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La Regione Emilia Romagna, fin dal 2015, è impegnata 

per proporsi come leader in Italia/Europa/Mondo in 

ambito HPC/Big Data 

“High Performance 

Computing, big data and 

high-speed networks 

(digital infrastructures or 

e-Infrastructures) are the 

technological pillars of 

modern society”

Progetto SUPER e contesto
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• Marzo 2016 => ENEA&CINECA si aggiudicano la gara di EuroFusion => Bologna è 
scelta come sede del supercalcolatore a supporto della comunità scientifica 
planetaria impegnata nella ricerca sulla fusione nucleare.

• Marzo 2017 => ECMWF Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio 
termine: organizzazione intergovernativa sostenuta da 34 Stati membri. Finalità: 
previsioni meteorologiche a medio raggio; sviluppo di metodi numerici, ricerca 
scientifica e tecnica per il miglioramento di queste previsioni; raccolta e 
conservazione dei dati meteorologici. 

• Giugno 2018 => nasce Associazione Big Data. Dallo Statuto:

«L’Associazione ha come scopo la promozione di una comunità, fondata in Emilia-

Romagna, di centri ed infrastrutture di ricerca di eccellenza nel campo del 

supercalcolo (HPC) e del trattamento dei Big Data. Nello specifico l’Associazione 

promuove la condivisione e integrazione delle infrastrutture per i Big Data presenti 

sul territorio regionale e nazionale dei soci con sede in Emilia-Romagna»
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• Luglio 2018 => ENEA&CINECA si aggiudicano la seconda gara internazionale  
Eurofusion (complessivamente 27 M€ di finanziamenti europei) => Marconi Fusion, 
(TIER-0) del CINECA, e CRESCO6 (TIER-1) di ENEA, forniranno fino al 2023, risorse di 
supercalcolo e archiviazione-dati per la modellistica sulla fusione

• Aprile 2019 => finanziato progetto SUPER con bando Por Fesr 2014-2020
Supporto alle infrastrutture della ricerca.
https://www.regione.emilia-romagna.it/datavalley/protagonisti

Il progetto Super - Supercomputing Unified Platform Emilia-Romagna –
nasce per creare a livello nazionale, con localizzazione a Bologna, un centro
di High Performance Computing and Big Data Processing di classe globale. 

• Giugno 2019 => l’Italia si aggiudica uno dei tre calcolatori pre-exascale, cofinanziati 
dalla JU- EuroHPC (Fase1) . Leonardo (potenza di picco di 270 petaflops) sarà 
ospitato presso il Tecnopolo di Bologna. Impegno economico=> MIUR 120 Meuro, 
(2019-2025);  CE 120 Meuro.
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• Novembre 2019 => si costituisce a Bologna la Fondazione Internazionale “Big Data 
and Artificial Intelligence for Human Development” => Soggetto «a vocazione 
internazionale … punto di riferimento, indipendente e autorevole» che collochi la 
«regione Emilia-Romagna come centro per gli studi avanzati a livello nazionale, 
europeo ed internazionale nell'ambito dei big data, intelligenza artificiale, 
meteorologia e cambiamento climatico». 
La RER sosterrà la fondazione con un finanziamento di 500KEuro/anno per tre anni.
Soci fondatori ad oggi: Associazione Big Data e UNIPOL.

• Gennaio 2020 => Scadenza bandi EuroHPC (Fase 2) => JU-EuroHPC dà attuazione 
all'agenda di R&I in ambito HPC/BigData finanziando progetti per circa 180 M€  (CoE
HPC, Microprocessori Europei, Supporto a Industrie, Ricerca)
ENEA presenta due progetti (come coordinatore).

• Gennaio 2020 => La regione finanzia 50 assegni di ricerca su due ambiti:
a) Risorse umane per un'economia digitale: Big Data e Intelligenza artificiale
b) Risorse umane per la specializzazione S3 - Strategia di specializzazione 

intelligente della Regione Emilia-Romagna 
ENEA presenta 8 proposte per altrettanti assegni.
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Bando POR FESR 2014-2020: «Supporto alle infrastrutture della 

ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali»

• la Regione ha individuato tre ambiti di ricerca che possono essere
riconducibili a infrastrutture di valenza nazionale o europea (secondo i
criteri ESFRI European Strategy Forum on Research Infrastructures ).

• Le infrastrutture di ricerca sono entità, anche distribuite, caratterizzate da:

a) attrezzature scientifiche e tecnologiche di prima rilevanza anche
internazionale (cioè, uniche, di elevato valore, aggiornate, …);

b) gruppi di ricerca di reputazione internazionale e di dimensione
considerevole che vi operano con continuità.

• Ambiti individuati (comunicati al MIUR e inseriti anche nel Piano Nazionale
delle Infrastrutture di Ricerca)

1. Supercalcolo e Big Data;
2. Genomica, medicina rigenerativa e bio-banche;
3. Materiali avanzati e sistemi di produzione innovativi.
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Risorse disponibili

• Il progetto potrà avere una durata massima di 36 articolato in due fasi 

• Le risorse stanziate 7.5 Meuro: 

prima fase 4 MEuro (2020 - 2021); seconda fase 3.5MEuro(2021-2022)

• Il contributo POR FESR coprirà il 70% dei costi.
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DATA
Integrated Research 
Data Infrastructure 

Network

Obiettivo primo del progetto: 

una infrastruttura federata per l’HPC e i Dati
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Il Progetto è coordinato da:

CINECA consorzio Inter Universitario, italiano

Il partenariato è così costituito:
• INFN ente pubblico di ricerca italiano
• UNIBO Università italiana
• UNIMORE Università Emilia italiana
• UNIFE, Università italiana
• UNIPR, Università italiana
• IOR, Istituti Ortopedici Rizzoli,  struttura ospedaliera e di ricerca italiana
• CNR, ente pubblico di ricerca italiano
• Fondazione CMCC, ente di ricerca noprofit italiano
• INGV, ente pubblico di ricerca italiano
• INAF, ente pubblico di ricerca italiano
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Fase 1 =>  ENEA sarà impegnata:

a) potenziamento delle proprie infrastrutture di calcolo in Regione 
dedicate alle applicazioni BigData/AI/IOT; in particolare con 
l’acquisizione di 0,5 Pb di storage e 4 front end grafici con 256 GB DDR 
memory e GPU.

b) realizzazione della infrastruttura di calcolo federata che includerà 
CRESCO6; 

c) realizzazione di casi d’uso nell’ambito dello studio di materiali avanzati 
per l’energia. Modellistica per lo studio di nanofili di silicio (Si NWs) 
per applicazioni optoelettroniche. Simulazioni DFT a livello atomico + 
modelli agli automi cellulari per arrivare a simulazioni alla mesoscala
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Potenziamento infrastrutture
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Infrastruttura federata



Febbraio 2020

Progetto SUPER e contesto



Febbraio 2020

Progetto SUPER e contesto



Lettera del Presidente dell’ENEA Federico Testa

all’Assessore Patrizio Bianchi del 4 Ottobre 2018
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