
                   

 

 
 

Trieste, 08.03.2018 
 

 
Ricerca e imprese a confronto a Trieste sui computer quantistici 

 
L’alba di una nuova rivoluzione industriale basata sul quantum computing, che promette di 
rivoluzionare interi settori dalla farmacologia alla meterologia, in un incontro pubblico 
organizzato dal Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam (ICTP) e dalla Scuola 
Internazionale di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, con il patrocinio di Confindustria  
 
C’e’ una ragione se Google, IBM e centri di ricerca in tutto il mondo stanno pesantemente 
investendo sulle tecnologie quantistiche. Lo spiegheranno il 14 marzo, nel corso di una 
tavola rotonda organizzata da ICTP e SISSA, esperti di IBM e Google e uno scienziato 
coinvolto nella Flagship europea sulle Tecnologie Quantistiche. Nel corso della serata i 
direttori di ICTP e SISSA faranno inoltre un importante annuncio riguardo un nuovo istituto 
per la computazione quantistica a Trieste, un progetto congiunto con l’Università di Trieste. 
 
Solo pochi anni fa sembrava pura fantascienza, eppure l’informatica quantistica sta 
lentamente diventando realtà, promettendo di raggiungere velocità di calcolo senza 
precedenti. I principali produttori di computer, tra cui Intel e IBM, insieme al gigante dei 
motori di ricerca Google, stanno già producendo processori quantistici in grado, nel 
prossimo futuro, di far funzionare macchine quantistiche. 
Una volta operativi, i computer quantistici potrebbero diventare strumenti indispensabili, tra 
le altre cose, nello sviluppo di nuovi materiali o di farmaci, nell’ideazione di sistemi di 
crittografia più sicuri, nel miglioramento della sicurezza e delle prestazioni delle auto a guida 
autonoma. 
 
Quali sono le principali novità all’orizzonte in questo campo in rapido sviluppo? Quando sarà 
disponibile sul mercato un computer quantistico? Quale sarà l’impatto di questa nuova 
tecnologia sulle nostre vite?  
Per rispondere a queste e molte altre domande, e per promuovere un dibattito pubblico su 
questi temi, ICTP e SISSA hanno organizzato un incontro con tre attori chiave nel panorama 
dell’informatica quantistica: 

 Hartmut Neven, director of engineering di Google 

 Alessandro Curioni, vice-presidente di IBM Europa e direttore del Research Lab IBM a Zurigo 

 Tommaso Calarco, direttore del Centro per le scienze e le tecnologie quantistiche 
dell'Università di Ulm e di Stoccarda, e membro del gruppo di esperti coinvolti nella 
“Quantum Technology Flagship” della Commissione Europea 

 
L’evento, gratuito e aperto al pubblico, avrà luogo il 14 marzo alle ore 18:30 presso il Savoia 
Excelsior Palace di Trieste, sotto il patrocinio di Confindustria. Il dibattito si terrà in inglese 
ed è prevista una traduzione simultanea in italiano.   
Lo stesso giorno, a partire dalle 14:30 presso il campus dell’ICTP di Miramare, è in 
programma la cerimonia di consegna della prestigiosa Medaglia Dirac, consegnata ogni anno 



                   

 

a scienziati che abbiano dato un contributo fondamentale alla fisica teorica. Quest’anno il 
premio è stato dato a tre pionieri dei computer quantistici: Charles H. Bennett (IBM T. J. 
Watson Research Center), David Deutsch (University of Oxford) e Peter W. Shor 
(Massachusetts Institute of Technology). 
 
 
Ospiti: 
Alessandro Curioni, leader di fama internazionale nel campo dell’high-performace 
computing, ha contributo a risolvere problemi complessi nel campo aerospaziale, della 
sanità, dell’elettronica e dei beni di consume. È stato membro del team vincitore del 
prestigioso Gordon Bell Prize nel 2013 e nel 2015. IBM fellow dal 2014, è oggi vice-
presidente di IBM Europa e direttore dell’IBM Research Lab di Zurigo. 
 
Hartmut Neven è uno scienziato che si occupa di informatica quantistica, visione artificiale, 
robotica e neuroscienze computazionali. Noto soprattutto per il suo lavoro sul 
riconoscimento dei volti e degli oggetti, Neven ha dato un fondamentale contributo anche 
nel campo del quantum machine learning.  Attualmente è Director of Engineering di Google, 
dove è responsabile del laboratorio di intelligenza artificiale quantistica. In qualità di ex-capo 
del gruppo di ricerca Google Visual Search, ha guidato lo sviluppo del sistema di ricerca visiva 
che oggi viene utilizzato in molti prodotti a marchio Google: Google Foto, Youtube, Street 
View e Google Googles.  
 
Tommaso Calarco è un esperto di fisica quantistica. È co-autore di un progetto a sostegno 
della Quantum Technology Flagship della Commissione Europea e fa parte del comitato 
direttivo dell’iniziativa. È membro del Comitato del Consiglio Nazionale delle Ricerche per il 
programma quantistico italiano e dell'Expert Group su Quantum Technology Flagship, 
nonché direttore dell’Istituto per Sistemi Quantistici Complessi dell’Università di Ulm, del 
Centro per le scienze e le tecnologie quantistiche dell'Università di Ulm e di Stoccarda e del 
Max Planck. 
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