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L'Europa fatica dal punto di \ ista dell'hardware, dato che lo European High-Performance Computing Joint
1'ndertaking alimenta i suoi centri di supercalcolo con tecnologie extra Ge. È il caso di Cresco6, il supercomputer
di Enea in funzione dal 2018 e supportato da tecnologia Lenovo, nonché del Cineca di Bologna, oggi fra gli otto
centri di supercalcolo di EuroHpc, il quale nel 2016 ha sviluppato insieme al produttore cinese l'Hpc Marconi

R [cordate il fortunato claim di
Pirelli del igcy} che immortala-
va un Cari Lewis — il figlio del

vento sui ioo metri — fermo ai bloc-
chi di partenza con uno stratosferico
tacco dodici laccato di rosso? Power
is nolhingwithout con trol Ebbene, è
esattamente ciò che sta accadendo
oggi nella battaglia giocata a colpi di
Petaflops fra i giganti dell'informati-
ca mondiale.
Mentre all'orizzonte ancora si fatica
a vedere l'effettiva applicazione della
fisica quantistica ai processi di digi-
talizzazione spinta dall'economia, un
drappello di Leviatani investe ogni
anno miliardi di dollari per incre-
mentare la propria capacità compu-
tazionale rendendo quantomeno ob-
soleta la legge di Moore secondo cui
«la complessità di un microcircuito
raddoppia ogni 18 mesi»: il livello
raggiunto dal numero di calcoli che
un sistema è in grado di risolvere al
secondo — zoo milioni di miliardi—
infatti rasenta ormai la singolarità,
cioè il processo di accelerazione tec-
nologica che supera i limiti della
comprensione umana, rendendoci
di fatto, come racconta magistral-
mente lan McEwan nel suo Machine
Like Me, inevitabilmente dipendenti
da un'intelligenza aumentata e, dun-
que, artificiale.
Gli americani di Ibm, Intel, Dell e
Cray, i giapponesi di Fujitsu e, ovvia-
mente, la Cina, nuova cyber-potenza
che da tempo ha smesso di inseguire
(copiando) l'hi-tech occidentale e og-
gi — ne è un esempio perle Tic la pe-
netrazione di Huawei nell'offerta di
connettività 5G — è di fatto un inter-
locutore imprescindibile nella tran-
sizione alla Quarta rivoluzione indu-
striale con Sugon, Inspure il National
Research Center of Parane] Computer
Engineering & Technology. Un arse-
nale strategico che comprende anche
Lenovo la quale, dopo l'acquisizione
nel 2015 della divisione serverdi Ibm,
è entrata nell'agone contando oggi,
nella top 500 dell'High Performance
Computing, ben 173 installazioni.
E l'Europa? Inesistente dal punto di
vista dell'hardware, dato che l'Euro-
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pean High-Performance Computing
Joint Undertaldng (più comunemen-
te, il progetto EuroHpc finanziato da
fondi Horizon 202o) che ha il duplice
obiettivo di sviluppare un'infrastrut-
tura di supercalcolo paneuropea e
sostenere le attività di ricerca e inno-
vazione, alimenta i suoi centri di su-
percalcolo con tecnologie extra Ue.
E il caso di Cresco6, il supercompu-
ter di Enea in funzione dal 2018 e sup-
portato, appunto, da tecnologia Le-
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novo, nonché del Cineca di Bologna,
il Consorzio interuniversitario per il
Calcolo automatico fondato nel 1967,
oggi fra gli otto centri di supercalcolo
di EuroHpc, il quale nel zolfi ha svi-
luppato insieme al produttore cinese
l'HpcMarconi dotato della potenza di
3o Petaflops e che oggi è al lavoro per
accendere entro fine anno i reattori
di Leonardo, un nuovo supercompu-
ter da Zoo Petafiops (zoo milioni di
miliardi di calcoli al secondo, in pra-

tica come se ogni abitante della Terra
facesse un'operazione di calcolo ogni
secondo, 24 ore su 24, per 305 giorni)
che trasformerà il laboratorio emilia-
no nel primo punto di riferimento
europeo perla ricerca avanzata in di-
versi campi, dall'healthcare all'Indu-
stria 4.o. Ed è qui che torna utile il cla-
im di Pirelli. Perché, se è vero che di
potenza stiamo parlando (per tutti il
target pre-quantum computing è
l'Exoecale, cioè il miliardo di miliardi

di operazioni al secondo), è altrettan-
to vero che è il controllo 1 asservi-
mei lo di questa potenza il fattore
strategico per determinare l'impor-
tanza  del supercalcolo in quella che
ha definitivamente assunto i conno-
tati di una chip-u ur fra blocchi con-
trapposti. Lo spiega bene Alessancir
de Bartolo, general manager e t. e.:
della divisione italiana Data Center di
Lenovo «Il nostro impegno nel cam-
po dei supercomputer nasce proprio
a Bologna con i1 Marconi di Cineca.
Tuttavia questa partnership non si
esaurisce solamente nella fornitura
di [nera tecnologia. I Petaflops sono
importanti, certo, ma ugualmente
fondamentale è poi ciò che completa
l'infrastruttura, cioè la rapacità di in-
terconnessione necessaria a spostare
masse enormi di dati in sicurezza e
stabilità, e poi un software in grado di
trasformare i big data generati e rac-
colti da rumore bianco in informazio-
ni, orchestrandole per renderle utili a
chi sta facendo ricerca». Tema, que-
st'ultimo, che ancora una volta si co-
lora di valenze politiche, soprattutto
in un contesto emergenziale come
quello che stiamo affrontando. Enea
ha infatti messo a disposizione le ca-
pacità di calcolo del suo Cresco6 per
la ricerca anti Covid-sg e così sta fa-
cendo Cineca. «L'informatica avan-
zata — prosegue de Bartolo — deve
prima di tutto rispondere a un obiet-
tivo di ordine sociale. La missione del
gruppo in Italia è quella di mettere la
nostra capacità tecnologica e le no-
stre conoscenze nel supercalcolo al
servizio e a supporto delle sfide più
importanti dell'umanità». Il che si-
gnifica, appunto, la ricerca di una
molecola in grado di difenderci dai
virus, ma anche di soluzioni innova-
tive per comunicare e lavorare me-
glio. «Dobbiamo pensare al mondo
del supercalcolo come alla Formula s:
è un luogo dove si cercano tutti gli
aspetti estremi delle performance in-
formatiche, ma poi questo sforzo de-
ve avere delle ricadute concrete, an-
che sui prodotti dedicati aì consuma-
tori e alle aziende».
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