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Computer anti-sisma
Elena Papa

i chiamerà High Per-
formance Computing
for Natural Disaster
R e s i l i e n c e
(IIPC4NDR). Sarà il

primo centro di eccellenza
italiano di prevenzione e di
gestione degli eventi estremi
collegato al supercomputer
Leonardo. «L'Italia è stata se-
lezionata dalla impresa co-
mune Europea per il calcolo
ad alte prestazioni (EuuroHPC)
per ospitare uno dei super-
computer del futuro di classe
pre-exascale in grado di rag-
giungere una potenza di cal-
colo dell'ordine di oltre 200
Petaflops, 200 milioni di mi-
liardi di operazioni al secon-
do spiega Sanzio Bassini,
direttore del dipartimento
Supercomputing Applica-
tions and Innovation del Ci-

La sfida
Predire i terremoti
è ritenuto impossibile
Ecco cosa possono
fare i supercalcolatori

neca. Il supercalcolatore Leo-
nardo verrà ospitato qui al Ci-
neca di Bologna. Il 50% delle
risorse di supercalcolo, come
capacità di produzione, sa-
ranno a beneficio della comu-
nità scientifica europea, l'al-
tro 50% sarà a disposizione
dei paesi ospitanti».

L'obiettivo è di creare attor-
no all'hub di Bologna una rete
di centri di competenza che
associno università, istituti di
ricerca e imprese per molte-
plici applicazioni. Fra gli altri
è stata definita l'istituzione di
un centro di eccellenza che
supporti le decisioni di allerta
e mitigazione dell'impatto re-
lativamente a quelle che sono
le situazioni di rischio. Preva-
lentemente rischio sismico,
ma anche cambiamento cli-
matico e gestioni di quelle
che possono essere situazioni
di fragilità sanitaria come la
pandemia Covid-19. Nell'indi-
viduare le iniziative più ido-
nee che possano trarre van-
taggio a livello nazionale dalla
disponibilità di questo stru-
mento di calcolo, è stato atti-
vato il progetto HPC4NDR.
Su stimolo della commis-

Nascerà all'Aquila
il centro nazionale
sui terremoti e il clima
che dal 2021 sfrutterà
il supercalcolo di Leonardo
sione europea il Miur ha cer-
cato di promuovere la nascita
di centri di eccellenza, con
specifiche applicative diffe-
renti, localizzati in territori
che in qualche modo sono
sensibili all'ambito applicati-
vo — spiega la rappresentante
italiana della Joint Under-
taking (EuroHPC) Paola Inve-
rardi, scienziata ed ex rettrice
dell'Università degli Studi del-
l'Aquila. A bordo del progetto,

a cui stiamo lavorando a tem-
po pieno, ci sono, insieme al
Cnr, all'Istituto Nazionale di
Astrofisica e all'Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare, anche
le maggiori università del
centro Italia. Una collabora-
zione di lunga data, nata con
il terremoto dell'Aquila del 6
aprile 2009. Questa «apertu-
ra» nel lavorare insieme è la
dote che ci è rimasta e che
stiamo tutt'ora attuando. Ora,

grazie a Leonardo avremo la
possibilità di modellare gli ef-
fetti accoppiati di diversi fe-
nomeni e di costruire dei mo-
delli numerici che siano in
grado di elaborare le intera-
zioni e le conseguenze degli
eventi. Un esempio è la valan-
ga di Rigopiano del gennaio
2017 causata da abbondanti
nevicate ed effetti sismici».

11 centro potrebbe nascere a
l'Aquila. «Non è ancora deci-
so, è molto probabile che ci
sarà una localizzazione diffu-
sa di queste competenze, ma-
gari con livelli diversi, nelle
tre regioni collegate. Per ora
siamo solo una comunità ac-
cademica con la volontà co-
mune di coinvolgere i territori
e convincerli a lavorare in
un'ottica nazionale», conclu-
de la scienziata.
E sembra proprio che ci sti-

ano riuscendo.
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II video

• Sanzio
Bassini è il
responsabile
dipartimento
Supercomputin
g applications
and innovation
del centro di
supercalcolo
Cineca. La
video intervista
a Bassini si
trova sulla
sezione video
del
corriereinnova
zione.it
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