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SUCCESS STORY WHEN PERFORMANCE MATTERS



L’ISTI, Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione, è il più grande istituto di Informa-
tica del  Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e afferisce al Dipartimento di Ingegneria, 
ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti (DIITET). ISTI, con un organico di circa 220 di-
pendenti, impegna a produrre eccellenza scientifica e a svolgere un ruolo attivo nel trasferi-
mento tecnologico. Il dominio di competenza copre Computer Science & Technologies e una 
vasta gamma di applicazioni. L’attività mira ad aumentare le conoscenze, sviluppare e testare 
nuove idee e ampliare le aree di applicazione. L’ISTI è attivamente coinvolto in collaborazioni 
con il mondo accademico e in programmi cooperativi di ricerca e sviluppo, sia nazionali che 
internazionali. Inoltre, l’ISTI è fortemente impegnato nell’attività didattica, a livello di laurea, 
master e dottorato di ricerca, contribuendo con una serie di iniziative di formazione in colla-
borazione con università nazionali e internazionali. L’Istituto ha anche una solida esperienza e 
reputazione nella progettazione e realizzazione di infrastrutture elettroniche e nelle attività di 
trasferimento tecnologico orientate all’industria o alla pubblica amministrazione
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Sebbene l’installazione effettiva sia avvenuta tra dicembre 2021 e gennaio 2022, l’attivazione della soluzione Medooza di E4 fa parte di 
un progetto più ampio, nato dalla necessità di acquisire un cluster di calcolo per esigenze specifiche emerse circa due anni fa all’interno 
del dipartimento di Scienze e tecnologie dell’informazione, uno dei più grandi istituti di informatica del CNR. 

In particolare il CNR ISTI intende avere un ruolo di primo piano nell’ambito specifico della intelligenza artificiale e ci si aspetta che all’in-
terno del CNR avrà una funzione importante soprattutto rispetto al partenariato su artificial intelligence che è in corso di realizzazione. 

L’idea consiste nel creare un centro di calcolo orientato alla gestione di dati di diverso formato e origine supportando i ricercatori sia 
grazie a delle facilities fisiche di lavorazione ed archiviazione, sia realizzando un “virtual  research environment”, a tutti gli effetti uno 
spazio digitale studiato appositamente per agevolare la ricerca collaborativa tra diversi gruppo di lavoro. 

QUAL È STATO IL MOTIVO PRINCIPALE CHE HA PORTATO ALL’ACQUISTO DI MEDOOZA? 

IL PROBLEMAIL PROBLEMA



•  Cluster HPC con caratteristiche di High Availability e High Reliability
•  Servizi GPU - n. 8 nodi ognuno con n. 1 x GPU A100 PCIe                             

+ n. 1 x DGxA100 (che contiene 8 x A100 SXM)  
• Servizi Networking - IB 100Gb/s
•  Servizi Storage - n. 1 nodo ad alte prestazioni NFS                                                   

(~60TB HDD + 6TB SSD) 
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Il progetto che ha portato all’acquisto del cluster è stato denominato “Artificial intelligence AI@EDGE” e ha lo scopo di studiare i 
paradigmi di intelligenza artificiale sul continuum computazionale, oltre che di usare e attivare modelli di intelligenza artificiale su nodi 
collocati in diversi punti della rete. Questo avverrà sia in prossimità dei luoghi di raccolta o utilizzo dei dati, sia in punti dislocati in altri 
punti più lontani o direttamente verso risorse di tipo cloud. Per fare questo l’istituto pisano ha acquisito una varietà di strumentazioni e 
dispositivi quali GPU oltre a Edge servers, tutti collegati a sensori e telecamere per elaborazione delle immagini, configurati in modo da 
consentire un uso flessibile e versatile per questo tipo di applicazione. 

I sistemi sono inoltre dotati di nodi storage e di un fat node che coincide con la NVIDIA DGX A100. Oltre a queste componenti vi è 
la possibilità di connettersi a ulteriori risorse messe a disposizione da un altro istituto del CNR, l’Istituto del Calcolo ad Alte Prestazioni, 
che ha a sua volta acquistato una serie di nodi configurati secondo una soluzione classica ma più estesa.  
Questa viene utilizzata anche per la gestione di una app creata in collaborazione con Barilla per il riconoscimento di infestanti, malattie 
o animali presenti nelle coltivazioni di grano duro sulla base di una grande quantità di dati, algoritmi e fotografia computazionale.  

IN CHE AMBITO SPECIFICO VIENE UTILIZZATA



I BENEFICI I BENEFICI 

L’idea di ISTI consiste nello studiare l’AI sfruttando diversi nodi di acquisizione e calcolo e applicandone gli algoritmi a svariati casi di 
studio quali l’ambient assisted living e il physiological computing. In questi contesti si pensa di utilizzare queste strumentazioni specifi-
che per comprendere cosa avvenga in ambito domestico sfruttando sensori di tipo video e audio e lavorando a queste informazioni con 
i paradigmi di deep learning ormai molto diffusi. 

I ricercatori stanno inoltre lavorando per ottenere il monitoraggio della percezione delle persone attraverso la lettura di parametri fi-
siologici quali la frequenza cardiaca. Per far questo vengono impiegati dispositivi bluetooth che si connettono a strutture di rete e ad 
altri sensori in grado di rilevare i cambiamenti di stress riconducibili a diversi stati epidermici o ad altre attività rilevate ad esempio dagli 
elettroencefalografi. Tutti i dati generici verranno convogliati sui server edge mentre i dati più consistenti saranno raccolti e utilizzati su 
server più performanti come ad esempio l’unità DGX. 
Questa viene utilizzata anche per la gestione di una App creata in collaborazione con Barilla per il riconoscimento di infestanti, malattie 
o animali presenti nelle coltivazioni di grano duro sulla base di una grande quantità di dati, algoritmi e fotografia computazionale. 



CAMPI APPLICATIVICAMPI APPLICATIVI

Questa infrastruttura è stata determinante rispetto ai sistemi precedentemente in utilizzo, mettendo a disposizione dell’istituto pisano 
risorse che prima non erano disponibili, permettendo così di eseguire e prototipare algoritmi in tempi molto rapidi: ciò che prima richie-
deva una settimana, ora è svolto in poche ore. 
Un ulteriore vantaggio riscontrato riguarda l’utilizzo del cluster sia per scopi di ricerca che per il trasferimento tecnologico verso solu-
zioni concrete, come ad esempio descritto in precedenza per l’agricoltura di precisione. 
Da un punto di vista tecnico CNR-ISTI di Pisa si è dotato di una soluzione customizzata, grazie alla quale il cluster basato su slurm per-
mette ora di sganciare alcuni nodi di calcolo e fare acquisizione di dati da una delle diverse interfacce di rete presenti. Questo perché le 
risorse disponibili ora non vengono viste come un unicum monolitico e ciò rende possibile simulare diverse condizioni di rete,  permet-
tendo la scalabilità di alcune configurazioni che prima non era possibile esplorare.
La flessibilità così ottenuta permette ai ricercatori di mimarne alcune e andarne a esplorare a fondo la scalabilità, dimostrando che 
alcune soluzioni di learning e meta learning sono fattibili. 
Per quanto riguarda i servizi di supporto e consulenza, questi vengono erogati direttamente dalla struttura CNR di Pisa di cui è respon-
sabile il Dr. Davide Moroni.



“E4 MEDOOZA: UNA SCELTA VINCENTE”“E4 MEDOOZA: UNA SCELTA VINCENTE”

“La scelta di affidarsi a E4 deriva da anni di collaborazione nell’ambito delle infrastrutture di calcolo ad alte presta-
zioni. In particolare la soluzione Medooza proposta da E4 risponde perfettamente alle nostre esigenze di flessibilità, 
efficienza e scalabilità come richiesto dal progetto sviluppato per la sede CNR di Pisa.” 
 
Dr. Davide Moroni,
Research Staff. Signals and Images 
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