
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Il futuro quantistico passa da Trieste  
 

Prende avvio sotto la guida di un ricercatore Ictp con forti legami con la 

Sissa una delle attività di ricerca più significative previste nel piano 

decennale di finanziamenti europei per lo sviluppo di computer e simulatori 

molto più potenti di quelli attuali e di sistemi di crittografia inviolabili  

 

Trieste, 3 novembre 2018 

 

Marcello Dalmonte, fisico teorico esperto di informazione quantistica afferente al 

Centro Internazionale di Fisica Teorica “Abdus Salam” - Ictp con una stabile 

collaborazione attiva anche con la Scuola Internazionale Superiore di Studi 

Avanzati - Sissa, istituzioni entrambe con sede a Trieste, è tra i destinatari 

dell’ambiziosa iniziativa bandiera dell’Unione Europea sulle tecnologie 

quantistiche.  

Con il lancio della Quantum Flagship nel 2018 la Commissione Europea ha 

messo sul piatto un miliardo di euro in dieci anni con l’obiettivo di sostenere la 

ricerca in questo campo per realizzare in futuro prodotti di interesse tecnologico, 

come computer in grado di superare i limiti attuali nel calcolo automatico o nuovi 

protocolli sicuri di comunicazione. Parte dell’impresa scientifico-tecnologica che 

punta a rendere il vecchio continente il riferimento mondiale per la cosiddetta 

seconda rivoluzione quantistica passa per Trieste anche grazie al lavoro di 



 

Dalmonte, ricercatore di origine imolese che ha scelto il capoluogo giuliano come  

luogo più adatto per la sua attività scientifica dopo aver vinto nel 2017 un ERC 

Starting Grant, uno dei più importanti riconoscimenti assegnati dal Consiglio 

Europeo della Ricerca.  

 

Verso i simulatori quantistici 

 

Dalmonte sarà tra i responsabili di un progetto cruciale per concretizzare  

uno dei cinque pilastri d’indagine della flagship europea: la simulazione  

quantistica, vale a dire la modellizzazione di fenomeni complessi attraverso 

simulatori quantistici, in grado di studiare fenomeni a livello atomico di gran lunga 

troppo difficili da affrontare anche per i più potenti computer basati sui transistor 

attualmente in circolazione. I simulatori quantistici consentono di esplorare una 

vasta classe di problemi senza il ricorso a computer quantistici veri e propri, 

operanti a scale di grandezza molto maggiori ma il cui potenziale funzionamento 

è per il momento regolato da requisiti estremamente stringenti. “L’idea di un 

simulatore quantistico”, afferma Dalmonte, “deriva dalla consapevolezza che 

costruire un calcolatore quantistico a tutti gli effetti è oggi un’impresa ardua. Vale 

la pena allora chiedersi se sia possibile risolvere problemi significativi con una 

macchina non così complessa come un computer quantistico”.  

 

Il programma PASQuanS 

 

In tal senso, studiare le caratteristiche dei materiali e delle reazioni  

chimiche potrebbe potenzialmente portare a realizzare nuovi materiali in  

grado di rivoluzionare il settore dei trasporti e dell’energia, così come  

a progettare nuovi farmaci. Dalmonte, insieme ad altri colleghi dell’Università di 

Padova, si unirà al network di ricercatori internazionali incaricati di seguire il 

filone della simulazione nell’ambito della flagship europea  

raggruppati sotto il programma PASQuanS (Programmable Atomic Large-Scale  

Quantum Simulations), al quale la Commissione Europea ha appena assegnato  

un budget di più nove milioni di euro in tre anni.  

PASQuanS mette assieme fisici teorici e sperimentali per far avanzare le 

potenzialità dei simulatori quantistici. “Dal punto di vista sperimentale”, dichiara 

Dalmonte, “i miei colleghi stanno cercando di sviluppare le parti tecniche richieste 

per il loro funzionamento”. Il ricercatore Ictp-Sissa si occupa invece della parte 

teorica, applicando quanto è noto del comportamento degli atomi su scala 

quantistica per mettere a confronto, testare e potenzialmente certificare il 

funzionamento di queste macchine. “Ci interessa ad esempio comprendere come 

possiamo verificare se i simulatori stanno funzionando correttamente oppure no, 

o se possiamo fare analisi comparative sistematiche. Stiamo lavorando su una  

serie di aspetti che nella maggior parte dei casi sono completamente aperti 

perché queste macchine sono relativamente nuove”.  

 



 

L’importante verifica sperimentale 

 

Dalmonte ammette che una soluzione completa a tali interrogativi è al di là degli 

scopi del programma di cui si occuperà nei prossimi tre anni. Nonostante ciò 

ritiene che si riuscirà a definire un insieme di tecniche utili per appurare e in certi 

casi certificare i risultati dei simulatori quantistici. Oltre agli sviluppi sul piano 

teorico, bisogna poi considerare le opportunità di lavorare con i fisici sperimentali 

del consorzio PASQuanS. “Vogliamo porre ai nostri colleghi problemi interessanti 

anche dal loro punto di vista”, afferma Dalmonte, che vede in questo scambio 

uno dei maggiori benefici della partecipazione alla Quantum Flagship. Il 

confronto con gli sperimentali, conclude, “ci permette di avere accesso a 

esperimenti di alto livello, un aspetto fondamentale in questo campo di ricerca”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USEFUL LINKS 

Quantum Flagship: https://qt.eu  
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