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Il supercomputer del Cineca cerca la cura con miliardi di calcoli

Un supercalcolatore per battere il coronavirus. È questo lo strumento a disposizione del Cineca di Bologna - il
consorzio interuniversitario nazionale e il maggiore centro di calcolo in Italia - per trovare la terapia efficace che
blocchi la capacità di infezione del virus Covid19 e la sua replicabilità. Questo supercomputer, rinominato
Marconi in onore dell’inventore bolognese, è in grado di eseguire circa 150 milioni di miliardi di calcoli al
secondo.

A questo progetto sta collaborando anche l’azienda biofarmaceutica italiana Dompè, che ha messo a
disposizione la biblioteca chimica Exscalate, nota per aver archiviato oltre 500 miliardi di molecole. Grazie a
questa raccolta, il supercomputer Marconi può valutare più di tre milioni al secondo su 30 target biologici
differenti in contemporanea. Il costo di tutto questo è di soli 4mila euro per lo screening di circa un miliardo di
molecole, una cifra molto bassa considerando che sviluppare una molecola da immettere sul mercato costa
circa 3 miliardi e si va tra i 7 e i 10 anni per le varie fasi di sperimentazione. Sanzio Bassini, direttore della
divisione supercalcolo del Cineca, ha affermato: «Il database esistente di farmaci è stato confrontato con il virus
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e i primi risultati sono previsti entro 20 giorni». Ecco perché le prestazioni del Marconi proiettano l’Italia tra i
leader in Europa nel settore del supercalcolo.

Il lavoro del Cineca rientra nel progetto di ricerca per dare una risposta alle emergenze di sanità pubblica di
questi ultimi mesi, a cui hanno partecipato il Cineca stesso e il Centro Nacional de Supercomputación di
Barcellona. I due centri hanno messo a disposizione i due supercalcolatori per trovare una cura al Coronavirus,
che oggi ha raggiunto la cifra di 45mila infetti e 1100 morti in tutto il mondo. I due supercomputer stanno già
lavorando alla fase II, ovvero allo sviluppo di nuove molecole potenzialmente in grado di inibire le proteine virali
prima che il virus attacchi il corpo.
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