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L’Università di Brescia entra a far parte del
Consorzio
Nel corso del Consiglio di Amministrazione di luglio è stato deliberato l’in-
gresso di un nuovo ateneo nella compagine consortile del CINECA:
l’Università di Brescia, cui porgiamo il nostro più caloroso benvenuto.
Diventano così 37 gli atenei consorziati, e in tutto 40 i componenti (con CNR,
OGS e MIUR). Le ragguardevoli dimensioni raggiunte dal Consorzio sono
un’ulteriore conferma della fiducia che gli atenei ci dimostrano: ancora una
volta il mondo accademico premia l’autorevolezza e la competenza che carat-
terizzano sia le nostre attività di supporto alla ricerca, sia l’erogazione dei ser-
vizi per le amministrazioni universitarie.

Prace: l’Italia si conferma tra i protagonisti dell’High Performance

Computing, e si affida al CINECA per la realizzazione del supercalcolato-

re del futuro

Il CINECA, con espressa delega del Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca a rappresentare il Governo Italiano, acquista lo stato di
Principal Partner di PRACE, affiancando così Germania, Francia, Gran
Bretagna, Olanda, Spagna. Il progetto PRACE (Partnership for Advanced

Computing in Europe), finanziato dalla Commissione Europea nel 7° pro-
gramma quadro, ha come obiettivo di progettare, realizzare e gestire una
infrastruttura europea per la ricerca nel dominio del supercalcolo, eccellente,
efficace e persistente (i modelli di riferimento sono il Cern di Ginevra ed il
Sincrotrone di Grenoble). I principali centri HPC europei assumeranno lo
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I nuovi supercomputer del CINECA: sullo sfondo

IBM SP Power6, in primo piano il sistema Blue

Gene/P, su cui verrà avviata a breve un’attività

di sviluppo di nuove applicazioni scientifiche.

L’obiettivo è di iniziare la sperimentazione di

algoritmi e modelli di programmazione innovati-

vi per i sistemi ad elevatissimo parallelismo, in

vista dell’installazione di un sistema di classe

PetaFlop/s nel 2012.



stato di Tier–0, assicurando al mondo della
ricerca europea l’accesso ai più performanti
sistemi di calcolo e creando il top level dell’e-
cosistema HPC in Europa. Il CINECA ha ora
l’espresso committment da parte del MIUR a
ospitare, in qualità di Principal Partner, un
sistema di calcolo di classe Tier–0, che nel
corso dei prossimi anni dovrebbe posizionarsi
ai vertici della lista dei maggiori supercompu-
ter nel mondo, la TOP 500. Il MIUR dunque
ha dimostrato grande interesse a far parte del-
l’entità che gestirà il pan-European HPC

Service, pur non avendo ancora espresso un
piano strategico di finanziamento. Sarà com-
pito del CINECA mantenere alto il livello
d’interesse e di coinvolgimento sull’argomen-
to, per raggiungere questo obiettivo di grande
importanza e prestigio per l’Italia intera

Proseguirà nel 2010 l’attività di presentazio-

ne agli atenei delle applicazioni gestionali

per le amministrazioni universitarie 

Nel corso del 2008 sono stati organizzati
diversi momenti di incontro per informare gli
atenei italiani dei cambiamenti e delle novità
che CINECA ha progettato con l’avvio del
Progetto U–GOV, nell’ambito delle applica-
zioni gestionali per atenei. Ciascuna delle prin-
cipali aree amministrative è stata presentata
nel corso di diversi eventi ed incontri in cui
non si è parlato solamente della visione del
CINECA, ma si è cercato di dare un quadro
completo delle prospettive future, partendo
dalle esperienze dei singoli atenei e lasciano
ampio margine alle occasioni di confronto. Il
2009 è stato un anno di costante sviluppo e
consolidamento per U–GOV, quindi l’attività
di divulgazione è stata meno intensa, ma pro-
prio per le molte novità introdotte, nel corso
nel 2010 ci prepariamo a organizzare altre
occasioni di incontro con gli atenei per illu-
strare lo stato di avanzamento di U–GOV nelle
diverse aree funzionali.

“Business Intelligence e Data Warehouse

per gli Atenei”: la pianificazione e il con-

trollo di gestione entrano in ateneo

Lo scorso 3 novembre in collaborazione con
l’Università di Napoli Federico II è stato orga-
nizzato un incontro dedicato alle soluzioni di

Business Intelligence e Data Warehouse per
gli atenei. L’evento aveva l’obiettivo di indi-
care il migliore percorso per introdurre gli
strumenti di controllo di gestione in ateneo,
analizzandone contesto, decisioni e attori,
copertura e valore informativo. L’approccio
proposto è stato definito sulla base di più di 20
esperienze di avvio di questi strumenti presso
gli atenei italiani. In particolare gli interventi
dell’Università di Napoli Federico II e
dell’Università di Salerno, che hanno presen-
tato i propri progetti tra i casi di successo,
sono stati seguiti con molto interesse dai par-
tecipanti. L’ambito delle metodologie di piani-
ficazione e controllo di gestione è in forte cre-
scita e siamo convinti possa rappresentare una
grande leva di sviluppo per il futuro degli ate-
nei: l’obiettivo dell’incontro era soprattutto di
rispondere alle domande degli atenei che stan-
no valutando come attivare queste metodolo-
gie nella propria organizzazione. A dimostra-
zione dell’interesse per queste tematiche sta
l’alta partecipazione, che ha visto 25 atenei
presenti, per un totale di 177 partecipanti.
Nel corso dell’incontro è stata allestita una
Open Poster Area, uno spazio espositivo dove
alcuni atenei, dodici in totale, hanno presenta-
to un proprio progetto interno legato all’inno-
vazione dei processi e dei servizi, sotto forma
di poster. L’iniziativa, suggerita da Napoli
Federico II, aveva l’obiettivo di promuovere
la condivisione e lo scambio di idee, ed è stata
apprezzata dagli atenei, tanto che si conta di
riproporre questa opportunità anche nei pros-
simi incontri.
.
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La prima fase del piano di evoluzione dell’in-
frastruttura CINECA per il calcolo scientifico
ad alte prestazioni, a supporto del Sistema
Nazionale della Ricerca, si è recentemente
concretizzata con l’installazione del super-
computer IBM P575 Power 6 (che al CINECA
ha assunto il nome logico di SP6, o
SP Power 6) di cui abbiamo visto caratteristi-
che generali e obiettivi strategici in un artico-
lo pubblicato nello scorso numero di Notizie

dal CINECA. Si tratta del più potente super-
computer in Italia e di uno dei più importanti
a livello mondiale, con una performance di
picco di 101 TFlop/s e una potenza sostenuta
di 78.6 TFlop/s, che si posiziona al 61° posto
nell’attuale classifica dei supercomputer più
potenti del mondo Top 500 (www.top500.org).
Il nuovo sistema SP6 sostituisce sia il prece-
dente SP5 (3.89 TFlop/s di picco) sia il cluster
BCX (26.6 TFlop/s di picco) che verrà
dismesso a fine anno. 

Il Sistema 
Il sistema SP6 presenta 168 nodi di calcolo
(IBM pSeries 575), ciascuno composto di 32

cores (per un totale di 5376 cores), con una fre-
quenza di 4.7 GHz. Ogni nodo condivide una
memoria RAM di 128 GB, e così l’intero siste-
ma può contare su una RAM globale di 21 TB.
L’intero sistema è raffreddato ad acqua.
Affiancano i nodi di calcolo altri 24 nodi di
I/O (IBM p520 4 core Power6 per nodo a 4.2
GHz) che ospitano altrettanti server per la
gestione dell’area di storage, costituita princi-
palmente da 500 TB di area “scratch” e da 500
TB di area “archive” per un totale di oltre
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Il supercomputer SP Power6

IBM SP Power 6: 
un sistema world level per
la ricerca italiana
di Giovanni Erbacci, Carlo Cavazzoni, Riccardo Brunino

The IBM SP6 system joins the path already treaded by capability systems previously

implemented by CINECA - like the previous SP5 system recently taken out of service.

At the same time SP6 presents considerably new features in the processor architec-

ture. Power6 is a dual core processor with a clock frequency that, in comparison to

Power5, has more than doubled. This has required a new design for the processor

memory hierarchy, in order to support instruction and data throughput. SMT

(Simultaneous Multi Threading), available at the hardware level is another important

innovation of the Power6 processor. In spite of its novelty, IBM SP6 presents a familiar

computing environment, and will enable Italian researchers to experiment new algo-

rithms and innovative programming models for extremely high parallelism systems.

With the support of CINECA staff, this will be functional for the availability of a

PetaFlop/s class system scheduled for 2012.

IBM SP Power 6:
a world-level
system for Italian
research
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1 PB complessivo. Due nodi IBM p560 (16
core Power6 per nodo, a 3.6 GHz) costituisco-
no i nodi di login, dai quali vengono montate
le home directories degli utenti (ciascuna di 2
GByte di spazio disco) con backup giornalie-
ro. Infine, completano il sistema altri 6 nodi
IBM SP p520, dedicati a servizi vari quali
connessione all’ambiente DEISA, post-pro-
cessing e visualizzazione. 
Tutti i nodi SP6 sono interconnessi tramite 4
sottoreti indipendenti Infiniband x4 DDR con-
figurate in modalità full non-blocking, che for-
niscono una larghezza di banda per nodo pari a
8 GByte/s ed una latenza pari a circa 1 micro-
secondo sulle operazioni MPI punto a punto.

L’architettura del processore
Power 6

Il sistema IBM SP6 si inserisce nel solco già

tracciato dei sistemi “capability” precedente-
mente gestiti da CINECA, come il predeces-
sore SP5 recentemente dismesso. Il nuovo
sistema presenta comunque delle novità
sostanziali in termini di architettura del pro-
cessore, come si vede nella figura di questa
pagina.
Il processore Power6 è un dual core con una
frequenza di clock più che raddoppiata: si
passa da 1.9 GHz di Power5 a 4.7 GHz di
Power6. A ogni ciclo, il singolo core è in
grado di eseguire fino a 4 operazioni floating
point, permettendo così una performance di
18.8 GFlop/s per core. 
Il consistente aumento della potenza del core
ha richiesto un adeguamento del disegno della
gerarchia delle memorie locali al processore
stesso, al fine di sostenere in modo adeguato il
throughput di istruzioni e dati: la cache di
secondo livello (L2) è stata resa locale al sin-
golo core e la sua capacità aumentata a 4 MB,
con il fine di minimizzare le cache-miss e i
conseguenti accessi alla cache di terzo livello
( L3) che, a causa dell’elevato clock del core
stesso, porterebbero a grandi latenze relative. . 
Un’altra significativa innovazione presente
nel disegno del processore Power6 è l’imple-
mentazione hardware del Simultaneous Multi

Threading (SMT). Questo meccanismo per-
mette di abbassare automaticamente la priorità
di un thread quando viene rilevato che il
thread in questione è in stallo. Nel caso di un
run MPI, è quindi possibile sottomettere effi-
cientemente fino a 2 task MPI per core; la
gestione della loro esecuzione viene gestita
direttamente via hardware. Siccome ogni core
fisico dispone di 4 GB di RAM, ogni core
logico può disporre di 2 GB se viene richiesta
la modalità SMT.

L’ambiente operativo
Il sistema SP6 adotta il sistema operativo AIX
nella nuova versione 6.1; Load Leveler ver-
sione 3.5, per la gestione dei job; il file system
GPFS versione 3.2.1, che assicura omogeneità
e stabilità sia all’area storage ad alte presta-
zioni sia per lo spazio deputato all’archivio
dei dati. L’ambiente CINECA ha definito tre
file system principali:

• $HOME, permanente con una quota di
2GB per utente, backed-up, locale a SP6.

Architettura dei processori

Power5 e Power6

Il Sistema Blue Gene/P

Al supercomputer IBM SP6 è stato affiancato un sistema IBM Blue Gene/P
la cui installazione è in fase di completamento. Il sistema è costituito da
4096 cores (IBM PowerPC a 0,85 GHz) per un totale di 1024 nodi ed una
performance di picco di 14 TeraFlop/s. Ogni nodo indirizza una memoria RAM
di 4 GByte. Ogni nodo è collegato a ben 3 reti di interconnessione: una rete
toroidale 3D per la comunicazione peer to peer tra i nodi di calcolo, una rete
ad hoc per gestire le comunicazioni di tipo collettivo e una rete globale per
gestire le sincronizzazioni globali tipo barriere. 
Sul sistema Blue Gene/P verrà avviata a breve un’attività di sviluppo di nuove
applicazioni scientifiche, con l’obiettivo di iniziare la sperimentazione di nuovi
algoritmi e modelli di programmazione innovativi per i sistemi ad elevatissimo
parallelismo, in vista della successiva installazione nel 2012 di un sistema di
classe PetaFlop/s: un IBM Blue Gene/Q, con oltre 130 mila processori, e una
potenza picco di 1 PetaFlop/s. 
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Va usato prevalentemente per memorizza-
re i sorgenti; 

• $CINECA_DATA, permanente, con una
quota iniziale di 200GByte per utente non
backed-up. Destinato alla memorizzazione
dei dati;

• $CINECA_SCRATCH, temporaneo, non
backed-up. I files su questo file system
vengono cancellati con regolarità. Questo
file system è l’area di elezione per lanciare
esecuzioni in batch, inoltre, è l’unico file
system che viene “montato” sui nodi di
calcolo.

Infine, è disponibile la suite dei compilatori
IBM-XL: XL Fortran Versione 12 e XLC/C++
Versione 10. Il software applicativo installato
segue la naturale evoluzione dell’ambiente SP5
e permette agli utenti di lavorare in modo age-
vole sulla scalabilità delle proprie applicazioni,
utilizzando strumenti e tools già familiari. 
Le classi di esecuzione predisposte per le appli-
cazioni sono state pensate per favorire l’esecu-
zione di job caratterizzati da un numero eleva-
to di processori e facilitare l’esecuzione di
applicazioni computazionali di rilievo. La figu-
ra in alto in questa pagina riporta la schematiz-
zazione delle diverse classi di esecuzione, in
funzione delle risorse richieste (numero di task
e tempo solare). Su SP6 il Load Leveler è con-
figurato con la funzionalità di fair sharing che
stabilisce le priorità di un uso equo delle risor-
se. L’accesso al sistema IBM-SP6 avviene tra-
mite SSH (Secure Shell protocol) usando l’ho-
stname: sp.sp6.cineca.it. 

Il supporto alle scienze 
computazionali

Il sistema IBM SP6 è attualmente in una
prima fase di sperimentazione gratuita (fino a
dicembre 2009). A breve, accanto alla norma-
le modalità di fruizione delle risorse per gesti-
re attività computazionali ordinarie (secondo
budget predefiniti in base a specifiche con-
venzioni), verrà lanciato un programma di
grant CINECA per il finanziamento (in termi-
ni di risorse computazionali erogate) di pro-
getti innovativi di ricerca, competitivi a livel-
lo internazionale.
Il bando prevede il finanziamento di grossi
progetti computazionali (dell’ordine di
500.000 - 1.000.000 di ore di CPU per proget-

to) con l’obiettivo di supportare e rendere
competitivi a livello internazionale l’attività
computazionale dei ricercatori italiani.
CINECA intende così consolidare un’azione
strutturata che consentirà alla comunità scien-
tifica nazionale di contare sulla persistente
presenza in Italia di una infrastruttura “world
class” a supporto della ricerca scientifica. 

Classi definite sul sistema SP

Power6. 

Nell’immagine in basso, la sala

macchine del CINECA: il

supercomputer Blue Gene/P in

primo piano e, sullo sfondo, il

sistema SP Power 6

Per ulteriori informazioni:

superc@cineca.it
User Guide
https://hpc.cineca.it/docs/HPCUserGuide/

doi:10.1388/notizie-65-01
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La chimica computazionale, una disciplina
nata e cresciuta contestualmente alle tecnolo-
gie informatiche, da sempre ha avuto a che

fare con dati di natura disparata e dimensioni
spesso intrattabili. Un tipico programma di
simulazione chimica parte da informazioni
minime, ad esempio la natura degli atomi che
compongono la molecola e la loro disposizio-
ne nello spazio, e calcola quella che, secondo
la teoria quantistica, costituisce la quintessen-
za della sua specificità, cioè la cosiddetta “fun-
zione d’onda”. I dati in uscita da questi pro-
grammi sono vari e spesso di grande dimen-
sione e dipendono dal livello di teoria che
viene utilizzato per il calcolo. Spesso, durante
questi calcoli, vengono utilizzati più program-
mi “in cascata” che, prendendo uno in input
l’output dell’altro, arrivano alla risposa previ-
sta. Per esempio è possibile calcolare la fun-
zione d’onda SCF per una data specie moleco-
lare con un programma generale. I risultati
vengono poi immessi in un secondo program-
ma che li utilizza per calcolare una funzione
d’onda più precisa, ad esempio aggiungendo la

Chimica Computazionale:
Q5cost e HDF5 per la
standardizzazione dei
formati
di Elda Rossi

Computational
chemistry: data

standards for 
interoperability

The standardisation of data format for simplifying program interoperability is extremely

important. Unfortunately up to now, the autonomy and independence of researchers has

prevailed over considerations of interoperability and standardization: the majority of

codes available today use proprietary data formats that are incompatible with each

other. To date, no one model has been prevalent over the others, imposing itself as the

de facto standard. It is precisely with the goal of finding a possible solution to this prob-

lem that, in the recent past, some researchers have launched a project funded by COST

(European Cooperation in Science and Technology) aimed at standardising data in

Quantum Chemistry and enhancing code interoperability. The project is part of action

COST-D37 (GridChem), involves researchers from Norway, France, Switzerland and

Hungary, and is coordinated by CINECA.
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Il progetto ha

messo a punto un

modello dati, 

“q5cost”, che 

comprende le 

principali strutture

dati di interesse 

per l’interscambio

in Chimica

Quantistica

correlazione elettronica, o per calcolare pro-
prietà specifiche, e così via a formare un
“flowchart” che potrebbe essere anche piutto-
sto complesso.
È quindi evidente come sia importante in que-
sto contesto la standardizzazione del formato
dati per facilitare l’interoperabilità di codici di
calcolo. Purtroppo fino ad ora, l’autonomia e
la indipendenza dei ricercatori ha prevalso su
considerazioni di interoperabilità e standar-
dizzazione: i diversi codici di calcolo disponi-
bili oggi utilizzano formati di dati proprietari
ed incompatibili gli uni con gli altri. A oggi
nessun modello ha prevalso su gli altri e si è
imposto come standard de-facto. Il chimico
computazionale che intenda utilizzare più
codici in cascata deve convertire i dati prodot-
ti dal primo nel formato del secondo tramite
un codice appositamente scritto
Proprio per cercare una possibile soluzione a
questo problema, negli ultimi anni alcuni
ricercatori hanno iniziato un progetto finan-
ziato da COST (European Cooperation in
Science and Technology) finalizzato alla stan-
dardizzazione dei dati nella Chimica
Quantistica, e all’interoperabilità dei codici. Il
progetto fa parte della azione D37
(GridChem) e vede la collaborazione di ricer-
catori Norvegesi, Francesi, Svizzeri,
Ungheresi e il coordinamento di CINECA.

Il modello dei dati
Il progetto ha messo a punto un modello dati,
chiamato q5cost, che comprende le principali
strutture dati di interesse per l’interscambio in
Chimica Quantistica. Queste entità sono orga-
nizzate e descritte secondo una “ontologia” il
più possibile semplice e generale.
Sulla base di questo modello logico è stato poi
realizzato un modello fisico equivalente.
Abbiamo cercato la tecnologia opportuna,
tenendo conto di alcuni requisiti importanti:
• i dati sono normalmente binari. È perciò

importante l’indipendenza dalla piattafor-
ma e la possibilità di ispezionare il file per
vederne il contenuto;

• i dati sono di grandi dimensioni. È neces-
sario assicurare una buona performance in
lettura/scrittura del file, oltre alla possibi-
lità di attivare algoritmi di compressione;

• il modello è gerarchico e distingue tra dati
e metadati: la tecnologia deve permettere

l’organizzazione gerarchica dei dati e deve
permettere l’inclusione dei metadati.

Questi requisiti ci hanno condotto a scegliere
la tecnologia HDF5, che presenta tutte le
caratteristiche desiderate dalla nostra appli-
cazione.
HDF5 permette una organizzazione di dati
all’interno di un file sulla falsa riga di un file
system UNIX, in termini di gruppi (directory)
e dataset (file). I dati posso essere descritti da
“attributi”, sia sui gruppi che sulle directory. I
dati archiviati sono binari, ma HDF5 si fa cari-
co di ricordare la piattaforma che li ha genera-
ti e di provvedere alla eventuale conversione
in modo automatico, cioè è “platform inde-

pendent”. I dati possono essere sottoposti a
compressione, sempre in modo trasparente.
Alcuni strumenti già disponibili (h5ls,
HDFview) permettono di ispezionare il conte-
nuto di un file sconosciuto descrivendone la
struttura ed elencandone gli attributi. Infine
una libreria, utilizzabile da Fortran, C e Java,
fornisce le routine necessarie per accedere,
scrivere e leggere un file in formato HDF5.

La libreria
Una volta che il modello fisico è stato realiz-
zato, allo scopo di rendere semplice l’uso
della libreria e del modello, abbiamo messo a
punto una libreria specifica (Q5Cost), basata
sulla libreria HDF5, per gestire i file q5, cioè
i file HDF5 che implementano il nostro
modello q5cost. La libreria contiene routine
ad alto livello, disegnate direttamente sul
modello, che permettono, ad esempio, di leg-
gere o scrivere la matrice degli integrali bi-
elettronici sulla base molecolare fornendo le
informazioni minime e preoccupandosi in
modo trasparente di recuperare le altre infor-
mazioni necessarie dal file.
La libreria Q5Cost è scritta in Fortran, perché
questo è il linguaggio di programmazione di
elezione per la comunità dei chimici computa-
zionali. Semplici procedure automatizzate
permettono però di creare automaticamente le
interfacce per altri linguaggi, C e Python al
momento, così come di estrarre automatica-
mente la documentazione dal codice sorgente.

I Wrapper
Infine, la libreria Q5Cost è stata utilizzata per
mettere a punto una serie di “wrappers”, che
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L’opportunità di

uniformare i 

formati dati 

e il modello 

proposto sta 

suscitando un 

notevole interesse,

soprattutto a 

causa e grazie 

alle nuove 

opportunità 

che lo sviluppo

informatico 

mette a disposizione

della scienza 

computazionale

sono dei programmi che convertono un dato
formato proprietario nel formato comune
Q5Cost e viceversa. Idealmente ogni pro-
gramma di chimica quantistica dovrà avere il
suo wrapper, sia quello di input che quello di
output (vedi figura nella pagina precedente). 
Alcuni wrapper sono già stati scritti, privile-
giando programmi utilizzati dai membri del
progetto o di loro diretta competenza. Tra i
codici che finora sono stati integrati possiamo
citare MolPro, Dalton, Columbus, più diverse
suite proprietarie. A questo proposito è bene
notare l’opportunità di coinvolgere diretta-
mente gli sviluppatori dei codici di calcolo
nella scrittura e soprattutto nel continuo
aggiornamento dei wrapper, per evitare il loro
rapido invecchiamento.

Conclusioni
Oggi il progetto COST D37 è ancora in corso.
L’opportunità di uniformare i formati dati e il
modello proposto sta suscitando un notevole
interesse, soprattutto a causa e grazie alle
nuove opportunità che lo sviluppo informatico
mette a disposizione della scienza computa-
zionale.
La possibilità di calcoli distribuiti su rete di
calcolatori eterogenei, il grid computing e i
nuovi paradigmi per l’accesso alle risorse di
calcolo, la diffusione di idee innovative per gli
archivi digitali e tecnologie web-based per la
loro fruizione, richiedono una forte definizio-
ne delle comunicazioni di base tra i moduli
computazionali, e rendono urgente la defini-
zione di un formato comune. Questo forse
renderà possibile quello sforzo congiunto che

fino ad ora non è riuscito a superare le diffe-
renze individuali.
La definizione del formato q5cost, la libreria
e i wrapper fino ad ora prodotti sono dispo-
nibili per il download sul sito
http://www.q5cost.org/.

I partner del progetto
E.Rossi, A.Emerson - CINECA

G.L. Bendazzoli, A.Monari - Università di

Bologna

R.Cimiraglia, C.Angeli, C.Pastore -
Università di Ferrara

D.Maynau, S.Evangelisti, A.Scemama -
IRSAMC - Toulouse

V.Vallet, J.P. Flament - University of Lille 

J.Sanchez-Marin - Universitat de Valencia

P.Szalay, A.Tajiti - Eötvös Loránd University,

Budapest

K.Mihaly - Budapest University of

Technology and Economics

K.Baldridge- University of Zürich

K.Ruud - University of Tromsø

S.Borini - now at ETH - Zurich

Per ulteriori informazioni:

bioinfo@cineca.it
http://www.cost.esf.org/
http://www.q5cost.org/

doi:10.1388/notizie-65-02

Cos’è HDF5?

HDF5 è un insieme di programmi e librerie che permettono la gestione di collezioni di dati di gran-
de dimensione e complessità. HDF5 è usato in tutto il mondo da istituti di ricerca e compagnie pri-
vate in un ampia selezione di discipline tecniche e scientifiche. Lo sviluppo di HDF5 è finanziato

principalmente da NASA, il Dipartimento dell’Energia e da NSF negli USA. È disponibile su tutte le piattaforme computazionali e
ha interfacce C, Fortran, C++ e Java. Al CINECA è disponibile nella programmoteca utente sulle macchine HPC.

Cos’è COST?

COST è un programma intergovernativo per la cooperazione europea in ambito scientifico e
tecnologico, che finanzia la collaborazione e il coordinamento a livello europeo tra progetti
finanziati dai governi nazionali. La finalità di COST è di contribuire a ridurre la frammentazio-
ne negli investimenti europei per la ricerca ed esporre la ERA (European Research Area) alla collaborazione internazionale.
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Una delle più grosse sfide dell’uomo è capire
a fondo il funzionamento del cervello umano.
È proprio ispirandosi al cervello dell’uomo
che sono nate le reti neurali, da cui prendono
nome: il neurone infatti, è l’elemento base
della rete cerebrale. Da un punto di vista
matematico, è possibile paragonare tale rete
ad un grafo. Ogni neurone presenta una soglia
di attivazione, modellata con una funzione
specifica: a seconda del segnale che vi passa,
il neurone si attiva o meno. L’articolo in que-
stione espone una rete che potenzialmente
può lavorare su dataset di grosse dimensioni.
L’acronimo PANN (Parallel Artificial Neural

Network), si riferisce a un’applicazione paral-
lela che implementa un particolare modello di
rete neurale detto a “Mistura di Esperti”. Tale
modello è un’estensione del modello base
MLP (MultiLayer Perceptrons), una rete
composta da vari livelli di neuroni, la cui con-
figurazione prevede un livello di ingresso,
uno nascosto ed uno di output.

La Mistura di Esperti prevede la cooperazio-
ne di più reti MLP, coordinate da una rete
supervisore, detta “arbitro” il cui scopo è
valutare, assegnando un peso, le uscite delle
varie sottoreti. 
L’idea di base è di partizionare lo spazio dei
campioni in sottoregioni, in ognuna delle

Reti neuronali e Gestione
dei Rischi: analisi della
suscettibilità di frana del
bacino dell’Arno
di Gabriele Fatigati, Giovanni Erbacci

One of the major challenges in science nowadays is to know in depth the secrets of the

human brain, that also inspired the origin of neural networks. The neuron, in fact, is the

base element of the brain network. From a mathematical point of view, it is possible to

represent the brain network with a graph, where every node (representing a neuron) has

a threshold activation function assigned. Depending on the input signal, a neuron is

either “on” or “off”. A neural network, PANN (Parallel Artificial Neural Network) was

designed, in order to work with large input datasets. It is a parallel application written in

C++ and implements the “Mixture of Experts” model, an extension of the MLP (Multi-

Layer Perceptrons) architecture.

Neural Networks
and Risk
Management:
landslide suscepti-
bility analysis of
the Arno basin 

Schema di una rete classica

MLP



quali si specializza una rete. Ad ogni ingres-
so dunque, una volta che l’addestramento è
ultimato, avremo una o più reti che meglio si
comportano per un dato input. Una rete di
questo tipo non ha bisogno di un numero ele-
vato di livelli nascosti, grazie alla intrinseca
natura modulare del modello. La modellizza-
zione parallela prevede la replicazione della
mistura su ogni processore di calcolo. Ogni
processore, dunque, avrà la sua implementa-
zione locale con le reti esperte e la rete arbi-
tro. Possiamo dire che vi sono due livelli di
parallelismo: il primo, dato dalla mistura
stessa, che prevede il lavoro parallelo delle
reti esperte e arbitro; il secondo livello è for-
nito dalla replicazione della rete sui proces-
sori. Il dataset dei campioni è partizionato in
un numero pari a quello dei processori defi-
niti. Durante ogni epoca di addestramento, i
campioni vengono proposti alle varie mistu-
re, le quali partono dallo stesso stato iniziale.
Alla fine di ogni epoca, vi è una sincronizza-
zione globale sul gradiente dei pesi, da appli-
care successivamente a tutte le reti. Tale
schema ha richiesto una modifica all’algorit-
mo standard di addestramento delle reti neu-
rali, la Backpropagation. La modifica ha
riguardato la riformulazione del calcolo dei
gradienti da applicare sia alle reti esperte, sia
alla rete arbitro. È necessario infatti distin-
guere i due casi. 

Inoltre, tale algoritmo è stato ulteriormente
potenziato avvalendosi della Resilient

Backpropagation, che analizza solo il segno
della derivata parziale per fare ricerca del

minimo locale, aumentando o rallentando il
passo dinamicamente a seconda della lonta-
nanza dallo stesso. 

L’applicazione è stata validata su un caso
reale: i dati relativi a una porzione di territo-
rio nel bacino dell’Arno. Lo scopo di queste
simulazioni era analizzarne la suscettibilità di
frana, assegnando ad ogni ingresso una classe
di appartenenza: bassa, medio, alta. Il dataset
utilizzato è stato diviso in traning-validation-

test set, al fine di dare una robusta valutazio-
ne delle performance della rete.
L’addestramento, infatti, prevede ad ogni pas-
sata l’apprendimento dei campioni di trai-
ning, analizzando però l’errore sul validation
set. La condizione di assegnamento del nuovo
stato dei pesi è che, alla fine dell’ “i-esima
epoca”, l’errore in validazione sia minore del-
l’errore in validazione dell’epoca “(i-1)-
esima”. Alla termine dell’addestramento, le
cui condizioni di arresto possono essere varie
(massimo numero di epoche, soglia minima
di errore, modulo del gradiente, ecc..), viene
analizzato l’errore sul test set, il quale rappre-
senta un caso reale mai visto dalla rete.
Quest’ultimo errore permette di analizzare
non solo la bontà dell’addestramento, ma
anche del modello di rete utilizzato. Le simu-
lazioni hanno mostrato una percentuale di
campioni classificati correttamente in test del
79, con circa 15 minuti di addestramento su
128 processori. 
In uno schema di questo tipo, la limitazione
sul massimo numero di processori è data dalla
cardinalità del dataset in esame, sebbene l’ap-

A sinistra, schema a Mistura di

Esperti; a destra, schema 

parallelo della 

Mistura di Esperti
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Il bacino dell’Arno diviso in

macrozone

plicazione non ponga limiti, l’assegnazione di
pochi campioni ad ogni processore potrebbe
sfavorire l’apprendimento. Il dataset su cui è
stata testata la rete ha richiesto l’implementa-
zione di un particolare teorema, il teorema di
Lippman-Richard, il quale permette, in caso
di input uguali con target diversi, di dare la
migliore probabilità di classificazione per
quel dato input. L’applicazione prevedere di
impostare un sistema di checkpoint-restart, al
fine di recuperare la simulazione dal punto in
cui è avvenuto un eventuale problema, sia di
macchina (ad esempio: file system down) che
di rete di comunicazione. 

Il codice è stato scritto in C++, avvalendosi di
MPI-2 ed OpenMPI come ambiente di paral-
lelizzazione. Il tutto è stato sviluppato sul
supercomputer BCX del CINECA. Per la
parte di MPI-2 è stato sfruttato l’I/O paralle-
lo, avvalendosi del GPFS (Global Parallel
File System) in dotazione al supercomputer
CINECA. Sulle chiamate MPI collettive pre-
senti nel codice sono state implementate alcu-
ne ottimizzazioni dinamiche di basso livello
che OpenMPI mette a disposizione. Una di
queste prevede l’impostazione a runtime delle
regole dinamiche, ovvero della mappatura
logica che l’ambiente fa dei vari processori,
al fine di minimizzare il numero di messaggi
in transito sulla rete di interconnessione.
PANN permette di selezionare il numero di
reti esperte in ogni processore, le funzioni di
attivazione su ogni livello, l’algoritmo di
addestramento (classico o con Resilient
Backpropagation), il numero di livelli ed il
numero di neuroni su ognuno di esso. Quindi
vi è un totale controllo sulla rete, al fine di
trovare la configurazione ottimale. PANN è
inoltre in grado di modificare l’architettura
definita in partenza in automatico, cambiando
il numero di neuroni negli stati nascosti. Ogni
rete esperta prevede la stessa configurazione.
Tra di loro, durante l’addestramento, cambia
però la configurazione dei pesi. 

Per concludere, è possibile affermare che tale
tecnica è sicuramente adatta per dataset con

alta cardinalità, come lo era il dataset in
esame. Le informazioni fornite dall’addestra-
mento possono essere molto utili al fine di
classificare le zone in base alla loro rischio di
frana, potendo dunque prevedere eventuali
pericoli. La rete può essere ampliata sia a
livello teorico che a livello di codice, ad
esempio implementando la mistura di esperti
con uno schema ad albero.
L’implementazione inoltre del checkpoint e
restart garantisce una robusta affidabilità
anche per addestramenti molto lunghi.
Ulteriori sviluppi sono in fase di studio.

Per ulteriori informazioni:

superc@cineca.it

doi:10.1388/notizie-65-03
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La forza di Casimir è una forza di natura elet-
tromagnetica che si stabilisce fra oggetti elet-
tricamente neutri ma polarizzabili. Questo
tipo di forze, dette anche “di vuoto” o “di
dispersione”, fu introdotto per la prima volta
da Johannes Diderik van der Waals per descri-
vere il comportamento dei gas reali. Negli
anni trenta, grazie al lavoro di Fritz London, le
forze di vuoto fra molecole furono descritte
attraverso il formalismo della meccanica
quantistica. Nel 1948 la teoria di London
venne generalizzata per tener conto degli
effetti relativistici ad opera di Casimir e
Polder [1]. Nello stesso anno Casimir si
dedicò allo studio delle forze di vuoto agenti
fra oggetti macroscopici ma solo a metà degli
anni cinquanta, grazie al lavoro di Evgeny
Mikhailovich Lifshitz, fu possibile disporre di
una teoria generale in grado di descrivere que-
sto tipo di interazione [2].
Le forze di vuoto fra oggetti macroscopici

dipendono dalla loro forma, dalla loro superfi-
cie e dalle loro proprietà dielettriche, oltre che
dalla loro distanza. A distanze macroscopiche
queste forze sono molto piccole e difficili da
misurare ma alla micro e nano scala esse
divengono rilevanti. 
Nell’ambito della progettazione di micro e
nano dispositivi è molto importante conoscere
l’intensità e il carattere delle forze di vuoto
agenti fra le parti meccaniche mobili di questi,
poiché è noto che esse sono alla base dei mec-
canismi di adesione e stiction (letteralmente
“appiccicamento”) responsabili del malfun-
zionamento e della rottura dei dispositivi stes-
si. Recentemente sono stati progettati e realiz-
zati dispositivi micro elettro-meccanici in
grado di utilizzare le forze di vuoto per gene-
rare o modificare il moto meccanico al loro
interno. 

Alcune misure della forza di vuoto fra film di

I Supercalcolatori 
studiano i Segreti dei
Nanodispositivi 
di Andrea Benassi*, Carlo Cavazzoni ,*CNR-INFM Democritos, Trieste

Casimir-Lifshitz
force at the 

nanoscale

The project investigated the modifications of the dispersion force due to the inclusion of

the quantum nature of the electron gas composing the interacting media. This quantum

nature clearly comes out when the size of the interacting objects is small enough to

impose confinement to the electron wave functions. For this reason thin films provide a

suitable system for investigation since their electron gas is confined along one dimen-

sion and behaves as a free classical gas along the other two. Moreover, isolated thin

films or interacting thin films constitute a system with a relatively simple geometry com-

pared to other low dimensional structures.



13

notizie dal  CINECA

spessori nanometrici, e la successiva compa-
razione con i valori forniti dalla teoria di
Lifshitz, hanno rivelato l’inadeguatezza del-
l’apparato teorico nel predire il corretto com-
portamento della forza su scala nanometria
[3]. Tale inadeguatezza non è da imputarsi alla
teoria di Lifshitz ma ad un’incompleta descri-
zione delle proprietà dielettriche dei mezzi
interagenti. 
Gli oggetti di dimensioni micro e nanometri-
che possono presentare proprietà fisiche estre-
mamente diverse rispetto a quelle che possie-
derebbero avendo dimensioni macroscopiche.
In particolare le loro proprietà elettroniche, e
quindi dielettriche, possono essere influenzate
da due fattori:

• confinamento quantistico: quando le
dimensioni degli oggetti considerati sono
confrontabili con la lunghezza d’onda
degli elettroni che li compongono, si impo-
ne per questi ultimi un trattamento quanti-
stico, abbandonando la teoria classica dei
mezzi continui;

• effetti di superficie: in strutture a bassa
dimensionalità come film sottili o nanofili
il rapporto volume/superficie è nettamente
sbilanciato a favore della superficie, le cui
proprietà fisiche, spesso estremamente dif-
ferenti da quelle di volume, divengono
dominanti.

La domanda che ci si può dunque porre è:
come e quanto questi fattori, caratteristici
della micro e nano scala, influenzano la forza
di Casimir fra oggetti micro e nanometrici?
Per rispondere è necessario adottare un meto-
do per il calcolo delle proprietà dielettriche di
un oggetto in grado di includere propriamente
il confinamento quantistico e gli effetti di
superfice. Successivamente è possibile utiliz-
zare tali proprietà all’interno della teoria di
Lifshitz e comparare i risultati ottenuti con
quelli che si ricavano usando i normali model-
li per le proprietà dielettriche di volume, come
se gli oggetti interagenti fossero macroscopi-
ci.
Per le simulazioni al calcolatore, come proto-
tipo di nano oggetti interagenti, si è scelto di
lavorare con film sottili di materiali semicon-

duttori. Per calcolare le proprietà elettroniche
di film sottili si è scelto un approccio ab-ini-
tio, utilizzando in particolare la teoria del fun-
zionale densità (DFT) implementata nel codi-
ce Quantum-Espresso (www.quantum-espres-
so.org). Il codice SaX (www.sax-project.org)
è stato successivamente impiegato per il cal-
colo delle proprietà dielettriche in approssi-
mazione di fase aleatoria (RPA) (con e senza
campi locali). Sono stati simulati film sottili di
spessore nanometrico fino ad un massimo di
24 atomi per cella studiando differenti tipi di
superfici e ricostruzioni. I calcoli sono stati
eseguiti prima con il cluster CLX e successi-
vamente con BCX impiegando da 32 a 128
processori per un totale di circa 100.000 ore
calcolo.

I tensori dielettrici calcolati sono caratteriz-
zati da una forte anisotropia, che è massima
alle basse frequenze a causa della comparsa
di stati di superficie fortemente localizzati
dentro al gap elettronico di volume.
L’anisotropia è inoltre determinata dal confi-
namento lungo la direzione perpendicolare
alle superfici del film ed alla ricostruzione
superficiale che rende la risposta dielettrica
differente lungo le diverse direzioni parallele
alle superfici. L’anisotropia risulta fortemen-
te ridotta se le superfici vengono passivate
con idrogeno, inibendo la ricostruzione
superficiale ed allontanando gli stati di

(b) Un esempio di cella di

simulazione per uno slab di sili-

cio di 2 nm di spessore orienta-

to lungo la direzione (111) con

ricostruzione 2x1. (a) Profilo

della densità di carica lungo la

superficie (111) per lo slab

(rosso) e per il silicio di bulk

(blu)
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Bande elettroniche per lo slab,

la prima zona di Brillouin,

quasi bidimensionale, è rappre-

sentata a destra. Le bande in

rosso rappresentano stati di

superficie che, dopo la ricostru-

zione, cadono all’interno del

gap di bulk

superficie dal gap elettronico di volume.
Le differenze relative percentuali tra la forza
di vuoto calcolata usando le proprietà dielet-
triche dei film sottili e quella ottenuta con le
proprietà dielettriche di volume, che non
includono gli effetti di superficie e di confina-
mento, possono andare dal 20 al 100% al
variare della distanza e dello spessore dei film
nanometrici interagenti. 

Il nostro studio ha dimostrato che l’approccio
ab-initio è un valido strumento per l’analisi
delle forze di vuoto fra micro e nanostrutture,
questo grazie alla relativa facilità con cui è
possibile calcolare proprietà ottiche ed elettro-
niche di queste ultime. La simulazione in
supercella si presta bene anche per lo studio
della forza di vuoto fra oggetti con geometrie
molto più complesse dei film sottili e dunque
più verosimili a quelle realmente impiegate
nei micro e nanodispositivi. 
È noto che la DFT in approssimazione RPA
fornisce risultati quantitativi molto approssi-

mati e sottostima, ad esempio, il gap elettroni-
co. Il nostro approccio fornisce quindi risulta-
ti qualitativamente corretti ma un confronto
diretto con gli esperimenti non è ancora possi-
bile. Per migliorare le previsioni del nostro
approccio bisogna dunque andare oltre la DFT
ed includere effetti a molti corpi.

Il lavoro qui presentato è stato reso possibile
grazie al supporto del CINECA non solo in
termini di risorse calcolo, ma anche grazie al
finanziamento di una borsa di dottorato, gesti-
ta attraverso un accordo con l’università degli
studi di Modena e Reggio-Emilia. Ogni anno
il CINECA mette a disposizione due borse di
dottorato, da gestire in accordo con gli atenei
consorziati, con lo scopo di formare giovani
ricercatori che padroneggino le tecniche del
supercalcolo. 

Per ulteriori informazioni:

superc@cineca.it

doi:10.1388/notizie-65-04
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Il progetto MUVI - Museo Virtuale della Vita
Quotidiana, avviato nel 1999, vede oggi,
dopo dieci anni, lo sviluppo di due nuove
ricostruzioni virtuali, che vanno ad affiancar-
si alla prima parte, completata nell’ormai
lontano 2001.
Il progetto si ispira ai musei della vita quoti-
diana, molto diffusi in area anglosassone.
Attraverso la ricostruzione di interni domesti-
ci, relativi alle più diverse epoche storiche,
questa tipologia museale racconta i cambia-
menti, le permanenze e i ritorni sociali, cultu-
rali ed economici, le identità e le fratture tra
tradizione e modernità. Alimentazione, moda-
lità di aggregazione familiare, oggetti di uso
quotidiano, organizzazione ed utilizzazione
degli spazi domestici raccontano il clima sto-
rico, i legami con l’ambiente circostante e i
rapporti tra i sessi e le generazioni. 
La realizzazione di allestimenti concreti è
accompagnata, però, da problemi rilevanti, sia
da un punto di vista economico sia pratico.
Ecco, quindi, che il progetto MUVI, desidero-
so di dare un contributo alla conservazione e

trasmissione del prezioso patrimonio di
memoria storica relativa a persone ed eventi
che ci hanno preceduto, ha scelto di affidarsi
alle tecnologie informatiche, realizzando un
prodotto completamente digitale.

Nel suo percorso il progetto ha incontrato fin
dall’inizio l’appoggio tecnico del VisIT Lab
del CINECA, costituendo, contemporanea-

15

notizie dal  CINECA

In questa pagina, ricostruzione

virtuale di un telefono degli

anni trenta, cui è sovrapposto il

modello wireframe. Nelle due

pagine successive, la ricostru-

zione virtuale di un interno

domestico degli anni ottanta e

la relativa versione wireframe

MUVI: Museo Virtuale
della VIta quotidiana
di Francesca Delli Ponti, Antonella Guidazzoli, Maria Chiara Liguori

After ten years, the MUVI project - Virtual Museum of Daily Life, started in 1999 – can

finally boast the development of two new virtual reconstructions that place themselves

alongside the first part, which was completed back in 2001. The project draws inspira-

tion from the museums of daily life, which are quite widespread in Anglo-Saxon areas.

During the first phase, completed thanks to a small contribution assigned by “Bologna

2000”, the multimedia web site and, above all, the virtual reconstruction of a hypothet-

ical domestic interior of the 1950s were created. 

In 2008, thanks to funding by the CARISBO Foundation, it was finally possible to pursue

the project by implementing two additional domestic interiors which, by following the orig-

inal development plan, are dedicated to the 1930s and 1980s. After having reached this

point in the project, we hope that the application obtains positive reactions from the pub-

lic, also making it possible to soon continue with the development of domestic interiors

dedicated to other historical times.

MUVI: Virtual
Museum of Daily
Life



mente, una opportunità di sperimentazione.
Con la conclusione della prima fase, portata
avanti grazie ad un piccolo finanziamento
assegnato da “Bologna 2000”, furono realiz-
zati un sito web multimediale e, soprattutto, la
ricostruzione virtuale di un ipotetico interno
domestico degli anni cinquanta. Sebbene il
progetto prevedesse già la ricostruzione di
ambienti relativi ad altre epoche storiche, le
limitate disponibilità finanziarie fecero optare,
come prima ambientazione, per un momento
storico particolarmente significativo per i
cambiamenti verificatisi negli stili di vita
nazionali, facendo quindi preferire gli anni del
boom economico.
Il contemporaneo allestimento di un Teatro
Virtuale presso il CINECA offrì l’opportunità
per adattare l’applicazione alla fruizione in
ambienti immersivi mentre, tramite una tesi di
laurea, si fece anche un tentativo di collegare
un database al modello 3D, convertito nel for-
mato VRML per una fruizione via Web.

Nel 2008, grazie ad un finanziamento da
parte della Fondazione CARISBO, è stato
finalmente possibile proseguire il progetto
implementando due ulteriori interni domesti-
ci che, seguendo il piano di sviluppo origina-
le, sono dedicati agli anni trenta e ottanta. Il
tempo intercorso tra la precedente realizzazio-
ne e quelle attuali è visivamente evidente.
L’esperienza pratica e concettuale, accumula-
ta presso il VisIT Lab e dai partecipanti al pro-
getto, grazie allo sviluppo di numerose altre
applicazioni informatiche dedicate alla valo-
rizzazione dei beni culturali, ha permesso di
realizzare un’applicazione qualitativamente
migliore, sebbene non siano mancate nuove
sfide sia tecniche che organizzative.
A differenza di dieci anni fa, le piattaforme di
fruizione sono state individuate e definite fin
dall’inizio: con una applicazione per ambien-
te immersivo, da visualizzare presso il Museo
della città di prossima apertura, ed una per il
Web. La consapevolezza di un approdo
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Grazie ad un 

finanziamento 

della Fondazione 

CARISBO è stato

possibile 

proseguire 

il progetto 

implementando 

due ulteriori 

interni domestici

dedicati agli anni

trenta e ottanta



museale ha posto l’esigenza di realizzare rico-
struzioni esteticamente accattivanti e partico-
larmente curate per offrire un’esperienza pia-
cevole e completa. La metodologia di ricerca
storica, con l’individuazione di oggetti giudi-
cati storicamente pertinenti ed adatti a convo-
gliare il maggior numero di informazioni
significative e atte a caratterizzare e narrare
l’epoca storica prescelta, è rimasta la medesi-
ma, ma è stato aumentato notevolmente l’im-
pegno per ottenere il massimo realismo della
scena ed un ampio coinvolgimento emotivo.

Per ottenere questi risultati si è puntato molto
sulla modellazione e sulla resa grafica di tex-
ture fotorealistiche e materiali verosimili.
Le texture fotografiche sono più pesanti da
gestire ma offrono un livello di realismo
maggiore e minori problemi nella conversio-
ne tra formati. Purtroppo necessitano solita-
mente di lunghe sessioni di elaborazione
come conseguenza dei limiti posti dalle

riprese fotografiche. Per esempio, oggetti
molto grandi non possono essere gestiti age-
volmente al fine di ottenere immagini da
tutte le angolazioni utili a ricoprire ogni poli-
gono dell’oggetto ricostruito. In altri casi, è
l’adattamento dell’immagine bidimensionale
alla tridimensionalità ad aver bisogno di lun-
ghi interventi. Si pensi alla trasformazione in
texture di una stoffa fantasia. Infine, pren-
dendo in genere come punto di partenza
oggetti concreti, è difficile posizionarli nella
condizione di illuminazione ottimale.
L’adozione di librerie di materiali produce
file più leggeri, ma l’ottenimento di effetti
fedeli all’originale implica comunque un
lungo lavoro di selezione, pena la drastica
riduzione del livello finale di realismo. La
modellazione eseguita con 3d Studio Max,
Autodesk (3ds Max) è stata perciò agevolata
dalla ricchissima libreria di materiali di que-
sto software, ma l’esportazione del modello
tridimensionale nel navigatore Visman per la
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Ricostruzione virtuale 

di un interno domestico 

degli anni ottanta

fruizione in tempo reale ha comportato la
diminuzione di realismo di alcuni materiali
che all’interno del software risultano invece
molto fedeli alla realtà (in particolare l’ac-

ciaio cromato, il vetro e l’alluminio). Il pro-
blema è stato risolto grazie ad una procedura
chiamata “render to texture” presente in
3ds Max, ovvero la resa bidimensionale di

Cultural Heritage on line - Empowering users: an active role for user communities
http://www.rinascimento-digitale.it/conference2009.phtml

Il 15 e 16 dicembre il CINECA parteciperà con il progetto MuVi alla conferenza “Cultural Heritage on line

- Empowering users: an active role for user communities”, organizzata a Firenze dalla Fondazione “Rina-

scimento Digitale – Nuove Tecnologie per i Beni Culturali” assieme al Ministero per i Beni e le Attività Cul-

turali e Library of Congress. Nel corso del convegno verranno affrontati diversi temi: patrimonio culturale
e web interattivo, biblioteche digitali, informatica umanistica, cooperazione fra musei, archivi e bibliote-
che, conservazione digitale. La Conferenza intende analizzare e valutare lo stato dell’arte e le future linee
di sviluppo sul tema della produzione di contenuti culturali nel web e l’utilizzazione delle tecnologie del-
l’informazione da parte delle diverse comunità di utenti. All’evento prenderanno parte i rappresentanti di
istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, impegnate nella valorizzazione, conservazione e frui-
zione dei beni culturali. 

Nel corso dell’evento verranno illustrate le esigenze e le aspettative delle diverse tipologie di utenti (ricer-
catori, studenti, turisti e cittadini, ma anche le istituzioni e le aziende che operano nel settore della cul-
tura e dell’informazione) per delineare soluzioni in grado di dare risposte concrete e di coinvolgere atti-
vamente gli utilizzatori nella creazione e nella fruizione delle risorse culturali in formato digitale e nell’u-
tilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione. Gli incontri proseguiranno con la presentazio-
ne dei più importanti scenari nazionali e internazionali e con due incontri internazionali: digital library

applications, interactive Web e sustainable policies for digital culture preservation. 

Il CINECA sarà presente con una postazione nell’area espositiva, dove presenterà i propri progetti nel-
l’ambito delle nuove tecnologie per i beni culturali. Tutti i progetti condotti dal Consorzio hanno come
duplice obiettivo il sostegno ai progetti di ricerca e la divulgazione dei risultati ottenuti. Le ricostruzioni
virtuali di oggetti, edifici, ambienti, aree geografiche sono caratterizzate da un rigoroso approccio filolo-

gico che le rende particolar-
mente adatte alla divulgazio-
ne in ambito culturale: per
l’inserimento in percorsi
museali “misti”, composti di
oggetti reali e virtuali che si
completano; per l’allesti-
mento di musei “completa-
mente” virtuali, collegati a

database per l’approfondimento delle fonti; per la fruizione tramite web; per l’integrazione con i dati pro-
dotti dalle simulazioni computazionali. Inoltre, grazie alla propria esperienza (nel 1999 ha installato pres-
so la propria sede il primo teatro virtuale in Italia, e nel corso degli anni ha curato diverse installazioni
museali), il CINECA si occupa anche della progettazione di spazi immersivi per aree espositive.
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tutte le informazioni quali tipo di materiale e
interazione di questo con le luci impostate
all’interno dell’ambiente, in questo modo le
riflessioni degli oggetti per esempio sull’ac-
ciaio cromato sono state esportate in una tex-
ture unica insieme al materiale. Molto impor-
tante è risultata anche la facile gestione dei
file OSG poi visualizzati all’interno di
Visman che, essendo testuali ed editabili,
hanno consentito eventuali modifiche manua-
li necessarie.
L’effetto emozionalmente coinvolgente è stato
perseguito sia mediante una disposizione
“disordinata” degli oggetti nella scena, in
modo da favorire l’idea di una presenza
umana, sia, soprattutto, con l’uso di
un’illuminazione appropriata. Per le due
ambientazioni sono state scelte tipologie diffe-
renti di illuminazione: artificiale per gli anni
‘30 e naturale per gli anni ‘80. La scelta è stata
guidata sia dal desiderio di creare atmosfere
differenti sia dalla necessità di superare alcuni
problemi pratici. L’impossibilità, infatti, di
ottenere un paesaggio esterno all’abitazione
fedele all’epoca della casa degli anni trenta ha
fatto preferire l’illuminazione artificiale che,
implicando una ambientazione serale, ha giu-
stificato la vista di un paesaggio buio al di là
delle finestre.

Tuttavia, la fedeltà agli oggetti originali, dalle
forme complesse, e le texture ad alta risolu-
zione per una applicazione scientificamente
corretta e di alta qualità, funzionale ad una
fruizione museale, ha creato una serie di pro-
blemi per l’adattamento al Web.
La navigazione per il Web, realizzata median-

te il plug-in OSG4WEB sviluppato da
CINECA e CNR-ITABC, ha esigenze più
stringenti ed è inevitabile dover rinunciare
almeno in parte all’estetica per poter garantire
la navigabilità con un modello il più leggero
possibile. All’alleggerimento delle texture è
stato perciò indispensabile affiancare un siste-
ma di ombre pre calcolate e, soprattutto, la
realizzazione di livelli di dettaglio per agevo-
lare sia la navigazione sia l’ottimizzazione dei
tempi di attesa iniziali al momento del primo
caricamento del modello da parte dell’utente.
Già durante la modellazione, però, si era ten-
tato in alcuni casi di ottimizzare il numero di
poligoni senza inficiare il livello di realismo.
Quando possibile, infatti, l’oggetto è stato rea-
lizzato modellando la sua forma geometrica di
base, ad esempio un parallelepipedo, alla
quale aggiungere la modellazione di alcuni
particolari caratterizzanti, come maniglie o
pomelli, lasciando che la texture fotografica
simulasse il resto.
L’augurio che possiamo farci, giunti a questo
punto del lavoro, è che la musealizzazione
dell’applicazione ottenga riscontri positivi dal
pubblico e che sia possibile poter proseguire
presto con la realizzazione di interni domesti-
ci dedicati ad altre epoche storiche.

Per ulteriori informazioni:

visit@cineca.it

doi:10.1388/notizie-65-05

Ricostruzione virtuale di un

interno domestico degli anni

trenta. A destra la versione

wireframe
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Le università 

possono scegliere 

se adottare 

una tipologia di 

tradizionale 

contabilità 

“pubblica”, basata

su un approccio

finanziario, oppure

se adottare una

contabilità 

economico-

patrimoniale

Tra il 2007 e il 2008 CINECA ha promosso un
gruppo di studio sull’evoluzione dei sistemi
contabili in ateneo con lo scopo di individua-
re dei modelli comuni che potessero aiutare le
università ad affrontare il passaggio verso una
contabilità di tipo economico-patrimoniale. Il
gruppo era formato da dirigenti dell’area
finanziaria di alcuni tra i più importanti atenei
italiani e coordinato dal prof. Catalano, docen-
te presso il Politecnico di Milano. 
Attraverso una serie di incontri, il gruppo ha
svolto un’attività di ricerca che ha permesso di
formulare una serie di proposte in merito a
principi contabili e schemi di bilancio da adot-
tare per consentire il passaggio alla contabilità
economico-patrimoniale. L’articolo che segue
presenta una sintesi dei risultati conseguiti in
oltre un anno di lavoro, mentre è in fase di pub-
blicazione il volume completo della ricerca.

Per effetto della legge 9 maggio 1989, n. 168,
le università italiane godono di una autonomia
molto ampia, in attuazione del dettato costitu-
zionale, anche con riferimento alle proprie
scelte contabili. In particolare, esse possono
scegliere se adottare una tipologia di tradizio-
nale contabilità “pubblica”, basata su un

approccio finanziario, oppure se adottare una
contabilità economico-patrimoniale. Di fatto,
l’autonomia contabile si è poi concretizzata
nell’adozione, da parte della maggior parte
delle università statali, della tradizionale con-
tabilità finanziaria (di competenza giuridica).
Solo due atenei statali (Trento e Camerino)
hanno adottato, negli ultimi anni, la contabi-
lità economico-patrimoniale, ed anche tra le
università non statali la scelta verso questo
tipo di contabilità non è ancora prevalente. 
Il dibattito sul più corretto approccio contabi-
le da adottare nel settore universitario è da
tempo aperto (Cinquini, Miolo Vitali, 2000;
Cinquini, 2002). Peraltro, la natura degli ate-
nei quali “produttori ed erogatori di beni e

servizi destinabili alla vendita” sembrerebbe
giustificare l’adozione della contabilità di tipo
industriale (Garlatti, 1996). Infatti, le univer-
sità sono a tutti gli effetti organizzazioni che
producono servizi didattici, di ricerca e di tra-
sferimento della conoscenza alla società in
senso ampio (Palumbo, 1999); la maggior
parte di queste attività sono pagate dai fruitori
dei servizi (ad esempio, tramite le tasse uni-
versitarie, contratti di ricerca con enti esterni,
ecc.), sebbene ad un prezzo inferiore ai costi

La contabilità 
Economico-Patrimoniale
in Ateneo
di Tommaso Agasisti*, Giuseppe Catalano*, Dario Mingarelli

*Politecnico di Milano

Between 2007 and 2008 CINECA promoted a study group on the evolution of the

accounting systems in the University with the aim of identifying common models that

could help the Universities face the passage toward a type of economic/assets account-

ing system. The group consisted of managers in the financial area of some of Italy’s

most important Universities and coordinated by Prof. Catalano, teacher at the

Politecnico University of Milan. Through a series of meetings, the group carried out

research activities that made it possible to put forward a series of proposals regarding

accounting principles and budget schemes to adopt in order to enable the passage to

economic/assets accounting.

Economic/Assets
accounting in the

University
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Sebbene la 
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di produzione, grazie al contributo pubblico di
cui godono gli atenei. 
È bene anche considerare che, nel nostro
Paese, il trend in corso è quello di un proces-
so del settore pubblico verso l’adozione di una
contabilità economico-patrimoniale, sotto la
spinta da un lato di una esigenza di maggiore
accountability, dall’altro di una migliore capa-
cità di questo tipo di contabilità a rappresenta-
re i risultati della gestione nella produzione di
beni e servizi (Anselmi, 2003; Borgonovi,
2002; Hinna, 2002). Anche la normativa sem-
bra indicare questa via, laddove la legge
finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre
2006, n. 296, art. 1, comma 61) prevede che
“Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, con provvedimento del

Ministero dell’economia e delle finanze, (…)

sono stabilite, a fini di monitoraggio, le moda-

lità per introdurre in tutte le amministrazioni

pubbliche criteri di contabilità economica,

nonché i tempi, le modalità e le specifiche tec-

niche per la trasmissione telematica da parte

degli enti pubblici, delle regioni e degli enti

locali dei bilanci standard e dei dati di conta-

bilità”. Sebbene la norma sia rimasta ancora
largamente inapplicata, rimane un’indicazione
di massima che informa i probabili sviluppi
per i prossimi anni. 
Per quello che riguarda specificamente il set-
tore universitario, le Linee Guida del Governo
(Ottobre 2008) indicano chiaramente che la
strada sarà quella del passaggio a questo tipo
di contabilità, tra le azioni prioritarie (p. 12):
“incentivare l’adozione della contabilità eco-

nomico-patrimoniale. Questa è infatti uno

strumento conoscitivo essenziale per gli ate-

nei, i loro interlocutori esterni e il Ministero e

consente l’individuazione di costi standard

correlati al raggiungimento di precisi para-

metri qualitativi”. La traduzione pratica di tale
obiettivo dovrebbe trovare spazio in un
Disegno di Legge d’iniziativa governativa di
prossima emissione. 

Le scelte contabili delle 
università italiane: un quadro

d’insieme 
Per testimoniare la forte eterogeneità tra le
scelte contabili degli atenei, in questa parte si
presentano i risultati di una specifica indagine
svolta sui sistemi contabili delle università ita-
liane, basata su dati del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
e, in particolare, sui dati trasmessi dagli atenei 
nell’ambito della omogenea redazione dei
conti consuntivi 2007. Le informazioni riguar-
dano il tipo di contabilità adottato (finanziaria
versus economico-patrimoniale), con specifico
riferimento sia alle amministrazioni centrali
che ai centri autonomi di gestione. Tali dati
consentono di “mappare” la situazione attuale
dei sistemi contabili delle università, anche al
fine di effettuare una classificazione generale.
Dalla tabella su riportata si evince con chiarez-
za che il sistema universitario italiano è anco-
ra contraddistinto da una generale adozione
della contabilità finanziaria, e che la contabi-
lità economico-patrimoniale è diffusa mag-
giormente tra gli atenei non statali. Le ammi-
nistrazioni centrali degli atenei in contabilità
finanziaria adottano tutte un criterio di compe-
tenza (giuridica), mentre in molti atenei vi
sono ancora centri autonomi di gestione e
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dipartimenti che utilizzano un criterio di cassa. 
Occorre però segnalare che, sebbene la scelta
verso la contabilità finanziaria rimanga preva-
lente, un numero crescente di atenei sta intro-
ducendo, parallelamente rispetto alla contabi-
lità finanziaria, la possibilità di derivare
(mediante procedure di raccordo) anche scrit-
ture di contabilità economica, anche grazie
alle recenti innovazioni introdotte in alcuni
sistemi informativi di gestione contabile.

Verso la contabilità 
economico-patrimoniale 

Il gruppo di ricerca ha svolto un’attività di
analisi, formulando una serie di proposte per
principi contabili e schemi di bilancio per le
università che decideranno di adottare una
contabilità di tipo economico-patrimoniale
(Agasisti e Catalano, 2009; Catalano, 2009). Il
primo passo è stato quello di identificare e
valutare i possibili punti di riferimento cui
ispirare tali principi. Contestualmente, è stata
svolta un’analisi dei principi contabili adottati
dalle università in contabilità economico-
patrimoniale. L’analisi si è focalizzata su quat-
tro atenei, due statali e due non statali
(Università Cattolica Sacro Cuore di Milano,
Università Commerciale L. Bocconi di
Milano, Università degli Studi di Trento,

Università degli Studi di Camerino), con l’o-
biettivo di sviluppare proposte, di tipo più
generale, per principi contabili specifici per il
settore universitario. 
Si è deciso di considerare come riferimento i
principi IAS (International Accounting

Standard) laddove essi non confliggano con i
principi nazionali, ma anzi ne approfondisca-
no il contenuto. La preferenza è stata così
accordata ai principi contabili nazionali, come
statuiti dall’Organismo Italiano di Contabilità.
La ragione di tale scelta è che la loro diffusio-
ne nel sistema economico italiano fa sì che
essi siano i naturali punti di riferimento per
organizzazioni che decidano di adottare una
contabilità economico-patrimoniale.
Certamente, il settore universitario richiede
alcuni “adattamenti” di tali principi, tuttavia, la
dimensione di tali adattamenti non è stata rite-
nuta tale da giustificare l’adozione di principi
contabili differenti ed, in particolare, quelli per
il settore pubblico (IPSAS - International

Public Sector Accounting Standard e FASB -
Financial Accounting Standard Board). Si è,
invece, deciso di fare riferimento tali principi
solo in alcune circostanze particolari, quando
cioè la natura del singolo fatto gestionale sia
tipica della vita economica di una organizza-
zione pubblica (ad esempio nel caso della
valutazione di beni artistici o collezioni di
natura pubblica, il cui uso sia di tipo “non eco-
nomico”). La scelta di riferirsi agli IAS e ai
principi nazionali e, laddove necessario, ai
principi per il settore pubblico IPSAS è anche
la scelta più generale già effettuata dalla
Ragioneria Generale dello Stato nel suo
manuale sui principi contabili per le ammini-
strazioni pubbliche: “Per quanto riguarda spe-

cificamente il settore pubblico, il principio

della competenza economica è alla base della

redazione dei Principi contabili IPSAS (…)

che ricalcano nella sostanza gli IAS, pur aven-

do in considerazione le peculiarità del conte-

sto pubblico” (MEF, 2008; p. 15). 
“Anche se una applicazione integrale degli

IPSAS ai sistemi di contabilità pubblica del

nostro paese non è ancora stata realizzata, il
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sistema di contabilità economica di cui al pre-

sente manuale ne accoglie già l’impostazione

di base e il principio della competenza econo-

mica” (MEF, 2008; p. 16). 

I vantaggi della contabilità 
economico-patrimoniale 

Il principale vantaggio della contabilità eco-

nomico-patrimoniale consiste in una maggio-
re chiarezza e trasparenza dei bilanci, che pos-
sono contestualmente illustrare i risultati della
gestione (conto economico) e la consistenza
patrimoniale dell’ateneo (stato patrimoniale).
Tali informazioni sono particolarmente utili
nei rapporti con soggetti terzi rispetto all’ate-
neo: enti locali, enti finanziatori, fondazioni,

La nuova filosofia dei Documenti Gestionali a supporto dell’evoluzione contabile
Marco Magrini, consulente nell’ambito della contabilità per gli atenei. Collabora con il CINECA per l’approfondi-

mento di tematiche sulle evoluzioni e metodologie dei processi amministrativi

Al fine di avviare un percorso di scelta definitiva verso il nuovo approccio contabile è indispensabile disporre di un softwa-
re in grado di assicurare il successo della implementazione della contabilità economica (nonché della contabilità analitica).
È importante che la modalità di funzionamento del software consenta l’utilizzo delle informazioni e dati in forma automati-
ca, evitando agli operatori di dover intervenire manualmente nell’assicurare la contestuale alimentazione delle diverse piat-
taforme contabili, in una filosofia di economia sia di tempi di lavoro sia di rischio di errori e di duplicazioni. È altresì fonda-
mentale che siano evitate operazioni di utilizzo derivato dei dati, ad esempio attraverso una riclassificazione interna dalla
contabilità finanziaria alla contabilità economica. Il dato, al contrario deve essere disponibile ed opportunamente trattato in
modo originario all’interno delle diverse contabilità e senza operazioni di riadattamento. Per sviluppare un nuovo sistema di
contabilità moderno in grado di soddisfare i requisiti sopra esposti in U–GOV è stato definito il concetto dei Documenti

Gestionali (DG).

Il funzionamento dei DG è così sintetizzabile: il sistema attribuisce al “fatto amministrativo” sotto forma di Documento

Gestionale una funzione centrale affidando ai “motori” contabili che lo utilizzano nelle varie forme la lettura e rilevazione

degli elementi portati dal DG medesimo.
Il DG costituisce quindi il riferimento informativo: oltre ai dati amministrativi, deve essere arricchito degli attributi informa-
tivi qualitativi e quantitativi (cosiddette “estensioni”) in modo da essere poi ripreso dalle varie contabilità per effettuare le
relative scritture. 
Il Documento Gestionale di U–GOV nel contesto del “Ciclo attivo” (l’insieme delle operazioni che consentono la realizzazio-
ne dei componenti attivi - ricavi) e del “Ciclo passivo” (l’insieme delle operazioni che consentono l’acquisizione dei fattori
produttivi durevoli e non), alimenta in modo integrato ma indipendente: 

• COGE: il motore che produce la contabilità generale economico - patrimoniale;
• COFI: il motore che produce la contabilità finanziaria;
• COAN: il motore che produce la contabilità analitica per il controllo di gestione.

Ad integrazione indispensabile delle metodologie contabili in esame, è importante che il software preveda una gestione di
una Contabilità Inventariale e una Gestione Fiscale. Infatti la conoscenza e la corretta valutazione ed inventariazione del
patrimonio è un elemento essenziale per una corretta contabilizzazione e rendicontazione. In questo caso costituisce con-
dizione irrinunciabile la capacità del software di garantire una gestione inventariale perfettamente collegata e contestual-
mente operante in sede di rilevazione contabile (nelle varie piattaforme), sulla base dei principi di competenza. Se da una
parte per COFI e COGE l’impostazione che ne deriva è tradizionale (guidata dalla tecnica ragionieristica, dai principi conta-
bili, dagli usi e dalle consuetudini di riferimento alle due fattispecie), dall’altra, la COAN viene concepita come struttura aper-
ta alle esigenze di qualsiasi struttura di programmazione e controllo della gestione. 
La COAN si relaziona con la COGE oppure con la COFI ed utilizza gli attributi del DG sia economici sia finanziari, riaggre-
gandoli/contabilizzandoli sulla base delle scelte di ciascun ente.
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Le esperienze in

corso dimostrano

come la contabilità

economico-

patrimoniale 

consenta di 

migliorare 

l’informazione 

relativa agli 

effettivi costi di

gestione in 

quanto 

consente di 
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istituti di credito, ecc. ossia quei soggetti che
hanno interessi (attuali o potenziali) ad una
collaborazione con le università, e che sono
interessati ad una valutazione delle caratteri-
stiche dell’attività di esse anche sotto il profi-
lo economico. 
Oggi, una possibile strada appare quella di
definire regole di comportamento (principi
contabili) per le università che adottino la con-
tabilità economico-patrimoniale, nella pro-
spettiva della sua diffusione. Il lavoro di ricer-
ca condotto al Politecnico di Milano va in
questa direzione, adottando come punto di
riferimento i principi contabili internazionali
IAS ed i principi suggeriti dall’OIC, nella
convinzione che essi siano validi per la mag-
gior parte delle necessità contabili degli ate-
nei. Vi sono invece alcuni aspetti della vita
universitaria che, per la loro peculiarità, sono
stati affrontati ad hoc con specifiche proposte.
Sebbene il lavoro svolto dal gruppo di ricerca
(Catalano 2009) abbia una valenza prioritaria-
mente tecnica, esso intende anche fornire
spunti di riflessione per eventuali azioni di
policy. Più specificamente, al fine di rendere
possibile (e proficuo) l’utilizzo di questi prin-
cipi, appare necessario un intervento ministe-
riale che solleciti l’adozione della contabilità
economico-patrimoniale delle università, con
forme graduali. Dal punto di vista operativo, e
con specifico riferimento al settore universita-
rio, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ed il Ministero
dell’Economia e delle Finanze potrebbero, per
accelerare il processo di transizione verso la

contabilità economico-patrimoniale, emanare
un decreto con lo schema di bilancio cui
uniformarsi, che garantirebbe una maggiore
comparabilità tra i bilanci delle università e
maggiore chiarezza sull’uso delle risorse. 

Infine, le esperienze in corso dimostrano
come la contabilità economico-patrimoniale
consenta, se adeguatamente collegata alla
contabilità analitica, di migliorare l’informa-
zione relativa agli effettivi costi di gestione
(anche per favorire una comparazione delle
attività a costo standard), in quanto consente
di tenere in considerazione non solo i costi
diretti legati alle singole attività, ma anche i
costi indiretti ed i costi pluriennali. È anche
questa crescente attenzione all’efficienza della
gestione che, probabilmente, sta influenzando
le recenti scelte di alcuni atenei che hanno già
deciso il passaggio alla contabilità economi-
co-patrimoniale in tempi brevi, (ad esempio, il
Politecnico di Torino). 

Per ulteriori informazioni:

re.univ@cineca.it
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L’e–learning è l’insieme di metodologie didat-
tiche che consente di erogare percorsi forma-
tivi attraverso tecnologie di rete, programmi e
dispositivi elettronici come PC, smart phone,
PDA. Permette una soluzione di apprendi-
mento distribuita, personalizzabile, facilmente
accessibile e svincola le interazioni tra docen-
ti e studenti dal tempo e dallo spazio.
Di fronte a una iniziale diffidenza, negli ultimi
anni scuole, università ed enti di formazione
hanno manifestato un crescente interesse per le
soluzioni offerte dalla nuove tecnologie didat-
tiche, come dimostrano le numerose esperien-
ze di e–learning avviate dagli atenei italiani. 
L’esperienza del CINECA nell’ambito del-
l’e–learning risale agli anni ottanta con il pro-
getto PLATO, consente oggi al Consorzio di
offrire servizi che spaziano dalla consulenza
tecnica e metodologica alla realizzazione di
corsi on line con il supporto degli strumenti
multimediali, fino all’implementazione e
gestione dell’intera piattaforma di e–learning.
La costante attenzione alle tecnologie emer-
genti e alle possibili applicazioni nel campo
dell’e–learning, con particolare riguardo al
mondo open source, agli standard e alla inte-
roperabilità, consente al CINECA di speri-
mentare e proporre servizi all’avanguardia e

innovativi. Nell’ultimo decennio il CINECA
ha condotto diversi progetti nell’ambito del-
l’e–learning sia per la pubblica amministra-
zione che per le aziende. Ad esempio, nel-
l’ambito di uno dei progetti, FID

(Formazione Interattiva a Distanza) sono
stati realizzati diversi corsi on line per l’ag-
giornamento professionale di 7000 dipenden-
ti di enti pubblici (in particolare il Ministero
di Giustizia) e docenti, studenti, bibliotecari
afferenti a diversi progetti: Biblioscuole

(3000 bibliotecari scolastici hanno potuto
seguire i corsi sull’uso del Sistema
Bibliotecario Nazionale, SBN, tramite una
piattaforma che metteva a disposizione stru-
menti di community e di lavoro collaborati-
vo); Bio eLearning (un progetto di lifelong
learning finanziato dal Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, promosso dalla Fondazione Marino
Golinelli e dai Life Learning Center, che ha
formato 5000 docenti e studenti delle scuole
sulle scienze della vita e che ha consentito la
sperimentazione di nuovi modelli didattici
collaborativi), ed altri ancora.
Attualmente sono in fase di realizzazione due
progetti europei che utilizzano la tecnologia,
e in particolare i mondi virtuali, a fini didatti-
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L2L
Live to Learning
di Franca Fiumana, Angelo De Florio, Marilena La Placa, Matteo Bertazzo

In the past few years, the need for Universities to integrate class-based lecture record-

ings in e-learning activities has grown considerably. Nonetheless, the use of video-lec-

tures is highly limited by the time and costs required for their implementation and use.

Thanks to the expertise matured in the field of e-learning and multimedia services,

CINECA has introduced L2L, a tool for creating and managing teaching objects, based

on lecture recording, with the minimum expenditure of time and costs. L2L considerably

increases the productivity of the industry of on-line contents creation with sustainable

costs, by minimising the commitment required of teachers. The L2L system has already

aroused the interest of the academic world and will soon be used by the University of

Turin and the Gabriele D’Annunzio University of Chieti.

L2L Live to
Learning



ci: REVIT e AVC (si veda la rubrica e–lear-
ning dello scorso numero di Notizie dal

CINECA, e in questo numero).
In ambito accademico, il CINECA offre a
diversi atenei la gestione completa del servi-
zio e–learning, garantendo scalabilità, affida-
bilità e sicurezza, e che comprende:
• Piano di hosting: gli atenei accedono agli

ambienti l’e–learning senza doversi occu-
pare degli aspetti tecnici relativi all’instal-
lazione e gestione delle piattaforma e dei
server che li ospitano.

• Integrazione: gli ambienti vengono inte-
grati con i sistemi informativi già in uso
nell’università, come il portale d’ateneo ed
il sistema per la gestione delle segreterie e
dei servizi agli studenti ESSE3: l’integra-
zione comprende anche il sistema di
Single Sign On, che permette all’utente di
accedere con un’unica autenticazione a
servizi differenti . 

• Personalizzazione: l’aspetto grafico del-
l’ambiente è uniformato a quello degli altri
ambienti web dell’ateneo

• Formazione: ilo CINECA offre formazio-
ne (in aula ed on-line), a docenti e ammi-
nistratori, sull’uso e la gestione della piat-
taforma e–learning.

L’esperienza acquisita negli anni ha consen-
tito a CINECA di sviluppare sistemi e servi-
zi che consentono di integrare nell’esperien-
za didattica on-line le registrazioni delle
lezioni in aula. Negli ultimi anni infatti le
maggiori università statunitensi hanno con-
dotto numerose ricerche e sperimentazioni

sull’uso delle video-lezioni come supporto
all’apprendimento dei discenti. 
I campus più importanti posseggono oggi
vasti archivi di video-lezioni accessibili via
web e fruibili in modalità streaming. 
Anche in Europa sono stati realizzati reposi-
tory di video lezioni. Una ricerca della Oxford
Brookes University (UK) mostra un forte inte-
resse degli studenti per la possibilità di con-
sultare le registrazioni video delle lezioni: per
rivedere le parti difficili, per verificare l’ap-
prendimento in vista degli esami o per com-
prendere meglio il linguaggio utilizzato (in
particolare per gli studenti stranieri).
L’evoluzione delle tecnologie di registrazione
e produzione audio/video e la diffusione del
web hanno permesso una rapida diffusione
delle video lezioni, tuttavia permangono
diversi aspetti problematici nella loro realizza-
zione e fruizione: 

• la produzione dei video è molto costosa,
specie se si utilizzano più telecamere che
richiedono la presenza di operatori di
ripresa;

• il montaggio richiede molto tempo e quin-
di si allunga l’intervallo tra la realizzazio-
ne e la disponibilità dei materiali sul web;

• i metadati di una video-lezione vengono
spesso attribuiti manualmente: indicizzare
contenuti non testuali in modo automatico
è infatti molto difficile.

Per superare questi problemi, il CINECA ha
realizzato L2L, un sistema in grado di realiz-
zare e gestire oggetti didattici, basati sulle
registrazioni delle lezioni.
L’obiettivo di L2L è aumentare sensibilmente
la produttività della filiera di creazione dei
contenuti on-line a costi sostenibili, minimiz-
zando l’impegno chiesto ai docenti; infatti la
creazione di contenuti multimediali
audio/video per l’e–learning su larga scala è
un processo costoso, che può richiedere molte
ore di lavoro per ogni singola ora di contenu-
to digitale prodotto.
L2L è un servizio integrato nell’offerta dei
servizi di e–learning CINECA che consente di
trasformare in modo quasi completamente
automatico le lezioni in aula in contenuti da
distribuire in e–learning, essenzialmente
“registrando” le lezioni del docente e sincro-

notizie dal  CINECA

26

Tramite l’interfaccia docente 

di L2L il responsabile 

del corso può 

caricare e sincronizzare in

modo semplice video, slide e

materiale didattico 



nizzandole con le slide proiettate in aula, inse-
rendo metadata e caricando i contenuti all’in-
terno di un repository centrale accessibile dal
portale o dalla piattaforma di e–learning. 
Il servizio permette di creare un oggetto didat-
tico costituito da: 

• registrazione della lezione; 
• materiale didattico di corredo (dispense,

appunti, presentazioni); 
• metadati e informazioni sul docente e sulla

lezione. 

L’oggetto viene poi convertito nel formato più
idoneo per la fruizione in rete e infine viene
reso disponibile alla propria classe tramite la
piattaforma e–learning.
L2L è costituito da tre componenti: il sistema
di registrazione, il repository di contenuti cen-
tralizzato, la piattaforma di e–learning.
Il sistema di registrazione comprende anche
le funzionalità per la gestione della postprodu-
zione e dei metadati. Gli autori infatti possono
controllare e aggiungere in un secondo
momento ulteriori metadati, così come posso-
no compiere le tipiche operazioni di post-pro-
duzione audio/video in modo molto semplice,
facendo tagli e inserimenti di video o aggiun-
gendo altri contenuti. 
Tutti i contenuti digitali vengono caricati in un
unico repository in housing al CINECA, a
cui è possibile accedere dalla piattaforma di
e–learning e dal portale di ateneo.
Questo approccio, oltre a facilitare una
gestione centralizzata di aspetti quali gestione
dell’autorizzazione sui contenuti ed il versio-
ning, permette, attraverso i servizi esposti dal
repository, il riutilizzo dei contenuti in conte-
sti diversi (per esempio il servizio WebTV e
la piattaforma e–learning) o, per progetti spe-
cifici, la condivisione dei contenuti tra uni-
versità o progetti di ricerca diversi (riuso e
harvesting).
La piattaforma di e–learning (LMS) è com-
pletamente gestita dal CINECA, che è in
grado di sviluppare personalizzazioni ad hoc e
moduli di integrazione. 
I principali benefici di questo approccio per le
università riguardano la possibilità di gestire e
attivare una produzione su larga scala di con-
tenuti, consentendo così di limitare il costo di
produzione, riutilizzando e migliorando le

lezioni tradizionali. Grazie a questa metodolo-
gia la produzione dei contenuti è in linea con
la qualità e gli obiettivi didattici. Le lezioni
sono più fruibili anche per gli studenti, che
possono cercare parole chiave all’interno delle
lezioni e accedere rapidamente alla parte della
lezione che loro interessa. 

A breve è prevista la messa a punto di un ser-
vizio di speech-to-text da associare a L2L, per
la trascrizione e sottotitolazione delle lezioni:
l’obiettivo è di aumentarne il grado di accessi-
bilità, così da renderle fruibili anche agli
audiolesi, nonchè consentire agli studenti l’u-
tilizzo per lo studio successivo di un testo, su
carta o eBook. È inoltre in corso una valuta-
zione tecnica sulla possibilità di estrarre dal
testo così interpretato dei metadati da associa-
re al contenuto audio/video delle lezioni e a
porzioni delle stesse.

Il sistema L2L ha già suscitato l’interesse del
mondo accademico: a breve sarà utilizzato
dall’Università di Torino e dall’Università
Gabriele D’Annunzio di Chieti. Con L2L si
migliora considerevolmente la produttività dei
contenuti: la diffusione dell’e–learning nel
mondo accademico richiede infatti sistemi
sostenibili che integrino la formazione a
distanza con quella tradizionale.
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Nel panorama delle agenzie regolatorie inter-
nazionali dei Farmaci (FDA, EMEA, etc) sta
assumendo importanza sempre maggiore la
disponibilità di un’infrastruttura tecnologica
centralizzata che permetta di poter garantire la
pianificazione, l’implementazione e il monito-
raggio di opportune politiche in ambito farma-
ceutico, sia dal punto di vista della sanità pub-
blica che del controllo della spesa.
Il tema della dematerializzazione documenta-
le rappresenta attualmente uno degli elementi
di maggiore rilievo all’interno dei processi di
riforma della Pubblica Amministrazione in
ambiente digitale, e costituisce una delle linee

di azione maggiormente significative ai fini
della riduzione della spesa pubblica, in termi-
ni sia di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.) sia
di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.). I
processi di gestione cartacea dei documenti,
infatti, sono intrinsecamente caratterizzati da
alti costi di gestione, difficoltà di condivisione
e archiviazione, mancanza di trasparenza, ele-
vati tempi di ricerca e recupero delle informa-
zioni e tassi di errore che inficiano la generale
efficienza dell’azione amministrativa.

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), grazie
alla collaborazione del CINECA, da molti anni
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Submission Elettronica 
e Trasparenza
L’approccio metodologico per la
dematerializazzione dei processi
documentali dell’Agenzia Italiana
del Farmaco 
di Maurizio Ortali, Elisa Rinieri, Federica Ronchetti

Electronic
Submission 

and Trasparency

The subject of documental dematerialisation is currently one of the most important ele-

ments within the process of Public Administration reform in the digital field and consti-

tutes one of the most highly significant lines of action aimed at the reduction of public

spending. The Italian Drug Agency (AIFA), thanks to its collaboration with CINECA, has

been for many years involved in the reduction of paper documents by introducing spe-

cific IT platforms and the use of web-based management workflow technologies. The

introduction of a suitable methodological approach to managing document dematerial-

ization will improve the quality and efficiency of the processes, lead to tighter collabo-

ration between all the players involved and ultimately guarantee greater transparency. 



è impegnata nella riduzione dei documenti car-
tacei attraverso l’introduzione di specifiche
piattaforme di Information Technology e l’uti-
lizzo di tecnologie di workflow management
web-based, che consentono l’implementazione
e la gestione dei flussi informativi e documen-
tali in formato elettronico. 

L’approccio metodologico per la
dematerializzazione

Una delle principali attività dell’AIFA è l’au-
torizzazione della commercializzazione dei
farmaci con procedure nazionali o europee,
secondo criteri di qualità, sicurezza ed effica-
cia previsti dalla normativa.

Nell’ottica di aumentare la trasparenza e l’ef-
ficienza dei processi interni all’Agenzia, l’ap-
proccio metodologico sviluppato da CINECA
è costituito dall’integrazione in un unico
ambiente di tre funzioni chiave:

• Front end (rivolto agli stakeholder ester-
ni): una piattaforma ICT di submission per
i processi di inoltro delle domande e delle
comunicazioni all’AIFA;

• Back office (rivolto agli stakeholder inter-
ni) un sistema per il supporto alla comple-
ta gestione dei processi interni all’Agenzia
attraverso adeguati strumenti di workflow;

• Tracking & Retrieval (rivolto a tutti gli
stakeholder): sistemi per il tracking e il
retrieval delle informazioni e per la pubbli-
cazione degli esiti di lavorazione, anche
parziali, verso tutti gli stakeholder
dell’Agenzia.

Gli obiettivi sono: 
• proporre una modalità standardizzata e

controllata nel processo di submission
elettronica delle domande dagli stakehol-
der esterni all’AIFA;

• supportare la gestione dei processi interni
all’AIFA in una modalità integrata e tra-
sversale ai diversi Uffici;

• proporre strumenti centralizzati di monito-
raggio e tracking delle attività;

• facilitare la dematerializzazione documen-
tale all’interno dell’Agenzia;

• aumentare la trasparenza dei processi
attraverso strumenti di tracking e retrieval
verso tutti gli stakeholder.
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Il Front End di AIFA
La recente riorganizzazione del portale ad
accesso riservato agli stakeholder esterni
dell’Agenzia (in primis le Aziende
Farmaceutiche) “AIFA Front-End” ha enfatiz-
zato l’approccio metodologico proposto da
CINECA, consentendo un ulteriore avanza-
mento del processo di informatizzazione mira-
to allo snellimento delle procedure ammini-
strative dell’Agenzia. Il portale contribuisce
inoltre alla razionalizzazione del dialogo
informativo tra Aziende farmaceutiche e AIFA
(ad esempio: richieste di ulteriore documenta-
zione, notifiche di regolarità/non regolarità,
comunicazioni di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, etc.).

I sistemi del portale AIFA Front End sono
attualmente organizzati in quattro aree:

• Check Point: sistemi in ambito regolato-
rio legati al ciclo di autorizzazione dei far-
maci;

• Ricerca & Sviluppo: sistemi a supporto
delle attività di ricerca e sperimentazione
clinica;

• Prezzi & Rimborso: sistemi per la gestio-
ne del processo di negoziazione del prezzo

e rimborso dei farmaci in Italia e per il sup-
porto alle politiche di spesa farmaceutica;

• Trasparenza: sistemi per la trasparenza
delle procedure in lavorazione all’interno
dell’Agenzia.

La submission elettronica in
ambito regolatorio

All’interno del portale di AIFA Front-End si
colloca dunque anche l’infrastruttura tecnolo-
gica che consentirà la gestione informatizzata
dei processi di submission elettronica dei dos-
sier regolatori da parte delle aziende farma-
ceutiche e di gestione integrata dell’intero
ciclo di revisione e approvazione dei dossier
stessi da parte gli uffici AIFA competenti
(workflow). L’infrastruttura, integralmente
web-based, permette la gestione informatizza-
ta delle domande autorizzative da parte delle
aziende farmaceutiche, a partire dalla submis-
sion dei dossier regolatori (dati della domanda
e relativi documenti) sino alle autorizzazioni o
agli esiti finali del processo autorizzativo.
L’attivazione di tali sistemi ha come obiettivo
principale il miglioramento e la semplificazio-
ne di tutti i processi regolatori, a partire dal-
l’approvazione iniziale del farmaco, al succes-
sivo rinnovo dell’autorizzazione (richiesto
dalle normative dopo alcuni anni) sino alla
eventuale decadenza dell’autorizzazione.
I sistemi di submission regolatoria sviluppati
per AIFA prevedono la progressiva elimina-
zione dei flussi cartacei attraverso varie strate-
gie sinergiche, che sinteticamente si possono
riassumere attraverso:

• l’inoltro delle domande (quasi) esclusiva-
mente in formato elettronico, nel rispetto
degli standard internazionali (ad esempio
Eudralex - Volume 2 - “Notice to appli-

cants and regulatory guidelines for medi-

cinal products for human use”);
• l’utilizzo delle tecnologie per la firma digi-

tale a valore legale con smart card;
• l’interfacciamento con il protocollo infor-

matico dell’Agenzia;
• ove necessario, il trasferimento automatico

delle informazioni raccolte nei sistemi di
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gestione delle pratiche interni agli Uffici.

In particolare, la Firma Digitale e la conserva-
zione sostituiva (CONFIRMA, tecnologia
CINECA) costituiscono elementi abilitanti
che rendono possibile la dematerializzazione
documentale.

La trasparenza dei processi
interni

Un elemento importante per il disegno com-
plessivo del sistema informativo
dell’Agenzia, coerente con l’approccio sin qui
illustrato, è che tutti i dati oggetto di submis-
sion elettronica (le pratiche) e gli esiti dei
workflow interni, vadano a popolare ed
aggiornare un’unica base di dati e di docu-
menti controllata e validata (Data Warehouse).
In questo modo, l’esito di ogni processo inter-
no innescato da una submission elettronica
avrà effetti non solo sulla pratica su cui il pro-
cesso viene attuato, ma anche sui dati relativi
al medicinale oggetto della pratica. 
Emerge quindi che le singole informazioni
contenute nel Data Warehouse dell’AIFA
hanno due diverse chiavi di lettura: la pratica
e il medicinale. 
In altre parole, non è sufficiente gestire il ciclo
di vita delle pratiche all’interno dei singoli
sistemi, ma occorre gestire opportunamente il
ciclo di vita del medicinale.

Nell’approccio metodologico sin qui descrit-
to, la disponibilità di una base informativa
completa, validata e costantemente aggiornata
direttamente dagli esiti dei processi interni,
contenente tutti i dati tecnici e amministrativi
dei farmaci autorizzati, consentirebbe quindi
non solo uno snellimento del processo di sub-
mission elettronica e del processo di valuta-
zione delle domande, ma costituirebbe anche
la base ideale per l’attuazione della completa
trasparenza nei processi amministrativi.
In definitiva, infatti, tale base informativa
potrebbe essere utilizzata per confezionare
opportunamente gli “outcome” dei processi
interni dell’Agenzia (esiti delle pratiche, noti-
fiche, pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, ...)

sia verso l’esterno dell’AIFA che all’interno
(Tracking & Retrieval). 

Stato attuale e prospettive
Oltre ai sistemi che il CINECA ha già attivato
da diversi anni in ambito regolatorio
(Negoziazione dei Prezzi e Rimborso,
Trasparenza delle procedure e Gestione della

“Sunset Clause”), sono stati recentemente
aperti i sistemi di raccolta delle domande di
Variazione AIC di Tipo I e di Rinnovo AIC e
sono attualmente in corso di progettazione i
sistemi per le domande di variazione AIC di
tipo II e per la gestione delle domande di
nuova autorizzazione all’immissione in com-
mercio.
Questi sistemi si basano su tecnologie di rac-
colta dati e workflow (XMR - eXtended
Multicenter Research), che sono stati svilup-
pati dal CINECA in linguaggio PHP e si
appoggiano su Database Oracle, ospitato nel
nuovo DB Center del Consorzio.
Tra i benefici apportati da questi servizi on
line vi è quello di poter creare dei network on
line tra tutti gli attori coinvolti nell’ambito dei
processi del ciclo di vita del farmaco (Autorità
regolatorie, Aziende Farmaceutiche, enti di
ricerca, ASL, ecc.), in particolare attraverso
l’utilizzo di tecnologie Web 2.0 che facilitano
la collaborazione online (Web Community

Area, descritto in un articolo sul numero 60 di
Notizie CINECA).

L’introduzione di un opportuno approccio
metodologico alla gestione della dematerializ-
zazione documentale migliorerà la qualità e
l’efficienza dei processi, porterà ad una colla-
borazione più stretta tra tutti gli attori coinvol-
ti e garantirà, in ultima analisi, una maggiore
trasparenza dei processi decisionali.
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Per ulteriori informazioni:

infosiss@cineca.it
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Il nuovo sistema di
High Performance
Computing e la Rete 
di Denis Pavani

The new SP6 supercomputer - described on page 3 – gives us the opportunity of exper-

imenting a technological jump also for network technologies. IBM SP6 has an internal

network based on Infiniband, a widely used technology in the HPC field, in order to sup-

port computing algorithms that use MPI libraries. Also the external network, connecting

SP6 with the rest of the world, needs to have an adequate performance, since a huge

amount of data are expected to flow to and from the system. This supercomputer in fact

is expected to become the computational tool of reference for the Italian scientific com-

munity, and can be reached through the Italian research network (GARR) which is cur-

rently around 1Gbps (10^9 bits per second) but will increase to 10bps in the near future.

An infrastructure project was launched for designing the internal and external network of

SP6, aimed at optimising the transfer performance as well as guaranteeing high relia-

bility. Other important issues were the integration with the virtualized network infra-

structure already present at CINECA as well as a scalable design in order to sustain the

evolution toward the 1PFlop/s system.

L’arrivo del nuovo supercalcolatore SP6 al
CINECA ha costituito l’opportunità per speri-
mentare un salto tecnologico anche per le tec-
nologie di rete.
Tale sistema prevede una interconnessione
interna basata sulla tecnologia Infiniband,
molto usata nel campo del supercalcolo, allo
scopo di supportare i correnti algoritmi di cal-
colo che utilizzano librerie MPI. Anche la rete
esterna però, che mette in comunicazione i
nodi che costituiscono la frontiera del cluster
e le diverse destinazioni esterne, ha necessità
di prestazioni adeguate, vista la mole di dati di
cui è previsto il trasferimento. Un collo di bot-
tiglia sulle prestazioni della rete ethernet non
poteva più essere accettabile.
Questo supercalcolatore è destinato infatti a
diventare lo strumento computazionale di

riferimento per le comunità scientifiche ita-
liane, sfruttando la connessione diretta di
CINECA alla rete italiana della ricerca
(GARR) che al momento si attesta ad 1Gbps
(10^9 bit per secondo) ma crescerà a 10G con
la attivazione prevista di un POP all’interno
di CINECA. Il supercalcolatore SP6 verrà
utilizzato per eseguire la parte computaziona-
le di importanti progetti scientifici, con la
produzione di elevate quantità di dati. A volte
quei progetti necessitano di una fase di pre-
processing e di post-processing, tipicamente
da eseguirsi sulle installazioni locali degli
utenti, e richiedono perciò un efficiente servi-
zio di migrazione dati. Alcune comunità
scientifiche prevedono anche di costruire un
sistema di mirror su propri sistemi dei dati
prodotti al CINECA. 

The new HPC
system and the

network



Queste necessità e modalità operative implica-
no un ingente e costante traffico di dati, sti-
mato in circa 1 TByte (10^12 byte) al giorno,
che richiedono una occupazione di banda di
almeno 0.4 Gbps costanti se i trasferimenti
verranno svolti come è prevedibile nelle sole 6
ore notturne. La capacità di switching neces-
saria è ancora superiore se teniamo conto delle
necessità del progetto DEISA, del quale il
CINECA è partner effettivo, che punta a
costruire un sistema di calcolo HPC distribui-
to fra diversi centri europei. Il CINECA è già
ora collegato alla infrastruttura di rete DEISA
con un link a 10Gbps. Un ulteriore incremen-
to della banda LAN disponibile sarebbe indi-
spensabile qualora il CINECA decidesse di
attestare alla velocità di 10Gbps anche alcuni
servizi infrastrutturali estremamente band-
consuming quali i servizi di backup.
Il progetto della infrastruttura di rete destinata
ad ospitare il supercalcolatore doveva quindi
tener conto di queste necessità, per sostenere
le quali sono stati estrapolati i seguenti requi-
siti: offrire una alta concentrazione di inter-
facce a 10Gbps senza overcommitting di

banda; offrire alta affidabilità; inserirsi senza
problemi nella infrastruttura di rete virtualiz-
zata già presente in CINECA; garantire infine
la necessaria scalabilità per potere sostenere
l’evoluzione della infrastruttura HPC verso il
sistema Blue Gene da 1PFlop che è atteso nel-
l’arco di tre anni.
Tra i diversi apparati in commercio con le
caratteristiche richieste, la scelta è ricaduta sui
Cisco Nexus 7000, anche in ragione della
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In primo piano Blue Gene/P,

sullo sfondo, il Sistema SP6

Glossario

• Infiniband: protocollo di comunicazione ad alta velocità, utilizzato soprattutto nell’ambi-
to del supercalcolo. Consente di non disturbare la CPU dei calcolatori per il trasferimen-
to dati, ma non è flessibile ed indirizzabile quanto IP, su cui si è costruita la rete Internet.

• MPI (Message Passing Interface): interfaccia specifica che permette lo scambio di dati tra
nodi partecipanti ad un sistema di calcolo parallelo. È lo standard utilizzato nella proget-
tazione di programmi paralleli.

• GARR (Gruppo per l’Armonizzazione delle Reti della Ricerca): l’Internet Service
Provider per le Università e gli enti di ricerca italiani.

• POP (Point of Presence): uno dei luoghi dove un Internet Service Provider mantiene gli
apparati necessari a fornire il servizio ai clienti. 

• Mirror: sistema di replica identica dei dati, utilizzato per migliorare la affidabilità o la
velocità di un servizio.

• DEISA (Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications) progetto
della comunità europea volto a costruire una infrastruttura di calcolo distribuito tra diver-
si centri di supercalcolo europei.
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Per ulteriori informazioni:

superc@cineca.it
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Chassis a 10 slot Cisco Nexus Serie 7000
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maggiore conoscenza della tecnologia da
parte degli staff di rete CINECA ed IBM.
Cisco Nexus Serie 7000 è una gamma di swit-
ch modulari di classe data center ideata per
reti Ethernet 10 Gigabit end-to-end altamente
scalabili. Attualmente l’architettura fornisce
oltre 15 Terabit al secondo (Tbps) e in futuro
supporterà Ethernet a 40 Gbps e 100 Gbps.
Questa nuova piattaforma è progettata per
assicurare eccezionale scalabilità, continuità
operativa del sistema e flessibilità di trasporto.
Cisco Nexus 7000 utilizza Cisco NX-OS, un
sistema operativo all’avanguardia.
Le potenzialità del Nexus 7000 in termini di
scalabilità e di supporto delle future tecnolo-
gie a 40Gbps e 100Gbps ci permette di pensa-
re che alla prossima evoluzione tecnologica
HPC non sia necessaria una evoluzione altret-
tanto radicale della rete.
Infine, la presenza in CINECA di apparati
Nexus ci permetterà di valutare la piattaforma
in previsione della espansione dello strato
“core” della rete.
Gli apparati Nexus costituiscono infatti un
salto generazionale rispetto a quelli attual-
mente utilizzati nella rete CINECA, sia per le
elevatissime prestazioni che per la possibilità
di integrare sullo stesso apparato e sulla stessa
interfaccia fisica diverse funzionalità: rete,
trasporto di dati e storage. 

Lo strato “core” della rete è dove l’alta velo-
cità di switching si deve combinare a capacità
avanzate di routing, pur garantendo l’aderen-
za ai protocolli standard. Anche la “virtualiz-
zazione” è un aspetto importante, perché la
rete CINECA è completamente virtualizzata.
L’acquisto degli apparati Nexus 7000 consen-
te quindi una completa valutazione da parte
dello staff di rete di una delle possibili solu-
zioni per le esigenze di incremento della infra-
struttura di rete che si prevede possano giun-
gere nei prossimi tre anni.



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
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U–GOV 

Con l’avvio delle attività di beta-test - inizia-
te presso il Politecnico di Torino lo scorso
giugno - si può ormai dire che la nuova area
funzionale Contabilità di U–GOV passa
finalmente dalla fase di sviluppo (durata
quasi due anni) al collaudo da parte degli
utenti. Questo è sicuramente un passaggio
molto importante per la nuova applicazione
(il primo rilascio ufficiale è stato fatto lo
scorso maggio) che dovrà progressivamente
sostituire il sistema Contabilità Integrata di
Ateneo (CIA). Contestualmente sono stati
anche rilasciati i primi Cicli Gestionali con-
figurabili: acquisti, vendite, compensi, mis-
sioni, stipendi. In U–GOV infatti, a differen-
za degli applicativi della precedente genera-
zione, la logica di questi processi è definita
separatamente dalla contabilità ed è configu-
rabile per permetterne l’adattamento alle
peculiarità di ogni ateneo. È stata inoltre rea-
lizzata l’integrazione tra il nuovo modulo
contabile e lo strumento di Allocazione
Costi, per poter gestire il processo di riallo-
cazione degli stipendi e dei costi indiretti.
Per quanto riguarda le altre aree, le novità
più significative riguardano il modulo
U–GOV Ricerca, di cui si consolidano le
funzionalità in particolare con il completa-
mento del “Catalogo e Valutazione Ricerca”
che oggi risponde pienamente anche ai
requisiti di interoperabilità basati sullo stan-
dard Open Archive e dispone di un wizard

che guida passo a passo docenti e ricercatori
nell’inserimento delle pubblicazioni. Sono
state completate inoltre tutte le funzionalità
relative alla gestione del processo di valuta-
zione della produzione scientifica: dalle
review, alla valutazione, fino ai report e alle
analisi. Quattro anni dopo l’avvio dello svi-
luppo di quest’area, si può dire che CINECA
sia diventato il principale punto di riferimen-
to italiano per queste tematiche, con quindi-
ci università attivate, otto in fase di attiva-
zione ed altre interessate alla proposta.
Novità importanti anche per il modulo
Gestione Progetti, entrato in fase di beta test
presso quattro atenei italiani lo scorso aprile,
sarà disponibile per le prime installazioni a
fine anno. Questa prima release include la
configurazione e la gestione delle informa-
zioni relative ai progetti in ateneo, i modelli
di cost prospect e work package per le tipo-
logie più diffuse di progetti finanziati, la
gestione dei time sheet, la rendicontazione
finanziaria di progetto integrata con il modu-
lo Contabilità. Lo sviluppo di questa appli-
cazione punta in futuro ad informatizzare la
gestione di tutti i progetti in ateneo, non solo
di quelli appartenenti all’area della Ricerca.
Tra le altre implementazioni realizzate sono
da citare la nuova funzione di Consultazio-
ne dei Cedolini e la prima integrazione tra le
anagrafiche delle persone di ESSE3 e quel-
le di U–GOV.
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Stato di avanzamento del progetto U-GOV: la Contabilità alla “resa dei conti”

Federico Gallerani

Inauguriamo una nuova rubrica sullo stato di avanzamento del progetto U–GOV, che prevede la rea-
lizzazione di un framework per gli atenei dove i sistemi gestionali per gli uffici amministrativi
coesisteranno in un unico ambiente integrato. In questa prima rubrica vediamo l’avanzamento delle
aree funzionali Contabilità, Ricerca, Gestione Progetti.

Progress of the U-GOV project: Accounting “crunch time”

The U–GOV project - described in an article of issue 58 of Notizie dal CINECA - features the devel-
opment of a University framework where systems for managing personnel, accounting, teaching and
research will coexist in a single, integrated environment. In consideration of the evolution of the pro-
ject, we felt it was important to dedicate to it a permanent spot among the featured articles, in order
to give the readers of Notiziario an overall view of the progress achieved. The detailed updates are
available in the newsletter dedicated to the University administrations, accessible through the
CINECA portal. We begin this debut by facing the subject of accounting, taking into consideration
the efforts required for the re-designing of this functional area with which, we hope, U–GOV will
contribute to introducing important innovations in the administrative offices of the Universities.
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For project AVC@SL (Anti-Violence Cam-
pus at Second Life), funded within the

framework of the European
action program LLP (Lifelong
Learning Programme), CINECA
has developed within Second
Life a virtual campus against
violence, available to a commu-
nity that will face such problems
as bullying, violence, xenopho-
bia and racism in schools.

Il progetto AVC@SL (AntiVio-
lence Campus at Second Life),

finanziato nell’ambito del programma d’a-
zione comunitaria LLP (Lifelong Learning
Programme), che abbiamo presentato nello
scorso numero del Notiziario, prevede l’uti-
lizzo dei mondi virtuali in contesti educativi.
Il CINECA, partner tecnologico, ha messo in
campo l’esperienza acquisita nell’ambito del
progetto aVataR@School (Notizie dal
CINECA n. 59) per sviluppare all’interno di
Second Life un campus virtuale contro la
violenza a disposizione di una comunità che
affronterà temi quali bullismo, violenza,
xenofobia e razzismo nelle scuole. CINECA
ha utilizzato Second Life come “location”
per la progettazione partecipata con gli altri
partner del progetto: gli incontri tra i partner,
infatti, si sono tenuti sia in presenza, sia sul-
l’isola virtuale AVC realizzata dal CINECA.
Obiettivo degli incontri erano sia la progetta-
zione sia la predisposizione di strutture fun-
zionali alla realizzazione degli obiettivi sta-
biliti. Tra gli ambienti resi disponibili alla

community ci sono: il Research Information
Center (immagine in alto), che raccoglierà la
documentazione sui temi affrontati dal pro-
getto, ed il Creative Art Center (immagine in
basso a destra), un edificio di tre piani dove
saranno presentati i contributi creativi dei
partecipanti e verranno allestite mostre ed
installazioni che utilizzeranno vari supporti
multimediali come ad esempio i video.
Sono inoltre stati pensati anche degli spazi
espositivi (immagine in basso al centro),
analoghi a quelli degli stand fieristici, che
possano ospitare i partner esterni al progetto:
le associazioni e gli enti che si stanno occu-
pando delle stesse tematiche potranno pre-
sentare qui le loro esperienze.
Infine, il luogo deputato agli incontri pubbli-
ci della community sarà l’Adult Education
Centre (immagine in basso a sinistra) in cui
si svolgeranno dibattiti, seminari e convegni
organizzati dalla community di AVC. L’e-
sperienza di creazione di luoghi virtuali in
modo partecipato è stata ampiamente
apprezzata dai partner del progetto. Dopo
una breve fase di familiarizzazione, i parteci-
panti hanno apprezzato i vantaggi di Second
Life: l’ambiente virtuale ben si presta alle
attività collaborative e la progettazione degli
spazi facilita quella teorico metodologica dei
contenuti e delle attività del progetto: il con-
tenitore contribuisce a creare il contenuto.

http://slurl.com/secondlife/Anti%20Vio-
lence%20Campus/128/128/22

AVC: progettazione partecipata su Second Life

Marcello Barbieri, Alberto Berarducci, Matteo Bertazzo, Marilena La Placa
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C I N E C A h a s  r e c e n tl y  s tr e n g th e n e d i ts  i n fr a -
s tr u c tu r e  fo r  m a n a g i n g  a n d di s tr i bu ti n g
a u di o /v i de o  c o n te n ts  o n  th e  n e t, by  i m p r o v -
i n g  s u c h  fe a tu r e s  a s  s c a l a bi l i ty , r e l i a bi l i ty ,
m u l ti p l i c i ty  o f th e  s u p p o r te d fo r m a ts  a n d
i n te g r a ti o n  w i th  o th e r  s e r v i c e s . I t i s  n o
l o n g e r  a  m a tte r  o f s i m p l e  s u p p l y  o f
a u di o /v i de o  c o n te n ts , bu t r a th e r  o f s e r v i c e s
th a t i n te g r a te  s tr e a m i n g  w i th  c o m p l e x  p l a t-
fo r m s , s u c h  a s  th o s e  th a t de l i v e r  e –l e a r n i n g ,
w e b T V (A te n e o T V) o r  P o r ta l s .

Nei primi anni dell’era Internet, l’erogazio-
ne su larga scala dei contenuti audio e video
risultava problematica in quanto non sempre
la rete era in grado di garantire la qualità
necessaria per raggiungere l’utente finale.
Inoltre pochi utenti possedevano computer
sufficientemente potenti per riprodurre flus-
si audio video. I successivi sviluppi della
rete e dei personal computer, che hanno pro-
dotto un radicale innalzamento delle perfor-
mance ed il contenimento dei costi, hanno
facilitato la nascita di tecnologie specifiche
per la gestione e distribuzione di contenuti
multimediali come lo streaming.
Lo streaming consente la fruizione del fil-
mato, di pari passo con lo scaricamento con-
tinuo di frammenti di brano che non vengo-
no salvati sul disco; è particolarmente adatto
per la trasmissione in diretta di eventi live o
per la fruizione di contenuti multimediali
molto lunghi, anche di diverse ore, codifica-
ti in precedenza (video on-demand). Negli
ultimi anni, grazie ad una diffusione capilla-
re della larga banda e al grande sviluppo di
dispositivi in grado di ricevere e riprodurre
flussi audio/video lo scenario è notevolmen-
te cambiato; si sono affermati servizi “di
massa”, che gestiscono e distribuiscono
grandi moli di contenuti multimediali. Le
tecnologie dello streaming sono state sem-
pre più raffinate, per garantire una migliore
qualità ed offrire nuovi servizi più articolati.
Il CINECA, che già da anni offre servizi di

distribuzione di contenuti multime-
diali con tre tecnologie differenti
(Windows Media, Real, Quicktime),
ha potenziato recentemente la propria
infrastruttura per la gestione e distri-
buzione di contenuti audio/video in
rete, rafforzando caratteristiche come scala-
bilità, affidabilità, molteplicità dei formati
supportati e integrazione con altri servizi. La
scalabilità è stata affrontata in termini di ore
di registrazioni audio-video che è possibile
memorizzare, grazie all’impiego dell’enor-
me capacità e flessibilità della Storage Area
Network disponibile presso il Consorzio.
Sempre in termini di scalabilità, è ora possi-
bile gestire un elevato numero di utenti con-
correnti grazie all’impiego di una farm di
streaming server in bilanciamento di carico.
Il servizio è inoltre ulteriormente potenziabi-
le grazie alla content delivery network Aka-
mai, che consente l’accesso ad un numero
enorme di utenti simultanei: Akamai utilizza
un’infrastruttura di decine di migliaia di ser-
ver, dislocati presso i data center degli Inter-
net Service Provider di tutto il mondo.
Il potenziamento dell’infrastruttura di strea-
ming è stato affrontato non solo per far
fronte alla rapida diffusione del servizio, ma
anche perchè è ormai evidente che nei pros-
simi anni i contenuti audio/video avranno
peso e importanza sempre maggiore. 
I contenuti sono già disponibili in differenti
formati e protocolli, e recentemente è stata
aggiunta la possibilità di distribuire conte-
nuti in tecnologia Adobe Flash, leader di
mercato in applicazioni quali utilizzo di
videoclip per la distribuzione di informazio-
ni (es., YouTube) e webtv.
Il CINECA infine ha affrontato le esigenze
di integrazione dello streaming in altri siste-
mi: non parliamo più di semplice erogazio-
ne di contenuti audio-video, ma di servizi
che integrano lo streaming in piattaforme
complesse, come quelle che erogano e–lear-
ning, webTV (AteneoTV) o Portali.

Potenziamento del servizio di Streaming

Angelo De Florio, Franca Fiumana, Marilena La Placa
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T h e  a i m  o f S p r e a d P o r ta l , de v e l o p e d by
C I N E C A u s i n g  o n to l o g i e s , i s  to  fa c i l i ta te
a c c e s s , o ffe r  m o r e  ti m e l y  s e a r c h  r e s u l ts  w i th
r e s p e c t to  th e  r e qu e s ts , a n d p r e p a r e  h i e r a r -
c h y  a n d h o r i z o n ta l  s u r fi n g  p a th s  o f th e  c o n -
te n ts . W e  h a v e  c h o s e n  to  u s e  th e  ta g g i n g
m e th o d a s  i t e n a bl e s  to ta l  fl e x i bi l i ty  o f th e
c l a s s i fi c a ti o n  s y s te m .

Nello scorso numero del Notiziario abbiamo
visto come CINECA abbia utilizzato le
ontologie per il tagging del progetto Spread
(Stroke Prevention and Educational Aware-
ness Diffusion), che ha l’obiettivo di traccia-
re le Linee Guida italiane di riferimento per
quanto concerne l’Ictus Cerebrale.
In questo ambito, 144 autori suddivisi in 14
aree di lavoro realizzano gli aggiornamenti
mensili e ogni due anni ne pubblicano la
revisione completa. Per potersi concentrare
sugli obiettivi, gli autori devono poter
disporre degli strumenti che consentano loro
di fare aggiornamenti in tempo reale, e di
reperire velocemente le informazioni attra-
verso un motore di ricerca opportunamente
predisposto ad estrarre con diverse modalità
i diversi contenuti. Per rispondere a questa
esigenza, il CINECA ha sviluppato un porta-
le “ad hoc” per la comunità scientifica di
Spread. Le Linee Guida sono il risultato del
processo di organizzazione e formalizzazio-
ne della conoscenza in questo campo attra-
verso il lavoro continuativo di gruppi conso-
lidati di esperti. Con la realizzazione del por-
tale, CINECA ha aggiunto un ulteriore step
al processo della conoscenza, che diventa da
tacita (il sapere non codificato acquisito dal-
l’esperto con l’esperienza professionale) ad
esplicita, grazie all’implementazione di tool
per la fruibilità e la condivisione e attraver-
so gli strumenti di community per facilitare
il feedback dei professionisti del campo.
Obiettivo del Portale Spread, oltre alla dif-
fusione via web dei contenuti, è quello di

facilitare gli accessi, di offrire risultati di
ricerca il più possibile puntuali rispetto alle
richieste, di mettere a disposizione sia la
ricerca full text che la ricerca per concetti
strutturati in ontologie, di predisporre per-
corsi di navigazione gerarchica e orizzonta-
le dei contenuti.
Abbiamo scelto di utilizzare il metodo del
tagging perchè permette la flessibilità totale
del sistema di classificazione. I tag sono
modificabili, aggiornabili, eliminabili dagli
operatori autorizzati, ad esempio i professio-
nisti esperti del settore. Inoltre, come “eti-
chette” i tag “si attaccano e si staccano”
dalle pagine al fine di segnalare i contenuti
che in quel momento devono essere eviden-
ziati, al di là dei termini chiave effettiva-
mente utilizzati nella pagina.
In questo modo i contenuti sono ricercabili e
rintracciabili secondo punti di vista diversi,
a seconda delle esigenze del professionista
in un dato momento.
Ad esempio è possibile associare etichette
alle pagine affinché siano recuperabili i con-
tenuti utili per un dato evento: immaginiamo
un medico che deve preparare una conferen-
za, un seminario, un paper. Può essere molto
utile per lui etichettare pagine e documenti
che gli interessano utilizzando come tag i
concetti che descrivono la tematica oggetto
del suo lavoro affinché in quel periodo sia
immediatamente estraibile da tutto il domi-
nio di conoscenza solo e soltanto il materia-
le utile. Le etichette potranno poi essere
rimosse o modificate nel caso vengano
modificati i parametri necessari per l’identi-
ficazione del materiale in oggetto.
Il Portale delle Linee Guida Spread costitui-
sce un modello di implementazione di servi-
zi web 2.0 applicati ad uno strumento clini-
co di base. Nel prossimo notiziario vedremo
quali specifiche funzionalità sono state
messe a disposizione in Spread come servizi
web2.0 ontology-based.

Progetto SPREAD: web 2.0 ontology-based per la diffusione di linee guida

in ambito medico

Margherita Montanari, Marica Franchi 
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A R R O W  (A c c e s s i bl e  R e g i s tr i e s  o f R i g h ts
I n fo r m a ti o n  a n d O r p h a n  W o r k s  to w a r ds  th e
E u r o p e a n  D i g i ta l  L i br a r y ) i s  a  r e s e a r c h
p r o j e c t fu n de d u n de r  th e  e C o n te n tp l u s p r o -
g r a m m e  th a t a i m s  to  a ddr e s s , i n  a  s i n g l e
fr a m e w o r k , th e  fu n da m e n ta l  i s s u e  o f r i g h ts
i n fo r m a ti o n  m a n a g e m e n t to  u n de r p i n  th e
di g i ta l  l i br a r y  i n i ti a ti v e . T h e  p r o j e c t i s
c o o r di n a te d by  th e  I ta l i a n  E di to r s
A s s o c i a ti o n  (A I E ), C I N E C A i s  th e  te c h n o -
l o g i c a l  p a r tn e r . 

ARROW (Accessible Registries of Rights
information and Orphan Works towards the
European Digital Library) è un progetto di
ricerca per la gestione dei diritti d’autore per
lo sviluppo delle biblioteche digitali euro-
pee. L’Italia è capofila con l’Associazione
Italiana Editori (AIE) come capo progetto, e
il CINECA come partner tecnologico. 

Obiettivi
Creando una infrastruttura distribuita euro-
pea per la gestione delle informazioni sui
diritti d’autore sulle opere letterarie, il pro-
getto intende facilitare l’accesso ai contenu-
ti digitali nel rispetto del diritto d’autore,
consentendo di sviluppare modelli diversi di
accesso alle opere, che tuttavia saranno resi
tra loro interoperabili. In tal modo gli utenti
potranno ricercare i testi all’interno di reper-
tori creati sia dalle biblioteche sia da privati,
ed accedervi a condizioni diverse, secondo
politiche che ciascun attore, pubblico o pri-
vato, potrà liberamente fissare. Lo sviluppo
tecnologico è affidato al CINECA, già part-
ner di AIE nell’ambito del progetto mEDRA
per il quale si è occupato di Digital Object
Identifier, uno standard che consente di
identificare persistentemente, all’interno di
una rete digitale, qualsiasi oggetto di pro-
prietà intellettuale e di associarvi i relativi
dati di riferimento, i metadati, secondo uno
schema strutturato ed estensibile. Il lancio

del primo prototipo è atteso a breve. 

Partner
I partner del progetto, oltre ai già citati AIE
coordinatore e CINECA partner tecnologi-
co, sono: Federazione degli editori europei
(FEE-FEP), la European Digital Library
Foundation e l’International Federation of
Reproduction Rights Organisation, oltre ad
avere l’appoggio dello European Writers
Congress. Oltre agli organismi di rappre-
sentanza europei, sono coinvolte sette
biblioteche nazionali (tra cui quelle di Fran-
cia, Regno Unito, Spagna e Germania) e un
nutrito gruppo di associazioni nazionali di
editori e società di gestione collettiva dei
diritti, tra le quali l’italiana AIDRO.

Il progetto ARROW in EUROPA
ARROW è citato nel portale della Commis-
sione Europea nella sezione dedicata alla
“Società dell’informazione”, nell’ambito
del progetto Europeana “il punto comune
d’accesso alle raccolte delle biblioteche,
degli archivi e dei musei di tutta Europa”. 
Inoltre, la Commissione Europea sostiene
l’iniziativa della Federazione Europea degli
Editori, FEP, che propone ARROW anche
come alternativa europea a Google Books,
nell’ambito del tema della digitalizzazione
e diffusione dei libri online. Negli ultimi
mesi il progetto è stato discusso all’interno
dell’Executive Committee di FEP, e presen-
tato in diverse occasioni: al Commissario
della DG Infso Viviane Reding e al
gruppo di esperti degli Stati membri
sulle biblioteche digitali. Durante la
Fiera del Libro di Francoforte, il proget-
to è stato presentato all’International
Supply Chain Seminar di EDItEUR, e
successivamente al Ministro della Cul-
tura francese, Frédéric Mitterand. 

http://www.arrow-net.eu

ARROW: la gestione dei diritti d’autore per lo sviluppo delle biblioteche 

digitali europee

Gabriella Scipione, Pietro Attanasio* (*Associazione Italiana Editori)
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INFRASTRUTTURA E FACILITY

RUBRICA
doi:10.1388/notizie-65-rubrica

O n e  o f th e  s e n s i bl e  o bj e c ti v e s  o f C I N E C A i s
m a i n ta i n i n g  th e  ba l a n c e  be tw e e n  H P C  a n d
p e r fo r m a n c e  r e l i a bi l i ty  i n  te r m s  o f p o w e r
c o n s u m p ti o n . T h e  n e w  s u p e r c o m p u ti n g  s y s -
te m  I B M  S P P o w e r  6 i s  c o m p e ti ti v e  a n d fe a -
tu r e s  a  u n i qu e  w a te r -c o o l e d te c h n o l o g y .
T h i s , c o m bi n e d w i th  e ffe c ti v e  e n e r g y  e ffi -
c i e n c y  te c h n o l o g i e s  a n d th e  s ta te -o f-th e -a r t
da ta  c e n tr e  de s i g n , w h i c h  i n c l u de  te c h n o l o -
g y  fo r  fr e e  c o o l i n g  a t w i n te r  ti m e , s i g n i fi -
c a n tl y  s a v e s  e n e r g y . B y  2012, C I N E C A w i l l
m o v e  to w a r ds  a  n e w  g e n e r a ti o n  o f s u p e r -
c o m p u te r s , m o r e  p o w e r fu l  y e t de fi n i te l y  l e s s
e n e r g y -c o n s u m i n g . M o r e o v e r  a  p h o to v o l ta i c
e n e r g y  p r o du c ti o n  i n fr a s tr u c tu r e  w i l l  be  s e t
u p  a t C I N E C A p r e m i s e s  th e  fo l l o w i n g  y e a r .

La facility del CINECA “consuma” circa 4
Megawatt (MW) di energia elettrica per l’a-

limentazione dei supercomputer e per il
funzionamento dei relativi sistemi di
raffreddamento. Considerando che il
consumo di picco di un appartamento
medio è di circa 3 Kilowatt, siamo in
presenza di un assorbimento complessi-
vo equivalente a quello di più di cinque-
cento appartamenti che assorbono sem-
pre il massimo. 
Al fine di mitigare l’impatto ambienta-
le e ridurre quanto più possibile i costi

di funzionamento, già nell’immediato, par-
ticolare attenzione è stata posta alla proget-
tazione del sistema di alimentazione della
sala macchine e del sistema di condiziona-
mento, concepito per poter funzionare in
modalità free cooling durante la stagione
invernale e per poter controllare i consumi
di energia durante la stagione estiva. Ma
ottimizzare i consumi elettrici non è suffi-
ciente. Da tempo gli addetti ai lavori sono

consapevoli che non è più possibile seguire
un approccio lineare nel percorso di svilup-
po dell’infrastruttura di calcolo. Un incre-
mento di potenza di un ordine di grandezza
ad ogni nuovo passaggio tecnologico (ovve-

ro un aumento di dieci volte ogni tre anni)
significherebbe affrontare consumi insoste-
nibili: se 100 TeraFlop/s di potenza richie-
dono circa 2 MW di energia elettrica, per
disporre di potenze dell’ordine di 1000 Tera-
Flop/s (1 PetaFlop/s) occorrerebbero all’in-
circa 15 MW di energia elettrica. Uno sce-
nario insostenibile sia in termini economici
che in termini di compatibilità ambientale.
Dopo una attenta analisi delle prospettive
nel medio periodo, delle esigenze dei ricer-
catori, e dell’evoluzione globale dei sistemi
di calcolo, è stato deliberato il rapido avvio
della sperimentazione di nuovi paradigmi di
programmazione per consentire il passag-
gio, nel 2012, ad una nuova tipologia di
supercalcolatori di classe PetaFlop/s: un
sistema di 10 volte più potente supercompu-
ter descritto nell’articolo di pagina 3, ma
proporzionalmente molto meno oneroso in
termini di costi di mantenimento. 

La sfida del risparmio energetico si gioca
anche su altri fronti, meno imponenti in ter-
mini di consumi, ma comunque non meno
interessanti. Infatti, l’ampliamento della
sede del CINECA, con l’acquisizione di una
superficie di oltre 1000 mq da destinare a
parcheggi, è stata l’occasione per dare il via
a quella che potremmo chiamare la “green
vision” dello sviluppo del CINECA. Fin
dalle prime fasi di definizione del progetto si
è deciso di coprire la superficie adibita a par-
cheggio di pannelli fotovoltaici. Il progetto,
conta sugli incentivi del “conto energia”; la
produzione sarà di circa 190 Kilowatt di
picco, con una produzione presunta annua di
250.000 KW/ora, per un risparmio di 20.000
Euro l’anno. Una piccola cifra rispetto ai
consumi di gestione della facility, che però
consentirà di recuperare il costo di realizza-
zione in meno di 10 anni. Attualmente sono
in corso le fasi conclusive del bando per la
gara di appalto, e l’avvio ai lavori è previsto
entro il primo trimestre del 2010. 

Progresso tecnologico e sostenibilità: verso una nuova generazione di

supercalcolatori più efficienti (ed energie alternative...)

Sanzio Bassini, Alessio Mauri, Patrizia Coluccia


