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M
adhu Matta parla
veloce, velocissi-
mo. E a un certo
punto, inoltran-
dosi nel labirinto
del nostro Dna,

esibisce un calcolo vertigino-
so. «Se pensiamo ai 6 miliardi
di combinazioni delle 4 basi 
del Genoma e le moltiplichia-
mo per le circa 20 mila pre-
sunte alterazioni genetiche le-
gate ai tumori, raggiungiamo

na, nel luogo più impensabile.
MareNostrum4 - questo il

nome - si trova in una chiesa
sconsacrata degli Anni 40 del
900, all’interno del campus
dell’Università Politecnica
della Catalogna. Sigillato in 
un cubo di vetro, è da record.
Nelle lista dei top 25 mondia-
li, intreccia potenza ed esteti-
ca. Considerato il «Data Cen-
ter più bello del mondo» (ba-
sta vedere qualche foto), ha 
una capacità di 11,1 peta-
flops. Tradotto in termini

comprensibili, significa oltre
11 milioni di miliardi di ope-
razioni ogni secondo.

Ideali, appunto, per muo-
versi con agilità nei panora-
mi cangianti del Dna ed
esplorare le realtà del mondo
iper-complesso: modelli cli-
matici, per esempio, oppure
studi sulle interazioni delle
proteine o, ancora, simula-
zioni finanziarie e anche so-
fisticate analisi governative.
Questo e altro, in connessio-
ne con le reti dell'Intelligenza
Artificiale, sotto l’ombrello di
ciò che gli specialisti defini-
scono «Hpc», acronimo di
«High performance compu-
ting», calcolo ad elevate pre-
stazioni. Prestazioni elevatis-
sime, in realtà, con le quali
buttarsi a fare ricerche altri-
menti impossibili. E infatti
MareNostrum4 è il cuore - as-
sai rumoroso, quando si ac-
cede nel cubo trasparente e ci
si ritrova al suo cospetto - del
«Barcelona Supercomputing
Center», un laboratorio gesti-
to da 600 specialisti di una
quarantina di nazioni: in
quel luogo di meraviglie pos-
sono accedere liberamente
gli scienziati e dare sfogo alla
loro volontà di sapere.

C’è chi lavora in remoto e
chi viene a Barcellona, at-
tratto anche dal richiamo del
luogo. Molto si è detto - co-
m’era inevitabile - di questa
fenomenale associazione tra
un ex luogo di culto, dedica-
to al Dio cristiano, e l’incar-
nazione di ciò che può essere
considerata la Divinità con-
temporanea, vale a dire un
computer super. Ma - spiega,
impassibile, il direttore del
centro, Sergio Girona - le
simbologie alla Dan Brown
contano poco. E si sfarinano
davanti alla ferrea logica de-
gli ingegneri. Quando, qual-
che anno fa, si cercò un indi-
rizzo adatto alla macchina, i
calcoli (sempre loro) rivela-
rono che la scelta ideale era
proprio la chiesa, la Torre
Girona (che, guarda caso,
porta lo stesso nome del di-
rettore): uno spazio di oltre
600 metri quadrati e in gra-
do di reggere un peso di 44
tonnellate.

Ora funziona a pieno regi-
me e prosegue la sua gara, che
è uno sprint ma anche una
maratona, tra i grandi del su-
per-calcolo. Un giorno non 
lontano arriverà un’ulteriore
generazione di MareNostrum
e dai petaflops si passerà agli
exaflops. Matta li descrive co-
sì: «In un secondo si potranno
eseguire operazioni che a tut-
ta l’umanità richiederebbero
almeno un paio di mesi». —
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Un data center aperto ai ricercatori di tutto il mondo

Il supercomputer è super-bello
A Barcellona, nella lista dei più potenti
“Indaga dalla medicina alla finanza”

Il supercomputer MareNostrum4 della Lenovo è stato eletto numero 1 al mondo per il fascino della sua «location»

GABRIELE BECCARIA
INVIATO A BARCELLONA

la cifra di 120 mila miliardi».
Numeri detti tutti di un fia-

to, da far venire il mal di testa,
ma perfetti per un supercom-
puter. Da elaborare, digerire e
poi trasformare in dati utiliz-
zabili. Per esempio per i ricer-
catori, che altrimenti si perde-
rebbero nelle trappole del no-
stro «libretto della vita». Il su-
percomputer è la creatura che
sta raccontando Matta, vice 
presidente della Lenovo, la so-
cietà che questo mostro di cal-
colo ha installato a Barcello-

Y
ang Yuanqing aveva
25 anni quando les-
se su un quotidiano
di Pechino un an-
nuncio per un posto
da Lenovo. Oggi ne

ha 54 ed è presidente e Ceo
dell’azienda, diventata nel 
frattempo il primo costruttore
di computer al mondo. Lenovo
è prima anche nel mercato dei
server per Internet, fornisce in-
frastrutture a migliaia di azien-
de nel mondo ed è un gigante
nel settore smartphone, con il

proprio marchio e con quello di
Motorola, acquisita nel 2014.
Lenovo è in una posizione 
strategica: la nuova politica
dei dazi di Trump ha avuto
un impatto sugli affari?
«Non è appropriato per me
parlare di politica, ma siamo
sempre stati considerati una
compagnia affidabile, dovun-
que facciamo affari rispettia-
mo le leggi e le regole dei vari
Paesi. Abbiamo un mercato
molto vasto negli Usa e non
abbiamo finora riscontrato al-
cun problema». 

Come si costruisce la fidu-
cia? 
«Con il rispetto delle leggi e
delle regole, ma anche con
l’impegno verso i clienti, per
sviluppare i migliori prodotti,
i più affidabili e sicuri da ogni
punto di vista. È per questo
che abbiamo partner e allean-
ze in tutto il mondo». 
Lenovo è in prima fila nella
ricerca sull’Intelligenza Arti-
ficiale. Possiamo fidarci del-
le reti neurali?
«Senz’altro. Sarà la prossima
rivoluzione industriale, che ci

piaccia o no. Anzi, è già co-
minciata: basti pensare alla
domotica o alla guida autono-
ma. Coinvolgerà tutti i settori
e Lenovo vuole essere pioniere

“L’Intelligenza Artificiale è già tra noi
e farà sempre più rete”

nella ricerca e nello sviluppo
dell’Intelligenza Artificiale».
In che modo?
«Potremo indirizzare l’indu-
stria verso una visione intelli-
gente dell’Internet delle Cose
e applicare il “machine lear-
ning” alle infrastrutture e alle
fabbriche. Per lavorare in que-
sto campo servono quantità
enormi di dati, che essenzial-
mente ricaviamo da smar-
tphone e sensori, e noi siamo
posizionati molto bene. Non
produciamo solo computer,
ma anche smartphone e altri
apparecchi smart per la casa».
E il resto?
«Il secondo pilastro della rivo-
luzione smart sono le infra-
strutture intelligenti. L’effi-
cienza di servizi di storage e
networking per applicazioni
specifiche è intorno al 10% e

noi puntiamo al 70-80%. Sia-
mo i primi costruttori al mon-
do di computer ad alte presta-
zioni per l’Intelligenza Artifi-
ciale, mentre tra i nostri clienti
per le infrastrutture server
contiamo 6 o 7 delle 10 azien-
de più grandi che operano sui
servizi cloud. Quindi un cam-
biamento così radicale nella
gestione delle macchine può
avere un impatto anche sui
servizi».
E il pc come sta? 
«Quella degli smartphone è
un’industria grande oltre il
doppio di quella dei pc, ma
uno smartphone non basta.
Dei pc ci sarà sempre biso-
gno. Semmai cambieranno
forma, design e funzioni,
come si vede già ora sui no-
stri prodotti».
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