
RICONOSCIMENTO EUROPEO AL POLITECNICO DI TORINO
II progetto di ricerca del gruppo coordinato da Daniela Tordella,
docente di Fluidodinamica al Politecnico di Torino, avrà a di-
sposizione il nuovo supercomputer Curie, inaugurato a Parigi a
marzo 2012. Il gruppo guidato da Tordella studia le turbolenze,
che in fisica rappresentano la modalità con cui si trasporta e
diffonde qualsiasi cosa, dall'energia, al calore, alle particene di
varia natura indispensabili alla nostra vita, come l'aria o i pollini,
alle particene radioattive. Il Curie ospiterà per 3 milioni di ore

di calcolo, equivalenti a 342 anni
di calcolo su una macchina singo-
la, il progetto studiato al 100% al
Politecnico di Torino. Si tratta di un
record per l'entità dell'uso conces-
so, e un riconoscimento da parte

II gruppo del Politecnico di Torino composto da Daniela Tordella, Michele lovieno.
Stefania Scarsogho, Francesca De Santi, Silvio di Savino, Luca Gallarla

Elaborazione grafica delle
turbolenze oggetto dello studio

dell'organismo europeo PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) che
raggruppa i principali centri di supercalcolo europei (livello Tier 0), dando accesso ai più
avanzati sistemi di calcolo alle proposte di ricerca con un significativo potenziale impatto
internazionale.

MIDEST

A MIDEST 2012 LE SFIDE DELL1NDU
La 42a edizione di MIDEST, il salone dedicato alla subfomitura j
dustriale, rappresentata in Italia da Saloni Internazionali Francesi,
svolgerà dal 6 al 9 novembre 2012 presso il Quartiere delle Esj
sizioni di Paris Nord Villepinte, Francia. Tra le novità 2012, il
sviluppa due nuovi Villaggi, Compositi e Informatica industria.
mette al posto d'onore il settore automobilistico. Dal punto di vii
internazionale, il Piemonte beneficerà di un focus specifico, come B > a NOVEMBEB

"regione invitata d'onore". Durante MIDEST 2012 sarà organizzata, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J
per la prima volta, una conferenza internazionale del network delle Borse della Subfornitura e Collaborazioni tenuta
dall'ONUDI, Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale. Infine, il salone prosegue i suoi investi-
menti per la promozione dei visitatori internazionali organizzando nuovamente la piattaforma d'appuntamenti d'affari
animata da b2fair (business to fairs) e una maggiore presenza sui social network. Su www.midest.com sono disponibili
contenuti sempre aggiornati e le informazioni per la prossima edizione dell'evento.

A TUTELA DELLA CREATIVITÀ
E DEL KN0W H0W DEL MADE IN ITALY

SALONE
della

PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Si terrà a Parma, il 24 settembre 2012, il primo Salone della Proprietà
industriale, organizzato da Senaf. La giornata d'approfondimento è stata
progettata per il confronto e la conoscenza pratica dei servizi della pro-
prietà industriale, una tematica che coinvolge il comparto delle macchi-
ne utensili, che nel 2011 ha ottenuto dall'UlBM (Ufficio italiano brevetti
e marchi) 106 brevetti. L'evento offrirà alle piccole e medie imprese la
consulenza di avvocati, consulenti in proprietà intellettuale, ingegneri e
commercialisti. Al centro degli incontri il valore economico del capitale intellettuale visto come fonte di reddito d'impre-
sa, il segreto aziendale e gli accordi per la tutela del know-how, la contrattualistica, la contraffazione e la registrazione
di domini internet. Inoltre saranno presentate le misure per tutelare il made in Italy, la gestione del portfolio e della pro-
prietà intellettuale all'interno dell'impresa, il sistema di finanziamento e supporto tecnologico alla proprietà industriale.
Tutte le informazioni sull'evento si trovano su www.senaf.it/proprietaindustriale.
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