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ULTIMI DI SEZIONE

PORTICI - Una delle infrastrutture di calcolo scientifico più
potenti a livello nazionale, CRESCO4, è stata appena acquisita
dall' ENEA presso il Centro Ricerche di Portici. Il
supercomputer, costato 2,2 milioni, rientra nel progetto
Tedat, per le tecnologie avanzate a servizio dell'industria dei
trasporti, dal costo totale di 12 milioni, finanziati dal Miur
con risorse europee della programmazione 2007-2013.
Il nuovo centro di calcolo e stato inaugurato alla presenza di
Giovanni Lelli, commissario dell' ENEA , di Guido Trombetti, vice Presidente della
regione Campania, e di Fabrizio Cobis, autorità di gestione del Pon "Ricerca, Sviluppo,
Alta Formazione 2007-2013".
CRESCO4, sarà a servizio del mondo della ricerca, di quello universitario e industriale,
attestandosi tra le infrastrutture di calcolo scientifico più potenti a livello nazionale. Si
aggiunge, a Portici, ad altri tre supercomputer, riuscendo così a triplicare la potenza di
calcolo disponibile. Questi quattro supercomputer, integrati in un'unica infrastruttura
per il calcolo distribuito, denominata ENEA grid, e connessi tra loro dalla rete Garr,
sono in grado di offrire una potenza computazionale aggregata di circa 150 Teraflops.
Il centro di supercalcolo di Portici supporta già diverse applicazioni di ricerca numerica,
quali la scienza dei materiali, la dinamica molecolare, la climatologia, la fluidodinamica
computazionale, il nucleare. A esempio svolge studi per la ricostruzione ad alta
risoluzione delle variazioni climatiche del Bacino del Mediterraneo negli ultimi 46 anni,
e sulla dispersione di Iodio-131 dopo l'incidente nucleare di Fukushima. E, ancora,
elabora in funzione della ottimizzazione di processi di combustione sviluppati con codici
ENEA .
L' ENEA , grazie alla maggiore potenza di calcolo ora disponibile, si pone l'obiettivo di
continuare ad essere un punto di riferimento per la comunità scientifica ed industriale a
livello nazionale ed europeo.
E continua a investire sul centro di ricerche di Portici, localizzato all'interno di un
comprensorio di ricerca in cui sono presenti anche parte dell'Imast (Distretto
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sull'ingegneria dei materiali polimerici e compositi e strutture), di cui ENEA è socio,
oltre all'Istituto per i materiali compositi e biomedici (Imcb) del Cnr.
Il Centro ENEA , che oggi conta 150 dipendenti, è nato come Centro di ricerche
fotovoltaiche (ex-Crif)in cui ENEA aveva concentrato le attività di ricerca e sviluppo sui
dispositivi fotovoltaici basati su materiali alternativi al silicio cristallino e sui sistemi ed
applicazioni fotovoltaiche innovative. Settore in cui Portici ha raggiunto una posizione di
preminenza. Oggi si occupa di applicazioni diversificate dei film sottili e dei materiali
nanostrutturati in genere, sostiene studi su smart Pv e smart grid, nonché su tematiche
ambientali.
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