
COMMISSIONE MODELLAZIONE E CALCOLO 
  

 

e tecnologie integrate volte all’applicazione di metodologie informatiche avanzate per la scienza e la 

tecnologia dei materiali rappresentano uno dei settori di punta della ricerca moderna e richiedono, 

per la loro natura interdisciplinare, un raccordo tra le varie aree coinvolte. In Italia, la presenza di 

numerosi potenziali attori (Università, Distretti, Enti di Ricerca) non si è concretizzata finora in nessuna 

iniziativa concordata, anche se, nel corso degli ultimi anni, risorse di calcolo rilevanti sono state dispiegate, 

in modo indipendente, dai soggetti che più ne necessitano.  

Da tempo è chiara l’esigenza di un confronto tra le varie esperienze e la programmazione di future attività 

condivise. Il Consorzio può farsi promotore, anche insieme con altri Enti di Ricerca, di un’iniziativa di 

coordinamento per il calcolo scientifico applicato alla scienza dei materiali, ma solo dopo essersi dotato di 

una coerente organizzazione interna, volta al coordinamento delle attività generali dell’area metodologica 

trasversale del calcolo scientifico e alla realizzazione di progetti specifici basati sulle risorse ed il know-how 

dei suoi afferenti. Il primo ruolo è stato assunto dalla Commissione Calcolo, la cui composizione è pensata 

per rappresentare le aree geografiche dove siano presenti significative attività legate al calcolo. In futuro il 

ruolo e la composizione della Commissione (che attualmente comprende rappresentanti degli atenei di 

Padova, Pisa, Napoli, Modena, Bologna) dovranno essere ampliati e ripensati, estendendo la 

rappresentanza ad altre sedi (Torino, Perugia, Firenze).  Si deve inoltre auspicare la riorganizzazione delle 

attività generali relative al calcolo scientifico attorno ad una vera e propria area trasversale, con un ruolo ed 

un riconoscimento analogo alle attuali Aree Tematiche. Ciò consentirà al Consorzio di affermare la propria 

presenza nell’area dell’High Performance Computing and Networking (HPCN), di particolare rilevanza nel 

settore delle Information and Communication Technology (ICT) in conseguenza della rapidità del progressi 

scientifico e tecnologico dei sistemi di calcolo e delle reti. 

La creazione del Network di Calcolo Scientifico INSTM (M3) avviata alla fine del 2010 e sviluppata nel 2011, 

ha invece lo scopo di rispondere alla seconda esigenza, di natura operativa e tecnica. Il Network, che 

comprende le esperienze di punta nel settore del calcolo applicato esistenti nel Consorzio, intende 

sviluppare metodologie per il calcolo avanzato specialmente nei molteplici ambiti in cui solo un’elevata 

potenza di calcolo permette di ottenere risultati significativi, sia per l’esplorazione del mondo fisico sia per 

la realizzazione di sistemi e manufatti. Se infatti da un lato, com’è naturale, le aziende e gli istituti scientifici 

che si occupano della progettazione e della realizzazione di sistemi di calcolo si pongono obiettivi sempre 

più ambiziosi in termini di prestazioni ed efficienza, dall’altro si rileva che un sempre maggior numero di 

istituti scientifici ed aziende utilizzano il calcolo, in sinergia con tecniche più tradizionali di investigazione e 

progettazione, per studiare la natura e per risolvere problemi di scienza ed ingegneria dei materiali, 

biotecnologie, nanotecnologie.  
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1. Linee di sviluppo 

 

e tecnologie integrate HPCN costituiscono un nodo cruciale per lo sviluppo scientifico economico 

delle società moderne. I moderni approcci computazionali nelle scienze e nell’ingegneria richiedono 

la disponibilità di tre elementi fondamentali, raramente compresenti nei centri di calcolo nazionali: 

risorse computazionali ingenti, un know-how scientifico e tecnologico ampio ed approfondito, ed infine un 

collegamento con il tessuto produttivo locale. In campo internazionale esiste un’assoluta consapevolezza 

che la competitività scientifica ed industriale dipende in maniera cruciale dalla valorizzazione delle 

tecnologie HPCN. Lo sviluppo del know-how computazionale è quindi sostenuto da ingenti investimenti: 

valga come esempio il grant di 208 milioni di dollari assegnati nel 2007 dalla National Science Foundation 

(NSF) alla University of Illinois per il progetto “Blue Waters”.  

La costituzione di un centro interdisciplinare dedicato alle tecnologie HPCN come M3 risponde all’indirizzo 

della Commissione Calcolo integrare, valorizzare ed estendere la ricerca scientifica di base ed il contributo 

del Consorzio allo Spazio Europeo della Ricerca, di stabilire un ponte tra la ricerca di base e  quella applicata 

in numerosi settori importanti per lo sviluppo qualificato del territorio, rafforzando la competitività del 

sistema produttivo regionale ed infine di potenziare la capacità di attrarre investimenti pubblici (VII PQ) e 

privati. In questo senso, il Consorzio ha iniziato a sostenere  per il triennio 2011-2013 la realizzazione, 

tramite le attività congiunte della Commissione Calcolo e del Network, di un'infrastruttura integrata HPCN 

che mette a servizio della comunità dei ricercatori, e delle imprese: 

 

 servizi computazionali su larga scala, basati sullo sfruttamento di risorse condivise in ambiente 

distribuito 

 supporto specifico ai modelli di calcolo e alle applicazioni di ambito tecnico-scientifico che 

permettano il pieno utilizzo dei servizi e delle risorse di cui al punto precedente 

 iniziative per la condivisione, la valorizzazione e consolidamento del know-how nel campo, 

compresi programmi di ricerca dedicati allo sviluppo del calcolo tecnico e scientifico 

 

L’impegno del Consorzio nel settore del calcolo applicato si potrà strutturare secondo quattro linee di 

sviluppo: 

 

1. High performance computing. La rapida e continua crescita delle capacità di calcolo ha portato 

negli ultimi anni ad una capillare diffusione delle metodologie di modelling applicato a sistemi. La 

necessità di disporre di strumenti hardware e software per la modellistica avanzata, sia di 

applicazione che di sviluppo, deve quindi portare al rafforzamento dell’impiego intensivo di 

strumenti computazionali  dedicati (cluster) che possano anche assolvere al ruolo di nodi primari 

per strutture di Campus Grid, e contemporaneamente fornire un servizio HPC ad utenti con 

specifiche esigenze computazionali 

2. Grid e rete. Uno degli obiettivi primari è l’integrazione effettiva delle varie infrastrutture di calcolo 

esistenti sul territorio, per la creazione di una griglia di calcolo distribuita che possa servire sia il 

Consorzio che altri  enti di ricerca e  privati che ne facciano richiesta 
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3. HPCN per le imprese. L’evoluzione dell’Information Technology (IT) offre nuove opportunità alle 

imprese sul fronte “calcolo”. La soglia di accesso alla potenza massiva si sta abbassando, rendendo 

disponibile a tutte le scale dimensionali una quantità di risorse computazionali finora impensabili. I 

modelli di fruizione si stanno affinando, semplificando le modalità di utilizzo del calcolo e quindi 

facilitando alle imprese, anche le più piccole, l’utilizzo di risorse di calcolo esterne. Il Consorzio, 

tramite M3 rappresenta un’aggregazione di competenze, funzioni e tecnologie finalizzata ad 

attivare, sostenere e facilitare nuovi ed avanzati modelli di utilizzo delle risorse di calcolo. In seno a 

questa iniziativa, si deve costruire un servizio di supporto per il Calcolo Scientifico e Tecnologico 

finalizzato a rispondere alle esigenze di ricerca e sviluppo di soggetti privati operanti sul territorio in 

attività di tipo artigianale e industriale 

 

4. Disseminazione e formazione  Sono proponibili attività di disseminazione e formazione mediante 

corsi di formazione per il personale tecnico/scientifico tenuti da esperti di realtà esterne con 

competenze specifiche su tecnologie o prodotti di punta di interesse, nonché eventi formativi per 

studenti di dottorato o borsisti e workshop tematici 

 

 

2. Know-how e progettualità 

 

 settori della ricerca teorica e computazionale presenti nel Consorzio sono numerosi. Un elenco 

esaustivo non è utile, ma è opportuno segnalare le applicazioni di punta con relazioni dirette alle 

attività progettuali descritte come prioritarie dalle quattro AT del Consorzio: 

 

 lo studio di sistemi molecolari e supramolecolari complessi di interesse biologico, dei nanomateriali 

ibridi organici-inorganici con elevate proprietà ottiche che trovano applicazione nella fotonica e 

nella sensoristica  

 lo studio teorico dei sistemi molecolari (da piccole molecole ad aggregati molecolari, materiali 

polimerici, nano strutturati e biomolecole) in fase condensata, con particolare attenzione alle loro 

proprietà spettroscopiche e loro reattività 

 lo studio della chimica di coordinazione delle superficie di ossidi metallici e la progettazione di 

cluster polinucleari e l’investigazione in silico di sistemi molecolari complessi e sistemi 

supramolecolari. i poliossometallati di tungsteno, complessi di mercurio, platino e oro, nonché 

specie paramagnetiche.  

 la validazione di metodi DFT alla spettroscopia computazionale, con particolare riferimento ai 

parametri EPR, UV, NMR, IR e la creazione di strumenti teorici integrati per la coniugazione di 

metodi classici stocastici e quantistici per lo studio e l’interpretazione di fenomeni spettroscopici 

magnetici ed ottici  

 lo sviluppo di metodi per lo studio di reazioni chimiche in fasi liquide e liquido cristalline mediante 

tecniche multiscala che coniughino parametri macroscopici e informazioni molecolari e 

l’esplorazione di metodologie per lo studio, la caratterizzazione teorica e la descrizione di dispositivi 

microfluidici e nanofluidi; l’implementazione di metodologie di simulazione coarse-grained per la 

descrizione sistematica di materiali funzionalizzati che mediante l’impiego di tecniche multiscala  
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 il dominio più ampio delle tecniche multiscala dell’ingegneria chimica per la modellizzazione di 

sistemi nanostrutturati, le tecniche moderne di modellizzazione atomistica multiscala (classica + 

quantomeccanica) usate in ingegneria dei materiali per lo studio delle proprietà chemo-meccaniche 

(stress-corrosion, plasticità, frattura fragile), fino alla macroscala tipica delle tecniche basate su 

rappresentazione ad elementi finiti della risposta meccanica e del comportamento a frattura di 

materiali eterogenei e complessi come i compositi tradizionali, nanocompositi, materiali porosi, 

functionally graded materials, e biomateriali 

 

Dall’integrazione delle expertise presenti nel Consorzio sono possibili profonde innovazioni metodologiche 

ed applicativi delle tecniche modellistiche. In particolare, varie attività settoriali relative al calcolo applicato 

presenti nel consorzio sono volte alla simulazione di nuovi materiali compositi a matrice polimerica, 

dispositivi elettronici molecolari, o bio-sensori. Tra le possibili applicazioni di interesse, e sulla quale sono 

identificabili progetti specifici in fase di stesura o già in avanzato sviluppo organizzativo , ricordiamo: 

 

 Soft materials based devices: nano e microfluidica - nanofluidi e sistemi dispersi. La maggior parte 

degli studi di sistemi dispersi è stata finora confinata a sospensioni di particelle con dimensioni 

milli-micrometriche. Nonostante questi sistemi mostrino un incremento della conducibilità termica, 

soffrono di stabilità e problemi reologici; applicazioni avanzate si hanno ogni qualvolta si vogliano 

utilizzare sistemi fluidi in ambienti confinati di dimensione nanometrica, oppure quando il 

campione d’analizzare è in quantità eccessivamente piccola come nel caso di separazioni analitiche 

ed identificazione di biomolecole (es: DNA e proteine) 

 Biosistemi e biomateriali. La descrizione di flussi di fluidi fisiologici in condizioni di non-equilibrio 

ha ricevuto negli ultimi anni un forte impulso dall’applicazione di metodologie miste, che uniscono 

la descrizione accurata dei fenomeni di non equilibrio, caratteristici dei sistemi biologici, con la 

capacità di incorporare direttamente caratteristiche precipue dei sistemi biologici stessi nei modelli 

fisici di partenza. Di grandissimo interesse, per le sue potenziali applicazioni nello studio della 

fisiologia e della patologia dei processi emodinamici, è lo studio di flussi del sangue in capillari.  Di 

fondamentale importanza è la determinazione della tossicità intrinseca di micro/nanoparticelle di 

varia forma, composizione chimica e proprietà chimico-fisiche, dai sistemi colloidali alle 

nanoparticelle metalliche fino a giungere ai nanotubi funzionalizzati deve essere condotta in modo 

appropriato, combinando una attenta casistica sperimentale con una accurata descrizione 

modellistica e tenendo conto della completa novità delle proprietà dei sistemi nanometrici rispetto 

alla scala macroscopica 

 Smart textiles La previsione di proprietà strutturali e dinamiche di materiali a base polimerica per 

lo sviluppo di specifiche caratteristiche meccaniche, reologiche e spettroscopiche di tessuti naturali 

ed artificiali. Metodi di modelling multiscala mirati all’orientamento del design della risposta 

termica/meccanica di tessuti consentono di progettare tessuti adatti alla creazione di indumenti 

protettivi con caratteristiche di elevata resistenza meccanica, leggerezza, resistenza e  realizzabili 

con materiali polimerici nanocompositi che rispondono alle caratteristiche richieste di 

multifunzionalità (e.g. antifiamma, antiodore, antibatterici, UV schermanti) 

 Materiali conciari e nanotecnologie. L’applicazione di tecniche di modelling ai processi industriali 

applicati al settore dei materiali conciari ha almeno due obiettivi: definire metodi di colorazione e 



trattamento delle pelli a basso impatto ambientale e contribuire alla definizione di processi 

avanzati di abbattimento dell’impatto ambientale delle industrie conciarie mediante impiego di 

nanotecnologie. L’interazione tra il complesso substrato organico e nanocluster molecolari può 

essere mimata con metodologie quantistiche che prevedono in modo accurato la reattività chimica 

in funzione del mezzo circostante 

 

 

3. Il Network M3 

 

o scopo primario di M3 è la creazione di una dorsale di riferimento per lo sviluppo di attività di ricerca 

e costituzione di una griglia computazionale ad alte prestazioni distribuita sul territorio nazionale e 

dedicata al calcolo per la scienza dei materiali, le scienze molecolari e la nanomedicina.  

M3 si propone di coordinare le competenze teoriche e computazionali disponibili presso le diverse unità di 

ricerca intorno al nucleo primario dei centri di Pisa http://idea.sns.it/home e Padova 

http://www.chimica.unipd.it/licc). È fondamentale a tale fine disporre di piattaforme di calcolo 

specificamente indirizzate allo sviluppo ed alla gestione di software dedicato, con precipue caratteristiche 

tecniche ad alte prestazioni. 

Il laboratorio focalizzerà la sua attività scientifica nella direzione della massima convergenza fra i diversi 

approcci computazionali, al fine di descrivere in modo realistico le varie scale spazio-temporali tipiche delle 

problematiche chimiche della ricerca di base ed applicata. Le competenze di M3 VILLAGE si estendono a 

tutta la chimica computazionale sia dal punto di vista degli sviluppi metodologici che delle applicazioni 

innovative, con particolari punte di eccellenza in:  

 

- Metodi quantistici (teoria del funzionale della densità) 

- Metodi misti (meccanica molecolare + meccanica quantistica) 

- Simulazioni atomistiche Monte Carlo e di dinamica molecolare 

- Simulazioni coarse-grained per  nano e microscala 

- Simulazioni macroscopiche mediante elementi finiti e volumi finiti 

- Approcci statistici  per integrazione e razionalizzazione di dati  

- Calcolo di proprietà meccaniche, ottiche, elettroniche e magnetiche di nanostrutture e materiali 

compositi 

 

Una delle attività primarie di M3 è la creazione di una dorsale di riferimento per di una griglia 

computazionale ad alte prestazioni distribuita sul territorio nazionale e dedicata al calcolo per la scienza dei 

materiali. In termini più specifici, lo sviluppo dell'ambiente di griglia è pianificato secondo il seguente 

schema:  
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1. Determinazione delle strategie computazionali generali. L'approccio multiscala che intendiamo 

realizzare comprende: i) metodi ab initio "multigrid" basati sul DFT; ii) metodi misti QM/MM, che 

includano sia metodi di dinamica  molecolare che Monte Carlo; iii) "Atom centered Density Matrix 

Propagation", basata su orbitali atomici in gaussiane  localizzate, per ottenere dinamiche ab initio, e 

confronto con gli schemi Car-Parrinello (basati su orbitali atomici in onde  piane); iv) simulazioni 

"coarse-grained" per l'interpretazione di proprietà dei materiali su scala nanometrica e micrometrica. 

2. Selezione dei programmi per la modellizzazione, e costruzione di interfacce "user-friendly" in grado di 

assistere gli utenti nella selezione del livello di descrizione appropriato per il sistema, e di 

interconvertire i formati di input e output  di tutti i programmi interconnessi. 

 

Realizzazione di attrezzature integrate di calcolo locali, in quanto nodi di base di una "Grid computazionale 

per le nanoscienze". Questioni di fondo, quali la interoperatività, la eterogeneità delle risorse (cluster ad 

alte prestazioni, cluster Linux, macchine grafiche), la definizione di uno standard per lo scambio di dati, 

verranno affrontate con in mente le esigenze specifiche dei ricercatori nell'area delle scienze e tecnologie 

dei materiali. 

M3 opera come struttura portante di progetti specifici nell'ambito della scienza e ingegneria dei materiali, 

delle scienze molecolari e delle problematiche bio/nanomedicali. L’insieme delle attività dedicate ad ogni 

area tematica, sono coordinate da uno dei nodi primari di M3, eventualmente coadiuvato da uno o più dei 

nodi associati: 

 

 Cluster Sviluppo, Scienze Molecolari  

 Cluster Scienza dei Materiali  

 

Cluster Biosistemi e nano medicina. Gli obiettivi generali proposti sono: 

1. Creazione di strumenti computazionali ad hoc per la progettazione in silico di meta-materiali con 

proprietà strutturali e risposte a stimoli ottici elettrici e magnetici, con un’attenzione precipua rivolta 

alla modellizzazione di sistemi compositi formati da micro e nanoparticelle in presenza di substrati 

complessi (liquidi, cristalli liquidi, superfici, membrane, polimeri) 

2. Accesso modulare e distribuito alle risorse integrate di codici, metodologie ed architetture di calcolo, 

che sia al tempo stesso di uso generale ed intuitivo e sviluppo di un portale telematico e delle relative 

interfacce grafiche, basato su un paradigma di risoluzione diretta di problemi  

 

Il network si basa su una strategia sinergica tra le competenze nel campo delle scienze molecolari in silico 

(chimici computazionali e scienziati dei materiali) e nel campo informatico tecnologico: alla base del 

progetto vi è quindi lo sviluppo di nuove metodologie computazionali e la loro implementazione (software, 

middleware e hardware)  nella forma di strumenti informatici avanzati 

 

Lo sviluppo di metodologie, software ed hardware dedicato ad applicazioni high performance computing 

(HPC) per la simulazione di soft materials riveste interesse in termini di impatto economico in vari settori 

 

 tecnologie per materiali intelligenti, e.g. tessuti 

 approcci per la determinazione dell’impatto di nanosistemi sull’ambiente e sul territorio 



 nanomedicina 

 sviluppo di tecnologie a basse richieste energetiche per la sintesi chimica e farmaceutica 

 

I partner primari che possono usufruire dell’attività di M3 sono sostanzialmente i grandi distretti tecnologici 

regionali e gli sviluppatori di risorse tecnologiche nell’ambito HPC. Nel primo caso le competenze condivise 

potranno essere messe a disposizione del tessuto industriale locale per incentivare la produzione e 

diminuire l’impatto  ambientale con metodi di design in silico; nel secondo caso è manifesto l’interesse di 

grandi compagnie (IBM, HP, Dell) a sviluppare nuove applicazioni per i sistemi hardware di nuova 

generazione, in stretta collaborazione con le realtà scientifiche più importanti dei principali mercati, come 

quello italiano. 

 

 

4. Considerazioni conclusive 

 

l settore del calcolo scientifico e tecnologico si configura, nell’ambito delle attività del Consorzio, come 

un’area metodologica, trasversale alle quattro AT. Tuttavia, la coesione di metodi ed obiettivi che è 

comune ai chimici computazionali e teorici e la sempre crescente importanza delle metodologie in silico 

suggeriscono di mantenere ed estendere l’organizzazione autonoma del settore all’interno del Consorzio, 

fino alla configurazione di una vera e propria Area Calcolo, in cui l’attuale Commissione Calcolo assuma il 

ruolo di comitato di coordinazione ed indirizzo, ed in stretta relazione con le attività del Network, il cui 

ruolo sia di Centro di Calcolo geograficamente distribuito per l’Area Calcolo stessa. Solo in questo modo 

sarà possibile aumentare il numero di afferenti al Consorzio attivi nel settore del calcolo, favorire l’avvio di 

progettualità condivise con le AT, a cui l’Area Calcolo, tramite il Network o gruppi di ricerca selezionati ad 

hoc, possa fornire le necessarie competenze e incentivare l’allocazione presso il Consorzio di risorse 

autonomamente procurate da ricercatori attivi nel settore calcolo.  
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