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Scienza. Arriva APENext, il supercomputer
italiano: veloce, piccolo e 'risparmioso'

  

 

Il supercalcolatore italiano non occupa grandi superfici
  

Roma, 20 gennaio 2005
 

Eccolo, APENext: ci hanno lavorato a fondo i
ricercatori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
(INFN) e oggi, finalmente, è stato presentato a
Roma. Ma chi lo costruisce e a cosa servirà? A
fare calcoli molto complessi in tempi brevi,
naturalmente, ma soprattutto con notevole
risparmio di energia rispetto ai supercalcolatori
gia' in uso.  

  
APENext sarà costruito da Exadron, divisione
HPC (High Power Computing, supercalcolo) di
Eurotech S.p.A., e dall'Istituto Nazionale di fisica
nucleare (INFN). Quanto è potente? Al momento
si lavora ad una installazione da 12TFlop (Un
TFlop equivale a mille miliardi di operazioni
elementari di calcolo in virgola mobile eseguite in
un secondo), un 'mostro' che entra di diritto nella
classifica delle prime macchine di calcolo al
mondo. Con una differenza: mentre altri
supercalcolatori occupano centinaia e addirittura
migliaia di metri quadrati di superficie, APENext ha
dimensioni ridotte ed è alloggiato in alcuni 'rack'
modulari. 
 
E ancora, il suo consumo complessivo di energia
(a parità di potenza di calcolo) è molto inferiore a
quello degli altri progetti conosciuti. Notevole
anche la sua affidabilità, che permette di eseguire
elaborazioni complesse, che durano anche alcune
settimane, senza interruzione. "Potenza di calcolo,
consumo di energia, spazio occupato e costo del
sistema: APENext è sicuramente al top mondiale,
per l'ottimizzazione di questi parametri", spiega
soddisfatto Giampietro Tecchiolli, direttore tecnico
di Exadron e consigliere del gruppo Eurotech.

Le macchine APENext verranno installate in
parecchi laboratori avanzati di ricerca in tutta
Europa, che gia' usano la famiglia precedente di
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 Immigrazione. Operazione

notturna della DDA,
sgominato traffico di
clandestini con legami
con al Qaeda

sistemi APE: Roma, Milano, Trento, Zeuthen
(Berlino, Germania), Orsay (Parigi, Francia),
Swansea (Gran Bretagna).
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