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Gli odierni dati astrofisici

In campo astrofisico i dati scientifici con i quali fare scienza possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

• Datacube o classi di array: blocchi multi-dimensionali di dati, sottoforma di serie temporali, spettri
monodimensionali, immagini, spettri nel dominio del tempo o della frequenza (bidimensionali); dataset composti
da voxel (virtual observation pixels), immagini iper-spettrali in 3D. Tali tipologie sono processabili mediante le
odierne tecnologie computazionali;

• Record o tabelle di eventi: anche noti come dati multi-parametro. Questi dataset possono provenire da
singoli strumenti (ad esempio accelleratori di particelle) o derivare da suddivisioni di datacube (ad esempio
laddove gli oggetti siano identificate da “speckles” di immagini astronomiche). Tali tipologie sono processabili
mediante le moderne tecniche di information retrieval nei database;

• Sequenze simboliche: lo spazio dei parametri (ossia il luogo dei punti che identificano la rappresentazione di
uno specifico problema scientifico) può essere rappresentato mediante ontologie atte ad identificarne
determinate caratteristiche peculiari. Ad esempio nomi, etichette che identificano univocamente una o più
caratteristiche note o ipotizzate dei dati a disposizione. Tali tipologie sono processabili mediante tecniche di
pattern matching;



I dati astrofisici – Data Rich Astronomy

L’esplorazione scientifica moderna dell’Universo multi-banda e K-epoca
implica la ricerca di pattern, trend tra N punti in uno spazio multi-
dimensionale DxK:

N >109, D>>100, K>10

Ogni dato osservato/simulato definisce un punto (regione) in un
sottoinsieme di RN.

• RA and dec
• time
• λλλλ
• setup sperimentale (risoluzione 
spaziale e spettrale, mag limite, 
brillanza, etc.) 

• flusso
• polarizzazione
• etc…



I dati astrofisici – Ingestione di moli di dati

N >109, D>>100, K>10



La rappresentazione standard dei dati – Il VO

Cos’è il Virtual Observatory?

Il VO è un’iniziativa della comunità astronomica mondiale (IVOA) il cui scopo
è permettere un accesso elettronico globale agli archivi astronomici
disponibili presso data center sparsi sul pianeta. Inoltre stabilisce standard
comuni per la rappresentazione dei dati astronomici e favorisce quindi un
accesso omogeneo e a banda larga ai dati, mediante metodi e strumenti di
esplorazione ed analisi standardizzati.

Innovativo sistema che prende vantaggio dall’esplosione dei dati astronomici

Permette all’utente di interrogare diversi data center in modo trasparente ed uniforme

Data analysis tools (in-situ) e modelli più facilmente accessibili



Virtual Observatory

EURO-VO: consorzio europeo per

Permette di fare scienza nuova spostando l’Astronomia oltre l’era della “classica” identificazione di
oggetti, combinando tutta l’informazione scientifica disponibile nel mondo: data mining
(incremento dell’efficienza osservativa) + identificazione statistica (minore necessità di dati di
spettroscopia)

Buona comunicazione ⇒ linguaggio comune! Definizione ed adozione di standard VO e protocolli
all’interno di un’unica alleanza (International Virtual Observatory Alliance - IVOA:
http://ivoa.net)

EURO-VO: consorzio europeo per

Input per la formalizzazione di standard di rappresentazione dei dati: VOTable, Data Access
Layer, Data Model, Uniform Content Descriptors, Web Services

Uso di standards per garantire l’interoperabilità standard dei servizi sui dati (VOStat, Visivo,
Aladin, Topcat)

Infatti, uno dei problemi annosi è la disponibilità di dati osservativi/simulati in formati differenti e
con label non omogenee tra loro.



I dati federati in astrofisica

Il VO permette il cross-matching di cataloghi, in cui i dati sono disponibili sottoforma di
registri, archivi con formato standard, multi-banda.

Registri VO

Esempio http://www.us-vo.org/



Vecchio modo di fare astrofisica



Nuovo modo di fare astrofisica - 1

Primo Passo



Nuovo modo di fare astrofisica - 2

Secondo Passo



Nuovo modo di fare astrofisica - 3

Terzo Passo



Tipi di dati astronomici – fits

FITS Flexible Image Transport System è un formato usato per memorizzare, trasmettere e
manipolare immagini scientifiche ad alta risoluzione. FITS è il formato più usato in astronomia,
progettato proprio per dati scientifici, contenente quindi un header con molte informazioni
relative alla calibrazione fotometrica e spaziale, insieme a vari metadati che riportano dettagli
astrometrici, condizioni di seeing e atmosferiche, strumento usato etc...

FITS HEADER TABLE
BITPIX= -32 / number of bits per data pixel
NAXIS=  3 / number of data axes
NAXIS1= 200 / length of data axis 1
NAXIS2= 200 / length of data axis 2
NAXIS3= 4 / length of data axis 3

FITS IMAGE

NAXIS3= 4 / length of data axis 3
OPSIZE= 2112 / PSIZE of original image
ORIGIN= 'STScI-STSDAS’ / Fitsio ver Feb-1996
FITSDATE= '2004-01-09’ / Date FITS created
FILENAME= 'u5780205r_cvt.c0h'  / Original filename
CTYPE1  = 'RA---TAN'
CTYPE2  = 'DEC--TAN‘
BADPIXEL= 0
TELESCOP= 'HST‘ / telescope used to acquire data
INSTRUME= 'WFPC2 ‘ / identifier for instrument used 
IMAGETYP= 'EXT' /DARK/BIAS/IFLAT/UFLAT/VFLAT/EXT
RA_SUN  =   3.337194516616E+02 / RA of the sun (deg)
DEC_SUN =  -1.086675160382E+01 / DEC of the sun (deg) http://fits.gsfc.nasa.gov/



Tipi di dati astronomici – CSV

CSV comma-separated values (abbreviato in CSV) è un formato di file basato su file di testo
utilizzato per l'importazione ed esportazione (ad esempio da fogli elettronici o database) di una
tabella di dati. Non esiste uno standard formale che lo definisca, ma solo alcune prassi più o
meno consolidate. In questo formato, ogni riga della tabella (o record della base dati) è
normalmente rappresentata da una linea di testo, che a sua volta è divisa in campi (le singole
colonne) separati da un apposito carattere separatore, ciascuno dei quali rappresenta un valore

Formato CSV:

OPERA,AUTORE,CASA EDITRICE OPERA,AUTORE,CASA EDITRICE OPERA,AUTORE,CASA EDITRICE OPERA,AUTORE,CASA EDITRICE 
I Robot e l'Impero,Isaac Asimov,Mondadori I Robot e l'Impero,Isaac Asimov,Mondadori I Robot e l'Impero,Isaac Asimov,Mondadori I Robot e l'Impero,Isaac Asimov,Mondadori 
Il lungo meriggio della Terra,Brian W. Aldiss,Minotauro "Absolute Il lungo meriggio della Terra,Brian W. Aldiss,Minotauro "Absolute Il lungo meriggio della Terra,Brian W. Aldiss,Minotauro "Absolute Il lungo meriggio della Terra,Brian W. Aldiss,Minotauro "Absolute Il lungo meriggio della Terra,Brian W. Aldiss,Minotauro "Absolute Il lungo meriggio della Terra,Brian W. Aldiss,Minotauro "Absolute Il lungo meriggio della Terra,Brian W. Aldiss,Minotauro "Absolute Il lungo meriggio della Terra,Brian W. Aldiss,Minotauro "Absolute 
OpenBSD ""2d Edition""",Michael W. Lucas,No Starch Press OpenBSD ""2d Edition""",Michael W. Lucas,No Starch Press OpenBSD ""2d Edition""",Michael W. Lucas,No Starch Press OpenBSD ""2d Edition""",Michael W. Lucas,No Starch Press 
I mercanti dello spazio,"Frederik Pohl, C. M. I mercanti dello spazio,"Frederik Pohl, C. M. I mercanti dello spazio,"Frederik Pohl, C. M. I mercanti dello spazio,"Frederik Pohl, C. M. 
Kornbluth",Mondadori Kornbluth",Mondadori Kornbluth",Mondadori Kornbluth",Mondadori 

http://tools.ietf.org/html/rfc4180

MAG_ISO,MAG_APER1,MAG_APER2,MAG_APER3,KRON_RADIUS,ELLIPTICITY,FWHM_IMAGE,mu0,calr_c,calr_h,calr_t,target
24.4753,26.7468,24.3789,0.0205,3.72,0.067,4.12,16.25,-0.1139,1.822,51.29,0
26.3361,29.8375,25.6474,0.0846,6.53,0.423,17.15,-1000.0,-1000.0,-1000.0,-1000.0,0
24.2342,26.5263,24.1632,0.0196,3.5,0.027,4.01,16.61,0.1321,1.856,35.38,0
23.1554,25.5964,23.1654,0.016,3.5,0.032,4.09,14.47,-0.3295,2.638,129.2,1
22.6316,25.3519,22.6808,0.0151,3.5,0.039,4.69,16.33,0.8065,5.002,80.45,1
24.1556,28.5664,24.2824,0.0372,4.62,0.134,17.83,-1000.0,-1000.0,-1000.0,-1000.0,0
22.4708,24.4951,22.4699,0.0216,3.5,0.066,3.45,12.81,-0.3912,-7.425,5.66,0



Tipi di dati astronomici – ASCII

ASCII è l'acronimo di American Standard Code for Information Interchange (ovvero Codice
Standard Americano per lo Scambio di Informazioni), pronunciato in inglese askey, mentre in
italiano è comunemente pronunciato asci.
È un sistema di codifica dei caratteri a 7 bit comunemente utilizzato nei calcolatori, proposto
nel 1961, e successivamente accettato come standard dall'ISO (ISO 646). Per non confonderlo
con le estensioni a 8 bit proposte successivamente, questo codice viene talvolta riferito come
US-ASCII.
Alla specifica iniziale basata su codici di 7 bit fecero seguito negli anni molte proposte di
estensione ad 8 bit, con lo scopo di raddoppiare il numero di caratteri rappresentabili. Nei PC
IBM si fa per l'appunto uso di una di queste estensioni, ormai standard di fatto, chiamata
extended ASCII o high ASCII. In questo ASCII esteso, i caratteri aggiunti sono vocali accentate,
simboli semigrafici e altri simboli di uso meno comune.simboli semigrafici e altri simboli di uso meno comune.

I primi 32 caratteri della tabella
ASCII non sono stampabili e sono
riferiti a caratteri speciali

http://cloford.com/resources/charcodes/symbols.htm



I metadati

Un documento XML è un file che contiene del codice in un linguaggio basato su XML.
In altre parole, un documento XML contiene una serie di tag, attributi e contenuto
testuale secondo le regole sintattiche di questo meta-linguaggio. Ad esempio
un file di testo con il seguente contenuto è un esempio di documento XML che
rappresenta la struttura di un libro:

Un metadato (dal greco meta- "oltre, dopo" e dal latino datum "informazione" - plurale:
data), letteralmente "dato su un (altro) dato", è l'informazione che descrive un insieme
di dati. Un esempio tipico di metadati è costituito dalla scheda del catalogo di una
biblioteca, la quale contiene informazioni circa il contenuto e la posizione di un libro,
senza riportarne tutto il contenuto. Uno dei più comuni linguaggi basati su metadati è
XML

rappresenta la struttura di un libro:

<?xml version="1.0" ?>
<libro titolo="Corso di XML">
<capitolo titolo="Le regole di XML">
<testo>Un documento XML è un documento di testo... </testo>
</capitolo>
<capitolo titolo="Schemi XML">
<testo>Un documento XML è valido se ...</testo>
</capitolo>
</libro>



VOTABLE è il formato standard XML stabilito dalla comunità VO per l’interscambio dei dati.

Tipi di dati astronomici – VOTable

Perchè XML?

• include in un singolo documento i dati ed i metadati (dati descrittivi) loro associati

• è uno standard molto diffuso

• Può essere interpretato  −−−− parser
• Può essere visualizzato (XSL)

• Può essere incapsulato in messaggi

Obiettivi:Obiettivi:

• Necessità di scambiare dati in forma tabulare provenienti da vari data servers e archivi 

• Standard contenente i metadati associati interpretabili dalle applicazioni

• Standard Flessibile (Table di imagini o URL links)

• Interfacciamento con i dati in formato FITS



VOTable - Gerarchia

Una VOTable contiene dei campi detti RESOURCE

• RESOURCE può contenere:

• TABLE

• RESOURCE

• etc etc

Ad Esempio

• Molte osservazioni in un file, 

• ognuna è un RESOURCE

• Ogni osservazione è composta da:

VOTable = Gerarchia di Metadata + Tables

Metadata = Parameters + Infos + Descriptions 
+Links + Fields

Table = lista di Fields + Data

Data = stream di Row

Row = lista di Cell

Cell = Primitive 

o lista di lunghezza variabile di Primitive • Ogni osservazione è composta da:

• Parametri

• Tabelle di calibrazione

• Tabelle di raw data

o lista di lunghezza variabile di Primitive 

o array multidimensionali di Primitives

Primitive = integer, character, float, 
floatComplex, etc 

<RESOURCE><RESOURCE><RESOURCE><RESOURCE>
<PARAM  …/> …<PARAM  …/> …<PARAM  …/> …<PARAM  …/> …
<TABLE><TABLE><TABLE><TABLE>
<FIELD…/>…<FIELD…/>…<FIELD…/>…<FIELD…/>…
<DATA><DATA><DATA><DATA>

<TABLEDATA><TABLEDATA><TABLEDATA><TABLEDATA>
<TR>  <TD>…  </TR><TR>  <TD>…  </TR><TR>  <TD>…  </TR><TR>  <TD>…  </TR>
…………

</TABLEDATA></TABLEDATA></TABLEDATA></TABLEDATA>
<FITS extnum="<FITS extnum="<FITS extnum="<FITS extnum="nnnn ">">">">
<STREAM …><STREAM …><STREAM …><STREAM …>

</FITS></FITS></FITS></FITS>
<BINARY><BINARY><BINARY><BINARY>

<STREAM …><STREAM …><STREAM …><STREAM …>

</BINARY></BINARY></BINARY></BINARY>

</DATA></DATA></DATA></DATA>

</TABLE></TABLE></TABLE></TABLE>

</RESOURCE></RESOURCE></RESOURCE></RESOURCE>



VOTable – Il campo UCD

UCD (Unified Content Descriptor): campo per fornire in 
modo standard una descrizione circa il contenuto di 
un certo attributo di una tabella dati.

• Le UCD sono tipi semantici. Categorizzano i 
parametri presenti nella table

• Interpretazione dei contenuti della table

• Forniscono una comparazione di valori

• Data mining

• Possono essere risolti (interpretati) da web service

<DATA>

<TABLEDATA>
<TR>

<TD>010.68</TD><TD>+41.27</TD>
<TD>N 224</TD><TD>-297</TD>
</TR> 
<TR> 
<TD>287.43</TD><TD>-63.85</TD>
<TD>6</TD><TD>10.4</TD> 
</TR> 

</TABLEDATA> 
</DATA>

<?xml version="1.0"?> 

<VOTABLE version="1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.ivoa.net/xml/VOTable/VOTable/v1.1">  

<RESOURCE name="myFavouriteGalaxies">

<DESCRIPTION>Velocities and Distance estimations</DESCRIPTION> 

<PARAM name="Telescope" datatype="float" ucd="phys.size;instr.tel" unit="m” value="3.6"/>

<FIELD name="RA" ID="col1" ucd="pos.eq.ra;meta.main" ref="J2000" datatype="float" 
width="6" precision="2" unit="deg"/> 

<FIELD name="Dec" ID="col2" ucd=" "pos.eq.dec;meta.main" ref="J2000" datatype="float" 
width="6" precision="2" unit="deg"/>

<FIELD name="R" ID="col6" ucd="phys.distance" datatype="float" width="4" 
precision="1" unit="Mpc"> 

<DESCRIPTION>Distance of Galaxy, assuming  H=75km/s/Mpc</DESCRIPTION>
</FIELD>



VOTable – FITS

• Compatibilità dei data types

• Le keywords FITS sono rappresentate come <FIELD>, e.g.  RA, DEC

• <DATA> possono indirizzare a data set FITS esistenti

• Dati FITS o BINARY possono essere remoti o inseriti nei documenti; può applicarsi una 
compressione/codifica dei dati

VOTable è stata disegnata per essere compatibile con i dati FITS già esistenti



Servizi VO (WEB Services)

Allo stato attuale della tecnologia informatica, esistono due grandi risorse nel campo della
Computer Science: Il web e le architetture orientate ai servizi.

Il primo è una forma di scambio di comunicazione ad alto impatto sociale ed economico

Le architetture orientate ai servizi, “service oriented architecture” (SOA), garantiscono una grande
flessibilità perché è possibile modificare dinamicamente una parte di esse senza ridefinire
l’intero sistema.

I Web Service forniscono un punto di raccordo tra queste due tecnologie

"Un servizio web è un'interfaccia che descrive una collezione di operazioni, accessibili
attraverso una rete mediante messaggistica XML".

offre un'interfaccia software tramite la quale altri sistemi possono interagire con il Web Service
stesso. L'interfaccia descrive le operazioni alle quali si accede tramite appositi messaggi
trasportati tramite il protocollo HTTP e formattati secondo lo standard XML.



WEB Application

Web Application

Una Webapp è una qualsiasi
applicazione che sia accessibile via web
tramite un browser.

Le Applicazioni Web usano una
combinazione di script lato server per
l’elaborazione, l’archiviazione e il
recupero delle informazioni e script latorecupero delle informazioni e script lato
client per la visualizzazione delle
informazioni e lo sviluppo dell’interfaccia
grafica dell'applicazione .

Vantaggi
Sono facilmente raggiungibili, basta un
collegamento ad internet.
Non necessitano di installazione, usano un
comunissimo browser come interfaccia.
Sono cross-platform, non importa che sistema
operativo usiamo (es. Linux o Mac OS)

Java Web Application Request Handling



WEB Application - esempi

Esempi di Web Application

Le applicazioni web-based oggi concorrono 
ad implementare, in tutto o in parte, quelle 
soluzioni software che fino a poco tempo fa 
erano esclusiva dei sistemi desktop. 
Si va dall’elaborazione di testi al fotoritocco, 
dal video editing al calcolo scientifico.

Esempi delle più comuni webapp:

Gmail o Horde, gestori di posta elettronica.
Picnik, per il fotoritocco.
Zoho e Google Document, per il word processing.
WolframAlfa, versione web di Mathematica (come 
Matlab).
Google Sky, Celestia o WorldWide Telescope, 
osservatori virtuali.



WEB SERVICE - Definizione

Web Service

<<..un sistema software progettato per 
supportare l’interazione macchina-macchina in 
una rete. È dotato di un'interfaccia descritta in 
un formato processabile (WSDL). Altri sistemi 
interagiscono con il web service tramite 
messaggi SOAP, trasmessi utilizzando il 
protocollo HTTP e un XML in collaborazione con 
altri web-standard connessi>>

Spesso sono semplicemente delle Internet 
Application Programming Interfaces (API) 
che possono essere lette in una rete, ed 
eseguite su un sistema remoto che ospita i 
servizi richiesti.

Un Web Service deve avere un design più 
organizzato di una webapp, perché non ci 
sarà necessariamente un essere umano 
dall'altro capo che può inerpretare 
attraverso dei tentativi gli errori.

Il processo di “Engaging” di un servizio Web 



WEB SERVICE - Caratteristiche

Web Service

Vantaggi

• Permettono l'interoperabilità tra diverse applicazioni 
software su diverse piattaforme hardware.
• I protocolli ed il formato dei dati sono in formato 
testuale, cosa che li rende di più facile lettura ed 
utilizzo da parte degli sviluppatori.
• Possono essere facilmente utilizzati in combinazione 
l'uno con l’altro per formare servizi integrati.l'uno con l’altro per formare servizi integrati.
• Consentono il riutilizzo di infrastrutture ed 
applicazioni già sviluppate e sono indipendenti da 
eventuali modifiche delle stesse.

Svantaggi

• Non esistono standard consolidati per applicazioni 
critiche quali, le transazioni distribuite.
• L'uso dell’ HTTP permette ai Web Service di evitare 
le misure di sicurezza dei firewall.



Servizi VO

tre risorse fondamentali per tutto (o quasi) ciò che
concerne il Virtual Observatory:

Il sito cardine dell'IVOA, in cui si trovano tutti i
documenti ufficiali di specifica degli standard IVOA,
è la risorsa ufficiale cui accedere quando si
cercano i dettagli su uno specifico standard.

http://www.ivoa.net

Il libro dell'NVO contiene moltissime informazioni,
presentate in modo discorsivo e didattico, e si
rivolge sia all'utente/astronomo che allo

Search for Images:
Aladin, Datascope, SkyView, VODesktop

Search for Spectra: 
Aladin, Datascope, SPLAT, Specview, 
VOServices, VOSpec
Search for Catalogues: 
Aladin, Datascope, TOPCAT, VODesktop

Image visualisation: 
Aladin, SkyView

Spectra visualisation: 
SPLAT, Specview, VOServices, VOSpec
Catalogues visualisation: 
Aladin, TOPCAT, VOPlotrivolge sia all'utente/astronomo che allo

sviluppatore/sistemista.
http://www.aspbooks.org/a/volumes/table_of_conten

ts/?book_id=420

Infine, un certo numero di documenti, tutorial,
software è disponibile sul sito dell'Euro-VO, in
maniera molto meno organica e completa dell'NVO
book, ma comunque può risultare utile, in
particolare la sezione "Technical":

http://www.euro-vo.org/pub/

Aladin, TOPCAT, VOPlot

Cross-correlation: 
Aladin, Open SkyQuery, STILTS, TOPCAT
Scatter, 3D plots and histograms: 
TOPCAT, VOPlot

Statistics: 
VOStat

Footprint Service: 
Aladin, VOServices
Table format conversion: 
TOPCAT, VOConvert

Filter curves: 
VOServices



Esempio Servizi VO - TOPCAT

TOPCAT è un tool visuale e testuale per gestione tabelle di dati. Orientato alla gestione
dei dati astronomici (nei vari formati comuni).
Offre vari servizi di analisi e grafica: manipolazione tabelle, metadati, grafica n-
dimensionale, statistica, analisi etc.
Usa un linguaggio basato su Java, con cui nuove tabelle e metadati possono essere
definite da archivi remoti e locali per analisi separata o integrata.

http://www.star.bris.ac.uk/~mbt/topcat/



Conversione tipi di dati - STILTS

STILTS (STIL Tool Set) è un programma a linea di comando per processare dati
tabulari. Progettata per archivi astronomici, contiene tools per gestire dati in vari
formati (cross-matching, conversione, validazione, manipolazione di tabelle, selezione,
estrazione, calcoli statistici e graficazione di metadati.
Il pacchetto (freeware) è scritto in Java (platform-invariant) ed è basato su una libreria
(STIL, Starlink Tables Infrastructure Library). Fornisce portabilità e supporto per vari
formati di dati, processati in modalità streaming, per cui non ha limitazioni sulla
dimensione dei dati.

http://www.star.bris.ac.uk/~mbt/stilts/



WORKFLOW - Definizione

Cos’è un Workflow?

Un workflow (o flusso di lavoro) è:

• Un’astrazione per rappresentare un lavoro reale descrivendolo, ad esempio, 
con una sequenza finita affidabile e ripetibile di passi (algoritmo). 

• Costituito da una sequenza di passi collegati che possono rappresentare una 
sequenza di operazioni per definire la struttura del lavoro e la complessità sequenza di operazioni per definire la struttura del lavoro e la complessità 
dei meccanismi interni.

• Un modello di attività in grado di definire un processo di lavoro 
documentabile e automatizzabile, una volta fissati l’organizzazione delle 
risorse, la definizione dei ruoli ed il flusso di informazioni.

Un workflow in ambito astrofisico è spesso denominato pipeline



WORKFLOW - Descrizione

Come si descrive

Un workflow può essere descritto utilizzando dei diagrammi che mostrano il flusso 
dei dati tra varie le fasi di trasformazione.

I componenti base che costituiscono un workflow sono:
• Descrizione degli input: informazioni necessarie per completare un processo.
• Descrizione delle regole: insieme di algoritmi.
• Descrizione degli output: informazioni prodotte dal uno processo e fornite • Descrizione degli output: informazioni prodotte dal uno processo e fornite 

come input alle fasi a valle, cioè di post-processing.

La descrizione di un componente è composta principalmente dagli ingressi e dalle 
uscite che vengono descritti in termini di tipi di dati e loro significato (semantica). 

Gli algoritmi (descrizione delle regole) devono essere inclusi solo quando ci sono 
diversi modi per trasformare un tipo di input in un tipo di output.



WORKFLOW - Componenti

Come si compone un Workflow?

I processi possono essere collegati tra loro a patto che l’uscita del precedente sia 
compatibile con l’ingresso del successivo (Interfaccia Input/Output tra processi). 

È importante quindi definire per i dati, sia di ingresso che di uscita, delle regole 
univoche e non ambigue che li definiscano (Standard). Ciò ci permette di scegliere 
un componente indipendente dal “come” svolga il suo compito ed interessandoci solo 
di “cosa” deve fare.



WORKFLOW - Esempio

Un esempio di workflow creato con KNIME (www.knime.org)



ARCHITETTURE di calcolo

Introduzione alle Architetture

Con il passare degli anni la complessità dei problemi da risolvere e delle simulazioni scientifiche 
sono aumentate di pari passo con la potenza di calcolo a disposizione. Questa rincorsa ha portato 
alla necessità di una gestione delle risorse hardware più intelligente ed ha visto nascere nuove 
architetture per il calcolo ad alte prestazioni.

Le principali architetture sono:

HPC                                 Cloud Computing Grid ComputingHPC                                 Cloud Computing Grid Computing



High Performance Computing

HPC

Il termine è utilizzato nel campo del calcolo scientifico 
e si riferisce, in generale, a tutte quelle tecnologie 
utilizzate per creare dei sistemi di elaborazione in 
grado di fornire prestazioni molto elevate dell'ordine 
dei teraflops.

Un classico esempio di HPC sono i Cluster.

Un cluster Beowulf ad esempio è un’architettura
multi-computer per il calcolo parallelo.
È generalmente costituito da vari nodi client controllati da un 
nodo server e connessi tra loro via ethernet. Spesso venivano 
assemblati usando PC identici ma poco potenti per creare una 
potenza di calcolo maggiore.

Beowulf in Astrofisica fu introdotta per ridurre in parallelo 
immagini osservate da mosaic CCD. 
(dove ogni CCD ha un PC dedicato)

Il cluster Beowulf Lupalberto del 
Dip. di Fisica della Federico II



HPC – GPU Computing

HPC

Negli ultimi anni si è visto l'enorme sviluppo di sistemi HPC tramite GPU Computing.
Questo termine indica l'utilizzo di una GPU per l'esecuzione generale dei calcoli 
scientifici e tecnici. Normalmente si utilizzano una CPU e una GPU insieme per 
ottenere un modello di elaborazione eterogeneo. La parte sequenziale 
dell'applicazione viene eseguita sulla CPU, mentre la parte a maggiore densità di 
calcolo viene eseguita sulla GPU. Grazie al grande numero di core all'interno di una 
GPU e dato che sono costituiti da una architettura parallela di processori vettoriali 
l'esecuzione delle applicazioni parallele risulta più rapida. l'esecuzione delle applicazioni parallele risulta più rapida. 
(es. LibSVM fino a 150 volte più veloce) 



CLOUD Computing

Cloud Computing

È il paradigma orientato ai servizi nel quale i dettagli sono astratti e gli utenti non 
hanno bisogno di una conoscenza o una competenza dell'infrastruttura sottostante. 
Esso prevede tre attori distinti: fornitore di servizi, cliente amministratore e cliente 
finale.



CLOUD Computing - Caratteristiche

Cloud Computing

Una caratteristica del Cloud Computing è di 
rendere disponibili le risorse come se fossero 
implementate da sistemi "standard". 
L'implementazione effettiva delle risorse non è 
definita in modo dettagliato poichè 
l’architettura è Service Oriented.
L'idea è che l'implementazione sia un insieme 
eterogeneo di risorse, le cui caratteristiche non eterogeneo di risorse, le cui caratteristiche non 
siano note all'utilizzatore.

Il termine cloud computing si differenzia da 
grid computing, che è un paradigma per il 
calcolo distribuito orientato alle risorse 
(Resource Oriented), poichè quest’ultimo 
richiede che le applicazioni siano progettate in 
modo specifico.



GRID Computing

Grid Computing

Il termine "the Grid" fu coniato per indicare 
una nuova infrastruttura di calcolo distribuito, 
ideata per supportare le esigenze delle 
Scienze computazionali ed ingegneristiche. 

L’obiettivo del grid computing è di ridurre il 
tempo di esecuzione di problemi che 
computazionalmente richiederebbero mesi di computazionalmente richiederebbero mesi di 
calcolo nell’ordine dei giorni o delle ore.

Una delle caratteristiche principali è quella di 
dividere l’applicazione lanciata in un elevato 
numero di job e distribuirli sui vari nodi della 
griglia.

I nodi di una griglia, a differenza del 
clustering classico, tendono ad essere 
omogenei e geograficamente vicini.



GRID - Caratteristiche

Grid Computing

Il Grid Computing si propone l'obiettivo
di condividere un grande numero di
risorse di calcolo e di storage, distribuite
su larga scala, appartenenti a differenti
domini amministrativi e caratterizzate
da un elevato grado di dinamicità. Per
far fronte all'amministrazione di un
infrastruttura così complessa, il Gridinfrastruttura così complessa, il Grid
introduce nuovi importanti concetti e
servizi rispetto ai sistemi distribuiti
convenzionali.

Una delle novità introdotte dal Grid è il
concetto di Virtual Organization che
gioca un ruolo fondamentale data la
natura multi-istituzionale delle grandi
collaborazioni a cui si rivolge questa
tecnologia.



GRID - Esempio

Grid Computing su S.Co.P.E.

S.Co.P.E. è un'iniziativa dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II. 

Nasce con l’obiettivo di creare 
un'infrastruttura di supercomputing general 
purpose, basata sul paradigma del Grid e 

sulle più moderne tecnologie di calcolo 
distribuito.

L’architettura prevede di integrare risorse di 
calcolo e storage attualmente disponibili, con 

nuovo hardware ad alte prestazioni.
Tali risorse verranno infine inglobate in un 
unica piattaforma di tipo Grid, basata su 

middleware di nuova generazione, 
integrandosi con altre infrastrutture di griglia 

nazionali ed internazionali.



GRID - Esempio

Richiesta certificato personale

Per poter accedere alle risorse del DATACENTER bisogna essere in possesso di un 
certificato personale.

La procedura per ottenere il certificato è la seguente:
• L'utente si reca di persona alla Registration Authority (RA) competente per farsi autenticare 

presentando: un documento di riconoscimento valido, il codice fiscale e l'autorizzazione del 
proprio referente di attività presso l'Università.

• La RA accerta l'identità ed invia i dati all'INFN Certification Authority (CA) e fornisce • La RA accerta l'identità ed invia i dati all'INFN Certification Authority (CA) e fornisce 
all'utente una “ricevuta di richiesta certificato” contenente un codice pseudocasuale;

• Entro 48 ore dalla comunicazione del codice da parte della RA, l’utente, utilizzando il browser 
di una macchina con IP pubblico e registrata sul DNS, si collega al sito della CA INFN 
http://security.fi.infn.it/CA/ e scarica il certificato dell'INFN CA;

• Accedendo alla sezione “Richiesta certificati personali” disponibile al link 
https://security.fi.infn.it/CA/mgt/restricted/ucert.php l'utente compila il form fornendo gli 
stessi dati digitati in precedenza dalla RA e sottomette la richiesta;

Entro 2 giorni lavorativi, l'utente riceve le istruzioni per scaricare il certificato personale che una 
volta scaricato, si trova in una directory di sistema del browser. 
Nella Guida Grid-SCoPE, è illustrata la procedura che consente di utilizzare il certificato personale 
per l’accesso alle risorse della griglia.



GRID - Esempio

Iscrizione alla Virtual Organization Astrofisica

Dopo aver ottenuto il certificato personale, per usare i servizi della griglia occorre 
iscriversi ad una Virtual organization, ad esempio la VO Astrofisica 
seguendo i seguenti passi:

1. L’utente installa il proprio certificato personale nel browser

2. Compila il form presente su 2. Compila il form presente su 
https://voms01.scope.unina.it:8443/voms/unina.it/Login.do

3. L’utente riceve una mail dal server VOMS e convalida la sua richiesta di 
iscrizione visitando una determinata pagina web

4. La richiesta di iscrizione alla VO Astrofisica viene inviata ai VO Manager

5. Il VO Manager approva la richiesta

6. L’utente riceve una mail di benvenuto nella VO Astrofisica



DAME (DAta Mining & Exploration)

Il Progetto DAME

<<The DAME project aims at creating a single distributed e-infrastructure for data exploration, 
mining and visualization. It provides an integrated access to data collected by very different 
instruments, experiments and scientific communities in order to be able to correlate them and 
improve their scientific usability and interoperability.>>
http://voneural.na.infn.it



Conclusioni

Quale Futuro?

Riassumendo quello che abbiamo visto fin’ora possiamo dire che, anche se nessuna 
delle precedenti soluzioni prevarica in modo assoluto sulle altre, la tendenza per il 
futuro prossimo è certamente quella di un mondo in cui, i PC si somiglieranno 
sempre più a dei thin client e le risorse saranno quanto più delocalizzate.

Grazie alla vasta gamma di webapp e web-service già a disposizione, e con una 
buone dose di standardizzazione, potremmo presto sviluppare workflow complessi e buone dose di standardizzazione, potremmo presto sviluppare workflow complessi e 
dalla complessità computazionale elevata senza il bisogno di acquistare un 
supercomputer ma semplicemente usando un browser come interfaccia.

Ci dovremmo quindi abituare ad un mondo in cui i dati non si trovano più sulla 
nostra macchina e in cui la potenza di calcolo si acquista on-demand.



Alla ricerca di un altro modo di fare astrofisica


