferenza del Forum
"Società della Conoscenza-Telecities"
che si è tenuta il 28 e il 29 giugno a
Bologna. Un incontro volto a analizzare
la crescita costante delle opportunità
offerte a livello internazionale dalle
nuove tecnologie per le pubbliche
amministrazioni. Il CINECA ha tra-
smesso in diretta degli incontri in ingle-
se e in italiano.
http://www.cineca.it/news/comune_bol
ogna_ksft.htm

RUBRICA
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DIGITAL MEDIA

Il laboratorio CINECA per la tv digitale
interattiva ha compiuto ormai tre anni,
durante i quali ha percorso un cammino
di continua espansione delle sue attività
e prodotto una serie di risultati significa-
tivi sia tecnicamente che economica-
mente. Per precisa scelta strategica i
risultati dello sviluppo sono stati rila-
sciati in  modalità open source e costi-
tuiscono un punto di riferimento per  la
comunità che  opera  in  questo ambito.
Abbiamo cominciato nel 2004 rilascian-
do lo strumento “abilitante” per gli ope-
ratori di tv digitale interattiva (broadca-
ster): JustDVB-IT, un carousel server
DSMCC che ha ricevuto un gran nume-
ro di riconoscimenti ed anche installa-
zioni in Italia ed all’estero (ad es. TRT,
la tv pubblica Turca).
Successivamente abbiamo rilasciato
alcune applicazioni interattive di esem-
pio come Yambo, il browser XML su
Java/MHP capace di presentare infor-
mazioni in modalità grafica ed effettua-
re transazioni.
Nel 2006 abbiamo rilasciato anche il
codice di T-islessia, un’applicazione per
il potenziamento delle attività di letto-
scrittura rivolta ai bambini del primo
anno della scuola primaria di base. Que-
sto servizio è oggi in esercizio per il
terzo anno consecutivo nella Provincia
di Modena
Nel 2008 è nato JTVOS, l’ultimo tassel-
lo che completa la proposta per la tv
digitale interattiva promossa da CINE-
CA. JTVOS nasce per superare i limiti
tecnici, funzionali e commerciali che
abbiamo incontrato negli anni preceden-
ti usando le tecnologie disponibili.

JTVOS consiste  in un  sistema operati-
vo (middleware) che implementa tutte le
funzioni avanzate necessarie all’utilizzo
di un decoder DVB digitale interattivo,
ad esempio: scansione e selezione cana-
li, esecuzione applicazioni, memorizza-
zione e recupero servizi audio video
anche da rete IP, Internet.
JTVOS è basato sulla Java machine e
sulle librerie phoneME advance rilascia-
te da Sun Microsystems con licenza
GPL nel dicembre 2006. 
Questo software completa la filiera della
tv digitale interattiva CINECA , permet-
tendo di definire una soluzione end-to-
end flessibile, potente e controllabile da
tutti coloro che la adottino.
La nascita e lo sviluppo di questo pro-
getto hanno riscosso molto interesse
anche oltreoceano, da parte di Sun
Microsystems: CINECA
infatti è stato invitato a pre-
sentare JTVOS alla conferen-
za Java  Mobile & Embedded

Developer  Days che si è
tenuta il  23 e 24 gennaio
2008 a Santa Clara in
California.

Informazioni:

dtt@cineca.it
https://developerdays.dev.java.net
https://www.cineca.it/gai/area/jtvos.htm

Sui numeri 51 e 52 di Notizie dal CINE-

CA sono stati pubblicati due articoli

sulla Tv digitale interattiva: su

JustDVB-IT e sul progetto T-islessia

https://www.cineca.it/pubblicazioni/
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JTVOS: la soluzione client per la TV digitale interattiva 

di Andrea Venturi, Lorenzo Pallara
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Streaming su Second Life

Paolo Vendruscolo, Alberto Berarducci

Dal 29 al 31 ottobre si è tenuta a Roma
la Conferenza GARR 2007 “Network

Humanitatis - un filo di luce che unisce

il sapere”. L’evento si è occupato del-
l’applicazione di tecnologie e servizi
telematici avanzati ai Saperi tradiziona-

li, dalle Arti alla Medicina. Oltre a par-
tecipare come relatore in tre sessioni di
discussione (Musei Virtuali; Medicina;
Comunità Virtuali), CINECA si è occu-
pato del coordinamento dello streaming
diffuso dal gruppo Netcast del GARR.
Questo evento è stato anche l’occasione
per sperimentare la trasmissione in
streaming su Second Life. Infatti, nell’i-
sola allestita da CINECA per il progetto
Av@tar School (ne abbiamo parlato
nelle Rubriche, nel numero 59 di Notizie

dal CINECA) è stato “costruito” un
auditorium nel quale è stato possibile
assistere virtualmente alla conferenza,
partecipando con il proprio avatar. Per
completare la sperimentazione, nella
sala conferenze reale è stata predisposta
una postazione dalla quale accedere
all’isola CINECA su Second Life, e da lì
assistere all’evento, con la possibilità di
interagire in diretta con gli utenti remoti
e creando quindi un ponte tra pubblico
“reale” e pubblico “virtuale”. Inoltre,
sempre nella stessa occasione è stato
implementato un sistema di regia “on
demand” che ha fatto uso di tecnologie
open source in grado di consentire all’u-
tente remoto di personalizzare il punto
di vista da cui seguire la conferenza,
scegliendo attraverso un’apposita inter-
faccia se guardare il relatore, il pubblico
in sala oppure le slide proiettate.

RUBRICA
doi:10.1388/notizie-60-rubrica
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Il lavoro del gruppo che si occupa di Knowled-
ge Management al CINECA ha come proprio
fondamento la costruzione semiautomatica di
ontologie, strutture di relazioni gerarchiche ed
orizzontali che permettono di organizzare un
dominio di interesse trasformandolo in una base
di conoscenza. Una particolare applicazione
della metodologia o-Triangle di CINECA, per la
realizzazione e l’applicazione di ontologie, è lo
sviluppo di servizi che sfruttino le basi docu-
mentali indicizzate dalle relative ontologie.
Lo Smart Search Engine, un motore di ricerca
concettuale basato sull’ontologia, è un tipico
esempio di questi servizi. Il suo scopo principa-
le è fornire risultati semanticamente rilevanti
rispetto ai termini di ricerca immessi evitando,
da un lato, la gran mole di risultati caratteristica
di un motore di ricerca full-text puro, dall’altro
proponendo una chiave di lettura significativa
per i risultati stessi. Le principali feature dello
Smart Search sono due: l’interfaccia di interro-
gazione e la pagina dei risultati.

L’interfaccia grafica di interrogazione

guida l’utente nella scelta dei concetti; in essa
si trovano: 
• la sintesi concettuale di fonti d’informazione

documentali complesse. L’intera gerarchia
sintetica dei concetti è a disposizione dell’u-
tente sia per la consultazione che per l’inter-
rogazione della base documentale;

• la semantica dei contenuti espressa grafica-

mente. Un’interfaccia grafica semplifica la
presentazione e la navigazione dell’ontolo-
gia. Questa viene visualizzata tramite una
distribuzione nello spazio, una divisione per
classi di azioni o risorse corrispondenti ai
macro-argomenti che contraddistinguono la
base documentale. All’interno di ogni divi-
sione l’interfaccia grafica aiuta l’utente nella
navigazione dei macro-concetti, situati al
livello più alto dell’ontologia;

• attraverso l’ontologia non è possibile catego-

rizzare tutta la conoscenza. L’utente può ser-
virsi di una tradizionale ricerca full-text le cui

regole si combinano con il motore sull’ontolo-
gia quando i parametri di ricerca non coinci-
dono con i concetti che la costituiscono;

• completamento della query con testo libero.
La stessa text area utilizzata per la ricerca
full-text funziona anche da ricerca diretta dei
concetti dell’ontologia; la rappresentazione
grafica può corrispondere infatti ad una parte
dell’ontologia per ragioni di usabilità. 

La pagina dei risultati evidenzia la conoscenza
espressa dai documenti risultanti. Tra le numero-
se funzionalità personalizzabili segnaliamo:
• suddivisione dei risultati per tipologia di

fonte documentale (documenti testuali, orga-
nigrammi, pagine web, ecc...) o per catego-
ria d’origine;

• visualizzazione dei risultati per vicinanza
semantica. I risultati sono raggruppati in
diverse categorie quali, ad esempio risultati
esatti, correlati o diversi. Il motore riconosce
la pertinenza delle fonti d’informazione
rispetto agli elementi ricercati sfruttando i
legami tra i concetti presenti nell’ontologia.
In questo modo l’intelligenza racchiusa nel-
l’ontologia stessa gioca un ruolo fondamen-
tale nella costruzione di un ranking che eli-
mina il rumore dai risultati della ricerca.

• per ogni fonte di conoscenza è possibile
visualizzare quali elementi della query sono
stati individuati e localizzarli nel testo. In
particolare vengono mostrati gli elementi
ontologici e le eventuali relazioni navigate. 

Lo Smart Search Engine è un’estensione di o-

Navigator sviluppata da CINECA. O-Navigator
è lo strumento con cui vengono costruiti tool e
servizi per la gestione della conoscenza che di
base offre l’interrogazione della base documen-
tale e la navigazione dell’ontologia che la indi-
cizza. Lo Smart Search Engine è un modulo del-
l’architettura di o-Navigator che aggiunge
nuove funzionalità rispecchiando le caratteristi-
che di versatilità, adattabilità ed espandibilità
dell’architettura dei prodotti CINECA.

ONTOLOGY MANAGEMENT

RUBRICA
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Gebba.lab è un progetto finanziato dalla
regione Emilia-Romagna nell’ambito
del PRRIITT (Programma Regionale

per la Ricerca Industriale, l’Innova-

zione e il Trasferimento Tecnologico)
Questo Programma, il primo della serie,
nasce nel 2002 per realizzare gli obiet-
tivi previsti dalla Legge Regionale n.
7/02 e promuovere le attività di ricerca
industriale, di innovazione e di trasferi-
mento tecnologico in Regione.
Gebba.Lab, iniziato il 1 luglio 2005,
conclude la sua attività dopo tre anni
nel luglio di quest’anno.
Lo scopo di Gebba.Lab era quello di
sviluppare strumenti e servizi a suppor-
to di laboratori clinici e di ricerca nel-
l’ambito della bioinformatica, della
genomica e della medicina personaliz-
zata. Nel corso della sua attività l’atten-
zione si è focalizzata su due strumenti

specifici: GephCard, rivolta agli ambu-
latori che si occupano di patologie cro-
niche con rilevante dimensione geneti-
ca ed ereditaria e GebbaMa, per la
gestione dei dati di espressione genica.

GephCard facilita la gestione dei
pazienti affetti da patologie croniche e a
È modulare e specializzabile per diver-
se patologie e ha come punti di forza la
possibilità di seguire i pazienti nel
tempo, l’integrazione con dati di carat-
tere genetico e l’integrazione della sto-
ria famigliare.
GebbaMA (Gebba MicroArray) è
un’applicazione per coloro che si occu-
pano di espressione genica e che gene-
rano, o semplicemente utilizzano, dati
prodotti da esperimenti di microarray.
Con un semplice meccanismo di
“drag&drop” tutti i file prodotti duran-
te l’esperimento possono essere sposta-
ti in un archivio sicuro e aggregati in
modo automatico. Ad ogni esperimento
possono essere associate informazioni,
che ogni singolo laboratorio può perso-
nalizzare, per permettere la sua identifi-
cazione successiva. È disponibile una
funzione di ricerca che permette di indi-
care il tipo di piattaforma, l’autore del-
l’esperimento, ma anche dati clinici sul
campione utilizzato come organismo,
sesso, patologia. Infine i dati aggregati
possono essere estratti ed essere inviati
a strumenti specifici di analisi.

Informazioni:
http://www.gebbalab.it

RUBRICA
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Gebba.Lab verso la conclusione

Andrew Emerson, Elda Rossi, Silvia Giuliani
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DEISA (Infrastruttura Europea Distri-
buita per Applicazioni di Supercalcolo)
descritta nell’articolo di pagina 16 e
GridAustralia (Infrastruttura Australiana
per il calcolo distribuito) hanno realiz-
zando una simulazione dell’efficacia dei
farmaci per i virus mutanti dell’AIDS,
come dimostrazione di operatività con-
giunta tra due infrastrutture geografica-
mente distribuite su due continenti e
basate su piattaforme di middleware dif-
ferenti e tra loro non compatibili. Questa
sfida è stata affrontata durante Super-
Computing 2007, la principale confe-
renza internazionale sulle tecnologie di
supercalcolo e di calcolo distribuito che
quest’anno si è svolta a Reno (USA) dal
10 al 16 Novembre. 
L’AIDS colpisce più di 40 milioni di
persone sul pianeta. Oggi abbiamo
nuovi farmaci a disposizione che, legan-
dosi ed inibendo certi enzimi virali criti-
ci, hanno la capacità di ridurre la carica
virale e di migliorare la salute del
paziente. Sfortunatamente il virus HIV
ha la capacità di mutare e diventare resi-
stente a questi farmaci, talvolta in un
periodo di tempo molto breve, costrin-
gendo il paziente a modificare frequen-
temente la terapia. Diventa dunque cru-
ciale riuscire a individuare tempestiva-
mente il nuovo farmaco appena si veri-
fica una mutazione, in modo da trattare
il paziente al meglio e prevenire lo svi-
luppo di un’ulteriore resistenza. 
Durante le simulazioni sono state calco-
late le energie di interazione tra diversi
farmaci e il sito attivo della proteasi del-
l’HIV, sia nella sua forma nativa che in
diverse versioni mutate. L’enorme mole

di calcolo richiesta è particolarmente
adatta a una elaborazione distribuita, e il
tempo per raggiungere la soluzione
viene significativamente ridotto usando
contemporaneamente diversi supercom-
puter opportunamente connessi in una
Grid. Quando poi sia disponibile una
buona interoperabilità, i diversi calcoli
possono anche appartenere a Grid diffe-
renti.
Con le informazioni fornite dalle simu-
lazioni, ai pazienti che sviluppano resi-
stenza potrà essere somministrato un
nuovo farmaco con la miglior efficacia
per lo specifico ceppo HIV, riducendo
così il pericolo di sviluppare una nuova
resistenza farmacologica.
Sebbene questa metodologia sia ancora
sperimentale, si spera che possa dare
una stima accurata della probabile effi-
cacia di ciascun farmaco antivirale
rispetto ad ogni ceppo virale mutato.
Tramite questo collegamento trasparen-
te tra le risorse di calcolo e storage di
Australia ed Europa, e offrendo un tra-
sferimento di dati bi-direzionale auto-
matico e affidabile tra le due infrastrut-
ture, si è dimostrato per la prima volta e
con successo la possibilità di interopera-
bilità su progetti tra DEISA e GridAu-
stralia.

Informazioni:
http://www.deisa.org

Europa e Australia insieme contro l’AIDS

di Marco Voli
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Configuration Management DB

Marco Petrone

Nell’ottica di contenere i costi di gestione e
migliorare l’efficienza dell’infrastruttura, il
Dipartimento Sistemi e Tecnologie (DSeT) del
CINECA ha deciso di aggiornare l’infrastruttu-
ra di Information Technology (IT) adottando
una organizzazione orientata alla gestione per
processi. ITIL (Information Technology

Infrastructure Library), ispirato da molteplici
esperienze pratiche in ambito di gestione di
processi di IT, fornisce un’insieme di linee
guida e best practice per la gestione per pro-
cessi dell’infrastruttura IT. Da ITIL è anche
derivato lo standard di certificazione ISO
20000. Uno degli elementi cardine di ITIL è il
CMDB (Configuration Management

DataBase, letteralmente database per la

gestione delle configurazioni). Il CMDB è la
base informativa su cui insistono tutti i proces-
si di “service delivery” e il “service support” . 
Tra i processi di service delivery si trovano

l’information security management, il service

level management, l’availability management

il capacity management ed altri; Tra i processi

di service support si trovano l’incident mana-

gement, il problem management, il change

management ed il release management, cui si

aggiunge la funzione di service desk per le

relazioni con utenti e clienti.

Il CMDB, come suggerito dal nome, è uno stru-
mento utile a memorizzare, per ogni compo-
nente dell’infrastruttura IT, una descrizione
dettagliata, l’insieme delle configurazioni ed i
vari cambiamenti a cui il componente viene
sottoposto lungo l’intero periodo del suo utiliz-
zo. Il CMDB contiene tutti gli elementi
hardware, software, e le applicazioni/servizi di
business coinvolti nei processi aziendali o nei
processi di gestione dei servizi di IT (quali, ad
esempio, processo di gestione degli incidenti,
processo di gestione dei problemi, etc.) per i
quali sia necessario garantire una gestione con-
trollata, efficiente e storicizzabile. 
Con l’inizio del 2007 il DSeT ha attivato un
progetto per valutare uno strumento che imple-

mentasse il CMDB della infrastruttura IT del
CINECA. Il prodotto prescelto è il Change and

Configuration Management Database

(CCMDB), noto anche come Tivoli
Application Dependency Discovery Manager
(TADDM) componente software della suite
Tivoli di IBM. Il prodotto di IBM aggiunge nel
proprio nome anche la parola “Change” per
sottolineare che questo non rappresenta solo un
database delle configurazioni, ma integra in sé
una tecnologia in grado di colloquiare con gli
elementi di infrastruttura (server, apparati di
rete, database, software, etc.) al fine di estrapo-
larne in modo automatico le loro configurazio-
ni, memorizzarle nel database e tenerne trac-
ciati nel tempo tutti i cambiamenti.
L’operazione di indagine automatica viene
comunemente identificata con il termine di
“discovery” delle configurazioni.
L’attività del progetto ha visto una prima fase

di valutazione rivolta ad un sottoinsieme del-
l’infrastruttura ed una fase successiva volta
all’allargamento del contesto analizzato.
Successivamente si è passati alla migrazione
del CCMDB su di un sistema hardware e
software in configurazione di “pre-produzio-
ne”, in grado di sostenere prestazioni tali da
poter garantire gli utenti del servizio. Per il
momento il CCMDB verrà messo a disposizio-
ne del personale che svolge attività operative
sui sistemi. In questo momento (Ottobre 2007),
il CCMDB ha una copertura del 93% delle
componenti dell’infrastruttura IT del CINECA.
Attualmente non è prevista l’installazione di
strumenti atti ad implementare l’automazione
dei processi di “service delivery” e di “service

support” del CINECA, in quanto - dapprima -
si proverà a realizzare e consolidare il CMDB,
integrandolo con altri strumenti di gestione del-
l’infrastruttura già presenti, al termine di questo
processo di consolidamento verranno anche
valutate soluzioni integrate e l’opportunità per
una loro eventuale introduzione nell’ambiente
di gestione del Dipartimento.
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