IL 2009: UN ANNO IN NUMERI

Ogni anno arriva il momento del bilancio, sicuramente quello economico finanziario riveste un
ruolo fondamentale per valutare lo stato complessivo del Consorzio, ma non meno significativo è il
Dott. Francesco Proietti
bilancio delle attività svolte ed in particolare la vaDirettore del CASPUR
lutazione delle stesse alla luce dei risultati raggiunti.
I servizi forniti e le infrastrutture realizzate ogni
anno dal Consorzio nascono dall’incontro delle esigenze espresse dalla comunità scientifica nazionale
di Università e Ricerca e dalle iniziative autonomamente intraprese dal Consorzio. La loro sintesi, riportata annualmente nel Piano di attività, ci consente di programmare e pianificare le attività e gli investimenti necessari
al raggiungimento degli obbiettivi prefissati.
Per misurare l’efficacia del lavoro svolto proveremo a riassumere e descrivere le attività di un anno in fatti e
numeri.

Calcolo ad alte prestazioni
Il cluster Matrix, installato ed ampliato nel 2008-2009, è il principale sistema di supercalcolo del Consorzio.
Equipaggiato con 2640 core AMD Opteron Barcelona, ha una potenza di elaborazione di picco di circa 21 TFlops
e può erogare 21 milioni di ore di CPU all’anno.
Tale capacità di calcolo è stata sostanzialmente saturata dall’utenza, più che raddoppiata dall’installazione,
e distribuita in tutto il Paese, come mostra la distribuzione geografica “fotografata” ad inizio 2010.
Nel 2009, gli utenti hanno eseguito circa 250.000 job sul sistema. Il 65% circa del tempo di calcolo è stato
utilizzato da job paralleli che utilizzano più di 16 CPU, quasi il 40% da job paralleli che utilizzano più di 32 CPU.
Alle attività di produzione si sono affiancate intense attività di sperimentazione di nuove tecnologie, sia per
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Fig. 1 Distribuzione geografica degli utenti di calcolo.
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Fig. 2 Tempo totale di CPU in funzione del numero dei processori utilizzati.

mantenere a livelli di eccellenza le competenze tecniche del Consorzio sia in vista del rinnovo futuro della facility
principale di calcolo. Particolarmente significativa, per la sua ampiezza, è stata l’attività di sperimentazione di
architetture di calcolo a parallelismo massiccio GP-GPU (General Purpose Graphic Processing Units). I risultati
ottenuti, estremamente promettenti, e l’enorme interesse e richiesta dell’utenza hanno determinato la decisione
di acquisire nel 2010 un sistema di significative dimensioni basato su tale tecnologia.

Promozione dell’utilizzo avanzato dell’ICT nella ricerca
Come noto il CASPUR, anche in aderenza alle indicazioni della Commissione Ministeriale incaricata di definire
criteri di ripartizione dei fondi tra i Consorzi di supercalcolo, emette ogni anno bandi per l’assegnazione di risorse
gratuite a progetti scientifici che hanno bisogno di calcolo intensivo. I bandi sono articolati in due tipologie, standard (fino a 100.000 ore di CPU) e competitive (fino a 1.000.000 di ore di CPU), per attività di durata, rispettivamente, di 6-12 mesi e di 18 mesi. Le procedure di selezione dei progetti si basano su un sistema di peer
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Fig. 3 Numero di progetti approvati per disciplina scientifica nei HPC Grant del 2009.
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Fig. 4 Numero di progetti approvati per disciplina scientifica nello Standard HPC Grant 2010.

reviewing organizzato dal Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio. Anche quest’anno I’iniziativa ha riscosso
un grande successo.
Nel 2009 sono stati avviati 121 progetti standard e 15 competitive, per un totale, rispettivamente, di circa
8.000.000 e 6.000.000 di ore di CPU. Per il 2010 è stato attivato il bando standard, con 134 progetti approvati
e 10.000.000 di ore di calcolo assegnate, successivamente sarà attivato un nuovo bando competitive. I progetti
approvati coprono, se pur con differente intensità, la quasi totalità dei settori disciplinari. Il 34% dei progetti
approvati è stato presentato dalle Università consorziate, il 41% da Università non consorziate, ed il 25% da
Enti di Ricerca. Di particolare valore e significato è il fatto che una parte non trascurabile dei progetti arriva da
gruppi di ricerca che per la prima volta utilizzano il calcolo ad alte prestazioni. Il CASPUR e l’Istituto Nazionale
per le Malattie Infettive L. Spallanzani collaborano per lo sviluppo di nuove procedure bioinformatiche applicate
al sequenziamento su scala genomica di virus quali HIV ed influenza A/H1N1. CASPUR è stato inoltre scelto
come Bioinformatics Core Facility for Next-Generation Sequencing Data dalla Fondazione Telethon. Il progetto
HI-ZEV, con primo proponente Rainbow CGI & Polo per la Mobilità Sostenibile POMOS, classificatosi tra i 100 migliori progetti del programma di innovazione industriale Made in Italy del Ministero dello Sviluppo Economico,
mira allo sviluppo di un’auto sportiva con propulsore totalmente elettrico. CASPUR, in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma Tor Vergata, contribuirà con il supporto alle problematiche di car design ed aerodinamica interna ed esterna. Prosegue l’attività di Finanza quantitativa, in collaborazione con il
Dipartimento di Banche e Assicurazioni dell’Università di Roma La Sapienza, volto alla realizzazione di MultiPricer
multi-modello per portafogli di derivati. Il MultiPricer, parallelizzato su piattaforma Windows HPC Server, è utilizzato in maniera trasparente come un’estensione di Excel. Nell’ambito della convenzione quadro con il Centro
Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica, il CASPUR collabora attivamente alle attività di calcolo
del Centro, sia per quanto riguarda la gestione delle infrastrutture di calcolo HPC, che per la sperimentazione
di nuove tecnologie di calcolo come le GP-GPU, che per lo sviluppo di una versione ibrida MPI/OpenMP del
modello COSMO. Prosegue la collaborazione con INSEAN, Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale, sull’analisi idrodinamica di scafi in manovra, che ha portato all’aggiunta di altri 384 core al cluster
di calcolo HPC Matrix. Nel 2009, il CASPUR ha finanziato tre borse di Dottorato nei settori Ingegneria Informatica
e dell’Automazione, Scienze Chimiche, Scienze dell’Ingegneria Civile ed Ambientale. L’Università della Tuscia e
CASPUR hanno costituito un’azienda spin-off, Molecular Digital Diagnostics, che progetta kit di microarray per
l’identificazione di specifiche sequenze DNA ed RNA, applicati nel settore agroalimentare, ad esempio per la
diagnostica di agenti patogeni o la tracciabilità dell’origine dei prodotti.
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Biblioteche digitali
L’Emeroteca Virtuale CASPUR offre servizio di accesso a più di 8.000.000 di articoli, tratti da 5.000 testate
elettroniche negli ambiti Scienza Tecnologia e Medicina, ai circa 450.000 docenti, ricercatori, tecnici e studenti
delle 26 Università del comitato CIBER. Nel 2009 sono stati scaricati 840.000 articoli, a cui si aggiungono quelli
scaricati direttamente dai siti degli editori.
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Il CASPUR gestisce inoltre i poli SBN-RMS e SBN-RML del Sistema Bibliotecario Nazionale, per un totale di
quasi 500 biblioteche e più di 4.000.000 di volumi catalogati. CASPUR partecipa attivamente al Gruppo di Coordinamento per l’Accesso alle Risorse Elettroniche (CARE) costituito dalla Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane e i Consorzi operanti in Italia.
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Centro di competenza a servizio di Università e MIUR
Nel 2009 il CASPUR ha sviluppato SCRIPTA, un sistema web based per la pianificazione e gestione del processo di erogazione e valutazione delle prove di ammissione a una università. L’applicazione, progettata in collaborazione con l’Università di Roma La Sapienza, supporta prove ad accesso programmato nazionali e locali e
prove di verifica delle conoscenze. Nell’anno accademico 2009/2010, SCRIPTA è stata utilizzata dalla Sapienza
per tutte le prove di accesso di circa 50.000 studenti ai 209 corsi di laurea che compongono la sua offerta formativa. Nello stesso periodo CASPUR ha coordinato e gestito in service, grazie a SCRIPTA, i test di accesso e valutazione nazionali delle facoltà di Scienze MMFFNN per 20 corsi di laurea di 9 università diverse. Sono state
sviluppate e vengono costantemente aggiornate con nuove funzionalità due importanti applicazioni per conto
del MIUR, SSPWEB e CUSWEB, la prima per la gestione ed il monitoraggio dei servizi erogati dalle Scuole di
specializzazione in Psicoterapia, la seconda per il monitoraggio delle infrastrutture e l’erogazione dei fondi a
centri sportivi universitari. Sempre per conto del Ministero continua la gestione ordinaria dei servizi informatici
di base e della rete, dei sistemi di sicurezza informatica e di numerosi sistemi web. Nel 2009 è stato anche sviluppato il nuovo portale di comunicazione a supporto dell’iniziativa PON Ricerca e Competitività 2007-2013.
Nel 2009 il CASPUR ha organizzato la quinta edizione della Scuola Estiva di Calcolo Avanzato, ed un calendario
di 12 corsi sui temi del calcolo scientifico e ad alte prestazioni, di cui 6 di nuova introduzione. Le attività formative
sono state seguite da un totale di quasi 300 partecipanti. Il progetto ICT4University, promosso dal Ministero per
la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, ha visto la presentazione di 149 progetti, di cui 111 ammessi al finanziamento, per un importo complessivo di circa 20 milioni di Euro. CASPUR ne cura la segreteria tecnica, il
supporto tecnico alla Commissione di valutazione, e ha realizzato il portale di sottomissione dei progetti da approvare e monitoraggio di quelli finanziati. Il CASPUR ha inoltre svolto attività di disseminazione sul progetto
verso le Università consorziate. Negli anni passati il CASPUR ha realizzato, con l’Università di Roma La Sapienza
e l’Università di Roma Tre il portale di job placement post-universitario regionale SOUL. Il CASPUR sta inoltre collaborando con le Università pugliesi al trasferimento delle esperienze e competenze acquisite nel Lazio. Nel 2009
è stata deliberata l’apertura di una sede operativa presso l’Università di Bari “Aldo Moro”, iniziativa finalizzata ad
avviare una nuova e più proficua collaborazione con l’Università di Bari e più in generale con le Università pugliesi.
L’apertura della sede operativa di Bari consentirà al Consorzio di presentarsi, assieme ad Università o PMI pugliesi,
come partner di ricerca o esso stesso come PMI a concorrere per l’assegnazione di fondi regionali per i programmi
banditi dalla regione Puglia, una strada già battuta con successo nella regione Lazio.
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Fig. 7 Registrazioni (cumulative); il valore attuale è di 17535 utenti.
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Efficacia e innovazione nell’ICT
CASPUR@XLrate, realizzato congiuntamente con Microsoft ed Ylichron, è il primo progetto in Italia per il
calcolo many-core basato su Microsoft HPC Server 2008. Il suo scopo è la sperimentazione di un ambiente di
sviluppo e calcolo che metta a disposizione in un unico contesto le tecnologie Field Programmable Gate Array
(FPGA), General Purpose Graphic Processing Unit (GP-GPU) e Floating Point Accelerator (FPA).
Il progetto è stato supportato anche da AlphaData, Dell, HP e NVIDIA. Il progetto ProvinciaWiFi fornisce connettività wireless su tutto il territorio della Provincia di Roma per mezzo di 250 apparati di accesso, al momento
utilizzati da quasi 18.000 utenti, in forte crescita. Per il progetto, il CASPUR ha realizzato l’infrastruttura di centralizzazione dei flussi dati e di gestione automatica e centralizzata degli apparati di accesso. Il software e il firmware sviluppati a tal fine, completati con un sistema di gestione automatica dell’utenza, verranno a breve
rilasciati in Open Source.

Iniziative per terzi
È proseguita nel 2009 la collaborazione con il Policlinico Universitario Umberto I di Roma, a supporto delle
attività di progettazione, innovazione tecnologica e gestione dell’infrastruttura ICT ospedaliera. Si tratta di un sistema complesso, che fornisce uno spettro di servizi ed applicazioni che vanno dalla normale connettività intranet
ed Internet in 2.000 punti rete cablati e 40 apparati di accesso wireless su 160 reparti, ai servizi di telefonia
over IP, ai 25 DBMS di supporto delle attività gestionali e sanitarie, alle circa 50 applicazioni usate da più di
4.000 utenti su oltre 1.500 postazioni di lavoro utilizzate nei processi di cura dei pazienti, allo sviluppo di applicazioni a supporto della valutazione dell’efficacia terapeutica e dell’efficienza di utilizzo delle risorse. Da tempo
la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della consulenza del CASPUR per la definizione tecnica di nuovi
progetti e il coordinamento e l’esecuzione di interventi critici nella propria infrastruttura ICT, in particolare negli
aspetti legati alla sicurezza informatica proattiva. Il Consorzio collabora da oltre cinque anni con la Commissione
per le Adozioni Internazionali della Presidenza, a supporto del sistema di gestione informatizzato dei flussi documentali e delle procedure amministrative. L’ISFOL, Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei
Lavoratori, ha affidato al CASPUR, nell’ambito della convenzione quadro esistente, la messa in sicurezza del sistema IT dell’Istituto, nonché l’assistenza sistemistica e tecnica sui propri servizi. Il CASPUR ospita e gestisce il
sistema di posta elettronica dei 20.000 dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

I numeri del bilancio
I proventi del Consorzio derivano dal contributo annuale che le Università consorziate riconoscono al CASPUR,
e dal contributo annuale del MIUR. A questi contributi si aggiungono i proventi che il Consorzio ricava da attività
di progettazione, sviluppo e gestione di soluzioni informatiche nonché dall’erogazione di servizi, sia nell’ambito
delle attività istituzionali delle Università e del MIUR sia per enti pubblici terzi. I costi che il CASPUR sostiene, a
fronte delle entrate sopra riportate, riguardano da un canto la spesa corrente, relativa al funzionamento, alla
produzione ed all’erogazione dei servizi, dall’altro la spesa per gli investimenti necessari a mantenere un elevato
livello di contenuti, aggiornare le competenze scientifiche e tecnologiche e rinnovare le infrastrutture ICT. Il bilancio del 2009, come espressamente richiesto dallo statuto del Consorzio, si è chiuso in sostanziale pareggio
con un valore pari a poco più di 25 milioni di euro, in leggero incremento rispetto all’anno precedente. Nelle figure sono sinteticamente rappresentati gli andamenti rispettivamente dei ricavi e dei costi relativi agli anni dal
2004 al 2009. Per quanto riguarda i ricavi, comunque in crescita da un anno all’altro, si evidenzia il costante,
seppur contenuto, decremento del finanziamento MIUR, compensato solo in parte dall’incremento delle entrate
per servizi resi a terzi e dai ricavi derivanti da attività istituzionali per le Università.
In sintesi, il buon andamento generale dei ricavi, richiede comunque una particolare prudenza nella pianificazione e nella gestione della spesa corrente e degli investimenti, che tenga conto della variabilità sulle varie
entrate. Altrettanta attenzione merita la definizione delle priorità di spesa e di investimento, privilegiando, su
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tutto, quanto destinato all’eccellenza delle infrastrutture e all’incremento delle competenze.
In questo quadro, la sintesi dei costi nello stesso periodo vede un moderato ma costante aumento delle
spese per il personale, di cui oltre l’80% possiede almeno la laurea specialistica. Aumentano le spese relative
al funzionamento, quale quella per l’energia elettrica (la nuova facility di calcolo, pur avendo rapporto prestazioni/potenza assorbita migliore della precedente, consuma in assoluto più energia, a costi unitari crescenti).
Altra voce di spesa in aumento è quella relativa all’editoria elettronica, dovuta alla crescita del numero delle
Università aderenti al comitato CIBER ed all’aumento dei titoli per i quali viene sottoscritto l’abbonamento.
Gli obiettivi di qualità e continuità dei servizi erogati limitano le economie possibili in questi ambiti.
L’innovazione e la ricerca vedono investimenti apparentemente in compressione, ma, grazie alla migliorata
efficacia dei sistemi di calcolo e delle procedure di acquisizione, i risultati ottenuti risultano comunque validi ed
apprezzati. È però evidente che nel corso dei prossimi due anni occorrerà trovare nuove risorse da destinare all’investimento e all’innovazione tecnologica.
Infine, sono in costante crescita le risorse destinate all’erogazione di borse di studio ed assegni di dottorato
di ricerca, che costituiscono un investimento significativo da parte del Consorzio a supporto della formazione
dei giovani ricercatori.
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