
SERVER AD ALTE PRESTAZIONI 
PER LA FISICA NUCLEARE 

CASE STUDY WHEN PERFORMANCE MATTERS



L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in sigla INFN, è l’istituto di ricerca italiano che pro-
muove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare 
e astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché lo sviluppo tecnologico necessario 
alle attività in tali settori. Opera in stretta connessione con l’università e nell’ambito della 
collaborazione e del confronto internazionale.
L’INFN venne istituito l’8 agosto 1951 da gruppi delle Università di Roma, Padova,Torino e 
Milano, al fine di proseguire e sviluppare la tradizione scientifica iniziata negli anni trenta con 
le ricerche teoriche e sperimentali di fisica nucleare di Enrico Fermi e della sua scuola.
Nella seconda metà degli anni cinquanta l’INFN progettò e costruì il primo acceleratore ita-
liano di elettroni, l’elettrosincrotrone realizzato a Frascati dove nacque il primo laboratorio 
nazionale dell’Istituto. Nello stesso periodo iniziò la partecipazione dell’INFN alle attività di 
ricerca del CERN, il Centro europeo di ricerche nucleari di Ginevra, per la costruzione e 
l’utilizzo di macchine acceleratrici sempre più potenti. 

FONDATO NEL 1951

20 SEZIONI 
NELLE PRINCIPALI CITTÀ ITALIANE

1812 DIPENDENTI 
4000 COLLABORATORI 
1300 UNIVERSITARI

PRIMO ACCELERATORE ITALIANO 
DI ELETTRONI 
METÀ ANNI 50

L’AZIENDA CLIENTE 



Data la enorme mole di dati da processare e conservare, derivanti 
dalle operazioni di Grid Computing, l’INFN necessitava di:

•	 elevatissima potenza computazionale 
•	 altissimi livelli di affidabilità con tassi di failure prossimi allo 0%
•	 ingenti quantità di PB di storage 

Tra le necessità principali richieste dal cliente vi sono quella di 
raggiungere una perfetta combinazione tra le performance più 
elevate e l’efficienza e il risparmio energetico e quella di assicu-
rarsi livelli di failure bassissimi, in modo da evitare lunghi periodi 
di fermo. 

IL PROBLEMA



LA SOLUZIONE

PER SODDISFARE AL MEGLIO QUESTE ESIGENZE 
E4 HA QUINDI PROPOSTO NEL CORSO DEGLI ANNI
DI COLLABORAZIONE CON INFN:

1. SERVER AD ALTISSIME PRESTAZIONI con ottimo rapporto qualità/prezzo
3.500 server dual socket (~ 30k core di calcolo)
> 1.000 server dual socket (~ 10k core di calcolo)
Server basati su GPU

2. SOLUZIONI DI STORAGE con ottimo rapporto euro/TB
12PB di storage ad alte prestazioni (al CNAF di Bologna)
5PB di storage direct attached (Alice – CMS)

3. SERVIZI DI POST-VENDITA 
Servizio di supporto con intervento repentino in max 4h

Server ad alte prestazioni che 
combinino performance elevate 

ed efficienza energetica; supporto 
post vendita veloce e flessibile



I vantaggi riscontrati dal cliente riguardano soprattutto: 

•	 Stress test fatti a priori sui sistemi, che assicurano failure rate prossimi allo 0% 
•	 Prezzi estremamente competitivi
•	 Il know-how di E4: le abilità e la competenza tecnica degli ingegneri del nostro team

I VANTAGGI
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http://twitter.com/e4company
http://www.linkedin.com/company/e4-computer-engineering-spa/
http://www.youtube.com/channel/UCmIqM7RDUU3L1gkOfYSSykw
mailto:info@e4company.com
www.e4company.com
http://www.e4company.com/high-performance-computing/
http://www.e4company.com/high-performance-computing/
https://www.e4company.com/high-performance-computing/

