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Editoriale

Con questo primo numero di CINECA magazine, sono 
particolarmente felice di poter inaugurare un percor-
so che riprende l’esperienza dello storico Notiziario e la 
trasforma in qualcosa di nuovo, raccogliendo le voci e le 
narrazioni di quello che è il mondo in cui Cineca opera da 
oltre 45 anni. 

Vedo la rivista come un biglietto da visita, un biglietto 
che si può sfogliare e che permetterà non solo di presen-
tare il Consorzio, ma soprattutto cosa il Consorzio fa e in 
cosa è impegnato: un insieme di attività che passa attra-
verso il lavoro di tante persone, frutto di una combinazio-
ne di visioni, di intuizioni e di passione. 

Le pagine di questa rivista consentiranno la conoscen-
za di tante storie importanti, che dimostrano come, attra-
verso l’uso di tali ingredienti, sia possibile raggiungere gli 
obiettivi che si intendono realizzare.

With this first issue of CINECA magazine, I am particu-
larly happy to inaugurate a path that takes up from the 
experience of the historical Notiziario and transforms it 
into something new, gathering together the voices and the 
narrations of what comprises the world in which Cineca 
has been working for more than 45 years.  

I see the magazine as a business card, but one that lets 
itself be leafed through and which will not only allow the 
presentation of the Consortium, but especially will show 
what the Consortium does and the endeavours it has un-
dertaken: a group of activities that involve the work of 
many people, fruit of a combination of visions, intuitions 
and passion.

The pages of this magazine will let one to gain knowl-
edge of many important stories, which show how, through 
the use of such ingredients, it is possible to meet the goals 
that one seeks to reach.

Emilio Ferrari 
Presidente del Cineca
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Supercomputers peak perfor-
mance is expected to reach the Ex-
aFlops (1018) scale in 20231, as re-
vealed by the exponential increase 
of the worldwide supercomputer 
installation2. A key factor limiting 
their further growth is power con-
sumption (Figure 1). 

Indeed, today’s most powerful 
supercomputer is Tianhe-2 which 
reaches 33.2 PetaFlops with 17.8 
MWatts of power dissipation3. Ex-

ascale supercomputers built upon 
today’s technology would led to 
an unsustainable power demand 
(hundreds of MWatts of power) 
while accordingly to a recent study4 
an acceptable range for an Exascale 
supercomputer is 20Mwatts. To 

Come dimostra la crescita esponenziale delle 
installazioni dei supercomputer a livello mon-
diale2, si può stimare che la “peak performance” 
(massima potenza teorica) raggiungerà valori vi-
cini all’ExaFlops (1018 Floating point operation per 
second) già nel 20231. Il principale fattore limitan-
te di una loro ulteriore crescita resta il consumo 
energetico di questi sistemi [figura 1].

Infatti, il più potente supercalcolatore al mon-
do oggi è Tianhe-2, che raggiunge una potenza di 
calcolo di 33,2 PFlops con una dissipazione di po-
tenza pari a 17,8 MWatt3.

I futuri supercomputer exascale, se basati sul-
la stessa tecnologia, richiederebbero valori non 
sostenibili di potenza elettrica, nell’ordine delle 
centinaia di MWatt. Uno studio accreditato4 ri-
porta invece che i valori di assorbimento elettrico 
per questa categoria di supercomputer non do-
vrebbero superare i 20 MWatt. È perciò necessa-
rio un salto tecnologico importante che permetta 
un rapporto tra “potenza di calcolo” e “consumo 
elettrico” non inferiore a 50 GFlops/W. Oggi il 
supercomputer più “ecologico” si posiziona su 
un valore di 5,27 GFlops/W, siamo quindi ancora 
sotto di un ordine di grandezza rispetto al valore 
obiettivo per i sistemi exascale.

I computer più efficienti dal punto di vista 
energetico utilizzano gli acceleratori paralleli per 
migliorare la performance, sfruttando l’altissimo 
parallelismo e le architetture efficienti ad alto 
throughput di questi apparati. 

Quasi tutta l’energia consumata da un sistema 
HPC è convertita in calore e quindi, oltre alla po-
tenza strettamente richiesta per il calcolo, è neces-
sario tener conto di un’importante frazione di po-

L’efficienza energetica 
nei centri di supercalcolo  

Energy Efficiency in Supercomputer Centers

Andrea Bartolini 
Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione, Università di Bologna 
Luca Benini 
Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione, Università di Bologna, 
e Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (ETHZ) 

Fig. 1 Tendenza di crescita nella potenza 
dei Supercalcolatori da TOP500. / TOP500 
performance trend.



8

Fig. 2  Struttura di monitoraggio di 
Eurora: durante la  Fase 1, la task-
force si è focalizzata sulla creazione 
di un’infrastruttura di monitoraggio 
centralizzata di diversi sistemi IT per 
definire il consumo energetico dei job 
(calcoli scientifici) presenti sul sistema 
ed evidenziare le aree che possono 
essere ulteriormente ottimizzate. / Eurora 
Monitoring Framework - During Phase 1 the 
task force has focused on creating a monitor 
infrastructure which combines several of 
its systems under the same umbrella to 
characterize the energy consumed by jobs 
(scientific computation) running in the 
system: highlighting spots for optimization.

this end, current supercomputer 
systems must obtain significantly 
quantum leap in energy efficiency, 
with a goal of 50GFlops/W. Today 
the “most green” supercomputers 
achieve 5.27 GFlops/W, with an 
order of magnitude gap to fulfil 
the requirements for Exascale.

Best in class energy-efficient 
supercomputers use parallel HW 
accelerators to increase the node 
performance exploiting massive 
parallelism and efficient high-
throughput architectures. 

Almost the entire power con-
sumed by a HPC system is con-
verted into heat, therefore, beside 
the IT power strictly needed for 
the computation, the additional 
power consumption of the cooling 
infrastructure must be taken into 
account. This is done by means 
of PUE factor which provides the 
energy which needs to be spent 
by a supercomputer to provide 1 
watt of IT power. To reduce the 
cooling power needed to dissipate 
the IT power advanced cooling is 
used. It is based on liquid cooling 
and free cooling. The former re-
duces the thermal resistance and 
increases the thermal capacitance 
which leads to higher temperature 
of the cooling mean and smaller 
gradients. The latter instead al-
lows exchange to direct heat with 
the ambient. It drastically reduces 
the cooling power by avoiding the 
need of chillers to produce cold 
water and cold air, but its operat-
ing range is constrained by ambi-
ent conditions (humidity and tem-
perature). 

The Multithermal Lab 
Since a few years the Cineca 

supercomputing center and the 
Multitherman Laboratory of the 
University of Bologna have joined 
their efforts to tackle the societal 
challenge of sustainable and green 
supercomputer designs. These 
ambitious goals have required the 
creation of a multidisciplinary task 
force which aggregates experts on 
computer architectures, artificial 
intelligence, control policy, opera-

tenza per il raffreddamento dell’infrastruttura. A 
questo riguardo, è stato introdotto il fattore PUE, 
che misura l’energia totale necessaria per forni-
re 1 watt ad un calcolatore. Per ridurre la  spesa 
necessaria a dissipare il calore si utilizzano meto-
di innovativi, basati sul raffreddamento a liquido 
e sul “free cooling”. Il primo riduce la resistenza 
termica e ne aumenta la capacità, ottenendo così 
una temperatura più alta del mezzo refrigerante 
e quindi un gradiente inferiore. Il secondo, inve-
ce, prevede uno scambio diretto del calore con 
l’ambiente esterno, riducendo così drasticamente 
l’energia necessaria ai chiller per raffreddare l’a-
ria o l’acqua. Tuttavia l’efficacia di questa tecnica 
è limitata dalle condizioni ambientali (umidità e 
temperatura).

Il Multithermal Lab
Ormai da qualche anno, il Cineca e il laborato-

rio Multithermal Lab dell’Università di Bologna 
collaborano per affrontare la sfida della progetta-
zione di supercomputer sostenibili ed ecologici. 
Questo ambizioso obiettivo ha richiesto la crea-
zione di un gruppo multidisciplinare che riunisce 
esperti di architetture computazionali, intelligen-
za artificiale, controlli automatici, ricerca opera-
tiva e identificazione di sistemi dinamici, ai quali 
si uniscono gli operatori Cineca dei dipartimenti 
di supercalcolo e coloro che si occupano della ge-
stione delle sale macchina. Questa task-force co-
ordinata sta affrontando lo studio del problema 
dell’efficienza energetica dei supercomputer per 
comprenderne le implicazioni e il potenziale di 
innovazione nella specifica infrastruttura del Ci-
neca.

Il Sistema Eurora, ingegnerizzato dalla ditta 
Eurotech, è stato il primo nella lista Green500 
del luglio 2013, lista che elenca i supercomputer 
più ecologici al mondo. Eurora è stato il candida-
to perfetto per lo studio preliminare grazie alla 
sua natura HPC e al sistema di raffreddamento ad 
acqua “calda”. Durante la prima fase ci siamo con-
centrati sulla costituzione di una struttura di mo-
nitoraggio e su un aggregatore di dati in grado di 
riunire dati energetici e di performance compu-
tazionale provenienti da fonti diverse. L’intento è 
far sì che gli utenti di Eurora possano conoscere il 
costo energetico della loro simulazione computa-
zionale, il primo passo per rendere ecologiche le 
proprie applicazioni.

Nella seconda fase, abbiamo usato questo stru-
mento per studiare l’efficienza termica ed energe-
tica del sistema Eurora e abbiamo scoperto che, 
a parte l’eterogeneità specifica della macchina, 
composta da CPU e da due diversi tipi di accele-
ratori, GPU e Xeon PHI, anche componenti teo-
ricamente simili si comportano in modo diverso 
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tional research, and system iden-
tification together with the HPC 
and Facility department of Cineca. 
This coordinated task force has 
started studying the energy-effi-
ciency of supercomputers with the 
goal of studying its implications 
and potential break-through in the 
Cineca infrastructure. 

The Cineca and Eurotech Eu-
rora Machine which has been the 
world’s most energy-efficient ma-
chine in July 2013 has been the 
perfect candidate for the initial 
study as it was featuring best-in 
class computational engine as well 
as hot water liquid cooling. Dur-
ing Phase 1 the efforts have been 
devoted in building a monitoring 
framework and data aggregator 
capable of connecting in the same 
point energy and performance 
fine grain measurements coming 
from the computing and facility 
resources. Thanks to that Eurora 
users know the energy consumed 
by their scientific computation and 
start making their code green. 

In Phase 2 we have used this 
tool to study the thermal and en-

ergy efficiency of the Eurora ma-
chine discovering that on top of 
explicit heterogeneous resources 
(CPUs, GPUs and Xeon PHI) the 
same nominal component provides 
a different energy and thermal ef-
ficiency. Moreover, local power 
management knobs (i.e. cpu and 
gpu clock frequency) can be used 
to tune the final performance and 
energy-consumption of a given job, 
thus allowing the system adminis-
trator and the user to trade peak 
performance for energy-efficiency. 

To proactively use this informa-
tion to improve energy-efficiency 
and final user satisfaction we have 
started studying - in collaboration 
with Altair - novel job scheduling 
policies which can allocate jobs 
to maximize the machine energy-
efficiency or the user experience 
(job waiting time and scheduling 
fairness).

In Phase 3 the know-how 
learned in Eurora has been used in 
the design of the cooling of Gali-
leo for which we have modelled 
the implication of several cooling 
design choices (air cooling, rear 

dal punto di vista termico ed energetico. Inoltre, 
si può agire su specifiche locali, quali la frequenza 
di clock di CPU e GPU, per ottimizzare il calcolo 
sia dal punto di vista della performance che del 
suo costo energetico, permettendo all’ammini-
stratore del sistema e all’utente di dare un valo-

re alle simulazioni basato sull’effettivo consumo 
energetico.

Per utilizzare queste informazioni in modo pro-
attivo al fine di migliorare l’efficienza energetica e 
la soddisfazione dell’utente finale, in collaborazio-
ne con Altair stiamo studiando nuovi meccanismi 
di schedulazione che massimizzino l’efficienza 
energetica del sistema e permettano una migliore 
esperienza degli utenti in termini di minori tempi 
di attesa e maggiore equità di servizio.

Nella terza fase, il know-how appreso dallo stu-
dio su Eurora è stato utilizzato per la progettazio-

I computer più efficienti 
dal punto di vista 
energetico utilizzano gli 
acceleratori paralleli per 
migliorare la performance

Eurora Monitoring Framework

Facility Monitoring

Computing 
Monitoring
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Fig. 3  Eterogeneità termica di Eurora. a) 
Anche se il raffreddamento a liquido è in 
grado di raffreddare in modo uniforme 
tutti i nodi del sistema Eurora, l’inevitabile 
variabilità nei fattori di forma e nel processo 
di fabbricazione microelettronico dà origine 
a differenti resistenze termiche all’interno 
dei nodi e tra i diversi nodi di calcolo. La 
resistenza termica (Rth) misura la capacità 
di assorbimento del calore per una data 
componente(CPU, GPU).  b) Ciò  è vero 
anche all’interno della singola componente. 
Infatti si può notare che, durante un carico 
computazionale omogeneo, i diversi core 
di una CPU  raggiungono temperature 
di esercizio diverse, a seconda della 
loro posizione nella matrice. Questo 
comportamento può essere sfruttato per 
adottare politiche di controllo termico fine.

Eurora thermal heterogeneity: a) Even if 
liquid cooling is capable of uniformly cool 
all the nodes of the Eurora system, the 
different processing element form factor and 
unavoidable manufactory variability lead to 
different thermal resistance inside the node 
and in between different nodes. Thermal 
resistance (Rth) measures the heat removal 
efficacy for the given component (CPU, GPU). 
b) This is not only visible at component level. 
Indeed when analysing the temperature of 
each core of the CPU in the nodes under a 
homogenous computation (HPL), we can 
notice that different cores reach different 
temperatures. This can be correlated with 
the core position in the floorplan. This fact 
leaves the potential for fine grain thermal 
management.

Fig. 4  a) Consumo energetico (asse Y) dello stesso task CPU bound in tutti i 
nodi di Eurora (linea diversa) a una diversa frequenza di clock (asse X). Possiamo 
notare che i diversi nodi presentano una variabilità energetica di quasi il 10% e 
che le CPU da 3,1 Ghz sono mediamente più efficienti di quelle da 2,1 Ghz quando 
funzionano a frequenze simili. Inoltre, per le applicazioni intensive, il punto di 
maggiore efficienza energetica non coincide con quello di maggior performance. 
Rispetto alle frequenze più alte, mantenere le CPU alla frequenza ottimale (2,0 
GHz per questo benchmark) permette quasi un 27% di risparmio energetico. b) 
Ripartizione dell’energia per l’applicazione Quantum Espresso a diverse frequenze 
di clock (asse X). Possiamo notare che Quantum Espresso presenta un minimo di 
energia alla frequenza di 1,8/2,0 GHz.

a) Energy consumption (y-axis) for the same CPU bound task when running in 
all the Eurora nodes (different line) at a different clock frequency (x-axis). We can 
notice that the different nodes show energy variability of almost the 10% and that 
3.1Ghz cpus are on average more efficient than the 2.1 Ghz cpus when operating at 
similar frequencies. Moreover, for cpu bound applications the most energy efficient 
operating point is not the most performing one. Compared to turbo frequency 
operating the cpus at the optimal frequency (2.0GHz for this benchmark) leads 
to almost 27% of energy saving. b) Energy breakdown for the Quantum Espresso 
application at a different clock frequency (x-axis). We can notice that Quantum 
Espresso has an energy minimum with a frequency of 1.8/2.0 GHz.
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door exchanger and free-cooling) 
in term of final energy savings and 
return on the investment. The 
analysis has highlighted the ben-
efits for optimal predictive control. 
At the node level in Phase 3 we 
have studied the energy and ther-
mal efficiency of next generation 
computing cores. 

To underline the importance 
of the joint effort in improving 
the energy-efficiency of future 
supercomputers, recently the task 
force has received funding for a  
FET4HPC project named  
ANTAREX which will study novel 
programming strategies which 
leverage code dynamic re-config-
urability to provide considerable 
energy savings.

ne del sistema di raffreddamento di Galileo, per il 
quale abbiamo studiato l’impatto di diverse tec-
niche (ad aria, tramite rear-door e free-cooling) in 
termini di risparmio energetico e ritorno dell’in-
vestimento. Le analisi hanno messo in evidenza i 
vantaggi del controllo predittivo ottimale. Nella 
terza fase abbiamo potuto studiare l’efficienza 
energetica e termica dei nuovi processori Haswell 
di ultima generazione, di cui Galileo è dotato. 

Per sottolineare l’importanza dell’impegno 
comune nel migliorare l’efficienza energetica dei 
futuri supercomputer, recentemente la task for-
ce ha ricevuto i finanziamenti per un progetto 
FET4HPC denominato ANTAREX, che studierà 
nuove strategie di programmazione che si avval-
gono della riconfigurabilità dinamica del codice, 
atte a realizzare forti risparmi energetici.

DOI 10.1388/magazine-01-01

Fig. 5  Fase 3 : Configurazioni possibili 
di Galileo – a) Controllo base: il 
condizionamento viene regolato per 
mantenere una determinata temperatura 
ambiente; b) Controllo ottimale: il 
condizionamento viene regolato per ridurre 
al minimo la potenza di raffreddamento.; 
c) Raffreddamento ad aria + Cage: viene 
inserita una membrana meccanica che 
separa l’aria fredda in ingresso dall’aria 
calda in uscita; d) Free-cooling CRACs: 
amplia il range di funzionamento in 
free-cooling; e) Raffreddamento sulla 
porta posteriore: l’aria calda in uscita dal 
supercomputer viene raffreddata con acqua 
fredda.

Phase 3: Possible GALILEO cooling 
configurations: a) Naïf Cooling Control: 
cooling knobs are controlled to preserve 
a defined room temperature; b) Optimal 
Control : cooling knobs are controlled to 
minimize the cooling power; c) Air-cooling + 
Cage: it mechanically separates the inlet cold 
air from the outlet hot air; d) Free-cooling 
CRACs: it extends the range of operation 
of the free-cooling; e) Rear Door Heat 
Exchanger: it uses cold water to cool down 
the hot air flowing from the supercomputer 
in the room.

1. Hsu, John, “When will we have an exascale supercomputer? 
[News].” Spectrum, IEEE 52.1 (2015): 13-16.
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3. J. J. Dongarra, “Visit to the national university for defense 
technology Changsha, China”, University of Tennessee, Tech. Rep., 
June 2013.

4. K. Bergman, S. Borkar, D. Campbell, and et Al., “Exascale com-
puting study: Technology challenges in achieving exascale sy-
stems”, September 2008.
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Improving the energy efficiency 
of HPC data centers is a strong 
research focus at the Leibniz Su-
percomputing Centre (LRZ), Ger-
many. The “4 Pillar Framework for 
Energy Efficient HPC Data Cent-
ers”1 was developed as a common 
framework to guide the research 
efforts. The four pillars are: Build-
ing Infrastructure (Pillar1), HPC 
System Hardware (Pillar2), HPC 
System Software (Pillar3), and 
HPC applications (Pillar4). LRZ 
focuses on a global optimization 
strategy covering all 4 Pillars and 
including external influences. Fig-
ure 1 shows the use of the 4 Pillar 
framework to highlight the cover-
age area of the SIMOPEK project. 
SIMOPEK is a project funded by 
the German Federal Ministry for 
Education and Research whose 
aim is to model, simulate, and op-
timize the LRZ chiller-less cool-
ing infrastructure. SIMOPEK uses 
PowerDAM V2.02 to collect data 
from all aspects of the data center, 
including the scheduling system, 
power data from the HPC systems 
(CooLMUC and SuperMUC), data 
from the infrastructure automation 

system (Johnson Controls Inc.), 
and data from the electrical moni-
toring infrastructure (WinCC).

The 4 Pillars can also be used 
to help identify current gaps as 
done for the Data center Workload 
Power Efficiency metric3. Another 
research thrust area is the possible 
re-use for the heat generated by the 
HPC systems. A main focus here is 
adsorption chillers that can gener-
ate cold water from hot water. The 
PRACE 1IP CooLMUC prototype 
system [Figure2] showed that ad-
sorption chillers do work but are 
currently sub-optimal for data 
center use since the 55-60°C heat 
generated by HPC systems is short 
of the 70°C – 90°C heat required 
by the chillers for optimal op-
eration. In the SIMOPEK project, 
LRZ works together with SorTech 
AG (a producer of adsorption 
chillers) to develop a data center 
optimized adsorption chiller.

Other activities at LRZ related 
to saving energy are the develop-
ment and use of energy aware 
scheduling4 on SuperMUC [Fig-
ure 3] (Nr.14 TOP500 List Nov 
2014); the prediction of the power 

L’ottimizzazione dell’efficienza energetica di 
un centro di supercalcolo è un campo di ricerca 
molto importante in LRZ (Leibniz Supercompu-
ting Centre), Germania. Il progetto “4 Pillar Fra-
mework for Energy Efficient HPC Data Centers”1 
nasce come struttura comune per indirizzare il 
lavoro di ricerca. I quattro pilastri sono: (Pillar 1) 
Costruzione dell’infrastruttura; (Pillar2) Hardwa-
re del sistema di supercalcolo; (Pillar 3) Software 
del sistema di supercalcolo; (Pillar 4) Applicazio-
ni HPC. 

LRZ ha adottato una strategia globale di ot-
timizzazione che copre tutti i quattro pilastri e 
tiene conto anche delle influenze esterne. Nella 
Figura 1 si evidenzia come l’uso di questo schema 
metta in luce le aree di intervento del progetto 
SIMOPEK. SIMOPEK è un progetto finanziato 
dal governo federale tedesco, Ministero per l’E-
ducazione e la Ricerca, che ha l’obiettivo di pro-
gettare, simulare e ottimizzare l’infrastruttura di 
raffreddamento“chiller-less” di LRZ, ovvero senza 
unità autonome di condizionamento. SIMOPEK 
utilizza PowerDAM V2.02 per raccogliere i dati 
di esercizio del centro: dati dal sistema di schedu-
lazione, dati di potenza assorbita dai sistemi HPC 
(CooLMUC e SuperMUC), dati dai sistemi auto-
matici di controllo dell’ambiente (Johnson Con-
trols Inc.), e dati dagli impianti di monitoraggio 
elettrico (WinCC).

I quattro pilastri possono anche essere uti-
lizzati per meglio individuare i “gap” creati dal 

Leibniz Supercomputing 
Centre (LRZ): 
una strategia globale per 
l’efficienza energetica

The energy efficiency of HPC data centers at the 
Leibniz Supercomputing Centre (LRZ)

Torsten Wild 
Leibniz Supercomputing Centre (LRZ)
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and energy consumption of ap-
plications running on the HPC 
systems5; and energy efficient next 
generation HPC prototyping ef-
forts (PRACE 1IP6 and 2IP, DEEP, 
DEEPER, Mont Blanc). Project 
specific information can be found 
at the LRZ homepage7.

Fig. 1  Uso della struttura a 4 pilastri per 
mostrare le aree di intervento del progetto 
SIMOPEK. / Usage of the 4 Pillar framework to 
show coverage areas of the SIMOPEK project.

DWPE (Data centre Workload Power Efficiency 
metric)3. Un’altra area di ricerca di vero interes-
se in quest’ambito riguarda il possibile riutilizzo 
del calore generato dai sistemi HPC. Per esempio, 
esistono elementi di raffreddamento ad assorbi-
mento in grado di generare acqua fredda a partire 
dall’acqua calda. Il CoolMUC, un prototipo stu-
diato durante il progetto PRACE-1IP (Figura 2), 
ha dimostrato che gli elementi di raffreddamento 
ad assorbimento funzionano, ma che purtroppo la 
loro utilità in un centro di calcolo non è elevata 
poiché il calore generato da un sistema HPC (55-
60°C) ha una temperatura troppo bassa rispetto 
ai 70-90°C richiesti per un funzionamento otti-
male. Nel progetto SIMOPEK, LRZ collabora con 
SorTech AG (produttore di elementi di raffredda-
mento ad assorbimento) per sviluppare un chiller 
ottimizzato per un centro di calcolo.

Altre attività che LRZ persegue nell’ambito 
del risparmio energetico riguardano: lo sviluppo 
e l’uso su SuperMUC (Figura 3) (n. 14 nella lista 
TOP500 Nov. 2014) di un sistema di schedula-
zione4 che tenga conto dell’impatto energetico; la 
predizione del consumo energetico di applicativi 
che girano in ambiente HPC5; progettazione di 
prototipi HPC di prossima generazione ad alta 
efficienza energetica (nei progetti europei PRA-
CE1IP6 e 2IP, DEEP, DEEPER, Mont Blanc). Al-
tre informazioni più dettagliate in merito al pro-
getto sono disponibili sulla homepage di LRZ7.

CooLMUC
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Global Optimization Strategy

SIMOPEK Data Collection
using PowerDam V.2.0

Pillar 1
Building Infrastructure

Pillar 2
HPC System Hardware

Pillar 3
HPC System Software

Pillar 4
HPC Applications

SIMOPEK Power Consumption Modeling, Simulation
& Optimization using MYNTS

Data Center (Goal: Reduce Total Cost of Ownership)  

External Influences / Constraints

SIMOPEK Advanced
Absorption Cooling

PowerDam V.1.0

Improve PUE
(Power Usage Effectivness)

Reduce Hardware
Power Consumption Optimize Resource Usage Optimize Performance

Tune System

Fig. 2  Il prototipo CoolMUC (PRACE 1IP). 
Rack di calcolo aggiuntivo: raffreddato 
tramite scambiatore di calore sulla porta 
posteriore; Rack di calcolo, Chiller ad 
assorbimento, Rack di raffreddamento. / 
LRZ’s PRACE1IP prototype CooLMUC.

DOI 10.1388/magazine-01-02



14

Fig. 3  SuperMUC a LRZ. / SuperMUC at LRZ.
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Quanto consumiamo 
per il supercalcolo
al Cineca?

How much do we consume for supercomputers
in Cineca?

Cineca today is the leading ref-
erence point for supercomputers in 
Italy. In its premises in Casalecchio 
di Reno [Bologna], it hosts a num-
ber of HPC class computers used 
by scientific research in Italy and 
around Europe. At present, its top 
computer is FERMI, based on IBM 
BlueGene/Q architecture, which 
reaches a peak performance of 2.1 
PetaFlops, equivalent to two mil-
lion billion operations (with real 
numbers) per second (2x1015), and 
is currently one of the most energy 
efficient computers in the world. 

Besides FERMI, Cineca operates 
PICO - a computing platform con-
sisting of an IBM NeXtScale serv-
er, specially configured to handle 
great amounts of data (“Big Data”) 
– and the supercomputer GALI-
LEO, an IBM NeXtScale system 
with new Intel Haswell processors.

Cineca has very high power 
requirements which, as we shall 
see, mainly refer to direct power 
supply to computers and air con-
ditioning of the so-called “machine 
rooms” that host them.  

In 2014, Cineca consumed 
power for a total figure of 21.5 mil-
lion kWh. Figure 2 shows monthly 
consumption between January and 
May 2015.

To give an idea of the enormous 
amount of energy required by a 
computing centre employing HPC 
class resources, we should remem-
ber that an average-sized flat (for 
four people) normally consumes be-
tween 2.000 and 4.000 kWh/year. 
Considering an average of 3.000, 
we can easily calculate that Cineca’s 
2014 consumption (21.645.624 
million kWh) would be enough 

Cineca è oggi il punto di riferimento principale 
per il supercalcolo in Italia. Ospita, nella sua sede 
di Casalecchio di Reno, alcuni calcolatori di classe 
HPC utilizzati dalla ricerca scientifica nazionale 
e europea. Al momento attuale il suo calcolatore 
di punta è FERMI, basato sull’architettura IBM 
BlueGene/Q, che raggiunge una potenza di picco 
di 2,1 PetaFlops, equivalenti a due milioni di mi-
liardi di operazioni (con numeri reali) al secondo 
(2x1015), ed è al momento uno dei calcolatori più 
efficienti al mondo dal punto di vista energetico. 
Oltre a FERMI il Cineca  mette a disposizione 
PICO, una piattaforma di calcolo costituita da un 
server IBM NeXtScale, appositamente configu-
rata per la gestione di grandi moli di  dati (“Big 

Logical Name FERMI (Luglio 2012) GALILEO (Dicembre 2014) PICO (Settembre 2014)

Model IBM BG/Q IBM / Lenovo NeXtScale IBM / Lenovo NeXtScale

Architecture BG/Q Hybrid Linux Cluster Linux Cluster

Processor IBM Power2A 1.6 GHz Intel Haswell 2.4 GHz Intel Ivybridge 2.4 GHz

# of core 163840 8512 1600

# of node 10240 532 80

# of accelerator 0 718 (Xeon PHI 7120p) 16 (Nvidia K20)

Internal network IBM 5D Torus Intel TruScale QDR Mellanox FDR

Operating System RedHat CentOS RedHat

Total Power ~ 1000 Kwatts ~ 350 Kwatts ~ 50 Kwatts

Peak Performance ~ 2100 TeraFlops ~ 1200 TeraFlops ~ 30 TeraFlops
Fig. 1  L’attuale infrastruttura Cineca 
per il supercalcolo. / Cineca’s current 
supercomputing infrastructure.
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to supply about 7.200 flats, that is 
power about 7.200x4 =28 thousand 
people, equal to a small town. 

Though computers at Cineca are 
constantly becoming more power-
ful, steps taken – on different fronts 
– to save power have led to a per-
ceptible fall in power consumption: 
for example, though using much 
more powerful computers, Cineca 
has moved down from 23.486.801 
in 2008 to 21.645.624 in 2014. 

If we analyse the data in fur-
ther detail, Figure 3 also shows the 
subdivision by time ranges, as laid 
down by the Authority for Elec-
tricity and Gas (AEEG). 

Figure 4 shows consumption as 
shared among the various machine 
rooms – “FERMI Room”, hous-
ing the FERMI supercomputer; 
room housing Galileo, Pico and 
HPC storage; room housing other 
IT equipment – and the facility: 
lighting, energy to feed individual 
workplaces and other equipment, 
air conditioning of the building, 
etcetera.  

86% of the Consortium’s power 
consumption is due to the machine 
rooms, partly to run the computers 
and partly for auxiliary equipment, 
especially air conditioning systems  
(CDZ).

The great quantity of energy 
used to chill the machine rooms, 
dissipating heat produced by the 
computers, comes as no surprise. If 
air conditioning in the room con-
taining the FERMI system were 
turned off, the temperature would 
go up to seventy degrees Celsius 
in eight minutes, turning the ma-
chines off. 

Data”), e il supercomputer GALILEO, un siste-
ma IBM NeXtScale con i nuovi processori Intel 
Haswell.

Il fabbisogno elettrico del Cineca è estrema-
mente elevato e, come vedremo, riguarda princi-
palmente l’alimentazione diretta dei calcolatori e 
il condizionamento delle stanze che li ospitano, le 
cosiddette “sale macchina”.

Nell’anno 2014 il Cineca ha registrato un con-
sumo totale di energia elettrica pari a 21 milioni 
e mezzo di kWh. Nella Figura 2 sono riportati i 
consumi mensili fra il gennaio e il maggio 2015.

Fig. 2  Cineca: consumo totale in kWh 
nei primi mesi del 2015. / Cineca: total 
consumption in kWh during the first months 
of 2015.

Fig. 3  Cineca: consumo effettivo in kWh nei 
primi mesi del 2015, per Fasce orarie (F1: 
ore di punta, dalle 8 alle 19 dal lunedì al 
venerdì; F2: ore intermedie, 7-8 e 19-23 dal 
lunedì al venerdì, e 7-23 del sabato; F3: ore 
fuori punta: 00-7 e 23-24 dei giorni lunedì-
sabato, domenica e festivi). / Cineca: actual 
consumption in kWh during the first months 
of 2015, by Time Ranges (F1: peak time, from 
8 a.m. to 7 p.m. Monday through Friday; F2: 
intermediate time, 7 to 8 a.m. and 7 to 11 p.m. 
Monday through Friday, and 7 a.m. to 11 p.m. 
on Saturday; F3: non-peak time: 0 to 7 a.m. 
and 11 p.m. to 0 a.m. Monday through Friday, 
Sunday and holidays).

Fig. 4  Cineca: suddivisione dell’utilizzo del 
consumo effettivo in kWh nei primi quattro 
mesi del 2015. / Cineca: subdivision of actual 
consumption in kWh during the first four 
months of 2015.

Nel 2014 
il Cineca ha 
registrato un 
consumo di 
energia elettrica 
pari a 21,5 
milioni di kWh
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Per dare un’idea della enorme quantità di ener-
gia richiesta da un centro di calcolo che impiega 
risorse di classe HPC, possiamo considerare che 
un appartamento di medie dimensioni (adatto 
a 4 persone) consuma normalmente tra 2.000 
e 4.000 kWh/anno. Considerando una media di 
3.000 , si può facilmente calcolare che il consumo 
2014 Cineca (21.645.624  milioni kWh) sarebbe 
sufficiente per alimentare circa 7.200 mila ap-
partamenti, cioè sostenere energeticamente circa 
7.200x4 =28 mila persone, che corrisponde a una 
piccola cittadina.

Nonostante la potenza degli elaboratori pre-
senti al Cineca sia cresciuta nel tempo, le azioni 
messe in atto, sotto diversi fronti, per il rispar-
mio energetico hanno portato a una diminuzio-
ne sensibile dei consumi elettrici: dai 23.486.801 
dell’anno 2008, ad esempio, si è passati, pur con 
calcolatori molto più potenti, ai 21.645.624 
dell’anno 2014. 

Se analizziamo più nel dettaglio qualche dato, 
in Figura 3 è possibile vedere anche la suddivisio-
ne per fasce orarie di consumo, così come stabi-
lite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 
(AEEG). 

La Figura 4 mostra  il consumo suddiviso tra le 
diverse sale machina - “Sala FERMI”, contenente 
il supercalcolatore FERMI; sala contenente Gali-
leo, Pico e tutti i sistemi di storage per l’HPC; sala 
contenente altre apparecchiature IT - e la facility: 
luce per illuminazione, energia per alimentazione 
delle postazioni di lavoro individuali e altri appa-
rati, condizionamento dell’edificio, eccetera.

Il 86% dei consumi elettrici del Consorzio è 

da imputare alle sale macchina, in parte per il 
funzionamento dei calcolatori e in parte per gli 
apparati ausiliari, soprattutto sistemi di condizio-
namento (CDZ).  

Non sorprende la grande quantità di energia 
utilizzata per il condizionamento delle sale mac-
china per dissipare il calore prodotto dai calco-
latori. Se si spegnesse, ad esempio, il condiziona-
mento della sala che contiene il sistema FERMI, 
in otto minuti si raggiungerebbe la temperatura 

Focusing on the first room – the 
one housing the supercomputer 
FERMI - in Figure 5 we can see 
electricity consumption (in kWh) 
on a per month basis, and the 
power needed to feed the machine  
(COMPUTING) distinguished 
from that needed to cool the envi-
ronment (CDZ).

Variability through time of 
consumption due to computing 
reflects variability in the computer 
load and shows how a very much 
used machine consumes a great 
amount of energy, while a less used 
machine consumes less. FERMI, 
for example, owes its power to the 
presence of 160.000 processors; 
however, when these are not work-
ing, they shut off by themselves, 
ready at any time to be woken up 
again and start up at full power. 

Consumption in the air condi-
tioning system of the rooms, on 
the other hand, when reported for 
a whole year, has a clearly seasonal 
trend: little energy is used in win-
ter, demand peaks during the sum-
mer months. In Cineca, so-called 
“free cooling” is used to condition 
the machine rooms. This cool-
ing system makes use of the tem-

Fig. 5  Cineca: consumo energia in kWh nei 
primi mesi del 2015, suddivisi fra CALCOLO 
e Condizionamento (CDZ). / Cineca: energy 
consumption in kWh during the first months 
of 2015, subdivided between COMPUTING and 
Conditioning (CDZ).

Se si spegnesse il 
condizionamento della sala 
che contiene il sistema 
FERMI, in otto minuti 
si raggiungerebbe la 
temperatura di 70°
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di settanta gradi, con conseguente spegnimento 
della macchina.

Se ci concentriamo sulla prima sala, quella 
contenente il supercalcolatore FERMI, in Figura 
5 vediamo riportati i consumi elettrici (in kWh) 
su base mensile, e distinta l’energia necessaria ad 
alimentare la macchina (CALCOLO) da quella 
richiesta per raffreddare l’ambiente (CDZ).

La variabilità nel tempo del consumo dovuto 
al calcolo riflette flessioni nel carico dell’elabora-
tore, e mette in evidenza che una macchina mol-
to utilizzata consuma molta energia mentre una 
macchina meno utilizzata ha un consumo inferio-
re. FERMI, ad esempio, deve la sua potenza alla 
presenza di 160.000 processori, tuttavia quando 
questi non lavorano si autolimitano, pronti in 
qualunque momento a essere risvegliati e a ripar-
tire al massimo della potenza. 

L’andamento dei consumi dovuti all’impianto 
di condizionamento delle sale invece, se esaminato 
su base annuale, mostra una tendenza chiaramen-
te stagionale: poca energia utilizzata in inverno e 
maggiore richiesta nei mesi estivi. In Cineca, infat-
ti, viene utilizzato il cosiddetto “free cooling” per il 
condizionamento delle sale macchina, un sistema 
di raffreddamento che sfrutta la differenza di tem-

perature difference compared to 
the outdoors environment, and is 
far more efficient in winter when 
temperatures are lower. 

In cases like Cineca, when en-
ergy consumption is mainly due to 
computing systems, one can adopt 
the PUE (Power Usage Effective-
ness) index to measure energy ef-
ficiency of the machine room. PUE 
is an index proposed by the “The 
Green Grid Association” which 
deals with energy efficiency for 
data centres and measures the ef-

Fig. 7 Tabella delle valutazioni PUE relative 
al livello di efficienza di un centro di 
supercalcolo (fonte: Green Grid). / Table of 
PUE evaluations concerning the efficiency 
level of a supercomputing centre (source: 
Green Grid). 

Fig. 6  Cineca: Sala FERMI. / FERMI room. 

PUE Level of efficiency

3.0 Very bad

2.5 Not efficient

2.0 Average

1.5 Efficient

1.2 Very good
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peratura con l’ambiente esterno e che risulta mol-
to più efficiente d’inverno quando le temperature 
esterne sono più basse.

Nei casi come quello del Cineca, quando il 
consumo energetico è imputabile principalmente 
ai sistemi di calcolo, si può adottare l’indice PUE 
(Power Usage Effectiveness) per misurare l’effi-
cienza energetica della sala macchine. Il PUE è un 
indice proposto dal consorzio “The Green Grid 
Association” che si occupa di efficienza energetica 
per Data center e misura l’efficienza di un centro 
di calcolo nell’utilizzo dell’energia elettrica, ov-
vero di quanta energia e/o potenza elettrica viene 
usata dagli apparati IT, rispetto al consumo globa-
le della sala dovuto a calcolo, condizionamento, 
luci sala, eccetera. (“Tot Power/Compute Power”, 
secondo il Green Grid).

Per la Sala FERMI, l’andamento mensi-
le dell’indice PUE (in Figura 7 i primi mesi del 
2015) evidenzia l’andamento stagionale dovuto 
al free-cooling. L’indice si mantiene nell’intervallo 
1,18 – 1,68, quindi nelle fasce “ottimo” e “media”.

Tutto ciò considerato, risulta più che evidente, 
anche per il futuro, l’importanza del risparmio 
energetico nella realizzazione di calcolatori sempre 
più potenti, ma allo stesso tempo energeticamente 
sostenibili, così come l’individuazione di tecniche 
per l’ottimizzazione degli impianti di condiziona-
mento e di riutilizzo del calore prodotto.

In questa direzione, il Cineca ha messo a punto 
un progetto, che dovrebbe divenire effettivo en-
tro il 2015, per realizzare un impianto cosiddetto 
di “trigenerazione”, ovvero un sistema in grado di 
utilizzare il calore prodotto dai sistemi di calcolo 
per produrre non solo energia elettrica e termica 
(“cogenerazione”), ma anche condizionamento 
e raffreddamento dell’aria, ottenendo in questo 
modo un sensibile risparmio e un miglioramento 
nell’efficienza del Centro di calcolo.

Fig.7  Cineca: andamento mensile 
dell’indice PUE della sala FERMI / Cineca: 
monthly performance of the PUE index of the 
FERMI room. 

ficiency of a computing centre in 
using electric energy, that is how 
much electric energy and/or pow-
er is used by IT equipment, com-
pared to the global consumption 
of the room due to computing, air 
conditioning, room lighting and so 
on (“Tot Power/Compute Power”, 
according to Green Grid).

For the FERMI room, the 
monthly performance of the PUE 
index (in Figure 7 the first months 
of 2015) reveals seasonal trends 
due to free-cooling. The index per-
sists in the range 1.18 – 1.68, in 
other words in the “very good” and 
“average” range. 

In view of the above, what 
clearly emerges, also for the future, 
is the importance of  energy saving 
when designing computers which 
must at the same time be even 
more powerful but also energeti-

cally sustainable, as well as the im-
portance of identifying techniques 
for optimising systems for air con-
ditioning and for re-using the heat 
which is produced. 

In this direction, Cineca has 
developed a project which should 
come into effect before the end 
of 2015, for making a so-called 
“tri-generation” plant, that is a 
system able to use heat produced 
by computing systems not only 
to produce electric and thermal 
power (“co-generation”), but also 
air conditioning and cooling, thus 
achieving perceptible savings and 
improved efficiency at the Com-
puting Centre.

Risulta più che 
evidente, anche 
per il futuro, 
l’importanza 
del risparmio 
energetico nella 
realizzazione di 
calcolatori

DOI 10.1388/magazine-01-03
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Universities in 2015 certainly 
cannot escape the strategic role of 
ICT services within their organiza-
tional structures. Only with the 
use of ICT, in fact, can they per-
form fully their institutional and 
administrative activities, alongside 
research and teaching. ICTs are 
among the principal locomotives 
for the innovation of services. Per-
vasive, enabling and relevant for 
the planning and implementation 
of strategic actions, they are funda-
mental to both internal and exter-
nal structures  they impact on 
both the services provided and on 
interaction with users, other play-
ers in the system and external bod-
ies. Their adoption can be deemed 
optimal only if the institution is 
able to make them become a stra-
tegic factor for change within the 
organization. They should not be 
considered an appendix to be 
stuck onto the old models, they 
need to go hand in hand with im-
portant cultural and organizational 
developments.

Their use may, indeed, lead to 
original strategic concepts and 
consequently to a significant im-
provement in service levels (or in 
competitive advantage). They may 
create the conditions to recon-
cile basic strategies that are not 

usually compatible with one an-
other (reduction of costs vs. dif-
ferentiation). They may modify, 
in any case, the thresholds for the 
achievement of scale economies. 
Alongside the continuous tech-

Nel 2015 le Università non possono certo pre-
scindere dal ruolo strategico dei servizi ICT 
all’interno della propria organizzazione per con-
sentire alle proprie strutture di espletare attività 
istituzionali amministrative, di ricerca e didattica. 
Le ICT sono infatti uno dei fattori trainanti 
dell’innovazione dei servizi, pervasivi, abilitanti e 
rilevanti ai fini della progettazione e realizzazio-
ne di azioni strategiche, con riferimento sia alla 
struttura interna che all’esterno  impatto sui 
servizi erogati e/o sulle interazioni con gli utenti, 
con le altre parti del sistema o con Enti esterni. 
La loro adozione è ottimizzata solo se l’istituzio-
ne ha la capacità di farne uno dei fattori strategici 
del cambiamento dell’organizzazione, non consi-
derandole una appendice da incollare sui vecchi 
modelli, ma accompagnandole con un importan-
te cambiamento culturale ed organizzativo.

Il loro impiego può infatti portare a concezio-
ni strategiche originali e generatrici di un signifi-
cativo miglioramento dei livelli di servizio (o del 
vantaggio competitivo) e può creare le condizioni 
per conciliare strategie di base usualmente non 
compatibili tra loro (riduzione dei costi vs dif-
ferenziazione) modificando, in alcuni casi, le so-
glie per il raggiungimento di economie di scala. 
Accanto alla continua evoluzione tecnologica 
dei dispositivi e dei servizi offerti dal mercato è 
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infatti necessario creare nuove aspettative degli 
attori coinvolti, come: propensione all’uso (anche 
creativo!) delle opportunità offerte dalle tecno-
logie; desiderio/possibilità di utilizzare nel con-
testo lavorativo strumenti/modalità di relazione 
già impiegati a livello individuale; percezione 
che siano assai limitate le barriere all’ingresso per 
l’adozione di tali strumenti; desiderio di attiva-
re collaborazioni trasversali, di rendere porose le 
strutture organizzative; aspettative di efficacia/
efficienza/trasparenza nella gestione dei processi; 
(elevato) livello di servizio atteso (per contenuti 
e disponibilità).

C’è un ultimo aspetto di contesto che sta di-
ventando dirompente: la normativa in continua 
evoluzione. Sono spinte continue ad utilizzare 
queste tecnologie in maniera sempre più massic-
cia aspetti quali: Codice dell’Amministrazione 
Digitale (firma digitale, gestione dell’identità digi-
tale e dell’accesso ai servizi  Sistema Pubblico 
dell’Identità Digitale (SPID), Federazioni di Iden-
tità e Servizi (es IDEM, EduGain, EduRoam), ge-
stione e conservazione documentale, business 
continuity e disaster recovery dei servizi ICT; trat-
tamento dei dati personali e/o sensibili; gestione 
della sicurezza dei lavoratori; fatturazione elettro-
nica.

Temi strategici 
Il tema più rilevante che oggi impegna le Isti-

tuzioni è sicuramente l’integrazione dei sistemi. 
Oggi, infatti, gran parte dei processi è suppor-
tata da applicativi, il problema è che sovente le 
basi di dati non sono integrate con conseguenti 
ridondanze ed incongruenze. Deve quindi esserci 
a monte un progetto generale che guidi le scelte e 
gli interventi e soprattutto l’integrazione va estesa 
a tutti i sistemi rilevanti, in modo rigoroso e senza 
eccezioni. 

Un altro tema è sicuramente quello della de-
materializzazione che va intesa come un’oppor-
tunità per rivedere e migliorare i processi. Come 
già accennato non deve essere vista come un fatto 
meramente tecnico ma come un processo di cam-
biamento culturale ed organizzativo. Processo in 
cui vanno analizzati con attenzione gli aspetti 

nological evolution of the devices 
and services offered by the market, 
it is necessary, in fact, to create 
new expectations in the players 
involved, such as: the propensity 
to use (even creatively!) the op-
portunities offered by these tech-
nologies; the desire/possibility to 
use relational tools/means in the 
work context that have already 
been used at individual level; the 
perception that the entry barriers 
to the adoption of such tools are 
extremely limited; the desire to 
activate transversal collaborations, 
to make the organizational struc-
ture porous; expectations of effec-
tiveness/efficiency/transparency in 
process management; (high) level 
of expected service (both for con-
tent and availability).

One final contextual aspect is 
becoming impellent: the continu-
ally evolving regulations. Are ongo-
ing stimuli to use these technolo-
gies ever more extensively aspects 
such as: Digital Administration 
Code (digital signature, digital 
identity and service access man-
agement  Public Digital Identity 
System (SPID), Federations of 
Identities and Services (e.g. IDEM, 
EduGain, EduRoam), document 
management and conservation, 
business continuity and disaster re-
covery of ICT services; Personal 
and/or sensitive data processing; 
Workers’ safety management; 
Electronic invoicing.

Strategic themes 
The theme which, more than 

any other, is currently occupying 
the Institutions is undoubtedly the 
integration of the systems. Today, 
in fact, the majority of processes 
are supported by applications. The 
problem is that the databases are 
not always integrated, with result-
ing redundancies and incongru-
ences. There needs to be, therefore, 
a general project, from which all 
others flow, that guides decisions 
and actions. Above all, integration 
should be extended to all relevant 
systems, rigorously and without 
exceptions.

Another theme is certainly that 
of dematerialization, which should 
be understood as an opportunity 
to review and upgrade the process-
es. As has already been suggested, 
it should not be viewed as a purely 
technical action, but as a process of 
cultural and organizational change. 
A process in which the regulatory 
aspects need to be carefully ana-
lysed. Conservation, for example, 
has significant implications in 
terms of responsibility  new 
roles are emerging, such as that of 
Document Conservation Manager.
Significant examples of actions im-
plemented 
Document management (digital 
signature/time-stamping/assign-
ment of protocols/conservation) 
- This is a highly complex, multi-
year project with a horizon of 3-5 
years, in which the initial borders 
are gradually extending outwards 
with the passing of time and the 
proliferation of the organizational 
stimuli described above. Phase I: 
Management of provisions for per-
sonnel. Phase II: Management of 
insolvency procedures. Phase III: 
Extension to the entire document 
life-cycle, up to conservation; Eval-
uation of limits to document man-
agement deriving from regulations 
(strong/weak means of signature, 
time-stamping, assignment of pro-
tocols, conservation); Analysis of 
other University processes not yet 
dematerialized.

Supplies Management - We de-
scribe below the general require-
ments of the project.
• Complete support of the “pro-
cure-to-pay” process, from genera-
tion of need to authorization and 
payment.
• Effective and flexible support 
with respect to possible variants: 
of workflow (e.g. for products with 
particular features); of features 
(domains of values and obligatori-
ness).
• Support for shared management 
of all related documents and of 
structured supporting information 
• Integration:[obligatory] with 

Il tema più rilevante che 
oggi impegna le Istituzioni 
è sicurante l’integrazione 
dei sistemi
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normativi, come ad esempio di conservazione, e 
che ha implicazioni significative in termini di re-
sponsabilità  vengono introdotti nuovi ruoli es. 
Responsabile per la Conservazione Documentale.

Esempi significativi di interventi realizzati 
Gestione documentale (firma digitale/marca 
temporale/protocollazione/conservazione) - Il 
progetto è assai complesso, pluriennale con oriz-
zonte di 3-5 anni, in cui i confini iniziali si sono 
man mano estesi con il passare del tempo e con il 
proliferare degli stimoli organizzativi descritti in 
precedenza. Fase I: Gestione dei provvedimenti 
per il personale. Fase II: Gestione delle procedu-
re concorsuali. Fase III: Estensione all’intero ci-
clo di vita documentale, fino alla conservazione; 
Valutazione dei vincoli di gestione documentale 
derivanti dalla normativa (modalità di firma for-
te/debole, marcatura temporale, protocollazione, 
conservazione); Analisi degli altri processi dell’A-
teneo non ancora dematerializzati.

Gestione degli approvvigionamenti - Di seguito 
vengono descritti i requisiti generali del progetto.
• Supporto completo del processo “procure-to-
pay”, dalla generazione del fabbisogno, all’auto-
rizzazione, al pagamento.
• Supporto efficace e flessibile rispetto alle pos-
sibili varianti: di workflow (es. per prodotti con 
caratteristiche particolari); di attributi (domini di 
valori ed obbligatorietà).
• Supporto alle gestione condivisa di tutti i docu-
menti di pertinenza e delle informazioni struttu-
rate a corredo 
• Integrazione: [obbligatoria] con altre parti del 

other parts of the university IT sys-
tem (e.g. accounts, document man-
agement)  sharing of catalogues/
vital statistics, applicative coopera-
tion in support of processes, to in-
tegration of information and prop-
agation of events (e.g. authoriza-
tion for payment of invoices); [po-
tential] with external systems for 
aggregate or centralized manage-
ment of purchases.
• Support (suitably profiled) cov-
ering the needs of all players in-
volved, including those involved in 
the management (DEC and RUP).
• Attention (see below) to the 
workflow for authorizing payment 
of invoices (tests, checks on correct 
execution, application of penal-
ties...). 
• Possible extension of coverage to 
activities for monitoring and man-
aging supplies. 
• Possible linkage/integration with 
other processes: Warehouse man-
agement; Integrated asset manage-
ment  Assignment life cycle; 
Identification and management of 
links and inter-dependences be-
tween items, both for their man-
agement and for the provision of 
services. 

As can be well understood, 
many factors are critical to success, 
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sistema informativo di Ateneo (es. contabilità, ge-
stione documentale)  condivisione di cataloghi/
anagrafiche, cooperazione applicativa a supporto 
dei processi, dell’integrazione delle informazioni 
e della propagazione degli eventi (es. autorizza-
zione al pagamento delle fatture); [potenziale] 
con i sistemi esterni per la gestione aggregata o 
centralizzata degli acquisti.
• Supporto (opportunamente profilato) che co-
pra i fabbisogni di tutti gli attori implicati, inclusi 
quelli coinvolti nella gestione (DEC e RUP).
• Attenzione al (sotto)workflow di autorizzazio-
ne al pagamento delle fatture (collaudo, verifica 
corretta esecuzione, applicazione di penali...). 
• Possibilità di estensione della copertura anche 
alle attività di monitoraggio e gestione delle for-
niture 
• Possibilità di raccordo/integrazione con altri 
processi: gestione del magazzino; gestione inte-
grata degli asset  ciclo di vita di assegnazione; 
individuazione e gestione di legami e dipendenze 
tra gli item, sia per la loro gestione che per l’ero-
gazione dei servizi.

Come è comprensibile parecchi sono i fattori 
critici di successo del progetto che vanno da una 
definizione chiara delle specifiche del processo di 
riferimento e delle policy di gestione degli acqui-
sti all’attenzione alle criticità (vere, presunte, usa-
te/enfatizzate in modo strumentale) quali  l’ete-
rogeneità della gestione vs “normalizzazione”, gli 
impatti non solo gestionali ( può scardinare cri-
teri/logiche/consuetudini di acquisto consolidate 
da tempo) e le possibili apparenti diseconomie 
(ad ex. acquisto “locale” a costo inferiore).

La realizzazione di strumenti (applicativi sw) 
efficaci, integrati e di facile uso che facciano per-
cepire il valore aggiunto derivante dal loro uti-
lizzo e supportino, nel rispetto delle policy e dei 
requisiti, sia la gestione operativa che le attività 
di gestione, deve essere accompagnata da un so-
stegno forte, esplicito e costante delle scelte da 
parte della Direzione Generale e del livello politi-
co per garantirne l‘effettiva adozione sia da parte 
dell’Amministrazione che da parte dei Diparti-
menti. 

Altri esempi
Tra gli altri esempi si segnalano:
Sistema di trouble ticketing (integrato/integrabi-
le) unificato ed integrato - Il sistema è stato rea-
lizzato negli applicativi sviluppati internamente 
o di terze parti, con sistemi di trouble ticketing 
esterni e con app mobile per l’apertura di segna-
lazioni georeferenziate e con foto.
Gestione dei progetti di Ricerca - Il sistema si 
occupa della gestione della consuntivazione e 

ranging from the clear definition 
of process specifications to pur-
chase policy management, criti-
cal aspects (real, presumed, used/
emphasized instrumentally) such 
as heterogeneous management vs. 
“normalization”, managerial and 
other impacts (longstanding pur-
chase criteria/logic/habits may be 
challenged) and possible apparent 
diseconomies (e.g. “local” purchase 
at lower cost).

The creation of effective, in-
tegrated and user-friendly tools 
(software applications) that make 
evident the added value deriving 
from their use and support, with 
regard to both policy and needs, 
operative management and man-
agement activities, must be ac-
companied by a strong, explicit 
and constant support for such de-
cisions on the part of the General 
Management and at policy level in 
order to ensure that they are really 
adopted by the Administration and 
by the Departments.  

Other examples
Among other examples, we draw 
attention to:
Unified and integrated trouble 
ticketing system (integrated/capa-
ble of integration) - The system has 
been created in applications devel-
oped internally or by third parties, 
with external trouble ticketing 
systems and a mobile application 
with which to open georeferenced 
and photo-supported reports.
Research project management 
- The system deals with final bal-
ance calculation, timesheets, re-
porting integrated with bookkeep-
ing, profiled for teachers and man-
agers, and integration with UGov.
IRIS (to be developed…)
Mission management - Complete 
support for workflow of requests 
and authorizations, integrated with 
statistics and bookkeeping.
Space management - The system 
envisages integration of architec-
tural files with alphanumerical 
data, assignment of spaces and 
structures to personnel, integrated 
management of access to spaces 

Fig. 2   Processo di autorizzazione e 
liquidazione delle missioni. / Flowchart of 
the mission.



25



26

dei timesheet, della reportistica integrata con la 
contabilità e profilata per docenti e responsabili 
gestionali e dell’integrazione con UGov.IRIS (da 
sviluppare…).
Gestione delle missioni - Supporto completo al 
workflow di richiesta ed autorizzazione integrato 
con anagrafiche e contabilità.
Gestione degli spazi - Il sistema prevede l’inte-
grazione dei file di progettazione architettonica 
con i dati alfanumerici, l’assegnazione degli spazi 
alle strutture ed alle persone, la gestione integrata 
degli accessi agli spazi e l’integrazione con il siste-
ma per la gestione della sicurezza  gestione in-
tegrata del DVR (Documento di Valutazione del 
Rischio).
Gestione del trasferimento degli studenti tramite 
cooperazione applicativa tra i sistemi informa-
tivi degli Atenei - La semplificazione introdotta 
consiste:
• per lo studente: consultazione diretta di infor-
mazioni sull’ offerta formativa degli altri Atenei; 
avvio online della pratica di trasferimento con 
controllo in tempo reale del soddisfacimento dei 
vincoli (es verifiche pagamenti, esami in sospe-
so) e dello stato di avanzamento della pratica; 
possibilità di effettuare il download del foglio di 
congedo;vpassaggio diretto della pratica all’Ate-
neo di destinazione con possibile gestione inte-
grata del processo di immatricolazione
• per la Segreteria: gestione strutturata del pro-
cesso con standardizzazione delle informazioni, 
eliminazione del data entry e della gestione car-
tacea; possibilità di gestire e monitorare l’avan-
zamento delle pratiche; integrazione con le altre 
procedure di gestione della carriera (es fascicolo); 
possibilità di utilizzare direttamente il foglio di 
congedo in formato elettronico nelle procedure 
di ammissione.

Conclusione
Come facilmente si evince l’ICT costituisce un 

asset imprescindibile che accompagna e molto 
spesso guida l’innovazione organizzativa in Ate-
neo. Asset che diventa determinante quando or-
mai sempre più spesso all’interno dell’Università 
devono essere applicate politiche di contenimen-
to dei costi e di efficientamento. In particolare i 
sempre maggiori adempimenti formali a cui le 
amministrazioni devono ottemperare accoppiati 
a importanti riduzioni del personale obbligano le 
Direzioni a fare scelte in cui l’utilizzo spinto della 
tecnologia diventa determinante.

and integration with the security 
management system  integrated 
management of the DVR (Risk As-
sessment Document).
Management of student transfers 
via applications for cooperation 
between University IT systems - 
The simplification introduced con-
sists of:
• For the student: Direct consul-
tation of information on training 
provided by other Universities; 
Online start up of transfer proce-
dure with real time control over 
meeting of conditions (e.g. pay-
ments, exams pending) and of the 
state of progress of the procedure; 
Possible download of discharge 
certificate; Direct transfer of the 
procedure to the new University 
with possible integrated manage-
ment of matriculation procedures
• For the office: Structured process 
management with standardiza-
tion of information, elimination 
of data entry and paper docu-
ments; Possible management and 

monitoring of the progress of the 
procedures; Integration with other 
career management procedures 
(e.g. folders); Possible direct use of 
discharge certificate in electronic 
format in admission procedures.

Conclusion
As can easily be seen, ICT is an 

essential asset which accompanies, 
and often guides, organizational 
innovation in the University. An 
asset that becomes fundamental 
when Universities are ever more 
frequently required to apply inter-
nal policies of cost cutting and in-
creased efficiency. In particular, the 
increase in formal obligations with 
which the administrations have to 
comply, combined with major re-
ductions of personnel, frequently 
compel the managements to make 
decisions in which extensive use of 
technologies becomes essential.
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The situation in which Italian 
universities are currently working 
features peculiarities and complex-
ities which make it very important 
to develop growing commitment 
to integration and strategic re-
engineering of processes as well as 
a structured model for presenting 
and delivering online services.

The typical complexity of an 
extended and articulated academic 
institution such as the University 
of Turin (151 curricula of 1st and 
2nd level, 66,580 students, 27 De-
partments, 13,540 students en-
rolled in the first year of the Single 
Cycle courses, etc., about 4,000 
employees including teaching and 
non-teaching staff) has many lev-
els: the issues involved include, 
at the same time, data, priorities, 
types of users, distribution over the 
territory, etc.

With so many elements in-
volved in the game (if we may 
speak metaphorically of a game), 
one must also add that all of these 
components are not unchanging, 
but change constantly through 
time, interact, multiply and de-
mand incremental efforts to allow 
management, both locally and in 
relations among Universities, and 
in the delicate connections with 
the national ministries. It is also 
not to be forgotten that there is 
more than one institutional actor 
involved (the MIUR [Ministry of 

Education, University and Re-
search] of course), the Ministry 
of Economy and Finance, Depart-
ment of Public Offices, etc.

The real challenge is an every-
day issue: with such an articulated 
network of inter-connections, and 
with a now endemic poverty of 
resources, one needs to know how 
to develop a proper sense of inte-
gration without running the risk of 
cutting down the quality level and 
efficacy of services provided. The 
goal of integration, between bind-
ing circumstances and opportunity, 
is articulated along several levels, 
some of which can be completely 
controlled on the level of strategic 
guidelines followed by each Entity 
(data, applications, business, etc.), 
while others depend directly on 
the orientations of the ministries. 

Which strategic trends do I re-
fer to? First of all I refer to the con-
cept of Digital Identity: a subject 
which interacts with IT systems, 
until it becomes an actor and full 
part of the system, through the 
“pair” of username and password 
assigned to him. Management of 
credentials must necessarily be ef-
ficient in every local context. But 
we should not forget its undeni-
able importance on a national and 
supra-national level: the absence, 
so far of any valid strategy is the 
first “entry obstacle” in relations 
between citizens and public ad-

La situazione in cui si trovano a operare le 
Università italiane è sicuramente caratterizzata 
da peculiarità e altrettanta complessità, le quali 
rendono fondamentale un crescente impegno sul 
versante dell’integrazione e della reingegnerizza-
zione strategica dei processi oltre che un model-
lo strutturato di presentazione ed erogazione dei 
servizi online.

La complessità tipica di una realtà accademica 
estesa e articolata qual è l’Ateneo Torinese (151 
corsi di studio fra I e II livello, 66.580 iscritti, 27 
Dipartimenti, 13.540 studenti iscritti al I anno 
dei Corsi a Ciclo Unico, circa 4000 dipendenti 
fra docenti e personale TA, etc) è multilivello: si 
parla al tempo stesso di dati, priorità, tipologie di 
utenti, distribuzione sul territorio, eccetera.

A tale copiosità di elementi in gioco (se di 
gioco metaforicamente si può scrivere), occorre 
poi aggiungere che tutte queste componenti non 
sono affatto immutabili, ma variano nel tempo, 
si intrecciano, si moltiplicano e richiedono sforzi 
incrementali per la gestione sia a livello locale, sia 
nei rapporti fra Atenei sia nelle delicate connes-
sioni con il panorama ministeriale nazionale. Non 
trascurabile il fatto che non si tratta di un solo Mi-
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nistero chiamato in causa (il MIUR ovviamente), 
ma di più soggetti istituzionali coinvolti (Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
della Funzione Pubblica, etc).

La vera sfida si traduce in affare quotidiano: in 
una così articolata rete di interconnessioni e data 
una condizione ormai endemica di scarsità di ri-
sorse, occorre saper perseguire una corretta acce-
zione del concetto di integrazione senza rischiare 
di ridurre il livello di qualità ed efficacia dei ser-
vizi erogati. L’obiettivo di integrazione, fra vincoli 
e opportunità, è articolato su più strati, alcuni dei 
quali sono controllabili in tutto e per tutto a livel-
lo di linee strategiche adottate dal singolo Ente (i 
dati, le applicazioni, il business, etc), e altri invece 
dipendono direttamente dagli orientamenti mini-
steriali.

A quali tendenze strategiche sto alludendo? 
Innanzitutto faccio riferimento al concetto di 
Identità Digitale: un soggetto che interagisce con 
i sistemi informativi, fino a diventare attore e par-
te integrante del sistema, attraverso una “coppia” 
di username e password che gli sono affidate. La 
gestione delle credenziali dev’essere necessaria-
mente efficiente in ogni contesto locale. Ma non 
dimentichiamo la sua importanza incontestabile 
a livello nazionale e sovranazionale: l’assenza, ad 
oggi, di una valida strategia costituisce la prima, 
enorme, “barriera all’ingresso” nel rapporto fra cit-
tadino e PA. Volendo dare un numero al disagio: 
l’Università di Torino si trova a dover gestire ogni 
anno circa 7.000 richieste di recupero/reset pas-
sword con un dispendio di energie decisamente 
non trascurabile. L’esigenza di una svolta si ren-
de evidente ormai anche agli occhi del “semplice” 
cittadino. L’esempio concreto e attuale della di-
chiarazione dei redditi 2015 mostra in tutta la sua 
urgenza il bisogno di trovare un espediente, un 
rimedio ingegnoso, a tale complessità.

Un secondo filone di progettualità e azione 
strategica è, a mio parere, quello del data wa-
rehouse. Navigare a vista fra circostanze locali e 
vincoli ministeriali nazionali non è raccomandabi-
le. Serve poter disporre sempre di indicatori pun-
tuali, posizioni definite e dati certi, senza dimen-
ticare che ogni indicatore altro non è se non un 
“distillato” che si porta dietro sempre valutazioni 
a livello di processo. 

Il presidio dei processi stanti dietro la pro-
duzione delle informazioni diventa ineludibile, 
mentre la produzione e gestione delle informa-
zioni dev’essere mantenuta costante nel tempo 
al fine di garantire la giusta confrontabilità delle 
informazioni al nostro interno e con i nostri in-
terlocutori esterni. Il sistema di valutazione AVA 
con le sue metodologie, parametri e indicatori è 
un passo deciso verso questa direzione.

ministration. If we want to give a 
number to this problem – the Uni-
versity of Turin every year has to 
manage about 7,000 requests to 
recover/reset passwords, with con-
siderable waste of energy.

The need for a change is obvi-
ous even to the ordinary citizen. 
The concrete and recent example 
of tax statements for 2015 shows 
how urgent it is to find a manner, 
a clever remedy, to handle such 
complexity.

A second line of planning and 
strategic action, in my opinion, in-
volves data warehouses. It is a so-
lution to get along day by day be-
tween local circumstances and im-
positions by ministries. One needs 
to always have timely indicators, 
definite positions and certain data, 
without forgetting that each in-
dicator is merely a “distillation” 
which always brings along with it 
process-level assessments. 

Control of processes lying be-
hind production of information 
becomes inevitable, while pro-
duction and management of in-
formation must be kept constant 
through time in order to ensure 
the proper compatibility of in-
formation inside our context and 
with outside partners. The AVA 

evaluation system with its meth-
odologies, parameters and indica-
tors is a decisive step forward in 
this direction.

Another crucial dimension is 
that of services addressed to the 
individual: once digital identity has 
been consolidated, it becomes de-
cisive to focus attention on the ex-
pression of the services themselves. 
The challenge lies in expressing 
services in a clear, usable and – to 
repeat the concept once again – in-
tegrated fashion.

What is the ideal place to ex-
press services in an integrated 
manner and form? The ideal place 
is the Portal: a moment of integra-
tion and expression both in a pub-
lic and – especially – in a private 
manner (myportal), blending pro-
cesses, applications and profiles. 

I realise that a further and 
very important basis, in terms of 
organisation and management, 
consists of the digital signature of 
documents. This is not a reflec-
tion which intends to provide an 
incentive to the use of digital read-
ers and/or smart cards (an obstacle 
for the user), but more aggressive 
openings towards “lighter” tools, 
for example remote digital signa-
ture: they would release paths and 
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Un’altra dimensione cruciale è quella dei servi-
zi rivolti all’individuo: consolidata l’identità digi-
tale, diventa decisiva l’attenzione rivolta all’espo-
sizione dei servizi stessi. La sfida consiste nell’e-
sporre i servizi in modo chiaro, usabile e – tanto 
per ribadire il concetto – integrato. Qual è la sede 

ideale per esporre i servizi in modalità e forma 
integrata? Il luogo eletto è il Portale: momento di 
integrazione ed esposizione sia nella sua accezio-
ne pubblica, sia – in particolar modo – in quella 
privata (myportal) dove si fondono insieme pro-
cessi, applicazioni e profili.

Riconosco che un ulteriore presupposto im-
portantissimo a livello organizzativo-gestionale è 
costituito dalla firma digitale dei documenti. Non 
si tratta di una riflessione tesa a incentivare l’im-
piego di lettori digitali e/o smart card (ostacolo 
per l’utente), ma di più incisive aperture verso 
strumenti più “snelli” qual è, ad esempio, la firma 
digitale remota: essa sbloccherebbe percorsi e re-
lazioni, rendendo facile e veloce anche l’interope-
rabilità fra gli Enti.

Non possono infine essere trascurate le dina-
miche di interfacciamento con le Imprese (ad 
esempio nei processi di job placement e di approv-
vigionamento di beni e servizi) e le valutazioni e 
conseguenti scelte in termini di esternalizzazione 
dei servizi (inhouse vs outsourcing) e del “cloud”. 
Lo scenario conseguente alla produzione “in casa” 
dei servizi sarebbe senza dubbio favorevole sot-
to il profilo dell’efficacia ma risulterebbe poco 
efficiente e penalizzante in termini di “confron-
to” fra Enti diversi e soprattutto di integrazione. 
Per questo motivo occorre interpretare al meglio 
il ruolo degli atenei in Cineca e sfruttare la lo-
gica del consorzio di servizio: “un’aggregazione 
volontaria legalmente riconosciuta che coordina 
e regola le iniziative comuni per lo svolgimento 
di determinate attività di impresa” (Fonte: Wiki-
pedia); sforzi condivisi e interessi comuni restano 
dunque le prospettive più auspicabili. Il Cineca 
stesso dunque come strumento ed opportunità 
di “integrazione” fra le università ed il Ministero 
ma che, alla luce e grazie al percorso compiuto, 
pone l’esigenza di relazioni “strutturate” con gli 
atenei; occorre individuare un metodo per favori-
re “osmosi permanente” di conoscenze e compe-

relations, facilitating and making 
interoperability between Entities 
quicker too. 

Finally, one should not neglect 
the dynamics of interfacing with 
businesses (for example in job 
placement and procurement of 
goods and services) and evaluations 
and hence choices in terms of out-
sourcing services (inhouse vs out-
sourcing) and of “cloud” use. The 
scenario resulting from inhouse 
production of services would cer-
tainly be favourable in terms of ef-
ficacy, but would be inefficient and 
losing in terms of “comparison” 
among different Entities and espe-
cially in terms of integration. This 

is why it is necessary to interpret 
the role of universities in Cineca in 
the best way and take advantage of 
the logic of the service consortium: 
“a voluntary and legally recognised 
aggregation which coordinates and 
regulates common initiatives in 
order to perform certain business 
activities” (Source: Wikipedia); 
shared efforts and common inter-
ests are therefore still the outlook 
to be most sought. Cineca itself, 
therefore as a tool and an opportu-
nity for “integration” between the 
universities and the ministry but 
which, in the light of and thanks 
to the path followed, brings out 
the need for “structured” relations 

La sfida consiste 
nell’esporre i servizi 
in modo chiaro, 
usabile e integrato
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tenze fra Università e Cineca. La sfida non consi-
ste più nel sommare le esigenze degli atenei ma 
nell’integrazione (per fare evolvere i prodotti non 
come mera sistematizzazione delle personalizza-
zioni).

Il cloud meriterebbe poi una trattazione a par-
te: le università hanno bisogno di cloud e virtua-
lizzazione ma qui, a parte la tecnologia e specifici 
progetti, è tutto da inventare.

Identità digitale, soluzioni di business process 
reengineering abbinati a soluzioni di firma digita-
le remota, sistemi di data warehouse (e quindi an-
che big data), myportal (aree private dei portali) e 
collaboration online sono gli ingredienti di un col-
lante strategico per affrontare la complessità delle 
sfide del prossimo triennio con soluzioni “durevo-
li”. Non si perseguirà più innovazione usa e getta, 
ma si dovrà maturare la capacità di distinguere fra 
“comodo” e strategico, scelte a volte molto diverse 
fra Atenei e nel tempo in funzione del percorso e 
dell’esperienza maturata.

Integrazione, reingegnerizzazione, condivisio-
ne: come scoprire il punto fin dove è possibile 
spingersi? Certamente, oltre un dato traguardo 
di revisione e semplificazione  non è consiglia-
bile spingersi; il rischio è quello di un dannoso 
snaturarsi del proprio operato. Occorre imparare 
a mediare fra benefici di sistema e vantaggio per 
le singole componenti del sistema stesso, sen-
za sbilanciarsi troppo nei confronti delle realtà 
minute (gli uffici) a danno del sistema nel suo 
complesso.

Un aiuto poi deve venire senza dubbio dal 
panorama ministeriale: una chiara definizione 
dei perimetri dell’agire e degli sforzi accademici 
individuali rispetto al perimetro dell’intervento 
statale: una maggiore chiarezza che finirebbe per 
ottimizzare le singole pratiche e ridurre sprechi e 
ridondanze in tutto il Paese.

Occorre imparare a 
mediare fra benefici di 
sistema e vantaggio per 
le singole componenti del 
sistema stesso

with the universities; one needs to 
identify a method to enhance “per-
manent osmosis” of know-how and 
skill between the Universities and 
Cineca. The challenge no longer 
consists in adding the needs of uni-
versities to each other but in inte-
gration (in order to let products 
evolve, not as merely providing a 
system to personalisations).  

The cloud would deserve sepa-
rate treatment: universities need 
cloud and virtualisation, but here, 
apart from technology and specific 
projects, everything is awaiting in-
vention. 

Digital identity, business pro-
cess re-engineering solutions 
combined with remote digital sig-
nature, data warehouse systems 
(and hence also big data systems), 
myportal (private areas of portals) 
and online collaboration are the in-
gredients for a strategic consisten-
cy to deal with the complex chal-
lenges of the coming three-year 
period with “lasting” solutions. No 
more disposable solutions, what is 
needed is to develop the capac-
ity to distinguish between what is 
“easy” and what is strategic, choic-
es which are often very different 
between universities and in time 
depending on the path and experi-
ence which have been developed. 

Integration, re-engineering, 
sharing: how far can we push for-
ward? Of course, it is not advisable 
to go beyond a certain level of revi-
sion and simplification; the risk is 
that of a harmful loss of nature of 
one’s actions. One needs to learn 
how to mediate between the ben-
efits of the system and advantages 
for individual components of the 
system itself, without losing too 
much balance towards offices to 
the detriment of the system as a 
whole. Help may doubtless come 
from the ministry: a clear defini-
tion of the limits to action and of 
individual academic efforts com-
pared to the limits of state inter-
vention: greater clarity would lead 
to optimising individual actions 
and cutting down waste and re-
dundancy throughout the country.  

Il governo del sistema accademico 
italiano e i suoi processi 
Lo schema nella pagina accanto sintetizza, 
per processi, i flussi di dati chiave in ottica 
di governance del sistema accademico 
italiano. Il quadrante superiore mostra i 
principali sistemi di monitoraggio delle 
performance universitarie che il MIUR 
ha predisposto, sia per quanto riguarda 
la didattica e la ricerca sia in ambito 
finanziario per regolare l’erogazione di fondi. 
Nel quadrante sottostante si evidenzia come 
anche le singole università siano dotate 
di sistemi in grado di produrre indicatori 
di monitoraggio confrontabili con quelli 
ministeriali, appoggiandosi su applicazioni 
gestionali interne sempre negli stessi ambiti: 
didattica, ricerca, personale e contabile.

Governance of the Italian academic 
system and its processes
The image summarises on the next page, 
according to processes, key data flows in 
the framework of governance of the Italian 
academic system. The upper quadrant 
shows the principal systems for monitoring 
the performance of the university that the 
MIUR [Ministry of Education, University and 
Research] has made available, as regards 
both teaching and research as well as in 
the financial sphere in order to regulate 
the disbursement of funds. The lower 
quadrant highlights how even the individual 
universities are equipped with systems 
capable of producing monitoring indicators 
that are comparable with the ministerial 
ones, relying on internal managerial 
applications that are always in the same 
areas: teaching, research, personnel and 
accounting.
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By analysing the technical-
functional integration between 
central processes (and therefore 
ministerial) and local processes 
(and, therefore, of the single uni-
versity), represented in the image 
(to previous page), it may well 
be noted that this framework is 
unique in Europe and represents a 
point of strength for the academic 
system in Italy and its develop-
ment in recent years. The ministe-
rial thrust to direct the university 
system toward homogeneous be-
haviours, has in fact also been im-
plemented through the integration 
of the information systems, for the 
purposes of consistency and com-
parability of the various university 
administrations. 

The juxtaposition of Ministry 
and Academic System in a single 
consortium structure is an abso-
lutely unique characteristic at the 
international level (if you exclude 
the Consortium of about 25 em-
ployees in Ladok, Sweden). The 
role of the Italian consortium, em-
bodied in Cineca, has been docu-
mented by Gartner both in the 
publications of the Magic Quad-
rant for Higher Education (2007), 
and in its recent report ‘Market 
guide for Higher Education” (April 
2015). 

This uniqueness therefore re-
sponds to the need for a complex 

and articulated system to govern 
the strategic dynamics of the sys-
tem itself, such as, for example: 
homogeneity between the pro-
gramming of the personnel car-
ried out at the central level (ProP-
er) with the implementation of 
these rules in local systems (CSA, 
Simulator); centralisation of the 
scientific production in shared 
repositories for the purposes of 
assessment (VQR) and local-level 
management of the research ac-
tivities designed to maximise the 
scientific results (IRIS); traceabil-
ity of the dynamics of the students 
at the national level (ANS) and 
similar daily management at the 
local level (ESSE3) with the nec-
essary functions of application 
cooperation; three-year program-
ming of the Universities (PRO3) 
declared at the central level and 
the implementation of the plans, 
programmes themselves in the 
budget of the University. 

In practice, therefore, we find 
in a single organisational structure 
(Cineca) those who defines the 
rules (the MIUR) and those who 
“play the game” (the Universi-
ties), in a continuum of daily in-
teractions that allow the effective 
implementation of the norms and 
the measurement of the results. 
This, however, is only one aspect 
that characterises the current uni-

Analizzando l’integrazione tecnico-funzionale 
tra processi centrali (e dunque ministeriali) e pro-
cessi locali (e dunque della singola università), rap-
presentata nell’immagine della pagina precedente, 
si può ben notare quanto questo quadro sia unico 
in Europa e costituisca un punto di forza per il si-
stema accademico italiano, e il suo sviluppo negli 
ultimi anni. La spinta ministeriale a indirizzare il 
sistema universitario verso comportamenti omoge-
nei, è stata infatti implementata anche attraverso 
l’integrazione dei sistemi informativi, ai fini della 
coerenza e confrontabilità delle diverse ammini-
strazioni universitarie. 

La compresenza di Ministero e Sistema Acca-
demico in un’unica struttura consortile è caratteri-
stica assolutamente unica  a livello internazionale 
(se si esclude il Consorzio di circa 25 addetti in 
Svezia, Ladok). Il ruolo della realtà consortile ita-
liana, incarnato dal Cineca, è stata documentata 
da Gartner sia nelle pubblicazioni dei Magic Qua-
drant per l’Higher Education (2007), sia nel recen-
te rapporto ‘Market guide for Higher Education” 
(aprile 2015). 

Questa unicità risponde quindi alla necessità 
di un sistema complesso e articolato di governare 

L’informatizzazione in ambito 
universitario: dall’approccio 
sistemico all’autonomia locale

Computerisation in the Higher Education domain: 
from the systemic approach to local autonomy

Gli interlocutori di un 
ateneo sono molteplici 
la loro eterogeneità 
impone un grande 
dinamismo e capacità di 
reazione al cambiamento
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versity organisation. The inter-
locutors of a University, in fact, to 
this day, are many and their heter-
ogeneity imposes great dynamism 
and capacity to react to change, in 
order not to lose the ability of at-
tracting talent and funds. For this 
reason, the university information 
systems, which are an extremely 
well-constructed “superset” of the 
Cineca systems, have to be tailor-
made, keeping in mind the agenda 
of the government of the Univer-
sity, but also of the territory, the 
maturity of the staff and so on.

For example, this is the case at 
the portals, at the processes of sys-
tems integration, at services to the 
person… In fact, these must offer 
technical-organisational solutions 
capable of responding to the in-
creasingly urgent demand: to rec-
oncile the need for homogeneity 
with external monitoring systems 
and distribution of resources (the 
ministerial systems) with that of 
greater focus on internal services, 
integration and efficiency, in the 
typically “corporate” logic of infor-
mation systems. This logic is con-

le dinamiche strategiche del sistema stesso, quali, 
ad esempio: omogeneità tra la programmazione 
del personale effettuata a livello centrale (ProPer) 
con l’attuazione di queste regole nei sistemi locali 
(CSA, Simulatore); centralizzazione della produ-
zione scientifica in repository condivisi ai fini della 
valutazione (VQR) e gestione a livello locale del-
le attività di ricerca tese a massimizzare i risultati 
scientifici (IRIS); tracciabilità della dinamica degli 
studenti a livello nazionale (ANS)  e analoga ge-
stione quotidiana a livello locale (ESSE3) con le 
necessarie funzionalità di cooperazione applicati-
va; programmazione triennale degli Atenei (PRO3) 
dichiarata a livello centrale e attuazione dei piani, 
programmi stessi nel budget di Ateneo. 

Nella pratica, dunque, troviamo in un’unica re-
altà organizzativa (Cineca), chi definisce le regole 
(il MIUR), e chi “gioca la partita” (gli Atenei), in 
un continuum di interazioni quotidiane che con-
sentono l’attuazione efficace delle norme e la mi-
surazione dei risultati. Ciò però è solamente un 
aspetto che caratterizza l’organizzazione universi-
taria attuale. Gli interlocutori di un Ateneo, infatti, 
ad oggi, sono molteplici e la loro eterogeneità im-
pone un grande dinamismo e capacità di reazione 
al cambiamento, al fine di non perdere capacità di 
attrarre talenti e fondi. Per questo motivo i sistemi 
informativi universitari, che sono un “sovra-insie-
me” estremamente articolato dei sistemi Cineca, 
devono poter essere disegnati su “misura”, tenen-
do presente l’agenda del governo dell’Ateneo, ma 
anche del territorio, della maturità del personale e 
così via.

Si pensi ad esempio ai portali, ai processi di in-
tegrazione di sistemi, ai servizi alla persona… Que-
stidevono offrire soluzioni tecnico-organizzative in 
grado di rispondere alla domanda sempre più pres-
sante: conciliare l’esigenza di omogeneità con siste-
mi esterni di monitoraggio e distribuzione delle ri-
sorse (i sistemi ministeriali), con quella di orientarsi 
maggiormente ai servizi interni, all’integrazione e 
alla efficienza, nella logica tipicamente “aziendale” 
dei sistemi informativi. Questa logica è costante-
mente spinta lungo due direttrici: il miglioramento 
dell’efficienza interna e il supporto nell’affrontare 

Gestionali Cineca per le università 
Cineca University Management System (2014)

Verbali d’esame gestiti
Exams reports 15.000.000

Studenti gestiti
Student Records 1.400.000

Docenti/utenti ESSE3
Teaching staff 150.000

Cedolini elaborati
Payslips 2.000.000

Report datawhareouse eseguiti
Datawarehouse reports 400.000

Percettori di emolumenti
Recipients of wages 180.000

Pubblicazioni censite
Publications 1.350.000

Pubblicazioni valutate
Evaluated Publications 60.000

Autori di pubblicazioni
Authors of publications 110.000

Mandati di pagamento
Payment orders 1.560.000

Reversali di incasso
Collection orders 860.000

Operatori di contabilità
Accounting operators 5.000

Ore di formazione in video
Hours of videos training 2.000

Operatori in formazione
Operators trained 4.200

Miglioramento 
dell’efficienza interna e 
supporto nell’affrontare 
la crescente competitività 
esterna
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la crescente competitività esterna. Tale competi-
tività, tra atenei o nell’ambito internazionale del-
la Ricerca, porta a dotarsi di sistemi differenti tra 
amministrazioni universitarie, e per questo motivo 
di difficile standardizzazione. Rispondere a queste 
esigenze, in questo momento delicato e in continua 
evoluzione, è assai complesso. Ma alcune analisi, in 
merito al supporto ai Sistemi Informativi Universi-
tari, possono offrire spunti interessanti.

La tesi che si vuole esprimere è che, se da un 
lato l’integrazione tra Sistemi Ministeriali e Sistemi 
Locali costituisce un valore, soprattutto dal punto 
di vista funzionale e di “significato” delle informa-
zioni, dall’altro tale aspetto deve conciliarsi con le 
necessità locali di efficienza e di miglioramento dei 
servizi all’utenza, e che afferiscono principalmente 
a processi extra-amministrativi o, più in generale, 
extra-sistemi core. È dunque il caso di domandarsi 
quale sarà la capacità futura rispetto a queste ne-
cessità, differenziando in modo efficace le solu-
zioni a supporto del MIUR e le soluzioni, spesso 
frutto di analisi ad hoc, disegnate per le singole am-
ministrazioni universitarie. Per fare questo sarà più 
immediato classificare le azioni e gli investimenti 
lungo direttrici che corrispondono a quelle che, a 
nostro parere, sono le principali aree strategiche di 
intervento del mandato di un Rettore.
Efficienza e sostenibilità - Con l’avvento del Bilan-
cio Unico acquista, ora, sempre maggiore impor-
tanza il cosiddetto Ciclo Passivo, ovvero l’acquisto 
di beni e servizi non legati al personale, che con 
quest’ultimo condividono l’obiettivo ultimo di una 
riduzione dei costi operativi. 
Compliance - Le più semplici funzioni, ormai ben 
istrumentate da tempo, sono state via via rese più 

stantly pushed along two routes: 
improvement of internal efficien-
cy and support in addressing the 
growing external competitiveness. 
This competitiveness, between 
universities or in the international 
sphere of Research, leads univer-
sity administrations to equipping 
themselves with systems that are 
different from one another, and for 
this reason are difficult to stand-
ardise. Responding to these needs, 
at this delicate moment and in 
continuous evolution, is very com-
plex. But some analysis, concern-
ing the support to the University 
Information Systems, may offer 
interesting insights.

The thesis that they express is 
that, if on the one hand the inte-
gration between Ministerial and 
Local Systems constitutes a value, 
especially from a functional point 
of view and one of the “meaning” 
of the information, on the other 
hand, this aspect must be recon-
ciled with the local needs of effi-
ciency and improvement of servic-
es to users, and that relates mainly 
to extra-administrative processes 
or, more generally, core extra-
systems. It is therefore opportune 
to ask what the future will be in 
respect to these needs, effectively 
differentiating the solutions in 
support of the MIUR and the so-
lutions, which are often the result 
of ad hoc analysis, created for the 
individual university administra-
tions. To do this it will be more 
immediate to classify operations 
and investments along lines that 
correspond to those which, in our 
opinion, are the main strategic ar-
eas of intervention of the mandate 
of a Rector.
Efficiency and sustainability - With 
the advent of the Single Budget, 
acquiring more and more impor-
tance now is the so-called Passive 
Cycle, i.e., the purchase of goods 
and services not related to person-
nel, that with the latter share the 
ultimate goal of a reduction in op-
erating costs. 
Compliance - The most simple 
functions, which have been well 

instrumented for quite some time, 
have so far been made more com-
plicated by regulatory burdens 
that are increasingly numerous 
and complex, in turn imposed by 
a much greater need for transpar-
ency and public access to data.
Satisfaction of the University’s 
stakeholders - The increasing mo-
bility and portability of study and 
research programmes means that 
brilliant students and research-
ers feel the need to enhance their 
capabilities and potential to the 
maximum. These attentions can 
be described with the acronym i3 
(engineering [Ndt.: ingegneria in 
Italian], integration and interfac-
es), to indicate the three areas in 
which the satisfaction of all who 
are stakeholders must find con-
crete manifestation. Satisfaction 
of the stakeholders, in fact, not 
only means a precise measure-
ment of how much the Univer-
sity is responding to legitimate 
expectations (which however it 
is doing) but rather, being more 
similar to the process that has led 
companies to reason from the cus-
tomer’s point of view (in our case 
of the teacher, researcher, student, 
community) instead of from their 
own.
Reputation of the University - If 
your reputation is “what others say 
about you when you are not in the 
room” then the reputational risk 
is at the centre of the thoughts of 
every Rector of a modern Univer-
sity. Reputation gathers together 
the results of all the strategic 
challenges described so far and 
it distills them into what a com-
pany would call Brand Perception, 
which everyone knows is a power-
ful motivator in the purchase of 
any goods or service. In the case 
of the University’s Reputation 
it is expressed in a series of fac-
tors, such as better career oppor-
tunities, participation in research 
projects of greater importance, 
the development of a network of 
relationships that will help in the 
subsequent phases that not only 
are external to the University itself 

Se da un lato l’integrazione 
tra Sistemi Ministeriali e 
Sistemi Locali costituisce 
un valore, soprattutto dal 
punto di vista funzionale 
e di “significato” delle 
informazioni, dall’altro 
tale aspetto deve 
conciliarsi con le necessità 
locali di efficienza e di 
miglioramento dei servizi 
all’utenza
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complicate da adempimenti normativi sempre più 
complessi e numerosi, a loro volta imposti da un 
sempre maggiore bisogno di trasparenza e di acces-
so pubblico ai dati.
Soddisfazione degli stakeholder dell’Ateneo - Mo-
bilità e portabilità sempre crescenti di programmi 
di studio e di ricerca significano che gli Studenti e 
i Ricercatori brillanti sentono il bisogno di valoriz-
zare al meglio le proprie capacità e potenzialità. 
Queste attenzioni possono essere descritte con l’a-
cronimo i3 (ingegneria, integrazione e interfacce), 
ad indicare i tre ambiti nei quali la Soddisfazione di 
tutti coloro che sono portatori di interessi deve tro-
vare una manifestazione concreta. Soddisfazione 
degli stakeholder, infatti, non significa solo una mi-
surazione puntuale di quanto l’Ateneo stia rispon-
dendo alle legittime aspettative (cosa che peraltro 
avviene) quanto, invece, sia più simile al processo 
che ha portato le imprese a ragionare mettendosi 
dal punto di vista del cliente (nel nostro caso del 
docente, ricercatore, studente, comunità) piuttosto 
che dal proprio.
Reputazione dell’Ateneo - Se la Reputazione è 
“ciò che si dice di te quando non sei nella stanza” 
allora la sfida reputazionale è al centro dei pensie-
ri di ogni Rettore di una Università moderna. La 
Reputazione raccoglie i risultati di tutte le sfide 
strategiche finora descritte e li distilla in quello 
che un’impresa chiamerebbe la Brand Perception 
che tutti sanno essere un potentissimo motivatore 
all’acquisto di un qualsiasi bene o servizio. Nel caso 
dell’Università la Reputazione si esprime in una 
serie di fattori quali migliori opportunità di carrie-
ra, partecipazione a progetti di ricerca di maggior 
peso, sviluppo di una rete di rapporti che sarà di 
aiuto nelle fasi successive che non solo sono esterni 
all’Università stessa in termini spaziali ma, spesso, 
anche in termini temporali: la Reputazione di un 
Ateneo dipende perciò da ciò che avverrà fuori dal 
suo tempo oltre che fuori dal suo spazio.
Competitività - Ormai le Università Italiane (così 
come tutte quelle del mondo occidentale e, in mi-
sura crescente, anche del resto del mondo) hanno 
capito che la propria capacità di eccellere nei due 
compiti principali che il mondo assegna all’Ateneo 
(la Didattica e la Ricerca) dipende in modo diret-
to dalla propria capacità di attrarre Ricercatori e 
Studenti di eccellenza. Dall’eccellenza nei risulta-
ti dipendono le fonti di finanziamento, la capacità 
di far rete con il tessuto produttivo, in una parola 
l’importanza strategica di un Ateneo nel panora-
ma nazionale e transnazionale. Competitività vuol 
dire dunque sistemi efficienti, ma vuol dire anche 
una forte capacità di comunicare all’esterno queste 
efficienze. 

in spatial terms, but often also in 
terms of time: the Reputation of a 
University depends accordingly on 
what is to come out of its time as 
well as out of its space.
Competitiveness - Now the Italian 
Universities (as well as all those of 
the western world and, to an in-
creasing extent, also the rest of the 
world) have understood that their 
ability to excel in two main tasks 
that the world assigns to the Uni-
versity (Teaching and Research) 
depends directly on the ability to 
attract Researchers and Students 
of excellence. Excellence in the 
results is strongly tied to sources 
of financing, the ability to network 
with the productive fabric, in a 
word, it concerns the strategic im-
portance of a University in the na-
tional and transnational panorama. 
Competitiveness therefore means 
efficient systems, but it also means 
a strong ability to communicate 
these efficiencies externally.
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Moduli applicativi Cineca in uso
Cineca Main Applications in use (2014)

Atenei 
Universities

Moduli installati  
Installed modules

Risorse Umane
Human Resources 83 157

Contabilità
Accounting 62 62

Pianificazione & Controllo
Planning & Control 48 208

Ricerca
Research 59 68

Gestione documentale (Titulus)
Document management 
system(Titulus)

54

Portali
Portals 11
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EUNIS, European University Information Systems Association (www.
eunis.org), è l’Associazione dei servizi informatici (IT) negli Istituti di ricer-
ca e istruzione superiore (HE & R) europei. Fondata nel 1993, EUNIS mira 
a promuovere la collaborazione tra i propri membri, con altre organizza-
zioni e altri operatori del settore. 
Il fortunato esempio di EDUCAUSE negli USA, e l’idea che tutti i colleghi 
europei condividano gli stessi problemi, hanno favorito la creazione di 
un’organizzazione europea.

Eventi - Da 21 anni EUNIS organizza ogni anno un Congresso in un diver-
so stato europeo, unitamente a un’università associata. Il 21° Congres-
so EUNIS2015 sarà ospitato in Scozia dall’Abertay University il prossimo 
giugno e l’EUNIS2016 in Grecia dall’Università Aristotele. A ogni Congres-
so vengono conferiti tre Premi: Elite Award, Best Paper Award, Jens Do-
erup E-learning Award.
EUNIS si avvale di gruppi di lavoro molto attivi istituiti dai membri stessi: 
BencheIT (benchmarking), Business Intelligence (soluzioni BI), Interope-
rability (scambi in Erasmus), ERAI (Ricerca e Analisi), E-learning, Marketing 
(promozione di EUNIS), che tengono riunioni e conferenze. Nel 2010, ad 
esempio, il CINECA di Bologna ha ospitato una conferenza su “Sistemi 
informatici per la ricerca”.
EUNIS organizza anche eventi di successo dedicati al Top Management 
universitario, denominati “Conferenza dei rettori”. Le prossime Conferen-
ze dei rettori si terranno il 14-16 aprile 2016 a Cracovia e (da confermare) 
nel 2018, a Porto.

Collaborazioni - EUNIS ha in essere accordi e collaborazioni (oltre che 
con i propri consorziati) con altre associazioni internazionali, tra cui, sen-
za peraltro limitarsi a queste: ASAUDIT (Sud Africa), CAUDIT (Australia), 
CHEITA (ass. internazionale), EAIE (European Ass. for International Edu-
cation), ECCA (European Campus Card Ass.), EDUCAUSE, EUA, euroCRIS, 
GÉANT (ex TERENA).

Membri - EUNIS ha iniziato la sua attività come federazione di enti “na-
zionali”. Oggi la maggior parte dei membri effettivi sono Università, ma è 
in crescita anche il numero di organizzazioni nazionali. Si tratta di istitu-
zioni rinomate e influenti che svolgono tutte un ruolo molto importan-
te nel proprio paese. Fra loro troviamo i consorzi, spesso di proprietà di 
università e/o del settore pubblico, che forniscono servizi e prodotti (prin-
cipalmente nel campo IT) agli istituti di istruzione superiore: Agenzia per 
la scienza e l’istruzione superiore in Croazia, CSC - IT Center for Science 
in Finlandia, Agence de Mutualisation des Universités et Etablissements 
in Francia, Hochschul-Informations-System in Germania, CINECA e Alma-
Laurea in Italia, SURF nei Paesi Bassi, MUCI Centro Interuniversitario IT in 
Polonia, SIGMA e OCU in Spagna, LADOK in Svezia, JISC nel Regno Unito. 
Generalmente operano nel proprio paese, ma in futuro potremo sperare 
in un’ulteriore collaborazione tra consorzi su servizi e prodotti! Altri mem-
bri “nazionali” sono le associazioni di studiosi nel campo IT: EUNIS-CZ, 
Repubblica Ceca e EUNIS-Slovakia, CSIESR in Francia, ZKI in Germania, 
UCISA nel Regno Unito.

EUNIS e IT a supporto della valorizzazione del settore dell’Istruzione 
Superiore -  Oggi gli istituti di istruzione superiore devono rispondere 
alle esigenze dei “nativi digitali” utilizzando dispositivi elettronici mobili e 
multimediali, e predisponendo l’apprendimento integrato e ora i MOOC. 
La ricerca deve essere molto più visibile ed efficiente, con pubblicazio-
ni e strutture articolate e standardizzate. Questi problemi innescano un 
processo di avanzamento verso un’Università digitale in grado di reagire 
rapidamente all’evoluzione del contesto sociale e tecnologico. Il ruolo 
crescente dell’IT influisce fortemente sulla vita universitaria e per vincere 
è necessario creare un campus digitale. 
EUNIS svolge un ruolo importante nel promuovere l’IT per riformare la 
formazione, la ricerca e la cooperazione internazionale nelle istituzioni 
europee.

EUNIS, the European University Information Systems Association (www.eu-
nis.org), is the Association of Information Technology (IT) Services in Euro-
pean Higher Education and Research (HE & R) institutions. Founded in 1993, 
EUNIS aims to encourage cooperation between its members, and also with 
other organisations and industry suppliers. 
The successful example of EDUCAUSE in the USA, and the idea that all Eu-
ropean colleagues shared quite the same issues, boosted the creation of a 
European organisation.

Events - For 21 years, EUNIS has been organising each year a Congress 
in a different state of Europe, together with one of its member university. 
EUNIS2015 21st Congress will be hosted by Abertay University in Scotland 
next June, and EUNIS2016 by Aristotle University in Greece. At each Con-
gress, three Awards are given: Elite Award, Best Paper Award, Jens Doerup 
E-learning Award.
EUNIS has very active working groups created by members: BencheIT 
(benchmarking), Business Intelligence (BI solutions), Interoperability (ex-
changes in Erasmus), ERAI (Research and Analysis), E-learning, Marketing 
(promoting EUNIS), which hold conferences and meetings.
For example, in 2010 a conference on “IT systems for Research” was hosted 
by CINECA in Bologna.
EUNIS also organizes successful events dedicated to University Top Man-
agement, called “Rectors Conference”. The next Rectors Conferences will be 
on April 14-16, 2016 in Kraków, and (to be confirmed) in 2018 in Porto.

Cooperation - EUNIS has agreements and cooperates (beyond its consor-
tia members) with other international associations, including, but not only: 
ASAUDIT (South Africa), CAUDIT (Australia), CHEITA (worldwide Ass.), EAIE 
(European Ass. for International Education), ECCA (European Campus Card 
Ass.), EDUCAUSE, EUA, euroCRIS, GÉANT (formerly TERENA).

Members - EUNIS started by being a federation of “national” bodies. To-
day, most of the regular members are Universities, but the number of na-
tional organisations is also growing. These are renowned and powerful 
institutions, which all play a very important role in their own country.
Among them, consortia, often owned by universities and/or the public sec-
tor, provide services and products (mainly in the IT field) to HE institutions: 
Agency for Science and Higher Education in Croatia, CSC - IT Center for 
Science in Finland, Agence de Mutualisation des Universités et Etablisse-
ments in France, Hochschul Informations System in Germany, CINECA and 
AlmaLaurea in Italy, SURF in the Netherlands, MUCI Interuniversity Center 
for IT in Poland, SIGMA and OCU in Spain, LADOK in Sweden, JISC in the UK. 
Generally their make business in their own country, but we can hope further 
cooperation between consortia on services and products in the future! Other 
“national” members are IT scholars associations: EUNIS-CZ, Czech Republic 
and EUNIS-Slovakia, CSIESR in France, ZKI in Germany, UCISA in the UK.

EUNIS and IT as a support to the enhancement of the Higher Edu-
cation sector - HE institutions have now to answer the needs of “digital 
natives”, using mobile and multimedia electronic devices, and requiring 
blended learning and now MOOCs. Research has to be more and more vis-
ible and efficient, with structured and standardized structures and publica-
tions.These issues ignite a process of moving towards a digital University 
that is able to react quickly in the changing social and technological envi-
ronment. The increasing role of IT influences strongly the university life, and 
creating the digital campus is necessary to become a winner. EUNIS plays 
an important role in promoting IT as reshaping education, research and 
international cooperation in European institutions.

European University Information Systems Association
Jean-Francois Desnos, Executive Secretary EUNIS
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le nuove strade della museografia
Scientific visualisation and cutting-edge technologies: 
the new roads in museography
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The twin exhibitions “The jour-
ney beyond life. The Etruscans and 
the Afterlife through masterpieces 
and virtual reality” and “Apa the 
Etruscan lands in Rome” were held 
simultaneously in Bologna at the 
Museum of the History of Bologna 
Genus Bononiae at Palazzo Pepoli, 
and in Rome, at the National Etrus-
can Museum of Villa Giulia, from 
24 October 2014 to 22 February 
2015, and, taking into account the 
success it had with the public, was 
extended until 19 April 2015.

Thus a connection was created 
between Padanian Etruria and 
Southern Etruria, being able to 
reach a greater number of differ-
ent sectors of the public, thanks 
to the technological tools imple-
mented in the two separate loca-
tions. The results of the project 
were particularly satisfying. In Bo-
logna, the total visitors of the ex-
hibition amounted to 50,105 per-
sons; there were also 15 specialist 
conferences organised and there 
was the presence of groups coming 

from 287 schools from every part 
of Italy (data from the press office 
of Genus Bononiae). 

The great success of the Bo-
lognese exhibition also emerges 
from the comments of the visi-
tors on TripAdvisor who have ex-
pressed their appreciation, both 
on the exhibition itself and on the 
new staging and content produced 
for the 3D theatre of the Museum.

Technology, queen of the show, 
has also been used in innova-
tive ways in order to preserve an 
ephemeral event, such as a tempo-
rary exhibition, not only for future 
memory, but also for technical and 
scientific use for future exhibi-
tions.

Before taking down the exhibi-
tion, in fact, it was decided, thanks 
to the collaboration with the start-
up Trail me up 8 (www.trailmeup.
com), to digitally record the entire 
itinerary in an enriched 3D map 
of the museum (www.fairmeup.
com/museo/). It will therefore be 
possible to digitally navigate in the 

Le mostre gemellate “Il viaggio oltre la vita. Gli 
Etruschi e l’aldilà tra capolavori e realtà virtuale” 
e “Apa l’etrusco sbarca a Roma” si sono tenute in 
contemporanea a Bologna, al Museo della Storia 
di Bologna Genus Bononiae a Palazzo Pepoli, e a 
Roma al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giu-
lia, dal 24 ottobre 2014 al 22 febbraio 2015, con 
una proroga, visto il successo di pubblico, fino al 
19 aprile 2015. Si è creato così un collegamento 
tra Etruria Padana ed Etruria Meridionale, potendo 
raggiungere un numero maggiore di pubblici dif-
ferenti, grazie agli strumenti tecnologici messi in 
atto nelle due differenti collocazioni. I risultati del 
progetto sono stati particolarmente soddisfacenti. 
A Bologna i visitatori totali della mostra hanno rag-
giunto le 50.105 unità; inoltre sono state organiz-
zate 15 conferenze specialistiche e si è registrata la 
presenza di gruppi provenienti da 287 scuole da 
tutta Italia (dati ufficio stampa Genus Bononiae). Il 
grande successo della esposizione bolognese emer-
ge anche dai commenti dei visitatori su TripAdvi-
sor che hanno espresso il loro apprezzamento, sia 
sulla mostra in sé sia sul nuovo allestimento che sui 
nuovi inserti prodotti per il teatro 3D del Museo.

La tecnologia, regina della mostra, è stata an-
che utilizzata in modo innovativo per riuscire a 
preservare un evento effimero, come una mostra 
temporanea, non solo a futura memoria, ma anche 

Gemellaggi virtuali
tra museografia e
tecnologie innovative

Virtual twinning between museography and 
innovative technologies

Rita Cosentino 
Responsabile del Servizio Divulgazione e promozione, Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Lazio e dell’Etruria Meridionale 
Maria Anna De Lucia
Direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 
Antonella Guidazzoli  
Head of Visual Information Lab Cineca
Alfonsina Russo
Soprintendente per l’Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale
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ad uso tecnico e scientifico per futuri allestimenti. 
Prima di disallestire la mostra, infatti, si è deciso, 
grazie alla collaborazione con la start up Trail me 
up 8 (www.trailmeup.com), di riprendere digi-
talmente tutto il percorso in un video mappato 
in 3D arricchito dalla mappa del museo (www.
fairmeup.com/museo/). Digitalmente sarà quindi 
possibile navigare nella Tomba della nave e rileg-
gere i pannelli didattici ripercorrendo il percorso 
proposto dai curatori.

L’installazione, con la regia artistica di Giosuè 
Boetto Cohen e quella tecnologica di Franz Fi-
schanaller con supporto tecnico di Acuson, è stata 
progettata per essere esposta a Bologna in occasio-
ne della mostra nella Sala della Cultura di Palazzo 
Pepoli. Il progetto è stato elaborato per essere co-
munque flessibile, mirando a raggiungere un pub-
blico internazionale ampio e di tutte le età. In fu-
turo si prevede di valutare il coinvolgimento emo-
zionale dei visitatori, a partire da registrazioni se-
condo protocolli già standardizzati di biofeedback, 
fino ai nuovi approcci delle neuroscienze. Inoltre, 
la ricchezza del dataset digitale consente lo svilup-
po di ulteriori applicazioni crossmediali  e nuove 
installazioni che prevedano l’interazione da parte 
dei visitatori. 

Ma caliamoci nel cuore dell’installazione e cer-
chiamo di capire. Le esigenze principali da cui si 
è partiti durante la progettazione sono state: 1) 
realizzare una visualizzazione 3D in scala reale; 
2) limitare le barriere tecnologiche tra opera e vi-
sitatori; 3) coinvolgere tutto lo spazio espositivo 
della Sala della Cultura nel contesto narrativo; 4) 
rendere l’installazione trasportabile, replicabile 
e adattabile ad ulteriori spazi espositivi. L’instal-
lazione del Sarcofago degli Sposi è stata quindi 
progettata per essere riproposta anche in altre 

Tomb of the ship and to read once 
again the didactic panels retracing 
the route proposed by the curators. 

The installation with the artistic 
direction of Giosué Boetto Cohen 
and the technological direction of 
Franz Fischanaller with technical 
support by Acuson was designed 
to be shown in Bologna on the 
occasion of the exhibition in the 
Hall of Culture of Palazzo Pepoli. 
The project was developed to be 
flexible, aimed at reaching a vast 
international audience of all ages. 
In the future it is planned to assess 
the emotional involvement of the 
visitors, starting from recordings 
according to already standardised 
biofeedback protocols, up to the 
new approaches of neuroscience. 
Moreover, the wealth of the digital 
dataset allows for the development 
of further cross-media applications 
and new installations that foresee 
interaction by the visitors. 

But let us immerse ourselves in 
the heart of the installation in or-
der to understand more.

The key needs from which 
everything took off during the 
planning phase were: 1) creating 
a 3D display to scale; 2) limiting 
the technological barriers between 
the display and visitors; 3) involv-
ing the entire exhibition space of 
the Hall of Culture in the narrative 
context; 4) making the installation 

Fig. 1  Navigazione interattiva mediante 
mappe e photosphere nel Museo della 
Storia di Bologna durante la mostra 
“Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e 
l’aldilà tra capolavori e realtà virtuale”. / 
Interactive navigation by means of maps and 
photoshperes in the Museum of History of 
Bologna during the exhibition “Il viaggio oltre 
la vita. Gli Etruschi e l’aldilà tra capolavori e 
realtà virtuale”.
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location con opportuni adattamenti, così come è 
stata adattata allo spazio espositivo della Sala della 
Cultura a Bologna.

Per poter realizzare tutto questo si è optato 
per una soluzione integrata di 3D video mapping 
architetturale combinato con un sistema ologra-
fico. L’effetto 3D che ne è derivato, all’interno di 
questo ambiente di grande impatto emozionale, 
si rifà agli oltre 400 frammenti rinvenuti durante 
lo scavo archeologico e che esplodono  alla fine 
dello spettacolo. Per creare l’allestimento in vide-
omapping sono stati utilizzati 10 proiettori full 
laser Panasonic e due server da 6 canali installati 
da Acuson (www.acuson.it). I proiettori installati 
uno di fianco all’altro che insieme generano 2000 
pixel in altezza e 8000 in larghezza, danno vita ad 
un grande mapping che si spinge fino a 12 metri di 
altezza. Il tutto reso possibile grazie alle capacità 
di calcolo del Cineca.

Per la proiezione sono state utilizzate tre pareti, 
per una superficie di 30 metri di larghezza per 12 
di altezza, integrandola con l’installazione ologra-
fica; una struttura a piramide con ingombro di 4,6 
x 2,4 metri e alta 3 metri. La realizzazione dell’in-
stallazione ha visto come prima fase, una volta ac-
quisito il modello digitale del sarcofago, la ricostru-
zione 3D della Sala della Cultura. Il modello è stato 
realizzato con tecnica fotogrammetrica mediante i 
software: PhotoScan, MeshLab, Blender. Si è quindi 
fatto ricorso alla Blender Render Farm Cineca per 
produrre i rendering dei singoli frame di 10Kx3K 
di risoluzione. La Render Farm utilizza il supercal-
colatore PLX di Cineca, una tra le macchine più 
performanti oggi presenti in Italia al supporto sia 
dell’industria che della ricerca. PLX è dotata di 
274 nodi, per un totale di 3288 core Intel Westme-
re 2.40 GHz. Ogni nodo, inoltre, dispone di 2 ac-
celeratori grafici NVIDIA Tesla M2070, 48 GB di 
memoria e connettività Infiniband. Il montaggio è 
stato realizzato in Adobe Premiere appoggiandosi 
alla workstation Dell (8 core, 16 virtuali), con sche-
da grafica Nvidia Quadro, che funziona in abbina-
mento ad uno schermo di 9,4x2,7 metri, per una 
migliore percezione dell’effetto finale. Infine, grazie 
a FFTW, sono stati ritagliati i segmenti di video per 
ciascun proiettore, non solo quelli per la videopro-
iezioni sulle pareti della sala, ma anche quelli del 
sistema della piramide olografica, fornita da Glimm 
(www.glimmdisplay.com) e progettata ad hoc per 
una visualizzazione in scala reale del Sarcofago.

I visitatori hanno così potuto vivere un’espe-
rienza immersiva, ritrovandosi improvvisamen-
te nel bel mezzo dell’esplosione di centinaia di 
microframmenti una volta entrati in quella sala. 
Non essendo ancora mature le tecnologie auto-
stereoscopiche, l’installazione è stata resa possibile 
grazie ad una piramide olografica a tre lati e su 

moveable, replicable and adapt-
able to additional exhibition space. 
The installation of the Sarcopha-
gus of the Spouses was therefore 
designed to also be repeated in 
other locations with appropriate 
adjustments, as it has been adapted 
to the exhibition space of the Hall 
of Culture in Bologna.

In order to be able to achieve 
all this, an integrated solution of 
3D video architectural mapping 
combined with a holographic sys-
tem was chosen. The 3D effect 
that is the outcome, within this 
environment of great emotional 
impact, refers to the more than 
400 fragments discovered during 
the archaeological dig that explode 
at the end of the show. To create 
the exhibition in videomapping, 
10 full laser Panasonic projecters 
were used and two servers with 
6 channels installed by Acuson 
(www.acuson.it). The projectors 
that are installed side by side as a 
unit generate 2000 pixels in height 
and 8000 in width, giving life to 
large-scale mapping that reaches 
a height of 12 metres. All made 
possible thanks to the computing 
capacity of Cineca.

For the projection, three walls 
were used, with a surface of 30 
metres in width by 12 in height, 
integrating it with the holographic 
installation; a pyramid-like struc-
ture with dimensions of 4.6 x 2.4 
meters and 3 metres in height. The 
creation of the installation has had 
as a first step, once the digital mod-
el of the sarcophagus was acquired, 
the 3D reconstruction of the Hall 
of Culture. The model was made 
with photogrammetric technique 
by means of the software: Pho-
toScan, MeshLab, Blender. The 
Cineca Blender Render Farm was 
then used to produce the render-
ing of the individual frames of 
10Kx3K resolution. The Render 
Farm uses the Cineca PLX super-
computer, one of the best perform-
ing machines present today in Italy 
to support both industry and re-
search. PLX is equipped with 274 
nodes, for a total of 3288 core Intel 

Westmere 2.40 GHz. Each node 
also has 2 NVIDIA Tesla M2070 
graphics accelerators, 48 GB of 
memory and Infiniband connectiv-
ity. The editing was done in Adobe 
Premier, relying on the Dell work-
station (8 core, 16 virtual), with 
Nvidia Quadro graphics card, that 
operates in conjunction with a 9.4 
x2.7 metre screen, for a better per-
ception of the final effect. Finally, 
thanks to FFTW, video segments 
were cut out for each projector, 
not just those for the videopro-
jection on the walls of the room, 
but also those of the pyramid 
holographic system, provided by 
Glimm (www.glimmdisplay.com) 
and designed ad hoc for viewing 
the sarcophagus in actual scale.

Visitors have thus been able to 
experience a full immersion, find-
ing themselves suddenly in the 
midst of the explosion of hundreds 
of micro-fragments once they have 
entered into that room. Since the 
time is not yet ripe for the perfec-
tion of auto-stereoscopic technol-
ogy, the installation was made pos-
sible thanks to a three-sided holo-
graphic pyramid and a system of 
video projections in 3D mapping, 
covering a total surface of 360 sq. 
metres. This choice has proved to 
be successful for the purposes of 
portability of the shows in view of 
subsequent new exhibitions in ad-
dition to the two initial ones: the 
pyramid is in fact easy to break 
down and transportable. 

This show has proved to be of 
great museological value for the 
museographic choices that were 
the basis of the staging. Using an 
open source platform, such as 
the Blender Render Farm, has al-
lowed the utilisation of the data, 
letting us provide them for reuse 
in a competitive mode compared 
to other commercial contexts, be-
coming the true added value of 
this experience. The data that are 
the foundation of the staging in 
fact may already be handled for 
further research and to generate 
new views, based on common and 
durable standards. The fruition 
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un sistema di proiezioni video in 3D mapping, a 
copertura di una superficie totale di 360 mq. Que-
sta scelta si è dimostrata vincente per gli scopi di 
portabilità della mostra in vista di successivi rial-
lestimenti oltre ai due iniziali: la piramide infatti è 
facilmente e smontabile e trasportabile. 

Questa mostra ha dimostrato un grande valore 
museologico per le scelte museografiche che sono 
state alla base degli allestimenti. Utilizzare una filie-
ra open source, come per la Blender Render Farm, 
ha permesso di utilizzare i dati, potendoli fornire 
per il riuso in una modalità competitiva rispetto 
ad altre realtà commerciali, divenendo il vero va-
lore aggiunto di questa esperienza. I dati che sono 
alla base dell’allestimento infatti possono già essere 
maneggiati per ulteriori ricerche ed originare nuo-
ve visualizzazioni, basandosi su standard condivisi 
e durevoli. La fruizione può essere potenzialmen-
te mondiale, e aumentare le ricerche scientifiche 
sull’argomento. L’open source, infatti, si sta con-
solidando sempre più come un sistema durevole 
nell’ambito dei beni culturali, dove la fruizione del 
bene culturale deve essere intesa per poter durare 
decine e centinaia di anni, e non solo nel tempo 
limitato di vita di una singola versione di sistema 
operativo, o di formati proprietari di files che non 
garantiscano sufficienti garanzie di durevolezza.

can potentially be global, increas-
ing scientific research on the topic. 
Open source is in fact consolidat-
ing more and more as a sustain-
able system in the context of the 
cultural heritage, where the frui-
tion of cultural assets must be un-
derstood in order to be able to last 
for hundreds of years, and not only 
in the limited life expectancy of a 
single version of an operating sys-
tem, or proprietary formats of the 
files that do not ensure sufficient 
guarantees of durability.

New research hypotheses
 The models at very high resolu-

tion created and processed for the 
staging of the relative exhibitions 
allow new analyses to be made 
immediately and in the future: in 
addition to those linked with con-
servation needs; already in pro-
gress at the Visit lab workshop of 
Cineca is a scientific study of the 
heads of the bride and groom of 
the sarcophagus, which starts from 

the very accurate 3D digital mod-
els of the two faces, of which some 
pre-processed samples have been 
issued. 

In fact, after the two heads have 
been digitally aligned upon one 
another, one notes, by the perfect 
overlap of the eyes and lines in the 
nose, that the two heads may have 
been originally created from the 
same mould, confirming assump-
tions already advanced on the basis 
of the simple visual observation; 
this is only a starting point of re-
search that deserves further study.

Fig. 2  Mockup e simulazione 3D per 
l’inserimento del Sarcofago degli Sposi 
ricostruito nel sistema olografico piramidale 
creato ad hoc per lo spettacolo nella 
“Sala della Cultura” a Palazzo Pepoli, 
Museo della storia di Bologna. / Mockup 
and 3D simulation for the insertion of the 
reconstructed Sarcophagus of the Spouses 
in the pyramid holographic system created 
ad hoc for the show in the “Hall of Culture” 
at Palazzo Pepoli, Museum of History of 
Bologna. 
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Nuove ipotesi di ricerca
I modelli ad altissima risoluzione creati e trat-

tati per l’allestimento delle mostre in oggetto 
consentono da subito, ed in futuro, ulteriori nuo-
ve analisi: oltre a quelle legate a fini conservativi, 
è già in corso presso il laboratorio Vis.I.T Lab del 
Cineca uno studio scientifico sulle teste degli spo-
si del sarcofago, a partire dagli accuratissimi  mo-
delli digitali 3D dei due volti, di cui sono già stati 
rilasciati alcuni pre-lavorati. 

Infatti, dopo avere allineato le due teste digi-
talmente l’una nell’altra, si evince dalla sovrappo-
sizione perfetta degli occhi e delle linee del naso 
che le due teste potrebbero essere state create ori-
ginariamente da uno stesso stampo, conferman-
do ipotesi già avanzate sulla base della semplice 
osservazione autoptica; questo è solo un primo 
spunto di ricerca che merita ulteriori approfon-
dimenti.

Il digitale, e soprattutto le modalità di acqui-
sizione, trattamento ed archiviazione dei dati 
consentono infatti di fare valutazioni quantitati-
ve scientifiche ad uso della comunità di ricerca 
di riferimento. I dati dei rilievi 3D concernenti i 
volumi e le misure dettagliate del modello rea-
le sono messe a disposizione dei conservatori ma 
anche degli Enti che gestiscono il bene culturale, 
fornendo anche un dato sul quale basare stime e 
valutazioni dello stato di conservazione del bene 
in caso di trasferimenti, prestiti, o danneggiamen-
ti di qualunque natura.

Inoltre i dati scientifici permettono facilmente 
di poter creare dei modelli con finalità didattiche, 
il bene culturale può essere “aumentato” di valo-
re per poter coinvolgere un pubblico più vasto e 
poter sviluppare nuovi ed innovativi modelli di 
fruizione.

In conclusione, lavorare con ambienti open 
source, utilizzare storytelling per enfatizzare 
la narrazione, poter sviluppare giochi “serious 
game”, applicazioni in Augmented Reality, apps, 
promuovere una vasta diffusione tramite i social 
network permette la creazione di nuovi oggetti 
del patrimonio virtuale in spazi tradizionali e vir-
tuali in grado di convergere verso l’obiettivo di in-
nalzare il livello generale di attenzione alle tante 
risorse culturali, fornendo aspetti di spettacolarità 
ai contenuti culturali scientificamente referenzia-
ti, che attualizzano il punto di vista dello studioso 
rendendo la complessità ed articolazione della ri-
cerca accessibile a tutti.

Questa modalità ci ha permesso infine di poter 
effettivamente aderire al principio costituziona-
le dell’articolo 9 che recita: “La Repubblica pro-
muove lo sviluppo della cultura e la ricerca scien-
tifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della Nazione”.

The digital tool, and especially 
the mode of acquisition, process-
ing and storing of data in fact allow 
one to make scientific quantitative 
assessments for use by the research 
community of reference. In addi-
tion, the data of the 3D surveys 
relative to the volumes and the de-
tailed measurements of the actual 
model are made available to the 
conservation experts but also to 
entities that manage the cultural 
heritage, in addition to providing 
data upon which to base estimates 
and assessments of the state of 
conservation in the case of trans-
fers, loans or damage of any kind.

In addition, the scientific data 
readily permits one to create tem-
plates with didactic purposes, the 
cultural objects may be “enhanced” 
in value to be able to involve a 

wider audience and to be able to 
develop new and innovative mod-
els of fruition.

In conclusion, working with open 
source environments, use of story-
telling to emphasise the narrative, 
to be able to develop “serious game” 
applications in Augmented Reality, 
apps, promoting a widespread dis-
semination through social networks 
allow the creation of new objects 
of the virtual heritage in traditional 
and virtual spaces able to converge 
toward the goal of raising the gen-
eral level of attention to the pano-
rama of cultural resources, granting 
aspects of spectacularity to the cul-
tural contents that are scientifically 
referenced, that bring the point of 
view of the scholar up to date by 
making the complexity and articula-
tion of the research accessible to all.

This procedure has lastly al-
lowed us to be able to actually ad-
here to the constitutional principle 
of Article 9, which reads as follows: 
“The Republic promotes the de-
velopment of culture and scientific 
and technical research. It protects 
the landscape and the historical 
and artistic heritage of the Nation”.

Fig. 3  Sovrapposizione delle mesh 
digitali, particolare delle teste degli sposi. / 
Overlapping of the digital meshes, detail of 
the heads of the spouses.
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Dr. Russo, what is the role of 
technology in the activities of an 
Archaeological Superintendence 
today? 

Today, for the Archaeologi-
cal Superintendence, technology 
plays a prominent role, primar-
ily in the activities of protection 
and research, which constitute 
fundamental requirements of the 
successive actions of valorisation. 
Innovative technologies now rep-
resent an essential tool for the pro-
tection of the territory, in that they 
allow the management of future 
excavation campaigns (geomag-
netic prospecting, geo-electric and 
georadar surveys) and, in the case 
of sites already explored, to recon-
struct (georeferencing) the exact 
spatial distribution of settlements 
within Geographic Information 
Systems. Equally important is 
the use of photo rectification and 
three-dimensional scanners that 
allow one to create projections of 
ancient structures in 3D, which 
can be used for protection and re-
search, but also for the fruition of 
the archaeological heritage by the 
public at large.

How much have the tools of-
fered by technology affected the 
fruition of the archaeological her-
itage? 

The recent acquisition of the 
competence of Tourism to our 

Ministry pushes towards consider-
ing the valorisation and the fruition 
of our sites in a more effective way 
compared to the past and as a stage 
that now has become essential on 
a path that, through effective com-
munication, has as its goal provid-
ing fully aware knowledge of the 
cultural and archaeological herit-
age that is diversified according to 
the visitor’s needs. The public, in 
fact, if not equipped with a good 
dose of imagination and strong 
motivation to visit, is confronted 
with an intrinsic difficulty at the 
moment during, for example, he or 
she is before a monument of his-
torical-archaeological importance, 
of which there are only very par-
tial traces with difficult readabil-
ity and he or she observes it with 
detachment and a justified sense of 
estrangement. Technology, at this 
point, seems to be fundamental 
for making an archaeological site 
and/or archaeological structure 
fully accessible. An example could 
be that of an Etruscan temple, of 
which there remain only the foun-
dations on the ground, but whose 
archaeological excavation has re-
stored the space of the collapsed 
roof, with its architectural decora-
tion, as well as the walls, columns 
and capitals. From the three di-
mensional relief of the foundations 
to 3D photography of the various 

Dottoressa Russo qual è oggi il ruolo della 
tecnologia nelle attività di una Soprintendenza 
archeologica?

La tecnologia per la Soprintendenza archeolo-
gica, oggi, gioca un ruolo di primo piano innanzi 
tutto nell’attività di tutela e di ricerca, presuppo-
sto fondante delle successive azioni di valorizza-
zione. Tecnologie innovative rappresentano ormai 
uno strumento essenziale per la tutela del terri-
torio, in quanto consentono di indirizzare le fu-
ture campagne di scavo (prospezioni geomagne-
tiche, geoelettriche e georadar) e, nel caso di siti 
già esplorati, per ricostruire (georeferenziazione) 
l’esatta distribuzione spaziale degli insediamenti 
all’interno di Sistemi Informativi territoriali. Al-
trettanto importante è l’utilizzo della fotorettifica 
e dello scanner tridimensionale, che consentono 
di realizzare  rilievi di strutture antiche in 3D, 
utilizzabili per la tutela e la ricerca, ma anche per 
la fruizione del patrimonio archeologico da parte 
del grande pubblico.

Quanto gli strumenti offerti dalla tecnologia 
hanno inciso anche nella fruizione dei beni ar-
cheologici?

La recente acquisizione delle competenze del 
Turismo al nostro Ministero spinge a considera-
re la valorizzazione e la fruizione dei nostri siti 
in modo più incisivo rispetto al passato, e come 
tappa ormai irrinunciabile di un percorso che, at-
traverso una comunicazione efficace, arrivi a for-
nire una conoscenza pienamente consapevole del 
patrimonio culturale e archeologico, diversificata 
a seconda delle esigenze del visitatore. Il pubbli-
co, infatti, se non è dotato di una buona dose di 
immaginazione e di una forte motivazione alla vi-
sita, si confronta con una intrinseca difficoltà nel 
momento in cui, per esempio, si trova al cospetto 

Beni archeologici
e tecnologie innovative

Archaeological heritage and innovative technologies

Intervista / Interview
Alfonsina Russo 
Soprintendente per l’Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale
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building elements, it is possible to 
reconstruct it correctly, by means 
of the collaboration of various pro-
fessional figures: the archaeologist, 
the architect, the computer expert.

How do you consider the expe-
rience through the exhibition of 
the Sarcophagus of the Spouses 
and the twinning with the Muse-
um of the City of Bologna?

Archaeologists, museum cura-
tors, software engineers, research-
ers, filmmakers and communica-
tors were enthusiastically united 
in a research team to create a new 
way to let the public experience 
the visit to two museums, Villa Gi-
ulia in Rome and Genus Bononiae 
in Bologna, very different from 
each other but twinned for the oc-
casion and with ancient common 
roots, Etruscan ones. With this 
project, the Museum of Villa Gi-
ulia opened itself to technological 
innovation and became a labora-
tory of new languages. Technol-
ogy, based on a rigorous scientific 
presupposition, is a powerful tool 
of communication to attract new 
influx of the public, other than 
those persons who usually visit 
Museums. In Bologna, in the Mu-
seum of the city Genus Bononiae, 
the Sarcophagus of the Spouses, re-
garded as one of the masterpieces 
of Etruscan art, was the protago-
nist of an absorbing digital instal-
lation. The work has been faith-
fully reproduced through a digital 
relief, made by a group of young 
researchers on behalf of Cineca, 
to then be exhibited in its virtual 
version, in Bologna. The result of 
the work of this multidisciplinary 
team was an emotion-provoking 
spectacle but one of high scien-
tific and technological rigour. The 
multi-media reconstruction of the 
Sarcophagus of the Spouses has 
become a sort of ‘time machine’ 
capable of transporting the pub-
lic into a distant time, the days 
of the Etruscans of the VI cen-
tury B.C., allowing them to get 
to know the history contained in 
the sarcophagus, in a compelling 
and exciting way. Technology may 

also be used in the realisation of 
entertaining productions, able to 
elicit curiosity in the visitors. The 
reconstruction of the sarcophagus 
in 3D, presented in Bologna, has 
served as a counterpart to Villa 
Giulia in the projection of a film 
of 3D animation, made with simi-
lar technological complexity. In 
the video, Ati the Etruscan of the 
South accompanies, in a joyful 
way, Apa the Etruscan of Bologna 
in the discovery of southern Etru-
ria and in particular of Veio and its 
most important sanctuary, the one 
dedicated to Apollo, reproduced 
with extreme fidelity in the con-
struction of all its details. Among 
other things, Sabrina Ferilli (Ati) 
and, in his last performance, Lucio 
Dalla (Apa) had enthusiastically 
and generously lent their voices to 
these delightful characters, help-
ing to create an “object” capable of 
transmitting cultural content that 
is scientifically correct, but also fun 
and, therefore, able to involve and 
interest the public of every age, 
even those who normally do not 
go to museums. Culture must be 
primarily participation and can no 
longer limit itself to “speaking”, as 
in the past, only to experts.

How will the digitalised data of 
the Sarcophagus of the Spouses be 
used?  

Thanks to the dataset of 47 giga-
bytes, fruit of the project, it will be 
possible to have a documentation 
of the highest quality of the work 
finalised at the monitoring and 
conservation of the sarcophagus, 
considering that it came to light in 
over 400 fragments of terracotta, 
which were then reassembled. The 
3D mapping of the sarcophagus 
in fact allows one to observe, in 
the final model, even the smallest 
details, up to the composition of 
the clay. This documentation will 
be critical for a new restoration 
of the sarcophagus (the last dates 
from the 1950s, after the first one 
carried out in the late 1800s, when 
the work was acquired in the col-
lections of the Museum of Villa 
Giulia) already planned with the 

di un monumento di importanza storico-archeo-
logica, di cui restano tracce molto parziali di dif-
ficile leggibilità e che osserva con distacco e con 
un giustificato senso di estraneità. La tecnologia, 
a questo punto, appare fondamentale per poter 
rendere fruibile pienamente un sito archeologico 
e/o una struttura archeologica. Un esempio po-
trebbe essere quello di un tempio etrusco, di cui 
restano solo le fondazioni sul terreno, ma il cui 
scavo archeologico ha restituito il crollo del tetto, 
con la sua decorazione architettonica, delle pareti, 
delle colonne, dei capitelli. Dal rilievo tridimen-
sionale delle fondazioni, alla fotografia in 3D dei 
vari elementi costruttivi, è possibile ricostruirlo 
puntualmente, attraverso il concorso di diverse 
professionalità: l’archeologo, l’architetto, l’infor-
matico.  

Come considera l’esperienza fatta attraverso 
la mostra del Sarcofago degli Sposi e il gemellag-
gio col Museo della Città di Bologna?

Archeologi, direttori di Musei, ingegneri infor-
matici, ricercatori, registi e comunicatori si sono 
entusiasticamente uniti in un gruppo di ricerca 
per creare un nuovo modo di far vivere al pub-
blico la visita di due Musei, Villa Giulia a Roma e 
Genus Bononiae a Bologna, molto diversi tra loro 
ma gemellati per l’occasione e con antiche radici 
comuni, quelle etrusche. Con questo progetto, il 
Museo di Villa Giulia si è aperto all’innovazione 
tecnologica ed è diventato laboratorio di nuovi 
linguaggi. La tecnologia, fondata su un rigoroso 
presupposto scientifico, è uno strumento formi-
dabile di comunicazione per attrarre nuovi flussi 
di pubblico, diversi da quelli che di  consueto vi-
sitano il Museo. A Bologna, nel Museo della città 
Genus Bononiae, il Sarcofago degli Sposi, conside-
rato uno dei capolavori dell’arte etrusca, è stato 
protagonista di una coinvolgente installazione 
digitale. L’opera è stata riprodotta fedelmente at-
traverso un rilievo digitale, realizzato da un grup-
po di giovani ricercatori per conto di Cineca, per 
essere poi esposta, nella sua versione virtuale, a 
Bologna. Il risultato del lavoro di questa squadra 
multidisciplinare è stato uno spettacolo emozio-
nale ma di alto rigore scientifico e tecnologico. La 
ricostruzione multimediale del Sarcofago degli 
Sposi è diventata una sorta di “macchina del tem-
po” in grado di portare il pubblico in un tempo 
lontano, quello degli Etruschi del VI secolo a.C. 
e di conoscere la storia racchiusa nel sarcofago, in 
maniera avvincente ed emozionante. La tecnolo-
gia può essere anche utilizzata per realizzare pro-
duzioni divertenti, in grado di suscitare curiosità 
nei visitatori. Alla ricostruzione del sarcofago in 
3D, presentata a Bologna, ha fatto da contraltare a 
Villa Giulia la proiezione di un film di animazio-
ne 3D, realizzato con analoga complessità tecno-
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Fig. 1  Il Sarcofago degli Sposi, opera 
esposta nel museo di Villa Giulia, da cui è 
partita la dettagliata acquisizione mediante 
rilievi fotogrammetrici e scansioni laser. 
/ The Sarcophagus of the Spouses, work 
exhibited in the museum of Villa Giulia, from 
which the detailed acquisition is derived by 
means of photogrammetric surveying and 
laser scanning.

Higher Institute for Conservation 
and Restoration, school of excel-
lence of the Ministry of Cultural 
Heritage and Activities and Tour-
ism. Given that the sarcophagus, 
due to the extreme fragility of the 
work, cannot be moved elsewhere, 
only thanks to its 3D model can it 
be presented in numerous exhibi-
tions around the world that are 
dedicated to the Etruscan civilisa-
tion and thus will contribute, with 
its timeless charm, to promoting 
knowledge of the Etruscans and 
the extraordinary heritage of the 
masterpieces which have been 
preserved in the Museum of Villa 
Giulia.

In the diffusion of culture and 
in museography, how much impor-
tance will be given to digital instal-
lations in the future? 

logica. Nel filmato, Ati l’etrusca del Sud accompa-
gna, in maniera gioiosa, Apa l’etrusco di Bologna 
alla scoperta  dell’Etruria meridionale e in parti-
colare di Veio e del suo santuario più importante, 
quello dedicato ad Apollo, riprodotto con estrema 
fedeltà in tutti i suoi particolari costruttivi.  Tra 
l’altro, Sabrina Ferilli (Ati) e, nella sua ultima in-
terpretazione, Lucio Dalla (Apa) hanno entusia-
sticamente e generosamente prestato la propria 
voce a  questi simpatici personaggi, contribuendo 
a realizzare un “oggetto” in grado di trasmettere 
contenuti culturali corretti scientificamente, ma 
anche divertenti e, dunque, in grado di interessare 
ed emozionare il pubblico di tutte le età, anche 
quello che normalmente non frequenta i musei. 
La cultura deve essere innanzi tutto partecipazio-
ne e non può più limitarsi a “parlare”, come in 
passato, solo agli specialisti.

Come verranno utilizzati i dati digitalizzati nel 
Sarcofago degli Sposi? 

Grazie al dataset di 47 gigabyte frutto del pro-
getto, sarà possibile avere a disposizione una do-
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The future of museums and, 
in particular, of archaeological 
museums is entrusted to technol-
ogy and effective communication. 
The Archaeological Museum is the 
least understandable to the general 
public because it contains artefacts 
of civilisations that have vanished 
thousands of years ago, often dis-
played in cases that do not “com-
municate” with the visitor. It is not 
surprising that in Italy archaeo-
logical museums and parks are the 
least visited in absolute terms, with 
the exception of sites with a strong 
presence in the collective imagina-
tion such as, for example, the Col-
osseum or Pompeii.

Technology provides the tools 
to finally break down this “bar-
rier” and establish an emphatic 
relation with the public and those 
who might not normally visit mu-
seums because they feel that such 
an entity is elitist, alien to their 
interests, unable to communicate 
to them. Knowing how to commu-
nicate through clear and participa-
tive presentations, ones that speak 

cumentazione di altissima qualità dell’opera fina-
lizzata al monitoraggio e alla conservazione del 
sarcofago, considerando che venne rinvenuto in 
oltre 400 frammenti di terracotta, poi ricomposti. 
La mappatura in 3D del sarcofago consente, in-
fatti, di osservare, nel modello finale, anche i più 
piccoli dettagli, fino alla composizione dell’ar-
gilla. Questa documentazione sarà d’importanza 
decisiva per un  nuovo intervento di restauro del 
sarcofago (l’ultimo risale agli anni ’50 del Nove-
cento, dopo il primo eseguito sul finire del 1800, 
quando l’opera venne acquisita nelle collezioni 
del Museo dei Villa Giulia) già programmato con 
l’Istituto Superiore per la  Conservazione e il Re-
stauro, scuola di eccellenza del Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo. Conside-
rato che il sarcofago per l’estrema fragilità dell’o-
pera è intrasportabile, solo grazie al suo model-
lo in 3D potrà essere presentato nelle numerose 
esposizioni dedicate, nel mondo, alla civiltà etru-
sca e  contribuirà, con il suo fascino senza tempo, 
a promuovere la conoscenza degli Etruschi e lo 
straordinario patrimonio di capolavori conservati 
nel Museo di Villa Giulia.

Nella diffusione della cultura e nella museo-
grafia, che peso avranno in futuro le installazioni 
digitali? 

Il futuro dei Musei e, in particolare, dei mu-
sei archeologici è affidato alla tecnologia e ad una 

Fig. 2  Ricostruzione digitale decimata a 
1/200 del dettaglio originale e semplificata 
per mostrare il wireframe di massima del 
modello. / Digital reconstruction drastically 
reducing the detail of the original to 1/200, 
simplifying it in order to show the rough 
wireframe of the model.

Fig. 3  Apa, studi del personaggio 2D e resa 
finale del modello 3D. / Apa, study of the 
2D character and final rendering of the 3D 
model. 
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Fig. 4  Ati, ricostruzione filologica 
del personaggio 3D basata su fonti e 
iconografie. / Ati, philological reconstruction 
of the 3D character based on sources and 
iconography.
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efficace comunicazione. Il Museo archeologico è 
quello meno comprensibile al grande pubblico 
perché racchiude manufatti di civiltà scomparse 
da millenni spesso allestiti in vetrine che non “co-
municano” con il visitatore. Non è un caso che in 
Italia i musei e i parchi archeologici siano i meno 
visitati in assoluto, ad eccezione di siti ormai pre-
senti nell’immaginario collettivo come, ad esem-
pio, il Colosseo o Pompei. La tecnologia fornisce 
gli strumenti per abbattere finalmente questa 
“barriera” e stabilire un rapporto empatico con 
il pubblico, e con coloro che normalmente non 
frequentano i musei perché li avvertono come 
un’entità elitaria, estranea ai loro interessi, inca-
pace di comunicare. Saper comunicare attraver-
so presentazioni chiare e coinvolgenti, parlare al 
pubblico e in particolare a quello potenziale con 
il linguaggio e gli strumenti attuali a partire da un 
utilizzo “intelligente” dei social media, verificare 
il grado di soddisfazione degli utenti e rispondere 
alle loro esigenze, consente di superare una comu-
nicazione per troppo tempo unidirezionale e pas-
siva, con un coinvolgimento attivo delle comunità, 
dai risvolti estremamente positivi verso una tutela 
partecipata del patrimonio culturale. Nell’epoca 
dei social network, i Musei si devono aprire a 
forme di partecipazione sempre più ampie e de-
mocratiche che consentano un facile accesso alla 
conoscenza del passato e alla libera circolazione 
delle informazioni. Il progetto “Il viaggio oltre la 
vita. Gli Etruschi e l’Aldilà tra capolavori e realtà 
virtuale”, in estrema sintesi, costituisce un’espe-
rienza innovativa nel panorama museale attuale 
e un modello da applicare nell’immediato futuro. 
Si tratta di un tipo di comunicazione che stabili-
sce un rapporto più vitale e corretto tra visitatore 
e museo, proponendo un racconto che stimola il 
coinvolgimento, la partecipazione attiva del pub-
blico e rende  piacevole, come dovrebbe essere 
sempre, il “ricordo della visita”.

to the public and in particular to 
the potential public, with a mod-
ern language and contemporary 
instruments starting from a “smart” 
use of social media, checking the 
degree of user satisfaction and re-
sponding to their needs, allows 
breaking through communication 
that for too long has been one-way 
and passive, with an active involve-
ment of the community, which has 
extremely positive implications 
toward an involved protection of 
the cultural heritage. In the era of 
social networking, museums must 
be open to forms of participation 
that are ever wider and more dem-
ocratic and allow easy access to the 
knowledge of the past and the free 
circulation of information. The 
project “The Journey beyond Life. 
The Etruscans and the Afterlife 
through masterpieces and virtual 
reality”, in a nutshell, is an innova-
tive experience in the current mu-
seum panorama and a model to ap-
ply in the immediate future. This 
is a type of communication that 
establishes a more vital and correct 
relationship between visitor and 
museum, proposing the telling of a 
story that encourages the involve-
ment and active participation of 
the public and makes “the memory 
of the visit” more enjoyable, as it 
always should be.
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Material museum and virtual 
museum: what are the differences 
that today we are talking about?

The concept of Museum in the 
traditional sense has changed over 
time: the direction that is being 
taken in the museum exhibitions 
goes toward an ever greater inte-
gration between Material Museum 
and Virtual Museum. This is exact-
ly what we have tried to achieve 
with the exhibition “The journey 
beyond life. The Etruscans and 
the Afterlife through masterpieces 
and virtual reality”: an innovative 
itinerary both in its content and in 
its exposition models, an effective 
interplay between “material” and 
“virtual”. Next to a historical and 
scientific section, composed of a 
series of important artefacts from 
the Museum of Villa Giulia, there 
was a section based on the most 
advanced multimedia technolo-
gies, with the 3D reconstruction 
of the Sarcophagus of the Spouses. 
Museum communication has be-

come increasingly technological, 
allowing a way of fruition of the 
work of art that also differs from 
how it was in the past.

In the balance between technol-
ogies in support of culture and sci-
entific itineraries and narratives, 
do you think we can consider the 
recent exhibit of the Sarcophagus 
of Spouses as a watershed com-
pared to the past?

With the exhibit of the Sar-
cophagus of the Spouses we placed 
our bets on innovation, hosting an 
excellent example of integration 
between traditional archaeology 
and digital reality, with the objec-
tive of improving the experience 
of the visitors through the use of 
the technology that was created 
by Cineca. We have developed a 
new model of narration, trying to 
change the concept of the passive 
visit, directly involving the visitor 
as a protagonist. We’ve done this 
by offering a key of interpretation, 
which involves and excites.

Museo materiale e museo virtuale: di che diffe-
renze possiamo parlare oggi?

Il concetto di Museo in senso tradizionale è 
cambiato da tempo: la direzione da assumere ne-
gli allestimenti museali va verso una sempre mag-
giore integrazione tra Museo Materiale e Museo 
Virtuale. È esattamente quello che abbiamo cer-
cato di realizzare con la mostra “Il viaggio oltre 
alla vita. Gli Etruschi e l’aldilà tra capolavori e 
realtà virtuale”: un percorso innovativo nei conte-
nuti e nei modelli espositivi, un efficace intreccio 
tra “materiale” e “virtuale”. Accanto ad una sezio-
ne storica e scientifica, composta da una serie di 
importanti reperti provenienti dal Museo di Villa 
Giulia, era presente una sezione basata sulle più 
evolute tecnologie multimediali, con la ricostru-
zione in 3D del Sarcofago degli Sposi.  

La comunicazione museale è diventata sempre 
più tecnologica, consentendo un modo di fruizio-
ne dell’opera d’arte differente rispetto al passato.

Nell’equilibrio fra tecnologie a supporto della 
cultura e percorsi scientifici e narrativi, lei ritiene 
si possa considerare la recente mostra sul Sarco-
fago degli Sposi come uno spartiacque rispetto 
al passato?

Con la mostra sul Sarcofago degli Sposi abbia-
mo scommesso sull’innovazione, ospitando un 

Museo materiale 
e museo virtuale: 
percorsi innovativi nei 
contenuti e nei modelli 
espositivi

Material museum and virtual museum:
innovative itineraries both in its content
and in its exposition models

Intervista a / Interview with
Fabio Roversi Monaco
Presidente Genus Bononiae. Musei nella Città
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The exhibition has enjoyed 
great public consensus: is it the 
same as always or is there a new 
type of public?

The exhibition “The Journey 
beyond Life. The Etruscans and 
the Afterlife, through masterpiec-
es and virtual reality” was a great 
success, with over 50,000 visitors 
and it has been able to intercept 
various sectors of the public. It 
has especially won over the young 
public, in fact, there were many 
schools that had chosen to partici-
pate in our workshops, thanks to 
the wide range of offers from our 
educational services. 

At the same time, the show has 
been able to stimulate curiosity 
and involve many families, satisfy-
ing parents as well as children. 

In addition, the perfect replica 
of the Sarcophagus of the Spouses, 
made by Italdesign Giugiaro, has 
allowed us to provide guided tours 
for the blind and visually impaired, 

ottimo esempio di integrazione tra archeologia 
tradizionale e realtà digitale, con l’obiettivo di 
migliorare l’esperienza dei visitatori attraverso 
l’utilizzo della tecnologia realizzata dal Cineca. 
Abbiamo creato un nuovo modello di narrazione, 
cercando di modificare il concetto di visita passi-
va, coinvolgendo direttamente il visitatore in pri-
ma persona. Offrendo una chiave di lettura, che 
coinvolge ed emoziona.

La mostra ha riscosso un grande successo di 
pubblico: è quello di sempre o è un nuovo tipo 
di pubblico?

La mostra “Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi 
e l’aldilà tra capolavori e realtà virtuale” ha ot-
tenuto un grande successo, superando i 50.000 
visitatori e riuscendo a intercettare pubblici di-
versi. Ha conquistato soprattutto i giovani, infatti 
moltissime sono state le scuole che hanno scelto 
di partecipare ai nostri laboratori, grazie al ricco 
ventaglio di proposte offerte dai nostri servizi 
educativi. Allo stesso tempo la mostra è riuscita 
a incuriosire e coinvolgere molte famiglie, accon-
tentando genitori e figli. Inoltre, la replica perfetta 
del Sarcofago degli Sposi, realizzata da Italdesign 
Giugiaro, ha permesso di realizzare visite guidate 
per non vedenti e ipovedenti che, accompagna-

Fig. 1  Bologna Città della Acque, 
installazione. Palazzo Pepoli, Museo della 
storia di Bologna. / Bologna City of the 
Waters, installation. Palazzo Pepoli, Museum 
of History of Bologna. 
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accompanied by a museum educa-
tor, so that they could approach 
the knowledge of the Etruscan 
world through a tactile exploration 
of the work.

What role have the social net-
works played in the communica-
tion of this event?

On-line communication, spe-
cifically through the social net-
works, is an essential tool for the 
promotion of events and is use-
ful for coming into direct contact 
with the visitors, especially young 
people. This exhibit was no excep-
tion. Very many were fascinated 
and impressed by the multimedia 
installation, and they contributed 
to the promotion of the show by 
intervening directly in the web, 
publishing their photos and shar-
ing them on the social networks. 
This has on the one hand, allowed 
new generations to get closer and 
on the other, it has increased the 
visibility of the exhibition. 

Museum of the city or museum 
of the world? Global, local or “glo-
cal”: what can we expect in the 
near future?

The History Museum of Bolo-
gna is definitely a museum with 

a “glocal” dimension. On the one 
hand, it has a deep and strong 
bond with the territory and the 
other city institutions, in a con-
tinuous dialogue between past and 
present, on the other, it is a mu-
seum of international scope, with 
staging conceived in an entirely in-
novative way. 

The immersive environments 
and interactive solutions offer the 
visitor many important digital and 
multi-media experiences, which 
are on the same level as those of 
the most important European mu-
seums.

ti da un educatore museale, potevano avvicinar-
si alla conoscenza del mondo etrusco attraverso 
un’esplorazione tattile dell’opera.

Che ruolo hanno avuto, nella comunicazione 
di questo evento, i social network?

La comunicazione on line, nello specifico at-
traverso i social network, è uno strumento fon-
damentale per la promozione degli eventi e per 
entrare in contatto diretto con i visitatori, soprat-
tutto i giovani e i giovanissimi. Questa mostra non 
ha fatto eccezione. Moltissimi sono rimasti affa-
scinati e colpiti dall’installazione multimediale, e 
hanno contribuito alla promozione della mostra 
intervenendo direttamente nel web, pubblicando 
i loro scatti e condividendoli sui social network. 
Questo ha permesso da un lato di avvicinare le 
nuove generazioni e dall’altro ad accrescere la vi-
sibilità della mostra. 

Museo della città o museo del mondo? Globa-
le, locale o “glocal”: cosa ci aspetta nel prossimo 
futuro?

Il Museo della Storia di Bologna è sicuramente 
un museo dalla dimensione “glocal”. Da un lato 
ha un legame profondo e forte con il territorio e 
con le altre istituzioni cittadine, in un continuo 
dialogo tra passato e presente, dall’altro è un mu-
seo dal respiro internazionale, con un allestimento 
concepito in modo del tutto innovativo. Gli am-
bienti immersivi e le soluzioni interattive offrono 
al visitatore numerose e importanti esperienze 
digitali e multimediali, che non hanno nulla da 
invidiare ai più importanti musei europei.

Fig. 2  Proiezioni in wallmapping per lo 
spettacolo del Sarcofago all’interno della 
“Sala della Cultura”, Palazzo Pepoli. / 
Projections in wallmapping for the show of 
the Sarcophagus within the “Hall of Culture”, 
Palazzo Pepoli. 
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Il 2015. Un anno speciale. A Milano va in scena 
il momento zero del futuro dell’Italia. È l’an-
no di Expo e il capoluogo lombardo è il centro 
del mondo, un irresistibile magnete che attira 
a sé milioni di presenze: un formidabile flusso 
coglie al balzo l’occasione, imperdibile, di visi-
tare il Belpaese. Intanto, in un verde angolo di 
provincia italiana, tra Umbria e Lazio, due città 
ricche di storia hanno da poco siglato un accor-
do di valorizzazione integrata del patrimonio 
culturale: sono Viterbo e Orvieto, sostenute, nel 
loro sforzo, dal Ministero dei Beni e delle Attivi-
tà Culturali e del Turismo, che, rappresentato 
dalla Soprintendenza Archeologia del Lazio e 
dell’Etruria Meridionale, raccoglie le potenzia-
lità dell’accordo, lanciando un progetto ambi-
zioso. Dai caposaldi Viterbo e Orvieto, il rilancio 
del turismo in chiave etrusca si allarga così a 
tutta quella porzione di Lazio a nord del Teve-
re e si estende fino alla Toscana meridionale, 
coinvolgendo i Comuni di Cerveteri, Tarquinia, 
Tuscania, Bolsena, Montalto di Castro, Canino, 
Grosseto, Manciano, Scansano, Castiglione 
della Pescaia, Chiusi, San Casciano dei Bagni, 
Sarteano, Montepulciano, Murlo e le Soprinten-
denze Archeologia della Toscana e dell’Umbria.
Nasce così Experience Etruria: non un progetto, 
ma un’esperienza multisensoriale; non una mo-
stra che porti a Milano le cose, ma una strada 
che porti in Etruria le persone. Il cuore d’Etruria 
si schiude così ai suoi ospiti con itinerari specia-
li, tra paesaggi incantati, siti archeologici stra-
ordinari e prodotti enogastronomici unici: una 
mappa dettagliata, realizzata in collaborazione 
con il consorzio interunivesitario Cineca e con il 
sostegno della fondazione CARIVIT di Viterbo, è 
disponibile online sul sito dedicato www.expe-
riencetruria.it e, in versione cartacea, nei vari 
luoghi della cultura del territorio. Con linee ar-
moniose di colori diversi, la cartina suggerisce, 
sulla rete viaria attuale, straordinari percorsi 

culturali, modellati sui diversi ingredienti che 
nutrivano il corpo e lo spirito degli antichi Etru-
schi: le vie dell’acqua, le vie del vino e del sale, le 
vie dell’olio e del grano e le vie dei boschi. 
Anche i Musei del territorio rivestono un ruolo 
da protagonisti nell’iniziativa: come singole 
pennellate di un unico quadro, infatti, compon-
gono nel loro insieme una grande, variegata 
mostra diffusa, dove tutti i visitatori possono in-
contrare gli Etruschi e il loro mondo, conoscer-
ne i paesaggi, scoprirne i frutti e ammirarne i 
tesori più belli. Le sensory experiences regalano 
invece imperdibili degustazioni a tutti i nostri 
sensi: profumi e unguenti realizzati secondo le 
ricette degli antichi, cibi e bevande di tradizio-
ne etrusca, creazioni artistiche originali si fon-
dono in una sorprendente alchimia, in eventi 
a tema organizzati per tutto il periodo Expo. 
Un film di animazione 3D, infine, realizzato in 
collaborazione con il Cineca, racconterà, nelle 
città d’Etruria e nei padiglioni di Expo a Milano, 
le meraviglie dei percorsi sensoriali. Ati, la fan-
ciulla etrusca già protagonista di un cartoon di 
successo, proiettato a Villa Giulia in occasione 
della mostra “Apa l’Etrusco sbarca a Roma”, tor-
nerà sulle scene per invitare i visitatori a seguir-
la nel suo viaggio eccezionale. Appesa a un om-
brellino colorato, raggiungerà i luoghi più belli 
d’Etruria, affaccendandosi a reperire gli ingre-
dienti necessari al grande banchetto etrusco da 
lei ideato per la grande festa di Expo 2015. 
Condimento indispensabile di questo piatto 
variegato è certamente la piattaforma multi-
mediale dedicata www.experiencetruria.it, che 
ruota intorno a una carta interattiva, da cui è 
possibile, con un semplice clic, conoscere le 
città del territorio e le loro meraviglie, esplorare 
i percorsi, scoprire le mostre e le sensory expe-
riences, viaggiare nel video 3D o, infine, scarica-
re una carta stradale speciale, che tutti i visitato-
ri potranno portare con sé nelle loro avventure 

in terra etrusca, con tutte le indicazioni necessa-
rie a vivere, con rotonda pienezza, l’esperienza 
straordinaria del passato che si fa presente.

The year 2015. A special year. In Milan, the zero 
hour of the future of Italy takes the stage. It is the 
year of the Expo and the capital of Lombardy is 
the centre of the world, an irresistible magnet 
that is attracting millions of visitors: a formida-
ble flow takes advantage of this not to be missed 
opportunity to visit Italy. Meanwhile, in a green 
corner of the Italian provinces, between Umbria 
and Lazio, two cities rich in history, Viterbo and 
Orvieto, have just signed an agreement of inte-
grated enhancement of their cultural heritage, 
sustained in their effort by the Ministry of Cultural 
Heritage and Activities and Tourism, which, as 
represented by the “Soprintendenza Archeolog-
ica del Lazio e dell’Etruria Meridionale”, under-
stands the potential of the agreement, launch-
ing an ambitious project.
From the strongholds of Viterbo and Orvieto, the 
revival of tourism in an Etruscan key is thus ex-
tended to the entire portion of Lazio north of the 
Tiber and extending as far as southern Tuscany, 
involving the Municipalities of Cerveteri, Tarquin-
ia, Tuscania, Bolsena, Montalto di Castro, Canino, 
Grosseto, Manciano, Scansano, Castiglione della 
Pescaia, Chiusi, San Casciano dei Bagni, Sarte-
ano, Montepulciano, Murlo and the Superinten-
dencies of Archaeology of Tuscany and Umbria.
Thus is born Experience Etruria: not a project, but 
a multi-sensory experience. It is not a show that 
brings things to Milan, but a road that brings 
people to Etruria.The heart of Etruria unfolds in 
such a way to its guests with special itineraries, 
among enchanted landscapes, extraordinary 
archaeological sites and unique food and wine 
products: a detailed map, produced in collabo-
ration with the inter-university consortium CINE-
CA and with the support of the Fondazione CARI-

EXPERIENCE ETRURIA
Luca Mercuri, Funzionario Archeologo della Soprintendenza Archeologia del Lazio 
e dell’Etruria Meridionale

Fotogramma del cortometraggio “Experience Etruria” dove Ati, inserita nelle riprese reali, ci accompagna attraverso i percorsi del’Etruria. 
Still frame of the short film “Experience Etruria”, where Ati, inserted in actual footage, accompanies us through the itineraries of Etruria.
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VIT of Viterbo, is available online on the specific 
website www.experiencetruria.it and, in a paper 
version in the various places of culture of the ter-
ritory. With harmonious lines of different colours, 
the map suggests, on the current road network, 
extraordinary cultural routes, modelled on the 
various ingredients that nourished the body and 
the spirit of the ancient Etruscans: the roads of 
water, the roads of wine and salt, the road of oil 
and wheat and the roads of the woods.
The Museums of the territory also play a leading 
role in the initiative: as individual brush strokes 
of a single painting, in fact, together they com-
pose a large and varied widespread exhibition, 
where all visitors can meet the Etruscans and 
their world, get to know the landscapes, discover 
their fruits and admire their most beautiful trea-
sures. The sensory experiences instead will offer 

our senses unforgettable encounters: perfumes 
and ointments made according to the recipes of 
the ancient peoples, food and drink of Etruscan 
tradition, original artistic creations will merge to-
gether into in a surprising alchemy, in thematic 
events organised for the duration of the Expo. A 
3D animation film, lastly, made in collaboration 
with CINECA, will tell the stories, in the cities of 
Etruria and in the halls of the Expo in Milan, of 
the wonders of the sensory pathways. Ati, the 
Etruscan maiden already protagonist of a popu-
lar cartoon that was projected in Villa Giulia on 
the occasion of the exhibition “Apa the Etruscan 
lands in Rome”, will return to the scene, inviting 
visitors to follow her in this exceptional voyage. 
Dangling from a colourful umbrella, she will 
reach the most beautiful places of Etruria, setting 
about finding the necessary ingredients for the 

great Etruscan banquet that she has created for 
the great celebration of Expo 2015.
Indispensable condiment of this varied dish is 
certainly the special media platform www.expe-
riencetruria.it, which revolves around an interac-
tive map, from which it is possible, with a simple 
click, to get to know the towns in the area and 
their wonders, explore their paths, discover their 
exhibitions and the sensory experiences, travel 
within the 3D video or, lastly, to download a spe-
cial printed map, that all the visitors can bring 
with them in their adventures in the Etruscan 
land, with all the necessary indications to ex-
perience, with completeness, the extraordinary 
experience of the past that becomes the present.

L’espansione greca in Occidente durante l’e-
poca etrusca è un momento di grandi trasfor-
mazioni culturali e di innovazioni, anche da un 
punto di vista culinario: nascono allora nuovi 
metodi di conservazione, di preparazione e di 
cottura, nuove ricette, e una cultura gastrono-
mica che impone mode e modelli internaziona-
li, con forti ripercussioni sulla futura storia della 
cucina occidentale.
Tra il VI e il III secolo a.C., lungo tutte le coste 
del Mediterraneo, gli scavi documentano infatti 
il diffondersi di pentole e strumenti da cuci-
na nuovi e particolari, di produzione greca: si 
tratta di vasellame refrattario e resistente, con 
forme e funzioni inedite (chytrai, kakkabai, lo-
pades, thyeia etc.), che in alcuni casi possiamo 
ricollegare a metodi di cottura e a ricette noti 
dalle fonti letterarie (ad es. Aristofane, Ateneo).
In particolare, nel caso del porto adriatico di 
Spina, nei pressi dell’odierna Comacchio, studi 
recenti documentano l’interazione complessa 
tra le tradizioni locali (‘etrusche’) e le nuove 
mode giunte da Atene in tema di banchetto 
e di simposio. Attraverso l’incrocio di dati da 
diverse discipline (archeologia, archeometria, 
archeozoologia, archeobotanica, antropologia 
fisica), gli studiosi stanno cercando di ricostru-
ire una dieta multiculturale di epoca classica, 
con le sue implicazioni in campo economico, 
sociale e storico. 
Tutto questo verrà raccontato durante Expo Mi-
lano 2015 attraverso un breve filmato, realizza-
to da Cineca e Università di Milano Bicocca: in 
“Ati e la paleodieta mediterranea” la protagoni-
sta ci condurrà da uno scavo archeologico, at-
traverso un laboratorio scientifico, fino ad una 
tavola imbandita con sapori e profumi di 2.500 
anni fa, dimostrando in maniera semplice ma 

efficace quante informazioni si possono ricava-
re anche dal più umile dei cocci.  

Greek expansion in the West during the Etruscan 
period was a moment of great cultural trans-
formation and innovation, even from a culinary 
point of view: at that time new methods of food 
preservation, preparation and cooking came to 
light as well as new recipes and a culinary cul-
ture that imposed international practices and 
models that would have strong repercussions on 
the future history of western cuisine.
Between the 4th and 3rd centuries B.C., all 
along the coasts of the Mediterranean, excava-
tions indeed document the diffusion of new and 
particular pots and cooking utensils of Greek 
production: they are objects of refractory and 
resistant ceramic tableware, with new shapes 
and functions (chytrai, kakkabai, lopades, thye-
ia, etc.), which in some cases we can reconnect 
to cooking methods and recipes that are known 
from literary sources (e.g., Aristophanes, Ateneo).
In particular, in the case of the Adriatic port of 
Spina, near today’s Comacchio, recent studies 
document the complex interaction between lo-
cal traditions (‘Etruscan’) and the new fashions 
arriving from Athens regarding themes of feast-
ing and symposium. By cross-referencing the 
data from different disciplines (archaeology, 
archaeometry, archaeozoology, archaeobotany, 
physical anthropology), scholars are attempting 
to reconstruct a multicultural diet of the Classi-
cal era, which bear implications in the economic, 
social and historical fields. 
All of this will be told during Milan Expo 2015 by 
means of a short film, made by Cineca and Uni-
versity of Milano Bicocca: in “Ati and the Mediter-
ranean paleodiet” the protagonist will lead us 

from an archaeological excavation, through a 
scientific laboratory, up to a table overflowing 
with flavours and perfumes from 2,500 years 
ago, showing in a simple but effective way how 
much information can be obtained even from 
the most humble of earthenware.  

Mangiare alla greca: vasi, ricette e cultura in Etruria
Grecian eating: vases, recipesand culture in Etruria
Lorenzo Zamboni,  Assegnista di Ricerca, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, 
e Dipartimento di Scienza dei Materiali, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Piatto da pesce attico a figure rosse con rana pes-
catrice e sparidi, inizi IV secolo a.C., proveniente da 
Spina (Ferrara), necropoli di Valle Pega (© Soprint-
endenza Archeologia dell’Emilia Romagna, Museo 
Archeologico Nazionale di Ferrara, immagine tratta 
da “Una Spina nel piatto”, Catalogo della mostra, a 
cura di F. Berti, Comacchio 2005). / Plate decorated 
with fish from Attica, red figures with anglerfish and 
bream, early 4th Century B.C., from  Spina (Ferrara), 
necropolis of Valle Pega (© Soprintendenza Archeo-
logia dell’Emilia Romagna, National Museum of Ar-
chaeology in Ferrara, the image is from “Una Spina 
nel Piatto”, exhibition catalogue, edited by F. Berti, 
Comacchio 2005).
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It may be said that medicine has 
few examples to offer of outstand-
ing successes. However, one such 
could well be that of paediatric on-
cology, that is to say the diagnosis 
and treatment of tumours in chil-
dren and adolescents aged 0 to 18.

When I graduated in medicine 
in 1977, nine children out of ten 
failed to survive oncological pa-
thologies, especially if it was a solid 
tumour. The first results were reg-
istered in leukaemias and lympho-
mas, which are said to have been 
approached in the United States 
using polychemotherapy. At that 
time Europe was stronger on solid 
tumours, while the United States 
had made more progress on thera-
pies for leukaemias and lympho-
mas. Nevertheless, the destiny of 
the great majority of these children 
was an unhappy one that overtook 
them within a few months of the 
appearance of the disease.

In Italy today, 80% of these cases 
have a good probability of recov-
ery. And by this we mean, not just 
survival, but survival with a good 
quality of life, including the pro-
creation of normal offspring. There 
has therefore been an about-turn 
of 360 degrees in the prognosis. 

Due to what? Due to three el-
ements above all. The first merit 
goes to the children affected by 
tumours. In these cases, neither 
doctors, nurses nor the health or-
ganization as a whole had mar-
gins nor means for speculation. 
A holistic approach to those af-
fected by oncological pathologies 
was to all effects a matter of duty. 
All concerned sought to do their 
best for these children. This is 
true throughout the industrialized 
world, since the fate of such chil-
dren in countries with limited re-
sources remains a major problem, 
one that needs to be addressed by 
the entire global village. The sec-
ond element has been an experi-
mental approach to diagnosis and 
therapies. In other words, progress 
in medicine in this sector has been 
made step by step, little by little, 
by means of controlled clinical ex-
perimentation. With adults there 
were perhaps greater margins for 
competition between different 
groups dealing with similar things. 
Paediatric oncology, and this is the 
third fundamental point, has al-
ways operated as a network. From 
this we can see the importance 
of IT, that is to say the automatic 

Possiamo dire che in medicina ci sono pochi 
esempi di clamorosi successi, e forse uno di questi 
è proprio l’oncologia pediatrica, cioè la diagnosi e 
la cura dei tumori nel bambino e nell’adolescente 
dagli 0 ai 18 anni.

Quando nel 1977 mi sono laureato in medi-
cina, nove bambini su dieci non riuscivano a so-
pravvivere alla malattia oncologica, soprattutto 
se era un Tumore solido. Si registravano i primi 
risultati nelle Leucemie e nei Linfomi, che si dice-
va negli Stati Uniti venissero approcciati con trat-
tamenti polichemioterapici. Allora l’Europa era 
più forte sui Tumori solidi, gli USA nelle terapie 
sulle Leucemie e sui Linfomi, ma il destino nel-
la stragrande maggioranza di questi bambini era 
un esito infausto entro pochi mesi dall’esordio di 
queste malattie.

Si pensi che oggi in Italia la probabilità di gua-
rigione, cioè non solo di sopravvivenza, ma di 
sopravvivenza con una buona qualità di vita e di 
procreazione di una prole normale, è appannaggio 
di oltre l’80 % di questi casi, quindi abbiamo avu-
to un vero e proprio capovolgimento a 360 gradi 
della prognosi. 

Grazie a che cosa? Grazie soprattutto a tre ele-
menti. Il primo è stato il merito stesso dei bam-
bini malati di tumore su cui i medici, gli infer-
mieri, e tutta l’organizzazione sanitaria non ha 
avuto margini o modi di speculazione. L’approc-
cio olistico al malato oncologico era proprio come 
fosse un atto dovuto, per cui tutti si sono battuti 
per fare del proprio meglio per questi bambini. 
Questo in tutto il mondo con risorse industriali, 
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processing of information as a tool 
facilitating relations between the 
different Centres, as well as the 
work done chorally. 

It was in the early 1980s that 
we began to use the IT resources 
made available to us by the Ital-
ian Cineca Consortium. In these 
first stages, also in terms of the 
capacity to share information, we 
merely supposed this to be a more 
efficient container for a working 
method that went back to 1972-
4, when our masters started to 
exchange information using pho-
tocopies, graduating to fax mes-
sages at the end of the 1970s. It 
then occurred to us that we could 
exchange entire files. And, more 
than just exchange them, we could 
all see a file even if it physically 
existed in a single place. So that 
is when we really began to share, 
when we started to realize that we 
could even interact, exchanging 
information directly. This had a 
profound effect on both the con-
tent and the containers. These are 
now normal rules for good clinical 
conduct, but in reality we were 

already applying them by the end 
of the 1980s since we ourselves, as 
the experimenters, were the first 
to want to be quite certain about 
what we were gathering and what 
we were managing to process. This, 
then, was the beginning, and I am 
fully convinced that IT has made 
an important contribution to our 
network operations.

Paediatric oncology was born 
in Italy with the GEMIBO Group. 
The name derives from Genoa, 
with Prof. Luisa Massimo, Milan, 
with Prof. Giuseppe Masera, and 
Bologna, with Prof. Guido Paoluc-
ci. The first aggregate Italian onco-
hematological group arose from 
this cooperation, from these three 
people who decided together to ex-
change data on their patients. Lui-
sa Massimo had already had inter-
national experience with the SIOP 
(International Society of Paediatric 
Oncology) and Guido Paolucci 
had had experience in the North 
American area, in the days of the 
Children’s Cancer Study Group 
(“Study” later dropped from the 
title). Giuseppe Masera was the 

perché purtroppo il destino di questi bambini nei 
Paesi a basse risorse resta un problema importan-
te, di cui il villaggio globale dovrebbe interessarsi. 
Il secondo elemento è un approccio sperimentale 
alle diagnosi e alle terapie, cioè i progressi della 
medicina in questo settore sono stati fatti, passo 
dopo passo, gradino dopo gradino, attraverso la 

sperimentazione clinica controllata. Negli adulti 
forse c’erano più margini per la concorrenzialità 
fra gruppi che si occupavano di cose analoghe, 
mentre l’oncologia pediatrica, e questo è il terzo 
punto fondamentale, ha subito lavorato in rete. E 
in questo emerge l’importanza dell’informatica, 
cioè del trattamento automatico dell’informazio-
ne come strumento che facilitava i rapporti tra i 
diversi Centri, e del lavoro in rete. 

Quando agli inizi degli anni ‘80 incominciam-
mo a pensare di utilizzare le risorse informatiche 

Fig. 1  AIEOP-Cineca Registro Mod. 1.01, 
numero diagnosi eseguite per anno. (Dati 
aggiornati al 9 giugno 2015) / AIEOP-Cineca 
Registro Mod. 1.01, number of diagnoses 
performed per year. (Updated on 9 June 
2015).

In medicina ci sono pochi 
esempi di clamorosi 
successi, e forse uno di 
questi è proprio l’oncologia 
pediatrica
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che il Consorzio italiano Cineca ci metteva a di-
sposizione, anche come capacità di condivisione 
dell’informazione, non facevamo altro che dare 
un contenitore molto più efficiente a un modo di 
lavorare che risaliva al 1972-74, quando i nostri 
maestri cominciavano a scambiarsi le informa-
zioni, a scambiarsi le fotocopie, poi alla fine degli 
anni Settanta dei fax. A quel punto iniziammo a 
pensare che ci potevamo scambiare i file, e poi, 
addirittura, non tanto a scambiarci i file, quanto 
a vedere lo stesso file che stava in un posto solo, 
quindi incominciare a condividere, cominciare a 
pensare che un domani avremmo potuto anche 
interagire, scambiandoci direttamente le informa-
zioni. In questa maniera il contenuto e il conte-
nente si sono fortemente influenzati. Quelle che 
non erano ancora state definite come le regole 
della buona pratica clinica, in realtà noi le appli-
cavamo già alla fine degli anni Ottanta, laddove, 
ovviamente, noi per primi come sperimentatori 
volevamo essere assolutamente certi di quello che 
raccoglievamo e di quello che riuscivamo a elabo-
rare. Quindi questo è l’inizio, e sono convinto che 
l’informatica abbia dato un contributo importan-
te al lavoro in rete.

L’oncologia pediatrica in Italia nasce dal grup-
po GEMIBO, che sta per Genova, con la profes-
soressa Luisa Massimo; Milano, con il professor 
Giuseppe Masera, e Bologna con il professor Gui-
do Paolucci. Il primo gruppo aggregativo dell’on-
coematologia italiana nasce da questa cooperazio-
ne, da queste tre persone che decidono insieme di 
scambiarsi i dati dei pazienti. Luisa Massimo ave-
va già esperienze internazionali verso la SIOP (In-
ternational Society of Paediatric Oncology), Gui-
do Paolucci aveva esperienze nell’area nord ame-
ricana, ai tempi il Children Cancer Group, (che 
allora aveva la “S” di Study Group, ma poi l’ha 
tolta), e Giuseppe Masera che era il più giovane e, 
come dire, il più operativo, con un suo particolare 
interesse verso le Leucemie. Questo modo di la-
vorare insieme diventò il metodo dell’AIEIP (As-
sociazione Italiana di Immunologia e Oncologia 
Pediatrica, che poi diviene AIEOP (Associazione 
Italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica). Ne-
gli anni Ottanta ci fu una evoluzione sostanziale 
con la stesura del protocollo, un documento for-
male scritto, datato, revisionato, e poi addirittura 
la raccolta dati dello studio delle Leucemie del 
1985, con il formato autocopiante e il corrispet-
tivo database su un elaboratore condiviso, e già in 
quegli anni i primi tentativi di remote data entry. 

L’idea era che bisognasse raccogliere l’informa-
zione, controllarla sotto il profilo della sua qua-
lità, per poi elaborare le curve di sopravvivenza, 
le osservazioni epidemiologiche, l’analisi per sot-
togruppi, l’elaborazione dei fattori prognostici. 

youngest of the group and, it could 
be said, the most operative, with 
his particular interest in Leukae-
mias. This way of working together 
became the method of the AIEIP 
(Associazione Italiana di Immu-
nologia e Oncologia Pediatrica), 
which later became the AIEOP 
(Associazione Italiana Ematolo-
gia e Oncologia Pediatrica). In 
the 1980s there was a substan-
tial evolution. A formal protocol 

was drawn up, dated and revised. 
Then, in 1985 the data from the 
study on leukaemias were given a 
self-copying format and therefore 
the database of a shared processor. 
The first attempts at remote data 
entries belong to those years. 

The idea was that information 
should be gathered and, firstly, 
checked for its quality profile. 
From this would be elaborated 
the survival curves, epidemiologi-
cal observations, analysis by sub-
groups and the prognostic factors. 
This was a great discovery. It meant 
we could elaborate pre-existing 
parameters that were capable of 
predicting the outcome, that is to 
say the destiny of these patients in 
relation to the different therapies. 
Paediatric oncology conducted this 
activity with great scientific rigour, 
within the strict limits of for-profit 
clinical trials. The splendid idea 
also arose at this time of associ-
ating the parents. The aim was to 
help the Centres, to help the na-
tional group and to help the entire 

field at different levels. The point 
was that collaboration existed and 
a network existed. 

The mission and the vision writ-
ten in the first rules of the AIEOP, 
which date only from 2000, de-
clare the intention to ensure that 
each child has the best quality 
care, as close to his/her own home 
as possible. A crisis arrived with 
the post-genomic era, since the di-
agnosis of many of these oncologi-

cal pathologies in children requires 
exhaustive, dedicated and techno-
logically advanced – and therefore 
expensive – equipment. There was 
a risk that the children would have 
to be sent from one hospital to 
another. Fortunately not. Instead, 
it was the material that travelled 
around. This was due to the great 
experience of the University of 
Padua, and of Prof. Basso, in the 
centralization of all biological ma-
terials and in the centralization of 
the diagnosis. 

We are speaking, therefore, of 
work that began in the 1980s, ac-
quired the structure of an IT net-
work at the end of the last century 
and became standard in the 21st 
century. Not many know that each 
diagnosis is made, and automati-
cally controlled, interactively. The 
doctor examines a child, makes a 
diagnosis, and automatically re-
ceives confirmation from the cen-
tralized laboratory. These Italian 
Centres, which now all belong to 
the AIEOP, are truly a peer group 

L’idea era che bisognasse 
raccogliere l’informazione, 
controllarla sotto il profilo della sua 
qualità, per poi elaborare le curve 
di sopravvivenza, le osservazioni 
epidemiologiche, l’analisi per 
sottogruppi, l’elaborazione dei 
fattori prognostici
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Fig. 2  AIEOP-Cineca Registro Mod. 1.01, 
numero di pazienti per diagnosi. (dati 
aggiornati al  9 giugno 2015). / AIEOP-Cineca 
Registro Mod. 1.01, number of patients for 
diagnosis. (Updated on 9 June 2015).

Questa è stata una grande scoperta. La possibilità 
di elaborare dei parametri preesistenti, capace di 
predire l’outcome, cioè il destino di questi pazienti 
in rapporto alle diverse terapie. È stata una attività 
che l’oncologia pediatrica ha condotto con gran-
dissimo rigore scientifico, sempre svincolata dalla 
sperimentazione clinica profit. Qui nasce anche la 
grande idea dell’associazionismo dei genitori: aiu-
tare i Centri, aiutare il gruppo nazionale, aiutare 
il tutto a diversi livelli, nell’ottica che comunque 
c’è una collaborazione e c’è una rete. 

La mission e la vision scritti nel primo regola-
mento dell’AIEOP, che è solo del 2000, dicono: 
assicurare la migliore qualità delle cure a ciascun 
bambino, il più possibile vicino al proprio domi-
cilio. Nell’era post-genomica è arrivata la crisi, 
poiché per far la diagnosi di molte di queste ma-
lattie tumorali del bambino occorrono tecnologie 
e know-how molto profondi, dedicati e tecnologi-
camente avanzati, ovvero costosi. Il rischio era che 
che il bambino dovesse incominciare a spostarsi 
da un ospedale all’altro, invece no: ha incomincia-
to a girare il materiale, con la grande esperienza 
dell’Università di Padova, grazie  al prof. Basso, 
della centralizzazione di tutti i materiali biologici, 
e della centralizzazione delle diagnosi. 

Parliamo dunque di un lavoro che comincia 
all’inizio degli anni Ottanta, che si struttura, an-
che sotto il profilo del lavoro in rete informatiz-
zato alla fine del secolo scorso, e che nel 2000 di-
venta uno standard. Pochi sanno che ciascuna dia-

operating as a network. 
This is a fairly rare case in the 

world of medicine – a unique one, 
I would say, in paediatric oncology. 
The fact that we began so soon, 
using shared and not dedicated re-
sources, gathering not only funda-

mental elements for the diagnos-
tic and therapeutic profile but all 
details, means that we have today 
an IT heritage that is unique in the 
world. This heritage has enabled us 
to interact with many groups at a 
European level. This has included 
studies such as that conducted by 
Prof. Perilongo on hepatoblastoma 
and hepatocellular carcinoma. On 

certain solid tumours, on cerebral 
tumours, but above all on leukae-
mia and lymphomas, we have been 
partners in BFM, a group that was 
first European, then pan-Europe-
an, and finally international. The 
capacity offered by our IT system 

to gather and process the data has 
certainly been one of our qualify-
ing strengths. In many ways it has 
been a driving force, since many of 
the hypotheses generated derived 
directly from this centralized and 
shared management of informa-
tion. 

Nevertheless, one fundamental 
aspect, I believe, has been the fact 

Il medico riceve un bambino, fa 
una diagnosi, e automaticamente 
ha la conferma dal laboratorio 
centralizzato. Si tratta di un vero 
e proprio lavoro di rete paritario 
di questi Centri, che oggi in Italia 
aderiscono tutti all’AIEOP
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that gathering and managing data 
for ourselves has not meant keep-
ing it for ourselves. We have always 
operated in the interest of the en-
tire group. We have made it our 
basic principle that the data we 
gathered and analysed belonged 
neither to us nor to the Centres. 
The data belonged to the patients, 
to the patient. In the long run, this 
has paid off more than anything 
else. Still today there is much dis-
cussion on data and protocols of 
paediatric immunology, and every-
one has been extremely impressed 
by our capacities. There remain 
today doctors who can scarcely 
believe what IT technology can do. 
These same doctors make regular 
use of credit cards, and yet it is 
pleasing to see their surprise when 
they are shown that their trials and 
studies have discovered things that 
have been known for years. The 
opportunity, for example to use 
shared working areas for the analy-
sis of protocols, is not yet part of 
daily medical language. Doctors 
are often unaware of many of the 
tools available to them and are 
sometimes all too unwilling to 
gamble and take risks. 

What we have constructed so 

far is still functioning. That is to 
say, we are living on the strength 
of what has been done over time 
and has not yet become obsolete. 
We need only remember that, 
ever since 1989, we have been 
gathering data in perspective. The 
software we have been using is 
that which Cineca provided for 
us, with its inspired idea of mak-
ing available to everybody a tool 
that would provide an immediate 
return and, in addition, the pos-
sibility to “play” with the data, 
even “torture” them. “General 
use facility”, is what I remember 
Dr. Marisa De Rosa calling it. But 
then, someone who, like her, had 
worked at the National Cancer 
Institute of the United States on 
Phase II trials on pharmaceutical 

Fig. 3 Registro tumori AIEOP, 1989 - 1998. 
Sopravvivenza cumulativa (CS) dei casi di 
tumore infantile riferito al dataset delle 
principali categorie diagnostiche e al 
periodo di diagnosi. 
(A. Pession et Al., European Journal of 
Cancer 44/2008).

gnosi viene fatta, e automaticamente ricontrollata 
interattivamente. Il medico riceve un bambino, fa 
una diagnosi, e automaticamente ha la conferma 
dal laboratorio centralizzato. Si tratta di un vero 
e proprio lavoro di rete paritario di questi Centri, 
che oggi in Italia aderiscono tutti all’AIEOP. 

È un caso abbastanza raro nel mondo della me-
dicina, oserei dire unico per l’oncologia pediatrica. 
Il fatto di partire così presto, di partire con risorse 
condivise e non dedicate, di partire raccogliendo 
non solo gli elementi fondamentali del profilo 
diagnostico e terapeutico, ma tutti i dettagli, ha 
fatto sì che noi oggi abbiamo un patrimonio infor-
mativo unico al mondo, che ci ha consentito poi 
di interagire con molti gruppi a livello europeo: 
per studi come quelli che ha condotto il prof. Pe-
rilongo sull’Epatoblastoma e l’Epatocarcinoma, su 
alcuni Tumori solidi, Tumori celebrali, ma soprat-
tutto sulla Leucemia e sui Linfomi, noi siamo stati 
partner nell’ambito di BFM, un gruppo prima eu-
ropeo, poi paneuropeo poi internazionale. E la ca-
pacità di raccolta, elaborazione dei dati offerta dal 
nostro sistema informativo è stato, senz’altro, un 
punto di forza e un punto qualificante, per alcuni 
aspetti anche trainante, perché molte delle ipote-
si generate nascevano proprio da questa gestione 
centralizzata e condivisa dell’informazione. 

Una delle cose fondamentali, però, ritengo sia 
stato il fatto che raccogliere e gestire i dati per 
noi non voleva dire possederli, abbiamo sempre 
operato nell’interesse dell’intero gruppo, facendo 
nostro un principio fondamentale: i dati non era-
no nostri che li raccoglievamo e li analizzavamo, 
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né dei Centri, i dati erano dei pazienti, erano del 
paziente. E questo, alla lunga, ha pagato più che 
tante altre cose. Anche oggi si discute di molti 
dati e di molti protocolli dell’immunologia pedia-
trica, e tutti restano estremamente ben impressio-
nati della capacità che abbiamo. Ancora i medici 
si stupiscono molto di quello che può fare l’in-
formatica, usano regolarmente la carta di credito, 
ma quando parlano di dati sanitari, delle loro spe-
rimentazioni e dei loro studi scoprono delle cose 
che invece sono disponibili da tantissimi anni, è 
bellissimo vedere la loro sorpresa. La capacità per 
esempio di utilizzare delle working area condivi-
se, delle  aree comuni per analizzare i protocolli, 
ancora non è entrata nel linguaggio quotidiano, il 
medico ignora molti degli strumenti che ha a di-
sposizione e a volte è troppo poco disponibile a 
rischiare e a giocare. 

Quello che abbiamo costruito fino ad ora fun-
ziona ancora, ancora oggi viviamo su quello che 
è stato fatto nel tempo e che non è mai diventa-
to obsoleto. Basta ricordare che dal 1989 racco-
gliamo dei dati prospetticamente, che il software 
che usavamo era quello che ci offriva il Cineca 
con la grande intuizione di mettere a disposizio-
ne di tutti uno strumento che avesseu un ritorno 
immediato e anche, addirittura, la possibilità di 
“giocare” con i dati, perfino di “torturarli”. “Gene-
ral use facility”, io mi ricordo che mi disse questo 
all’inizio la dottoressa Marisa De Rosa, d’altron-
de chi come lei aveva lavorato presso il National 
Cancer Institute degli Stati Uniti alla sperimen-
tazione sui farmaci di Fase II, vedeva con buon 
anticipo che il problema non era tanto quello di 
raccogliere questi dati e di trattarli, quanto quello 
di riuscire a raccoglierli da più parti e condivider-
li, e distribuire, per avere un ritorno informativo 
comprensibile e fruibile da parte di chi li aveva 
immessi, motivando chi raccoglieva i dati attra-
verso i risultati. Non solo stiamo ancora vivendo 
su questa attività, ma credo che dovremmo con-
tinuare a investire su questa, perché è una attività 
che sicuramente sarà sempre più utile.

Recentemente, nel 2014, il Comitato etico di 
Bologna ha approvato questa raccolta dati su tutti 
i casi di malattia oncologica, ma anche di Immu-
nodeficienze primitive dell’adulto e del bambino, 
e anche di altre patologie ematologiche: è la no-
stra banca dati condivisa, il cosiddetto MODEL-
LO 101, una sorta di capture form, cioè un modo 
per catturare il caso e dopo seguirlo in rapporto  
alle diverse diagnosi, ai diversi trattamenti, ai di-
versi studi che se ne vogliono fare. È recentissima 
un’ultima revisione, un adattamento dei codici di 
diagnosi alle più recenti nomenclature internazio-
nali disponibili, che entrerà in vigore proprio alla 
fine di quest’anno. 

products, saw well in advance that 
the problem was not so much that 
of gathering data and processing 
them, as of gathering them from 
many different places and sharing 
them in order to achieve a return 
flow of information that would 
be comprehensible and exploit-
able by those who had inserted 
it. Those who gathered the data 
would thus be motivated by the 
results. We are not merely still liv-
ing on the strength of this activ-
ity, I believe we should continue 
to invest in it. It is an activity that 
will undoubtedly become more 
and more useful.

Recently, in 2014, the Ethical 
Committee of Bologna approved 
the gathering of data on all cases 
of oncological pathologies, but 
also on primary immunodeficien-
cies in adults and children, as well 
as other haematological patholo-
gies. Our shared data bank, the 
so-called MODEL 101, is a sort 
of capture form, a means of cap-
turing the case and following it 
through all the different diagnoses, 
treatments and studies that are at-
tempted. There has very recently 
been a further revision, an adapta-
tion of diagnosis codes to the most 
recent international nomencla-
tures available. This will become 
operative at the end of the current 
year. 

Fig. 4  Registro tumori AIEOP, 1989-1998. 
La sopravvivenza cumulativa dei casi 
di tumore infantile riferito al dataset 
per principali categorie diagnostiche e 
periodo di diagnosi. / AIEOP cancer registry, 
1989–98. Cumulative survival of childhood 
cancer cases reported to the dataset by 
main diagnostic categories and period of 
diagnosis. 
(A. Pession et Al., European Journal of 
Cancer 44/2008). 

13.976 cases (0-18 years) period 1989-2000, O/E 0.82
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It is estimated that between 300 
and 500 thousand people in Euro-
pe have been treated for a tumour 
developed during childhood. This 
population continues to increase, 
both in terms of number (over 8 
thousand new cases per year) and 
related to age (they now have an 
average age of 30). It is estima-
ted that there are about 30 thou-
sand “long-term survivors” in Italy 
(around 1,200 new cases per year), 
with an average age of 27. Literatu-
re data confirm that the population 
of so-called “long-term survivors” 
have an increased risk of some 
chronic diseases than their peers in 
age and sex. This risk is correlated 
to the type and dose of treatment 
they received for the tumour, as 
well as their age at the time of tre-
atment and the site of tumour.  

Many of these chronic disease 
can be prevented and/or diagno-
sed in good time, enabling early 
treatment that will avoid the onset 

of more complex medical issues 
that may negatively affect the in-
dividual’s quality and expectancy 
of life. It would therefore be advi-
sable that every long-term survivor 
received a custom-made follow-
up programme tailored on his/her 
specific risk factors. However, se-
veral aspects affect this possibility 
negatively. The first is due to the 
fact that treatments given many 
years earlier may have been forgot-
ten by the long-term survivors or 
their families, or not be sufficiently 
documented.  Moreover, as time 
passes and these people move from 
childhood to the adult age, they 
do not easily find suitable answers 
to their queries, not least because 
such patients are relatively rare 
and clinicians dealing with adults  
may have little awareness of them. 
Furthermore, the considerable 
mobility (national and internatio-
nal) of young people today means 
that long-terms survivors may lose 

Si stima che in Europa ci siano 300-500.000 
persone curate per un tumore sviluppatosi in età 
pediatrica.  Questa popolazione continua ad au-
mentare sia sotto l’aspetto numerico (oltre 8.000 
nuovi casi/anno) che anagrafico (che attualmente 
hanno mediamente 30 anni di età).  In Italia si 
stima vi siano circa 30.000 “lungo sopravviventi” 
(circa 1200 nuovi casi/anno) con un’età mediana 
di circa 27 anni. I dati della letteratura ci confer-
mano che la popolazione dei cosiddetti “lungo-
sopravviventi” ha un maggiore rischio di avere 
qualche patologia cronica rispetto ai loro pari per 
sesso ed età.  Questo rischio è correlato con il tipo 
e dosaggio dei trattamenti ricevuti per curare il 
tumore, oltre che con l’età al momento del tratta-
mento e con la sede del tumore.  

Molte di queste patologie croniche possono 
essere prevenute e/o diagnosticate per tempo, 
in modo da permettere un trattamento precoce 
in grado di evitare l’instaurarsi di quadri clinici 
più complessi che possono influire negativamen-
te sulla qualità e l’aspettativa di vita dei soggetti. 
Sarebbe quindi opportuno che, per ogni lungo-
sopravvivente da tumore pediatrico, fosse pia-
nificato un programma di follow-up a distanza, 
personalizzato in base ai suoi specifici fattori di 

Survivorship Passport: 
il documento elettronico 
internazionale che raccoglie 
e conserva i dati del paziente 
oncologico dopo la guarigione

Survivorship Passport: the international electronic 
document containing oncological patients’ post-
recovery information 

Riccardo Haupt 
Direttore del Servizio di Epidemiologia, Biostatistica e Comitati presso Istituto G. Gaslini, Genova
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rischio. Peraltro, diversi aspetti influiscono negati-
vamente su questa possibilità: il primo è legato al 
fatto che trattamenti somministrati molti anni fa 
potrebbero essere dimenticati dai lungo-sopravvi-
venti o dalle loro famiglie, o non adeguatamente 
documentati.  Inoltre, con il passare dell’età, qu-
este persone passano dal mondo pediatrico a qu-
ello dell’adulto, a volte non trovando facilmente 
risposte adeguate alle loro richieste, anche a causa 
della relativa rarità di questi pazienti e la conse-
guente poca dimestichezza da parte dei medici 
dell’adulto.  Inoltre, a causa della grande mobilità 
(nazionale e internazionale) dei giovani di oggi, 
i lungo-sopravviventi possono perdere il contat-
to col centro curante, e necessitano comunque 
di una documentazione adeguata da presentare e 
condividere con il loro medico, ovunque esso sia. 

All’interno del progetto europeo ENCCA 
(European Network for Research on Cancer 
in Children and Adolescents), il progetto del 
Survivorship Passport, coordinato dall’Italia – 
dall’Istituto G. Gaslini per la parte clinica, e da 
Cineca per gli aspetti informatici – fa sì che ogni 
soggetto lungo-sopravvivente possa avere, su sua 
richiesta, un “passaporto” contenente, in un for-
mato internazionalmente condiviso, informazioni 
su: tipo e sede del tumore, decorso di malattia, 
dosi cumulative dei farmaci assunti, interventi 
chirurgici subiti, eventuali trattamenti radianti.  
Il passaporto ha una funzione “multilingue”, per-
mette quindi di essere stampato a seconda del-
le esigenze del paziente. Inoltre, sulla base della 
storia clinica del paziente, nel passaporto sono 
indicate le linee guida relative ai programmi di 
follow-up consigliati. Questi programmi sono svi-
luppati all’interno di un altro progetto europeo, 
PanCareSurFup, che (dopo estensiva revisione 
della letteratura e confronto tra esperti) identi-
fica: chi è a rischio di ogni possibile effetto a dis-
tanza (come: infertilità, disfunzione tiroidea o 
altri problemi endocrini, cardiaci, ortopedici, re-
nali, eccetera); quali sono gli esami indicati per 
diagnosticare in tempo possibili sequele; con che 
frequenza questi dovrebbero essere eseguiti; che 
fare se qualche anomalia viene riscontrata.

La disponibilità del passaporto su un sistema 
web sicuro, ed eventualmente scaricabile su tele-
fono tramite una App, può sicuramente garantire 
un maggior coinvolgimento dei guariti da tumore 
nel farsi carico della propria salute, oltre che un 
migliore e più mirato utilizzo delle risorse del sis-
tema sanitario nazionale. 

contact with their treatment cen-
tre. And yet they will always need 
proper documentation to show to 
their physician, wherever he is. 

Within the European project 
ENCCA (European Network for 
Research on Cancer in Children 
and Adolescents), the Survivorship 
Passport project, coordinated by 
Italy – the clinical aspects by the 
Istituto G. Gaslini, the IT aspects 
by Cineca – enables every long-
term survivor to have, upon re-
quest, a “passport” containing, in 
an internationally agreed format, 
information on: the type and lo-
cation of the tumour, the deve-
lopment of the disease, the cu-
mulative doses of pharmaceutical 
drugs assumed, the surgery under-
gone and the radiation treatment 
received. The IT platform has a 
“multilingual” function that ena-
bles to print the passport in the  
language  needed. Furthermore, 
on the basis of the medical history 
of each individual as summarized 

in the passport, follow-up recom-
mendations are included. These 
guidelines are developed as part of 
another European and internatio-
nal project, PanCareSurFup, which 
(after extensive examination of the 
literature and discussion among 
experts) identifies: who is at risk 
of possible late effects (such as 
infertility, thyroid dysfunctions or 
other endocrinal, cardiac, orthopa-
edic, renal or other problems); the 
examinations best able to diagnose 
the condition in useful time; the 
frequency with which such exami-
nations should be performed; what 
to do if an anomaly is observed.

The availability of the passport 
on a secure web system, with the 
possibility to download it onto a 
smartphone with an App, should 
certainly encourage those long-
term survivors to take responsibi-
lity for their own health, as well 
as pointing the way to a targeted 
use of National Health Service re-
sources. 
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Liver tumors are very rare in 
children and therefore  individual 
clinician experience is often quite 
limited. Yet the treatment deci-
sions which must be made can be 
complex and diagnostic dilemmas 
are common. This is especially true 
with relapsed/refractory patients. 
Optimal care requires coordina-
tion between surgeons, oncologists, 
radiologists, and pathologists. In an 
effort to improve care, clinicians 
representing the four major inter-

national trial groups, cooperated to 
develop a novel web-based consul-
tation service.

Supported by a grant from EN-
CCA (the European Network for 
Cancer Research in Children and 
Adolescents), representatives from 
SIOPEL, GPOH, COG, and JPLT 
developed a web-based service ac-
cessed through the SIOPEL home-
page. Clinicians may submit a 
consultation request for assistance 
in diagnosis, radiographic or patho-

I tumori del fegato sono molto rari nei bambi-
ni e pertanto l’esperienza individuale del medico 
specialista è spesso piuttosto limitata. Tuttavia le 
decisioni terapeutiche da prendere possono essere 
complesse e i dilemmi diagnostici sono comuni. 
Ciò è particolarmente vero nei pazienti con reci-
diva o refrattari al trattamento. Le cure ottimali 
richiedono il coordinamento tra chirurghi, onco-
logi, radiologi e patologi. Nel tentativo di miglio-
rare le cure, i medici specialisti che rappresentano 
i quattro principali gruppi di studio internazionali 
hanno collaborato per creare un nuovo servizio di 
consulenza basato sul web.

Sovvenzionati dall’ENCCA (European Net-
work for Cancer Research in Children and Ado-
lescents), i rappresentanti di SIOPEL, GPOH, 
COG e JPLT hanno creato un servizio basato 
sul web accessibile attraverso la homepage di 
SIOPEL. I medici specialisti possono presentare 
una richiesta di consulenza per l’assistenza alla 
diagnosi, alla valutazione radiografica o patolo-
gica e alla gestione dei pazienti non idonei alla 
sperimentazione clinica. Il servizio consente di 
caricare e visualizzare immagini diagnostiche sul 
web. La richiesta può essere relativa ad una sola 
disciplina (ad esempio chirurgia, oncologia, radio-
logia, patologia) oppure essere rivolta a più disci-
pline contemporaneamente. La richiesta è presa 
in esame da uno o due moderatori e poi inviata 
a un comitato di esperti riconosciuti in ognuna 
delle quattro discipline e che rappresenta tutti 
i gruppi cooperativi. Il comitato fornisce pareri 

Il servizio di consulenza clinica 
online per un tumore raro 
dell’età pediatrica
Development of a novel web-based consultation 
service for  paediatric rare tumors: 
the SIOPEL clinical online consultation service 

Arun Rangaswami
Pediatric hematologist-oncologist in Palo Alto, California 
including Lucile Salter Packard Children’s Hospital at Stanford and Stanford Hospital and Clinics

VCS - Diagnostic Image Viewer
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basati su dati scientifici riguardanti le possibilità 
di diagnosi e trattamento, per cui il sito web rap-
presenta un’opportunità di discussione online tra 
gli esperti, anche mediante un tool integrato di 
webconference. I pareri degli esperti vengono di-
scussi tra i partecipanti alla tavola rotonda e suc-
cessivamente notificati al clinico che ha richiesto 
il consulto. Quest’ultimo deve attestare di assu-
mersi la  responsabilità della decisione finale in 
merito alla gestione del paziente. La consulenza 
dura complessivamente sette giorni.

La piattaforma tecnologica è stata curata dal 
Consorzio universitario Cineca, che possiede 
l’infrastruttura appropriata e la competenza ne-
cessaria a gestire e archiviare questi dati sensibili, 
nonché la capacità di adattare la tecnologia alle 
esigenze dei medici specialisti.

Questo servizio di consulenza è stato lanciato 
nel dicembre 2014. Rappresenta un’opportunità 
per migliorare il trattamento dei bambini affetti 
da tumori rari e agevolare la formazione dei me-
dici specialisti che si occupano di questi pazienti 
difficili. Un tale servizio di consulenza può servire 
da modello per la gestione cooperativa di altri tu-
mori maligni rari dell’età pediatrica.

logic evaluation, and management 
of non-clinical-trial-eligible pa-
tients. The service allows to upload 
and view diagnostic images on the 
web. The request is directed to a 
specific discipline or groups of dis-
ciplines (surgery, oncology, radiol-
ogy, pathology) or can be directed 
to all disciplines. The request is re-
viewed by one or two moderators 
and then sent on to a panel of ac-
knowledged experts in each of the 
four disciplines, and representing 
all cooperative groups. The panel 
provides evidence-based informa-
tion regarding diagnosis and treat-
ment options, with the website fa-
cilitating an opportunity for online 
discussion, also using an integrated 
webconference tool, amongst the 
experts. These options are sum-
marized and circulated back to 
the panelists and treating institu-
tion.  The treating institution must 
attest the possession of ultimate 

responsibility for making manage-
ment decisions in order to gain ac-
cess to the site. Total consultation 
time is seven days.

The technological platform 
was taken care of by the Univer-
sity Consortium Cineca which has 
the appropriate infrastructure and 
competence to handle and store 
such delicate data as well as the 
ability to adapt the technology to 
clinicians’ needs.

This consultation service was 
launched in December 2014. It 
represents an opportunity to en-
hance the care of children with rare 
tumors and facilitates education of 
clinicians caring for such challeng-
ing patients. Such a consultation 
service may serve as a model for 
cooperative management of other 
paediatric rare malignancies.
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The current paradigm of mod-
ern oncology, based on risk-strati-
fied treatment approach and  mul-
tidisciplinary treatment strategy, 
has brought major improvements 
in survival of paediatric cancer. 
In most instances treatment ap-
proach is centrally coordinated 
by the national study and refer-
ence centres. The major problem 
occurs in rare cancers, in which 
expert knowledge and experience 

are scarce, widely disseminated 
and sometimes hardly available. In 
order to pursue further progress in 
this field, international coopera-
tion is a must. 

The Italian TREP project de-
fined pediatric rare tumors as „any 
malignancy characterized by an 
annual incidence less than 2/mil-
lion. According to these defini-
tion nearly  ALL pediatric tumors 

are rare.  And if you consider the 
“rare” children’s cancers, they are 
VERY rare.  Experience at indi-
vidual treatment centers is limited 
and research efforts are often frag-
mented, and, furthermore, patient 
series are relatively small, even at 
multicenter level. In such setting 
central review of diagnosis and 
treatment is frequently offered in 
order to evaluate difficult cases. 
This consulting activity has been 

traditionally organized in many 
different ways. The most common 
method is to organize a virtual tu-
mour board which is essentially a 
videoconferencing system that al-
lows to discuss patients’ cases in 
a real time setting between inter-
ested physicians. 

However, the International 
Paediatric Liver Tumors Strategy 
Group (SIOPEL) in a close coop-

L’attuale paradigma dell’oncologia moderna, 
fondato su un approccio terapeutico basato sul 
profilo di rischio del paziente e su una strategia di 
trattamento multidisciplinare, ha notevolmente 
migliorato la sopravvivenza al cancro in età pedia-
trica. Nella maggior parte dei casi, l’approccio te-
rapeutico è coordinato a livello centrale dai centri 
nazionali di studio e di riferimento. Il problema 
principale è rappresentato dai tumori rari, in cui 
le esperienze e le conoscenze approfondite sono 
scarse, molto sparpagliate e talvolta difficilmente 
disponibili. Al fine di perseguire ulteriori progres-
si in questo campo, la collaborazione internazio-
nale è indispensabile. 

Il progetto italiano TREP ha definito i tumori 
rari in età pediatrica “un qualsiasi tumore maligno 
caratterizzato da un’incidenza annuale inferiore 
a 2 milioni di casi”. Secondo questa definizione, 
quasi TUTTI i tumori in età pediatrica sono rari. 
Inoltre, considerando i tumori “rari” dei bambini, 
si possono definire MOLTO rari. Le esperienze 
condotte nei singoli centri di cura sono limitate, le 
ricerche spesso frammentate e le serie di pazienti 
relativamente ridotte, anche a livello multicentri-
co. In tale contesto, spesso viene proposta un’a-
nalisi centralizzata di diagnosi e terapie al fine di 
valutare i casi difficili. Tradizionalmente questa 
attività di consulenza è stata organizzata in mol-
ti modi diversi. Il metodo più comune consiste 
nell’organizzare un “tumor board” virtuale, che 
è essenzialmente un sistema di videoconferenza 
che permette ai medici interessati di discutere i 
casi clinici in tempo reale. 

Il sistema 
di consultazione 
virtuale VCS

The Virtual Consultation System (VCS)

Piotr Czauderna 
Head of the Department of Surgery and Urology for Children and Adolescents, 
Medical University of Gdansk, Poland

Gli esperti possono lavorare 
sui casi in qualsiasi momento, 
da qualunque luogo, 
solo con un computer 
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Tuttavia, il gruppo SIOPEL (International Pa-
ediatric Liver Tumors Strategy Group), in stretta 
collaborazione con il Cineca, ha scelto un ap-
proccio molto diverso e molto più sofisticato, 
denominato Sistema di consultazione virtuale 
(VCS). L’architettura interna del sistema e le 
procedure operative consentono una consulenza 
multidisciplinare sicura. Poiché il medico richie-
dente invia i dati dei pazienti online attraverso il 
questionario specifico per la malattia (una sche-
da di raccolta dati in formato elettronico – eCRF, 
electronic case report form), è molto facile rac-
coglierli e seguire l’evoluzione dei pazienti. Il 
centro che richiede la consulenza carica file di 
grandi dimensioni, compresi referti diagnostici e 
patologici, tramite lo speciale software sviluppa-
to dal Cineca, consentendone anche l’anonimiz-
zazione. Questa operazione sottopone ad analisi 
il caso in questione e ai consulenti esperti vengo-
no inviate e-mail automatiche. Gli esperti sono 
suddivisi in comitati delle varie discipline e pre-
sieduti dai capi comitato. In questa fase i princi-
pali moderatori del VCS, a cui spetta preparare 
la consulenza coordinata finale (dopo aver rice-
vuto le opinioni dai capi comitato), intraprendo-
no le azioni necessarie. Tale operazione è prece-
duta da discussioni interne tra i comitati. Questa 
comunicazione interna in background, in forma 
messaggistica, avviene attraverso il sito web e un 
server sicuro. Infine i capi comitato approvano 
un parere concertato e lo inviano nuovamente 
al medico richiedente. L’intero processo richie-
de una settimana, ma è stata prevista anche la 
possibilità di analisi accelerata nei casi urgenti. 
Inoltre, tale sistema offre non solo la possibilità 
di videoconferenza, se è necessaria una forma di 
discussione più comune, ma anche il Conference 
Planner.

Il sistema VCS è stato scelto per diversi motivi: 
non solo consente di evitare divergenze di opinio-
ni, frequenti in passato, ma anche di trasferire file 
di grandi dimensioni, permettendo in tal modo 
consulti clinici e radiologici. Inoltre permette di 
coinvolgere diversi esperti (fino a 40) provenienti 
da vari paesi, specializzati in varie discipline e con 
diversi background professionali. Qui la disponi-
bilità degli esperti in un dato momento, necessa-
ria per il “tumor board” virtuale, non è un fattore 
limitante poiché gli esperti possono lavorare sui 
casi in qualsiasi momento, da qualunque luogo, 
solo con un computer e un accesso a Internet. 
Inoltre, gli esperti possono dedicare tutto il tempo 
necessario a esaminare attentamente i casi. 

In sintesi, il Sistema di Consultazione Virtuale 
offre una consulenza di altissima qualità al massi-
mo livello di competenza per tutti i tumori rari e 
per altri tipi di malattie rare. 

eration with Cineca has selected 
quite a different and much more 
sophisticated approach, called 
the Virtual Consultation System 
(VCS). The system internal ar-
chitecture and its operating pro-
cedures allow to offer a secure 

multidisciplinary advice. Since 
the patients’ data are submitted 
online by the requesting physi-
cian through the disease-specific 
questionnaire (an electronic case 
report form – eCRF), it is very 
easy to collect them and to follow 
the patients in the future. Large 
size files are uploaded by the ad-
vice requesting center, including 
imaging and pathogy, through the 
special, Cineca developed, soft-
ware. This allows also for their an-
onymization. This step makes the 
case available for the review and 
automated emails are sent to con-
sulting experts. Experts are divided 
into the disciplines panels chaired 
by panel leaders. At this stage main 
VCS moderators, who are respon-
sible for preparation of the final 
coordinated advice (after receiving 
opinions from paneal leaders), take 
necessary actions. This is preceded 
by internal discussions within the 
panels. This internal background 
communication has a messaging 
format and takes place through the 
website and secure server. Finally, a 
concerted opinion is approved by 
panel leaders and sent back to the 
requesting physician. The whole 
proces takes a week but a possi-
bility of expedited review in ur-
gent cases has been foreseen, too. 

Moreover, such system provides 
not only a possibility of videocon-
ferecing, if a more standard form 
of discussion is needed but also of-
fers the conference planner.

Above VCS approach has been 
selected for several reasons. Not 

only it allows to avoid conflicts of 
opinions, which in past were fre-
quent, but it also allows to transfer 
large files, thus enabling pathology 
and radiology consultations. Addi-
tionally, it permits to involve sev-
eral experts (even as many as 20-
40) representing various countries, 
disciplines and professional back-
ground. Experts availability at a 
given time, which is needed for the 
virtual tumor board, is not a limit-
ing factor here, since experts can 
work over the cases at any time 
from anywhere having only com-
puter and internet access. Moreo-
ver, experts can devote as much 
time as needed to get familiarized 
with cases. 

In summary the Virtual Con-
sultation System offers a very high 
quality advice at the top expertise 
level for all rare cancer, as well as 
other types of rare diseases. 

In sintesi, il Sistema di 
Consultazione Virtuale offre una 
consulenza di altissima qualità al 
massimo livello di competenza per 
tutti i tumori rari e per altri tipi di 
malattie rare. 
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GALILEO

Dopo un breve periodo di col-
laudo, all’inizio dell’anno è en-
trato in produzione a pieno 
regime Galileo, un calcolatore 
IBM/Lenovo Nextscale confi-
gurato con 516 nodi per un 
totale di 8256 processori, in 
grado di esprimere una poten-
za computazionale di picco di 
oltre 1 PetaFlop/s (un milione 
di miliardi di operazioni al se-
condo). Il nuovo supercompu-
ter installato al Cineca è frutto 
di un investimento che ha visto 
la collaborazione del Cineca 
con INFN e l’Università di Mi-
lano-Bicocca: dedicato al cal-
colo scientifico e ingegneristico 
è a disposizione dei ricercatori 
afferenti agli istituti di ricerca e 
alle università italiane. Grazie a 
questo nuovo sistema sarà pos-
sibile risolvere problemi scien-
tifici d’interesse per le più at-
tuali ricerche, e anche affinare 
strategie e programmi di calco-
lo che potranno poi essere sup-
portati a livello internazionale 
per avere accesso ai più potenti 
centri europei di supercalcolo 
tramite PRACE, l’infrastruttu-
ra di ricerca in ambito super-
calcolo finanziata dalla Com-
missione Europea.

After a brief period of testing, 
entering into full production 
at the beginning of the year 
was Galileo, an IBM/Lenovo 
Nextscale computer config-
ured with 516 nodes for a to-
tal of 8256 processors, capable 
of expressing peak computa-
tional power of more than 1 
PetaFlop/s (a million billion 
operations per second). The 
new supercomputer installed 
at Cineca, is fruit of an invest-
ment that has involved the 
collaboration of Cineca with 
INFN and the University of 
Milan-Bicocca: dedicated to 
scientific computing and engi-
neering, it is made available to 
researchers belonging to Italian 
research institutes and univer-
sities. Thanks to this new sys-
tem it will be possible to solve 
scientific problems of interest 
for the most current research, 
and also to refine strategies and 
programmes for calculating 
which can then be supported 

at an international level to have 
access to more powerful Euro-
pean centres of supercomput-
ing by means of PRACE, the 
research infrastructure in su-
percomputing funded by the 
European Commission.

ORCID

Cineca ha siglato un accordo 
con ORCID (Open Resear-
cher and Contributor ID) allo 
scopo di realizzare un rispar-
mio economico per gli atenei e 
gli enti di ricerca italiani, svol-
gendo un ruolo di facilitatore 
tecnologico in particolare 
nell’ambito del progetto di Va-
lutazione della Qualità della 
Ricerca (VQR). All’iniziativa, 
promossa da ANVUR e CRUI 
e denominata “Progetto IRI-
DE”, parteciperanno 70 Uni-
versità e 4 centri di ricerca ita-
liani: ai ricercatori verrà richie-
sto di ottenere un ORCID iD 
tramite i sistemi predisposti da 
Cineca, e collegarlo ai databa-
se bibliometrici di rilievo con 
tutte le pubblicazioni inviate 
per la valutazione. 

Cineca has signed an agree-
ment with ORCID (Open 
Researcher and Contributor 
ID) in order to provide cost 
savings to Italian universities 
and research bodies, playing a 
role of technological facilita-
tor in particular in the context 
of the project for Evaluation 
of the Quality of Research 
(VQR). In the initiative, pro-
moted by ANVUR and CRUI 
and called “Progetto IRIDE”, 
70 Italian Universities and 
4 research centres will par-
ticipate: researchers will be 
asked to obtain an ORCID ID 
through the systems provided 
by Cineca, and connect it to 
the significant bibliometric 
databases with all publications 
submitted for evaluation.

FATTURAZIONE 
ELETTRONICA E 730

Il 31 marzo è entrato in vi-
gore l’obbligo di fatturazione 
elettronica a tutte le Pubbli-
che Amministrazioni. Per ri-
spondere a questa richiesta, 

Cineca ha integrato nei pro-
pri sistemi una soluzione che 
consente di ricevere le fatture 
direttamente dal Sistema di 
Interscambio - l’infrastruttu-
ra che riceve e indirizza verso 
gli uffici competenti i flussi 
di fatture elettroniche desti-
nate alla PA - e di processarle 
in conformità ai requisiti di 
legge. Le fatture e le relati-
ve ricevute, infatti, vengono 
registrate automaticamente 
attraverso Titulus, il sistema 
di gestione documentale e 
protocollo informatico, notifi-
cate al sistema di contabilità 
U-GOV e infine trasmesse a 
Conserva, che ne assicura la 
conservazione digitale. Tutti 
i sistemi sono stati progettati 
e realizzati in stretta collabo-
razione con gli atenei, per as-
sicurare la massima aderenza 
alle esigenze specifiche e di-
stintive delle amministrazioni 
universitarie.

On 31 March the obligation 
of electronic invoicing for all 
Public Administrations has 
entered into force. To respond 
to this request, Cineca has in-
tegrated a solution into their 
systems that allows the recep-
tion of invoices directly from 
the Interchange System - the 
infrastructure that receives 
and directs the flows of elec-
tronic invoices destined for 
the PA to the competent of-
fices - and processes them in 
accordance with the require-
ments of law.  The invoices 
and relative receipts, in fact, 
are automatically recorded 
through Titulus, the docu-
ment management and com-
puting protocol system, noti-
fied to the U-GOV account-
ing system and then transmit-
ted to Archiving, which en-
sures its digital preservation. 
All the systems were designed 
and built by Cineca in close 
collaboration with the uni-
versities, to ensure maximum 
adhesion to the specific and 
distinctive needs of university 
administrations.

LISA

La Regione Lombardia, in 
collaborazione con il Cineca 

e il Politecnico di Milano ha 
presentato in aprile i risultati 
di LISA (Laboratorio Interdi-
sciplinare per la Simulazione 
Avanzata) per la promozio-
ne dell’utilizzo del calcolo ad 
alte prestazioni nella ricerca, 
finalizzata in particolare agli 
atenei lombardi. In un recente 
convegno, visti gli ottimi risul-
tati raggiunti, Mario Melazzi-
ni, Assessore alle Attività pro-
duttive, Ricerca e Innovazione 
della Regione Lombardia ha 
annunciato l’intenzione di rin-
novare l’iniziativa. Nel corso 
del convegno è stata fornita 
una sintesi del quadriennio 
(2010-2014) di good practice 
di LISA, e il Cineca ha illustra-
to la roadmap di nuovi servizi 
infrastrutturali e applicativi 
che il Consorzio sta allesten-
do per il mondo della ricerca 
scientifica e per le esigenze 
legate ai Big Data e alle Big 
Analytics. 

The Lombardy Region, with 
the collaboration of Cineca 
and the Politecnico di Milano, 
in April has submitted the re-
sults of LISA (Interdisciplin-
ary Laboratory for Advanced 
Simulation) for the promo-
tion of the use of high perfor-
mance computing in research, 
finalised in particular to the 
universities of Lombardy. In 
a recent convention, given 
the excellent results achieved, 
Mario Melazzini, Councillor 
of Productive Activities, Re-
search and Innovation in the 
Lombardy Region announced 
the intention of renewing the 
initiative. In the course of the 
conference a summary of the 
four-year period was provided 
(2010-2014) of good practic-
es of LISA and Cineca has 
shown the roadmap of new 
infrastructure and applica-
tions services that the Con-
sortium is currently preparing 
for the world of scientific re-
search and for the needs con-
nected to Big Data and Big 
Analytics.  
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