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L'editoriale

SUPERCOMPUTER
NATIONS
L'ITALIA C' E?

di MASSIMO SIDERI

CI è una classifica online che
non è quella del calcio e
nemmeno quella del debito

pubblico, ma da cui le nostre econo-
mie e il nostro umore sociale dipen-
deranno sempre di più: la top ten del-
le «supercomputer nations», cioè gli
Stati supercomputerizzati o con mag-
giore potenza di calcolo collettiva. La
classifica si trova in un sito,
toP5oo.org, compulsato più da scien-
ziati ed economisti che da politici e
top manager. Ma sarebbe ora di but-
tarci un occhio. Questa classifica —
che va letta, come tutte le classifiche,
nelle sue tendenze più strutturali — è
cambiata enormemente negli ultimi
venti armi: il primo dirompente ele-
mento di novità è stato l'inarrestabile
procedere delle truppe cinesi, una
crescita muscolare alimentata dal mi-

gliore doping che oggi si possa infon-
dere all'economia, gli investimenti
massicci in tecnologia. Ma negli ulti-
mi mesi anche l'Italia ha tirato su la te-
sta nella top ten andando in scia, sep-
pure ancora molto, troppo indietro,
con quelle che a tutti gli effetti, quasi
senza dirlo, sono già diventate delle
«supercomputer nations»: Usa, Cina,
Giappone, Francia e Germania. Lo ab-
biamo fatto con una cosa che ci viene
molto bene in campo dietro un pallo-
ne, meno nella vita: il gioco di squa-
dra. Il risultato è stato ottenuto grazie
a Leonardo, Eni, centri di ricerca co-
me l'lit di Genova, il consorzio interu-
niversitario Cineca di Bologna, i fi-
nanziamenti europei e, va riconosciu-
to, anche con una finestra di attenzio-
ne da parte di alcuni politici dediti al
futuro degli altri più che al proprio.

A cosa ci serve tutta questa potenza
di calcolo? Domandarselo è lecito,
minimizzarlo sarebbe un grave erro-
re. Se esistesse una Piramide di Ma-
slow delle Nazioni, il supercompu-
ting sarebbe la piattaforma intersti-
ziale tra i bisogni primari (procurarsi
il cibo) e quelli evoluti come creare
nuovo lavoro, scienza, ricerca e cre-
scita economica sostenibile. Non è
acritico tecno-entusiasmo, ma un fat-
to. E come la rete ferroviaria dell'Otto-
cento: se non la costruivi il treno non
arrivava. E se non costruivi la stazione
il treno passava e non si fermava.
Chiaro che insieme al treno è arrivato
anche il carbone e l'inquinamento. E
abbiamo dovuti gestirli.
Dunque tutto bene? Sì, ma c'è ancora
da fare risponde Roberto
Cingolani. La termodina-
mica ci mette lo zampino.
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Nel nostro caso

CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA del falegname è

«Se ti cimenti con la manifattura green la sosteni-
bilità diventa una faccenda un po' più complessa
rispetto al settore digitale puro. Nel secondo caso
devi fondamentalmente risparmiare energia e
rendere efficienti i tuoi server. Nel caso dell'hard-
ware hai una serie di temi che vanno dalla supply
chain al problema dei rifiuti, dall'acqua necessa-
ria nelle manifatture agli scarichi dei gas serra. Il
mondo più sporco è quello hardware è chiaro: il
falegname produce la segatura, chi fa il disegno
no. Insomma quando produci qualcosa devi af-
frontare i nodi della termodinamica per risolvere
l'equazione della sostenibilità» racconta lo scien-
ziato Cingolani, ex direttore scientifico dell'Istitu-
to Italiano di Tecnologia ora chief technology and
innovation officer di Leonardo.
Eppure i due piani che paiono come le linee pa-
rallele che non si incontrano mai si possono inter-
secare, usando la prospettiva, cioè la capacità di
vedere il futuro. Ecco i nostri supercomputer che
con la loro potenza di calcolo possono «alleggeri-
re» almeno un po' i vincoli della termodinamica,
aiutando la sfida ambientale.
«Perché il digitale aiuta? Perché — ragiona Cin-
golani — se tu hai degli ottimi strumenti per pro-
gettare, per esempio, il motore di un aereo, il pri-
mo prototipo che andrai a costruire fisicamente
probabilmente già funzionerà. Solo la progetta-
zione digitale in 3D permette di risparmiare tan-
tissimo materiale visto che, fino ad ora, il proces-
so era "prova & riprova"». Altro esempio: i di-
gital twin, gemelli digitali del no-
stro motore aereo, per usare
sempre lo stesso spunto, che
permettono di fare manuten-
zione predittiva, una sorta
di «medicina personaliz-
zata» per i prodotti, gra-
zie ai sensori. Una tera-
pia che ne allunga la
vita e ne riduce il ri-
schio di incidenti.

come se il digitale
annichilisse una
parte della segatura,
anche se non tutta.
Ecco spiegato perché,
«accanto al piano di svi-
luppo Leonardo 2030 ab-
biamo anche un piano di so-
stenibilità 2030, questa è la sfi-
da delle sfide, inutile fare finta
di nulla» aggiunge Cingolani.
Ed ecco anche il senso del
lancio del supercomputer di
Leonardo nel nuovo Labora-
torio di Genova: il Davinci-i
(da non confondere con il
supercomputer Leonardo in
fase di progettazione presso il Cineca di Bologna
grazie ai finanziamenti della Commissione Ue).
Un perdonabile eccesso di orgoglio per il genio
vinciano.
Per comprendere un minimo di cosa stiamo par-
lando con la toP5oo vale la pena addentrarsi velo-
cemente nella «potenza di calcolo di picco», una
misura standard che viene usata per valutare i
muscoli dei supercomputer. Il livello «exascale»,
l'obiettivo a cui puntano già Stati Uniti, il Giappo-
ne e la Cina, corrisponde a dire che il cervellone
riesce a fare un miliardo di miliardi di operazioni
convirgole mobile al secondo (non vi fate spaven-
tare, la virgola mobile vuole dire che i calcoli sono
in codice binario, o, i, come avviene nei compu-
ter).
Ora la potenza di calcolo prevista per il Leonardo
del Cineca, che avrà uno scopo scientifico, sarà di
270 petaflops (270 milioni di miliardi di operazio-
ni). Il Davinci-i con 5 milioni di miliardi di opera-
zioni (5 petaflops) è entrato subito tra i primi cen-
to HPC al mondo, il terzo nel settore Aerospaziale
(per intendersi, il primo è quello della Nasa).
Una digressione pedante ma necessaria visto che
i petaflops sono il nuovo indicatore economico
delle Nazioni e influenzeranno la scienza, il Pil e
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l'occupazione più di quanto possiamo immagina-
re. «Per questo motivo per una volta dobbiamo es-
sere orgogliosi del risultato collettivo — aggiunge
Cingolani —. Il nostro è un supercomputer che
abbiamo sviluppato più per essere flessibile che
per fare benissimo una cosa specifica. Abbiamo
tanti settori. Lo immagino più come un decatleta
che un centometrista. Ma ci tengo a sottolineare
che è importante che società come Eni e istituti di
ricerca come l' it e il Cineca (che in attesa del Leo-
nardo ha potenziato il Marconi, ndr) abbiamo fat-
to degli ottimi investimenti».
La partita non si vince (solo) con i Ronaldo qui,
ma con la «capacità di calcolo complessiva», cioè
sommando le singole capacità di elaborazione.
E pensare che tutto partì con Enrico Fermi. Fu il
fisico premio Nobel a intuire prima degli altri, ne-
gli anni americani del Progetto Manhattan, che
tra computer e scienza il legame sarebbe stato for-
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te. Nel sito dell'Università di Chicago si possono
leggere ancora suoi alcuni brevi appunti, a mac-
china e a mano. Si tratta di una testimonianza im-
portante: sono i semplici programmi informatici
che Fermi si scriveva da solo a scopi scientifici. Fu
così che nel dopoguerra scrisse al rettore dell'Uni-
versità pisana per caldeggiare l'acquisto di un su-
percomputer. In realtà, negli anni Cinquanta, Pi-
sa, Lucca e Livorno avrebbero voluto un sincrotro-
ne. Erano già stati allocati i5o milioni di lire,
quando Roma sponsorizzò la più vicina Frascati.
Ma fu un bene: i soldi vennero usati per specializ-
zarsi nella datazione con il Carbonio 14 e per il
Centro Studi Calcolatrici Elettroniche. Quel nu-
cleo avrebbe poi dato vita alla Calcolatrice elettro-
nica pisana.
Ma questa è storia. Il super computer è il futuro.
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