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Executive Summary
This report documents the initial dissemination materials produced to support the TEXTAROSSA
project.
In particular, the following four items have been produced:
Project Visual Identity The logo, selection of colors, fonts, and other visual elements.
Project Infographics Visual representation of key project aspects, for use as components of
the dissemination materials and project website.
Project Poster The poster provides a high-level overview of the technical goals and challenges
tackled by the TEXTAROSSA project, as well as providing contact information. It is
suitable for use in internal dissemination within the consortium partners, as well as external
dissemination in scientific conferences.
Project Flyer The flyer provides an overview of the goals and challenges tackled by TEXTAROSSA, tuned to a more generalist public, including both the general public and nonHPC specialists in academia and industry.

1 Visual Identity
A visual identity drives the way the project presents itself to all its audiences.
The design team at CINI-POLIMI has produced the TEXTAROSSA core visual identity.

1.1 Project Logo
The project logo is a logotype representing the TEXTAROSSA name, in red and black.

textarossa
The font is custom designed for the logo.
Furthermore, a favicon and a square logo based on the X letter has been produced for use in the
website and social media:

x

1.2 Project Colors
The color choices for TEXTAROSSA have been set as follows:
http://www.textarossa.eu
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Primary color Pure Red (#FF0000)
Secondary color Pure Orange (#FF6600)
Black and white are also used as neutral elements as needed (e.g., white text on pure red
background). A very dark blue (#000333) can be used instead of black in infographics text on
white background.

1.3 Font choices
Beyond the custom font used for the TEXTAROSSA logotype, the Roboto and Roboto Condensed fonts are used for the project graphics. Computer Modern is used for deliverable text in
LATEX, whereas Roboto and Times New Roman are used in Word/OpenOffice.

2 Press Release
A press release has been prepared (in three versions of different length) and distributed by the
partners to the local and national generalist press, as well as to specialized international press.
A report of the mentions of TEXTAROSSA in the Italian press is presented in Appendix A.
The three press release versions are reported in the rest of this section.

2.1 Press Release, Long Version
PR TITLE: TEXTAROSSA, a project co-funded by the European High Performance Computing (EuroHPC) Joint Undertaking, kicked off on April 1st to drive innovation in efficiency
and usability of high-end HPC systems.
TEXTAROSSA (Towards EXtreme scale Technologies and AcceleRatOrS for HW/SW Supercomputing Applications for exascale) has been selected for funding by the European High Performance Computing (EuroHPC) Joint Undertaking within the EuroHPC-01-2019/Extreme scale
computing and data driven technologies call, sub-topic a), as one of the key programs that
will innovate and widen the overall efficiency of High Performance Computing (HPC) systems.
The three-year project, led by ENEA (Italy), has started on April 1st, 2021 and aggregates
17 institutions and companies located in 5 European countries: CINI (an Italian consortium
grouping together three leading universities, Politecnico di Milano, Università degli studi di
Torino, and Università di Pisa), FRAUNHOFER (Germany), INRIA (France), ATOS (France),
E4 Computer Engineering (Italy), BSC (Spain), PSNC (Poland), INFN (Italy), CNR (Italy), In
Quattro (Italy), Université de Bordeaux (France), CINECA (Italy) and Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC).
Massive financial and scientific efforts are ongoing to push the scale of HPC infrastructures to
the next level, exascale – a scale where a single machine would be able to perform twice as much
computation as the current 100 most powerful supercomputers in Europe. The TEXTAROSSA
project aims to achieve a broad impact on the High Performance Computing (HPC) field both
in pre-exascale and exascale scenarios. The TEXTAROSSA consortium will develop new hardware accelerators, innovative two-phase cooling equipment, advanced algorithms, methods and

http://www.textarossa.eu
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software products for traditional HPC domains as well as for emerging domains in High Performance Artificial Intelligence (HPC-AI) and High Performance Data Analytics (HPDA). To
achieve high performance and high energy efficiency on near-future exascale computing systems,
a technology gap needs to be bridged: increase efficiency of computation with extreme efficiency
in HW and new arithmetics, as well as providing methods and tools for seamless integration of
reconfigurable accelerators in heterogeneous HPC multi-node platforms. TEXTAROSSA aims
at tackling this gap through applying a co-design approach to develop heterogeneous HPC solutions, supported by the integration and extension of IPs, programming models and tools derived
from other European research projects led by TEXTAROSSA partners.
The main directions for innovation that TEXTAROSSA will pursue are: developing energyefficient HPC solutions by exploiting accelerators, advanced cooling equipment, new and disruptive algorithmic approaches; enabling mixed-precision computing, through the definition of
IPs, libraries, and compilers supporting novel data types (including Posits); implementing new
multilevel thermal management and an innovative two-phase cooling; ensuring secure HPC operation through HW accelerated cryptography; providing RISC-V based IP for fast task scheduling
and IPs for low-latency intra/inter-node communication and improved data-movement/storage
through a compression IP.
These technologies will be tested on the Integrated Development Vehicles (IDV) mirroring and
extending the European Processor Initiative’s ARM64-based architecture, and on an OpenSequana testbed. To drive the technology development and assess the impact of the proposed
innovations from node to system levels, TEXTAROSSA will use a selected but representative
number of HPC, HPDA and AI applications covering challenging HPC domains such as generalpurpose numerical kernels, High Energy Physics (HEP), Oil & Gas, climate modelling, as well
as emerging domains such as High Performance Data Analytics (HPDA) and High Performance
Artificial Intelligence (HPC-AI).
Fostering the European competitiveness in the development and deployment of advanced solutions for science and industry, TEXTAROSSA will make available indispensable tools and systems in the competitive and critical field of HPC. It also constitutes a testbed for a EU-developed,
innovative two-phase cooling technology to mature and be applied in different architectures.
The partners will constantly upload new contents to provide pictures of the project evolution
on the website https://testarossa.eu.

2.2 Press Release, Short Version
PR TITLE: TEXTAROSSA, a project co-funded by the European High Performance Computing (EuroHPC) Joint Undertaking, kicked off on April 1st to drive innovation in efficiency
and usability of high-end HPC systems.
TEXTAROSSA (Towards EXtreme scale Technologies and AcceleRatOrS for HW/SW Supercomputing Applications for exascale) is funded by the European High Performance Computing
(EuroHPC) Joint Undertaking within the EuroHPC-01-2019/Extreme scale computing and data
driven technologies. The three-year project, led by ENEA (Italy), aggregates 17 institutions and
companies located in 5 European countries (Italy, France, Poland, Germany and Spain). The
TEXTAROSSA project aims to achieve a broad impact on the High Performance Computing
(HPC) field both in pre-exascale and exascale scenarios. The TEXTAROSSA consortium will dehttp://www.textarossa.eu
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velop new hardware accelerators, innovative two-phase cooling equipment, advanced algorithms,
methods and software products. The developed technologies will be tested on the Integrated Development Vehicles (IDV) mirroring and extending the European Processor Initiative’s ARM64based architecture, and on an OpenSequana testbed. To drive the technology development and
assess the impact of the proposed innovations from node to system levels, TEXTAROSSA will
use a selected but representative number of HPC, HPDA and AI applications covering challenging HPC domains such as general-purpose numerical kernels, High Energy Physics (HEP), Oil &
Gas, climate modelling, as well as emerging domains such as High Performance Data Analytics
(HPDA) and High Performance Artificial Intelligence (HPC-AI).
The partners will constantly upload new contents to provide pictures of the project evolution
on the website https://testarossa.eu.

2.3 Press Release, Very Short Version
TEXTAROSSA, a project co-funded by the European High Performance Computing (EuroHPC)
Joint Undertaking, kicked off on April 1st to drive innovation in efficiency and usability of highend HPC systems. The three-year project, led by ENEA (Italy), aggregates 17 institutions and
companies located in 5 European countries (Italy, France, Poland, Germany and Spain). The
TEXTAROSSA project aims to achieve a broad impact on the High Performance Computing
(HPC) field both in pre-exascale and exascale scenarios. The TEXTAROSSA consortium will develop new hardware accelerators, innovative two-phase cooling equipment, advanced algorithms,
methods and software products for traditional HPC domains as well as for emerging domains
in High Performance Artificial Intelligence (HPC-AI) and High Performance Data Analytics
(HPDA). More and up-to-date information on the project website https://testarossa.eu.

3 Dissemination materials
The dissemination materials are initially composed of a poster, suitable for printing on A0 to
A2 paper, and a flyer, suitable for 2-side printing on A4 paper.

3.1 Poster

http://www.textarossa.eu
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User
Application
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work�ow)

UrbanAir

MathLib

Air Pollution Model
PSNC

CNR, FHG, INRIA, ENEA

High performance numerical
methods for HPC, HPDA, HPC-AI,
including linear algebra, and graph
computation

CUDA, OpenCL, OpenMP,
OpenACC, MPI,
SYCL/Celerity, OneAPI
Vitis, Fast�ow, OpenSS,
StarPU

BarbequeRTRM
Linux OS
Drivers

Modelling and forecasting of the
concentration and dispersion of air
pollutants at meso-scale and cityscale

TNM Quantum
Simulation

RAIDER
INFN

Co-design

Runtime
Services
(resource
management
)

HPC / Scienti�c
Computing
HPDA
HPC-AI

INFN

Real-time data analytics on
heterogeneous distributed systems,
processing data streams through
Deep Neural Networks

Tensor Network Method to study in
and out of equilibrium properties of
strongly correlated many-body
quantum systems

Brain Simulation
DPSNN

High Energy Physics
INFN

INFN

System
Architecture

Optimization of high energy physics
simulation and data analysis
frameworks

Distributed and Plastic Spiking
Neural Network model of the brain
cortex behavior

CPU x86_64, ARM64,
RISC-V
Accelerators (GPU, FPGA)

Smart Cities
Hardware
Platform
(node, rack)

In the European HPC Strategy

Reverse Time Migration
FHG

Smoke and �re detection in a smart
city context, implemented through
Convolutional Neural Networks on
edge servers

High performance, energy e�cient
Reverse Time Migration for Oil &
Gas and Geo-Services applications

TEXTAROSSA is aligned with the major efforts towards Exascale
computing in the European Union, builds upon a large number of
past research efforts, and addresses key application domains

European Processor
Initiative

Scienti�c Computing
High Energy Physics
Oil & Gas
Air Pollution modelling
Reverse Time Migration
Quantum Simulation
Numerical Library

Boost mixed-precision,
energy-e�ciency,
resource, power &
thermal management,
security

EuroHPC

High Performance
Data Analytics

Open, heterogeneous
systems for HPC

AI Data Analytics for
Smart Cities

Centers of Excellence in HPC
High Performance Computing
Simulation of brain cortex behavior
Large scale Neural Networks
Real-time Deep Neural Networks

Consortium
ENEA (Italy) - Coordinator
CINECA
Università di Firenze
Fraunhofer (DE)
CINI (Italy)
Università di Pisa
Università di Torino
Politecnico di Milano
INRIA (France)
Université de Bordeaux
ATOS (France)
E4 Computer Engineering (Italy)
BSC (ES)
PSNC (PL)
CNR (IT)
in quattro (IT)

textarossa.eu

TEXTAROSSA leverages the
involvement of its consortium
partners in a large number of
European CoEs in HPC:
EXECELLERAT, EoCoE, MAX,
ChEESE, CompBioMed, POP,
ESiWACE, BioExcel

Oil & Gas

Danger Detection
CINI

Thermal and Power
Management
2-phase Cooling

FETHPC Research
TEXTAROSSA builds over the results of past FETHPC projects:
RECIPE, AXIOM, LEGATO, EuroEXA, EPEEC, INTERTWINE,
EXA2PRO, ExaNode, ExaNeSt, MANGO, ANTAREX, ASPIDE,
VECMA, COMPAT, ESCAPE

2021 TEXTAROSSA Consortium
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3.2 Flyers
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To achieve high performance and high energy efﬁciency on near-future exascale computing systems, three
key technology gaps needs to be bridged. These gaps
include: energy efﬁciency and thermal control; extreme
computation efﬁciency via HW acceleration and new arithmetics; methods and tools for seamless integration of
reconﬁgurable accelerators in heterogeneous HPC multinode platforms. TEXTAROSSA aims at tackling this gap
through a co-design approach to heterogeneous HPC solutions, supported by the integration and extension of HW
and SW IPs, programming models and tools derived from
European research.

Technical goals

Co-design approach

Energy efﬁciency and thermal control via innovative twophase cooling technology at node and rack level,
fully integrated in an optimized multi-level runtime
resource management driven by power, energy, and
thermal models fed by on-board sensor data;

From a methodology point of view TEXTAROSSA adopts
a co-design process as key strategy for Fast Forward and
Exascale computing, considering the entire system stack
from underlying technologies to applications. The codesign process concerns ﬁve layers covering the whole
HPC stack:

Sustained application performance through efﬁcient exploitation of highly concurrent accelerators (GPUs
and FPGAs) by focusing on data/stream locality, efﬁcient algorithms and programming models, tuned
libraries and innovative IPs;
Seamless integration of reconﬁgurable accelerators by
extending ﬁeld-proven tools for the design and implementation such as Vitis and OmpSs@FPGA to
support new IPs and methodologies such as mixedprecision computing and power monitoring and control;
Development of new IPs for mixed-precision AI computing, data compression, security, power monitoring
and control, and scheduling;
Integrated Development Platforms by developing two architecturally different, heterogeneous Integrated Development Vehicles (IDVs), one as a dedicated
testbed for two-phase cooling technology, and one
supporting the wider range of project technical
goals.

http://www.textarossa.eu

User Application representing a wide range of scenarios,
from mathematical libraries, to miniApps and ﬂagship codes for numerical modelling with massive
parallelism in HPC/HPDA/AI applications.
Runtime Services ensuring that application requirements
are dynamically satisﬁed and mapped onto system resources, and including execution models with
workload handling, fault tolerance and data management.
Programming Models underlying the applications, they
deﬁne the toolchains and SW development tools
able to implement applications in parallel architectures.
System Architecture including the processor core’s
microarchitecture, the arrangement of cores within
a chip, memory hierarchy, system interconnect, and
storage subsystems.
Hardware Platforms Hardware platform at node and rack
level able to achieve performance requirements in
terms of computing power and energy consumption.

D7.1 Project Flyer and Dissemination Materials — 13

textarossa

3.3 Infographics
The following infographics are also available for use beyond the poster and flyer, in the website
and other dissemination materials.
3.3.1

Co-design approach

http://www.textarossa.eu
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3.3.2

Strategy

http://www.textarossa.eu
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3.3.3

Workflow

http://www.textarossa.eu
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3.3.4

Applications

4 Conclusions and Future Works
This document reported the initial dissemination materials produced for the TEXTAROSSA
project. We will continuously update the materials, and disseminate them on appropriate channels.
In particular, it is worth mentioning that TEXTAROSSA will be included in ETP4HPC’s Handbook of European HPC projects.

A Press Coverage
http://www.textarossa.eu
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A.1 Press Coverage in Italy
This section collects the appearances of TEXTAROSSA in the national press in Italy.

http://www.textarossa.eu
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coordinato da ENEA
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1 Supercomputer, l'Europa investe in un nuovo
progetto - Wired
ENEA AGENZIE DI STAMPA
1 INNOVAZIONE: ENEA, AL VIA PROGETTO
TEXTAROSSA PER SUPERCALCOLO DEL
FUTURO (2) =
1 INNOVAZIONE: ENEA, AL VIA PROGETTO
TEXTAROSSA PER SUPERCALCOLO DEL
FUTURO =
1 TECNOLOGIA. ENEA: AL VIA PROGETTO UE
PER SUPERCOMPUTER SEMPRE PIÙ
PERFORMANTI
1 Tecnologia: al via TEXTAROSSA, progetto UE
coordinato da ENEA
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Tecnologia: al via
TEXTAROSSA,
progetto UE
coordinato da
ENEA
Supercomputer sempre più performanti

24 maggio 2021 - 15.16

Market Overview

(Teleborsa) - Al via il progetto europeo Textarossa, coordinato da ENEA, per
sviluppare tecnologie innovative per il supercalcolo di nuova generazione, un

MERCATI

MATERIE PRIME

Descrizione

TITOLI DI STATO

Ultimo

Var %

DAX

15.438

+0,44%

Dow Jones

34.443

+0,69%

FTSE 100

7.052

+0,49%

FTSE MIB

24.897

-0,31%

Hang Seng

28.412

-0,16%

Nasdaq

13.667

+1,46%

Nikkei 225

28.365

+0,17%

Swiss Market

11.226

+0,66%

settore di sempre maggiore importanza anche per le applicazioni in campo
energetico, climatico, nonché medico e farmaceutico.

Cofinanziato dalla European High Performance Computing (EuroHPC) Joint
Undertaking, il progetto triennale riunisce 17 tra istituzioni e aziende di 5 Paesi
europei: oltre all’ENEA, in Italia partecipano CINI, CNR, INFN, E4 Computer
Engineering, In Quattro e CINECA; in Germania, Fraunhofer; in Francia INRIA,
ATOS e Université de Bordeaux; in Spagna, Universitat Politècnica de
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Catalunya e BSC; in Polonia, PSNC.

Selezionato da EuroHPC come uno dei programmi chiave per innovare e
ampliare l'efficienza e l'usabilità dei sistemi di High Performance Computing
(HPC), il progetto Textarossa ha l’ambizione di diventare un punto di
riferimento tecnologico nel settore del supercalcolo, sviluppando una nuova
architettura di calcolo hardware/software basata su processori di ultima
generazione affiancati da acceleratori hardware, su sistemi di raffreddamento
innovativi e su tecniche per la riduzione dei consumi.

LISTA COMPLETA

“Textarossa promuoverà la competitività europea in questo settore strategico,
rendendo disponibili strumenti hardware/software indispensabili al
supercalcolo; inoltre, permetterà di conseguire nuovi risultati in settori di
estrema rilevanza economica, sociale e scientifica come l’industria

calcolatore Valute

farmaceutica, l’intelligenza artificiale, la modellazione climatica e la fisica
fondamentale”, ha evidenziato Massimo Celino, ricercatore ENEA della
divisione Sviluppo di sistemi per l’informatica e l’ICT.
EUR - EURO

ENEA coordinerà l’intero progetto, partecipando alla progettazione e al testing
dei due prototipi, uno basato sulla linea individuata dalla European Processor

ENEA PRIMO PIANO

http://www.textarossa.eu
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Initiative (EPI) e l’altro sulla tecnologia OpenSequana, contribuendo alla
definizione e realizzazione della nuova architettura di calcolo.

Data pubblicazione: 24/05/2021

IMPORTO
1

CALCOLA

“Grazie a straordinarie risorse finanziarie e scientifiche, si stanno realizzando a
livello mondiale nuove infrastrutture di supercalcolo, denominate exascala, in
grado di svolgere circa 1 miliardo di miliardi (1018) di operazioni al secondo:
una singola macchina di questo tipo sarà in grado di eseguire il doppio dei

1581 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

calcoli degli attuali 100 supercomputer più potenti in Europa”, conclude Celino.

ENEA PRIMO PIANO

http://www.textarossa.eu

2

D7.1 Project Flyer and Dissemination Materials — 21

textarossa

ILMESSAGGERO.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 24/05/2021

Link: https://www.ilmessaggero.it/economia/news/tecnologia_al_via_textarossa_progetto_ue_coordinato_da_enea-5979887.html

h MENU

CE

CERCA

ECONOMIA > NEWS

Trending Topic

ACCEDI A B B O N A T I

FUNIVIA COVID MANESKIN

Articolo riservato agli abbonati
24 MAGGIO 2021
(Lettura 2 minuti)

C
E
B

(Teleborsa) - Al via il progetto europeo Textarossa,
coordinato da ENEA, per sviluppare tecnologie innovative
per il supercalcolo di nuova generazione, un settore di
sempre maggiore importanza anche per le applicazioni in

1581 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Tecnologia: al via TEXTAROSSA, progetto
UE coordinato da ENEA

campo energetico, climatico, nonché medico e
farmaceutico.
Cofinanziato dalla European High Performance Computing
(EuroHPC) Joint Undertaking, il progetto triennale riunisce
17 tra istituzioni e aziende di 5 Paesi europei: oltre all'ENEA,
in Italia partecipano CINI, CNR, INFN, E4 Computer
Engineering, In Quattro e CINECA; in Germania,
Fraunhofer; in Francia INRIA, ATOS e Université de
Bordeaux; in Spagna, Universitat Politècnica de Catalunya e
BSC; in Polonia, PSNC.
Selezionato da EuroHPC come uno dei programmi chiave
per innovare e ampliare l'efficienza e l'usabilità dei sistemi

ENEA WEB

http://www.textarossa.eu
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di High Performance Computing (HPC), il progetto
Textarossa ha l'ambizione di diventare un punto di
riferimento tecnologico nel settore del supercalcolo,
sviluppando una nuova architettura di calcolo
hardware/software basata su processori di ultima
generazione affiancati da acceleratori hardware, su sistemi
dei consumi.
"Textarossa promuoverà la competitività europea in questo
settore strategico, rendendo disponibili strumenti
hardware/software indispensabili al supercalcolo; inoltre,
permetterà di conseguire nuovi risultati in settori di
estrema rilevanza economica, sociale e scientifica come
l'industria farmaceutica, l'intelligenza artificiale, la
modellazione climatica e la fisica fondamentale", ha
evidenziato Massimo Celino, ricercatore ENEA della
divisione Sviluppo di sistemi per l'informatica e l'ICT.
ENEA coordinerà l'intero progetto, partecipando alla
progettazione e al testing dei due prototipi, uno basato sulla
linea individuata dalla European Processor Initiative (EPI) e
l'altro sulla tecnologia OpenSequana, contribuendo alla
definizione e realizzazione della nuova architettura di
calcolo.
"Grazie a straordinarie risorse finanziarie e scientifiche, si
stanno realizzando a livello mondiale nuove infrastrutture
di supercalcolo, denominate exascala, in grado di svolgere

1581 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

di raffreddamento innovativi e su tecniche per la riduzione

circa 1 miliardo di miliardi (1018) di operazioni al secondo:
una singola macchina di questo tipo sarà in grado di
eseguire il doppio dei calcoli degli attuali 100
supercomputer più potenti in Europa", conclude Celino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DALLA STESSA SEZIONE
Ita-Alitalia, il programma per decollare in 60 giorni: tappe serrate per il Tesoro

Blocco dei licenziamenti, con lo stop esteso ad agosto più difficili le...

ENEA WEB

http://www.textarossa.eu
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ACCEDI ORA

COMPRESE NEL TUO ABBONAMENTO

LE PIÙ LETTE
Superenalotto, centrato il 6 a
Fermo: vinti oltre 156 milioni con
una schedina da 2 euro. La
combinazione vincente

Roma, la donna avvolta nel telo di
plastica: tra i cassonetti come un
rifiuto

Maneskin, vittoria in bilico
all'Eurovision? Damiano: «Oggi
farò il test antidroga. Un foglio
dirà chi ha ragione»

Vaccino Padova, donna di 48 anni
muore a 10 giorni dal Pfizer sotto
gli occhi di figlia e marito. La
famiglia: «L'autopsia dirà la
verità»

Denise Pipitone, l'ex fidanzato di
Jessica a Domenica Live rivela:
«Penso sia coinvolta nel
rapimento»
Maneskin trionfano all'Eurovision,
ma a X Factor persero in finale con
Lorenzo Licitra: che fine ha fatto

Wuhan, 3 ricercatori del
laboratorio «si ammalarono nel
novembre 2019»: nuovo dossier
Usa. La Cina: stop teorie
complotto

Pensioni Inps di giugno,
pagamento in anticipo a fine
maggio: ecco il nuovo calendario

Vaccino obbligatorio? Abrignani
(Cts): «In dieci milioni rifiutano
l'iniezione, senza obbligo non
fermeremo il virus»

Estate 2021, vacanze in hotel a
prezzi stracciati (causa
restrizioni): camere a 45 euro
colazione compresa

Roma, balli e video su TikTok
mentre guida l’autobus: Atac
licenzia l'autista influencer

ENEA WEB

http://www.textarossa.eu

Incidente funivia Mottarone, chi
sono le vittime: tre giovani coppie,
la famiglia e il bambino di due anni
Monica Bellucci, la figlia Deva
Cassel è già una stella: in posa
come la madre per D&G

SCELTE PER TE

Incidente funivia Mottarone:
cabina precipita nel vuoto, 14
morti (anche bambini)

Vaccini, open day Lazio il 29-30
maggio. «Aperto anche ai giovani di
25 anni»
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LEGGI IL GIORNALE SU TUTTI I TUOI DISPOSITIVI

Regina Elisabetta «profondamente
scossa» dalle parole di Harry. «È
colpa di Carlo»
Maneskin, video diventa virale:
«Damiano sniffa cocaina?». La
smentita: «No, ecco cosa è
successo»
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TRENDING: La Saipem 10000 salva l’umanità nella serie Sky Origina...
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ATTUALITÀ

ENEA: AL VIA PROGETTO UE PER SUPERCOMPUTER
NUOVA GENERAZIONE

VIABILITÀ, CINQUANTA
CANTIERI SULLE STRADE
DELL’UMBRIA
24 Maggio 2021 17:45

Mag 24, 2021 | Scienze e Tecnologia
MOBILITÀ, PROGETTO
“BORGO 4.0” IN IRPINIA
24 Maggio 2021 17:31

USA: DIPARTIMENTO
GIUSTIZIA E CIA CHIAMATI IN
CAUSA INTENTATA DA EX
ESPONENTE SAUDITA.
24 Maggio 2021 17:21

AVALON WATERWAYS
DEBUTTA SUL MERCATO
ITALIANO
24 Maggio 2021 17:19

È IN ARRIVO LA SUPER LUNA
24 Maggio 2021 17:00

CINQUE ITINERARI NEL LAZIO
PER VALORIZZARE LA VIA
APPIA ANTICA
24 Maggio 2021 16:48

PALESTRE, CON LA
RIAPERTURA TORNANO AL
LAVORO 120MILA ADDETTI
24 Maggio 2021 16:39

[AGC] Ha preso il via il progetto europeo TEXTAROSSA, coordinato da ENEA, per sviluppare tecnologie
innovative per il supercalcolo di nuova generazione, un settore di sempre maggiore importanza
anche per le applicazioni in campo energetico, climatico, nonché medico e farmaceutico.

ASTRARICERCHE: IL CIBO DEL
FUTURO SARÀ SOSTENIBILE E
INNOVATIVO
24 Maggio 2021 16:00

Cofinanziato dalla European High Performance Computing (EuroHPC) Joint Undertaking, il progetto
triennale riunisce 17 tra istituzioni e aziende di 5 Paesi europei: oltre all’ENEA, in Italia partecipano
CINI[2], CNR, INFN, E4 Computer Engineering, In Quattro e CINECA; in Germania, Fraunhofer; in
Francia INRIA, ATOS e Université de Bordeaux; in Spagna, Universitat Politècnica de Catalunya e BSC;

1581 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

TUTTE LE NOTIZIE

ITALO SULL’ADRIATICA 8
COLLEGAMENTI GIORNO
SENZA CAMBI
24 Maggio 2021 15:34

in Polonia, PSNC.

l’usabilità dei sistemi di High Performance Computing (HPC), il progetto TEXTAROSSA ha

22 MAGGIO: GIORNATA
MONDIALE DELLE
BIODIVERSITÀ

l’ambizione di diventare un punto di riferimento tecnologico nel settore del supercalcolo,

24 Maggio 2021 15:00

Selezionato da EuroHPC come uno dei programmi chiave per innovare e ampliare l’efficienza e

sviluppando una nuova architettura di calcolo hardware/software basata su processori di ultima
generazione affiancati da acceleratori hardware, su sistemi di raffreddamento innovativi e su
tecniche per la riduzione dei consumi.

ENEA: AL VIA PROGETTO UE
PER SUPERCOMPUTER NUOVA
GENERAZIONE
24 Maggio 2021 14:46

“TEXTAROSSA promuoverà la competitività europea in questo settore strategico, rendendo
disponibili strumenti hardware/software indispensabili al supercalcolo; inoltre, permetterà di
conseguire nuovi risultati in settori di estrema rilevanza economica, sociale e scientifica come
l’industria farmaceutica, l’intelligenza artificiale, la modellazione climatica e la fisica
fondamentale”, ha evidenziato Massimo Celino, ricercatore ENEA della divisione Sviluppo di
sistemi per l’informatica e l’ICT.
L’ENEA coordinerà l’intero progetto, partecipando alla progettazione e al testing dei due prototipi,
uno basato sulla linea individuata dalla European Processor Initiative (EPI) e l’altro sulla tecnologia
OpenSequana, contribuendo alla definizione e realizzazione della nuova architettura di calcolo.

ENEA WEB

http://www.textarossa.eu

SAIPEM: L’HYDRONE-R VINCE
IL PREMIO SPOTLIGHT ON
NEW TECHNOLOGY DI OTC
24 Maggio 2021 14:00

SAIPEM: L’HYDRONE-R VINCE
IL PREMIO SPOTLIGHT ON
NEW TECHNOLOGY DI OTC
24 Maggio 2021 13:50

ANTITRUST MULTA RYANAIR,
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“Grazie a straordinarie risorse finanziarie e scientifiche, si stanno realizzando a livello mondiale

ASSOUTENTI CHIEDE ORA
RIMBORSI E COMPENSAZIONI

nuove infrastrutture di supercalcolo, denominate exascala, in grado di svolgere circa 1 miliardo di

24 Maggio 2021 13:37

miliardi (1018) di operazioni al secondo: una singola macchina di questo tipo sarà in grado di
Celino.

RIMINI: KEY ENERGY,
POTENZIERÀ LA PROSSIMA
EDIZIONE CON LA EMOBILITY

AGC GreenCom 24 Maggio 2021 14:46

24 Maggio 2021 13:29

eseguire il doppio dei calcoli degli attuali 100 supercomputer più potenti in Europa”, conclude

REGGIO EMILIA: DENUNCIATA
STOCCA DI RIFIUTI SPECIALI
IN UN PARCHEGGIO

CONDIVIDERE:











UMBRIA, INQUINAMENTO A
TERNI E NARNI:
COMMISSIONE D’INCHIESTA
REGIONALE



24 Maggio 2021 12:01

 PRECEDENTE

SUCCESSIVO 

Saipem: L’Hydrone-R vince il premio Spotlight on
New Technology di OTC

22 maggio: Giornata Mondiale delle Biodiversità

MILANO: ATM COMPIE 90
ANNI
24 Maggio 2021 12:00

ENOTURISMO, LA TOSCANA
PRONTA A RIPARTIRE

CIRCA L'AUTORE

24 Maggio 2021 11:48

Giuliano Longo
Direzione editoriale l'Unità, commissione parlamentare legge editoria 1980. CDA Sipra
rai. Direzione comunicazione PCI. Amministratore delegato Paese Sera quotidiano.

TRASPORTO MERCI STRADA
2020, UE MERCATO STAGNATE
MENO IN ITALIA
24 Maggio 2021 11:00

Direzione editoriale quotidiano Liberazione. Editore di Time out Roma. No Limits
supplemento de l'Unità. Direttore editoriale free Press Cinque giorni successivamente
Cinque Quotidiano

GUBBIO (PG), NUOVA SCOSSA
DI TERREMOTO DI
MAGNITUDO 3.0
24 Maggio 2021 10:00

LIQUIGAS EVENTO FINALE
EDUCATIONAL ‘1,2,3…
RESPIRA’

POST CORRELATI

24 Maggio 2021 9:00

PFIZER E ASTRAZENECA
EFFICACI CONTRO VARIANTI,
MA IN INDIA ALLARME
‘FUNGO NERO’
Cina: hacker di Stato
hanno utilizzato
Facebook colpire
attivisti Uiguri con
malware

ENEA TECH e INFN,
accordo su sviluppo
trasferimento
tecnologico
25 Marzo 2021 10:53

SpaceX: le cause del
mancato atterraggio di
Falcon 9
27 Febbraio 2021 12:34

Ungheria: dati sulla
vaccinazione mostrano
che lo Sputnik-V russo
è il più efficace?
1 Maggio 2021 10:10

24 Maggio 2021 8:00

F1, GP MONACO, DRAMMA
LECLERC E TRIONFO
VERSTAPPEN

1581 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

24 Maggio 2021 13:00

23 Maggio 2021 19:07

27 Marzo 2021 12:40

ASMA NEI BAMBINI, GLI
ESPERTI: CAUSATA DALLE
POLVERI SOTTILI RESPIRATE
DALLE MADRI
23 Maggio 2021 19:00

AGRICOLTURA SOCIALE, A
MONZA PRESTO LA
COSTRUZIONE DI
AGRIPARCOHUB
23 Maggio 2021 18:00

CINA STA VINCENDO LA GARA
GLOBALE DEI VACCINI NEI
PAESI PIÙ POVERI
23 Maggio 2021 17:34

ETNA: CUORE PULSANTE DI
ERUZIONI, LAVA ED ENERGIA
23 Maggio 2021 14:30

PIEMONTE: CADE FUNIVIA
MOTTARONE 9 MORTI 2
BAMBINI FERITI
23 Maggio 2021 14:06

ENEA WEB

http://www.textarossa.eu
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TECNOLOGIA: AL VIA TEXTAROSSA,
PROGETTO UE COORDINATO DA ENEA
(Teleborsa) - Al via il progetto europeo
Textarossa, coordinato da E N E A, per
sviluppare tecnologie innovative per il
supercalcolo di nuova generazione, un settore di
sempre maggiore importanza anche per le
applicazioni in campo energetico, climatico,
nonché medico e farmaceutico.

Coﬁnanziato dalla European High Performance Computing (EuroHPC) Joint Undertaking, il
progetto triennale riunisce 17 tra istituzioni e aziende di 5 Paesi europei: oltre all'E N E A, in Italia
partecipano CINI, CNR, INFN, E4 Computer Engineering, In Quattro e CINECA; in
Germania, Fraunhofer; in Francia INRIA, ATOS e Université de Bordeaux; in Spagna, Universitat
Politècnica de Catalunya e BSC; in Polonia, PSNC.
Selezionato da EuroHPC come uno dei programmi chiave per innovare e ampliare l'efﬁcienza e
l'usabilità dei sistemi di High Performance Computing (HPC), il progetto Textarossa ha
l'ambizione di diventare un punto di riferimento tecnologico nel settore del
supercalcolo, sviluppando una nuova architettura di calcolo hardware/software basata su
processori di ultima generazione afﬁancati da acceleratori hardware, su sistemi di
raffreddamento innovativi e su tecniche per la riduzione dei consumi.
"Textarossa promuoverà la competitività europea in questo settore strategico, rendendo
disponibili strumenti hardware/software indispensabili al supercalcolo; inoltre, permetterà di
conseguire nuovi risultati in settori di estrema rilevanza economica, sociale e scientiﬁca come
l'industria farmaceutica, l'intelligenza artiﬁciale, la modellazione climatica e la ﬁsica
fondamentale", ha evidenziato Massimo Celino, ricercatore ENEA della divisione Sviluppo di
sistemi per l'informatica e l'ICT.
ENEA coordinerà l'intero progetto, partecipando alla progettazione e al testing dei due
prototipi, uno basato sulla linea individuata dalla European Processor Initiative (EPI) e l'altro
sulla tecnologia OpenSequana, contribuendo alla deﬁnizione e realizzazione della nuova
architettura di calcolo.
"Grazie a straordinarie risorse ﬁnanziarie e scientiﬁche, si stanno realizzando a livello mondiale
nuove infrastrutture di supercalcolo, denominate exascala, in grado di svolgere circa 1 miliardo
di miliardi (1018) di operazioni al secondo: una singola macchina di questo tipo sarà in
grado di eseguire il doppio dei calcoli degli attuali 100 supercomputer più potenti in Europa",
conclude Celino.
(TELEBORSA) 24-05-2021 03:11

Servizi

Altri link

Pubblicità

Comitato Corporate Governance

EN

Listino ufﬁciale

ENEA WEB
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9

D7.1 Project Flyer and Dissemination Materials — 28

textarossa

BORSAITALIANA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 24/05/2021

Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.

ENEA WEB

http://www.textarossa.eu

1581 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Borsa Italiana Spa - Dati sociali | Disclaimer | Copyright | Privacy | Cookie policy | Credits | Codice di Comportamento

10

D7.1 Project Flyer and Dissemination Materials — 29

textarossa

COMPUTERMAGAZINE.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 24/05/2021

Link: https://www.computermagazine.it/2021/05/24/textarossa-enea/

HARDWARE

Home



News



NEWS

GAMING

GADGET

WEB E CHAT

CURIOSITÀ

SMARTPHONE & TABLET



SCIENZE

Con Textarossa l’HPC offrirà prestazioni ancora più elevate

Con Textarossa l’HPC offrirà
prestazioni ancora più elevate


By Giuseppe D'Amato - Maggio 24, 2021

17



0

Il supercalcolo del futuro rivestirà un’importanza cruciale in diversi settori chiave,
grazie all’uso di alcune tecnologie avveniristiche.

OnePlus, ultima trovata: una
televisione “intelligente”
Pietro Santercole - Maggio 25, 2021

0

OnePlus sta sviluppando una televisione intelligente con
una fotocamera retrattile che può ruotare, in modo tale
che una persona non debba più necessariamente
sedersi...

Bitcoin, di crollo in crollo: altri
miliardi “bruciati”
Maggio 24, 2021

Con Textarossa l’HPC offrirà
prestazioni ancora più elevate
Maggio 24, 2021

C’era un easter egg nella prima
Xbox di Microsoft: svelato dopo...
Maggio 24, 2021

I supercomputer del futuro moltiplicano le opportunità (by Adobestock)

Grazie al co-finanziamento dell’EuroHPC Joint Undertaking ha preso il via Textarossa,
nuovo progetto europeo coordinato da ENEA che traduce gli sforzi congiunti di 17 enti ed
istituzioni di cinque paesi differenti. Il programma, su base triennale, si candida a punto di

Braccio come Magneto della
Marvel, la nuova fake news sui
vaccini...
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News

Maggio 24, 2021

riferimento assoluto del supercalcolo di nuova generazione in virtù di alcune decisive
innovazioni nelle strutture hardware/software, così da poter ampliare in futuro il proprio
raggio d’azione anche al settore medico, fisico, bioenergetico o ambientale.
In particolare, grazie alle risorse scientifiche e ai fondi stanziati, si potrà procedere alla
realizzazione delle nuove avanzatissime infrastrutture di calcolo denominate exascala,
capaci di eseguire 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo. In altre parole, il doppio di
quanto non possano gli attuali 100 supercomputer europei più potenti messi assieme. Le
nuove macchine sfrutteranno inoltre acceleratori hardware, sistemi di raffreddamento a
liquido bi-fase e dispositivi per la riduzione dei consumi, coniugando qualità delle
performance e sostenibilità.

Chi c’è dietro Textarossa e quali prospettive si aprono

ENEA WEB

http://www.textarossa.eu
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Un miliardo di miliardi di operazioni al secondo (by Adobestock)

LEGGI ANCHE QUI>>> Hai questo vecchio computer? Oggi vale una fortuna!
“Textarossa permetterà di conseguire risultati in settori di estrema rilevanza economica,
sociale e scientifica, come fisica fondamentale, modellazione climatica, industria
farmaceutica e intelligenza artificiale” spiega Massimo Celino, ricercatore ENEA della divisione
Sviluppo di sistemi per l’Informatica e l’ICT. “Inoltre promuoverà la competitività europea,
rendendo disponibili gli strumenti hardware/software indispensabili al calcolo”.
FORSE TI INTERESSA ANCHE>>> Supercomputer, Nvidia annuncia “Leonardo”: sarà il più
potente del mondo
Coordinati da ENEA, che da anni si adopera a supporto di uno sviluppo economico
sostenibile, ai nastri di partenza ci sono alcune start-up e consorzi italiani di prim’ordine quali
CINECA, In Quattro, INFN, CINI, CNR ed E4 Computer Engineering. Con loro collaborano la
tedesca Fraunhofer, la polacca PSNC, le spagnole Universitat de Catalunya e BSC e le francesi
INRIA e ATOS, oltre all’Università di Bordeaux. Dietro la supervisione di ENEA verranno
progettati e testati due prototipi, uno fondato sulla tecnologia OpenSequana, l’altro sulla
linea individuata dalla EPI (European Processor Initiative), che contribuiranno alla realizzazione
delle nuove formidabili architetture di calcolo come auspicato da EuroHPC, l’Impresa europea
per il calcolo ad alta prestazione che ha eletto Textarossa a programma cardine per ampliare
l’efficienza dei processori del futuro.

Previous article

Next article

C’era un easter egg nella prima Xbox di Microsoft:
svelato dopo 20 anni

Bitcoin, di crollo in crollo: altri miliardi “bruciati”

Data pubblicazione: 24/05/2021
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Vaccini: con 80 centesimi di dollaro a settimana per ogni cittadino dei paesi G7 si potrebbero garantire le vaccinazioni a tutto il mondo

Tecnologia: al via progetto Ue per supercomputer sempre più
performanti

SPAZIO DEGLI SPONSOR

Maggio 22

 by ENEA

06:56
2021

 Stampa Questo Articolo
 Condividila con i tuoi amici

Ha preso il via il progetto europeo TEXTAROSSA[1], coordinato da ENEA, per sviluppare tecnologie innovative per il
supercalcolo di nuova generazione, un settore di sempre maggiore importanza anche per le applicazioni in campo
energetico, climatico, nonché medico e farmaceutico.
SPAZIO DEGLI SPONSOR

Cofinanziato dalla European High Performance Computing (EuroHPC) Joint Undertaking, il progetto triennale riunisce
17 tra istituzioni e aziende di 5 Paesi europei: oltre all’ENEA, in Italia partecipano CINI[2], CNR, INFN, E4 Computer
Engineering, In Quattro e CINECA; in Germania, Fraunhofer; in Francia INRIA, ATOS e Université de Bordeaux; in
Spagna, Universitat Politècnica de Catalunya e BSC; in Polonia, PSNC.

CATEGORIE
Seleziona una categoria

Selezionato da EuroHPC come uno dei programmi chiave per innovare e ampliare l’efficienza e l’usabilità dei sistemi
di High Performance Computing (HPC), il progetto TEXTAROSSA ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento
tecnologico nel settore del supercalcolo, sviluppando una nuova architettura di calcolo hardware/software basata su
processori di ultima generazione affiancati da acceleratori hardware, su sistemi di raffreddamento innovativi e su
tecniche per la riduzione dei consumi.
“TEXTAROSSA promuoverà la competitività europea in questo settore strategico, rendendo disponibili strumenti
hardware/software indispensabili al supercalcolo; inoltre, permetterà di conseguire nuovi risultati in settori di estrema
rilevanza economica, sociale e scientifica come l’industria farmaceutica, l’intelligenza artificiale, la modellazione
climatica e la fisica fondamentale”, ha evidenziato Massimo Celino, ricercatore ENEA della divisione Sviluppo di
sistemi per l’informatica e l’ICT.
L’ENEA coordinerà l’intero progetto, partecipando alla progettazione e al testing dei due prototipi, uno basato sulla
linea individuata dalla European Processor Initiative (EPI)[3] e l’altro sulla tecnologia OpenSequana[4], contribuendo
alla definizione e realizzazione della nuova architettura di calcolo.
“Grazie a straordinarie risorse finanziarie e scientifiche, si stanno realizzando a livello mondiale nuove infrastrutture di
supercalcolo, denominate exascala, in grado di svolgere circa 1 miliardo di miliardi (1018) di operazioni al secondo:
una singola macchina di questo tipo sarà in grado di eseguire il doppio dei calcoli degli attuali 100 supercomputer più
potenti in Europa”, conclude Celino.
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in prima linea
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ì’ partito il progetto europeo Textarossa, coordinato da Enea, per sviluppare
tecnologie innovative per il supercalcolo di nuova generazione, un settore di

sempre maggiore importanza anche per le applicazioni in campo energetico,
climatico, nonché medico e farmaceutico.

Cofinanziato dalla European High Performance Computing (EuroHPC) Joint

26 Mar 2021
L'INTERVISTA

Tampieri (Enea
Tech): "Dal
trasferimento
tecnologico sprint
alla ripartenza"
04 Mar 2021

Undertaking, il progetto triennale riunisce 17 tra istituzioni e aziende di 5 Paesi
europei: oltre all’Enea, in Italia partecipano Cini, Cnr, Infn, E4 Computer
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l’efficienza e l’usabilità dei sistemi di High Performance Computing (Hpc), il
progetto Textarossa ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento
tecnologico nel settore del supercalcolo, sviluppando una nuova architettura di
calcolo hardware/software basata su processori di ultima generazione affiancati

28 Maggio
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"l'azienda
diffusa"

da acceleratori hardware, su sistemi di raffreddamento innovativi e su tecniche per
la riduzione dei consumi.

Argomenti del webinar

“TextaRossa promuoverà la competitività europea in questo settore strategico,
rendendo disponibili strumenti hardware/software indispensabili al supercalcolo;
inoltre, permetterà di conseguire nuovi risultati in settori di estrema rilevanza

Artificial Intelligence

cloud networking

sicurezza

3 0 53 33
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Inizia tra

economica, sociale e scientifica come l’industria farmaceutica, l’intelligenza

ISCRIVITI

artificiale, la modellazione climatica e la fisica fondamentale”, spiega Massimo
Celino, ricercatore Enea della divisione Sviluppo di sistemi per l’informatica e l’Ict..

Enea coordinerà l’intero progetto, partecipando alla progettazione e al testing dei
due prototipi, uno basato sulla linea individuata dalla European Processor
Initiative (Epi) e l’altro sulla tecnologia OpenSequana, contribuendo alla
definizione e realizzazione della nuova architettura di calcolo.

“Grazie a straordinarie risorse finanziarie e scientifiche, si stanno realizzando a
livello mondiale nuove infrastrutture di supercalcolo, denominate exascala, in
grado di svolgere circa 1 miliardo di miliardi (1018) di operazioni al secondo: una
singola macchina di questo tipo sarà in grado di eseguire il doppio dei calcoli degli
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Selezionato da EuroHpc come uno dei programmi chiave per innovare e ampliare

attuali 100 supercomputer più potenti in Europa”, conclude Celino.
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Nasce il progetto europeo per supercomputer
sempre più performanti
INNOVAZIONE
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Il progetto europeo TEXTAROSSA, coordinato da ENEA, svilupperà tecnologie
innovative per il supercalcolo di nuova generazione e diventare un punto di
riferimento tecnologico nel settore con l’utilizzo di una nuova architettura di calcolo
hardware/software basata su processori di ultima generazione affiancati da

search here

INFN 1

INRIA 1
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TENDENZE

acceleratori hardware, su sistemi di raffreddamento innovativi e su tecniche per la
riduzione dei consumi.
Cofinanziato dalla European High Performance Computing (EuroHPC) Joint
Undertaking, il progetto triennale riunisce 17 tra istituzioni e aziende di 5 Paesi europei:
oltre all’ENEA, in Italia partecipano CINI, CNR, INFN, E4 Computer Engineering, In
Quattro e CINECA; in Germania, Fraunhofer; in Francia INRIA, ATOS e Université de
Bordeaux; in Spagna, Universitat Politècnica de Catalunya e BSC; in Polonia, PSNC.
“TEXTAROSSA promuoverà la competitività europea in questo settore strategico,
rendendo disponibili strumenti hardware/software indispensabili al supercalcolo;
inoltre, permetterà di conseguire nuovi risultati in settori di estrema rilevanza
economica, sociale e scientifica come l’industria farmaceutica, l’intelligenza artificiale,
la modellazione climatica e la fisica fondamentale”, ha evidenziato Massimo Celino
(nella foto), ricercatore ENEA della divisione Sviluppo di sistemi per l’informatica e
l’ICT.
“Grazie a straordinarie risorse finanziarie e scientifiche, si stanno realizzando a livello
mondiale nuove infrastrutture di supercalcolo, denominate exascala, in grado di
svolgere circa 1 miliardo di miliardi (1018) di operazioni al secondo: una singola
macchina di questo tipo sarà in grado di eseguire il doppio dei calcoli degli attuali 100

ENEA WEB

http://www.textarossa.eu

17

D7.1 Project Flyer and Dissemination Materials — 36

textarossa

DIGITALVOICE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 25/05/2021

1581 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

supercomputer più potenti in Europa”, conclude Celino.
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L’Europa investe in un nuovo progetto per un supercomputer
By admin maggio 25, 2021 13:19
La ricerca informatica sta creando High performance computing sempre più sofisticati
Foto di Colossus Cloud da Pixabay
Diventare un punto di riferimento nel settore tecnologico del supercalcolo, elaborando
una nuova architettura hardware-software: è l’ambizione di Textarossa, progetto
europeo per sviluppare una nuova infrastruttura di High performance computing (Hpc)
con possibili applicazioni in campo energetico, climatico, medico e farmaceutico.
Cofinanziato da EuroHpc Joint Undertaking , il progetto triennale riunisce 17 tra
istituzioni e aziende di cinque paesi europei ed è coordinato dall’istituto Enea.
“Grazie a straordinarie risorse finanziarie e scientifiche, si stanno realizzando a livello
mondiale nuove infrastrutture di supercalcolo, denominate exascala, in grado di svolgere
circa un miliardo di miliardi di operazioni al secondo: una singola macchina di questo
tipo sarà in grado di eseguire il doppio dei calcoli degli attuali cento supercomputer più
potenti in Europa”, spiega Massimo Celino, ricercatore della divisione Sviluppo di sistemi
per l’informatica e l’Ict di Enea. Il progetto ha un budget totale di 6 milioni di euro, di cui 2
provengono dal piano Horizon 2020.
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie parteciperà quindi alla progettazione e ai
test dei due prototipi previsti, con l’obiettivo di definire e realizzare la nuova struttura di
calcolo. Questa farà affidamento su tecniche per la riduzione dei consumi e processori di
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L’Europa investe in un nuovo progetto per un supercomputer
| Edicola 24

ultima generazione, affiancati da acceleratori hardware e sistemi di raffreddamento
innovativi.
Il primo prototipo farà riferimento alla linea individuata dalla European processor
initiative (Epi), con architettura Arm64 basata su una famiglia di microprocessori
sviluppata dalla società Arm Holding, a basso consumo elettrico in rapporto alle
prestazioni, che ne hanno permesso la diffusione in sistemi elettronici caratterizzati da
alta specializzazione per le applicazioni finali. Il secondo si appoggerà su tecnologia
OpenSequana, sviluppata da Atos Bull (un partner del progetto) e basata su una nuova
gamma di supercomputer exascale, eterogena, flessibile e a basso consumo.
Oltre a promuovere la competitività nel settore strategico Hpc, Textarossa “permetterà di
conseguire nuovi risultati in settori di estrema rilevanza economica, sociale e scientifica
come l’industria farmaceutica, l’intelligenza artificiale, la modellazione climatica e la
fisica fondamentale”, conclude Celino. In Italia oltre a Enea partecipano al progetto Cini,
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Cnr, Istituto nazionale di fisica nucleare, E4 Computer Engineering, In Quattro e Cineca.
Altri istituti scientifico-tecnologici si sono uniti all’iniziativa da Germania, Francia, Spagna
e Polonia.
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Il progetto, cofinanziato dalla European High-Performance Computing Joint Undertaking (JU) e
dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), promuove l'innovazione in efficienza e usabilità per
i sistemi HPC high-end
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E4 Computer Engineering ha annunciato la sua
partecipazione al progetto Textarossa
(Towards EXtreme scale Technologies and
Accelerators for HW / SW Supercomputing
Applications for exascale), cofinanziato dalla
European High-Performance Computing Joint
Undertaking (JU) e dal Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) per promuovere
l’innovazione in efficienza e usabilità per i
sistemi HPC high-end.
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Economia dell’idrogeno:
alta pressione per un
efficiente stoccaggio
energetico

Textarossa mira a ottenere un impatto significativo nel campo dell’High Performance
Computing (HPC), sia per gli scenari pre-exascale che exascale. All’interno del consorzio
Textarossa, E4 svilupperà piattaforme HPC eterogenee e innovative, dotate di processori di
ultima generazione e acceleratori hardware riconfigurabili. Inoltre, E4 integrerà innovative
apparecchiature di raffreddamento progettate e sviluppate nell’UE.

I compressori hanno un ruolo
fondamentale per l’economia
dell’idrogeno: questo gas, infatti,
per essere...

I membri del consorzio testeranno su queste piattaforme algoritmi avanzati, metodi innovativi e
applicazioni software user-oriented sia per domini HPC classici, sia per domini emergenti, come
High Performance Artificial Intelligence (HPC-AI) e High Performance Data Analytics (HPDA).
Per ottenere alte prestazioni e un’elevata efficienza energetica sui sistemi di calcolo exascale
del prossimo futuro, è necessario colmare un divario tecnologico: aumentare l’efficienza del
calcolo con componenti e apparecchiature accuratamente selezionati contestualmente a nuovi
calcoli aritmetici, oltre a fornire metodi e strumenti per una perfetta integrazione di acceleratori
riconfigurabili in piattaforme HPC eterogenee. Textarossa mira ad affrontare questo divario
attraverso l’applicazione di un approccio coerente di co-design per sviluppare soluzioni HPC
eterogenee, supportate dall’integrazione e dall’estensione di IP, di modelli di programmazione e
strumenti derivati da altri progetti di ricerca europei a cui stanno contribuendo i partner
Textarossa.
Cofinanziato da European High-Performance Computing Joint Undertaking (JU) e dal Ministero
dello Sviluppo Economico (MISE), il progetto Textarossa è coordinato dall’Agenzia Nazionale per le
Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) e sfrutta l’esperienza di
17 partner situati in 5 paesi europei. Il progetto durerà 3 anni e ha i seguenti obiettivi:
Sviluppo di piattaforme HPC eterogenee dotate di processori di ultima generazione e
acceleratori hardware riconfigurabili

Trasporto di persone e
merci a zero emissioni
lungo i corridoi
autostradali
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Teleassistenza: dispositivi
mobili Ecom per aree
pericolose
Il dover affrontare sfide sempre
più difficili, come l’attuale
pandemia, gli elevati costi del...

Implementazione di una nuova componentistica termica e di un innovativo sistema di
raffreddamento a liquido a cambio di fase;

La mobilità del futuro
prende il volo con HBK

Abilitazione del calcolo a precisione mista, attraverso la definizione di IP, librerie e
compilatori che supportano nuovi tipi di dati (inclusi i Posits);

Gli aerei elettrici o ibridi, ritenuti
da molti il principale mezzo di
trasporto futuro,...

Garanzia di operazioni HPC sicure tramite crittografia accelerata hardware;
Fornitura di IP basato su RISC-V, per una rapida pianificazione dei task e di IP per
comunicazioni intra-/inter-nodo a bassa latenza e miglioramento dello
trasferimento/archiviazione dei dati tramite un IP di compressione.
All’interno di Textarossa e applicando un approccio di co-design, E4 ha il compito di sviluppare
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acquisita da Control Techniques
in oltre 50 anni di attività nel...

Oltre agli obiettivi tecnologici, Textarossa mira a promuovere la competitività europea nello
sviluppo e nella diffusione di soluzioni avanzate per la scienza e l’industria e a rendere disponibili
strumenti e sistemi indispensabili nel campo competitivo e critico dell’HPC. Textarossa fornirà,
inoltre, dati preziosi ai team di co-progettazione e sviluppo dell’European Process Initiative (di
cui E4 è membro), che costituisce un banco di prova per testare una tecnologia di raffreddamento
a due fasi innovativa sviluppata nell’UE, al fine di abilitare questa tecnologia a diverse architetture.
“Nel corso degli anni, E4 ha portato avanti una strategia che le ha permesso di essere
all’avanguardia nelle tecnologie cost-effective”, spiega Cosimo Gianfreda, CTO di E4 Computer
Engineering. “I nostri prodotti sono stati progettati tenendo conto delle esigenze degli utenti finali e
con l’obiettivo di rendere questi sistemi user-friendly, fornendo prestazioni al top e mantenendo un
basso TCO. L’IDV (Integrated Development Vehicles) sviluppato da E4 nel progetto Textarossa
rappresenterà un banco di prova chiave per validare tecnologie innovative e un salto
significativo nella proposta di soluzioni ad alta efficienza energetica”.
“Textarossa è sia una sfida tecnologica che un’opportunità significativa per sviluppare nuovi
prodotti per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti”, aggiunge Daniele Gregori, Scientific
Coordinator di E4 Computer Engineering. “Le sfide tecnologiche sono sempre state affrontate dal
R&D Lab di E4, dove testiamo quotidianamente nuovi sistemi e nuovi componenti. E4 porta questo
know-how e la propria esperienza in Textarossa, all’interno di un coerente approccio di co-design.
L’esperienza del nostro team sarà applicata nello sviluppo dell’IDV (Integrated Development
Vehicles), che sarà accuratamente testato con applicazioni reali ed emergenti in un ambiente
simile a un data center”.

»

co-design

E4

E4 Computer Engineering

High Performance Computing

HPC

Tweet

efficienza energetica

Textarossa

Pin It
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Per guidare lo sviluppo della tecnologia e valutare l’impatto delle innovazioni proposte, dal livello di
nodo a quello di sistema, Textarossa utilizzerà un numero selezionato, ma rappresentativo, di
applicazioni e dimostratori nei settori dell’HPC, HPDA e AI che coprono domini HPC importanti
come i kernel numerici general-purpose, la Fisica delle Alte Energie (HEP), il settore oil&gas , la
Modellazione Climatica, nonché domini emergenti come High Performance Data Analytics (HPDA)
e High Performance Artificial Intelligence (HPC-AI).

Il settore energetico non è più lo stesso dopo la pandemia
Il lockdown forzato, iniziato a marzo 2020, e la conseguente crisi economica dovuta alla
pandemia hanno messo in discussione stili di vita e modelli di consumo delle aziende
italiane e internazionali. Il Covid-19 e il suo impatto...

Riqualificazione energetica “sprint” di un edificio degli anni ’60
Prosegue la campagna “Riqualifica con Rete Irene”, avviata il mese scorso in
concomitanza all’annuncio del più grande cantiere di riqualificazione energetica con
Superbonus 110% della Lombardia. Ancora una volta ad essere protagonista è Rete
Irene. Il progetto...

Giotto sceglie la tecnologia Siemens per essere più efficiente e
sostenibile
L’Organizzazione di Produttori Giotto (Gruppo Aop Luce), che raggruppa circa 40 aziende
agricole localizzate in Campania e in altre regioni del centro e sud Italia vocate alla
frutticultura, sceglie la tecnologia integrata Siemens per realizzare un nuovo...

Citelum contribuisce a realizzare smart grid e smart city in Valle Sabbia
In un momento storico in cui temi come la sicurezza, la sostenibilità, la valorizzazione e la
connessione degli spazi urbani sono divenuti ormai una priorità nell’agenda delle
Amministrazioni Pubbliche, l’illuminazione rappresenta una straordinaria opportunità di
intervento per...

Pompe e motori Eaton efficienti e con ingombro compatto
Eaton ha sviluppato la nuova gamma di pompe e motori per servizio medio X3, incluso un
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Tecnologia: al via
TEXTAROSSA, progetto UE
coordinato da ENEA
Supercomputer sempre più performanti
TELEBORSA

GOSSIP

Pubblicato il 24/05/2021
Ultima modifica il 24/05/2021 alle ore 15:11

Al via il progetto europeo Textarossa,
coordinato da ENEA, per sviluppare
tecnologie innovative per il
supercalcolo di nuova generazione, un
settore di sempre maggiore importanza
anche per le applicazioni in campo
energetico, climatico, nonché
medico e farmaceutico.

Cofinanziato dalla European High Performance Computing (EuroHPC) Joint
Undertaking, il progetto triennale riunisce 17 tra istituzioni e aziende di 5 Paesi
europei: oltre all’ENEA, in Italia partecipano CI N I , C N R , I N F N , E 4
Computer Engineering, In Quattro e CINECA; in Germania, Fraunhofer;
in Francia INRIA, ATOS e Université de Bordeaux; in Spagna, Universitat
Politècnica de Catalunya e BSC; in Polonia, PSNC.
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Cerca

1581 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

NEWSLETTER

Selezionato da EuroHPC come uno dei programmi chiave per innovare e
ampliare l'efficienza e l'usabilità dei sistemi di High Performance Computing
(HPC), il progetto Textarossa ha l’ambizione di diventare un punto
di riferimento tecnologico nel settore del supercalcolo, sviluppando
una nuova architettura di calcolo hardware/software basata su processori di
ultima generazione affiancati da acceleratori hardware, su sistemi di
raffreddamento innovativi e su tecniche per la riduzione dei consumi.
“Textarossa promuoverà la competitività europea in questo settore strategico,
rendendo disponibili strumenti hardware/software indispensabili al
supercalcolo; inoltre, permetterà di conseguire nuovi risultati in settori di
estrema rilevanza economica, sociale e scientifica come l’industria farmaceutica,
l’intelligenza artificiale, la modellazione climatica e la fisica fondamentale”, ha
evidenziato Massimo Celino, ricercatore ENEA della divisione Sviluppo di
sistemi per l’informatica e l’ICT.
ENEA coordinerà l’intero progetto, partecipando alla progettazione e al
testing dei due prototipi, uno basato sulla linea individuata dalla European
Processor Initiative (EPI) e l’altro sulla tecnologia OpenSequana, contribuendo

ENEA WEB

http://www.textarossa.eu

23

D7.1 Project Flyer and Dissemination Materials — 42

textarossa

FINANZA.ILSECOLOXIX.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 24/05/2021

alla definizione e realizzazione della nuova architettura di calcolo.
“Grazie a straordinarie risorse finanziarie e scientifiche, si stanno realizzando a
livello mondiale nuove infrastrutture di supercalcolo, denominate exascala, in
grado di svolgere circa 1 miliardo di miliardi (1018) di operazioni al
secondo: una singola macchina di questo tipo sarà in grado di eseguire il
doppio dei calcoli degli attuali 100 supercomputer più potenti in Europa”,
conclude Celino.
Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a finanza.lastampa.it

Redazione

Scriveteci

Rss/Xml

Pubblicità

Cookie Policy

Privacy

Via Ernesto Lugaro n. 15 - 00126 Torino - P.I. 01578251009 - SocietÃ soggetta all'attivitÃ di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. Ãˆ espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

ENEA WEB

http://www.textarossa.eu

1581 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Servizio a cura di

24

D7.1 Project Flyer and Dissemination Materials — 43

textarossa

art

FINANZA.LASTAMPA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 24/05/2021

1581 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Link: https://finanza.lastampa.it/News/2021/05/24/tecnologia-al-via-textarossa-progetto-ue-coordinato-da-enea/MTQxXzIwMjEtMDUtMjRfVExC

ENEA WEB

http://www.textarossa.eu

25

D7.1 Project Flyer and Dissemination Materials — 44

textarossa

Data pubblicazione: 24/05/2021

1581 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

FINANZA.LASTAMPA.IT
Link al Sito Web

ENEA WEB

http://www.textarossa.eu

26

D7.1 Project Flyer and Dissemination Materials — 45

textarossa

INSALUTENEWS.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 24/05/2021

Link: https://www.insalutenews.it/in-salute/supercomputer-di-nuova-generazione-al-via-il-progetto-europeo-textarossa/

Chi siamo

Home

Medicina

Magazine

Ricerca

Contatti

Nutrizione



Certificazione HONcode

Fitness

Psicologia

Sessuologia
Società
Attualità
Ambiente e Territorio
Tecnologia
QUOTIDIANO
di
informazione
e approfondimento
medicoScienza
direttoeda
Nicoletta Cocco

Sicurezza
SEGUICI SU:

    



SCIENZA E TECNOLOGIA

ARTICOLO PRECEDENTE



Oncologia e virologia, finanziati tre
progetti per la medicina di precisione

 Digita il termine da cercare e premi invio

Supercomputer di nuova generazione, al via il
progetto europeo TEXTAROSSA
DI INSALUTENEWS.IT · 24 MAGGIO 2021

L’EDITORIALE

Roma, 24 maggio 2021 – Ha preso il via il progetto
europeo TEXTAROSSA, coordinato da ENEA, per
sviluppare tecnologie innovative per il supercalcolo di
nuova generazione, un settore di sempre maggiore
importanza anche per le applicazioni in campo
energetico, climatico, nonché medico e farmaceutico.
Cofinanziato dalla European High Performance Computing (EuroHPC) Joint Undertaking, il
progetto triennale riunisce 17 tra istituzioni e aziende di 5 Paesi europei: oltre all’ENEA, in Italia
Difendiamoci dal male che avanza
di Nicoletta Cocco
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partecipano CINI, CNR, INFN, E4 Computer Engineering, In Quattro e CINECA; in Germania,
Fraunhofer; in Francia INRIA, ATOS e Université de Bordeaux; in Spagna, Universitat Politècnica
de Catalunya e BSC; in Polonia, PSNC.
Selezionato da EuroHPC come uno dei programmi chiave per innovare e ampliare l’efficienza e
l’usabilità dei sistemi di High Performance Computing (HPC), il progetto TEXTAROSSA ha
l’ambizione di diventare un punto di riferimento tecnologico nel settore del supercalcolo,
sviluppando una nuova architettura di calcolo hardware/software basata su processori di ultima
generazione affiancati da acceleratori hardware, su sistemi di raffreddamento innovativi e su
tecniche per la riduzione dei consumi.
“TEXTAROSSA promuoverà la competitività europea in questo settore strategico, rendendo
disponibili strumenti hardware/software indispensabili al supercalcolo; inoltre, permetterà di
conseguire nuovi risultati in settori di estrema rilevanza economica, sociale e scientifica come
l’industria farmaceutica, l’intelligenza artificiale, la modellazione climatica e la fisica
fondamentale”, ha evidenziato Massimo Celino, ricercatore ENEA della divisione Sviluppo di
sistemi per l’informatica e l’ICT.

SESSUOLOGIA

L’ENEA coordinerà l’intero progetto, partecipando alla progettazione e al testing dei due prototipi,
uno basato sulla linea individuata dalla European Processor Initiative (EPI) e l’altro sulla tecnologia
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OpenSequana, contribuendo alla definizione e realizzazione della nuova architettura di calcolo.
“Grazie a straordinarie risorse finanziarie e scientifiche, si stanno realizzando a livello mondiale
nuove infrastrutture di supercalcolo, denominate exascala, in grado di svolgere circa 1 miliardo di
Pornodipendenza, quali i campanelli
d’allarme e come ‘guarire’
di Marco Rossi

miliardi (1018) di operazioni al secondo: una singola macchina di questo tipo sarà in grado di
eseguire il doppio dei calcoli degli attuali 100 supercomputer più potenti in Europa”, conclude
Celino.
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Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la
consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al
proprio medico di base o allo specialista.
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Scuole di specializzazione in sanità,
MUR: da domani aperte le iscrizioni
24 MAG, 2021

Aerospazio Eacp-Eurosme:
firmati accordi di partnership e
progetti per 19 milioni di euro
4 GIU, 2020

Studio dell’universo,
individuato in Sardegna il sito
per ospitare l’Osservatorio di
onde gravitazionali
17 NOV, 2020

Inaugurato il reparto di Riabilitazione
al Policlinico di Messina
24 MAG, 2021

Aerospazio, in Campania nasce
la Smart Factory Valley
3 MAG, 2021
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Liste d’attesa per ricoveri e
prestazioni specialistiche, FIALS
chiede ‘scudo procedimentale’ per
risolvere il problema
21 MAG, 2021

Giornata internazionale della
Medicina d’urgenza. Evento online
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Puglia, frena la campagna vaccinale
anti-covid. La denuncia
dell’Intersindacale medici
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Vaccino anti-covid ed eventi
trombotici, quale correlazione. Al via
lo studio clinico TREASURE
20 MAG, 2021

Anticorpi monoclonali per il Covid-19,
AIFA finanzierà 4 studi clinici
20 MAG, 2021

Attenzione agli ‘effetti collaterali’ del
Covid-19, l’allarme degli Oncologi.
Congresso nazionale CIPOMO
20 MAG, 2021

Covid, due milioni di fragili senza
immunizzazione. Un software può
farli uscire dall’ombra
20 MAG, 2021

Trattativa rinnovo CCNL AIAS, Ugl
Salute: “Soddisfatti, tempi brevi per
firma attesa da nove anni”
20 MAG, 2021
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Il Governo degli Stati Uniti dona 10
letti e 10 monitor di terapia intensiva
all’Istituto Gaslini

1581 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

19 MAG, 2021

Ministero della Salute e Carabinieri
siglano accordo su Rsa. Giuliano (Ugl
Salute): “Iniziativa meritoria, ora
investire su operatori sanitari”
19 MAG, 2021

All’Istituto Tumori di Bari arriva il
ricercatore Derakhshani
dell’Immunology Research Center
dell’Università di Scienze Mediche di
Tabriz
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ROMA – Ha preso il via il progetto europeo TEXTAROSSA, coordinato
da ENEA, per sviluppare tecnologie innovative per il supercalcolo di
nuova generazione, un settore di sempre maggiore importanza anche
per le applicazioni in campo energetico, climatico, nonché medico e
farmaceutico.
Cofinanziato dalla European High Performance Computing (EuroHPC)
Joint Undertaking, il progetto triennale riunisce 17 tra istituzioni e
aziende di 5 Paesi europei: oltre all’ENEA, in Italia partecipano CINI,
CNR, INFN, E4 Computer Engineering, In Quattro e CINECA; in
Germania, Fraunhofer; in Francia INRIA, ATOS e Université de Bordeaux; in Spagna, Universitat Politècnica de Catalunya
e BSC; in Polonia, PSNC.
Selezionato da EuroHPC come uno dei programmi chiave per innovare e ampliare l’efficienza e l’usabilità dei sistemi di
High Performance Computing (HPC), il progetto TEXTAROSSA ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento
tecnologico nel settore del supercalcolo, sviluppando una nuova architettura di calcolo hardware/software basata su
processori di ultima generazione affiancati da acceleratori hardware, su sistemi di raffreddamento innovativi e su
tecniche per la riduzione dei consumi.
“TEXTAROSSA promuoverà la competitività europea in questo settore strategico, rendendo disponibili strumenti
hardware/software indispensabili al supercalcolo; inoltre, permetterà di conseguire nuovi risultati in settori di estrema
rilevanza economica, sociale e scientifica come l’industria farmaceutica, l’intelligenza artificiale, la modellazione climatica
e la fisica fondamentale”, ha evidenziato Massimo Celino, ricercatore ENEA della divisione Sviluppo di sistemi per
l’informatica e l’ICT.
L’ENEA coordinerà l’intero progetto, partecipando alla progettazione e al testing dei due prototipi, uno basato sulla linea
individuata dalla European Processor Initiative (EPI) e l’altro sulla tecnologia OpenSequana, contribuendo alla definizione
e realizzazione della nuova architettura di calcolo.
“Grazie a straordinarie risorse finanziarie e scientifiche, si stanno realizzando a livello mondiale nuove infrastrutture di
supercalcolo, denominate exascala, in grado di svolgere circa 1 miliardo di miliardi (1018) di operazioni al secondo: una
singola macchina di questo tipo sarà in grado di eseguire il doppio dei calcoli degli attuali 100 supercomputer più potenti
in Europa”, conclude Celino.
(I-TALICOM)
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Ha preso il via il progetto europeo Textarossa, coordinato da Enea, per sviluppare
tecnologie innovative per il supercalcolo di nuova generazione, un settore di sempre
maggiore importanza anche per le applicazioni in campo energetico, climatico,
nonché medico e farmaceutico. Cofinanziato da EuroHpc, la European High
performance computing Joint Undertaking, il progetto triennale riunisce 17 tra
istituzioni...

Data pubblicazione: 24/05/2021

benzina verde
Al progetto partecipano aziende come
Enel e Porsche
 18/05/2021 13:51

Agenzia di stampa registrata presso il registro della stampa del tribunale di Roma con il numero 84/2020
Direttore responsabile: Natale Brunetto
Direttore editoriale: Paolo Di Prima
C a s a e d i t r i c e : Datastudio S.r.l.s.
Sede legale: Via Salaria, 825 00138 Roma
P a r t i t a I V A : IT15804341004

 Leonardo: nell'assemblea
contro Profumo come si
schiererà il governo?

© Mobilita.news
Tutti i diritti riservati

Parte da Leonardo il domino delle
nomine

 Agenzia

 18/05/2021 08:08
 Contattaci

 Lavora con noi

 Abbonati

 Privacy

 Condizioni d’uso

 Feed RSS
 Tutte le notizie

 Trasporto stradale

Simili

 Trasporto ferroviario

 Mezzi pesanti, l'Italia si

 Trasporto marittimo

salva con un -14% di
immatricolazioni 2020

 Social
 YouTube

In Ue i camion da oltre 16 tonnellate
sono stati il 27,3% in meno: Gran
Bretagna maglia nera

 Facebook

 24/05/2021 15:41

 Instagram

 Enea alla guida del nuovo
Textarossa

 Twitter

Via al progetto Ue per supercomputer
di nuova generazione per applicazioni
in campo energetico, climatico,
medico e farmaceutico

 LinkedIn

 Lingua

 24/05/2021 14:59

 English

 Sciopero dei trasporti in
Liguria dal 15 al 19 giugno

 Italiano

ENEA WEB

http://www.textarossa.eu

1581 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

MOBILITA.NEWS
Link al Sito Web

35

D7.1 Project Flyer and Dissemination Materials — 54

textarossa

OMNIAGATE.COM
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 25/05/2021

Link: https://www.omniagate.com/2021/05/25/leuropa-investe-in-un-nuovo-progetto-per-un-supercomputer/

NEWS

Home



Sign in / Join

MONDO

Tecnologia



Contatti

TECNOLOGIA

Disclaimer

VACANZE

SALUTE



CULTURA E SPETTACOLI

L’Europa investe in un nuovo progetto per un supercomputer

Tecnologia

- Advertisement -

L’Europa investe in un nuovo progetto
per un supercomputer


25 Maggio 2021

14



0

Questo post è stato pubblicato qui

PIÙ POPOLARI

L’Europa vuole decidere chi
pagherà i danni dell’intelligenza
artificiale
16 Giugno 2020

Coronavirus, Crisanti: “Serve
lockdown per fermare le varianti,
zone rosse morbide”
15 Febbraio 2021
La ricerca informatica sta creando High performance computing sempre più sofisticati Foto di Colossus Cloud da
Pixabay

Ryanair fa da sé e attiva nella
propria app il “Covid...

Diventare un punto di riferimento nel settore tecnologico del supercalcolo, elaborando una

1581 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

martedì, 25 Maggio, 2021

11 Marzo 2021

nuova architettura hardware-software: è l’ambizione di Textarossa, progetto europeo per
sviluppare una nuova infrastruttura di High performance computing (Hpc) con possibili
applicazioni in campo energetico, climatico, medico e farmaceutico. Cofinanziato da EuroHpc
Joint Undertaking, il progetto triennale riunisce 17 tra istituzioni e aziende di cinque paesi
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“Grazie a straordinarie risorse finanziarie e scientifiche, si stanno realizzando a livello
mondiale nuove infrastrutture di supercalcolo, denominate exascala, in grado di svolgere
circa un miliardo di miliardi di operazioni al secondo: una singola macchina di questo tipo
sarà in grado di eseguire il doppio dei calcoli degli attuali cento supercomputer più potenti in
Europa”, spiega Massimo Celino, ricercatore della divisione Sviluppo di sistemi per
l’informatica e l’Ict di Enea. Il progetto ha un budget totale di 6 milioni di euro, di cui 2
provengono dal piano Horizon 2020.
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie parteciperà quindi alla progettazione e ai test dei
due prototipi previsti, con l’obiettivo di definire e realizzare la nuova struttura di calcolo.
Questa farà affidamento su tecniche per la riduzione dei consumi e processori di ultima
generazione, affiancati da acceleratori hardware e sistemi di raffreddamento innovativi.
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Il primo prototipo farà riferimento alla linea individuata dalla European processor initiative
(Epi), con architettura Arm64 basata su una famiglia di microprocessori sviluppata dalla
società Arm Holding, a basso consumo elettrico in rapporto alle prestazioni, che ne hanno
permesso la diffusione in sistemi elettronici caratterizzati da alta specializzazione per le
applicazioni finali. Il secondo si appoggerà su tecnologia OpenSequana, sviluppata da Atos
Bull (un partner del progetto) e basata su una nuova gamma di supercomputer exascale,
eterogena, flessibile e a basso consumo.
Oltre a promuovere la competitività nel settore strategico Hpc, Textarossa “permetterà di
come l’industria farmaceutica, l’intelligenza artificiale, la modellazione climatica e la fisica
fondamentale”, conclude Celino. In Italia oltre a Enea partecipano al progetto Cini, Cnr,
Istituto nazionale di fisica nucleare, E4 Computer Engineering, In Quattro e Cineca.
Altri istituti scientifico-tecnologici si sono uniti all’iniziativa da Germania, Francia, Spagna e
Polonia.
The post L’Europa investe in un nuovo progetto per un supercomputer appeared first on
Wired.
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(Teleborsa) – Al via il progetto europeo Textarossa, coordinato da ENEA, per sviluppare
tecnologie innovative per il supercalcolo di nuova generazione, un settore di sempre
maggiore importanza anche per le applicazioni in campo energetico, climatico, nonché
medico e farmaceutico.

Cofinanziato dalla European High Performance Computing (EuroHPC) Joint
Undertaking, il progetto triennale riunisce 17 tra istituzioni e aziende di 5 Paesi europei:
oltre all’ENEA, in Italia partecipano CINI, CNR, INFN, E4 Computer Engineering, In
Quattro e CINECA; in Germania, Fraunhofer; in Francia INRIA, ATOS e Université de
Bordeaux; in Spagna, Universitat Politècnica de Catalunya e BSC; in Polonia, PSNC.

Cerca...

Selezionato da EuroHPC come uno dei programmi chiave per innovare e ampliare



l’efficienza e l’usabilità dei sistemi di High Performance Computing (HPC), il progetto
Textarossa ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento tecnologico nel settore
del supercalcolo, sviluppando una nuova architettura di calcolo hardware/software

Fai Click sull'icona o premi Invio per cercare

basata su processori di ultima generazione affiancati da acceleratori hardware, su sistemi
di raffreddamento innovativi e su tecniche per la riduzione dei consumi.
“Textarossa promuoverà la competitività europea in questo settore strategico, rendendo
disponibili strumenti hardware/software indispensabili al supercalcolo; inoltre,
permetterà di conseguire nuovi risultati in settori di estrema rilevanza economica,
sociale e scientifica come l’industria farmaceutica, l’intelligenza artificiale, la
modellazione climatica e la fisica fondamentale”, ha evidenziato Massimo Celino,
ricercatore ENEA della divisione Sviluppo di sistemi per l’informatica e l’ICT.
ENEA coordinerà l’intero progetto, partecipando alla progettazione e al testing dei due
prototipi, uno basato sulla linea individuata dalla European Processor Initiative (EPI) e
l’altro sulla tecnologia OpenSequana, contribuendo alla definizione e realizzazione della
nuova architettura di calcolo.
“Grazie a straordinarie risorse finanziarie e scientifiche, si stanno realizzando a livello
mondiale nuove infrastrutture di supercalcolo, denominate exascala, in grado di svolgere
circa 1 miliardo di miliardi (1018) di operazioni al secondo: una singola macchina di
questo tipo sarà in grado di eseguire il doppio dei calcoli degli attuali 100 supercomputer
più potenti in Europa”, conclude Celino.
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L’Europa investe in un nuovo progetto per un supercomputer
16

La ricerca informatica sta creando High performance computing sempre più sofisticati Foto di Colossus Cloud da Pixabay
Diventare un punto di riferimento nel settore tecnologico del supercalcolo, elaborando una nuova architettura hardwaresoftware: è l’ambizione di Textarossa, progetto europeo per sviluppare una nuova infrastruttura di High performance
computing (Hpc) con possibili applicazioni in campo energetico, climatico, medico e farmaceutico. Cofinanziato da EuroHpc
Joint Undertaking, il progetto triennale riunisce 17 tra istituzioni e aziende di cinque paesi europei ed è coordinato
dall’istituto Enea.
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3 ore fa

“Grazie a straordinarie risorse finanziarie e scientifiche, si stanno realizzando a livello mondiale nuove infrastrutture di
supercalcolo, denominate exascala, in grado di svolgere circa un miliardo di miliardi di operazioni al secondo: una
singola macchina di questo tipo sarà in grado di eseguire il doppio dei calcoli degli attuali cento supercomputer più potenti in
Europa”, spiega Massimo Celino, ricercatore della divisione Sviluppo di sistemi per l’informatica e l’Ict di Enea. Il progetto ha un
budget totale di 6 milioni di euro, di cui 2 provengono dal piano Horizon 2020.
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie parteciperà quindi alla progettazione e ai test dei due prototipi previsti, con
l’obiettivo di definire e realizzare la nuova struttura di calcolo. Questa farà affidamento su tecniche per la riduzione dei consumi
e processori di ultima generazione, affiancati da acceleratori hardware e sistemi di raffreddamento innovativi.
Il primo prototipo farà riferimento alla linea individuata dalla European processor initiative (Epi), con architettura Arm64
basata su una famiglia di microprocessori sviluppata dalla società Arm Holding, a basso consumo elettrico in rapporto alle
prestazioni, che ne hanno permesso la diffusione in sistemi elettronici caratterizzati da alta specializzazione per le applicazioni
finali. Il secondo si appoggerà su tecnologia OpenSequana, sviluppata da Atos Bull (un partner del progetto) e basata su una
nuova gamma di supercomputer exascale, eterogena, flessibile e a basso consumo.
Oltre a promuovere la competitività nel settore strategico Hpc, Textarossa “permetterà di conseguire nuovi risultati in settori
di estrema rilevanza economica, sociale e scientifica come l’industria farmaceutica, l’intelligenza artificiale, la
modellazione climatica e la fisica fondamentale”, conclude Celino. In Italia oltre a Enea partecipano al progetto Cini, Cnr,
Istituto nazionale di fisica nucleare, E4 Computer Engineering, In Quattro e Cineca. Altri istituti scientificotecnologici si sono uniti all’iniziativa da Germania, Francia, Spagna e Polonia.
The post L’Europa investe in un nuovo progetto per un supercomputer appeared first on Wired.

ENEA WEB

http://www.textarossa.eu

39

D7.1 Project Flyer and Dissemination Materials — 58

textarossa

RASSEGNAWEB.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 25/05/2021

Leggi tutto

Homepage › Tecnologia › L’Europa investe in un nuovo progetto per un supercomputer

Mouse wireless ricaricabile a meno di

Green Pass su IO e Immuni: funzionerà

Come accedere agli aiuti a fondo

7 euro

così, anche per i minorenni

perduto del governo per le startup

ENEA WEB

http://www.textarossa.eu

1581 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

ARTICOLI CORRELATI

40

D7.1 Project Flyer and Dissemination Materials — 59

textarossa

SANNIOPORTALE.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 24/05/2021

Link: https://www.sannioportale.it/articoli/Economia/Quifinanza-it/tecnologia-al-via-textarossa-progetto-ue-coordinato-da-enea-3330856.asp

SANNIOPORTALE.IT

CREA PDF della Pagina
ATTENZIONE
Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da Copyright Quifinanza.it e ne è
vietata la riproduzione, anche parziale.
(Teleborsa) – Al via il progetto europeo Textarossa, coordinato da enea, per sviluppare
tecnologie innovative per il supercalcolo di nuova generazione, un settore di sempre
maggiore importanza anche per le applicazioni in campo energetico, climatico, nonché
medico e farmaceutico.
Cofinanziato dalla European High Performance Computing (EuroHPC) Joint
Undertaking, il progetto triennale riunisce 17 tra istituzioni e aziende di 5 Paesi europei:
oltre all’enea, in Italia partecipano CINI, CNR, INFN, E4 Computer Engineering, In
Quattro e CINECA; in Germania, Fraunhofer; in Francia INRIA, ATOS e Université de
Bordeaux; in Spagna, Universitat Politècnica de Catalunya e BSC; in Polonia, PSNC.
Selezionato da EuroHPC come uno dei programmi chiave per innovare e ampliare
l’efficienza e l’usabilità dei sistemi di High Performance Computing (HPC), il progetto
Textarossa ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento tecnologico nel settore del
supercalcolo, sviluppando una nuova architettura di calcolo hardware/software basata
su processori di ultima generazione affiancati da acceleratori hardware, su sistemi di
raffreddamento innovativi e su tecniche per la riduzione dei consumi. “Textarossa
promuoverà la competitività europea in questo settore strategico, rendendo disponibili
strumenti hardware/software indispensabili al supercalcolo; inoltre, permetterà di
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TECNOLOGIA: AL VIA TEXTAROSSA, PROGETTO ...

conseguire nuovi risultati in settori di estrema rilevanza economica, sociale e scientifica
come l’industria farmaceutica, l’intelligenza artificiale, la modellazione climatica e la
fisica fondamentale”, ha evidenziato Massimo Celino, ricercatore enea della divisione
Sviluppo di sistemi per l’informatica e l’ICT. enea coordinerà l’intero progetto,
partecipando alla progettazione e al testing dei due prototipi, uno basato sulla linea
individuata dalla European Processor Initiative (EPI) e l’altro sulla tecnologia
OpenSequana, contribuendo alla definizione e realizzazione della nuova architettura di
calcolo. “Grazie a straordinarie risorse finanziarie e scientifiche, si stanno realizzando a
livello mondiale nuove infrastrutture di supercalcolo, denominate exascala, in grado di
svolgere circa 1 miliardo di miliardi (1018) di operazioni al secondo: una singola
macchina di questo tipo sarà in grado di eseguire il doppio dei calcoli degli attuali 100
supercomputer più potenti in Europa”, conclude Celino.
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(Teleborsa) - Al via il progetto europeo
Textarossa, coordinato da ENEA, per
sviluppare tecnologie innovative per il
supercalcolo di nuova generazione, un
settore di sempre maggiore importanza
anche per le applicazioni in campo
energetico, climatico, nonché medico e
farmaceutico.
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Cofinanziato dalla European High Performance Computing (EuroHPC) Joint
Undertaking, il progetto triennale riunisce 17 tra istituzioni e aziende di 5 Paesi europei:
oltre all’ENEA, in Italia partecipano CINI, CNR, INFN, E4 Computer Engineering, In
Quattro e CINECA; in Germania, Fraunhofer; in Francia INRIA, ATOS e Université de
Bordeaux; in Spagna, Universitat Politècnica de Catalunya e BSC; in Polonia, PSNC.
Selezionato da EuroHPC come uno dei programmi chiave per innovare e ampliare
l'efficienza e l'usabilità dei sistemi di High Performance Computing (HPC), il progetto
Textarossa ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento tecnologico nel
settore del supercalcolo, sviluppando una nuova architettura di calcolo
hardware/software basata su processori di ultima generazione affiancati da acceleratori
hardware, su sistemi di raffreddamento innovativi e su tecniche per la riduzione dei
consumi.
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Tecnologia: al via TEXTAROSSA, progetto
UE coordinato da ENEA

“Textarossa promuoverà la competitività europea in questo settore strategico, rendendo
disponibili strumenti hardware/software indispensabili al supercalcolo; inoltre, permetterà
di conseguire nuovi risultati in settori di estrema rilevanza economica, sociale e
scientifica come l’industria farmaceutica, l’intelligenza artificiale, la modellazione
climatica e la fisica fondamentale”, ha evidenziato Massimo Celino, ricercatore ENEA
della divisione Sviluppo di sistemi per l’informatica e l’ICT.
ENEA coordinerà l’intero progetto, partecipando alla progettazione e al testing dei
due prototipi, uno basato sulla linea individuata dalla European Processor Initiative (EPI)
e l’altro sulla tecnologia OpenSequana, contribuendo alla definizione e realizzazione
della nuova architettura di calcolo.
“Grazie a straordinarie risorse finanziarie e scientifiche, si stanno realizzando a livello
mondiale nuove infrastrutture di supercalcolo, denominate exascala, in grado di svolgere
circa 1 miliardo di miliardi (1018) di operazioni al secondo: una singola macchina di
questo tipo sarà in grado di eseguire il doppio dei calcoli degli attuali 100 supercomputer
più potenti in Europa”, conclude Celino.
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Ha preso il via il progetto europeo TEXTAROSSA, coordinato da ENEA, per sviluppare
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tecnologie innovative per il supercalcolo di nuova generazione, un settore di sempre maggiore
importanza anche per le applicazioni in campo energetico, climatico, nonché medico e
farmaceutico.
Cofinanziato dalla European High Performance Computing Joint Undertaking, il progetto triennale riunisce 17 tra
istituzioni e aziende di 5 Paesi europei: oltre all’ENEA, in Italia partecipano CINI, CNR, INFN, E4 Computer
Engineering, In Quattro e CINECA; in Germania, Fraunhofer; in Francia INRIA, ATOS e Université de Bordeaux;
in Spagna, Universitat Politècnica de Catalunya e BSC; in Polonia, PSNC.
Selezionato da EuroHPC come uno dei programmi chiave per innovare e ampliare l’efficienza e l’usabilità dei sistemi di
High Performance Computing, il progetto TEXTAROSSA ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento tecnologico
nel settore del supercalcolo, sviluppando una nuova architettura di calcolo hardware/software basata su processori di
ultima generazione affiancati da acceleratori hardware, su sistemi di raffreddamento innovativi e su tecniche per la

Archivio articoli

riduzione dei consumi.
Seleziona il mese

“TEXTAROSSA promuoverà la competitività europea in questo settore strategico, rendendo disponibili strumenti
hardware/software indispensabili al supercalcolo; inoltre, permetterà di conseguire nuovi risultati in settori di estrema
rilevanza economica, sociale e scientifica come l’industria farmaceutica, l’intelligenza artificiale, la modellazione
climatica e la fisica fondamentale”, ha evidenziato Massimo Celino, ricercatore ENEA della divisione Sviluppo di
sistemi per l’informatica e l’ICT.
L’ENEA coordinerà l’intero progetto, partecipando alla progettazione e al testing dei due prototipi, uno basato sulla linea
individuata dalla European Processor Initiative e l’altro sulla tecnologia OpenSequana, contribuendo alla definizione e
realizzazione della nuova architettura di calcolo.

Attualità

“Grazie a straordinarie risorse finanziarie e scientifiche, si stanno realizzando a livello mondiale nuove infrastrutture di
supercalcolo, denominate exascala, in grado di svolgere circa 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo: una
singola macchina di questo tipo sarà in grado di eseguire il doppio dei calcoli degli attuali 100 supercomputer più potenti
in Europa”, conclude Celino.

Toyota è Mobility Partner del Giro-E
20 Maggio 2021
Per il terzo anno consecutivo
Toyota porta la sua visione
di mobilità anche al Giro-E,
contribuendo a renderlo ancora più sostenibile
grazie ad una flotta di 14 vetture Full hybrid che

Articoli correlati

seguiranno la carovana durante le tappe, cui si
aggiunge la novità della presenza del PROACE
Electric. Si può rendere ancora più sostenibile
una manifestazione ciclistica? Certamente, se ad
accompagnare la carovana di ciclisti ci sono

Al via il primo
progetto mondiale
di innovazione
collaborativa per
la mobilità a zero
emissioni

Nikon è partner di
Radar Magazine
nel progetto
Sailing for Blue
Life

Enel: 800 studenti
coinvolti nel
progetto
“School4Life”

Merci su rotaia:
simulazioni della
dinamica
longitudinale del
treno con il
progetto M2O

Al via il progetto
AI-SPRINT

ambientale. Per questo Toyota è per il terzo anno
consecutivo Mobility Partner del Giro-E, la corsa
ciclistica non competitiva che si snoda sulle tappe
del Giro d’Italia caratterizzata dall’utilizzo delle ebike, le biciclette a pedalata assistita.Ad
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affiancare i ciclisti lungo le ventuno tappe del
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Giro-E ci saranno due RAV4 e dodici Corolla
Touring Sports equipaggiate con l’ultima
evoluzione della tecnologia Full Hybrid Toyota, a
cui si aggiunge il debutto del nuovo PROACE
Electric a zero emissioni che sarà di supporto al
Team Toyota.Un legame con il mondo dello sport

 progetto, supercomputer, textarossa

che anche quest’anno vede nel ciclismo un
partner d’eccellenza, in quanto simbolo di una

Related Posts

mobilità pulita e rispettosa dell’ambiente. Oltre ad
essere Mobility Partner del Giro d’Italia e del
scenderà infatti in strada al Giro E con il proprio
Toyota Team, capitanato dall’ex atleta azzurro
della Nazionale Italiana di Ciclismo Patrick Martini,
a bordo delle e-bike Trek Bicycle, uno dei più
famosi marchi di biciclette a livello

Al via il primo progetto mondiale
di innovazione collaborativa per
la mobilità a zero emissioni

Nikon è partner di Radar
Magazine nel progetto Sailing for
Blue Life

Enel: 800 studenti coinvolti nel
progetto “School4Life”

mondiale.Quella con Trek Bicycle è una
partnership avviata a livello europeo da Toyota
nel 2019 che si rinsalda di anno in anno; oltre
alle e-bike in dotazione al Toyota Team, dopo la
scorsa edizione anche quest’anno Toyota è
presente sulle maglie della squadra TrekSegafredo al Giro d’Italia.“Quello di Toyota è un
impegno che non si esaurisce mai, che accoglie

« Partnership ENEA-Fondazione Bruno Kessler su idrogeno,

Toyota è Mobility Partner del Giro-E »

batterie e rinnovabili

ogni sfida come occasione per superare i propri
limiti nell’ottica di un miglioramento continuo, un
valore centrale nella cultura giapponese così
come nel DNA del Gruppo Toyota – ha dichiarato
Mariano Autuori, Marketing Director di
Toyota.Come ogni atleta cerca costantemente di
superare i propri record, così Toyota da
venticinque anni promuove una mobilità
sostenibile, sviluppando e ottimizzando sempre di
più le proprie soluzioni elettrificate per andare
oltre le zero emissioni e generare impatti positivi
sull’intera società. Siamo molto soddisfatti di
essere protagonisti anche quest’anno al Giro-E
con il nostro Toyota Team e di aver consolidato
la partnership con Trek Bicycle – conclude
Autuori – entrambi vogliamo offrire soluzioni
complementari per la mobilità, accomunate
dall’attenzione alla sostenibilità ambientale.” È un
grande onore per me vestire i gradi di capitano
del Team Toyota, partnership vincente arrivata
ormai al terzo anno” ha commentato invece
Patrick Martini. “Un’opportunità per me di fare un
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Giro-E, Toyota per il terzo anno consecutivo

salto nel passato respirando nuovamente a
distanza di anni la tensione della competizione ed
il fascino infinito del Giro d’Italia, con uno sguardo
rivolto al futuro.Ogni giorno diventiamo veri e
propri ambasciatori della mobilità elettrificata, del
progresso e soprattutto del rispetto dell’ambiente
che ci circonda. La Trek “Domane+” è il nostro
cavallo di battaglia, 250watt di potenza erogata
ed un telaio in fibra di carbonio che ci garantisce
affidabilità e prestazioni di altissimo livello, ad
ogni tappa e su ogni tipologia di percorso.
Nonostante questo, servono sempre gambe
allenate, guai pensare che queste bici vadano da
sole. Provare per credere!”E se le e-bike sono
caratterizzate dall’essere silenziose, elettrificate e
a zero emissioni, gli stessi valori li ritroviamo nella
visione Toyota della mobilità di domani, dove
coesisteranno diverse soluzioni e modalità di
spostamento elettrificate (ibrido, elettrico, plug-in
fino ad arrivare all’idrogeno), rispondenti alle
diversificate esigenze delle persone, ma tutte
accomunate dall’obiettivo di arrivare alle zero
emissioni.Anzi, di andare oltre. Perché il viaggio
di Toyota non si ferma solo a questo obiettivo ma
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vuole raggiungere benefici più ampi che
investono la società nel suo complesso. Una
strategia racchiusa nella visione “Beyond Zero”, a
simboleggiare proprio che le “zero emissioni” non
sono un traguardo ma una tappa intermedia di un
percorso più articolato il cui obiettivo ultimo è
quello di contribuire a creare felicità per tutte le
persone e a costruire una società migliore, più
inclusiva e sostenibile per l’ambiente.

Gli e-commerce scommettono sui social
network
19 Maggio 2021
Il nuovo report “UPS Smart
E-commerce 2021” mette in
luce informazioni esclusive
sui comportamenti, gli atteggiamenti e le
aspettative di oltre 10mila consumatori di otto
mercati europei quali Regno Unito, Francia,
Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio e
Polonia. Il campione italiano conta più di 1.000
intervistati e coinvolge sia consumatori abituati
allo shopping online sia coloro che preferiscono
l’acquisto presso i negozi fisici. In Italia il 61%
afferma di essere incoraggiato ad effettuare
acquisti online dalla possibilità di trovare offerte
speciali e articoli in saldo, e il 50% dalla
percezione che gli articoli online siano più
convenienti. Non solo. Dalla ricerca spicca anche
la reazione degli acquirenti all’attività dei
rivenditori sui social media, dal tono dei loro
messaggi, alla frequenza e l’influenza di questa
attività sulla loro visione dei brand, in particolare
da quando ha avuto inizio la pandemia di
coronavirus. Il 75% dei consumatori italiani
intervistati ha affermato di propendere
maggiormente verso l’acquisto da un brand o
rivenditore di cui ritenga affidabile l’attività sui
social. Messaggi autentici e maggiore importanza
alle persone piuttosto che ai profitti: le
comunicazioni dei brand sui social media oggi più
che mai vengono apprezzate dai consumatori e
mostrano un collegamento con la preferenza di
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acquisto. L’87% degli acquirenti italiani ha
affermato di apprezzare i brand o rivenditori che
hanno comunicato l’importanza e il ruolo centrale
assegnato ai loro clienti e dipendenti nei momenti
più difficili. Questo aspetto è stato molto sentito
anche in Spagna dall’89% degli intervistati,
mentre è stato meno preponderante in Germania,
dove lo condivide il 75%. In Italia il 49% dei
consumatori intervistati ha dichiarato di aver
effettuato acquisti sui social come attraverso
l’account Instagram di un marchio, e il 51% su
marketplace social, con il 24 % degli intervistati
intenzionato ad utilizzare di più questo canale,
contro una media europea del 15%. Social
network, marketplace o e-commerce, in Europa è
la comodità di ricevere facilmente gli articoli
acquistati, uno dei principali motivi per cui gli
intervistati scelgono di fare acquisti online invece
che in negozio. In testa Regno Unito al 57% con
Polonia e Spagna al 50%, seguono la Germania
al 49% e l’Italia al 41%. Soprattutto per alcune
categorie, i consumatori hanno indicato di essere
più propensi a considerare lo shopping online
rispetto al passato: il più grande discostamento
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dal negozio fisico, confrontando le abitudini prepandemia e le aspettative post-pandemia, si
registra nel settore degli articoli per la casa, dei
cosmetici e dei generi alimentari, seguiti da
articoli elettrici e grandi elettrodomestici e
abbigliamento/calzature. Tra i vantaggi
dell’acquisto online, rimane comunque
determinante la semplicità e la velocità, come
pensa il 38% degli intervistati europei soprattutto
nella fascia di età 18-24 anni, che lo considera il
motivo principale per rivolgersi al canale online.
shopping online, emerge chiaramente
l’importanza della consegna e dei resi gratuiti. Il
60% delle persone sopra i 55 anni dichiara di
preferire la consegna gratuita su tutti gli acquisti
online, rispetto al 47% della fascia di età 18-24
anni, con una differenza del 13%. I resi gratuiti
sono il cambiamento principale che molti
vorrebbero vedere dalle grandi imprese dopo la
pandemia, con il 58% degli intervistati che li
richiede per tutti gli acquisti online, un fattore
particolarmente importante per gli over 55.

Università e formazione

Un “patentino” per lo smartphone
19 Maggio 2021
Lo smartphone è entrato
ormai da tempo nel novero
degli oggetti di uso
quotidiano ed è utilizzato diffusamente da
persone di tutte le fasce di età. È uno strumento
eccezionale ma che può presentare insidie se
non si hanno le conoscenze sufficienti per
destreggiarsi fra i rischi della Rete, in particolare
per i più giovani. Per questo motivo la Regione
Piemonte ha avviato con le Asl, gli Uffici scolastici
territoriali, le scuole, l’Arpa, le forze dell’ordine e
gli enti locali, un progetto rivolto agli studenti
delle scuole secondarie di primo grado per
promuovere un uso corretto di questa tecnologia.
Non solo: analogamente quanto viene fatto ad
esempio con la patente di guida per il motorino, è
stato creato un “Patentino per lo smartphone”
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Quanto alle aspettative future in merito allo

che viene rilasciato al termine di un corso
specifico. Nell’Astigiano il progetto, dopo lo stop
obbligato a causa dell’emergenza Covid, è stato
attuato in questi mesi. Ha visto coinvolte 19 classi
del primo anno della scuola secondaria di primo
grado, per un totale di 395 ragazzi, di 5 istituti
comprensivi diversi: Ic 1 e Ic 2 di Asti e gli Ic di
Costigliole d’Asti, Nizza Monferrato e Rocchetta
Tanaro. Questa mattina si è tenuta la consegna
dei primi Patentini a 95 studenti della scuola
secondaria di primo grado “C. A. Dalla Chiesa” di
Nizza Monferrato, che hanno completato il corso
e superato un test di verifica sulle conoscenze
acquisite. L’iniziativa è frutto della collaborazione
istituzionale fra gli enti: tra febbraio e marzo, sotto
il coordinamento dell’Ufficio scolastico provinciale,
la struttura Promozione della Salute e il Servizio
Dipendenze dell’Asl At, la Polizia Postale, l’Arpa e
l’Associazione Mani Colorate hanno formato
online 13 docenti degli istituti coinvolti. Gli
insegnanti hanno quindi tenuto un corso dedicato
ai propri studenti sui temi più critici che possono
riguardare l’utilizzo dello smartphone: privacy,
cyberbullismo, pedopornografia, onde
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elettromagnetiche, educazione ai media e ai
comportamenti corretti da adottare. In pratica, un
vero approfondimento su tutto quello che c’è da
sapere per orientarsi nel mondo digitale, dalle
leggi in vigore alla salvaguardia della salute. Al
termine del corso gli studenti sostengono un test
conclusivo che consente il conseguimento del
Patentino. “Si tratta di una materia delicata e
sulla quale non esiste una preparazione
specifica, specie a tutela dei più giovani che si
trovano ad affrontare il mondo di Internet, magari
senza conoscerne i rischi e le regole – sottolinea
il direttore generale Asl At Flavio Boraso -.
Questo progetto è quindi un esempio importante
di collaborazione istituzionale fra enti, una strada
in cui noi crediamo fortemente anche per le
iniziative future”.

Fiere ed eventi

Cancellato l’evento fisico IFA 2021:
appuntamento al 2022
19 Maggio 2021
Messe Berlin e gfu
Consumer & Home
Electronics GmbH
annunciano congiuntamente che IFA 2021 non si
svolgerà a settembre come evento fisico dal vivo
come originariamente previsto. La decisione è
stata presa in seguito a conversazioni dettagliate
con esperti di salute pubblica e più parti
interessate. In definitiva, diverse metriche chiave
sulla salute globale non si sono mosse
rapidamente nella giusta direzione come si
sperava: dalla rapida comparsa di nuove varianti
COVID-19, ad esempio in Asia meridionale, alle
continue incertezze sulla velocità del lancio della
vaccinazione. programmi in tutto il mondo.
Questo a sua volta aggiunge incertezza per le
aziende che erano impegnate o interessate a
venire a Berlino, così come per i media e i
visitatori non solo per IFA, ma tutti eventi simili in
tutto il mondo. Un’altra considerazione è il fatto
che Messe Berlin continua a sostenere la lotta
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sapendo usare alla perfezione gli strumenti ma

contro COVID-19 convertendo parti della sua
area espositiva in un centro di vaccinazione e
una struttura ospedaliera di emergenza; ora è
probabile che entrambi siano necessari più a
lungo di quanto originariamente previsto.
“L’innovazione ha bisogno di una piattaforma; ha
bisogno del centro dell’attenzione globale. Ecco
perché i marchi e i produttori del settore
tecnologico erano molto desiderosi di venire a
IFA Berlin 2021. Sfortunatamente, gli ultimi
sviluppi in materia di salute pubblica hanno
introdotto troppi rischi nella pianificazione
dell’evento da parte di tutti.”, ha affermato Kai
Hillebrandt, presidente del consiglio di
sorveglianza di gfu Consumer & Home Electronics
GmbH. “Ci sono semplicemente troppe
incertezze. Pertanto, in questo momento è
diventato quasi impossibile per chiunque
pianificare in modo responsabile la propria
partecipazione a qualsiasi fiera”. “Non abbiamo
preso questa decisione alla leggera. IFA Berlin è
senza dubbio l’evento più importante dell’anno
per marchi e rivenditori. IFA Berlin collega il
nostro settore con visitatori professionali, media e
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Data pubblicazione: 25/05/2021

Link: https://www.wired.it/economia/business/2021/05/25/supercomputer-europa-enea-textarossa/
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Il progetto è coordinato dall'agenzia italiana
Enea, con cinque paesi per creare una
nuova architettura nella famiglia dei
computer exascale
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L'Europa investe in un nuovo progetto
per un supercomputer

VIDEO

La ricerca informatica sta creando High performance computing sempre più sofisticati Foto
di Colossus Cloud da Pixabay

Diventare un punto di riferimento nel settore tecnologico del
supercalcolo, elaborando una nuova architettura hardware-

This video is either
unavailable or not
supported in this browser
Error Code:
MEDIA_ERR_SRC_NOT_SUPPORTED
OK

software: è l’ambizione di Textarossa, progetto europeo per
sviluppare una nuova infrastruttura di High performance
computing (Hpc) con possibili applicazioni in campo energetico,
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climatico, medico e farmaceutico. Cofinanziato da EuroHpc
EuroHpc
EuroHpc
Joint
Joint
Joint Undertaking
Undertaking,
Undertaking il progetto triennale riunisce 17 tra
istituzioni e aziende di cinque paesi europei ed è coordinato
dall’istituto Enea.

stanno realizzando a livello mondiale nuove infrastrutture di
supercalcolo, denominate exascala, in grado di svolgere circa
un miliardo di miliardi di operazioni al secondo: una
singola macchina di questo tipo sarà in grado di eseguire il
doppio dei calcoli degli attuali cento supercomputer più potenti
in Europa”, spiega Massimo Celino, ricercatore della divisione
Sviluppo di sistemi per l’informatica e l’Ict di Enea. Il progetto
ha un budget totale di 6 milioni di euro, di cui 2 provengono
dal piano Horizon 2020.

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie parteciperà quindi
alla progettazione e ai test dei due prototipi previsti, con
l’obiettivo di definire e realizzare la nuova struttura di calcolo.
Questa farà affidamento su tecniche per la riduzione dei
consumi e processori di ultima generazione, affiancati da
acceleratori hardware e sistemi di raffreddamento
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“Grazie a straordinarie risorse finanziarie e scientifiche, si

innovativi.

Il primo prototipo farà riferimento alla linea individuata dalla
European processor initiative (Epi), con architettura Arm64
basata su una famiglia di microprocessori sviluppata dalla
società Arm Holding, a basso consumo elettrico in rapporto alle
prestazioni, che ne hanno permesso la diffusione in sistemi
elettronici caratterizzati da alta specializzazione per le
applicazioni finali. Il secondo si appoggerà su tecnologia
OpenSequana, sviluppata da Atos Bull (un partner del progetto)
e basata su una nuova gamma di supercomputer exascale,
eterogena, flessibile e a basso consumo.
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Oltre a promuovere la competitività nel settore strategico Hpc,
Textarossa “permetterà di conseguire nuovi risultati in settori di

estrema rilevanza economica, sociale e scientifica come
l’industria farmaceutica, l’intelligenza artificiale, la

Celino. In Italia oltre a Enea partecipano al progetto Cini, Cnr,
Istituto nazionale di fisica nucleare, E4 Computer
Engineering, In Quattro e Cineca. Altri istituti scientificotecnologici si sono uniti all’iniziativa da Germania, Francia,
Spagna e Polonia.
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modellazione climatica e la fisica fondamentale”, conclude

Puglia, le startup non temono
la pandemia e continuano a ...
Nel 2020, i numeri ...

LASCIA IL PRIMO COMMENTO 

This opera is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
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ADN KRONOS - lunedì 24 maggio 2021, 16.25.22
art

INNOVAZIONE: ENEA, AL VIA PROGETTO TEXTAROSSA PER
SUPERCALCOLO DEL FUTURO (2) =
ADN1224 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
INNOVAZIONE: ENEA, AL VIA PROGETTO TEXTAROSSA PER SUPERCALCOLO DEL
FUTURO (2) =
(Adnkronos) - "Textarossa promuoverà la competitività europea in
questo settore strategico, rendendo disponibili strumenti
hardware/software indispensabili al supercalcolo; inoltre, permetterà
di conseguire nuovi risultati in settori di estrema rilevanza
economica, sociale e scientifica come l'industria farmaceutica,
l'intelligenza artificiale, la modellazione climatica e la fisica
fondamentale" evidenzia Massimo Celino, ricercatore Enea della
divisione Sviluppo di sistemi per l'informatica e l'Ict.
L'Enea coordinerà l'intero progetto, partecipando alla progettazione e
al testing dei due prototipi, uno basato sulla linea individuata dalla
European Processor Initiative e l'altro sulla tecnologia OpenSequana,
contribuendo alla definizione e realizzazione della nuova architettura
di calcolo.
"Grazie a straordinarie risorse finanziarie e scientifiche, si stanno
realizzando a livello mondiale -riferisce infine Celino- nuove
infrastrutture di supercalcolo, denominate exascala, in grado di
svolgere circa 1 miliardo di miliardi (1018) di operazioni al secondo:
una singola macchina di questo tipo sarà in grado di eseguire il
doppio dei calcoli degli attuali 100 supercomputer più potenti in
Europa".
(Ada/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
24-MAG-21 16:25
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INNOVAZIONE: ENEA, AL VIA PROGETTO TEXTAROSSA PER
SUPERCALCOLO DEL FUTURO =
ADN1223 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
INNOVAZIONE: ENEA, AL VIA PROGETTO TEXTAROSSA PER SUPERCALCOLO DEL
FUTURO =
Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Ha preso il via il progetto europeo
Textarossa coordinato da Enea e che ha l'obiettivo di sviluppare
tecnologie innovative per il supercalcolo di nuova generazione, un
settore di sempre maggiore importanza anche per le applicazioni in
campo energetico, climatico, nonché medico e farmaceutico.
Cofinanziato dalla European High Performance Computing (EuroHpc) Joint
Undertaking, il progetto triennale riunisce 17 tra istituzioni e
aziende di 5 Paesi europei: oltre all'Enea, in Italia partecipano
Cini, Cnr, Infn, E4 Computer Engineering, In Quattro e Cineca; in
Germania è attivo sul progetto il Fraunhofer, in Francia l'Inria, Atos
e Université de Bordeaux, in Spagna l'Universitat Politècnica de
Catalunya e Bsc, in Polonia il Psnc.
Selezionato da EuroHpc come uno dei programmi chiave per innovare e
ampliare l'efficienza e l'usabilità dei sistemi di High Performance
Computing (Hpc), il progetto Textarossa, spiega l'Enea, "ha
l'ambizione di diventare un punto di riferimento tecnologico nel
settore del supercalcolo, sviluppando una nuova architettura di
calcolo hardware/software basata su processori di ultima generazione
affiancati da acceleratori hardware, su sistemi di raffreddamento
innovativi e su tecniche per la riduzione dei consumi". (segue)
(Ada/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
24-MAG-21 16:25
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TECNOLOGIA. ENEA: AL VIA PROGETTO UE PER SUPERCOMPUTER SEMPRE
PIÙ PERFORMANTI
DIR2940 3 AMB 0 RR1 N/AMB / DIR /TXT
TECNOLOGIA. ENEA: AL VIA PROGETTO UE PER SUPERCOMPUTER SEMPRE PIÙ
PERFORMANTI
(DIRE) Roma, 20 mag. - Ha preso il via il progetto europeo
TEXTAROSSA, coordinato da ENEA, per sviluppare tecnologie
innovative per il supercalcolo di nuova generazione, un settore
di sempre maggiore importanza anche per le applicazioni in campo
energetico, climatico, nonché medico e farmaceutico.
Cofinanziato dalla European High Performance Computing
(EuroHPC) Joint Undertaking, il progetto triennale riunisce 17
tra istituzioni e aziende di 5 Paesi europei: oltre all'ENEA, in
Italia partecipano CINI, CNR, INFN, E4 Computer Engineering, In
Quattro e CINECA; in Germania, Fraunhofer; in Francia INRIA, ATOS
e Université de Bordeaux; in Spagna, Universitat Politècnica de
Catalunya e BSC; in Polonia, PSNC.
Selezionato da EuroHPC come uno dei programmi chiave per
innovare e ampliare l'efficienza e l'usabilità dei sistemi di
High Performance Computing (HPC), il progetto TEXTAROSSA ha
l'ambizione di diventare un punto di riferimento tecnologico nel
settore del supercalcolo, sviluppando una nuova architettura di
calcolo hardware/software basata su processori di ultima
generazione affiancati da acceleratori hardware, su sistemi di
raffreddamento innovativi e su tecniche per la riduzione dei
consumi.
"TEXTAROSSA promuoverà la competitività europea in questo
settore strategico, rendendo disponibili strumenti
hardware/software indispensabili al supercalcolo; inoltre,
permetterà di conseguire nuovi risultati in settori di estrema
rilevanza economica, sociale e scientifica come l'industria
farmaceutica, l'intelligenza artificiale, la modellazione
climatica e la fisica fondamentale", ha evidenziato Massimo
Celino, ricercatore ENEA della divisione Sviluppo di sistemi per
l'informatica e l'ICT.
L'ENEA coordinerà l'intero progetto, partecipando alla
progettazione e al testing dei due prototipi, uno basato sulla
linea individuata dalla European Processor Initiative (EPI) e
l'altro sulla tecnologia OpenSequana, contribuendo alla
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definizione e realizzazione della nuova architettura di calcolo.
"Grazie a straordinarie risorse finanziarie e scientifiche, si
stanno realizzando a livello mondiale nuove infrastrutture di
supercalcolo, denominate exascala, in grado di svolgere circa 1
miliardo di miliardi (1018) di operazioni al secondo: una singola
macchina di questo tipo sarà in grado di eseguire il doppio dei
calcoli degli attuali 100 supercomputer più potenti in Europa",
conclude Celino.
(Com/Pic/ Dire)
18:04 20-05-21
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Tecnologia: al via TEXTAROSSA, progetto UE coordinato da ENEA
Tecnologia: al via TEXTAROSSA, progetto UE coordinato da ENEA

(Teleborsa) - Al via il progetto europeo Textarossa, coordinato da ENEA, per sviluppare tecnologie
innovative per il supercalcolo di nuova generazione, un settore di sempre maggiore importanza
anche per le applicazioni in campo energetico, climatico, nonché medico e farmaceutico.

Cofinanziato dalla European High Performance Computing (EuroHPC) Joint Undertaking, il
progetto triennale riunisce 17 tra istituzioni e aziende di 5 Paesi europei: oltre all'ENEA, in Italia
partecipano CINI, CNR, INFN, E4 Computer Engineering, In Quattro e CINECA; in Germania,
Fraunhofer; in Francia INRIA, ATOS e Université de Bordeaux; in Spagna, Universitat Politècnica
de Catalunya e BSC; in Polonia, PSNC.
Selezionato da EuroHPC come uno dei programmi chiave per innovare e ampliare l'efficienza e
l'usabilità dei sistemi di High Performance Computing (HPC), il progetto Textarossa ha l'ambizione
di diventare un punto di riferimento tecnologico nel settore del supercalcolo, sviluppando una
nuova architettura di calcolo hardware/software basata su processori di ultima generazione
affiancati da acceleratori hardware, su sistemi di raffreddamento innovativi e su tecniche per la
riduzione dei consumi.
"Textarossa promuoverà la competitività europea in questo settore strategico, rendendo disponibili
strumenti hardware/software indispensabili al supercalcolo; inoltre, permetterà di conseguire nuovi
risultati in settori di estrema rilevanza economica, sociale e scientifica come l'industria
farmaceutica, l'intelligenza artificiale, la modellazione climatica e la fisica fondamentale", ha
evidenziato Massimo Celino, ricercatore ENEA della divisione Sviluppo di sistemi per l'informatica
e l'ICT.
ENEA coordinerà l'intero progetto, partecipando alla progettazione e al testing dei due prototipi,
uno basato sulla linea individuata dalla European Processor Initiative (EPI) e l'altro sulla
tecnologia OpenSequana, contribuendo alla definizione e realizzazione della nuova architettura di
calcolo.
"Grazie a straordinarie risorse finanziarie e scientifiche, si stanno realizzando a livello mondiale
nuove infrastrutture di supercalcolo, denominate exascala, in grado di svolgere circa 1 miliardo di
miliardi (1018) di operazioni al secondo: una singola macchina di questo tipo sarà in grado di
eseguire il doppio dei calcoli degli attuali 100 supercomputer più potenti in Europa", conclude
Celino.
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A.2 International Press Coverage
This section collects the appearances of TEXTAROSSA in the press outside Italy.
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