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Eurotech entra al primo e al secondo posto della Green500, la classifica dei 

supercomputer più efficienti del mondo 

Amaro (UD)  28 Giugno, 2013. Eurotech, azienda leader nel mercato embedded e supercomputing, 

è entrata al primo e al secondo posto della Green 500, la classifica dei supercalcolatori più 

energeticamente efficienti al mondo, con le installazioni di Eurora al CINECA ed Aurora Tigon presso 

meccanica specializzata in sicurezza informatica.   

Eurora, il supercomputer del CINECA, si è classificato al primo posto con 3210 MFlop/s per Watt, 

mentre il sistema Aurora Tigon di Selex ES si è classificato al 2° con un valore di 3180 MFlop/s per 

Watt. 

celeberrima Cray con 2450 MFlop/s per Watt, ovvero un valore 25% inferiore a quello ottenuto dai 

calcolatori prodotti dalla Eurotech. 

Eurora è un prototipo che pone come obiettivo proprio il raggiungimento di alte prestazioni di calcolo in 

maniera energeticamente efficiente, per permettere ai giganteschi supercalcolatori de

(i sistemi Exascale) di essere mantenibili dal punto di vista economico e sostenibili dal punto di vista 

ambientale. 

Un simile risultato è stato possibile grazie al design di Eurotech molto attento agli aspetti energetici e 

i ad alta efficienza come gli acceleratori (GPGPU) di NVIDIA Il supercomputer 

Eurora, usato nei campi della ricerca presenta, per ogni nodo computazionale, 2 processori Intel Xeon 

E5-2687W CPUs e 2 NVIDIA® Tesla® K20 GPU basati su  

Cos architettura molto simile, il supercalcolatore Aurora Tigon, la versione commerciale di 

Eurora, è usato in Selex ES per accelerare  

sicurezza informatica, che, data la complessità delle moderne reti e la mole gigantesca di dati da 

analizzare, richiede sempre più potenza di calcolo. 

ienza 

abbattimento dei costi operativi come criterio di selezione per le forniture 

informatiche. I risparmi energetici e di spazio permessi dai sistemi Aurora di Eurotech possono ridurre il 

TCO (total cost of onwership) di una percentuale tra il 30 ed il 50%. Se messi a confronto con un 
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ottenuto nonostante un sistema Paese che non ha dimostrato fino ad oggi una sufficiente sensibilità nei 

 

in Italy

italiano ha portato ben due macchine in cima alla Green500, ma negli ultimi due appalti pubblici italiani 

considerato. In Italia ci si lamenta che le imprese investono poco in ricerca ed innovazione, poi però alla 

prova dei fatti anche quando le imprese investono e raggiungono risultati eccellenti vengono snobbate e 

lo Stato, tramite i suoi enti, finisce per comprare, in questo ambito, prodotti di fornitori non italiani e 

 

 il 

progetto DEEP, coordinato dal Centro di Ricerche Juelich in Germania, stiamo progettando una 

ntrapreso un percorso di valorizzazione delle 

tecnologie europee di supercalcolo, capendo che sono fondamentali per la competitività industriale e 

prevista  

Eurotech contribuisce a far entrare nelle posizioni di vertice della Green 500 due sistemi raffreddati ad 

raffreddamento 

classifica, dato che, a differenza dei supercalcolatori raffreddati ad aria, quelli a liquido diretto come gli 

Aurora, permettono ai centri computazionali di tagliare quasi 

consistenti risparmi e significative riduzio  

, infatti, il sistema Eurora del Cineca, se confrontato con un sistema raffreddato ad aria 

di analoga potenza computazionale, permette una riduzione di più di 2300 tonnellate di emissioni di CO2 

per armadio, lung

per il riscaldamento ambientale, nei chiller ad assorbimento o nei processi industriali. Il riscaldamento a 

liquido e il design compatto permettono elevate densità (350 TFlop/s per armadio) e conseguenti 

 

 

Nota: il progetto DEEP è finanziato dalla Commissione Europea, nell'ambito del Settimo Programma Quadro (FP7-

ICT-2011-7, Integrated Project No. 287530). 
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gruppo Eurotech sviluppa e commercializza computer miniaturizzati per impieghi speciali (NanoPC) e 

computer ad elevata capacità di calcolo (HPC  High Performance Computers). Con queste due 

attività e servizi a valore aggiunto nel settore dei trasporti, della logistica, della sicurezza, industriale e 

medicale. Per ulteriori informazioni su Eurotech, visitate il sito www.eurotech.com 
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