
 

Supercomputers, Modelli e Simulazione: un ponte tra Scienze di base e Neuroscienze 

Giovanni Erbacci 
CINECA – Dipartimento Supercalcolo, Applicazioni & Innovazione 

Casalecchio di Reno, Bologna 

 

Abstract 

La scienza moderna è caratterizzata da una interazione continua tra teoria ed esperimenti. La 
complessità della scienza oggi è tale che sia la teoria che gli esperimenti richiedono tecniche 
computazionali complesse, effettuate su computer ad alte prestazioni; e così la computazione si 
rivela essere un fattore abilitante universale per la scienza. 
Le scienze computazionali, un settore interdisciplinare che coinvolge scienze di base, modelli 
matematici, tecniche di analisi quantitativa e High Performance Computing (HPC), rappresentano 
uno strumento indispensabile per affrontare le grandi sfide scientifiche e sociali, quali 
l’individuazione e il trattamento delle malattie, la modellazione del cervello umano, lo studio di 
materiali innovativi come il grafene, la previsioni dei cambiamenti climatici, ecc. 

Il cervello umano contiene circa 100 miliardi (1011) di neuroni e un milione di miliardi (1015) di 
connessioni sinaptiche, ciascuno neurone ha poi la propria struttura interna complessa ed in grado di 
esprimere diverse proteine a livello di membrana cellulare. 

Sin dal lavoro pionieristico di Gerstein e Mandelbrot degli anni ’60 del secolo scorso, la simulazione 
del cervello ha richiesto tecniche computazionali innovative e i calcolatori più potenti disponibili al 
momento. Richiesta che oggi cresce in modo esponenziale se si vogliono indagare settori complessi 
delle neuroscienze ed arrivare alla simulazione completa del cervello umano. 

La matematica e le scienze di base, dalla fisica alla chimica alla biologia, supportate dai metodi 
computazionali, possono apportare un contributo prezioso a diversi settori delle neuroscienze, dalla 
modellazione dei processi biologici di basso livello, all'analisi di pattern a larga scala dell’attività 
cerebrale, contribuendo così a capire e a caratterizzare la complessità del cervello umano. Inoltre, 
come feedback, si possono sperimentare nuove tecnologie neuromorfiche (hardware ispirato 
dall'architettura del cervello) che consentono di implementare modelli cerebrali in dispositivi 
compatti, energeticamente efficienti, e studiare architetture informatiche innovative. 

La simulazione multi-livello dell’intero cervello umano, in grado di utilizzare i grandi volumi di dati 
eterogenei provenienti dalla ricerca e dalla sperimentazione neurologica, richiederà infrastrutture di 
supercalcolo di classe exascale, caratterizzate da funzionalità innovative in termini di interactive 
computing, visualizzazione avanzata e big data management.  

Affrontare la sfida exascale computing richiede impegni rivoluzionari nei settori chiave delle scienze 
computazionali che vanno dalla progettazione di architetture energeticamente efficienti di classe 
exascale (1018 Flops, 1000 volte le prestazioni dei supercomputer attuali), allo sviluppo di 
metodologie matematiche e statistiche avanzate, al disegno di nuovi algoritmi in grado di scalare, 
con la mole dei dati da analizzare, su miliardi di processi, alla definizione di modelli di 
programmazione appropriati per queste architetture. 

In questa presentazione, viene sottolineato il ruolo delle scienze computazionali nelle neuroscienze, 
fondamentale per raggiungere una comprensione multi-livello integrata del cervello umano, 
obiettivo ultimo del Flagship Europeo Human Brain Project (HBP). Viene presentato lo sforzo 
richiesto a livello europeo per vincere la sfida HBP, in termini computazionali e di evoluzione delle 
architetture HPC. Infine, viene evidenziata l’azione del programma quadro Horizon 2020 a supporto 
dell’ecosistema HPC Europeo. 


