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e-GEOS, (un’azienda di ASI per il 20% e di Telespazio per l’80%), è la società leader interna-
zionale nel settore delle tecnologie geospaziali per l’osservazione della Terra. 
e-GEOS offre un portafoglio unico di servizi applicativi, anche grazie alle superiori capacità 
di monitoraggio da parte della costellazione COSMO-SkyMed, e ha acquisito una posizione 
di leadership all’interno del Programma Europeo Copernicus. 
Grazie a risorse e algoritmi proprietari, e-GEOS integra i dati di tutti i satelliti con le infor-
mazioni IoT raccolte su diverse fonti, creando una mole enorme di dati a cui tutte le piatta-
forme di e-GEOS accedono per estrarre indicatori significativi. Le piattaforme applicative di 
e-GEOS includono servizi per: protezione ambientale, mappatura urgente a supporto della 
gestione dei disastri naturali, prodotti specializzati per la difesa e l’intelligence, fuoriuscite di 
petrolio e rilevamento di navi per la sorveglianza marittima, misurazioni interferometriche per 
frane e analisi di cedimenti del suolo, mappatura tematica per l’agricoltura e silvicoltura.

LEADER GLOBALE NEI SERVIZI 
E LE APPLICAZIONI DI 
GEOINFORMAZIONE

COPERNICO:
PROGRAMMA EUROPEO PER  
L’OSSERVAZIONE DELLA TERRA

DUE CENTRI OPERATIVI: 
ROMA E MATERA

MATERA SPACE CENTER 
PER LE ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE, 
ELABORAZIONE, ARCHIVIAZIONE 
E DISTRIBUZIONE DI DATI RILEVATI 
A DISTANZA

L’AZIENDA CLIENTE 



Il numero di dati processati da e-GEOS è 
davvero elevato: il suo sofisticato workflow 
richiedeva una configurazione estrema-
mente personalizzata delle risorse del si-
stema, la necessità di erogare servizi di 

tipo mission critical, di superare i colli di 
bottiglia derivanti da processi di I/O, e di 
garantire un’elevata potenza di calcolo 
computazionale e di storage. 

IL PROBLEMA



LA SOLUZIONE

1. UNA SOLUZIONE HPC CON CARATTERISTICHE 
DI HIGH AVAILABILITY PER GARANTIRE ALTISSIME 
PRESTAZIONI E CONTINUITÀ DI SERVIZIO 
DI LIVELLO ENTERPRISE 

La soluzione è composta da:

•	 96 nodi di calcolo high-density dual socket Intel  
(4 nodi all’interno di 24 Twin 2U)

•	 500 TB di storage con Lustre Parallel File System 
•	 Interconnessione Mellanox Infiniband FDR 56Gb/s  

 
www.E4Company.com/Medooza

Progettazione di un cluster HPC 
dal core di elaborazione rapido, 

con supporto operativo da remoto



2. SERVIZI DI SUPPORTO CON MONITORING REMOTO DEL CLUSTER

All’implementazione del sistema HPC 
altamente customizzato, E4 ha anche 
affiancato un servizio di supporto, con 
monitoring remoto del cluster. Grazie a 
questo intervento, E4 ha potuto garantire 
al cliente un’operatività del sistema e un 

supporto sistemistico costante.    
E4 ha dunque proposto al cliente di affi-
darsi alla HPC OpenSuite, una suite svi-
luppata da E4, che fornisce una serie di 
software open source per una corretta 
gestione e fruizione del cluster. Una volta 

installato il cluster, è possibile controllare 
ogni aspetto dei nodi e segnalare eventuali 
problemi, in modo da intervenire imme-
diatamente.



I vantaggi riscontrati dal cliente riguardano soprattutto: 

•	 Un miglioramento delle prestazioni e tempi di calcolo nettamente inferiori rispetto al passato 
•	 Un conseguente minor consumo di energia
•	 La possibilità di usufruire di servizi di supporto estremamente veloci e flessibili
•	 La possibilità di un monitoraggio continuo del cluster che permette di evitare possibili errori o di ottenere interventi repentini in caso di 

problemi
•	 Il know-how di E4: le abilità e la competenza tecnica degli ingegneri del nostro team

VANTAGGI
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