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Cos’è un supercalcolatore 

I supercomputer sono definiti come i computer più potenti 

disponibili in un determinato periodo di tempo.  
Per potenza si intende la velocità di esecuzione, la capacità 

di memoria e la precisione della macchina. 

Serial Model Parallel Model 



Il primo super-computer? 

Computer Umani alla NASA  

1960 

 
Prima dell'avvento del computer 

alla NASA, le traiettorie dei lanci 

dei satelliti venivano calcolate con 

carta e penna! 

 

Per i numerosi elementi da 

calcolare in un lancio, erano 

necessarie molte calcolatrici! 

 

 

Film: Hidden Figures 
 

 



Perché c’è bisogno di supercalcolo 

- Computational Sciences: Discipline scientifiche 
che utilizzano modelli matematici e sistemi di 

calcolo per analizzare e risolvere problemi 

scientifici. 

 

- SC per studiare i sistemi fisici per gestire fenomeni 

che sono: 

 
 

- molto grandi (meteo-climatologia, cosmologia, giacimenti di petrolio)   

- molto piccoli (progettazione di farmaci, progettazione di chip di silicio,  

      biologia strutturale)  

- molto complessi (fisica fondamentale, fluidodinamica, turbolenza) 

- troppo pericolosi o costosi (simulazione di guasti, test nucleari, analisi di  

        incidenti) 



CINECA: NOT-FOR-PROFIT CONSORTIUM 
SINCE 1969 CINECA SUPPORTS THE ITALIAN ACADEMIC SYSTEM 

Milan 

Bologna 

Rome 

Naples 

≃ 100 MLN € 
Yearly Revenue 

Chieti 

98 MEMBERS 
2 Ministries, 69 Universities, 5 University Hospitals 

22 Academic and Research Institutions 

5 OFFICES 
Bologna, Milan, Rome, Naples, Chieti 

 ≃900 
Employees 

 ~ 10%   

in HPC 



4 founding 
Universities 

Bologna, Florence, 
Padua, Venice 

IT Systems for the 
Italian Academic 

System 

IT Systems for the 
Italian Ministry of 
Universities and 

Research 

Technologial Transfer 
to Healthcare 

Public Administration 
Industry 
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SUPERCOMPUTING 

‘90 

MINISTRIES 

1969 

PA & INDUSTRY 

2000 

2020 

UNIVERSITIES HPC PRE-EXASCALE 

Artificial Intelligence  
Big Data  

Quantum Computing 

50+ YEARS OF HPC SERVICES 



50 YEARS OF SUPERCOMPUTERS 
TIMELINE OF CINECA’S SUPERCOMPUTERS 

2000 

VIRTUAL THEATRE IBM SP4 612 
IBM CLX  

XEON 1024 
IBM SP5 512 

IBM BCX  
AMD 5120 

IBM SP6 FERMI  MARCONI MARCONI100 LEONARDO 

CDC 6600 CDC 7600 CRAY X-MP / 48 
CRAY Y-MP / 48 
IBM 3090-600 VF  

CRAY C-90/2128 CRAY T30 64 CRAY T3D 128 

CRAY T3E 256 
SGI ORIGIN 64 

IBM SP POWER 3 

CRAY T3E 256 
SGI ORIGIN 16 

CRAY T3D 128 

2002 2004 2005 2007 2009 2012 2016 2020 2022 

1969 1975 1985 1989 1993 1994 1995 1996 1998 1999 

1° SC IN ITALY 1° MPP SYSTEM 1° PARALLEL SYSTEM 1° VECTOR SC 

1 TERAFLOP/S 100 TERAFLOP/S PRE-EXASCALE 10 TERAFLOP/S 2 PETAFLOP/S 



Principali settori scientifici 
coinvolti nella nostra attività 

 Scienza dei materiali 
 Astrofisica 
 Chimica Computazionale 
 Fisica nucleare e delle particelle 
 CFD 
 Ingegneria  
 Biologia Computazionale 
 Scienze del clima e della terra 
 Informatica quantistica 



La convergenza fra HPC e BigData 

Esistono principalmente due tipologie di persone nelle scienze 

computazionali: chi produce dati e chi li consuma. 

 

 

Coloro che dispongono di modelli e 
generano dati da tali modelli, un 

processo noto come "simulazione" 

Coloro che dispongono di dati e 

deducono modelli dai dati 
("analisi"). 



Simulazioni: alcuni hanno modelli ma vogliono dati 

HPC 



Dati: alcuni hanno dati ma vogliono equazioni / modelli 

HPC 



Dati Copernicus e Supercalcolo: DATA ASSIMILATION 

 

Da ECMWF: An Introduction to Data Assimilaiton 

 
Scopo è determinare il miglior stato atmosferico possibile utilizzando osservazioni e previsioni a 

corto raggio.  



Dati Copernicus e Supercalcolo: alcuni esempi 

DATA ASSIMILATION: un po’ di numeri 

 

A ECMWF 2 volte al giorno vengono usati 25 M di osservazioni per 

correggere 150 M di variabili  che definiscono il modello atmosferico 

 

Necessaria una potenza di calcolo pari a quella necessaria per fare 

una previsione di 10 giorni. 

 

Circa 45’ tempo per fare data assimilation su un supercalcoltore 

 

 
 



Dati meteo e Supercalcolo: alcuni recenti progetti 

MISTRAL:  

Meteo Italian 
SupercompuTing portal 

Durata: 01/10/ 2018-
31/01/2021 

Partners: Cineca, DPC, 
ARPAE, ARPAP, ECMWF, 
Dedagroup 

Obiettivi: Creare un portale 
nazionale di Dati 
Metereologici e di servizi 

HIGHLANDER: 

HPC to support smart  
LAND sERvices 

Durata: 01/10/2019-
30/09/2022 

Partners: Cineca, ArpaE, 
ArpaP, CMCC, U.Della 
Tuscia, FEM, ECMWF, CIA 
Agricoltori italiani, ART-ER 

Obiettivi: creare un portale 
di dati climatici e servizi 
per l’agricoltura 

METEO CLIMA-AGRICOLTURA 

Co-financed by the 

Connecting Europe 

facility of the European 

Union 



Mistral: Piattaforma MeteoHub e suoi dataset 

Open Data 



Mistral: Dati Osservativi di 15 regioni 2 PA 

 

MISTRAL:  

- Stazioni DPCN  

- Arpae 

- MeteoNetwork 
 

l'integrazione dei dati 

osservativi da stazioni terrestri 

con licenza CC by 4.0 



Highlander 

 



HIGHLANDER: Crop water irrigation forecasts 
ARPAE 

• Il servizio fornisce previsioni stagionali (+3 mesi), previsioni sub-

stagionali (+1 mese - da Highlander) e previsioni settimanali (+7 

giorni) di domanda irrigua per le colture di pianura dell’Emilia-

Romagna. 

 

• L’obiettivo del servizio climatico è il supporto alle decisioni dei 

gestori dell’acqua in ambito agricolo sia per 

l’approvvigionamento idrico che per l’allocazione dell’acqua al 

fine di incrementare l’efficienza e ridurre i consumi idrici ed 

energetici.  

 

• I destinatari del servizio sono i consorzi di Bonifica della regione 

Emilia-Romagna e gli enti regionali. 
 



La catena operativa delle previsioni stagionali 
ARPAE 

Verifica delle previsioni irrigue 1st Window 2nd Window 3rd Window 

Rilievi in campo 

ottobre-novembre               febbraio          marzo-aprile                                                      maggio                  giugno                    settembre                         

Valutazione della 

qualità del prodotto 

Early Crop Map 

Mappa precoce delle colture 

Emissione delle previsioni 

probabilistiche stagionali 

Previsioni stagionali dei 

fabbisogni irrigui 

Serie multitemporale di dati telerilevati 



Early Crop Map - Catena operativa 
ARPAE 

Scelta dati: Sentinel-2, in assenza di 

dati fruibili si utilizzano anche Landsat 

oppure Alsat-1B e KazSTSat di Airbus 

 

Operazioni preliminari: omogeneizzazione e unione dei dati, 

rimozione aree nuvolose con altri dati e infine applicazione 

maschera agricola, realizzata attraverso i dati ISPRA del report 

annuale sul Consumo di Suolo al fine di limitare l’applicazione 

dell’algoritmo alla sola superficie agricola 

Classificazione: la superficie agricola è 

suddivisa in macro-classi colturali a partire dalle 

3 finestre attraverso un algoritmo automatico 

basato sull’indice di vegetazione NDVI 

Aggiunta di informazioni ausiliarie:  

frutteti e vigneti, identificati come colture 

stabili nel tempo e difficilmente classificabili, 

sono aggiunti alla mappa attraverso la 

mappa delle dichiarazioni Agrea dell’anno 

precedente 

Early Crop Map 



Gli output 
ARPAE 

 
 
 
 
 
 
 
Mappa della previsione probabilistica 
stagionale di irrigazione 
MaggioGiugnoLuglio 2022  
 
La previsione viene espressa come 
anomalia (ovvero differenza della 
previsione rispetto al clima di 
riferimento). Se l'anomalia è positiva 
allora si prevede che le colture avranno 
bisogno di più acqua rispetto alla media.  

Mappa della previsione mensile di 
precipitazione Giugno 2021 
Consorzio della Bonifica Renana 

Mappa della previsione +7 giorni 
di irrigazione 
Consorzio di Bonifica della Burana 



HIGHLANDER: Identificazione delle aree colpite da infestazioni di 
bostrico 
FONDAZIONE MACH 

 Algoritmo per l’ analisi di lunghe serie di dati Sentinel-2 per l’identificazione di aree colpite da 
bostrico, sia in passato che per un aggiornamento mensile delle mappe.  

  Le aree colpite da bostrico mostrano piante in stato di stress, condizione che è identificabile 
tramite un indice di vegetazione 

 
Vegetazione rigogliosa 

Poca vegetazione o 

vegetazione sotto 

stress 

Esempio di diffusione 

dell’infestazione di 

bostrico (area rosso in 

espansione). 

  



HIGHLANDER: Generazione di una mappa delle specie forestali 
FONDAZIONE MACH 

Generazione di una mappa delle specie forestali 

19/05/2022 25 

 Sviluppo e allenamento di un modello di 
classificazione per la generazione di una 
mappa delle specie (su tutta la provincia di 
Trento) a livello del singolo pixel (10 m). 

 

 La serie temporale permette di analizzare il 
ciclo fenologico per classificare in maniera 
automatica ogni pixel assegnandolo ad una 
specie arborea. 

 

Mappa delle 

specie forestali 

dove ogni colore 

corrisponde ad 

una specie 

diverse (e.g., 

abete rosso, 

larice etc) 



HIGHLANDER: Stima del numero annuale di tagli dei prati 
FONDAZIONE MACH 

1 

2 

3 

4 

Numero di sfalci 

 Algoritmo per la stima del numero annuale di tagli dei prati, che viene 
restituito sia a scala di particella che a scala di pixel (10 m). 

  L’algoritmo analizza serie temporali di indici vegetazionali derivati da 
immagini della costellazione di satelliti Sentinel-2.  

 Serie temporale dell’indice di vegetazione per un pixel 

Mesi 

1◦ Sfalcio 2◦ Sfalcio 



• Based on Atos XH2000 platform technology 

• 3456 GPU nodes (Intel Ice Lake + Nvidia GPUs) 

• 1536 GPP nodes (Intel Sapphire Rapids) 

• 250 Petaflops – 120 PByte 

• Computing racks 95% Direct Liquid Cooled 

 

simulazione 

Leonardo – Pre-exascale HPC system 





ECMWF 

CINECA / INFN 
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