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Il 23 febbraio 2022, la Commissaria europea per l’Innovazione, la Ricerca, la
Cultura, l’Istruzione e la Gioventù, Mariya Gabriel è stata in visita al
Tecnopolo di Bologna, con il Ministro dell'università e della ricerca Maria
Cristina Messa e il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.
La delegazione, accompagnata dal Direttore Generale di Cineca David
Vannozzi ha visitato il cantiere CINECA dove si sta realizzando
il supercomputer Leonardo e, a seguire, si è trasferita presso datacenter del
Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF),
per un incontro sul ruolo dell'Italia nel sistema europeo del supercalcolo.
Questa Rassegna Stampa raccoglie sia gli articoli usciti sulla stampa, sia
servizi video e materiale multimediale sull’evento.
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Leonardo,il computer dei record
«Come 6km di smartphone»
Bologna,dal meteo alla fisica,cambierà la ricerca. Messa:Italia all'avanguardia
11 progetto

di Francesco Rosano

Lungo la via Emilia
che ha dato i natali a Ferrari,
Lamborghini e Ducati, la velocità non è più solo una questione di motori, ma di elaborazione dati. Anzi cii Big Data,
che ora Bologna vuole trasformare in una sorta di specialità
locale. Tra i capannoni del
Tecnopolo, la cittadella della
scienza che si sta realizzando
nell'ex Manifattura tabacchi
del capoluogo emiliano, il bolide atteso da scienziati e ricercatori è il supercomputer
europeo Leonardo, che dopo
una serie di rinvii legati alla
pandemia dovrebbe essere

BOLOGNA

installato a luglio (i11.8 è la data più probabile). La Commissaria europea per l'innovazione Ma.riya Gabriel, accompagnata dai ministri Patrizio
Bianchi e Maria Cristina Messa, è arrivata ieri a Bologna
per vedere ciò che il Tecnopolo è già, visto che il data cantar
del Centro meteo europeo è
acceso d.a settembre, e ciò che
diventerà quando al posto di
operai ed escavatori ci sarà il
labirinto di torrette nere del
supercomputer Leonardo.
«Bologna sta lanciando un
segnale straordinario», dice
Gabriel, che nega una mancanza di leadership europea
sul fronte scientifico, «Bologna ci fa capire che questa leadership c'è e crea risultati che
sono utili per la nostra popolazione e tutti i settori produttivi, anche per le piccole e medie imprese».
«Siamo arrivati qui dopo
un lungo percorso. Abbiamo
raccolto una sfida e siamo al.
punto centrale del grande sistema europeo dei Big Data»,
rivendica il ministro Bianchi.
La ministra Messa sottolinea invece l'importanza della
rete europea di supercalcolo:

Il Tecnopolo - ha detto —
permetterà la realizzazione di
rilevanti innovazioni e rappresenterà l'avanguardia nella
sostenibilità, nella sicurezza e
nel potenziale innovativo e
come sia una prestigiosa vetrina per promuovere la ricerca italiana nel mondo».
Gestito dal Cineca, il consorzio interuniversitario ita
liano, Leonardo sarà il secondo supercomputer più potente al mondo e promette di rivoluzionare i settori che
hanno bisogno di enormi capacità di calcolo: ricerca farmaceutica, meteo, fisica, ma
anche sviluppo industriale e
supporto contro eventi naturali e disastri, pandemie incluse. «Se oggi il nostro
Marconitoo impiega giorni
per valutare come milioni di
molecole interagiscono con la
proteina Spike del Covid, Leonardo ci metterebbe qualche
ora», chiarisce la responsabile dei sistemi Hpc Cineca Daniela Galetti, «la mamma dei
supercomputer» come l'hanno ribattezzata. «Leonardo —
dice il direttore del Cineca,
David Vannozzi
saprà met-

tere l'Italia e l'Europa in grado
di competere con Cina, Stati
Uniti e Giappone».
Innovazione che sa di geopolitica. Cofinanziato con 24o
milioni di euro da i.le e governo italiano, sarà uno degli otto supercomputer che compongono EuroHI'C(European
high-performance computing), l'impresa europea per il
calcolo ad alte prestazioni.
Addenti u•si tra le sue specifiche significa perdersi nella
vertigine dei numeri. Prodotto dalla francese Atos, Leonardo sarà equipaggiato con
circa 3.500 processori Intel
Xeon e 14 mila GPU di architura Ampere di Nvidia per
una capacità di calcolo pari a
270 milioni di miliardi di operazioni al secondo: bisognerebbe riempire dieci stadi come il «Dall'Ara», dando a ogni.
tifoso un portatile, per Menare la stessa potenza,
La capacità di archiviazione
supererà invece zoo petabyte:
se accatastassimo abbastanza
smartphone da 128 gigabyte
uno sull'altro, per quanto sottili, il risultato sarebbe comunque una torre alta circa F
chilometri.
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I più potenti supercomputer
Nome
(costruttore)
1

Potenza massima
(in PFLops)'

Fugaku
(Fujitsu)

2 Leonardo
(Atos) in costruzione
3 Summit
(Ibm)

200,8

4 S'erra
(Ibm)

125,7

5 Sunway
(Nrcpc)

125,4

6 Perimutter
(Hpe)

89,8

7 Selene
(Nvidia)

79,2

8 Tianhe-2A
(Nudt)

100,7

9 Juwels
(Atos)
10 Hpc5 Eni
(Dell Emc)
A Bologna Da sinistra David Vannozzi(dg Cineca), Antonio Zoccoli(presidente Infn), Mariya Gabriel
(commissaria Ue), Matteo Dell'Acqua (Data center Ecmwf), Maria Cristina Messa (ministra della Ricerca)

La vicenda
•Al Tecnópolo
di Bologna è
stato
presentato ieri
il supercomputer Leonardo
che dovrebbe
essere
installato il
prossimo luglio

10" operazioni in virgola mobile al secondo

• CdS

0

Su Corrlere.it
Guarda sul sito
del «Corriere
della Sera» tutti
gli aggiornamenti in tempo
reale e gli
approfondimenti

•Quando
sarà operativo
diventerà
il secondo
computer più
potente del
mondo,capace
di svolgere al
picco circa
270 milioni
di miliardi di
operazioni
al secondo
I.iu ili.w:uiplioiit.
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•È stato cofinanziato con
240 miliardi
da Unione
europea e Italia
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Big Data

~rCd G`z^.I -GCQìot7okl dtc ry-miri

Tecnopolo
aluglio~ c~er~~ello~le
L'elogio 1i Ga1~1~.lc e
«Segnaleper tuffi»>
La c'()nlnllssill7a t'c' con i nlllllSl11131aI1cl1I e Messa
ncI cantiere che ospiterà il supc°rconipuler Leonardo
Teenopnio da una ventina di
militanti di Potere al popolo e
collettivi universitari_ «Con
questa struttura siamo pronti
a correre", dice la ministra
Messa: «Bologna è centrale,
ma bisogna fare in modo clic
ciò che si fa qui venga visto a
livello nazionale ed internazionale», perché senza la collaborazione a livello europeo
«da soli non andiamo Imita-

La ministra Messa
«Da soli non andiamo
lontano ma possiamo
diventare un modello
per gli Stati membri»
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Per il Cineca, che da Casalecehio ha preso in piano la
scommneua del futuro dei Big
Data. in salsa emiliana, è una
sfida enorme. «II supeæomputer Leonardo — dice il direttore generale David lànnozzi — saprà mettere [Italia
e[Europa in grado di competere con Cina, Stati Uniti e
Giappone_ ll supercalcolo non
solo oggi è un alleato indispensabile per la ricerca
scientifica e tecnologica, ma è
decisivo anche nella competizione economica». Gli ambiti
di applicazione del supercalcolo,sottolinealirnrmozzi,«sono illimitati e pongono le basi
per entrare nella quarta rivoesclusivo

del

lozione industriale, per rileggere la realtà e modificarla attraverso i supercomputer».
Una scommessa, quella del
Tecnopolo,su cui ha puntato
molto la Regione Emilia-Roluagua guidata da Stefano Bonacciºti, che ieri in un incontro al['Arcitiginnasio su educazione peri bambini tra zero
e sei anni ha rilanciato sull'insegnamento del'inglese già
introdotto in 74 asili della regione.«Nei prossimi anni v orrenuno allargarlo a tutti i nidi», ha detto Bonaccia', ribadendo l'obiettivo di «azzerare
le liste dättem nel guadi pochi anni.';_
Francesco Rasano
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«Bologna sta lanciando un
segnale straordinario. Ci fa
capire clic cileadership sulla
scienza e crea risultati utili
per la nostra popolazione e
tutti i settori produttivianche
perle piccole e medie imprese»_ Accompagnata dai ministri Patrizio Bianchi e Maria
Cristina Mesca, la conatui aria europea per l'Innovazione
Mariva Gabriel è arrivata ieri
sottole Due Torri per benedire il Tecnopolo in attesa del
grande lancio del supercontputer Leonardo. Inizialnre te
previsto per il 2021, rinviato
più volte per ritardi causati
anche dalla pandemia,il nuo—
vo cervellone europeoè atteso
per[estate: il 111 luglio la data
ufficiosa per l'installazione.
Ma bisognerà fare in fretta_ visto che nel capannone di mille metri quadri clic lo ospiterà
cisono ancora operai ed escavatrici al lavonp.
Leonardo sarà il secondo
ventricolo del cuore di supercalcolo del Tecnopolo,dove a
settembre èstatoinaugurato il
data center del Centro curop perle previsioni meteorogiche a medio termine(Ecnnvf)_ Gestito dal Chicca, Leonardo sarà tra i cinque
supercomputcr più potenti al
tendo grazie a una potenza
calcolo paria 23o milioni di
miliardi di operazioni al secondo:[equivalente di dieci
stadi grandi corica* il Dall'Ara
pienidi tifosi dotatiognunodi
un pc pontile di ultima generazione. Cofinanziato con a4o
milioni di curo da Ue e goverrnoitaliano,sarà uno degli otto
superconrputer della rete EuroHPC per il calcolo ad alte
prestazioni. Innumerevoli i
settori che potranno correre
grazie ai suoi 3_3oo ptrxtssorri
Intel Xcon e alle Le000 GP['
Ampere di Nvidia: ricerca farmaceutica, previsioni di eventi estremi mctereologici (in
tandem con ildata center),fisica e sviluppo industriale,solo per ci
alcuni_
I lavori nel fabbricato che
ospiterà il supercontputersono in corso e ieri sono stati i
rendering a illustrare agli
ospiti istituzionali coree sarà
la struttura una volta completa_ «Siamo arrivati qui dopo
un lungo percorso. Abbiamo
raccolto una sfida e siamo al
punto centrale del grande sistema europeo dei Big data»,
dice soddisfatto il ministro
dell'Istruzione Patrizio Bianchi, contestato all'esterno del
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II cervellone Leonardo arriva a luglio
Ubertini: «Il Tecnopolo è il futuro»
Visita al sito da parte
dei ministri Bianchi e Messa
e della commissaria europea
all'innovazione Mariya Gabriel
«Grazie al supercomputer Leonardo, al Data Center principale
della rete di calcolo dell'Infn (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per l'analisi di dati del Cern)e
alla potenza del Centro Meteo
Ecmwf, il Tecnopolo diventerà
uno dei principali hub di supercalcolo e big data al mondo». A
spiegarlo è stato Francesco
Ubertini, presidente del consorzio Cineca, nell'ambito della visita al Tecnopolo della Commissaria europea per l'Innovazione, la
Ricerca, la Cultura, l'Istruzione e
la Gioventù, Mariya Gabriel, e
dei ministri italiani dell'Università, Maria Cristina Messa, e
dell'Istruzione, Patrizio Bianchi.
«La presenza della commissaria
Gabriel e dei ministri - ha continuato Ubertini - è la testimonianza del valore che le istituzioni internazionali e nazionali assegnano a un polo così rilevante in questa fase. E il Cineca è uno dei pro-

Tecnopolo, foto di gruppo durante il tour. Al centro, in giacca bianca, Mariya Gabriel

tagonisti della sfida al futuro lanciata dal Tecnopolo, cuore tecnologico dell'innovazione in Italia».
La ministra Messa ha annunciato che il supercomputer di calcolo sarà installato nel mese di luglio. «II ruolo di Cineca - ha detto Messa - nella gestione di questo grandissimo progetto Ue è

fondamentale sia per lo sviluppo
e la ricerca, sia per il sevizio che
verrà dato a tutta la comunità di
innovatori». Per David Vannozzi
infine , direttore generale del Cineca, «con Leonardo si mettono
in tempo reale elementi di conoscenza a disposizione del decisore politico».
Ce RIPRODUZIONE RISERVATA
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Domani presenti anche i ministri Bianchi e Messa

La commissaria europea all'Innovazione e ricerca
in visita al Tecnopolo e al supercomputer 'Leonardo'
dal centro di supercalcolo nazionale Cineca, il Consorzio interuniversitario che su mandato del
Mur rappresenta l'Italia nel contesto europeo del supercalcolo.
La visita al cantiere sarà accompagnata dal presidente del Cineca, Francesco Ubertini, e dal
presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Antonio
Zoccoli. Alle 17.55 la Commissaria Gabriel si sposterà nel Data
Center del Centro Europeo per
le Previsioni Meteorologiche a
Medio Termine assieme al direttore generale dell'Ecmwf, Florence Rabier. Alle 18.10, al Data
Center, la commissaria Gabriel
con il ministro Messa e il ministro dell'Istruzione Bianchi, incontreranno la stampa.

042782

La commissaria europea per
l'Innovazione, Ricerca, Cultura,
Istruzione e Gioventù, Mariya
Gabriel, con il ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, sarà domani in visita al Tecnopolo di Bologna, hub
italiano e europeo d'avanguardia su nuove tecnologie, big data, climatologia, human development. Il Tecnopolo si sviluppa
nella superficie dell'ex Manifattura Tabacchi di Bologna e la
commissaria, alle 17.30, visiterà
il cantiere dove si sta realizzando il supercomputer Leonardo,
una delle macchine di calcolo
più potenti al mondo finanziato
dalla Impresa Comune EuroHpc
e dal ministero dell'Università e
della Ricerca (Mur), sarà gestito
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Durante la visita al cantiere Hpc Leonardo e al
Centro Dati Ecmwf di Bologna, la Commissaria Ue
ha lodato la partecipazione del nostro Paese agli
ecosistemi per la ricerca e lo sviluppo, esprimendo
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garantita dal governo
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IL PROGETTO

del Centro Ecmwf di Bologna è importante non solo

nella prospettiva mondiale, ma anche per sviluppare le conoscenze
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informazioni affidabili e autorevoli sui cambiamenti climatici”, l’ha
detto Mariya Gabriel Commissaria europea per l’Innovazione,
ricerca, cultura, istruzione e giovani durante la visita di ieri al
cantiere Hpc Leonardo e al Centro Dati Ecmwf della città felsinea.
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LA PARTNERSHIP

Quantum
computing, asse
Cineca-Aws per
accelerare lo
sviluppo
16 Nov 2021

“Sono molto interessata a far sì che le nuove infrastrutture EuroHpc
possano fungere da attrazione per gli scienziati verso l’Europa ed
elaborare anche i dati che produciamo nei nostri laboratori. È
necessario che l’eccellenza scientifica europea mantenga la sua
posizione di leader mondiale con i migliori modelli scientifici e
simulazioni e servizi alimentati da Hpc”, ha continuato Gabriel,

IL REPORT

450mila ore di
calcolo per
combattere il
Covid: ecco i
numeri del
supercomputer di
Enea
10 Set 2021

sottolineando che ci troviamo in un momento decisivo per l’Europa,
dove la ripresa offre la possibilità di costruire un ambiente in cui
l’innovazione possa prosperare a vantaggio di tutti.
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Sì a un ecosistema europeo per l’innovazione
Il ruolo del consorzio Cineca

Sì a un ecosistema europeo per l’innovazione
“L’unico modo per farlo è promuovere un vero ecosistema europeo
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dell’innovazione che sia adeguato allo scopo, inclusivo e coeso, in



cui gli istituti di istruzione e di ricerca, le imprese e le industrie
cooperino. La componente del pilastro III di Orizzonte Europa sugli
ecosistemi dell’innovazione, insieme al Cei e all’Eit, contribuirà a
creare questo ecosistema”.
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Consente l'invio di comunicazioni promozionali inerenti i prodotti e
servizi di soggetti terzi rispetto alle Contitolari che appartengono al
ramo manifatturiero, di servizi (in particolare ICT) e di commercio,
con modalità di contatto automatizzate e tradizionali da parte dei
terzi medesimi, a cui vengono comunicati i dati.

Scarica l'infografica

Al vertice del Cei del 25 novembre, ha rimarcato Gabriel, è stato
infatti lanciato il forum Cei, che fungerà da piattaforma per
avvicinare i diversi motori dell’innovazione e i diversi livelli di
governance per discutere apertamente e informalmente le
questioni politiche pertinenti. La piattaforma sarà inoltre la sede
per coordinare lo sviluppo dell’ecosistema europeo
dell’innovazione tra le autorità nazionali, le parti interessate e i
servizi della Commissione. “Incoraggerei vivamente la
partecipazione delle parti interessate italiane. I miei servizi saranno
lieti di fornirvi maggiori informazioni sulla procedura di
candidatura”, ha detto Gabriel, parlando dell’Italia come di “un
partner molto attivo in numerose iniziative europee sostenute dai
nostri programmi, ad esempio per realizzare il Green Deal e i nostri
ambiziosi obiettivi per il 2030”.

Parlando dell’attuazione del Pnrr, Gabriel si è detta molto colpita
dal lavoro del governo italiano. “Sono lieta di constatare che ricerca
e innovazione sono una parte essenziale del Pnrr italiano (14 229
miliardi di euro, pari al 7,5 % della dotazione totale del dispositivo
per la ripresa e la resilienza del paese). Questi anni impegnativi ci
hanno insegnato che la ricerca e l’innovazione sono fondamentali
per la resilienza della nostra Unione, e l’Italia ha accolto questa
lezione (è il paese con i livelli più elevati di investimenti in ricerca e
innovazione finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza in
valore assoluto”. La Commissaria ha sottolineato infine l’accento
posto sulle competenze Steam, digitali e di innovazione al fine di
garantire pari opportunità e parità di genere. “
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Come sapete, avere un maggior numero di ragazze e donne nelle
Steam è una priorità per la Commissione. Nel quadro dell’Anno
europeo della gioventù e attraverso la nuova strategia universitaria
europea saranno previste molte attività per rafforzare la
partecipazione delle donne e delle ragazze alla Steam”
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Il ruolo del consorzio Cineca
Alla visita ha partecipato anche Maria Cristina Messa, Ministra
dell’università e della ricerca. Messa in particolare ha evidenziato il
ruolo del consorzio Cineca, che contribuisce alla realizzazione della
piattaforma Hpc con uno dei quattro supercomputer da cui è
composta, nella gestione di “questo grandissimo progetto Ue,
fondamentale sia per lo sviluppo e la ricerca sia per il sevizio che
verrà dato a tutta la comunità di innovatori”.

Francesco Ubertini, Presidente di Cineca, ha detto che “grazie al
supercomputer Leonardo, al Data Center principale della rete di
calcolo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, alla potenza del
Centro Meteo Ecmwf, il Tecnopolo diventerà uno dei principali hub
di supercalcolo e big data al mondo. La presenza della commissaria
Gabriel e dei ministeri Bianchi e Messa è la testimonianza del valore
che le istituzioni internazionali e nazionali assegnano a un polo così
rilevante in questa fase storica. Da questo punto di vista, il
consorzio Cineca è uno dei protagonisti della sfida al futuro lanciata
dal Tecnopolo, cuore tecnologico dell’innovazione in Italia. In
Emilia-Romagna, infatti, grazie della capacità di istituzioni, mondo
della ricerca e imprese di fare squadra, si è sviluppata una vera e
propria data valley che si candida a diventare hub tecnologico per le
iniziative di Ricerca e Innovazione nel supercalcolo previste dal
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Pnrr, infatti, prevede la
creazione di Centri Nazionali dedicati alle attività di Ricerca e
Sviluppo in contesti tecnologici strategici e abilitanti, con
l’obiettivo di aggregare i principali soggetti della ricerca accademica
e istituzionale, pubblici e privati, per condividere le competenze,
garantendo l’efficacia dei progetti intrapresi e il loro impatto
positivo sulla società”.
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Il supercomputer Leonardo arriverà in estate: il primo al mondo per l'AI e il
secondo per potenza di calcolo 17 minuti fa
Home Tech Il supercomputer Leonardo arriverà in estate: il primo al mondo per
l'AI e il secondo per potenza di calcolo
Condividi
Il supercomputer Leonardo arriverà in estate: il primo al mondo per l'AI e il
secondo per potenza di calcolo
24 Febbraio 2022, 15:00
| di Redazione FIRSTonline | 0
Il supercomputer Leonardo con una capacità di picco a 15 cifre proietterà l'Italia verso la ricerca e l'innovazione
tecnologica al passo con Giappone, Usa e Cina
In arrivo il supercomputer Leonardo. Gestito dal Cineca ‐ il consorzio interuniversitario italiano ‐ insieme all'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, Leonardo trova casa a
Bologna e sarà il secondo superelaboratore dati più potente al mondo, dopo il giapponese Fugaku, in grado di
rivoluzionare interi settori che hanno bisogno di una straordinaria potenza di calcolo come farmaceutica, meteo, fisica,
sviluppo industriale, eventi naturali e disastri ambientali e le pandemie.
Per vederlo all'opera però dovremo aspettare ancora un po', almeno fino a luglio. il supercomputer Leonardo, in onore
del genio vinciano scomparso 500 anni fa, sprigionerà tutta la sua potenza di calcolo presso il costruendo Tecnopolo di
Bologna , la "cittadella tecnologica" si sviluppa su oltre 120mila metri quadri nell'area dell'ex Manifattura Tabacchi nel
capoluogo emiliano
In un primo momento l'entrata in funzione era prevista per l'inizio del 2021, ma è stata rimandata più volte a causa
della pandemia. Finalmente, però, il bolide di Leonardo è quasi pronto per la sua attivazione, e quando lo farà
diventerà uno dei più potenti elaboratore di dati al mondo, in grado di competere con Giappone, Usa e Cina.
Caratteristiche tecniche del supercomputer Leonardo
La nuova macchina, prodotta dalla francese Atos, avrà una capacità di picco di 270 milioni di miliardi di operazioni al
secondo, una cifra a 15 zeri. L'elaboratore, che occuperà una superficie di 1500 m², sarà composto da 3 moduli, per un
totale di 5mila nodi di calcolo e una RAM di 3 petabyte con 150 di I/O e memoria.
Con un consumo energetico stimato di 9 mw, sarà caratterizzato da un Power Usage Effectiveness (PUE) di 1,08.
Inoltre, il supercomputer Leonardo sarà basato su tecnologia BullSequana XH2000 di Atos e sarà equipaggiato con
circa 3.500 processori Intel Xeon e 14mila GPU di architettura Ampere di Nvidia con una performance di 10 exaflops di
FP16, corrispondente a circa 10 volte la potenza di calcolo del sistema Marconi100 di Cineca (al 9° posto della
classifica mondiale dei sistemi di supercalcolo Top500 nella prima metà del 2020). Queste caratteristiche renderanno
Leonardo, una volta operativo, presumibilmente la macchina per Intelligenza Artificiale più potente al mondo e la
seconda per potenza di calcolo.
Dinanzi a questa enorme quantità di dati sarà necessario disporre infrastrutture di rete di un certo tipo. Per questo
motivo il superelaboratore verrà interconnesso agli altri computer del programma EuroHPC tramite la rete europea
Géant, attraverso un doppio collegamento da 100 gigabit per secondo alla rete nazionale Garr, permettendo così
anche l'accesso all'elaboratore da parte delle università ed istituti di ricerca nazionali.
A livello pratico, la nuova macchina potrà simulare il comportamento del cervello, progettare in poche ore, anziché
anni, nuovi farmaci, oppure studiare l'origine e l'evoluzione del cosmo, la comparsa e la diffusione di epidemie, e il
comportamento del clima. Oltre a interventi nel campo della sicurezza nazionale/cybersecurity e dell'intelligenza
artificiale. Ma avrà anche un ruolo decisivo nella gestione e nell'analisi dei dati provenienti dal futuro super
osservatorio Ska, lo Square Kilometre Array.
Costo e finanziamenti del progetto italiano
I supercomputer sono ovviamente strumenti costosi. Ad esempio, Leonardo ha richiesto un finanziamento da 240
milioni di euro , poco meno della metà stanziati dalla Commissione europea, il restante dal governo italiano. Sarà uno
degli otto superpc che compongono EuroHPC (European High‐Performance Computing), l'impresa europea per il calco
ad alte prestazioni.
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L'Italia, in quanto paese ospitante e maggior finanziatori, avrà diritto ad utilizzare la metà della potenza di calcolo
generata dalla macchina, che potrà quindi essere messa a disposizione degli istituti di ricerca, delle università, ma
anche delle aziende nazionali; la parte restante, invece, verrà utilizzata dai Paesi partecipanti alla Joint Undertaking di
EuroHPC.
La lista dei supercomputer più potenti al mondo:
1) Fugaku (Giappone) è il supercomputer più potente al mondo dal 2020: con una capacità di calacolo aggragata di
537 petaflops;
2) Leorando (Italia). Quando sarà operativo avrà una potenza di 270 PFlops;
3) Summit (Usa). Il superelaboratore sviluppato da IBM per l'Oak Ridge National Laboratori ha una potenza massima di
200,8 PFlops;
4) Sierra (Usa). Simile nell'architettura al Summit, il Sierra utilizza IBM in combinazione con Nvidia Tesla. Ha una
potenza di picco di 125,7 Pflops;
5) Sunway (Cina). Fino al 2017 era al primo posto. Possiede 41mila chip da 260 processori ciascuno, per un totale di
oltre 10,66 milioni di core e una capacità di calcolo di 125,4 PFlops;
6) Perlmutter (Usa). Questo sistema è ospitato al National Energy Research Scientific Computing Center del
Dipartimento dell'Energia Statunitense, con una potenza di 89,8 petaflops;
7) Selene (Usa). Sviluppato da Nvidia è in grado di raggiungere 79,2 petaflops;
8) Tianhe‐2° (Cina). Con capacità di calcolo di circa 100,7 petaflops, si trova nella National Supercomputer Center di
Canton ed è stato sviluppato da un team di 1300 scienziati e ingegneri;
9) Juwels (Germania). Sviluppato da Atos Forschungszentrum Jülich , e collocato presso il Centro Ricerche Jülich (FZJ),
in Germania, è il più potente in Europa con i suoi 70.980 petaflop (la velocità è per JUWELS Booster Module);
10) Hpc5 Eni (Italia). Sviluppato da Dell EMC e installato presso i laboratori Eni, nella classifica rappresenta il
supercomputer più potente utilizzato per scopi commerciali, con una potenza massima di 51,7 PFlops.
Redazione FIRSTonline
FIRSTonline è un giornale web indipendente di economia, finanza e borsa edito da A.L. Iniziative Editoriali S.r.l. con
sede legale a Roma, fondata e controllata da Ernesto Auci e Franco Locatelli e partecipata da due soci di minoranza
(Alessandro Pavesi e Laura Rovizzi). Il portale e le sue applicazioni sono nel quotidiano realizzate da due agili redazioni,
una a Milano e una a Roma , e da un innovativo ed efficace team di manager dell'innovazione e del web.
Potrebbe interessarti anche...
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Home Bologna Cronaca Il cervellone Leonardo ar…

Il cervellone Leonardo arriva a luglio Ubertini: "Il Tecnopolo è il futuro"
Visita al sito da parte dei ministri Bianchi e Messa e della commissaria europea all’innovazione Mariya Gabriel

Tecnopolo, foto di gruppo durante il tour. Al centro, in giacca bianca, Mariya Gabriel

Nucleare, per l’analisi di dati del Cern﴿ e alla potenza del Centro Meteo Ecmwf, il Tecnopolo diventerà uno dei
principali hub di supercalcolo e big data al mondo". A spiegarlo è stato Francesco Ubertini, presidente del

consorzio Cineca, nell’ambito della visita al Tecnopolo della Commissaria europea per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura,
l’Istruzione e la Gioventù, Mariya Gabriel, e dei ministri italiani dell’Università, Maria Cristina Messa, e dell’Istruzione, Patrizio
Bianchi. "La presenza della commissaria Gabriel e dei ministri – ha continuato Ubertini – è la testimonianza del valore che le
istituzioni internazionali e nazionali assegnano a un polo così rilevante in questa fase. E il Cineca è uno dei protagonisti della sfida
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al futuro lanciata dal Tecnopolo, cuore tecnologico dell’innovazione in Italia".
La ministra Messa ha annunciato che il supercomputer di calcolo sarà installato nel mese di luglio. "Il ruolo di Cineca – ha detto
Messa – nella gestione di questo grandissimo progetto Ue è fondamentale sia per lo sviluppo e la ricerca, sia per il sevizio che
verrà dato a tutta la comunità di innovatori". Per David Vannozzi infine , direttore generale del Cineca, "con Leonardo si mettono
in tempo reale elementi di conoscenza a disposizione del decisore politico".

© Riproduzione riservata
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Messa: Italia può sfidare i big mondiali per elaborazione dati

Mercoledì 23 febbraio 2022 - 19:44

Messa: Italia può sfidare i big
mondiali per elaborazione dati
Ma lo si può fare soltanto se uniti all'Europa

Ucraina
Bologna, 23 
feb.Speciale
(askanews)
–
notizie askanews

23 feb 2022 ore 20:00 - Ucraina, Delmastro:
stiamo spingendo Mosca nelle braccia cinesi
"Dobbiamo riguadagnare la Russia a pace
secolare con l'Occidente"
23 feb 2022 ore 19:54 - Ucraina, Borrell: Ue
pronta a misure severe contro Russia
Tweet dopo la telefonata con Blinken
23 feb 2022 ore 19:52 Ucraina,Pd:inaccettabili toni ministero esteri
russo verso Di Maio
Il Nazareno esprime "solidarietà" al ministro





VIDEO
“Noi possiamo sfidare i grandi paesi, leader mondiali di elaborazione dei ‘big
data’, ma solo se restiamo molto solidi con l’Europa. Da soli, come Italia, non
possiamo andare lontani. Noi siamo un punto fondamentale dell’Europa che
può servire da modello anche per altri stati membri”. Lo ha detto il ministro
dell’Università, Maria Cristina Messa, in visita alle eccellenze del
supercomputer Leonardo e del Tecnopolo.
“Noi diventiamo un centro europeo che può sviluppare una grandissima
piattaforma di dati e di calcolo di questi dati – ha spiegato Messa -. E abbiamo
la possibilità di aiutare” gli altri paesi “nello sviluppo del prossimo computer
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quantico”. Attraverso i finanziamenti del Pnrr può arrivare lo stimolo per
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“mettere in rete le varie iniziative che ci sono in Italia nell’ottica di sistema
dell’analisi dei dati: quelli meteo, quelli di previsione dei terremoti, degli eventi
naturali, della salute e della genomica”. Ma “è importante” che si lavori in
sinergia “altrimenti facciamo piccole iniziative con piccoli elaboratori non così
potenti che danno piccoli risultati”. Con il Tecnopolo e con il supercomputer
Leonardo di Bologna “potremo essere molto più forti”.
“Il ruolo di Cineca nella gestione di questo grandissimo progetto Ue – ha
aggiunto Messa – è fondamentale sia per lo sviluppo e la ricerca sia per il

Ucraina, Delmastro: Borrell che
decide su sanzioni fa tremare

sevizio che verrà dato a tutta la comunità di innovatori”.
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E' morto l'ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani
Roma, 7 giu. (askanews) – L’ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani è morto oggi a Roma all’età di
71 anni. Epifani era ricoverato da diversi giorni. E’ stato anche segretario del Pd. Attualmente era
deputato di Liberi e Uguali. Tor/int5
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Ubertini (Cineca): Tecnopolo pronto per sfide presente e futuro
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Ubertini (Cineca): Tecnopolo pronto
per sfide presente e futuro
In visita la commissaria Ue Gabriele e ministri Bianchi e Messa

Ucraina
Bologna, 23 
feb.Speciale
(askanews)
–
notizie askanews

23 feb 2022 ore 20:00 - Ucraina, Delmastro:
stiamo spingendo Mosca nelle braccia cinesi
"Dobbiamo riguadagnare la Russia a pace
secolare con l'Occidente"
23 feb 2022 ore 19:54 - Ucraina, Borrell: Ue
pronta a misure severe contro Russia
Tweet dopo la telefonata con Blinken
23 feb 2022 ore 19:52 Ucraina,Pd:inaccettabili toni ministero esteri
russo verso Di Maio
Il Nazareno esprime "solidarietà" al ministro





VIDEO
“Grazie al supercomputer Leonardo, al Data Center principale della rete di
calcolo dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare, alla potenza del Centro Meteo
Ecmwf, il Tecnopolo diventerà uno dei principali hub di supercalcolo e big data
al mondo” Lo ha detto Francesco Ubertini, presidente del consorzio Cineca.
“La presenza della commissaria Gabriel e dei ministeri Bianchi e Messa – ha
spiegato Ubertini nel corso di una visita ai cantieri – è la testimonianza del
valore che le istituzioni internazionali e nazionali assegnano a un polo così
rilevante in questa fase storica. Da questo punto di vista, il consorzio Cineca è
uno dei protagonisti della sfida al futuro lanciata dal Tecnopolo, cuore

042782

tecnologico dell’innovazione in Italia”.
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In Emilia-Romagna, infatti, grazie della capacità di istituzioni, mondo della
ricerca e imprese di fare squadra, “si è sviluppata una vera e propria data valley
che si candida a diventare hub tecnologico per le iniziative di Ricerca e
Innovazione nel supercalcolo previste dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza”. (segue)
Ucraina, Delmastro: Borrell che
decide su sanzioni fa tremare
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Roma, 7 giu. (askanews) – L’ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani è morto oggi a Roma all’età di
71 anni. Epifani era ricoverato da diversi giorni. E’ stato anche segretario del Pd. Attualmente era
deputato di Liberi e Uguali. Tor/int5
(askanews.it)
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Tecnopolo, a luglio arriva il supercomputer Leonardo. Bianchi
contestato dai collettivi | VIDEO
In serata la visita istituzionale della commissaria europea Marja Gabriel accompagnata dai ministri e dai tecnici del Cineca

Antonella Scarcella
Videomaker
23 febbraio 2022 20:07

I

l supercomputer Leonardo arriverà a luglio: i lavori all'ex Manifattura tabacchi procedono e il cantiere prende forma. Lo annuncia la
ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, oggi a Bologna per la visita istituzionale con il collega Patrizio Bianchi e la

commissaria europea alla Ricerca Marja Gabriel al Tecnopolo, hub italiano ed europeo di avanguardia su nuove tecnologie, big data,
climatologia, sviluppo umano.
Il Tecnopolo, che si sviluppa su oltre 120mila metri quadri nell’area dell’ex Manifattura Tabacchi, è stato scelto per ospitare due infrastrutture
strategiche per l’Italia e l’Europa: il Data Center del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine

"Sarà questa estate nel mese di luglio, non dico la data perché i ritardi sono possibili". I tecnici del Cineca hanno utilizzato i rendering stampati
per illustrare agli ospiti come sarà la struttura una volta completata. Innumerevoli le applicazioni dei dati ricavati dalla straordinaria potenza di
calcolo, dalla salute ai terremoti, dal clima all'inquinamento. Senza contare la possibilità, in futuro, di sviluppare il computer quantico. Poi i
ministri e la commissaria europea hanno visitato il centro meteo Ecmwf mentre fuori, su via Stalingrado, un gruppo di arrivisti e studenti (Osa,
Cambiare rotta e Potere al Popolo) contestava il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.
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"Bianchi dimettiti", accanto a slogan contro la guerra. "Non accettiamo passerelle di ministri e istituzioni sul tema della formazione – scrive
Pap su Facebook – con gli studenti regalati a Confindustria come carne da macello, e con un modello di ricerca completamente dedicato agli
interessi privati".

Euro Hpc – Leonardo
Con il supercomputer LEONARDO, l’Italia si orienta verso l’exascale computing, la nuova frontiera del supercalcolo riferito a sistemi in grado
di eseguire più di un trilione di operazioni al secondo.
Questo supercalcolatore darà vita, insieme ad altri 7 in Europa, alla prima rete di calcolo europea ad alte prestazioni (EuroHPC) con l’obiettivo
di sviluppare un ecosistema di supercalcolo di livello mondiale. Il ministero dell’Università e della Ricerca finanzia questo progetto con 120
milioni di euro distribuiti in sette anni (2019-2025). Altri 120 milioni di euro sono stanziati dalla Impresa Comune EuroHPC Joint Undertaking
per un investimento totale di 240 milioni di euro.
Leonardo attualmente in fase di costruzione, sarà gestito grazie a un Consorzio guidato dal Cineca (il Consorzio Interuniversitario per il
Calcolo Automatico) e al quale partecipano anche l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
di Trieste.
Il 50% della potenza di calcolo generato da Leonardo sarà a disposizione di istituti di ricerca, università e aziende italiane, mentre la metà
restante sarà utilizzata dai Paesi partecipanti alla European High Performance Computing Joint Undertaking.
Il sistema Leonardo contribuirà alla riduzione e alla gestione dei rischi dovuti a situazioni estreme, eventi naturali, terremoti, tsunami, eventi
vulcanici, assetti idrogeologici, pandemie ed epidemie di patogeni. Grazie a questa rete di calcolo all’avanguardia, inoltre, la scienza,
l’accademia, l’industria e il settore pubblico dei Paesi coinvolti avranno accesso alle migliori infrastrutture di calcolo del mondo, con benefici
concreti per le rispettive società.
Il supercomputer renderà possibile, ad esempio, sviluppare approcci di medicina personalizzata e predittiva, rendere più affidabili le previsioni
meteo e prevedere eventi naturali catastrofici, sviluppare materiali sempre più tecnologici, realizzare ricerche e prospezioni minerarie sempre
più accurate, intervenire con sempre più accuratezza nel campo della sicurezza nazionale, della cybersecurity e dell’intelligenza artificiale.

Data Center Meteo
Nel 2021, la Regione Emilia-Romagna, il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e il Centro Europeo per le Previsioni
Meteorologiche a Medio Termine (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF) – organismo internazionale con sede a
Reading, in Gran Bretagna, che vede la partecipazione di 22 Stati membri, fra cui l’Italia, e 12 Paesi cooperanti – hanno firmato l’accordo per
la consegna dell’infrastruttura che ospita il nuovo Data center.
Il progetto per la rilocazione, che è stata completata in meno di due anni nonostante la pandemia, ha avuto un valore complessivo di 63 milioni
di euro, di cui 43,5 finanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca e 19,5 dalla Regione Emilia-Romagna. Il ministero, poi, ogni anno
contribuisce all’ECMWF con circa 10,5 milioni di euro.
Il Data Center del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine è la prima infrastruttura insediata nell’area del
Tecnopolo di Bologna: 10 MW di potenza installata, 2 Data Hall da 1.000 mq, 2 Data Storage da 500 mq, 50 km cavi elettrici posati, 20.000
mc di calcestruzzo, 2.000 tonnellate di acciaio. Ospiterà il più grande archivio mondiale di dati meteo.
LEGGI ANCHE
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Ecco il Data center del Centro Meteo Europeo al Tecnopolo | VIDEO

Tecnopolo Bologna, Accorsi: "La nostra è terra di primati, grandi progetti e divertimento "|VIDEO
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Messa: Italia può sﬁdare i big mondiali per
elaborazione dati
Red
23 febbraio 2022, 6:44 PM · 1 minuto per la lettura

Image from askanews web site

Bologna, 23 feb. (askanews) - "Noi possiamo sﬁdare i grandi
paesi, leader mondiali di elaborazione dei 'big data', ma solo
se restiamo molto solidi con l'Europa. Da soli, come Italia,
fondamentale dell'Europa che può servire da modello anche
per altri stati membri". Lo ha detto il ministro dell'Università,
Maria Cristina Messa, in visita alle eccellenze del
supercomputer Leonardo e del Tecnopolo.
"Noi diventiamo un centro europeo che può sviluppare una
grandissima piattaforma di dati e di calcolo di questi dati -
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Francesco Totti e Ilary Blasi,
divorzio: "Flirt con un collega
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non possiamo andare lontani. Noi siamo un punto
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Isola dei famosi, una bomba sexy
pronta a sbarcare. Le sue curve
faranno impazzi
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ha spiegato Messa -. E abbiamo la possibilità di aiutare" gli
altri paesi "nello sviluppo del prossimo computer quantico".
Attraverso i ﬁnanziamenti del Pnrr può arrivare lo stimolo
per "mettere in rete le varie iniziative che ci sono in Italia
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Ascanio Pacelli innamorato della
ﬁglia Matilda: "Lascio milf Katia
per lei"
notizie.it · Tempo di lettura: 2

nell'ottica di sistema dell'analisi dei dati: quelli meteo, quelli

Francesco Totti, la nuova ﬁamma
si chiama Noemi: l'indiscrezione

di previsione dei terremoti, degli eventi naturali, della salute

notizie.it · Tempo di lettura: 1

e della genomica". Ma "è importante" che si lavori in sinergia
"altrimenti facciamo piccole iniziative con piccoli
elaboratori non così potenti che danno piccoli risultati". Con

Francesco Facchinetti arrestato in
Honduras durante l'Isola dei
Famosi: i motivi
notizie.it · Tempo di lettura: 1

il Tecnopolo e con il supercomputer Leonardo di Bologna
"potremo essere molto più forti".
"Il ruolo di Cineca nella gestione di questo grandissimo
progetto Ue - ha aggiunto Messa - è fondamentale sia per lo
sviluppo e la ricerca sia per il sevizio che verrà dato a tutta
la comunità di innovatori".

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli

Ultime notizie
AGI

Un'antica statua Moai torna nell'Isola di Pasqua dopo
150 anni
AGI - Una colossale e iconica statua Moai portata via a
Santiago del Cile 150 anni fa viene restituita all'Isola di
Pasqua, merito di una lunga campagna portata avanti dalla…
un giorno fa

Reuters

Sospensione Nord Stream 2 non avrà impatto su
prezzi gas - Vestager
042782

BRUXELLES (Reuters) - La decisione della Germania di
sospendere indeﬁnitamente il gasdotto Nord Stream 2 di
Gazprom non avrà un impatto sui prezzi del gas. Lo ha…
6 ore fa
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Askanews

Ubertini (Cineca): Tecnopolo pronto per sﬁde
presente e futuro
Red
23 febbraio 2022, 6:42 PM · 1 minuto per la lettura

Image from askanews web site

Bologna, 23 feb. (askanews) - "Grazie al supercomputer
Leonardo, al Data Center principale della rete di calcolo
dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare, alla potenza del
principali hub di supercalcolo e big data al mondo" Lo ha
detto Francesco Ubertini, presidente del consorzio Cineca.
"La presenza della commissaria Gabriel e dei ministeri
Bianchi e Messa - ha spiegato Ubertini nel corso di una
visita ai cantieri - è la testimonianza del valore che le
istituzioni internazionali e nazionali assegnano a un polo
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Centro Meteo Ecmwf, il Tecnopolo diventerà uno dei
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così rilevante in questa fase storica. Da questo punto di
vista, il consorzio Cineca è uno dei protagonisti della sﬁda al
futuro lanciata dal Tecnopolo, cuore tecnologico
dell'innovazione in Italia".
In Emilia-Romagna, infatti, grazie della capacità di
istituzioni, mondo della ricerca e imprese di fare squadra, "si
è sviluppata una vera e propria data valley che si candida a
diventare hub tecnologico per le iniziative di Ricerca e
Innovazione nel supercalcolo previste dal Piano Nazionale di
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Ascanio Pacelli innamorato della
ﬁglia Matilda: "Lascio milf Katia
per lei"
notizie.it · Tempo di lettura: 2

Francesco Totti, la nuova ﬁamma
si chiama Noemi: l'indiscrezione
notizie.it · Tempo di lettura: 1

Francesco Facchinetti arrestato in
Honduras durante l'Isola dei
Famosi: i motivi
notizie.it · Tempo di lettura: 1

Ripresa e Resilienza". (segue)

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli

Ultime notizie
notizie.it

Federica Pellegrini, cena romantica con Matteo
Giunta: amore a gonﬁe vele
Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono più innamorati che
mai. Tutto quello che c'è da sapere sulla loro cena a Milano.
6 ore fa

AGI

Alla Juve non basta Vlahovic. È 1-1 con il Villarreal
AGI - Prezioso pareggio dalla Juventus nella gara d'andata
degli ottavi di Champions League, giocata in casa del
Villarreal. Allo stadio 'de la Ceramica' ﬁnisce 1-1: non basta il…
22 ore fa
Annuncio • MediaWorld

Che Spettacolo la Tecnologia
Che spettacolo la tecnologia: oﬀerte su tv, pc e smartphone.
Fino al 27/02, anche a Tasso Zero
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Dl Green Pass, Rizzetto (FdI): ormai è uno strumento
obsoleto
"L'Italia è il paese che ha più vaccinazioni in assoluto"
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Bologna: la Commissaria europea Gabriel in visita al polo per l'infanzia
Tovaglie‐Padiglione e il Te

042782

BOLOGNA\ aise\ ‐ La Commissaria europea per l'Innovazione, la ricerca, la
cultura, l'istruzione e i giovani, Mariya Gabriel , sarà domani, 23 febbraio, a
Bologna per fare visita a due luoghi significativi nell'ambito del suo portfolio: il
polo per l'infanzia che ospita l'asilo nido Tovaglie e la scuola dell'infanzia
Padiglione e il nuovo Tecnopolo , dove visiterà il cantiere del futuro
supercomputer Leonardo e il Data Centre del Centro europeo per le previsioni
meteorologiche a medio termine (ECMWF). Nel primo pomeriggio di domani,
insieme al Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi , e ad alcuni Ministri
dell'istruzione di Paesi UE, la Commissaria Gabriel parteciperà alla conferenza  I nvesting in an integrated Early
Childhood Education and Care System: growing the Next Generation of the EU per promuovere il supporto europeo
all'istruzione infantile anche alla luce dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel piano italiano,
finanziato dall'UE, sono infatti previsti oltre 5 miliardi di euro per la realizzazione e messa in sicurezza di asili nido e
scuole per l'infanzia, per la costruzione di scuole innovative, per lo sviluppo di mense e palestre, per la riqualificazione
del patrimonio edilizio scolastico. In particolare, 3 miliardi di euro sono destinati al Piano per gli asili nido e le scuole
dell'infanzia, con l'obiettivo di ridurre il divario nei servizi educativi, potenziandoli nella fascia 0‐6 anni. Si tratta della
seconda tranche di uno stanziamento complessivo di 4,6 miliardi di euro, grazie ai quali verranno realizzati
complessivamente 1.800 interventi di edilizia scolastica e saranno creati 264.480 nuovi posti per accogliere bambine e
bambini. A cinquant'anni dalla nascita della legge italiana sugli asili nido, l'UE continua a contribuire al futuro delle
nuove generazioni, nello spirito del piano straordinario di ripresa Next Generation EU. La visita, si sposterà poi al
Tecnopolo di Bologna, hub italiano ed europeo su nuove tecnologie, big data, climatologia, human development e
cybersecurity, che sorge sul sito dell'ex Manifattura Tabacchi in via Stalingrado. La Commissaria Gabriel, insieme alla
Ministra dell'università e della ricerca, Maria Cristina Messa , si fermerà al cantiere in cui verrà installato il
supercomputer exascale Leonardo, concepito e gestito dal CINECA, che, grazie ai finanziamenti UE, farà parte della
prima rete di calcolo europea ad alte prestazioni (impresa comune EuroHPC). L'Italia ospiterà, infatti, uno degli otto
supercomputer europei in grado di effettuare sistemi di calcolo con una potenza computazionale estremamente
elevata (250 milioni di miliardi di operazioni al secondo). I supercomputer del CINECA come Marconi e Marconi 100
stanno già utilizzando l'Intelligenza Artificiale per ricerche complesse applicate, come nel caso del progetto europeo
EXSCALATE4CoV, che lavora alla ricerca di terapie anti‐Covid‐19. A seguire, la Commissaria visiterà il Data Centre del
Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), prima infrastruttura collocata nell'area
del Tecnopolo dopo il trasferimento da Reading, nel Regno Unito. Nel corso degli anni, ECMWF ha sviluppato una forte
partnership con l'Unione europea in diverse aree di lavoro, tra cui il calcolo ad alte prestazioni e lo sviluppo di
strumenti digitali, che consentono di ottenere maggiori dati riguardanti il ??tempo atmosferico, il clima, la qualità
dell'aria, la previsione e il monitoraggio di incendi e inondazioni. Con questa visita, la Commissaria Gabriel pone
l'accento sui notevoli sforzi e gli investimenti che l'Italia sta mettendo in atto anche grazie alle risorse europee, da
Next Generation EU al programma di ricerca Horizon, nel campo della ricerca, dell'istruzione e del sostegno alle
famiglie. (aise)
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La commissaria europea all’Innovazione e ricerca in visita al Tecnopolo e al
supercomputer ’Leonardo’

L

a commissaria europea per l’Innovazione, Ricerca, Cultura, Istruzione e Gioventù, Mariya Gabriel, con il ministro
dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, sarà domani in visita al Tecnopolo di Bologna, hub italiano e europeo
d’avanguardia su nuove tecnologie, big data, climatologia, human development. Il Tecnopolo si sviluppa nella superficie

dell’ex Manifattura Tabacchi di Bologna e la commissaria, alle 17.30, visiterà il cantiere dove si sta realizzando il supercomputer
Leonardo, una delle macchine di calcolo più potenti al mondo finanziato dalla Impresa Comune EuroHpc e dal ministero
dell’Università e della Ricerca ﴾Mur﴿, sarà gestito dal centro di supercalcolo nazionale Cineca, il Consorzio interuniversitario che su
mandato del Mur rappresenta l’Italia nel contesto europeo del supercalcolo. La visita al cantiere sarà accompagnata dal
presidente del Cineca, Francesco Ubertini, e dal presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Antonio Zoccoli. Alle 17.55 la
Commissaria Gabriel si sposterà nel Data Center del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine assieme
al direttore generale dell’Ecmwf, Florence Rabier. Alle 18.10, al Data Center, la commissaria Gabriel con il ministro Messa e il
ministro dell’Istruzione Bianchi, incontreranno la stampa.

042782
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La commissaria europea all’Innovazione e ricerca in visita
al Tecnopolo e al supercomputer ’Leonardo’
Il Resto del Carlino

55 minuti fa

La commissaria europea per l’Innovazione, Ricerca, Cultura, Istruzione e Gioventù, Mariya Gabriel, con il ministro dell’Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa, sarà domani in visita al Tecnopolo di Bologna, hub italiano e europeo d’avanguardia su nuove tecnologie, big data,
climatologia, human development. Il Tecnopolo si sviluppa nella superficie dell’ex Manifattura Tabacchi di Bologna e la commissaria, alle 17.30,
visiterà il cantiere dove si sta realizzando il supercomputer Leonardo, una delle macchine di calcolo più potenti al mondo finanziato dalla Impresa
Comune EuroHpc e dal ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), sarà gestito dal centro di supercalcolo nazionale Cineca, il Consorzio
interuniversitario che su mandato del Mur rappresenta l’Italia nel contesto europeo del supercalcolo. La visita al cantiere sarà accompagnata dal
presidente del Cineca, Francesco Ubertini, e dal presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Antonio Zoccoli. Alle 17.55 la Commissaria
Gabriel si sposterà nel Data Center del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine assieme al direttore generale
dell’Ecmwf, Florence Rabier. Alle 18.10, al Data Center, la commissaria Gabriel con il ministro Messa e il ministro dell’Istruzione Bianchi,
incontreranno la stampa.
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Educazione, la Commissaria Gabriel
incontra i ministri dell’istruzione UE.
 22 Febbraio 2022

 Redazione

 istruzione, Mariya Gabriel

Mercoledì 23 febbraio la Commissaria per l’Innovazione, la ricerca,
la cultura, l’istruzione e i giovani, Mariya Gabriel, sarà a Bologna
per incontrate il ministro Patrizio Bianchi e ad alcuni ministri
dell’istruzione di Paesi UE e partecipare alla conferenza “Investing in
an integrated Early Childhood Education and Care System: growing
the Next Generation of the EU” mirata a discutere sull’istruzione
infantile alla luce dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.
042782

Nel piano italiano, finanziato dall’UE, sono infatti previsti oltre 5
miliardi di euro per la realizzazione e messa in sicurezza di asili nido
e scuole per l’infanzia, per la costruzione di scuole innovative, per lo
sviluppo di mense e palestre, per la riqualificazione del patrimonio
edilizio scolastico. In particolare, 3 miliardi di euro sono destinati al
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Piano per gli asili nido e le scuole dell’infanzia, con l’obiettivo di
ridurre il divario nei servizi educativi, potenziandoli nella fascia 0-6
anni. Si tratta della seconda tranche di uno stanziamento
complessivo di 4,6 miliardi di euro, grazie ai quali verranno
realizzati complessivamente 1.800 interventi di edilizia scolastica e
saranno creati 264.480 nuovi posti per accogliere bambine e
bambini. A cinquant’anni dalla nascita della legge italiana sugli asili
nido, l’UE continua a contribuire al futuro delle nuove generazioni,
nello spirito del piano straordinario di ripresa Next Generation EU.
LEGGI ANCHE: Interreg Next Med 21-27. La Sardegna è la nuova Autorità di
gestione.

La visita della Commissaria, si sposterà poi al Tecnopolo di
Bologna, hub italiano ed europeo su nuove tecnologie, big data,
climatologia, human development e cybersecurity, che sorge sul
sito dell’ex Manifattura Tabacchi in via Stalingrado. La Commissaria
Gabriel, insieme alla ministra dell’università e della ricerca, Maria
Cristina Messa, si fermerà al cantiere in cui verrà installato il
supercomputer exascale Leonardo, concepito e gestito dal CINECA,
che, grazie ai finanziamenti UE, farà parte della prima rete di calcolo
europea ad alte prestazioni (impresa comune EuroHPC).
L’Italia ospiterà, infatti, uno degli otto supercomputer europei in
grado di effettuare sistemi di calcolo con una potenza
computazionale estremamente elevata (250 milioni di miliardi di
operazioni al secondo). I supercomputer del CINECA come Marconi
e Marconi 100 stanno già utilizzando l’Intelligenza Artificiale per
ricerche complesse applicate, come nel caso del progetto europeo
EXSCALATE4CoV, che lavora alla ricerca di terapie anti-Covid-19.
LEGGI ANCHE: Passaporti d'oro, Identità e Democrazia: "Pratiche illegali da
Cipro e Malta".

A seguire, la Commissaria visiterà il Data Centre del Centro
Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine
(ECMWF), prima infrastruttura collocata nell’area del Tecnopolo
dopo il trasferimento da Reading, nel Regno Unito. Nel corso degli
042782

anni, ECMWF ha sviluppato una forte partnership con l’Unione
europea in diverse aree di lavoro, tra cui il calcolo ad alte
prestazioni e lo sviluppo di strumenti digitali, che consentono di
ottenere maggiori dati riguardanti il t empo atmosferico, il clima, la
qualità dell’aria, la previsione e il monitoraggio di incendi e
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← COVID-19: il Consiglio aggiorna la raccomandazione relativa ai viaggi non
essenziali dai Paesi terzi.

Inps: le precisazioni sull’Assegno Unico. →
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