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L'intervento

II supercalcolo
è un'occasione
da non perdere

eli PATRIZIO BIANCHI

IL SUPERCALCOLO
SCIEN IFICOOccASIONE PER LITI ALIA

La nostra Penisola_ deve riuscire a far prevalere in Europa il suo ruolo da protagonista
nel campo dei supercomputer, che in futuro sarà cruciale per l'architettura

dei big data di tutto il continente. Bologna e Pavia hanno le chiavi per confermarsi

tra i più grandi centri di calcolo del mondo. Ma serve un impegno consapevole più diffuso
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niere delle. proprie molto più rivolta ad offrire risposte perso-

acciaierie. Oggi so- nalizzate, ma anche molto più attenta ai be-

`` no la capacità e le ni comuni, come salute e ambiente, beni
`y `~'~ competenze di su- per la cui gestione occorre allestire reti con-

pen. ilcolo che mi- linentali di rilevazione tracciamento, con-
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',, sui ano le vere I po- trollo. quindi dati, dati e ancora dati, che.
i tennalità di un Pae- sono già la base dell'industria più innovati-

di PATRIZIO BlAráalr se nella corsa ad af- va, chiamata sempre più a dare soluzioni a
fer in arsi come problemi che coinvolgeranno tutta una co-

partita del riposiziona potenza economica, munita, ma che vorranno risposte chirurgi
mento europeo, in cui ogni governo ed ancor più lo sarà CaInellte mirate.
Sta giocando le proprie carte per far nei giorni   1 n cui Non vi sarà una nuova agricoltura -- in

' di più il proprio peso sulla scacchiera usciremo da questa grado di sfamare miliardi di persone e con-
debole Unione, l'Italia non sta facen- forzata reclusione, temporaneamente risparmiare ed anzi tu-

la preminenza nel supercalcolo in cui dovremo fare i telare l'ambiente — se non impareremo a
che— già significativa in passa- conti con uin'econo- gestire i dati delle previsioni meteorologi-

nei prossimi mesi assumerà il ruolo di naia profondamente che con la precisione millimetrica di chi ha
cruciale dell'intera architettura big mutata e con sistemi a disposizione tutti i dati dei terreni, delle

continentale. Un tempo ogni paese produttivi da ridise- colture, della logistica, della domanda, E
misurato la gnare. L'economia così per i trasporti, per la gestione delle cit-
volontà di che uscirà dal con- tà, per la salute. Nel contempo le catene
con il nu- gelarnento mondia- globali del valore si accorceranno, anche

delle corazzate le delle produzioni e reintegrando fasi già delocalizzate, ma nel
al largo degli scambi sarà contempo diverrà necessario gestire siste-

proprie coste, molto più digitaliz- midi produzione più integrati al loro inter-
massimo con zata del passato, no, ma presenti contestualmente su più

delle cimi-
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continenti, cosicché alla riduzione degli.
scambi fisici aumenterà lo scambio di dati,
di immagini, di comandi per gestire siste-
mi remoti.
L'Europa, non disponendo di grandi ope-
ratori globali gestori di piattaforme di
scambio dei dati, aveva da tempo disposto
una rete di supercalcolo scientifico, deno-
minata PRACE-Partnership for Advanced
Computing in Europe, che offre una solida
architettura non solo alla comunità scienti-
fica, ma anche a buona parte della grande
impresa europea. Questa rete ha quattro
snodi, Barcellona, Parigi, Juelich in Germa-
nia ed infine Bologna, dove il Cineca — il
consorzio che riunisce tutte le università
italiane — gestisce il supercomputer Marco-
uli Zoo, con una potenza applicativa di circa
22 petaflop (dove .t petaflop vuol dire un
milione di miliardi di calcoli al secondo),
svolgendo il ruolo di pietra angolare del no-
stro sistema di supercalcolo, insieme all'
Istituto di Fisica Nucleare, perno a sua volta
del sistema europeo di ricerca sulla fisica
nucleare. Ora, ECMWF, l'Agenzia europea
perle previsioni meteo, che ancora per po-
co ha sede a Reading in Gran Bretagna, sta
trasferendo a Bologna il suo centro di su-
percalcolo, con una potenza aggregata di
20 petaflop, e Eurol-1PC, la nuova entità eu-

ropea per il supercalcolo, oltre che a Barcel-
lona e 1-felsinki, impianterà pure a Bologna
Leonardo, il sistema più potente in Europa,
gestito congiuntamente da Cineca e INFN,
con l'obbiettivo addirittura di disporre di
200 petaflop di capacità applicativa, con
l'impegno di creare a Sud due centri satelli-
ti per la prevenzione dei disastri naturali e
per il controllo dell'inquinamento atmo-
sfericoNi saranno quindi in Italia, fianco a

fianco, due fra i pira
grandi centri di cal-
colo al mondo, met-
tendo a dísposizio-
ne del nostro Paese
parte rilevante della
capacità di calcolo
del supercomputer
del ECMWF e addi-
rittura il 50 per cen-
to di Leonardo, con
una possibilità di
utilizzo per le im-
prese, comprese
piccole e medie im-
prese, del 20 per
cento di questa im-
mensa capacità di
calcolo. A questo
centro, ubicato a Bo-

logna, si aggiunge il
sistema Eni HPC5,
vicino a Pavia, che
con una potenza di
picco di circa 52 Pe-
taflop è il sistema
più potente al mon-
do in ambito indu-
striale; si tratta di
una concentrazione
di supercalcolo che
ha pochi eguali nel
mondo. Se voglia-

mo uscire da questa
pandemia, entrando nella nuova economia
dei dati e dell'ambiente, questa è un'oppor-
tunità senza precedenti per il nostro siste-
ma scientifico, per la pubblica amministra-
zione e per le imprese italiane, ma soprat-
tutto è un'occasione unica per aumentare il
nostro peso in Europa, perché l'Unione ha
posto in Italia la chiave di volta del suo siste-
ma di supercalcolo. E questo il motore di un
treno che tutta Europa non può perdere,
ma che ha in Italia la sua stazione principa-
le.
*Economista, Cattedra Unesco Educazio-
ne, crescita e uguaglianza, Università di
Ferrara

~ RIPRODUZIONE RISERVATA

Salute,
trasporti,
agricoltura
e città:
ogni

economia
sarà più

digitalizzata

L'Italia
è la stazione
principale

di un viaggio
su un treno
che l'Europa
non può
perdere

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
4
2
7
8
2

Bimestrale

Cineca


