
HIGH PERFORMANCE COMPUTING CLUSTER 
PER CFD

CASE STUDY WHEN PERFORMANCE MATTERS



ENEA è l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico so-
stenibile, ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all’innovazione tecnologica e alla pre-
stazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori 
dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. 
Attualmente le attività di ricerca condotte nel Centro riguardano le applicazioni più diversifi-
cate dei film sottili e dei materiali nanostrutturati in genere (fotovoltaico di terza generazione, 
fotovoltaico organico, OLED, sensoristica, organic TFT, coating speciali per il solare termodi-
namico, grafene PV), studi su smart PV e smart grid, nonché su tematiche ambientali.
Il centro di Portici ospita le principali risorse per il calcolo scientifico di ENEA ed in parti-
colare i cluster CRESCO dedicati al calcolo ad alto parallelismo con i relativi sistemi disco 
e nastro per l’immagazzinamento dati e la loro conservazione. Tali infrastrutture, significative 
a livello nazionale, sono nate col progetto CRESCO (Centro computazionale di Ricerca sui 
Sistemi Complessi) della programmazione PON 2002-2006 e sono oggetto di continuo 
aggiornamento.

L’AZIENDA CLIENTE 

FONDATO NEL 1952

14 CENTRI DI RICERCA 
E GRANDI LABORATORI

2600 DIPENDENTI 

A PORTICI IL PRINCIPALE CENTRO 
DI CALCOLO (CLUSTER CRESCO) 



IL PROBLEMA

L’Ente processa ogni giorno un’elevata mole di dati in diversi set-
tori, tra cui scienza dei materiali, biofisica, climatologia, fluidodina-
mica computazionale e fusione nucleare. 
Era perciò alla ricerca di una soluzione che fornisse:

•	 potenza computazionale ed applicazioni altamente scalabili
•	 efficienza della CPU portata ai massimi livelli
•	 miglioramento dei tempi di simulazione
•	 efficienza energetica



LA SOLUZIONE

E4 hA RISPOSTO ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE 
REALIZZANDO UNA TRA LE PIù IMPORTANTI 
INFRASTRUTTURE DI CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI 
IN ITALIA, COMPOSTA DA:

1. SERVER HIGH DENSITY 
(fat twin – 8 nodi di calcolo in uno chassis 4U) 
per un totale di 300 nodi di calcolo dual socket
Interconnessione Mellanox Infiniband FDR 56Gb/s

2. SERVIZI DI GESTIONE DEL CLUSTER con E4 HPC OpenSuite
 
www.E4Company.com/Medooza

Server ad alte prestazioni 
che combinassero 

performance elevate 
ed efficienza energetica; 

servizi di management del cluster 
da remoto

www.E4Company.com/Medooza


I vantaggi riscontrati dal cliente riguardano soprattutto: 

Ad oggi, è l’intervento di High Performance Computing Cluster più grande (in termini di nodi) fornito e configurato da E4.

•	 Configurazione del Sistema e collaudo avvenuti in tempi brevissimi 
•	 Miglioramento dei tempi di simulazione e delle prestazioni 
•	 Il know-how di E4: le abilità e la competenza tecnica degli ingegneri del nostro team

I VANTAGGI



info@e4company.com
www.e4company.com

Via Martiri della Libertà, 66
42019 Scandiano . RE . Italy

Tel. +39 0522 991811
Fax +39 0522 991803

SCOPRI SUBITO 
LE FUNZIONALITÀ 
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