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La frontiera
superCOMputer

di Bologna.
in prima linea
contro il Covid
Travisi a pag. 19

Le parole del futuro
Parla Daniela Galetti, ingegnere elettronico responsabile del supercomputer "Marconi100" di Bologna, al nono
posto nella classifica mondiale degli elaboratori più potenti. «Ora è in prima linea anche contro il coronavirus»

«Così un cervellone
accelera i risultati
di qualsiasi ricerca»
Daniela Galetti, 52 anni, ha
ottenuto la laurea in
ingegneria elettronica
all'università di Bologna nel
1997. Nello stesso anno ha
iniziato la sua collaborazione
con il consorzio
interuniversitario Cineca
nel l'ambito della gestione
sistemi per il supercalcolo.
Nel 2009 è diventata
coordinatore delle attività di
gestione e ottimizzazione
delle risorse di supercalcolo
in Ciocca, svolgendo anche
attività nello stesso ambito
per progetti Europei tra cui
DE1SA e PRACE, Attualmente
è responsabile della gestione
sistemi per il supercalcolo del
Cineca,

N.

ella classifica dei Top 500
supercomputer del globo,
Mareoni100, il cervello di-
gitale installato presso il
Cineca in provincia di Bo-

. logi ia, e al 9' posto. Basti
pensare che le prime posizioni
sono occupate da Giappone, Stati
Uniti eCina (al 6" posto nti), per
capire l'importanza di questo tra-
guardo. La potenza dei super cal-
colatori riesce, in un certo senso,

a condensare ii tempo, come noi
umani siamo abituati a .conside-
rado, Operazioni che richiede-
rebbero anni, oggi valgono appe-
na qualche settimana per Marco-
ni100. Ed i costi per ricerca e in-
dustria si riducono. Daniela Ga-
letti, ingegnere elettronico, che
dei supercomputer conosce ogni
segreto, al Cineca è una sorta di
sorvegliante di Marconi100.
Come si svolge il suo lavoro?
‹‹Il sorvegliante accompagna il
supercomputer in tutta la sua vi-
ta e cerca di farlo funzionare al
meglio. Quando ci vengono con-
segnati, procediamo all'installa-
zione insieme ai fornitore, in
questo caso IBM, dopodiché lo
persona lizz ia mo per i diversi ti-
pi di ricerche necessari agli enti
di ricerca consorziati. A quel
punto la macchina è pronta, ma
essendo composta da centinaia
di server, si rompe facilmente,
quindi tramite software cerchia-
mo di capire quale nodo è gua-
sto, per rimetterlo in funzione».
Che caratteristiche deve avere
un supercomputer per essere
definito tale?

una definizione che si sposta
sempre, perché quello che era
un supercomputer 10 anni fa, og-
gi sta in un portatile. E costituito
da un insieme di server, che

creano un'entità di calcolo dalla
massima potenza rispetto alla
media dei computer esistenti in
quel momento. Come se fosse
una macchina normale, che
"truccata" diventa da corsa».
Quali sono le caratteristiche di
potenza di Marconi100?
»Fa 32 PetaFLOP, cioè 32 milioni
di miliardi. di operazioni al se-
condo, come se tutti gli abitanti
di una media cittadina, circa
4100 mila persone. dessero tutti
il loro portatile eli facessero fun-
zionare insieme. in realtà i su-
percomputer sono composti da
server con i processori più po-
tenti, il nostro ne conta poco me-
no di mille, tutti collegati da una
rete velocissima».
Perché esiste una classifica dei
supercomputer?
«Perché la definizione è dinami-
ca, cambia velocemente e c'è bi-
sogno di un accordo che defini-
sca un supercomputer. Per noi è
un grande onore come paese es-
sere nella top ten, considerando
le risorse economiche di cui di-
sponiamo. Ovviamente servono
sia investimenti per la potenza
hardware. sia il lavoro umano di
ottimizzazione perché due com-
puter identici potrebbero essere
classificati in posizioni differen-
ti».

Tutte le maggiori potenze si
stanno dotando di supercom-
puter. Come mai?
«Il supercomputer ha la capaci-
tà di accelerare moltissimo il ri-
sultato nella ricerca e nel film to
market, cioè l'immissione di un.
prodotto sul mercato. Un tem-
po, alcune operazioni venivano
fatte nel mondo reale, per esem-
pio Si costruiva-
no le gallerie del
vento per le auto,
con costi molto
elevati. Oggi i mo-
delli sono quasi
una fotocopia del
reale, tanto che si
parla di digital
twins. La potenza

dì calcolo per-
mette di far gira-
re dei modelli
matematici, così
simili alla realtà,
che gran parte
del lavoro si può
fare al computer,
con enormi ri-
sparmi. Si passa
dal modello vir-
tuale alla realtà,
quando ormai si
è vicini al mo-
mento della pro-
duzione indu-
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striale, e questo
vale anche per la ricerca, Un.
tempo si rubavano i segreti della
bomba atomica, oggi della ricer-
ca tecnologica, siamo in una sor-
ta di guerra informatica mondia-
le».
Torniamo a Marconì 100. In
quali settori della ricerca vie-
ne aphlicato?
«Tutto quello che si può tradur-
re con formule matematiche
può girare su ?tlarconildD. I con-
sorziati Cineca propongono dei
progetti alla commissione che
stila una graduatoria e destina
una fetta del super calcolatore a
quel lavoro a cui Marroni può la-
vorare in parallelo a molti altri
progetti, principalmente scienti-
fici: la fisica dei materiali,

l'astrofisica (come disegnare il
pezza di un satellite), la fluídodi-
namica, (coane lo studio del flus-
so della cappa di una cucina) e
altro ancora, Ma c'e una grande
espansione anche verso le scien-
ze umane e la ricerca storica.
Per esempio, attraverso studi fi-
lologici i ricercatori possono ri-
costruire degli ambienti in 3D,
raccogliendo quadri e suppellet-
tili sparpagliati nei musei del
mondo, che vengono spostati co-
me fossero in quella stanza».
Durante il lockdown lo avete
usato per simulare quale far-
maco avrebbe potuto fermare
üCoronavi rus. Com'è andata?
«Da anni abbiamo una collabo-
razione con le industrie farma-
ceutiche. In uno dei progetti era
stata definita una biblioteca di

I numeri

980
Marconil00 è composto
da una rete di 980 server
collegati tra loro che ne
moltiplicano la capacità

32
Questo supercomputer
può compiere ben 32
milioni di miliardi di
operazioni al secondo

44
Il numero di molecole
individuate da
Marconi100 e avviate ai
test anzi coronavirus

9~
Il posto in classifica di.
Marconil00 nella top ten
dei supercomputer più
potenti nel mondo

miliardi molecole, così abbiamo
fatto delle simulazioni con ognu-
na per verificare la reazione del-
la proteina del Covid ad una spe-
cifica molecola. Questo ha ri-
stretto il campo a 44 molecole.
poi avviate alla ricerca sul cam-
po, riducendo un lavoro di anni,
a qualche selli ilana '.
Supercomputer e Intelligenza
artificiale sono due mondi pa-
ralleli?
«Direi complementari. perché
l'lA, cioè gli algoritmi che girano
sui calcolatori, pila sono potenti
e maggiori sono i risultati utili
che forniranno. L'intelligenza
artificiale riclaruleria sempre pile
risposte immediate, pensiamo
alle auto a guida autonoma, do-
ve la potenza del calcolatore sa-
rà Fondamentale per dare all'lA

«QUESTO HARDWARE
PERMETTE ANCHE DI
RIDURRE COSTI E TEMPI
PER L'IMMISSIONE
DI UN NUOVO PRODOTTO
SUL MERCATO»

la possibilità di decisioni tempe-
stive con un impatto diretto sul-
la sicurezza>'.
Parliamo dei possibili rischi.
Gli scenari apocalittici dove la
rete intelligente prende il so-
pravvento sull'uomo, restano
nel campo della fantascienza?
«Ripeto spesso al mio team,
quando capita un problema
complesso. "Ricordate chi' le
macchine devono obbedire
all'uomo, prima o poi l'avremo
vinta". M arco ni100è molto simi-
le ad una potentissima calcola-
trice, nulla di più, e sull'intelli-
genza artificiale c'i' talmente
tanto da lavorare che per ora
queste ipotesi restano solo nella
trama di un l'îlot,

Paolo Travisi
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Qui sotto. Daniela Galetti,
52 anni, responsabile del
calcolo di Marconi100
il supercomputer installato
presso il consorzio
Cineca di Bologna. In alto,
lo strumento con i server
al lavoro grazie alla
connessione ultraveloce
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Marte. tre missioni
per scoprire la vita
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