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ICT ENEA: Ruolo e compiti  

RUOLO DELL’UNITA’ 

Ricerca, sviluppo, e implementazione di tecnologie nei settori 
dell'informatica, delle telecomunicazioni, del calcolo scientifico e 
delle reti ad alte prestazioni, assicurando all'Agenzia e ai suoi 
partner tecnico-scientifici la disponibilità di una completa 
infrastruttura di elaborazione, trattamento, storage e trasmissione di 
dati. 

COMPITI PRINCIPALI 

 Assicurare l’operatività delle infrastrutture hardware e software 
per il calcolo scientifico, curandone l’interconnessione con la rete 
nazionale GARR e con centri  di eccellenza internazionali.  

 Sviluppare e gestire applicazioni, modelli, codici di calcolo a 
supporto delle Unità ENEA o nel quadro di progetti di ricerca in 
collaborazione con partner  nazionali ed internazionali.  

 Sviluppare, manutenere e adeguare il Sistema Informativo 
Generale dell’Agenzia.  
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ENEA dispone di infrastrutture ICT di rilevanza nazionale: 
-Infrastrutture per il calcolo scientifico ed Supercalcolo (CRESCO, 150 TFlops) 
-Connettività da 1 a 10 Gbit/s  
-Infrastrutture Cloud Open Souce e commerciali  
-Infrastrutture di Storage distribuito  
-Infrastrutture per Big Data e ambienti «Smart» 
-Competenze specializzate  
Le principali risorse sono distribuite su 6 Centri di Ricerca 

L'infrastruttura e competenze ICT 

ENE 
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Integrazione servizi & infrastrutture 

 I servizi ICT  

 Servizi di base 

 Servizi cloud 

 Macchine virtuali 

 Storage (ENEABOX) 

 Strumenti di 
comunicazione 

 videoconferenze, Voip 

 teleconferenze 

 E-Learning 

 Teleoperazione 
esperimenti 

 Sist. Informativi gestionali 

 

  

 

5 5 



Confindustria Verona – 22 marzo 2016 

La piattaforma ICT 
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        Cluster CRESCO al C.R. di Portici  
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 I cluster CRESCO a Portici 

  

•  CRESCO2, 84 nodi, 672 cores Intel 
Nehalem, Westmere 16GB 

•  CRESCO3, 84 nodi 2016 cores AMD 
Interlagos, 64 GB RAM 

•  CRESCO4,304 nodi,4864 cores Intel 
Sandy Bridge, 64 GB RAM 

• CRESCO5: nuovo cluster cpu HASWELL 
per applicazioni licenziate (ANSYS!) 36 
nodi, 576 cores 22.1 Tflops 
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HPC: posizionamento ENEA 

• CINECA ha il ruolo di sito di riferimento per l'Italia all'interno del 
programma europeo PRACE (TIER0) e come tale ha la sua tabella di 
marcia che prevede 10 Pflops nel 2016 e 50 Pflops nel 2018. 
  

• Che c'è in Italia nell'HPC oltre CINECA? 

– ENI: sistema dedicato ad analisi dei dati delle prospezioni 

petrolifere (3.1 Pflops #12 top500) ampio uso di GPU. 

– CMCC (Lecce) 0.16 Pflops (2012) 

– ENEA (Portici) 0.15 Pflops (2015)  

– SISSA (Trieste) 0.10 Pflops (2014) 
  

• Dunque ENEA con i suoi cluster attuali è uno dei sistemi di rincalzo 
(TIER1)  destinato ad una utenza con codici standard siano essi 
commerciali o sviluppati dai ricercatori. 

  

• Accordo di collaborazione con CINECA firmato ad aprile 2015 
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Principali aree applicative 

 Ingegneria 

 Nucleare 

 Ambiente e Clima 

 Combustione 

 Scienze dei materiali 

 Fluidodinamica 

 Bioinformatica 

 Infrastrutture critiche  

 Beni culturali 

 Efficienza Energetica 

La modellistica avanzata è uno 
strumento indispensabile per la 
progettazione di soluzioni 
innovative  rivolte ai temi 
dell’energia, della sostenibilità   
e della competitività industriale 



Confindustria Verona – 22 marzo 2016 

Materiali: simulazione di dinamica molecolare 
organica-inorganica 

Photovoltaic applications: organic solar cells 
 

 
Polymer solar cells are considered to be a potential candidate to solve the problem of the 
growing need of renewable, cost-effective energy sources. The maximum open circuit voltage 
for polymer solar cells is related to the difference between the HOMO of the electron donor 
and the LUMO of the electron acceptor. We implemented a theoretical approach to design 
fullerene derivatives to be used as electron acceptor in polymer solar cells. We calculated the 
LUMO levels of fullerene derivatives successfully used as electron acceptors and we correlated 
the obtained values with the Voc of the corresponding device.  
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Risultati di simulazioni condotte su 
CRESCO: Combustione 

Visualizzazione 3D di una fiamma  di metano 

Visualizzazione 3D del campo di 
temperatura in un combustore  
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Vorticity Vorticity 

Axial Velocity Axial Velocity 

10 Pa, 20 kHz 

Utilizzo di 
onde 

acustiche 
nelle 

applicazioni di 
processi di 

stabilizzazione 
e controllo di 

fiamme. 
A sinistra 

tipica fiamma 
iniziale con 

Bluff. 
A destra 

introduzione 
di onde 

acustiche.  

Risultati di simulazioni condotte su CRESCO: 
Onde acustiche 
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Attività Computational  

Fluid Dynamics (CFD) 

Separation of the 1st stage of the Vega launcher 

Mechanical interaction between the particles of alumina and the proportion 

of overlay of the nozzle inside the engine of the 3rd stage of Vega 
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Fluidodinamica su Cresco HPC System:  

Efficienza Energetica nell’Edilizia 

Benchmark 3D room 
Energy efficiency in building 
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Laser scanning Juvanum 
by HDS3000 

•19 Scansioni  

•16.589.664 punti 

•Valori di XYZ riflettenza e 
colore 

•Acquisizione di coord.GPS 

VISUALIZATION OF A SET OF MILLIONS OF 
POINTS 

OSG viewer: Currently there are commercial 
software capable to display a large amount of 
data in “near realtime”, but we were oriented to 
an “open source” solution using our ENEA-GRID, 
the OpenSceneGraph libraries and the powerful 
viewer. 

Distances evaluation: Integrating the ANN 
library in the OSG viewer code, it was possible to 
impolement a tool for evaluating distances 
between points in the 3D scene. 

Visualizzazione di dati di un sito archeologico  

da laser scanner 3D 

../../Impostazioni locali/Impostazioni locali/Temp/PointCloudViewer.jpg
../../Impostazioni locali/Impostazioni locali/Temp/dati_filtrati.JPG
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Risultati di simulazioni condotte su CRESCO: 

Ambiente e Clima  

Dominio computazionale del 
modello climatico Protheus  

Visualizzazione 3D di dati del mediterraneo 
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Sviluppare un set di tecnologie abilitanti basate sul paradigma della 

visualizzazione avanzata (virtual reality, augmented reality, mixed 

reality, interazione multisensoriale) applicate al contesto 

manifatturiero della progettazione e produzione di materiali 

avanzati e componenti per il settore dei trasporti. In particolare: 

 La progettazione virtuale, immersiva, cooperativa e concorrente 

 I processi di manutenzione 

 Programmazione, avanzamento ed ottimizzazione della 

produzione 

 I processi di assemblaggio 

           Progetto VIS4FACTORY 
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Sistemi VIS per la fruizione immersiva di  

progetti CAD e risultati CAE in Virtual Reality 
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Sistemi VIS per la fruizione in AR di risultati CAE 

su piattaforma mobile 
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Sistemi VIS per il supporto alla manutenzione 

ed all’assemblaggio in Augmented  Reality 
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Dispositivi aptici integrati in Sistemi VIS  

Restituisce feedback pseudo sensoriali al contatto con gli oggetti virtuali. I feedback  
Restituiscono le proprietà fisiche del materiale «virtualmente» toccato dall’utente. 
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Progetto S.I.Mon.A. 

DIMOSTRATORE 
E’ un sistema di monitoraggio della qualità e della quantità, costituito da sensori diffusi sul 
tratto di rete fognaria prescelto dotato di un sistema di trasmissione dei dati dai sensori al 
Centro di Elaborazione dei Dati nel quale confluiscono le misure dei sensori 
opportunamente trattati, ed attrezzato mediante hardware e software per la 
modellazione del sistema fognario e la soluzione del problema inverso. 

Sistema Integrato di competenze per il MONitoraggio, la protezione ed il controllo 
delle infrastrutture idriche, fognarie ed Ambientali 

Dimostratore del Progetto 
S.I.Mon.A. è un tratto di sistema 
fognario gestito da GORI spa 
della lunghezza di qualche Km, 
situato in Massa Lubrense, 
immediatamente a monte di un 
impianto di depurazione 
anch’esso in gestione a GORI spa.  

depuratore 

pozzetti 
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Controllore 
edificio 

Sensori 
ed attuatori 

Fonti  
Rinnovabili/rete 

Interazione  
Persone/ utenze 

Diagnostica, ottimizzazione, 
gestione attiva domanda 

Gestore/i 
Smart District 

Venditore  
Energia 

Distributore  
Smart Grid 

Municipalità 
Urban Data Center 

Building 
Level 

District Level 

Mix ottimale 
rinnovabili distribuite 

Rete edifici Rete energetica Scena urbana  

City Level 

Lighting, connectivity, 
smart urban objects 

Res Novae Roadmap 
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Business Context 

Urban Control Center 

Energy efficiency  
service providers 

Citizen  
City Energy Manager  

Utilities 

Participation and collaboration 
City environment and energy awareness 

PAES 2020 compliance 
Decisions on incentives and investments 
Energy and environmental KPI 
CO2 Monitoring and control 
Energy and pollution maps 

BES Indicators 
Environment and energy 
Demographic info 
District boundaries 
Social and economic info 

KPI e OpenData   

KPI, events 
alarms  
of public building 

Weather data 
Clima data 
Weather forecast 

Consumed electric energy 
Produced PV and wind energy 
   

Public Transportation data 
Gas data   

Water data   
Waste data   

Pollution data 
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Progetto LAMRECOR 

Ricerca, sviluppo e messa in esercizio, a livello prototipale, di un sistema 
tecnologico integrato per l’attivazione di nuove procedure di logistica 
avanzata relativamente alle attività di smistamento e recapito della 
corrispondenza, consegna di pacchi ed altri prodotti postali, tramite: 

l’utilizzo di veicoli delle seguenti tipologie: motomezzi e quadricicli elettrici; 

l’impiego di dispositivi e sistemi per il monitoraggio e tracciatura delle 
attrezzature dedicate al trasporto della corrispondenza e che, allo stesso 
tempo, assicurino il miglioramento dei livelli di sicurezza. 

LOGISTICA AVANZATA PER LA MOBILITÀ DI PERSONE E MERCI: 

MODELLI MATEMATICI E SPERIMENTAZIONI PER NUOVI PROTOCOLLI 

DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA 

25 



Confindustria Verona – 22 marzo 2016 

LAMRECOR – Componenti innovative  

Il sistema di logistica avanzata si articola nei seguenti sottosistemi: 

Modello matematico per lo studio del comportamento degli addetti al recapito ed al 
trasporto della corrispondenza su veicoli a due ruote e sui quadricicli elettrici; 

Sistema integrato di sensoristica di bordo per il controllo dell’effettivo utilizzo di 
Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e per il monitoraggio delle funzionalità 
del veicolo; 

. 

 

Infrastruttura di logistica intelligente 
utilizzata per il monitoraggio dei veicoli, in 
grado di controllare lo stato di manutenzione 
degli stessi ed il transito di merci da un nodo 
all’altro della rete logistica di Poste 
Sistema di raccolta, elaborazione e 
diffusione di informazioni utili ai fini della 
pianificazione ottimale dei processi di 
logistica e della massimizzazione dei livelli di 
sicurezza.  
Analisi integrata dei dati raccolti ed il 
confronto con modelli previsionali 
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DC4Cities Project 

  
DC4Cities: An environmentally sustainable data centre for Smart Cities 

FP7-SMARTCITIES-2013, Objective ICT-2013.6.2   

Data Centres in an energy-efficient and environmentally friendly Internet 

DC4Cities goal is to make existing and new DC energy adaptive: 
 
Find the adequate actions to run a DC so as to adapt to external energy constraints 
such as renewable energy availability and smart cities needs, to consume the 
minimal energy, without requiring any modification to the logistics, and without 
impacting the QoS provided to their users.  
 
In addition new energy metrics, benchmarks, and measurement methodologies will 

be developed and proposed for the definition of new related standards. 
 

The results of the project research have been evaluated in 2 Smart City 
trial test beds in Trento (Italy) and in Barcelona (Spain), and by special lab 

experimentation at the HP Italy 
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DC4Cities will empower all DC components, including applications, to run in energy adaptive mode: 

 1.  matching the renewable energy availability; 

 2.  following the Smart City Energy authority directives on energy usage and plans. 

 

DC4Cities targets the 80% usage of renewable energy sources  

when these are available 

 

 

DC4Cities Main Goal 

28 



Confindustria Verona – 22 marzo 2016 

Conclusioni 

• Punto di forza dell’esperienza ENEA è essere riusciti a 
consolidare la presenza di infrastrutture e competenze 
nell’HPC con alcune dei più importanti paradigmi dello 
sviluppo nelle ICT emersi negli ultimi anni: cloud, Big Data, 
IoT, ecc. 

• La pervasività delle tecnologie ICT e il loro veloce tasso di 
sviluppo non consentono di poter «seguire tutto». Si cerca la 
sinergia con le tematiche istituzionali ENEA: energia e 
sviluppo sostenibile   ad es. Smart Cities. 

• Le opportunità di collaborazione e sinergia con le imprese 
sono rilevanti e possono essere particolarmente proficue 
grazie alla complementarietà delle competenze disponibili. 
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