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EDITORIALE Marco Lanzarini

n° 64

1969 - 2009: il CINECA compie quarant’anni
Il logo riportato in copertina ci introduce all’argomento portante di questo
editoriale: il CINECA, nel corso di quest’anno, celebra i suoi “primi qua-
rant’anni”. 
Quarant’anni di attività in un settore in continua evoluzione come l’ICT sono
davvero tanti, e i nostri hanno rappresentato sicuramente una importante e
notevole presenza nella innovazione e nella diffusione della cultura informa-
tica, in particolare in ambito scientifico, nel nostro Paese. 
Alla fine degli anni sessanta, grazie all’intuizione dei fondatori del Consorzio,
(l’allora Ministero della Pubblica Istruzione e le Università di Bologna,
Firenze, Padova e Venezia), il CINECA dava inizio alle proprie attività e si
accingeva a diventare un punto di riferimento tecnologico per la comunità
scientifica. La nostra storia ha inizio dunque nel 1969, con l’introduzione in
Italia del primo supercomputer, un Control Data 6600, uno dei primi sistemi
disegnati da Seymour Cray, il padre del supercalcolo. Da allora, la scienza
italiana ha potuto disporre di un’infrastruttura che nei decenni ha saputo man-
tenere ai massimi livelli sia i sistemi di calcolo, sia la qualità dei propri ser-
vizi. Milioni e milioni di ore di calcolo sono state utilizzate dai ricercatori
delle università italiane, degli Enti pubblici di ricerca nazionali e europei;
sistemi di elaborazione e soluzioni informatiche innovative hanno supportato
l’attività di migliaia di ricercatori e studiosi nelle discipline più varie, dagli
ambiti classici della ricerca (fisica, chimica, matematica, astronomia, inge-
gneria, medicina) fino a quelli non tradizionali come biotecnologie, archeo-
logia, storia... 
Grazie alle competenze acquisite, dalla fine degli anni Ottanta il CINECA ha
esteso la propria missione istituzionale ampliando progressivamente il pro-
prio raggio d’azione a tutti i settori dell’Information and Communication
Technology: sviluppando servizi gestionali e amministrativi per le università
e sistemi webbased per la raccolta, la gestione e lo scambio di e informazio-
ni dati tra il Ministero dell’Università e della Ricerca - MIUR e il sistema
accademico nazionale. Inoltre, CINECA si è concretamente impegnato nelle
attività di trasferimento tecnologico a favore sia della Pubblica

EDITORIALE 1
Marco Lanzarini

Verso il Petaflops: l’infrastruttura del 
CINECA per il calcolo scientifico si rinnova 3
Marco Lanzarini, Sanzio Bassini 

Un database di Stelle: i servizi già disponibili 7
Claudio Gheller, Alessandro Costa, 

Patrizia Manzato, Federico Toschi

DEISA Extreme Computing Initiative: 
le grandi sfide computazionali oggi! 10
Giovanni Erbacci

Ricerca industriale. I nuovi progetti di 
trasferimento tecnologico della Regione 
Emilia-Romagna 12
Sergio Bernardi

Semplificazione e potenziamento del processo 
di imputazione dei costi indiretti in Ateneo 14
Nicola Barbieri, Nicola Bertazzoni, 

Enrico Brighi, Maurizio Galotti, 

Giuliana Ponti

User eXperience, Usabilità, Accessibilità e 
User-Centered Design. L’attività del 
laboratorio UXlab 17
Rosita Bacchelli, Marilena La Placa, 

Elena Mantovani, Sara Mezzetti

“@doc”. Dieci anni di collaborazione con 
il Ministero degli Affari Esteri 21
Celso Belli, Giovanni Savino

Destinazione Africa: il Progetto MediShare 24
Eugenia Rinaldi, Marisa De Rosa, Grace 

Thoiti, Richard Odoi Adome, 

Olipa David Ngassapa, Antonio Chiesi

RUBRICHE 27

INFRASTRUTTURA DI CALCOLO

In copertina

L’immagine rappresenta le traiettorie di parti-

celle che ruotano attorno a un vortice su picco-

la scala in un fluido turbolento, ottenute da una

simulazione numerica ad alta risoluzione

(Courtesy of B. Gallagher, FLASH center,

Chicago University). Risultati come questo, e di

tanti altri progetti, sono disponibili nei databa-

se di dati scientifici descritti nell’articolo di

pagina 7 “Un database di Stelle: i servizi già

disponibili”.



Amministrazione, sia delle imprese, con la
realizzazione di sistemi per la gestione, l’ana-
lisi e la sicurezza delle informazioni; lo svilup-
po di tecnologie avanzate e metodologie inno-
vative in ambito biomedico e sanitario; l’im-
plementazione e integrazione di nuove tecno-
logie a supporto dell’e-learning; la realizzazio-
ne di portali per organizzazioni complesse.
Oggi il CINECA è il maggiore centro di super-
calcolo italiano e uno dei più importanti a
livello mondiale, dotato dei più avanzati siste-
mi per il calcolo ad alte prestazioni e di risorse
hardware per l’elaborazione e il trattamento
dell’informazione. Inoltre, quale installazione
di grande interesse scientifico, partecipa ai
progetti dell’Unione Europea con numerose
iniziative di promozione, sviluppo e diffusione
di tecnologie informatiche di frontiera.

Pur se per sommi capi, le considerazioni appe-
na fatte rappresentano non solo una traccia di
quanto ci sta alle spalle, ma anche della pre-
vedibile evoluzione del Consorzio nel prossi-
mo futuro; si può senz’altro affermare che il
CINECA si conferma su più fronti come gran-
de centro al servizio dello sviluppo tecnologi-
co del Paese. 
A garanzia del successo delle attività che si
svolgeranno, e che si continueranno ad intra-
prendere, sta il bagaglio di competenze ed
esperienze, la professionalità e la duttilità
delle persone che hanno dato il proprio impe-
gno in passato e che, si può essere certi, non lo
faranno mancare in futuro: il loro impegno e
la loro professionalità costituiscono il vero
patrimonio del CINECA. 

Il quarantesimo anniversario della costituzio-
ne del Consorzio verrà celebrato nel corso di
due convegni: il primo, che verrà organizzato
all’inizio dell’estate, coinciderà, con l’inaugu-
razione del nuovo supercalcolatore (di cui par-
liamo nei paragrafi successivi). II secondo si
terrà in autunno e sarà dedicato alle soluzioni
per le amministrazioni universitarie in coinci-
denza con il decennale del “Bologna

Process”: un processo di riforma a carattere
europeo che si propone di realizzare uno
Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore
entro il 2010.

Il nuovo sistema di calcolo 
del CINECA

In questo numero del notiziario presentiamo il
nuovo sistema di calcolo del CINECA: un
sistema IBM SP6 con potenza di picco di 100
Teraflops. A questo sistema verrà immediata-
mente affiancato un sistema IBM Blue Gene P
su cui verrà avviata fin da ora un’attività di
sviluppo delle nuove applicazioni scientifiche
in vista del futuro avvio in produzione di un
sistema con potenza 10 volte maggiore, alme-
no 1000 Teraflops (1 Petaflops), prevista entro
il 2012. Questi sistemi sono parte del progetto

di evoluzione del sistema per il calcolo scien-

tifico ad alte prestazioni a supporto del siste-

ma nazionale della ricerca approvato dal
Consiglio di Amministrazione lo scorso anno. 

In questo momento di difficile congiuntura
l’azione di sviluppo che il CINECA si accinge
a compiere vuole rappresentare un contributo
attivo per lo sviluppo socioeconomico del
nostro Paese, che non può prescindere dal pro-
cesso di conoscenza che deriva dal sistema
della ricerca, il quale ai metodi osservativi e
speculativi affianca il metodo computazionale
come strumento indispensabile per affrontare
le sfide scientifiche e tecnologiche del nostro
tempo. 
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Oggi i membri del Consorzio sono 39. Oltre ai quattro ate-

nei fondatori, Bologna, Firenze, Padova e Venezia, e al MIUR,

negli anni settanta aderirirono: Modena, Parma, Ferrara, Trieste, Ancona, Catania,

Siena, Trento; negli anni ottanta e novanta: Udine, Macerata, Messina, il Consiglio

Nazionale delle Ricerche - CNR -;  infine, dal 2000: Urbino, Milano Bicocca, Salerno,

Insubria, Camerino, Bari, Pavia, Pisa, Politecnico di Bari, Verona, Bergamo, Torino,

Napoli “Federico II”, Chieti, Politecnico di Milano, IUAV di Venezia, Università della

Calabria, l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS -,

Università Mediterranea di Reggio Calabria, Politecnico di Torino, Cassino e Perugia.
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Il calcolo scientifico, e il supporto alla ricerca,
è da sempre una delle missioni istituzionali
del CINECA. Fin dalla sua fondazione, ormai
40 anni fa, il Consorzio ha sempre valutato,
acquisito e messo a disposizione della ricerca
italiana i più potenti sistemi per il calcolo tec-
nico scientifico, a partire dal primo supercal-
colatore italiano, CDC 6600, fino alle moder-
ne architetture a cluster massicciamente paral-
lele di oggi. Per mantenere l’ambiente compu-
tazionale all’altezza delle aspettative della
comunità scientifica è necessaria una costante
attività di indagine e valutazione delle linee di
sviluppo del prossimo ciclo tecnologico, per
poter operare una scelta consapevole e di mas-
sima efficacia.
Esattamente un anno fa, dopo la messa in pro-
duzione di IBM-BCX (descritta in un articolo
del numero 60 di Notizie dal CINECA), si è
dato il via a una nuova azione progettuale per
individuare la tecnologia e l’architettura del

s u c -
c e s s i v o
sistema di super-
calcolo. Questa attività ha
consentito, prima alla Giunta
Amministrativa e poi al Consiglio di
Amministrazione (CdA) del CINECA, di indi-
rizzare una azione di sviluppo ben più com-
plessa di quanto inizialmente ipotizzato: non
solo è stata deliberata la messa in produzione
nel primo semestre di quest’anno di un siste-
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Il sistema IBM Power6

Verso il Petaflops:
l’infrastruttura del
CINECA per il calcolo
scientifico si rinnova
di Marco Lanzarini, Sanzio Bassini

Scientific computing and support for research have always been among CINECA’s insti-

tutional missions. Ever since it was founded, 40 years ago, the Consortium has always

evaluated, acquired and made the most powerful systems for technical and scientific

computing available to the Italian research community, starting from the first Italian

supercomputer, CDC 6600, right up to the modern massively parallel cluster architec-

tures of today. The next stage in this evolution calls for the installation by June of a sys-

tem with a computing power of 100 Teraflops (100 x 10^12 operations/sec), and then

setting up the move to Petaflops (10^15 operations/sec) with a step by step develop-

ment covering five years. The opportunity to put new impulse into the development of

the CINECA computing system does not have a purely domestic scope. The internation-

al and specifically European scenario, which is constantly evolving in terms of tech-

nical and strategic solutions, demands an obligatory reference context.

Moving towards
Petaflops:
renewing the
CINECA scientific
computing 
infrastructure 
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ma con potenza dell’ordine dei 100 Teraflops
(100 x 10^12 operazioni/sec), ma sono stati
definiti altresì i modi per un successivo pas-
saggio al Petaflops (10^15 operazioni/sec)
secondo una evoluzione per fasi in un arco
temporale di cinque anni.
Questo approccio, che tiene conto della pro-
spettiva tecnologica nel medio periodo, è sem-
pre stato presente nelle scelte che negli anni
sono state fatte nell’ambito dei sistemi ad alte
prestazioni. In questa occasione però, per la
prima volta, questo metodo di lavoro è stato il
fulcro di tutta l’azione e ha rappresentato un
passaggio di importanza strategica. Sono state
create le premesse per un’azione strutturata
che consentirà alla comunità scientifica nazio-
nale di poter contare sulla persistente presen-
za in Italia di una infrastruttura “world class”
a supporto della ricerca computazionale e, al
CINECA, di occupare strategicamente uno
spazio di sviluppo con una visione competiti-
va che copre oltre un lustro temporale.

La procedura di selezione
La selezione è avvenuta, nell’ambito della
normativa vigente (Decreto Legislativo n. 163
del 2006), mediate una procedura negoziata

ad invito che ha coinvolto un numero ristretto
di ditte selezionate in base ai criteri definiti
dal CdA. Quattro delle principali ditte presen-
ti sul mercato: CRAY, HP, IBM e SGI, rispon-
devano ai criteri di legittimità a poter contrar-
re la fornitura così come formulata, e sono
state coinvolte nella procedura.
Questo approccio ha permesso di garantire la
trasparenza dei criteri, di orientare la selezio-
ne verso gli obiettivi specifici indicati da CdA
e di valorizzare al massimo le risorse econo-
miche disponibili.
Ancorché tale percorso rientri pienamente
nella normativa di legge, il CINECA ha di

fatto creato un precedente procedurale che si è
rivelato di grande valore, come riconosciuto
anche dalle ditte che hanno partecipato alla
gara. La competizione tra i partecipanti e le
successive iterazioni, guidate dai posiziona-
menti propositivi delle ditte stesse, hanno con-
dotto ad una decisione finale che appare
rispondere pienamente agli obiettivi prefissati.
Infatti la Commissione Giudicatrice una com-
missione di esperti nomiata dal CdA con il
compito di istruire la procedura negoziata (si
veda l’elenco dei membri in calce), ha potuto
agire perfezionando per passi una richiesta
finale che ha consentito di valorizzare al
meglio il budget disponibile, contemplando
allo stesso tempo opportuni elementi di equi-
librio economico.
Nel corso della negoziazione ben presto è
apparso evidente che investire l’intero budget
su un solo sistema avrebbe di certo consentito
l’acquisizione di una macchina poderosa, ma
avrebbe anche creato problemi sulla scelta
della tecnologia (in continua evoluzione) e sui
costi di esercizio. Si è preferita allora una scel-
ta strategica che prevedesse l’acquisizione
immediata di un sistema di buona potenza
(non inferiore ai 100 Teraflops) e l’investi-
mento del budget residuo in una macchina
futura, di potenza 10 volte superiore, da indi-
viduarsi con flessibilità tenendo conto dei
trend di innovazione tecnologica.
La ditta selezionata doveva quindi garantire
non solo il miglior sistema 100 Teraflops di
adozione immediata, ma anche l’ulteriore for-
nitura per il nuovo salto evolutivo.

Lo scenario internazionale
L’opportunità di dare nuovo impulso allo svi-
luppo del sistema di calcolo del CINECA ha
una naturale valenza nazionale, ma non solo.
Lo scenario internazionale, ed europeo nello
specifico, in continua evoluzione per soluzio-
ni tecniche e strategiche, impone un contesto
di riferimento obbligato.
Dalla figura riportata nella pagina successiva,
che mostra l’evoluzione dei sistemi di mag-
gior potenza nei Paesi più industrializzati nel-
l’ultimo decennio, appare immediatamente
evidente che l’Europa fatica a tenere il passo
con Stati Uniti e Giappone nella capacità di
erogare potenza di calcolo. 
Questa situazione ha convinto la

La Commissione di esperti, nomiata dal CdA con il compito di istruire la proce-
dura di selezione, era presieduta dal direttore del CINECA, Marco Lanzarini, ed
era così composta:  

• Marco Bernasconi professore dell’Università degli Studi di Milano Bicocca;
• Gianfranco Bilardi professore dell’Università degli Studi di Padova;
• Valeria Ruggiero, professore dell’Università degli Studi di Ferrara;
• Claudio Zannoni, professore dell’Università degli Studi di Bologna;
• Sanzio Bassini, direttore del dipartimento Sistemi e Tecnologie del CINECA. 



Commissione Europea che solo un’azione
coordinata potrà permettere all’Europa di
competere ad alto livello e quindi, facendo sue
le indicazioni pervenute dal Forum Scientifico
per le Infrastrutture per la Ricerca di rilevanza
Europea (ESFRI), ha riconosciuto una parti-
colare priorità all’infrastruttura europea per il
supercalcolo. La Commissione ha quindi
finanziato un progetto di studio, PRACE
(Partnership for Advanced Computing in

Europe), per dare vita ad una entità legale a
livello Europeo che coordini le azioni in meri-
to e permetta all’Europa di competere a livel-
lo internazionale.
CINECA partecipa a PRACE in qualità di rap-
presentante per l’Italia. Inizialmente il nostro
ruolo era di “partner generico” mentre ora è in
fase conclusiva il percorso che ci porterà a far
parte dei partner principali, assieme ai paesi
che hanno un ruolo di primo piano nella part-
nership, come Germania, Francia, Spagna,
Gran Bretagna e Olanda. Con questa iniziati-
va CINECA intende dare un forte segnale al
sistema della ricerca italiana: ormai è eviden-
te, e ampiamente riconosciuto, che la sola
capacità scientifica e professionale non è più
sufficiente a supplire determinati limiti infra-
strutturali; per affrontare le sfide internaziona-
li è indispensabile che l’infrastruttura e le pro-
fessionalità siano entrambe di livello opportu-
no. In questo senso le decisioni che la Giunta
ed il CdA hanno preso per l’evoluzione del
sistema di calcolo del CINECA rappresentano
la condizione indispensabile per poter rigua-
dagnare il ruolo che deve competere al siste-
ma italiano in base alle sue potenzialità.

Il progetto di sviluppo
Alla chiusura del processo di selezione, il CdA
ha ratificato la decisione di assegnare ad IBM
l’incarico di utilizzare la propria tecnologia per
prossimo sistema HPC del CINECA. Inizia ora
il progetto operativo che prevede l’installazio-
ne immediata di un sistema SP Power 6 con
potenza di picco di 100 Teraflops e di un siste-
ma di storage adeguato con una capacità di
circa 1.5 Petabyte. Si prevede che questo siste-
ma sarà in produzione piena entro giugno 2009.
Per quanto riguarda le prospettive di svilup-
po nel medio periodo, questo ambiente di
calcolo verrà subito affiancato da un sistema
Blue Gene P di circa 15 Teraflops, che verrà

messo in produzione controllata il prossimo
autunno di quest’anno. Lo scopo di Blue
Gene è di avviare la sperimentazione e la
migrazione del paradigma di programmazio-
ne verso i sistemi ad elevatissimo paralleli-
smo, in vista della successiva installazione di
un sistema Blue Gene Q con potenza di 1
Petaflops, la cui acquisizione è prevista per
la fine del 2011, inizio del 2012.
Con questa iniziativa sono state create le pre-
messe per una azione strutturata che consen-
tirà alla comunità scientifica nazionale di
poter contare sulla persistente presenza in
Italia di una infrastruttura “world class” a sup-
porto della ricerca computazionale e, al
CINECA, di occupare strategicamente uno
spazio di sviluppo con una visione competiti-
va che copre oltre un lustro temporale.
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calcolo nei principali centri di

supercalcolo al mondo

Per ulteriori informazioni:

superc@cineca.it

doi:10.1388/notizie-64-01
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Le Scuole Estive 2009

Anche quest’anno, con l’organizzazione delle scuole estive il CINECA intende fornire un prezioso contributo

alla formazione nell’ambito delle tematiche del calcolo ad alte prestazioni. Il progetto, iniziato 18 anni fa con

le scuole di calcolo parallelo a cui si sono aggiunte nel tempo le scuole di visualizzazione scientifica, ha l’o-

biettivo di fornire ai giovani ricercatori un percorso di studio specialistico completo, unico in Italia, nel super-

calcolo e nella grafica virtuale interattiva. 

Da ormai cinque anni, il percorso formativo è stato ampliato con l’aggiunta di due scuole specialistiche. Si

tratta di corsi ad alto livello, con precisi obiettivi: completare e approfondire gli aspetti fomativi nel settore

del calcolo parallelo e della grafica, e al tempo stesso presentarne gli aspetti più innovativi e le metodolo-

gie più avanzate. Inoltre, a tre partecipanti per ogni corso verrà offerta la possibilità di seguire un periodo

di stage retribuito presso il CINECA, durante il quale verranno coinvolti nello sviluppo di progetti computa-

zionali in corso presso il Consorzio. 

Ogni anno, circa 100 studenti partecipano alle lezioni, teoriche e pratiche, e possono così affrontare le più

avanzate problematiche delle nuove tecnologie assieme al personale del CINECA, acquisendo nozioni indi-

spensabili per poter condurre con successo le proprie ricerche tramite i supercomputer e gli strumenti della

visualizzazione.

Per completare il percorso, anche per l’Anno Accademico 2009/10 il CINECA promuove l’istituzione di due

borse di dottorato da svolgere presso le università consorziate. Le borse, finanziate dal CINECA e inserite

all’interno dei programmi di dottorato secondo le consuete modalità accademiche, hanno l’obiettivo di sup-

portare attività di ricerca nel dominio dei metodi computazionali. 

web: http://www.cineca.it/scuoleestive/ - email: scuolaestiva@cineca.it - tel: 051 6171411

Le Scuole Estive CINECA: un percorso di studio specialistico completo sui temi del calcolo
ad alte prestazioni e della visualizzazione scientifica
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I servizi disponibili: le pagine

web

Un database di Stelle: 
i servizi già disponibili 
di Claudio Gheller, Alessandro Costa*, Patrizia Manzato**, Federico Toschi***

*INAF CT, **INAF TS, ***TU/e e CNR

A database of
stars: 
currently available
services

As described in the article published in the previous issue of Notizie dal CINECA, the

INAF Observatories of Trieste and Catania, a number of members of the Italian CFD com-

munity and CINECA are presently committed to developing a robust, trustworthy method-

ology for setting up a world-wide reference distributed infrastructure for effective sharing

of and access to datasets coming from recently-performed, state-of-the-art numerical

simulations of a total size in the magnitude of hundreds of terabytes up to petabytes. In

this issue we describe the services which are already available: ITVO@OACT developed

at INAF Catania, INAF-Sistemi Informativi, ITVO@OAT at Osservatorio Astronomico di

Trieste, and iCFDatabase@CINECA, hosted by the Consortium.

Abbiamo visto nello scorso numero di Notizie

dal CINECA come la comunità astrofisica sia
attivamente coinvolta nella ricerca di una
soluzione al problema della enorme quantità
di dati prodotta dalle diverse attività della
ricerca scientifica (esperimenti, strumenti di
osservazione, simulazioni numeriche...). Il
CINECA, VObs.it (l’Osservatorio Virtuale
Italiano dell’Istituto Nazionale di Astrofisica,
INAF) e la comunità dei fluidodinamici
(ICTR ed EuHIT), stanno lavorando alla rea-
lizzazione di un archivio multidisciplinare,
geograficamente distribuito ed interoperabile
di dati prodotti da simulazioni numeriche,
fruibile dall’intera comunità scientifica.

Servizi Disponibili
Attualmente sono già accessibili alcuni servi-
zi prototipali: ITVO a Trieste e Catania
(CINECA si aggiungerà tra breve) e iCFD al
CINECA. Nei prossimi paragrafi ne descrivia-
mo caratteristiche e finalità.

ITVO@OACT

Il portale web denominato ITVO@OACT
(http://itvo.oact.inaf.it) è stato sviluppato pres-
so INAF Catania. Tale portale offre una serie
di servizi strutturati a corredo degli archivi
delle tre sedi di Catania, Trieste e CINECA
contenenti simulazioni cosmologiche.

Lo scopo con cui sono stati progettati tali ser-
vizi è quello di estrarre informazioni dai dati
ponendo particolare attenzione nello spostare
il servizio il più vicino possibile al dato. Una
tale filosofia, quando è applicabile, riesce a
minimizzare tutte le problematiche legate al
transito di grosse moli di dati nella rete: occu-
pazione di banda e tempi di latenza elevati che
si traducono in ritardi nel completamento dei
servizi richiesti dall’utente.
Il primo fra i servizi offerti in questa sede è la
possibilità di effettuare query per la scoperta e
la successiva localizzazione del dato di inte-
resse. Una query è un’interrogazione al data-
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Aladin, utilizzato per la visua-

lizzazione delle immagini di due

ammassi di galassie simulati (in

alto) e di due immagini di

ammassi osservativi prese una

con CHANDRA ed una con

XMM

base implementato tramite un data model

comune alle tre sedi. L’uniformità del data
model garantisce l’interoperabilità fra le sedi e
permette di descrivere il dato aggiungendo, o
meglio esplicitando, le informazioni aggiunti-
ve che costituiscono quello che si definisce
“meta-dato”. Il servizio di query fornisce
all’utente, tramite una semplice interfaccia
web, la lista delle simulazioni che rispondono
all’interrogazione. L’utente può scegliere se
effettuare il download dell’intera simulazione,
spesso dell’ordine dei GByte o utilizzare dei
web services per ispezionare il dato senza
essere costretto a scaricarlo.
Tra i servizi implementati, quello senza dub-
bio più interessante offre la visualizzazione
3D del dato, mostra cioè all’utente un’imma-
gine della simulazione ripresa da una ipoteti-
ca telecamera posizionabile e configurabile
nello spazio. Molte informazioni, infatti, pos-
sono essere colte già attraverso un’adeguata
ispezione visiva del dato. Inoltre, una corret-
ta visualizzazione scientifica apre le porte
alla successiva analisi condotta con gli stru-
menti computazionali. Tale servizio è stato
denominato VisIVO Web. 
VisIVO Web è utilizzabile tramite interfaccia
web e mira all’interoperabilità secondo gli
standard dettati dall’International Virtual
Observatory Alliance (IVOA, di cui abbiamo
parlato nell’articolo pubblicato sullo scorso

numero del Notiziario) supportando svariati
formati Binary ASCII, CSV, FITS, HDF5 e
VoTable. L’utente può caricare i propri dati sul
server che supporta VisIVO e visualizzarli
direttamente. Può inoltre selezionare le quan-
tità dei dati da visualizzare e associare ad essi
le tre dimensioni cartesiane. La visualizzazio-
ne con VisIVO Web permette inoltre di
apprezzare ulteriori informazioni associando-
le alla colorazione dei punti o rappresentando
i punti tramite sfere, cilindri, coni dalle
dimensioni variabili. Tale sevizio si interfac-
cia con le query di selezione di
ITVO@Catania caricando il dato selezionato
in maniera trasparente all’utente.

ITVO@OAT

INAF-Sistemi Informativi presso OAT
(l’Osservatorio Astronomico di Trieste) ha
realizzato un archivio di simulazioni cosmolo-
giche basato su un database relazionale e
creando una struttura multilivello in grado di
gestire anche le informazioni ottenute in suc-
cessive fasi di post-elaborazione del dato. Lo
schema utilizzato nella realizzazione del data-
base è basato su quello proposto da Lemson et
al. (2008) [1] . 
L’archivio è accessibile attraverso il portale
web denominato ITVO@OAT
(http://wwwas.oats.inaf.it/IA2/ITVO). Esso
viene progressivamente arricchito con servizi
e applicativi che migliorino la fruibilità del
dato e permettano il confronto immediato tra
dati teorici ed osservativi o tra simulazioni di
diverso tipo.
Ad oggi, l’archivio ITVO@OAT contiene tutti
i dati “grezzi” prodotti dalla simulazione
GADGET-2 [2] Contiene inoltre un serie di
dati ottenuti dal post-processing di tali risulta-
ti, nei quali vengono identificati e caratteriz-
zati alcuni oggetti di interesse astronomico
primario, nello specifico ammassi di galassie
a diversi tempi evolutivi. Per tali ammassi,
sono state calcolate le proprietà fondamentali
(massa, temperatura media, profili radiali…),
e sono state ricostruite mappe bidimensionali
di varie grandezze fisiche (densità, temperatu-
ra, Luminosità X, etc.). Infine, vengono gene-
rate le immagini degli ammassi come essi ver-
rebbero osservati dallo strumento ACIS di
CHANDRA [3]. Tali immagini sono diretta-
mente confrontabili con quelle osservative.
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L’interfaccia web del servizio

iCFDatabase@CINECA

Per agevolare tale confronto, si stanno esten-
dendo alcuni applicativi, specifici per la
visualizzazione e l’analisi di dati osservativi,
in modo che possano trattare anche dati da
simulazione. In particolare, possiamo citare il
lavoro fatto per Aladin, software di image pro-
cessing per dati astronomici, sviluppato dal
CDS, (l’Osservatorio Astronomico di
Strasburgo). Inoltre è possibile visualizzare
varie grandezze al volo tramite l’applicativo
STILTS.

iCFDatabase@CINECA

Il database iCFDdatabase è attualmente il più
ampio e vario database di fluidodinamica pub-
blicamente accessibile. È ospitato presso
CINECA all’indirizzo web http://cfd.cineca.it,
dove è possibile trovare sia una descrizione
dei casi scientifici (con riferimento alle pub-
blicazioni scientifiche rilevanti) che dei singo-
li dati contenuti nel database. In aggiunta, sul
portale del database, sono accessibili le infor-
mazioni necessarie per poter autonomamente
scaricare una copia dei dati. 
Una caratteristica importante del database è
quella di ospitare i dati prodotti tramite simu-
lazioni numeriche nel loro formato “originale”
cioè senza o con una minima pre-elaborazio-
ne. Il database ha in questo momento una
dimensione di circa 9 Tbyte e comprende più
di 20 diversi contributi da scienziati di paesi
diversi.
In futuro il database crescerà, sia in termini
quantitativi (un maggiore numero di casi
scientifici) sia qualitativi (raccoglierà anche
dati sperimentali, in aggiunta ai dati prove-
nienti da simulazioni numeriche). Il database
evolverà inoltre verso una modello “distribui-
to”. I dati saranno cioè ospitati su server diver-
si mentre continuerà ad esistere un portale
unico per la descrizione e le informazioni su
come accedere ai dati.
Ad oggi numerosi articoli scientifici sono stati

realizzati grazie all’iCFDdatabase che riceve
in media più di 5000 visite indipendenti, pro-
venienti da 96 paesi diversi all’anno, per un
totale di oltre 25000 pagine lette. Attualmente
non viene tenuta traccia dei download effet-
tuati, ma in futuro un sistema automatico con-
sentirà di individuare i dataset più richiesti.

Per ulteriori informazioni:

superc@cineca.it

ITVO@OACT: http://itvo.oact.inaf.it
ITVO@OAT: 
http://wwwas.oats.inaf.it/IA2/ITVO
ICFDatabase@CINECA: http://cfd.cineca.it
CHANDRA http://chandra.nasa.gov 
Aladin: http://aladin.u-strasbg.fr/aladin.gml 
STILTS:
http://www.star.bristol.ac.uk/~mbt/stilts/

doi:10.1388/notizie-64-02
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DEISA (Distributed European Infrastructure
for Supercomputing Applications) è un con-
sorzio di 11 centri HPC di rilevanza nazionale
in Europa. Il progetto DEISA, finanziato dalla
Comunità Europea nel 2004, e riconfermato lo
scorso anno con il nome di DEISA 2, mette a
disposizione della comunità scientifica un’in-
frastruttura distribuita per applicazioni di
supercalcolo, basata sulla federazione delle
risorse HPC di questi 11 centri nazionali, inter-
connesse tramite una rete dedicata a 10 Gbit/s. 
L’infrastruttura DEISA è caratterizzata da un
“file system” globale a scala continentale

(MC-GPFS) e da un unico batch manager che
permette di nascondere l’eterogeneità dell’in-
frastruttura DEISA, garantendo all’utente una
interfaccia uniforme per creare e monitorare
job e workflow. 
Grazie a questi strumenti gli utenti possono
accedere efficacemente ai loro dati su qualsia-
si supercalcolatore in DEISA, senza effettuare
copie locali; possono sottomettere job in
modo trasparente; hanno la possibilità di
migrare i job su siti diversi per ottimizzare
l’uso delle risorse disponibili e sfruttare al
meglio la potenza di calcolo dell’intera infra-
struttura.
DEISA 2, finanziato nell’ambito del VII PQ,
consolida l’infrastruttura DEISA e indirizza la
sua evoluzione in modo persistente nell’eco-

sistema HPC Europeo. 
La potenza computazionale globale (aggrega-
ta) di DEISA è cresciuta in maniera esponen-
ziale, passando dai 30 TeraFlop/s del 2004 al
PetaFlop/s del 2009. 

DECI: DEISA Extreme
Computing Initiative

Nel 2005 venne lanciata l’iniziativa DECI
per promuovere le potenzialità di DEISA e
incrementarne l’impatto sulla scienza e la

DEISA Extreme Computing
Initiative: le grandi sfide
computazionali oggi! 
di Giovanni Erbacci

DEISA Extreme
Computing

Initiative: the
great computation
challenges of our

times! 

The main objective of the DEISA Research Infrastructure is to advance computational sci-

ences in Europe. Enabling and operating new challenging supercomputing applications

plays a central role in this. The DEISA Extreme Computing Initiative was launched in May

2005 by the DEISA Consortium, as a way to enhance its impact on science and tech-

nology. The main purpose of this initiative is to enable a number of “grand challenge”

applications in all areas of science and technology. These leading, ground breaking appli-

cations must deal with complex, demanding and innovative simulations that would not

be possible without the DEISA infrastructure, and which benefit from the exceptional

resources provided by the Consortium.
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I progetti presentati

(tramite call 

annuali) 

vengono 

selezionati 

sulla base 

dell’eccellenza

scientifica, 

del potenziale 

innovativo e 

delle priorità 

nazionali 

tecnologia a livello europeo e mondiale. Con
tale iniziativa gli scienziati hanno l’opportu-
nità di accedere alla infrastruttura di DEISA
per realizzare applicazioni “Grand
Challenge”, ovvero quelle simulazioni tal-
mente complesse e innovative da non trovare
sufficienti capacità di calcolo nè competenze
per l’enabling presso le singole facility
nazionali.
I progetti presentati (tramite call annuali) ven-
gono selezionati sulla base dell’eccellenza
scientifica, del potenziale innovativo e delle
priorità nazionali. Ai progetti approvati ven-
gono assegnate le risorse sulle architetture
HPC più appropriate. Successivamente, i tec-
nici dei centri HPC DEISA, in collaborazione
con i ricercatori coinvolti nei progetti, intra-
prendono l’attività di enabling delle applica-
zioni computazionali, in modo poi da sfrutta-
re al meglio, in fase di esecuzione, le risorse
assegnate. 
Come si vede dai dati riportati in Tabella 1,
nella pagina precedente, relativi alle quattro
call che fino ad oggi si sono succedute, DECI
è un’iniziativa di grande successo che rappre-
senta la reale modalità di fruizione dell’infra-
struttura DEISA. 
Un aspetto importante da sottolineare è la cre-
scente richiesta di risorse negli anni, anche
come numero di progetti presentati ma,
soprattutto, come quantità di risorse utilizzate
in media da ciascun progetto finanziato: nel
2005 i progetti richiedevano circa 300.000 ore
mentre nel 2009 la media sale ad oltre un
milione di ore per progetto. 

Questa tendenza si riscontra anche per i pro-
getti italiani, infatti come si vede dalla Tabella
2 che riporta i progetti sottomessi a livello
Italiano tramite CINECA, nel 2005 la richiesta
media per progetto era di 325.000 ore di CPU
ma passa a circa 750.000 ore a progetto nel
2008 (ore normalizzate a IBM SP Power 4+).
Questo aspetto ben documenta l’evoluzione
che possono compiere le scienze computazio-
nali se supportate da risorse HPC adeguate. 
I progetti finanziati riguardano temi importan-
ti e di frontiera nelle principali discipline
scientifiche: Astronomia, Astrofisica,

Cosmologia, Scienze Spaziali, Biologia,

Bioinformatica, Biofisica, Chimica, Dinamica

molecolare, Scienza dei Materiali, Meccanica

Quantistica, Fluidodinamica, Climatologia e

Scienze Ambientali, Fisica dei Plasmi. A tito-
lo d’esempio riportiamo i progetti CINECA
finanziati nel 2008 e in corso di esecuzione in
questi mesi nell’infrastruttura HPC DEISA.
Attualmente è in fase di chiusura la quinta
Call for proposals, sul sito DEISA sono dispo-
nibili tutte le informazioni per partecipare alle
prossime chiamate.

Per ulteriori informazioni:

deisa-support@list.cineca.it
http://www.deisa.eu/science/deci

doi:10.1388/notizie-64-03

Progetto Principal Investigator Area Scientifica  
QMCHTC  Quantum Monte Carlo simulation  
of high temperature superconductor materials 

Sandro SORELLA 
SISSA Trieste 

High temperature 
superconductivity 

ACES-X Atomistic Coulomb Explosion 
Simulations at X-rays 

Andrea FRATALOCCHI  
Università di Roma La Sapienza 

Time-dependent density 
functional theory  

DINUSINA Direct  numerical simulation 
ofnano- fluids    

Alfredo SOLDATI 
Università di Udine 

Computational fluid mechanics, 
two -phase turbulence  

BICaPS  The rôle of metals in  -  amyloid 
interactions. A proposal for an ab initio study 

Paolo GIANNOZZI  
Università di Udine 

Biophysics 

DISPHAT Phase Transitions in discotic 
semiconductor LC   

Claudio ZANNONI 
Università di Bologna 

Physical chemistry
 

AMNOS Addressing Molecular Nanomagnets 
On Surfaces 

Valerio BELLINI 
Università di Modena, CNR-INFM-S3  

Nanoscience,         Materials Science
 

RNAHIV  Designing anti-HIV drugs targeting 
RNA by molecular simulation 

Paolo CARLONI   
SISSA Trieste 

Biophysics
 

PHASEALL  Ab-initio study of GeSbTe phase 
change alloys 

Michele PARRINELLO ETH - Zurigo 
Marco Bernasconi Università di Milano Bicocca Materials Science  
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La Regione Emilia-Romagna con il
Programma regionale per la ricerca industria-
le, l’innovazione e il trasferimento tecnologi-
co (PRRIITT) ha inteso avviare un rafforza-
mento del sistema produttivo della regione in
relazione ai temi della ricerca applicata, dello
sviluppo precompetitivo e dell’innovazione.
L’obiettivo di fondo del Programma è quello
di contribuire al consolidamento di una comu-
nità regionale della conoscenza e dell’innova-
zione, costituita dai soggetti che nei rispettivi
ambiti operano per l’innovazione e interagi-
scono per scambiare e sviluppare nuove cono-
scenze. Il programma PRRIITT si sviluppa su
uno schema basato su tre linee:

Misura 1. Azioni per lo sviluppo del sistema
produttivo regionale verso la ricerca industria-
le e strategica; 
Misura 2. Generazione di nuove attività
imprenditoriali e professionali ad alto conte-
nuto tecnologico;
Misura 3. Azioni per il trasferimento di cono-
scenze e competenze tecnologiche; 
Misura 4. Sviluppo di rete. 

Il programma definisce degli schemi di inter-
vento focalizzati sulle specificità regionali.

Questi schemi tengono in considerazione ele-
menti qualificanti quali:

• le tipologie dei protagonisti;
• le eccellenze presenti nel sistema regiona-

le e la loro messa in rete;
• la valutazione del loro potenziale rispetto

all’assetto tecnologico della regione in
base all’approccio del “Regional
Technology Foresight”. 

La Regione Emilia-Romagna lancia così una
strategia per il consolidamento a livello regio-
nale di una economia fondata sull’innovazio-
ne e sulla conoscenza, che passa attraverso
azioni integrate:

• stimolo agli investimenti in ricerca;
• sostegno allo sviluppo di nuovi laboratori; 
• promozione di nuove imprese o nuove atti-

vità professionali ad alto contenuto tecno-
logico; 

• sostegno a programmi di trasferimento di
conoscenze e competenze tecnologiche
alle imprese; 

• sviluppo di una rete di laboratori di ricerca
industriale e trasferimento tecnologico e di
centri per l’innovazione; 

Ricerca industriale 
I nuovi Progetti di trasferimento
tecnologico della Regione
Emilia-Romagna
di Sergio Bernardi

The Emilia-Romagna regional government promotes a three-year programme to sustain

industrial research and technology development: PRRIITT (Regional Program for

Industrial Research, Innovation and Technology Transfer). CINECA is a partner in two ini-

tiatives: BioPharmaNet and Intermech. BioPharmaNet is a network of laboratories active

in research and innovation for industry in the field of Life Sciences. Intermech’s

Laboratory is responsible for industrial research and technology transfer with particular

reference to design and development of new products and industrial processes in

mechanics, biomechanics, automotive, hydraulics, automation, mechatronics....

Industrial research:
The new Regional
Projects for tech-

nology transfer 

La Regione 

Emilia-Romagna

lancia una 

strategia per il 

consolidamento 

a livello regionale

di una economia

fondata 

sull’innovazione 

e sulla 

conoscenza, 

che passa 

attraverso azioni

integrate
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• potenziamento dei servizi a sostegno
dello sviluppo delle attività di ricerca e
trasferimento tecnologico e della rete
regionale dei soggetti della ricerca e del-
l’innovazione.

CINECA è indubbiamente una realtà di
eccellenza presente nella Regione Emilia-
Romagna, tuttavia il suo ruolo di carattere
prevalentemente nazionale ed internazionale e
la sua particolare struttura ha portato ad un
certo distacco rispetto alla realtà locale.
La partecipazione al PRRIITT costituisce un
segnale positivo che ha portato all’impegno in
due proposte progettuali che sono state appro-
vate e finanziate:
BioPharmaNet nell’area tematica delle
Scienze della vita e della salute.
Intermech nell’area tematica dell’Alta tecno-
logia meccanica. 
È interessante dare uno sguardo alle due pro-
poste sia in relazione ai temi che affrontano
sia per evidenziare la qualità e dimensione dei
partner che coinvolgono.

BioPharmaNet
BioPharmaNet è un laboratorio di ricerca e
innovazione per le industrie del settore
Scienze della vita. Riunendo alte specializza-
zioni nei settori biotecnologico, farmaceuti-
co, genetico e bioinformatico, è in grado di
sviluppare rapidamente prodotti innovativi e
prototipi per la salute umana ed animale. Il
Laboratorio nasce dalla volontà di aggregare
le competenze scientifiche e tecniche e le
dotazioni strumentali presenti nei precedenti
laboratori regionali ASCLAB, ERGENTE-
CH, GEBBALAB e il centro per l’innovazio-
ne TEFARCO. 
BioPharmaNet è in grado di sviluppare attività
di ricerca industriale e di trasferimento tecno-
logico nel campo della preparazione di kit dia-
gnostici, kit di validazione biologica, moleco-
le a funzione terapeutica con relativi sistemi di
rilascio programmato.
CINECA ha il ruolo di partner tecnologico
per quanto riguarda l’infrastruttura ICT di
BioPharmaNet, la sua progettazione, messa
in opera e gestione con alti livelli di qualità
di servizio, inclusi gli aspetti più propria-
mente legati al calcolo scientifico. Al termi-
ne dei 18 mesi previsti, BioPharmaNet

diventerà una realtà persistente del panorama
tecnologico della Regione.

Intermech
Il Laboratorio Intermech si occupa di ricerca
industriale e trasferimento tecnologico con
particolare riferimento ai temi della progetta-
zione e allo sviluppo di nuovi prodotti e pro-
cessi industriali. Settori di competenza speci-
fica sono quelli della simulazione nel settore
automotive, della soluzione di problematiche
legate all’acustica e al comportamento dina-
mico delle macchine, della progettazione nel
settore della meccatronica, e dell’ottimizza-
zione delle superfici di contatto.
Intermech riunisce quindici strutture di ricerca
e può già contare sul sostegno esterno di cin-
quantasette imprese, sette istituti di ricerca,
quattro spin-off universitari e un ente privato.
Intermech nasce dall’aggregazione dei seguen-
ti laboratori e centri regionali: LAV,
Laboratorio metodi di acustica e vibrazione -
Ferrara; MECTRON, Laboratorio di
Meccatronica - Reggio Emilia; SIMECH,
Laboratorio di simulazione e progettazione
integrata - Modena; SUP&RMAN, Laboratorio
superfici e ricoprimenti per la meccanica avan-
zata e la nano meccanica - Modena; CITTA-
MEC, Centro di innovazione e trasferimento
tecnologico per la meccanica - Modena;
Reggio Emilia Innovazione, Centro di innova-
zione e trasferimento tecnologico per la mecca-
tronica - Reggio Emilia.

Per ulteriori informazioni:

superc@cineca.it
http://www.reteaster.it/ 
http://www.biopharmanet.eu/ 

doi:10.1388/notizie-64-04
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Semplificazione e potenziamento 
del processo di imputazione dei
costi indiretti in Ateneo

di Nicola Barbieri, Nicola Bertazzoni, Enrico Brighi, Maurizio Galotti*,

Giuliana Ponti

*Plurimedia s.r.l 

The process of subdividing staff costs or many indirect costs which are sig-

nificant for the university (buildings, projects, services, utilities, laborato-

ries,…) among the various structures of the university, is a complex and expensive pro-

cedure for the administration. To solve this problem, a new Cost Allocation System has

recently been launched inside the modules of the Planning and Control area of U-GOV.

This system was first established as a concrete form of support to Analytical Accounting.

In fact, it allows the university to define and govern – in an integrated and flexible man-

ner – the process of assigning costs for staff and indirect costs by configuring and

choosing the allocation driver.

Uno sguardo sulle soluzioni di
Pianificazione e Controllo per

l’Ateneo
All’interno del mondo U-GOV, le soluzioni
appartenenti all’area Pianificazione e

Controllo sono rivolte principalmente a sup-
portare il processo decisionale degli organi di
governo dell’ateneo offrendo analisi
approfondite riguardo i diversi aspetti della
gestione dell’ente. 
Le esigenze informative richieste dagli organi
dirigenziali per supportare il processo di pia-
nificazione e di controllo di gestione ateneo
differiscono spesso significativamente tra le
diverse realtà e sono in parte ancora in fase di
evoluzione. Per questo CINECA ha definito
negli ultimi anni un set di strumenti tecnologi-
ci che offrono analisi differenziate e permetto-
no di costruire in maniera incrementale un
omogeneo sistema informativo direzionale
ritagliato sulle specifiche esigenze dell’ate-
neo. Strumenti di data warehouse per analisi
del patrimonio informativo gestionale, stru-
menti di simulazione per analisi what-if che
prospettano scenari futuri, cruscotti direziona-
li per driver e indicatori. 
Tra i vari moduli di questa area, questo artico-

lo intende porre l’attenzione su U-GOV

Allocazione Costi, modulo di concezione
innovativa nato nel corso del 2008 diretta-
mente in ambiente U-GOV.

Prendere, organizzare, dividere e
assegnare le spese: gli obiettivi

di Allocazione Costi
Uno dei più significativi trend di evoluzione in
corso oggi negli atenei italiani riguarda la defi-
nizione di metodologie che possano portare ad
una migliore “qualità della gestione”, un utiliz-
zo più attento e consapevole delle risorse a
disposizione, a partire dalla definizione di un
processo ricorsivo di controllo di gestione. 
In questo contesto, fotografare cosa è accaduto
nell’ultimo anno di gestione è generalmente il
primo passo del ciclo di controllo di gestione.
L’obiettivo è tracciare come sono state spese le
risorse (materiali, beni, servizi) e come sono
state effettivamente utilizzate, dettagliare mag-
giormente quanto registrato con l’indicazione
della destinazione, dell’obiettivo, del risultato.
Le informazioni che servono per comprendere
come sono state spese le risorse dell’ateneo
nell’anno trascorso però sono generalmente
difficili da reperire. I costi di personale, attrez-
zature, servizi, edifici, progetti di ricerca e

Simplifying and
strengthening

the process of
charging indirect

costs at the
University 
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didattica sono sparsi nei diversi ambiti ammi-
nistrativi, materialmente stivati in basi dati tra
loro molto differenti (da database relazionali a
fogli excel) e con livelli di aggregazione che li
rendono difficilmente trasferibili e confronta-
bili fra loro. La stratificazione di diverse appli-
cazioni e sistemi informativi in ateneo compli-
ca ulteriormente la ricerca e l’omologazione di
queste informazioni.
Il modulo di Allocazione Costi nasce come
ponte logico tra questi diversi mondi, a sup-
porto della contabilità analitica per determina-
re la suddivisione di alcune tipologie di risor-
se economiche all’interno dell’organizzazione
e delle sue varie strutture. Definisce dei mec-
canismi accurati e flessibili per prelevare i dati
relativi ai costi così come sono presenti nei
vari contenitori e sistemi, organizzarli, suddi-
viderli in base a parametri rigorosamente defi-
niti e infine assegnarli ai vari centri di costo. I
meccanismi di suddivisione e ripartizione dei
costi sono detti appunto “driver”, un elemento
molto importante di questo sistema, come
vedremo in seguito.
Un caso di centrale importanza per l’ateneo è
rappresentato dalla necessità di ribaltare i
costi del personale nei vari centri di costo a
fini di contabilizzazione e ripartizione conta-
bile del costo stesso. CINECA aveva da tempo
indirizzato questa tematica realizzando un
applicativo che operava tra il sistema per la
gestione delle carriere e degli stipendi, CSA e
il sistema per la gestione della contabilità inte-
grata, CIA definito ad hoc per questa esigenza
e denominato informalmente “Interfaccia
Stipendi”. Sono numerosi gli atenei che utiliz-
zano tale componente. U-GOV Allocazione
Costi rappresenta molto di più di una sempli-
ce evoluzione di “Interfaccia Stipendi”,
andando ben oltre la singola problematica del
ribaltamento dei costi del personale ed esten-
dendo il suo arco di azione alla allocazione in
contabilità di molte altre tipologie di costo.

Le funzionalità nel dettaglio
Di seguito proponiamo una breve sintesi di
come funziona il modulo Allocazione Costi.
Prelevare dati indipendentemente dalle

fonti dati coinvolte

Il modulo Allocazione Costi è stato progettato
per processare sia i costi del personale, sia

altri costi indiretti come ad esempio i costi di
funzionamento delle strutture. Permette il pas-
saggio e l’allocazione dei costi prelevando i
dati da una qualsiasi applicazione sorgente
(CIA, CSA, U-GOV, Data Warehouse di
Ateneo, fogli elettronici o tabelle dati esterne)
e riversandoli in una qualsiasi altra applica-
zione in base a determinati driver di allocazio-
ne ricavati mediante algoritmi di calcolo.

Flessibilità nel processo di allocazione costi

Questo strumento consente l’applicazione ai
dati estratti dalle innumerevoli fonti sopra cita-
te, di algoritmi di calcolo, denominati driver.
Una volta scelta la fonte sorgente, il motore di
allocazione all’interno del modulo applica ai
dati estratti uno o più driver finalizzati alla
ripartizione/ribaltamento, popolando al termi-
ne dell’operazione le tabelle dati di destinazio-
ne. Da notare che possono essere applicati più
driver sequenzialmente. Il sistema gestisce
dunque anche la creazione di driver di alloca-
zione, attraverso un repository dei metadati di
business a livello di ateneo. I driver vengono
memorizzati e possono quindi essere utilizzati
più volte. Anche le tabelle di destinazione
potranno anch’esse far parte di qualunque
sistema e base dati: U-GOV, CIA, CSA, file
tipo excel, Datamart ed altro ancora.

Metadata Repository per la definizione di

driver

Questa è la componente di Allocazione Costi
che si propone di gestire i Metadati di Ateneo

Architettura logica di U-GOV.

Lo strato inferiore individua

l’ambito gestionale. Nei due

strati superiori si sviluppano le

soluzioni di U-GOV

Pianificazione e Controllo.

Allocazione Costi anche nella

sola architettura di U-GOV

rappresenta il collegamento tra

“strato transazionale” e “stra-

to direzionale”
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(attualmente i Metadati di Business descritti
dal Data Warehouse) e di utilizzarli per la
creazione di drivers di allocazione. Sarà quin-
di possibile calcolare automaticamente dei
driver, qualora i dati necessari al calcolo siano
presenti all’interno del Data Warehouse. È
offerta inoltre la possibilità di importare driver
da fonti esterne (flat file). 

Possibilità di compiere simulazioni

Caratteristica fondamentale del modulo è la
possibilità di simulare l’applicazione di diversi
driver sulle fonti dati per valutare l’esito e la
valenza del risultato. Questo permette quindi di
verificare gli esiti di una procedura di ribalta-
mento e di scegliere la simulazione più adatta.
Dalla selezione delle fonti sorgente, ai driver,
al loro utilizzo e sequenza di applicazione, ai
dati target di destinazione. Una volta definito
e validato il processo di analisi e/o ribalta-
mento questo può così essere ciclicamente uti-
lizzato senza che debba essere ridefinito.

Autonomia del Controller di 
ateneo nella costruzione 

di scenari
Va precisato che, grazie ad un’interfaccia web
particolarmente studiata e semplice tutte le
funzionalità del modulo U-GOV Allocazione
Costi non richiedono all’utilizzatore di acce-
dere e/o modificare il codice di programma.
La logica che ha guidato il disegno e lo svi-
luppo del modulo infatti è stata quella di ren-
dere autonoma la figura del controller nella
costruzione di driver e nell’applicazione di
regole di ribaltamento alle coordinate contabi-
li e analitiche. L’interfaccia web è il punto di
accesso attraverso cui il controller interagisce
con le componenti di base del sistema: l’uten-
te imposta la struttura logica che vorrà dare al
processo di ribaltamento, definisce le fonti
sorgenti e le fonti di destinazione, crea nuovi
driver e guida la loro esecuzione. 
Grazie a ciò l’utente non dovrà quindi rivol-
gersi necessariamente a CINECA per definire
un nuovo processo, scegliere una diversa
fonte sorgente piuttosto che definire un driver

e la logica di un intero ciclo di ribaltamento. Il
controller dovrà però conoscere a fondo la
struttura logica che vorrà dare al processo di
ribaltamento, aver chiare le logiche di creazio-
ne di un driver e conoscere a fondo sia le fonti
sorgenti che le fonti destinazione dei vari e
rispettivi dati.

A che punto siamo
Il modulo U-GOV Allocazione Costi è ad un
buon livello implementativo: l’analisi e la fase
di sviluppo della prima versione si è conclusa,
su di essa sono stati fatti test funzionali e ope-
rativi e anch’essi sono stati tutti superati.
Siamo dunque prossimi al rilascio della ver-
sione beta (previsto per Settembre/Ottobre
2008) e all’identificazione degli atenei che si
offriranno in qualità di beta tester.
Attualmente gli atenei che stanno dimostrando
interesse a svolgere questo delicato ed impor-
tatissimo test sono: Università di Torino,
Università di Ferrara, Politecnico di Milano. 
Questa fase di test funzionale eseguita diretta-
mente con gli atenei è di particolare importan-
za perchè si apporteranno modifiche e/o
ampliamenti funzionali che consentiranno al
modulo di evolversi in base alle specifiche
esigenze dell’ateneo e non su analisi eseguite
“a tavolino”.

Proprio per la sua natura flessibile, CINECA
sta valutando l’evoluzione di questo modulo
verso la rendicontazione dei progetti. Si pensi
ad esempio alla necessità di imputare i costi
indiretti nei moduli di rendicontazione richie-
sti dai progetti europei, un problema certa-
mente non di facile risoluzione per molte
organizzazioni e istituzioni accademiche.

Per ulteriori informazioni:

re.univ@cineca.it

doi:10.1388/notizie-64-05



17

notizie dal  CINECA

The biggest reason

user experience

should matter to

you is that it 

matters to your

users. 

If you don’t 

provide them with a

positive experience,

they won’t use 

your site. 

J. J. Garrett [1]

I siti e i portali possono contenere tante fun-
zionalità e risorse utili, ma se non sono orga-
nizzate secondo le aspettative e gli effettivi
bisogni dei destinatari possono risultare
introvabili, difficili da comprendere e restare
quindi inutilizzate.
Un attento sviluppo dell’Architettura
dell’Informazione di un portale consente di
ordinare le informazioni in maniera adeguata
e facilmente consultabile per l’utente e una
buona progettazione tiene conto, fin dalle
prime fasi di ideazione, dei bisogni, delle
aspettative e delle possibili limitazioni dell’u-
tente finale.
L’imperativo per chi pubblica online il pro-
prio sito è, dunque, sempre più l’attenzione
posta non solo alle potenzialità e alle caratte-
ristiche del prodotto tecnologico, ma anche e
soprattutto alle persone che utilizzeranno tale
prodotto, in modo da favorirne il miglior uti-
lizzo possibile.
Con il progresso tecnologico, poi, la diffusio-
ne di soluzioni multimediali e multicanali
introduce un modello di architettura del-
l’informazione allargato, che attraversa i
diversi mezzi di fruizione superando il sem-

plice affiancamento degli stessi. L’obiettivo è
offrire all’utente una “esperienza-ponte”
(bridge experience) che garantisca una conti-
nuità nel passaggio da un contesto a un altro e
da un dominio all’altro. Ciò significa permet-
tere all’utente di mantenere un modello men-
tale e una interazione omogenei e coerenti nel
passaggio da uno strumento tecnologico
all’altro, ma anche dalla fruizione di servizi in
ambienti fisici alla fruizione di servizi in
ambienti digitali. I diversi canali di erogazio-
ne di informazioni e servizi, i diversi formati
mediali e le numerose tipologie di informazio-
ne devono proporsi infatti come parti di uno
stesso continuum. In questa logica è però
importante ricordare che non si affida ai mezzi
(gli strumenti tecnologi e multimediali) il
ruolo da protagonisti, ma semplicemente quel-
lo di mediare e arricchire l’interazione, cia-
scuno attraverso le proprie peculiarità.

Dall’html alla user experience
Rispetto agli albori di Internet, quando il codi-
ce HTML era l’aspetto fondamentale della
pubblicazione di materiale online, oggi l’at-
tenzione si concentra soprattutto sul processo

User eXperience, Usabilità,
Accessibilità e User-Centered
Design. L’attività del 
laboratorio UXlab
di Rosita Bacchelli, Marilena La Placa, Elena Mantovani, Sara Mezzetti

Born in 2001, UXlab is an innovative laboratory that offers quality services for creating

or refining portals and web-based applications. Its aim is to provide solutions for usabil-

ity problems, improving portals with the use of User-Centred Design techniques.

Focusing on user experience, UXlab solutions make the product usable, simple and

effective. The result is made more in keeping with the desires, technical ability and

knowledge of final users. UXlab has developed many portals and web-based applications

using UCD methodology, powered with attention to international accessibility standards

and Italian law. 

User eXperience,
Usability,
Accessibility and
User-Centred
Design. 
The activity of the
Uxlab laboratory
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di progettazione e sviluppo di un sistema web
che tenga conto dei bisogni e delle aspettative
degli utenti fin dalle primissime fasi del pro-
getto.
La filosofia che guida CINECA nelle proprie
attività inerenti le interfacce utente e l’intera-
zione uomo-informazione, infatti, pone al cen-
tro dei progetti l’esistenza di diverse tipologie
di utenti e di diversi contesti d’uso. 
CINECA si occupa di usabilità, architettura
dell’informazione, accessibilità e user resear-
ch dal 2001. Negli anni ha seguito numerosi
progetti di realizzazione di nuovi sistemi e di
assessment di sistemi esistenti, affiancando
partner autorevoli come Asphi e contribuendo
a definire le linee guida poi adottate a livello
nazionale.
Questa approfondita esperienza ha dato vita a
UXlab: il laboratorio CINECA nato proprio
per sistematizzare e rendere disponibili le pra-
tiche sviluppate nel corso degli anni.
UXlab offre servizi di valutazione e di proget-
tazione della User eXperience di portali e
applicazioni web-based, della qualità delle
interfacce utente e dei sistemi di interazione
uomo-informazione. Inoltre, fornisce consu-
lenze per la valutazione ex-post della qualità
percepita dall’utente e affianca team di pro-
getto nell’analisi e nella progettazione di por-
tali e applicazioni web-based.
Uno dei punti di forza del laboratorio è rap-
presentato dalle molteplici competenze dispo-
nibili che può mettere in campo: esperti di fat-

tori umani, architetti dell’informazione, inte-
raction designer, experience designer, esperti
di usabilità, esperti di accessibilità, facilitato-
ri... Il gruppo è inoltre dotato delle tecnologie
e delle metodologie che consentono di effet-
tuare i test assieme agli utenti, e misurare in
pratica l’esperienza d’uso, il livello di ergono-
mia, di usabilità e di accessibilità dei servizi.

Supporto alla progettazione e
sviluppo di portali e applicazioni
A supporto della progettazione e lo sviluppo
di portali e applicazioni, UXlab ha sviluppato
negli anni una propria metodologia basata
sulle più moderne tecniche di progettazione
centrata sull’utente, UCD - User-Centered

Design, e di progettazione universale Design

for all. In alcuni casi, UXlab propone il coin-
volgimento degli stakeholder e dei key user
durante l’intero ciclo di vita del progetto:
quella che in gergo è conosciuta come la pro-
gettazione partecipata.
Fra i punti di riferimento del laboratorio vi
sono il modello di J. J. Garrett “Gli elementi

dell’Esperienza Utente”[1], divenuto uno
standard de facto, e le linee guida internazio-
nali in materia di usabilità e accessibilità, le
norme ISO, la normativa italiana e del
Consorzio W3C. Lo sviluppo di un portale
procede seguendo due step principali: analisi,
ricerca, progettazione e realizzazione.
Nella prima fase vengono condotte analisi
comparative, indagini contestuali, interviste,

A sinistra: definizione

dell’Architettura

dell’Informazione di un portale.

A destra: una sessione di“card

sorting”. La tecnica consiste

nel mostrare all’utente delle

carte, sulle quali figurano le

descrizioni dei contenuti.

All’utente è poi chiesto di sud-

dividere in gruppi le carte, in

base ai suoi schemi di 

categorizzazione
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questionari, segmentazione degli utenti, pro-
gettazione dei personaggi rappresentativi dei
target di utenza e dei relativi scenari d’uso,
analisi SEO (Search Engine Optimization).
In un secondo momento, nella fase di proget-
tazione e realizzazione, si utilizzano tecniche
riconosciute per progettare l’interaction desi-
gn e l’architettura dell’informazione, come il
card sorting, test sui prototipi, test di usabilità
con gli utenti, task analisys, valutazioni euri-
stiche, simulazioni cognitive.

Gli elementi dell’Esperienza Utente

Il modello definito da J. J. Garrett descrive
cinque fondamentali fasi della progettazione
di un portale, partendo dal concetto astratto di
definizione degli obiettivi e dei bisogni infor-
mativi degli utenti per arrivare al concreto
della grafica e “look and feel” delle pagine
web. La cura particolare data all’intero pro-
cesso di ideazione del portale crea un prodot-
to efficace, in grado di soddisfare pienamente
le esigenze dell’utente. Il risultato finale è la
possibilità di creare un portale effettivamente
usabile e quindi capace di produrre un’espe-
rienza positiva per l’utente.

Design for all

UXLab opera quindi tenendo conto delle pre-
ferenze e delle abilità di tutti i potenziali uten-
ti. Tale approccio, che prende il nome di
“Progettazione Universale” o “Design for
all”, prevede principi e metodi che tengono
conto della esistenza di diverse tipologie di
utenti (tra cui quelli con disabilità) e dei
diversi contesti d’uso (tra cui l’uso delle tec-
nologie assistive da parte degli utenti con
disabilità). Sarà possibile prevedere interfac-
ce di complessità scalabile, la personalizza-
zione delle interazioni alle preferenze degli
utenti e la personalizzazione delle modalità di
presentazione dell’informazione.

Usabilità

Per usabilità si intende «il grado in cui un pro-

dotto può essere usato da specifici utenti per

raggiungere specifici obiettivi con efficacia,

efficienza e soddisfazione in uno specifico

contesto d’uso» (definizione data dallo stan-
dard ISO 9241-11, Ergonomic requirements

for office work with visual display terminals -

Guidance on usability).
Progettare un sito o un’applicazione web
secondo criteri di usabilità significa pertanto
fare in modo che i suoi contenuti e le sue fun-
zionalità siano facilmente reperibili e fruibili
dai suoi utenti. Un progetto di usabilità fa sì
che l’utente sia gratificato dall’esperienza
d’uso e di navigazione, che ne tragga benefi-
cio e che ripeta l’esperienza.

Test con gli utenti
Nel corso della propria esperienza, il laborato-
rio ha avuto modo di verificare che è molto
importante abbinare alle tecniche di progetta-
zione i test effettuati direttamente con gli
utenti. Questi si basano sul principio che l’os-
servazione di un campione rappresentativo di
utenti, durante una sessione di interazione con
il portale o l’applicazione web oggetto della
verifica, riveli i principali problemi di usabi-
lità dell’applicazione stessa. In particolare
alcune autorevoli ricerche internazionali [2]
hanno evidenziato che sono sufficienti 5 -7
utenti (rappresentativi della popolazione tar-
get) per individuare l’80% dei problemi di
usabilità, e che, sebbene un processo comple-
to di analisi della soddisfazione dell’utente
richiederebbe da 8 a 12 settimane, utilizzando
degli specialisti del testing è possibile condur-
re un test di un prototipo in una settimana
In considerazione del fatto che solitamente
non si hanno a disposizione tempi lunghi e
budget elevati, il laboratorio UXlab ha svilup-
pato le expertise necessarie per rendere più
veloce e semplice, oltre che efficace ed effi-
ciente, il processo di testing con gli utenti.
Si è quindi dotato di un laboratorio facilmen-
te utilizzabile e trasportabile, consapevole del
fatto che l’efficienza e l’efficacia dipendono
soprattutto dall’uso di una metodologia appro-
priata e una rigorosa pianificazione dei test.
Negli ultimi tempi, nell’ambito delle attività
del laboratorio vengono sperimentati i test con
gruppi di utenti a partire dalle ricerche sul
Cooperative usability testing (CUT) [3].
Le sessioni di test di gruppo sono svolte con
diversi utenti che contemporaneamente ma
singolarmente svolgono i compiti assegnati.
Gli utenti sono seguiti da un facilitatore e da

Una sessione di test con gli

utenti in laboratorio
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uno o più osservatori partecipanti (con mini-
ma interferenza sullo svolgimento dei compi-
ti). Dopo lo svolgimento dei compiti viene
svolto un focus group guidato dagli esperti.
Questa tecnica si è rivelata molto valida quan-
do i compiti da svolgere sull’interfaccia non
sono eccessivamente complessi ed articolati
ed è necessario raccogliere i feedback di molti
utenti in un tempo limitato.
Gli esperti di UXlab infatti, tengono conto di
volta in volta dei differenti vincoli contestuali
e realizzano l’assessment più rispondente alle
esigenze del committente.

Assessment
UXlab esegue assessment di siti e portali sulla
qualità percepita dagli utenti: il modello con-
sidera infatti gli aspetti relativi alle cosiddette

“qualità esterna” e “qualità in uso”, tralascian-
do quelli che riguardano la struttura interna
del software di un sito (“qualità interna”).
Alcune caratteristiche che vengono misurate
sono ad esempio: facilità d’uso, efficienza,
efficacia, soddisfazione, rispondenza ai requi-
siti d’uso, completezza, chiarezza, tolleranza
agli errori, accessibilità, ecc.
Si effettuano verifiche di usabilità, audit di
accessibilità e supporto per l’ottenimento del
logo CNIPA di accessibilità, test di accessibi-
lità tramite panel di utenti disabili.
Le attività di User Research riguardano ricer-
che sia di tipo qualitativo, quali interviste,
indagini contestuali, ricerche etnografiche,
test di usabilità, sia ricerche di tipo quantitati-
vo, ad esempio questionari, analisi dei log file,
content inventory. 
L’offerta di Uxlab si caratterizza per la con-
temporanea disponibilità di competenze spe-
cifiche, di esperienza maturata sul campo e di
tecnologie a supporto della progettazione di
nuovi sistemi e della misurazione dell’espe-
rienza utente in sistemi esistenti.

[1] J.J.Garrett,(2003) The elements of User Experience, ed. New Riders, New York.
[2] Nielsen, J., (1994) Guerrilla HCI: Using Discount Usability Engineering to Penetrate the Intimidation Barrier in Bias, in Randolph,
G. and Mayhew, Deborah J. (Eds.), Cost-Justifying Usability. Burlington, MA: Academic Press. pp. 245-272. 
Virzi, R. (1992). Refining the test phase of usability evaluation: How many subjects is enough? Human Factors 34, pp. 457-486.
Lewis, J. R. (1994) Sample Sizes for Usability Studies: Additional Considerations, Human Factors, 36, pp. 368-78. 
[3] Frøkjær, E. and Hornbæk, K. (2005), Cooperative Usability Testing: Complementing Usability Tests with User-Supported Interpretation
Sessions. Conference on Human Factors in Computer Systems, pp. 1383-1386. ACM Press.

Per ulteriori informazioni:

info.gad@cineca.it
http://www.cineca.it/uxlab

doi:10.1388/notizie-64-06

Diagramma a stella relativo ad

alcune caratteristiche di usabi-

lità, architettura dell’informa-

zione e accessibilità analizzate

in un assessment
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“@doc” è un programma volto a coniugare le
esigenze di razionalizzazione della circolazio-
ne e della trattazione della documentazione
all’interno dell’Amministrazione del
Ministero degli Affari Esteri (MAE) con la
necessità di adeguamento alla normativa
vigente in materia di trattazione elettronica dei
documenti contenuta nel Codice della

Amministrazione Digitale, così come già
richiesto nell’ambito del piano di e-govern-
ment e più specificatamente dalla Conferenza
Permanente per l’InnovazioneTecnologica.
“@doc” non rappresenta la semplice realizza-
zione di una applicazione software, ma preve-
de una serie di interventi, organizzativi ed
implementativi che si svilupperanno gradual-
mente. L’obiettivo perseguito è quello di rea-
lizzare un sistema condiviso in cui documenti
e dati siano prodotti digitalmente. Ciò consen-
tirà di instaurare un flusso di lavoro coopera-
tivo per tutti i documenti prodotti all’interno
dell’Amministrazione.

Gli obiettivi del progetto
In sintesi il progetto “@doc” si prefigge di
consentire al MAE di ottemperare alle dispo-
sizioni normative in materia di gestione docu-
mentale attraverso la razionalizzazione dei
flussi, realizzando soluzioni paperless per i
documenti prodotti in modalità elettronica.
Tramite un’ “area di dematerializzazione ”
appositamente sviluppata, sarà possibile vei-
colare i documenti in ingresso al MAE solo in

“@doc”
Dieci anni di 
collaborazione con il Ministero
degli Affari Esteri
di Celso Belli, Giovanni Savino*

*Funzionario del Servizio Informatica Comunicazioni e Cifra del Ministero degli Affari Esteri

“@doc” is a programme which focuses on matching the needs for rationalizing circula-

tion and handling of documentation inside the Administration of the Foreign Affairs

Ministry with the need to adapt to current regulations on electronic handling of docu-

ments which are laid down in the Digital Administration Code.

“@doc” is not simply the implementation of a software application: it also calls for a

series of interventions, in terms of organization and implementation, which will be devel-

oped step by step. The goal is to set up a shared system, where documents and data

are produced digitally. This will make it possible to set up a cooperative work flow for all

the documents produced inside the Administration.

“@doc” 
Ten years’ coope-
ration with the
Foreign Affairs
Ministry 

Il progetto “@doc” non rappresenta soltanto la realizzazione di una appli-
cazione software ma si prefigge lo scopo di attuare una serie di interventi,
organizzativi ed implementativi che si svilupperanno nel corso del tempo,
allo scopo di consentire, ad un insieme predefinito di utenti autorizzati, di
creare e condividere documenti e dati prodotti digitalmente. Ciò consentirà
di instaurare un flusso di lavoro cooperativo nell’iter elaborativo di atti
compiuti all’interno dell’Amministrazione. 

(Dalla scheda di sintesi per il Parere positivo del CNIPA n. 41/2008 del 17
aprile 2008)



formato elettronico, ove possibile, e verranno
definite le modalità per la razionalizzazione
della documentazione cartacea pregressa,
costituendo nuove regole per lo snellimento
amministrativo. In questo ambito è prevista la
dematerializzazione dei flussi documentali
contabili mediante l’uso della firma digitale, e
della posta elettronica cetificata, sostenendone
l’uso intensivo in quanto strumenti indispen-
sabili per realizzare gli scambi con il resto
della PA. In prospettiva, al termine della fase
di ristrutturazione del Centro, il progetto pre-
vede di predisporre il sistema all’introduzione
della gestione elettronica documentale anche
per le Sedi all’estero.

I vantaggi 
Il raggiungimento degli obiettivi permetterà al
Ministero di ottenere benefici tangibili, su
diversi fronti: 

Sistema informatico 

• Diminuzione dei tempi di risposta negli
atti amministrativi.

Sistema informativo 

• Maggiore rapidità nell’accesso alle infor-
mazioni con la possibilità di interventi

cooperativi nella gestione dell’iter ammi-
nistrativo.

• Integrazione dei flussi informativi di diffe-
renti Centri di Responsabilità oggi gestiti
come scambio cartaceo di documenti.

Sistema organizzativo 

• Integrazione di processi tra Centri di
Responsabilità oggi realizzati in maniera
distinta e spesso non coordinata.

• Maggiore efficienza del sistema e riquali-
ficazione del personale oggi diversamente
impiegato.

Sistema servizi 

• Miglioramento nella diffusione delle infor-
mazioni.

• Miglioramento nella rapidità e nella tra-
sparenza per raggiungere una maggiore
percepibilità da parte del cittadino.

La Farnesina in numeri
Ecco come si presenta la Farnesina oggi: 120
archivi differenti, oltre 6 km totali di scaffali,
oltre 500 mila numeri di protocollo impiegati
per anno.

Ai fini del protocollo, la Farnesina ha deciso
di organizzarsi come una unica Area
Organizzativa Omogenea (AOO) trasforman-
do la rete diplomatico-consolare in tante AOO
una per ogni singola sede estera.
Questo approccio permette, tra l’altro, di capi-
talizzare gli sforzi profusi per l’organizzazio-
ne e lo sviluppo delle attività interne, con l’in-
tenzione di replicarli nell’organizzazione delle
sedi estere. Il tessuto connettivo costituito
dalla Rete Internazionale delle PA (RIPA) rap-
presenta l’infrastruttura di base su cui poggia-
no progetti volti ad integrare e normalizzare le
procedure di lavoro sia al MAE che all’estero
con l’indubbio benefici della standardizzazio-
ne dei processi.
L’adozione di un’unica AOO per la Farnesina
consentirà una gestione dei flussi documentali
condivisi da utilizzare quale strumento di rein-
gegnerizzazione dei processi amministrativi.
L’estensione della normalizzazione dei flussi a
tutta la Farnesina consentirà al MAE di recu-
perare efficienza e trasparenza ed ottenere una
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significativa riduzione dei tempi di trattazione
con il conseguente risparmio nei costi.
Grazie al progetto “@doc” i 120 archivi oggi
in uso saranno trasformati in Unità
Organizzative di Protocollo, con il solo com-
pito di gestire le attività di registrazione con la
possibilità di adibire il personale in eccesso ad
altre funzioni ove necessario.

Un progetto di lunga data
In oltre 12 anni di attività, il progetto ha por-
tato al raggiungimento di importanti risultati,
che possiamo definire “esemplari” nel percor-
so di dematerializzazione che oggi vede coin-
volta tutto a la PA. Le milestone del progetto
possono essere così riassunte:

ANNO 1997: Introdizione della prima con-
nessione Internet (Nettuno) dentro la
Farnesina ed avvio della progettazione e rea-
lizzazione del sistema “Messaggi”.
ANNO 1999: Completamento del dispiega-
mento world wide del sistema Messaggi in
tutte le sedi periferiche del MAE
(Ambasciate, Consolati, Rappresentanze …).
ANNO 2005: Evoluzione del sistema
“Messaggi” nel progetto Piattaforma Integrata
di Telecomunicazioni - Documenti In Rete
(PIT/DIR). Con questo progetto il MAE si è
posto l’obiettivo di razionalizzare la circola-
zione dei documenti ufficiali scambiati nella
rete utilizzando il protocollo XML. Ad oggi
sono disponibili on line tutti i documenti uffi-
ciali prodotti nella rete a partire dall’anno
1997, quindi ben 11 anni di storia della
Farnesina e quindi del Paese in un click.
ANNO 2008: l’anno passato ha segnato la
produzione del progetto di fattibilità di
“@doc” e la approvazione da parte del CNIPA
nel primo quadrimestre. Sono immediatamen-
te iniziate le attività segnate dalla creazione di
una nuova classe documentale denominata
APPUNTO ELETTRONICO, documento
ufficiale di sola circolazione interna alla
Farnesina che ha permesso di centrare in
tempi brevi obiettivi in termini di:

• Rapidità della consegna;
• Disponibilità telematica di quel tipo di

documento;

• Drastica riduzione dei trasferimenti fisici
di documentazione cartacea;

• Forte riduzione delle attività di produzione
di fotocopie, di imbustamento e di regi-
strazione.

ANNO 2010: È l’anno in cui è attesa la piena
operatività di tutto il progetto “@doc” esteso
alle sedi della rete diplomatico-consolare. Alla
Farnesina sarà realizzata una unità di “mail-
room” atta a dematerializzare i documenti in
ingresso per la loro piena fruizione in formato
elettronico. 

In conclusione, con il progetto“@doc” il
MAE si aspetta di gestire in modo “intelligen-
te” il voluminoso patrimonio informativo pro-
dotto e conservato presso il Ministero degli
Affari Esteri, riducendo i costi, aumentando
l’efficienza dei servizi e di conseguenza la
percebilità dell’efficienza del Ministero da
parte del cittadino.
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Nel mondo, ogni anno si contano fino a 500
milioni di casi di Malaria, con oltre un milio-
ne di decessi: il 90% di questi casi avviene
nell’Africa Sub-Sahariana. Si stima che in
questa zona ci siano oltre 23 milioni di perso-
ne affette dal virus dell’HIV e 2,5 milioni di
persone affette da Tubercolosi. 
Vi sono molte iniziative, sia a livello naziona-
le che internazionale, che hanno lo scopo di
limitare dal punto di vista sociale ed economi-
co l’impatto di queste malattie che purtroppo
hanno effetti devastanti sulla popolazione e
sull’economia dei paesi africani. L’accesso alle
cure sta migliorando rapidamente in questi
paesi, ma il monitoraggio a lungo termine dei
risultati delle cure, la raccolta di dati epide-
miologici e la raccolta sistematica dei dati
della ricerca clinica da grandi coorti di pazien-
ti sono ancora carenti.

Presentazione 
CINECA è leader del progetto MediShare
“Improving Capacity of Health Sector

Researchers in ACP Higher Education

Institutions by Sharing Worldwide Recognized

IT Tools and Experiences” finanziato all’inter-
no del programma europeo ACP-Edulink che
gestisce fondi destinati ai paesi Africani,
Caraibici e del Pacifico per sostenere la ricer-
ca scientifica nelle università locali.
L’obiettivo primario di MediShare è di dare
supporto alla ricerca contro AIDS, Tubercolosi
e Malaria in Kenya, Uganda e Tanzania, trami-
te la creazione di un comune registro epide-
miologico su Internet che permetta di creare
una base di conoscenza sulla popolazione
affetta da queste malattie. All’interno del pro-
getto si prevedono anche attività di formazione
e training nell’ambito della ricerca clinica per
sviluppare gruppi di ricerca specializzati e dare
vita a corsi post universitari.

Il Progetto
CINECA mette a disposizione la propria ven-
tennale esperienza nella metodologia e tecno-
logia negli studi clinici per creare una piat-
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Destinazione Africa:
il progetto MediShare 
di Eugenia Rinaldi, Marisa De Rosa, Grace Thoiti*, Richard Odoi Adome**, Olipa David

Ngassapa***, Antonio Chiesi****

*University of Nairobi, Kenya

**Makerere University,Uganda, 

*** Muhimbili University,Tanzania

**** Istituto Superiore di Sanità

CINECA is the Lead partner of MediShare, the European funded Project part of the

African Caribbean and Pacific group countries Programme (ACP). The aim of the

Programme is to strengthen the role of research in Higher Education Institutions of ACP

countries. Medishare involves three Universities of East Africa: University of Nairobi,

Kenya, Muhimbili University, Tanzania and Makerere University, Uganda. The idea is to

build capacity in fighting poverty related diseases (AIDS, Tuberculosis and Malaria) with

the help of advanced IT tools. CINECA has implemented an IT platform, shared by the

three countries, for electronic epidemiological registries, in order to collect structured

data of the affected population and carry out investigative reports which may help the

overall African health system for monitoring such diseases. The ultimate goal is to cre-

ate new expertise in the field of epidemiology in the African universities and start mas-

ter courses in collaboration with the University of Bologna.
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taforma ICT che possa rappresentare un punto
di riferimento in Africa per lo studio delle
malattie infettive che più affliggono il paese.

I destinatari del progetto sono le tre università
partner :

• University of Nairobi, Kenya;
• Muhimbili University, Tanzania;
• Makerere University, Uganda.

La peculiarità del sistema è di essere una piat-
taforma comune, raggiungibile via web, per
creare un database condiviso dai tre paesi, con
dati omogenei per il monitoraggio delle tre
malattie. I dati attualmente disponibili nei vari
paesi sono frammentati in vari database o
sono disponibili solo in forma cartacea il che
rende impossibile la loro integrazione per una
lettura comune. 
Le università dei tre paesi svolgono il ruolo di
centro coordinatore per tutte le attività relati-
ve alla raccolta dei dati, al data management e
alle procedure di qualità dei dati.
L’appoggio dei policy makers locali sarà fon-

damentale per potere interessare un numero
sempre maggiore di strutture sanitarie e fare si
che questo database possa essere un modello
di raccolta dati da cui possa trarre beneficio
l’intero sistema sanitario africano.
All’interno del progetto si intende inoltre
avviare una collaborazione internazionale tra
le università coinvolte per creare corsi che
diano vita a nuove figure professionali specia-
lizzate nell’ambito epidemiologico.

Obiettivi
Gli obiettivi principali di MediShare sono:

• Creazione di una piattaforma tecnologica
per le attività di networking, comunicazio-
ne e disseminazione dei risultati del pro-
getto all’interno della comunità scientifica
dei loro rispettivi paesi;

• Realizzazione di un registro comune ai tre
paesi africani coinvolti, per raccogliere
informazioni di carattere epidemiologico
su HIV/AIDS, Malaria e Tubercolosi;

• Creazione di centri di eccellenza nelle tre
università africane con la formazione di
nuove figure professionali per la gestione
di registri epidemiologici e sperimentazio-

ni cliniche condotte con il supporto di uno
strumento tecnologico. I corsi saranno ero-
gati anche in modalità e-learning per per-
mettere a un maggior numero di studenti di
usufruirne;

• Progettazione di corsi post-laurea nel
campo dell’epidemiologia e della ricerca
clinica presso le università africane nel-
l’ambito di collaborazioni internazionali.

Metodi
Per potere raggiungere gli obiettivi del proget-
to, si raccoglieranno i dati provenienti dagli
ospedali e dalle cliniche selezionate dalle uni-
versità partner.
Il progetto che si intende realizzare è basato su
uno studio di tipo osservazionale con raccolta
di informazioni già disponibili sui pazienti e
non intende intervenire, modificare o determi-
nare le cure dei singoli individui. I dati ver-
ranno inseriti nel database tramite una inter-
faccia web, protetta da password, che guiderà
gli utenti al corretto inserimento.
Per l’accesso alle informazioni raccolte,
nella piattaforma MediShare sarà disponibile
una reportistica online navigabile. Sono pre-
visti diversi profili di accesso, ciascuno con
funzionalità proprie e con diversa visibilità
sui livelli di aggregazione dei dati (es. i sin-
goli centri vedranno solamente i dati dei pro-
pri pazienti mentre i centri coordinatori
avranno accesso a tutta la informazione, ma
in forma aggregata senza identificazione dei
pazienti…).
Per proteggere la confidenzialità dei pazienti,
punto cruciale dei registri di popolazione, l’i-
dentificazione sarà possibile solo per il centro
proprietario di tali dati.
Per ottenere un quadro della situazione attua-
le nell’Africa orientale, si raccoglieranno i
dati essenziali dei pazienti che si sono rivolti
ai centri sanitari per una o più diagnosi di que-
ste malattie.
Le schede di raccolta dati si dividono in quat-
tro sezioni:

• Dati socio-demografici;
• Diagnosi/esami di laboratorio;
• Terapia;
• Follow-up.

I dati possono essere raccolti direttamente
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online laddove sia possibile, oppure su schede
cartacee e trasferite online in un secondo
momento presso il centro coordinatore locale. 

Attività svolte
Il Kick off del progetto ha avuto luogo presso
il CINECA il 22-24 ottobre 2008.
In questa convegno si è costituito il gruppo di
lavoro e si sono programmate le attività dei
partner. Il CINECA ha presentato il portale del
progetto, http://medishare.cineca.org, costitui-
to da un sito pubblico per le informazioni
generali e la disseminazione dei risultati del
progetto e da un’area ad accesso riservato
dove, tramite l’autenticazione con password,
si accede a:

• Web Community Area (WCA) per le atti-
vità di networking, di comunicazione, e
per mantenere un repository della docu-

mentazione del progetto;
• Piattaforma E-learning per la fruizione di

corsi online;
• Piattaforma IT per la realizzazione del

registro epidemiologico.

Al Kick off è stata sottolineata l’importanza di
costruire e allargare collaborazioni internazio-
nali per coordinare gli sforzi ed amplificare i
risultati di Medishare.
Il 17-18-19 marzo 2009 a Nairobi si è tenunta
la National Conference del progetto organiz-
zata dalla University of Nairobi per presenta-
re il progetto MediShare alla comunità scien-
tifica e ai policy makers del Kenya.

Conclusioni
I risultati attesi da MediShare non si esauri-
scono con gli obiettivi raggiunti alla scadenza
del progetto, ma in questi due anni ci si aspet-
ta di porre le basi per rafforzare le capacità di
ricerca nei paesi africani. Una base di cono-
scenza condivisa con dati epidemiologici e
di popolazione sulle malattie comuni nei vari
paesi africani permetterà di valutare le impli-
cazioni sia etiche che scientifiche nella glo-
balizzazione della ricerca clinica.
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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
doi:10.1388/notizie-64-rubrica
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lying issues.

CINECA è partner tecnologico di due pro-
getti europei finanziati nell’ambito del pro-
gramma d’azione comunitaria nel campo
dell’apprendimento permanente (LLP: Life-
long Learning Programme). In questi pro-
getti, che prevedono l’utilizzo dei mondi vir-
tuali in contesti educativi, il Consorzio met-
terà in campo l’esperienza acquisita nel-
l’ambito dell’e-learning, e delle tematiche
del bullismo (in particolare nel progetto aVa-
taR@School, descritto nel Notiziario nr. 59).

AVC@SL (Antiviolence campus at Second
Life) intende sviluppare all’interno di
SecondLife un campus virtuale contro la
violenza, dove verrà ospitata una comunità
che affronterà temi quali bullismo, violenza,
xenofobia e razzismo nelle scuole. 
Al progetto, coordinato dal Centro Pedago-
gico dell’Università di Koblenz-Landau
(Germania) partecipano anche: INFOART
(BG), XXI INVESLAN, S.L. (ES), Observa-
toire Européen de la Violence Scolaire –
Université Bordeaux 2 (FR), Actionwork
(UK), University of Surrey (Faculty of
Health and Medical Sciences) (UK).
CINECA, partner tecnologico del progetto,
si occuperà dello sviluppo dell’ambiente
virtuale in SecondLife e del supporto nel-
l’utilizzo del mondo virtuale.
AVC@SL utilizzerà diversi altri strumenti
provenienti dal cosiddetto web 2.0: Wikipe-
dia, MySpace, YouTube, Flickr...
Inizialmente verrà messa a punto l’infra-
struttura di AVC, che prevede tra l’altro la

predisposizione, all’interno di SecondLife,
di un ambiente con diversi centri. In un
secondo momento saranno organizzati even-
ti, convegni, corsi, giochi di ruolo e simula-
zioni. Oltre a fornire eventi di formazione in
e-learning, il progetto intende promuovere
un esame critico delle possibilità e delle
limitazioni offerte in questo ambito dal web
2.0 e dai Virtual World. 

Revit propone di sviluppare un framework
per l’e-learning nel quale verranno inclusi i
cosiddetti tool dell’e-learning/web 2.0 quali
blog, wiki, social network, podcasting per
favorire le interazioni, la creazione, condivi-
sione e riuso di materiale didattico allo scopo
di formare persone che abitano in comunità
remote, e che a causa di questo isolamento
sono generalmente escluse dai programmi di
educazione continua. Nella prima fase ver-
ranno messi a punto il modello didattico, le
metodologie e verranno identificate le esi-
genze formative. Successivamente si svilup-
peranno i materiali e gli strumenti.
I partner impegnati in questo progetto, coor-
dinato da Research Academic Computer
Technology Institute (GR), sono: University
of Jyvaskyla (FI), National In-Service Tea-
cher Training Centre - CODN (PL), Zinev
Art Technologies Ltd. (BG), Open Univer-
sity of Cyprus (CY), CINECA (IT), BIO-
CERT ASSOCIATION (IT), Directorate of
Secondary Education of Cyclades (GR),
Veikko Vionoja School (FI), Public Primary
School in Fornetka (PL), Kula Municipality
(BG), Community of Palaichori (CY). Il
contributo di CINECA consiste nella messa
a punto della piattaforma e in particolare
nella costruzione di un ambiente virtuale
basato su OpenSimulator (la versione open
source di SecondLife) identificando insie-
me ai partner come utilizzare questo stru-
mento all’interno del frame work che verrà
sviluppato.

AVC@SL - REVIT: due progetti europei sull’utilizzo dei mondi virtuali in

contesti educativi

Franca Fiumana
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DIGITAL MEDIA

AteneoTV is a suite of integrated services
developed by CINECA which makes it pos-
sible to set up a WebTV, a TV-type web
based service especially designed for uni-
versities.

AteneoTV è una suite di servizi integrati
che permette la realizzazione di una
WebTV, un servizio di tipo televisivo basa-
to sul web, studiata appositamente per gli
atenei.
La suite è stata sviluppata in modo da gesti-
re il workflow che parte dai contenuti e arri-
va alla pubblicazione.
Le potenzialità di questa infrastruttura
vanno oltre alla “WebTV” in quanto le com-
ponenti possono essere combinate in vari
modi, e dare vita a nuovi servizi oppure
essere integrate a servizi esistenti. 

In AtenoTV il workflow è suddiviso in tre
fasi, ognuna delle quali assolve una serie di
compiti:

il Servizio di pubblicazione che permette
ai docenti e allo staff tecnico dell’università
la gestione in autonomia del processo di
pubblicazione on-line di contenuti
audio/video (corsi, seminari, conferenze,
eventi speciali, autoprodotti o di cui si
detengono adeguati diritti);

il Motore di palinsesto che offre le inter-
facce di backend per la gestione redaziona-
le dei contenuti catalogati ed esposti trami-
te il Servizio di pubblicazione, la creazione
di canali, la loro programmazione e la loro
pubblicazione (feed);

l’Interfaccia WebTV che sfrutta le funzio-
nalità offerte dai servizi precedenti per la
creazione di una interfaccia personalizzabile.

Il servizio di pubblicazione offre una serie

di funzionalità che permettono la gestione
del contenuto in termini di:

• upload di prodotti video;
• associazione e modifica dei metadati

descrittivi e relative al licensing;
• cancellazione modifica della visibilità

dei filmati;
• definizione delle specifiche di pubblica-

zione dei prodotti video derivati per il
processo di transcoding.

Il passaggio alla fase di elaborazione per-
mette l’esecuzione dei processi di ingestion,
estrazione automatica di metadati e transco-
difica e la successiva memorizzazione in un
repository, all’interno del quale vengono
memorizzati tutti i metadati (delle specifi-
che di transcoding, delle relazione tra pro-
dotti video derivati e prodotto originale,
della catalogazione/tagging definita dall’u-
tente). Il repository espone web services che
offrono servizi di interrogazione e ricerca.
La fase di pubblicazione finale offre una
serie di funzionalità che rendono disponibi-
li i prodotti derivati dal processo di elabora-
zione secondo diverse modalità quali:

• feed RSS;
• download;
• Web Services AteneoTV, per richieste da

applicazioni esterne (Interfaccia WebTV,
MyPortal);

• generazione codice di embedding;
• push verso applicazioni esterne (Mood-

le).

I Web Services permettono di “coordinare”
i risultati del processo di pubblicazione Ate-
neoTV con le informazioni fornite dal repo-
sitory per la definizione e memorizzazione
di palinsesti TV;
Un palinsesto prevede la definizione di
“canali” a loro volta alimentati automatica-
mente da contenuti selezionati attraverso
interrogazioni sui metadati del repository.
È quindi possibile mettere a corredo le fun-
zioni tipiche del web 2.0 quali tagging,
rating e review.

RUBRICA
doi:10.1388/notizie-64-rubrica

AteneoTV

Matteo Bertazzo



29

notizie dal  CINECA

ONTOLOGY MANAGEMENT

Classifying, finding again and associating
contents: tags have this potential. This new
way of associating knowledge to contents
can be used in a scientific context, and
CINECA has applied it specially to the
Spread project: a scientific community
which draws up the guidelines for ictus
cerebri.

Per tagging si intende quella attività di asso-
ciare etichette (tag), ovvero una o più paro-
le chiave, a file su Internet. È un’attività che
si è ormai diffusa su tutti i siti per catalo-
garli meglio e per aggiungere alla rete quel-
l’intelligenza che un software ancora non
può avere, al fine di dare un significato pre-
ciso ai contenuti e migliorare la ricerca delle
informazioni proponendo informazioni cor-
relate agli utenti che li utilizzano.
Classificare, ritrovare e associare contenuti:
sono tra le potenzialità dei tag. Questo
nuovo modo di associare conoscenza ai con-
tenuti è usufruibile in ambito scientifico e in
particolare CINECA l’ha applicato al pro-
getto Spread: una comunità scientifica che
redige le linee guida per l’ictus cerebrale.
L’utilizzo dei tag è potentissimo in questo
ambito/contesto: le pubblicazioni di una
conferenza possono essere immediatamente
collegate a raccomandazioni o parti delle
linee guida o news, semplicemente tramite
un’etichetta che li lega e che può essere inse-
rita da un redattore che non abbia alcuna
esperienza di programmazione web.
La maggior parte di servizi web 2.0 preve-
dono un free tagging: ovvero è l’utente che
inventa le etichette da mettere alle sue pagi-
ne. Questo non è proponibile in ambito
scientifico dove il rigore del linguaggio è
elemento distintivo e determinante per il ser-
vizio o almeno per quanto riguarda una parte
di contenuti che non possono presentare
misunderstanding. In questo caso vengono
in aiuto le ontologie e in modo particolare i

thesauri: un vocabolario controllato e orga-
nizzato in maniera formale, esplicitando le
relazioni linguistiche tra i termini.

Per la costruzione del thesauro per il proget-
to Spread si sono impiegate tre metodologie:
1) Tecniche di information extraction dai

contenuti testuali delle linee guida
Spread;

2) Utilizzo della terminologia fornita dal
thesauro ufficiale MESH;

3) Le due tecniche “bottom-up” precedenti
vengono incrociate con la terza tecnica
“top down” dove la conoscenza degli
esperti di dominio va a completare e cor-
reggere la terminologia.

Aspetto importante nel nostro progetto è
stato identificare un CMS in grado di ospi-
tare sia i contenuti delle linee guida sia che
mettesse a disposizione la possibilità di
rappresentare un thesauro con la caratteri-
stica di poterlo utilizzare nel tagging delle
pagine.

Quello che si è andati a rappresentare per il
thesauro Spread sono:
• Preferred Term / Not Preferred Term

(sinonimi): Attacco ischemico transitorio
/ ictus;

• Gerarchia tra termini e loro concettualiz-
zazione: malattie del sistema cerebrova-
scolare/ attacco ischemico transitorio.

Si è proceduto ad un tagging automatico dei
contenuti tramite la terminologia del the-
sauro applicando diversi tag allo stesso con-
tenuto in modo da rappresentare tutti i suoi
aspetti e significati e scegliendo di visualiz-
zare come tag alla pagina i prefered term.
Per il progetto Spread, nella sua prima fase,
il tagging si è effettuato a contenuto testua-
le delle sole linee guida, per poi estenderlo,
in fasi successive all’intero contenuto del
sito e a qualsiasi tipo di file su Internet.
Nei prossimi articoli spiegheremo gli attua-
li servizi per il progetto Spread, il migliora-
mento della ricerca nei contenuti, le funzio-
nalità di base potenziali che vengono messe
a disposizione e gli sviluppi futuri.

Tagging per il progetto Spread 

sull’ictus cerebrale

Margherita Montanari, Marica Franchi 
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The ImmunoGrid project aims at the

implementation of the virtual human

immune system using grid technologies.

It will be able to simulate immune pro-

cesses at a natural scale and provides

tools for applications in clinical immu-

nology and the design of vaccines and

immunotherapies.

Il progetto ImmunoGrid si è concluso
con successo il 31 gennaio 2009. Inizia-
to tre anni fa, con finanziamento dalla
Comunità Europea, riuniva 8 partner
internazionali e si proponeva di aumen-
tare la conoscenza del sistema immuni-
tario umano e di mettere a punto uno
strumento computazionale per simular-
ne il comportamento su scala naturale.
A tre anni di distanza possiamo afferma-
re che il consorzio di progetto, coordi-
nato da CINECA e guidato dal Prof.
Brusic (Dana-Farber Cancer Institute di
Boston), ha realizzato ciò che si era

ripromesso, cioè un “Sistema
Immunitario Virtuale”: dal
sito web di progetto è possibi-
le accedere al “simulatore”,
cioè ad una applicazione

web che permette di
simulare alcuni compor-
tamenti del sistema
immunitario tramite
strumenti matematici
sofisticati, tecnologie di
calcolo ad alte presta-
zioni e Grid compu-
ting.
ImmunoGrid, si è
dimostrato essere un
prezioso strumento di

supporto allo sviluppo di vaccini e alla
definizione delle immunoterapie. Infat-
ti, durante il progetto triennale, il simu-
latore è stato validato sperimentalmente
ed è stato utilizzato per applicazioni cli-
niche nell’ambito della immunoterapia
del cancro su sistemi murini nel labora-
torio del Prof. Lollini dell’Università di
Bologna.
Il sistema immunitario è molto comples-
so ed ha una natura combinatoriale, il
numero di componenti coinvolte nel suo
funzionamento è incredibilmente alto e è
difficile trattare tutte le loro interazioni. 
Inoltre gli esperimenti necessari per
comprendere la natura e il funzionamen-
to del sistema immunitario sono costosi
e spesso impossibili da effettuare per
ragioni etiche. Per questi motivi è fonda-
mentale mettere a punto modelli mate-
matici che, anche su base euristica ed
empirica, possano dare utili indicazioni
sui meccanismi interni del sistema ed
aiutare nella comprensione scientifica.
Gli altri ricercatori che hanno contribui-
to alla buona riuscita del progetto sono:
Il prof. Motta (Università di Catania) e
il dott. Castiglione (CNR - Roma) che
hanno messo a disposizione i loro
modelli matematici per la descrizione
sistemica; Il Prof. Brunac (DTU -
Copenhagen) esperto in modelli mole-
colari; la prof. Lefranc (CNRS - Mont-
pellier) che ha lavorato sulle ontologie e
la standardizzazione dei concetti; Il
prof. Moss (Birkbeck College - Londra)
che, insieme a CINECA, ha fornito la
competenza tecnologica necessaria.
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ImmunoGrid: un progetto europeo per la realizzazione del sistema 

immunitario virtuale

Elda Rossi
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The Living Human Digital Library, an EC-

funded initiative aimed at developing the

data sharing and management services

required to produce the musculoskeletal

physiome, successfully completed its activi-

ties on 31st January 2009, according to

contract.

Il Living Human Project (LHP) è un’i-
niziativa internazionale che intende
creare un modello in silicio dell’appara-
to muscolo scheletrico umano in grado
di predire come le forze sono scambiate
internamente ed esternamente ad ogni
scala dimensionale compresa tra l’intero
corpo e le singole molecole. Questo
ambizioso obiettivo non può essere per-
seguito da un singolo gruppo di ricerca,
non importa quanto grande. Quindi, la
prima sfida che deve essere vinta è quel-
la della cosiddetta team science. 

Nel 2006 è stato creato un consorzio di
5 istituzioni, con il supporto della Com-
missione Europea attraverso il Sixth
Framework Program, Il Living Human
Digital Library (LHDL) che ambisce a
sviluppare un deposito globale di dati
anatomici funzionali e algoritmi di
simulazioni relativi all’apparato musco-
lare umano, direttamente accessibile da
ogni ricercatore in qualunque parte del
mondo si trovi.

Dopo tre anni di intensa ricerca, il con-
sorzio LHDL, coordinato da CINECA e
Istituto Ortopedico Rizzoli, ha termina-
to con puntualità il lavoro programmato,
ed ha sviluppato:

• Biomed Town, una comunità inter-
net virtuale per ricercatori biomedici,
pensata per dare supporto al lavoro
collaborativo attraverso vari gruppi
di ricerca;

• LhpBuilder, un software per la
fusione di dati biomedici che rappre-
senta l’assoluta eccellenza mondiale,
specie rispetto alla fusione di dati
muscolo-scheletrici;

• Physiome Space, un servizio di
gestione e condivisione di dati speci-
ficatamente ideato per i dati biomedi-
ci, il quale renderà possibile per la
comunità mondiale di ricerca iniziare
a comporre una collezione collettiva
di dati relativi al fisioma umano, i
quali possono poi essere usati e riuti-
lizzati in dozzine di diversi progetti
di ricerca.

Approfondimenti:
Biomed Town: 
http://www.biomedtown.org 

LHDL project: 
http://www.livinghuman.org 

PhysiomeSpace: 
http://www.physiomespace.com

LDHL: il Living Human Project alla resa dei conti

Marco Viceconti 
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The DB Center, the recently released

new infrastructure for database services

at CINECA, is based on two 28 core

IBM-Power6 with 512GB RAM; 24

Ethernet Adapters; 12 4Gbps FC Adap-

ters; 1.4TB internal disk. The DB servi-

ces will profit from advanced solutions

in business continuity, scalability, and

professional management in the most

powerful computing facility in Italy.

Dallo scorso febbraio è in produzione la
nuova infrastruttura destinata all’eroga-
zione dei servizi di database, denomina-
ta DB Center. 
L’infrastruttura si compone di due
sistemi equipaggiati ciascuno con 28
core IBM-Power6 con clock a 5.0GHz;
512GB di RAM; 24 Ethernet Adapters;
12 4Gbps FC Adapters; 1.4TB di disco
interno. Ogni frame è partizionabile,
ovvero è possibile creare dei sistemi
(partizioni) indipendenti, configurati
per usare sottoinsiemi delle risorse a
disposizione di quel frame. 

Tra le principali funzionalità rientrano:
• ridistribuzione dinamica e “a caldo”

delle risorse di cpu e memoria tra le
partizioni;

• possibilità di acquisire e incremen-
tare on demand le risorse di cpu di
ciascun frame, fino al massimo

delle CPU disponibili;
• capacità di spostamento “a caldo”

delle partizioni da un frame all’altro
(partition mobility).

Il processo di installazione del DB Cen-
ter ha portato alla creazione di alcuni
sistemi in cluster per l’alta disponibilità
su cui saranno collocate le istanze di
database. Su questa infrastruttura saran-
no progressivamente migrati i servizi di
database di produzione erogati da
CINECA, contestualmente consolidan-
doli ed evolvendoli verso le più recenti
release software disponibili.
I servizi di database del DB Center
beneficeranno delle soluzioni avanzate
per la business continuity, la scalabilità
e la gestione che caratterizzano l’infra-
struttura. La possibilità di ridistribuire
dinamicamente le risorse di cpu e
memoria tra le partizioni garantirà un
utilizzo efficiente delle medesime,
consentendo in particolare, in presenza
di picchi di carico imprevisti nell’ uti-
lizzo di una istanza di database, l’in-
cremento immediato delle risorse
senza alcun fermo della produzione.

IBM Power 595 Server
28 core 5.0GHz 

IBM-Power6
512GB Memory

24 Ethernet Adapters
12 4Gbps FC Adapters

Nuova infrastuttura per i servizi di database 

Stefano Spitoni, Giovanna Piscitelli


