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Il cuore del supercomputer CRESCO6 installato presso l’Enea di Portici, il più potente
centro di calcolo del Sud Italia frutto di una collaborazione con Cineca, è composto da
un cluster di ThinkServer SD530 di Lenovo. Un nuovo traguardo per la divisione Data
Center del colosso cinese, che in pochi anni è riuscita a conquistare un ruolo di primo
piano nel settore dei supercomputer, caratterizzato da una forte crescita a livello
globale. «La divisione Data Center ha messo a segno una crescita del 44% a livello
globale nell’ultimo trimestre», ha spiegato Alessandro de Bartolo, country general
manager per l’Italia di Lenovo Data Center Group, «e l’area Emea ha fatto ancora
meglio con una crescita del 66%. Questi risultati sono frutto dell’unità specializzata
che Lenovo ha costituito per posizionarsi in questo mercato, e che vede un sito per il
manufacturing dedicato all’Europa in Ungheria, investimenti in ricerca e sviluppo e filiali
commerciali dedicate». Nell’area dell’high oerformance computing, in particolare,
Lenovo ha già raggiunto in anticipo sui propri piani una posizione di vertice per numero
di presenza sui siti, essendo presente in ben 117 sulle prime 500 installazione
mondiali per potenza di calcolo, centri di eccellenza con capacità superiori ai 700
teraflops.
CRESCO6 contribuisce con la sua potenza di calcolo alla ricerca sul clima, allo studio
di nuovi materiali, alla simulazione di sistemi complessi per la generazione di energia
con basso impatto ambientale, a simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche,
a studi biotecnologici e di chimica computazionale, di fluidodinamica applicata al
settore della combustione e allo sviluppo di codici per la fusione nucleare.
«Siamo molto soddisfatti di proseguire la nostra collaborazione con Cineca ed Enea,
che aveva visto Lenovo già protagonista nella realizzazione del progetto Marconi», ha
affermato de Bartolo. (riproduzione riservata)
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