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Cingolani:“ SupercomputerLeonardo,rivoluzionehi tech”

. apagina6

L’ intervist a

Ci ngol ani “Il supercalcolatore
cambieràil volto di Genova
Leonardoprontaalla sfida”
di Massimo Minella
C’è un supercalcolat ore ch e
promette di camb i ar eilv olt o di
Genov a,r en dendola pi ù vel ocee
pot en tenell asfi dahi t ech. Ec’èun
pal azzo che torna av iv ere, quello
dell aFi umara, un tem po occupato
daFinmeccani ca, eo rapront o a
ri apri rsi sot to l ei nsegne di
Leonardoconu n gruppo d i giov ani
giàselezionato . A raccont arlo , al
termi nedel suo in ter v ento ch eh a
inaug urato laprimagio rnata del la
Genov aSm art Week ,è Rober to

Cin go lan i ,p er 15 ann i allagui da
dell ’ Iit edal2 019C hi ef Technolo gy
& I nn
ov ati o n Of fi cer Leonardo,
responsabil eTecn ologi ae
I nnovazione del g ruppo. Cing olani
racconta del su percom put er che si
preparaadebu ttaredopo un
l avorodi 15 mesi , pazien te e
si lenzioso(« perchéame le cose
piacefar l ee po i di rle»), tal mente
i nn ov ati vo daessere entrato,
par tendo dazero, nel laT op 500 f ra
i co mput er più potenti al mon do .
M a quando sar à l a par t enza?
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«L amacchinaèmontat a, stiam o
f i nendoi nstal lazion ee co l laudo. Si
parte agior ni, abbi amo gi à
sel ezion ato leprim e68 persone
cheentrerannon el pal azzodell a
Fi um ara,tut ti gi o vani scel ti su
olt remill eri chi est e. Èu n
m om ent od avver oi mp ort ante,u n
ob iet tivo f ati coso da raggi ungere,
m ache d àatutto il nostro team
una soddi sfazion eeun ’ emozio ne
particol ari » .
Checosa accadr àconq uesto
super co mputer?
«L ’ ab biamo i nserito al l ’ int erno del
proget to L eonardo 203 0chepu nt a
arendereil gruppo sempr epiù
protagoni st anel l asfi dadella
digi tali zzazio ne. Tutto ormai è
i ndustri a4.0,anzi qui and iamo già
olt re. E non sti am opar l an dodi
aspet ti t ecn ici azien dal i, ma di un
qu al cosachevaai nci d eresull a
vi t aq uotidi ana del l epersone».
In che senso?
«Per arri var ea copr i ret utto i l ci clo
di vit adi un prod ott o, dal di segno
al l a man if att uraf ino al cli ente
f i n ale, servono gr an de capaci tà di
mem ori aecl o ud (la “ nuv o la” di
dati e ser vi zi sem preaccessi bil eda

qu al siasi dispositiv o ed in qual siasi
l uogo, sesi haun aconnessi one
n.d.r .). Si capiscefacilmen techel e
grandi sfi dedel doman i passan o
pr oprio da questo.E un gr uppo
co meLeon ardo non può f ermarsi
ai nsegu ire per crescere, m adeve
esserepred itt ivo,capi r ecioè quali
saranno i prodot ti di dom ani,
an che seoggi non separl a
an cora» .
E checosadev eavere per fare
qu esto?
«D ev edisporred i si stemi
i ntel lig ent i che sfruttano ogni t ipo
dii nf ormazione, im magini , dati ,
numeri . Si capi scequi ndi cheper
tutto quest o serv eu.na po tenza di
calco lo esorbitante Qu est o può
dare ri sultati f ondamentali in
campi quali lasani t à, l e
i nfrastrutt ure».
M acomesi decli na questosul

t«eL raritn oosrtiora?sfidasi chi ama

Leonardo L abs, l aborator i chesi
f ocali zzano susegment i specif i ci,
pensoqui al la partehi gh ri sk,
cy ber securit y.A Genov a

arri verann o decinedi rag azzi da
tu tto i l mondo., u n’esperi enza
davvero uni ca Saranno operativi
su speci fi che areed i ap pl icazi o ne,
i n un a i nterazion econtin ua.E i n
qu estol an ostra macch ina sarà
davvero i ngrado di farel a
diff er en za».
Per lasuap ot enza?
«N on so lo. Vede, questamacch i na
èprogettat ap er l avorarein mo do
particol are.Essere strapo tenti non
basta,bi sogna anch eessere
v eloci ssimi per i nteragireal meglio
co nl amemor iadi sponibil e. Se
f osse solo pot ent e, m al enta, no n
po trebb eraggi ungerei ri sul tat i
chesi prefi gge. Carlo Cav azzon i e il
su ot eamhanno pro get tato questa
m acchi nacon l e due
caratt er ist i ched i cu i di cevopri ma.
E abb iamo già raggi unto un liv ell o
so rpr endente».
Ci oè?

«E si steunagraduat ori a d el le 500
m acchi nepi ù po tent i al mondo.
N oi , entrando da zero, sar emm o
gi àstati co ntent i di essere nei
prim i duecento. Inv ece, come
v eloci tà di cal col o, siamo
all ’89 esi mo post o e al siamo
34 esim o com e carat teri sti che
co mpl essive».
Tutto è pr o nt o per
l ’ accensione, insomma?
«È gi à accesa, do bbi amo solo
co mpl etar egli ul timi pezzi, l a
partedel cal colo èmon tata. Per
Geno va saràq ualcosa di davv er o
i m por tant e, sper iamodi pot er
i naugur are tu tto pri madi N atale,
sareb be bell i ssi mo, ancheper il
l uogo i n cu iq uesto av viene».
Nel palazzo del la Fiu mar a,
ponentei n dustr i al edi Genov a?
«I n unp al azzo chestadi f ronteal
Po nt edi Genova. Sti amo par lan do
di un a zonacheèst atamart ori ata
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dagli ev enti . N essun oci potràm ai
resti t uire l eperso ne ch esono
mort enel crol lo del Morandi,ma
no i possiamo dar eu nsegnal e
for te, po ssi am o dim ost rar echeun
territ orio può esserepi egato , ma
po i èi ngrado di r iparti reedi
cr escere.E quest o p uò onorare la
memori adi quell epersone».
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Stanno per entrare i
pri mi 68 di pendent i,
t utti gi ovani,
sel ezi onati su ol tr e
mil l e dom ande
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kLo scalo

Una suggestiva

immagine del
portodi
Genova,fra
container in
banchinaenavi
mercantili
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