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La narrativa del WP2.4 - I

2

2 tasks principali



La narrativa del WP2.4 - II

4 Phases:

Nelle slide seguenti vi entreremo con qualche dettaglio e considerazione.
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DESCRIZIONE del WP2.4 (una delle possibili letture …) - Task-1

Task-1 Identify tools &

deliver guidelines  
for 

developing

& porting  
heterogeneous codes and algorithms 
… on modern architectures  

D: Quali sono questi … heterogeneous codes and algorithms ?
R: Sicuramente gli …
     … innovative algorithms ed anche AI inspired techniques di cui ai WP2.x (x=1,2,3) (“WP scientifici”)
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DESCRIZIONE del WP2.4 (una delle possibili letture …) - Task-1/Fase-1

In altre parole… 
il Task-1 consiste nel raccogliere/mettere a punto un insieme di conoscenze/competenze
che supportino le attivita’ dei WP “scientifici” nella transizione dei loro codici ed algoritmi 
(sia di ricostruzione che di selezione e simulazione degli eventi) …ad architetture computazionali eterogenee, 

… coerentemente con quanto qui specificato:

… e con la Fase-1 / Planning&Identification :

5

(ne parlo dopo)

M9-M15: report on best practises for heterogeneous computing… e con la milestone



DESCRIZIONE del WP2.4 (una delle possibili letture …) - Task-1/Fase-1

Bisogna quindi individuare preliminarmente (iniziando dall’ambito WLCG) quali metodi/soluzioni esistono per…
… portare e mantenere del codice eterogeneo da eseguire su piattaforme HPC (CPU+GPU).

I piu’ importanti requisiti da garantire sono (arXiv:1602.08477 ):

1) Heterogeneity : write once, execute everywhere
2) Testability : validate once, get correct results everywhere
3) Sustainability : porting must imply minimal code changes
4) Optimizability : fine-tuning for good performance at minimum coding effort
5) Openness : open source and open standards

CUDA non fornisce (1)(2),(3) e naturalmente (5).

Seguono alcune slide giusto per richiamare la consapevolezza che vi sono diverse soluzioni “sul mercato”
(ne richiamo un paio fra quelle citate in arXiv:1602.08477 ): 
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DESCRIZIONE del WP2.4 (una delle possibili letture …) - Task-1/Fase-1
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https://www.casus.science/research/software-repository/



DESCRIZIONE del WP2.4 (una delle possibili letture …) - Task-1/Fase-1

https://kokkos.org/about/ 
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DESCRIZIONE del WP2.4 (una delle possibili letture …) - Task-1/Fase-1

https://www.khronos.org/api/index_2017/sycl
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SPERIMENTAZIONE di diverse soluzioni IN CORSO - I

E’ sufficiente dare un’occhiata agli abstracts sottomessi ad ACAT2022, rimanendo solo in ambito CMS,
per capire che c’e’ vivace esplorazione e sperimentazione in corso… 
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E’ sufficiente dare un’occhiata agli abstracts sottomessi ad ACAT2022, rimanendo solo in ambito CMS,
per capire che c’e’ vivace esplorazione e sperimentazione in corso… 

SPERIMENTAZIONE di diverse soluzioni IN CORSO - II
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… a proposito di local & remote offloading …  

SPERIMENTAZIONE di diverse soluzioni IN CORSO - III
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DESCRIZIONE del WP2.4 (una delle possibili letture …) - Task-1/Fase-2
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Task-1 Alla fine della Fase-1 vanno poi identificate solutions for handling user support & user fora 
da implementare nella Fase-2 che e’ la fase realizzativa :

M22-M26: testbeds ready for users (initial handshake); user support in place

(ne parlo dopo)

… con la milestone

Dopodiche’ i test devono essere eseguiti …diciamo da M22 ad M30 (testbed predisposti fra M15 ed M22)
                                                                     … se le Fasi 3 (validazione) e 4 (wrap-up & disseminazione)               
                                                                          occupano gli ultimi ~ 6 mesi
A tal fine serve aver individuato, alla fine della Fase-1, anche degli use cases !
Il test per ogni use case dovrebbe consistere nell’attuare il porting su piattaforma eterogenea 
e confrontare le perfomance rispetto all’applicazione iniziale (con soluzione “non HPC”), cioe’...
accelerators vs standard CPUs (ma anche ML vs standard algorithms) 
[ chiamiamolo performances gain assessment ] 



DESCRIZIONE del WP2.4 (una delle possibili letture …) - Task-1/Fase-2
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Dunque … serve aver individuato alla fine della prima fase (entro il M15) degli use cases !

D: ma quali?
R: ragionevolmente ci si immagina un mix di casi di test (difficile pensare a dei numeri adesso… ):
a) casi “core” scientifici tipici degli ambiti scientifici coinvolti in WP2.1,WP2.2 e WP2.3

         derivanti dalle relative fasi realizzative 
         [almeno due casi per ambito sarebbe ragionevole avere…]
b) casi innovativi accademico/scientifici in ambiti scientifici diversi (p.es. Spoke3-5)?

[un paio di casi? o almeno uno …] (“cross-spoke”… difficile ma interessante !?)
c) casi innovativi applicativi in ambito industriale 

(da individuare fra i 15 partners aziendali; possibile coinvolgere anche network partners?)
[un paio di casi? o almeno uno …] (questo sarebbe il campo di azione degli innovation grants!)

- le aziende dovrebbero offrire le loro infrastrutture e piattaforme (per test consistenti: data are data)

Commento generale: qui servirebbe una forte sinergia con WP2.5 (scale-up) anche per supportare gli use cases
dei nearby scientific domains e delle academic and industrial realities (partners in primis), ed anche con 
WP2.6 con particolare riferimento ai dati dalla costellazione dei satelliti Mirror Copernicus.
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DESCRIZIONE del WP2.4 (una delle possibili letture …) - Task-1/Fase-2

Quanto delineato sembra coerente con quanto si legge sempre nel documento principale (Xc):

Sulla dichiarata facilita’ dell’operazione che si ha in mente faro’ dei commenti fra qualche slide:



DESCRIZIONE del WP2.4 (una delle possibili letture …) - Task-1/Fase-2
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D: Chi sono gli attori principali/dedicati di questa Fase-2 (e della successiva fase di validazione) ?
R: Ci sono le “open calls” e gli “innovation grants” [anche i co-funded PhD grants ?] :

per WP 2.4-2.6 bastano?

qualcuno per i test degli use cases?



DESCRIZIONE del WP2.4 (una delle possibili letture …) - Task-1/Fase-3&4
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Task-1 La Fase-3 prevede la validazione (benchmarking) delle soluzioni sotto test, 
mentre nella Fase-4 i risultati vengono raccolti e riportati in un White Paper 
che serve per disseminare i risultati e la loro documentazione: 

M25-M36: … con la milestone results from testbed and benchmarking activities; 
final report on technologies and support system; 
white paper for use cases external to the CN



DESCRIZIONE del WP2.4 (una delle possibili letture …) - Task-2 / accross phases
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Task-2 Competence and training center for heterogeneous computing 

Un sistema di competenze 
(necessariamente distribuito)
messo a sistema

                s’intende quanto detto prima:
heterogeneous code and algorithms 
on modern architectures

l’addestramento e la condivisione e trasmissione delle conoscenze 
e competenze e’ presente in tutte le fasi 
(… e’ la mission delle universita’ ed in parte degli EPR ) :

… con le milestone

M25-M36 include:  final report on training 
M22-M26: first training opportunity             (da anticipare a prima di M22?) 

D: si potrebbe pensare ad una specie di “master di livello I e/o II” distribuito? (formalizzazione?, target?,...) 

Nota: disponibile una “open call” dedicata per l’organizzazione delle attivita’  



 … EASILY EXTENDABLE TO OTHER SCIENTIFIC DOMAIN … : EASILY ?????

Preoccupazione/criticita’: easily e’ una parola MOLTO ottimistica

Vi tediero’ per qualche minuto - se c’e’ tempo - con le prossime slide per riportarvi la mia 
esperienza in piccolo (che potremmo considerare un “caso di scuola pre-PNRR” in miniatura).

Ma prima qualche appunto generale per la discussione di questo aspetto (next slide)
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 … EASILY EXTENDABLE TO OTHER SCIENTIFIC DOMAIN … : EASILY ?????

Appunto generale: 

- l’estensione ad altri domini applicativi di interesse industriale e’ probabilmente la parte piu’ delicata

(cioe’ il resto e’ piu’ nelle corde e nell’esperienza dei partecipanti/proponenti accademici)

- dipendera’ molto dalla capacita’ e disponibilita’ aziendale 

(p.es. expertise interna ed infrastruttura da coinvolgere sinergicamente nell’ambito del progetto)

- un’azienda che pensa semplicemente di attingere al “parco” di personale addestrato durante
il progetto seguira’ un approccio piu’ comodo ma non ottimale  

- la parte di training (nel competence and training centre for heterogeneous computing) sara’ cruciale: 

il personale addestrato (a partire da M18 ?) opererebbe da “facilitatore” (spread & boost) 

interloquendo sinergisticamente con le 15 aziende previste aderire all’hub del CN:

- D: il personale previsto sara’ numericamente sufficiente allo scopo?

- Non e’ scontato o facile raggiungere risultati concreti (comprehensive advancement ) al M36.

D: Cosa intendiamo per risultati concreti? TRL5? TRL6? Tech Readiness Level da capire…
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A Sett.2017 presento all’Anvur (selezionatore) un progetto per un …
… Dottorato Innovativo a Caratterizzazione Industriale, finanziato dal MIUR 
… su fondi PON R&I 2014-20 per le Regioni dell’Obiettivo Convergenza Italia
Titolo: Deep Neural Networks or the analysis of big data from EO with GPU onboard satellite

Partner estero: CERN (CMG group)
   - nello specifico coloro che sviluppano la ricostruzione per l’HGCAL di CMS (Phase-2) 

Partner Industriale regionale: Planetek Italia
- azienda di dimensioni medio-piccole (60 staff + altrettanti collaboratori),

leader regionale nel settore dell’EO e servizi connessi (*),
membro del DTA-Puglia (Distretto Tecnologico Aereospaziale Pugliese)

L’idea in 2 parole: il dottorando si forma al CERN da M6 a M18 dove impara ad usare le reti neurali ed in 
particolare quelle CNN-based per l’analisi di immagini (in sviluppo per HGCAL) e poi passa in azienda (da M19 
a M30) dove “porta” le conoscenze acquisite e le riadatta ad un’applicazione di interesse industriale.

(*) https://www.planetek.it/azienda/chi_siamo/profilo
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CASO DI SCUOLA PRE-PNRR - I



Project overview:
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CASO DI SCUOLA PRE-PNRR - II



HW platform:
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CASO DI SCUOLA PRE-PNRR - III

(LOW POWER CONSUMPTION GPU / “onboard satellite” )

(DATA CENTER GPUs / “at ground station”)



HW platform:
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CASO DI SCUOLA PRE-PNRR - IV

(LOW POWER CONSUMPTION GPU / “onboard satellite” )

(DATA CENTER GPUs / “at ground station”)
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CASO DI SCUOLA PRE-PNRR - V



Prodotti del progetto: risultati interessanti esposti in 

1) Tesi di Dottorato, 2) Pubblicazione scientifica
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CASO DI SCUOLA PRE-PNRR - VI

https://www.mdpi.com/2072-4292/13/20/4083



Tutto questo prima … del progetto C-SCALE H2020 (2021-23) di cui ReCas-Bari e’ partner,

mettendo a disposizione … non solo risorse (computing & storage) 

… ma anche know-how e servizi evoluti ad-hoc da istanziare su risorse cloud distribuite ed eterogenee 
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CASO DI SCUOLA PRE-PNRR - VII

https://c-scale.eu/



Planetek Italia fa parte dell’ecosistema di utenti attuali del ReCas-Bari Data Center:
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UN CASO di ECOSISTEMA di utenza di Data Center 
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UN CASO di ECOSISTEMA TEMATICO (settore aereospaziale pugliese) fuori dal contesto PNRR 

(*) vedi anche https://riparti.regione.puglia.it/(*)
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UN CASO di ECOSISTEMA TEMATICO REGIONALE fuori dal contesto PNRR 

(*) https://www.planetek.it/news_eventi/archivio_news/2022/06/bando_riparti_assegni_di_ricerca_in_partenariato_con_le_imprese

(*)

Potremmo/dovremmo (?)
- nello spoke 2- 
trovare sinergie anche
con iniziative simili
(tematiche e/o regionali
“sparse sul territorio”)
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To-do-list (si parte dal censimento/ricognizione)

Step-0: “Censimento” da fare (tramite call interna centralizzata; inizialmente tramite gli institute contacts):

- identificare una comunita’ di interesse tecnologico/scientifico
- … partendo dai ricercatori coinvolti ufficialmente (“esposizione ministeriale/cofinanziamento”)
- … ma soprattutto ricercatori e tecnologi interessati scientificamente 

     (a partire dai Data Center esistenti in Italia)

Step-1: “Censimento” da fare:
-  di interessi ed expertise in ambiti aziendali

Step-2: Individuare persone di contatto all’interno del pool di expertise/interest identificato (step 0-1)

Nota: Step 0-2: entro inizi settembre

Step-3: Kick-off meeting del WP2.4 (ragionevolmente entro fine settembre)
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Backup



Definizione di TRL (un indice da contestualizzare)
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34

CASO DI SCUOLA PRE-PNRR - Tesi di dottorato “innovativo”



Software-as-a-Service (SaaS) e’ un servizio di cloud computing che offre agli utenti finali - tramite un 
browser web - un’applicazione cloud, munita di piattaforme e dell’infrastruttura IT che la supportano. 
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Esempio di Servizi di un Data Center da mettere in rete 


