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L’ intervista

Cingolani “Il supercalcolatore
cambieràil volto di Genova

Leonardoprontaallasfida”
diMassimoMinella

C’èunsupercalcolatoreche
promettedi cambiareilv oltodi
Genova,rendendolapiù vel ocee
potentenellasfi dahi tech.Ec’èun
palazzochetornaav ivere,quello

dellaFiumara,un tempooccupato
daFinmeccanica,eoraprontoa
riaprirsi sotto leinsegne di
Leonardoconungruppo di giovani
giàselezionato. A raccontarlo,al

terminedel suo intervento cheha
inaugurato laprimagiornatadel la
GenovaSmart Week ,èRoberto

Cingolani,per15anni allaguida
dell ’Iitedal2 019ChiefTechnology
& InnovationOfficer Leonardo,

responsabil eTecnologiae
Innovazione del gruppo. Cingolani
raccontadel supercomputerche si
preparaadebuttaredopoun
lavorodi 15mesi ,pazientee
si lenzioso(«perchéame lecose
piacefar leepo i dirle»), talmente
innovativodaessereentrato,

partendodazero,nel laTop 500 fra
icomputerpiù potenti al mondo.

Maquandosarà la partenza?
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«Lamacchinaèmontata,stiamo
f inendoi nstal lazioneecol laudo. Si

parteagiorni,abbiamo già
selezionato leprime68 persone
cheentrerannonel palazzodell a
Fiumara,tutti giovani scel ti su
olt remillerichieste.Èun
momentodavveroimportante,un
obiettivofati coso daraggiungere,
machedàatutto il nostro team
unasoddisfazioneeun ’emozione
particolari».

Checosaaccadràconquesto

supercomputer?
«L ’abbiamoi nseritoal l ’ internodel

progettoLeonardo2030chepunta
arendereil grupposemprepiù
protagonistanel lasfidadella
digitalizzazione. Tutto ormaiè
industria4.0,anziquiandiamogià
olt re. Enon stiamoparlandodi

aspetti tecniciaziendali, madi un
qualcosachevaaincideresulla
vitaquotidianadellepersone».

In chesenso?
«Perarrivareacopr i retutto ilciclo
di vitadi unprodotto, dal disegno
al lamanifatturaf ino al cli ente
f inale,servonograndecapaci tàdi
memoriaecloud (la “nuvola” di
dati eservizi sempreaccessibileda

qual siasi dispositiv oed inqualsiasi
luogo,sesi haunaconnessione
n.d.r .).Sicapiscefacilmentechele
grandi sfidedel domanipassano

proprio daquesto.E un gruppo
comeLeonardononpuò fermarsi
ainseguire per crescere,madeve
esserepreditt ivo,capirecioèquali
saranno iprodotti di domani,
ancheseoggi nonseparla
ancora».

E checosadeveavereper fare
questo?
«Devedisporredisi stemi
intelligent i chesfruttanoogni t ipo
diinformazione, immagini,dati,

numeri.Si capiscequindi cheper
tutto questo serveunapotenzadi
calcoloesorbitante.Questopuò

darerisultati fondamentali in
campi quali lasanità, le
infrastrutture».

Macomesi declina questosul

territ or io?
«L anostra sfidasi chiama
LeonardoLabs, laborator ichesi
focalizzano susegmenti specif ici,

pensoqui allapartehigh risk,
cybersecurity.A Genova

arri verannodecinedi ragazzi da
tuttoi l mondo,un’esperienza
davverounica. Sarannooperativi
su speci ficheareediapplicazione,
inunainterazionecontinua.Ein
questolanostramacchinasarà
davveroingrado di farela
differenza».

Perlasuapotenza?
«Non solo.Vede,questamacchina
èprogettataper lavorareinmodo

particolare.Esserestrapotenti non
basta,bisognaancheessere
velocissimi per interagireal meglio
conlamemor iadisponibile.Se
fosse solopotente,malenta,non
potrebberaggiungereiri sultat i

chesiprefigge. CarloCavazzonie il
suoteamhannoprogettato questa
macchinaconledue
caratter ist ichedicui dicevoprima.
Eabbiamo giàraggiunto un livello
sorprendente».

Cioè?
«Esisteunagraduatoriadelle500
macchinepiù potent ialmondo.
Noi ,entrandodazero,saremmo

giàstati content i di esserenei
prim i duecento. Invece,come
veloci tàdi calcolo,siamo
all ’89esimopostoeal siamo
34esimocomecaratteristiche
compl essive».

Tutto è prontoper
l ’accensione, insomma?
«È giàaccesa,dobbiamosolo
compl etaregli ultimi pezzi, la
partedel calcoloèmontata.Per
Genovasaràqualcosadi davvero
importante,sper iamodi poter
inauguraretuttoprimadi Natale,
sarebbebellissimo,ancheper il
luogoincuiquestoavviene».

Nel palazzodel laFiumara,
ponenteindustr ialediGenova?
«In unpalazzo chestadi fronteal
Pontedi Genova. Sti amopar lando

di unazonacheèstatamartoriata
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©RIPRODUZIONERISERVATA

dagli eventi.Nessunocipotràmai
restituirelepersonechesono

mortenel crollo del Morandi,ma
noipossiamo dareunsegnale
forte,possiamo dimostrarecheun

territoriopuòesserepiegato,ma
poièingradodi r iparti reedi
crescere.Equesto può onorare la
memoriadi quellepersone».

f

g

Stanno per entrare i
primi 68dipendenti,

tutti giovani,
selezionati suoltre

mil le domande
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kLo scalo
Una suggestiva
immaginedel
portodi
Genova,fra
container in

banchinaenavi
mercantili
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