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Tra i campi di applicazione di CRESCO6, previsioni sul cambiamento climatico e sull’inquinamento
dell’aria, studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita e simulazione per la gestione di
infrastrutture critiche.
8 gennaio 2019 - 18.41

(Teleborsa) - Si chiama CRESCO6 ed è italiano, il supercomputer inserito
tra le 500 infrastrutture di calcolo più potenti al mondo. Un risultato
degno di nota per l’ENEA di Portici (Napoli), detentrice dell’apparecchio
inserito nella top500 alla SuperComputing 2018 di Dallas, una tra le principali
conferenze in materi di calcolo scientifico. Tra i campi di applicazione di
CRESCO6, previsioni sul cambiamento climatico e sull’inquinamento dell’aria,
studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita e simulazione per la
gestione di infrastrutture critiche. Ma anche chimica computazionale, sviluppo
di codici per la fusione nucleare e fluidodinamica per il comparto aerospaziale.

L’ingresso di CRESCO6 al 420esimo posto della classifica è stato
raggiunto grazie alle modifiche apportate dall’Agenzia, che ha

<a href=""><img
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How Many 2019 Fed Hikes
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raddoppiato la potenza del supercomputer fino a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo. Come sottolinea Silvio Migliori,
responsabile della divisione ENEA per lo Sviluppo di sistemi per
l’informatica e l’ICT, il raddoppio "È stato possibile grazie ad una gara
internazionale che ENEA insieme al CINECA si è aggiudicata nel 2018”.

"Il raggiungimento di questo obiettivo – continua Migliori - garantisce all’ENEA
una posizione di primissimo piano nell’ecosistema nazionale di calcolo ad

China's Car Sales Just Fell for
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Trade Optimism, Bullard
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Woe: Eco Day
Italian Jobless Rate Fell
Slightly in November

elevate prestazioni HPC, con CRESCO6 che si conferma il supercomputer più
potente del Mezzogiorno". CRESCO6, inoltre, favorisce la candidatura italiana
ad ospitare entro il 2021-22 uno dei 3 apparecchi tecnologici che daranno vita
al sistema "pre-exascale”, che la Commissione europea ha affidato alla
struttura dedicata European HPC Joint Undertaking (EuroHPC JU), nata a
Roma nel 2017 e di cui l'Italia è tra i fondatori.
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Il supercomputer Cresco 6 del Centro Enea di Portici entra nella top 500 delle
infrastrutture di calcolo più potenti al mondo, grazie al raddoppio della potenza
arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo. L'ingresso
al 420esimo posto nella lista dei primi 500 supercomputer mondiali è stato
annunciato ufficialmente al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale
conferenza nel campo del calcolo scientifico. Tra i campi di applicazione di
Cresco 6 vi sono la creazione di modelli predittivi su cambiamenti climatici e
inquinamento dell'aria con un dettaglio territoriale molto accurato, lo studio di
nuovi materiali per la produzione di energia pulita, simulazioni per la gestione
delle infrastrutture critiche, biotecnologie, chimica computazionale,
fluidodinamica per il settore aerospaziale, sviluppo di codici per la fusione
nucleare.

LA CLASSIFICA
Il supercomputer
Cresco 6 di Enea
nella top 500 delle
infrastrutture

«Il raggiungimento di questo obiettivo garantisce all'Enea una posizione di
primissimo piano nell'ecosistema nazionale di calcolo ad elevate prestazioni
Hpc, con Cresco 6 che si conferma il supercomputer più potente del
Mezzogiorno e il secondo in assoluto in Italia dopo quello gestito dal Cineca»,
spiega Silvio Migliori, responsabile della divisione Enea per lo Sviluppo di sistemi
per l'informatica e l'Ict. «Il raddoppio della potenza di Cresco 6 è stato possibile
grazie ad una gara internazionale che Enea insieme al Cineca si è aggiudicata nel
2018 per continuare a fornire servizi Hpc al consorzio europeo Eurofusion che,
per conto di Euratom, si occupa di ricerca e sviluppo sulla fusione nucleare per
scopi energetici» continua Migliori. Frutto della partnership tra Enea e Cineca,
Cresco 6 si affianca ad altri due supercomputer dell'agenzia (da circa 125
TeraFLOPS complessivi) già istallati e operativi nel Centro ricerche Enea di
Portici.
Mercoledì 9 Gennaio 2019, 10:36
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L’ANNUNCIO A DALLAS.

Un supercomputer `top 500´ nel
centro Enea di Portici
È al 420 posto nella lista dei più potenti al mondo. Tra i campi di applicazione di CRESCO
6 vi sono la creazione di modelli predittivi su cambiamenti climatici e inquinamento
dell’aria
Il supercomputer CRESCO 6 del Centro Enea di Portici (Napoli) entra nella top
500 delle infrastrutture di calcolo più potenti al mondo, grazie al raddoppio
della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo.
L’ingresso al 420 posto nella lista dei primi 500 supercomputer mondiali è stato
annunciato ufficialmente al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza
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nel campo del calcolo scientifico. Tra i campi di applicazione di CRESCO 6 vi sono la
creazione di modelli predittivi su cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con
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un dettaglio territoriale molto accurato, lo studio di nuovi materiali per la produzione
di energia pulita, simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche,
biotecnologie, chimica computazionale, fluidodinamica per il settore aerospaziale,
sviluppo di codici per la fusione nucleare. «Il raggiungimento di questo obiettivo
garantisce all’Enea una posizione di primissimo piano nell’ecosistema nazionale di

di Redazione Tecnologia

calcolo ad elevate prestazioni Hpc, con CRESCO 6 che si conferma il supercomputer
più potente del Mezzogiorno e il secondo in assoluto in Italia dopo quello gestito dal
Cineca» spiega Silvio Migliori, responsabile della divisione Enea per lo Sviluppo di
sistemi per l’informatica e l’Ict. «Il raddoppio della potenza di CRESCO 6 è stato
possibile grazie ad una gara internazionale che Enea insieme al Cineca si è
aggiudicata nel 2018 per continuare a fornire servizi Hpc al consorzio europeo
Eurofusion che, per conto di Euratom, si occupa di ricerca e sviluppo sulla fusione
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nucleare per scopi energetici» continua Migliori. Frutto della partnership tra Enea e
Cineca, CRESCO6 si affianca ad altri due supercomputer dell’agenzia (da circa 125
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TeraFLOPS complessivi) già istallati e operativi nel Centro ricerche Enea di Portici.
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una tra le principali conferenze in materi di calcolo scientifico. Tra i campi di
applicazione di CRESCO6, previsioni sul cambiamento climatico e sull'inquinamento
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dell'aria, studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita e simulazione per
la gestione di infrastrutture critiche. Ma anche chimica computazionale, sviluppo di
codici per la fusione nucleare e fluidodinamica per il comparto aerospaziale.
L'ingresso di CRESCO6 al 420esimo posto della classifica è stato raggiunto
grazie alle modifiche apportate dall'Agenzia, che ha raddoppiato la potenza del

l

Reddito di cittadinanza: ecco
come ottenerlo in otto mosse

SMART CITY ROMA

supercomputer fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo.
Come sottolinea Silvio Migliori, responsabile della divisione ENEA per lo
Sviluppo di sistemi per l'informatica e l'ICT, il raddoppio "È stato possibile grazie
ad una gara internazionale che ENEA insieme al CINECA si è aggiudicata nel 2018".
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"Il raggiungimento di questo obiettivo – continua Migliori - garantisce all'ENEA una
posizione di primissimo piano nell'ecosistema nazionale di calcolo ad elevate
prestazioni HPC, con CRESCO6 che si conferma il supercomputer più potente del
Mezzogiorno". CRESCO6, inoltre, favorisce la candidatura italiana ad ospitare entro il
2021-22 uno dei 3 apparecchi tecnologici che daranno vita al sistema "pre-exascale",
che la Commissione europea ha affidato alla struttura dedicata European HPC Joint
Undertaking (EuroHPC JU), nata a Roma nel 2017 e di cui l'Italia è tra i fondatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ECONOMIA
COMMENTA
ULTIMI INSERITI

Liquidazione statali, braccio di
ferro su otto anni d'attesa

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti
La Centrale degli investimenti
verso l'Agenzia del Demanio
di Andrea Bassi

La storia si ripete/ Strada obbligata, tutelare
i cittadini senza demagogie
di Osvaldo De Paolini

Trasporti: monito dall'Europa.
Gestori dei porti paghino le
imposte sulle società

USA-Cina: progressi sull'accordo
a margine dei negoziati cinesi

ENEA STAMPA E WEB

6

FINANZA.LASTAMPA.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 08/01/2019

Tecnologia: è italiano uno dei 500 computer più
potenti al mondo

Tra i campi di applicazione di CRESCO6, previsioni sul cambiamento climatico e
sull’inquinamento dell’aria, studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita e
simulazione per la gestione di infrastrutture critiche.
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Si chiama CRESCO6 e d è i t a l i a n o , i l
supercomputer inserito tra le 500
infrastrutture di calcolo più potenti al
mondo. Un risultato degno di nota per
l’ENEA d i P o r t i c i ( N a p o l i ) , detentrice
dell’apparecchio inserito nella top500 alla
SuperComputing 2018 di Dallas, una tra le
principali conferenze in materi di calcolo
scientifico. Tra i campi di applicazione di CRESCO6, previsioni sul cambiamento
climatico e sull’inquinamento dell’aria, studio di nuovi materiali per la produzione
di energia pulita e simulazione per la gestione di infrastrutture critiche. Ma anche
chimica computazionale, sviluppo di codici per la fusione nucleare e
fluidodinamica per il comparto aerospaziale.
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L’ingresso di CRESCO6 al 420esimo posto della classifica è stato raggiunto grazie
alle modifiche apportate dall’Agenzia, che ha raddoppiato la potenza del
supercomputer fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo.
Come sottolinea Silvio Migliori, responsabile della divisione ENEA per lo
Sviluppo di sistemi per l’informatica e l’ICT, il raddoppio "È stato possibile grazie
ad una gara internazionale che ENEA insieme al CINECA si è aggiudicata nel 2018”.
"Il raggiungimento di questo obiettivo – continua Migliori - garantisce all’ENEA
una posizione di primissimo piano nell’ecosistema nazionale di calcolo ad elevate
prestazioni HPC, con CRESCO6 che si conferma il supercomputer più potente del
Mezzogiorno". CRESCO6, inoltre, favorisce la candidatura italiana ad ospitare
entro il 2021-22 uno dei 3 apparecchi tecnologici che daranno vita al sistema "preexascale”, che la Commissione europea ha affidato alla struttura dedicata
European HPC Joint Undertaking (EuroHPC JU), nata a Roma nel 2017 e di cui
l'Italia è tra i fondatori.
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420esimo posto, è stato annunciato ufficialmente al SuperComputing 2018 di
Dallas, la principale conferenza nel campo del calcolo scientifico.

“Il raggiungimento di questo obiettivo garantisce all’Enea una posizione di
primissimo piano nell’ecosistema nazionale di calcolo a elevate prestazioni Hpc,
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con Cresco6 che si conferma il supercomputer più potente del Mezzogiorno e il
secondo in assoluto in Italia dopo quello gestito dal Cineca”, spiega in una nota
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Silvio Migliori, responsabile della divisione Enea per lo Sviluppo di sistemi per
l’informatica e l’Ict. “Il raddoppio della potenza di Cresco6 è stato possibile grazie
a una gara internazionale che Enea insieme al Cineca si è aggiudicata nel 2018 per
continuare a fornire servizi Hpc al consorzio europeo Eurofusion che, per conto di
Euratom, si occupa di ricerca e sviluppo sulla fusione nucleare per scopi
energetici”, continua Migliori.

Tra i campi di applicazione di Cresco6 ci sono la creazione di modelli predittivi su
cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria, lo studio di nuovi materiali per la
produzione di energia pulita, le simulazioni per la gestione delle infrastrutture
critiche, le biotecnologie e la chimica computazionale, la fluidodinamica per il
settore aerospaziale e, infine, lo sviluppo di codici per la fusione nucleare.

Il sistema Cresco6 favorisce la candidatura italiana a ospitare entro il 2021-2022
presso il Tecnopolo di Bologna uno dei tre supercomputer che andranno a
comporre il sistema europeo ‘pre-exascale’, vale a dire con una potenza fra i 200 e
i 300 Pflops, che la Commissione europea ha affidato alla struttura dedicata
European Hpc Joint Undertaking (EuroHpc JU), nata a Roma nel 2017 e di cui
l’Italia è membro fondatore. La strategia Hpc dell’Unione europea prevede poi la
realizzazione entro il 2023 di due supercomputer ‘exascale’, cioè con una potenza
di 1000 Pflops.
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Il supercomputer “Cresco6” del Centro Enea di Portici (Napoli) è entrato al 420esimo posto della lista
Top500 delle infrastrutture di calcolo più potenti al mondo, grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4
milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). La notizia è stata pubblicata sull’ultimo
numero del settimanale in italiano e inglese “Eneainform@”, che tornerà online giovedì 10 gennaio. Tra i
campi di applicazione di ‘Cresco6’: creazione di modelli predittivi su cambiamenti climatici e inquinamento
dell’aria con un dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per la produzione di energia
pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale;
fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
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8 gennaio 2019 - (Teleborsa) – Si chiama CRESCO6 ed è italiano, il

Pensione, quanti anni
servono per smettere di
lavorare

supercomputer inserito tra le 500 infrastrutture di calcolo più
potenti al mondo. Un risultato degno di nota per l’ENEA di Portici
(Napoli), detentrice dell’apparecchio inserito nella top500 alla

Manovra: via un
miliardo di detrazioni
tra sanità, mutui e
spese universitarie

SuperComputing 2018 di Dallas, una tra le principali conferenze in materi
di calcolo scientifico. Tra i campi di applicazione di CRESCO6, previsioni
sul cambiamento climatico e sull’inquinamento dell’aria, studio di nuovi

Legge 104, in arrivo il
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per chi assiste familiari
disabili

materiali per la produzione di energia pulita e simulazione per la gestione
di infrastrutture critiche. Ma anche chimica computazionale, sviluppo di
codici per la fusione nucleare e fluidodinamica per il comparto

Manovra, fa dietrofront
anche Savona: "E' da
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aerospaziale.

L’ingresso di CRESCO6 al 420esimo posto della classifica è stato

Il lascito del Governo
Renzi: 2.617 euro di
debito pubblico a testa

raggiunto grazie alle modifiche apportate dall’Agenzia, che ha
raddoppiato la potenza del supercomputer fino a 1,4 milioni di miliardi
di operazioni matematiche al secondo. Come sottolinea Silvio Migliori,
responsabile della divisione ENEA per lo Sviluppo di sistemi per
l’informatica e l’ICT, il raddoppio “È stato possibile grazie ad una gara

In Evidenza

internazionale che ENEA insieme al CINECA si è aggiudicata nel 2018”.
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“Il raggiungimento di questo obiettivo – continua Migliori – garantisce
all’ENEA una posizione di primissimo piano nell’ecosistema nazionale di
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calcolo ad elevate prestazioni HPC, con CRESCO6 che si conferma il
supercomputer più potente del Mezzogiorno”. CRESCO6, inoltre, favorisce
la candidatura italiana ad ospitare entro il 2021-22 uno dei 3 apparecchi

EURIBOR
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tecnologici che daranno vita al sistema “pre-exascale”, che la
Commissione europea ha affidato alla struttura dedicata European HPC
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Joint Undertaking (EuroHPC JU), nata a Roma nel 2017 e di cui l’Italia è
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tra i fondatori.
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Cresco6: è italiano uno dei computer più potenti del
Mondo
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IBM simula il ragionamento
umano con Watson
Cresco6, supercomputer ospitato presso il Centro Enea (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente) di Portici, in provincia di Napoli, è entrato a far parte di diritto della classifica in cui
sono elencate le 500 infrastrutture di calcolo più potenti al Pianeta. Attualmente al 420° posto, è il
più potente elaboratore del Meridione e il 2° in Italia dopo il terminale di Cineca (Consorzio
interuniversitario per il calcolo automatico).

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

 12/05/2014
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Il nuovo supercomputer è
cinese
 18/06/2013

Si riduce il volume dei rifiuti
elettronici in Italia
 21/04/2013

Il computer da 1.5 milioni di
core
L'ingresso nella Top 500 che annualmente viene cumunicata durante l'evento SuperComputing di
Dallas è stato possibile grazie ad un raddoppio della potenza di calcolo prima disponibile, essa
infatti si ora assesta su 1.4 PetaFlops permettendo di eseguire fino a 1.4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo.

 04/02/2013

Eurora: il super computer
"ambientalista"
 31/01/2013
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Informatica: il supercomputer
CRESCO6 dell’ENEA entra
nella prestigiosa TOP 500 delle
infrastrutture di calcolo più
potenti al mondo, grazie al
raddoppio della potenza
Il supercomputer
CRESCO6 dell’ENEA entra
nella prestigiosa TOP500
delle infrastrutture di
calcolo più potenti al

Melanoma: pembrolizumab
approvato da Commissione
europea
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mondo, grazie al
raddoppio della potenza
arrivata a 1,4 milioni di
miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420°
posto della lista dei primi 500 supercomputer mondiali è stato annunciato
uf cialmente al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel
campo del calcolo scienti co.
“Il raggiungimento di questo obiettivo garantisce all’ENEA una posizione di
primissimo piano nell’ecosistema nazionale di calcolo ad elevate prestazioni
HPC, con CRESCO6 che si conferma il supercomputer più potente del
Mezzogiorno e il secondo in assoluto in Italia dopo quello gestito dal CINECA”,
spiega Silvio Migliori, responsabile della divisione ENEA per lo Sviluppo di
sistemi per l’informatica e l’ICT. “Il raddoppio della potenza di CRESCO6 è stato
possibile grazie ad una gara internazionale che ENEA insieme al CINECA si è
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aggiudicata nel 2018 per continuare a fornire servizi HPC al consorzio europeo
Eurofusion che, per conto di Euratom, si occupa di ricerca e sviluppo sulla
fusione nucleare per scopi energetici”, continua Migliori.
I campi di applicazione della potenza di calcolo di CRESCO6 comprendono la
creazione di modelli predittivi su cambiamenti climatici e inquinamento
dell’aria con un dettaglio territoriale molto accurato, lo studio di nuovi
materiali per la produzione di energia pulita, le simulazioni per la gestione
delle infrastrutture critiche, le biotecnologie, la chimica computazionale, la
uidodinamica per il settore aerospaziale e lo sviluppo di codici per la fusione
nucleare.
Il sistema CRESCO6 favorisce la candidatura italiana ad ospitare entro il 20212022 presso il Tecnopolo di Bologna uno dei tre supercomputer che andranno
a comporre il sistema europeo “pre-exascale”, vale a dire con una potenza fra i
200 e i 300 P ops, che la Commissione europea ha af dato alla struttura
dedicata European HPC Joint Undertaking (EuroHPC JU), nata a Roma nel 2017
e di cui l’Italia è membro fondatore. La strategia HPC dell’Unione europea
prevede poi la realizzazione entro il 2023 di 2 supercomputer “exascale”, cioè
con una potenza di 1000 P ops.
http://www.cresco.enea.it/
http://ict.enea.it/it
TAGS: COMPUTER, CRESCO6, ENEA, INFORMATICA, SUPERCOMPUTER
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Il miglioramento delle prestazioni è stato la conseguenza di una gara internazionale che Enea si è
aggiudicata nel 2018 (insieme al Cineca) per continuare ad erogare servizi HPC al consorzio
europeo Eurofusion. Quest'ultimo, operando per conto di Euratom, svolge attività di ricerca e
sviluppo sulla fusione nucleare utilizzabile in ambito energetico.
Cresco6 viene oggi utilizzato per diverse finalità che vanno dalla gestione delle infrastrutture
critiche alla fluidodinamica per il settore aerospaziale, dalla studio di materiali per la produzione
di energia pulita alla chimica computazionale fino all'implementazione di modelli predittivi su
inquinamento dell'aria e cambiamenti climatici.
I traguardi raggiunti dalla Penisola in materia di supercomputer potrebbero presto essere ancora
più interessanti, soprattutto grazie al progetto che mira ad ospitare tra il 2020 e il 2021 tre
terminali presso il Tecnopolo di Bologna. Una volta attivati essi dovrebbero concorrere alla
creazione di una rete europea pre-exascale capace di sviluppare tra i 200 e i 300 PetaFlops.
Pubblicato il

10/01/2019

Autore

Claudio Garau
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Il supercomputer “Cresco6” del Centro Enea di Portici (Napoli) è entrato al 420esimo posto della lista Top500 delle
infrastrutture di calcolo più potenti al mondo, grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). La notizia è stata pubblicata sull’ultimo numero del settimanale
in italiano e inglese “Eneainform@”, che tornerà online giovedì 10 gennaio. Tra i campi di applicazione di ‘Cresco6’:
creazione di modelli predittivi su cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con un dettaglio territoriale molto
accurato; studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture
critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la
fusione nucleare.
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Il super calcolatore CRESCO6 nella
TOP500 dei computer più potenti al
mondo, ecco i dettagli
Di Ionela Polinciuc

SOCIAL
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NotizieOra

IN EVIDENZA
Eclissi totale di Luna del 21
gennaio: ecco alcuni dettagli
10 Gennaio 2019

È arrivato il tempo di enormi cambiamenti e sconvolgimenti per quanto riguarda la tecnologia, questa volta parliamo del

Legge 104 Bonus 1.000 euro:
chi può richiederlo? Ecco
tutte le notizie necessarie
10 Gennaio 2019

computer più potente al mondo: CRESCO6

CRESCO 6 nella TOP500 delle infrastrutture di calcolo più potenti al
mondo, al 420 esimo posto
La potenza di questo super computer è arrivata a 1.4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo.

L’utilizzo di CRESCO come una delle più performante piattaforme di calcolo è fondamentale per scoprire e progettare nuovi
materiali che siano più efficienti nel campo energetico che ci consentono di avere dei device più efficienti per quanto

Pensione news | Quota 100 |
finestre di uscita |
dipendenti pubblici e privati
10 Gennaio 2019

Prodotti alimentari fermati
alle frontiere pericolosi per
la salute, ecco i prodotti
sospetti
9 Gennaio 2019

riguarda l’energia, cioè che abbiano la capacità di conservarla e riprodurla.

Proprio per questo motivo il supercomputer ci permette di arrivare a livello atomico e scoprire proprio l’origine di alcuni

GALLERIE FOTOGRAFICHE

fenomeni, dandoci la possibilità anche di controllarli.

Silvio Migliori, responsabile della divisione ENEA per lo sviluppo di sistemi per l’informatica e l’ICT afferma: “Il

Albero di Natale 2018: una
casa di luci e colori (foto)
17 Dicembre 2018

raggiungimento di questo obiettivo garantisce all’ENEA una posizione di primissimo piano nell’ecosistema nazionale di
calcolo ad elevate prestazioni HPC, con CRESCO6 che si conferma il supercomputer più potente del Mezzogiorno e il
secondo in assoluto in Italia dopo quello gestito dal CINECA. Il raddoppio della potenza di CRESCO6 è stato possibile grazie
ad una gara internazionale che ENEA insieme al CINECA si è aggiudicata nel 2018 per continuare a fornire servizi HPC al
consorzio europeo Eurofusion che, per conto di Euratom, si occupa di ricerca e sviluppo sulla fusione nucleare per scopi

Gli accessori fatti di
conchiglie sono il trend
dell’estate 2018
9 Agosto 2018

energetici”
Hyocheon Jeong : la magia
dell’amore

Nuovo traguardo grazie al CRESCO 6

29 Luglio 2018

In grado di crescere di molto la capacità di calcolo a servizio della ricerca. Con i suoi 300 Pflops di potenza, questo super
computer è un vero e proprio aiuto per la scienza, ma si promette entro il 2023 altri 2 super computer con una potenza
maggiore, cioè 1000 Pflops.
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15 Luglio 2018
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Tecnologia: è italiano uno dei 500 computer
più potenti al mondo
Tra i campi di applicazione di CRESCO6, previsioni sul cambiamento
climatico e sull’inquinamento dell’aria, studio di nuovi materiali per la
produzione di energia pulita e simulazione per la gestione di infrastrutture
critiche.
commenta

altre news

Economia, Energia, Scienza e tecnologia · 08 gennaio 2019 - 18.36

(Teleborsa) - Si chiama CRESCO6 ed è italiano, il
supercomputer inserito tra le 500 infrastrutture di
calcolo più potenti al mondo. Un risultato degno di
nota per l’ENEA di Portici (Napoli), detentrice
dell’apparecchio inserito nella top500 alla
SuperComputing 2018 di Dallas, una tra le principali
conferenze in materi di calcolo scientifico. Tra i campi di
applicazione di CRESCO6, previsioni sul cambiamento
climatico e sull’inquinamento dell’aria, studio di nuovi
materiali per la produzione di energia pulita e simulazione
per la gestione di infrastrutture critiche. Ma anche
chimica computazionale, sviluppo di codici per la fusione
nucleare e fluidodinamica per il comparto aerospaziale.
L’ingresso di CRESCO6 al 420esimo posto della classifica è stato raggiunto grazie alle modifiche
apportate dall’Agenzia, che ha raddoppiato la potenza del supercomputer fino a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo. Come sottolinea Silvio Migliori, responsabile della divisione ENEA
per lo Sviluppo di sistemi per l’informatica e l’ICT, il raddoppio "È stato possibile grazie ad una gara
internazionale che ENEA insieme al CINECA si è aggiudicata nel 2018”.
"Il raggiungimento di questo obiettivo – continua Migliori - garantisce all’ENEA una posizione di primissimo piano
nell’ecosistema nazionale di calcolo ad elevate prestazioni HPC, con CRESCO6 che si conferma il
supercomputer più potente del Mezzogiorno". CRESCO6, inoltre, favorisce la candidatura italiana ad ospitare
entro il 2021-22 uno dei 3 apparecchi tecnologici che daranno vita al sistema "pre-exascale”, che la
Commissione europea ha affidato alla struttura dedicata European HPC Joint Undertaking (EuroHPC JU), nata a
Roma nel 2017 e di cui l'Italia è tra i fondatori.
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“Cresco6”, nuovo record per il supercomputer
dell’Enea: è tra i 500 più potenti al mondo
Il supercomputer “Cresco6” del Centro Enea di Portici (Napoli) è entrato al 420esimo posto della lista
Top500 delle infrastrutture di calcolo più potenti al mondo, grazie al raddoppio della potenza arrivata
a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). La notizia è stata
pubblicata sull’ultimo numero del settimanale in italiano e inglese “Eneainform@”, che tornerà online
giovedì 10 gennaio. Tra i campi di applicazione di ‘Cresco6’: creazione di modelli predittivi su
cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con un dettaglio territoriale molto accurato; studio di
nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture
critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di
codici per la fusione nucleare.

SOURCE https://www.ildenaro.it/cresco6-record-supercomputer-dellenea-500-piu-potenti-al-…
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IL SUPERCOMPUTER DELL’ENEA ENTRA NELLA
TOP500 DEI COMPUTER PIÙ POTENTI AL MONDO

Si chiama CRESCO6 il supercomputer dell’ENEA che a fine dicembre è entrato nella
prestigiosa TOP500 delle infrastrutture di calcolo più potenti al mondo, grazie al
raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al
secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto della lista dei primi 500 supercomputer
mondiali è stato annunciato ufficialmente al SuperComputing 2018 di Dallas, la
principale conferenza nel campo del calcolo scientifico.
“Il raggiungimento di questo obiettivo garantisce all’ENEA una posizione di primissimo
piano nell’ecosistema nazionale di calcolo ad elevate prestazioni HPC, con CRESCO6 che
si conferma il supercomputer più potente del Mezzogiorno e il secondo in assoluto in
Italia dopo quello gestito dal CINECA”, spiega Silvio Migliori, responsabile della divisione
ENEA per lo Sviluppo di sistemi per l’informatica e l’ICT. “Il raddoppio della potenza di
CRESCO6 è stato possibile grazie ad una gara internazionale che ENEA insieme al
CINECA si è aggiudicata nel 2018 per continuare a fornire servizi HPC al consorzio
europeo Eurofusion che, per conto di Euratom, si occupa di ricerca e sviluppo sulla
fusione nucleare per scopi energetici”, continua Migliori.
I campi di applicazione della potenza di calcolo di CRESCO6 comprendono la creazione di
modelli predittivi su cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con un dettaglio
territoriale molto accurato, lo studio di nuovi materiali per la produzione di energia
pulita, le simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche, le biotecnologie, la
chimica computazionale, la fluidodinamica per il settore aerospaziale e lo sviluppo di
codici per la fusione nucleare.
Il sistema CRESCO6 – sottolinea Enea – favorisce la candidatura italiana ad ospitare
entro il 2021-2022 presso il Tecnopolo di Bologna uno dei tre supercomputer che
andranno a comporre il sistema europeo “pre-exascale”, vale a dire con una potenza fra i
200 e i 300 Pflops, che la Commissione europea ha affidato alla struttura dedicata
European HPC Joint Undertaking (EuroHPC JU), nata a Roma nel 2017 e di cui l’Italia è
membro fondatore. La strategia HPC dell’Unione europea prevede poi la realizzazione
entro il 2023 di 2 supercomputer “exascale”, cioè con una potenza di 1000 Pflops.
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ROMA\ aise\ - Si chiama CRESCO6 il supercomputer dell’ENEA che a fine dicembre è entrato
nella prestigiosa TOP500 delle infrastrutture di calcolo più potenti al mondo, grazie al
raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo
(1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto della lista dei primi 500 supercomputer mondiali è
stato annunciato ufficialmente al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel
campo del calcolo scientifico.
“Il raggiungimento di questo obiettivo garantisce all’ENEA una posizione di primissimo piano
nell’ecosistema nazionale di calcolo ad elevate prestazioni HPC, con CRESCO6 che si
conferma il supercomputer più potente del Mezzogiorno e il secondo in assoluto in Italia dopo
quello gestito dal CINECA”, spiega Silvio Migliori, responsabile della divisione ENEA per lo
Sviluppo di sistemi per l’informatica e l’ICT. “Il raddoppio della potenza di CRESCO6 è stato
possibile grazie ad una gara internazionale che ENEA insieme al CINECA si è aggiudicata nel
2018 per continuare a fornire servizi HPC al consorzio europeo Eurofusion che, per conto di
Euratom, si occupa di ricerca e sviluppo sulla fusione nucleare per scopi energetici”, continua
 Email
 Stampa
 PDF
Migliori.
I campi di applicazione della potenza di calcolo di CRESCO6 comprendono la creazione di modelli predittivi su cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con
un dettaglio territoriale molto accurato, lo studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita, le simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche, le
biotecnologie, la chimica computazionale, la fluidodinamica per il settore aerospaziale e lo sviluppo di codici per la fusione nucleare.
Il sistema CRESCO6 – sottolinea Enea – favorisce la candidatura italiana ad ospitare entro il 2021-2022 presso il Tecnopolo di Bologna uno dei tre supercomputer
che andranno a comporre il sistema europeo “pre-exascale”, vale a dire con una potenza fra i 200 e i 300 Pflops, che la Commissione europea ha affidato alla
struttura dedicata European HPC Joint Undertaking (EuroHPC JU), nata a Roma nel 2017 e di cui l'Italia è membro fondatore. La strategia HPC dell’Unione
europea prevede poi la realizzazione entro il 2023 di 2 supercomputer “exascale”, cioè con una potenza di 1000 Pflops. (aise)
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TECNOLOGIA INFORMATICA: CRESCO6 ENTRA NELLA TOP500 DEI COMPUTER PIÙ POTENTI
AL MONDO
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Il supercomputer CRESCO6 del Centro ENEA di Portici (Napoli) entra nella prestigiosa TOP500 delle infrastrutture di
calcolo più potenti al mondo, grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni
matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto nella lista dei primi 500 supercomputer mondiali è
stato annunciato ufficialmente al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo del calcolo
scientifico.

Banner
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“Il raggiungimento di questo obiettivo garantisce

all’ENEA una posizione di primissimo piano nell’ecosistema nazionale di calcolo ad elevate prestazioni HPC, con
CRESCO6 che si conferma il supercomputer più potente del Mezzogiorno e il secondo in assoluto in Italia dopo
quello gestito dal CINECA”, spiega Silvio Migliori, responsabile della divisione ENEA per lo Sviluppo di sistemi per
l’informatica e l’ICT. “Il raddoppio della potenza di CRESCO6 è stato possibile grazie ad una gara internazionale che
ENEA insieme al CINECA si è aggiudicata nel 2018 per continuare a fornire servizi HPC al consorzio europeo
Eurofusion che, per conto di Euratom, si occupa di ricerca e sviluppo sulla fusione nucleare per scopi energetici”,
continua Migliori.

SPAZIO DEGLI SPONSOR

I campi di applicazione della potenza di calcolo di CRESCO6 comprendono la creazione di modelli predittivi su
cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con un dettaglio territoriale molto accurato, lo studio di nuovi materiali
per la produzione di energia pulita, le simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche, le biotecnologie, la
chimica computazionale, la fluidodinamica per il settore aerospaziale e lo sviluppo di codici per la fusione nucleare.
Il sistema CRESCO6 favorisce la candidatura italiana ad ospitare entro il 2021-2022 presso il Tecnopolo di Bologna
uno dei tre supercomputer che andranno a comporre il sistema europeo “pre-exascale”, vale a dire con una potenza
fra i 200 e i 300 Pflops, che la Commissione europea ha affidato alla struttura dedicata European HPC Joint
Undertaking (EuroHPC JU), nata a Roma nel 2017 e di cui l’Italia è membro fondatore. La strategia HPC dell’Unione
europea prevede poi la realizzazione entro il 2023 di 2 supercomputer “exascale”, cioè con una potenza di 1000
Pflops.
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Al centro Enea di Portici uno dei 50 computer più
potenti del mondo
8 Gennaio 2019 | b y redazione | 
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Il supercomputer CRESCO6 del Centro ENEA di Portici (Napoli) entra nella prestigiosa TOP500 delle
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infrastrutture di calcolo più potenti al mondo, grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di
miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto nella lista dei primi
500 supercomputer mondiali è stato annunciato ufficialmente al SuperComputing 2018 di Dallas, la
Al centro Enea di Portici uno dei 50
computer più potenti del mondo

principale conferenza nel campo del calcolo scientifico.
Cressco6“Il raggiungimento di questo obiettivo garantisce all’ENEA una posizione di primissimo piano
nell’ecosistema nazionale di calcolo ad elevate prestazioni HPC, con CRESCO6 che si conferma il
supercomputer più potente del Mezzogiorno e il secondo in assoluto in Italia dopo quello gestito dal
CINECA”, spiega Silvio Migliori, responsabile della divisione ENEA per lo Sviluppo di sistemi per l’informatica
e l’ICT. “Il raddoppio della potenza di CRESCO6 è stato possibile grazie ad una gara internazionale che ENEA
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insieme al CINECA si è aggiudicata nel 2018 per continuare a fornire servizi HPC al consorzio europeo
Eurofusion che, per conto di Euratom, si occupa di ricerca e sviluppo sulla fusione nucleare per scopi
energetici”, continua Migliori.
I campi di applicazione della potenza di calcolo di CRESCO6 comprendono la creazione di modelli predittivi
su cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con un dettaglio territoriale molto accurato, lo studio di
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nuovi materiali per la produzione di energia pulita, le simulazioni per la gestione delle infrastrutture
critiche, le biotecnologie, la chimica computazionale, la fluidodinamica per il settore aerospaziale e lo
sviluppo di codici per la fusione nucleare.
Il sistema CRESCO6 favorisce la candidatura italiana ad ospitare entro il 2021-2022 presso il Tecnopolo di
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Bologna uno dei tre supercomputer che andranno a comporre il sistema europeo “pre-exascale”, vale a
dire con una potenza fra i 200 e i 300 Pflops, che la Commissione europea ha affidato alla struttura
dedicata European HPC Joint Undertaking (EuroHPC JU), nata a Roma nel 2017 e di cui l’Italia è membro
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fondatore. La strategia HPC dell’Unione europea prevede poi la realizzazione entro il 2023 di 2
supercomputer “exascale”, cioè con una potenza di 1000 Pflops.
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Tecnologia informatica: CRESCO6 entra nella
TOP500 dei computer più potenti al mondo
CRESCO6 "si conferma il supercomputer più potente del Mezzogiorno e il
secondo in assoluto in Italia dopo quello gestito dal CINECA"
A cura di Filomena Fotia 8 Gennaio 2019 - 15:15
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Il supercomputer CRESCO6 del Centro ENEA di Portici (Napoli) entra nella prestigiosa TOP500 delle
infrastrutture di calcolo più potenti al mondo, grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di
miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto nella lista dei
primi 500 supercomputer mondiali è stato annunciato ufficialmente al SuperComputing 2018 di Dallas,
la principale conferenza nel campo del calcolo scientifico.
“Il raggiungimento di questo obiettivo garantisce all’ENEA una posizione di primissimo piano

nell’ecosistema nazionale di calcolo ad elevate prestazioni HPC, con CRESCO6 che si conferma il
supercomputer più potente del Mezzogiorno e il secondo in assoluto in Italia dopo quello gestito dal
CINECA”, spiega Silvio Migliori, responsabile della divisione ENEA per lo Sviluppo di sistemi per
l’informatica e l’ICT. “Il raddoppio della potenza di CRESCO6 è stato possibile grazie ad una gara

internazionale che ENEA insieme al CINECA si è aggiudicata nel 2018 per continuare a fornire servizi
HPC al consorzio europeo Eurofusion che, per conto di Euratom, si occupa di ricerca e sviluppo sulla
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fusione nucleare per scopi energetici”, continua Migliori.
I campi di applicazione della potenza di calcolo di CRESCO6 comprendono la creazione di modelli
predittivi su cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con un dettaglio territoriale molto
accurato, lo studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita, le simulazioni per la gestione
delle infrastrutture critiche, le biotecnologie, la chimica computazionale, la fluidodinamica per il
settore aerospaziale e lo sviluppo di codici per la fusione nucleare.
Il sistema CRESCO6 favorisce la candidatura italiana ad ospitare entro il 2021-2022 presso il
Tecnopolo di Bologna uno dei tre supercomputer che andranno a comporre il sistema europeo “preexascale”, vale a dire con una potenza fra i 200 e i 300 Pflops, che la Commissione europea ha affidato
alla struttura dedicata European HPC Joint Undertaking (EuroHPC JU), nata a Roma nel 2017 e di cui
l’Italia è membro fondatore. La strategia HPC dell’Unione europea prevede poi la realizzazione entro il
2023 di 2 supercomputer “exascale”, cioè con una potenza di 1000 Pflops.
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UN SUPERCOMPUTER “TOP 500”
NEL CENTRO ENEA DI PORTICI
By Redazione
Gen 10, 2019, 17:30 Pm
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CRESCO 6, un supercomputer “top 500” nel centro Enea di Portici
L’annuncio a Dallas, è nella lista dei più potenti al mondo
Il supercomputer CRESCO 6 del Centro Enea di Portici di Napoli entra nella top 500
delle infrastrutture di calcolo più potenti al mondo, grazie al raddoppio della potenza
arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo. L’ingresso al
420 posto nella lista dei primi 500 supercomputer mondiali è stato annunciato
ufficialmente al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo
del calcolo scientifico. Tra i campi di applicazione di CRESCO 6 vi sono la creazione di
modelli predittivi su cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con un dettaglio
territoriale molto accurato, lo studio di nuovi materiali per la produzione di energia
pulita, simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche, biotecnologie, chimica
computazionale, fluidodinamica per il settore aerospaziale, sviluppo di codici per la
fusione nucleare. “Il raggiungimento di questo obiettivo garantisce all’Enea una
posizione di primissimo piano nell’ecosistema nazionale di calcolo ad elevate
prestazioni Hpc, con CRESCO 6 che si conferma il supercomputer più potente del
Mezzogiorno e il secondo in assoluto in Italia dopo quello gestito dal Cineca” spiega
Silvio Migliori, responsabile della divisione Enea per lo Sviluppo di sistemi per
l’informatica e l’Ict. “Il raddoppio della potenza di CRESCO 6 è stato possibile grazie ad
una gara internazionale che Enea insieme al Cineca si è aggiudicata nel 2018 per
continuare a fornire servizi Hpc al consorzio europeo Eurofusion che, per conto di
Euratom, si occupa di ricerca e sviluppo sulla fusione nucleare per scopi energetici”
continua Migliori. Frutto della partnership tra Enea e Cineca, CRESCO6 si affianca ad
altri due supercomputer dell’agenzia (da circa 125 TeraFLOPS complessivi) già istallati
e operativi nel Centro ricerche Enea di Portici.
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Il supercomputer CRESCO6 del
Centro ENEA di Portici (Napoli) entra
nella prestigiosa TOP500 delle
infrastrutture di calcolo più potenti
al mondo, grazie al raddoppio della
potenza arrivata a 1,4 milioni di
miliardi di operazioni matematiche al
secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al
420° posto nella lista dei primi 500
supercomputer mondiali è stato
annunciato ufficialmente al
SuperComputing 2018 di Dallas, la
principale conferenza nel campo del
calcolo scientifico.
Cressco6“Il raggiungimento di questo obiettivo garantisce all’ENEA una posizione di
primissimo piano nell’ecosistema nazionale di calcolo ad elevate prestazioni HPC, con
CRESCO6 che si conferma il supercomputer più potente del Mezzogiorno e il secondo
in assoluto in Italia dopo quello gestito dal CINECA”, spiega Silvio Migliori, responsabile
della divisione ENEA per lo Sviluppo di sistemi per l’informatica e l’ICT. “Il raddoppio
della potenza di CRESCO6 è stato possibile grazie ad una gara internazionale che ENEA
insieme al CINECA si è aggiudicata nel 2018 per continuare a fornire servizi HPC al
consorzio europeo Eurofusion che, per conto di Euratom, si occupa di ricerca e sviluppo
sulla fusione nucleare per scopi energetici”, continua Migliori.
Tra i campi di applicazione di CRESCO6: creazione di modelli predittivi su cambiamenti
climatici e inquinamento dell’aria con un dettaglio territoriale molto accurato; studio di
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settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
Campania:
Il sistema CRESCO6 favorisce la candidatura italiana ad ospitare entro il 2021-2022
presso il Tecnopolo di Bologna uno dei tre supercomputer che andranno a comporre il
sistema europeo “pre-exascale”, vale a dire con una potenza fra i 200 e i 300 Pflops, che
la Commissione europea ha affidato alla struttura dedicata European HPC Joint
Undertaking (EuroHPC JU), nata a Roma nel 2017 e di cui l’Italia è membro fondatore. La
strategia HPC dell’Unione europea prevede poi la realizzazione entro il 2023 di 2
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Il supercomputer italiano CRESCO6 è tra i primi
500 più potenti al mondo
DI INSALUTENEWS.IT · 8 GENNAIO 2019

L’EDITORIALE

Roma, 8 gennaio 2019 – Il supercomputer CRESCO6
del Centro ENEA di Portici (Napoli) entra nella
prestigiosa TOP500 delle infrastrutture di calcolo più
potenti al mondo, grazie al raddoppio della potenza
arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni
matematiche al secondo (1.4 PetaFlops).
L’ingresso al 420° posto nella lista dei primi 500
supercomputer mondiali è stato annunciato
ufficialmente al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo del calcolo
scientifico.
“Il raggiungimento di questo obiettivo garantisce all’ENEA una posizione di primissimo piano
Vaccini, la vera minaccia è
l’ignoranza… soprattutto quando
siede in Parlamento!
di Nicoletta Cocco

nell’ecosistema nazionale di calcolo ad elevate prestazioni HPC, con CRESCO6 che si conferma il
supercomputer più potente del Mezzogiorno e il secondo in assoluto in Italia dopo quello gestito dal
CINECA”, spiega Silvio Migliori, responsabile della divisione ENEA per lo Sviluppo di sistemi per
l’informatica e l’ICT.
“Il raddoppio della potenza di CRESCO6 è stato possibile grazie ad una gara internazionale che
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ENEA insieme al CINECA si è aggiudicata nel 2018 per continuare a fornire servizi HPC al
consorzio europeo Eurofusion che, per conto di Euratom, si occupa di ricerca e sviluppo sulla
fusione nucleare per scopi energetici”, continua Migliori.
Tra i campi di applicazione di CRESCO6: creazione di modelli predittivi su cambiamenti climatici e
inquinamento dell’aria con un dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per la
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produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie;
chimica computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione
nucleare.
Il sistema CRESCO6 favorisce la candidatura italiana ad ospitare entro il 2021-2022 presso il
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Tecnopolo di Bologna uno dei tre supercomputer che andranno a comporre il sistema europeo
“pre-exascale”, vale a dire con una potenza fra i 200 e i 300 Pflops, che la Commissione europea
Una valigia per due. Il viaggio come
metafora della vita di coppia
di Marco Rossi

ha affidato alla struttura dedicata European HPC Joint Undertaking (EuroHPC JU), nata a Roma nel
2017 e di cui l’Italia è membro fondatore. La strategia HPC dell’Unione europea prevede poi la
realizzazione entro il 2023 di 2 supercomputer ‘exascale’, cioè con una potenza di 1.000 Pflops.
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ENEA: CRESCO6 PORTICI NELLA TOP500 DEI COMPUTER PIÙ POTENTI AL MONDO
NAPOLI (ITALPRESS) - Il supercomputer CRESCO6 del Centro ENEA di
Portici (Napoli) entra nella prestigiosa TOP500 delle
infrastrutture di calcolo piu' potenti al mondo, grazie al
raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L'ingresso al
420° posto nella lista dei primi 500 supercomputer mondiali e'
stato annunciato ufficialmente al SuperComputing 2018 di Dallas,
la principale conferenza nel campo del calcolo scientifico.
"Il raggiungimento di questo obiettivo garantisce all'ENEA una
posizione di primissimo piano nell'ecosistema nazionale di calcolo
ad elevate prestazioni HPC, con CRESCO6 che si conferma il
supercomputer piu' potente del Mezzogiorno e il secondo in
assoluto in Italia dopo quello gestito dal CINECA", spiega Silvio
Migliori, responsabile della divisione ENEA per lo Sviluppo di
sistemi per l'informatica e l'ICT.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
pc/com
08-Gen-19 15:54
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ENEA: CRESCO6 PORTICI NELLA TOP500 DEI COMPUTER PIÙ POTENTI AL
MONDO-2art

ENEA: CRESCO6 PORTICI NELLA TOP500 DEI COMPUTER PIÙ POTENTI AL MONDO-2"Il raddoppio della potenza di CRESCO6 e' stato possibile grazie
ad una gara internazionale che ENEA insieme al CINECA si e'
aggiudicata nel 2018 per continuare a fornire servizi HPC al
consorzio europeo Eurofusion che, per conto di Euratom, si occupa
di ricerca e sviluppo sulla fusione nucleare per scopi
energetici", continua Migliori.
Tra i campi di applicazione di CRESCO6: creazione di modelli
predittivi su cambiamenti climatici e inquinamento dell'aria con
un dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi
materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la
gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica
computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale;
sviluppo di codici per la fusione nucleare.
(ITALPRESS).
pc/com
08-Gen-19 15:54
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<table><tr><td><img src="" alt="" align="left" style="padding: 0 20px 10px 0;" /> <p><b><i>Tra i
campi di applicazione di CRESCO6, previsioni sul cambiamento climatico e sull'inquinamento
dell'aria, studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita e simulazione per la gestione
di infrastrutture critiche.</i></b></p><br /><style type="text/css">span[data-tlb-type='STOCK'] {
font-weight: bold; }</style>
(Teleborsa) - Si chiama <strong>CRESCO6</strong> ed è italiano, il<strong> supercomputer
inserito tra le 500 infrastrutture di calcolo più potenti al mondo</strong>. Un
<strong>risultato</strong> degno di nota <strong>per l'ENEA</strong> di Portici (Napoli),
<strong>detentrice dell'apparecchio</strong> inserito nella top500 alla SuperComputing 2018 di
Dallas, una tra le principali conferenze in materi di calcolo scientifico. Tra i campi di applicazione
di CRESCO6, previsioni sul cambiamento climatico e sull'inquinamento dell'aria, studio di nuovi
materiali per la produzione di energia pulita e simulazione per la gestione di infrastrutture critiche.
Ma anche chimica computazionale, sviluppo di codici per la fusione nucleare e fluidodinamica per
il comparto aerospaziale.<br /><br />L'ingresso di <strong>CRESCO6 al 420esimo posto della
classifica</strong> è stato <strong>raggiunto grazie</strong> alle <strong>modifiche apportate
dall'Agenzia</strong>, che<strong> ha raddoppiato la potenza del supercomputer</strong> fino a
1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo. Come <strong>sottolinea Silvio
Migliori</strong>, <strong>responsabile della divisione ENEA per lo Sviluppo di sistemi per
l'informatica e l'ICT</strong>, il raddoppio "È stato possibile grazie ad una gara internazionale che
ENEA insieme al CINECA si è aggiudicata nel 2018".<br /><br />"Il raggiungimento di questo
obiettivo – continua Migliori - garantisce all'ENEA una posizione di primissimo piano
nell'ecosistema nazionale di calcolo ad elevate prestazioni HPC, con CRESCO6 che si conferma il
supercomputer più potente del Mezzogiorno". CRESCO6, inoltre, favorisce la candidatura italiana
ad ospitare entro il 2021-22 uno dei 3 apparecchi tecnologici che daranno vita al sistema "preexascale", che la Commissione europea ha affidato alla struttura dedicata European HPC Joint
Undertaking (EuroHPC JU), nata a Roma nel 2017 e di cui l'Italia è tra i
fondatori.</td></tr></table><hr />
<a target="_blank" href="http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/99_2019-01-08_TLB/Tecnologiaitaliano-uno-dei-500-computer-pi-potenti-almondo.html">http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/99_2019-01-08_TLB/Tecnologia-italiano-unodei-500-computer-pi-potenti-al-mondo.html</a>
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