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Al via Antarex, un progetto del Politecnico di

Milano per sviluppare supercomputer ad alta

efficienza energetica
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(Credits: Politecnico di Milano)

POLITECNICO DI MILANO – Il Politecnico di Milano è

Coordinatore del Progetto ANTAREX che ha

l’obiettivo di trovare tecniche super-efficienti su

sistemi di calcolo ad elevate prestazioni (HPC).

ANTAREX propone un approccio fortemente

innovativo per supportare l’adattività dinamica delle

applicazioni per sistemi di supercalcolo eterogenei

ad elevata efficienza energetica in vista di raggiungere

il livello di prestazioni previsto dall’era Exascale,

ovvero un miliardo di miliardi di operazioni al

secondo.
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Fibrillazione atriale: la
diagnosi la fa lo
smartphone

Grazie a un’app che sfrutta

l’accelerometro e il giroscopio già

installati negli smartphone. Lo

studio è stato presentato

nell’ultimo Congresso della

European Society of Cardiology

I corvi delle Hawaii usano
strumenti per cacciare

Questi uccelli adoperano con una

notevole destrezza bastoni e

rametti per procacciarsi il cibo.

Inoltre, sono capaci di modificarli

nel caso in cui vadano adoperati in

situazioni specifiche. Lo studio su

Nature

Si può cambiare la
preferenza per un certo
tipo di facce

Un nuovo studio suggerisce che le

impressioni positive o negative

legate al riconoscimento facciale

sono associate all’attività di

un’unica area cerebrale, la cui

attività può essere modulata,

influenzando le nostre sensazioni

Fegato, una nuova cura
contro la colangite biliare

 

Redazione Galileo

Gli interventi a cura

della Redazione di

Galileo.
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Il progetto ANTAREX, che colloca il Politecnico di

Milano nell’avanguardia mondiale della ricerca del

settore mediante lo sviluppo di tecniche avanzate ad

elevata efficienza energetica, è coordinato dalla

Prof.ssa Cristina Silvano del Politecnico di Milano e

ha ricevuto un finanziamento di oltre 3 milioni di euro

nel programma H2020 Future and Emerging

Technologies. L’equipe internazionale del progetto

ANTAREX sta sviluppando un nuovo linguaggio di

programmazione per esprimere strategie di adattività

ed efficienza energetica oltre alle caratteristiche

funzionali dell’applicazione e tecniche innovative di

gestione dinamica delle risorse del sistema di

supercalcolo.

È già in corso la fase di sperimentazione della ricerca

su due casi di studio industriali di alta rilevanza

scientifica e sociale. Il primo caso consiste

nell’ottimizzazione energetica di un’applicazione

biofarmaceutica per accelerare la ricerca di nuovi

farmaci sfruttando le potenzialità di calcolo offerte

dal CINECA. Il secondo caso di studio consiste nello

sviluppo di un sistema di navigazione adattativo da

usare nel contesto di “smart cities” sfruttando le

interazioni tra il lato client e il lato server ad alte

prestazioni offerto dal sistema di supercalcolo

installato presso IT4Innovations in Repubblica Ceca.

Oltre a dieci ricercatori del Dipartimento di Elettronica,

Informazione e Bioingegneria del Politecnico di

Milano, il progetto ANTAREX coinvolge due centri di

supercalcolo: il CINECA, Consorzio interuniversitario

italiano di supercalcolo e IT4I, Centro nazionale di

supercalcolo della Repubblica Ceca. Il progetto

coinvolge inoltre l’ETH di Zurigo, l’Universidade do

Porto e l’Institut National de Recherche en

Informatique et en Automatique di Rennes. I partner

industriali comprendono una delle principali aziende

biofarmaceutiche italiane, Dompé, focalizzata sullo

sviluppo di soluzioni terapeutiche innovative per

malattie rare spesso orfane di cura, e Sygic, la

principale azienda europea di software di navigazione.

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su Antarex,

nuove tecnologie di supercalcolo "green" lascia il

tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:
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primitiva

Uno studio clinico internazionale

dimostra l’efficacia di un nuovo

farmaco italiano contro questa

malattia autoimmune del

fegato,che colpisce soprattutto le

donne

Gravity Day, un anno dalla
scoperta delle onde
gravitazionali

Ieri si è festeggiato il primo

compleanno dell’osservazione

delle onde gravitazionali con il

Gravity Day: una giornata

completamente dedicata alla

gravità
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