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Lo strumento "informatico" (che implica tutte le componenti 
dalle reti, al calcolo HPC ed HTC, al salvataggio, archiviazione e 
data curation and preservation, allo sviluppo ed 
ingegnerizzazione del software) è sempre di più un elemento 
indispensabile per una ricerca di punta e va considerato e 
trattato alla pari degli strumenti “fisici”. L’INAF ha una grossa 
tradizione nell’ambito dell’ICT, che risulta però ancora troppo 
sparsa e poco coesa.  

L'Ufficio ICT della Direzione Scientifica dell’INAF sta lavorando 
da quasi tre anni per una maggiore armonizzazione delle 
molteplici attività presenti nell’Istituto in questo campo. Passi 
in avanti sono stati fatti in questi tre anni, ma molto lavoro 
deve essere ancora fatto.   

Per ottenere ciò l’Ufficio ICT si avvale del contributo di un 
Gruppo di Coordinamento Tecnico Scientifico (GCTS), una 
Commissione Calcolo (CC) ed un Gruppo di Coordinamento 
dei Sistemi Informatici (GCSI). 

La nascente newsletter, vuole fornire un quadro delle attività in 
questo campo. Informare e ricordare alla comunità cosa già 
abbiamo fatto e cosa si sta facendo, per stimolare così ulteriori 
punti di incontro e sinergie. In questa prima uscita, si è voluto 
ricordare cosa c’è già, e cosa si sta facendo. Ma dalla prossima 
uscita si vorrà anche riportare una sintesi dei progetti coinvolti 
nell’ICT in generale, raccontare esperienze, ricordare meeting 
interessanti, etc. 

ICT: Le nuove sfide e prospettive 
di R. Smareglia 
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Le buone notizie:  

Sono appena scaduti I termini per la presentazione dei proposal per l’accesso alla convenzione CINECA, classe A, ed 
all’infrastruttura CHIPP (che ricordo offerta da progetti o Strutture). Considerando che è una prima call, e che richiedeva già una expertise 
nell’uso di sistemi HPC ed HTC c’è un fattore 2 di over subscription per il CINECA ed addirittura di 7 per CHIPP. Ciò stimola ulteriormente 
la necessità di una scelta comune e di dare una risposta stabile e sostenibile alle richieste della comunità sul calcolo. 

 

Diverse sono state le iniziative in questi tre anni, tra cui l’ultima 
gestita tramite la Direzione Scientifica per l’aggiornamento delle 
reti interne delle strutture per adeguarsi alle sfide lanciate da 
CTA e SKA  

Come sempre, non mi stancherò mai di dire che suggerimenti, 
commenti e critiche non sono solo ben accetti ma sono 
indispensabili per migliorare l’attività dell’ufficio e del lavoro di 
tutti. 

 

Meeting annuale dell’ICT: Bologna – dal 27 Novembre al 1 Dicembre.2017 

https://www.ict.inaf.it/indico/event/535/ 

"Information and Communication Technologies underpin 
innovation and competitiveness across private and public 
sectors and enable scientific progress in all disciplines." 

Horizon 2020 - ICT Research & Innovation 

https://www.ict.inaf.it/
https://www.ict.inaf.it/index.php/working-gourp/gctc
https://www.ict.inaf.it/index.php/working-gourp/cc
https://www.ict.inaf.it/index.php/working-gourp/gcsi
https://www.ict.inaf.it/index.php/working-gourp/gcsi
https://www.ict.inaf.it/indico/event/535/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/ict-research-innovation
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Servizi ICT 
di M. Sponza 

L’ufficio ICT, in collaborazione con il centro dati IA2, ha 
abilitato alcuni servizi di pubblica utilità per la comunità. Tali 
servizi, utili per i progetti, sono essenzialmente improntati per 
estendere la collaborazione tra le persone e sono utilizzabili 
direttamente dal tutto il personale INAF ed i propri associati 
tramite l’account IDEM. Inoltre proprio perché la collaborazione 
nei progetti esce spesso dai confini del nostro ente, è possibili 
aggiungere, su richiesta, account per i collaboratori esteri. 

I servizi sono elencati nella pagina dell’ICT. In particolare si 
segnalano i seguenti sistemi web-based: 

 Vidyo, sistema di video conferenza. Il client è disponibile sia 
per tutti i sistemi operativi desktop che per le piattaforme 
mobile  iOS ed Android. A disposizione ci sono 10 stanze per le 
video conferenze. 

Indico, sviluppato dal CERN, permette l’organizzazione da 
piccoli eventi come  workshop, meeting o singole lezioni, fino 
alla gestione completa di conferenze. Le caratteristiche 
principali sono la gestione del calendario dell’evento; gestione 
dei documenti e delle presentazioni; prenotazione delle stanze; 
definizione degli amministratori e dei gestori dell’evento, con 
la possibilità di definire ruoli e responsabilità specifiche ad 
ogni utente; archiviazione a lungo termine del materiale 
dell’evento con funzionalità di ricerca sui documenti; 
integrazione con il sistema di videoconferenza Vidyo. 

Owncloud, sistema file hosting. Permette la gestione dei dati 
in cloud e la condivisione con altri utenti o gruppi di utenti. 
Esistono client di sincronizzazione per tuti i sistemi operativi 
desktop e per le piattaforme mobile. Il client di 
sincronizzazione non pone limiti sulle dimensioni dei file ed è 
capace di operare anche in presenza di bande limitate. 

 

Redmine, sistema di project management e di gestione delle 
“issue trak”. Permette di gestire progetti anche suddivisi in 
sotto-progetti. Mette a disposizione una wiki, forum, time 
traking e tutto quello che serve per tenere sotto controllo un 
progetto. I progetti possono essere privati, accessibili solo 
dagli utenti autorizzati, e pubblici cioè visibili anche da chi non 
è un utente. Gli utenti di un progetto sono legati a dei ruoli 
specifici che definiscono le autorizzazioni di accesso. 

GitLab, è un interfaccia web-based verso un repository Git. 
Utile per la gestione di progetti software complessi. Ogni 
progetto ha una wiki e un sistema di issue tracking. Gli utenti 
di un progetto hanno ruoli diversificati guest, reporter, 
devoeloper e manager. L’accessibilità al progetto può essere 
pubblica o privata. L’idea è di farlo diventare il repository 
ufficiale INAF a cui associare i DOI per il software sviluppato e 
rilasciato dall’Istituto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vidyo:www.ict.inaf.it/index.php/22-meeting/78-vidyo 
Indico: www.ict.inaf.it/indico 

Ownlcoud: owncloud.ia2.inaf.it 
Redmine: www.ict.inaf.it/redmine 

GitLab: www.ict.inaf.it/gitlab 

Visti i problemi che si sono venuti a creare negli ultimi tempi con le stanze vconf del GARR e 
cioè la prenotazione di stanze vconf con numeri di partecipanti alti e spesso non utilizzate, si 

suggerisce fortemente di utilizzare il sistema di vconf Vidyo, quando possibile. 

https://www.ict.inaf.it/index.php/22-meeting/78-vidyo
http://www.ict.inaf.it/indico
https://owncloud.ia2.inaf.it/
http://www.ict.inaf.it/redmine
http://www.ict.inaf.it/gitlab
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GARR è la rete nazionale a banda ultra-larga dedicata alla 
comunità dell’istruzione e della ricerca. Il suo principale 
obiettivo è quello di fornire connettività ad alte prestazioni e di 
sviluppare servizi innovativi per le attività quotidiane di docenti, 
ricercatori e studenti e per la collaborazione a livello 
internazionale.  
Gli Osservatori e gli Istituti dell’INAF sono collegati alla rete 
GARR fin dagli anni 80, dai primi collegamenti sperimentali a 
9.6 Kbit/sec si è passati nel corso degli anni all’utilizzo della 
fibra aumentando la velocità di trasmissione di milioni di volte. 
La maggioranza delle strutture INAF è oggi collegata alla rete 
della ricerca con una banda di 1 Gbit/s e si conta di avere tale 
collegamento per tutti gli Osservatori entro il 2017. 
Collegamenti da 10 Gbit/s sono attualmente in uso per le 
osservazioni delle antenne VLBI; saranno disponibili velocità di 
40, 100 Gbit/s per le strutture che ospiteranno i data center di 
supporto ai futuri progetti dell’astronomia (CTA, SKA, e-ELT...). 
 
Disporre di una rete dedicata permette di avere un link 
privilegiato con le Università e con gli Enti di ricerca e, 
attraverso GEANT, con analoghe istituzioni in Europa. GEANT 
provvede poi al collegamento con le reti di ricerca negli altri 
continenti. Di particolare interesse per l’astronomia è il progetto 
BELLA che prevede la realizzazione di un collegamento 
transoceanico tra l’Europa e l’America Latina e permetterà un più 
efficace utilizzo degli osservatori dei deserti cileni.  
I servizi che il GARR fornisce agli enti collegati, sono numerosi, 
e si rivolgono sia ai tecnici che gestiscono collegamento delle 
strutture (gli Access Point Manager), sia agli utenti finali, cioè al 
personale di ricerca. In questi anni hanno assunto particolare 
rilevanza le problematiche di sicurezza che devono essere 
applicate ad una infrastruttura che deve comunque privilegiare 
l’efficienza e la versatilità.  
 
Evitando di imporre regole rigide o barriere tecnologiche 
(firewall) il GARR si impegna da una parte nella formazione dei 
tecnici delle reti attraverso workshop e seminari, dall’altra ha 
creato un servizio che informa delle minacce in essere e 
periodicamente saggia le criticità e debolezze dei sistemi che gli 

Il GARR: non solo banda 
di M. Nanni 

La rete GARR italiana 

istituti espongono sulla rete. 
 
Per l’utilizzo dei servizi digitali è essenziale avere garanzie 
sull’identità digitale dell’utente. In questo le reti della ricerca si 
sono fatte carico di riconoscere e certificare i sistemi di 
autenticazione in uso nel mondo della ricerca permettendo in tal 
modo ai ricercatori di utilizzare le credenziali rilasciati dai propri 
Enti per accedere alle risorse. Sono numerosi i dipendenti 
dell’INAF che utilizzano IDEM ed EduRoam per accedere ai 
servizi messi a disposizione in Italia e nel mondo. 
 
La sfida più recente su cui il GARR si sta impegnando è quella di 
tentare di federare, attraverso gli strumenti del cloud, i più 
importanti data center degli Enti e delle Università per 
condividere le competenze e ottimizzare l’utilizzo delle risorse 
di rete, calcolo e storage. Queste risorse saranno fruibili grazie 
ai veloci collegamenti delle nostre sedi ed agli interventi sulle 
reti locali di cui si parla in altre pagine di queste newsletter.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Garr web site: www.garr.it  
Garr servizi: www.servizi.garr.it 

INAF nella rete: http://www.garr.it/it/infrastrutture/rete-nazionale/enti-e-sedi-collegate?key=o 
Gli APM INAF: http://www.garr.it/index.php/it/comunita/la-comunita-garr/trova-il-tuo-apm?key=o 

http://www.garr.it/
http://www.servizi.garr.it/
http://www.garr.it/it/infrastrutture/rete-nazionale/enti-e-sedi-collegate?key=o
http://www.garr.it/index.php/it/comunita/la-comunita-garr/trova-il-tuo-apm?key=o
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SKA) utilizzando le stesse credenziali, rappresenta un notevole 
passo verso questa semplificazione. 
IDEM (idem.garr.it) contrazione di IDEntity Management, è la 
federazione italiana di Autenticazione e Autorizzazione (AAI) 
gestita da GARR (www.garr.it), permette di raggiungere una 
moltitudine di servizi web ed è basata su framework di 
autenticazione che utilizzano SAML2. INAF partecipa alla 
federazione con un proprio IdP (Identity Provider) e con un SP 
(Service Provider) del servizio IA2. L’IdP usa come autenticatore il 
server LDAP che raccoglie tutte le credenziali del personale di 
ricerca, tecnico e amministrativo, permettendo di autenticarsi 
presso i servizi IDEM ed EduGAIN (federazione internazionale) 
con queste uniche credenziali (SSO). 
 
Le stesse credenziali nome.cognome e password, permettono di 
raggiungere i servizi erogati dall’ICT (www.ict.inaf.it) e dal CED 
(www.ced.inaf.it), di consultare e modificare la propria anagrafica, 
di gestire missioni (servizi.ced.inaf.it), di utilizzare il Cloud 
dell’Ente (owncloud) per archiviare e condividere i propri dati. 
Diventeranno le credenziali di accesso al servizio di posta 
elettronica unificato. 
 
Il Servizio eduroam permette invece l’accesso al network 
utilizzando gli Access Point Wireless che pubblicano l’SSID 
eduroam. Questi AP sono ormai diffusi in tutto il mondo e si 
trovano negli edifici di università ed enti ricerca, piazze ed 
aeroporti. E’ un servizio offerto dal consorzio GÉANT 
(www.geant.org) di cui GARR fa parte. INAF partecipa ad eduroam 
con una propria rete di server radius e un certo numero di AP 
installati presso le proprie sedi, permette l’autenticazione del 
proprio personale con le stesse credenziali archiviate sul server 
LDAP. L’unica differenza è rappresentata dalla presenza del realm 
(@inaf.it) con cui l’Ente è riconosciuto e raggiunto per 
l’autenticazione: nome.cognome@inaf.it diventa così l’ID utente 
per questo servizio, mantenendo inalterata la password.  
 
Il recente sviluppo di RAP (Remote Authentication Portal) 
permetterà di autenticarsi presso le nuove facilitiy osservative, è 
un candidato per il sistema AAI di SKA, utilizzando ancora una 
volta le uniche credenziali mantenute dal server LDAP di INAF. 
RAP è utilizzato in via sperimentale come autenticatore del 
servizio IA2 (sso.ia2.inaf.it). Potete provare una versione estesa in 
demo alla URL rap.inaf.it/Services/RAP. Esso permette 
l'autenticazione tramite vari protocolli (EduGain, Google, 

 

SSO, Eduroam ed AAI in generale 
di F. Tinarelli 

SSO è l’acronimo di Single Sign On (Autenticazione Unica), mente AAI sta per Authentication and Authorization Infrastructure così 
SAML lo è di Security Assertion Markup Language e LDAP di LIghtweight Directory Access Protocol. Il filo che lega questi acronimi ad 
INAF è l’esigenza di semplificare il più possibile l’accesso alle risorse di calcolo, scientifiche, documentali ed amministrative che l’ente 
e la comunità scientifica internazionale mettono a disposizione.  
Accedere a diverse applicazioni web (IDEM ed EduGain), al network (EduRoam), a facility osservative (archivi IA2 e nel futuro CTA e 

“Le stesse credenziali permettono di raggiungere 
i servizi erogati dall’ICT e dal CED, di consultare e 

modificare la propria anagrafica, di gestire 
missioni, di utilizzare il Cloud dell’ente per 

archiviare i propri dati." 
 

Facebook, certificati etc..) e l'utilizzo sincronizzato degli 
account sui portali che implementano RAP. Questo permette di 
accedere con credenziali diverse e farsi riconoscere come 
unico utente dal sistema. 
 
Viste le innumerevoli possibilità di autenticazione che il 
sistema SSO di INAF mette a disposizione, diventa 
indispensabile, se non lo avete ancora fatto, attivare le 
credenziali nome.cognome e password 
(www.ced.inaf.it/passwd).  
Dal 15 maggio 2017 le vecchie credenziali cognome.nome non 
sono più utilizzabili. 
 

Reset Password IDEM: https://www.ced.inaf.it/passwd/ 
RAP service: rap.inaf.it/Services/RAP 

https://idem.garr.it/
http://www.garr.it/
https://www.ict.inaf.it/
https://www.ced.inaf.it/
https://servizi.ced.inaf.it/
https://owcloud.ia2.inaf.it/
https://www.geant.org/
https://sso.ia2.inaf.it/
https://rap.inaf.it/Services/RAP
https://www.ced.inaf.it/passwd/indexH1.php
https://www.ced.inaf.it/passwd/
https://rap.inaf.it/Services/RAP
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Archivi: Not only … save the bit 
di C. Knapic 

Mai come oggigiorno e soprattutto in ambito scientifico la 
funzione dell'archivio è diventata così cruciale nella ricerca e 
nello studio degli eventi astronomici.  

L'astronomia come noto è scienza non riproducibile e tale 
connotazione conferisce alla documentazione storica e 
all'archiviazione delle immagini astronomiche un'importanza 
fondamentale. In aggiunta, nell'era dei telescopi estremi quali 
array di telescopi e radioantenne o strumentazione dalla 
risoluzione inimmaginabile fino al recente passato, la quantità 
di informazione raccolta per secondo è talmente elevata che 
persino la riduzione automatica in tempo reale diviene 
estremamente difficoltosa e accantona definitivamente 
l'approccio umano alla riduzione dei dati.  

Il ruolo degli archivi assume quindi valenza sia di preservazione 
dell'informazione che quella di serbatoio per la elaborazione e 
successivamente il confronto e la tracciabilità dell'evoluzione 
degli oggetti di indagine scientifica.  

L'accessibilità alle risorse di archivio soprattutto negli ultimi 
anni ha visto lo sviluppo di nuovi standard e nuove strategie per 
la pubblicazione dei dati, e attraverso questo canale, le risorse 
della scienza astronomica e astrofisica sono divenute 
immediatamente disponibili non solo alla comunità scientifica 
astronomica mondiale ma anche al grande pubblico, dando 
visibilità alla disciplina in se stessa e dando un impulso alla 
redazione di lavori referati che per la metà perlappunto derivano 
da dati di archivio.  

INAF è uno degli istituti che maggiormente contribuiscono alla 
pubblicazione dei dati astronomici grazie ai servizi messi a 
disposizione dal progetto Italiano Archivi Astronomici (IA2). I 
dati resi pubblici tramite gli archivi dei telescopi italiani e di 
collaborazione internazionale quali Telescopio Nazionale 
Galileo, Asiago, Radio Telescopi di Medicina, Noto e Italian VLBI, 
Large Binocular Telescope e presto di Serra La Nave e Sardinia 
Radio Telescope, divengono per politica INAF disponibili 
pubblicamente dopo il periodo di proprietà dei Principal 
Investigators che può variare da un anno a tre anni nel caso di 
Large Programs. Ciò significa che le immagini professionali rese 
pubbliche possono venir immediatamente utilizzate per 

confronto, estrazioni di informazioni aggiuntive, rielaborazione, 
statistica e quant'altro da tutta la comunità, rendendo possibile 
una collaborazione ad ampio spettro tra scienziati di tutte le 
nazionalità, esperienza e campo di indagine. 

 I servizi di IA2 non si limitano quindi a garantire la 
preservazione dell'informazione – attività di primaria importanza 
– ma si prefiggono l'obiettivo di rendere più semplice, efficace e 
produttivo l'utilizzo dei dati astronomici di propria competenza 
fornendo l'infrastruttura per tutte le operazioni di gestione dei 
dati tra cui la rielaborazione, condivisione, pubblicazione 
tramite servizi standardizzati Virtual Observatory compatibili e 
un costante e efficiente servizio di supporto all'utenza. Il 
risultato di questo impegno è la positiva risposta dell'utenza, 
l'incremento della produttività scientifica e l'aumento della 
qualità della produzione di articoli. 

 

IA2 data center: ia2.inaf.it 
IA2 SSO : sso.ia2.inaf.it 

http://ia2.inaf.it/
https://sso.ia2.inaf.it/
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Nel workshop dedicato al ‘calcolo ad alte prestazioni’ 
organizzato nel giugno 2016 dall’ufficio ICT della Direzione 
Scientifica, è stato evidenziato come la comunità INAF sia 
fortemente interessata alle problematiche legate sia ad HPC che 
ad HTC. Nel corso del medesimo workshop è emersa la necessità 
sia di avere accesso ad infrastrutture di calcolo molto potenti, 
come ad esempio quelle che può fornire il CINECA, ma anche 
quella di poter usufruire di un servizio di calcolo ad alte 
prestazioni più limitato, per progetti più piccoli o per testing e 
messa a punto di codici.  
 
 

CHIPP - un servizio di calcolo ad alte prestazioni 
di B. Garilli 

...un servizio di calcolo ad alte prestazioni più 
limitato, per progetti più piccoli o per testing 

e messa a punto di codici.... 

Da quel workshop sono nate due iniziative parallele: da una 
parte un accordo con il CINECA, per soddisfare le esigenze di 
HPC di scala medio/grande (vd. articolo dedicato), dall’altra il 
progetto CHIPP, che si orienta su sistemi della classe dei 
Tier2/3. Infrastrutture di questo tipo esistono già in INAF presso 
le strutture di Trieste e di Catania. Pur essendo state acquisite 
all’interno di altri progetti, i responsabili si sono offerti di 
mettere a disposizione della comunità parte del tempo di calcolo 
disponibile per fornire un servizio qualificato.  

 

Gli scopi primari del progetto pilota CHIPP sono non solo fornire 
un servizio all’utenza, ma anche verificare sul campo sia la 
qualità e la fruibilità del servizio, sia quanto la comunità INAF sia 
in grado di avvalersi di tale servizio sperimentale. Mentre gli 
Osservatori di Trieste e Catania mettono a disposizione lo 
hardware già in loro possesso, CHIPP fornisce il coordinamento 
dei due centri, la mano d’opera necessaria alla fornitura del 
servizio (quantificata in 1 AdR per struttura), e controlla lo stato 
di avanzamento del progetto, sia in termini di disponibilità delle 
risorse, sia in termini di soddisfazione dell’utenza.  

CHIPP ha la durata di 24 mesi, e si articola in tre fasi: una prima 
fase di preparazione, in cui vengono scelti sia i sistemi di 
monitoraggio, che i primi programmi che usufruiranno del 
servizio, una seconda fase di commissioning, durante la quale il 
servizio sarà offerto di preferenza ad utenti già esperti in 
sistemi NPC/HTC on a shared risk basis (ovvero si chiederà agli 
utenti la collaborazione attiva e un feedback costruttivo sul 
servizio), e una fase di verifica, durante la quale il servizio verrà 
offerto a tutti gli utenti. 

 
È appena scaduta la prima call con un rate di over-subscription 
di 7 (vedi la rubrica "Le Buone Notizie" in prima pagina).  
 
La seconda fase comincerà durante il mese di luglio per 
concludersi all’inizio del 2018.  
Entro la fine del 2017 verrà emanata la seconda call, aperta a 
tutti coloro che necessitino di, o vogliano cimentarsi nel, calcolo 
ad alte prestazioni, dando inizio alla terza fase nei primi mesi 
del 2018.  
Alla fine del progetto la Direzione Scientifica farà una 
valutazione per eventualmente rendere permanenti queste 
facility.  
 
Ulteriori informazioni sono reperibili alla pagina web del 
progetto: www.ict.inaf.it/computing/chipp 

CHIPP web page: www.ict.inaf.it/computing/chipp  

https://www.ict.inaf.it/computing/chipp/
https://www.ict.inaf.it/computing/chipp/
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HPC e Data Exploration di nuova generazione 
di U. Becciani 

L'ufficio ICT della Direzione Scientifica ha raccolto le necessità 
computazionali emerse da indagini svolte presso la nostra 
comunità, workshop e meeting di rilevanza nazionale 
(Astrofrontiere, Workshop sul Calcolo, meeting delle macroaree, 
ecc.) e seminari ICT fatti in tutte le sedi INAF. 

Tali attività hanno evidenziato la necessità crescente di risorse 
di calcolo e l’esigenza di supporto per la re-ingegnerizzazione 
del software per l’uso dei sistemi HPC di nuova generazione. 
Stiamo infatti vivendo un cambio generazionale nel mondo del 
calcolo ad alte prestazioni, passando dai sistemi tradizionali ai 
sistemi accelerati e/o vettorializzati. 

Lo scenario disegnato da tali sfide ha portato la Direzione 
Scientifica a siglare un accordo quadro con il Cineca (MoU 
INAF-CINECA) mirato ad offrire maggiori risorse computazionali 
e supporto ingegneristico. Questo permetterà alla nostra 
comunità di affrontare anche le sfide che la strumentazione 
innovativa (CTA, SKA, Euclid, Gaia, ecc.) pone mantenendo il 
livello di eccellenza che già ci contraddistingue. La missione 
Gaia, per le sue necessità di progetto, ha già da tempo uno 
specifico MoU in atto con il Cineca che ha permesso di fornire 
alla collaborazione internazionale uno strumento indispensabile 
per la ricostruzione della sfera globale che produrrà il catalogo 
astrometrico relativo alle stelle primarie. Il MoU INAF-CINECA 
darà anche agli altri progetti di rilevanza internazionale 
dell'INAF la possibilità di creare un framework che consente di 
poter fare massa critica, secondo le opportunità e le necessità 
dei progetti stessi. 

Il Cineca si è recentemente fornito del nuovo sistema Tier-0 
(Marconi) oggi in produzione con 13 Pflops e che raggiungerà i 
20 PFlops nel corso del 2017. 

Il nuovo sistema Tier-0 (Marconi) del CINECA 

“Stiamo vivendo un cambio generazionale nel 
mondo del calcolo ad alte prestazioni, 

passando dai sistemi tradizionali ai sistemi 
accelerati e/o vettorializzati” 

speciale denominata “Flagship”, riservata a progetti di rilevanza 
internazionale, a cui è possibile assegnare risorse fino a 5 
milioni di ore di calcolo.  

Recentemente si è conclusa la prima assegnazione delle ore dii 
calcolo per progetti di Classe A con una richiesta che e’ stata 
pari al doppio delle aspettative. Il Comitato di Gestione ha 
previsto una seconda call dopo sei mesi dall'inizio della 
convenzione. 

Ulteriori informazioni, anche sulle assegnazioni, e richieste di 
ore per progetti di tutte le classi sono fornite su sito ICT per il 
computing: www.ict.inaf.it/computing/cineca 

 
 

. 

Marconi si basa sulla piattaforma LENOVO NeXtScale e sulla nuova 
generazione di prodotti Intel Xeon Phi. È attualmente suddiviso in 2 
partizioni: Marconi-A1 con processori di tipo Intel Broadwell è attiva 
dallo scorso luglio, Marconi-A2 dotata di Intel KnightsLanding/AVX512 
è stata recentemente messa in produzione. Marconi è classificato tra 
i super computer più potenti della Top500 List dove occupa il 12° 
posto (ultimi dati disponibili: novembre 2016). Il MoU INAF-CINECA ha 
durata triennale, a partire dal 1 Maggio 2017, ed è attuato da uno 
specifico Comitato di Gestione. L’accordo prevede di assegnare ai 
ricercatori 'INAF 50 milioni di ore calcolo (Marconi-A2) ogni anno. 

Il Comitato di Gestione ha concordato quattro tipologie di 
applicazioni: i progetti di Classe A, valutati con specifiche call 
semestrali, a cui è possibile assegnare risorse fino a 6 milioni di 
ore di calcolo; i progetti di Classe B, richiedibili con domande a 
sportello, a cui è possibile assegnare fino ad 1 milione di ore di 
calcolo; e richieste di Test a cui è possibile assegnare risorse 
fino a 300 mila ore di calcolo. Inoltre è prevista una classe 

CINECA@INAF: www.ict.inaf.it/computing/cineca 
CINECA web page: www.cineca.it 

https://www.ict.inaf.it/computing/cineca/
https://www.ict.inaf.it/computing/cineca/
https://www.cineca.it/
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OpenPower 
di A. Bulgarelli 

La estesa comunità OpenPower 

OpenPower@INAF: http://www.ict.inaf.it/twiki/bin/view/OpenPOWER/WebHome 
(1)OpenPower web page: http://openpowerfoundation.org 

(2) http://primeurmagazine.com/flash/LV-PF-11-16-17.html 

 
E’ noto che le nuove frontiere dell’Astrofisica richiedono 
nuove infrastrutture di HPC ed un aggiornamento costante 
delle tecnologie esistenti. Investimenti e progetti di ricerca 
per sfruttare al meglio le nuove tecnologie ICT devono 
essere considerati ad alta priorità; in questo modo l’INAF 
può mantenere eccellenza e competitività nel 
contesto internazionale in cui opera, oltre a preservare al meglio 
gli investimenti attuali per i futuri progetti. 
 
In questo contesto INAF ha stabilito una MoU con la OpenPOWER 
Foundation [1] nel 2015. La OpenPOWER Foundation è 
un’organizzazione associativa per lo sviluppo della tecnologia 
informatica che ruota attorno alla CPU Power, inizialmente 
proprietaria di IBM e ora aperta a tutti i membri 
dell’associazione. I membri di OpenPOWER condividono 
competenza, tecnologia investimenti e proprietà intellettuale per 
sviluppare soluzioni o, come nel caso di INAF, (membro 
“Academic” e quindi con partecipazione gratuita e senza 
obblighi), per cercare di comprendere se questa tecnologia 
possa apportare vantaggi ai progetti di INAF. E’ un modello che 
va oltre il semplice rapporto produttore-cliente: in questo caso 
sia la tecnologia hardware sia il software (basata su Linux) sono 
“open”. La OpenPOWER Foundation consente ai membri di 
personalizzare i processori CPU POWER, le piattaforme di 
sistema, il software, il firmware e il middleware, per 
l’ottimizzazione delle loro esigenze. Un’importante risultato 
di questa apertura è che quest'anno entrerà in funzione al 
CINECA la nuova macchina D.A.V.I.D.E, un nuovo OpenPOWER-
based petaflop-class cluster energeticamente efficiente, 
raffreddato a liquido [2] e sviluppato interamente in Italia. 

La fondazione si è costituita nel 2013, conta attualmente più di 
250 membri, dalle più importanti multinazionali dell’ICT, ai 
grandi centri di calcolo, centri di ricerca e Università del mondo, 
fino ad arrivare alle startup, alle PMI e ai membri individuali. Tra 
i membri dell’ICT abbiamo tutte le più importanti aziende 
mondiali del settore (si veda la figura), tranne Oracle e Intel, a 
loro volta produttori di processori e soluzioni e quindi 
concorrenti diretti del processore Power. Numerosi sono i centri 
di ricerca che ne fanno parte: oltre ad INAF abbiamo anche il 
Max Planck Institute, Lawrence Livermore National Laboratory, 
Oak Ridge National Laboratory. Tra i centri di calcolo possiamo 
ricordare il CINECA, Jülich Research Centre, Hartree Center, 
Leibniz Supercomputing Center. Tra le maggiori università non 
possiamo non ricordare University of Illinois, Rice University, 
University of Hawaii e altre decine sparse in tutto il mondo. 

Diverse sono le attività di INAF in questo contesto. Abbiamo 

proposto un gruppo di lavoro denominato “OpenPOWER 
Foundation Workgroup for Physical Science”, il cui obiettivo 
principale è quello mettere in contatto diretto chi lavora nel 
mondo delle scienze fisiche con i principali produttori di 
tecnologia mondiali. Il gruppo è aperto non solo ai membri 
OpenPOWER ma a tutta la comunità scientifica (ed in questo 
contesto il CERN sta attivamente partecipando ai lavori del 
gruppo). La speranza è quella di portare all’attenzione del 
mondo ICT i problemi che i progetti delle scienze fisiche devono 
o dovranno risolvere nei prossimi anni, per cercare soluzioni 
tecnologiche che sono lo stato dell’arte della tecnologia attuale, 
e per focalizzare gli sviluppatori di tecnologia sugli aspetti più 
critici dei nostri progetti, che magari ancora la tecnologia non 
riesce a risolvere. I risultati di questo lavoro saranno 
pubblicamente disponibili. A breve inizieremo la raccolta di casi 
d’uso di progetti di astrofisica dell’INAF da portare 
all’attenzione della Fondazione. Si sta avviando anche una 
collaborazione informale con OpenLAB del CERN attorno al 
software GeantV. 

Nella esperienza che stiamo facendo in INAF non tutto il 
software scientifico è presente sulla piattaforma Power, un po’ 
di lavoro in alcuni casi va fatto per il porting di alcune librerie. 
Esperienza di simulazioni Monte Carlo e Deep Learning hanno 
dato ottimi risultati. La tecnologia è promettente e quindi vale la 
pena esplorarla, non solo perché́ potrebbe rendere 
più competitivi i nostri progetti, ma anche per comprendere 
dove la tecnologia sta andando e contribuire ad indirizzarla, 
quindi dall’interno e non semplicemente come “spettatori”.  
 
Per essere informati è stata istituita una mailing list, 
openpower@inaf.it, a cui è possibile iscriversi, ed un web site 
http://www.ict.inaf.it/twiki/bin/view/OpenPOWER/WebHome  
  
 

 
 

http://www.ict.inaf.it/twiki/bin/view/OpenPOWER/WebHome
http://openpowerfoundation.org/
http://primeurmagazine.com/flash/LV-PF-11-16-17.html
mailto:openpower@inaf.it
http://www.ict.inaf.it/twiki/bin/view/OpenPOWER/WebHome
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1. Cos'è 
Matlab è un ambiente per il calcolo numerico e l'analisi 
statistica, scritto in C, che comprende anche l'omonimo 
linguaggio di programmazione creato dalla MathWorks. 

MatLab@INAF 
di C. Del Vecchio 

Consente di manipolare matrici, visualizzare funzioni e dati, 
implementare algoritmi, creare interfacce utente, e interfacciarsi 
con altri programmi (ad esempio, uno strumento opzionale 
consente l'interfaccia con il motore di calcolo simbolico di 
Maple). Funziona su diversi sistemi operativi, tra cui Windows, 
Mac OS, GNU/Linux e Unix. 

2. Perché 
Un'accurata indagine condotta attraverso la comunità scientifica 
INAF ha rivelato che Matlab era largamente usato noleggiando il 
codice localmente,  ossia usando i fondi disponibili nelle varie 
sedi. Poiche' la somma di tali costi è estremamente superiore 
alla cosiddetta licenza "Campus" ( una opportunità offerta dalla 
MathWorks che consente di usare il codice da parte di al 
massimo 100 utenti contemporaneamente),  è stato deciso di 
sottoscrivere tale tipo di licenza per un periodo di prova di tre 
anni (2016-2108). 

3. Per chi 
La versatilità e la flessibilità di Matlab è tale da costituire una 
vera e propria "piattaforma di calcolo" in grado di rispondere 
alle più svariate esigenze della comunità. In particolare, ad 
esempio, consente di svolgere con facilità e accuratezza 
acquisizione e processamento di immagini, statistiche, "fitting" 
a più dimensioni, progettazione integrata di sistemi di controllo, 
oltre ai classici strumenti di programmazione e ai relativi 
strumenti di visualizzazione (plot, mapping multidimensionale, 
etc.). 

4. Quanto 
L'accordo con Mathworks permette di usare il codice principale e 
tutti i circa 100 pacchetti ("toolboxes") addizionali (ciascuno 
dedicato ad una specifica categoria di calcoli) forniti dal 
produttore.  Nei primi 10 mesi dello scorso anno il "core" è stato 
usato per circa 17500 ore; inoltre, gran parte dei toolboxes 
sono stati "chiamati" almeno una volta. La tabella che segue, che 
riporta i tempi dei pacchetti maggiormente usati, è una evidente 
dimostrazione del successo della scelta Matlab da parte di ICT. 
 

 

Simulazione della collisione tra due buchi neri eseguita con 
con MatLab (immagine dal progetto SXS) 

Statistica di utilizzo dei vari pacchetti di MatLab 

Matlab@INAF: https://www.ict.inaf.it/index.php/2-non-categorizzato/46-soft-com-math 
Matlab web page: www.mathworks.com/ 

https://www.ict.inaf.it/index.php/2-non-categorizzato/46-soft-com-math
http://it.mathworks.com/
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  LABView in INAF: dalla Multilicenza ai Corsi 

di F. Gianotti 

Da molti anni l'ambiente Labview e altri pacchetti correlati della 
National Instruments sono utilizzati con profitto nelle attività di 
ricerca e sviluppo dell'INAF. Labview è utilizzato per la gestione 
e l'acquisizione di dati da sensori, dispositivi elettronici e catene 
di misura che richiedono per esempio l'integrazione di diversi 
strumenti di misura e di sistemi di movimentazione di 
precisione. 

La sua facilità di utilizzo e la sua flessibilità ha fatto si che il suo 
uso si consolidasse in INAF in un numero crescente di 
applicazioni che sfruttano l'ampia varietà di strumenti di misura 
interfacciabili. 

Dato il consistente numero d'installazioni del SW National 
all'interno dell'INAF e in previsione della loro crescita si è quindi 
pensato di raggiungere un accordo a livello nazionale, che 
permettesse da un lato un significativo risparmio nell'acquisto 
delle licenze a dall'altro estendesse la fruibilità dei SW National a 
tutti i dipendenti. 

Quindi sin dall'inizio del 2015 è stato attivato un accordo detto 
di multilicenza che ci garantisce l'uso senza limitazione sul 
numero delle installazioni dei principali software National 

Instruments nella loro versione più aggiornata dietro il 
pagamento di un canone annuale molto con veniente. 

Una pagina web nel sito dell’ICT dell’INAF, accessibile tramite le 
solite credenziali IDEM, racchiude tutte le informazioni per poter 
utilizzare e scaricare il SW (http://www.ict.inaf.it/index.php/17-
gcsi-2/45-soft-com-labview ) . Il SW dal canto suo risiede nel 
sistema owncloud dell’INAF all’indirizzo: https://ia2-
owncloud.oats.inaf.it/index.php/s/f16190e104ed7bb35ed737fe
4d91f200. 

Un altro strumento che è stato realizzato per mettere in contatto 
e tenerci in contatto con gli utenti del SW National Instruments è 
la mailing list ‘labview@inaf.it’, che già raccoglie più di 40 
membri. 

Oltre a questo in questi primi due anni abbiamo organizzato 
due corsi di Labview. Uno nel luglio del 2015 prettamente 
introduttivo della durata di un giorno trasmesso in 
Videoconferenza a tutti gli interessati in INAF. L’altro nel 
gennaio 2017 della durata di 3 giorni che ha coinvolto una 
quindicina di allievi che hanno potuto di persona seguire il corso 
denominato ‘Labview Core1’, un corso pratico di LabVIEW che 
introduce l'ambiente di LabVIEW, tutte le sue funzioni, la 
programmazione a flusso di dati e le architetture LabVIEW più 
comuni. 

Di entrambi i corsi, tenuti da dipendenti INAF, sono disponibili i 
filmati. Stiamo già pensando al terzo corso che sarà il 
proseguimento degli altri 2 e che permetterà agli allievi di poter 
realizzare progetti pratici più semplicemente. Il corso è previsto 
in autunno del 2017. 

“La sua facilità di utilizzo e la sua flessibilità ha 
fatto sì che il suo uso si consolidasse in INAF in 

un numero crescente di applicazioni che 
sfruttano l'ampia varietà di strumenti di misura 

interfacciabili." 
 

LabView@INAF: https://www.ict.inaf.it/index.php/17-gcsi-2/45-soft-com-labview 
Labview web page: www.ni.com 

https://www.ict.inaf.it/index.php/17-gcsi-2/45-soft-com-labview
http://www.ni.com/it-it.html
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Qualche tempo fa IDL è diventato di proprietà della HARRIS 
corp., una società americana che si occupa di telecomunicazioni 
e information technology. Con la nuova release 8.6 questa 
società ha cambiato, tra l’altro, anche la gestione delle licenze. 
Vi ricordate i file license.dat di IDL? Non ci sono più, sostituiti da 
un sistema diverso, il Flexnet, molto diffuso e già usato per 
diversi prodotti come Mathlab e che permette di usare IDL in 
diversi modi. 

Il punto di partenza è comune ed è sempre l’HARRIS License 
Administrator. In ogni ambiente operativo, appare la finestra 
ACTIVATE LICENSE che permette di utilizzare IDL sulla propria 

macchina anche se si è sconnessi dalla rete e fino alla scadenza 
della licenza stessa (attualmente 30 marzo 2018). Solo per la 
prima attivazione la macchina deve essere connessa ad internet, 
poi è possibile lavorare con IDL anche se si è disconnessi dalla 
rete. 

USE LICENSE SERVER permette di attivare IDL collegandosi ad un 
license server. Questo tipo di licenza non scade mai, ma è legata 
alla versione di IDL per cui viene attivata. Finchè è attivo il 
license server posso continuare ad usare la versione attivata.  
Al momento ogni struttura INAF ha la possibilità di avere un suo 
license server, ma si sta discutendo sulla scelta di avere un solo 
server nazionale per le licenze, cosa che renderebbe molto più 
semplice la gestione di questo sistema.  
BORROW LICENSES FROM A SERVER È possibile che ci sia la 
necessità di usare o far usare IDL ad ospiti o collaboratori per un 
periodo limitato di tempo. In questo caso si può ricorrere al 
“prestito” della licenza. Ogni license server INAF ha un numero 
massimo di licenze attivabili, e le le licenze prese in prestito 
diminuiscono questo numero finché sono attive. Quindi una 
volta finito il periodo di prestito sarebbe opportuno restituire le 
licenze usate. 

Versioni precedenti di IDL. 
Da un rapido giro d’orizzonte è emerso che in diverse strutture 
INAF sono in uso versioni di IDL anche “datate” che per vari 
motivi software o legati all’hardware non è possibile upgradare 
alla versione 8.6. Al momento queste versioni lavorano quasi 
tutte grazie ad un file license.dat che scade a fine giugno. Anche 
se probabilmente questo termine verrà prorogato di alcuni mesi 
la HARRIS ha fatto sapere che non è in grado, per motivi 
commerciali, di garantire in futuro la produzione di tali file. Per 
garantire continuità operativa è quindi necessario usare per 
tutte queste versioni un license server. Le strutture INAF che 
avevano un license server dedicato a versioni precedenti di IDL 
8.6 possono continuare ad usarlo, dato che non è soggetto a 
scadenza. Per chi non ne fosse dotato anche in questo caso si 
sta pensando di creare un license server nazionale dedicato. È 
possibile far funzionare sulla stessa macchina un license server 
sia per IDL 8.6 che per versioni precedenti. 

IDL 8.6: le novità  
di G. Di Persio 

 

 
Esempi di utilizzo delle librerie IDL per eseguire annotazioni o 
per individuare coordinate su immagini e plots  

IDL@INAF: https://www.ict.inaf.it/index.php/16-gcsi/84-soft-com-idl 
IDL web page: http://www.harrisgeospatial.com/ProductsandTechnology/Software/IDL.aspx 

https://www.ict.inaf.it/index.php/16-gcsi/84-soft-com-idl
http://www.harrisgeospatial.com/ProductsandTechnology/Software/IDL.aspx
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Microsoft Imagine Academy 
di C. Giorgieri 

Nell'ambito del contratto stipulato per le licenze Microsoft, 
abbiamo acquistato l'accesso al sito di formazione, dove si 
possono trovare una serie di corsi sui loro prodotti, 
generalmente composti da diversi filmati, più le relative 
presentazioni e/o delle esercitazioni (per le quali è richiesto 
silverlight). 

 Il sito dei corsi è https://imagineacademy.microsoft.com/  
Per utilizzare i corsi l'utilizzatore deve inizialmente "legare" 
all'INAF il proprio account (possibilmente quello istituzionale 
Office365) inserendone i dati nella pagina:  
https://imagineacademy.microsoft.com/AccessCodeRedemption
/EnrollmentCode?whr=default&key=2HJFVNYK2BN44W 
Il catalogo contiene, al 2/5/2017, 19 corsi con sottotitoli e 
demo in italiano, come ad esempio: 

• Ottenere il massimo da Windows 10 - ...tutte le nuove 
funzionalità e miglioramenti... 

• Course 70296: Nozioni fondamentali su Microsoft Outlook 
2013  

- 749 corsi in inglese, anche più avanzati, come, ad esempio: 
Get Productive with Microsoft PowerPoint 2016 - Apply themes 
to presentations - Create, merge, and group objects on a slide - 
Align and arrange objects on slides 

 • Course 6323: Optimizing a Virtual Environment - This two-
hour course provides the knowledge of methods used for 
optimizing a virtual environment. These methods include 
resource management, backup strategies, and cluster 
configuration...  
• Networking Fundamentals - In this MVA course, you learn the 
building blocks of modern network design and function and you 
prepare for Exam 98-366: Networking Fundamentals, part of an 
MTA certification. 

Possiamo poi scaricare i pdf del materiale utilizzato dagli 
istruttori ufficiali MS per tenere i corsi: manuali per gli studenti, 
test, soluzioni dei test, presentazioni, manuali dell'insegnante, 
ecc. 

Il pacchetto comprende inoltre un numero limitato di voucher 
gratuiti per gli esami delle certificazione MS più elementari: 
Microsoft Technology Associate(MTA), Microsoft Office Specialist 
(MOS) e Microsoft Certified Educator (MCE). 

Il contratto triennale (con rinnovi annuali, fino al 31/5/2018) 
che INAF ha firmato per i prodotti Microsoft ci dà accesso alle 
licenze, aggiornate all'ultima versione commercializzata, per 
tutti i software di uso comune: Windows e Office, ma anche 
Visio e Project, tanto in versione desktop che cloud (Office365).  

La gestione dei codici di licenza dei sw e l'attivazione delle 
credenziali per il sito Office365 è demandata ai sistemisti delle 
sedi.  

 
Tutte le informazioni sul contratto Microsoft sono disponibili 
(con credenziali IDEM) dalla pagina 
http://www.ict.inaf.it/index.php/19-software/60-microsoft-
crui 

Microsoft@INAF: http://www.ict.inaf.it/index.php/19-software/60-microsoft-crui 
Microsoft Imagine Academy: https://imagineacademy.microsoft.com/ 

Microsoft Office365: https://portal.office.com/ 

https://imagineacademy.microsoft.com/
https://imagineacademy.microsoft.com/AccessCodeRedemption/EnrollmentCode?whr=default&key=2HJFVNYK2BN44W
https://imagineacademy.microsoft.com/AccessCodeRedemption/EnrollmentCode?whr=default&key=2HJFVNYK2BN44W
http://www.ict.inaf.it/index.php/19-software/60-microsoft-crui
http://www.ict.inaf.it/index.php/19-software/60-microsoft-crui
http://www.ict.inaf.it/index.php/19-software/60-microsoft-crui
https://imagineacademy.microsoft.com/
https://portal.office.com/
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