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Storie di successo NCC– Collaborazione con utenti industriali 
(finali) 

1. Title 

HPC as Industry Enabler 

 

2. NCC presenting the success story 

Nel progetto EuroCC, Leonardo partecipa come terza parte nel Centro di 
Competenza Nazionale Italiano EuroCC-Italy. Leonardo utilizza le competenze 
apprese con l’utilizzo del supercomputer Davinci-1 per fornire supporto e 
formazione in ambito HPC/AI/HPDA ad aziende italiane ed, in particolare, del 
territorio ligure.  

L’HPC è infatti un’infrastruttura centrale nel supporto all’innovazione alle aziende 
per migliorare la loro competitività nel business di settore. Sono molte le aziende 
che possono beneficiare delle tecnologie e metodologie HPC, dalla piccola SME che 
cambia e velocizza i propri algoritmi, alla grande azienda che riesce a migliorare 
processi già in essere e creare terreno fertile per la creazione di soluzioni 
completamente innovative.  

3. Leonardo as HPC User 

Considerato l’ampio portfolio di prodotti e servizi creati e sviluppati da Leonardo, 
l’HPC si è dimostrato utile in diversi scenari e diversi settori. La funzione dell’HPC è 
duplice: da una parte, mette a disposizione una grande potenza di calcolo 
proprietaria, togliendo limiti alla potenza utilizzata dagli algoritmi e dai codici 
sviluppati internamente; dall’altra, permette di avere una potenza di calcolo 
centralizzata per tutta l’azienda per sfruttare al meglio le competenze degli 
ingegneri e dei ricercatori. All’interno dell’azienda, l’HPC e il cloud computing 
hanno permesso di progettare e sviluppare soluzioni innovative in ambito Big Data, 
Intelligenza Artificiale, Simulazione di sistemi complessi e Ottimizzazione di codice 
parallelo. Uno degli aspetti principali su cui Leonardo punterà nei prossimi anni 
grazie alla tecnologia dell’HPC è il “Digital Twin”, o gemello digitale.  

Il termine Digital Twin nasce nell'ambito strettamente ingegneristico, e sta ad 
indicare un programma al computer, alimentato con dati raccolti da un sistema 
reale, ed in grado di rappresentare in modo sintetico ma fedele (spesso attraverso 
visualizzazioni con modelli 3D, grafici, curve e cruscotti) lo stato complessivo del 
gemello reale. Semplificando, potremmo dire che il gemello digitale è l’equivalente 
di una centrale di controllo del gemello reale, implementata all’interno di un 
software che può funzionare anche senza il sistema controllato. Di recente il 
concetto di Digital Twin, invece, sta assumendo nuovi significati in senso di modello 
digitale olistico di un sistema reale, ovvero di una sua rappresentazione virtuale 



   
 
 

EuroCC  – success stories   

(sempre all'interno di un programma per calcolatore) che ne replica lo stato ed i 
cambiamenti di stato, grazie all'utilizzo combinato di dati, simulazioni ed 
intelligenza artificiale.  Il modello olistico come estensione del Digital Twin è uno 
strumento incredibilmente potente perché consente di essere predittivi ed è reso 
possibile in gran parte dalla potenza di calcolo e di analisi dati oggi disponibile nei 
supercalcolatori o in cloud. La potenza è tale da poter calcolare modelli numerici 
molto complessi ma accurati, in grado di rispondere sempre meglio alla necessità 
di prevedere il comportamento di un sistema sotto diverse condizioni di 
funzionamento, sia esso un'auto un aereo, una nave, un impianto industriale fino 
ad arrivare al corpo umano ed alla terra intera (in questi due ultimi casi stiamo 
parlando ancora di progetti di ricerca). La disponibilità di un gemello virtuale 
accurato e predittivo dei processi all'interno di Leonardo è fondamentale anche per 
prevedere l'effetto di un cambiamento di stato, voluto o non voluto (ad esempio a 
causa di condizioni ambientali alterate), evitare malfunzionamenti, ridurre i costi di 
produzione e operatività, in virtù di azioni preventive, fare valutazioni «what-if», 
addestrare gli operatori, etc... 

L'elemento principale per lo sviluppo di un gemello digitale è il software. Il software 
solitamente non è un programma monolitico, ma implementa modelli multi 
componente (il motore, la struttura, l'aria, l'acqua, etc...) e multi-scala (il metallo, le 
componenti metalliche,  l'aereo completo, una flotta di areoplani, etc… ), che 
vengono valutati in modo accoppiato, ovvero i cui valori si influenzano a vicenda. È 
dunque necessaria una particolare funzione che descrive lo stato interno del 
sistema e mantiene sincronizzate tutte le componenti. Tale funzione, perché il 
Digital Twin si possa chiamare tale, deve mantenere la sincronizzazione anche con 
i valori dei sensori installati nel gemello reale. 

Non meno importanti sono gli altri due elementi del gemello virtuale: i dati, raccolti 
dai sensori o simulati, ed i modelli numerici con cui simulare il comportamento 
delle diverse componenti del sistema. Tali modelli possono essere basati su principi 
primi, ovvero sulla conoscenza delle equazioni costitutive che descrivono il 
comportamento del sottosistema/componente, oppure possono essere guidati dai 
dati  - "data driven" -  vale a dire che gli stessi dati raccolti dai sensori vengono 
utilizzati per definire un modello implicito del comportamento, attraverso 
procedure più o meno complesse. Si va dalla semplice interpolazione 
all'intelligenza artificiale, che attraverso procedure computazionalmente molto 
costose sono in grado di replicare fedelmente gli stati di un sottosistema al 
cambiare dei dati di input (in questo caso il modello di AI riproduce la curva di carico 
senza nessuna equazione!). 

Tutto ciò, per essere realizzato richiede grandi moli di dati, un'infrastruttura 
computazionale adeguata, un software specifico ma soprattutto delle 
competenze trasversali, che vanno dall’esperto del sistema reale, all’ingegnere di 
processo e di progettazione, all’informatico per la scrittura del software e la 
gestione dei dati, al matematico o al fisico per i modelli, all’esperto di infrastrutture 
di calcolo. 
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Questa innovazione è resa possibile all'interno di Leonardo dall'HPC Davinci-1 che 
permette di avere la potenza computazionale necessaria per sviluppare ed 
eseguire il software, gestire e processare l'enorme quantità di dati e calcolare la 
soluzioni ai vari modelli matematici e di intelligenza artificiale necessari per la 
creazione del gemello digitale. 

 

4. Leonardo as EuroCC Competence Center 

Leonardo è presente all’interno del progetto EuroCC e del relativo Centro di 
Competenza Nazionale EuroCC Italy come terza parte del progetto, con il fine di 
fornire supporto tecnologico alle PMI grazie alle competenze che i ricercatori 
mettono a disposizione dell’utente nonché della loro esperienza nell’utilizzo di 
tecnologie HPC sul supercomputer Davinci-1. Come azienda tecnologica leader in 
Italia, Leonardo supporta l’ecosistema-paese cercando di permettere e favorire 
l’utilizzo dell’High Performance Computer alle aziende del territorio in modo che 
possano avere un vantaggio competitivo nel loro settore. Grazie alla collaborazione 
creata con il polo tecnologico del SIIT di Genova è stato possibile erogare corsi di 
formazione in materia di HPC a varie SME del territorio che, altrimenti, avrebbero 
difficoltà ad entrare in contatto con i centri di competenza nazionali. I corsi di 
formazione spaziano dalla gestione dell’infrastruttura HPC, alla modellizzazione e 
parallelizzazione di codice con GPU, alla creazione di sistemi Big Data basati sul 
Cloud Computing, allo sviluppo e allenamento di modelli di Intelligenza Artificiale 
con l’utilizzo di HPC. Leonardo si avvale del forte supporto del Cineca per la 
diffusione di queste tecnologie in quanto leader da anni e coordinatore del Centro 
di Competenza Nazionale Italiano nel progetto EuroCC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Success story # Highlights: 

• Aeronautics 
• Digital Twin 
• Industry Enabler 
• Defence and Security 
• Industrial Processes 
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