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Tutta Wikipedia dentro un filamento di Dna. È il risultato
raggiunto da Catalog, startup nel settore della ricerca del
wet-computing, l’ibrido tra organico e il silicio. I 16 Gb di
dati contenuti dentro Wikipedia sono stati codificati con
una stampante capace di “scrivere” dentro alle molecole
che compongono il codice della nostra vita. La stampante

è tutt’altro che portatile: grande come una stan-
za è però la dimostrazione che all’orizzonte, do-
po le memorie basate su nuclei di ferrite, schede
perforate, nastri, dischi magnetici, nastri, sino
a chip di memoria con celle sempre più svilup-
pate e allineate in più strati sino ad avere memo-
rie che si sviluppano anche in altezza, il futuro
è la biologia. Dopotutto il computer più efficien-
te del pianeta è il nostro cervello, che con un con-
sumo di soli 35 watt ha una potenza di calcolo di
cinque ordini di grandezza superiore a quella
del miglior computer attuale, anche se la eserci-
ta in modo rilassato e non sistematico. Intanto
i vantaggi del Dna come supporto di memoria

derivano soprattutto dalla stabilità chimica dei composti
e dal fatto che, essendo un elemento chiave della nostra
biologia, il suo studio non verrà ragionevolmente abban-
donato e quindi il supporto non diventerà obsoleto.
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WET-COMPUTING

L’intera Wikipedia
in un filamento di Dna

Stampante 
non portatile. 
Capace di 
scrivere
nelle molecole 
della vita

BlueShift, startup di Cambridge, ha creato un chip
capace di andare fino a mille volte più veloce dei
processori attuali. Il risultato si deve all’analisi fatta
dei tipi di algoritmi utilizzati più di frequente nei
datacenter per le applicazioni che vengono utilizzate

nel cloud computing e alla creazione di una
catalogazione dei possibili scenari di lavoro.

Il chip di BlueShift è stato progettato con
forti ottimizzazioni per i tipi di calcolo che
sono stati identificati come i più importanti
e ricorrenti. In pratica, i progettisti hanno
“messo ordine” nelle priorità di calcolo e
questo consente di avere prestazioni supe-
riori ai processori tradizionali. Il chip infatti
eccelle, soprattutto grazie a un sistema
smart per ridurre al massimo il bisogno di
muovere i dati dalla memoria al processore,
in un insieme di calcoli che oggi sono tra i
più richiesti dal mercato. Secondo il Cto del-

la startup, Peter Marosan, questo prototipo potreb-
be essere utilizzato per l’analisi del Dna, per l’adde-
stramento dei sistemi di intelligenza artificiale e per
l’analisi dei cambiamenti causati dal riscaldamento
globale al clima. 

—A.Di.
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STARTUP

Calcoli iperveloci
grazie all’algoritmo

Ottimizzati. 
Peter Marosan, 
Cto di 
BlueShfit, 
startup di 
Cambridge 

C O NT AMINAZIO NI  

In un mondo di miniaturizzazioni crescenti, Cerebras
ha scelto la strada opposta e ha costruito un chip per
l’intelligenza artificiale che è più grande di un iPad,
un quadrato di 21,5 centimetri di lato. Il maxi-chip
serve all’addestramento della intelligenza artificiale.

E ha senso: il lavoro intensivo per l’addestra-
mento di sistemi di intelligenza artificiale co-
me, ad esempio, gli assistenti virtuali o i si-
stemi di guida autonoma per le smart car so-
no molto costosi e soprattutto richiedono
una potenza di calcolo molto elevata. La fase
di addestramento si basa sulla reiterazione
di operazioni su un set di dati molto ampio,
sino a trarre regole che faranno da guida alla
Ai. Varie aziende, incluse Google e Amazon,
hanno talmente bisogno di chip di questo ti-
po che hanno sviluppato i propri processori
ottimizzati per l’addestramento delle Ai. Ma

non tutte le taglie vanno bene per tutti. Un chip come
quello di Cerebras permette di avere più potenza
sempre a disposizione ma anche più flessibilità, ridu-
cendo in maniera sensibile il numero di computer da
connettere per l’addestramento e quindi i tempi morti
per il trasferimento dei dati e le attività di networking.

—A.Di.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AI

Un maxi-chip
da intelligenza artificiale

Grande è 
bello. Andrew 
Feldman, Ceo 
e cofondatore 
di Cerebras

I primi dieci produttori di semiconduttori a livello globale per fatturato. Dati in miliardi di dollari

Fonte: Gartner
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Un equilibrio precario per il mercato dei semiconduttori

Semiconduttori. Il processore è ormai al limite della legge di Moore: il calcolo si sposta 
nella «periferia» delle memorie di archivio e di lavoro. Risparmiando tempo ed energia

La capacità computazionale
finirà nella memoria

Antonio Dini

L’orizzonte futuro è
quello del computer
neuromorfico, in cui il
cervello elettronico
mima quello umano,
con le reti di neuroni

trasferite nel silicio e capaci allo 
stesso tempo di raccogliere, elabo-
rare e ricordare le informazioni.
«Prima di arrivare a quel punto pe-
rò c’è ancora molta strada da fare»,
sostiene Sanjay Mehrotra, Ceo di
Micron Technologies. Che aggiun-
ge: «Intanto voglio riportare il sili-
cio nella Silicon Valley». E creare un
nuovo paradigma di computer in
cui il calcolo non avvenga più solo
nel processore, ma venga spostato
nella “periferia” delle memorie di
archivio e di lavoro. Una rivoluzio-
ne sta cambiando il modo in cui
funzionano i computer.

In una San Francisco illuminata
da temperature più alte della media
stagionale Mehrotra spiega a Nòva-
Il Sole 24 Ore qual è la strategia che
la sua azienda ha costruito per arri-
vare alla memoria del futuro.
Mehrotra è un veterano: ha co-fon-
dato SanDisk, altro colosso delle
memorie di cui è stato presidente e
Ceo sino all’acquisizione da parte di
Western Digital nel 2016. Il passag-
gio a Micron è stata una scossa in
positivo per l’azienda, che è cre-
sciuta, ha chiuso la joint-venture
con Intel, e si è sempre più integrata
verticalmente sino a non essere più
una azienda che fa “solo” memoria,
i chip per far lavorare il processore
del computer (memoria Ram) o per

archiviare i dati (Ssd, che hanno so-
stituito gli obsoleti dischi rigidi, ol-
tre alle chiavette Usb e altre memo-
rie esterne). 

È cambiato tutto. Adesso la me-
moria non è più una commodity in-
differenziata definita da standard
comuni: c’è valore aggiunto soprat-
tutto perché l’altro componente di
grande valore delle architetture dei
computer, cioè il processore, è arri-
vato al limite della legge di Moore e
non cresce più in maniera esponen-
ziale. «La memoria – dice Mehrotra
– sarà in grado di spingere i prossi-
mi dieci anni di crescita. La nostra
visione è quella di trasformare il
modo con cui si utilizzano le infor-
mazioni creando una “intelligence
accelerata” che prende il via dalla
capacità delle nuove memorie».

Ci sono tre fattori che spingono
per una rivoluzione delle memorie.
Il primo è la stagnazione del com-
parto dei processori. Il secondo è
l’aumento enorme di dati e carichi
di lavoro, con enfasi soprattutto sul
5G che moltiplicherà i flussi di dati
e sull’addestramento delle intelli-
genze artificiali. Il terzo è il consu-
mo energetico. 

«Nel 2025 – dice Mehrotra – i da-
tacenter consumeranno il 10% del-
l’energia del pianeta. L’80% di que-
sta energia viene spesa per sposta-
re i dati dalla memoria al processo-
re e viceversa». È il passaggio-
chiave. Come spiega Lip-Bu Tan,
presidente e Ceo di Cadence Design
Systems, «è la tempesta perfetta:
5G, datacenter, Iot industriale,
smart car, intelligenza artificiale,
tutto insieme. La cosa che va più

veloce sono i big data e soprattutto
le intelligenze artificiali, che devo-
no essere addestrate e questo sta
già comportando un cambiamento
delle infrastrutture tecnologiche.
Compresi i processori». Aggiunge
il Ceo di Qualcomm, Steve Mol-
lenkopf: «L’impatto del 5G sarà in-
vece quello di rendere il computer
più vicino a dove sono generati i
dati, e richiede altri cambiamenti di
architettura».

Oggi, sostiene Gartner, il 90%
dei chip prodotti dall’industria dei
semiconduttori non serve a fare
calcoli, bensì a registrare dei bit. La
taiwanese Lisa Su, presidente e Ceo
di Amd, spiega: «Stiamo generando
un oceano di dati che richiede sem-
pre più potenza ed energia. Dob-
biamo misurare anche il consumo,
per questo un cambio di paradigma
nelle architetture è critico: saranno
sempre più eterogenee, non ce ne
sarà più una sola che va bene per
tutti, e l’ecosistema dovrà inter-
connettersi».

Abbiamo chiesto a Steve
Pawlowski, vicepresidente Micron
per le soluzioni di advanced compu-
ting, da dove derivano i consumi:
«Man mano che si generano dati
serve molta energia per spostarli
all’interno del computer. In una
memoria Ram un byte consuma 150
pico-joule, cioè un trilionesimo di
un Joule (che equivale a un Watt al
secondo). Sembra poco, ma se spo-
sti terabyte di dati questo lavoro si
trasforma in centinaia di Watt.
L’obiettivo è arrivare a zero, spo-
stando il calcolo dentro i controller
della memoria».

Lo scenario è quello che i ricerca-
tori chiamano “near-memory com-
puting”, computazione vicina alla
memoria. Ci sono obiettivi di breve
e lungo periodo. La soluzione di 
lungo periodo di Micron si chiama
Hybrid Memory Cube. Compete
con altre possibili soluzioni di me-
morie 3D: Amd e Hinyx lavorano al-
la High Bandwidth Memory e Sam-
sung alla Wide I/O. Tutti intanto
vogliono arrivare a mettere un pez-
zetto della capacità di calcolo del
computer direttamente dentro la
memoria, per non dover più spo-
stare i bit avanti e indietro.

Questa innovazione tra le altre
cose trasformerà l’equilibrio nel
mercato dei semiconduttori. Se-
condo i dati 2018 di Gartner, il mer-
cato mondiale dei semiconduttori
valeva 474,6 miliardi di dollari, con
una crescita del 12,5% anno su an-
no. Un tasso di crescita in calo a
causa del rallentamento proprio
nel settore delle memorie. «Nono-
stante questo, le memorie sono an-
cora la componente principale ol-
tre che per volumi anche per valore,
con il 34,3% del totale», dice An-
drew Norwood, di Gartner. Oggi le
memorie aderiscono alle specifiche
degli standard e sono poco diffe-
renziabili sul mercato. In una in-
formatica guidata dalla memoria e
non più dai processori questa ten-
denza si invertirebbe e il valore ag-
giunto dei singoli produttori di-
venterebbe un fattore determinan-
te per la differenziazione nella
competizione. Generando sempre
più valore.
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MEMORIE ESTERNE

Connessione superveloce
Crucial, marchio per il mercato 
consumer di proprietà di Micron, 
finora ha prodotto memorie Ram e 
Ssd interne per pc. Ora presenta per 
la prima volta una unità Ssd esterna 
chiamata Crucial X8, con 
connessione Usb-C, dimensioni e 
peso molto ridotti (110 mm x 11,5 mm 
x 53 mm con un peso di 97 grammi, 
cavetto escluso) e un prezzo 
abbordabile nei tagli da 512 GB, 1 TB e 
più avanti da 2 TB. Basato su un drive 
M.2 2280 con una flash Nand di 
nuovo tipo Qlc (quad bit level), ha 
prestazioni record per la 
connessione, con letture e scritture 
sequenziali che arrivano a 1050 MB/s. 
La scocca in alluminio anodizzato 
dissipa il calore e protegge l’unità in 
funzione da cadute fino a due metri di 
altezza, anche se non c’è alcuna 
certificazione Ip (Ingress Protection) 
per polvere e liquidi. 
Con questo prodotto Micron entra in 
relazione diretta con un pubblico più 
ampio di consumatori e non solo la 
fascia dei modder e degli smanettoni 
che vogliono cambiare le memorie 
interne del proprio pc. Il punto di forza 
del drive X8 è la decisione di utilizzare la 
connessione interna M.2 NVMe anziché 
la tradizionale Sata III, creando un disco 
molto resistente e veloce per chi fa 
multimedia, gestisce archivi di grosse 
dimensioni o vuole un secondo drive di 
avvio esterno per il proprio computer 
che non penalizzi anche gli usi più spinti. 
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Motto perpetuo

È una ben povera memoria 
quella che funziona solo all’indietro

Lewis Carroll (1832-1898)

Domenica su Nòva
Digitale sì, digitale no:
rischia di avere solo
un ruolo sostitutivo,
nell’educazione
la priorità è recuperare
il senso dell’umano 

Guida online. Gli smartwatch 
sono ormai una realtà. Anche a 
livello commerciale. Ecco 
una guida per capire cosa 
aspettarci, quali sono le 
potenzialità e i limiti
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