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 Dossier

La classifica. Gli Usa perdono colpi,
i cinesi si preparano a superarli

La corsa all’exaflop
si gioca sul coronavirus

Parte della corsa contro il tem-
po per decodificare il genoma
del coronavirus e studiare un
vaccino capace di fermarlo si

gioca nelle fredde e rumorose sale dei
più moderni supercomputer del pia-
neta. Dietro al lavoro dei virologi c’è 
anche la gara tra produttori di super-
computer, in questo caso Lenovo, In-
tel e la cinese Bgi che si occupa della 
parte scientifica. «Al momento – dice
Wang Rui, direttore generale per la
Cina di Intel – non sappiamo ancora 
molto su questo nuovo coronavirus.
Bgi analizza i dati del genoma virale 
per accelerare la ricerca sull’identifi-
cazione rapida delle caratteristiche
genomiche delle persone infette e
questi compiti richiedono enormi ri-
sorse informatiche. Qui è dove pos-
siamo svolgere un ruolo».

Che sia questo team o un altro ad
arrivare per primo, l’utilizzo di un si-
stema di iper-calcolo, come viene 
chiamato oggi un supercomputer, è 
inevitabile. Le simulazioni numeriche
permettono di comprimere i tempi
della ricerca e attivare solo quegli 
esperimenti che servono a validare i 
risultati dei modelli matematici. Chi 
ha il computer più potente probabil-
mente vince. Ma come si fa a stabilir-
lo? Siccome è una gara tra scienziati,
c’è un criterio quantitativo per deter-
minare ogni sei mesi chi sia in testa 
alla classifica dei supercomputer più
veloci del pianeta. Viene utilizzato un
software che permette di misurare la
performance dei computer, il test 
Linpack, vero e proprio benchmark
planetario che copre il 99% dei super-
computer. Alla fine, sul sito non-pro-
fit Top500 viene redatta la classifica 
ufficiale, aggiornata ogni sei mesi dal
1993. È il campionato del mondo della
scienza informatica ad alta prestazio-
ne, la Formula 1 della computazione 
che segna il destino di carriere scienti-
fiche, stanziamenti di fondi miliarda-
ri, prestigio internazionale. E che è un
vero e proprio termometro della ri-
cerca scientifica planetaria: i super-
computer sono al tempo stesso pre-
cursori e indicatori. Scorrendo la clas-
sifica si capisce chi innova, quali tec-
nologie emergono, quali Paesi stanno
accelerando, quale ricerca di base vie-
ne approfondita di più. 

La corsa ha appena superato un
traguardo importante. Dal giugno del
2019 sono in classifica solo computer
capaci di raggiungere 1 petaflop di ve-
locità di calcolo massimo (1 milione di
miliardi di operazioni aritmetiche in
virgola mobile ogni secondo). Oggi il
totale dei 500 supercomputer ha una
potenza complessiva di 1,65 exaflop,
vale a dire 1,65 miliardi di miliardi di 

operazioni al secondo. Domani ve-
dremo arrivare i primi computer ca-
paci di eseguire singolarmente un 
exaflop di operazioni. È questo infatti
il prossimo gradino da superare: la
“exascale”, che probabilmente non 
sarà raggiunto prima del 2024. Oggi 
siamo fermi a quota 200 petaflop, per
superare la barriera bisogna metterne
insieme più di mille. La prima tenden-
za oggi è la trasformazione dei super-
computer da singole macchine a si-
stemi complessi con migliaia di unità
al loro interno. Funzionano per il tipo
di calcolo scientifico richiesto: dal me-
teo all’addestramento dell’intelligen-
za artificiale. Poi c’è un chiarissimo
segnale di inversione: gli Usa, che 
hanno sempre fatto la parte del leone,
stanno perdendo colpi a favore dei su-
percomputer europei (in piccola cre-
scita) e soprattutto di quelli cinesi. 
Questi ultimi in particolare crescono
sviluppando architetture di processo-
ri differenti da quelli prodotti da Ibm,
Intel e Amd. Nuove architetture per 
andare più veloci ma anche per aggi-
rare i divieti di export verso la Cina 
delle tecnologie americane e per libe-
rarsi dal peso delle royalties sui bre-
vetti stranieri. Attualmente ci sono 
228 computer cinesi (45,6%) contro 
117 computer Usa (23,4%), mentre in 
Europa sono in tutto 52 (10%). 

La corsa verso l’exaflop è a quattro
(contando anche il Giappone, che ha
quasi il 6% del totale con 29 super-
computer) e richiede ingenti investi-
menti sia nella progettazione che nel-
la produzione e allestimento di cia-
scun impianto. In media ogni rack di
un supercomputer pesa circa una ton-
nellata e servono cento o più armadi
per completare un sistema. Occorre 
un lavoro di preparazione in fabbrica
estremamente complesso e modulare
per poter poi allestire il supercompu-
ter di solito in tempi ristretti. Ma non
sempre è così: a Barcellona l’universi-
tà ha allestito il supercomputer per la
ricerca “Mare Nostrum” in una chiesa
sconsacrata, mentre il consorzio Ci-
neca dell’università italiana ha dovuto
fare qualche acrobazia per installare
i suoi Fermi, Marconi e Galileo (questi
i nomi dei supercomputer) nelle pa-
lazzine di Casalecchio di Reno. 

Chi arriverà prima al traguardo
dell’exaflop? La Cina sembrerebbe es-
sere il candidato migliore se non altro
come aggregato di computer diversi.
Le prime due posizioni della classifica
però sono per adesso saldamente in 
mano agli Usa. A seguire due cinesi. 
Entro fine anno potrebbe esserci il 
sorpasso anche al vertice. 

—A.Di.
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Sistema paese. L’elaborazione dei dati è un mercato globale da 42 miliardi di dollari e in crescita
La creazione di un’infrastruttura nazionale diventa fattore competitivo per la digitalizzazione 

Una rete di supercalcolo
che integra pubblico e privato
Antonio Dini

F
are sistema attorno al su-
percalcolo. Nella ricetta per
la trasformazione digitale
del sistema-Paese un in-
grediente necessario sono
i supercomputer, cioè il su-

percalcolo: una risposta alla crescente
domanda di elaborazione di problemi
complessi sia per la ricerca che per i 
servizi pubblici e per le imprese. 

Quello del supercalcolo è un mer-
cato mondiale che cresce del 7,9% 
all'anno: oggi vale poco meno di 42 
miliardi di dollari e si stima che arrive-
rà a 52 nel 2022. La classifica dei primi
500 supercomputer però è solo la par-
te visibile e più competitiva di un set-
tore che alla base si sta allargando
sempre più. A guidare la crescita sono
il settore enterprise, i consorzi univer-
sitari, le istituzioni governative. Gli 
sviluppi tecnologici che creano mag-
giore domanda sono il machine lear-
ning, l’internet delle cose e il 5G: tutti
grandi produttori di dati e di problemi
da elaborare. I settori più impegnati 
sono la ricerca scientifica (dalle previ-
sioni meteo alla ricerca biomedicale 
fino alle prospezioni geologiche) ma
anche il settore finanziario, il mani-
fatturiero e quello dei servizi. Per fun-
zionare occorre che il supercalcolo
però faccia rete, mettendo insieme
settore pubblico e grandi aziende, co-
me da noi stanno facendo Eni e Cine-
ca, e come in Europa hanno fatto i

programmi Deisa e Deisa2: l’infra-
struttura distribuita europea per le 
applicazioni di supercomputing.

Una componente in rapida crescita
è quella del supercalcolo via cloud: da
una parte consente alle imprese più 
piccole di avere accesso a risorse che
sarebbero altrimenti proibitive in ter-
mini di investimenti, dall'altro per-
mette di avere una opportunità di mo-
netizzare direttamente parte degli in-
vestimenti per le aziende che hanno 
investito in un supercomputer. In Ita-
lia è la parte che manca e da sviluppare
di più, magari pensando ai distretti.

Tuttavia, se gli investimenti per la
realizzazione di un centro di super-
calcolo come quelli di Eni o del Cineca,
le due eccellenze italiane che sono ai
vertici della classifica mondiale 
Top500, sono ingenti, nell’ordine del-
le decine di milioni di euro, avere un 
piccolo supercomputer in azienda che
permetta di eseguire ad esempio si-
mulazioni nel settore manifatturiero
è una spesa che parte da 50mila euro.

L’esempio sono le medie imprese,
spiega Addison Snell, analista che da
più di venti anni segue solo questo set-
tore con la sua società Intersect 360. 
«C’è una azienda che produce tergicri-
stalli di alta qualità – dice Snell – che 
ha investito in un sistema midrange da
meno di 250mila dollari. È diventato il
loro centro di ricerca e sviluppo: simu-
lano milioni di possibili forme dei pro-
dotti prima di testarne anche solo una.
Oppure i produttori di saponi per la-

vapiatti, che creano nuove capsule hi-
tech calcolando tutti i possibili impie-
ghi e stress a cui verranno sottoposte.
E soprattutto ci sono servizi finanzia-
ri, che usano più di tutti il supercalcolo
per sviluppare e testare le soluzioni 
con l’intelligenza artificiale: avremo 
prima servizi finanziari su misura che
non auto che si guidano da sole o me-

Dalla ricerca scientifica ai servizi finanziari, dal machine learning al 5G, il mondo ha sempre più fame
di capacità computazionale per supportare sistemi complessi. E per aiutare le imprese, anche le piccole

La sfida dei supercomputer 

Supercomputer 
sostenibile. Il 
nuovo HPC5 
dell’Eni migliora le 
performance in 
termini di 
sostenibilità 
grazie alla 
alimentazione 
a base di 
rinnovabili

Il nuovo HPC5 dell’Eni

Dal sottosuolo al meteo, modelli più precisi

dicina personalizzata».
Il mercato secondo Snell è semplice:

la ricerca accademica assorbe un sesto
dei supercomputer, i centri di ricerca 
locali o nazionali e le installazioni go-
vernative circa un quarto. Tutto il resto
è fatto dalle imprese. Per capirlo però
vanno superati anche altri due pregiu-
dizi. Il primo è che i supercomputer sti-
ano lasciando il posto ai datacenter del
cloud: sono due cose diverse che coesi-
stono. L’altro è che i supercomputer si-
ano utilizzati solo dai centri di ricerca
accademici e governativi. «È esatta-
mente l’opposto - dice Snell -. Il merca-
to non è mai stato vitale come oggi e 
mai così orientato al privato».

Le aziende del resto amano i super-
computer: dai sistemi entry level da 
50mila dollari fino ai supercomputer 
da più di due milioni, i supercomputer
consentono ai pianificatori d'azienda 
di razionalizzare gli investimenti. Oc-
corre però una cultura per la ricerca e lo
sviluppo che capisca quale ruolo può 
avere il supercomputer, e servono gli 
informatici capaci di farli funzionare. 
Merce rarissima, quando si cerca la 
qualità. Steve Jobs sosteneva che basta-
no pochissimi programmatori molto 
bravi per fare la differenza: gli “svilup-
patori 10x”. Ma questo è un tema diver-
so dal supercalcolo, e qualcosa di cui le
scuole prima ancora che le università 
dovrebbero occuparsi per creare quella
cultura diffusa del pensiero computa-
zionale di cui il Paese ha bisogno.
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Acosa serve un supercompu-
ter? In realtà a molte cose.
Soprattutto all’economia del
sistema-Paese. In Italia ne

esistono vari, costruiti nel tempo so-
prattutto da due soggetti: il consorzio
interuniversitario Cineca e l’Eni.
Quest’ultima a febbraio ha inaugura-
to il suo nuovo supercalcolatore, che
stabilisce un nuovo record per il Pae-
se e diventa uno strumento strategico
anche per la ricerca e la collaborazio-
ne internazionale. «Con questo cal-
colatore – ha detto Dennis Whyte, di-
rettore del Plasma Science and Fu-
sion Center Mit di Boston – è possibile
gestire quantità enormi di dati che in
passato era impossibile gestire. Oggi
è possibile. Questo nuovo centro di 
calcolo fa 25 volte quello che si poteva
fare in passato. È fondamentale per 
sviluppare la fusione a confinamento
magnetico a cui il mio laboratorio al
Mit sta lavorando con Eni ed Enea». 

Il nuovo supercomputer di Eni,
HPC5, si qualifica per essere il quinto
al mondo: con una capacità di calcolo

di 52 petaflop (milioni di miliardi di 
operazioni in virgola mobile esegui-
bili al secondo) e con una potenzialità
di picco di 70 petaflop. Rispetto alla 
quarta generazione di un paio di anni
fa, che arrivava a 18 petaflop, Eni ha 
triplicato la capacità, portando a 1.820
i nodi di calcolo, ciascuno composto
da due processori Intel per server di 
ultima generazione e da quattro acce-
leratori grafici di Nvidia. 

Il supercomputer viene utilizzato
in varie attività nelle quali l’azienda è
impegnata, sempre con lo stesso 
obiettivo: simulare con modelli mate-
matici una serie di esperimenti per 
vedere se sono fattibili e scegliere i 
più promettenti. Un’accelerazione 
enorme per i tempi della ricerca. I fi-
loni sui quali verrà speso HPC5 sono
vari: a parte quello tradizionale della
ricerca di idrocarburi nel sottosuolo,
si va dallo studio del confinamento 
tramite campo magnetico del plasma,
gasi ionizzato ad altissima tempera-
tura, allo studio dei modelli di previ-
sione del meteo e del moto ondoso 

per la conversione in energia: attività
in corso di sperimentazione dall’idea
di uno spinoff del Politecnico di Tori-
no e realizzata con Terna, Fincantieri
e Cassa depositi e prestiti. 

Oppure, HPC5 verrà usato anche
nella collaborazione con il Cnr per i
quattro centri di ricerca congiunti su
tematiche ampie: dal ciclo e tratta-
mento delle acque all’agricoltura fo-
calizzata sulle biomasse e sull’otti-
mizzazione della raccolta oppure
l'impatto sul clima del cambiamento
nell'Artico. L’Artico è una zona stra-
tegica perché i cambiamenti della
criosfera impattano tutto il sistema
metereologico e ambientale del pia-
neta. Sotto il ghiaccio si estende il
terreno permanentemente ghiaccia-
to, il permafrost, che si sta invece
scongelando. Capire come funziona
questo cambiamento, che fa da de-
stabilizzatore del sistema climatico,
è una priorità per gli scienziati . La
regione del Polo Nord è strategica 
perché mostra i problemi e gli effetti
in una dimensione molto più ampia

e rapida nel suo divenire. Tuttavia,
per arrivare a capire l’effetto sulle
varie regioni del globo occorre avere
modelli meteorologici capaci di pre-
visioni estremamente raffinate, nel-
l’ordine del chilometro quadrato o
anche meno: i modelli matematici
sono gli unici che permettano di si-
mulare e verificare se poi effettiva-
mente le previsioni erano corrette, e
lavorare per renderle sempre più
centrate. 

I quasi duemila nodi di calcolo del
supercomputer di Eni, come accade
anche con gli altri supercomputer ita-
liani e internazionali, vengono sfrut-
tati il più possibile: o in parallelo per
computare problemi particolarmente
complessi, oppure suddividendo il
supercomputer in tanti sotto-super-
computer composti da alcuni nodi di
calcolo da assegnare a specifici pro-
getti. È un lavoro estremamente com-
plesso, che richiede professionalità 
sofisticate e che non si improvvisa.

—A.Di.
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1. DoE/Sc/Oak Ridge 
National Laboratory 
(Usa)

200,8

2. DoE/Nnsa/Llnl
(Usa)

125,7

3. National 
Supercomputing 
Center Wuxi (Cina)

125,4

4. National 
Supercomputing Center
Guangzhou (Cina)

100,7

5. Texas Advanced 
Computing Center/ 
Univ. Texas (Usa)

38,7

6. HPC5, Eni
(Italia)

35

7. Swiss National 
Supercomputing 
Centre (Svizzera)

27,2

I big del supercalcolo

In Petaflop/secondo

In Italia 
le eccellen-
ze come Eni
e Cineca
iniziano
a fare rete, 
come già 
successo in 
Europa con 
i program-
mi Deisa

Progetto 
Manhattan.
Nobel per la Fisica 
nel 1938, dopo 
aver lavorato con 
i fisici del “gruppo 
di via Panisperna”,
Enrico Fermi 
partecipò negli 
Usa al progetto 
che portò alla 
creazione della 
prima bomba 
atomica 

INNOVATORI

Tutto iniziò con Enrico Fermi

I supercomputer, sia quelli per fini 
scientifici e di ricerca che per fini 
industriali, sono fondamentali per 
il benessere del sistema Paese. Ma 
non è una novità di oggi: lo si sa da 
molto tempo, soprattutto in Italia. 
È stata infatti l’università di Pisa a 
dare il via a questo tipo di 
strategia, nel lontano 1954, grazie 
all’imbeccata del suo allievo più 
prestigioso: Enrico Fermi. Il più 
illustre fisico italiano, che aveva 
già da tempo salutato il gruppo di 
via Panisperna e anche 
abbandonato l’Italia subito dopo 
aver ricevuto il Nobel per la fisica 
nel 1938, a soli 37 anni, ed essere 
stato uno dei direttori del Progetto
Manhattan, a Los Alamos (dove 
nacque la bomba atomica), pochi 
mesi prima della morte, avvenuta 
a soli 54 anni per un tumore, 
aveva risposto alla richiesta dei 
colleghi dell’università di Pisa su 
come investire dei consistenti 
fondi per la ricerca. 

La risposta fu: «Dotatevi di una
calcolatrice elettronica», termine 
che secondo la nomenclatura 
dell’epoca avrebbe indicato il 

primo calcolatore made in Italy. 
Fermi affermava infatti che il 
nuovo computer avrebbe 
costituito «un mezzo di ricerca di 
cui si avvantaggerebbero in 
modo, oggi quasi inestimabile, 
tutte le scienze e tutti gli indirizzi 
di ricerca». 

Pochi sanno che il premio 
Nobel italiano era stato uno dei 
primi scienziati a interessarsi alle 
potenzialità della simulazione 
numerica. Aveva capito cioè a cosa 
serve un calcolatore; quale 
vantaggio offra alla ricerca e alla 
capacità di fare. Senza temere di 
puntare troppo in alto, perché i 
servizi di questo tipo appena sono 
disponibili diventano subito i più 
richiesti da tutti. Inoltre, 
consigliava Fermi, avere un 
apparecchio del genere avrebbe 
formato nuove generazioni di 
studenti e di docenti 
all'informatica. Non è un caso che 
i genitori della scienza 
informatica siano i fisici e i 
matematici, non gli ingegneri.

—A.Di.
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La capacità 
di calcolo 
da 52 peta-
flop usata 
per le atti-
vità azien-
dali e per 
la collabo-
razione 
con il Cnr
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