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L’AQUILA. Ha preso il via dal 29 agosto e si terrà fino a domani nella sede del
Gran Sasso Science Institute (Gssi), la 12ª edizione della International
Summer School of Atmospheric and Oceanic Sciences organizzata con
cadenza biennale dal Centro di eccellenza per la previsione di eventi meteo
severi (Cetemps) dell’Università dell’Aquila.
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Il titolo dell’edizione 2016 è “Advanced Programming Techniques for the Earth
System Science” e vede la partecipazione di 45 studenti e ricercatori
provenienti dai cinque continenti e di 12 istruttori di livello internazionale
provenienti da Usa, Gran Bretagna e Italia. La realizzazione della Scuola è
stata possibile grazie al contributo del progetto europeo CapRadNet, su fondi
Ipa (Instrument for PreAccession Assistance). La finalità della Scuola è quella
di migliorare l’abilità dei partecipanti nello sfruttare in modo efficace la sempre
maggiore disponibilità di risorse computazionali applicate allo studio del
Sistema Terra. Le lezioni teoriche del mattino verranno seguite da
esercitazioni pratiche al computer nel pomeriggio. Le risorse di calcolo per le
sessioni pratiche verranno messe a disposizione dai Laboratori Nazionali del
Gran Sasso (Lngs) dell’Aquila, dal Centro Euro Mediterraneo per i
Cambiamenti Climatici di Lecce, dal Consorzio Interuniversitario per il Calcolo
automatico di Bologna e dall’ Oak Ridge National Laboratory statunitense.
Quest’ultimo offrirà ai partecipanti la possibilità di accedere al terzo
supercomputer del mondo, il Titan, dotato di 560.640 processori e capace di
27 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Gli argomenti trattati nella
Scuola forniranno le basi per comprendere i dettagli del calcolo parallelo,
anche con processori di nuova generazione e acceleratori grafici, l’utilizzo
degli strumenti di monitoraggio e ottimizzazione dei codici di calcolo, le buone
pratiche da adottare per lo sviluppo di nuovi modelli numerici da condividere
con la comunità internazionale, lo sfruttamento efficiente delle risorse di
archiviazione e analisi di grandi quantità di dati.
Il sisma che ha colpito l’Italia centrale il 24 agosto, seminando morte e
distruzione in zone vicine all’Aquila, «ha profondamente toccato il Cetemps,
che è indissolubilmente
legato al territorio dell’Appenino centrale. Accertate le condizioni di sicurezza
del centro cittadino, il Cetemps ha deciso di confermare la Scuola anche per
lanciare un segnale di speranza, perché il ritorno alla “normalità” è possibile in
zone pur duramente colpite da un sisma».
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