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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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Integrazione servizi & infrastrutture 

 I servizi ICT  

 Servizi di base 

 Gestionale 

 Servizi cloud 

 Macchine virtuali 

 Storage (ENEABOX) 

 Strumenti di 
comunicazione 

 videoconferenze, voip 

 teleconferenze 

 E-Learning 

 Teleoperazione 
esperimenti 
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ENE 

Le risorse di calcolo offerte all'utenza sono attualmente i sistemi 
Linux x86_64      (i cluster CRESCO ~8000 cores) e sistemi 
speciali dedicati (ad es. GPU/PHI). Storage           AFS e GPFS.  

Le risorse sono distribuite su 6 Centri di Ricerca ENEA. 

L'infrastruttura HPC di ENEA: ENEAGRID 
risorse di calcolo e storage distribuite 
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Cluster CRESCO al C.R. di Portici  

Le tecnologie avanzate ICT consentono a chi opera nella filiera dei Beni Culturali di 
svolgere approfondimenti nel campo della conoscenza e della conservazione.  
La creazione di reti di archivi grazie alla strumentazione di CRESCO HPC - 
Infrastruttura per il calcolo scientifico ad alte prestazioni 
permette l’accesso diretto su web a basi di dati distribuite. 
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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 SandyBridge, 64 GB RAM 

•  La novità 2015: 

– 5 nodi a grande memoria 768 GB RAM 

– 4 nodi con coprocessori Intel PHI e Nvidia K40 

– Storage DDN SFA7700 

– Tape Library estesa a ~2 PB 

•  Le dismissioni: 

– CRESCO1 CRESCO2 256 nodi Clovertown, DDN 9550 
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La piattaforma ICT 
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Strumenti e tecnologie ICT per il CH 
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 GRID/cloud Computing  
 Calcolo scientifico  
 Modellazione  
 Laser Scanner 3D 
 Grafica 3D 
 Visualizzazione Virtuale 
 Archivi documentali 

 Web semantico 

 E-Humanities 

 Ontologie 

 Sistemi Informativi Territoriali 

 E-learning 
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Piattaforma Tecnologica per il Patrimonio Culturale 

La creazione di reti di archivi e di Laboratori 
Virtuali, attraverso l’infrastruttura ENEA-GRID 
computazionale, permette l’accesso diretto su 
web a basi di dati distribuite sul territorio.  

Aree e scavi archeologici 

Aree urbane e manufatti 
Laser Scanner 3D 

Touch screen su 3D 

Con l’ausilio della modellazione, della 
simulazione e delle ricostruzioni virtuali in 3D, si 
dà supporto alla pianificazione di interventi che 
prevengano fenomeni di degrado e 
danneggiamenti non visibili a occhio nudo del 
bene in esame.  
Con le ricostruzioni 3D si possono realizzare 
musei virtuali, documentare gli interventi di 
restauro, ma anche facilitare la diffusione della 
conoscenza attraverso il Turismo Culturale.  
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 Scansione a triangolazione: Acquasantiera, 
Museo Civico Medievale di Bologna; Busto del 
Redentore Benedicente, Chiesa della SS Trinità 
di Viterbo 

 

 Lazio Latino: realizzazione di un WebGis per la 
valorizzazione del territorio e la fruizione di 
informazioni culturali. 

 

 Indagini conoscitive con tecnologie laser 3D e 
approccio multidisciplinare, per monitorare 
monumenti danneggiati dal sisma (Abruzzo). 

 

 Rilievo 3D di reperti del museo Geologico G. 
Cappellini, Bologna: scanner 3D a luce 
strutturata applicato ai reperti, con fini 
scientifici, didattici e promozionali.  

 

 

Esempi di interventi 
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L’ultimo intervento: Parco dell’Appia Antica 

Campagna di rilievo nel Parco dell'Appia Antica: realizzata nell'ambito del percorso 
professionalizzante "System Integrator" finanziato dalla Regione Lazio. Mediante l’utilizzo del 
Laser Scanner a tempo di volo L30 Leica Geosystem sono state fatte 33 stazioni di acquisizione 
con risoluzione media di 2 cm x 2 cm del Mausoleo di Priscilla (I sec d.C), sia negli spazi esterni 
che in quelli interni al sepolcro.  

Vista panoramica dell’area del mausoleo. Nuvola di punti creata in post-elaborazione con l’utilizzo del 

software Cyclone. 
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Mausoleo di Priscilla, Appia Antica 

Applicazione delle tecnologie Laser nel campo dell'architettura e del restauro a supporto di: 
• Rilievo manuale 
• Analisi del degrado delle superfici 
• Studio degli allineamenti murari e delle strutture di orizzontamento 
• Studio del quadro fessurativo 

• Analisi delle murature. 
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Bassorilievo, Appia Antica 

Reperto archeologico rinvenuto negli scavi presso il sito di Santa Maria delle Mole. 3D 
submillimetrico ottenuto con scanner a luce strutturata. 
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Applicazione di nuove tecnologie digitali alle Scienze 
Umanistiche 
 
Creato un ambiente virtuale collaborativo che dà un 
accesso multilingue al Patrimonio Culturale documentale:  
 
TIGRIS  Virtual Lab per l’e-Assiriologia 
http://www.afs.enea.it/project/tigris/ 
  
e-tools per le e-Humanities:  strumenti applicabili allo 
studio di: 
•  Lingue e Letterature Antiche Moderne  e 

Contemporanee 
•  Linguistica 
•  Filologia 
•  Archeologia 
•  Studi Culturali 
•  Storia 

 

e-Humanities: un esempio di Laboratorio Virtuale 
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Progetto IT@CHA: Tecnologie Italiane per 
applicazioni avanzate nei Beni Culturali 

PON 2010 

2. Sviluppo di sistemi di scansione laser per diagnostiche 
remote 
 Sistemi innovativi per la fruizione immersiva dei Beni 

Culturali in modalità off-line e per la metrologia fine: 
diagnostica sulla morfologia su larga scala mediante radar 
ottico a colori 

 Metrologia subacquea: diagnostica sulla morfologia di 
piccola e media scala mediante radar ottico 

 Integrazione di dati di imaging multi spettrale raccolti su 
multipiattaforma basata su laser scanner: riflettenza da 
radar ottico a colori e fluorescenza da LIF scanning 

1. Sviluppo di sistemi informatici per la gestione ed archiviazione dati  

 Studio di una piattaforma ICT per la gestione di dati in architettura 
SOA 

 Studio di una piattaforma per il mantenimento di dati aderente al 
modello Unificato: datacenter e calcolo ad alte prestazioni  

 Sviluppo del centro per il mantenimento dei dati  
 

Partecipazione ENEA su due linee di Attività: 
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Possibili linee di sviluppo futuro 
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 Tecnologie software 
 Internet of Things 
 Big Data 
 Interoperabilità fra sistemi eterogenei 

 Applicazioni dei social media e delle Collective 
Awareness Platforms 

 Produzione, integrazione, riuso di Smart digital 
content 

 European digital heritage: musei virtuali e 
applicazioni di social media 

 Sistemi per l’education e l’e-learning 
 Sistemi e tecnologie per la sicurezza 
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Progetto CO.B.RA  
WP1 Realizzazione del Sistema Informativo 
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Implementazione delle infrastrutture e delle 
applicazioni ICT necessari all’erogazione dei 
servizi di informazione ed assistenza proposti dal 
progetto. 
 
Attività: 
 
1. Strutturazione degli asset di Ricerca e Sviluppo 
2. Sviluppo della piattaforma tecnologica e 

applicativi 
3. Implementazione portale di accesso e servizi 

multicanale 
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Attività 1: Raccolta e condivisione dati  
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Raccolta e  archiviazione del portfolio di competenze e tecnologie diagnostiche 
sviluppate, delle procedure di acquisizione impiegate e dei risultati delle 
campagne di misura eseguite.  
La Base Dati costituisce il nucleo centrale della competenza distintiva ENEA e, di 
conseguenza, il punto di incontro fra domanda e offerta di innovazione 
tecnologica. 
 
Conclusa la prima fase di raccolta informativa e analisi degli strumenti e 
tecnologie in dotazione ai laboratori multidisciplinari ENEA coinvolti nel 
progetto. 
 
Fase successiva: progettazione e sviluppo di soluzioni per l’archiviazione e la 
messa in sicurezza nell’infrastruttura ENEA-GRID dei dati scientifici acquisiti, 
recuperabili per successive elaborazioni. 
  
Fase conclusiva: identificazione di soluzioni atte alla condivisione dei dati e 
risultati scientifici con PMI ed end-user, attraverso strumenti di accesso remoto 
su rete geografica. 
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Attività 2: Potenziamento delle infrastrutture 
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Sviluppo/evoluzione di sistemi per acquisizione, storage e 
presentazione real-time o near real-time di dati provenienti dalle 
apparecchiature scientifiche complesse presenti nei Laboratori 
impegnati nel progetto. 
 
Conclusa una prima fase di acquisizione di attrezzature per il 
completamento delle infrastrutture di rete, storage, ed 
elaborazione dati. In corso di completamento le procedure di 
installazione delle apparecchiature 
 
Fase successiva: l’attività sarà portata a termine con ulteriori 
acquisti di specifici componenti HW e SW e la loro integrazione 
nell’infrastruttura ENEA. 
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Attività 2: Fruizione da remoto di esperimenti in real time 
 

Sviluppo ed implementazione di tecnologie per la partecipazione remota in 
real-time a esperimenti con apparecchiature scientifiche complesse.  
 
Partecipazione diretta alle attività di laboratorio, 
formazione/informazione, superamento barriere geografiche e 
ottimizzazione spese. 
 
Effettuata una prima ricognizione della fattibilità nei diversi laboratori e delle esigenze 
connesse alle implementazioni. 
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Attività 3: Accesso ai servizi e alle informazioni 

Sito istituzionale: 
www.enea.it 

ENEA Channel 
Web TV 

Canale tematico 
sui Beni Culturali 

Virtual Lab CO.B.RA 

Sito di progetto CO.B.RA 

Sito Div. ICT 

Portale tematico:  
www.patrimonioculturale.enea.it 
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Attività 3: Virtual Lab 
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Realizzazione di un’infrastruttura 
Hardware e Software, basata su 
cloud computing, in grado di rendere 
disponibili servizi ed applicazioni ICT  
L’infrastruttura ENEA consente di 
condividere via web le risorse 
informatiche per il calcolo scientifico e 
tutti gli strumenti ICT per la:  
◊ diffusione dei risultati ottenuti negli 
esperimenti  
◊ conoscenza integrata, finalizzata ad 
acquisire e condividere informazioni e 
dati con end-user e stakeholder  
◊ implementazione di modalità 
innovative di fruizione del Patrimonio 
Culturale. 
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Grazie 
per  l’attenzione! 
 
 
 
 
 
 
andrea.quintiliani@enea.it 
 


