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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
Da R e d a z i o n e - 31 Marzo 2020
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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,
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ATTUALITA'

Un supercomputer per
trovare la cura al Covid19

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
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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
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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.
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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.
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“Crediamo che il supercomputer possa dare un contributo vitale in
questo momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di
farmaci, vaccini e l’elaborazione di dati”, sottolinea il Presidente
dell’ENEA Federico Testa. “Ad oggi è già a disposizione del team di
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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
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virus”, aggiunge Testa.
HPC CRESCO6 è la seconda infrastruttura di calcolo per ordine di
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importanza in ambito pubblico in Italia dopo quella di Cineca e sta
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svolgendo un ruolo chiave per testare l’efficacia dei composti sotto
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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
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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
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un possibile farmaco antivirale specifico per il COVID-19.
Dal 2018, CRESCO6 figura nella prestigiosa TOP500, l a classifica dei
primi 500 supercomputer mondiali grazie al raddoppio della potenza
arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo
(1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto è stato annunciato al
SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo del
calcolo scientifico.
Tra i campi di applicazione di CRESCO6: l’elaborazione di modelli
previsionali su cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria con
dettaglio territoriale molto accurato; studio di nuovi materiali per la
produzione di energia pulita; simulazioni per la gestione delle
infrastrutture critiche; biotecnologie; chimica computazionale;
fluidodinamica per il settore aerospaziale; sviluppo di codici per la
fusione nucleare.
I ricercatori di istituzioni pubbliche e private che intendono sottoporre
una richiesta per avvalersi delle risorse computazionali ENEA possono
scrivere a crescoforcovid19@enea.it, indicando:
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- Contatto di riferimento con nome e cognome, mailetelefono;
- Organizzazione di appartenenza con link al sito;
- Ruolo nell'organizzazione;
- Campo applicativo: 1) modellistica numerica; 2) intelligenza artificiale;
3) analisi dati;
- Descrizione scientifica del progetto di calcolo rilevante per l’emergenza
COVID-19;
- Quadro di riferimento del progetto;
- Risorse computazionali attualmente utilizzate e quelle desiderate.
Per maggiori informazioni: ict.enea.it
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Coronavirus: un supercomputer in aiuto alla scienza
Coronavirus: un supercomputer in aiuto alla scienza
INNOVAZIONE

SOCIETÀ

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

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

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

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

Tra i primi 500 supercomputer al mondo
Dal 2018, CRESCO6 gura nella prestigiosa TOP500, la classi ca dei primi 500 supercomputer mondiali
grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo
(1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto è stato annunciato al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale
conferenza nel campo del calcolo scienti co.
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
Foto: ENEA e PIXABAY
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“Roma – Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione della ricerca scientifica pubblica
e privata impegnata contro il coronavirus.
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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 ricerche Enea di Portici un “supercomputer” per accelerare la ricerca 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.

CLICCA E GUARDA LA WEBTV

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?

ENEA WEB

11

KISSKISS.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 31/03/2020

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!
Tweet
Succ >

© 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
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Uno dei supercomputer più potenti d'Italia a disposizione per la ricerca
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di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al
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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
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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.
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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 COVID19 e, quindi, lo sviluppo del virus”, aggiunge Testa. HPC CRESCO6 è la

NEWS
Emergenza
coronavirus: con
CoD@Casa si prenota
l'ingresso al
supermercato per
evitare la fila

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

TROPPE
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Coronavirus,
WhatsApp a rischio.
Zuckerberg choc: «I
server rischiano di
fondersi»

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

Cerca il tuo immobile all'asta

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.
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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.
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
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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.
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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.
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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.
Vai alla Home page MSN
ALTRO DA LEGGO
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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
- Uno dei supercomputer più potenti d’Italia sarà a disposizione della
ricerca scientifica pubblica e privata impegnata contro il coronavirus.
Si tratta dell’infrastruttura CRESCO6, operativa presso il Data center Enea di
Portici, vicino Napoli, in grado di effettuare fino a 1,4 milioni di miliardi di
operazioni matematiche al secondo. Per sottoporre una richiesta di risorse
computazionali sui sistemi HPC CRESCO occorre inviare una mail a
crescoforcovid19@enea.it.
30 MAR
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Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

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

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”.
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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.

informazioni preziose con le
autorità sanitarie senza
problemi di privacy

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
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I più letti oggi
Coronavirus: l’esperto, a rischio 13 mln pensionati
over 65 senza moneta elettronica

oma, 30 mar. (Adnkronos) - Uno dei supercomputer più potenti d’Italia
sarà a disposizione della ricerca scientifica pubblica e privata impegnata

2

Coronavirus: studio su Cina, con
stop misure a marzo nuovo picco
ad agosto

3

Coronavirus: 'tamponi ai vip e
non ai medici', lo sfogo di un
primario

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

Coronavirus: consulenti-commercialisti, misure
choc per salvare pmi ed economia

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

Notizie Popolari

momento così cruciale per il nostro Paese per la ricerca di farmaci, vaccini e
l’elaborazione di dati", sottolinea il presidente dell’Enea Federico Testa.

Coronavirus: studio su Cina, con stop misure a
marzo nuovo picco ad agosto
Coronavirus: consulenti-commercialisti, misure
choc per salvare pmi ed economia

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

Coronavirus: Rur, molti italiani vivono in case
piccole, ma rispettano divieto di uscire
Coronavirus: Calderone a Conte, 'impossibile
pagare cig in tempi annunciati'

"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;
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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 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.
-Economia

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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