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Coronavirus, il supercomputer
Enea aiuta la ricerca su farmaci
e vaccini
La prima collaborazione è già partita con l’Università di Firenze e
punta a bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del Covid19
di SIBILLA DI PALMA

30 Marzo 2020

Fornire un aiuto per la ricerca di
farmaci, vaccini e per
l’elaborazione di dati. È l’obiettivo
dell’infrastruttura Cresco6, ovvero
uno dei supercomputer più
potenti d’Italia che verrà messo a
disposizione della ricerca
scientifica pubblica e privata
impegnata contro il Coronavirus.
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In grado di effettuare fino a 1,4
milioni di miliardi di operazioni
matematiche al secondo,
operativa presso il Centro Enea
di Portici, vicino Napoli, Hpc
Cresco6 è la seconda
infrastruttura di calcolo per ordine
di importanza in ambito pubblico
in Italia dopo quella di Cineca.
“Crediamo che il supercomputer
possa dare un contributo vitale in
questo momento così cruciale per
il nostro Paese per la ricerca di
farmaci, vaccini e
l’elaborazione di dati”, sottolinea
Federico Testa, presidente
dell’Enea. “Ad oggi è già a
disposizione del team di
ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci,
che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di
replicazione del Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus”.
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Nell’ambito di questo progetto, che punta a testare l’efficacia inibitoria di alcuni
composti, l’infrastruttura (che dal 2018 figura nella prestigiosa TOP500, la
classifica dei primi 500 supercomputer mondiali) sta infatti svolgendo un
ruolo chiave. Fornendo previsioni affidabili che in pochi giorni di test hanno
permesso di individuare almeno due composti con caratteristiche
promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente. Dopo questa prima
fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, Hpc Cresco6 verrà
utilizzato per cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un
possibile farmaco antivirale specifico per il Covid-19.
Per sviluppare ulteriori progetti i ricercatori di istituzioni pubbliche e
private che vogliono avvalersi delle risorse computazionali Enea possono
scrivere a crescoforcovid19@enea.it, indicando una serie di informazioni. Tra
queste, contatto di riferimento con nome e cognome; email e telefono;
organizzazione di appartenenza con link al sito; ruolo nell’organizzazione; campo
applicativo (modellistica numerica, intelligenza artificiale, analisi dati);
descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza Covid19; quadro di riferimento del progetto; risorse computazionali attualmente
utilizzate e quelle desiderate.

Anche in questo momento di emergenza, Repubblica è al
servizio dei suoi lettori.
Per capire il mondo che cambia con notizie verificate,
inchieste, dati aggiornati, senza mai nascondere niente ai
cittadini
Carlo Verdelli
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Coronavirus, il supercomputer Enea a
disposizione della ricerca su vaccini e farmaci
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Uno dei supercomputer più potenti d'Italia sarà a disposizione della ricerca
scientifica pubblica e privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta
dell'infrastruttura CRESCO6, operativa presso il Centro Enea di Portici, vicino
Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni
matematiche al secondo. Lo spiega in questo video Gian Piero Celata,
responsabile Ict di Enea, I ricercatori di strutture pubbliche e private che vogliono
accedere a queste risorse computazionali possono inviare una richiesta via mail a
crescoforcovid19@enea.it .
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo
momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e
l'elaborazione di dati”, sottolinea il Presidente dell'Enea Federico Testa. “Ad oggi
è già a disposizione del team di ricercatori dell'Università di Firenze, coordinato

ENEA WEB
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dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla
radice il meccanismo di replicazione del Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus”,
aggiunge Testa.
HPC CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in
ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca. Dal 2018 è entrato a far parte della
Top500, la classifica dei primi 500 supercomputer mondiali. L'ingresso al 420°
posto è stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale
conferenza nel campo del calcolo scientifico.
Riproduzione riservata ©
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Coronavirus,
supercomputer
ENEA a
disposizione
comunità
scientifica
Per ricerca su farmaci e vaccini. Già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze
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Market Overview

(Teleborsa) - Precisione, affidabilità e velocità mai come ora fondamentali nella
corsa per vincere la battaglia contro quello che ormai è stato ribattezzato il
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occorre inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it.
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“Crediamo - si legge nella nota ufficiale - che il supercomputer possa dare un
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Hang Seng

23.175

-1,32%

7.502
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19.085
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"nemico invisibile". Proprio in quest'ottica, uno dei supercomputer più potenti
d’Italia sarà a disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata
impegnata contro il coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura CRESCO6,

DAX

operativa presso il Centro ENEA di Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare
fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo. Per
sottoporre una richiesta di risorse computazionali sui sistemi HPC CRESCO

contributo vitale in questo momento così cruciale per il nostro Paese per la
ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”, sottolinea il Presidente
dell’ENEA Federico Testa. “Ad oggi è già a disposizione del team di
ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci,

Nasdaq

che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di
replicazione del covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus”, aggiunge Testa.

Nikkei 225

Seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico in
Italia dopo quella di Cineca - HPC CRESCO6 sta svolgendo un ruolo chiave

Swiss Market

per testare l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una
LISTA COMPLETA

previsione affidabile della efficacia inibitoria di tali composti, basata su
simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in
parallelo. In pochi giorni di test con il team del professor Procacci
dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due composti con

calcolatore Valute

caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente. Dopo
questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, verrà
utilizzato per cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un
possibile farmaco antivirale specifico per il covid-19.

Dal 2018, inoltre, figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500
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supercomputer mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4

IMPORTO

milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops).

1

L’ingresso al 420° posto è stato annunciato al SuperComputing 2018 di

CALCOLA

Dallas, la principale conferenza nel campo del calcolo scientifico.

Tra i campi di applicazione: l’elaborazione di modelli previsionali su
cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto
accurato; studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita;
simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica
computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici
per la fusione nucleare.
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Supercomputer contro la Covid-19, dopo il
Cineca scende in campo anche l’Enea di
Napoli
Dopo il centro Cineca, anche quello dell'Enea a Portici (Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) mette a
disposizione la sua piattaforma di supercalcolo per accelerare la ricerca sul SarsCov-2. L'università di Firenze è già al lavoro
di Redazione Aboutpharma Online

30 Marzo 2020
Uno dei supercomputer più potenti d’Italia
sarà a disposizione della ricerca scientifica
pubblica e privata impegnata contro il
coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura
Cresco6, operativa presso il Centro Enea
(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile)
di Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare
fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni

matematiche al secondo.

L’Università di Firenze ci sta già lavorando
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così
cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”,
sottolinea il Presidente dell’Enea Federico Testa. “Ad oggi è già a disposizione del team di
ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta
lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del CovSars-2 e, quindi, lo sviluppo del virus”, aggiunge Testa.

I test
Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito
pubblico in Italia dopo quella di Cineca. In pochi giorni di test con il team di Procacci sono
stati individuati almeno due composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali
disponibile commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei
composti ottenuti, Hpc Cresco6 verrà utilizzato per cercare di individuare la struttura
molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per la Covid-19.
Dal 2018, Cresco6 figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500
supercomputer mondiali, grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi
di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto è stato
annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo del
calcolo scientifico.

I campi di applicazione
Tra i campi di applicazione di Cresco6 c’è l’elaborazione di modelli previsionali su
cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato, lo
studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita, simulazioni per la gestione
delle infrastrutture critiche, biotecnologie, chimica computazionale, fluidodinamica per il
settore aerospaziale e sviluppo di codici per la fusione nucleare.

Come fare richiesta per le risorse Enea
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre una richiesta per
avvalersi delle risorse computazionali Enea possono scrivere a crescoforcovid19@enea.it,
indicando:
– Contatto di riferimento con nome e cognome, mail e telefono;
– Organizzazione di appartenenza con link al sito;
– Ruolo nell’organizzazione;
– Campo applicativo: 1) modellistica numerica; 2) intelligenza artificiale; 3) analisi dati;
– Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza Covid-19;
– Quadro di riferimento del progetto;
– Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate.

TAGS: Covid-19 - Enea - Supercomputer
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ROMA - L'Enea mette il suo supercomputer
a disposizione della ricerca su farmaci e
vaccini contro il coronavirus.
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È uno dei supercomputer più potenti
d'Italia, in grado di eseguire fino a 1,4
milioni di miliardi di operazioni
matematiche al secondo, si chiama
Cresco6 e si trova presso il centro
dell'Enea a Portici, vicino Napoli.
"Crediamo che il supercomputer possa
dare un contributo vitale in questo
momento così cruciale per il nostro Paese
per la ricerca di farmaci, vaccini e l'elaborazione di dati", rileva il presidente dell'Enea,
Federico Testa.
Ad oggi, prosegue Testa, il supercomputer è già a disposizione del gruppo di ricerca
dell'Università di Firenze coordinato da Piero Procacci, che sta lavorando a un processo
per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del coronavirus SarsCoV2.
Il supercomputer Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in
ambito pubblico in Italia, dopo quella del consorzio interuniversitario Cineca e dal 2018 è
nella classifica dei primi 500 supercomputer grazie al raddoppio della sua potenza arrivata
a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops).
Grazie a queste capacità, il supercomputer dell'Enea è in grado di aiutare la ricerca su
farmaci e vaccini mirati contro il nuovo coronavirus fornendo in poche ore una previsione
affidabile della loro efficacia, sulla base di simulazioni eseguite su migliaia di processori in
parallelo.
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Coronavirus, supercomputer Enea a
disposizione per ricerca su farmaci e vaccini
Si tratta dell’infrastruttura di calcolo Cresco6, operativa presso il Centro
di Portici (Napoli)
WORLD IN PROGRESS
Tweet

1. Il sondaggio: sale la fiducia in
Conte, Meloni scavalca Salvini
2. Coronavirus, "il peggio deve
venire": la lettera di Boris Johnson
3. Coronavirus, virologo: "Stimiamo
da 400 a 600mila infetti, la maggior
parte a casa"

Pubblicato il: 30/03/2020 12:14
Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a
disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata
impegnata contro il coronavirus. Si tratta
dell’infrastruttura Cresco6, operativa presso il
Centro Enea di Portici, vicino Napoli, in grado
di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo.

(Fotolia)

Notizie Più Cliccate

4. Sindaco Messina contro Conte:
"Macché soldi, è gioco delle tre carte"
5. Coronavirus, Boccia: "Misure in
scadenza 3 aprile saranno allungate"

Video

Ad annunciarlo Enea in una nota in cui spiega che per
sottoporre una richiesta di risorse computazionali sui
sistemi Hpc Cresco occorre inviare una mail a
crescoforcovid19@enea.it.

"Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così cruciale per il
nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati", sottolinea il presidente dell’Enea
Federico Testa.

Coronavirus, enorme
calo traffico aereo:
da Eurocontrol
confronto con il 2019

"Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero
Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del Covid19 e, quindi, lo sviluppo del virus", aggiunge Testa.
"Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico in Italia
dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia dei composti sotto indagine,
fornendo in poche ore una previsione affidabile dell'efficacia inibitoria di tali composti, basata su
simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo - spiega Enea - In pochi
giorni di test con il team del professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due
composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente".

Coronavirus, Cri
riporta in Olanda
passeggeri Costa
Luminosa: il viaggio

Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, Hpc Cresco6 verrà utilizzato per
"cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale
specifico per il Covid-19".
Tra i campi di applicazione di Cresco6: l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti climatici e
inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per la produzione
di energia pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica
computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
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Coronavirus, supercomputer Enea a
disposizione per ricerca su farmaci e vaccini
Si tratta dell’infrastruttura di calcolo Cresco6, operativa presso il Centro di Portici (Napoli)
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impossible"

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Uno dei
supercomputer più potenti d’Italia sarà a
disposizione della ricerca scientifica

in vetrina

pubblica e privata impegnata contro il
coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura
Cresco6, operativa presso il Centro Enea di
Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare
fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni
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crescoforcovid19@enea.it. "Crediamo che il
supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così cruciale per il nostro Paese per
la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati", sottolinea il presidente dell’Enea Federico Testa.
"Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor
Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione
del Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus", aggiunge Testa. "Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di
calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un

Coronavirus, Decaro: "Multata
persona uscita a fare le pelose"

ruolo chiave per testare l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione
affidabile dell'efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico
effettuate su migliaia di processori in parallelo - spiega Enea - In pochi giorni di test con il team del
professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due composti con

Russia si prepara al peggio,
costruiti 16 centri militari
Covid19

caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente". Dopo questa prima fase di
messa a punto strutturale dei composti ottenuti, Hpc Cresco6 verrà utilizzato per "cercare di
individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per il Covid19". Tra i campi di applicazione di Cresco6: l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti
climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali
per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche;
biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici
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Coronavirus, supercomputer Enea a
disposizione per ricerca su farmaci e
vaccini

di Adnkronos
Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a
disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il
coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura Cresco6, operativa presso il Centro Enea di
Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni
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matematiche al secondo. Ad annunciarlo Enea in una nota in cui spiega che per
sottoporre una richiesta di risorse computazionali sui sistemi Hpc Cresco occorre
inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it. "Crediamo che il supercomputer
possa dare un contributo vitale in questo momento così cruciale per il nostro
Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati", sottolinea il
presidente dell’Enea Federico Testa. "Ad oggi è già a disposizione del team di
ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che
sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione
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del Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus", aggiunge Testa. "Hpc Cresco6 è la
seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico in
Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia
dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile
dell'efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio
atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo - spiega Enea - In pochi
giorni di test con il team del professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati
individuati almeno due composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali
disponibile commercialmente". Dopo questa prima fase di messa a punto
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strutturale dei composti ottenuti, Hpc Cresco6 verrà utilizzato per "cercare di
individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale
specifico per il Covid-19". Tra i campi di applicazione di Cresco6: l’elaborazione di
modelli previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con
dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per la produzione di
energia pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche;
biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale;
sviluppo di codici per la fusione nucleare.
30 marzo 2020
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L'Enea mette il suo supercomputer a disposizione della ricerca su farmaci e vaccini contro
il coronavirus. E' uno dei supercomputer più potenti d'Italia, in grado di eseguire fino a 1,4
milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo, si chiama Cresco6 e si trova
presso il centro dell'Enea a Portici, vicino Napoli.

Coronavirus, crollato
l'inquinamento sulle
capitali d'Europa
Terra e Poli

#scienzainvideo
Annibale, Erik il
Rosso e il
riscaldamento
globale LEZIONE
Terra e Poli

"Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così
cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l'elaborazione di dati", rileva
il presidente dell'Enea, Federico Testa. Ad oggi, prosegue Testa, il supercomputer è già a
disposizione del gruppo di ricerca dell'Università di Firenze coordinato da Piero Procacci,
che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del
coronavirus SarsCoV2.
Il supercomputer Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in
ambito pubblico in Italia, dopo quella del consorzio interuniversitario Cineca e dal 2018 è
nella classifica dei primi 500 supercomputer grazie al raddoppio della sua potenza arrivata
a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops).
Grazie a queste capacità, il supercomputer dell'Enea è in grado di aiutare la ricerca su
farmaci e vaccini mirati contro il nuovo coronavirus fornendo in poche ore una previsione
affidabile della loro efficacia, sulla base di simulazioni eseguite su migliaia di processori in
parallelo.
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Covid-19, supercomputer Enea per la
ricerca su farmaci e vaccini
A disposizione della comunità scientifica impegnata contro virus

Roma, 30 mar. (askanews) – Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a
disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il
coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura CRESCO6, operativa presso il Centro ENEA
di Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo.
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo
momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e
l’elaborazione di dati”, sottolinea il Presidente dell’ENEA Federico Testa. “Ad oggi
è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal
ENEA WEB
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professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice
il meccanismo di replicazione del COVID-19 e, quindi, lo sviluppo del virus”,
aggiunge Testa.
HPC CRESCO6 – informa l’Enea – è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di
importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un
ruolo chiave per testare l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche
ore una previsione affidabile della efficacia inibitoria di tali composti, basata su
simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo.
In pochi giorni di test con il team del professor Procacci dell’Università di Firenze
sono stati individuati almeno due composti con caratteristiche promettenti, uno
dei quali disponibile commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a punto
strutturale dei composti ottenuti, HPC CRESCO6 verrà utilizzato per cercare di
individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale
specifico per il COVID-19.
Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500
supercomputer mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di
miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420°
posto è stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale
conferenza nel campo del calcolo scientifico.
Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l’elaborazione di modelli previsionali su
cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto
accurato; studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni
per la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica
computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per
la fusione nucleare.
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre una
richiesta per avvalersi delle risorse computazionali ENEA possono scrivere a
crescoforcovid19@enea.it (Per maggiori informazioni: ict.enea.it).
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CORONAVIRUS, SUPERCOMPUTER
ENEA A DISPOSIZIONE COMUNITÀ
SCIENTIFICA
(Teleborsa) - Precisione,
affidabilità e velocità mai come
ora fondamentali nella corsa per
vincere la battaglia contro quello che
ormai è stato ribattezzato il
"nemico invisibile". Proprio in
quest'ottica, uno dei
supercomputer più potenti d'Italia
sarà a disposizione della ricerca
scientifica pubblica e privata
impegnata contro il coronavirus. Si
tratta dell'infrastruttura CRESCO6, operativa presso il Centro ENEA di Portici, vicino
Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al
secondo. Per sottoporre una richiesta di risorse computazionali sui sistemi HPC
CRESCO occorre inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it.
"Crediamo - si legge nella nota ufficiale - che il supercomputer possa dare un
contributo vitale in questo momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di
farmaci, vaccini e l'elaborazione di dati", sottolinea il Presidente dell'ENEA
Federico Testa. "Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori
dell'Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta lavorando
a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del covid-19 e,
quindi, lo sviluppo del virus", aggiunge Testa.
Seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico in Italia
dopo quella di Cineca - HPC CRESCO6 sta svolgendo un ruolo chiave per testare
l'efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione
affidabile della efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio
atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo. In pochi giorni di test con il
team del professor Procacci dell'Università di Firenze sono stati individuati almeno due
composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente.
Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, verrà
utilizzato per cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile
farmaco antivirale specifico per il covid-19.
Dal 2018, inoltre, figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500
supercomputer mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di
miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L'ingresso al 420° posto
è stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel
campo del calcolo scientifico.
Tra i campi di applicazione: l'elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti
climatici e inquinamento dell'aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di
nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle
infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il
settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
(TELEBORSA) 30-03-2020 11:43
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CORONAVIRUS: DA ENEA
SUPERCOMPUTER A DISPOSIZIONE
DELLA RICERCA SCIENTIFICA
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 mar - Uno dei supercomputer piu' potenti
d'Italia sara' a disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il
coronavirus. Si tratta dell'infrastruttura Cresc6, operativa presso il Centro Enea di
Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni
matematiche al secondo. Per sottoporre una richiesta di risorse computazionali sui
sistemi HPC CRESCO occorre inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it.
'Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento
cosi' cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l'elaborazione di
dati', sottolinea il Presidente dell'Enea Federico Testa. 'E' gia' a disposizione del team di
ricercatori dell'Universita' di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta
lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del
Covid-19 e, quindi, lo
sviluppo del virus'. Com-San
(RADIOCOR) 30-03-20 11:49:01 (0268)SAN 5 NNNN
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Con l’Università di Firenze la prima collaborazione.
Roma, 30 marzo 2020 – Uno dei supercomputer più potenti
d’Italia sarà a disposizione della ricerca scientifica pubblica e
privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta
dell’infrastruttura CRESCO6, operativa presso il Centro ENEA
di Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4
milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo.
Per sottoporre una richiesta di risorse computazionali sui
sistemi HPC CRESCO occorre inviare una mail a
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crescoforcovid19@enea.it.
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“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così cruciale per il
nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”, sottolinea il Presidente dell’ENEA
Federico Testa. “Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal
professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di
replicazione del COVID-19 e, quindi, lo sviluppo del virus”, aggiunge Testa.
HPC CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico in Italia
dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia dei composti sotto indagine,
fornendo in poche ore una previsione affidabile della efficacia inibitoria di tali composti, basata su
simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo. In pochi giorni di test con
il team del professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due composti con
caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a
punto strutturale dei composti ottenuti, HPC CRESCO6 verrà utilizzato per cercare di individuare la struttura
molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per il COVID-19.
Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500 supercomputer mondiali
grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo
(1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto è stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale
conferenza nel campo del calcolo scientifico.
Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti climatici e
inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per la produzione
di energia pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica
computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre una richiesta per avvalersi delle
risorse computazionali ENEA possono scrivere a crescoforcovid19@enea.it, indicando:
– Contatto di riferimento con nome e cognome, mail e telefono;
– Organizzazione di appartenenza con link al sito;
– Ruolo nell’organizzazione;
– Campo applicativo: 1) modellistica numerica; 2) intelligenza artificiale; 3) analisi dati;
– Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza COVID-19;
– Quadro di riferimento del progetto;
– Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate.
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Coronavirus, supercomputer Enea a
disposizione per ricerca su farmaci e
vaccini
30 marzo 2020 12:14
Fonte: Adnkronos
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#world-in-progress
Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Uno dei supercomputer più potenti d'Italia sarà a disposizione
della ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta
dell'infrastruttura Cresco6, operativa presso il Centro Enea di Portici, vicino Napoli, in grado
di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo. Ad
annunciarlo Enea in una nota in cui spiega che per sottoporre una richiesta di risorse
computazionali sui sistemi Hpc Cresco occorre inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it.
"Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così
cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l'elaborazione di dati",
sottolinea il presidente dell'Enea Federico Testa. "Ad oggi è già a disposizione del team di
ricercatori dell'Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta
lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del Covid-19
e, quindi, lo sviluppo del virus", aggiunge Testa. "Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di
calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta
svolgendo un ruolo chiave per testare l'efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in
poche ore una previsione affidabile dell'efficacia inibitoria di tali composti, basata su
simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo - spiega
Enea - In pochi giorni di test con il team del professor Procacci dell'Università di Firenze sono
stati individuati almeno due composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali
disponibile commercialmente". Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei
composti ottenuti, Hpc Cresco6 verrà utilizzato per "cercare di individuare la struttura
molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per il Covid-19". Tra i
campi di applicazione di Cresco6: l'elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti
climatici e inquinamento dell'aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi
materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture
critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale;
sviluppo di codici per la fusione nucleare.
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/ Coronavirus, Supercomputer Enea A Disposizione Per Ricerca Su Farmaci E Vaccini

Coronavirus, supercomputer Enea a disposizione per
ricerca su farmaci e vaccini
Si tratta dell�??infrastruttura di calcolo Cresco6, operativa presso il Centro di Portici (Napoli)

Coronavirus, supercomputer Enea a disposizione per ricerca su farmaci e vaccini

30/03/2020 12:14

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione della
ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura Cresco6, operativa presso il Centro Enea di Portici,
vicino Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo.
Ad annunciarlo Enea in una nota in cui spiega che per sottoporre una richiesta di risorse computazionali sui sistemi Hpc Cresco occorre inviare
una mail a crescoforcovid19@enea.it.
"Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci,
vaccini e l’elaborazione di dati", sottolinea il presidente dell’Enea Federico Testa.
"Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un
processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus", aggiunge Testa.
"Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un
ruolo chiave per testare l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile dell'efficacia inibitoria di tali
composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo - spiega Enea - In pochi giorni di test con il
team del professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali
disponibile commercialmente".
Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, Hpc Cresco6 verrà utilizzato per "cercare di individuare la struttura
molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per il Covid-19".
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Tra i campi di applicazione di Cresco6: l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio
territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche;
biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
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Coronavirus: supercomputer ENEA a
disposizione di tutta la comunità
scientifica per ricerca su vaccini
Fuori provincia - Uno dei supercomputer più
potenti d’Italia sarà a disposizione della ricerca
scientifica pubblica e privata impegnata contro
il coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura
CRESCO6, operativa presso il Centro ENEA di
Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino
a 1,4 milioni di miliardi di operazioni
matematiche al secondo. Per sottoporre una
richiesta di risorse computazionali sui sistemi
HPC CRESCO occorre inviare una mail a
crescoforcovid19@enea.it.
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così
cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”,

IN EVIDENZA

sottolinea il Presidente dell’ENEA Federico Testa. “Ad oggi è già a disposizione del team di
ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta
lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del COVID19 e, quindi, lo sviluppo del virus”, aggiunge Testa.
HPC CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito
pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia
dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile della efficacia

Consegne a domicilio, DelMar in
prima linea

inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia
di processori in parallelo. In pochi giorni di test con il team del professor Procacci
dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due composti con caratteristiche
promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente. Dopo questa prima fase di messa
a punto strutturale dei composti ottenuti, HPC CRESCO6 verrà utilizzato per cercare di
individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico
per il COVID-19.
Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500
supercomputer mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi
di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto è stato
annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo del
calcolo scientifico.

VIDEOGALLERY

Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l’elaborazione di modelli previsionali su
cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato;
studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione
delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il
settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
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Coronavirus: supercomputer ENEA a disposizione di tutta la comunità scientifica per ricerca su farmaci e
vaccini
Con l’Università di Firenze la prima collaborazione
Roma, 30 marzo 2020 – Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione della ricerca scientifica
pubblica e privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura CRESCO6, operativa presso il Centro
ENEA di Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo.
Per sottoporre una richiesta di risorse computazionali sui sistemi HPC CRESCO occorre inviare una mail a
crescoforcovid19@enea.it.
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così cruciale per il nostro Paese
per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”, sottolinea il Presidente dell’ENEA Federico Testa. “Ad oggi è
già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta
lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del COVID-19 e, quindi, lo sviluppo del
virus”, aggiunge Testa.
HPC CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella
di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore
una previsione affidabile della efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico
effettuate su migliaia di processori in parallelo. In pochi giorni di test con il team del professor Procacci dell’Università
di Firenze sono stati individuati almeno due composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile
commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, HPC CRESCO6 verrà
utilizzato per cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per il
COVID-19.

SPAZIO DEGLI SPONSOR

Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500 supercomputer mondiali grazie al
raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops).
L’ingresso al 420° posto è stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo del
calcolo scientifico.
SPAZIO DEGLI SPONSOR

Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti climatici e
inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per la produzione di energia
pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica
per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre una richiesta per avvalersi delle
risorse computazionali ENEA possono scrivere a crescoforcovid19@enea.it, indicando:
– Contatto di riferimento con nome e cognome, mail e telefono;
– Organizzazione di appartenenza con link al sito;
– Ruolo nell’organizzazione;
– Campo applicativo: 1) modellistica numerica; 2) intelligenza artificiale; 3) analisi dati;
– Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza COVID-19;
– Quadro di riferimento del progetto;
– Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate.
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IL PROVVEDIMENTO

uò effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al
secondo Hpc Cresco6, supercomputer dell’Enea da oggi a disposizione

dell’intera comunità scientifica pubblica e privata impegnata contro il
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LA COLLABORAZIONE

L’infrastruttura operativa presso il Centro Enea di Portici, vicino Napoli, è la
seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico in
Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia
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dell’efficacia inibitoria dei composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico
effettuate su migliaia di processori in parallelo.

In pochi giorni di test con il team di Piero Procacci, professore dell’Università di
Firenze, sono stati individuati almeno due composti con caratteristiche
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promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente. Dopo questa prima fase
di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, il supercomputer verrà
utilizzato per cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un
possibile farmaco antivirale specifico per il Covid-19.

Supercomputer al servizio della ricerca
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo
momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e
l’elaborazione di dati – dice Federico Testa presidente dell’Enea -. Ad oggi è già a
disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal
professor Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il
meccanismo di replicazione del Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus”.

Dal 2018, Cresco6 figura nella Top500, la classifica dei primi 500 supercomputer
mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto è
stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel
campo del calcolo scientifico.

Tra i campi di applicazione di Cresco l’elaborazione di modelli previsionali su
cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale
accurato; studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni
per la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica
computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per
la fusione nucleare.

I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre una
richiesta per avvalersi delle risorse computazionali ENEA possono scrivere
a crescoforcovid19@enea.it, indicando:

Contatto di riferimento con nome e cognome, mail e telefono;
Organizzazione di appartenenza con link al sito;
Ruolo nell’organizzazione;
Campo applicativo: 1) modellistica numerica; 2) intelligenza artificiale; 3) analisi
dati;
Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza Covid19;
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Quadro di riferimento del progetto;
Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate.
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Coronavirus, supercomputer Enea a disposizione per
ricerca su farmaci e vaccini
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Si tratta dell’infrastruttura di calcolo Cresco6, operativa
presso il Centro di Portici (Napoli)
30.03.2020 - 12:45
Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a
disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il coronavirus.
Si tratta dell’infrastruttura Cresco6, operativa presso il Centro Enea di Portici, vicino
Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al
secondo.
Ad annunciarlo Enea in una nota in cui spiega che per sottoporre una richiesta di risorse
computazionali sui sistemi Hpc Cresco occorre inviare una mail a
crescoforcovid19@enea.it.
"Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così
cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati",
sottolinea il presidente dell’Enea Federico Testa.
1/2
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"Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato
dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il
meccanismo di replicazione del Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus", aggiunge Testa.
"Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito
pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare
l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile
dell'efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico
effettuate su migliaia di processori in parallelo - spiega Enea - In pochi giorni di test con il
team del professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due
composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente".
Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, Hpc Cresco6
verrà utilizzato per "cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un
possibile farmaco antivirale specifico per il Covid-19".
Tra i campi di applicazione di Cresco6: l’elaborazione di modelli previsionali su
cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato;
studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione
delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il
settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
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Coronavirus, supercomputer Enea a disposizione per ricerca
su farmaci e vaccini
Corriere dell'Umbria
Coronavirus, supercomputer enea a disposizione per ricerca su farmaci e vaccini
Si tratta dell’infrastruttura di calcolo Cresco6, operativa presso il Centro di Portici
(Napoli)
30.03.2020 - 12:45
0
Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a
disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il coronavirus.
Si tratta dell’infrastruttura Cresco6, operativa presso il Centro enea di Portici, vicino
Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al
secondo.
Ad annunciarlo enea in una nota in cui spiega che per sottoporre una richiesta di risorse
computazionali sui sistemi Hpc Cresco occorre inviare una mail a
crescoforcovid19@enea.it.
"Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così
cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati",
sottolinea il presidente dell’enea federico testa.
"Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato
dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il
meccanismo di replicazione del Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus", aggiunge
Testa.
"Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito
pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare
l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile
dell'efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico
effettuate su migliaia di processori in parallelo - spiega enea - In pochi giorni di test con il
team del professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due
composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente".
Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, Hpc Cresco6
verrà utilizzato per "cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un
possibile farmaco antivirale specifico per il Covid-19".
Tra i campi di applicazione di Cresco6: l’elaborazione di modelli previsionali su
cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato;

ENEA WEB
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studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione
delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il
settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
Condividi le tue opinioni su Corriere dell'Umbria
Testo
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TV

Consegnate 20mila mascherine
ai dipendenti e operatori sociali
di Roma Capitale
SOSTENIBILITA

Coronavirus, supercomputer
Enea a disposizione per
ricerca su farmaci e vaccini
Si tratta dell’infrastruttura di calcolo Cresco6, operativa presso il
Centro di Portici (Napoli)
30.03.2020 - 12:45
Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Uno dei supercomputer più potenti d’Italia
sarà a disposizione della ricerca scienti ca pubblica e privata impegnata
contro il coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura Cresco6, operativa

Zaia (Pres. Veneto):
“Ordinate ulteriori
mascherine p2 e p3,
cerchiamo di reperirne
altre”
Fauci (Usa): "200mila morti
e' stima possibile, ma
cerchiamo di ridurla"
SOTTOTITOLI
Gallera (Welfare
Lombardia): “Ospedale in
era sembrava follia, lo
abbiamo creato in 10 giorni”
Lezzi (M5s): "Lavoriamo a
reddito di emergenza,
famiglie e imprese hanno
bisogno di liquidità"

presso il Centro Enea di Portici, vicino Napoli, in grado di e ettuare no a
1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo.
Ad annunciarlo Enea in una nota in cui spiega che per sottoporre una
richiesta di risorse computazionali sui sistemi Hpc Cresco occorre

SONDAGGI

inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it.
"Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in
questo momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di
farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati", sottolinea il presidente dell’Enea

"Aretino 2019": secondo voi
chi è fra questi il
personaggio dell'anno?
VOTA ORA!

Federico Testa.
"Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di
Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un
processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del

PIÙ LETTI OGGI

Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus", aggiunge Testa.
"Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di
importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta
svolgendo un ruolo chiave per testare l’e cacia dei composti sotto

Claudio Baglioni come Papa Francesco in
una piazza San Pietro vuota. Il video

indagine, fornendo in poche ore una previsione a dabile dell'e cacia
inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico
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Video Ai margini della zona rossa: check point
per entrare e uscire dal paese

sono stati individuati almeno due composti con caratteristiche
promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente".
Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti
ottenuti, Hpc Cresco6 verrà utilizzato per "cercare di individuare la

Coronavirus, auto fonte di contagio. I consigli
del virologo Fabrizio Pregliasco per sani care
l'abitacolo

struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale
speci co per il Covid-19".
Tra i campi di applicazione di Cresco6: l’elaborazione di modelli
previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con
dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per la
produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle
infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale;
uidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la
fusione nucleare.

Testo

Caratteri rimanenti: 400
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I grandi chef on line in Acadèmia,
la Masterclass della cucina



Consegnate 20mila mascherine
ai dipendenti … di Roma Capitale



Coronavirus, il rugbista Maxime Mbandà volontario
sulle ambulanze
Roma, 30 mar. (askanews) - Dal campo da rugby alle ambulanze per giocare una delle sue
partite più di cili. Maxime Mbandà, il anker delle Zebre e della nazionale italiana, è diventato
autista volontario alla Croce Gialla di Parma per dare il suo contributo nella lotta al
coronavirus. Ero a Roma e ci stavamo preparando per la partita contro l'Inghilterra del 6
Nazioni - ha raccontato - poi ci ...

Zaia (Pres. Veneto): “Ordinate
ult… cerchiamo di reperirne altre”
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TV

Gallera (Welfare Lombardia):
“Ospedale in era sembrava
follia, lo abbiamo creato in 10
giorni”
SOSTENIBILITA

Coronavirus, supercomputer
Enea a disposizione per
ricerca su farmaci e vaccini
Si tratta dell’infrastruttura di calcolo Cresco6, operativa presso il
Centro di Portici (Napoli)

Lezzi (M5s): "Lavoriamo a
reddito di emergenza,
famiglie e imprese hanno
bisogno di liquidità"
Sirene spiegate e inno
nazionale, l'omaggio della
polizia di Lecce a medici e
infermieri
L'esodo da Nuova Delhi
dopo l'annuncio del
lockdown in India

30.03.2020 - 12:45
Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Uno dei supercomputer più potenti d’Italia
sarà a disposizione della ricerca scienti ca pubblica e privata impegnata
contro il coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura Cresco6, operativa
presso il Centro Enea di Portici, vicino Napoli, in grado di e ettuare no a

Ospedale in era, Gallera:
"Questo e' l'orgoglio della
Lombardia"

1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo.
Ad annunciarlo Enea in una nota in cui spiega che per sottoporre una
richiesta di risorse computazionali sui sistemi Hpc Cresco occorre
inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it.

SONDAGGI

"Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in
questo momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di
farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati", sottolinea il presidente dell’Enea

Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?
VOTA ORA!

Federico Testa.
"Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di
Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un
processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del

PIÙ LETTI OGGI

Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus", aggiunge Testa.
"Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di
importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta
svolgendo un ruolo chiave per testare l’e cacia dei composti sotto
indagine, fornendo in poche ore una previsione a dabile dell'e cacia
inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico

ENEA WEB

Claudio Baglioni come Papa Francesco in
una piazza San Pietro vuota. Il video
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e ettuate su migliaia di processori in parallelo - spiega Enea - In pochi
giorni di test con il team del professor Procacci dell’Università di Firenze
sono stati individuati almeno due composti con caratteristiche

Video Ai margini della zona rossa: check point
per entrare e uscire dal paese

promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente".
Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti
ottenuti, Hpc Cresco6 verrà utilizzato per "cercare di individuare la
struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale

Coronavirus, auto fonte di contagio. I consigli
del virologo Fabrizio Pregliasco per sani care
l'abitacolo

speci co per il Covid-19".
Tra i campi di applicazione di Cresco6: l’elaborazione di modelli
previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con
dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per la
produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle
infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale;
uidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la
fusione nucleare.

Testo
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Lezzi (M5s): "Lavoriamo a reddito
di emergenza, famigli… liquidità"



Sirene spiegate e inno nazionale,
l'omaggio … a medici e infermieri



Gallera (Welfare Lombardia): “Ospedale in era
sembrava follia, lo abbiamo creato in 10 giorni”
(Agenzia Vista) Lombardia, 30 marzo 2020 Gallera (Welfare Lombardia): “Ospedale in era
sembrava follia, lo abbiamo creato in 10 giorni” “Ospedale in era sembrava follia, lo
abbiamo creato in 10 giorni” queste le parole di Giulio Gallera, assessore al Welfare della
Lombardia, sulla prossima apertura dell’Ospedale in Fiera in Lombardia Facebook Gallera
Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...

L'esodo da Nuova Delhi dopo
l'annuncio del lockdown in India
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Coronavirus, supercomputer Enea a disposizione per
ricerca su farmaci e vaccini
corrieredisiena.corr.it/news/sostenibilita-adn-kronos/1548536/coronavirus-supercomputer-enea-adisposizione-per-ricerca-su-farmaci-e-vaccini.html

sostenibilita

Si tratta dell’infrastruttura di calcolo Cresco6, operativa
presso il Centro di Portici (Napoli)
30.03.2020 - 12:45
Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a
disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il coronavirus.
Si tratta dell’infrastruttura Cresco6, operativa presso il Centro Enea di Portici, vicino
Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al
secondo.
Ad annunciarlo Enea in una nota in cui spiega che per sottoporre una richiesta di risorse
computazionali sui sistemi Hpc Cresco occorre inviare una mail a
crescoforcovid19@enea.it.
"Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così
cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati",
sottolinea il presidente dell’Enea Federico Testa.
1/2
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"Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato
dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il
meccanismo di replicazione del Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus", aggiunge Testa.
"Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito
pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare
l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile
dell'efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico
effettuate su migliaia di processori in parallelo - spiega Enea - In pochi giorni di test con il
team del professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due
composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente".
Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, Hpc Cresco6
verrà utilizzato per "cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un
possibile farmaco antivirale specifico per il Covid-19".
Tra i campi di applicazione di Cresco6: l’elaborazione di modelli previsionali su
cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato;
studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione
delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il
settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
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TV

Consegnate 20mila mascherine
ai dipendenti e operatori sociali
di Roma Capitale

SOSTENIBILITA

Coronavirus, supercomputer
Enea a disposizione per
ricerca su farmaci e vaccini
Si tratta dell’infrastruttura di calcolo Cresco6, operativa presso il
Centro di Portici (Napoli)
30.03.2020 - 12:45
Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Uno dei supercomputer più potenti d’Italia
sarà a disposizione della ricerca scienti ca pubblica e privata impegnata
contro il coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura Cresco6, operativa

Zaia (Pres. Veneto):
“Ordinate ulteriori
mascherine p2 e p3,
cerchiamo di reperirne
altre”
Fauci (Usa): "200mila morti
e' stima possibile, ma
cerchiamo di ridurla"
SOTTOTITOLI
Gallera (Welfare
Lombardia): “Ospedale in
era sembrava follia, lo
abbiamo creato in 10 giorni”
Lezzi (M5s): "Lavoriamo a
reddito di emergenza,
famiglie e imprese hanno
bisogno di liquidità"

presso il Centro Enea di Portici, vicino Napoli, in grado di e ettuare no a
1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo.
Ad annunciarlo Enea in una nota in cui spiega che per sottoporre una
richiesta di risorse computazionali sui sistemi Hpc Cresco occorre

SONDAGGI

inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it.
"Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in
questo momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di

Champions, per voi farà più
strada la Juve o l'Inter?
VOTA ORA!

farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati", sottolinea il presidente dell’Enea
Federico Testa.
"Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di
Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un

PIÙ LETTI OGGI

processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del
Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus", aggiunge Testa.
"Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di
importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta
svolgendo un ruolo chiave per testare l’e cacia dei composti sotto

Claudio Baglioni come Papa Francesco in
una piazza San Pietro vuota. Il video

indagine, fornendo in poche ore una previsione a dabile dell'e cacia
inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico

ENEA WEB
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Video Ai margini della zona rossa: check point
per entrare e uscire dal paese

sono stati individuati almeno due composti con caratteristiche
promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente".
Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti
ottenuti, Hpc Cresco6 verrà utilizzato per "cercare di individuare la

Coronavirus, auto fonte di contagio. I consigli
del virologo Fabrizio Pregliasco per sani care
l'abitacolo

struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale
speci co per il Covid-19".
Tra i campi di applicazione di Cresco6: l’elaborazione di modelli
previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con
dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per la
produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle
infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale;
uidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la
fusione nucleare.

Testo
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I grandi chef on line in Acadèmia,
la Masterclass della cucina



Consegnate 20mila mascherine
ai dipendenti … di Roma Capitale

Coronavirus, il rugbista Maxime Mbandà volontario
sulle ambulanze
Roma, 30 mar. (askanews) - Dal campo da rugby alle ambulanze per giocare una delle sue
partite più di cili. Maxime Mbandà, il anker delle Zebre e della nazionale italiana, è diventato
autista volontario alla Croce Gialla di Parma per dare il suo contributo nella lotta al
coronavirus. Ero a Roma e ci stavamo preparando per la partita contro l'Inghilterra del 6
Nazioni - ha raccontato - poi ci ...
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Coronavirus, supercomputer Enea a disposizione per
ricerca su farmaci e vaccini
corrierequotidiano.it/scienze/coronavirus-supercomputer-enea-a-disposizione-per-ricerca-su-farmaci-evaccini
30 marzo
2020

Pubblicato il: 30/03/2020 12:14
Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione della ricerca scientifica
pubblica e privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura
Cresco6, operativa presso il Centro Enea di Portici, vicino Napoli, in grado di
effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo.
Ad annunciarlo Enea in una nota in cui spiega che per sottoporre una richiesta di risorse
computazionali sui sistemi Hpc Cresco occorre inviare una mail a
crescoforcovid19@enea.it.
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così
cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”,
sottolinea il presidente dell’Enea Federico Testa.
“Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato
dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il
meccanismo di replicazione del Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus”, aggiunge Testa.
“Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito
pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare
l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile
dell’efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico
1/2

ENEA WEB

47

CORRIEREQUOTIDIANO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 30/03/2020

effettuate su migliaia di processori in parallelo – spiega Enea – In pochi giorni di test con
il team del professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due
composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente”.
Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, Hpc Cresco6
verrà utilizzato per “cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un
possibile farmaco antivirale specifico per il Covid-19“.
Tra i campi di applicazione di Cresco6: l’elaborazione di modelli previsionali su
cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato;
studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione
delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il
settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
Adnkronos.
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Coronavirus, supercomputer
ENEA a disposizione di tutta la
comunità scientifica per ricerca
su farmaci e vaccini
Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione della ricerca scientifica pubblica e
privata impegnata contro il coronavirus
DI REDAZIONE - marzo 2020 11:35
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Uno dei supercomputer più potenti d’Italia
sarà a disposizione della ricerca scientifica
pubblica e privata impegnata contro il
coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura
CRESCO6, operativa presso il Centro ENEA
di Portici, vicino Napoli, in grado di
effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo. Per
sottoporre una richiesta di risorse
computazionali sui sistemi HPC CRESCO occorre inviare una mail a

ARTICOLI RECENTI

crescoforcovid19@enea.it.
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento
così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di
dati”, sottolinea il Presidente dell’ENEA Federico Testa. “Ad oggi è già a disposizione
del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero
Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di
replicazione del COVID-19 e, quindi, lo sviluppo del virus”, aggiunge Testa.
HPC CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in
ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per
testare l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione
affidabile della efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio

struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per il

Chiusura notturna
Pronto Soccorso
Carmagnola, decisione
per l’emergenza
Coronavirus

COVID-19.
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Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500

Dalle ore 20 di oggi, venerdì 27 marzo, verrà

supercomputer mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di

temporaneamente sospesa l’attività del Pronto

atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo. In pochi giorni di test con
il team del professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno
due composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile
commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei
composti ottenuti, HPC CRESCO6 verrà utilizzato per cercare di individuare la

miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420°
posto è stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza
nel campo del calcolo scientifico.
Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l’elaborazione di modelli previsionali su
cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto
accurato; studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni
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I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre una richiesta
per avvalersi delle risorse computazionali ENEA possono scrivere
a crescoforcovid19@enea.it, indicando:
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– Ruolo nell’organizzazione;
– Campo applicativo: 1) modellistica numerica; 2) intelligenza artificiale; 3) analisi
dati;
– Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza COVID19;
– Quadro di riferimento del progetto;
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Translate

Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il coronavirus. Si
tratta dell’infrastruttura CRESCO6, operativa presso il Centro ENEA di Portici, vicino Napoli. Per sottoporre una richiesta di risorse
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computazionali sui sistemi HPC CRESCO occorre inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it.
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Cresco6, supercomputer ospitato presso il Centro Enea (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) di Portici, in provincia di Napoli è tra le
infrastrutture di calcolo più potenti al Pianeta e seconda per ordine di importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca. E' in grado di effettuare fino
a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo e sta svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendone in
poche ore una previsione affidabile della loro efficacia inibitoria, basata su simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo.
In pochi giorni di test con il team del professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due composti con caratteristiche promettenti, uno
dei quali disponibile commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, HPC CRESCO6 verrà utilizzato per cercare di
individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per il COVID-19.
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e
l’elaborazione di dati”, sottolinea il Presidente dell’ENEA Federico Testa. “Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze,
coordinato dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del COVID-19 e, quindi, lo
sviluppo del virus”, aggiunge Testa.
Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500 supercomputer mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni
di miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto è stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale
conferenza nel campo del calcolo scientifico.
Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto
accurato; studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica
computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre una richiesta per avvalersi delle risorse computazionali ENEA possono scrivere a
crescoforcovid19@enea.it, indicando:
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- Contatto di riferimento con nome e cognome, mail e telefono;
- Organizzazione di appartenenza con link al sito;
- Ruolo nell'organizzazione;
- Campo applicativo: 1) modellistica numerica; 2) intelligenza artificiale; 3) analisi dati;
- Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza COVID-19;
- Quadro di riferimento del progetto;
- Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate.
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Coronavirus, supercomputer
ENEA a disposizione comunità
scientifica
Per ricerca su farmaci e vaccini. Già a disposizione del
team di ricercatori dell’Università di Firenze
TELEBORSA

Pubblicato il 30/03/2020
Ultima modifica il 30/03/2020 alle ore 11:43

Precisione, affidabilità e velocità
mai come ora fondamentali nella corsa
per vincere la battaglia contro quello che
ormai è stato ribattezzato il "nemico
invisibile". Proprio in quest'ottica, uno
dei supercomputer p i ù
potenti
d’Italia s a r à a d i s p o s i z i o n e d e l l a
ricerca scientifica pubblica e privata
impegnata contro il
coronavirus. S i t r a t t a d e l l ’ i n f r a s t r u t t u r a
CRESCO6, operativa presso il Centro ENEA di Portici, vicino Napoli, in grado
di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al
secondo. Per sottoporre una richiesta di risorse computazionali sui sistemi HPC
CRESCO occorre inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it.
“Crediamo - si legge nella nota ufficiale - che il supercomputer possa dare un
contributo vitale in questo momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca
di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”, sottolinea il Presidente
dell’ENEA Federico Testa. “Ad oggi è già a disposizione del team di
ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero
Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di
replicazione del covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus”, aggiunge Testa.
Seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico in
Italia dopo quella di Cineca - HPC CRESCO6 sta svolgendo un ruolo chiave per
testare l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una
previsione affidabile della efficacia inibitoria di tali composti, basata su
simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo.
In pochi giorni di test con il team del professor Procacci dell’Università di Firenze
sono stati individuati almeno due composti con caratteristiche promettenti, uno dei
quali disponibile commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a punto
strutturale dei composti ottenuti, verrà utilizzato per cercare di individuare la
struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per il
covid-19.
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Dal 2018, inoltre, figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500
supercomputer mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di
miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420°
posto è stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale
conferenza nel campo del calcolo scientifico.
Tra i campi di applicazione: l’elaborazione di modelli previsionali s u
cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale
molto accurato; studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita;
simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica
computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici
per la fusione nucleare.
Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a finanza.lastampa.it
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Coronavirus, arriva il supercomputer di ENEA: sarà a
disposizione di tutta la comunità scientifica per la ricerca
su farmaci e vaccini
fivedabliu.it/2020/03/30/coronavirus-arriva-il-supercomputer-di-enea-sara-a-disposizione-di-tutta-lacomunita-scientifica-per-la-ricerca-su-farmaci-e-vaccini
Redazione
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2020

Roma – Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione della ricerca
scientifica pubblica e privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura
CRESCO6, operativa presso il Centro ENEA di Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare
fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo. Per sottoporre
una richiesta di risorse computazionali sui sistemi HPC CRESCO occorre inviare una mail
a crescoforcovid19@enea.it.
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento
così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di
dati”, sottolinea il Presidente dell’ENEA Federico Testa. “Ad oggi è già a disposizione del
team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta
lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del COVID-19
e, quindi, lo sviluppo del virus”, aggiunge Testa.
HPC CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito
pubblico in Italia dopo quella di Cinecae, e sta svolgendo un ruolo chiave per testare
l’efficacia dei composti sotto indagine all’Università di Firenze, fornendo in poche ore
una previsione affidabile dell’efficacia inibitoria di tali composti. In pochi giorni di test
con il team del professor Procacci dell’Università di Firenze, infatti, sono stati individuati
almeno due composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile
commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti
ottenuti, HPC CRESCO6 verrà utilizzato per cercare di individuare la struttura
molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per il COVID-19.
Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500
supercomputer mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di
miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto è
stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo
del calcolo scientifico.
Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l’elaborazione di modelli previsionali su
cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto
accurato; studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per
la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale;
fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
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I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre una
richiesta per avvalersi delle risorse computazionali ENEA possono scrivere
a crescoforcovid19@enea.it, indicando:
– Contatto di riferimento con nome e cognome, mail e telefono;
– Organizzazione di appartenenza con link al sito;
– Ruolo nell’organizzazione;
– Campo applicativo: 1) modellistica numerica; 2) intelligenza artificiale; 3) analisi dati;
– Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza COVID-19;
– Quadro di riferimento del progetto;
– Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate.
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Fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo,
questa la potenza di calcolo messa a disposizione dalla tecnologia di
Enea per l’emergenza Covid-19. Il centro ricerche ha deciso di mettere
a disposizione il proprio know how e la tecnologia per la potenziare la
ricerca di farmaci efficaci contro il nuovo coronavirus e di un vaccino.
Si tratta dell’infrastruttura Cresco6, operativa presso il Centro Enea di
Portici, vicino Napoli, e ad annunciarlo Enea in una nota in cui spiega
che per sottoporre una richiesta di risorse computazionali sui sistemi
Hpc Cresco occorre inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it.
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“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale
in questo momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di
farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”, sottolinea il presidente di
Enea Federico Testa. “Ad oggi è già a disposizione del team di
ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero
Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il
meccanismo di replicazione del Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del
virus”, aggiunge.
Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine
di importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta
svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia dei composti
sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione
affidabile dell’efficacia inibitoria di tali composti, basata su
simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori
in parallelo, spiega Enea. “In pochi giorni di test con il team del
professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati
almeno due
composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali
disponibile commercialmente”, si legge nella nota del centro ricerche.
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Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei
composti ottenuti, Hpc Cresco6 verrà utilizzato per “cercare di
individuare la
struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco
antivirale specifico per il Covid-19″.
Tra i campi di applicazione di Cresco6: l’elaborazione di modelli
previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con
dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per la
produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle
infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale;
fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo
di codici per la fusione nucleare.
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre
una richiesta per avvalersi delle risorse computazionali
Enea possono scrivere a crescoforcovid19@enea.it.
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Coronavirus: supercomputer ENEA a disposizione
della comunità scientifica per ricerca su farmaci e
vaccini
In pochi giorni di test con l’Università di Firenze sono stati individuati almeno due composti
con caratteristiche promettenti.
Lunedì, 30 Marzo 2020 19:25

Tweet

Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata impegnata
contro il coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura CRESCO6, operativa presso il Centro ENEA di Portici, vicino Napoli, in
grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo. Per sottoporre una richiesta di
risorse computazionali sui sistemi HPC CRESCO occorre inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
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“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così cruciale per il nostro Paese
per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”, sottolinea il Presidente dell’ENEA Federico Testa. “Ad oggi è già
a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta
lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del COVID-19 e, quindi, lo sviluppo del
virus”, aggiunge Testa.
HPC CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di
Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una
previsione affidabile della efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su
migliaia di processori in parallelo. In pochi giorni di test con il team del professor Procacci dell’Università di Firenze sono
stati individuati almeno due composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente. Dopo
questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, HPC CRESCO6 verrà utilizzato per cercare di
individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per il COVID-19.
Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500 supercomputer mondiali grazie al
raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops).
L’ingresso al 420° posto è stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo del
calcolo scientifico.
Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento
dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni
per la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il settore
aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre una richiesta per avvalersi delle risorse
computazionali ENEA possono scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare
JavaScript per vederlo., indicando:
- Contatto di riferimento con nome e cognome, mail e telefono;
- Organizzazione di appartenenza con link al sito;
- Ruolo nell'organizzazione;
- Campo applicativo: 1) modellistica numerica; 2) intelligenza artificiale; 3) analisi dati;
- Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza COVID-19;
- Quadro di riferimento del progetto;
- Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate.
Per maggiori informazioni: ict.enea.it
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Coronavirus, il supercomputer dell'Enea per
studiare farmaci e vaccini
30 Marzo 2020

IL GIORNALE DI SICILIA

Il supercomputer Cresco6 dell'Enea (fonte: ENEA)

© ANSA

L'Enea mette il suo supercomputer a disposizione della ricerca su farmaci e
vaccini contro il coronavirus. E' uno dei supercomputer più potenti d'Italia, in
grado di eseguire fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al
secondo, si chiama Cresco6 e si trova presso il centro dell'Enea a Portici, vicino
Napoli.

SCARICA GRATUITAMENTE

LA PRIMA PAGINA
"Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo
momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e
l'elaborazione di dati", rileva il presidente dell'Enea, Federico Testa. Ad oggi,
prosegue Testa, il supercomputer è già a disposizione del gruppo di ricerca
dell'Università di Firenze coordinato da Piero Procacci, che sta lavorando a un
processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del coronavirus
SarsCoV2.
I PIÙ LETTI

Il supercomputer Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di
importanza in ambito pubblico in Italia, dopo quella del consorzio
interuniversitario Cineca e dal 2018 è nella classifica dei primi 500
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supercomputer grazie al raddoppio della sua potenza arrivata a 1,4 milioni di
miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops).
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Grazie a queste capacità, il supercomputer dell'Enea è in grado di aiutare la
ricerca su farmaci e vaccini mirati contro il nuovo coronavirus fornendo in poche

Coronavirus in Sicilia,
contagi in lieve
aumento: 88 i nuovi
positivi, i decessi
salgono a 65

ore una previsione affidabile della loro efficacia, sulla base di simulazioni
eseguite su migliaia di processori in parallelo.
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Supercomputer Enea per ricerca su #Covid19
giornalistinellerba.it/supercomputer-enea-per-ricerca-su-covid19
30 marzo
2020

ENEA mette a disposizione uno dei
supercomputer più potenti d’Italia per
la ricerca scientifica impegnata contro il
coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura di
calcolo CRESCO6, operativa presso il
Centro di Portici (Napoli), in grado di
effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo (qui
sotto il comunicato stampa di ENEA).
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così
cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”, dice
il presidente dell’ENEA Federico Testa. “Ad oggi è già a disposizione del team di
ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta
lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del
COVID-19 e, quindi, lo sviluppo del virus”, aggiunge Testa.
HPC CRESCO6 – spiega l’ufficio stampa di ENEA – è la seconda infrastruttura di
calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta
svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in
poche ore una previsione affidabile della efficacia inibitoria di tali composti, basata su
simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo. In
pochi giorni di test con il team del professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati
individuati almeno due composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali
disponibile commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei
composti ottenuti, HPC CRESCO6 verrà utilizzato per cercare di individuare la struttura
molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per il COVID-19.
Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500
supercomputer mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di
miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto è
stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo
del calcolo scientifico.
Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l’elaborazione di modelli previsionali su
cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato;
studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione
delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il
settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
1/2

ENEA WEB

67

GIORNALISTINELLERBA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 30/03/2020

I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre una
richiesta per avvalersi delle risorse computazionali ENEA possono scrivere
a crescoforcovid19@enea.it, indicando:
– Contatto di riferimento con nome e cognome, mail e telefono;
– Organizzazione di appartenenza con link al sito;
– Ruolo nell’organizzazione;
– Campo applicativo: 1) modellistica numerica; 2) intelligenza artificiale; 3) analisi dati;
– Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza COVID-19;
– Quadro di riferimento del progetto;
– Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate.
[scienza]
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Coronavirus: un supercomputer in aiuto alla scienza
Coronavirus: un supercomputer in aiuto alla scienza
INNOVAZIONE

SOCIETÀ

Coronavirus: Un Supercomputer In Aiuto Alla Scienza
Il Centro Enea di Portici, vicino Napoli, si apre alla ricerca scientifica, mettendo a disposizione di
chiunque è impegnato nella battaglia contro il Coronavirus, le enormi potenzialità
matematiche del supercomputer CRESCO6. Già avviati progetti con l’Università di Firenze
Di Luca Malgeri
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Coronavirus: un supercomputer in aiuto alla scienza. Che possa essere un supercomputer ad aiutarci nella
ricerca di un farmaco antivirale speci co per combattere il COVID-19? Inutile dire che ce lo auguriamo tutti.
L’infrastruttura di calcolo HPC CRESCO6, operativa presso il Centro ENEA di Portici vicino Napoli, in grado di
effettuare no a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo.si mette a disposizione della
ricerca scienti ca pubblica e privata.
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento cruciale per il nostro

Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”, sottolinea il Presidente dell’ENEA Federico
Testa. “Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor

Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del
COVID-19 e, quindi, lo sviluppo del virus”, aggiunge Testa. . Il centro si apre a chi è impegnato nella ricerca,
potendo fare richiesta di risorse computazionali sui sistemi HPC CRESCO inviando una mail a
crescoforcovid19@enea.it.
Coronavirus: un supercomputer in aiuto alla scienza
Federico Testa, Presidente ENEA

I primi test
HPC CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico in Italia
dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare l’ef cacia dei composti sotto indagine,
fornendo in poche ore una previsione af dabile della ef cacia inibitoria di tali composti, basata
su simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo.
In pochi giorni di test con il team del professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati
almeno due composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente. Dopo
questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, HPC CRESCO6 verrà utilizzato per
cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale speci co per il
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COVID-19.

Tra i primi 500 supercomputer al mondo
Dal 2018, CRESCO6 gura nella prestigiosa TOP500, la classi ca dei primi 500 supercomputer mondiali
grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo
(1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto è stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale
conferenza nel campo del calcolo scienti co.

Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti climatici e
inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per la
produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie;
chimica computazionale; uidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione
nucleare.

Chi può e come sottoporre la propria richiesta
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre una richiesta per avvalersi delle
risorse computazionali ENEA possono scrivere a crescoforcovid19@enea.it, indicando:
– Contatto di riferimento con nome e cognome, mail e telefono;
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– Organizzazione di appartenenza con link al sito;
– Ruolo nell’organizzazione;
– Campo applicativo: 1) mode llistica numerica; 2) intelligenza arti ciale; 3) analisi dati;
– Descrizione scienti ca del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza COVID-19;
– Quadro di riferimento del progetto;
– Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate

Fonte: ENEA
Foto: ENEA e PIXABAY
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Caro Lettore,
Green Planet News è un quotidiano indipendente, "aperto" e accessibile a tutti. Ogni giorno realizziamo tanti articoli con foto di
qualità perché crediamo nel giornalismo come missione e nell'informazione come servizio ai lettori. La nostra è una voce libera,
ma la scelta di non avere un editore forte cui dare conto comporta che i nostri proventi siano solo quelli della pubblicità, oggi in
gravissima crisi. Siamo un gruppo di giornalisti professionisti che hanno attraversato e vissuto sulla propria pelle le dif coltà
dell'editoria e che per questo hanno scelto di mettersi in proprio. Per questo motivo ti chiediamo di supportarci, con una
piccola donazione a partire da 1 euro. Il tuo gesto ci permetterà di continuare a fare il nostro lavoro con la professionalità che
ci ha sempre contraddistinto e con la tua donazione, inoltre, potremo prevedere tante nuove iniziative, nuove sezioni del
giornale, contributi, collaborazioni inedite e offrirti una informazione sempre più attenta e curata. Stiamo lavorando anche ad un
importante progetto sociale dedicato ai territori dif cili delle nostre città che il tuo aiuto potrà contribuire a realizzarsi in
maniera totale. Grazie.

Luca Malgeri
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Giornalista, laureato in Scienze Politiche, Vicedirettore responsabile per Green Planet News, svolge da
sempre la sua professione con grande passione, scrivendo e confrontandosi con tanti e diversi cati
argomenti. Ha iniziato con la telefonia mobile e l’information technology e poi ancora agriturismo, motori e
settore casa. Negli ultimi anni si è occupato di tutto ciò che riguarda il mondo agricolo, guardando sia alla
meccanizzazione, quindi trattori e macchinari, che all’enogastronomia, ai prodotti tipici, all’allevamento e
al giardinaggio. Collaboratore con blog e testate online, è convinto che il futuro sia nel web e nelle
potenzialità che questo offre.
e-mail: l.malgeri@greenplanetnews.it
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Coronavirus, supercomputer
Enea a disposizione per ricerca
su farmaci e vaccini
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Si tratta dell’infrastruttura di calcolo Cresco6, operativa presso il Centro di Portici
Sfoglia il giornale gratuitamente
fino al 30 giugno

(Napoli)
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Roma, 30 mar. (Adnkronos) – Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a
disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il
coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura Cresco6, operativa presso il Centro Enea di
Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo.
Ad annunciarlo Enea in una nota in cui spiega che per sottoporre una richiesta di
risorse computazionali sui sistemi Hpc Cresco occorre inviare una mail a
[email protected]
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento
così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di
dati”, sottolinea il presidente dell’Enea Federico Testa.
“Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze,
coordinato dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare
alla radice il meccanismo di replicazione del Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del
virus”, aggiunge Testa.
“Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in
ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per
testare l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione
affidabile dell’efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio
atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo – spiega Enea – In pochi
giorni di test con il team del professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati
individuati almeno due composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali
disponibile commercialmente”.
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disponibile commercialmente”.
Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, Hpc
Cresco6 verrà utilizzato per “cercare di individuare la struttura molecolare ottimale
per un possibile farmaco antivirale specifico per il Covid-19”.
Tra i campi di applicazione di Cresco6: l’elaborazione di modelli previsionali su
cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto
accurato; studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni
per la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale;
fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
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CRESCO6 potrà dare un contributo vitale in questo momento così cruciale per il nostro Paese per la
ricerca di farmaci, vaccini e l'elaborazione di dati

Tweets by giornaleprociv

Uno dei supercomputer più potenti d'Italia sarà a disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata
impegnata contro il coronavirus. Si tratta dell'infrastruttura CRESCO6, operativa presso il Centro Enea d i
Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al

Il Giornale della Protezione …
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secondo. Per sottoporre una richiesta di risorse computazionali sui sistemi HPC CRESCO occorre inviare una
mail a crescoforcovid19@Enea.it. "Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo
momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l'elaborazione di dati", sottolinea il

Mi piace

presidente dell'Enea Federico Testa. "Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell'Università di
Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il
meccanismo di replicazione del Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus", aggiunge Testa.

CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella
di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare l'efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in
poche ore una previsione affidabile della efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a
dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo. In pochi giorni di test con il team di
Procacci dell'Università di Firenze sono stati individuati almeno due composti con caratteristiche
promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale
dei composti ottenuti, HPC CRESCO6 verrà utilizzato per cercare di individuare la struttura molecolare ottimale
per un possibile farmaco antivirale specifico per il Covid-19. Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa
TOP500, la classifica dei primi 500 supercomputer mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4
milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L'ingresso al 420esimo posto è stato
annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo del calcolo scientifico. Tra
i campi di applicazione di CRESCO6: l'elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti climatici e
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energia pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale;
fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
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Coronavirus, supercomputer ENEA a
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privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta dell'infrastruttura CRESCO6,
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operativa presso il Centro ENEA di Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino
a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo. Per sottoporre
una richiesta di risorse computazionali sui sistemi HPC CRESCO occorre inviare una
mail a crescoforcovid19@enea.it.
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"Crediamo - si legge nella nota ufficiale - che il supercomputer possa dare un
contributo vitale in questo momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di
farmaci, vaccini e l'elaborazione di dati", sottolinea il Presidente dell'ENEA

SMART CITY ROMA

Federico Testa. "Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori
dell'Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta
lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del
covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus", aggiunge Testa.

STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

08 min 19 sec
Tempo di attesa medio

Seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico in Italia
dopo quella di Cineca - HPC CRESCO6 sta svolgendo un ruolo chiave per testare
l'efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione
affidabile della efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio
atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo. In pochi giorni di test con il
team del professor Procacci dell'Università di Firenze sono stati individuati almeno
due composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile
commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti
ottenuti, verrà utilizzato per cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per
un possibile farmaco antivirale specifico per il covid-19.
Dal 2018, inoltre, figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500

ECONOMIA
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le banche

supercomputer mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di
miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L'ingresso al 420°
posto è stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza
nel campo del calcolo scientifico.
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Tra i campi di applicazione: l'elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti
climatici e inquinamento dell'aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di
nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle
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infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il
settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
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Coronavirus, da Portici supercomputer Enea per la ricerca su
farmaci e vaccini
di Redazione

Lun 30 Marzo 2020 12:36

CONDIVIDI:

Aquile in Ristorazione
PORTICI. Uno dei supercomputer più potenti d'Italia sarà a disposizione della ricerca
scientifica pubblica e privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta dell'infrastruttura
Cresco6, operativa presso il Centro Enea di Portici, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di
miliardi di operazioni matematiche al secondo. Ad annunciarlo Enea in una nota in cui
spiega che per sottoporre una richiesta di risorse computazionali sui sistemi Hpc Cresco
occorre inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it. «Crediamo che il supercomputer possa
dare un contributo vitale in questo momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca
di farmaci, vaccini e l'elaborazione di dati», sottolinea il presidente dell'Enea, Federico
Testa.
«Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell'Università di Firenze, coordinato
dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il
meccanismo di replicazione del Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus», aggiunge Testa.
«Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito
pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare l'efficacia
dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile dell'efficacia
inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su
migliaia di processori in parallelo - spiega Enea - In pochi giorni di test con il team del
professor Procacci dell'Università di Firenze sono stati individuati almeno due composti con
caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente». Dopo questa
prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, Hpc Cresco6 verrà utilizzato
per «cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco
antivirale specifico per il Covid-19».
Tra i campi di applicazione di Cresco6: l'elaborazione di modelli previsionali su
cambiamenti climatici e inquinamento dell'aria con dettaglio territoriale molto accurato;
studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione
delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il
settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare. I ricercatori di istituzioni
pubbliche e private che intendono sottoporre una richiesta per avvalersi delle risorse
computazionali Enea possono scrivere a crescoforcovid19@enea.it.
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Roma, 30 mar. (Adnkronos) – Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione
della ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta
dell’infrastruttura Cresco6, operativa presso il Centro Enea di Portici, vicino Napoli, in grado di
effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo.
Ad annunciarlo Enea in una nota in cui spiega che per sottoporre una richiesta di risorse
computazionali sui sistemi Hpc Cresco occorre inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it.
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così
cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”, sottolinea
il presidente dell’Enea Federico Testa.
“Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal
professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il
meccanismo di replicazione del Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus”, aggiunge Testa.
“Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito

Il Meteo Benevento

pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia
dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile dell’efficacia
inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di

Cerca nel sito

processori in parallelo – spiega Enea – In pochi giorni di test con il team del professor
Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due composti con

Search

caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente”.
Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, Hpc Cresco6
verrà utilizzato per “cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile
farmaco antivirale specifico per il Covid-19”.
Tra i campi di applicazione di Cresco6: l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti
climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi
materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture
critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale;
sviluppo di codici per la fusione nucleare.
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Coronavirus, supercomputer Enea a
disposizione per ricerca su farmaci e
vaccini
Si tratta dell’infrastruttura di calcolo Cresco6, operativa presso il Centro
di Portici (Napoli)
di AdnKronos

00:00 / 00:00

30 MARZO 2020

VIDEO NEWS BY VISTA

La sfida a tennis casalinga tra
Fognini e Pennetta

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione
della ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta
dell’infrastruttura Cresco6, operativa presso il Centro Enea di Portici, vicino Napoli, in grado
di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo.
Ad annunciarlo Enea in una nota in cui spiega che per sottoporre una richiesta di risorse
computazionali sui sistemi Hpc Cresco occorre inviare una mail a

SALUTE

Curarsi a casa: farmaci antiCovid prescritti dal medico di
famiglia

crescoforcovid19@enea.it.
"Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così
cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati",
sottolinea il presidente dell’Enea Federico Testa.
"Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal
professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il

MODA

meccanismo di replicazione del Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus", aggiunge Testa.
"Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito
pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare

Da Armani a Gucci e Valentino,
la moda scende in campo
contro il Coronavirus

l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile
dell'efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico
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effettuate su migliaia di processori in parallelo - spiega Enea - In pochi giorni di test con il
team del professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due
composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente".
Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, Hpc Cresco6
verrà utilizzato per "cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile
farmaco antivirale specifico per il Covid-19".
Tra i campi di applicazione di Cresco6: l’elaborazione di modelli previsionali su
cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato;

GOSSIP

Raimondo Todaro e Francesca
Tocca ballano da soli. La
coppia scoppia

studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione
delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il
settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
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Coronavirus: supercomputer Enea per studio farmaci e vaccini. E'
il Cresco6, presso la sede di Portici
ROMA, 30 MAR - L'Enea mette il suo supercomputer a
disposizione della ricerca su farmaci e vaccini contro il coronavirus.
E' uno dei supercomputer più potenti d'Italia, in grado di eseguire
fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo,
si chiama Cresco6 e si trova presso il centro dell'Enea a Portici,
vicino Napoli.
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"Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in
questo momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di
farmaci, vaccini e l'elaborazione di dati", rileva il presidente
dell'Enea, Federico Testa. Ad oggi, prosegue Testa, il
supercomputer è già a disposizione del gruppo di ricerca
dell'Università di Firenze coordinato da Piero Procacci, che sta
lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di
replicazione del coronavirus SarsCoV2.

 YOUTUBE

 RSS

Il supercomputer Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per
ordine di importanza in ambito pubblico in Italia, dopo quella del
consorzio interuniversitario Cineca e dal 2018 è nella classifica dei
primi 500 supercomputer grazie al raddoppio della sua potenza
arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al
secondo (1.4 PetaFlops). Grazie a queste capacità, il
supercomputer dell'Enea è in grado di aiutare la ricerca su farmaci
e vaccini mirati contro il nuovo coronavirus fornendo in poche ore
una previsione affidabile della loro efficacia, sulla base di
simulazioni eseguite su migliaia di processori in parallelo.

ENEA WEB

84

INGENIO-WEB.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 30/03/2020

Link: https://www.ingenio-web.it/26384-coronavirus-supercomputer-enea-a-disposizione-di-tutta-la-comunita-scientifica-per-ricerca-su-farmaci-e-vaccini

INGENIO‐WEB.it | inCONCRETO.net | PAVIMENTI‐WEB.it
CORONAVIRUS NEWS

LEGISLAZIONE EDILIZIA URBANISTICA

INGENIO YOUTUBE | FACEBOOK | TWITTER
ECOBONUS ‐ SISMABONUS

BONUS FACCIATE

BIM

TUTTI GLI SPECIALI

ISSN 2307‐8928
COSA È INGENIO

/

APPROFONDIMENTI

PER FARE PUBBLICITÀ

CONTATTI

PREVENZIONE SISMICA

ORDINI

ACCOUNT

REGISTRATI

CERCA

/

Il Magazine

Coronavirus: supercomputer ENEA a disposizione
di tutta la comunità scientifica per ricerca su
farmaci e vaccini
 ENEA ‐ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  30/03/2020  3

Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione della ricerca scientifica pubblica e
privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura CRESCO6, operativa presso il
Centro ENEA di Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo.

News

 Vedi tutte

Professione Architetto: ecco la bozza di
riforma del CNAPPC! Le principali
novità
Bonus Facciate: la guida ENEA con le
istruzioni per 'prenderlo' di sicuro

Un possibile farmaco antivirale per Covid-19 grazie a una
potente infrastruttura di calcolo
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così cruciale
per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”, sottolinea il Presidente

Coronavirus, arrivano i finanziamenti di
Inarcassa! I dettagli del bando,
domande fino al 31 dicembre 2020

dell’ENEA Federico Testa. “Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di
Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla
radice il meccanismo di replicazione del COVID‐19 e, quindi, lo sviluppo del virus”, aggiunge Testa.

Coronavirus: supercomputer ENEA a
disposizione di tutta la comunità
scientifica per ricerca su farmaci e
vaccini

HPC CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito
pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia dei
composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile della efficacia inibitoria di

La Fine di un Mondo?

tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in
parallelo. In pochi giorni di test con il team del professor Procacci dell’Università di Firenze sono
stati individuati almeno due composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali
disponibile commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti

Egidio Comodo, Fondazione Inarcassa:
bene i 600 euro per i liberi
professionisti, ma sia solo il primo
passo

ottenuti, HPC CRESCO6 verrà utilizzato per cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per
un possibile farmaco antivirale specifico per il COVID‐19.
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CRESCO6: un supercomputer da 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo

Data pubblicazione: 30/03/2020

Ingegneri, architetti, professionisti
iscritti a casse: arrivano i 600 euro!
Testo decreto e specifiche
Crisi Covid‐19 ‐ Servono misure
urgenti: appello di tutti i rappresentanti
delle Costruzioni a livello europeo

Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500 supercomputer
mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni
matematiche al secondo ﴾1.4 PetaFlops﴿. L’ingresso al 420° posto è stato annunciato al
SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo del calcolo scientifico.

Formazione

Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti
climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali
per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche;
biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici
per la fusione nucleare.

Covid-19: Come fare per avvalersi delle risorse computazionali
ENEA?
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre una richiesta per avvalersi

Come rendere la progettazione MEP
più facile ed efficiente
TeklaStructures 2020: da BIM
Strutturale a soluzione completa ed
evoluta sulle tue esigenze
La modellazione strutturale ed
infrastrutturale con Flac3D

delle risorse computazionali ENEA possono scrivere a crescoforcovid19@enea.it, indicando:

Formazione continua degli ingegneri: la
nuova piattaforma MyING per iscriversi
ai corsi

Contatto di riferimento con nome e cognome, mail e telefono;
Organizzazione di appartenenza con link al sito;
Ruolo nell'organizzazione;
Campo applicativo: 1﴿ modellistica numerica; 2﴿ intelligenza artificiale; 3﴿ analisi dati;
Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza COVID‐19;
Quadro di riferimento del progetto;
Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate.
>>> Per maggiori informazioni: ict.enea.it
TAGS

La verifica dell’aderenza alle richieste
progettuali e normative BIM: il Code
Checking ‐ Webinar gratuito
Al via la Conferenza Nazionale dedicata
alla Economia Circolare in Italia.
Appuntamento in diretta streaming

Coronavirus News

Tweet

Seguici su







Il più importante Portale di Informazione Tecnico Progettuale al servizio degli Architetti, Geometri, Geologi, Ingegneri, Periti, professione tecnica, Albo
Professionale, Tariffe Professionali, Norme Tecniche, Inarcassa, Progetto Strutturale, Miglioramento Sismico, Progetto Architettonico, Urbanistica, Efficienza
Energetica, Energie rinnovabili, Recupero, Riuso, Ristrutturazioni, Edilizia Libera, Codice Appalti, Progetto Impianti termotecnici, Modellazione Digitale e BIM,
Software Tecnico, IOT, ICT, Illuminotecnica, Sicurezza del lavoro, Sicurezza Antincendio, Tecnologie Costruttive, Ingegneria Forense, CTU e Perizie, Valutazioni
Immobiliari, Certificazioni.
INGENIO‐WEB.IT è una testata periodica di IMREADY Srl registrata presso la Segreteria di Stato per gli Affari Interni di San Marino con protocollo n. 638/75/2012
del 27/4/2012. Direttore Responsabile: Andrea Dari.
Copyright 2020 IMREADY Srl Tutti i diritti riservati. Privacy Policy,
Sito realizzato da Global Sistemi
Credits
IMREADY Srl, Strada Cardio, n.4, 47891 Galazzano, RSM, Tel. 0549 909090
Mail segreteria@imready.it

ENEA WEB

86

INSALUTENEWS.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 30/03/2020

Link: https://www.insalutenews.it/in-salute/covid-19-dal-supercomputer-cresco6-di-enea-contributo-vitale-per-la-ricerca-su-farmaci-e-vaccini/

Home

Chi siamo

Home

Medicina

Magazine

Ricerca

Contatti

Nutrizione



Certificazione HONcode

Fitness

Psicologia

Sessuologia
Società
Attualità
Ambiente e Territorio
Tecnologia
QUOTIDIANO
di
informazione
e approfondimento
medicoScienza
direttoeda
Nicoletta Cocco

Sicurezza

    

SEGUICI SU:



PRIMO PIANO

ARTICOLO PRECEDENTE



San Filippo Neri, intero padiglione adibito
a COVID Hospital a sostegno della rete
regionale del Lazio

 Digita il termine da cercare e premi invio

Covid-19, dal supercomputer CRESCO6 di ENEA
contributo vitale per la ricerca su farmaci e
vaccini
DI INSALUTENEWS.IT · 30 MARZO 2020

L’EDITORIALE

Roma, 30 marzo 2020 – Uno dei supercomputer più
potenti d’Italia sarà a disposizione della ricerca
scientifica pubblica e privata impegnata contro il
coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura CRESCO6,
operativa presso il Centro ENEA di Portici, vicino Napoli,
in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo. Per sottoporre una
richiesta di risorse computazionali sui sistemi HPC
Difendiamoci dal male che avanza
di Nicoletta Cocco

CRESCO occorre inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it.
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così cruciale
per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”, sottolinea il Presidente

SESSUOLOGIA

dell’ENEA Federico Testa.
“Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal
professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di
replicazione del COVID-19 e, quindi, lo sviluppo del virus”, aggiunge Testa.
HPC CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico in
Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia dei composti

Disfunzione erettile, quali i fattori di
rischio e come affrontare il problema
di Marco Rossi

sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile della efficacia inibitoria di tali
composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in
parallelo.
In pochi giorni di test con il team del professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati

Aderiamo allo standard HONcode

individuati almeno due composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile

per l'affidabilità dell'informazione

commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti,

ENEA WEB

87

INSALUTENEWS.IT
Link al Sito Web
medica.
Verifica qui.

Data pubblicazione: 30/03/2020

HPC CRESCO6 verrà utilizzato per cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un
possibile farmaco antivirale specifico per il COVID-19.
Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500 supercomputer

RISCHIO PANICO DA CORONAVIRUS. 9

mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni

CONSIGLI DALLA FONDAZIONE BRF –

matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto è stato annunciato al

ISTITUTO PER LA RICERCA SCIENTIFICA IN

SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo del calcolo scientifico.

PSICHIATRIA E NEUROSCIENZE

Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti

Si è verificato un errore.

climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali
per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche;

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici
per la fusione nucleare.
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre una richiesta per avvalersi
delle risorse computazionali ENEA possono scrivere a crescoforcovid19@enea.it, indicando:

UN RESPIRATORE PER DUE PAZIENTI.
VIDEO-INTERVISTA AL PROF. MARCO
RANIERI

Contatto di riferimento con nome e cognome, mail e telefono;
Organizzazione di appartenenza con link al sito;
Ruolo nell’organizzazione;

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

Campo applicativo:
modellistica numerica;
intelligenza artificiale;
analisi dati;
Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza COVID-19;
Quadro di riferimento del progetto;
Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate.
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San Filippo Neri, intero padiglione
adibito a COVID Hospital a sostegno
della rete regionale del Lazio
30 MAR, 2020

Salva come PDF
Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la
consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al
proprio medico di base o allo specialista.
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Cresco6 è già a disposizione di un gruppo di ricerca
dell'Università di Firenze che lavora al meccanismo di



FACEBOOK

replicazione del Coronavirus
Il supercomputer di Enea - l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie - sarà messo a disposizione
della ricerca su farmaci e vaccini contro il Coronavirus. È uno dei supercomputer più potenti d'Italia,
in grado di eseguire fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo, si chiama
Cresco6 e si trova presso il centro dell'Enea a Portici, vicino Napoli. "Crediamo che il supercomputer
possa dare un contributo vitale in questo momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di
farmaci, vaccini e l'elaborazione di dati", rileva il presidente dell'Enea, Federico Testa.
Ad oggi, prosegue Testa, il supercomputer è già a disposizione del gruppo di ricerca dell'Università
di Firenze coordinato da Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il
meccanismo di replicazione del coronavirus SarsCoV.
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Il supercomputer Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito
pubblico in Italia, dopo quella del consorzio interuniversitario Cineca.
Dal 2018 è nella classifica dei primi 500 supercomputer grazie al raddoppio della sua potenza arrivata
a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). Grazie a queste
capacità, il supercomputer dell'Enea è in grado di aiutare la ricerca su farmaci e vaccini mirati contro
il nuovo Coronavirus fornendo in poche ore una previsione affidabile della loro efficacia, sulla base di
simulazioni eseguite su migliaia di processori in parallelo.
30/03/2020
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Coronavirus: supercomputer Enea a disposizione
comunità scientifica
it.finance.yahoo.com/notizie/coronavirus-supercomputer-enea-disposizione-comunità-scientifica114223687.html

Roma, 30 mar. (askanews) - Uno dei supercomputer più potenti d'Italia sarà a
disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il coronavirus.
Si tratta dell'infrastruttura Cresco6, operativa presso il Centro ENEA di Portici, vicino
Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al
secondo. Per sottoporre una richiesta di risorse computazionali sui sistemi HPC CRESCO
occorre inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it. "Crediamo che il supercomputer
possa dare un contributo vitale in questo momento così cruciale per il nostro Paese per
la ricerca di farmaci, vaccini e l'elaborazione di dati", sottolinea il presidente dell'Enea
Federico Testa.
"Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell'Università di Firenze, coordinato
dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il
meccanismo di replicazione del COVID-19 e, quindi, lo sviluppo del virus", aggiunge Testa.
HPC CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito
pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare
l'efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile
della efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico
effettuate su migliaia di processori in parallelo. In pochi giorni di test con il team del
professor Procacci dell'Università di Firenze sono stati individuati almeno due composti
con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente. Dopo
questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, HPC CRESCO6
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verrà utilizzato per cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un
possibile farmaco antivirale specifico per il COVID-19.
Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500
supercomputer mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di
miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L'ingresso al 420° posto è
stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo
del calcolo scientifico. Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l'elaborazione di modelli
previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento dell'aria con dettaglio territoriale
molto accurato; studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni
per la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale;
fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
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Coronavirus, entra in azione il
supercomputer italiano “Cresco6”
di Flavio Fabbri | 30 Marzo 2020, ore 16:41

INTERNET

Già a disposizione dell’Università di Firenze, sarà utile nell’individuazione di una struttura
molecolare ottimale per lo sviluppo di un possibile farmaco antivirale specifico per il covid-19.
“Cresco6” dell’Enea fa parte della TOP500, la classifica dei primi 500 supercomputer a più
elevate capacità di calcolo al mondo.

Il supercomputer “Cresco6” dell’Enea al fianco della ricerca
scientifica italiana pubblica e privata impegnata sul fronte della lotta
al coronavirus. La macchina, tra le più potenti attive sul territorio
nazionale, ha sede operativa presso il Centro dell’Agenzia a Portici

L'autore
Flavio Fabbri

(Napoli) e consente di elaborare più di 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops).
In base all’elevato livello raggiunto di calcolo ad elevate prestazioni o

high performance computing (HPC), il supercomputer “Cresco6”
è considerata la seconda infrastruttura di calcolo in Italia, per
ordine di importanza in ambito pubblico, dopo quella di Cineca.
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L’infrastruttura dell’Enea, si legge in una nota stampa, “sta

svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia dei composti sotto
indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile della
efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio
atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo”.

Cresco6, a cosa servirà
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in

questo momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di
farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”, ha dichiarato il Presidente
dell’Enea, Federico Testa, che ha aggiunto: “Ad oggi è già a

disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze,
coordinato dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un
processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del
COVID-19 e, quindi, lo sviluppo del virus”.
Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti
ottenuti e i relativi test operativi, il supercomputer sarà subito
utilizzato per cercare di individuare la struttura molecolare ottimale
per un possibile farmaco antivirale specifico per il covid-19.
“Cresco6”, che fa già parte della prestigiosa TOP500, la classifica dei
primi 500 supercomputer a più elevate capacità di calcolo al mondo,
troverà diversi settori di impiego, tra cui: l’elaborazione di modelli
previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria, con
dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per la
produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle
infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale;
fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la
fusione nucleare.
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private, infine, che intendono
sottoporre una richiesta per avvalersi delle risorse computazionali
ENEA, possono scrivere all’indirizzo di posta elettronica:

crescoforcovid19@enea.it.
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Coronavirus, Trump
“All’Italia aiuti sanitari
per 100 mln di dollari”
 martedì, 31 Marzo, 2020

Covid-19, intervista al
Prof. Andreoni
(Virologo): “Un errore
la chiusura dei reparti
di malattie infettive”
 martedì, 31 Marzo, 2020

Uno dei supercomputer più potenti d’Italia, sarà a disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il
coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura CRESCO6, operativa presso il Centro Enea di Portici, vicino Napoli, in grado di e ettuare fino
a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo. Per sottoporre una richiesta di risorse computazionali sui sistemi HPC
CRESCO occorre inviare una mail a crescoforcovid19@Enea.it.

L’Italia nell’emergenza
 martedì, 31 Marzo, 2020

“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di
farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”, sottolinea il presidente dell’Enea Federico Testa. “A oggi è già a disposizione del team di
ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla
radice il meccanismo di replicazione del COVID-19 e, quindi, lo sviluppo del virus”, aggiunge Testa.

C’era una volta
Schengen – Il
paradosso dell’Europa
 martedì, 31 Marzo, 2020

HPC CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta
svolgendo un ruolo chiave per testare l’e icacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione a idabile della

Albania-Grecia 10-0

e icacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico e ettuate su migliaia di processori in parallelo.

 martedì, 31 Marzo, 2020

In pochi giorni di test con il team del professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due composti con
caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei
composti ottenuti, HPC CRESCO6 verrà utilizzato per cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco
antivirale specifico per il COVID-19. Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti
climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per la produzione di energia

Fondi a Comuni e
Regioni, ecco la
ripartizione del
Governo
 martedì, 31 Marzo, 2020

pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie;
chimica computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare. (Italpress)
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assunzioni
 martedì, 31 Marzo, 2020
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Coronavirus, a Firenze arriva il supercomputer per la
ricerca su farmaci e vaccini
Si chiama Cresco6, arriva dal centro Enea di Napoli ed è già servito al team di ricercatori dell’ateneo fiorentino per
individuare due composti
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Firenze, 30 marzo 2020 – Un supercomputer a sostegno della ricerca del farmaco

Coronavirus Italia, bollettino del 30
marzo. Diretta video

antivirale per il Covid-19. È già a disposizione del team di ricercatori dell’università
di Firenze. E i risultati stanno subito arrivando: in pochi giorni di test con il team
fiorentino coordinato dal professor Piero Procacci, sono stati individuati almeno
due composti c o n

caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile

commercialmente.
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Coronavirus Italia, 13 medici morti in
due giorni. Conte dal Papa

Uno dei supercomputer più potenti d’Italia è dunque a disposizione della ricerca
scientifica pubblica e privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

dell’infrastruttura Cresco6, operativa presso il Centro Enea di Portici, vicino Napoli,
in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al
secondo. “Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo
momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e
l’elaborazione di dati”, sottolinea il presidente dell`Enea Federico Testa. “Ad oggi è
già a disposizione del team di ricercatori dell’università di Firenze coordinato dal
professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il
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Coronavirus, Gentiloni: "Progetto Ue
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meccanismo di replicazione del Covid-19 e quindi lo sviluppo del virus”, aggiunge
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Testa. Hpc Cresco 6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza
in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave
per testare l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una

CRONACA

previsione affidabile della efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni
a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo. In pochi giorni

Il Banco alimentare: "Ecco chi sono i
poveri da Coronavirus"

di test con il team del professor Procacci dell’università di Firenze, sono stati
individuati almeno due composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali
disponibile commercialmente. Dopo questa prima fase d i m e s s a a p u n t o
strutturale dei composti ottenuti, Hpc Cresco 6 verrà utilizzato per cercare di

CRONACA

individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale

Coronavirus, in Italia 97.689 contagi
e 10.779 morti (+756). Bollettino del
29 marzo

specifico per il Covid-19.

Dal 2018, Cresco6 figura nella prestigiosa Top500, la classifica dei primi 500
supercomputer mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di
miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420°
posto è stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale
conferenza nel campo del calcolo scientifico. Tra i campi di applicazione di
Cresco6: l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti climatici e
inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi
materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle
infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il
settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare. Per sottoporre una
richiesta di risorse computazionali sui sistemi Hpc Cresco occorre inviare una mail
a crescoforcovid19@enea.it.
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Coronavirus, supercomputer Enea a disposizione
per ricerca su farmaci e vaccini
30/03/2020 - 12:30

Si tratta dell’infrastruttura di calcolo Cresco6, operativa presso il Centro di Portici (Napoli)
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I VIDEO
Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a
disposizione della ricerca scienti ca pubblica e privata impegnata contro il
coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura Cresco6, operativa presso il Centro Enea di
Portici, vicino Napoli, in grado di e ettuare no a 1,4 milioni di miliardi di operazioni
matematiche al secondo.
Ad annunciarlo Enea in una nota in cui spiega che per sottoporre una richiesta di

ENEA WEB

98

LASICILIA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 30/03/2020

risorse computazionali sui sistemi Hpc Cresco occorre inviare una mail a
crescoforcovid19@enea.it.
"Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento

Fedez e Codacons, guerra
aperta sui fondi coronavirus

così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di
dati", sottolinea il presidente dell’Enea Federico Testa.
"Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze,
coordinato dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare
alla radice il meccanismo di replicazione del Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus",
aggiunge Testa.
"Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito
pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare
l’e

cacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione a

dell'e

dabile

cacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico

Coronavirus, due nuovi casi ad
Agrigento

e ettuate su migliaia di processori in parallelo - spiega Enea - In pochi giorni di test
con il team del professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati
almeno due composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile
commercialmente".
Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, Hpc
Cresco6 verrà utilizzato per "cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per
un possibile farmaco antivirale speci co per il Covid-19".
Tra i campi di applicazione di Cresco6: l’elaborazione di modelli previsionali su
cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto
accurato; studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per
la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale;
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produrre accessori per ventilatori
con maschere snorkeling

uidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
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Si tratta dell’infrastruttura di calcolo Cresco6,
operativa presso il Centro di Portici (Napoli)
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Roma, 30 mar. (Adnkronos) – Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione
della ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta
dell’infrastruttura Cresco6, operativa presso il Centro Enea di Portici, vicino Napoli, in grado
di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo.
Ad annunciarlo Enea in una nota in cui spiega che per sottoporre una richiesta di risorse
computazionali sui sistemi Hpc Cresco occorre inviare una mail a
crescoforcovid19@enea.it.
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così
cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”,
sottolinea il presidente dell’Enea Federico Testa.
“Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal
professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il
meccanismo di replicazione del Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus”, aggiunge Testa.
“Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito
pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia
dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile dell’efficacia
inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia
di processori in parallelo – spiega Enea – In pochi giorni di test con il team del professor
Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due composti con
caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente”.
Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, Hpc Cresco6
verrà utilizzato per “cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile
farmaco antivirale specifico per il Covid-19”.

Sezioni
Ambiente / Angolo delle ore / Attualità / Cronaca /

Tra i campi di applicazione di Cresco6: l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti
climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi
materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture

Economia&Lavoro / Eventi&Cultura / Gusto / Meteo /
Politica / Provincia / Salute / Sport / Storie della
domenica / Tempo libero

critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale;
sviluppo di codici per la fusione nucleare.

← Articolo precedente

Coronavirus, 7.340 decessi in Spagna
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Coronavirus, supercomputer Enea a
disposizione per ricerca su farmaci e
vaccini
DIRETTORE

a

30 marzo 2020

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Uno dei
supercomputer più potenti d'Italia sarà a
disposizione della ricerca scientifica pubblica e
privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta
dell'infrastruttura Cresco6, operativa presso il
Centro Enea di Portici, vicino Napoli, in grado di
effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni
matematiche al secondo.

"E allora fatele voi, cogl***".
Medicine e virus, lo sfogo di
Vittorio Feltri contro l'Iss. E poi
sul Pil...
AUTOREVOLEZZA

Ad annunciarlo Enea in una nota in cui spiega che
per sottoporre una richiesta di risorse
computazionali sui sistemi Hpc Cresco occorre
inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it.
"Crediamo che il supercomputer possa dare un
contributo vitale in questo momento così cruciale
per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini
e l'elaborazione di dati", sottolinea il presidente
dell'Enea Federico Testa.
"Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori
dell'Università di Firenze, coordinato dal professor
Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per
bloccare alla radice il meccanismo di replicazione
del Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus",
aggiunge Testa.
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"Perché ho rivelato la mia
donazione". Doppia lezione di
Berlusconi (e Travaglio muto)
VOTO ZERO

Ignorata la lezione di
Draghi, altro disastro del
governo sul virus. Il
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Chirico
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"Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo
per ordine di importanza in ambito pubblico in Italia
dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo
chiave per testare l'efficacia dei composti sotto
indagine, fornendo in poche ore una previsione
affidabile dell'efficacia inibitoria di tali composti,
basata su simulazioni a dettaglio atomistico
effettuate su migliaia di processori in parallelo spiega Enea - In pochi giorni di test con il team del
professor Procacci dell'Università di Firenze sono
stati individuati almeno due composti con
caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile
commercialmente".
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In evidenza

Dopo questa prima fase di messa a punto
strutturale dei composti ottenuti, Hpc Cresco6 verrà
utilizzato per "cercare di individuare la struttura
molecolare ottimale per un possibile farmaco
antivirale specifico per il Covid-19".
Tra i campi di applicazione di Cresco6: l'elaborazione
di modelli previsionali su cambiamenti climatici e
inquinamento dell'aria con dettaglio territoriale
molto accurato; studio di nuovi materiali per la
produzione di energia pulita; simulazioni per la
gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie;
chimica computazionale; fluidodinamica per il
settore aerospaziale; sviluppo di codici per la
fusione nucleare.
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"Le manovre per far passare
Ratzinger per fesso": Socci, la
durissima accusa al Papa
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coronavirus, ospedale da campo
a Central Park

PUBBLICITÀ

Volocom

il sondaggio
I giorni del virus: voi avete timori
a ordinare cibo a domicilio?

ENEA WEB

104

METEOWEB.EU
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 30/03/2020

Link: http://www.meteoweb.eu/2020/03/coronavirus-supercomputer-enea-disposizione-comunita-scientifica-ricerca-farmaci-vaccini/1414163/

HOME

NEWS

METEO 

NOWCASTING 

GEO-VULCANOLOGIA 

ASTRONOMIA

ALTRE SCIENZE 

FOTO 

VIDEO





SCRIVI ALLA REDAZIONE

HOME » ALTRE SCIENZE » MEDICINA & SALUTE

Coronavirus: supercomputer ENEA a
disposizione di tutta la comunità scientifica
per ricerca su farmaci e vaccini
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ENEA mette uno dei supercomputer più potenti d’Italia a
disposizione della ricerca scientifica impegnata contro il
coronavirus
A cura di Filomena Fotia

30 Marzo 2020 11:07

Nevica in Alto Adige, Selva di Val Gardena
sotto la neve

Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione della ricerca scientifica pubblica
e privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura CRESCO6, operativa
presso il Centro ENEA di Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi
di operazioni matematiche al secondo. Per sottoporre una richiesta di risorse computazionali
sui sistemi HPC CRESCO occorre inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it.
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così
cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”,
sottolinea il Presidente dell’ENEA Federico Testa. “Ad oggi è già a disposizione del team di
ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta
lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del COVID-19
e, quindi, lo sviluppo del virus”, aggiunge Testa.
HPC CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito
pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia
dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile della efficacia
inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di
processori in parallelo. In pochi giorni di test con il team del professor Procacci dell’Università
di Firenze sono stati individuati almeno due composti con caratteristiche promettenti, uno dei
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quali disponibile commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei
composti ottenuti, HPC CRESCO6 verrà utilizzato per cercare di individuare la struttura
molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per il COVID-19.
Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500
supercomputer mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto è stato
annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo del calcolo
scientifico.
Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti
climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi
materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture
critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale;
sviluppo di codici per la fusione nucleare.
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre una richiesta
per avvalersi delle risorse computazionali ENEA possono scrivere
a crescoforcovid19@enea.it, indicando:
– Contatto di riferimento con nome e cognome, mail e telefono;
– Organizzazione di appartenenza con link al sito;
– Ruolo nell’organizzazione;
– Campo applicativo: 1) modellistica numerica; 2) intelligenza artificiale; 3) analisi dati;
– Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza COVID-19;
– Quadro di riferimento del progetto;
– Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate.
Per maggiori informazioni: ict.enea.it
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Coronavirus. Un super computer per sconfiggere il Covid19 con vaccino
meteoweek.com/2020/03/30/coronavirus-un-super-computer-per-sconfiggere-il-covid-19-con-vaccino
30 Marzo
2020

Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione della ricerca
scientifica pubblica e privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta
dell’infrastruttura CRESCO6, operativa presso il Centro ENEA di Portici.

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
mette a disposizione di pubblico e privato, un super computer capace di diventare
strumento determinante nella lotta al coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura CRESCO6,
operativa presso il Centro ENEA di Portici, a due passi da Napoli. Il maxi sistema è in
grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al
secondo. Per sottoporre una richiesta di risorse computazionali sui sistemi HPC
CRESCO occorre mettersi in contatto con l’Agenzia (più sotto le informazioni).

Leggi anche -> Coronavirus, Crisanti: chi gestisce questa emergenza
l’ha solo vista in tv
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così
cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”,
sottolinea il Presidente dell’ENEA Federico Testa. “Ad oggi è già a disposizione del team
di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta
lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del
1/3
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COVID-19 e, quindi, lo sviluppo del virus”. Hpc CRESCO6 è la seconda infrastruttura di
calcolo per ordine di importanzain Italia dopo quella di Cineca e sta guadagnando un
ruolo chiave per testare l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore
una previsione affidabile della efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a
dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo.

Leggi anche -> Coronavirus: la Costa Diadema fa rotta sul porto di
Piombino
In pochi giorni di test con il team del professor Procacci dell’Università di Firenze sono
stati individuati almeno due composti con caratteristiche promettenti, uno dei
quali disponibile commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a punto
strutturale dei composti ottenuti, HPC CRESCO6 verrà utilizzato per cercare di individuare
la struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per il
COVID-19.
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre una
richiesta per avvalersi delle risorse computazionali ENEA possono scrivere a
crescoforcovid19@enea.it, indicando:
– Contatto di riferimento con nome e cognome, mail e telefono;
– Organizzazione di appartenenza con link al sito;
– Ruolo nell’organizzazione;
– Campo applicativo: 1) modellistica numerica; 2) intelligenza artificiale; 3) analisi dati;
– Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza COVID-19;
– Quadro di riferimento del progetto;
– Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate.
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News dal Web

Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione
della ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il
coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura CRESCO6, operativa presso
il Centro ENEA di Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino a
1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo. Per
sottoporre una richiesta di risorse computazionali sui sistemi HPC
CRESCO occorre inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it.
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in
questo momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di
farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”, sottolinea il Presidente
dell’ENEA Federico Testa. “Ad oggi è già a disposizione del team di
ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor
Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla
radice il meccanismo di replicazione del COVID-19 e, quindi, lo
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sviluppo del virus”, aggiunge Testa.
HPC CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di
importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta
svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia dei composti sotto
indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile della
efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a
dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in
parallelo. In pochi giorni di test con il team del professor Procacci
dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due
composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile
commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a punto
strutturale dei composti ottenuti, HPC CRESCO6 verrà utilizzato
per cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un
possibile farmaco antivirale specifico per il COVID-19.
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Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa TOP500, la classifica
dei primi 500 supercomputer mondiali grazie al raddoppio della
potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni
matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto è
stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale
conferenza nel campo del calcolo scientifico.
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Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l’elaborazione di modelli
previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con
dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per
la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle
infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale;
fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la
fusione nucleare.

di Diego Armando Maradona
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I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono
sottoporre una richiesta per avvalersi delle risorse computazionali
ENEA possono scrivere a crescoforcovid19@enea.it, indicando:

Continua a leggere >>

- Contatto di riferimento con nome e cognome, mail e telefono;
- Organizzazione di appartenenza con link al sito;
- Ruolo nell'organizzazione;
- Campo applicativo: 1) modellistica numerica; 2) intelligenza
artificiale; 3) analisi dati;
- Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per
l’emergenza COVID-19;
- Quadro di riferimento del progetto;
- Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate.
Per maggiori informazioni: ict.enea.it
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CORONAVIRUS: L'ENEA METTE A DISPOSIZIONE DELLA RICERCA SUL
COVID-19 IL SUPERCOMPUTER CRESCO 6
Roma, 30 marzo 2020 - Per contribuire alla ricerca in atto sul Covid-19, l’ENEA mette a
disposizione della diagnostica nazionale e della comunità scientifica pubblica e/o privata
impegnata in progetti applicativi per l’emergenza coronavirus, la propria infrastruttura
di calcolo ad alte prestazioni HPC CRESCO6.
Per maggiori informazioni: https://www.enea.it/it/Stampa/news/a-disposizione-dellaricerca-sul-covid-19-il-supercomputer-enea-cresco-6
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Coronavirus, il supercomputer Enea a disposizione della ricerca su vaccini e farmaci
Durata: 01:22 11 ore fa
CONDIVIDI
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TWEET
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E-MAIL
Uno dei supercomputer più potenti d'Italia sarà a disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta
dell'infrastruttura CRESCO6, operativa presso il Centro Enea di Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo. Lo spiega in questo video Gian Piero Celata, responsabile Ict di Enea, I ricercatori di strutture pubbliche e
private che vogliono accedere a queste risorse computazionali possono inviare una richiesta via mail a crescoforcovid19@enea.it. “Crediamo
che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e
l'elaborazione di dati”, sottolinea il Presidente dell'Enea Federico Testa. “Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell'Università di
Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del
Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus”, aggiunge Testa. HPC CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in
ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca. Dal 2018 è entrato a far parte della Top500, la classifica dei primi 500 supercomputer mondiali.
L'ingresso al 420° posto è stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo del calcolo scientifico.
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Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione
della ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il
coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura CRESCO6, operativa presso
il Centro ENEA di Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino a
1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo. Per
sottoporre una richiesta di risorse computazionali sui sistemi HPC
CRESCO occorre inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it.
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in
questo momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di
farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”, sottolinea il Presidente
dell’ENEA Federico Testa. “Ad oggi è già a disposizione del team di
ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor
Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla
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radice il meccanismo di replicazione del COVID-19 e, quindi, lo
sviluppo del virus”, aggiunge Testa.
HPC CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di
importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta
svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia dei composti sotto
indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile della
efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a
dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in
parallelo. In pochi giorni di test con il team del professor Procacci
dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due
composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile
commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a punto
strutturale dei composti ottenuti, HPC CRESCO6 verrà utilizzato
per cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un
possibile farmaco antivirale specifico per il COVID-19.
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Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa TOP500, la classifica
dei primi 500 supercomputer mondiali grazie al raddoppio della
potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni
matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto è
stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale
conferenza nel campo del calcolo scientifico.

ROMA - Hanno fatto il giro
del web le immagini del
cielo di San Pietro durante
la benedizione "Urbi et
Orbi" di Papa Francesc...
Continua a leggere >>

di Toni Iavarone

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria

GOLAZO

Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l’elaborazione di modelli
previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con
dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per
la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle
infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale;
fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la
fusione nucleare.
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I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono
sottoporre una richiesta per avvalersi delle risorse computazionali
ENEA possono scrivere a crescoforcovid19@enea.it, indicando:
- Contatto di riferimento con nome e cognome, mail e telefono;
- Organizzazione di appartenenza con link al sito;
- Ruolo nell'organizzazione;
- Campo applicativo: 1) modellistica numerica; 2) intelligenza
artificiale; 3) analisi dati;
- Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per
l’emergenza COVID-19;
- Quadro di riferimento del progetto;
- Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate.
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Coronavirus, supercomputer ENEA per
ricerca su farmaci e vaccini
ENEA mette uno dei supercomputer più potenti d’Italia a disposizione della ricerca
scientifica impegnata contro il coronavirus
Redazione

30 marzo 2020 11:56
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I più letti di oggi
no dei supercomputer più potenti d’Italia sarà

APPROFONDIMENTI

a disposizione della ricerca scientifica pubblica

e privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta
dell’infrastruttura CRESCO6, operativa presso il Centro
ENEA di Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare
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fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche
al secondo. Per sottoporre una richiesta di risorse
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grazie al Tocilizumab:
"Obiettivo è ridurre i casi in
terapia intensiva"

computazionali sui sistemi HPC CRESCO occorre
inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it.

24 March 2020

“Crediamo che il supercomputer possa dare un
contributo vitale in questo momento così cruciale per il
nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e

Dimessa la prima paziente
curata con il farmaco antiartrite
25 March 2020

l’elaborazione di dati”, sottolinea il Presidente
dell’ENEA Federico Testa. “Ad oggi è già a

Covid-19, il Prof. Ascierto:
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isolare pazienti
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disposizione del team di ricercatori dell’Università di
Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che
sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il

26 March 2020

meccanismo di replicazione del COVID-19 e, quindi, lo
sviluppo del virus”, aggiunge Testa.
HPC CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza
in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo
chiave per testare l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche
ore una previsione affidabile della efficacia inibitoria di tali composti, basata su
simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in
parallelo. In pochi giorni di test con il team del professor Procacci
dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due composti con
caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente. Dopo
questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, HPC
CRESCO6 verrà utilizzato per cercare di individuare la struttura molecolare
ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per il COVID-19.
Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi
500 supercomputer mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4
milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops).
L’ingresso al 420° posto è stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas,
la principale conferenza nel campo del calcolo scientifico.
Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l’elaborazione di modelli
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previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio
territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per la produzione di
energia pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche;
biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il settore
aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre
una richiesta per avvalersi delle risorse computazionali ENEA possono
scrivere a crescoforcovid19@enea.it, indicando:
- Contatto di riferimento con nome e cognome, mail e telefono;
- Organizzazione di appartenenza con link al sito;
- Ruolo nell'organizzazione;
- Campo applicativo: 1) modellistica numerica; 2) intelligenza artificiale; 3)
analisi dati;
- Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza
COVID-19;
- Quadro di riferimento del progetto;
- Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate.
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Roma, 30 mar. (Adnkronos) – Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a
disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il coronavirus.
Si tratta dell’infrastruttura Cresco6, operativa presso il Centro Enea di Portici, vicino
Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al
secondo.

Hera, didattica digitale e aule
virtuali nel segno della
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Ad annunciarlo Enea in una nota in cui spiega che per sottoporre una richiesta di risorse
computazionali sui sistemi Hpc Cresco occorre inviare una mail a
crescoforcovid19@enea.it.
"Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così
cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati",
sottolinea il presidente dell’Enea Federico Testa.
"Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato
dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il
meccanismo di replicazione del Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus", aggiunge
Testa.
"Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito

Coronavirus: Damiani,
donazioni e sede Valenza
disponibile per protezione civile

pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare
l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile
dell'efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico
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effettuate su migliaia di processori in parallelo – spiega Enea – In pochi giorni di test con
il team del professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due
composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente".
Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, Hpc Cresco6
verrà utilizzato per "cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile
farmaco antivirale specifico per il Covid-19".
Tra i campi di applicazione di Cresco6: l’elaborazione di modelli previsionali su
cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato;
studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione
delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il
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settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
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Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Uno dei supercomputer più potenti
d’Italia sarà a disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata
impegnata contro il coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura Cresco6,
operativa presso il Centro Enea di Portici, vicino Napoli, in grado di
effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al
secondo.
Ad annunciarlo Enea in una nota in cui spiega che per sottoporre una
richiesta di risorse computazionali sui sistemi Hpc Cresco occorre
inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it.
"Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in
questo momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di
farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati", sottolinea il presidente
dell’Enea Federico Testa.
"Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di
Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a
un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del
Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus", aggiunge Testa.
"Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di
importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta
svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia dei composti sotto
indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile dell'efficacia
inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico
effettuate su migliaia di processori in parallelo - spiega Enea - In
pochi giorni di test con il team del professor Procacci dell’Università
di Firenze sono stati individuati almeno due composti con
caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile
commercialmente".
Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti
ottenuti, Hpc Cresco6 verrà utilizzato per "cercare di individuare la
struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale
specifico per il Covid-19".
Tra i campi di applicazione di Cresco6: l’elaborazione di modelli
previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con
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dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per la
produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle
infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale;
fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la
fusione nucleare.
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Il supercomputer di Portici per la ricerca di
vaccini
Il Cresco6 del centro Enea esegue fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni al secondo
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ULTIME NOTIZIE
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di Claudio Mazzone

contro il virus

Portici. Cresco6 è uno dei supercomputer più potenti d’Italia, in grado di eseguire fino a
1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo, e si trova al centro Enea di
Portici.
Da oggi questo supercomputer sarà a disposizione della ricerca che si occupa di trovare
farmaci e vaccini contro il coronavirus.

Torre del Greco si affida alla preghiera

Qualiano: preferisce il carcere ai
domiciliari con la compagna

Federico Testa, presidente dell'Enea è convinto “che il supercomputer possa dare un
contributo vitale in questo momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di
farmaci, vaccini e l'elaborazione di dati. Ad oggi il supercomputer è già a disposizione del
gruppo di ricerca dell'Università di Firenze coordinato da Piero Procacci, che sta
lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del
coronavirus SarsCoV2”
Il supercomputer Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza
in ambito pubblico in Italia, dopo quella del consorzio interuniversitario Cineca e dal 2018
è nella classifica dei primi 500 supercomputer grazie al raddoppio della sua potenza
arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops).
Grazie a queste capacità, il supercomputer dell'Enea è in grado di aiutare la ricerca su
farmaci e vaccini mirati contro il nuovo coronavirus fornendo in poche ore una previsione
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affidabile della loro efficacia, sulla base di simulazioni eseguite su migliaia di processori in
parallelo.
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Coronavirus, supercomputer Enea a disposizione
per ricerca su farmaci e vaccini

POSTED BY: REDAZIONE WEB

30 MARZO 2020

Roma, 30 mar. Uno dei supercomputer
più potenti d’Italia sarà a disposizione
della ricerca scientifica pubblica e
privata impegnata contro il
coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura
Cresco6, operativa presso il Centro
Enea di Portici, vicino Napoli, in grado
di effettuare fino a 1,4 milioni di
miliardi di operazioni matematiche al
secondo.
Ad annunciarlo Enea in una nota in cui
spiega che per sottoporre una richiesta
di risorse computazionali sui sistemi Hpc Cresco occorre inviare una mail a
[email protected]
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così
cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”,
sottolinea il presidente dell’Enea Federico Testa.
“Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal
professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il
meccanismo di replicazione del Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus”, aggiunge Testa.
“Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito
pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia
dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile dell’efficacia
inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia
di processori in parallelo – spiega Enea – In pochi giorni di test con il team del professor
Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due composti con
caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente”.
Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, Hpc Cresco6 verrà
utilizzato per “cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile
farmaco antivirale specifico per il Covid-19”.
Tra i campi di applicazione di Cresco6: l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti
climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi
materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture
critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale;
sviluppo di codici per la fusione nucleare.
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Con l’Università di Firenze la prima collaborazione.
Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione della ricerca scientifica pubblica e
privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura Cresco6, operativa presso il
Centro Enea di Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo. Per sottoporre una richiesta di risorse computazionali sui
sistemi Hpc Cresco occorre inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it. «Crediamo che il
supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così cruciale per il nostro
Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”, sottolinea il Presidente dell’Enea
Federico Testa. “Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero
Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del Covid-19 e, quindi, lo
sviluppo del virus», aggiunge Testa. “Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito
pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave – sottolinea Enea – per testare l’efficacia dei composti
sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile della efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a
dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo. In pochi giorni di test con il team del professor Procacci
dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile
commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, Hpc Cresco6 verrà utilizzato per
cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per il Covid-19. Dal 2018,
Cresco6 figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500 supercomputer mondiali grazie al raddoppio della potenza
arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto è stato
annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo del calcolo scientifico. Tra i campi di
applicazione di Cresco6: l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio
territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle
infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la
fusione nucleare”.
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre una richiesta per avvalersi delle risorse computazionali
Enea possono scrivere a crescoforcovid19@enea.it, indicando:
– Contatto di riferimento con nome e cognome, mail e telefono;
– Organizzazione di appartenenza con link al sito;
– Ruolo nell’organizzazione;
– Campo applicativo: 1) modellistica numerica; 2) intelligenza artificiale; 3) analisi dati;
– Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza Covid-19;
– Quadro di riferimento del progetto;
– Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate.
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L'ENEA mette a disposizione il
suo supercomputer per lo
studio di farmaci e vaccini
LA NOTA
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E' in grado di eseguire fino a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo
L'Enea mette il suo supercomputer a disposizione della ricerca su farmaci e vaccini
contro il coronavirus.
È uno dei supercomputer più potenti d'Italia, in grado di eseguire fino a 1,4 milioni di
miliardi di operazioni matematiche al secondo, si chiama Cresco6 e si trova presso il
centro dell'Enea a Portici, vicino Napoli.
"Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così
cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l'elaborazione di dati",
rileva il presidente dell'Enea, Federico Testa.
Ad oggi, prosegue Testa, il supercomputer è già a disposizione del gruppo di ricerca
dell'Università di Firenze coordinato da Piero Procacci, che sta lavorando a un processo
per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del coronavirus SarsCoV2.
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Il supercomputer Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza
in ambito pubblico in Italia, dopo quella del consorzio interuniversitario Cineca e dal 2018
è nella classifica dei primi 500 supercomputer grazie al raddoppio della sua potenza
arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops).
Grazie a queste capacità, il supercomputer dell'Enea è in grado di aiutare la ricerca su
farmaci e vaccini mirati contro il nuovo coronavirus fornendo in poche ore una previsione
affidabile della loro efficacia, sulla base di simulazioni eseguite su migliaia di processori
in parallelo.
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Si chiama CRESCO6ed è un supercomputer in
grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi
di operazioni matematiche al secondo.
L’infrastruttura si trova presso il Data center
Enea di Portici, vicino Napoli, e sarà messa a
disposizione della comunità scientifica a
supporto della ricerca, pubblica e privata,
orientata alla sperimentazione di farmaci e
vaccini contro il coronavirus. Per sottoporre
una richiesta di risorse computazionali sui
sistemi HPC CRESCO occorre inviare una mail
a crescoforcovid19@enea.it.
“Crediamo che il supercomputer possa dare
un contributo vitale in questo momento così
cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati – sottolinea il
Presidente dell’Enea Federico Testa – ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori
dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un
processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del COVID-19 e, quindi, lo sviluppo
del virus”.

CERCA IN 150 ANNI DI ARCHIVIO

HPC CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito
pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia
dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile della efficacia
inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di
processori in parallelo. In pochi giorni di test con il team del professor Procacci dell’Università di
Firenze sono stati individuati almeno due composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali
disponibile commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti
ottenuti, HPC CRESCO6 verrà utilizzato per cercare di individuare la struttura molecolare ottimale
per un possibile farmaco antivirale specifico per il Covid-19.
Dal 2018, il supercomputer figura nella prestigiosa Top500, la classifica dei primi 500
supercomputer mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto è stato annunciato
al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo del calcolo scientifico.
Tra i campi di applicazione: l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti climatici e
inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per la
produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie;
chimica computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione
nucleare.
Cosa serve per fare richiesta?
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre una richiesta per avvalersi
delle risorse computazionali Enea possono scrivere a crescoforcovid19@enea.it, indicando:
– Contatto di riferimento con nome e cognome, mail e telefono
– Organizzazione di appartenenza con link al sito
– Ruolo nell’organizzazione
– Campo applicativo: 1) modellistica numerica; 2) intelligenza artificiale; 3) analisi dati
– Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza COVID-19
– Quadro di riferimento del progetto
– Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate
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stato ribattezzato il “nemico invisibile”. Proprio in quest’ottica, uno dei
supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione della ricerca
scientifica pubblica e privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta
dell’infrastruttura CRESCO6, operativa presso il Centro ENEA di
Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi
di operazioni matematiche al secondo. Per sottoporre una richiesta di
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risorse computazionali sui sistemi HPC CRESCO occorre inviare una mail
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a crescoforcovid19@enea.it.
“Crediamo – si legge nella nota ufficiale – che il supercomputer possa
dare un contributo vitale in questo momento così cruciale per il nostro
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Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”,
sottolinea il Presidente dell’ENEA Federico Testa. “Ad oggi è già a
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disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze,
coordinato dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo
per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del covid-19 e,
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quindi, lo sviluppo del virus”, aggiunge Testa.
Seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito
pubblico in Italia dopo quella di Cineca – HPC CRESCO6 sta svolgendo
un ruolo chiave per testare l’efficacia dei composti sotto indagine,
fornendo in poche ore una previsione affidabile della efficacia inibitoria di
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tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su
migliaia di processori in parallelo. In pochi giorni di test con il team del
professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno
due composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile
commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei
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composti ottenuti, verrà utilizzato per cercare di individuare la struttura
molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per il
covid-19.
Dal 2018, inoltre, figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi
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500 supercomputer mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata a
1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4
PetaFlops). L’ingresso al 420° posto è stato annunciato al
SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo del
calcolo scientifico.

I video più visti
ENEA WEB

128

QUIFINANZA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 30/03/2020

Tra i campi di applicazione: l’elaborazione di modelli previsionali su
Coronavirus, l'allarme
dalla Cina fa crollare le
Borse: cosa succede a
Poste, Atlantia e gli altri

cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale
molto accurato; studio di nuovi materiali per la produzione di energia
pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche;
biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il settore
aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
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Coronavirus. Anche Enea in campo con il suo “super
computer”
Il CRESCO6, operativo presso il Centro Enea di Portici (Napoli) è in grado di
effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo. È
la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico
in Italia dopo quella di Cineca. Avviata con l’Università di Firenze la prima
collaborazione
- Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione della
ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il coronavirus.
Si tratta dell’infrastruttura CRESCO6, operativa presso il Data center Enea di
Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo. Per sottoporre una richiesta di risorse
computazionali sui sistemi HPC CRESCO occorre inviare una mail a
crescoforcovid19@enea.it.
30 MAR
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“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo
momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e
l’elaborazione di dati – sottolinea il Presidente dell’Enea Federico Testa – ad
oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero
Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del COVID19 e, quindi, lo sviluppo del virus”.
HPC CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico
in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia dei composti sotto
indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile della efficacia inibitoria di tali composti, basata su
simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo. In pochi giorni di test con il
team del professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due composti con
caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a
punto strutturale dei composti ottenuti, HPC CRESCO6 verrà utilizzato per cercare di individuare la struttura
molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per il Covid-19.
Dal 2018, il supercomputer figura nella prestigiosa
Top500, la classifica dei primi 500 supercomputer
mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata
a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al
secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto è
stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la
principale conferenza nel campo del calcolo scientifico.
Tra i campi di applicazione: l’elaborazione di modelli
previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento
dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di
nuovi materiali per la produzione di energia pulita;
simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche;
biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica
per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la
fusione nucleare.
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre una richiesta per
avvalersi delle risorse computazionali Enea possono scrivere a crescoforcovid19@enea.it,
indicando:
- Contatto di riferimento con nome e cognome, mail e telefono;
- Organizzazione di appartenenza con link al sito;
- Ruolo nell'organizzazione;
- Campo applicativo: 1) modellistica numerica; 2) intelligenza artificiale; 3) analisi dati;
- Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza COVID-19;
- Quadro di riferimento del progetto;
- Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate.
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Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Uno dei supercomputer più
potenti d’Italia sarà a disposizione della ricerca scientifica
pubblica e privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta
dell’infrastruttura Cresco6, operativa presso il Centro Enea
di Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4
milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo. Ad
annunciarlo Enea in una nota in cui spiega che per
sottoporre una richiesta di risorse computazionali sui sistemi Hpc Cresco
occorre inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it. "Crediamo che il
supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così
cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e
l’elaborazione di dati", sottolinea il presidente dell’Enea Federico Testa.
"Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di
Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un
processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del Covid19 e, quindi, lo sviluppo del virus", aggiunge Testa. "Hpc Cresco6 è la
seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito
pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per
testare l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una
previsione affidabile dell'efficacia inibitoria di tali composti, basata su
simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in
parallelo - spiega Enea - In pochi giorni di test con il team del professor
Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due
composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile
commercialmente". Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale
dei composti ottenuti, Hpc Cresco6 verrà utilizzato per "cercare di
individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco
antivirale specifico per il Covid-19". Tra i campi di applicazione di Cresco6:
l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti climatici e
inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di
nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la
gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica
computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di
codici per la fusione nucleare.
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Da Portici il supercomputer Enea per la ricerca su
farmaci e vaccini
30 Marzo 2020
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Si tratta dell’infrastruttura Cresco6, in grado di effettuare
fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al
secondo.

U

no dei supercomputer piu’ potenti d’Italia sara’ a disposizione della
ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il coronavirus. Si
tratta dell’infrastruttura CRESCO6, operativa presso il Centro Enea di
Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi

di operazioni matematiche al secondo. Per sottoporre una richiesta di risorse
computazionali sui sistemi HPC CRESCO occorre inviare una mail
a crescoforcovid19@enea.it. “Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo
vitale in questo momento cosi’ cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci,
vaccini e l’elaborazione di dati“, sottolinea il presidente dell’Enea Federico Testa. “Ad
oggi e’ gia’ a disposizione del team di ricercatori dell’Universita’ di Firenze, coordinato
dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il

ENEA WEB

132

STYLO24.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 30/03/2020

meccanismo di replicazione del Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus“, aggiunge
Testa.

HPC CRESCO6 e’ la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in
ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per
testare l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione
affidabile della efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio
atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo. In pochi giorni di test con il
team di Procacci dell’Universita’ di Firenze sono stati individuati almeno due composti
con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente. Dopo
questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, HPC CRESCO6
verra’ utilizzato per cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un
possibile farmaco antivirale specifico per il Covid-19. Dal 2018, CRESCO6 figura nella
prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500 supercomputer mondiali grazie al
raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al
secondo (1.4 PetaFlops).
L’ingresso al 420esimo posto e’ stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la
principale conferenza nel campo del calcolo scientifico. Tra i campi di applicazione di
CRESCO6: l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti climatici e
inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi
materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle
infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il
settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
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Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione della ricerca scientifica pubblica e

Select Language

privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura CRESCO6, operativa presso
il Centro ENEA di Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo. Per sottoporre una richiesta di risorse computazionali sui sistemi HPC CRESCO
occorre inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it.
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così cruciale per il nostro Paese
per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”, sottolinea il Presidente dell’ENEA Federico Testa. “Ad oggi è
già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta
lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del COVID-19 e, quindi, lo sviluppo del
virus”, aggiunge Testa.
HPC CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di
Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una
previsione affidabile della efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su

Archivio articoli

migliaia di processori in parallelo. In pochi giorni di test con il team del professor Procacci dell’Università di Firenze
sono stati individuati almeno due composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente.

Seleziona il mese

Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, HPC CRESCO6 verrà utilizzato per cercare
di individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per il COVID-19.

Attualità

Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500 supercomputer mondiali grazie al

La Lega B lancia la raccolta fondi per la ricerca
sul Coronavirus del CNR

raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops).
L’ingresso al 420° posto è stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo del

28 Marzo 2020 11:54

calcolo scientifico.

La Lega Serie B e le 20 società
associate scendono …

Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento
dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni
per la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il settore

Fiere ed eventi

aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre una richiesta per avvalersi delle risorse
computazionali ENEA possono scrivere a crescoforcovid19@enea.it, indicando: Contatto di riferimento con nome e
cognome, mail e telefono; Organizzazione di appartenenza con link al sito; Ruolo nell’organizzazione; Campo
applicativo; Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza COVID-19; Quadro di riferimento

Il Festival della Salute Globale a Padova rinviato
a metà novembre 2020
11 Marzo 2020 18:07
Il Festival della Salute
Globale previsto a Padova dal 2-5
aprile 2020 …

del progetto; Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate.
Comunicazione e prevenzione

Articoli correlati:
1. Il supercomputer Summit di IBM in forza all’Oak Ridge National Lab del Tennessee
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Coronavirus, supercomputer ENEA a
disposizione comunità scientifica
Per ricerca su farmaci e vaccini. Già a disposizione del team di ricercatori
dell’Università di Firenze
commenta

altre news

Economia, Salute e benessere, Scienza e tecnologia · 30 marzo 2020 - 11.43

(Teleborsa) - Precisione, affidabilità e velocità mai
come ora fondamentali nella corsa per vincere la battaglia
contro quello che ormai è stato ribattezzato il "nemico
invisibile". Proprio in quest'ottica, uno dei
supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione
della ricerca scientifica pubblica e privata impegnata
contro il coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura
CRESCO6, operativa presso il Centro ENEA di Portici,
vicino Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di
miliardi di operazioni matematiche al secondo. Per
sottoporre una richiesta di risorse computazionali sui
sistemi HPC CRESCO occorre inviare una mail a
crescoforcovid19@enea.it.
“Crediamo - si legge nella nota ufficiale - che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo
momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”,
sottolinea il Presidente dell’ENEA Federico Testa. “Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori
dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per
bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus”, aggiunge
Testa.

Argomenti trattati
ENEA (7)

Altre notizie
Innovazione, ENEA: robotica per contrastare
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ambientale
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Seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca HPC CRESCO6 sta svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia dei composti sotto indagine,
fornendo in poche ore una previsione affidabile della efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a
dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo. In pochi giorni di test con il team del
professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due composti con caratteristiche
promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale
dei composti ottenuti, verrà utilizzato per cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile
farmaco antivirale specifico per il covid-19.

Seguici su Facebook

Dal 2018, inoltre, figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500 supercomputer mondiali grazie al
raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops).
L’ingresso al 420° posto è stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel
campo del calcolo scientifico.
Tra i campi di applicazione: l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento
dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita;
simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale;
fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
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Coronavirus, il supercomputer dell’Enea è
disponibile per lo studio di farmaci e vaccini

GUARDA LA DIRETTA

CORONAVIRUS, È SCONTRO TRA BOCCIA E FONTANA SU EMERGENZA. VIDEO

L’infrastruttura di calcolo è in grado di eseguire fino a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo. Un gruppo di ricercatori la sta utilizzando
per lavorare su un processo in grado di bloccare il meccanismo di replicazione
del virus
Le news di Sky Tg24 anche su Facebook Messenger: ecco come riceverle

Per aiutare la comunità scientifica a portare avanti le proprie ricerche su farmaci e vaccini
efficaci contro il coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24), l’Enea ha scelto
di mettere a disposizione degli studiosi il proprio supercomputer, in grado di eseguire
fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo. Cresco6 è uno degli

I PIÙ LETTI DI OGGI

elaboratori più potenti presenti in Italia e si trova presso il centro dell’Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile a Portici, vicino a
Napoli.

L’utilizzo del supercomputer
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento
così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”,
dichiara Federico Testa, il presidente dell’Enea. Attualmente Cresco6 è a disposizione di
un gruppo di ricercatori dell’Università di Firenze coordinato da Piero Procacci, che sta

1

Coronavirus in Italia e nel mondo,
le ultime notizie in diretta

lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del
coronavirus. Affidandosi al supercomputer è possibile ottenere in poche ore una
previsione affidabile dell’efficacia inibitoria dei composti studiati, basata su simulazioni a

2 Coronavirus, Gallera: "Negli ultimi
quattro giorni è cambiato molto"

dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo. Anche se i test sono
in corso solo da alcuni giorni, i ricercatori sono già riusciti a trovare almeno due composti
con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente. Al termine

3 Coronavirus in Campania, tutti gli
aggiornamenti di oggi in diretta

di questa prima fase, Cresco6 verrà utilizzato per l’individuazione della struttura
molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per Covid-19.

4 Come disdire viaggi, scuole, rate e
affitti

La potenza di Cresco6
Tra le infrastrutture di calcolo in ambito pubblico in Italia, Cresco6 è la seconda per
importanza, preceduta solo da quella del consorzio interuniversitario Cineca. Inoltre, dal

5 Coronavirus, la situazione in Italia:
grafici e mappe

2018 è presente all’interno della TOP500, la classifica dei primi 500 supercomputer
mondiali. Questo risultato è stato reso possibile dal raddoppio della sua potenza, che
nel corso degli anni è arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al
secondo (1.4 PetaFlops). Queste caratteristiche rendono l’elaboratore un ottimo alleato
nella ricerca su farmaci e vaccini efficaci contro il coronavirus Sars-CoV-2.

Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie in diretta
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Coronavirus, Enea mette a disposizione il
supercomputer CRESCO6
Si tratta dell’infrastruttura operativa presso il Centro di Portici, vicino Napoli, in
grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al
secondo

Anche l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile che i più, tra voi, conosceranno probabilmente con l’acronimo di Enea è in
prima linea per debellare la pandemia di Coronavirus. Uno dei computer più potenti
d’Italia e del mondo sarà infatti messo a disposizione della ricerca scientifica pubblica e
privata impegnata contro il Covid-19.

© Enea

Leggi anche: Coronavirus, aiutate l’Università a trovare la cura
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In campo il CRESCO6 di Enea
Il supercomputer si chiama CRESCO6 ed è operativo presso il Centro ENEA di Portici (NA).
L’infrastruttura HPC CRESCO6 è in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo e attualmente, informa la nota, è già a disposizione
del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci,
che si sta occupando di un processo per bloccare alla radice il meccanismo di
replicazione del Covid-19.

Nella Top 500 dei cervelloni più potenti al mondo
Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500
supercomputer mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1.4 PetaFlops.
L’ingresso al 420° posto è stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la
principale conferenza nel campo del calcolo scientifico. Tra i campi di applicazione di
CRESCO6:
l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento
dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato;
studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la
gestione delle infrastrutture critiche;
biotecnologie;
chimica computazionale;
fluidodinamica per il settore aerospaziale;
sviluppo di codici per la fusione nucleare.

© ENEA - Twitter

“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così
cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”, ha
detto il Presidente di Enea Federico Testa. “Ad oggi è già a disposizione del team di
ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta
lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del COVID19 e, quindi, lo sviluppo del virus”, ha aggiunto.
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre una richiesta per
avvalersi delle risorse computazionali ENEA possono scrivere a crescoforcovid19@enea.it
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Coronavirus: supercomputer ENEA a disposizione di tutta la comunità scientiﬁca per ricerca su farmaci e vaccini - Le Scienze
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Coronavirus: supercomputer ENEA a disposizione di tutta la comunità scientifica per ricerca su farmaci e vaccini
Fonte: ENEA

Cresco6 ©Enea

Si tratta dell’infrastruttura di calcolo CRESCO6, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo, già a disposizione dell’Università di
Firenze
Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta dell’infrastruttura
CRESCO6, operativa presso il Centro ENEA di Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo. Per sottoporre
una richiesta di risorse computazionali sui sistemi HPC CRESCO occorre inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it.
“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in questo momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di
dati”, sottolinea il Presidente dell’ENEA Federico Testa. “Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero
Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del COVID-19 e, quindi, lo sviluppo del virus”, aggiunge Testa.
HPC CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare
l’efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile della efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico
effettuate su migliaia di processori in parallelo. In pochi giorni di test con il team del professor Procacci dell’Università di Firenze sono stati individuati almeno due composti
con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, HPC CRESCO6
verrà utilizzato per cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per il COVID-19.
Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa TOP500, la classifica dei primi 500 supercomputer mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto è stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo del
calcolo scientifico.
Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l’elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con dettaglio territoriale molto accurato;
studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per
il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre una richiesta per avvalersi delle risorse computazionali ENEA possono scrivere a
crescoforcovid19@enea.it, indicando:
- Contatto di riferimento con nome e cognome, mail e telefono;
- Organizzazione di appartenenza con link al sito;
- Ruolo nell'organizzazione;
- Campo applicativo: 1) modellistica numerica; 2) intelligenza artificiale; 3) analisi dati;
- Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza COVID-19;
- Quadro di riferimento del progetto;
- Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate.
Per maggiori informazioni: ict.enea.it
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Coronavirus:supercomputer Enea per studio farmaci e vaccini
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Coronavirus:supercomputer Enea per studio farmaci e vaccini
E' il Cresco6, presso la sede di Portici
(ANSA) - ROMA, 30 MAR - L'Enea mette il suo supercomputer a
disposizione della ricerca su farmaci e vaccini contro il
coronavirus. E' uno dei supercomputer più potenti d'Italia, in
grado di eseguire fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni
matematiche al secondo, si chiama Cresco6 e si trova presso il
centro dell'Enea a Portici, vicino Napoli.
"Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo
vitale in questo momento così cruciale per il nostro Paese per
la ricerca di farmaci, vaccini e l'elaborazione di dati", rileva
il presidente dell'Enea, Federico Testa. Ad oggi, prosegue
Testa, il supercomputer è già a disposizione del gruppo di
ricerca dell'Università di Firenze coordinato da Piero Procacci,
che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il
meccanismo di replicazione del coronavirus SarsCoV2. (ANSA).
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CORONAVIRUS: SUPERCOMPUTER ENEA A DISPOSIZIONE PER RICERCA SU
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CORONAVIRUS: SUPERCOMPUTER ENEA A DISPOSIZIONE PER RICERCA SU
FARMACI E VACCINI (2) =
(Adnkronos) - "Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori
dell'Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci,
che sta lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo
di replicazione del Covid-19 e, quindi, lo sviluppo del virus",
aggiunge Testa.
"Hpc Cresco6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di
importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta
svolgendo un ruolo chiave per testare l'efficacia dei composti sotto
indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile
dell'efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a
dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo
- spiega Enea - In pochi giorni di test con il team del professor
Procacci dell'Università di Firenze sono stati individuati almeno due
composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile
commercialmente".
Dopo questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti
ottenuti, Hpc Cresco6 verrà utilizzato per "cercare di individuare la
struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale
specifico per il Covid-19". (segue)
(Rof/AdnKronos)
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CORONAVIRUS: SUPERCOMPUTER ENEA A DISPOSIZIONE PER RICERCA SU
FARMACI E VACCINI (3) =
(Adnkronos) - Tra i campi di applicazione di Cresco6: l'elaborazione
di modelli previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento
dell'aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi
materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la
gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica
computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo
di codici per la fusione nucleare.
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono
sottoporre una richiesta per avvalersi delle risorse computazionali
Enea possono scrivere a crescoforcovid19@enea.it.
(Rof/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
30-MAR-20 12:08
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TELEBORSA.IT - lunedì 30 marzo 2020, 11.45.52
art

>TeleBorsa.it - Coronavirus, supercomputer ENEA a disposizione comunità
scientifica

<table><tr><td><img src="" alt="" align="left" style="padding: 0 20px 10px 0;" /> <p><b><i>Per
ricerca su farmaci e vaccini. Già a disposizione del team di ricercatori dell'Università di
Firenze</i></b></p><br /><style type="text/css">span[data-tlb-type='STOCK'] { font-weight: bold;
}</style>
(Teleborsa) - <strong>Precisione, affidabilità e velocità</strong> mai come ora fondamentali nella
corsa per vincere la battaglia contro quello che ormai è stato ribattezzato il <strong>"nemico
invisibile"</strong>. Proprio in quest'ottica, uno dei <strong>supercomputer</strong> più
<strong>potenti d'Italia</strong> sarà a disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata
impegnata contro il <strong>coronavirus.</strong> Si tratta dell'infrastruttura
<strong>CRESCO6,</strong> operativa presso il <strong>Centro ENEA di Portici</strong>, vicino
Napoli, in grado di effettuare fino a <strong>1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al
secondo</strong>. Per sottoporre una richiesta di risorse computazionali sui sistemi HPC
CRESCO occorre inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it.<br /><br />"Crediamo - si legge
nella nota ufficiale - che il <strong>supercomputer</strong> possa dare un contributo vitale in
questo momento così cruciale per il nostro Paese per la<strong> ricerca di farmaci, vaccini e
l'elaborazione di dati",</strong> sottolinea il Presidente <strong>dell'ENEA Federico
Testa</strong>. "Ad oggi è <strong>già a disposizione del team di ricercatori dell'Università di
Firenze,</strong> coordinato dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un processo per
bloccare alla radice il meccanismo di replicazione del covid-19 e, <strong>quindi, lo sviluppo del
virus",</strong> aggiunge Testa. <br /><br />Seconda infrastruttura di calcolo per ordine di
importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca - HPC CRESCO6 sta svolgendo un
<strong>ruolo chiave per testare l'efficacia dei composti sotto indagine,</strong> fornendo in
poche ore una previsione affidabile della efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni
a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in parallelo. In pochi giorni di test con il
team del professor Procacci dell'Università di Firenze sono stati individuati almeno due composti
con caratteristiche promettenti, uno dei quali disponibile commercialmente. Dopo questa prima
fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, verrà utilizzato per cercare di individuare la
struttura molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per il covid-19.<br /><br
/>Dal 2018, inoltre,<strong> </strong>figura nella prestigiosa <strong>TOP500,</strong> la
classifica dei primi 500 supercomputer mondiali grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4
milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L'ingresso al 420° posto è
stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo del
calcolo scientifico.<br /><br />Tra i campi di applicazione: l'elaborazione di <strong>modelli
previsionali</strong> su cambiamenti <strong>climatici e inquinamento</strong> dell'aria con
dettaglio territoriale molto accurato; studio di <strong>nuovi material</strong>i per la produzione di
energia pulita;<strong> simulazioni</strong> per la gestione delle infrastrutture critiche;
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biotecnologie; chimica computazionale; <strong>fluidodinamica</strong> per il settore
aerospaziale; sviluppo di codici per l<strong>a fusione nucleare.</strong></td></tr></table><hr />
<a target="_blank" href="http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/61_2020-03-30_TLB/Coronavirussupercomputer-ENEA-a-disposizione-comunitscientifica.html">http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/61_2020-03-30_TLB/Coronavirussupercomputer-ENEA-a-disposizione-comunit-scientifica.html</a>
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DIRE AMBIENTE - lunedì 30 marzo 2020, 11.48.37
art

CORONAVIRUS. SUPERCOMPUTER ENEA PER RICERCA SU FARMACI E
VACCINI
DIR0477 3 SAL 0 RR1 N/AMB / DIR /TXT
CORONAVIRUS. SUPERCOMPUTER ENEA PER RICERCA SU FARMACI E VACCINI
E' OPERATIVO PRESSO IL CENTRO DI PORTICI
(DIRE) Roma, 30 mar. - Uno dei supercomputer piu' potenti
d'Italia sara' a disposizione della ricerca scientifica pubblica
e privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta
dell'infrastruttura CRESCO6, operativa presso il Centro ENEA di
Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni
di miliardi di operazioni matematiche al secondo. Per sottoporre
una richiesta di risorse computazionali sui sistemi HPC CRESCO
occorre inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it.
"Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale
in questo momento cosi' cruciale per il nostro Paese per la
ricerca di farmaci, vaccini e l'elaborazione di dati", sottolinea
il Presidente dell'ENEA Federico Testa. "Ad oggi e' gia' a
disposizione del team di ricercatori dell'Universita' di Firenze,
coordinato dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un
processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione
del COVID-19 e, quindi, lo sviluppo del virus", aggiunge Testa.
HPC CRESCO6 e' la seconda infrastruttura di calcolo per ordine
di importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca
e sta svolgendo un ruolo chiave per testare l'efficacia dei
composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione
affidabile della efficacia inibitoria di tali composti, basata su
simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di
processori in parallelo.
In pochi giorni di test con il team del professor Procacci
dell'Universita' di Firenze sono stati individuati almeno due
composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali
disponibile commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a
punto strutturale dei composti ottenuti, HPC CRESCO6 verra'
utilizzato per cercare di individuare la struttura molecolare
ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per il
COVID-19.
Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa TOP500, la
classifica dei primi 500 supercomputer mondiali grazie al
raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di
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operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L'ingresso al
420° posto e' stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas,
la principale conferenza nel campo del calcolo scientifico.(SEGUE)
(Com/Pic/Dire)
11:47 30-03-20
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DIRE AMBIENTE - lunedì 30 marzo 2020, 11.48.37
art

CORONAVIRUS. SUPERCOMPUTER ENEA PER RICERCA SU FARMACI E
VACCINI -2DIR0478 3 SAL 0 RR1 N/AMB / DIR /TXT
CORONAVIRUS. SUPERCOMPUTER ENEA PER RICERCA SU FARMACI E VACCINI -2(DIRE) Roma, 30 mar. - Tra i campi di applicazione di CRESCO6:
l'elaborazione di modelli previsionali su cambiamenti climatici e
inquinamento dell'aria con dettaglio territoriale molto accurato;
studio di nuovi materiali per la produzione di energia pulita;
simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche;
biotecnologie; chimica computazionale; fluidodinamica per il
settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono
sottoporre una richiesta per avvalersi delle risorse
computazionali ENEA possono scrivere a crescoforcovid19@enea.it,
indicando:
- Contatto di riferimento con nome e cognome, mail e telefono;
- Organizzazione di appartenenza con link al sito;
- Ruolo nell'organizzazione;
- Campo applicativo: 1) modellistica numerica; 2) intelligenza
artificiale; 3) analisi dati;
- Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per
l'emergenza COVID-19;
- Quadro di riferimento del progetto;
- Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle
desiderate.
(Com/Pic/Dire)
11:47 30-03-20
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ITP - lunedì 30 marzo 2020, 16.25.58
art

CORONAVIRUS: SUPERCOMPUTER ENEA PER RICERCA SU FARMACI E
VACCINI
ZCZC IPN 463
ECO --/T
CORONAVIRUS: SUPERCOMPUTER ENEA PER RICERCA SU FARMACI E VACCINI
ROMA (ITALPRESS) - Uno dei supercomputer piu' potenti d'Italia,
sara' a disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata
impegnata contro il coronavirus. Si tratta dell'infrastruttura
CRESCO6, operativa presso il Centro Enea di Portici, vicino
Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo. Per sottoporre una richiesta di
risorse computazionali sui sistemi HPC CRESCO occorre inviare una
mail a crescoforcovid19@Enea.it.
"Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in
questo momento cosi' cruciale per il nostro Paese per la ricerca
di farmaci, vaccini e l'elaborazione di dati", sottolinea il
presidente dell'Enea Federico Testa. "A oggi e' gia' a
disposizione del team di ricercatori dell'Universita' di Firenze,
coordinato dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un
processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione
del COVID-19 e, quindi, lo sviluppo del virus", aggiunge Testa.
HPC CRESCO6 e' la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di
importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca e
sta svolgendo un ruolo chiave per testare l'efficacia dei composti
sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione affidabile
della efficacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni
a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di processori in
parallelo.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
ads/com
30-Mar-20 16:24
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ITP - lunedì 30 marzo 2020, 16.25.58
art

CORONAVIRUS: SUPERCOMPUTER ENEA PER RICERCA SU FARMACI E
VACCINI-2ZCZC IPN 464
ECO --/T
CORONAVIRUS: SUPERCOMPUTER ENEA PER RICERCA SU FARMACI E VACCINI-2In pochi giorni di test con il team del professor Procacci
dell'Universita' di Firenze sono stati individuati almeno due
composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali
disponibile commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a
punto strutturale dei composti ottenuti, HPC CRESCO6 verra'
utilizzato per cercare di individuare la struttura molecolare
ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per il
COVID-19. Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l'elaborazione
di modelli previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento
dell'aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di
nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni
per la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie;
chimica computazionale; fluidodinamica per il settore
aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
(ITALPRESS).
ads/com
30-Mar-20 16:24
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TMNEWS - lunedì 30 marzo 2020, 13.40.57
art

Coronavirus: supercomputer Enea a disposizione comunità scientifica
Coronavirus: supercomputer Enea a disposizione comunità scientifica Per ricerca su farmaci e
vaccini
Roma, 30 mar. (askanews) - Uno dei supercomputer più potenti
d'Italia sarà a disposizione della ricerca scientifica pubblica e
privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta
dell'infrastruttura Cresco6, operativa presso il Centro ENEA di
Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni
di miliardi di operazioni matematiche al secondo. Per sottoporre
una richiesta di risorse computazionali sui sistemi HPC CRESCO
occorre inviare una mail a crescoforcovid19@enea.it.
"Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in
questo momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca
di farmaci, vaccini e l'elaborazione di dati", sottolinea il
presidente dell'Enea Federico Testa.
"Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori
dell'Università di Firenze, coordinato dal professor Piero
Procacci, che sta lavorando a un processo per bloccare alla
radice il meccanismo di replicazione del COVID-19 e, quindi, lo
sviluppo del virus", aggiunge Testa.
HPC CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di
importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca e
sta svolgendo un ruolo chiave per testare l'efficacia dei
composti sotto indagine, fornendo in poche ore una previsione
affidabile della efficacia inibitoria di tali composti, basata su
simulazioni a dettaglio atomistico effettuate su migliaia di
processori in parallelo. In pochi giorni di test con il team del
professor Procacci dell'Università di Firenze sono stati
individuati almeno due composti con caratteristiche promettenti,
uno dei quali disponibile commercialmente. Dopo questa prima fase
di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, HPC CRESCO6
verrà utilizzato per cercare di individuare la struttura
molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico
per il COVID-19.
Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa TOP500, la classifica
dei primi 500 supercomputer mondiali grazie al raddoppio della
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potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni
matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L'ingresso al 420° posto
è stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la
principale conferenza nel campo del calcolo scientifico.
Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l'elaborazione di modelli
previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento dell'aria
con dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi
materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni per la
gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica
computazionale; fluidodinamica per il settore aerospaziale;
sviluppo di codici per la fusione nucleare.
Red/Cro/Bla 20200330T134042Z
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TMNEWS - lunedì 30 marzo 2020, 11.51.11
art

Covid-19, supercomputer Enea per la ricerca su farmaci e vaccini
Covid-19, supercomputer Enea per la ricerca su farmaci e vaccini A disposizione della comunità
scientifica impegnata contro virus
Roma, 30 mar. (askanews) - Uno dei supercomputer più potenti
d'Italia sarà a disposizione della ricerca scientifica pubblica e
privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta
dell'infrastruttura CRESCO6, operativa presso il Centro ENEA di
Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni
di miliardi di operazioni matematiche al secondo.
"Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale
in questo momento così cruciale per il nostro Paese per la
ricerca di farmaci, vaccini e l'elaborazione di dati", sottolinea
il Presidente dell'ENEA Federico Testa. "Ad oggi è già a
disposizione del team di ricercatori dell'Università di Firenze,
coordinato dal professor Piero Procacci, che sta lavorando a un
processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione
del COVID-19 e, quindi, lo sviluppo del virus", aggiunge Testa.
HPC CRESCO6 - informa l'Enea - è la seconda infrastruttura di
calcolo per ordine di importanza in ambito pubblico in Italia
dopo quella di Cineca e sta svolgendo un ruolo chiave per testare
l'efficacia dei composti sotto indagine, fornendo in poche ore
una previsione affidabile della efficacia inibitoria di tali
composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico effettuate
su migliaia di processori in parallelo.
In pochi giorni di test con il team del professor Procacci
dell'Università di Firenze sono stati individuati almeno due
composti con caratteristiche promettenti, uno dei quali
disponibile commercialmente. Dopo questa prima fase di messa a
punto strutturale dei composti ottenuti, HPC CRESCO6 verrà
utilizzato per cercare di individuare la struttura molecolare
ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per il
COVID-19.
Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa TOP500, la classifica
dei primi 500 supercomputer mondiali grazie al raddoppio della
potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni
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matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L'ingresso al 420° posto
è stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la
principale conferenza nel campo del calcolo scientifico.
Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l'elaborazione di
modelli previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento
dell'aria con dettaglio territoriale molto accurato; studio di
nuovi materiali per la produzione di energia pulita; simulazioni
per la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie;
chimica computazionale; fluidodinamica per il settore
aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono
sottoporre una richiesta per avvalersi delle risorse
computazionali ENEA possono scrivere a crescoforcovid19@enea.it
(Per maggiori informazioni: ict.enea.it).
Lcp 20200330T115053Z
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