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ELABORATORE CPU NR DI CORE MEMORIA/NODO PEAK PERFORMANCE

IBM SP6 Power6 4.7 Ghz 5376 128 GB 101 TFlop/s
IBM Blue Gene/P PowerPC 0.85 Ghz 4096 4 GB 14 TFlop/s

IBM PLX Intel Xeon 2.4 GHz + 3288 48 GB 300 TFlop/s
GPU: nVIDIA Tesla M2070

IBM HS22 Intel Xeon 2.6 GHz 10224 36 GB 109 TFlop/s
HP Proliant Intel Xeon 2.6 GHz 15360 48 GB 163 TFlop/s
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CALCOLO 

SCIENTIFICO
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CALCOLO 
TECNICO

SISTEMA FUNZIONE CAPACITÀ VELOCITA’

DDN SFA10K 3 storage server (Sistemi HPC) 0.9 pB 10.0 GB/s
IBM DCS9900 13 storage server (Sistemi HPC) 1.9 PB 10.0 GB/s

IBM DS8700 1 storage server (Sistemi IT) 100 TB 3.2 GB/s
IBM DS5020 1 storage server (Sistemi IT) 80 TB 1.6 GB/s
EMC NS-480 1 storage server (Sistemi IT) 60 TB 2.6 GB/s

STK SL8500 1 tape library 2.7 PB (4500 nastri)

SISTEMI DI 
MEMORIZZAZIONE

DATI 

ARCHITETTURA NR CPU NR DI CORE SISTEMA OPERATIVO

Cluster ad alta disponibilità 50 IBM Risc Power 4.5, Intel Xeon, 600 AIX/Linux/Windows/Solaris
AMD Opteron, Sun UltraSparc III

Farm in bilanciamento di carico 22 IBM Risk Power 4.5, Intel Xeon, 1400 AIX/Linux/Windows/WMware
AMD Opteron 

Server stand-alone 50 IBM Risk Power 4.5, Intel Xeon, 300 AIX/Linux/Windows/Solaris
AMD Opteron, Sun UltraSparc III

SISTEMI IT
“MISSION 
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EDITORIALE Marco Lanzarini

n° 66

Il CINECA ha un nuovo presidente
Il Prof. Emilio Ferrari, Prorettore vicario dell’Università di Bologna e pro-

fessore presso la Facoltà di Ingegneria dell’ateneo bolognese, è il nuovo pre-

sidente del CINECA. Eletto dal Consiglio di Amministrazione lo scorso gen-

naio a larghissima maggioranza (33 voti su 39), il Prof. Ferrari è il quinto pre-

sidente del Consorzio dopo il Prof. Tito Carnacini, Magnifico Rettore

dell’Università di Bologna, presidente dal 1969; il Prof. Carlo Rizzoli,

Magnifico Rettore dell’Università di Bologna, dal 1976; il Prof. Paolo Bruni,

Magnifico Rettore dell’Università di Ancona nel 1990 e infine il Prof. Ing.

Mario Rinaldi, Prorettore dell’Università di Bologna, che ha guidato il

CINECA dal 1994 al 2010. Augurando buon lavoro al prof. Ferrari, cogliamo

l'occasione per salutare e ringraziare il presidente uscente, il prof. Mario

Rinaldi, che in questi anni ha portato il Consorzio a diventare uno dei centri

più importanti in Italia.

Cresce il numero delle Università consorziate

Con l’ingresso nella compagine consortile degli atenei del Molise, Kore di

Enna, Sassari, Genova, Napoli Parthenope, Salento, Università per stranieri

di Perugia nel 2010 e, all’inizio del 2011, delle Università dell’Aquila,

Basilicata, Sannio e Roma 3, diventano 50 gli atenei consorziati, e in tutto 53

i componenti (con CNR, OGS e MIUR). Il numero delle università consor-

ziate al CINECA dunque è vicino al 60% del totale delle università italiane.

Le dimensioni raggiunte dal Consorzio sono un’ulteriore conferma della fidu-

cia che gli atenei continuano a dimostrarci. Ancora una volta il mondo acca-

demico premia l’autorevolezza e la competenza che caratterizzano sia le

nostre attività di supporto alla ricerca, sia l’erogazione dei servizi per le

amministrazioni universitarie. Alle nuove università consorziate porgiamo il

nostro più caloroso benvenuto. 

Il nuovo supercomputer di punta del CINECA ha un’architettura ibrida

Il nuovo supercomputer di Supercomputing Solutions/CINECA, basato su

architettura ibrida CPU-GPU, è il più potente calcolatore disponibile oggi in

Italia per la ricerca pubblica e privata. Con una potenza sostenuta di

142TFLOPs, il cluster PLX occupa la posizione 54 nella TOP500 (giugno
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In copertina

L’immagine è tratta da una simulazione numeri-

ca in ambito cosmologico in cui è rappresentata

la formazione delle galassie. La simulazione,

basata su osservazioni combinate con le previ-

sioni teoriche e i modellli da esse derivati, è stata

utilizzata per illustrare l’evoluzione dell’univer-

so nel filmato stereografico “Il Big Bang in 4D”,

descritto nell’articolo di pagina 11.
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2011), la lista del supercomputer più potenti

nel mondo. Il PLX sarà usato inizialmente per

lo sviluppo e l’ottimizzazione di applicazioni

che sfruttano le architetture “ibride” (CPU

affiancate da GPU), attraverso le quali sarà

possibile affrontare problemi ambiziosi nel

campo della fluidodinamica, della geofisica,

delle scienze della vita e della fisica della

materia. Per il CINECA questo supercompu-

ter rappresenta una nuova sfida, per esplorare

e rendere disponibile alla comunità scientifica

un’offerta diversificata in termini di risorse di

calcolo, in particolare in termini di sostenibi-

lità: le architetture GPU multi-core sono un

interessante campo di sperimentazione nella

continua corsa verso nuovi livelli di perfor-

mance di calcolo con soluzioni a basso consu-

mo energetico. Questo supercomputer, infatti,

ha un altro primato: l’efficienza energetica.

Nella classifica Green500, che raccoglie i

supercomputer con più alto grado di efficien-

za energetica a livello mondiale, il PLX si

posiziona al quinto posto assoluto, primo in

Europa. Il cluster consuma circa 160KW, più

o meno l’energia (170-190KW di picco) pro-

dotta dal parcheggio fotovoltaico (ne abbiamo

parlato in una rubrica nel numero 65 del

Notiziario) inaugurato al CINECA nel 2010.

Il modulo di Contabilità di U-GOV

Dopo il Politecnico di Torino e Camerino,

sono in fase di attivazione tre nuove installa-

zioni del modulo di Contabilità di U-GOV che

saranno portate a compimento nel 2012:

Sapienza Università di Roma, Udine, Trieste e

Kore di Enna. Questi atenei hanno scelto

U–GOV perchè il sistema ha dimostrato di

sostenere l’evoluzione radicale dell’approccio

contabile. In particolare, dando importanza

non solo ai fatti contabili, che continuano a

essere correttamente registrati, ma anche e

soprattutto ai processi che li generano: adot-

tando cicli gestionali non più condizionati

esclusivamente dal prodotto ma anche dalla

migliore organizzazione in base ai risultati da

raggiungere. Inoltre, il sistema sostiene il

cambiamento contabile per eccellenza all’in-

terno di una amministrazione pubblica: il pas-

saggio, in piena autonomia, dalla contabilità

autorizzativa di stampo pubblico (Contabilità

Finanziaria) alla contabilità economico patri-

moniale di stampo civilistico (Contabilità

Generale). Tutte le innovazioni apportate

nello sviluppo dei moduli di U–GOV, per

quanto importanti, sono solo il punto di par-

tenza per ulteriori sviluppi di prodotto che

sono continuativamente implementati: il ful-

cro dell’evoluzione del sistema resterà sempre

la costante attenzione alle esigenze espresse

dagli atenei.

Sapienza Università di Roma sceglie il

CINECA a supporto del processo di rinno-

vamento interno

Lo scorso anno, la Sapienza ha avviato un

importante percorso di riorganizzazione con

l’obiettivo di attuare un rinnovamento com-

plessivo e favorire lo sviluppo dei processi di

“governance” di ateneo. Finalità ultima di

questo iter è migliorare la qualità dei servizi

erogati, coinvolgendo l’intera comunità uni-

versitaria e riportando al centro lo studente.

La Sapienza ha deciso di intraprendere questo

iter con il supporto del CINECA, per indivi-

duare gli opportuni strumenti tecnologici e

metodologici in grado di supportare le scelte

organizzative interne. L’ateneo si è così con-

sorziato, e durante il secondo e il terzo trime-

stre 2010 ha condotto un’analisi della piat-

taforma U-GOV e delle proposte in ambito

Portali di Ateneo. Dopo aver verificato che la

copertura funzionale e l’approccio metodolo-

gico del sistema informativo del CINECA

corrispondessero agli obiettivi fissati, l’ateneo

ha avviato un piano di evoluzione che coin-

volge tutte le principali aree amministrative.

La prima fase del progetto ha visto l’imple-

mentazione del Portale di Ateneo e dei modu-

li di U–GOV Valutazione Prestazioni, e

Catalogo e Valutazione Ricerca. Dal 2012

verrà avviata in alcune strutture pilota una

contabilità di tipo economico-patrimoniale,

usando i sistemi U–GOV Contabilità,

Gestione Progetti, Allocazione Costi,

Compensi e Missioni. Il percorso di sperimen-

tazione si completerà con la migrazione nel

2013 di tutto l’ateneo sui sistemi di contabilità

U–GOV. Entro il 2012, infine,  è prevista

anche l’attivazione degli strumenti di

Business Intelligence necessari ad avviare un

ciclo di pianificazione e controllo di ateneo.
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L’affermazione del

metodo 

computazionale

come metodo 

scientifico ha 

determinato 

l’esigenza di una

selezione più diretta

dei progetti di 

ricerca cui 

assegnare risorse 

di supercalcolo

Nel corso della 40ennale storia del CINECA si

sono succedute diverse modalità di allocazione

delle risorse di supercalcolo che il Consorzio

da sempre mette a disposizione della comunità

scientifica nazionale. 

Inizialmente il servizio di calcolo era erogato a

consumo. Ai ricercatori che ne facevano

richiesta era assegnato un user name che corri-

spondeva al loro account. In base al consumo

di tempo calcolo le fatture riguardanti il servi-

zio fruito erano inviate direttamente ai singoli

ricercatori. Dal punto di vista scientifico il cri-

terio di selezione era indiretto. I ricercatori

che, in base al valore scientifico della propria

attività di ricerca, erano titolari delle necessa-

rie risorse economiche, maggiormente poteva-

no accedere ai sistemi di supercalcolo del

CINECA. Si era negli anni ’70 / ’80. Il servi-

zio di calcolo non costituiva solo un elemento

abilitante dell’attività di ricerca, ma anche uno

strumento di lavoro non altrimenti disponibile

a livello delle strutture dipartimentali dei vari

laboratori e istituti di ricerca.

Dagli anni ’90 la diffusione di strumenti di cal-

colo di dimensione dipartimentale ha indotto

l’esigenza di superare il modello a consumo.

L’affermazione del metodo computazionale

come metodo scientifico ha determinato l’esi-

genza di una selezione più diretta dei progetti

di ricerca cui assegnare risorse di supercalcolo,

per usare un confronto, così come da sempre

avviene per l’accesso a una strumentazione

sperimentale. Proprio la similitudine con la

strumentazione sperimentale ha indotto alcuni

tra i principali Istituti Nazionali di ricerca a

sottoscrivere con il CINECA convenzioni di

sviluppo congiunto per gestire le regole di

accesso alle risorse di calcolo rese disponibili.

I criteri di selezione, dal punto di vista del con-

tenuto scientifico, sono divenuti progressiva-

mente più stringenti ancorché autogestiti dalle

diverse comunità disciplinari afferenti ai vari

Istituti Nazionali convenzionati.

L’iniziativa ISCRA – Italian
SuperComputing Resource

Allocation
Oggi il sistema di supercalcolo del CINECA è

parte dell’infrastruttura per la ricerca d’interes-

se Comunitario, a tale proposito il CINECA ha

ISCRA
Italian SuperComputing
Resource Allocation
di Sanzio Bassini

CINECA has  modified the sys tem of computing resources  allocation in Italy, which is  now

based on a s cientific  peer review of requests , as  is  the  case  in the major European coun-

tries  and in the light o f the  practice  in the USA. The new allocation model jo ins  the ser-

vices  CINECA continues  to  provide in terms  of paid computing services , that is  to  say

production activities , and is  the  sole  channel for the  allocation of computing services  as

a support for research. The process  is  based on periodical open calls , to  which

researchers  should respond by submitting those  research projects  that require  the use

of enormous  quantities  o f computing resources . The resources  are  allocated according

to  criteria o f s cientific  se lection, us ing the peer review process . The initiative  has  been

named Italian SuperComputing Resource  Allocation. Detailed information can be  found

on the s ite  http:/ / is cra.cineca.it 

ISCRA
Italian
SuperComputing
Resource
Allocation
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La formazione CINECA nell’ambito delle scienze computazionali
Marzia Rivi, Patrizia Coluccia

Con l’avvio dei bandi ISCRA, il supporto agli utenti che accedono alle risorse di calcolo del CINECA è stato ulteriormen-

te potenziato. L’attività dello staff incaricato di affiancare i ricercatori prevede anche l’organizzazione di incontri volti ad

illustrare le piattaforme HPC del CINECA e le loro modalità d’utilizzo, come l’HPC user day, riproposto in due edizioni, in

primavera e in autunno, e i corsi tematici, anch’essi proposti in due edizioni. Ogni anno, infatti, è tradizione CINECA offri-

re un programma di formazione strutturato e approfondito nel settore delle scienze computazionali (dal calcolo paralle-

lo alla visualizzazione scientifica), per garantire un supporto adeguato ai ricercatori che sempre più necessitano di stru-

menti computazionali avanzati per progredire e competere nel proprio campo di ricerca. Anche quest’anno la proposta

formativa che il CINECA offre al mondo della ricerca è ricca e diversificata, basata su diversi corsi e sulle consolidate

Scuole Estive. I corsi coprono diversi aspetti e problematiche relative alle scienze computazionali. 

Destinati in particolare ai ricercatori che accedono alle risorse di calcolo rese accessibili tramite ISCRA, i corsi CINECA

(la lista dei corsi in program-

ma in autunno è disponibile

sul sito) sono gratuiti e aper-

ti a tutti coloro che hanno la

necessità di approfondire i

temi delle scienze computa-

zionali per motivi di studio o

di lavoro: studenti, laurean-

di, ricercatori. I corsi sono

tenuti da personale CINECA

che, oltre ad avere una soli-

da base teorica, quotidiana-

mente si confronta con le

problematiche del calcolo

scientifico supportando gli

utenti nell’utilizzo dei siste-

mi, ed è quindi in grado di

affrontare sia gli aspetti teo-

rici, sia quelli pratici. L’obiettivo dei corsi, infatti, è di consentire ai ricercatori di mettere in pratica da subito le nozioni

apprese, fornendo strumenti e tecniche che i partecipanti possono applicare immediatamente ai propri interessi speci-

fici. Oltre ai corsi ormai consolidati, ampio spazio viene dato alle tecnologie emergenti. 

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con le Scuole Estive e le Scuole Specialistiche di Calcolo Parallelo e

Computer Graphics: un percorso di studio dedicato alle tematiche del calcolo ad alte prestazioni. In occasione del ven-

tesimo anniversario dall’avvio del percorso, le scuole specialistiche sono diventate internazionali. La frequenza, gratui-

ta con assegnazione di diverse borse di studio per i frequentanti, infatti, è aperta anche a studenti stranieri: le lezioni

si terranno in lingua inglese.

Rientra nelle attività di formazione e divulgazione anche l’organizzazione di workshop e corsi tematici, come il

“Workshop on Visualization of Large Scientific Data”, che si è tenuto in giugno, o il workshop “HPC for Proteomics”

e il corso avanzato “Bioinformatics for Proteomics”, in programma al CINECA in settembre.

http://www.cineca.it/page/elenco-corsi

http://www.cineca.it/page/scuole-estive-e-scuole-specialistiche

http://www.cineca.it/en/page/workshop-visualization-large-scientific-data

http://www.cineca.it/en/page/workshop-hpc-4p-and-course-bioinformatics-proteomics
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ricevuto esplicita delega dal Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

a rappresentare l’Italia nell’ambito dell’azione

PRACE per l’implementazione di un’infra-

struttura di supercalcolo per la ricerca di livel-

lo Europeo, in grado di competere a livello

mondiale.  Il CINECA, rappresentando l’Italia,

ha assunto l’impegno di ospitare un sistema di

calcolo che per potenza si collochi ai vertici

delle classifiche mondiali.

Da questo punto di vista il ruolo del CINECA,

per missione statutaria e per delega ministeria-

le, ha assunto una valenza nazionale e l’acces-

so alle risorse di calcolo rese disponibili per i

vari gruppi scientifici che usano metodologie

computazionali è divenuto sempre più un ele-

mento discriminante tra l’opportunità di poter

proseguire adeguatamente nelle ricerche in

corso e il non poterlo fare compiutamente.

Siccome solo i contenuti e i meriti scientifici

possono costituire carattere discriminante, è

stato introdotto in Italia il modello di alloca-

zione basato su scientific peer review delle

richieste di risorse di calcolo, alla stregua di

quanto avviene nei maggiori Paesi Europei e

dell’esperienza negli Stati Uniti maturata da

National Science Foundation, da Department

of Energy e dalle maggiori Agenzie di finan-

ziamento alla ricerca. Il nuovo modello di allo-

cazione costituisce il superamento di ogni

forma di allocazione in precedenza in essere,

in termini di convenzioni, franchigie e grant.

Si affianca ai servizi a valore che il CINECA

continua a erogare in termini di servizi di cal-

colo onerosi poiché attività di produzione, e

costituisce l’unico canale di allocazione del

servizio di calcolo inteso come supporto alla

ricerca. Il processo è basato su bandi periodici

aperti, cui i ricercatori sono chiamati a sotto-

porre i progetti di ricerca che richiedono l’uti-

lizzo di ingenti quantità

di risorse di calcolo.

Tali risorse sono alloca-

te secondo criteri di

selezione scientifica

mediante processo open

access peer review.

L’iniziativa è stata

denominata Italian

S u p e r C o m p u t i n g

Resource Allocation,

informazioni dettagliate

sono disponibili sul sito http://iscra.cineca.it 

Il Consiglio Scientifico
Il processo open access peer review è gestito

dal Consiglio Scientifico (CS) nominato dagli

organi di governo del CINECA. Il CS, organo

speciale del Consorzio, ha il ruolo di sovrain-

tendere ai processi di review e di contribuire al

sistema di governace per gli indirizzi di svi-

luppo dell’azione del CINECA in ambito di

supercalcolo. Fra le altre azioni, il CS ha il

compito di formare panel disciplinari di valu-

tazione, assegnare i progetti di richiesta del

servizio di calcolo ai reviewers e di stabilire un

ranking dei progetti in base alle valutazioni

ricevute. Il CS è formato dalle seguenti perso-

nalità del mondo accademico:

Filippo Giorgi – International Centre for

Theoretical Physics (ICTP)

Tommaso Maccacaro – Istituto Nazionale di

Astrofisica (INAF)

Elisa Molinari – Università di Modena

Michele Parrinello – Politecnico di Zurigo

Valeria Ruggiero – Università di Ferrara

Claudio Zannoni – Università di Bologna

I bandi ISCRA
Mediante l’iniziativa ISCRA è allocata l’intera

produzione del sistema IBM SP6, 5K core

Power 6, potenza di picco oltre 100 TeraFlops,

l’intera produzione del sistema IBM Blue

Gene P, 4K core, potenza di picco circa 15

TeraFlops, il 25 % della produzione del siste-

ma IBM Linux Cluster, 3K core Intel

Westmere + 540 GPU Nvidia Fermi, potenza

di picco oltre 300 TeraFlops.

L’allocazione delle risorse di calcolo che il

CINECA mette a disposizione come supporto

alla ricerca scientifica avviene mediante la sot-

Status Classe

A B Totale A+B C Totale

Approvato 39 173 212 230 442

Respinto 22 40 62 8 70

Totale 61 213 274 238 512

Core hour assegnate 28.530.000 16.840.000 45.370.000 6.203.000 51.573.000

Core hour richieste 81.650.000 28.470.000 110.120.000 6.743.000 116.863.000



notizie dal  CINECA

6

tomissione di progetti di ricerca raggruppati in

tre classi distinte. La Classe A riguarda i pro-

getti che richiedono oltre 200.000 core hours. I

progetti tipici di questa classe richiedono oltre

7/800.000 core hours. La Classe B riguarda

progetti che richiedono fino a 200.000 core

hours. I progetti sottomessi alle classi A e B

sono oggetto di una valutazione tecnica, espres-

sa dagli esperti del Dipartimento SuperCalcolo,

Applicazioni, Innovazione del CINECA, e da

almeno due referees redatti da valutatori scien-

tifici, indipendenti, internazionali ed esperti

della disciplina scientifica trattata dai vari pro-

getti che richiedono il tempo di calcolo. La

classe C riguarda progetti di test e di sviluppo e

limitano la richiesta a un massimo di 20.000

core hours. Mentre i progetti di classe A e B

possono essere sottomessi a bandi di chiamata,

la sottomissione di progetti di classe C è conti-

nua, e sono previste selezioni con frequenza tri-

mestrale. I bandi di chiamata per i progetti di

classe A e B hanno frequenza semestrale e

coprono un semestre di produzione.

L’esperienza ISCRA
Dal suo avvio, fine 2009, hanno avuto luogo tre

selezioni per progetti di classe A e B e cinque

selezioni per progetti di classe C.

La tabella nella pagina precente riporta il

compendio relativo alla distribuzione per

classi e per allocazione, dell’insieme delle

richieste pervenute. Complessivamente sono

stati oggetto di peer review 274 progetti A+B,

in media oltre 90 progetti per chiamata, che ha

visto il coinvolgimento di circa 400

reviewers, molti dei quali internazionali, com-

plessivamente la richiesta di ore calcolo per i

progetti A + B è stata di oltre 110 milioni di

core hours; 45 milioni di core hours, pari alla

capacità di produzione se considerato anche il

dato relativo ai progetti di classe C, sono la

quantità di calcolo allocata per questa classe

di progetti, privilegiando, in base ad una serie

di valutazioni complessive svolte dal CS, un

approccio teso a soddisfare il maggior nume-

ro di ricercatori, a discapito della assegnazio-

ne allocata per i progetti più ambiziosi di clas-

se A. Questo elemento di indirizzo è in ogni

caso oggetto di una certa attenzione da parte

del CS, essendo importante considerare l’esi-

genza di favorire un processo di crescita com-

plessiva sia della qualità scientifica dei pro-

Distribuzione delle domande

pervenute, per istituzione, 

per quantità di progetti 

presentati e approvati
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getti, sia della loro dimensione computaziona-

le, anche in relazione al livello di competizio-

ne internazionale nel contesto PRACE.

I due grafici in queste pagine riportano la

distribuzione per istituzione per quantità di

progetti presentati e approvati e per quantità di

risorse di calcolo richieste e assegnate. 

L’insieme dei progetti sottomessi proviene da

ricercatori afferenti a oltre 50 istituzioni tra

accademiche, con una distribuzione di risorse

assegnate abbastanza omogenea sull’intero

territorio nazionale,  e di ricerca, tra cui spic-

cano, soprattutto in termini di allocazioni asse-

gnate il CNR, l’INFN, e la SISSA. 

Note conclusive

L’introduzione del sistema SP6 è inserito nel-

l’ambito di una roadmap di sviluppo che pre-

vede un ulteriore potenziamento, nel corso del

2012, per rendere disponibile una potenza di

picco di classe petascale. Questo passaggio

rappresenta in realtà il punto di partenza per un

sistema di potenza multi Petaflops, così come

previsto dalla roadmap di sviluppo di PRACE,

in relazione al committment assunto

dall’Italia. Da questo punto di vista, l’infra-

struttura di calcolo del CINECA sarà inserita

nell’ambito dell’infrastruttura per la ricerca

per il supercalcolo in Europa così come previ-

sto dalla roadmap ESFRI. Uno dei caratteri

essenziali delle grandi infrastrutture per la

ricerca è la loro apertura all’accesso in base ai

meriti e alla rilevanza scientifica delle ricerche

che risultano abilitate dalla disponibilità di tali

risorse. Il CINECA, con questo passaggio stra-

tegico relativo alla allocazione del servizio di

calcolo in termini open access peer review, si

allinea in tal senso e per primo introduce in

Italia tale metodo per quanto riguarda le infra-

strutture per il grande calcolo. Con questa

azione innovativa il sistema di calcolo del

CINECA, già nei fatti di rilevanza nazionale,

diventa patrimonio e disponibilità nelle mani

della comunità scientifica, che così da ora in

poi rappresenta,  non soltanto la comunità dei

fruitori del servizio, bensì la constituency degli

stakeholders in grado di rendere ulteriormente

persistente una continua azione di sviluppo. 

Distribuzione delle domande

pervenute per quantità di 

risorse di calcolo richieste e

assegnate 

Per ulteriori informazioni:

superc@cineca.it

http://iscra.cineca.it/

doi:10.1388/notizie-66-01
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Il progetto

SmartLM ha 

sviluppato un 

tecnologia di 

gestione delle 

licenze flessibile e

adattabile anche ad

ambienti virtuali,

basata su 

standard e capace

di supportare 

nuovi modelli di

business orientati 

ai servizi

Ad oggi, la concessione di licenze software è

vincolata allo specifico utente che le richiede,

o alla macchina su cui deve essere eseguita

l’applicazione oppure, in alcuni casi, al domi-

nio amministrativo dell’organizzazione. Se

vogliamo usare un software coperto da licen-

za in un’infrastruttura distribuita orientata ai

servizi, usando risorse che appartengono a

domini amministrativi diversi, che non ospita-

no il server delle licenze, avremo grosse diffi-

coltà, perché il meccanismo di licenza non

permetterà l’accesso all’applicazione dall’e-

sterno del dominio dell’utente o dell’organiz-

zazione, garantendone solo l’uso locale. 

Tuttavia, l’uso di quelle infrastrutture è in

continua crescita e ne sono un esempio gli

ambienti di Grid, così come quelli di utility

computing e Cloud [1]. Così mentre da un lato

aumenta l’utilizzo di questi sistemi, dall’altro

risulta impossibile gestire licenze commercia-

li al loro interno. 

In questo contesto, il progetto SmartLM [2] ha

sviluppato un tecnologia di gestione delle

licenze flessibile e adattabile anche ad

ambienti virtuali, basata su standard e capace

di supportare nuovi modelli di business orien-

tati ai servizi.

Il progetto
L’approccio di SmartLM consiste nel trattare

SmartLM
La virtualizzazione per la gestione

delle licenze in ambienti distribuiti
di Claudio Cacciari

This  article  presents  an approach to  managing software licences  as  web service

resources  in dynamic Grid environments  tackled by the SmartLM European Commiss ion

funded project. Traditional licens ing practices  are

under pressure from a variety of alternative  options

(SaaS, open source , low-cos t development environ-

ments , Chinese  software  companies , etc .). They

reveal limitations  when used in Grid and Cloud envi-

ronments , which are  becoming increas ingly wide-

spread. It is  necessary to  overcome these limitations .

SmartLM provides  a generic and flexible  licens ing vir-

tualization technology based on s tandards  for new service  oriented bus iness  models .

SmartLM
Grid-friendly

software licen-
sing for location

independent
application exe-

cution
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L’immagine in questa pagina

rappresenta l’architettura di

SmartLM. Nella pagina prece-

dente sono rappresentati gli

attori coinvolti nella gestione

delle licenze

e implementare licenze software come risorse

associate a Web Service, fornendo così un

accesso alle licenze indipendente dalla piat-

taforma, in modo simile ad altre risorse vir-

tualizzate. Le licenze sono gestite attraverso

un server, che non è un blocco monolitico, ma

un insieme di servizi basato su token, un mec-

canismo che garantisce la necessaria flessibi-

lità. Le licenze diventano infatti risorse dina-

miche e adattabili. Esse sono incapsulate in

documenti chiamati Service Level Agreement

(SLA), basati sulla specifica WS-Agreement

[3][4], a cui è stata aggiunta dal progetto la

negoziazione, cioè un protocollo che definisce

uno scambio di messaggi che permette di rag-

giungere un punto di equilibrio tra la doman-

da e l’offerta.

I principali attori in questo scenario sono il

cliente finale, il produttore di software

(Independent Software Vendor, ISV), che

detiene la proprietà delle licenze e il fornitore

di servizi applicativi (Application Service

Provider, ASP), che detiene la proprietà del-

l’hardware e ospita le applicazioni.

L’architettura

La parte principale del software prodotto dal

progetto, è il License Service. Su questo pog-

giano il servizio di Accounting and Billing, il

servizio di Orchestrazione dei job e lo Unicore

Virtual Organization System (UVOS [5]).

Questi ultimi due componenti provengono da

altri progetti, ma sono integrati nell’architettu-

ra, come mostrato dalla figura in questa pagi-

na, dove i componenti del progetto sono quel-

li più scuri.

Quando un’organizzazione compra una licen-

za da un produttore, quest’ultimo installa la

licenza presso il License Service dell’organiz-

zazione, la quale può ottenere molteplici

token dalla licenza originale.

L’organizzazione può usare questi token inter-

namente o concederne l’uso a terze parti. Un

utente può richiedere una licenza per mezzo di

client differenti, come quello basato su Java o

da portale web, ma il processo di autenticazio-

ne è sempre basato su un componente comu-

ne: UVOS che agisce come archivio unico per

gli attributi dell’utente e punto di validazione

per le sue credenziali.

Una volta effettuata la richiesta, i termini di

utilizzo della licenza sono negoziati tra l’uten-

te e il servizio e inclusi in un documento che

rappresenta un Service Level Agreement e

costituisce il token, creato dal License Service

di SmartLM, secondo la specifica

WS–Agreement. La negoziazione è basata su

modelli specifici per ogni applicazione. Dopo

la sua creazione, il token è passato al servizio

di Accounting and Billing che formula una

stima di costo preliminare e aggiorna il token.

Se il budget dell’utente è sufficiente, il token

ritorna al License Service che ne salva una

copia come registrazione iniziale dei costi

associati all’utente.

Il token è poi trasportato dal servizio di

Orchestrazione sulla macchina dove verrà ese-
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guita l’applicazione, che sarà già stata oppor-

tunamente modificata per includere le API

SmartLM per controllare l’integrità e la cor-

rettezza del token. Il token è criptato e firma-

to dal License Service che agisce su delega del

produttore. Una volta terminata l’esecuzione

dell’applicazione, la registrazione dei costi

associati all’utente viene aggiornata dall’ap-

plicazione secondo il reale uso del token.

Il contributo CINECA

Il ruolo del CINECA nell’ambito del progetto

è stato il coordinamento del work package

dedicato a collaborazione e standard. Il

Consorzio ha inoltre partecipato anche allo

sviluppo di alcuni componenti del License

Service.

Per quanto riguarda la collaborazione con gli

altri progetti, SmartLM è stato presente con

dimostrazioni o materiale informativo sia a

incontri di concertazione organizzati dalla

Comunità Europea, sia a eventi relativi

all’ICT. Gli standard sono invece parte inte-

grante del progetto, cioé l’architettura è stata

concepita sin dall’inizio in modo da aderire il

più possibile a specifiche che permettessero

flessibilità e interoperabilità. In particolare, il

progetto contribuisce direttamente allo svilup-

po dello standard WS-Agreement, citato sopra.

Il License Service è composto da vari sotto-

servizi autonomi. Il CINECA ha sviluppato il

License information Service (LIS) e il License

Administration Service (LAS), nonché il

client a linea di comando e l’interfaccia grafi-

ca per comunicare con questi servizi.

Nell’immagine di questa pagina è descritta

graficamente la struttura di SmartLM: i bloc-

chi gialli sono servizi pubblicamente accessi-

bili, mentre quelli grigi sono servizi interni.

Tutti i messaggi sono gestiti dal modulo di

autorizzazione e autenticazione per poi essere

passati ai vari servizi. Il License

Administration Service serve come proxy per

gestire tutte le operazioni di amministrazione

del License Service, nascondendo all’ammini-

stratore l’insieme dei servizi sottostanti.

Mentre il License Information Service espone

alcune delle informazioni principali relative

alle licenze.

Per ulteriori informazioni:

superc@cineca.it

doi:10.1388/notizie-66-02
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Secondo la teoria del Big-Bang, il nostro uni-

verso ha avuto origine quasi 14 miliardi di anni

fa a partire da un evento che, matematicamen-

te, è definito come singolarità. Da questo even-

to è nato lo spazio ed ha iniziato a scorrere il

tempo. L’universo così formatosi ha comincia-

to rapidamente ad espandersi e a popolarsi di

energia e materia. Questa, sotto l’azione della

forza gravitazionale oltre che di innumerevoli

altri processi fisici, ha dato origine a tutti gli

oggetti celesti, pianeti, stelle, galassie, che

oggi conosciamo.

Per comprendere i dettagli di un fenomeno

così complesso, i cosmologi si avvalgono di

sofisticate simulazioni numeriche che produ-

cono enormi quantità di dati. Per essere effica-

cemente esplorati e analizzati, questi dati

richiedono strumenti specifici, capaci di distil-

lare le informazioni scientifiche in essi celate.

I risultati così ottenuti possono essere utilizza-

Il Big Bang in 4D 
14 milioni di anni in 
8 minuti
di Claudio Gheller, Antonella Guidazzoli, Silvano Imboden, Attilio Ferrari*, Klaus Dolag#.

*Università degli Studi di Torino; #Max Planck Institute for Astrophysics, Monaco di

Baviera. 

Big Bang in 4D
14 million 
years 
in 8 minutes

The visual rendering of the  universe  and its  evolution can represent a spectacular

approach toward the intuitive  explanation of the  complex phenomena that are  at the

base of our incredibly fascinating cosmological theories . The opportunity to  use  3D dig-

ital visualization and Virtual Reality techniques , further enhances  the impact for the  com-

munication and push toward a new approach to  the cultural and scientific  heritage.

In this  paper we describe  the show realized for the  Virtual Reality facility o f the  Turin

Planetarium. The show has  the objective  o f describing with a visual but s cientifically cor-

rect approach the Big-Bang and the evolution of the  Universe . 

Figura 1a e 1b, a sinistra e al centro - Rappresentazione della geometria dello spazio-

tempo nei primissimi istanti dopo Big Bang

Figura 2, a destra - Fluttuazioni casuali dell’energia prodotta dal Big Bang, 

durante le prime fasi evolutive dell’universo
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ti non solo per la ricerca ma anche a fini didat-

tici e divulgativi, rappresentando un valido

supporto per illustrare gli aspetti più comples-

si e innovativi della scienza. 

Le tecniche di visualizzazione rappresentano

uno dei sistemi più immediati ed intuitivi per

accedere ad informazioni tanto complesse. La

rappresentazione “visuale” dell’universo e

della sua evoluzione fornisce un approccio

efficace e, in più, estremamente spettacolare

all’interpretazione intuitiva dei complessi

fenomeni che sono alla base dei modelli

cosmologici. L’ulteriore possibilità di utilizza-

re la visualizzazione in 3D, e le tecniche di

realtà virtuale, aumenta ulteriormente l’impat-

to comunicativo proponendo un innovativo

approccio ai tesori del nostro patrimonio cultu-

rale e scientifico. 

In quest’ottica, da una collaborazione tra il

Planetario di Torino, il CINECA e il regista e

divulgatore scientifico Giosuè Boetto Cohen, è

nata l’idea di realizzare un filmato stereografi-

co nel quale venisse rappresentata l’intera sto-

ria dell’evoluzione delle strutture nell’univer-

so, basata su informazioni rigorosamente

scientifiche, facendo uso delle più recenti

simulazioni numeriche in ambito cosmologico

e dei più accurati dati osservativi. Il filmato è

oggi visibile presso il Planetario di Torino,

presso il Planetario Adler di Chicago, negli

Stati Uniti, grazie ad una collaborazione avvia-

ta tra i due enti di divulgazione scientifica pro-

prio in occasione della produzione del filmato

sul Big Bang. Anche al CINECA è possibile

vedere il filmato in 3D, nel Teatro Virtuale.

La realizzazione di un simile progetto si è

dimostrata molto impegnativa: le esigenze gra-

fiche ed artistiche hanno dovuti infatti essere

combinate con il rispetto del rigore scientifico

richiesto. La necessità di ottenere un prodotto

finale il più possibile spettacolare e affascinan-

te non doveva produrre messaggi o percezioni

fuorvianti sul significato dei contenuti propo-

sti. Inoltre, è facile intuire quale sia stata la dif-

ficoltà di dare una efficace rappresentazione

grafica del processo che porta la materia, le

stelle e le galassie a nascere, evolvere, intera-

gire, dando origine al meraviglioso spettacolo

che si può osservare nel nostro universo. 

Al fine di garantire il necessario rigore scienti-

fico, e ottenere risultati di forte impatto abbia-

mo sfruttato una combinazione senza prece-

denti di modelli numerici, dati astronomici

osservativi e avanzate tecniche di “volume

rendering”, implementate nel software

Splotch, sviluppato dai ricercatori coinvolti nel

progetto [1]. Il software, distribuito open sour-

ce, si basa su un algoritmo di ray tracing, pro-

gettato specificamente per rappresentare in 3D

in modo rapido ma accurato e spettacolare i

risultati di simulazioni cosmologiche o i dati

derivati dalle osservazioni.

Il risultato di questo lavoro è un filmato ste-

reografico in cui lo spettatore viene trasportato

in un viaggio nello spazio e nel tempo, e può

intuitivamente percepire la natura dei fenome-

ni che regolano l’evoluzione dell’universo e la

struttura di oggetti maestosi quali le galassie. Il

viaggio è magistralmente condotto da

Giovanni Bignami, professore ordinario di

Figura 3 - Visualizzazione delle strutture in una simulazione cosmologica. Le varie compo-

nenti, il gas e le stelle, sono visualizzati insieme, ma con due diverse scale di colore 
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Astronomia all’Università di Pavia e apprezza-

to divulgatore scientifico, che accompagna lo

spettatore nelle diverse esperienze scientifi-

che/visuali con spiegazioni semplici ma effica-

ci, che completano l’approccio intuitivo ai

contenuti.

Il filmato è stato impostato su tre distinte fasi.

Durante la prima, l’attenzione è rivolta a pre-

sentare la sofisticata architettura dello spazio-

tempo, così come viene immaginata immedia-

tamente dopo il Big Bang quando ancora la

materia non esiste. Successivamente l’anima-

zione presenta l’evoluzione della struttura su

grande scala dell’universo, soffermandosi su

un ammasso contenente migliaia di galassie, la

più grande struttura organizzata esistente in

natura. Infine, si passa ad esaminare uno tra

questi migliaia di oggetti, attraverso un tuffo in

una galassia a spirale, simile a quella che ci

ospita, la Via Lattea. In questo modo è possibi-

le apprezzarne le caratteristiche salienti, risul-

tato dall’interminabile danza delle centinaia di

miliardi di stelle che ne fanno parte. 

Le tappe principali 
dell’animazione del “Big Bang”

I primi istanti 

La rappresentazione dei primi istanti dopo il

Big Bang è un compito estremamente com-

plesso. Con le conoscenze di cui disponiamo

oggi non siamo in realtà in grado di descrivere

correttamente ciò che è accaduto in quell’infi-

nitesimo lasso di tempo iniziale. In attesa dei

risultati degli esperimenti dell’acceleratore del

CERN, volti a riprodurre proprio questi primi

istanti, la rappresentazione che ne abbiamo

dato è astratta, basata sulla semplice geometria

di una griglia sferica di raggio crescente, rap-

presentativa di un spazio-tempo omogeneo,

isotropo, simmetrico e in espansione (vedi

figure 1a e 1b), quale quello previsto dai

modelli. Da questa geometria tanto essenziale

prendono progressivamente vita energia e

materia. Inizialmente esse sono una confusa

fluttuazione luminosa, rappresentata come

mostrato in figura 2.

L’evoluzione delle strutture cosmiche 

Per la seconda parte del filmato, le immagini

sono state realizzate a partire dai dati prodotti

da una delle più recenti simulazioni cosmolo-

giche ad alta risoluzione [2]. Questa simula-

zione ha richiesto centinaia di migliaia di ore

di calcolo su un supercalcolatore. In figura 3

sono riprodotti alcuni fotogrammi relativi a

questa parte del filmato. In essa viene rappre-

sentato un volo attraverso le strutture cosmiche

che progressivamente emergono dalle cosid-

dette “dark ages”, quando ancora le prime stel-

le non si sono formate e l’universo è comple-

tamente buio. 

Progressivamente, guidata dalle forze gravita-

zionali, la materia diffusa collassa, si raggrup-

pa e si organizza dando origine alle proto-

galassie, nelle quali nascono le prime stelle e

quasar. L’universo diventa luminoso.

Strutture sempre più articolate prendono

forma, si organizzano generano una fitta rete di

strutture filamentarie che connettono enormi

ammassi di galassie, estesi decine di miliardi

di miliardi di chilometri. 

La Galassia 

Le galassie, e in particolare le galassie a spira-

Progressivamente,

guidata dalle 

forze gravitazionali,

la materia 

diffusa collassa, 

si raggruppa e 

si organizza 

dando origine 

alle proto-galassie,

nelle quali 

nascono le 

prime stelle e 

quasar. 

L’universo 

diventa luminoso
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le, sono tra gli oggetti più spettacolari dell’uni-

verso. Di molte galassie sono disponibili imma-

gini ad alta risoluzione, che forniscono una

descrizione dettagliata della loro struttura e

delle loro caratteristiche morfologiche. 

Tuttavia, per realizzare animazioni “4D” (tre

dimensioni spaziali più il tempo), è necessario

superare una serie di difficoltà tecniche. In

primo luogo, anche le più recenti simulazioni

cosmologiche non riescono a riprodurre in

modo completo l’evoluzione di galassie a spira-

le. Ciò è dovuto a limiti di risoluzione e all’im-

possibilità di simulare in modo autoconsistente

il comportamento della materia che costituisce

la galassia, considerando tutti i fenomeni fisici

che ne condizionano la dinamica. In secondo

luogo, le osservazioni permettono di ottenere

esclusivamente la proiezione bidimensionale

dell’immagine della galassia sulla volta celeste.

La struttura dettagliata 3D della galassia non è
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Per i giornalisti, registi e divulgatori scientifi-

ci sono tempi duri. La funzione culturale ed

educativa del servizio pubblico televisivo

sembra essere tramontata, almeno nelle

fasce di maggiore ascolto. Quella della tele-

visione commerciale forse non è mai esisti-

ta. E anche i canali tematici a pagamento,

sia per la discontinuità della proposta (che

spesso peggiora nelle edizioni italiane), sia

per il pauperismo delle produzioni “locali”,

non costituiscono, ad oggi, un’occasione

concreta.

Un mondo a parte, piccolo ma spesso raffi-

nato, è costituito allora dal crescente appe-

tito multimediale di musei, mostre, eventi,

che anche in Italia hanno cominciato a capi-

re che accanto ai quadri di un’esposizione

bisogna creare anche …l’esposizione. Il

pubblico, quello giovane soprattutto, non si

accontenta più degli oggetti, delle opere,

siano pur di capitale importanza. Esige illu-

strazione, compendi, supporti animati che

lo avvicinino ai temi del percorso, che lo cir-

condino affascinandolo con immagini,

suoni, parole in movimento. Questa tenden-

za è ormai trasversale alle materie e ai temi

in mostra. Dalla storia, alla tecnologia, alla

scienza, passando per l’arte e l’ambiente, i

grandi musei del mondo si sono arricchiti di

contributi virtuali e multimediali. Alcuni,

addirittura, sono nati da questi. Chiamando

gli autori a popolare con i loro video le rin-

Nuovi mezzi a disposizione della divulgazione scientifica
di Giosuè Boetto Cohen (giornalista, regista ed autore di molti programmi culturali della RAI)

Alcuni fotogrammi del filmato 3D in cui lo scienziato Giovanni Bignami 

racconta la storia del Big Bang. Le riprese sono state fatte in uno 

studio virtuale: le scenografie sono realizzate con il computer
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novate gallerie. È il caso del nuovo
Planetario di Torino InfiniTO (e, successiva-
mente del prestigioso Adler Planetarium di
Chicago), che mi hanno chiesto di pensare a
un filmato di otto minuti per raccontare il
Big Bang. Un filmato stereoscopico, da
proiettare in un “exhibit” dedicato e che
andasse contro alcuni luoghi comuni e sem-
plificazioni con cui la nascita dell’Universo
viene spesso presentata.
Il progetto è partito con ottime intenzioni e
le migliori credenziali. La potenza di fuoco
del CINECA di Bologna, la capacità di calco-
lo dell’hardware e la bravura dei suoi desi-
gner sono stati la base pratica sui cui si è
mosso il lavoro. Un patrimonio di mezzi e di
conoscenze a cui si sono aggiunti preziosi
contatti internazionali (ad esempio con il
Max Planck Institute di Garking) che hanno
permesso di accedere a modelli
dell’Universo spettacolari, ma ricavati diret-
tamente da quelli utilizzati dagli scienziati.
Una scelta affascinante e rigorosa al tempo
stesso, fatto questo che è un po’ il filo con-
duttore dell’intero filmato. Rigoroso è stato
infatti il gruppo di scienziati che ha lavorato,
insieme al regista, al soggetto, alle soluzioni
sceniche e ai testi del video. Astronomi e
fisici delle Università di Torino e Bologna (tra
gli altri Attilio Ferrari e Giorgio Palumbo)
hanno contribuito per quasi un anno alla
messa a punto, affiancando e vigilando sul-
l’operato dei creativi e dei tecnici del
CINECA, guidati da Claudio Gheller e Silvano
Imboden.
Il testo è stato oggetto di un lavoro metico-
loso di compromesso, tra correttezza forma-
le e necessità di chiarezza. Anche alcune
simbologie e “snodi” del racconto sono frut-
to del lavoro congiunto di scienziati e realiz-
zatori. Il dipanarsi dello spazio tempo, la gri-
glia simbolica e la “non- esplosione” dell’ini-
zio (fuorviante rispetto ad una nascita senza
materia e senza deflagrazioni) sono ad
esempio un’idea degli astrofisici.
Il mio ruolo di regista si è concentrato
soprattutto sulla capacità comunicativa del
narratore, un altro scienziato di grande pre-
stigio, Giovanni Bignami. La scelta di
Bignami è stata motivata dalla sua speciale

capacità divulgativa. È uno dei più bravi, a
mio giudizio, in assoluto. Bignami ha accet-
tato di preparare la sua parte con umiltà e
puntiglio, di recitare e “giocare” con noi sul
set, come e più di un attore. Ha capito le esi-
genze di sintesi e chiarezza del testo, ma lo
ha interpretato con spirito e passione, met-
tendoci del suo.
I movimenti scenici di questo video sono
ridotti (con grande piacere del narratore,
che poteva concentrarsi sulla recitazione). è
uno dei vincoli imposti della stereoscopia,
che non gradisce azioni troppo concitate
(sia del soggetto, sia della macchina da
presa) se si vuole valorizzare l’effetto tridi-
mensionale. In compenso la ricchezza del-
l’ambiente in cui l’azione ha luogo mi pare
notevole (ho immaginato lo studio virtuale
partendo dai riflessi degli specchi del tele-
scopio XMM) e i modelli dell’Universo in for-
mazione e della Galassia a spirale credo
siano tra i più belli mai realizzati.
Trattandosi di un filmato piuttosto breve,
abbiamo cercato di dare a quasi tutte le
scene una buona stereoscopia. Se avessi-
mo girato un film più lungo avremmo rinun-
ciato al 3D spinto in alcuni campi e mosso
di più camera e protagonista. Nel comples-
so si è trattato, per me, di una esperienza
molto interessante e il riconoscimento venu-
toci dal Planetario Adler di Chicago, il più
importante del mondo con le sue tre sale e
due milioni di visitatori all’anno, ci conforta
nelle scelte effettuate. 



osservabile. Infine, nemmeno la sua evoluzione

è osservabile, essendo sulla scala di centinaia di

milioni di anni. Abbiamo aggirato questi pro-

blemi rappresentando la galassia e la sua evolu-

zione sulla base di osservazioni combinate con

le previsioni teoriche e i modelli da esse deriva-

ti. La simulazione ha consentito di mostrare al

pubblico l’evoluzione di una galassia, rappre-

sentata in modo intuitivo ma con solide basi

scientifiche, senza perdere in spettacolarità.

Nella figura 4 in questa pagina sono riportati

alcuni fotogrammi del “volo”.

Conclusioni 
La visualizzazione, le animazioni e la stereo-

grafia rappresentano efficaci strumenti per

diffondere contenuti scientifici, facendone per-

cepire intuitivamente le principali caratteristi-

che e il significato. Il filmato, realizzato in col-

laborazione con l’associazione ApritiCielo in

rappresentanza del Planetario di Torino, in

pochi minuti presenta, attraverso un’animazio-

ne stereografica, l’evoluzione dell’universo e

delle sue strutture, ricreata graficamente, a par-

tire da dati osservativi, modelli teorici e sofi-

sticate simulazioni numeriche.

Il risultato ottenuto combina l’efficacia e la

spettacolarità della grafica 3D ad alta risolu-

zione con il rigore scientifico con cui i conte-

nuti sono stati proposti e visualizzati, e rappre-

senta uno dei prodotti di più alta qualità attual-

mente disponibili nel contesto della divulga-

zione scientifica basata sull’approccio visuale.
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La struttura 

dettagliata 3D 

della galassia 

non è osservabile.

Nemmeno la sua

evoluzione è 

osservabile, 

essendo sulla 

scala di 

centinaia di 

milioni di anni

Per ulteriori informazioni:

superc@cineca.it

Software Splotch: 

http://www.mpa-

garching.mpg.de/~kdolag/Splotch/

doi:10.1388/notizie-66-03

Figura 4 - Volo sulla galassia. Vengono evidenziate le diverse componenti galattiche: il gas

nel disco, le stelle nel disco, il nucleo e gli ammassi globulari
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Il progetto ha come

obiettivo primario

quello di costruire

un ipertesto virtuale

multimediale, con

scopi didattici, 

accessibile in

Internet

Il Progetto Tenchini è un’iniziativa a carattere

multidisciplinare, sorta nel 2008 da uno sfor-

zo congiunto tra la Direzione Scientifica del

MAFS (Museo Dipartimentale di Anatomia

Umana, Farmacologia e Scienze Medico-

Forensi) dell’Università degli Studi di Parma,

gli studenti del Corso Opzionale di Teoria del

Ragionamento Anatomico Sperimentale e

Clinico della Facoltà di Medicina e Chirurgia

di Parma, il laboratorio Protocenter

dell’ENEA di Bologna e il laboratorio di

VIS.I.T Lab del CINECA. Ha come scopo pri-

mario quello di costruire un ipertesto virtuale

multimediale, navigabile tramite rete, in grado

di fornire un percorso didattico e scientifico

riguardante il materiale anatomico della

Collezione Tenchini, conservata presso il

MAFS di Parma. 

Questa collezione, di carattere storico, si deve

a Lorenzo Tenchini, seguace di Cesare

Lombroso, che insegnò anatomia a Parma alla

fine dell’800 ed è stata per lungo tempo rite-

nuta composta solo da 400 crani umani di

carattere antropologico-criminologico.

Tuttavia, a seguito di recenti ricerche svolte

dalla Direzione Scientifica del MAFS, in col-

Da Cesare Lombroso alla
Robotica Biomedica
Il Progetto Tenchini 
di Edoardo Viaroli *, Damiano Dallatana*, Severo Zambonelli§, Davide Dallatana*, Isabelle

Pradier*°, Francesca Delli Ponti, Antonella Guidazzoli, Sergio Petronilli§, Roberto Toni*#.

*MAFS - Università di Parma, 

§ ENEA - Bologna, 

°Institute National du Patrimoine, Paris, France, 

#Endocrine Division, Tufts Medical Center-Tufts University School of Medicine, Boston, USA

The  Tenchini Pro ject was  born in 2 0 0 8  at the  MAFS (Departmental Mus eum o f Human

Anatomy, Pharmaco logy and Medical-Forens ic  Sciences ) o f Parma Univers ity. It combines

the  technical s kills  o f the  ENEA Protocenter Laboratory and the  CINECA Vis it Laboratory

o f Bo logna and has  national and international s cope , availing its e lf o f expert s c ientific

co llaboration. Its  s hort-term aim is  to  cons truct a virtual multi-media hyper-tes t, naviga-

ble  in internet, concerning the  anatomical material o f the  Tenchini Co llection, cons erved

at the  MAFS o f Parma. A firs t vers ion o f this  hyper-tes t is  already vis ible  on the  webs ite

www.anfamedmus eo .unipr.it. It als o  has  the  long-term aim o f contributing to  the  deve l-

opment o f biomedical robotics , and in particular to  the  generation and training o f

automata equipped with evo lutional capacity. Overall, the  pro ject is  placed at the  s ervice

o f a s pecific  healthcare  requirement, that o f improving the  technical re liability o f s urgi-

cal and diagnos tic  procedures  operated by machines , es pecially in extreme s ituations

where  the  action o f human operators  is  s evere ly limited.

From Cesare
Lombroso to
Biomedical
Robotics: the
Tenchini Project
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laborazione con la cattedra di Storia della
Medicina dell’Università di Brescia, è emerso
che la collezione è molto più vasta: a questi
crani corrisponde una raccolta di 33 encefali
mummificati e almeno una parte di circa 312
preparati macroscopici disidratati (così detti
“a secco”) di intere regioni del corpo umano
comprendenti ossa, muscoli, legamenti, fasce,
visceri, nervi e vasi [1]. Sul sito del progetto,
http://www.anfamedmuseo.unipr.it, alla sezio-
ne “Tenchini” è disponibile un primo percorso
web ipertestuale.
Seguendo il percorso si possono navigare in 3D
i pezzi anatomici relativi alla regione della testa
e del collo, partendo dalla loro superficie verso
la profondità e seguendo una prospettiva rota-
zionale (si veda un esempio nella figura di que-
sta pagina). Vengono quindi forniti modelli 3D
dei medesimi preparati, ottenuti con tecnologia
laser-grafica sui quali, attraverso consolle inte-
rattiva, l’operatore può evidenziare particolari
anatomici e modificare a piacimento le caratte-
ristiche dimensionali, di orientamento spaziale
e di contrasto / colore / tessitura del preparato.
Infine, è possibile navigare il modello secondo
percorsi di interesse anatomico clinico, sfrut-
tando la grafica virtuale immersiva fornita dal
software OpenVisman del CINECA. 
Questo iniziale risultato ha raccolto l’interes-
se della stampa e della comunità scientifica,
dimostrando tra l’altro che la grafica virtuale
immersiva può essere utilmente applicata alle

emergenti tecnologie di bioingegneria in
medicina rigenerativa. Inoltre, ha permesso lo
stabilirsi di relazioni internazionali, come la
convenzione tra il MAFS e l’Institute

National du Patrimoine di Parigi.
Si può, quindi, affermare che l’impegno ad
oggi profuso dal sodalizio di ricerca MAFS-
ENEA-CINECA si è concretizzato rapida-
mente in risultati tangibili, di notevole impat-
to didattico per l’Università di Parma, con
ampio riscontro comunicativo sul piano inter-
nazionale e di notevole valenza divulgativa
scientifica. Per altro, questi risultati sono stati
ottenuti a costi vicini allo zero, sfruttando le
risorse di ricerca e di personale già disponibi-
li presso i gruppi del consorzio. È quindi ora
divenuto indispensabile reperire risorse finan-
ziarie per sviluppare adeguatamente e con
continuità questo importante progetto, in man-
canza delle quali le potenzialità ad oggi mani-
festate rischiano di venire vanificate. 

Prospettive applicative del
Progetto Tenchini alla robotica

biomedica
Tra le prospettive applicative del progetto
riveste grande interesse l’utilizzo delle navi-
gazioni anatomiche ipertestuali come softwa-
re-guida per la robotica biomedica e la simu-
lazione virtuale endoscopica. La robotica bio-
medica, infatti, sta vivendo una fase di grande
espansione tecnologica e promette rilevanti
applicazioni pratiche in biomedicina. Con il
termine di “robot chirurgico” si intende uno
strumento dotato di sensori artificiali e con-
trollato tramite software da un operatore (chi-
rurgo, endoscopista). Si possono identificare
diverse classi di automi chirurgici [2], e all’in-
terno di queste classi sono identificabili cin-
que diverse tipologie di robot.
Queste apparecchiature hanno trovato appli-
cazione primaria nella chirurgia urologica in
virtù del loro approccio mini invasivo [3].
Inoltre, hanno permesso notevoli sviluppi
negli interventi del comparto oro-rino-larin-
go-faringeo; nella chirurgia endoscopica
endonasale transfenoidale e a livello cervicale
[4-6].
Tuttavia, oltre ai costi molto elevati, il limite
fondamentale di queste macchine è quello di
dovere essere controllate da un operatore, dal

Seguendo il 

percorso si 

possono 

navigare in 3D i

pezzi anatomici

relativi alla 

regione della testa e

del collo, partendo

dalla loro superficie

verso la profondità

e seguendo 

una prospettiva 

rotazionale
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L’obiettivo del 

consorzio 

MAFS-ENEA-

CINECA 

è quello di 

utilizzare i 

percorsi anatomici

di realtà 

virtuale immersiva,

messi a punto sui

pezzi della

Collezione

Tenchini, 

come ambito di

apprendimento 

per automi del tipo

Darwin

quale dipende la loro effettiva capacità di

azione. La crescente necessità di intervenire

rapidamente anche a grandi distanze, in conte-

sti non sanitari e/o in assenza di personale

qualificato, come nel caso delle aree di cata-

strofe naturale e bellica, durante i consulti di

telemedicina o in corso di missioni spaziali,

pone il problema di come rendere autonomi i

sistemi di intervento chirurgico robotizzato. 

L’ambizione del progetto Tenchini è di racco-

gliere questa sfida tecnologica e sanitaria e

portarvi un contributo, attraverso lo sviluppo

di software altamente specifici basati sulla

realtà virtuale immersiva, in grado di ripro-

durre accuratamente la realtà anatomica del

corpo umano, entro la quale un robot dotato di

capacità di apprendimento potrebbe muoversi

autonomamente. Questo tipo di macchine,

definibili come “trial and error robots”, sono

in avanzata fase di sperimentazione, come

dimostrano gli automi del Progetto Darwin,

sviluppati negli USA dal gruppo del premio

Nobel per la Medicina Gerald M. Edelman,

con il quale il consorzio del progetto Tenchini

ha stabilito un’interazione. Questi robot utiliz-

zano una conoscenza euristica, sfruttando il

contesto di realtà entro cui agiscono alla stre-

gua di pressione ambientale, per apprendere

mediante prova ed errore, sulla base di un

sistema di ricompensa e punizione. Sono dun-

que macchine che si evolvono artificialmente

[7]. L’obiettivo del consorzio MAFS-ENEA-

CINECA è quello di utilizzare i percorsi ana-

tomici di realtà virtuale immersiva, messi a

punto sui pezzi della Collezione Tenchini,

come ambito di apprendimento per automi del

tipo Darwin. Entro tali contesti virtuali il

robot verrebbe addestrato alla navigazione di

una situazione fisica reale, che gli permette-

rebbe di imparare a riconoscere le zone di pro-

tezione anatomica e chirurgica relative a vasi

e nervi (così dette “no fly zones”) e di ricor-

dare i percorsi dissettivi più adeguati per

rispettare queste zone anche sul corpo umano

vivente. Mediante, poi, l’uso di manichini in

grado di simulare l’organismo di un paziente

(ne è esempio il manichino iStan, in dotazione

presso l’Università di Portsmouth, in

Inghilterra e l’Università di Rostock, in

Germania), automi del tipo Darwin potrebbe-

ro esercitare, tramite prova ed errore, senza

rischi e in assenza di guida da parte di un ope-

ratore esterno, le competenze dissettive appre-

se utilizzando i percorsi anatomici di realtà

virtuale del Progetto Tenchini (basati, invece,

su contesti anatomici di realtà oggettiva).

Seguendo presupposti analoghi è stato di

recente progettato all’Università di Berna

l’automa Virtobot, dotato di parziale autono-

mia operativa durante l’esecuzione di autopsie

forensi [8]. La realizzazione di Virtobot, per

quanto ancora basata su condizioni di semiau-

tomatismo, indica che gli obiettivi del

Progetto Tenchini sono situati entro una linea

di ricerca con valenza internazionale, fornen-

do solide basi per la costituzione di un labora-

torio di Anatomia Clinica e Simulazioni di

Medicina d’Urgenza, dedicato alle applicazio-

ni della robotica in biomedicina, presso il

Dipartimento di Anatomia Umana,

Le collaborazioni scientifiche del Progetto Tenchini 
Il Progetto Tenchini è in una fase di progressivo ampliamento delle proprie competenze biomediche, che ad oggi si sono

arricchite con la collaborazione di numerosi centri di riferimento scientifico a livello nazionale ed internazionale. In parti-

colare, il Centro di Morfologia, Biometria e Composizione delle Costituzioni (CMBC) dell’Università di Parma, diretto da

Marco Vitale, il Servizio di Chirurgia Toracica della Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, diretto da

Eugenio Pastorino, il laboratorio di Biocompatibilità, Innovazioni Tecnologiche e Terapie Avanzate dell’IRCCS Rizzoli di Bolo-

gna, diretto da Roberto Giardino, la Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism del Tufts Medical Center - Tufts

University di Boston, USA, diretta da Ronald M. Lechan. L’obiettivo comune a tutti questi centri è quello di sviluppare appli-

cazioni biomediche per i software a realtà virtuale immersiva del Progetto Tenchini nei rispettivi settori di interesse. Il

nascente laboratorio di Anatomia Clinica e Simulazioni di Medicina d’Urgenza del Dipartimento di Anatomia Umana, Far-

macologia e Scienze Medico Forensi dell’Università di Parma si pone quale sede primaria per testare sia su modelli (mani-

chini, simulatori) che sul cadavere umano le acquisizioni tecnologiche scaturite dall’interazione tra il consorzio MAFS-

ENEA-CINECA del Progetto Tenchini e le differenti realtà di ricerca che vi contribuiscono.
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Il Progetto 

Tenchini 

rappresenta una

grande opportunità

di interazione 

multidisciplinare,

volta 

all’evoluzione 

degli aspetti di

frontiera della

robotica 

biomedica

Farmacologia e Scienze Medico Forensi

dell’Università di Parma. Ulteriori applicazio-

ni dei software derivati dal Progetto Tenchini

sono anche immaginabili per l’addestramento

al simulatore di personale sanitario addetto

alle tecniche di esplorazione endoscopica e

per quello di medici in fase di specializzazio-

ne, impegnati nella diagnosi chirurgica e di

immagine di particolari distretti corporei.

Conclusioni
Il Progetto Tenchini, nato presso l’Università

di Parma in seno alle competenze della morfo-

logia clinica e applicata, rappresenta una gran-

de opportunità di interazione multidisciplina-

re, volta all’evoluzione degli aspetti di fron-

tiera della robotica biomedica. In particolare,

getta un ponte verso la generazione di automi

in grado di vicariare direttamente la funzione

del medico sul paziente. Inoltre, fornisce

materiale per una piattaforma di lavoro multi-

mediale, di ampio uso e applicabilità didattica

nella formazione delle competenze anatomi-

che e diagnostiche degli studenti in Medicina

e Chirurgia, estendibile sia su scala nazionale

che internazionale, tramite l’accesso web dei

percorsi anatomici scaturiti dal progetto.

Infine, è atteso rispondere a precise istanze

sanitarie, oggi solo parzialmente soddisfate.

Primariamente, l’incremento di precisione e

affidabilità tecnica nelle procedure chirurgi-

che, di radiologia interventistica e di diagno-

stica anatomica mediate da macchine, soprat-

tutto in contesti gravati da grande difficoltà

per operatori umani, quali quelli presenti nelle

aree di catastrofe naturale e bellica, in corso di

telemedicina e durante la sopravvivenza nelle

missioni spaziali o all’interno delle stazioni

orbitanti. 
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La comunicazione,

globalmente 

intesa, è 

sicuramente 

uno dei fattori 

cruciali per il 

successo dei 

servizi che ogni 

ateneo fornisce 

ai propri 

studenti

Nell’ambito dell’esperienza maturata in questi

anni presso molte università italiane, Kion ha

deciso di integrare e ampliare la propria offer-

ta di servizi allo scopo di supportare meglio gli

atenei nella comunicazione con gli studenti.

La comunicazione, globalmente intesa, è sicu-

ramente uno dei fattori cruciali per il successo

dei servizi che ogni ateneo fornisce ai propri

studenti, e per l’attrattività dei corsi di studio

nei confronti dei potenziali studenti. Tale

comunicazione non si può più appiattire a

mero “canale di trasmissione” di informazio-

ni, ma deve essere sempre più organizzata,

coordinata e resa efficace a seconda dei diver-

si obiettivi che si prefigge.

Kion dedica molta attenzione all’aspetto

della comunicazione, a partire – come sem-

pre – dal vantaggio della conoscenza dei pro-

cessi legati all’intero ciclo di attraversamen-

to dello studente, che per la maggior parte

trovano una copertura gestionale a livello

informatico nel sistema di gestione dei servi-

zi agli studenti ESSE3.

Da qui l’idea di sfruttare appieno le potenzia-

lità che il sistema offre, (in primis la ricca base

dati degli studenti con tutte le informazioni

che li riguardano) anche come punto di par-

tenza per la costruzione di nuovi servizi, rivol-

ti soprattutto alla gestione coordinata della

comunicazione. Lo scopo è quello di far sì che

l’ateneo possa “orchestrare” la comunicazio-

ne, gestita spesso in modo disomogeneo, con

un unico strumento, e così rivolgersi efficace-

mente ai principali attori della didattica: stu-

denti, potenziali studenti, alumni, ma anche

altri interlocutori dell’ateneo (aziende, enti,

ricercatori…).

Sotto l’ampio ombrello della comunicazione

abbiamo compreso anche un aspetto più stretta-

mente legato alla didattica, ossia la creazione di

gruppi di studio o di lavoro on-line - commu-

nity di studenti e docenti - indipendentemente

dalla piattaforma digitale che l’ateneo può sce-

gliere come teatro di questa interazione.

U-GOV Comunicazione & Community, pro-

pone innanzitutto due strumenti software pen-

ESSE3 Communication
Builder
per l’orientamento in
ingresso
di Chiara Carlino (Kion)

As a result of the experience acquired in recent years  in many Italian univers ities , Kion

has  decided to  integrate and extend its  range of services  in order to  support the uni-

vers ities  better in communicating with s tudents . The project aims  to  exploit fully the sys -

tem’ s  potential as  a s tarting point for the construction of new services , with particular

attention to  coordinated communication management. The objective is  for the univers ity

to  be able  to  “ orchestrate”  its  communication, at present handled only too often in a dis -

continuous  manner, with a s ingle  instrument, and therefore address  efficiently the prin-

cipal players  of the didactic scene: s tudents , potential s tudents  and alumni, but also  its

other interlocutors  (companies , institutions , researchers…).

ESSE3
Communication
Builder
for entry guidance
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sati e ottimizzati per la comunicazione negli

atenei: Communication Builder e Community

Builder. Il primo rivolto alla gestione della

comunicazione in generale, sia automatica che

strutturata in campagne e azioni, il secondo

alla gestione di comunità on-line e all’integra-

zione verso piattaforme di e-learning.

Gli strumenti sono accompagnati da un ampio

piano di sviluppo orientato a facilitare l’inte-

razione da parte degli atenei con altri stru-

menti di volta in volta utili per diversi scopi

(piattaforme e–learning, social networking,

portali, siti brand, newsletter,…) e da un set di

adeguati servizi di consulenza e affiancamen-

to nella cura della comunicazione stessa.

Kion intende proporsi in un ruolo inedito nel-

l’affian camento del personale di ateneo pre-

po sto alle comu nicazioni (ufficio orienta -

mento, o uffici comunicazioni generali) che –

senza necessità di specifiche competenze tec-

niche – potrà pianificare ed attuare rapida-

mente vere e proprie campagne di comunica-

zione multicana le centrate attorno a specifici

eventi, temi o obiettivi; indirizzarle al pub-

blico interessato e veicolarle attraverso uno o

più canali di comunicazione – tipicamente

molto rapidi, a basso costo ed alto rendimen-

to – sfruttando inoltre l’effetto di amplifica-

zione reciproca tipica delle comunicazioni su

questi media e l’opportunità di monitoraggio

rapido e dettagliato del ren dimento di ogni

azione che faccia capo al web.

Il sistema rappresenta in definitiva per gli ate-

nei l’opportunità di avvalersi di un service

integrato, che unisce alla componente stru-

mentale anche la colla borazione di competen-

ze specifiche per la realizzazione di campagne

di comunicazione ed il monitoraggio e valuta-

zione dei loro risultati. 

Per Kion si apre la prospettiva di mettere a

disposizione direttamente dell’ateneo non

solo strumenti, ma risorse e competenze spe-

cifiche, che possano contribuire al successo

della comunicazione nel contesto sul quale

l’ateneo intende investire. In questo modo,

come sempre, il percorso basato sugli stru-

menti ci conduce a valorizzare le persone, la

crescita professionale ed il miglioramento

dei servizi agli studenti - che rappresentano

esattamente la mission che Kion ha ricevuto

dal CINECA.

Communication builder
Il Communication Builder rende particolar-

mente semplice l’azione su canali digitali, che

interagiscono fra loro ed hanno il vantaggio di

essere rapidi, poco costosi e personalizzabili,

in modo da dare a ciascun destinatario le

informazioni per lui interessanti ed ottenere

quindi un livello di attenzione superiore grazie

alla qualità delle comunicazioni. Per realizza-

re una comunicazione il più possibile efficace

ed attuale, U-GOV Comunicazione &

Community offre la possibilità di gestire

diverse tipologie di comunicazione: da sem-

plici messaggi una tantum a notifiche automa-

tiche, fino a vere e proprie campagne di comu-

nicazione centrate attorno a un oggetto e volte

a raggiungere il target designato.

Il mondo digitale offre una vasta serie di

media che si differenziano per diversi elemen-

ti il tipo di comunicazione che è possibile

effettuare, la modalità tipica di ricezione, il

pubblico che è possibile raggiungere. Le azio-

ni comunicative effettuate su questi diversi

mezzi possono interagire e richiamarsi l’una

con l’altra, attivando un effetto di amplifica-

zione reciproca.

Questo tipo di interazione è ciò che viene pro-

gettato con una campagna di comunicazione

digitale multicanale – e la sua efficacia può

Il sistema 

rappresenta  

per gli atenei 

l’opportunità di

avvalersi di un 

service integrato,

che unisce alla

componente 

strumentale 

anche la 

colla borazione di

competenze 

specifiche per la

realizzazione di

campagne di 

comunicazione 

ed il 

monitoraggio e

valutazione 

dei loro risultati 
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Diventa possibile

per l’ateneo 

sfruttare la 

mole di 

informazioni 

già in suo 

possesso, 

trasformando 

la base dati 

gestionale di 

ESSE3 in una 

base dati di 

potenziali 

destinatari di 

comunicazioni,

secondo un modello

che reinterpreta per

gli atenei le 

potenzialità di

applicazioni CRM

essere dettagliatamente misurata grazie agli

strumenti di monitoraggio disponibili su web

e con cui Communication Builder interagisce

nativamente e strettamente.

I Contatti
L’integrazione con ESSE3 mette a disposizio-

ne del Communication Builder tutte le infor-

mazioni normalmente gestite dal sistema a

proposito dei propri utenti. Diventa possibile

per l’ateneo sfruttare la mole di informazioni

già in suo possesso, trasformando la base dati

gestionale di ESSE3 in una base dati di poten-

ziali destinatari di comunicazioni, secondo un

modello che reinterpreta per gli atenei le

potenzialità di applicazioni CRM. Indirizzi di

posta elettronica e numeri di telefono sono già

registrati, e le informazioni immagazzinate dal

punto di vista gestionale diventano altrettante

possibilità di profilazione del target. In virtù

dell’integrazione dinamica col database di

ESSE3, le liste di destinatari saranno sempre

disponibili e aggiornate una volta definiti i

parametri di selezione e potranno essere impie-

gate per varie comunicazioni ad personam.

Oltre a ciò sarà possibile gestire anche contat-

ti esterni, relativi a soggetti che sono interlo-

cutori interessanti per l’ateneo pur senza esse-

re in alcun modo utenti di ESSE3, quali refe-

renti di aziende o enti.

Per tutti i contatti – utenti di ESSE3 e non –

vengono gestite anche le informazioni neces-

sarie ai fini della comunicazione e inerenti la

privacy, come il consenso a ricevere comuni-

cazioni per ciascun mezzo.

Servizi
“Come far conoscere agli studenti di univer-
sità europee la disponibilità delle nostre lau-
ree specialistiche? È possibile gestire in
maniera infor matizzata i contatti con le scuo-
le superiori? È possibile fare pubblicità su
Facebook? È opportuno fare pubblicità su
Facebook per i nuovi master di II livello? È
meglio un’inserzione a pagamento o un’atti-
vità di PR su un social network? Una volta
raccolti indirizzi mail di studenti interessati
cosa se ne può fare per mettere il più possibi-
le a frutto queste informa zioni? Quale utilità

può avere un SMS, inviato a chi, in quale
occasio ne e con quale contenuto? Gli studen-
ti sono interessati alle mail che invio?”

Le risposte a queste domande richiedono

costante aggiornamento e competenza sia sui

temi della comunicazione sia sulle possibilità

tecnologiche. Per ogni attività, per ogni obiet-

tivo tipico di un ateneo si possono individuare

una serie di azioni da svolgere su media digi-

tali, che potranno completare ed amplificare le

azioni su media classici, o essere autonome ed

indipendenti, a seconda delle necessità. Kion

si è dotata degli strumenti adatti ad offrire

consulenza e servizi agli atenei in queste atti-

vità, portando le proprie competenze a sup-

porto di quelle di cui gli atenei già dispongo -

no ed assistendolo nella realizzazione gestio-

ne e monitoraggio di una campagna di comu-

nicazione in tutte le sue fasi. 

Il caso d’uso: l’orientamento in
ingresso

Posto che una buona campagna di comunica-

zione è applicabile con successo ai più diversi

contesti, l’orientamento in ingresso è un caso

emblematico per apprezzare l’utilità di

Communication Builder e della comunicazio-

ne digitale. In questo contesto, infatti, l’ateneo

si trova a dover instaurare e mantenere dei

contatti con persone che gli sono fino a quel

momento sconosciute. I potenziali studenti

possono essere incontrati sui motori di ricerca

sul web, nei social network, sul portale dell’u-

niversità o su altri siti tematici, nel corso di

eventi di orientamento presso le università o le

scuole superiori, nonché tramite radio, giorna-

li, cartellonistica, etc. 

Il problema è: come catturare l’interesse
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Si tratta 

di creare 

un bacino 

di raccolta 

dei contatti 

degli studenti 

interessati 

all’ateneo, 

un modo 

semplice 

e rapido per 

consentire 

alle potenziali

matricole di 

rimanere in 

contatto con 

l’ateneo, e 

viceversa

dimostrato e mantenere vivo questo contatto?

Come assicurarsi che lo studente abbia tutte le

informazioni che possono essergli utili – e

della cui esistenza o utilità non necessaria-

mente è a conoscenza – per compiere la scelta

migliore?

Si tratta in questo caso di creare un bacino di

raccolta dei contatti degli studenti interessati

all’ateneo, un modo semplice e rapido per

consentire alle potenziali matricole di rimane-

re in contatto con l’ateneo e – viceversa –

all’ateneo di dare tutte le informazioni che

ritiene importanti alle potenziali matricole.

Communication Builder è stato utilizzato con

successo per gestire campagne dedicate all’o-

rientamento in ingresso in cui è stato realizza-

to un minisito di atterraggio dedicato specifi-

catamente agli studenti in fase di scelta dell’u-

niversità. Qui vengono raccolti i riferimenti a

tutto quel materiale che – a parere del perso-

nale dedicato all’orientamento – sono utili alla

scelta, e soprattutto viene messo a disposizio-

ne un rapido form in cui lo studente può

lasciare le proprie informazioni di contatto più

pochi dettagli sui propri interessi o le proprie

caratteristiche (i.e. facoltà di interesse, tipo di

scuola di provenienza).

Gli studenti arrivano sul minisito dell’orienta-

mento convogliati da diverse parti del web e

non: dalla ricerca organica e dal Keyword

Advertising sui motori di ricerca, dalle attività

di PR sui social network, da banner sui siti più

importanti, da volantini distribuiti nel corso di

eventi di orientamento organizzati dall’ateneo,

da spot radiofonici, dal passaparola.

I contatti e le informazioni così raccolti sono

il punto di partenza per la vera e propria cam-

pagna di comunicazione diretta via e-mail,

durante la quale l’ateneo adopera le informa-

zioni che gli studenti hanno dato di se stessi

per inviare loro informazioni il più possibile

precise ed utili. Vengono individuati gli argo-

menti di interesse e la relativa eventuale profi-

lazione: notizie specifiche per i futuri fuori

sede, per gli interessati a una o l’altra facoltà,

per gli indecisi, per coloro che provengono da

determinate scuole, per coloro che provengo-

no da una scuola il cui indirizzo lascia presu-

mere una preparazione non del tutto sufficien-

te per le facoltà cui sono interessati, e così via.

Ognuna delle comunicazioni inviate è conno-

tata individualmente, in modo che sia poi pos-

sibile tracciare quanto interesse è stato susci-

tato da ciascuna azione, quanti click sono stati

effettuati su quali link e da quali tipologie di

persone. Questo permette poi, in fase di moni-

toraggio, di conoscere i punti forti e deboli

dell’intera campagna, i contenuti più o meno

interessanti, i segmenti di audience più o

meno partecipativi.

La partecipatività del pubblico e l’efficacia

del servizio offerto vengono inoltre misurati

tramite un questionario anonimo proposto ai

visitatori del sito, grazie al quale si raccolgo-

no dati statistici sul pubblico ed opinioni libe-

re sia sull’ateneo che sul servizio di informa-

zione one-to-one. Le recenti esperienze hanno

dato un feedback estremamente positivo su

questo aspetto, con un alto numero di questio-

nari compilati (il che implica un’alta parteci-

patività del pubblico), giudizi per lo più posi-

tivi e addirittura un altissima percentuale

(49%) di studenti iscritti al servizio online e

successivamente immatricolatisi all’ateneo.

Per ulteriori informazioni:

info@kion.it

http://www.kion.it

doi:10.1388/notizie-66-05



25

notizie dal  CINECA

Concept Mapper è stato realizzato dal

CINECA come strumento per l’analisi auto-

matica di documenti testuali. Sviluppato

all’interno del progetto europeo Papyrus -

Cultural and historical digital libraries dyna-

mically mined from news archives, per l’ana-

lisi di news digitali (nell’ambito dell’attività

Targeted Multimedia Content Analysis), pos-

siede le caratteristiche per essere applicato in

contesti diversi.

Concept Mapper, sfruttando la conoscenza

disponibile in Wikipedia, consente infatti di

analizzare il contenuto di qualsiasi documen-

to con l’obiettivo di:

• identificare i concetti più rilevanti nel

contesto del documento e/o in relazione al

dominio di riferimento;

• annotare automaticamente parti del testo

con i concetti corrispondenti ed eventual-

mente con il link alla pagina di Wikipedia

che ne fornisce la definizione e la descri-

zione;

• associare metadati semantici quali le

classi di appartenenza dei concetti più

rilevanti (categorie di Wikipedia);

• mappare il contenuto del documento su

un’ontologia specifica.

Concept Mapper
Da Wikipedia ai
Metadati Semantici 
di Giulio Paci, Giorgio Pedrazzi, Roberta Turra

Concept Mapper
from Wikipedia 
to Semantic 
Metadata

A novel too l is  described for automatic  identification o f re levant concepts  in textual doc-

uments , as  well as  in speech transcripts , s emantic  metadata generation and content

mapping to  a domain onto logy. The method re lies  on Wikipedia both as  a source  o f meta-

data and as  a linguis tic  resource  for disambiguating keywords  and filtering out-o f-

topic / out-o f-domain keywords , on the  bas is  o f a context re latedness  measure . The too l

has  been developed within the  European funded pro ject Papyrus  to  provide  news  items

content analys is  (video  and text) in two domains  (renewable  energies  and biotechnolo -

gies ) and three  languages  (English, French and German) and can be  eas ily extended to

other domains  and languages .
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Il processo di analisi 
Le componenti del Concept Mapper sono

quattro moduli che eseguono in sequenza le

quattro principali fasi dell’analisi: 

• analisi linguistica e individuazione delle

frasi nominali;

• identificazione del concetto corrispon-

dente tramite un processo di disambigua-

zione; 

• selezione in base alla rilevanza;

• associazione (eventuale) del concetto ad

un’ontologia specifica. 

Identificazione dei concetti
Uno shallow parser analizza il testo e identi-

fica tutte le frasi nominali presenti. Queste

possono essere composte da un solo termine

(un sostantivo) oppure da più termini (agget-

tivo e sostantivo come “anidride carbonica”,

ma anche sequenze di sostantivi separati da

preposizioni, come “monossido di carbonio”,

o “Presidente degli Stati Uniti d’America”).

Ogni frase nominale viene ricercata nelle

pagine di Wikipedia (più precisamente nel-

l’ultimo dump disponibile) tramite una

“anchor search” cioè sfruttando tutti i diversi

modi (espressioni verbali alternative) in cui la

pagina viene linkata all’interno di Wikipedia

stessa. Se la ricerca fallisce, la frase non è

riconducibile a nessun concetto noto e viene

scartata (dopo aver verificato che nemmeno i

termini componenti abbiano un concetto cor-

rispondente in Wikipedia). Se la ricerca dà

luogo a più risultati, scatta il processo di

disambiguazione che tiene conto di tutti gli

altri concetti già identificati per stabilire il

contesto di riferimento.

Ad esempio “plant” può riferirsi a un vege-

tale oppure ad un impianto industriale. Per

entrambi i concetti è possibile calcolare la

forza del legame con tutti gli altri concetti

individuati nel contesto del documento in

termini di numero di link condivisi, sia in

entrata che in uscita, dalle rispettive pagine

di Wikipedia (internal relatedness, o item

relatedness). Il concetto che risulta più stret-

tamente legato al contesto in cui “plant”

compare è quello vincente.

Selezione
I concetti più rilevanti, quelli che maggior-

mente riassumono il significato del documen-

to, hanno alti valori di internal relatedness.

Questo criterio sarebbe già sufficiente per

operare una prima selezione dei concetti.

Quando esiste un dominio di riferimento, può

tuttavia essere utile generare un contesto di

riferimento sulla base del quale calcolare

l’external relatdness (o domain relatedness).

Questo valore indica la forza del legame tra

ciascun concetto individuato nel documento

ed i concetti rappresentativi di uno specifico

dominio (derivabili, ad esempio, da una col-

lezione più ampia di documenti). Le applica-

zioni finora realizzate, su documenti testuali,

indicano infatti come criterio di selezione

ottimale una combinazione di entrambe le

misure: internal relatedness + external rela-

tedness > 0,5. Questo criterio consente di

massimizzare correttezza e completezza dei

concetti selezionati, rispetto a quelli manual-

mente giudicati rilevanti.

L’external relatedness assume ancora più

importanza quando il documento risulta da

una trascrizione del parlato. In questo caso il

criterio ottimale si basa infatti su: frequenza *

Una volta che 

un concetto 

è stato individuato,

disambiguato, 

validato 

e filtrato, è 

possibile, se 

l’applicazione lo

richiede, 

associarlo 

alla sua 

formalizzazione

all’interno di una

ontologia 
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Lo scopo di

Concept Mapper

è analizzare il 

contenuto di 

news di tipo 

tecnico scientifico

in diverse lingue

per arricchire il 

contenuto di 

metadati 

semantici e per

mapparlo

all’Ontologia 

delle News

external relatedness > 0,45. Ciò è conseguen-

za del fatto che errori di riconoscimento voca-

le portano ad individuare concetti errati e

quindi ad inquinare il contesto interno del

documento, mentre rimane affidabile il conte-

sto di dominio.

Il criterio di selezione è uno dei parametri del

Concept Mapper e può quindi essere configu-

rato ad hoc per ciascuna applicazione.

Mapping ad una ontologia
Una volta che un concetto è stato individua-

to, disambiguato, validato e filtrato, è possi-

bile, se l’applicazione lo richiede, associarlo

alla sua formalizzazione all’interno di una

ontologia. Il metodo di associazione sfrutta la

struttura dell’ontologia e le relazioni in essa

definite per creare il contesto di riferimento di

ciascun concetto dell’ontologia (gruppo di

concetti correlati). Il concetto identificato nel

documento viene quindi mappato al concetto

dell’ontologia che massimizza la “group rela-

tedness”, calcolata sempre sulla base dei link

condivisi dalle rispettive pagine di Wikipedia,

dove, questa volta, il contesto è dato dall’on-

tologia piuttosto che dal contenuto del docu-

mento o dal dominio di riferimento. 

Applicazioni 
Concept Mapper è una delle componenti di

analisi che sono state sviluppate dal CINECA

per essere integrate nel prototipo di Papyrus

(insieme all’Audio Analyst e a sistemi di clas-

sificazione automatica). Il suo scopo è analiz-

zare il contenuto di news di tipo tecnico

scientifico (in particolare nell’ambito delle

energie rinnovabili e delle biotecnologie) in

diverse lingue (inglese, francese e tedesco) e

in diversi formati (sia testo che video, in que-

sto caso l’analisi viene fatta su trascrizioni

del parlato) per arricchire il contenuto di

metadati semantici e per mapparlo

all’Ontologia delle News. 

I metadati vengono sfruttati dal prototipo

all’interno della “Semantic Search”, che, a

differenza della “Keyword Search”, aggiunge

alla ricerca full text la ricerca tra i sinonimi e

le categorie associate al testo (metadati). Il

mapping all’ontologia viene invece sfruttato

all’interno della “Cross Discipline Search”

che indirizza la ricerca all’Ontologia della

Storia e, da questa, all’Ontologia delle News.
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Questa 

applicazione ha

richiesto la 

creazione di due

contesti di dominio

(uno per le 

energie rinnovabili

e l’altro per le 

biotecnologie) e

può essere 

facilmente estesa 

a qualunque 

altro dominio, 

a tipologie 

di documenti 

diversi dalle 

news e a 

lingue diverse

L’utente che cerca, ad esempio, “wind

power”, troverà solo 40 documenti con la

semplice ricerca full text, ne troverà 150

sfruttando i metadati (la ricerca è allargata a

“wind energy” in quanto sinonimo di “wind

power”) e ne troverà 117 sfruttando le ontolo-

gie (solo i documenti che effettivamente trat-

tano di energia eolica sono stati classificati

sotto il corrispondente concetto dell’ontolo-

gia, mentre i rimanenti documenti con tutta

probabilità citano questo tipo di energia nel

contesto più ampio delle energie rinnovabili).

Questa applicazione ha richiesto la creazione

di due contesti di dominio (uno per le energie

rinnovabili e l’altro per le biotecnologie) e

può essere facilmente estesa a qualunque

altro dominio, a tipologie di documenti diver-

si dalle news e a lingue diverse. La lingua è

infatti uno dei parametri del Concept Mapper,

che, nello specifico, individua il dump di

Wikipedia da utilizzare e il tipo di parsing del

testo da operare nella prima fase dell’analisi.

Anche il dominio è un parametro del Concept

Mapper, che in particolare individua quale

contesto utilizzare per il calcolo della rilevan-

za e, eventualmente, su quale ontologia map-

pare la conoscenza estratta dal documento. 

Mentre una lingua deve essere obbligatoria-

mente definita (di defalut l’inglese), non è

necessario che sia definito un dominio speci-

fico. In questo caso la selezione dei concetti

si baserà unicamente sulla rilevanza interna al

documento.

Uno dei vantaggi del Concept Mapper, oltre

al fatto di avere ben pochi requisiti, riguarda

l’efficacia dimostrata nell’analisi delle tra-

scrizioni del parlato. Grazie alla definizione

di un contesto di riferimento, la maggior

parte degli errori di riconoscimento viene

infatti automaticamente eliminata (anche se

non è ovviamente possibile sostituirla con il

concetto corretto). Una sua possibile applica-

zione è quindi nel campo dell’L2L (Live to

Learning), dove Concept Mapper può essere

impiegato per analizzare il contenuto dello

streaming di lezioni dal vivo, previa integra-

zione di Wikipedia con altre fonti più speci-

fiche (ad esempio i libri di testo di riferimen-

to dell’attività formativa) e adattamento alla

lingua italiana. 

Infine, un ulteriore elemento di innovazione

risiede nel metodo originale di individuare le

corrispondenze tra la conoscenza estratta da un

documento e la conoscenza formalizzata in

un’ontologia, tramite trasformazione di una

annotazione del documento basata su Wikipedia

in una annotazione basata sull’ontologia.

Per ulteriori informazioni:

mining@cineca.it

http://www.ict-papyrus.eu/

doi:10.1388/notizie-66-06
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Geographic  Information Sys tems  (GIS) are  powerful automated sys tems  for the  capture ,

s torage , retrieval, analys is , and display o f spatial data. Nowadays  GIS is  emerging as  an

innovative  and important component o f many pro jects  in public  health and epidemio lo -

gy, as  it allows  users  to  display and analyse  health data in new and highly e ffective  ways .

Its  technology can ass is t researchers  in generating data for epidemio logic  models , dis -

playing the  results  o f s tatis tical analys is , and modelling processes  that occur over

space . The  Health Care  Sys tem Department o f CINECA s tarted to  promote  GIS in 2004 ,

when a space / time analys is  too l was  provided for the  epidemic Hepatitis  A in Campania

region. Fo llowing this  experience , new areas  o f research have  been included and, by inte -

grating health and geographic  data, new models  have  been built for different pathologies

such as  as thma in children, childhood leukaemia and the  metabolic  syndrome. 

Geographic
Information
Systems (GIS) 
for the
Epidemiologic
Research

Il GIS (Geographic

Information

System) rende 

agevole presentare

informazioni 

in modo rapido,

efficiente ed 

efficace

Il GIS è un sistema informativo computerizza-

to che permette l’acquisizione, la registrazio-

ne, l’analisi, la visualizzazione e la restituzio-

ne di informazioni derivanti da dati geografici

(che sono tutti i dati geo-localizzabili). Viene

utilizzato in diversi ambiti quali l’urbanistica,

la pianificazione territoriale, il rischio frane,

l’analisi dei suoli, la gestione delle flotte

aziendali, il geomarketing e molti altri ambiti

fra i più diversi.

Nel settembre del 1854, durante un’epidemia

di colera nella città di Londra, il Dott. John

Snow decise di verificare la sua ipotesi che il

focolaio dell’epidemia fosse il risultato della

contaminazione delle acque. Egli disegnò una

mappa della città che riportava l’indicazione

delle pompe idriche locali, quindi riportò l’in-

dicazione delle abitazioni delle vittime; si

accorse così che la maggior parte delle vittime

risiedeva nelle vicinanze di una pompa idrica

e, chiudendo tale pompa, l’epidemia si arrestò.

Questo fu il primo esempio di un nuovo,

potente strumento di analisi che mediante l’in-

crocio di dati geografici e dati sanitari può for-

nire importanti indicazioni in ambito sanitario. 

L’OMS definisce il GIS (Geographic

Information System o Sistemi informativi

Geografici) come una tecnologia che aggiun-

ge la dimensione dell’analisi geografica all’u-

so dell’Information Technology per la rappre-

sentazione dell’informazione, fornendo un’in-

terfaccia per collegare i dati e la cartografia.

Ciò rende agevole presentare informazioni in

modo rapido, efficiente ed efficace.

Sistemi Informativi
Territoriali (GIS) per 
la Ricerca
Epidemiologica
di Stefano Senin, Chiara Dellacasa, Marisa De Rosa, Luca Demattè 
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Un aspetto peculiare e estremamente versatile

dei GIS è dato dalla possibilità di sovrapporre

strati o livelli informativi (layers), ciascuno

dei quali descrive una categoria di informa-

zioni (ad es. strade, spazi verdi, ospedali e

centri sanitari, morbosità, mortalità, ecc…). 

Il GIS può essere utilizzato per rappresentare

analisi statistiche sulla popolazione e, succes-

sivamente, fornire utili indicazioni per indaga-

re come diversi fattori ambientali possano

influenzare la distribuzione spaziale ed anche

temporale dei diversi fenomeni. 

Negli ultimi anni si sta assistendo alla cre-

scente importanza dei GIS in ambito sanitario

sia nell’ambito della ricerca sia nella sua

applicazione per interventi di livello program-

matico o operativo. A testimonianza di tale

crescente interesse si possono citare l’introdu-

zione del termine “Geographic Information

Systems” nel vocabolario MeSH della US

National Library of Medicine, a partire dal-

l’anno 2003, e la nascita di riviste specializza-

te nella “medical geography” e nella “geo-

graphy of health”, quali International Journal

of Health Geographics e Health and Place. 

Risulta chiaro, quindi, come il crescente biso-

gno di salute farà evolvere i tradizionali confi-

ni dell’epidemiologia, comprendendo nell’a-

nalisi gli aspetti sociali, economici, culturali

della popolazione osservata, nonché le carat-

teristiche naturali e antropiche dell’ambiente

fisico. In questo modo la valutazione epide-

miologica potrà rappresentare lo scenario in

cui ricercare i fattori di rischio per la salute

collettiva e individuale.

Il Dipartimento Sistemi Informativi e Servizi

per la Sanità del CINECA (SISS) da diverso

tempo promuove la tecnologia GIS nell’ambi-

to di alcuni progetti di ricerca. La prima appli-

cazione GIS ha riguardato lo studio della dina-

mica spazio-temporale dell’epidemia di

Epatite A nella Regione Campania nell’anno

2004. Lo studio aveva come obiettivo princi-

pale la sperimentazione di tecniche di visua-

lizzazione avanzata dell’andamento temporale

dell’epidemia.

Alla luce di questa esperienza, sono stati presi

in considerazione nuovi ambiti di ricerca in

ambito epidemiologico, affrontando nuove

Figura 1 - Line Density su traf-

fico + Point Density su trattati

con farmaci antiasmatici (cat.

R03) con visualizzazione del-

l’intensità dei venti (frecce). Il

tratto giallo indica l’intensità di

traffico mentre le macchie rosse

identificano la densità puntuale

dei trattati con antiasmatici. Il

cerchio rosa rappresenta l’ellis-

se standard che esprime la dire-

zione della dispersione 

dell’asma
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tematiche quali l’asma in età pediatrica, le

leucemie infantili e la sindrome metabolica.

L’asma pediatrica e 
l’inquinamento a Verona

L’asma è una malattia multifattoriale, perciò è

estremamente complicato ottenere risultati di

tipo epidemiologico. Lo strumento GIS per-

mette di visualizzare contemporaneamente

diversi fattori legati alla malattia consentendo-

ne così una più agevole valutazione e supe-

rando i limiti di un’analisi di tipo tradizionale.

In questo studio si è realizzato uno strumento

per valutare la relazione fra la cattiva qualità

dell’aria in prossimità dell’autostrada e la

salute della popolazione che abita nelle vici-

nanze all’interno della provincia di Verona.

Mediante la geocodifica, ovvero l’assegnazio-

ne di coordinate spaziali (in genere latitudine

e longitudine) ai dati territoriali (ad es. codici

postali e indirizzi) è stato possibile visualizza-

re la distribuzione della popolazione analizza-

ta (casi di malattia e casi controllo) sul territo-

rio provinciale.

In particolare è stata mostrata la validità meto-

dologica dello strumento GIS per condurre

un’accurata ricerca epidemiologica. Lo studio

è stato presentato alla Sesta Conferenza

Nazionale in informatica e pianificazione

urbana e territoriale (INPUT 2010), riscon-

trando grande interesse. 

L’incidenza della leucemia nelle
province italiane

L’oncologia pediatrica, grazie a strategie di

ampio respiro a livello nazionale attuate

dall’AIEOP (Associazione Italiana

Ematologia Oncologia Pediatrica) già a parti-

re dai primi anni ’70, ha realizzato ante litte-

ram un sistema di coordinamento attraverso la

realizzazione nel 1989 di un registro clinico

nazionale con sede a Bologna e gestito dal

punto di vista informatico dal CINECA.

L’archivio AIEOP include i casi trattati nei

suoi oltre 50 centri specializzati e i dati ana-

grafici e di diagnosi dei pazienti (oltre 35.000)

sono registrati nella banca dati AIEOP

Registro Mod.1.01.

Tramite lo strumento GIS è stato possibile

geocodificare i casi di leucemia in età pedia-

trica (0-14 anni) sul territorio nazionale regi-

strati nei diversi anni, costruendo così una

mappa spazio-temporale delle nuove diagnosi. 

Un ulteriore sviluppo potrà riguardare la rap-

presentazione dell’incidenza delle leucemie

infantili nel corso degli anni, per valutare

eventuali variazioni nella distribuzione dei

casi o altri elementi particolarmente rilevanti

dal punto di vista epidemiologico.

San Lazzaro Metabolic Study
Un altro progetto in corso che vede l’utilizzo

dello strumento GIS è il San Lazzaro

Metabolic Study (SLMS), analisi ad interim di

uno studio di popolazione. Lo studio ha l’o-

biettivo di conoscere la frequenza della sin-

drome metabolica nei cittadini del comune di

San Lazzaro di Savena (Bologna) e identifica-

re i fattori di rischio ad essa associati. 

Lo screening su circa 2500 cittadini del

Comune si propone di raccogliere dati clinici

(mediante una visita medica e esami del san-

Figura 2 - Carta tematica: inci-

denza della leucemia infantile

per provincia negli anni 1999 e

2009
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gue) e dati sugli stili di vita, alimentari e sulle
patologie personali e familiari (mediante la
compilazione di un questionario). Fattori
ambientali, ormonali e genetici sono tra le
principali cause della sindrome metabolica
che costituisce un fattore di rischio per le
malattie cardiovascolari (infarto e ictus in par-
ticolare) e del metabolismo (obesità, diabete,
steatosi epatica) ed è considerata l’epidemia
del terzo millennio. 
È quindi possibile utilizzare le diverse infor-
mazioni, georeferenziate e rappresentate visi-
vamente, per indagare eventuali correlazioni
territoriali, socio-economiche e di stili di vita
(rivolgendo particolare attenzione agli indica-
tori socio-economici e ai consumi alimentari). 
Tali elementi potranno consentire, in seguito,
di pianificare campagne educazionali tra i cit-
tadini, al fine di diffondere stili di vita e com-
portamenti alimentari più salutari.

Le prospettive del GIS nella
sanità

Dagli esempi riportati si può comprendere
quali e quante siano le applicazioni del GIS in
ambito sanitario. Più in generale, i GIS posso-
no contribuire a diversi compiti propri della
Sanità Pubblica, inerenti tanto l’assistenza
quanto la prevenzione, la sorveglianza e il
controllo, quali:
• conoscenza della distribuzione, dell’inci-

denza o della prevalenza di malattie o fat-

tori di rischio e modelli ambientali (per
esempio: tumori, malattie respiratorie,
malattie infettive, etc);

• pianificazione e valutazione degli inter-
venti sanitari (accessibilità, localizzazione,
qualità/appropriatezza, equità, etc.);

• epidemiologia di eventi catastrofici (natu-
rali o indotti dall’uomo);

• misure di salute delle popolazioni;
• sistemi di sorveglianza di malattie (per

esempio, malattie virali).
È molto probabile che la cartografia digitale
distribuita attraverso il web diventi il più
importante mezzo di diffusione di dati di
carattere sanitario che possiedono una compo-
nente geografica e che, anche grazie alle sue
caratteristiche di interattività, soppianti la car-
tografia stampata. 
In questo modo i cittadini stessi costituiranno
un importante “user group” di destinazione
dell’informazione geografica, cosicché la
localizzazione di strutture e di servizi, e la
conoscenza della distribuzione dei fenomeni
epidemiologici del territorio di residenza
potranno essere direttamente fruiti semplice-
mente tramite una postazione internet. 
L’auspicio è che su tali temi, che uniscono l’in-
novazione alla gestione dei servizi, si accentri
l’attenzione dei policy makers nazionali e
regionali per favorire la realizzazione di un
sistema informativo coordinato ed efficiente.

Per ulteriori informazioni:

infosiss@cineca.it
http://www.cineca.it/sanita

doi:10.1388/notizie-66-07

Figura 3 - Georeferenziazione

della popolazione seguita con

screening nel comune di 

San Lazzaro
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E-LEARNING & EDUCATION DIGITAL MEDIA

TF-Media: an international task force for

multimedia content

A task force is established under the aus-
pices of the TERENA Technical Programme
to collect ideas, knowledge and experiences
about technical and legal aspects of feder-
ated multimedia production, management
and distribution services on a pan-
European scale. The Task Force on Media
Management and Distribution will explore
the architectures, workflow processes and
functionalities of different rich media man-
agement and distribution systems and ser-
vices, as well as the possibility to federate
media repositories at the European level. 

Negli ultimi anni il CINECA ha potenziato
progressivamente i sistemi e i servizi che
consentono di integrare la multimedialità
nell’esperienza didattica, ispirandosi ai più
affermati sistemi offerti delle università sta-
tunitensi, canadesi ed australiane.
La didattica infatti, oltre che avvalersi sem-
pre più di tecnologie per la condivisione
delle risorse e di strumenti collaborativi, fa
largo uso di “rich media content”, che la
rendono al tempo stesso più accessibile e
più efficace. Proprio in seguito alla dilagan-
te diffusione in rete di contenuti multime-
diali, recentemente in Europa è emersa l’e-
sigenza di confrontarsi sull’uso delle solu-
zioni tecnologiche per il settore “Educa-
tion” e a questo scopo è nata TF–Media,
una task force per la gestione e la distribu-
zione dei media, promossa dal TERENA
Technical Programme. L’associazione Tere-
na, “Trans-European Research and Educa-
tion Networking Association”, comprende i
rappresentanti del mondo accademico euro-
peo e della rete NRENs (National Research
and Education Networking organisations).
Il CINECA ha deciso di partecipare attiva-
mente in TF-Media, collaborando sin dall’i-
nizio per definirne gli obiettivi principali:

• contribuire alla diffusione dei servizi di
produzione gestione ed erogazione dei
media nel mondo accademico, promuo-
vendo l’utilizzo di open standard, nuove
architetture e tecnologie;

• offrire lo stato dell’arte a livello europeo,
raccogliendo best practice e procedendo
all’analisi dei requisiti dei sistemi per i
media;

• coordinare e collaborare alle attività di
sviluppo dei servizi, nell’ambito della
produzione e gestione dei media;

• identificare gli standard di metadatazione,
workflow di produzione, gestione e diffu-
sione, i servizi di repository federati di
contenuti multimediali;

• confrontarsi con altre community e pro-
getti su scala nazionale che affrontano le
suddette tematiche.

Uno dei temi centrali di TF-Media è il “Lec-
ture Capture”, che riguarda sistemi e servi-
zi per la registrazione delle lezioni in aula e
la loro successiva gestione e pubblicazione.
Come descritto nel precedente notiziario, il
CINECA è impegnato nella realizzazione
del servizio L2L (Live to Learning), un
sistema che consente la creazione semi-
automatizzata di contenuti didattici multi-
mediali, a partire dalle registrazioni delle
lezioni o di altri eventi “live”, contenuti che
vengono pienamente integrati con le piat-
taforme di e-Learning di ateneo.
L’adesione alla task force rappresenta quin-
di una preziosa occasione di confronto
anche in questo ambito: le scelte tecnologi-
che e metodologiche alla base di L2L e di
altri sistemi analoghi serviranno per l’indi-
viduazione delle best practice e per il
miglioramento dei servizi aventi simili fina-
lità. Il progetto impegnerà i diversi gruppi
di lavoro fino alla fine del 2011.

TF-Media: una task force internazionale per i contenuti multimediali

Matteo  Bertazzo , Angelo  De Florio , Marilena La Placa
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U–GOV 

The U-GOV roadmap for 2011: between

new features and enhancements

With the releases made during 2010, the

main components of U-GOV have now all

been completed, at least in a first release,

and the U-GOV roadmap for 2011 includes

new features and enhancements. With

U–GOV, CINECA is committed to provi-

ding universities with advanced and up-to-

date solutions. In the Human Resources

area, the most important releases focus on

the new modules for Performance Evalua-

tion and Training and Development,

working together with the Management of

the Personnel. In the Architecture and

Technology layer, the migration of U–GOV

to JBoss Application Server is in progress.

As for U–GOV Research, a complete

overhaul of the user interfaces of the Cata-

log and Evaluation Research module is

planned. In the area of U–GOV Accoun-

ting, functions are to be completed for the

management of Financial Accounting,

after the launch of the first installation

focused on financial/equity management.

Moreover, these applications will be deve-

loped with business intelligence tools in

the suite Pentaho.

Con i rilasci fatti nel corso del 2010 si può

dire che le componenti principali di U-GOV

siano state ormai tutte completate, almeno

in una prima release. Nonostante questo è

stata recentemente presentata agli organi di

governo del Consorzio la roadmap di U-

GOV che per il 2011 include una notevole

quantità di funzionalità e miglioramenti.

Questo a testimonianza di quanto CINECA

sia impegnato a fornire con U-GOV solu-

zioni sempre ricche ed aggiornate.

Risorse Umane

In area Risorse Umane le novità più impor-

tanti sono costituite senza dubbio dai nuovi

moduli Valutazione Prestazioni e Sviluppo e

Formazione, che operano in sinergia con

Gestione Organico. Questi nuovi rilasci

sono stati recentemente presentati in un

convegno a Bologna organizzato da

CINECA con il CODAU che, nonostante le

difficoltà causate dalla neve, ha visto più di

100 partecipanti in rappresentanza di 40

istituzioni. 

Il modulo Valutazione Prestazioni imple-

menta le indicazioni previste dal Dlg.

150/2010 (riforma Brunetta) in materia di

valutazione nell’ambito delle Pubbliche

Amministrazioni. In particolare include

funzioni per la gestione degli obiettivi, le

verifiche intermedie e l’estrazione dei dati

sintetici. Da fine 2010 è disponibile un

Dizionario delle competenze ed una serie di

profili standard appositamente creati sui

ruoli del personale di ateneo. 

Sviluppo e Formazione affianca e completa

l’offerta riguardante il processo di sviluppo

organizzativo dell’ateneo. Il modulo per-

mette la pianificazione della formazione, la

gestione del catalogo dei corsi e delle edi-

zioni e la gestione delle iscrizioni. 

Per entrambi i moduli sono stati avviati i

primi progetti di installazione, che terremo

monitorati nel corso del 2011. 

Ricerca

Per quanto concerne U-GOV Ricerca, è in

programma per la prossima primavera una

revisione completa delle interfacce utente di

Stato di avanzamento del progetto U-GOV: 

tra consolidamento e ampliamento delle funzionalità 

Federico Gallerani, Patrizia Coluccia

RUBRICA
doi:10.1388/notizie-66-rubrica



RUBRICA

doi:10.1388/notizie-66-rubrica

notizie dal  CINECA

35

U–GOV

Catalogo e Valutazione Ricerca che intro-

durrà una maggiore facilità d’uso per tutti i

livelli di utenza e la possibilità di incorpora-

re le interfacce del catalogo all’interno di

portali già esistenti. E’ previsto inoltre un

nuovo gateway per reperire ed importare

informazioni e metadati relativi ai prodotti

della ricerca (pubblicazioni, brevetti, ..)

messe a disposizione da fonti esterne (Cros-

sRef-DOI, PubMED, SBN, …). 

Contabilità

In ambito U-GOV Contabilità verranno

completate le funzioni per la gestione della

Contabilità Finanziaria, dopo che nel 2010 è

stata avviata la prima installazione focaliz-

zata sulla gestione economico-patrimoniale.

Verrà inoltre realizzata l’integrazione con

ESSE3 per la contabilizzazione delle tasse e

dei rimborsi relativi agli studenti.

A metà 2011 è previsto anche il primo rila-

scio del modulo Risorse Ricerca che com-

prenderà funzioni per la gestione dei gruppi

di ricerca, delle competenze, dell’offerta

culturale e tecnologica e della strumentazio-

ne. Questo applicativo sarà ovviamente

strettamente integrato con gli altri moduli di

U-GOV Ricerca (Progetti e Catalogo) rea-

lizzando così il collegamento tra progetti,

prodotti e gruppi di ricerca. Risorse Ricerca

verrà completato con un secondo rilascio

previsto per la fine del prossimo anno che

aggiungerà le funzioni per la gestione delle

collaborazioni e partnership, delle aree, dei

temi e delle linee di ricerca.

Gestione Progetti

In area Progetti (U-GOV Gestione Progetti)

inoltre sarà resa disponibile l’integrazione

con la Contabilità Finanziaria, sia per U-

GOV Contabilità che per CIA.

Pianificazione e Controllo

Per l’area Pianificazione e Controllo le

novità che verranno introdotte nel corso del

2011 riguardano principalmente il rilascio

dei moduli Analisi Ricerca (nella sua prima

release ufficiale) e Analisi Contabilità, rein-

gegnerizzata sulla struttura della nuova

Contabilità U-GOV. La vera novità è rap-

presentata dal fatto che questi applicativi

verranno sviluppati con strumenti di Busi-

ness Intelligence della suite Pentaho. Da

segnalare anche l’allargamento delle fun-

zionalità dei motori di ribaltamento di Allo-

cazione Costi alla Contabilità Finanziaria

ed ai Progetti.

Architettura e tecnologia

Infine, due voci molto importanti che tocca-

no tutti gli applicativi della soluzione

U–GOV riguardano la disponibilità nel

corso del 2011 di versioni di prodotto certi-

ficate per il funzionamento sull’Application

Server JBOSS e sul database Oracle 11.

L’attività di migrazione di U–GOV verso

JBOSS Application Server ha come obietti-

vo quello di arrivare in tempi brevi ad

affiancare (e progressivamente poi sostitui-

re) l’Oracle Application Server con la solu-

zione Open di JBOSS e realizzare la con-

vergenza – più volte auspicata – di tutte le

applicazioni CINECA per l’amministrazio-

ne universitaria su un’unica piattaforma

middleware.
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Web 2.0 features in SPREAD Live

The aim of Spread Portal is to facilitate

access, offer more timely search results with

respect to requests, and prepare hierarchy

and horizontal surfing paths for the contents

related to Stroke Prevention and Educatio-

nal Awareness Diffusion. The objective is to

bring about a qualitative leap in the poten-

tials of the Guide Lines for use as a tool sup-

porting medical activities, whether of dia-

gnosis and care or of research and training.

Continuiamo l’approfondimento del proget-
to SPREAD Live (Stroke Prevention and

Educational Awareness Diffusion), che
riguarda le linee guida italiane di riferimen-
to per l’ictus cerebrale, analizzando le fun-
zionalità implementate. 
A partire dal sistema dei tag, descritto in due
articoli nei precedenti notiziari, abbiamo
costruito alcuni utili servizi che rispondono
ad una delle esigenze chiave del progetto:
fornire strumenti di navigazione e ricerca
che permettano il reperimento veloce e pun-
tuale dell’informazione. 
L’obiettivo è stato quello di far fare un salto
qualitativo alla potenzialità di utilizzo delle
Linee Guida come strumento di supporto
alle attività mediche sia di diagnosi e cura
sia di ricerca e formazione.
Le Linee Guida Spread vengono utilizzate
da medici e operatori sanitari sia per esigen-
ze di valutazione e supporto nella definizio-
ne della diagnosi e cura, spesso in condizio-
ne di emergenza, sia per interventi terapeuti-
ci post fase acuta, sia per indicazioni di pre-
venzione nei soggetti a rischio. 
Sono formate da due volumi, un primo volu-
me con struttura per capitoli dove, in ogni

capitolo, viene trattato approfonditamente
un argomento di rilievo per l’ictus, e l’altro
volume, appositamente separato dal primo
affinché abbia una struttura facilmente
maneggiabile per consultazione, costituito
da sintesi e raccomandazioni ovvero dalle
indicazioni di comportamento a cui attenersi
nelle diverse situazioni relative all’ictus.
Spread Live, il portale di Spread, è pensato
proprio per muoversi in questa informazione
in modo veloce e puntuale attraverso funzio-
ni di Navigazione e di Ricerca.
La Funzione di Navigazione è strutturata
nelle seguenti modalità:

Consultazione del volume di sintesi e rac-

comandazioni offre agli utenti, già utilizza-
tori delle Linee Guida, la modalità classica
di consultazione a cui sono abituati alla ver-
sione cartacea, cioè il Volume per capitoli e
il volumetto di Sintesi e Raccomandazioni

velocemente consultabile. Volume e Sintesi
e Raccomandazioni contengono i link per i
rimandi alla bibliografia e a vario materiale
di consultazione come immagini, pdf, link
ad altri siti.
La navigazione classica del volume offre
comunque all’utente la possibilità di incon-
trare i tag visualizzati su ogni pagina fornen-
do così l’accesso ad una consultazione con-
cettualmente diversa come è quella per eti-
chette che permettono lo sguardo simultaneo
su pagine vicine semanticamente benchè
lontane in quanto appartenenti a capitoli
diversi del volume o anche a sezioni diverse
come Sintesi e Raccomandazioni. 

Naviga per

È la funzionalità dove vengono utilizzati i

Funzionalità web 2.0 in SPREAD Live

Marica Franchi, Federico Giacanelli, Margherita Montanari
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tag per costruire diversi percorsi per direc-
tory ognuno dei quali classifica il contenuto
delle Linee Guida secondo uno specifico
punto di vista.

I due percorsi disponibili al momento sono:
• Aree Spread: classificazione in base alle

Aree di riferimento istituzionali che
costituiscono la Redazione scientifica di
Spread. Un’Area di lavoro può corri-
spondere ad argomenti trasversali a più
capitoli del volume.

• Argomenti: classificazione degli argo-
menti che costituiscono il contenuto
scientifico delle Linee Guida costruita
utilizzando sia la tassonomia dei Mesh

Terms, il Thesaurus medico utilizzato per
l’estrazione dei concetti, sia il diretto
contributo degli Autori Spread. La navi-
gazione per Argomenti è stata pensata
per l’utente che, senza conoscere la strut-
tura delle Linee Guida possa facilmente
avere la visione completa della cono-
scenza presente su Spread. 

Tag Cloud

La nuvola dei tag che attraverso l’immedia-
tezza del colpo d’occhio dato dai caratteri
grandi e dal grassetto offre l’informazione
sui concetti più utilizzati nei contenuti
Spread. È un punto di partenza per la navi-
gazione per tag.
La navigazione attraverso i Tag è comunque
disponibile sempre da qualsiasi punto un
utente parta per navigare nei contenuti. La
visualizzazione di una pagina dei contenuti
offre sempre anche la visualizzazione dei tag
con cui quella pagina è stata mappata.  

Funzione di ricerca interfaccia del motore
di ricerca che lavora sia sui tags che sui ter-
mini esistenti nel testo. Diverse sono le pos-
sibilità offerte all’utente:

• Cerca nelle linee guida con le opzioni 
s Nelle Linee Guida: search per parola

chiave sulle pagine del sito che man-
tengono i contenuti delle Linee
Guida.

s Nel sito per parola chiave su tutto il
materiale presente sul sito, quindi
anche su news e documenti inseriti
oltre ai due volumi delle Linee
Guida.

s Nei Tag Possibilità di ricerca dei tag
presenti nelle pagine del sito ottenen-
do come risultato anche eventuali tag
più generici o sinonimi rispetto a
quelli ricercati. 

• Indice Analitico L’indice dei termini,
realizzato insieme agli esperti di dominio
Spread e con l’aiuto dei termini medici
del Thesaurus Mesh costituisce la base
che aiuta gli utenti nella ricerca sugge-
rendo i termini chiave identificati come
corretti nel sistema linguistico di Spread.
È un elemento particolarmente qualifi-
cante del lavoro che è stato svolto insie-
me agli esperti di dominio Spread perché
contiene i termini essenziali del linguag-
gio Spread distinguendo, nel caso di
sinonimi, quale è il termine principale.
L’indice ordinato in forma gerarchica va
a costituire la tas-
sonomia di
Spread utilizzata
per il percorso di
navigazione deno-
minato all’interno
del Portale come 
Naviga per, che
permette una
ricerca precisa e
puntuale nei con-
tenuti delle Linee
Guida.

RUBRICA
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Copyright-check:  the management of
the copyrights in the websites of the uni-
versities 
Since 2010 CINECA has been working on
the “Copyright-check” service, a project
promoted by the combined committee of
CRUI - SIAE - Autori ed Editori and having
as its aim the management of copyrights in
university portals.

Gli atenei sono chiamati, in modo sempre
più pressante, a erogare servizi online per la
propria utenza. L’offerta spazia dai portali
didattici, spesso esempio di “user generated
content”, alle informazioni relative all’offer-
ta didattica dell’ateneo rivolte agli studenti,
fino ai portali d’ateneo.
In tutti i casi citati entrano in gioco proble-
matiche di gestione dei diritti d’autore o, più
semplicemente, del rispetto degli stessi. I
servizi inevitabilmente prevedono che
migliaia di soggetti diversi accedano alla
possibilità di pubblicare contenuti, rendendo
estremamente complesso un controllo effi-
cace sulle pubblicazioni. Spesso la gran
parte delle violazioni che si commettono
sono frutto di ingenuità, considerato che le
norme sul diritto d’autore sono molto artico-
late. Ciò non toglie che l’università sia civil-
mente e persino penalmente responsabile

per le violazioni commesse all’interno dei
propri servizi online. 
Una formula che trova sempre più frequen-
te applicazione è quella degli accordi con
associazioni di “aventi diritto” che si impe-
gnano a operare il controllo per conto del
gestore del servizio online, informandolo di
sospette violazioni, consentendo così
all’amministratore di valutare eventuali
azioni da intraprendere sui contenuti segna-
lati. I sistemi citati sono in genere noti come
Notice & Take Down, e prevedono anche
l’impegno delle parti alla risoluzione bona-
ria delle controversie. 
Il progetto “Copyright-check”, promosso
dal comitato paritetico CRUI - SIAE - Auto-
ri ed Editori e finalizzato alla gestione del
diritto d’autore nei portali d’ateneo, prevede
l’implementazione da parte del CINECA di
un servizio di Notice & Take Down che con-
sentirà all’ateneo di verificare eventuali casi
dubbi di violazione dei diritti. A seguito
delle verifiche sui contenuti l’ateneo prov-
vederà a valutare i casi specifici e a trattarli
coerentemente con il modello di gestione
scelto, ad esempio procedendo all’eventuale
rimozione dei contenuti.
CINECA ha concluso la fase di analisi dei
requisiti che ha consentito di avviare lo svi-
luppo di un servizio basato su standard aper-
ti e costruito per essere interoperabile con i
servizi online degli atenei. La fase successi-
va prevede il coinvolgimento di alcune uni-
versità in qualità di “key user”. Le università
coinvolte sperimenteranno la soluzione
implementata nell’ambito del progetto usu-
fruendo dei relativi servizi, in qualità di
early adopter per i primi due anni dal rila-
scio. Per aderire al progetto o richiedere
maggiori informazioni è sufficiente contat-
tare il CINECA. 

Informazioni: info.gad@cineca.it

Copyright-check: per la gestione dei diritti d’autore nei portali d’ateneo

Gabriella Scipione, Marilena La Placa

PROGETTI DI RICERCA & SVILUPPO
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European Middleware Initiative (EMI)
EMI is a project coordinated by CERN and
based on the collaboration of the three prin-
cipal suppliers of Grid middleware in
Europe. Its aim is to develop a set of soft-
ware components for the management of
European distributed computing infrastruc-
tures (PRACE, EGI, DEISA and
NorduGrid); to extend inter-operability,
strengthen reliability and availability of ser-
vices and create a sustainable business
model.

La European Middleware Initiative (EMI) è
un progetto basato sulla collaborazione dei
tre principali fornitori di middleware di
Grid in Europa: ARC, gLite e UNICORE,
con la partecipazione di altri consorzi mino-
ri. Il progetto, coordinato dal CERN, si
pone l’obiettivo di sviluppare un insieme di
componenti software per la gestione delle
infrastrutture di calcolo presenti in Europa
(PRACE, EGI, DEISA e NorduGrid); esten-
dere l’interoperabilità tra le Grid e gli
ambienti di calcolo preesistenti nei singoli
paesi, rafforzare l’affidabilità e la disponibi-
lità dei servizi e lavorare alla creazione di
un modello di business sostenibile per
garantire l’evoluzione e la manutenzione
del software anche in futuro.
I ricercatori europei continuano a beneficia-
re della crescente disponibilità di risorse per
il calcolo scientifico, garantendosi la possi-
bilità di condurre sperimentazioni sempre
più complesse e distribuite su larga scala;
sperimentazioni che sarebbe stato impossi-
bile realizzare fino a qualche anno fa, e che
trovano nei software di Grid un valido allea-
to per mitigare la complessità di utilizzo
delle risorse.
Dopo un primo periodo di avvicinamento
alle grandi infrastrutture di ricerca, e al con-
solidamento delle esperienze di utilizzo che
è avvenuto nel corso di diversi anni, la con-

tinua crescita di utilizzo di risorse di calcolo
richiede la trasformazione delle infrastruttu-
re in servizi standardizzati, consolidati e con
una forte connotazione di persistenza tem-
porale. È di notevole importanza mettere a
disposizione infrastrutture di ricerca che
siano permanenti e sostenibili, e abbassare
ancor di più le barriere tecnologiche che
ancora impediscono di creare pool di risorse
federate e, per le comunità scientifiche, di
concepire le risorse di calcolo come un ele-
mento di base per le loro attività quotidiane.
EMI lavorerà per realizzare questa visione,
cercando di superare una serie di problemi
che ancora impediscono agli utenti di acce-
dere alle risorse di calcolo e ai dati con sem-
plicità, e permettere loro di sfruttare al
meglio la piena capacità e potenzialità delle
infrastrutture disponibili in Europa.
La sostenibilità del software e dei servizi
realizzati sarà garantita sostituendo, laddove
possibile, le tecnologie proprietarie con
componenti off-the-shelf, migliorando il loro
livello di standardizzazione e applicando -
con rigore - metodologie di quality assuran-
ce nel campo delle sviluppo software.
CINECA partecipa all’iniziativa come
membro dello UNICORE Forum, per con-
tribuire allo sviluppo e all’evoluzione di
nuovi componenti software, e alla creazione
delle procedure da attuare nel processo di
sviluppo del software per garantire la realiz-
zazione di componenti di qualità nei tempi e
nei modi previsti dal progetto.

European Middleware Initiative 

Giuseppe Fiameni, Michele Carpenè, Patrizia Coluccia

RUBRICA
doi:10.1388/notizie-66-rubrica

Approfondimenti
EMI: http://www.eu-emi.eu/
ARC: http://www.nordugrid.org/middleware/
gLite: http://glite.web.cern.ch/glite/
UNICORE: http://www.unicore.eu/
UNICORE Forum: http://www.unicore.eu/forum/
EGEE: http://www.eu-egee.org/
PRACE: http://www.prace-project.eu/
NorduGrid: http://www.nordugrid.org/
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MySQL Center, the new generation of
MySQL@CINECA
CINECA has recently completed deployment
of a new database infrastructure, based on
MySQL, mainly dedicated to delivering ser-
vices to institutional and e-learning portals.
MySQL 5.1 Enterprise was installed on a
Red Hat Enterprise Linux Server 5.5 OS. Six
database instances were installed: two for
production and one for development, each
configured with a replica according to the
typical MySQL Master-Slave technology.
The Master-Slave mechanism may be used
again in the future, in case of a substantial
load increase, in order for example to distri-
bute the load (in reading) on different and
suitably prepared slave instances.

Il CINECA ha recentemente completato il
deploy di una nuova infrastruttura databa-
se basata su MySQL, dedicata all’eroga-
zione di servizi per portali istituzionali ed
e-learning. 
Il prodotto MySQL si è rivelato nel tempo
una soluzione sempre più apprezzata per
una parte dei servizi web del Consorzio, è
stata quindi presa in considerazione l’op-
portunità di rispondere a nuovi requisiti dei
servizi applicativi e seguire l’evoluzione
tecnologica del prodotto. MySQL infatti è
leader nel mondo nell’ambito dei servizi
web e annovera clienti ad alto traffico come
Google, Facebook o E-Bay. 

Con l’aiuto della struttura di consulting
MySQL si è proceduto ad un consolida-
mento hardware e software, con lo scopo di
uniformare e semplificare la gestione del-
l’infrastruttura rispetto al passato e inoltre
disporre di sufficiente capacità elaborativa
per i servizi applicativi disponendo fin da
ora di una capacità di elaborazione 8 volte
superiore alla precedente infrastruttura.
È stata scelta la release MySQL 5.1 Enter-
prise Edition installata su due cluster

RedHat Ent.Linux. Sono state prodotte 6
istanze di database: (2 di produzione, 1 di
sviluppo, ognuna configurata con una
replica secondo il meccanismo Master –
Slave tipico della tecnologia MySQL).
Questa installazione ha introdotto anche
per le istanze MySQL una suite di evolute
strumenti per la gestione denominata
MySQL Enterprise Monitor. Tale strumen-
to, dotato di interfaccia grafica, agevola la
gestione dei database, mostrando perfor-
mance real time o storiche, fornisce advisor
complessi relativi alla resa dell’istanza ed
una diagnostica immediata sul carico appli-
cativo. L’altra nuova componente, intro-
dotta con questa installazione è quella del
“Query Analyzer”, che permette di inter-
cettare le query più onerose,visualizzare i
piani di esecuzione adottati in tempo reale
per una pronta diagnostica dell’efficienza
del codice SQL, così da ridurre l’eventuale
impatto sui servizi.
Il progetto di implementazione è iniziato
nel mese di luglio 2010 rendendo disponi-
bile l’infrastruttura nel mese di settembre, a
cui è seguita poi la fase di migrazione e
consolidamento terminata a dicembre 2010.
L’eterogeneità delle release MySQL (4.1,
5.0), del numero di server (6) e dei sistemi
applicativi preesistenti hanno rappresenta-
to una significativa criticità nella migra-
zione dati tra le due infrastrutture. Si è resa
necessaria una attenta pianificazione e
definizione del processo di migrazione,
allo scopo di ridurre i tempi di migrazione
e l’impatto sui servizi. Il processo di
migrazione ha riguardato 75 servizi migra-
ti in soli 2 mesi di tempo. Il progetto di
deploy e migrazione è stato condotto
secondo i principi IT agile, focalizzandosi
sul servizio e coinvolgendo ogni attore del
processo della sua erogazione, generando
un ridotto disservizio percepibile, a van-
taggio del cliente.

MySQL Center, la nuova generazione MySQL@CINECA

Federica Gumina, Patrizia Coluccia
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