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CINECA è stato costituito nel 
1969 dal Ministero dell’Università
e della Ricerca (MIUR) come 
consorzio di università, senza 
scopo di lucro, per il calcolo ad 
alte prestazioni

Il Consorzio CINECA
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Cineca è un Consorzio Interuniversitario senza 
scopo di lucro formato da 47 Università
italiane*, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di 
Geofisica Sperimentale - OGS il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche - CNR e il Ministero 
dell'Università e della Ricerca - Miur. 

È il più importante centro di supercalcolo in Italia 
e uno dei più avanzati in Europa. Inoltre i suoi 
supercomputer sono classificati tra i più potenti 
del mondo nella lista  TOP500.

*Bari, Politecnico di Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Calabria, Camerino, Catania, Cassino 

Chieti, Enna, Ferrara, Firenze, Genova, Insubria, L’Aquila, Macerata, Messina, Milano 

Bicocca, Politecnico di Milano, Modena e Reggio Emilia, Molise, Seconda Università di Napoli, 

Napoli Federico II, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Politecnica delle Marche, Roma 

Sapienza, Mediterranea di Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Siena, Trento, Trieste, Torino, 

Politecnico di Torino, Udine, Urbino, Venezia Cà Foscari, Iuav di Venezia, Verona.

Il Consorzio CINECA
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•Essere un centro di eccellenza a livello internazionale 
nel campo dell’Information and Communication 
Technology, basato su un’infrastruttura di calcolo 
potente e all’avanguardia, una continua innovazione 
tecnologica e la costante valorizzazione del proprio 
capitale umano. 

•Essere un partner affidabile per progettare soluzioni 
efficaci e fornire servizi sicuri grazie a comprovate 
competenze ed esperienze nel trasferimento 
tecnologico.

La mission del CINECA
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Servizi ICT & HPC per:
• Università (consorziate e non)
• MIUR – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca 
• Istituzioni pubbliche di ricerca

Trasferimento tecnologico:
• Pubblica Amministrazione
• Imprese Private
• E.U.

Le principali attività
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Obiettivi del cloud

�IT veloce ed agile

�Riduzione dei costi 

�Focus sul valore dei servizi
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Elaborazione degli 
obiettivi del cloud

�spostamento dagli aspetti “capacitivi” on demand 
agli aspetti “abilitanti” on demand per tramite di:

� riduzione del tempo di acquisizione 
della “abilità”,

� aumento di agilità ed efficacia nell’uso 
delle risorse,

� incremento di efficienza operativa 
anche attraverso l’outsourcing;
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Elaborazione degli 
obiettivi del cloud

�riduzione dei costi delle risorse di calcolo per 
tramite di:

�migliore comprensione dei costi connessi alle 
risorse di calcolo,

�riduzione dei costi connessi alla potenza 
elettrica, al raffreddamento e ai requisiti di 
spazio logistico,

�un uso più mirato delle risorse pagando solo 
quello che è strettamente necessario;
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Elaborazione degli 
obiettivi del cloud

�spostamento di focus dagli aspetti tecnologici al 
consumo di valore intrinseco nei servizi, ovvero:

�gli Atenei vogliono pagare per quello che 
vogliono fare, anziché pagare per pezzi di 
tecnologia,

�gli Atenei vogliono valutare i risultati basandosi 
sulla qualità del servizio erogato.
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Cloud delivery model SaaS

� Cloud Software as a Service (SaaS). The 
capability provided to the consumer is to use 
the provider’s applications running on a cloud 
infrastructure and accessible from various 
client devices through a thin client interface 
such as a Web browser (e.g., web-based 
email). The consumer does not manage or 
control the underlying cloud infrastructure, 
network, servers, operating systems, storage, 
or even individual application capabilities, 
with the possible exception of limited user-
specific application configuration settings. 
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Cloud delivery model PaaS

� Cloud Platform as a Service (PaaS). The 
capability provided to the consumer is to 
deploy onto the cloud infrastructure 
consumer-created applications using 
programming languages and tools supported 
by the provider (e.g., java, python, .Net). The 
consumer does not manage or control the 
underlying cloud infrastructure, network, 
servers, operating systems, or storage, but 
the consumer has control over the deployed 
applications and possibly application hosting 
environment configurations. 
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Cloud delivery model IaaS

� Cloud Infrastructure as a Service (IaaS). The 
capability provided to the consumer is to rent 
processing, storage, networks, and other 
fundamental computing resources where the 
consumer is able to deploy and run arbitrary 
software, which can include operating 
systems and applications. The consumer 
does not manage or control the underlying 
cloud infrastructure but has control over 
operating systems, storage, deployed 
applications, and possibly select networking 
components (e.g., firewalls, load balancers). 
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Cloud delivery model

� È verosimile che all’interno degli Atenei si 
svilupperanno ragionamenti per tutti i delivery 
model con scelte diverse in base ad almeno 
sei variabili
�dimensione dell’Ateneo (grande vs piccolo)
�organizzazione della/e funzione/I IT all’interno 

dell’Ateneo (centralizzata, semi-distribuita, 
distribuita)

�ambiti tecnologici (es. Gestione delle postazioni di 
lavoro) ed alla relativa maturità (situazioni 
consolidate o frammentate)

�maturità delle policy tecnologiche
�chiarezza dei processi interni
�strumenti utilizzati
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Cloud deployment models

� Private cloud. The cloud infrastructure is 
owned or leased by a single organization and 
is operated solely for that organization. 

� Community cloud. The cloud infrastructure is 
shared by several organizations and supports 
a specific community that has shared 
concerns (e.g., mission, security 
requirements, policy, and compliance 
considerations).
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Cloud deployment models

� Public cloud. The cloud infrastructure is 
owned by an organization selling cloud 
services to the general public or to a large 
industry group. 

� Hybrid cloud . The cloud infrastructure is a 
composition of two or more clouds (internal, 
community, or public) that remain unique 
entities but are bound together by 
standardized or proprietary technology that 
enables data and application portability (e.g., 
cloud bursting). 
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Cloud deployment model

� È verosimile che all’interno degli Atenei si 
svilupperanno ragionamenti sul deployment 
model con scelte iniziali diverse in base alle 
varibili indicate per il delivery model ma che 
si orienteranno progressivamente verso una 
logica di hybrid cloud “a geometria variabile”
ovvero
�si procederà secondo una logica di private cloud
�successivamente è presumibile che verranno 

messi su cloud quei servizi non core di cui ha 
senso fare buy anziché make

� infine verranno svolti dei ragionamente 
relativamente a quali servizi core mettere su 
community cloud mettendo in correlazione questa 
infrastruttura con quella di private cloud 
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Caratteristiche abilitanti
di un cloud provider

- Geografico-logistiche
�collocazione geografica dei siti (a basso rischio ambientale) 
�accessibilità dei siti dal punto di vista stradale 

- Infrastrutturali
�spazio attrezzato per sale server e per postazioni di gestione
�continuità elettrica
�condizionamento 

-Tecnologiche
�infrastruttura server (fisica, virtuale)
�storage 
�networking 
�interconnessione ad Internet  
�spazi attrezzati (rack, patch panel, cablaggi)
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Caratteristiche abilitanti
di un cloud provider

� Le «caratteristiche abilitanti» di un fornitore di cloud deve avere 
massa critica di know how su: 
� competenze sistemistiche presenti in loco quotidianamente 

H24 
� competenze per effettuare BIA, piani di continuità operativa 

e manutenzione progressiva
� capacità di integrazione con i processi e l'organizzazione del 

cliente in modo coerente
� capacità di integrazione con i processi e l'organizzazione del 

fornitore in modo coerente
� competenze ed attitudini per effettuare i test periodici di 

funzionamento richiesti in ambito hybrid
� certificazioni
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L’infrastruttura CINECA

� Superficie totale coperta di circa 10.000 mq, 
� Sale macchine e locali tecnici 2.000 mq, 
� Aree esterne di circa 6000 mq.
Stabilità contrattuale dell’alimentazione fino a 4200 kW
� 3 gruppi elettrogeni autonomi  da 1750 KVA
� 5200 KVA di sistemi UPS 
�Architettura di distribuzione ridondata su vari livelli del sistema 
di alimentazione elettrica. 
�Sale con Power Usage Effectiveness 1,3 (google 1,2)
�Sistemi di condizionamento adeguati con ridondanza.
�Sistemi di antincendio/spegnimento a gas.
�500 server (> 2500 se si considera l’ HPC con ENI)
�> 1000 porte di rete
�200 TB storage online …
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SaaS, PaaS, IaaS 
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Direttrici strategiche

� Due direttrici strategiche nel mondo ICT 
sono

� Fabric Computing Data Center
� Esempi:

� CISCO UCS
� Oracle Exadata, Oracle Exalogic
� IBM Cloudburst
� Et al.

� Cloud computing
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Fabric Computing
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Il FC come fattore 

abilitante per il cloud

� Il Fabric Computing è un fattore abilitante per il 
cloud

� Semplifica la gestione
� In termini di HR
� In termini operativi (one-file-patch)

� Permette di scalare
� diversi livelli di granularità (se pensato bene) 

Ovvero permette di indirizzare gli aspetti di

� IT veloce ed agile
�Riduzione dei costi 
• Focus sul valore dei servizi



www.cineca.it

Il FC e gli Atenei

� Il Fabric Computing si è già affermato e si sta 
affermando all’interno degli Atenei con 
l’acquisizione di alcune appliance

� Le appliance sono state acquisite in un’ottica di 
agilità di erogazione di servizio e semplificazione 
dell’IT (tipicamente) piuttosto che di cloud.
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Prima abbiamo detto

� Le «caratteristiche abilitanti» di un fornitore di cloud deve avere 
massa critica di know how su: 
� competenze sistemistiche presenti in loco quotidianamente 

H24 
� competenze per effettuare BIA, piani di continuità operativa 

e manutenzione progressiva
� capacità di integrazione con i processi e l'organizzazione del 

cliente in modo coerente
� capacità di integrazione con i processi e l'organizzazione del 

fornitore in modo coerente
� competenze ed attitudini per effettuare i test periodici di 

funzionamento richiesti in ambito hybrid
� certificazioni

i.e. il cloud computing è una rivoluzione culturale
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Rivoluzione culturale

� Il cloud computing è una rivoluzione culturale
� capacità di integrazione con i processi e l'organizzazione del 

cliente in modo coerente
� Saper parlare lo stesso «registro linguistico» del cliente 
� Saper identificare bene i processi, dove si interrompono , 

come si raccordano e come si dividono le responsabilità
� Capire quali sono i clienti IT intermedi e quali gli utenti 

finali ed i commitment rispetto a questi e a quelli
� Le tre osservazioni precedenti implicano una 

multidisciplinarietà ed un polimorfismo dell’IT  come 
service provider ..

� … ma anche la capacità del cliente di accogliere 
all’interno della propria organizzazione un fornitore 
(legame molto più stretto)
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Rivoluzione culturale

� Il cloud computing è una rivoluzione culturale
� capacità di integrazione con i processi e l'organizzazione del 

fornitore in modo coerente
� Saper identificare bene le aree 

� di cooperazione, 
� di partnership, 
� di competizione
� Ed i relativi SLA
In sintesi: una realtà commerciale estremamente fluida 

e a geometria variabile.
� Questo implica 

� una dinamicità commerciale dell’IT che mal si sposa con 
strutture molto grandi (spesso ingessate) 

� una agilità contrattuale che significa che bisogna fare un 
grosso sforzo di impostazione sulla parte legale
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Rivoluzione culturale

� Per gli utenti finali
� il cloud computing non è una rivoluzione culturale così

grande perché in fondo Internet li ha già allenati 
� al concetto di delocalizzazione del servizio (non mi 

importa da dove viene erogato)
� al concetto di qualità del servizio

� Questo significa che gli utenti finali sono – per alcuni aspetti 
– più avanti di alcuni IT manager che  in posizione difensiva 
continuano a vedere la propria sala macchine come un 
feudo.

� Se l’utente è più avanti del fornitore, sgretolare la «loyalty»
è solo una questione di tempo.

� Il ruolo del IT manager richiede un cambiamento di ruolo: 
da semplice gestore della sala macchine a …
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Rivoluzione culturale

� Il ruolo del IT manager richiede un cambiamento di ruolo: da 
semplice gestore della sala macchine a …
� Gestore di contratti di servizio 

� Es. introduzione nel proprio team di una figura che cura gli aspetti 
«legali» o cooperazione con un ufficio legale interno 
all’organizzazione

� Rifocalizzazione di alcune competenze della «parte esperta»
� Es. Passaggio da integratori di best of breed (make) a selettori di 

servizi (buy)

� Articolazione diversa tra gestione operativa e sviluppo 
tecnologico
� Es. Introduzione di figure di controllo dei fornitori e del rispetto degli 

SLA

� Controllo di gestione come attività continuativa e costante
� Es. il controllo dei costi e dei ricavi, viene esteso dal pay per use e 

dalle penali
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Conclusioni

� Il Cloud ha una vision chiara in termini di 
� obiettivi, 
� delivery models,
� deployment models
che obbliga a rivisitare il portafoglio dei servizi offerti

� Il Fabric Computing gioca un ruolo abilitante nella 
implementazione del cloud

� Il cloud obbliga l’IT a sviluppare capacità di integrazione con i 
processi e l'organizzazione del cliente e del fornitore in modo 
coerente, agile e strutturato; questo impone una rivoluzione 
culturale a diversi livelli ma soprattutto richiede una 
interpretazione diversa del ruolo dell’IT manager, sia dal punto 
di vista tecnico che manageriale


