
 
HPC PER L’INGEGNERIZZAZIONE IN SILICO 
DEI MATERIALI

CASE STUDY WHEN PERFORMANCE MATTERS



Il Dipartimento di Scienze Chimiche (DSC) è situato nel Complesso Universitario di M.S. 
Angelo dell’Università Federico II a Napoli. L’edificio è in una posizione strategica, essendo 
nelle strette vicinanze di numerosi Enti di Ricerca, con i quali il DSC ha collaborazioni intense 
e di lunga tradizione. 
Il DSC ospita e gestisce strumentazioni d’avanguardia, organizzate in diversi Laboratori Di-
partimentali o di Ateneo, quali il Centro di Ateneo di Microscopia, il Laboratorio di Risonanza 
Magnetica Nucleare, il Laboratorio di Diffrazione Raggi X, il Laboratorio di Spettrometrie di 
Massa, un Laboratorio di Spettroscopia e Dicroismo Circolare, il Laboratorio di robotica per 
le biotecnologie, il Laboratorio di Calcolo ad Alte Prestazioni.
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In occasione dell’inaugurazione del nuovo centro di calcolo dipartimentale, avevamo l’esigenza di attivare un nuovo cluster con capacità 
di calcolo in grado di elaborare in modo efficiente codici parallelizzati. 
Per questo occorrevano sistemi dotati di una pluralità di core e una grande capacità di RAM sulla stessa macchina, in modo da poter 
gestire le dimensioni estese delle matrici che avremmo dovuto processare. 

QUAL È STATO IL MOTIVO PRINCIPALE CHE HA PORTATO ALL’ACQUISTO DI MEDOOZA? 

IL PROBLEMAIL PROBLEMA



• Cluster HPC con caratteristiche di High Availability e High Reliability
• Servizi CPU - n. 12 nodi (2 x 20 core Intel + 192GB RAM)
• Servizi Networking - Ethernet

LA SOLUZIONE È COMPOSTA DA:
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Una infrastruttura progettata 

per le computing-intensive 
applications

www.E4Company.com/Medooza
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Sin dai primi anni sessanta, il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Napoli è sempre stato particolarmente sensibile alle 
computing-intensive applications. Un lavoro importante che viene svolto attualmente dai nostri ricercatori consiste ad esempio nella 
determinazione strutturale delle molecole che, per essere studiate in modo completo, hanno bisogno di venire analizzate servendosi di 
un ampio lavoro computazionale: cristallografia a raggi x, RMN e analisi di immagini, solo per citarne alcune. 

Il Dipartimento possiede diversi gruppi di lavoro che sviluppano e applicano metodi di calcolo basati sulla meccanica quantistica per 
determinare la proprietà dei sistemi molecolari complessi, in modo da capire come - partendo da una formula chimica e in base alle leggi 
chimiche e fisiche conosciute – sia possibile individuare la struttura della materia e le sue proprietà.

In sintesi, studiano ciò che accade in provetta con degli esperimenti numerici in silico, per comprendere come si muovono gli atomi, così 
da poter ottimizzare o ingegnerizzare il materiale attraverso l’utilizzo di simulazioni computazionali, anche prima di fare l’esperimento.

IN CHE AMBITO SPECIFICO VIENE UTILIZZATA



I BENEFICI I BENEFICI 

Grazie ai nuovi sistemi di calcolo parallelo, i nostri ricercatori sono riusciti a capire, ad esempio, quali siano le caratteristiche chimiche 
dei materiali che permettono di ottimizzarne le performance all’interno di dispositivi per la conversione e lo stoccaggio di energia. 

Questo avviene esclusivamente grazie ad una infrastruttura HPC altamente performante di ultima generazione, che permette lo studio 
dei materiali complessi rispetto a processi che riguardano la conversione di energia, estremamente difficili da simulare. 
Medooza ha portato un importante contributo nel semplificare gli aspetti della gestione tecnica del cluster: ha alleggerito il lavoro del 
dipartimento in termini di amministrazione, ora anche in remoto, e consente inoltre l’ottimizzazione al meglio delle risorse e dei dati, in 
modo funzionale e mirato dal lato utente rispetto al calcolo richiesto. 
Gestione del cluster, monitoraggio delle code e distribuzione ottimale delle risorse computazionali all’interno di una stessa soluzione 
fanno di Medooza la risposta ideale alle nostre necessità.

E’ stato possibile realizzare tutto questo in modo economicamente sostenibile grazie alla soluzione Medooza di E4, che oltre ad un 
cluster HPC ad alte prestazioni offre un supporto alla installazione e alla gestione del sistema semplice e altamente competitivo.



E4 MEDOOZA: UNA SOLUZIONE MODULARE E PERFORMANTEE4 MEDOOZA: UNA SOLUZIONE MODULARE E PERFORMANTE

“L’università di Napoli Federico II è cliente di E4 da diversi anni. Abbiamo acquistato il primo computer nel 2002 e da 
allora abbiamo scelto le soluzioni proposte da E4 per l’affidabilità, la qualità, la collaborazione e l’attenzione al cliente.
Le soluzioni E4, essendo modulari e ampliabili, ci consentono di integrare in modo semplice e trasparente nuovi siste-
mi più performanti al crescere delle nostre esigenze computazionali.”

Prof. Michele Pavone 
Professore di Chimica-Fisica 
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