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1118 ottobre
entra in funzione
il centro meteo
di Adattai Annaduazi

I )er il Centro meteo europeo al Tecnopolo
I adesso c'è una data: il 18 ottobre. Sarà ii
giorno del cosiddetto switch, at-w_rocesserà di
funzionare il Data centre di Reading e deb:utte
rà quello, molto più potente, di Bologna. Da
quel giorno le previsioni globali rea lirrate dal
Centro europeo per le previsioni meteorologi
che a medio termine tremwfli usciranno dai
capannoni di via Stalingrado a pagna

Centro meteo, switch al via
S'accende il super cervellone
che migliorerà le previsioni
1118 ottobre si parte, in corso il trasloco dall'archhio di Reading
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Per ii t, e ntro Mele° coni
pe o al '11e,211,,--.90 io adesso c' è
una iJ',i,,_i il 1S iohre. Stirá
giorno del Celit, l ti e nO t ch.
ch-i.e.p.) cesserà di funttiontireil
Data 'enti-e 3.,tel-g.ing e de
butterà quelio. rriolte p/ Le
1ente, di Bologna_ Da CI Li e i
210MO le Viri:q-i SIC H-1 32t0h2Il
reilli..Nate TA1121 Cenire t cl
C entrifi, ellropt,o per le prcyk,
sii ni meteorolo;guch e a nte
ii'Ttrilflt t E. em 1/4t, f) usciranno,
dai capannoni di Si alui
graditi. I 'n RlaSSO In ai ‘1.21ti lenì.
c12 tne iàle p;23- ai ei742 VCCV eue

dettagliate anChe a li
e110
-In questo inomento sfila

in0 finali-22.2pda, i test sul no
siro -,;iaperctilictrilatOre Spie
ga '%.5attetti DA':\ equa, legale
r2 p Ore Seni an te di n Di í in
Italia e diretti ire del Data Len
Ire al Tecnopolo •••i il LitL ot
i o hre tutto girerÚ a 1011'22211a
Dalla Si:Ors2 setlimatla abbia

mo fniz.iato a rnUO'u e re ii no
ero arehh io che stava ancora

Inghilterra: torni qUalSl
un mese pe rcont pl e t a re II tra
sloco,.. Trasloco fisico di una
q Cla tita rn O St FLIO Sa di dati
che asivienc, su camion: ne
parìi:incl un paio oiL,Ti seIflma
na, fino alla prima etiimana
di ottobre. .,11 nostre archih io
ha Una memoria di 33,1) pela
h\ le di confida Dell'.‘c
qua te Lin pel byt e cc; inValt2 a
un biliardo di h,2 te i, se pe
siamo che questi dati siano
contenuti in libri é Unti Carena
Che Va da qui alla Luna per 20
011 Dinit4 e una quanlilil
enorme di dati che SeTi [ranno
alle elaborazioni sofisticate
dei due.- s'i t per computer in
sta I tat i al Tecnopolo. due
I i p,c, Iligh performance coni
puting fra i pila potenti al
mondo. Nel tratle'rrip0
completerà La SAILadra che la
,,,ora ai Ii)2 t a Cent re COMposla
da 7, persone, una pane della
quale é, anCOr2 a metà
,",r2 Reading e Bologna: si trat
ta di celere Che CO ri t Toll i a IN}

ai- ore Sii 24 che tono talnLiOni
bene.

1)21 itt OnOhre qUl.ndl le pre.
del (entro Meteo eli

rape°, saranno prodotte da
Bologna per i 22 SlaT.'.1 meni
hri. ra cui Malia, e i 12 Paesi

99
Ddr.ktIftra

~tali

preditti
sono a
Lh-elk
globale e
pas.,se numi )
da r
ehikaneiri
di
[1st duirione
d9 entro
ranno e poi
a 3, e isì
aiuteremo
Le preAttiOrli
arche a
LIMAI brak.

et-ioperant nostro e un
modello globale, che stUdiai
fenomeni e L preViSiOne sulla
-re Fra ed t' composto da
modelli che girano in paralle
lo ci3n unii risolti]. ione di 3.7
chilometri spiega ancora
Dell' ‘tua ',.olta che
inizia la ,t,)'o' urone Bolo
grnh ai•erld.0 a disposii.ione
una Mtiggiare pOterEta di Cal
celo il ritmi O Sl Sterna rá
Cina' riS011111Orre a u chilome
tr L Questo è r oble t t Ut ci ut
st'anno, poi nel priYttSirni anni
arriii,eremq -, chilomc,tri›,. Ci
'ara una dell'in filone spazio
temporal e m 2 LI, +2; i O re t.1 eg i
1.,.send anche locale.7.-
-.1-utti nostri membri
hanno centri dì p rei, lSiOne lo

he h 2:11no tini risolte .io
ne ti 2 chilometri. Noi vediti
mir e DO M e ri eSi reni i e pos
sianio prei. etlerli. la nostri
CCA n a h Oni ZIO' ne permette di
a ffinare le pre., ision i tinche
l O e ti Non solo.

- p rosegite
qua • partecipa al p rogelt o
europeo LiestinatiOn Eanh_
cui i_hi '11m"13 e reali art' Un

Un'a re plie , (ligi
tale alt ameime accorata della
Terra per riti re 1 sR'it"gare
cause e Ai e rtei t del Cantl-Pia
menti) Climatico al ceUltem
['LO. per p rog e t t ar e azioni che

La vicenda

• A Fine aprile
é stata
consegnata la
sede del Data
Centre al
Centro meteo
europeo

• Sono stati
instati
i due super
Calco4atori
ed é In corso
il trasloco
del gigantesco
archivio,
un'operazione
costata 63
milioni in tutto

,".1,e.71Tiett ari° di tnitiel pare gli
scenari che ci attendono e ,di
gestire t rischi correlati».

Darlo 6 anni i cuore del
Tec n o po 10 20112 inCt a a batti'
re i -na scelta, q Celia n i. k22
dare Bologna per la nuova se
de dei Data Lenire, oiuta dal
gio‘erri O rid zoi7 e soste
mini da tutti gli e mi Locali. a
cominciare dalla Regione. il
Data li-entre del Centri) meteo
sl estende in unareidi 21.5c.g.t
i_i TI nadrat li ha richiesto
un in',,e.stimt,rito cornplest,,o
di 63 milioni di e uri3, 43,5, a
cm-le° del miniStier0
vi.ritsitá e 19.5 del .12 P.egtione. A
fittne0 1)a t„ a I e ntre c'è Leo
nardo. nuonào StiperCOrnnu
ter da 2.1D Milioni di 110,
Stritt.3, t al eineca, eh e fanno di
Boleigna la capitale dei F.(ig
la e re pie en tr0 a Itatti Vai
ey [t'il L m i i la o ritti g n a.
'zia realtà. ustippcirto, dello

svilup,po umani), de 313 ricerca
scientifica e dell'inno a2 iOne,
al sen-ii.io dell'Italia intera --
itil,Aliaravii il presidente ,Stet'a
210 110112CCini . I:na. t7:20,1
dinari ' OCC,ItSiOne per qllatitl
care ulteriormente il nostro,
sistema delle coMpetenLe
atirarre intenti creando
CO Si MIO'i a OCCI..i .paz kime di
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CORRIERE DI BOLOGNA
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