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ENERGITALIA
Una finestra sul mondo dell’energia: analisi, dati economici e statistici e storie di innovazione per capire il futuro di un settore in
trasformazione

HOME STORIE SOSTENIBILITÀ TRASFORMAZIONE TERRITORI MOBILITÀ ARCHIVIO Cerca nel sito CERCA

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.

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 Covid-

19; quadro di riferimento del progetto; risorse computazionali attualmente

utilizzate e quelle desiderate.
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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

Coronavirus, il supercomputer Enea a
disposizione della ricerca su vaccini e farmaci

ITALIA

30 marzo 2020
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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 ©

Ultimi video

Zaia: mascherine ci
sono, chi esce
vicino a casa non
va multato 

ITALIA



Coronavirus, la
conferenza
stampa della
Protezione civile
del 30 marzo



DIRETTA



Sospensione del
mutuo: ecco
come si richiede



ECONOMIA



Ad Amburgo un
maestro di fitness
allena la gente sui
balconi



MONDO



Brand Connect

Un cortometraggio
contro i crimini
d'odio motivati da
razzismo. 

CONTENUTO
PUBBLICITARIO



Investire nel
futuro -
Investimenti
Socialmente
Responsabili



CREATO PER BNL



Contribuire al
cambiamento -
Investimenti
Socialmente
Responsabili



CREATO PER BNL



Conoscere la
direzione -
Investimenti
Socialmente
Responsabili



CREATO PER BNL



Podcast  

STREAM24.ILSOLE24ORE.COM Data pubblicazione: 30/03/2020
Link al Sito Web

6ENEA WEB



art

 

HOME MACROECONOMIA  FINANZA  LAVORO DIRITTI E CONSUMI  AFFARI&FINANZA OSSERVA ITALIA CALCOLATORI GLOSSARIO LISTINO PORTAFOGLIO

(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

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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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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Medicina scienza e ricerca

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 Sars-
Cov-2. L'università di Firenze è già al lavoro

di Redazione Aboutpharma Online

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 Cov-
Sars-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.
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CORONAVIRUS: SUPERCOMPUTER ENEA PER
STUDIO FARMACI E VACCINI

Pubblicazione: 30 marzo 2020 alle ore 12:35

ROMA - 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. 

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

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 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
Si tratta dell’infrastruttura di calcolo Cresco6, operativa presso il Centro di Portici (Napoli)

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

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

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
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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.
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Coronavirus, il supercomputer dell'Enea per studiare
farmaci e vaccini
E' il Cresco6, in poche ore previsioni sull'efficacia

StampaScrivi alla redazione

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. 

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 Lunedì 30 marzo 2020 - 11:50

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

ASKANEWS.IT Data pubblicazione: 30/03/2020
Link al Sito 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. 
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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
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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 i l  coronavirus.  S i  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
s i s t e m i  H P C  C R E S C O  o c c o r r e  i n v i a r e  u n a  m a i l  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.
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Coronavirus, supercomputer Enea a
disposizione per ricerca su farmaci e
vaccini
30 marzo 2020 12:14
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#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
Si tratta dell�??infrastruttura di calcolo Cresco6, operativa presso il Centro di Portici (Napoli)

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  mi l ion i  d i  mi l i a rd i  d i  operaz ion i
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.
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Coronavirus: supercomputer ENEA a disposizione di tutta la
comunità scientifica

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.

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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P 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

Coronavirus.

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

dei composti sotto indagine. Fornisce in fatti in poche ore una previsione affidabile
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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

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 Covid-

19;
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Coronavirus, supercomputer Enea a disposizione per
ricerca su farmaci e vaccini

corrieredellumbria.corr.it/news/sostenibilita-adn-kronos/1548534/coronavirus-supercomputer-enea-a-
disposizione-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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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

computaz iona l i  su i  s is temi  Hpc  Cresco  occor re  inv ia re  una ma i l  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;
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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
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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

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

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’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

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

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"

VOTA ORA!

"Aretino 2019": secondo voi
chi è fra questi il
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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

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;

 uidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la

fusione nucleare.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

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

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

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 ...
 

I grandi chef on line in Acadèmia,
la Masterclass della cucina
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ai dipendenti … di Roma Capitale
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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

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

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’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

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"

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

Ospedale in  era, Gallera:
"Questo e' l'orgoglio della
Lombardia"
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migliore per Ronaldo nella
Juve?
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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

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;

 uidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la

fusione nucleare.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

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

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

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 ...
 

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

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

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-a-
disposizione-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.
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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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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

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

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’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

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

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"

VOTA ORA!
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Claudio Baglioni come Papa Francesco in
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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

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;

 uidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la

fusione nucleare.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

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

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

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 ...
 

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

Consegnate 20mila mascherine
ai dipendenti … di Roma Capitale
 

Zaia (Pres. Veneto): “Ordinate
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2020

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

corrierequotidiano.it/scienze/coronavirus-supercomputer-enea-a-disposizione-per-ricerca-su-farmaci-e-
vaccini

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
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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
settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.

Adnkronos.

2/2

CORRIEREQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 30/03/2020
Link al Sito Web

48ENEA WEB



art

Home   Scienza e Tecnologia

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

    

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
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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 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. Si

tratta dell’infrastruttura CRESCO6, operativa presso il Centro ENEA di Portici, vicino Napoli. Per sottoporre una richiesta di risorse

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

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:

- 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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TELEBORSA

Coronavirus, supercomputer
ENEA a disposizione comunità
scientifica
Per ricerca su farmaci e vaccini. Già a disposizione del

team di ricercatori dell’Università di Firenze

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

i m p e g n a t a  c o n t r o  i l  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.
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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-la-
comunita-scientifica-per-la-ricerca-su-farmaci-e-vaccini

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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Coronavirus, supercomputer Enea per ricerca farmaci e
vaccino

Fortune

Home / Health

   

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.

“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

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..

 

CERCA...Informiamo che in questo sito sono utilizzati "cookies di sessione" necessari per ottimizzare la navigazione, ma anche "cookies di analisi" per elaborare statistiche e "cookies di terze parti".Puoi avere maggiori dettagli e bloccare l’uso di tutti

o solo di alcuni cookies, visionando l'informativa estesa. Se invece prosegui con la navigazione sul presente sito, è implicito che esprimi il consenso all’uso dei suddetti cookies. OKOK  Leggi informativa

GAZZETTADELLASPEZIA.IT Data pubblicazione: 30/03/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.gazzettadellaspezia.it/cronaca/item/109713

63ENEA WEB



Vota questo articolo (0 Voti)

Tweet

“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.
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Coronavirus, il supercomputer dell'Enea per
studiare farmaci e vaccini
30 Marzo 2020

© 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.

"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).
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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

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

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.
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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.

[scienza]
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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

Coronavirus: un supercomputer in aiuto alla scienza

Coronavirus: un supercomputer in aiuto alla scienza

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  Modi cato il 30 Mar 2020
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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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 aiuto calcolo Coronavirus covid-19 CRESCO6 eleborazione enea infrastruttura di calcolo

 Facebook  Twitter  ReddIt

– 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
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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.
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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
Si tratta dell’infrastruttura di calcolo Cresco6, operativa presso il Centro di Portici

(Napoli)

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”.

Share

f t Li P

Sfoglia il giornale gratuitamente
fino al 30 giugno

I più letti I più condivisi

ILDUBBIO.NEWS Data pubblicazione: 30/03/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.ildubbio.news/2020/03/30/coronavirus-supercomputer-enea-a-disposizione-per-ricerca-su-farmaci-e-vaccini/

73ENEA WEB



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

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

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.

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

Coronavirus, Enea mette a disposizione il
supercomputer

Lunedi 30 Marzo 2020, 12:53
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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 comunità scientifica
ECONOMIA > NEWS

Lunedì 30 Marzo 2020

C
E
B

(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.
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Coronavirus, da Portici supercomputer Enea per la ricerca su
farmaci e vaccini

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

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.

lunedì 30 Marzo 2020  0

Mi piace 0

No Banner to display

Oggi in Edicola

Il Meteo Benevento

Cerca nel sito

Search

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ CULTURA SPORT PROVINCIA IRPINIA MOLISE 

lunedì 30 Marzo 2020    Home La Redazione Contatti     

ILSANNIOQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 30/03/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/03/30/coronavirus-supercomputer-enea-a-disposizione-per-ricerca-su-farmaci-e-vaccini/

81ENEA WEB



art

   MULTIMEDIA   METEO 

SEI IN » CANALE NEWS » SOSTENIBILITÀ ADN KRONOS

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)

di AdnKronos 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.

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
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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

settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
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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 
ROMA, 30 MAR - L'Enea mette i l  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
del l 'Enea,  Feder ico Testa.  Ad oggi ,  prosegue Testa,  i l
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) .  Graz ie  a queste capaci tà ,  i l
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
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.

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
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.
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CRESCO6: un supercomputer da 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo

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.

Covid-19: Come fare per avvalersi delle risorse computazionali
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.

>>> Per maggiori informazioni: ict.enea.it
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

PRIMO PIANO

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

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,
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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.

 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

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:

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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IL SUPERCOMPUTER DI ENEA
CONTRO IL COVID-19: STUDIA
FARMACI E VACCINI



C r e s c o 6  è  g i à  a  d i s p o s i z i o n e  d i  u n  g r u p p o  d i  r i c e r c a
del l 'Università di  Firenze che lavora al  meccanismo di
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. 
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Coronavirus: supercomputer Enea a disposizione
comunità scientifica

it.finance.yahoo.com/notizie/coronavirus-supercomputer-enea-disposizione-comunità-scientifica-
114223687.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

(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.

L'autore

Flavio Fabbri

Giornalista pubblicista e
digital content developer
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Che cos’è “Cresco6”, come i centri di ricerca possono

chiederne l’impiego.

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: supercomputer Enea per ricerca su
farmaci e vaccini
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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 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.

“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.

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

e icacia inibitoria di tali composti, basata su simulazioni a dettaglio atomistico e ettuate 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. 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)

COMPUTER CORONAVIRUS COVID 19 ENEA FARMACI RICERCA VACCINI
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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

 

Firenze, 30 marzo 2020 – Un supercomputer a sostegno della ricerca del farmaco

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.

Uno dei supercomputer più potenti d’Italia è dunque 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
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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

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 Cresco 6 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.   Per sottoporre una

richiesta di risorse computazionali sui sistemi Hpc Cresco occorre inviare una mail

a crescoforcovid19@enea.it. 

Maurizio Costanzo
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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)

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
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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’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

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;

 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)

Coronavirus, supercomputer Enea a disposizione per ricerca su
farmaci e vaccini
30 Marzo 2020
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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 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.

Articolo precedente

Coronavirus, 7.340 decessi in Spagna
←
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 HOME / ADNKRONOS

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

 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.

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.

Condividi:
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sul Pil...
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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".

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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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

HOME » ALTRE SCIENZE » MEDICINA & SALUTE

HOME NEWS METEO  NOWCASTING  G E O - V U L C A N O L O G I A  A S T R O N O M I A ALTRE SCIENZE  FOTO  VIDEO   SCRIVI ALLA REDAZIONE

Coronavirus: supercomputer ENEA a
disposizione di tutta la comunità scientifica
per ricerca su farmaci e vaccini
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
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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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30 Marzo
2020

Coronavirus. Un super computer per sconfiggere il Covid-
19 con vaccino

meteoweek.com/2020/03/30/coronavirus-un-super-computer-per-sconfiggere-il-covid-19-con-vaccino

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
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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.

2/3

METEOWEEK.COM Data pubblicazione: 30/03/2020
Link al Sito Web

108ENEA WEB



3/3

METEOWEEK.COM Data pubblicazione: 30/03/2020
Link al Sito Web

109ENEA WEB



art

HOME IN PRIMO PIANO IN EVIDENZA FOTO VIDEO CALCIO BASKET MOTORI ALTRI SPORT ATTUALITÀ CULTURA & GOSSIP FORUM METEO LIVE SCORE

NM LIVE

ULTIMISSIME
CALCIO NAPOLI

VIDEO CONFERENZE

PRONOSTICI SERIE A

IN VETRINA

VIDEO DA
BRIVIDI - ROMA
IN LOCKDOWN,

IL RINTOCCO
DELLE CAMPANE,
POI LA MUSICA DI

MORRICONE SI
DIFFONDE SU
UNA PIAZZA

NAVONA
DESERTA

TUTTI I SERVIZI
FOTO di NM

FOTO ZOOM -
EMERGENZA

CORONAVIRUS, A
NAPOLI

SPUNTANO I
PANIERI DELLA
SOLIDARIETÀ:

"CHI PUÒ METTA,
CHI NON PUÒ

PRENDA"

ATTUALITÀ

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. 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.
 
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

Loading...

ULTIMISSIME ATTUALITÀ

NAPOLI - Belen Rodriguez
incanta su Instagram, ecco
le immagini.  

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

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 >>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

NAPOLI - "La Juventus ha,
in senso positivo, preso 'in
contropiede' gli altri 19
club di Serie A ed io sono
assolutamente in ...
Continua a leggere >>

VIDEO - BENEDIZIONE "URBI ET ORBI" DEL
PAPA, SUI CIELI DI SAN PIETRO APPARE LA
MADONNA? LE IMMAGINI FANNO IL GIRO

DEI SOCIAL

IL PARERE - GRASSANI: "SUGLI STIPENDI
LA JUVE È UN ESEMPIO DA SEGUIRE, IL

SISTEMA SI È RIVELATO TROPPO
DIPENDENTE DAI DIRITTI TV"

SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 63 26 20 3 3 50 24

LAZIO 62 26 19 5 2 60 23

INTER 54 25 16 6 3 49 24

ATALANTA 48 25 14 6 5 70 34

ROMA 45 26 13 6 7 51 35

NAPOLI 39 26 11 6 9 41 36

MILAN 36 26 10 6 10 28 34

VERONA 35 25 9 8 8 29 26

PARMA 35 25 10 5 10 32 31

BOLOGNA 34 26 9 7 10 38 42

SASSUOLO 32 25 9 5 11 41 39
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CORONAVIRUS: L'ENEA METTE A DISPOSIZIONE DELLA RICERCA SUL
COVID-19 IL SUPERCOMPUTER CRESCO 6

Aree Territorio

Tweet Mi piace 33

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-della-
ricerca-sul-covid-19-il-supercomputer-enea-cresco-6

 

 

 

 

Notizie » Coronavirus: l'ENEA mette a disposizione della ricerca sul COVID-19 il supercomputer CRESCO 6

M I N I S T E R O  D E L L ' A M B I E N T E  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Acqua Aria Energia Natura Territorio
A+ / A-

Home Contatti Pec Mappa del sito Cerca nel sito

HOME IL MINISTRO MINISTERO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE UFFICIO STAMPA ARGOMENTI PRE-COP 26

CERCA

HOME IL MINISTRO

Il Ministro

Rassegna stampa

Galleria Video

MINISTERO

Competenze

Sottosegretario

Uffici diretta collaborazione

OIV

U.R.P.

UCB

Comitato Unico di Garanzia - C.U.G.

Comando Carabinieri tutela Ambiente

Reparto Ambientale Marino

Comitati e Commissioni

Enti ed Organismi Vigilati

Statistiche Ambientali

Associazioni di Protezione Ambientale
(art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349)

Autorità NIS

Richieste patrocinio ministero

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Disposizioni Generali

Organizzazione

Consulenti e collaboratori

Personale

Bandi di concorso

Performance

Enti controllati

Attività e procedimenti

Provvedimenti

Controlli sulle imprese

Bandi di gara e contratti

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici

Bilanci

Beni immobili e gestione patrimonio

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Servizi erogati

Pagamenti dell' amministrazione

Opere pubbliche

Pianificazione e governo del territorio

Informazioni ambientali

Interventi straordinari di emergenza

Linee Programmatiche

Accordi internazionali

Altri contenuti

Altri contenuti - Prevenzione della
corruzione

Altri contenuti - Accesso civico

Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo
di dati, metadati e banche dati

Altri contenuti - Privacy

Agenda trasparente

UFFICIO STAMPA

Ufficio Stampa

Comunicati Stampa

Agenda Ministro

Campagne ed Iniziative

RICERCA

Notizie

Comunicati Stampa

Biblioteca

Normativa

Bandi e Avvisi

Attività e Progetti

Concorsi

ARGOMENTI

AIA

Accordi di collaborazione bilaterale e
multilaterale

Biodiversità

BCH italiana

Capitale Naturale

Clima

CITES

Consultazione economia circolare

Discariche abusive

Ecolabel UE, Emas

Economia Ambientale

Economia Circolare

Educazione Ambientale

Finanza Sostenibile

Formazione Universitaria

Giardini zoologici

GPP - Acquisti Verdi

Horizon 2020

Il negoziato e i trattati internazionali
ambientali

Ilva – Domanda di AIA di AM InvestCo
Italy S.r.l.

Impronta Ambientale

Incendi boschivi

Inquinamento da mercurio

LIFE (2014-2020)

Mobilità sostenibile

OGM e Biosicurezza

PAN-Prodotti fitosanitari

Politiche di coesione 2014-2020

POA-Piano Operativo Ambiente

Rete Natura 2000

REACH e sostanze chimiche

Resilienza sistemi forestali

Rifiuti

Rifiuti radioattivi e combustibile
nucleare esaurito

Rischio industriale

SISPED

MINAMBIENTE.IT Data pubblicazione: 30/03/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.minambiente.it/notizie/coronavirus-l-enea-mette-disposizione-della-ricerca-sul-covid-19-il-supercomputer-cresco-6

112ENEA WEB



art

Notizie Meteo Sport Video Money Oroscopo Altro >

cerca nel Web

 

IMPOSTAZIONE
NON ATTIVO

HD
HQ
SD
LO

 

Salta annuncio 

 

 

Il Sole 24 Ore

Coronavirus, il supercomputer Enea a disposizione della ricerca su vaccini e farmaci

Durata: 01:22 11 ore fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
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.
Altro da Il Sole 24 Ore
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ATTUALITÀ

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. 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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limitare a 10mila il numero dei decessi,

30.03 11:12 - CORONAVIRUS -
Supercomputer ENEA a disposizione di
tutta la comunità scientifica per ricerca
su farmaci e vaccini

30.03 10:37 - FOTO - Prof. Ascierto: "Col
mio grande amico Enzo Montesarchio da
qualche mese abbiamo iniziato a
lavorare sull'uso di tocilizumab per

30.03 10:24 - CORONAVIRUS - Conte: "Gli
istinti nazionalisti saranno molto forti
se l'Ue non sarà all'altezza, siamo vicini
al picco, quando la curva comincerà a

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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FIORENTINA 30 26 7 9 10 32 36
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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

Cronaca / Portici

Redazione
30 marzo 2020 11:56
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no 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
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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.

Per maggiori informazioni: ict.enea.it
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Coronavirus, supercomputer Enea a
disposizione per ricerca su farmaci e
vaccini

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
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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

settore aerospaziale; sviluppo di codici per la fusione nucleare.
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per la verità.
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Coronavirus, supercomputer Enea a
disposizione per ricerca su farmaci e vaccini.

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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Portici.  

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

Condividi       lunedì 30 marzo 2020 alle 12.21

di Claudio Mazzone

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.

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.

Torre del Greco: altre 9 persone positive al

Coronavirus
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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.

(Adnkronos)
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Covid-19: supercomputer Enea a disposizione di tutta la comunità
scientifica per ricerca su farmaci e vaccini
30/03/2020 in Studi e Ricerca

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

Ricerca

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. 

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.

Nazionali

   torna su facebook google tumblr twitter

Primo piano

LA NOTA

LA SCUOLA

INNOVAZIONE

E' FALSO

Video

Si è verificato un errore.

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

PIAZZAROSSETTI.IT Data pubblicazione: 30/03/2020
Link al Sito Web

Link: http://www.piazzarossetti.it/it-it/notizie/5e81e899d19970e817007674/l-enea-mette-a-disposizione-il-suo-supercomputer-per-lo-studio-di-farmaci-e-vaccini

126ENEA WEB



art

Home  Hi-Tech  Coronavirus: supercomputer Enea a disposizione della comunità scientifica
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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”.

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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Coronavirus, supercomputer ENEA a
disposizione comunità scientifica
30 marzo 2020

(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.
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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 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

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 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. 
  
“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”.
 
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.

30 marzo 2020
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Coronavirus, supercomputer Enea a
disposizione per ricerca su farmaci e vaccini

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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Da Portici il supercomputer Enea per la ricerca su
farmaci e vaccini
30 Marzo 2020

U
Si tratta dell’infrastruttura Cresco6, in grado di effettuare
fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al
secondo.

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
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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

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; 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) - 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.
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Coronavirus, il supercomputer dell’Enea è
disponibile per lo studio di farmaci e vaccini

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

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

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

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

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

di questa prima fase, Cresco6 verrà utilizzato per l’individuazione della struttura

molecolare ottimale per un possibile farmaco antivirale specifico per Covid-19.

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

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. 
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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

Tecnologia

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  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.

giocando al videogame

CRESCO6

© 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 COVID-

19 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 vacciniCoronavirus: supercomputer ENEA a disposizione di tutta la comunità scientifica per ricerca su farmaci e vaccini
Fonte: ENEAFonte: ENEA

Cresco6 ©EneaCresco6 ©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 diSi 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
FirenzeFirenze

Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il coronavirus. Si tratta dell’infrastrutturaUno 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 sottoporreCRESCO6, 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.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“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 Pierodati”, 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.  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 testareHPC 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 atomisticol’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 compostieffettuate 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 CRESCO6con 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.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 diDal 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 deloperazioni 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.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;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 perstudio 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.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 aI ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre una richiesta per avvalersi delle risorse computazionali ENEA possono scrivere a
crescoforcovid19@enea.it, indicando:crescoforcovid19@enea.it, indicando:
- Contatto di riferimento con nome e cognome, mail e telefono;- Contatto di riferimento con nome e cognome, mail e telefono;
- Organizzazione di appartenenza con link al sito;- Organizzazione di appartenenza con link al sito;
- Ruolo nell'organizzazione;- Ruolo nell'organizzazione;
- Campo applicativo: 1) modellistica numerica; 2) intelligenza artificiale; 3) analisi dati;- Campo applicativo: 1) modellistica numerica; 2) intelligenza artificiale; 3) analisi dati;
- Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza COVID-19;- Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza COVID-19;
- Quadro di riferimento del progetto;- Quadro di riferimento del progetto;
- Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate.- Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate.
Per maggiori informazioni: ict.enea.itPer 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).

      BG

 30-MAR-20 12:03 NNN
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CORONAVIRUS: SUPERCOMPUTER ENEA A DISPOSIZIONE PER RICERCA SU

FARMACI E VACCINI (2) =

 

ADN0510 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       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) =

 

ADN0511 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       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

 NNNN
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TELEBORSA.IT - lunedì 30 marzo 2020, 11.45.52

 

>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/Coronavirus-

supercomputer-ENEA-a-disposizione-comunit-

scientifica.html">http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/61_2020-03-30_TLB/Coronavirus-

supercomputer-ENEA-a-disposizione-comunit-scientifica.html</a>

 NNNN
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DIRE AMBIENTE - lunedì 30 marzo 2020, 11.48.37

 

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

 NNNN
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CORONAVIRUS. SUPERCOMPUTER ENEA PER RICERCA SU FARMACI E

VACCINI -2-

 

DIR0478 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

 NNNN
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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

 NNNN
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CORONAVIRUS: SUPERCOMPUTER ENEA PER RICERCA SU FARMACI E

VACCINI-2-

 

ZCZC IPN 464

 ECO --/T

 CORONAVIRUS: SUPERCOMPUTER ENEA PER RICERCA SU FARMACI E VACCINI-2-

 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. 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

 NNNN
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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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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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