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·Tecnologia

Vittorio Cassoni spiega la strat.egia di Ivrea sui .nuovi microprocessori superveloci

Olivetti punta sul «tutto lntel>> 
per i suoi computer degli anni 90 

chip Intel e minicomputer 
Unix). 

Olivetti ha deciso di partecipa
re attivamente al consorzio ap
pena formatosi sull'860 per lo 
·sviluppo di una specifica ver
sione Unix multiprocessore». 

La corsa dei Rise 
Curva di potenza attesa dal microprocessori 
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L 
a notizia tecnologica del
l'anno, per l'Olivetti, pro
viene da San Francisco. 

Ieri l'Intel, il maggiore produt
tore mondiale di microproces
sori, ha ufficialmente presenta
to il suo nuovo chip superve
loce Rise (a istruzioni ridotte) 
860 che l'Olivetti adotterà nei 
s4oi futuri minicomputer e 
workstation. 

sui chip tradizionali tramite 
una semplificazione dell'archi
tettura interna (meno istruzio
ni complesse) piuttosto che at
traverso la maggiore densità di 
componenti sulle piastrina di 
silicio. Questa semplificazione 
di architettura ha però un 
prezzo: va a scapito della com
patibilità dei Rise con gli altri 
computer, dato che il software 
interno è radicalmente diverso. 
Anche i Rise attualmente di
sponibili sul mercato sono tut
ti incompatibili tra di loro: si 
va dallo Spare della Sun fino 
ai sistemi Amd, Motorola, 
Mips, e ora Intel. 

«La nostra risposta - · di
chiara Vittorio Cassoni, ammi
nistratore delegato dell'Olivetti 
- è oggi piuttosto chiara: una
scelta strategica a medio termi
ne centrata sull'Intel, sia nel
campo dei 386 e 486 standard 
che dei Rise 860. Un unico
fornitore di processori, insom
ma, in grado di offrire coesi
vità tra le varie famiglie, al
massimo livello di tecnologia. 
E di rendere minime le inevi
tabili discontinuità inerenti ai 
Rise».

re Motorola (tra cui le unità 
Edge2 da 20-30 Mips), al ver
tice (tra un paio d'anni) iper
mini Unix a più processori 
rise 860, che a quella data do
vrebbero sviluppare, per ogni 
chip, potenze di oltre 40 
Mips. 

Dal punto di vista tecnico la 
scelta dell'860 ha degli atout -----------------------�
piuttosto precisi. li chip, se-

multiprocessore Rise 860 (in
clusi chip di "contorno") capa
ci di "dialogare" con i personal 
486. La scelta Olivetti per 1'860 

è di quelle fondamentali nel 
campo dell'informatica. Optare 
per uno specifico microproces
sore significa, per un costrutto
re di computer, molto di più 
della scelta di un motore per, 
un produttore automobilistico. 
Coinvolge una strategia ad al
meno 5-10 anni, e su più li
nee di prodotti. 

Nel caso dei Rise, poi, i 
problemi di scelta sono parti
colarmente complicati. Questi 
processori promettono guada
gni di potenza di 5-1 O volte 

Un problema tecnologico 
molto delicato, quindi, quello 
discusso all'Olivetti in questi 
ultimi mesi: non rinunciare ai 
fortissimi vantaggi di presta
zioni dei Rise ma senza perde
re troppo in termini di compa
tibilità tra le linee di prodotti, 
esistenti e future _(persona( su 

Cassoni sottintende una li
nea di prodotti Olivetti al 
1992 strutturata, grosso modo, 
su tre grossi blocchi sovrappo
sti. Alla base super-personal 
386 e 486 (il nuovo processore 
standard Intel da IO Mips, mi
lìoni di istruzioni al secondo), 
nel mezzo i minicomputer 
Unix Lsx fondati su architettu-

«Oggi la scelta di un Rise 
è in pratica un obbligo per le 
aziende informatiche - prose
gue Cassoni - Restarne taglia
ti fuori sarebbe un suicidio. • Il 
problema vero è offrire agli 
utenti un chiaro cammino di 
migrazione tra i sistemi esi
stenti e quelli futuri, e tra le 
diverse classi di prodotto. E 
questo elemento unificante sa
rà l'ambiente Unix, esteso dai' 
personal fino agli Lsx e ai fu
turi sistemi 860: Un solo stan
dard operativo, quindi, capace 
di garantire la trasportabilità 
degli investimenti software de
gli utenti da una architettura 
all'altra. Ed è per questo che 

condo le prove dell'Intel, può 
arrivare fino a potenze di cal
colo di punta di ben 150 Mips, 
·ed è particolamente indicato
per .alti volumi di computazio
ne scientifica e grafica. Al suo 
interno il sistema integra circa
un milione di transistori, ela
bora istruzioni a 64 bit (il
doppio dei sistemi attuali) e
utilizza sia tecniche a istruzio
ne ridotta (per i calcoli) che
complessa (per le operazioni di
elaborazione grafica e di comu
nicazione). L'Intel, poi, preve
de di associare gli 860 ai "tra
dizionali" 486 come co-pro
cessore matematico nelle work
station -e di fornir-e schede

L'Intel, poi, produrrà gli 860 
in tre fasi successive, di cre
scente potenza, partendo da 
una prima generazione- da 20 
Mips (il doppio degli altri 
Rise) fino a raggiungere, nei 
primi anni '90, il livello di un 
supercomputer di oggi. Nel 
frattempo le versioni multipro
cessori 860 dovrebbero molti
plicarne la potenza. 

All'Olivetti; oggi, le attività 
di ricerca e sviluppo sugli 860 
sono già iniziate e coinvolgono 
sia i laboratori italiani che il 

centro di ricerca Olivetti in 
California. L'obbiettivo di 
Ivrea è quello di anticipare an
che gli altri costruttori che 
.adotteranno 1'860. «Mostrando, 
entro uno-due anni -• dice 
Cassoni - i primi frutti indu
striali della scelta. Così come 
vogliamo essere tra i primi, a 
fine 1988, ad uscire con un 
persona.I 486». 

La partita, una volta deciso 
lo standard per il futuro, oggi 
infatti si sposta sul "Time to 
Market", la velocità di realiz
zazione dei sistemi. La vera 
scommèssa attuale ad Ivrea. 

Giuseppe -Cara·vita 

P
er rendere più efficace l'azione di
coordinamento ed accrescere la
competitività nei confronti di Usa 

e Giappone, la Comunità economica 
europea, attraverso la Società europea 
di ricerca sui materiali; ha deciso di at
tivare due reti di coordinamento sui su
perconduttori ad alta temperatura. Una 
è sui materiali- massivi che sono poten
zialmente utilizzabili per cavi in mac
chine sup(:rconduttrici (ad esempio al
ternatori) ed è diretta da Carlo Rizzuto 
dell'Università di Genova. L'altra è su
gli strati sottili per impieghi elettronici, 
coordinata dall'Istituto Max Planck di 
Stoccarda. 

Come opereranno le reti di coordina
mento? I vari laboratori europei che 

· preparano materiali superconduttori ad
alta temperatura devono poter conosce
re in tempo reale le caratteristiche ed 
i processi di produzione messi a punto 
dagli altri laboratori. Inoltre è sentita 
la necessità di poter disporre di cam
pioni di nuovi materiali con caratteri
stiche omogenee onde consentire ai vari 
laboratori di compiere analisi e misure 
riproducibili. 

La rete Europea di laboratori che stu
diano la superconduttività consentirà in 
definitiva di confrontare fo stato del
l'arte, fra i vari laboratori in tempo rea-

Decolla la rete europea di ricerca 
per i nuovi superconduttori <<caldi>> 

le, scambiandosi informazioni e cam
pioni. Quello dei campioni è un argo
mento particolarmente delicato in 
quanto è difficile produrre campioni 
omogenei su cui effettuare misure -e 
trarre preziose informazioni. Dovrà 
inoltre definire linee prioritarie .di svi
luppo su cui i vari laboratori P.Ossono 
essere resi complementari, sviluppare 
una vera collaborazione sulle linee di 
ricerca che stanno dando i maggiori ri
sultati e infine approfondire la teoria 
dei fenomeni superconduttivi. Attual
mente infatti non esiste una teoria uni
versalmente accettata che consenta di 
progettare «a tavolino» materiali super
conduttori con caratteristiche desidera
te. La ricerca si muove invece attual
mente in mo.do empirico. Una valida 
teoria di riferimento e lo svilUJ?PO di 
modelli fisico-matematici idonei con
sentirebbe grande risparmio di energie 
e di individuare quali linee di ricerca 
conviene perseguire per te,0.tare di giun-

gere alla superconduzione a temperatu
ra ambiente. 

In Italia sono coinvolti l'Istituto per 
la tecnologia dei materiali (ltm-Cnr) di 
Milano, l'Istituto per i materiali spe�iali 
(Maspec-Cnr) di Parma, il Consorzio 
internazionale per la fisica della materia 
(lnfm) e l'Istituto per l'elettronica allo 
stato solido (Iess-Cnr) di Roma per un 
totale di circa trenta ricercatori. In Eu
ropa - oltre ai quattro istituti italiani 
- sono coinvolti tre istituti francesi
uno in�ese, tre tedeschi, uno olandese,
uno svizzero, uno belga e uno spagnolo
per un totale di circa trecento ricerca
tori.

Abbiamo chiesto a Carlo Rizzuto -
direttore del Consorzio interuniversita
rio nazionale per la fisica della materia 
- di fare il punto sulla situazione ri
guardante la superconduttività. «La sco
perta e la relativa ondata di interesse 
generata dai nuovi materiali supercon
duttori da «alta temperatura» - esor-

·--·

<lisce Rizzuto - è iniziata poco più di 
due anni fa. La difficoltà di utilizzo dei 
superconduttori tradizionali era soprat
tutto legata ai problemi di refrigerazio
ne richiesti dalle basse temperature di 
lavoro, richieste dall'elio liquidò (-269 
o 

C)».
Nonostante ciò la tecnologia super

conduttiva 'tradizionale è impiegata in 
importanti realizzazioni di ricerca ed 
industriali (acceleratori, grandi magneti, 
fusione nucleare, conversione magnetoi
drodinamica e così via) ed in apparec
chi di diffusione relativamente ampia 
(magneti per Nmr medica e farmacolo
gica, sensori ecc.) con un mercato mon
diale che attualmente. supera i 400 M$/ 
anno. Questo sviluppo è legato al co�
tinuo miglioramento delle tecnologie 
criogeniche nei vari aspetti critici (strut
tui;e meccaniche, isolamenti termici, 
macchine refrigeranti) ed agli indubbi 

�--

vantaggi forniti da avvolgimenti elettri
ci non dissipativi, con compattezza, 
realizzabilità, risparmio energetico ecc. 

«I nuovi materiali superconduttori ad 
alta temperatura critica - prosegue 
Rizzuto - promettono di superare al
cuni limiti applicativi che erano tecni
camente molto complessi con i materia
li superconduttori a bassa temperatura. 
In particolare si può pensare a "sistemi 
estesi", superconduttori che prima ave
vano costi non economicamente at
traenti (cavi, accumulo di energia, in
terruttori) oppure anche a sensori / ele
menti attivi che prima erano di difficile 
applicazione per la presenza di coiben
tazione complessa (neurosensori, sepa
ratori di qiinerali, antenne e così . via). 

«La situazione attuale nello sviluppo 
dei nuovi superconduttori ad "alta tem
peratura" - conclude Rizzuto - è for
temente condizionata da una complessa 
problematica legata alla scienza dei ma
teriali che sono assimilabili a materiali 
ceramici con problemi di omogeneità 
chimica e strutturale e alla comprensio
ne teorica dei fenomeni fisici tipici del
la superconduttività come coerenza 
quantistica, controllo dei portatori di 
carica, omogeneità elettrochimica». 

Claudio Zarotti 

Con un consorzio in Germania 

E ora Ivrea si lancia 
alla conquista 
del radiomobile Cee 

A 
nche l'Ol+vetti parteci
perà alla grande partita
che si sta aprendo in 

queste settimane in Germa
nia sul radiomobile, nuovo 
servizio di telecomunicazioni 
che il governo federale in
tende affidare anche ad un 
gestore privato, in concor
renza con il Bundespost 
pubblico, che ne dovrebbe 
autorizzare la licenza entro 
fine anno. 

Un nuovo consorzio che 
comprende il gruppo di 
Ivrea è infatti sceso in lizza 
ieri per ottenere l'ambita li
cenza da Bonn. Si. chiama 
Mobitel e comprende, oltre 
all'Olivetti, la Bayerische 
Hypoteken un Wechselbank, 
la Vweg (gestore elettrico 
della Westfalia), l'Axel 
Springer Verlag, la Us Cellu
lar Communications oltre al
la Bayernwerk e la banca 
d'affari Usa Shearson Leh
man Hutton. 

Tanto spiegamento di for
za si spiega innanzitutto con 
il calibro dei concorrenti. Lo 
scorso 20 febbraio, infatti, 
aveva avanzato domanda 
per la licenza un raggruppa
mento formato dalla Bmw, 
la Veba, la BellSouth ameri
cana, la Racal inglese e la 
francese Compagnie Genera
le pour le Radiotelephone. 

Un terzo consorzio, poi, 
raccoglie Daimler-Benz, Bri
tish Telecom, Nynex e la 
R weg, gestore elettrico della 
Renania. 

La posta in gioco, del re
sto, giustifica tanti nomi. Le 
previsioni stimano in alme
no un milione di utenti la 
partenza det servizio radio
mobile cellulare tedesco nel 
1991-92, con un servizio 
dell'ordine di costo dei 2000 
marchi annui, destinato però 
a dimezzarsi- in 5 anni, con 
conseguente incremento del 
mercato. La rete cellulare te
desca liberlalizzata, poi, sarà 
il punto di ingresso dei pri
vati nel cuore delle teleco
municazioni europee. Chi 
vincerà la licenza tedesca, 
infatti, potrà poi in pratica 
estendere la sua area di af
fari anche alla Francia ( che 
prevede un'analoga liberaliz-

zazione) e ai Paesi Bassi, 
con una ulteriore espansione 
dell'utenza. 

Di qui i consorzi in cui 
il ruolo degli enti elettrici re
gionali sarà quello di mette
re a disposizione il proprio 
know-how e le proprie in
frastrutture fisiche (soprattut
to gli elettrodotti) per l'alle
stimento rapido delle torri di 
ripetizione del sistema cellu
lare, che prevede antenne ra
dio-riceventi disposte a 
scacchiera sul territorio, so
prattutto nelle metropoli e 
sulle principali arterie di co
municazione. 
. In questo campo, poi, le 
compagnie telefoniche Usa 
hanno già sviluppato, in non 
poche città americane, reti 
di questo tipo. Di qui il loro 
coinvolgimento, e in ognuno 
dei tre consorzi in lizza. 

G,Ca. 

Iniziative 

dei Governi 

indifesa 

dell'ozono 

L 
a conservazione della
fascia di ozono atmo
sferico è al centro' cli 

numerose iniziative inter
nazionali. Il Governo au
straliano ha deciso di vara-· 
re subito una legge per la 
messa la bando dei gas clo
rofluorocarburi (Cfc) e dei 
gas Halon, utilizzati negli 
spray, nella refrigerazione e 
nei sistemi antincendio. Il 
divieto interesserà, oltre al
la produzione, anche i pro
dotti di importazione. I mi
nistri dell'Ambiente dei 
Paesi della Cee, invece, de
cideranno giovedì 2 marzo 
la modifica del protocollo 
di Montreal per arrivare, 
entro il 1989, a ridurre 
dell'85% la produzione e il 
consumo di gas clorofluo
rocarburi. 
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