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Home   ATTUALITA'   Un supercomputer per trovare la cura al Covid-19

ATTUALITA'

Un supercomputer per trovare la cura al Covid-19
Il mondo della ricerca, pubblica e privata, potrà sfruttare l'elaboratore per provare a individuare un possibile farmaco antivirale

54Da  Redazione  - 31 Marzo 2020 

Arriva un nuovo alleato nella lotta al Covid-19. Si chiama CRESCO6 ed è uno dei
supercomputer più potenti d’Italia, in grado di elaborare fino a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo. E’ installato nel centro Enea di Portici, vicino Napoli,
a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, all’interno della ricerca scientifica pubblica e
privata, inviando un’e-mail a crescoforcovid19@enea.it.

L’elaborazione dei dati per fermare il Covid-19

L’elaborazione dei dati può essere un alleato fondamentale “per la ricerca di farmaci,
vaccini”, commenta in una nota stampa Federico Testa, presidente dell’Enea. Per questo
motivo Piero Poraccia, professore dell’Università di Firenze, e il suo team di ricerca
stanno usando CRESCO6 per individuare un processo in grado di bloccare il meccanismo
di replicazione del Covid-19.

I test realizzati in pochi giorni hanno individuato almeno due composti, uno già disponibile
sul mercato, con caratteristiche promettenti. In poche ore il supercomputer ha offerto una
previsione affidabile dell’efficacia inibitoria di tali elementi, basata su simulazioni a
dettaglio atomistico effettuate in parallelo su migliaia di processori.

A questa prima fase di messa a punto strutturale dei composti ottenuti, il supercompuer
sarà usato per provare a individuare la struttura molecolare ottimale per un possibile
farmaco antivirale specifico. 
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Gli altri usi di CRESCO6

CRESCO6 è inserito nella classifica TOP500 dei primi 500 supercomputer mondiali. E’ stato
già utilizzato per elaborare modelli previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento
dell’aria, per studiare nuove fonti di produzione energetica, per simulazioni nella gestione
delle infrastrutture critiche e, ancora, per lo sviluppo di codici per la fusione nucleare.

Come scrivere la richiesta

Come indicato sul sito dell’Enea, nella e-mail indirizzata a crescoforcovid19@enea.it
bisognerà indicare:

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.

Tutti i diritti riservati. E' vietata la diffusione 
e riproduzione totale o parziale in qualunque formato degli articoli presenti sul sito.

Redazione

Un team di professionisti curioso e attento alle mutazioni economiche e sociali portate dalla

sfida climatica.
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A t t u a l i t à

Coronavirus: un supercomputer a disposizione
della ricerca scientifica su farmaci e vaccini
Enea mette a disposizione uno dei supercomputer più potenti d'Italia a

disposizione della ricerca scientif ica impegnata contro i l  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 mil iardi di operazioni

matematiche al secondo.

 

categorie

Vivere
Salute
Alimentazione
Turismo
Sport
Cultura
Sociale
Acquisti
Mobilità
Attualità

Produrre
Ambiente
Agroalimentare
Edilizia
Tessile
Architettura
Economia

Energie

  

Home
Expo
Corsi e seminari

Eventi
Fiere
Workshop

Lavoro
Aziende
Case Histories
Formazione
Offerte di lavoro
Speciali

Risorse
Finanziamenti
Normativa
Testi utili

Vivere
Salute
Alimentazione
Turismo
Sport
Cultura
Sociale
Acquisti
Mobilità
Attualità

Produrre
Ambiente
Agroalimentare
Edilizia
Tessile
Architettura
Economia

Energie
Rinnovabili
Fossili
Efficienza

Noi
Chi siamo
Smart Engineering

ALTERNATIVASOSTENIBILE.IT Data pubblicazione: 31/03/2020
Link al Sito Web

Link: http://www.alternativasostenibile.it/articolo/coronavirus-un-supercomputer-disposizione-della-ricerca-scientifica-su-farmaci-e-vaccini

4ENEA WEB



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 i l  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

acrescoforcovid19@enea.it.  

“Crediamo che i l  supercomputer possa dare un contributo vitale in

questo momento così cruciale per i l  nostro Paese per la ricerca di

farmaci,  vaccini e l ’elaborazione di dati”,  sottolinea i l  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 i l

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 Ital ia 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

util izzato per cercare di individuare la struttura molecolare ottimale per

un possibi le farmaco antivirale specifico per il COVID-19.

Dal 2018, CRESCO6 f igura 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;  s imulazioni per la gestione delle

infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale;

fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la

fusione nucleare.

I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre

una richiesta per avvalersi delle risorse computazionali ENEA possono

scrivere a crescoforcovid19@enea.it,  indicando:
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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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 aiuto calcolo Coronavirus covid-19 CRESCO6 eleborazione enea infrastruttura di calcolo

 Facebook  Twitter  ReddIt

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.

Coronavirus: un supercomputer in aiuto alla scienza

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;

– Organizzazione di appartenenza con link al sito;

– Ruolo nell’organizzazione;

– Campo applicativo: 1) mode llistica numerica; 2) intelligenza arti ciale; 3) analisi dati;

– Descrizione scienti ca del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza COVID-19;

– Quadro di riferimento del progetto;

– Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate

 

Fonte: ENEA
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NUOVO CORONAVIRUS – ENEA, DALL’INFRASTRUTTURA
CRESCO6 UN CONTRIBUTO VITALE 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 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…”

Per continuare a leggere la news originale:

Fonte: “Covid-19, dal supercomputer CRESCO6 di ENEA contributo vitale per la ricerca su farmaci e

vaccini”, insalutenews

Tratto da: https://www.insalutenews.it/in-salute/covid-19-dal-supercomputer-cresco6-di-enea-

contributo-vitale-per-la-ricerca-su-farmaci-e-vaccini/

31 Mar 2020

 Share    by Alessia Massaccesi 0 likes

 farmaci, news, ricerca

COVID-19, PER LE COMPLICANZE PRENDE IL VIA
STUDIO AIFA SU ANAKINRA ED EMAPALUMAB
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Dal centro ricerche Enea di Portici un “supercomputer”
per accelerare la ricerca di un vaccino per il Covid-19
  Categoria: NEWS

  Martedì, 31 Marzo 2020 11:44

Dal  centro r icerche Enea di  Port ic i  un “supercomputer”  per  accelerare la  r icerca di  un

vaccino per il Covid-19

Il Centro Ricerche ENEA di Portici, in provincia di Napoli, ha messo a disposizione per l’università di

Firenze un “supercomputer” per accelerare la ricerca sul vaccino per il COVID 19.

Max e Max, in Good Morning Kiss Kiss, intervistano il professor Gian Piero Celata, direttore del

Dipartimento Tecnologie Energetiche Enea.

Buongiorno, professore! C’è quindi questa nuova strada: la Portici-Firenze!

Portici-Firenze: la nuova autostrada del Sole, sperando che il Sole torni a splendere… Noi del Centro Enea

abbiamo questa macchina che è il secondo elaboratore più potente della ricerca pubblica in Italia, dopo

quello del CINECA. E’ in grado di fare circa un milione e mezzo di miliardi di operazioni matematiche al

secondo! Si possono fare in poche ore cose che richiederebbero tempi lunghissimi, o che non si

potrebbero fare. Abbiamo, quindi, iniziato questa collaborazione con l’università di Firenze, guidata dal

Professor Procacci. Loro stanno lavorando su un processo che potrebbe bloccare alla radice il

meccanismo di replicazione del COVID-19, quindi lo sviluppo del virus. In cosa consiste? Fanno delle

simulazioni, pensando dei composti che possono reagire, inibendo la replicazione del virus. Quindi si fa

una simulazione al computer, che conoscendo la genomica del virus, è in grado di dire se questi composti

sono più o meno efficaci. Il risultato lo si ottiene in poche ore. Tra l’altro uno dei due composti che hanno

dato risultati promettenti, sono anche in commercio…

Professore, non dice il nome del prodotto per evitare accaparramenti inutilli o altro?

Onestamente il prodotto non lo conosco neppure. Quindi non faccio neanche fatica a dirlo, per evitare

speculazioni in merito. Ho letto stamattina addirittura che qualcuno dice che ENEA “ha affittato” il

sistema di calcolo. Ed è una cosa indegna! Noi lo mettiamo a disposizione gratuitamente sempre per la

ricerca, figuriamoci se in questa fase si possa anche minimamente pensare di affittare una cosa del

genere. Anzi io mi prendo la responsabilità di mettere a disposizione ogni CPU del computer per questa

ricerca, qualora non ci fosse spazio di calcolo sulla macchina. 

Di questi prodotti che sono in commercio, rientrano tra quelli già menzionati o è un prodotto nuovo?
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Guardi, veramente non lo so. Io non so sulla parte medica del lavoro e mi è stato solo detto che uno è

disponibile commercialmente, ma è già una buona notizia. Il passo successivo è che una volta che sono

stati identificati alcuni composti che possono essere utilizzati, c’è da mettere a punto, sempre tramite

simulazioni con queste macchine di supercalcolo, delle molecole ottimali, per un possibile farmaco

antivirale per il COVID-19. La strada, purtroppo, non è brevissima. 

Ma c’è già la strada, le pare poco?

Assolutamente no, è vero… Voglio approfittare, anzi, nel dare la mail a tutti i ricercatori che potrebbero

avere necessità di accedere alla nostra macchina. Inviate una mail a Questo indirizzo email è protetto

dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e vi ricontatteremo per avere le credenziali

di accesso alla macchina.

Sono queste le notizie che ci aprono il cuore. Grazie mille, professore! E buon lavoro! 

 
© CN MEDIA S.r.l.  - C.F. e P.IVA 04998911210  - R.E.A. n. 727803
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Coronavirus, il supercomputer di Enea a
disposizione della ricerca
c

d

u

Uno dei supercomputer più potenti d'Italia a disposizione per la ricerca

contro il coronavirus. Si tratta di CRESCO6, infrastruttura di proprietà

dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico (Enea) che si trova nel centro di Portici (Napoli) ed è in grado

di  effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al

secondo.

Leggi anche > Coronavirus, in arrivo app per l'autodiagnosi in Italia. La

ministra Pisano: «Privacy andrà tutelata»

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.

Si è verificato un errore.

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

ARTICOLO BONUS
Ferrero, premio di 750 euro per chi
ha lavorato nei giorni
dell'emergenza coronavirus

ARTICOLO LA FOTO CHOC
Coronavirus, a Las Vegas
senzatetto piazzati in un
parcheggio: «Strisce bianche per...

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

c Facebook d Twitter

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

GUIDA ALLO SHOPPING

I  migliori prodotti per contrastare
l’insorgenza dell’acne giovanile (e non
solo!)

LE ALTRE NOTIZIE

LEGGO.IT Data pubblicazione: 31/03/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.leggo.it/tecnologia/news/enea_supercomputer_coronavirus_oggi_31_marzo_2020-5144353.html

13ENEA WEB



“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.

Si è verificato un errore.

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

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.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Marzo 2020, 16:39
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ENEA METTE A DISPOSIZIONE DELLA COMUNITÀ
SCIENTIFICA CRESCO6 CONTRO IL CORONAVIRUS

 30 Marzo, 2020 5:00 pm

L’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), mette a disposizione nella lotta contro il

Coronavirus, uno dei computer più potenti d’Italia.

CRESCO6, questo il nome del supercomputer, è in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo.

I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre una richiesta per avvalersi delle risorse computazionali ENEA possono scrivere a

crescoforcovid19@enea.it

Nella mail andrà indicato:

– 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.

    

 HOME  CHI SIAMO  EVENTI  IL MEGLIO DI  NEWS  ARCHIVIO EVENTI

 CONTATTI
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Il super computer potrà in questo modo dare il suo contributo alla comunità scientifica impegnata nella ricerca di farmaci e vaccini per combattere

l’emergenza Coronavirus.

   

CORONAVIRUS: OSCURATI SITI CHE VENDEVANO FARMACI SENZA AUTORI…CORONAVIRUS: IN EMILIA ROMAGNA IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONI… 
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Coronavirus, il supercomputer di Enea a disposizione della
ricerca

 Leggo  3 ore fa

Uno dei supercomputer più potenti d'Italia a disposizione per la ricerca contro il coronavirus. Si tratta di CRESCO6, infrastruttura di proprietà
dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico (Enea) che si trova nel centro di Portici (Napoli) ed è in grado
di  effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo.

Leggi anche > Coronavirus, in arrivo app per l'autodiagnosi in Italia. La ministra Pisano: «Privacy andrà tutelata»

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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Coronavirus/ Il super computer
Enea per battere il virus

| 31 MAR. 2020 08:00 | 0 commenti

computer, enea, virus

Tempo di lettura < 1 minuto

NAPOLI – 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

Cerca nell’Archivio

Cerca...

All Sezioni

All Province

All Argomenti

All Giornalisti

Conferma

Ultimi articoli

Catanzaro, uomo
ricoverato all’ospedale
Pugliese si lancia dalla
finestra del reparto
La Card di Pietrangelo
Buttafuoco Il pettine
del coronavirus
La sfogliatella di
Marassi del 31 marzo
2020
Coronavirus/
“Infermieri a basso
costo”, bando flop e
accuse all’Asl di
Avellino
Coronavirus/ Primo
contagio a Montoro

Ultime foto

FOTO – Bomba d’acqua
nel Vibonese, le
immagini dei danni
FOTO – Il messaggio di
speranza dei bambini
della Scuola
dell’infanzia San
Giuseppe di Mileto
FOTO – Coronavirus, i
controlli ai passeggeri
provenienti dal Nord in
arrivo alla stazione di
Vibo-Pizzo
INFOGRAFICHE –
ALLARME
CORONAVIRUS, I DIECI
COMPORTAMENTI DA
SEGUIRE
FOTO – Premio Lucani
Insigni, i volti dei
vincitori del premio

Ultimi video

Campania Napoli Cronache Scienza

     HOME L’ALTRAVOCE DELL’ITALIA3 CALABRIA3 BASILICATA3 CAMPANIA3 U

   Edicola Digitale IQ CLUB Oroscopo Aste e Vendite

QUOTIDIANODELSUD.IT Data pubblicazione: 31/03/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.quotidianodelsud.it/campania/napoli/cronache/scienza/2020/03/31/il-super-computer-enea-per-battere-il-virus

18ENEA WEB



per la ricerca di farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”, sottolinea il Presidente

dell’ENEA Federico Testa. “Ad oggi è già a disposizione del team di ricercatori

dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Piero Procacci, che sta

lavorando a un processo per bloccare alla radice il meccanismo di replicazione

del COVID-19 e, quindi, lo sviluppo del virus”, aggiunge Testa.
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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.
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RICERCA SCIENTIFICA E CORONAVIRUS 31 Marzo 2020

Covid-19: il supercomputer italiano
per la ricerca di farmaci e vaccino

di Redaz ione

L’Enea lo metterà a disposizione della
comunità scientifica attiva "contro" il
coronavirus

Le attività di ricerca della comunità scientifica,
pubblica e privata, mirate a contrastare il coronavirus
si potranno avvalere di una nuova, importante,
risorsa.

Ovvero uno dei supercomputer più potenti d’Italia:
l’infrastruttura “HPC CRESCO6”, operativa presso il
Centro dell’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie (ENEA) di Portici (vicino a Napoli) con
potenza di calcolo massima vicina 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”, ha sottolineato il presidente
dell'ENEA, Federico Testa. Specificando che, “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, di conseguenza, lo sviluppo del virus”.
 

SOIAL NETWORK E COVID-19

Twitter: rimossi tweet di
Bolsonaro e Maduro per fake
news sul coronavirusDall’efficacia del Plaquenil alla “birra” come
cura. E la piattaforma solitamente “tutela” i
leader mondiali

Oggi 31 marzo 2020 - Aggiornato alle 11:06

 

News Tecnologia

RICERCA SCIENTIFICA E CORONAVIRUS

Scienza: alterazioni di gusto e
olfatto comuni nei malati di
Uno studio italiano chiarisce
come siano sintomi
manifestati dal 30% dei
contagiati. Ignoto il perché  

 

TECNOLOGIA E COVD-19

Coronavirus: il contributo da
800 milioni di Google "contro"
Crediti pubblicitari per enti
sanitari e un fondo
destinato alle Pmi. Le
iniziative delle big tech Usa  

SICUREZZA DOMESTICA E COVID-19

Coronavirus: l’app della Polizia
aggiornata per contrastare le
YouPol si aggiorna davanti
a un dramma tristemente
diffuso “offuscato”
dall’emergenza  

APP E COVID-19

TIMGATE.IT Data pubblicazione: 31/03/2020
Link al Sito Web

Link: https://timgate.it/news/tecnologia/coronavirus-supercomputer-italiano-ricerca-farmaci-vaccini-covid-enea.vum

28ENEA WEB



- LEGGI ANCHE - Gli ultimi aggiornamenti sul
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Come reso noto dall’Enea stessa, l’infrastruttura in
questione è la seconda per quanto concerne la
capacità di calcolo utilizzata in ambito pubblico in
Italia – preceduta da quella del “consorzio”
universitario di ricerca Cineca -, e sta svolgendo un
ruolo chiave nel testare l’efficacia dei composti sotto
indagine fornendo in poche ore una previsione
affidabile del reale potenziale inibitorio dei composti,
basata su simulazioni di atomi effettuate su migliaia
di processori parallelamente.
 
In pochi giorni di test con il team del professor
Procacci dell’Università di Firenze sono stati
individuati almeno due composti con caratteristiche
“promettenti”, di cui uno già sul mercato. Ultimata
questa prima fase di messa a punto strutturale dei
composti ottenuti, HPC CRESCO6 verrà sfruttato per
provare ad individuare la struttura molecolare
ottimale di un possibile farmaco antivirale specifico
per il Covid-19.
 
CRESCO6, al di là dell’utilizzo di fronte all’emergenza,
viene abitualmente usato in diversi ambiti tra i quali
l’elaborazione di modelli previsionali relative a
cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria, lo
studio di nuovi materiali per la produzione di energia
pulita, simulazioni per la gestione delle infrastrutture
critiche, ricerche biotecnologie e chimica
computazionale.
Davanti alla pandemia da coronavirus, Enea ha
deciso di mettere a disposizione della comunità
scientifica nel suo insieme le risorse computazionali
di questo gioiellino, con i ricercatori che posso
richiedere di avvalersene inviando le proprie richieste
all’indirizzo crescoforcovid19@enea.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)

Green
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31 marzo 2020 03:42
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R oma, 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;

Coronavirus, supercomputer Enea a disposizione per ricerca su farmaci e vaccini
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simulazioni per la gestione delle infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica
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Ministero della Salute

Covid-19, Enea mette a disposizione della ricerca

supercomputer CRESCO6

Uno dei più potenti computer d’Italia e del mondo sarà a

disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata

impegnata contro il coronavirus. Lo annuncia in una nota

l’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e

lo sviluppo economico sostenibile (Enea).

Covid-19, Enea mette a disposizione della ricerca
supercomputer CRESCO6
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Enea mette a disposizione della ricerca
supercomputer CRESCO6
  30 Marzo 2020    Sergio Capretta   0 Commenti   coronavirus, coronavirusitalia, enea, valdotv
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Uno dei più potenti computer d’Italia e del mondo sarà a disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata
impegnata contro il coronavirus. Lo annuncia in una nota l’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile (Enea).

Il super computer si chiama CRESCO6 ed è operativo presso il Centro ENEA di Portici (NA). L’infrastruttura HPC
CRESCO6 è in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo e
attualmente, informa la nota, è già a disposizione del team di  ricercatori dell’Università di Firenze, coordinato
dal prof. Piero Procacci, che si sta occupando di un processo per bloccare alla radice il meccanismo di
replicazione del Covid-19. HPC CRESCO6, sottolinea l’Enea, è stato inserito dal 2018 nella TOP500, la classifica
dei primi 500 supercomputer mondiali, e l’ingresso al 420° posto è stato annunciato al SuperComputing 2018
di Dallas, la principale conferenza nel campo del calcolo scientifico.

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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