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Motivazioni
Perchè il Machine Learning per le attività di ricerca INFN?
• L’uso di tecniche ispirate all’Intelligenza Artificiale (AI) non è una novità nella ricercain fisica, ci sono articoli sulle Neural Network (NN) utilizzate per l’analisi dei dati degliesperimenti di LEP negli anni ‘90
• Ma negli ultimi ~5 anni sono emersi sistemi di calcolo che a basso costo (peroperazione) implementano istruzioni vettoriali (GPGPU) o anche direttamenteprimitive di algebra lineare (TPU) ideali per l’AI
• Mediante tali risorse, la complessità delle reti realizzabili è aumentata enormemente:da O(100) a O(10-100M)
• Ma oltre all’hardware, sono ora anche disponibili molte librerie per ML di altissimaqualità open source (TensorFlow, Torch, Caffe, Keras, ...) interfacciate ai linguaggi dimaggior diffusione



Perchè è necessaria una infrastruttura per il ML?
• da “Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems”, D. Sculley at al. (Google), paper at NIPS 2015



Implementazione
• ML_INFN è un progetto triennale che terminerà nel 2022 e che vede coinvolte 11sedi INFN (Bari, Cnaf, Firenze, Genova, Padova, Perugia, Pisa, Roma I, Torino,Bologna, Napoli)
• Non intende sostituirsi agli altri esperimenti INFN nella realizzazione di ricercheML based (che resterebbero negli ambiti di origine) ma facilitarnel’implementazione:

• dispiegando una infrastruttura di calcolo cloud-based ottimizzata per il ML in grado digarantire un accesso performante a utenti e dati remoti, indipendentemente dalla lorocollocazione geografica
• mediante un apporto dei singoli ricercatori ad attività di training
• tramite la raccolta e sistematizzazione delle esperienze esistenti nell’INFN in unaknowledge base corredata da esempi completamente funzionanti



Attività a Padova
• A Padova ML_INFN coinvolge 7 tecnologi e 2 ricercatori (+ loro collaboratori)attivi nell’esperimento CMS
• L’attività prevalente è stata di natura tecnologica/infrastrutturale:

• integrazione di CloudVeneto (http://cloudveneto.it/) nella più ampia infrastruttura cloud federata di INFN-Cloud (https://www.cloud.infn.it/)
• sviluppo e integrazione di soluzioni (in parte già esistenti in CloudVeneto) per il dispiegamento automaticodi cluster Spark su piattaforma Kubernetes ottimali per l'analisi dei Big Data con tecniche di ML

• Ma non è mancato il contributo dei ricercatori di CMS al training:
• all’Hackaton del 7-9 Giugno 2021 (T. Dorigo in https://agenda.infn.it/event/25855/)

• e alla knowledge base (https://confluence.infn.it/display/MLINFN/Machine+Learning+Knowledge+Base):
• LUMIN: Lumin Unifies Many Improvements for Networks (G. Strong)
• INFERNO: Inference-Aware Neural Optimisation (L. Layer)
• Distributed training of neural networks with Apache Spark (M. Migliorini)

http://cloudveneto.it/
https://www.cloud.infn.it/
https://agenda.infn.it/event/25855/
https://confluence.infn.it/display/MLINFN/Machine+Learning+Knowledge+Base




Attività previste nel 2022
• È l’ultimo anno, si dovrà finalizzare la piattaforma tecnologica e renderla un servizio stabile emantenibile di INFN-Cloud
• Contare sempre meno sulle risorse dedicate, e più sulle risorse delle cloud federate
• Almeno altri due corsi, di cui almeno uno avanzato
• C’è l’idea di provare soluzioni meno mainstream, tipo soluzioni ML con FPGA o simile
• Per tesi di ricerca in Fisica basata su ML contattare:

• Tommaso Dorigo (INFN) - tommaso.dorigo@gmail.com
• Marco Zanetti (UniPD) - marco.zanetti@cern.ch

• Per tesi su argomenti tecnologici (cloud computing) in Ingegneria Informatica contattare:
• Marco Verlato (INFN) - verlato@infn.it


