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Studi     ed     Attività  
• 1995-2002 - Università di RomaTre, Corso     di     Laurea     in     Fisica   con specializzazione in Astrofisica e 

Fisica Spaziale. 
- Vinte due borse     di     collaborazione   annuali con la Facoltà di fisica di RomaTre come 
sistemista ed amministratore degli account utenti e di assistenza ai laboratori didattici.
- Tesi   Finale     in     Astrofisica     delle     Alte     Energie   (2002-02-27) con la supervisione del prof. 
Fabrizio Fiore e Giorgio Matt, titolo della tesi: “Surveys nei raggi-X con i satelliti 
BeppoSAX e Chandra”; votazione finale al corso di laurea 101/110.
- Vinta     borsa     di     Collaborazione     annuale     alla     divisione     High     Energy     Astrophysics     Division   
del     Center     for     Astrophysics     SAO     (Smithsonian     Astrophysical     Observatory)   dal titolo: 
“Studying the Local Filament of Warm-Hot Intergalactic Medium with FUSE and Chandra” 
sotto la supervisione del dott. Fabrizio Nicastro, in seguito rifiutata per sopravvenuti impegni 
professionali presi con l' OAR.

• 2002 – Contratto     di     Collaborazione     con     l'     Osservatorio     Astronomico     di     Roma  , Co.Co.Co della durata 
di un anno dal titolo: “Sviluppo di software per riduzione ed analisi di dati per il progetto Wide Field 
Imager di LBT e per immagazzinare e gestire immagini e cataloghi di sorgenti ottiche infrarosse ed 
X”, sotto la supervisione dell' astronomo associato A. Fontana INAF-OAR.

• 2003 – Contratto     di     Collaborazione     con     l'     INAF-     OAR  , due Co.Co.Pro della durata complessiva di un 
anno dal titolo: “Realizzazione di una Interfaccia Utente per LBC conforme al progetto ed alle 
specifiche dell' LBT-corporation”, sotto la supervisione del' astronomo associato A. Fontana (INAF-
OAR).

• 2004 – Vinto     Assegno     di     Ricerca     indetto     da     INAF-     OAR   della durata di un anno secondo il bando 
D.D. 96/2003 dal titolo: “Software di Controllo LBC ed Interfacce per la Strumentazione 
Astronomica”, sotto la supervisione dell' astronomo associato A. Fontana INAF-OAR.

• 2005-2008 – Contratto     di     collaborazione     a     Progetto     per     la     camera     LBC@LBT     con     l'     INAF-     OAR   
della durata di tre anni dal titolo: “Software di Riduzione dati per la camere LBC al primo fuoco del 
telescopio LBT”, sotto la supervisione dell' astronomo associato Adriano Fontana INAF-OAR ed 
dell' Astronomo Ordinario Emanuele Giallongo. 

- dal 2007 –   C  ollaborazione     con     la     rivista     On-Line     di     divulgazione     Scientifica     LE     SCIENZE   
WEB     NEWS     (  http://www.lswn.it  ).  Responsabile della sezione << Astronomia >> di tale 
rivista ed entrato poi a far parte dell' Editorial Board della medesima rivista.
- da marzo 2008 – C  ollaborazione     con     la     rivista     a     tiratura     mensile     di     Scienza     e     Cultura   
Astronomica     COELUM     (  http://www.coelum.com  ).  Responsabile di una rubrica contro-
editoriale in cui si discute e si analizzano gli sviluppi della moderna Astronomia.

• da dicembre 2008 (in corso) – Vinto     Concorso     pubblico     per     titolo     ed     esami     ad     un     posto     di     Tecnologo   –   III   
livello     -     con     contratto     di     lavoro     a     tempo     determinato,     per     le     esigenze     dell  ’  INAF   –   Osservatorio     Astronomico   
di     Roma   –   D.D.     n.     29/2008     del     29     aprile     2008.   

- da gennaio 2009 – Webmaster     ufficiale     del     sito     istituzionale     dell     Osservatorio     Astronomico     di   
Roma (  http://www.oa-roma.inaf.it  ). 
- da luglio 2009 – Eletto al Comitato     di     Pari     Opportunità     (CPO)     dell'     INAF   come membro 
supplente. 
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Scuole     e     Congressi  
• 2004-07-19 – 2  nd     International     Summer     School     on     Grid     Computing     in     Vico     Equense     (Na)  ; superato 

l' esame (29 luglio) per la certificazione     in   “  Grid     Computing  ”  . 

• 2005-11 – 2  nd     DataGrid     and     IVOA     Workshop     in     INAF     MonteMario     (RM)  ; presentato il prototipo 
del Portale Web per connettività DataGrid per conto del progetto DRACO. 

• 2006 29 maggio / 1 giugno – 50°     congresso     della     Società     Astronomica     Italiana     all'     Osservatorio   
Astronomico     di     Torino  ; presentato un poster sulla riduzione dei dati astronomici nel Data Grid. 

• 2007 gennaio-maggio– Corso     di     formazione     "PM-CORE,     fondamenti     di     Project     Management     per   
progetti     ad     alta     innovazione"   con attestato di frequenza; presso l' ASI Science Data Center, Roma. 

• 2002-2011– Congressi e Workshop annuali per LBC ed LBT, nei quali sono stati presentati lavori, fatti 
seminari e sono stati affissi posters per mostrare l' attivita' svolta dal team in ambito LBT, in particolar 
modo connessi al data-centre LBT-SurveyCentre.

Pubblicazioni   Tecnologico-  Scientifiche,     Rapporti     Tecnici     e     Studi     di   
Fattibilità     e     Progettuali  

1. “Holographic GRID-CLOUD, a futurable high storage technology for the next generation astronomical 
facilities”, Stefano Gallozzi, (2011, arXiv1112.6128v1).

2. “Hide and Seek between Andromeda's Halo, Disk, and Giant Stream”, Clementini, G.; 
Contreras R. R.; Federici, L.; Macario, G.; Beccari, G.; Testa, V.; Cignoni, M.; Marconi, M.; 
Ripepi, V.; Tosi, M.; Gallozzi, S. and 9 coauthors, 2011ApJ...743...19C

3. “The evolving slope of the stellar mass function at 0.6 <= z < 4.5 from deep WFC3 data”, Santini, P.; 
Fontana, A.; Grazian, A.; Salimbeni, S.; Fontanot, F.; Paris, D.; Boutsia, K.; Castellano, M.; Fiore, F.; 
Gallozzi, S.; and 5 coauthors, 2011arXiv1111.5728S  , A&A/2011/17513  

4. “The blue UV slopes of z~4 Lyman break galaxies: implications for the corrected star formation rate 
density”, Castellano, M.; Fontana, A.; Grazian, A.; Pentericci, L.; Santini, P.; Koekemoer, A.; 
Cristiani, S.; Galametz, A.; Gallerani, S.; Vanzella, E.; Gallozzi, S. and 4 coauthors, 
2011arXiv1109.1757C  , A&A/2011/18050  

5. “A low escape fraction of ionizing photons of L > L  ∗ Lyman break galaxies at z=3.3” , K. Boutsia, A. Grazian, 
E. Giallongo, A. Fontana, L. Pentericci, M. Castellano, G. Zamorani, M. Mignoli, E. Vanzella, F. Fiore, S. J. 
Lilly, S. Gallozzi, V. Testa, D. Paris, P. Santini ,  2011ApJ...736...41B 

6. “LBT Web Tools and Scheduler”, Stefano Gallozzi presentation to LBT Workshop 2011 (link: http://deep01.oa-
roma.inaf.it/uploads/LBTWebTools_and_Scheduler.ppt)

7. “Spectroscopic Confirmation of Two Lyman Break Galaxies at Redshift Beyond 7”, Vanzella, E.; 
Pentericci, L.; Fontana, A.; Grazian, A.; Castellano, M.; Boutsia, K.; Cristiani, S.; Dickinson, M.; 
Gallozzi, S.; Giallongo, E.; and 5 coauthors, 2011ApJ...730L..35V

8. “An optical and HI study of the dwarf Local Group galaxy VV124=UGC4879. A gas-poor dwarf with a stellar 
disk?”, M. Bellazzini, G. Beccari, T.A. Oosterloo, S. Galleti, A. Sollima, M. Correnti, V. Testa, L. Mayer, M. 
Cignoni, F. Fraternali, and S. Gallozzi, A&A     vol.     527,     id.A58  

9. “The bright end of the z ~ 7 UV luminosity function from a wide and deep HAWK-I survey”, 
Castellano, M.; Fontana, A.; Paris, D.; Grazian, A.; Pentericci, L.; Boutsia, K.; Santini, P.; 
Testa, V.; Dickinson, M.; Giavalisco, M.; Gallozzi, S. and 15 coauthors, 2010A&A...524A..28C 

10. “Abell 611. I. Weak lensing analysis with LBC ”, Romano, A.; Fu, L.; Giordano, F.; Maoli, R.; Martini, 
P.; Radovich, M.; Scaramella, R.; Antonuccio-Delogu, V.; Donnarumma, A.; Ettori, S.; Gallozzi, S. and 
17 coauthors , 2010A&A...514A..88R 
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11. “The end of the white dwarf cooling sequence in M 67 ”, Bellini, A.; Bedin, L.R.; Piotto, G.; Salaris, M.; 
Anderson, J.; Brocato, E.; Ragazzoni, R.; Ortolani, S.; Bonanos, A.Z.; Platais, I.; Gallozzi, S. and 13 
coauthors , 2010A&A...513A..50B 

12. “CCD/IR Data Reduction Primer”, Stefano Gallozzi; Internal Technical Report for LBT Instrument Pipeline 
(link: http://deep01.oa-roma.inaf.it/uploads/CCD_IRDataReductionPrimerNEW.pdf).

13. “Evidence of a fast evolution of the UV luminosity function beyond redshift 6 from a deep HAWK-I 
survey of the GOODS-S field ”, Castellano, M.; Fontana, A.; Boutsia, K.; Grazian, A.; Pentericci, L.; 
Bouwens, R.; Dickinson, M.; Giavalisco, M.; Santini, P.; Cristiani, S.; Gallozzi, S. and 12 coauthors , 
2010A&A...511A..20C 

14. “GRB 090426: the farthest short gamma-ray burst?”, Antonelli, L. A.; D'Avanzo, P.; Perna, R.; Amati, 
L.; Covino, S.; Cutini, S.; D'Elia, V.; Gallozzi, S.; Grazian, A.; Palazzi, E.; and 16 coauthors , 
2009A&A...507L..45A 

15. “Wide and deep near-UV (360 nm) galaxy counts and the extragalactic background light with the Large 
Binocular Camera ”, Grazian, A.; Menci, N.; Giallongo, E.; Gallozzi, S.; Fontanot, F.; Fontana, A.; 
Testa, V.; Ragazzoni, R.; Baruffolo, A.; Beccari, G.; and 15 coauthors , 2009A&A...505.1041G 

16. “Star formation and mass assembly in high redshift galaxies ”, Santini, P.; Fontana, A.; Grazian, A.; 
Salimbeni, S.; Fiore, F.; Fontanot, F.; Boutsia, K.; Castellano, M.; Cristiani, S.; de Santis, C.; Gallozzi, S. 
and 6 coauthors , 2009A&A...504..751S 

17. “A comprehensive study of large-scale structures in the GOODS-SOUTH field up to z ˜ 2.5 ”, Salimbeni, 
S.; Castellano, M.; Pentericci, L.; Trevese, D.; Fiore, F.; Grazian, A.; Fontana, A.; Giallongo, E.; 
Boutsia, K.; Cristiani, S.; Gallozzi, S. and 6 coauthors , 2009A&A...501..865S 

18. “GOODS-MUSIC catalog updated version (Santini+, 2009) ”, Santini, P.; Fontana, A.; Grazian, A.; 
Salimbeni, S.; Fiore, F.; Fontanot, F.; Boutsia, K.; Castelllano, M.; Cristiani, S.; de Santis, C.; Gallozzi, 
S. and 6 coauthors , 2009yCat..35040751S 

19. “The isolated neutron star RBS1774 revisited. Revised XMM-Newton X-ray parameters and an optical 
counterpart from deep LBT-observations ”, Schwope, A.D.; Erben, T.; Kohnert, J.; Lamer, G.; 
Steinmetz, M.; Strassmeier, K.; Zinnecker, H.; Bechtold, J.; Diolaiti, E.; Fontana, A.; Gallozzi, S. and 4 
coauthors , 2009A&A...499..267S 

20. “First results on resolved stellar population in three Galactic globular cluster from LBC@LBT 
imaging.”, Beccari, G.; Ferraro, L. Pulone F.R.; Lanzoni, B.; Fusi Pecci, F.; Rood, R.T.; Giallongo, E.; 
Ragazzoni, R.; Grazian, A.; Baruffolo, A.; De Santis, C.; Gallozzi, S. and 18 coauthors , 
2009MmSAI..80..107B 

21. "The LARGE BINOCULAR CAMERA: description and performances of the first binocular imager", R. 
Speziali, A. Di Paola, E. Giallongo, F. Pedichini, R. Ragazzoni, V. Testa, A. Baruffolo, C. De Santis, E. 
Diolaiti, J. Farinato, A. Fontana, S. Gallozzi, F. Gasparo, G. Gentile, A. Grazian, P. Manzato, F. Pasian, R. 
Smareglia, E. Vernet, proceeding SPIE (June 2008) proceedings and poster, A&A.

22. "The Blue Straggler Population in the globular cluster M53 (NGC5024): a combined HST, LBT CFHT 
study", G. Beccari, B. Lanzoni, F.R. Ferraro, L. Pulone, M. Bellazzini, F. Fusi Pecci, R.T. Rood, E. 
Giallongo, R. Ragazzoni, A. Grazian, A. Baruffolo, N. Bouche, P. Bushkamp, C. De Santis, E. Diolaiti, 
A. Di Paola, J. Farinato, A. Fontana, S. Gallozzi, F. Gasparo, C. Gentile, F. Pasian, F. Pedichini, R. 
Smareglia, R. Speziali, V. Testa, E. Vernet; arXiv: 2008 0802.2613v1 (February 2008).

23. "The performance of the blue prime focus Large Binocular Camera at the Large Binocular Telescope", E. 
Giallongo, R. Ragazzoni, A. Grazian, A. Baruffolo, G. Beccari, C. De Santis, E. Diolaiti, A. Di Paola, J. 
Farinato, A. Fontana, S. Gallozzi, F. Gasparo, G. Gentile, R. Green, J. Hill, O. Kuhn, F. Pasian, F. 
Pedichini, M. Radovich, P. Salinari, R. Smareglia, R. Speziali, V. Testa, D. Thompson, E. Vernet and R. 
M. Wagner; arXiv:0801.1474 (January 2008), A&A.
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24. “LBC Survey Data Center, activity for 2007”, Adriano Fontana, Emanuele Giallongo, vincenzo Testa, Stefano 
Gallozzi, Andrea Grazian, Cristian De Santis; rapporto tecnico sul lavoro svolto presso il Survey Data Center di 
LBC nel corso dell' anno 2007 (http://deep01.oa-roma.inaf.it/uploads/LBCSurveyCenter2007.pdf).

25. "LBT Discovery of a Yellow Supergiant Eclipsing Binary in the Dwarf Galaxy Holmberg IX", Prieto, J. 
L.; Stanek, K. Z.; Kochanek, C. S.; Weisz, D. R.; Baruffolo, A.; Bechtold, J.; Burwitz, V.; DeSantis, C.; 
Gallozzi, S.; Garnavich, P. M.; and 7 coauthors, 2007arXiv0709.2376P, 2007.

26. "A near-ultraviolet view of the inner region of M 31 with the large binocular telescope", Beccari, G.; 
Bellazzini, M.; Clementini, G.; Federici, L.; Fusi Pecci, F.; Galleti, S.; Montegriffo, P.; Giallongo, E.; 
Ragazzoni, R.; Grazian, A., Gallozzi S.; and 20 coauthors, 2007A&A...476..193B,     2007  .

27. "Physical properties of z~4 LBGs: differences between galaxies with and without Ly-alpha emission", 
Pentericci, L.; Grazian, A.; Fontana, A.; Salimbeni, S.; Santini, P.; De Santis, C.; Gallozzi, S.; Giallongo, 
E.; 2007astro.ph..3013P.

28. “Active Optics for LBC Control System – User Reference”, Stefano Gallozzi; Internal  Technical Report (link: 
http://lbc.mporzio.astro.it/activeoptics/ActiveOptics_userReference.pdf).

29. "A comparison among LBGs, DRGs and BzK galaxies: their contribution to the stellar mass density in 
the GOODS-MUSIC sample", Grazian, A.; Nonino, M.; Gallozzi, S.; 2007astro.ph 1233G (01/2007).

30. "Technological Developments at LBT: the prime focus camera", A. Di Paola, F. Pedichini, R. Speziali, 
A. Baruffolo, E. Diolaiti, J. Farinato, S. Gallozzi, E. Gentile, E. Giallongo, R. Ragazzoni and E. Veme', 
Mem S.A.It Vol 75, 282, 2007.

31. “Tracking for LBC Control System – User Reference”, Stefano Gallozzi; Internal  Technical  Report (link: 
http://lbc.mporzio.astro.it/tracking/Tracking_userReference.pdf).

32. "GRB 070125, deep late-time optical observation.", Garnavich, P.; Fan, X.; Jiang, L.; Dai, X.; Kuhn, O.; 
Bouche, N.; Buschkamp, P.; Smith, P.; Milne, P.; Bechtold, J.; and 22 coauthors; 2007astro.ph..3013P.

33. "Grid Enabled Astrophysics", Benacchio Leopoldo, Fabio Pasian Editors; Polimetrica International 
Scientific Publisher: ISBN 978-88-7699-057-1 (c) 2007.

34. "The Galaxy mass function up to z =4 in the GOODS-MUSIC sample: into the epoch of formation of 
massive galaxies", Fontana, A.; Salimbeni, S.; Grazian, A.; Giallongo, E.; Pentericci, L.; Nonino, M.; 
Fontanot, F.; Menci, N.; Monaco, P.; Cristiani, S.; and 3 coauthors; 2006A&A 459 745F (12/2006).

35. “CGL – CAS Gini And Light Moment User Reference” S. Gallozzi, A. Fontana (link: http://grid006.oa-
roma.inaf.it/cgl/CGL_Reference.pdf)

36. "The clustering evolution of distant red galaxies in the GOODS-MUSIC sample", Grazian, A.; Fontana, 
A.; Moscardini, L.; Salimbeni, S.; Menci, N.; Giallongo, E.; de Santis, C.; Gallozzi, S.; Nonino, M.; 
Cristiani, S.; Vanzella, E.; 2006A&A 453 507G (07/2006). 

37. “OB-Observing Block GUI – User Reference”, Stefano Gallozzi; Internal Technical Report (link: 
http://lbc.mporzio.astro.it/GUI/gui_reference_v2.0/GUI_MANUAL.pdf).

38. “Grid DRACO Web Portal Demo and Usage presentation”, S. Gallozzi  (link: http://grid006.oa-
roma.inaf.it/GridDRACOPortal_Demo.ppt     )

39. "The GOODS-MUSIC sample: a multicolour catalog of near-IR selected galaxies in the GOODS-South 
field", Grazian, A.; Fontana, A.; de Santis, C.;Nonino, M.; Salimbeni, S.; Giallongo, E.; Cristiani, S.; 
Gallozzi, S.;Vanzella, E.; 2006A&A 449 951G (04/2006).

40. “The DRACO Web Portal and Data Reduction In DataGrid”, Stefano Gallozzi; DataGrid Workshop 2005 
(http://grid006.oa-roma.inaf.it/TheDracoWebPortalAndDataReductionInDataGrid.pdf)
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41. “The DRACO Web Portal – User Reference”, Stefano Gallozzi; Internal  Technical  Report (http://grid006.oa-
roma.inaf.it/TheDracoWebPortal.pdf)

42. “Linee Guida per la Realizzazione del portale Grid per il progetto DRACO”, A. Costa, S. Gallozzi, A. Volpato 
(link: http://grid006.oa-roma.inaf.it/LineeGuidaPortaleDRACO.pdf)

43. “LBC Blue Channel: First Test at LBT”, Roberto Speziali, F.Pedichini, A. DiPaola, R. Ragazzoni, A. Baruffolo, 
E. Diolaiti, C. DeSantis, J. Farinato, A. Fontana, S. Gallozzi, F. Gasparo, F. Pasian, R. Smareglia, E. Vernet, 
Poster al Congresso Software Factory di Taormina, 2005 (http://www.swfactory.org).

44. “AstroSoft v1.0 - Node Installation and Configuration”, S.Gallozzi (link: http://grid006.oa-
roma.inaf.it/INSTALLATION)

45. "The Blue Channel of the Large Binocular Camera", Speziali, Roberto;Pedichini, Fernando; di Paola, 
Andrea; Giallongo, Emanuele; Ragazzoni,Roberto; Baruffolo, Andrea; Diolaiti, E.; de Santis, C.; 
Farinato, J.; Fontana, Adriano; and 5 coauthors; 2006sda, conf..165S, Vol 336, pages 165-170, 
Astrophysics and Space Science Library.

46. “Exposure  Time Calculator – User Reference”, Stefano Gallozzi; Internal  Technical  Report (link: 
http://lbc.oa-roma.inaf.it/ETC/ETC_help/index.html). 

47. "GOODS-MUSIC sample: multicolour catalog", Grazian, A.; Fontana, A.; de Santis, C.; Nonino, M.; 
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relativa tesi di laurea, Stefano Gallozzi.

Pubblicazioni     scientifiche,     tecnologiche     e     divulgative   sulla rivista on 
line Le Scienze Web News (link: http://www.lswn.it):
Si tratta di una quarantina di articoli a carattere tecnico-divulgativo pubblicati sulla nota rivista on-line scritti 
tra il 2007 ed il 2009.

Pubblicazioni     di     approfondimento     scientifico   sulla rivista di scienza e 
cultura Coelum (link: http://www.coelum.com):
Si tratta di alcuni articoli (in totale 5) principalmente di articoli a carattere tecnico-divulgativo pubblicati 
sulla rivista mensile di scienza e cultura connessi ad una rubrica contro-editoriale di approfondimento, in cui 
si discute e si analizzano gli sviluppi della moderna Astronomia in chiave critico-propositiva.
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Attività     Tecnologico-Scientifica     Svolta:   
• Progetto     LSC     -     LBC     Survey     Centre      
Il lavoro, culminato con la creazione e la messa in produzione del portale dell' LBC Survey Center (LSC), si 
è svolto realizzando le seguenti milestones:

• Sviluppo,     debug     ed     ottimizzazione     delle     procedure     automatiche     di     riduzione     dati     grezzi     (Pipelines)   
provenienti     dagli     strumenti     attivi     operanti     al     Large     Binoculat     Telescope     (LBT)     a     mount     Graham     in   
Arizona     (principalmente     le     due     camere     LBC,     LUCIFER,     MODS     e     PISCES).  

Si tratta di una serie di procedure standard per la preriduzione e la riduzione dei dati astronomici ottimizzate per gli strumenti di LBT. Il 
linguaggio alto livello utilizzato e' il “python”, che per sua natura consente una implementazione object-oriented, una interoperabilita' con 
gli standard fits e la possibilita' di utilizzare librerie e metodi matematici sofisticati, implementati da routine altamente performanti 
compilate in linguaggio C/C++.

• Creazione,     progettazione     e     sviluppo     di     una     interfaccia     Java     ad     alto     livello     per     la     gestione     ed     il   
mantenimento     delle     procedure     di     riduzione     ed     analisi     scientifica     dei     dati     astronomici     degli   
strtumenti     di     LBT.  

Si tratta dell' evoluzione del prototipo di interfaccia grafica realizzata in Java che permette l' interoperabilita' con le utility a basso livello 
sviluppate dal team per manipolare e lavorare con I dati degli strumenti operanti ad LBT (e non solo). L' obiettivo dichiarato dell' 
interfaccia e' quello di essere usato come strumento  “user-friendly” per la riduzione e l' analisi dei dati ridotti dei vari strumenti.

• Ampliamento     e     gestione     del     database     delle     immagini     ridotte   “  science-ready  ”   provenienti     dagli     altri   
strumenti     operanti     ad     LBT     (attualmente     le     due     camere     LBC,     LUCIFER,     MODS     e     PISCES).   

Si tratta di un database costruito su MySQL sviluppato ed ottimizzato tenendo conto di tutte le principali necessita' osservative e di 
gestione dei dati degli strumenti operanti sul telescopio LBT.

• Creazione,     sviluppo,     mantenimento     e     successivo     ampliamento     delle     funzionalita'     del     portale     WEB   
denominato   “  LBC     Survey     Data     Centre  ”  ,     per     la     gestione     e     la     disseminazione     dei     dati   imaging   ridotti   
di     LBC  , LUCIFER, MODS e PISCES   alla     comunita'     scientifica     italiana     ed     ai     partners     del   
proggetto.

Si tratta di un portale che accede interattivamente al database di dati grezzi e ridotti delle camere LBC, LUCIFER, MODS e PISCES con 
possibilita' di autenticazione, consultazione, download e navigazione nelle immagini ridotte da parte dei P.I. delle osservazioni della 
comunita' astrofisica italiana. 

• Progettazione     e     creazione     di     un     servizio     di     Scheduler     per     le     osservazioni     da     effettuare     ad     LBT   
interfacciato     con     il     database     degli     utenti     PI     del     portale     LSC     su     cui     vengono     caricati     i     Proposals   
sottomessi     al     TAC.  

Questo tool, commissionato dal Centro Italiano di Coordinamento delle Osservazioni di LBT, permette la pianificazione e l' ordinamento 
per priorita' scientifica della lista degli Observing Runs identificabili da ogni Proposal sottomesso e valutato dal TAC; si tratta di uno 
strumento indispensabile per programmazione ogni osservazione a mount Graham e, date le condizioni metereologiche ed il seeing e la 
finestra di osservabilita' dei targets, permette di discernere la scaletta di osservazioni piu' opportune da effettuare in una data notte. Questo 
servizio puo' essere adoperato dal TAC, dagli osservatori e dai PI dei proposals a scopo consultivo.

• Creazione     e     mantenimento     del     sito     web     di     LBT     per     il     Centro     di     Coordinamento     delle     Osservazioni   
di     LBT     ed     interoperabilita'     dei     servizi     sviluppati     in     sinergia     con     il     portale     web     del     centro     dati     LSC   
e     dell'     Archivio     Italiano     di     dati     Astronomici     (IA2)     di     Trieste.  

La documentazione ed i siti web in questione sono consultabili ai seguenti indirizzi:
http://lsc.oa-roma.inaf.it
http://lbt.oa-roma.inaf.it

• Sviluppo     Software     Scientifico     per     LBC     &     LBT   
Dal giugno del 2002, l' attività di ricerca si è svolta in collaborazione con il Team Large Binocular Camera 
(LBC) del telescopio LBT in costruzione a Mount Graham in Arizona presso l' Osservatorio Astronomico di 
Roma (OAR) sede di Monteporzio Catone.
Principalmente il lavoro è stato indirizzato allo sviluppo software di programmi, applicativi ed interfacce per 
lo strumento LBC in fase realizzativa.
Nell' ambito del progetto LBC sono stati sviluppati i seguenti tools:

• Routine     automatica     di     riduzione     dati   utilizzata sul campo NTT Deep Field dello strumento FORS2 di 
VLT ed utilizzabile per altri campi fondi del medesimo strumento e di altri strumenti da terra e da 
spazio. 

Si tratta di script di shell, che si interfacciano ai pacchetti XCCDRED e CCDRED di IRAF ed assieme ad altri tasks di riduzione 
dati di IRAF e Midas hanno lo scopo di ottenere dei mosaici science-ready a partire dai dati grezzi e di calibrazione dello 
strumento FORS2.  Tali scripts sono stati adattati e riutilizzati per immagini da Satellite come ACS di HST ed IRAC di Spitzer.

• LBC     Image     Simulator   per la simulazione e la predizione delle caratteristiche e le performances 
teoriche dello strumento (in collaborazione anche con la Faraday s.r.l.). 

Si tratta di un applicativo creato con Apple – WebObjects, che si compone di due parti: una lato server, ed una lato client. La 
parte lato server è un applicativo web-based, che utilizza un database interno e lo amministra al fine di gestire utenti e tasks; i 
processi vengono schedulati da un daemone e tramite l' applicativo vengono eseguiti secondo una scala di  livelli di utenza. La 
parte lato client si occupa di creare, con il programma LBC Image Simulator (Grazian et al, 2004), delle immagini simulate sulle 

http://lbt.oa-roma.inaf.it/
http://lsc.oa-roma.inaf.it/


singole workstations smistando i processi ed instradandoli dall' applicativo principale secondo la potenza di calcolo e la 
disponibilità di CPU; le workstations, protette dal firewall interno, al termine del processo, restituiscono il risultato dell' 
eleaborazione (immagini e dati)  al server rendendolo visibile agli utenti (link: 
http://lbc.mporzio.astro.it/LBC/html/Presentaz_WebIS.html).

• Exposure     Time     Calculator   come interfaccia web (lato server e stand-alone Java) per le future 
osservazioni con lo strumento LBC e per le osservazioni con altri telescopi e satelliti. 

E' una utile applicazione web realizzata per facilitare il calcolo del tempo osservativo necessario ad eseguire una determinata 
osservazione con alcuni strumenti di un telescopio (nella fatispecie LBC@LBT); il tutto tenendo conto delle particolari 
condizioni strumentali (apertura, filtro, ecc..) ed osservative (seeing, moonphase, ecc...)  con il fine di riuscire ad osservare delle 
sorgenti ad una determinata magnitudine limite ed a un particolare signal to noise fissati (link: http://lbc.oa-roma.inaf.it/cgi-
bin/ETC.pl).

• Observing     Block     GUI   come applicazione Java stand-alone multipiattaforma GUI per la creazione 
degli Observing Block dello strumento LBC-LBT. 

Si tratta di un programma Java sviluppato per aiutare gli utenti del telescopio LBT a creare e progettare le osservazioni con lo 
strumento LBC nella forma di Observing Blocks ed a creare gli Observing Plans come insieme di observing Blocks. Il 
programma quindi gestisce e manipola dei files XML come struttura web di un database relazionale di osservazioni. Il 
programma inoltre ingloba alcuni tools molto utili come l' Exposure Time Calculator (clone della versione web), l' Interactive 
Pointing, che esegue una query al catalogo GSC2 scaricando cataloghi ed immagini della regione di cielo che si vuole osservare 
, sovrapponendo la proiezione del piano focale di LBC ed il Dithering Calculator, che permette di pianificare nel miglior modo 
possibile tutti i passi di dithering necessari ad eseguire delle corrette osservazioni (link: 
http://lbc.mporzio.astro.it/GUI/html/img0.html). 

• Interactive     Pointing     GUI   come applicazione Java stand-alone multi-piattaforma che esegue il 
puntamento interattivo dello strumento LBC. 

Si tratta dell' utility di Interactive Pointing creata per la GUI degli Observing Block per LBC, resa stand-alone ed indipendente 
dal programma degli OBs in modo da permettere l' osservazione di una data regione di cielo in qualunque momento (link: 
http://lbc.mporzio.astro.it/GUI/html/img46.html). 

• Tracking     &     Active     Optics     of     LBC  , sviluppate delle librerie C,C++ di runtime per il sistema di 
controllo dello strumento LargeBinocularCamera al telescopio LBT (per la lettura-scrittura degli OB, 
il Tracking e l' Ottica Attiva). 

Poiché l' attività di LBC è principalmente dedicata all' osservazione multi-banda di oggetti astronomici con entrambi i canali che 
lavorano simultaneamente per acquisire immagini anche su tempi scala diversi, il sistema di controllo di LBC gioca un ruolo 
fondamentale nel coordinamento di alcune attività come la gestione dei dispositivi tecnici ed i chips scientifici, nonché i 
dispositivi ausiliari come i rotatori, le ruote porta filtro, le correzioni ottiche per il fuoco, il tracking, la guida e l' ottica attiva.
Sono quindi state sviluppate in accordo ed in cooperazione con il Team di LBC alcune applicazioni responsabili in toto del 
tracking, della guida e dell' ottica attiva (link: http://lbc.mporzio.astro.it/tracking/ e http://lbc.mporzio.astro.it/activeoptics/).

• Messa     a     fuoco     di     LBC  , sviluppata una interfaccia Java multi-piattaforma per la procedura di messa a 
fuoco dello strumento LBC al primo fuoco del telescopio LBT.

Si tratta di una interfacci GUI multi-piattaforma, che permette di eseguire le funzioni standard di messa a fuoco di uno 
strumento scientifico come ad esempio l' acquisizione delle sequenze di fuoco, la creazione di cataloghi di riferimento, la cross-
correlazione tra i cataloghi, la minimizzazione interattiva della FWHM e la creazione di immagini di fuoco 
(link:.http://lbc.mporzio.astro.it/focusGUI.html).

• Morphology     App.   come applicazione in C per lo studio della morfologia extragalattica.
Si tratta di un applicativo, che prevede il calcolo del raggio, del flusso e della magnitudine petrosiana per un gran mole di dati, 
nonché il calcolo degli indici morfologici come CAS (Concentration Asimmetry and Smoothness), coefficiente statistico di Gini 
e momento di Luce al 20% (link: http://grid006.oa-roma.inaf.it/cgl ). Per sua stessa natura il programma è facilmente utilizzabile 
da tutti gli strumenti (da terra e da spazio) purché il potere risolutivo sia buono. Paper tecnico-scientifico in preparazione.

• Quick-Look     Utility   come applicazione in linguaggio C di quick-look per la visualizzazione di 
immagini astrofisiche con relativi cataloghi.

Tale programma permette di non caricare grandi immagini come i mosaici ACS-GOODS e di visualizzare solamente un 
thumbnail ritagliandolo in X,Y oppure in RA/DEC oppure ancora nell' intorno di un oggetto fornendo il catalogo relativo in 
formato skycat (link: http://lbc.oa-roma.inaf.it/goodsview).

• Programmi     per     cross-match     di     Cataloghi   sono stati sviluppati due programmi che eseguono il cross-
match tra due o più cataloghi astronomici: cross-match e tri-match.

Il cross-match è un programma in perl/python che esegue il match in RA/DEC (o X/Y) entro un cone-search, mentre tri-match è 
un programma scritto in C che esegue il match triangolare di due cataloghi eseguendo i calcoli di similitudine tra i rapporti dei 
lati dei triangoli sottedi dalle sorgenti nei due cataloghi.

• Utility     per     il     computo     della     matrice     di     RMS     un     file     FITS   il programma denominato RMS-comp 
esegue il calcolo della correlazione dei pixels di una immagine scientifica.

Si tratta di una utility scritt ain C che utilizza le C-fitsI/O, che prende in input una immagine con la sua mappa di segmentation e 
restituisce una matrice quadrata di connessione con NxN elementi (eventualmente sottraendo il background locale).

• Sviluppo     ed     adattamento     MPI     del     programma     CR-Blaster   (Mighell,     K.     J.     2010     et     al  ) creazione di una 
utility scritta in C++-MPI denominata CRFIX per la detezione e la sostituzione dei raggi cosmici 
nelle immagini astronomiche in particolar modo MEF. 

Tale programma permette in maniera veloce ed affidabile la detezione dei raggi cosmici con parametri variabili da riga di 
comando spacchettando i singoli chip delle immagini MEF ed eseguendo l' algoritmo in parallelo con un grande guadagno.

• LBC-Pipelines     come procedure di riduzione ed analisi scientifica dei dati astronomici finalizzate alla 
ottimizzazione dell' allineamento delle ottiche della camera LBC in vista del suo collaudo ed alla 
verifica del suo corretto funzionamento nei mesi iniziali di attività dello strumento. Tali pipelines 
efficacemente portate per l' utilizzo particolare agli altri strumenti di LBT attualmente in essere 
(LUCIFER, MODS e PISCES).

Si tratta di una serie di procedure standard per la calibrazione, la pre-riduzione e la riduzione dei dati astronomici provenienti 
dallo strumento LBC ed ottimizzate a tal fine. Il linguaggio di alto livello scelto a tal fine è il python v2.3-2.4. Per i tasks 
atomici a basso livello si è preferito utilizzare il linguaggio C/C++ più performante rispetto alle risorse di sistema. Sono state 
sviluppate delle routine automatiche ed auto-configuranti per eseguire i passi standard di riduzione dati per lo strumento LBC, 
xtalk, pre-riduzione, correzione per sky-concentration, sottrazione del background, correzione della fotometria di campi fondi, 
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astrometria, creazione di mappe di trails, creazione di mappe di raggi cosmici e ricampionamento con costruzione di mosaici e 
mapper di RMS. Analisi delle stelle standard e calibrazione dello strumento nonché creazione di una procedura automatica per 
la generazione delle pretty-pictures di valenza scientifica (link: http://lbc.oa-roma.inaf.it/commissioning). Data la generalità dell' 
impostazione utilizzata per le pipelines di LBC, è stato possibile eseguire la portabilità di tali procedure anche agli altri 

strumenti imaging operanti ad LBT (LUCIFER, MODS e PISCES).
• Parallelizzazione     delle     Pipelines     di     LBT   utilizzando il programma open source GNU-parallel è stato 

possibile parallelizzare tutte le routine sviluppate per LBT abbattendo i tempi di esecuzione.
Tramite l' utilizzo del programma GNU-parallel è stato semplice ottimizzare l' uso delle CPUs libere al' interno dela network 
privata di LSC, spedendo in parallelo l' esecuzione delle pipelines con unico parametro libero il numero di CPUs da utilizzare.

• Impostazione     e     gestione     del     sito     web     di     LBC   (http://lbc.oa-roma.inaf.it) nella sede dell' OAR a 
Monteporzio Catone.

E' stato configurato e creato il sito web ufficiale delle camere LBC nella sede dell' osservatorio astronomico di Roma ed è stato 
configurato un server FTP per la gestione dei dati di commissioning ed SDT della camera sito nella sede di Frascati dello IASF; 
in attesa dell' adeguamento della rete di istituto previsto per febbraio 2008. Sono quindi stati creati dei servizi web (http ed ftp) 
dedicati per lo strumento LBC ed i dati finali messi a disposizione del consorzio LBTO ed i partners italiani  (link: http://lbc.oa-
roma.inaf.it/commissioning).

• Creazione e Sviluppo dell' Interfaccia     GUI     multipiattaforma,     sviluppata     in     tecnologia     Java     per     gli   
applicativi     e     le     Pipelines     di     riduzione     dati     delle     Camere     LBC     (e     degli     altri     strumenti     di     LBT)   al primo 
fuoco del Telescopio LBT. 

Si tratta di una suite Java multipiattaforma sviluppata per conto della comunità astrofisica Italiana ed è previsto il suo utilizzo 
intensivo a sostegno del centro dati LBT-Data Center. Tale suite ingloba molti programmi di riduzione dati per le camere LBC 
sviluppati da team di LBC (e portati agli altri strumenti di LBT), che si occupano tra l' altro di gestire ed amministrare il 
Database     MySQL     di     dati     grezzi     dello     strumento     LBC  , eseguendo,  grazie alle librerie JDBC e JDBC-ODBC,  queries ed 
aggiornando gli elementi del DB. L' applicativo si occupa in generale di gestire, elaborare, archiviare, analizzare e ridurre i dati 
provenienti dalle due camere al primo fuoco del Telescopio LBT rendendoli science-ready (link: http://grid006.oa-
roma.inaf.it/LBCGUI_PIPELINE). 

• Caratterizzazione     e     Distribuzione   di dati grezzi, preridotti e science ready di immagini scientifiche e 
di calibrazione dello strumento LBC, LUCIFER, MODS e PISCES. 

Tramite il sito Web di LSC è stato possibile creare una mirror dei dati italiani di LBC, LUCIFER, MODS e PISCES; tramite 
tale mirror è possibile caratterizzare i dati RAW non appena essi vengono acquisiti al telescopio ed inviati all' archivio IA2 dell' 
Osservatorio Astronomico di Trieste. L' operazione di caratterizzazione dei dati grezzi permette di monitorare la qualità delle 
immagini acquisite con le camere LBC, quelle di LUCIFER, di MODS e PISCES (seeing, elongazione, ellitticità e background 
mediano, ecc... ). Tramite i dati caratterizzati in questo modo è possibile eseguire la validazione dei dati acquisiti per i proposal 
dei Pis italiani (link: http://lbc.oa-roma.inaf.it/commissioning).

• Press     Releases     ed     immagini     altamente     spettacolari     (pretty     pictures)     di     oggetti     astronomici   divulgate 
alla comunità scientifica internazionale, i cui dati sono stati presi sia durante il periodo del 
commissioning sia durante lo Science Demonstration Time della camera blue e dal gennaio 2008 
anche della camera rossa dello strumento, nonche' di alcune spettacolari immagini prese con lo 
strumento LUCIFER (dal 2010 in poi).

Si tratta di immagini ridotte ed elaborate dal Team LBC e successivamente pubblicate sul sito Web dello strumento, spesso 
utilizzandole anche in alcuni papers di Science Demnstration Time (M33, IC2574, NGC5907, SN2005cf, SN2006jc, NGC6946, 
M16 (Eagle Nebula), M101, NGC5719, A611, M81, M67, M31 (Andromeda Galaxy), NGC2023 (Horse Head Nebula), 
NGC2419, M1 (Crab Nebula), V838 Monoceros, CL2244, Abell576) (link: http://lbc.oa-
roma.inaf.it/commissioning/prettypics.html).

• Press     Releases     della     prima     immagine     binoculare     della     camera     LBC     al     telescopio     LBT     (NGC2770)   
divulgate alla comunità scientifica internazionale, e messa a disposizione del pubblico tramite il sito 
web della camera lbc.

Si tratta di immagini ridotte in varie ande dello spettro elettromagnetico, riprese in modalità binoculare e selezionate nel rispetto 
delle migliori condizioni osservative di seeing e quindi con paragone tra canale rosso e blu e, successivamente combinate 
assieme per testare le reali potenzialità dell' approccio binoculare (link: http://lbc.oa-
roma.inaf.it/commissioning/prettypics.html).

• Partecipazione ai maggiori articoli scientifici prodotti dall' attività di commissioning e di SDT di 
LBC, in particolare il risultato sui conteggi in banda U fondi dei campi Steidel     Q0933     e COSMOS 
Deep     (A. Fontana, E. Giallongo, R. Ragazzoni, A. Grazian et al, 2008-2011).

Si tratta di un lavoro eseguito da Grazian et al 2008, che esegue la prima caratterizzazione scientifica della camera blue, delle 
ottiche, dell' elettronica e della consistenza dei dati prodotti dallo strumento LBC al primo fuoco del telescopio LBT; tale 
articolo mostra inoltre alcuni risultati scientifici degni di nota estrapolati dal Team di LBC sulle potenzialità dello strumento in 
relazione alla banda U fonda.

• Successivi     risultati     scientifici   provenienti dalle immagini di LBC ridotte da LSC e forniti ai P.I. italiani delle 
osservazioni (2007-2011) indispensabili per l' ottenimento dei risultati scientifici prefissati dai proposals.

Si tratta di svariati lavori pubblicati grazie al contributo di riduzione image-ready offerto dal centro LSC prima e dal centro     di   
coordinamento     alle     osservazioni     LBT   poi.

 
• Progetto     Nazionale     DRACO   
Il progetto DRACO     (Datagrid     for     Italian     Research     in     Astrophysics     and     Coordination     with     the     Virtual   
Observatory) è una iniziativa atta a creare una ambiente di risorse multi-funzionali distribuite per la comunità 
scientifica europea in ambito data-Grid combinando le potenzialità dell' approccio ad Osservatorio Virtuale 
(secondo gli standards IVOA);  link:   http://wwwas.oats.inaf.it/grid/index.php?  
option=com_content&task=view&id=14&Itemid=27).
La sezione astrofisica del progetto, coordinata da F. Pasian, INAF-OAT è implementata da tre sottogruppi il 
cui obiettivo finale è il porting di applicazioni astrofisiche nell' ambito di una infrastruttura framework 
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nazionale. I partecipanti al progetto sono gli osservatori di Roma, Trieste, Padova, Catania, Napoli, Bologna 
e l' università di Salerno.  
Il lavoro in ambito DRACO è stato svolto su più fronti, come responsabile e proprietario dei certificati 
personali di accesso al DataGrid per conto dell' Osservatorio Astronomico di Roma, attivi per tutta la durata 
del progetto:

• Setup installazione e manutenzione del nodo     INAF-OAR     appartenenete     al     testbed     data-grid     GILDA  .
Il nodo di Roma è composto da un LCFG Server, che esegue gli aggiornamenti automatici del sistema; uno Storage Element, 
che espleta il compito di immagazzinare i dati delle elaborazioni; un Computing Element, che ha il compito di schedulatore i 
processi batch ed instrada i processi da eseguire al Worker Node secondo la coda  gestita dal Resource Broker; il Worker Node, 
che esegue materialmente il processo batch sul nodo ed infine una User Interface, che permette l' accesso al DataGrid tramite 
autentificazione di certificati crittografici (link: http://grid006.oa-roma.inaf.it).

• Creazione del Pacchetto     ASTROSOFT_v1.0JAN2005   come versione aggiornata migliorata ed 
esportabile in abito Grid del pacchetto software ESO-Scisoft Export v5, successivamente aggiornato 
con le nuove versioni di ESO-Scisoft. 

Con la creazione di questo pacchetto il nodo INAF-OAR è stato il primo nodo astrofisico italiano, che rendeva disponibile tutti i 
softwares astronomici  di maggior uso sul DataGrid (link: http://grid006.mporzio.astro.it/INSTALLATION).

• Porting     di     softwares     ed     applicativi   di carattere astronomico sul DataGrid  
Sono stati trasportati sul DataGrid molti applicativi e programmi di carattere astronomico già esistenti, permettendo l' utilizzo dell' infrastruttura 
grid a tutti coloro, che avevano necessità di eseguire parallelalmente dei run su più risorse in contemporanea; un esempio è il famoso codice 
semianalitico di simulazioni numeriche Dark Matter Tree (N. Menci et al.) (link: http://grid006.mporzio.astro.it/DarkMatterTree e 
http://lbc.mporzio.astro.it/menci).

• Creazione e sviluppo del Portale     GILDA     di     INAF   per l' interfaccia utente al Grid con tecnologia 
GridPort. 

E' stato creato un portale (link: https://grid004.mporzio.astro.it)     con tecnologia GridPort che gestisce utenti e processi e tramite l' 
inzializzazione di un certificato personale o generico di portale (per utente occasionale) è possibile eseguire una accesso al data-
grid eseguendo le operazioni più comuni ed anche delle applicazioni DEMO selezionate all' interno del consorzio DRACO per 
un maggiore impatto e visibilità delle potenzialità del DataGrid in ambito astrofisico (link: 
http://grid006.mporzio.astro.it/portal_help.html e http://grid006.mporzio.astro.it/GridDRACOPortal_Demo.ppt).

• Test     di     Riduzione     Dati     Astronomici     sul     Data-Grid  ; partecipazione (con poster) con presentazione e 
pubblicazione dei risultati dei test sulla rivista delle Memorie della SAIt (Societa' Astronomica 
Italiana). 

E' stato mostrato a titolo di esempio come l' ambiente DataGrid sia auspicabile per ridurre i dati li dove la potenza di calcolo e di 
immagazzinamento dati scarseggia. E' stata creata una routine automatica che esegue la riduzione dei dati di FORS2 del VLT 
sul campo NTT-Deep Field utilizzando MIDAS esportato sul nodo Grid di INAF-OAR. I test ha avuto esito positivo ed è stato 
inserito nel portale DRACO come applicazione DEMO e successivamente presentato in un poster alle memorie della SAIt del 
2006 (link: http://grid006.mporzio.astro.it/MIDAS_REDUCTION_TEST).

L' attuale sviluppo del know-how acquisito con il progetto DRACO e' stato lo studio di fattibilita' di uno 
<<storage-pack>> identificato come elemanto modulare di immagazzinamento ridondante di grandi quantità 
di dati a lettura parallela super-veloce ideato per i database di immagini astrofisiche, tale da porre le basi ad 
un servizio di simile ad un sistema RAID-distribuito in architettura Cloud-Storage.

• Studio di fattibilita' di uno “storage-block” per future implementazioni in osservatori astronomici e 
missioni spaziali.

Nell'immediato futuro la tecnologia olografica sarà disponibile per memorizzare una enorme quantità di dati nei dispositivi 
HVD (Holographic Versatile Disk). Tale tecnologia fa largo uso del paradigma WORM (Write-Once-Read-Many): questo 
significa che tali dispositivi permettono una lettura simultanea e parallela di milioni di pixels volumetrici (altrimenti detti 
“voxels”). Una siffatta caratteristica renderà accessibili ovunque i dati acquisiti da un telescopio (o satellitare) in tempi 
brevissimi. Con la prospettiva dell' utilizzo nell' immediato futuro di questa tecnologia questo lavoro cerca di individuare
le linee guida per l'implementazione di un sistema RAID distribuito, una sorta di "storage-block" per immagazzinare i dati 
astronomici distribuendoli tra differenti siti geografici ed accessibili come un unico dispositivo remoto. 
Per raggiungere questo obiettivo è necessaria una piattaforma (preferibilmente open source) che faciliti l' autenticazione e la 
pubblicazione di servizi web (compresa il data-storage). Un tale piattaforma dovra' utilizzare delle risorse hardware/software 
(sia fisiche sia virtuali) indicizzate. Il miglior candidato per questo scopo e' risultata la piattaforma open-source "Eucalyptus". 
Tramite una simile piattaforma risultera' immediato creare una opportuna architettura IaaS (Infrastructure as a Service), che 
permettera' di “virtualizzare” tutte le piattaforme necessarie  (PaaS, piattaforme as a Service) e quindi creare servizi scientifici 
on-demand (SaaS, Software as a Service). In questo senso ogni singolo servizio verra' legato al particolare strumento e/o 
osservatorio e verra' attivato a richiesta dall' utente. Tali servizi si appoggeranno ad un database di meta-dati intimamente 
connessi con i dati fisici reali. 
Utilizzare il paradigma del calcolo distribuito porta con se una proprieta' fondamentale e cioe' l'astrazione delle risorse: dall' 
esterno tutto apparira' come una singola risorsa in modo che l'utente finale dovra' solo aver cura di autenticarsi in maniera sicura 
(ad esempio tramite i certificati personali) al dispositivo remoto per avere accesso a tutti (o parte) delle funzioni disponibili.
Un siffatto storage-block (+ servizi progettati ad-hoc) su questa piattaforma permetterà una rapida scalabilità delle risorse, 
creando di fatto una "rete cloud-distribuita" di servizi per lo strumento e/o la missione. 
Al fine di migliorare alcune attività critiche e velocizzare alcuni punti critici, puo' essere raccomandabile l'inserimento di una 
infrastruttura-grid dedicata all'interno di ogni singola cloud. 
L' affidabilita', l'accessibilità, il grado di parallelismo e di ridondanza del sistema dipenderanno solamente dal numero di 
storage-block distribuiti: più alto sara' questo valore, maggiore sara' il throughput del sistema-IT. 
In questo senso un siffatto storage-block rappresenta un punto di incontro tra due tecnologie e due paradigmi di calcolo spesso 
considerati antitetici: il grid-computing ed il cloud computing. L' obiettivo principale del lavoro e' quello di prendere il meglio 
dalle due tecnologie, cercando quindi di ottimizzare i benefici e minimizzare gli svantaggi. Un siffatto sistema permettera' uno
pianificazione ed uno sviluppo ottimali per le infrastrutture degli osservatori e delle missioni spaziali future.
In questo lavoro vengono anche date delle linee guida per la realizzazione tecnica di alcuni punti nodali per lo storage-block, 
tenendo sempre presente l' idea di creare una risorsa remota, la quale, oltre al sistema RAID distribuito, permetta anche la 
disseminazione di servizi informatici on-demand (rif-link: http://grid006.mporzio.astro.it/HOLOGRIDCLOUD & 2011, 
arXiv1112.6128v1).
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• Missione     Dark     UNiverse     Explorer     (DUNE),     di     seuito     denominato     Euclid-DUNE  .  
La missione dell' ESA si propone di esplorare in maniera diretta le componenti di Cold Dark Matter (CDM), Dark 
Energy (Lambda) e tutti i campi fondamentali per l' inflazione. Per meglio studiare queste componenti, DUNE farà 
uso degli effetti di weak-lensing gravitazionale, che sono le deboli distorsioni nelle immagini profonde, indotte dalla 
materia oscura e dalle strutture su larga scala poste lungo la linea osservativa di sorgenti più distanti. Così facendo 
sarà possibile ricostruire i parametri delle equazione di stato della materia oscura, che influenza particolarmente la 
crescita delle strutture cosmiche. Lo scopo principale della missione DUNE è quello di catturare la luce di alcuni 
componenti oscuri dell' Universo tramite l' utilizzo di un profondo strumento imaging situato su un satellite, 
operante dallo spazio. 

• Exposure     Time     Calculator     per     la     Missione     Euclid-DUNE     
E' stato sviluppato il tool di Exposure Time Calculator per la missione come interfaccia web ad alto livello per i rivelatori IR ed 
OTTICI dello strumento imager del satellite (link: http://lbc.oa-roma.inaf.it/cgi-bin/ETC_DUNE.pl).

• Server     WEB     istituzionale     dell'     INAF-OAR   
E' stato progettato, sviluppato e realizzato il sito web istituzionale come portale di autenticazione e servizi 
per gli utenti dell' Osservatorio Astronomico di Roma e per il pubblico (link: http://www.oa-roma.inaf.it     ).
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Conoscenze     Scientifiche     ed     Informatiche  
• Utente ed Amministratore esperto di tutti i sistemi operativi Windows e Linux/Unix, VMS, Dos e 

MacOS(server e workstations e clusters) e di tutti i principali applicativi. 
• Linguaggi di Programmazione     Strutturata     ed     Orientata     agli     Oggetti   conosciuti: 

• C, C++, C#, utilizzo di Microsoft VisualC++ e .Net; rudimenti di tecnologia MPI; CFITS-I/O e 
librerie surrogate per altri linguaggi.

• Java, Applets, JSP, Javascript e JavaBean 

• Perl, Python, TCL-TK, Linguaggi di Shell scripting (tcsh, csh, bash & bash) 

• LaTex, Fortran77-90, IDL,  SuperMongo e SciLab 

• GNU-Parallel, utilizzo avanzato per la parallelizzazione di codici e routines già esistenti
• Web: HTML, XML, XSLT, CSS, UML, PHP ed ASP 

• Databases: SQL, MySQL, Oracle9i ed interfaccia con PHP, perl-DBI and JavaDBC e JDBC-
ODBC 

• Sviluppo professionale ed ingegnerizzazione di Applicativi Enterprise Java con Borland JBuilder 
Enterprise Edition, Embarcadero, NetBeans e WebObjects, Web-Services, Applicazioni EJB 
(WebSphere); 

• Sviluppo professionale ed ingegnerizzazione di Portali WEB con tecnologia LAMP. 
• Manipolazione professionale di immagini ed animazioni con AdobePhotoshop, PaintShopPro e Gimp. 

• Design Web avanzato con Flash, DreamWeaver, XaraWebstyle, QuantaPlus, Scream and FrontPage. 
• Controllo ed Amministrazione Remota “help-desk” con Timbuktu (Windows), R-Desktop (Linux) e 

RealVNC (Windows & Linux). 
• Uso avanzato di Microsoft Office Package ed i suoi cloni (StarOffice, OpenOffice). 

• Manipolazione     e     Riduzione     Dati     of     Immagini     fits     multi-wavelenght     grezze     per     campi     profondi     e/o     estesi   
(Chandra, XMM, BeppoSAX, NTT, VLT, TNG, LBT, HST-ACS, VLT-HAWK-I), utilizzando routines e 
scripts di IRAF, PyRAF, MIDAS ed alcuni applicativi C e python sviluppati ad hoc su librerie C-FITSIO, 
Numerical Recipes, pyFITS, numarray, GSL e numPY; HEAsoft ed LHEAsoft, FTOOLS, XANADU, 
ESO-Scisoft & CIAO tools, Xspec, Ximage e Sherpa. 

• Grid     Computing:   esperienza nella creazione, start-up e manutenzione dei nodi DataGrid. 
• sviluppo e porting di applicativi preesistenti sul testbed GILDA-EGEE; esperienza di 

progettazione applicativi batch (job-oriented) e web-services per Grid (WSRF) 

• Utilizzo avanzato dei portali Grid GENIUS, CONDOR/CONDORG & DAGman per la 
sottomissione ed il monitoraggio delle risorse in Grid (GridICE) 

• Utilizzo del Framework GridSphere@GridLab e GridPort per la creazione di Portali Grid 

• Utilizzo dei workflow con PEGASUS e manipolazione dei dati con OGSA-DAI
• Piattaforma EUCALIPTUS per generazione di Cloud-Computing IaaS (infrastructure as a Service)

Conoscenza     delle     Lingue     Straniere:  
• Inglese: fluente lo scritto il letto ed il parlato.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e utilizzo del 
materiale da me fornito in ambito delle iniziative promosse da INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica. 


