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II cervellone Leonardo arriva a luglio
Ubertini: «Il Tecnopolo è il futuro»
Visita al sito da parte
dei ministri Bianchi e Messa
e della commissaria europea
all'innovazione Mariya Gabriel
«Grazie al supercomputer Leonardo, al Data Center principale
della rete di calcolo dell'Infn (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per l'analisi di dati del Cern)e
alla potenza del Centro Meteo
Ecmwf, il Tecnopolo diventerà
uno dei principali hub di supercalcolo e big data al mondo». A
spiegarlo è stato Francesco
Ubertini, presidente del consorzio Cineca, nell'ambito della visita al Tecnopolo della Commissaria europea per l'Innovazione, la
Ricerca, la Cultura, l'Istruzione e
la Gioventù, Mariya Gabriel, e
dei ministri italiani dell'Università, Maria Cristina Messa, e
dell'Istruzione, Patrizio Bianchi.
«La presenza della commissaria
Gabriel e dei ministri - ha continuato Ubertini - è la testimonianza del valore che le istituzioni internazionali e nazionali assegnano a un polo così rilevante in questa fase. E il Cineca è uno dei pro-

Tecnopolo, foto di gruppo durante il tour. Al centro, in giacca bianca, Mariya Gabriel

tagonisti della sfida al futuro lanciata dal Tecnopolo, cuore tecnologico dell'innovazione in Italia».
La ministra Messa ha annunciato che il supercomputer di calcolo sarà installato nel mese di luglio. «II ruolo di Cineca - ha detto Messa - nella gestione di questo grandissimo progetto Ue è

fondamentale sia per lo sviluppo
e la ricerca, sia per il sevizio che
verrà dato a tutta la comunità di
innovatori». Per David Vannozzi
infine , direttore generale del Cineca, «con Leonardo si mettono
in tempo reale elementi di conoscenza a disposizione del decisore politico».
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