
Visita in esclusivaal cantieredi portata mondiale

Il supercomputerLeonardo
hauna«casa» grazieaCefla
Il supercalcolatoredel Cineca,
unodeipiù potentidelmondo,
si è accesolunedi nelle ex Ma-

nifatture Tabacchidi Bologna.

È indicatocomeuno dei fattori
chiave su cui si giocherà lo

sviluppo non solo dell'Emilia
Romagna, ma dell'Italia e

dell'Europa.Saràalservizio di

università,laboratori eaziende.

La scorsasettimanaun accordo
tralaRegionee l'Enelpersimu-

lazioni sugli scenari climatici.
Visita insieme al presidente
Balducci e ai responsabili
della coop. imolese, che è

capofila di un progetto di

prestigio internazionale.
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Il futuro cominciaconLeonardo
Al Cinecadi Bolognaaccesoil computertra i più potenti al mondo

lo.mi.

Al CinecadiBolognail cuore
diLeonardohainiziatoa bat-

tere nelle scorse settimane.
Il supercomputer,installato
alle ex Manifatture Tabac-
chi, a regime sarà in grado
di sviluppare una potenza
di calcolo fino a 250 milioni
di miliardi di operazioni al

secondoe avràuna capacità
di archiviazionedi oltre 100
petabyte(vale a dire oltre
104 milioni di gigabyte).
Una macchinadestinataa

diventareuno dei computer
più potenti al mondo.
Lacapacitàdi gestireeanaliz-

zare unamolecosì complessa
didati è unodeifattorichiave
sucui si giocheràlo sviluppo
futurodell'EmiliaRomagna,
dell'Italiae di tutta l'Europa.
Leonardo sarà al servizio
di università, laboratori e

aziende:potrà supportarela
ricercascientificae il mondo

produttivo nell'innovazione
e digitalizzazione.«Archi-

viare, ordinare,condividere,
processaree interpretarei
cosiddettibig data- spiega

AlessioMauri,direttore tec-

nico del Cineca,il maggiore
centro di calcolo italiano,
consorzio interuniversitario
senzascopodi lucro forma-
to da 112 enti pubblici- è

diventatala grandeimpresa
di oggiper rendere competi-

tivo il Paese,sianella ricerca
scientifica,sia nel sistema
produttivo,così da esserein

grado di affrontarele sfide
presentiefuturesuquestioni
chiaveper la nostra società
e il nostro pianeta,come la

ricerca industriale dell'E-
nea, mentrenell'estate2023
arriveràil data center dell'I-

stituto nazionale di fisica

nucleare ( Infn). Proprio la

scorsasettimana,inoltre, la

Regione Emilia- Romagna,
Enel e la Fondazioneche
gestisceil Centronazionale
di supercalcolohannosiglato
l'accordo di collaborazione
per attività di simulazione,
calcoloe analisidei dati utili
a definiregli scenariclima-

tici e i potenziali impatti
sul settore energetico e sul
territorio. Ulteriori ambiti
di studio previsti dallapart-

nership riguardano analisi
dedicateall'adozionedi nuovi
materialid'avanguardianella
componentisticadella rete
elettricanonchémolti ambiti
relativi allo sviluppodigitale
e alleSmartCities.

salvaguardiadell'ambiente,
latuteladellasalutepersonale
e pubblica, la realizzazione
di smart city, lo sviluppo
sostenibile. La gestione dei
bigdataè quindiunapriorità,
per la qualesono necessarie
ingentirisorsedi calcolo, lo
sviluppo di soluzioni tecno-

logiche innovative, come i

computerquantistici, e di
algoritmi e modelli mate-

matici e statistici semprepiù
avanzati.In questocontesto,
il supercalcolo,lesimulazioni
numeriche,l'intelligenza ar-
tificiale, il machinelearning,le
tecnologiedi frontierasono
strumentiessenzialiper in-
centivare sviluppi e scoperte

sia del mondoindustrialesia
delmondodellaricercascien-

tifica, equindiperla crescita
economicae culturaledella

nostra società».

Il progettodi trasformazione
dell'exManifatturaTabacchi
in grande polo scientifico
d'eccellenzanel supercalcolo
accorpa,in circa 100 mila
metri quadri, infrastrutture
tra le più potenti al mondo.
Accanto a Leonardoè già

operativo il data center del

Centroeuropeodi previsio-

ni meteorologiche a medio
termine (Ecmwf) dopo il
trasferimento dal Regno
Unito, si trasferiranno la
sedee i nuovi laboratori di
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