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Rendere visibile 
l’invisibile



Interactive Scienti� c, società che 
sviluppa software scienti� co con sede 
a Bristol, ha la missione di trasformare 
l’educazione scienti� ca e la ricerca. 

Utilizzando strumenti digitali mirano 
a rendere l’invisibile e complesso 
mondo scienti� co non solo visibile 
ma anche interattivo.

UNA RIVOLUZIONE 
NELL’APPRENDIMENTO 
SCIENTIFICO
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DA PRINCIPIANTI 
DEL CLOUD A EROI 
DELLA SCIENZA 
Becky Sage, Chief Executive Of� cer

Becky Sage, CEO di Interactive 
Scienti� c, ha l’obiettivo di portare 
l’educazione e la ricerca scienti� ca 
al passo con il mondo del 21 secolo. 
Il primo tentativo dell’azienda di 
trattare la scienza in modo diverso 
è uno strumento digitale immersivo 
chiamato Nano Simbox.

“La scienza dovrebbe essere una 
materia accessibile a tutti. Con l’offerta 
di strumenti interattivi, utilizzabili 
in ambienti formali e informali, 
proponiamo nuovi modi di insegnare 
la scienza e la ricerca. Inserendo 
questi strumenti nei programmi di 
studio possiamo allargare il numero 
di persone che comprendono e 
interagiscono con concetti 
scienti� ci astratti.

Nano Simbox elabora complesse 
informazioni scienti� che e, in modo 
divertente, illustra come funzionano 
gli atomi e le molecole. Essendo uno 
strumento scienti� camente rigoroso, 
i ricercatori possono osservare i 
comportamenti delle molecole creando 
ogni tipo di simulazione scienti� ca.

Abbiamo scelto Infrastructure as 
a Service (IaaS) Bare Metal Cloud 
di Oracle perché è una piattaforma 
semplice, lineare ed estremamente 
scalabile. Con l’aiuto di Oracle, senza 
alcuna precedente esperienza di 
cloud computing, abbiamo raggiunto 

in soli sei mesi un livello pienamente 
operativo. Possiamo ora eseguire le 
nostre simulazioni sul cloud e inviare 
in streaming il contenuto interattivo a 
telefoni, tablet e ad altri dispositivi.”

“ Abbiamo scelto Infrastructure 
as a Service (IaaS) Bare Metal 
Cloud di Oracle perché è una 
piattaforma semplice, lineare 
ed estremamente scalabile.”
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ANALISI, 
INNOVAZIONE, 
MIGLIORAMENTO   
Phill Tew, Chief Technology Of� cer

Oltre a impiegare l’enorme capacità 
di calcolo di Oracle IaaS Bare Metal 
Cloud per elaborare simulazioni 
in tempo reale, Phill Tew, Chief 
Technology Of� cer, utilizza i potenti 
strumenti analitici per capire come 
migliorare l’applicazione Nano Simbox.

“Con Oracle IaaS abbiamo accesso 
diretto a tutta la potenza di calcolo 
necessaria per le nostre simulazioni 
scienti� che e possiamo anche 
sfruttare le potenti funzioni di 
monitoraggio. Siamo quindi in grado di 
determinare l’elasticità dell’ambiente 
di sviluppo che abbiamo costruito sulla 
piattaforma IaaS.

Oracle IaaS ci ha aiutato a innovare 
il nostro prodotto iniziale. Utilizzando 
gli strumenti analitici per tracciare 
i percorsi dell’utente, possiamo 
realizzare importanti miglioramenti per 
le prossime release. 

Al momento stiamo studiando le 
modalità con cui IaaS può supportare 
la realtà virtuale (VR) e la realtà 
aumentata (AR), per creare esperienze 
immersive per i nostri clienti nel 
campo della ricerca e dell’istruzione.

La collaborazione con Oracle ci ha 
dato una notevole spinta e contiamo 
sul suo supporto per raggiungere i 
nostri obiettivi. Il team ingegneristico 

di Oracle è appassionato di tecnologie 
innovative e condivide la nostra visione 
per il successo. Con il suo aiuto, 
possiamo ottenere il massimo dalla 
tecnologia IaaS e realizzare allo stesso 
tempo il miglior prodotto possibile.”

“ Con Oracle IaaS 
abbiamo accesso 
diretto a tutta la potenza 
di calcolo necessaria.”
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PORTIAMO 
L’EDUCAZIONE 
SCIENTIFICA SU UN 
LIVELLO DIFFERENTE 
David Glowacki, 
Founder/Scienti� c Consultant

Come docente e Royal Society 
Research Fellow presso l’Univesità 
di Bristol, David Glowacki e i suoi 
studenti di PhD utilizzano Nano 
Simbox per la ricerca molecolare e 
l’insegnamento. Come consulente 
per Interactive Scienti� c, Glowacki 
collabora alla realizzazione dello stack 
di applicazioni e infrastruttura con il 
team di sviluppo Oracle.

“Nano Simbox offre agli studenti 
di chimica e ai ricercatori una 
rappresentazione accurata delle forze 
che governano il comportamento 
della materia a livello atomico. La 
capacità di interagire con i modelli 
in tempo reale è un passo notevole 
per la ricerca e l’insegnamento a 
livello universitario.

Oracle IaaS Bare Metal Cloud offre 
una gamma di robusti protocolli di 
sicurezza integrati e il motore per 
le simulazioni che abbiamo creato 
per l’università di Bristol offre molti 
vantaggi rispetto ai normali computer 
universitari basati su cloud. Gli 
studenti e i ricercatori possono 
interagire con le simulazioni in tempo 
reale, senza temere violazioni di dati.

Ci aspettiamo che Oracle continui 
a innovare la piattaforma IaaS 
incrementando l’offerta di soluzioni 
cloud e strumenti analitici. Siamo 
convinti che i nuovi sviluppi 
permetteranno alle persone 
di interagire con calcoli scienti� ci 

di enorme complessità. Pensiamo 
inoltre che le capacità di calcolo ad 
alta potenza avranno un impatto 
largamente positivo sull’ambiente e, 
come cliente di Oracle IaaS, spero di 
essere coinvolto nel processo negli 
anni a venire.”

“ Oracle IaaS Bare Metal 
Cloud offre una gamma 
di robusti protocolli di 
sicurezza integrati.”

Scopri come IaaS 
può trasformare 
la tua azienda e 
realizzare le tue 
ambizioni sul cloud. 

Scopri di più 
su Oracle IaaS >


