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Nvidia: dal gaming al supercomputing

Resource Center

Sempre più potenti e sempre più “energivori”: sono i moderni supercomputer, sistemi di
calcolo che permettono di risolvere problemi nemmeno affrontabili fino a qualche anno fa,
e che, come ci spiega Edmondo Orlotti di Nvidia, sono un indicatore dell’evoluzione di un
Paese
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24 luglio 2013 – Negli ultimi anni il calcolo ad alte prestazioni,
realizzato con i cosiddetti “supercomputer”, è diventato sempre più
importante, non solo nell’ambito della ricerca pura, ma anche
dell’industria. Con un supercomputer infatti è possibile simulare e
analizzare situazioni per le quali sarebbe difficile, in altro modo,
costruire un modello affidabile. Dagli anni ’90 viene pubblicata, due
volte all’anno, la Top500, la lista dei supercomputer più potenti al
mondo e accanto ad essa, da qualche anno, un gruppo di esperti
redige anche la Green500, ovvero la classifica dei supercomputer più efficienti. Aumentare la
potenza di calcolo di un sistema significa anche aumentarne il dispendio energetico, e la
sfida tecnologia dei prossimi anni consiste proprio nell’aumentare le prestazioni riducendo al
contempo i consumi energetici. Nell’ultima edizione della Green500, pubblicata a giugno, i
primi posti sono stati conquistati da due supercomputer italiani: l’Eurora, installato al
Cineca, e l’Aurora Tigon, installato presso un’industria privata, entrambi equipaggiati con
GPU Nvidia. Per cosa si distinguono questi sistemi? E perché è così importante per un Paese
avere supercomputer? Ne abbiamo parlato con Edmondo Orlotti, Sales Director a livello
europeo di Nvidia, ed esperto di supercomputing.
Perché si parla sempre più spesso di supercomputer? I supercalcolatori sono
diventanti importanti perché permettono di affrontare problemi scientifici che altrimenti
non potrebbero essere risolti, o perché l’elaborazione richiederebbe troppo tempo, o
perché non hanno una soluzione teorica. Un supercomputer è un calcolatore molto
potente, e la maggior parte di quelli che vengono costruiti oggi sono realizzati con le
stesse le tecnologie dei computer che abbiamo sulla scrivania. Mettendo insieme diversi
computer, con la modalità definita “a cluster”, e facendoli comunicare tra loro ad
altissima velocità, si ottengono grandi potenze di calcolo. L’aspetto chiave dell’evoluzione
dei supercomputer, rispetto ai sistemi costruiti anni fa, è che oggi sono basati su
tecnologie che partono dall’utente comune.
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In quali ambiti vengono utilizzati i supercomputer? E’ quindi molto presente ma
molto nascosto. Una disciplina che assorbe molta potenza di calcolo è la dinamica
molecolare. Nell’ambito dell’industria farmaceutica, per esempio, quando è necessario
realizzare un nuovo farmaco che risolva un determinato problema, si utilizza un
supercomputer per simulare e analizzare tutte le possibili combinazioni di molecole che
consentono di ottenere l’obiettivo: preparare e analizzare manualmente tutte le possibili
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catene di proteine sarebbe improponibile.
Un altro ambito di utilizzo è l’automotive. Per sapere come si comporta un’automobile
quando sbatte contro un muro si fanno i crasch test, che per l’azienda sono molto costosi.
Facendo la simulazione con un supercomputer si possono fare molti test per vedere come si
deforma una struttura meccanica – che può essere un aereo, un’automobile, un treno, una
nave – soggetta a urti e altre sollecitazioni. In questo modo si possono fare molte più
prove, e quindi costruire veicoli più sicuri.
Ma anche per progettare una lavatrice si utilizza un supercomputer, per esempio per
simulare il ciclo dell’acqua all’interno della macchina. Per capire come si comporta l’acqua
all’interno delle tubature sarebbe necessario costruire diversi modelli, con un notevole
impegno di costi e tempo. Invece con una simulazione di fluidodinamica fatta con il
computer, o meglio con il supercomputer, si può riprodurre tutto il comportamento
dell’acqua all’interno della lavatrice. E questo parallelo si può fare anche arrivando al sistema
circolatorio umano. E’ stata fatta in Italia, dai ricercatori del CNR, una simulazione del flusso
sanguigno, all’interno dei principali vasi, ricostruendo uno per uno il comportamento dei
globuli rossi. Quindi è stato fatto scorrere ogni singolo globulo rosso come se ci si trovasse
nella situazione reale. Questo consente di fare analisi molto approfondite.
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Quindi avere un supercomputer incide sulla competitività di un’azienda, e anche di
un Paese? Sì, in maniera pesantissima. La quantità di supercalcolatori presenti in un
Paese è considerata una misura della sua evoluzione.
In Italia come siamo messi? Non siamo messi male. Il CINECA, per esempio, oltre ad
avere l’Eurora, la macchina più ecologica, ha anche ilFermi, sistema che è tra i primi
quindici al mondo. Tra i primi 500 supercomputer più potenti del mondo, circa la metà
sono negli Stati Uniti. In Europa, i più grossi investimenti vengono fatti in Francia e
Germania, grazie a contributi sia pubblici che privati: finanziare la realizzazione di
supercomputer viene vista come una forma di sostegno alla competitività del Paese. Per
esempio, in Francia il Comissariat à l’Énergie Atomique, l’ente dell’energia atomica
francese, possiede i computer più potenti, con i quali vengono progettate strutture per le
centrali nucleari, poi commercializzate da altre aziende. Quindi il knowhow che si crea
con i finanziamenti pubblici viene utilizzato anche da altri: è un caso virtuoso di
finanziamento. Ma non tutti hanno bisogno del supercomputer più potente al mondo: in
Italia le collaborazioni ci sono, magari più a livello regionale, perché ci sono centri di
calcolo di dimensioni più piccole, per esempio a Trieste, al Politecnico di Milano, a
Cagliari. In questi casi, si instaurano collaborazioni dirette con le aziende della zona, che
magari non dispongono di elevate risorse di calcolo, ma decidono di investire in termini di
knowhow rivolgendosi a un centro universitario non solo per “fare dei conti”, ma anche
per avere qualcuno che li aiuta a capirli.
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