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Introduzione
Chi ha curato questo volume si è occupato attivamente dell’incentivazione
della ricerca presso l’Università di Trieste nell’ultimo triennio. Da una parte,
Sara Cantone, Sara Mazzucco e Laura Simonin, come broker della ricerca, hanno setacciato con cura le opportunità di finanziamento, informando
molti ricercatori e docenti dell’Ateneo di possibilità che sarebbero rimaste
altrimenti nascoste. In questo loro ruolo, le broker hanno potuto conoscere
le molte realtà di ricerca triestina che riempiono con la loro presenza tutti i
Dipartimenti di questa Università. Dall’altra parte, Edoardo Milotti, nel suo
ruolo di coordinatore del Centro Interdipartimentale di Scienze Computazionali (CISC), ha distribuito risorse di calcolo ad alte prestazioni a colleghi impegnati in rilevanti progetti di ricerca, e in questo ruolo ha potuto apprezzare
la nascita di nuove e moderne linee di studio che si sono via via affiancate a
campi di lavoro produttivi e ben stabiliti.
L’idea iniziale del volume è nata quando, a conclusione del suo mandato
triennale come coordinatore del CISC, Edoardo Milotti ha pensato di utilizzare la propria esperienza e quella delle broker per fare un inventario per
quanto possibile aggiornato e completo delle iniziative mature e di quelle
nuove che ruotano intorno al calcolo nelle sue varie forme.
In primo luogo, c’è il cosiddetto High Performance Computing (HPC) che è
uno strumento importante e insostituibile in molti campi della ricerca moderna,
e che viene utilizzato da parecchi ricercatori dell’Università di Trieste. Questo
però non esaurisce le ricerche che si svolgono in ambito numerico e computazionale perché vanno incluse anche le tecnologie di rete, Internet of Things,
le nuove tecnologie statistiche (Data Science), l’intelligenza artificiale, ecc.
Questo inventario è stato fatto con l’apporto essenziale dei ricercatori stessi, che hanno fornito una descrizione dei loro progetti per mezzo di
schede standardizzate.
Infine, ci teniamo a sottolineare che lo scopo principale del volume è
quello di fornire utili informazioni su questo settore della ricerca, sia all’interno dell’Università – un mondo complesso e ricco di iniziative, dove spesso
si scopre, talvolta inaspettatamente, quanto gli interessi scientifici di altri
colleghi siano vicini ai nostri – sia all’esterno, per chi guarda all’Università di
Trieste come a un’importante riserva di competenze.
Sara Cantone, Sara Mazzucco, Laura Simonin, Edoardo Milotti
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Linea di ricerca
Simulazione ab initio di adsorbimento su sistemi periodici bidimensionali.

Docente di riferimento
Gabriele BALDUCCI (balducci@units.it)

Breve descrizione
Lo studio dell’interazione di molecole organiche con la superficie di materiali
inorganici è attualmente di grande interesse: catalisi eterogenea e dispositivi elettronici “organici” sono due fra le principali ricadute pratiche di tale
ricerca. Noi operiamo andando a simulare (“simulazione periodica ab initio”)
l’adsorbimento di piccole molecole (ad esempio etilene, piridina, diaminobenzene) sulla superficie di materiali inorganici (ad esempio silicio e oro).

Isosuperficie della densità di carica elettronica per un sistema costituito da una superficie
(111) di Au su cui sono adsorbite due molecole di 1,4- diaminobenzene.
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Descrizione
Lo studio dell’interazione di molecole organiche con la superficie di materiali inorganici è attualmente di grande interesse: catalisi eterogenea e
dispositivi elettronici “organici” sono due fra le principali ricadute pratiche
di tale ricerca.
Il laboratorio TASC operante presso il sincrotrone ELETTRA di Basovizza
è attivo nella sintesi e caratterizzazione sperimentale di sistemi del tipo sopra citato: le principali tecniche di caratterizzazione utilizzate sono la spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS), la spettroscopia NEXAFS (Near
Edge Xray Absorption Fine Structure) e la microscopia elettronica a effetto
tunnel (STM).
L’interpretazione dei dati sperimentali ottenuti con le tecniche su citate
non è banale e la modellizzazione computazionale dei sistemi reali studiati
può essere di grande aiuto a tale riguardo: è su questo punto che si innesta
l’attività di ricerca descritta in questa scheda.
Nel gruppo della prof. Fronzoni è stato sviluppato un codice per il calcolo
delle energie di eccitazione di core e delle corrispondenti forze dell’oscillatore, che consente la simulazione di spettri NEXAFS, anche con luce polarizzata. Tale codice non è tuttavia utilizzabile per sistemi periodici. D’altro
canto, i dati sperimentali raccolti presso il laboratorio TASC si riferiscono a
sistemi estesi e 2D periodici.
È stato pertanto messo a punto un protocollo computazionale in due stadi.
Nel primo stadio viene costruito un modello del sistema costituito dal
sub- strato inorganico (tipicamente un monocristallo di Au che espone una
particolare famiglia di piani cristallografici) e da una o più molecole organiche adsorbite secondo delle configurazioni che vengono suggerite dagli
esperi- menti di microscopia elettronica. La geometria del modello periodico
costruito “a tavolino” viene quindi rilassata utilizzando la suite di programmi
“Quantum Espresso” http://www.quantum-espresso.org/).
Dalla struttura periodica ottimizzata viene “ritagliato” un cluster finito che
può essere utilizzato nel secondo stadio del protocollo, consistente nel calcolo delle transizioni con il codice non periodico.
Il contributo a questa ricerca da parte dell’autore di questa scheda è costituito dal primo stadio del protocollo computazionale sopra delineato. Per
la costruzione del modello vengono utilizzati diversi codici sviluppati localmente (servono algoritmi per la generazione di “slabs” (lastre) 2D periodici
che espongono una particolare faccia della struttura cristallina del substrato
14
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oltre che tools per la manipolazione nello spazio delle molecole da adsorbire). Le risorse computazionali necessarie a questa prima fase non sono particolarmente onerose e vengono comodamente soddisfatte in sede locale.
Una volta costruito il modello, il suo rilassamento strutturale con i codici
per sistemi periodici di “Quantum Espresso” non può essere eseguito agevolmente su un personal computer e si rende pertanto necessario l’utilizzo
di sistemi HPC (High Performance Computing) come quelli disponibili presso CINECA.

Composizione del gruppo di ricerca
La ricerca è svolta in stretta collaborazione con il gruppo della Prof. FRONZONI (Dip. Scienze Chimiche e Farmaceutiche) e il Laboratorio Nazionale
TASC del sincrotrone ELETTRA.

Competenze
Sviluppo software, simulazione di sistemi periodici, spettroscopia NEXAFS,
Density Functional Theory, Plane Waves with Pseudo Potentials.

Strutture a disposizione
Personal computer in sede locale; Sistemi HPC presso CINECA.

Applicazioni attuali o potenziali della ricerca
Catalisi eterogenea, dispositivi elettronici “organici”.

Riferimenti bibliografici
Balducci G., Romeo M., Stener M., Fronzoni G., et al. Computational study of
amino mediated molecular interaction evidenced in N 1s NEXAFS: 1,4Diaminobenzene on Au (111). J.Phys.Chem.C. 2015. 119 (4):1988–1995.
Dri C., Fronzoni G., Balducci G., Furlan S., Stener M., et al. Chemistry of the
methylamine termination at a gold surface: From autorecognition to
condensation. J.Phys.Chem.C. 2016. 120 (11):6104–6115.
Fronzoni G., Balducci G., De Francesco R., Romeo M., Stener M.. Density
functional theory simulation of NEXAFS spectra of molecules adsorbed
on surfaces: C2H4 on Si (100) case study. J.Phys.Chem.C. 2012. 116
(35):18910–18919.
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Romeo M., Balducci G., Stener M., Fronzoni G.. N1s and C1s near-edge
Xray absorption fine structure spectra of model systems for pyridine on
Si (100): A DFT simulation. J.Phys.Chem.C. 2014. 118(2):1049–1061.
Toffoli D., Stredansky M., Feng Z., Balducci G., Furlan S., Stener M., Ustunel
H., Cvetko D., Kladnik G., Morgante A., Verdini A., Dri C., Comelli G.,
Fronzoni G., Cossaro A. Electronic properties of the boroxine-gold interface: evidence of ultra-fast charge delocalization. Chem.Sci. 2017.
8:3789–3798.
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Linea di ricerca
Simulazioni idrodinamiche per la formazione di strutture cosmiche.

Docente di riferimento
Stefano BORGANI (borgani@oats.inaf.it)

Breve descrizione
Studiamo i processi di formazione ed evoluzione di strutture cosmiche a
varie scale, dalle singole galassie agli ammassi di galassie, utilizzando uno
specifico codice -GADGET-3 – tramite una estesa campagna di simulazioni
cosmologiche idrodinamiche. L’inclusione di processi astrofisici quali la formazione stellare, il feedback in energia da supernove (SN) e Nuclei Galattici
Attivi (AGN) permette di dare una descrizione realistica della formazione di
tali strutture cosmiche, da confrontare coi dati osservativi più recenti.

Simulazione idrodinamica cosmologica di un ammasso di galassie avente massa di circa
1015 Masse Solari (Msun). Il pannello di sinstra mostra la proiezione del campo di densità
della materia oscura (DM), mentre quello di destra mostra la mappa di densità del gas. Ciascun pannello ha una dimensione di circa 20 Mpc.
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Descrizione
Nell’ambito del modello cosmologico standard, la formazione di strutture
cosmiche è prevista procedere con uno scenario di tipo “bottom-up”: i primi aloni di materia oscura fredda a formarsi sono quelli di piccola massa,
con quelli di grande massa che si formano successivamente attraverso la
fusione (merging) per instabilità gravitazionale delle strutture più piccole.
In tale processo i barioni (particelle subatomiche costituite da tre quark)
cosmici, che rappresentano solo il 4% del contenuto di materia-energia
dell’Universo, seguono la materia oscura, e attraverso processi di raffreddamento radiativo possono raggiungere alte densità e quindi formare stelle, galassie e buchi neri. Fenomeni energetici associati all’esplosione di
supernove ed accrescimento di gas in buchi neri super-massicci a loro
volta regolano la formazione stellare, determinano la morfologia delle galassie e le proprietà fisiche dei barioni diffusi nel mezzo inter-galattico.
Risulta evidente che in tale scenario agiscono, cooperando e competendo,
una serie di fenomeni (astro)fisici altamente non lineari. In questo ambito,
le simulazioni cosmologiche idrodinamiche sono considerate da tempo lo
strumento principe per catturare la complessità di tali fenomeni e fornire
un quadro interpretativo coerente per la grande varietà di dati osservativi a
varie lunghezze d’onda.
Il nostro gruppo di ricerca è ormai attivo da oltre 15 anni nello sviluppo e
nell’utilizzo di codici per simulazioni cosmologiche per la formazione di galassie e di ammassi di galassie, nel condurre campagne di simulazioni di tali
strutture cosmiche utilizzando “facilities” di calcolo massivamente parallele
e nell’analizzare tali simulazioni per confrontarle con dati osservativi. Il codice da noi utilizzato è GADGET-3, che rappresenta una evoluzione del codice
pubblico GADGET-2 (Springel 2005). L’infrastruttura di tale codice descrive
l’interazione gravitazionale tramite uno schema ad N-corpi Tree-PM, mentre
l’idrodinamica è descritta da uno schema Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). Il codice è parallelizzato utilizzando uno schema ibrido MPI/
OPEN-MP ed è stato verificato scalare in modo pressochè ottimale su un
numero elevato di core (fino a diverse decine di migliaia). Il nostro gruppo ha
contribuito allo sviluppo di vari moduli di tale codice:
1. sviluppo di un modello di evoluzione stellare ed arricchimento chimico
(Tornatore et al. 2007);
2. sviluppo di un modello multi-fase per la descrizione sotto-risoluzione
della formazione stellare (Murante et al. 2015, Goz et al. 2015) e stabi18
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lità gasdinamiche (Beck et al. 2016; Bassini et al. 2018, in preparazione). Tale argomento è stato affrontato nella tesi di laurea magistrale di
Luigi Bassini, e viene ora ulteriormente sviluppato come parte del suo
progetto di Dottorato in Fisica a UNITS.
Un esempio delle simulazioni svolte dal nostro gruppo è nella Figura, che
mostra un “rendering” della densità proiettata di materia oscura (a sinistra)
e del gas (a destra) per una regione di circa 20 Megaparsec (Mpc; 1 pc =
3.26 anni luce) intorno ad un ammasso di galassie. L’ammasso principale,
che ha una dimensione di circa 2 Mpc si trova al centro, ed è contornato da
altri aloni minori e da strutture filamentari lungo le quali l’ammasso continua
ad accrescere massa.
I principali risultati della nostra ricerca, al cui conseguimento hanno
contribuito in modo significativo le assegnazioni di tempo di calcolo attraverso la convenzione UNITS-CINECA sono descritte brevemente qui di
seguito.
1. Simulazioni per la formazione di galassie a disco.
1.a Studio degli effetti degli “outflows” galattici, associati al feedback
stellare, sulla morfologia e sulle proprietà osservative delle galassie a
disco (Valentini et al. 2017).
1.b Predizioni sulle popolazioni stellari risolte nelle vicinanze del sole, a
partire da simulazioni cosmologiche (Valentini et al. 2018).
1.c Studio degli effetti del feedback in energia dai Nuclei Galattici Attivi
(AGN) sulle proprietà delle galassie a disco (Valentini et al. 2018, in
preparazione).
Tali argomenti di ricerca rappresentano il progetto di dottorato di Milena Valentini, PhD student della SISSA.
2. Simulazioni per la formazione di ammassi di galassie
2.a Studio delle proprietà termo- e chemo-dinamiche delle zone centrali degli ammassi di galassie (Rasia et al. 2015);
2.b Studio della storia dell’arricchimento chimico del mezzo intracluster, quale diagnostica per la storia del feedback (Biffi et al. 2017,
2018; Truong et al. 2018).
2.c Studio delle relazioni di scaling tra osservabili in banda X e segnale
Sunyaev-Zeldovich (Planelles et al. 2017; Truong et al. 2017).
2.d Studio delle fasi primordiali di formazione degli ammassi di galassie (proto-clusters) e confronto con dati osservativi (Granato et al.
2015; Gjergo et al. 2018).
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2.e Studio della storia di formazione delle galassie più brillanti degli ammassi (Brightest Cluster Galaxies, BCG) (Ragone-Figueroa et al. 2018).
Tali attività sono parte dei progetti di dottorato di Eda Gjergo e Luigi Bassini
(UNITS) e di Nhut Truong (Univ. TorVergata).

Composizione del gruppo di ricerca
-

Pierluigi MONACO
Veronica BIFFI
Barbara SARTORIS
Luigi BASSINI
Sandro BRESSAN (SISSA)
Giuseppe MURANTE
Elena RASIA
Gianluigi GRANATO
Giuliano TAFFONI
Luca TORNATORE (INAF-OATs)
Klaus DOLAG (LMU, Monaco di Baviera)
Milena VALENTINI (SISSA)
Tiago CASTRO (Rio de Janeiro)

Competenze
Cosmologia, materia oscura, calcolo ad alte prestazioni, metodi ad N corpi
ed idrodinamici, galassie, ammassi di galassie, mezzo inter-galattico.

Strutture a disposizione
Server Dell 32 core, 256 GB RAM, 150 TB spazio disco; cluster Linux con
~1000 core presso INAF-OATs; accesso a infrastrutture di calcolo a CINECA
e centri di calcolo europei tramite call competitive (ISCRA e PRACE), nonché all’interno delle convenzioni CINECA-UNITS e CINECA-INAF.

Applicazioni attuali o potenziali della ricerca
Collaborazione con partner industriali per lo sviluppo di applicazioni “exascale oriented” all’interno di due programmi finanziati H2020-FET-HPC, in
collaborazione con INAF-OATs: ExaNeSt (http://www.exanest.eu), EuroExa
(https://euroexa.eu).
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Riferimenti bibliografici
Beck A.M., et al. An improved SPH scheme for cosmological simulations.
MNRAS. 2016. 445:2110.
Biffi V., Planelles S., Borgani S., et al. The history of chemical enrichment in the intracluster medium from cosmological simulations. MNRAS. 2017. 468, 531.
Biffi V., Planelles S., Borgani S., et al. The origin of ICM enrichment in the
outskirts of present-day galaxy clusters from cosmological hydrodynamical simulations. MNRAS. 2018.
Goz D., Monaco P., et al. Properties of barred spiral discs in hydrodynamical
cosmological simulations. MNRAS. 2015. 447, 1774.
Granato G.L., et al. The early phases of galaxy clusters formation in IR: coupling
hydrodynamical simulations with GRASIL-3D. MNRAS. 2015. 450, 1320.
G. Murante, P. Monaco, S. Borgani, et al. Simulating realistic disc galaxies
with a novel sub-resolution ISM model. MNRAS. 2015. 447, 178.
S. Planelles, D. Fabjan, S. Borgani, et al. Pressure of the hot gas in simulations of galaxy clusters. MNRAS. 2017. 467, 3827.
C. Ragone-Figueroa, et al. MNRAS. BCG Mass Evolution in Cosmological
Hydro-Simulations. MNRAS submitted (arXiv:1803.08049)
E. Rasia, S. Borgani, et al. Cool Core Clusters from Cosmological Simulations. ApJ. 2015. 813:17.
V. Springel. The cosmological simulation code GADGET-2. MNRAS. 2005.
364, 1105.
L. Tornatore, S. Borgani, et al., Chemical enrichment of galaxy clusters from
hydrodynamical simulations. MNRAS 382, 1050, 2007.
N. Truong, E. Rasia, V. Biffi, et al. Mass-Metallicity Relation from Cosmological Hydrodynamical Simulations and X-ray Observations of Galaxy
Groups and Clusters. MNRAS submitted (arXiv:1803.06297)
N. Truong, et al. Cosmological hydrodynamical simulations of galaxy clusters:
X-ray scaling relations and their evolution. MNRAS. 2018. 474, 4089.
M. Valentini et al., On the effect of galactic outflows in cosmological simulations of disc galaxies. MNRAS. 2017. 470, 3167.
M. Valentini et al., Colour-magnitude diagram in simulations of galaxy formation. MNRAS submitted (arXiv:1805.00028).
21

Linea di ricerca
Machine Learning e simulazione di sistemi complessi.

Docente di riferimento
Luca BORTOLUSSI (lbortolussi@units.it)

Breve descrizione
Utilizziamo tecniche di intelligenza artificiale (machine learning, active learning)
per guidare la simulazione di sistemi complessi (sistemi cyber-fisici, sistemi biologici) e per risolvere problemi inversi (stima di parametri, system design).

Identificazione in un modello epidemico di una regione di parametri che soddisfa una data
condizione (in rosso la regione in cui c’è un’alta probabilità che l’epidemia termini in tempo
breve). I punti di colore scuro corrispondono alle configurazioni di parametri per cui il modello
è stato simulato.
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Descrizione della ricerca
La capacità di analizzare e progettare sistemi complessi (dalle scienze della
vita all’ingegneria, passando per le scienze sociali) è centrale nella nostra
società. L’approccio model-based è oramai una pratica consolidata, e consiste nel costruire modelli matematici e computazionali di fenomeni e scenari di interesse e simularli al calcolatore per comprendere il funzionamento
e la complessità e per progettare sistemi artificiali che interagiscono nel
mondo naturale nel modo desiderato. Esempi del primo tipo riguardano modelli di diffusione epidemica e di sistemi biologici (per esempio, di pathway
cellulari), mentre nella seconda categoria ricadono sistemi cyber-fisici come
robot, droni, device medici per il rilascio controllato di insulina, reti di sensori
e attuatori (IoT), per esempio per edifici intelligenti.
Il nostro approccio parte dall’osservazione che nella maggior parte dei casi
i modelli che possiamo costruire sono sotto-specificati, nel senso che i parametri del modello hanno valori incerti e devono essere identificati a partire
da dati o da comportamenti osservati, oppure essere controllati per far svolgere un compito particolare al sistema che si sta progettando.
Approcci tipici per risolvere questi problemi sono basati su una combinazione di simulazione ed ottimizzazione di funzioni obiettivo, che sono
costruite ad hoc.
Il nostro approccio, invece, combina la simulazione e l’ottimizzazione
con tecniche di metodi formali e di machine learning e active learning per
sviluppare algoritmi efficienti per l’analisi, il design ed il controllo di sistemi
complessi. In particolare, abbiamo sviluppato:
- Linguaggi formali di tipo logico che permettono di esprimere in modo
semplice proprietà comportamentali complesse, sia temporali che
spazio-temporali, accompagnati da metodi per la generazione automatica di algoritmi di monitoraggio di tali proprietà su traiettorie spazio-temporali. Possiamo esprimere proprietà quali: un’epidemia resta
confinata in una regione spaziale definita e si estingue entro un numero
massimo di giorni; un robot di salvataggio riesce a portare in salvo
tutte le persone evitando di passare per zone ad alta radioattività; l’insulina viene rilasciata solo se il livello di glicemia nel sangue è sopra
una soglia critica per almeno il 70% delle ultime 3 ore, dando maggior
peso ai livelli di glicemia lontano dai pasti.
- Metodi basati su machine learning Bayesiano per stimare la probabilità
di una proprietà comportamentale su modelli stocastici in funzione di
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un set di parametri, chiamato smoothed model checking (smMC). L’approccio richiede un numero limitato di simulazioni e restituisce l’accuratezza statistica della stima in ogni punto dello spazio dei parametri.
- Metodi che sfruttano smMC, combinandolo con tecniche di active learning e ottimizzazione Bayesiana per identificare regioni nello spazio
dei parametri che soddisfano date proprietà comportamentali (si veda
l’esempio in figura), e per identificare punti nello spazio dei parametri
che ottimizzano dei criteri. In particolare, possiamo risolvere problemi
di system design mono o multi-obiettivo, con obiettivi specificati da
proprietà comportamentali, problemi di fault identification (identificare
scenari in cui il sistema fallisce di soddisfare certi obiettivi, per esempio comportamenti di guida per cui un motore di un automobile supera
i limiti consentiti di emissioni di gas di scarico), e problemi inversi di
identificazione del modello a partire da osservazioni, anche di natura
qualitativa (ovvero di proprietà comportamentali, per esempio ottenute
analizzando dei video di cellule).
- Metodi che sfruttano machine learning e deep learning per accelerare
la simulazione di modelli complessi, imparando in modo automatico
dei modelli astratti più veloci da simulare ma con garanzie di accuratezza rispetto ad alcuni aspetti del modello originale (per esempio,
preservando il valore di certi osservabili).
Gli algoritmi attuali sono dei prototipi, sviluppati in Python o Java, e testati
su modelli di piccole/ medie dimensioni, e su laptop o desktop. Il prossimo
passo dal punto di vista computazionale riguarda la scalabilità di questi approcci a modelli più complessi, che richiede l’uso di risorse di super-calcolo,
con particolare riguardo alle GPU.

Composizione del gruppo di ricerca
- prof. Luca BORTOLUSSI, professore associato di Informatica presso il
dipartimento di Matematica e Geoscienze, Università di Trieste)
- dott. Laura NENZI, post-doc presso CPS group, TU Wien
- dott. Simone SILVETTI, phd student all’Università di Udine e Esteco spa
con la collaborazione di:
- prof. Guido SANGUINETTI, full professor all’Università di Edimburgo
- prof. Ezio BARTOCCI, associate professor a TU Wien
- prof. Michele LORETI, professore associato all’Università di Camerino
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machine learning e simulazione di sistemi complessi

Competenze
Machine learning e machine learning Bayesiano
Active Learning
Algoritmi per la simulazione stocastica di sistemi complessi
Metodi formali quantitativi
Algoritmi per run-time monitoring

Strutture a disposizione
Laptop e desktop personali.

Applicazioni attuali o possibili applicazioni della ricerca
Attualmente questi metodi sono stati applicati a scenari semplici per testare
il loro funzionamento. Vorremmo fare il deployment su risorse HPC ed applicarli a scenari di interesse scientifico ed industriale, quali modelli multiscala,
in ambito biologico (per esempio, modelli di tessuti tumorali), geofisico, ed
ingegneristico (robot a navigazione autonoma)

Riferimenti bibliografici
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Temporal Properties of Stochastic Models. TACAS. 2018. (2):396-413.
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Silvetti S., Policriti A., Bortolussi L. An Active Learning Approach to the Falsification of Black Box Cyber-Physical Systems. IFM. 2017. 3-17.
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Bortolussi L., Dimitrios Milios, Sanguinetti G. Smoothed model checking for
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Linea di ricerca
Hydrodynamics and MetOcean Modelling Laboratory (DIA).

Docente di riferimento
Giorgio CONTENTO (contento@units.it)

Breve descrizione
HyMOLab – opera nel settore dell’idrodinamica navale e marina e nel settore
meteomarino per applicazioni sia offshore che costiere. I due settori sono
affrontati in modo sinergico principalmente via simulazioni CFD - Computational Fluid Dynamics - su infrastrutture proprietarie di High Performance
Computing.

Idrodinamica del sistema elica-carena.
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Modelli wind&wave.

Descrizione
L’argomento principale della ricerca è la previsione e l’ottimizzazione delle
prestazioni idrodinamiche delle carene attraverso la simulazione CFD (fluidodinamica computazionale) su piattaforme di calcolo ad alte prestazioni
(HPC).
HyMOLab è stata ed è coinvolta in progetti di ricerca applicata nel campo dell’idrodinamica numerica e sperimentale per navi da crociera e megayachts.
HyMOLab ha inoltre una consolidata partnership con un world leader
player nei settori dell’idrodinamica oceanica e dell’ambiente marino, per sviluppare e distribuire dati orari di vento ed onda di alta-fedeltà, sia previsionali che retrospettivi, per il mare Mediterraneano. Un esempio è consultabile su http://www.osmer.fvg.it/mare.php?ln=, dove HyMOLab pubblica per
ARPA-FVG dati di simulazione del moto ondoso (altezza e direzione) e del
vento (velocità e direzione) per il golfo di Trieste.
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Composizione del gruppo di ricerca
-

Giorgio CONTENTO
Mitja MORGUT
Thomas PUZZER
Riccardo PIGAZZINI
Simone MARTINI

Competenze
CFD, Operational Met-Ocean models, idrodinamica navale, idrodinamica
oceanica.

Strutture a disposizione
-

High Performing Computing:
InfiniBand Interconnection – elaborazione parallela
Virtual Private Network – UniTS datacenter – GARR
Unità di Storage – 82+ 40 TB FiberChannel – RAID 6
14 graphic nodes – NVIDIA GPU
24 computer nodes – 2 x 6 cores/nodes à 288 cores – 700 GB RAM
Master node – 2 x 12 cores/nodes à 24 cores – 128 GB RAM

Applicazioni attuali o potenziali della ricerca
La ricerca viene ampliamente utilizzata in ambito di progettazione navale.
Inoltre si sono sviluppate possibili applicazioni industriali quali per sottomarini a comando remoto e per progettazione di truster per acque poco
profonde.

Riferimenti bibliografici
Pigazzini R. V., Contento G., et al. VIV analysis of a single elastically-mounted 2D cylinder: Parameter Identification of a single-degree-of-freedom
multi-frequency model. J fluids struct- 2018. 78:299-313.
Morgut M., Jošt D., Škerlavaj A., Nobile E., Contento G. Numerical Predictions of Cavitating Flow Around a Marine Propeller and Kaplan Turbine
Runner with Calibrated Cavitation Models. Stroj Vest. 2018. 64:12.
Lupieri G., Contento G. On the wavy flow past a weakly submerged horizontal circular cylinder at low Keulegan–Carpenter numbers. J mar sci
technol. 2018. 21.
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Lupieri G., Contento G.. A numerical study on the viscous effects of waves
travelling past a weakly submerged cylinder. Brodogradnia. 2016. 67
(4):61-79.
Lupieri G., Contento G.. Numerical simulations of 2-D steady and unsteady
breaking waves. Ocean Engineering. 2015. 186:298-316.
L. Donatini, Lupieri G., Contento G., et al. A high resolution wind&wave forecast model chain for the Mediterranean and Adriatic Sea, Proceedings
of the International Maritime Association of the Mediterranean. IMAM.
2015. 859-866, 21–24 September 2015, Pula, Croatia.
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Linea di ricerca
Studio di materiali che hanno una struttura complessa, in cui cioè le proprietà meccaniche del materiale sono influenzate dalla disposizione spaziale dei
componenti. Gli esempi spaziano dal campo industriale, come i compositi,
fino a materiali biologici quali l’osso.

Docente di riferimento
Francesca COSMI (cosmi@units.it)

Breve descrizione
I nostri studi si applicano a:
- Caratterizzazione di materiali industriali come i polimeri rinforzati con
fibre corte: orientamento delle fibre, evoluzione del danneggiamento
- Caratterizzazione della struttura trabecolare delle ossa: osteoporosi e
altre malattie degenerative, micro-gravità.

Struttura trabecolare dell’osso.
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Descrizione
- Sviluppo di metodi sperimentali e numerici.
- Valutazione morfologica da 3D micro-CT (una tecnica di scansione che
permette di ottenere immagini 3D della struttura interna del campione
analizzato, ad alta risoluzione), simulazioni micro-meccaniche basate
su Metodo delle Celle e FEM, validazione di software commerciali.
- Metodi e algoritmi specifici per la segmentazione dei micro-vuoti nelle
ricostruzioni micro-CT.
La ricerca ha permesso di sviluppare un sistema per la diagnosi dell’osteoporosi. Il Bone Elastic Structure Test (BESTEST) simula l’applicazione di
forze su quella che può essere considerata una biopsia virtuale dell’architettura ossea del paziente, ottenuta da immagini radiografiche a bassissima
esposizione. Si tratta quindi di un approccio assolutamente innovativo ed
unico al mondo, in grado di identificare i soggetti a rischio che attualmente
sfuggono alla diagnosi.
L’osteoporosi, infatti, causa non solo la riduzione della densità, ma anche
l’alterazione della microstruttura interna che determina la resistenza dell’osso. Il test è utilizzabile da qualunque medico, è rapidissimo e impiega una
dose bassissima di raggi X, con costi e rischi inferiori.

Composizione del gruppo di ricerca
Prof. Francesca COSMI e collaboratori

Competenze
Micro-CT, metodo delle celle, osteoporosi, FEM, MIL, SVD, SLD.

Strutture a disposizione
Strutture di calcolo.

Applicazioni attuali o potenziali della ricerca
Metodo per la diagnosi non invasiva, con costi e rischi inferiori della densitometria ossea, dell’osteoporosi.

Riferimenti bibliografici
Cosmi F., Dreossi D. Numerical and experimental structural analysis of trabecular architectures. Meccanica. 2007. 42:85-93.
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Cosmi F., et al. Structural analysis of rat bone explants kept in vitro in simulated microgravity conditions. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 2009.
2:164-172.
Cosmi F., et al. A mesoscale study of the degradation of bone structural
properties in modeled microgravity conditions. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 2015. 44:61–70.
Cosmi F., Tomanik M. Morphological and structural evaluation of trabecular
bone in early and late stage of osteoarthritis. Materials Today- Proceedings. 2017. 5779–5784.
Cosmi F., Mazzoleni G. Valuation of the structural quality of bone in a case of
progressive osteoporosis complicating a CRPS syndrome of the upper
limb. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 2014. 29:517-528.
Cosmi F., Tomanik M. Preliminary design of an x-ray imaging system for the
bone structure index evaluation. Materials Today- Proceedings. 2016.
3(4):947-952.
Bernasconi A, Cosmi F, Dreossi D. Local anisotropy analysis in injection moulded fibre reinforced polymer composites. CSTE. 2008. 68:2574-2781.
Bernasconi A, Cosmi F, Zappa E. Combined effect of notches and fibre orientation on fatigue behaviour of short fibre reinforced polyamide Strain.
2010. 46:435-445.
Cosmi F., Bernasconi A. “Elasticity of short fibre reinforced polyamide: morphological and numerical analysis of fibre orientation effects”. Mat.
Inin. 2010. XVII:6-10.
Cosmi F., Bernasconi A., Sodini N. Phase contrast micro-tomography and
morphological analysis of a short carbon fibre reinforced polyamide.
CSTE. 2011. 71:23-30.
Cosmi F. Local Anisotropy and Elastic Properties in a ShortGlass Fibre Reinforced Polymer Composite. Strain. 2011. 47:215-221.
Cosmi F., Ravalico C. Threshold Identification for Micro-Tomographic Damage Characterisation in a Short-Fibre-Reinforced Polymer. Strain. 2015.
51:171–179.
Bernasconi A., Cosmi F., Hine P.J. Analysis of fibre orientation distribution
in short fibre reinforced polymers: a comparison between optical and
tomographic methods. CSTE. 2012. 72:2002-2008.
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Linea di ricerca
Algoritmi computazionali per lo studio dei processi di interazione radiazione-molecola.

Docente di riferimento
Piero DECLEVA (decleva@units.it)

Breve descrizione
Abbiamo sviluppato un programma per la descrizione dei processi di interazione radiazione-molecola per poter descrivere e dare l’interpretazione
teorica di esperimenti con luce di sincrotrone, Laser ultraintensi e FEL (Free
Electron Laser), e studi risolti nel tempo. Tali esperimenti permettono di ottenere informazioni in merito alla caratterizzazione delle molecole e allo studio
dei processi molecolari.

Migrazione di carica ultrafast indotta da impulso di ionizzazione attosecondo.
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Descrizione
La descrizione teorica dei processi di interazione radiazione-molecola, in
particolare dei processi di fotoionizzazione a uno o più fotoni o in regime
non-perturbativo è essenziale per l’interpretazione teorica di esperimenti
con luce di sincrotrone, laser ultraintensi e FEL, e per le recenti applicazioni alla dinamica elettronica e nucleare, nei regimi dei femto e attosecondi. Questo richiede la soluzione accurata sia dell’equazione di Schrödinger
stazionaria, che quella dipendente dal tempo per l’evoluzione di pacchetti
d’onda. Il punto centrale del nostro programma di calcolo è lo sviluppo di
una base molecolare costituita da funzioni B-spline, che permettono una
soluzione estremamente accurata all’interno di una regione finita dello spazio, fino al regime asintotico caratteristico del problema, in tutto il range di
energie esplorato. La descrizione del problema elettronico è stata sviluppata
a livello di teoria del funzionale densità (DFT) sia statico che dipendente dal
tempo, e a livello ab-inizio con l’implementazione di orbitali di Dyson. È stato applicato estesamente alla fotoionizzazione in regime lineare (radiazione
di sincrotrone), con numerose collaborazioni con gruppi sperimentali, al calcolo della ionizzazione in campo forte, e alla simulazione di esperimenti agli
attosecondi. Recenti collaborazioni con gruppi teorici includono l’Università
Autonoma di Madrid (Prof. Fernando Martin), l’Università Humboldt a Berlino (Prof. Alejandro Saenz), il Max Born Institute a Berlino (Prof. Olga Smirnova), e l’Imperial College di Londra (Prof. Vitali Averbukh). È attualmente in
fase di implementazione l’applicazione al calcolo della generazione di Alte
Armoniche (HHG), e in collaborazione col Prof Daniele Toffoli lo sviluppo di
descrizioni più raffinate ab-initio (Close-Coupling) per la descrizione di effetti
più fini dovuti alla correlazione elettronica. Un esteso sviluppo con diverse
collaborazioni (Zagreb, Debrecen, Pisa, Parigi) è iniziato per l’accoppiamento con la descrizione del moto nucleare in esperimenti pump-probe ultraveloci, per la descrizione accurata della fotoionizzazione risolta in tempo,
energia e angolo, che è forse il probe più versatile e ricco di informazioni in
questo campo. Da una parte si sta studiando l’implementazione nell’ambito
dell’algoritmo semiclassico Surface-Hopping, per il caso di molecole abbastanza grandi, anche in collaborazione con esperimenti a Fermi, dall’altro si
intende sviluppare un trattamento completamente quantistico per la descrizione accurata in piccole molecole. Sia lo sviluppo Close-Coupling che l’accoppiamento col moto nucleare richiedono risorse computazionali stimabili
in due ordini di grandezza rispetto a quelle correntemente adoperate per la
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fotoionizzazione in regime lineare a livello DFT, che sono già parallelizzate in
modo abbastanza efficiente a livello mpi, per lo meno fino a qualche centinaio di processori. Questo richiederà una parallelizzazione a più livelli dove
lo strato più basso è quello attualmente già implementato.

Composizione del gruppo di ricerca
- Prof. Piero DECLEVA
- Prof. Daniele TOFFOLI
- Dottorandi

Competenze
Light-molecule interaction (interazione radiazione-molecola), Molecular
Photoionization (fotoionizzazione molecolare), Parallel code development
(sviluppo di codice parallelo), Time-resolved photoionization (fotoionizzazione risolta nel tempo), Numerical methods for the Schroedinger equation
(Metodi numerici per l’equazione di Schroedinger).

Strutture a disposizione
Supercalcolatori al CINECA (convenzione CINECA-UNITS, progetti di ricerca ISCRA). Supercalcolatore Mare-Nostrum (Barcellona).

Applicazioni attuali o potenziali della ricerca
Comprensione dettagliata dei meccanismi elementari dell’interazione radiazione materia. Nuove tecniche sperimentali per la caratterizzazione e lo studio dei processi molecolari. Chiralità.

Riferimenti bibliografici
Bachau H., Cormier E., Decleva P., et al. Applications of B-splines in Atomic
and Molecular Physics. Reports on Progress in Physics. 2001. 64:1815.
Stener M., Fronzoni G., Decleva P.. Time-dependent density-functional theory for molecular photoionization with noniterative algorithm and multicenter B-spline basis set: CS2 and C6H6 case studies. J. Chem. Phys.
2005. 122:234301.
Petretti S., Vanne Y.V., Saenz A., Castro A., Decleva P.. Alignment-Dependent Ionization of N2, O2, and CO2 in Intense Laser Fields. Phys. Rev.
Letters. 2004. 104:223001.
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Canton S.E., Plesiat E., Bozek J.D., Rude B.S., Decleva P., et al. Direct
observation of Cohen-Fano interferences in vibrationally resolved valence-shell photoionization spectra of H2, N2 and CO. PNAS. 2011.
108:7302.
Catone D., Stener M., Decleva P., et al. Resonant circular dichroism of chiral
metal-organic complex. Phys. Rev Letters. 2012. 108:083001.
Kushawaha R. K., Patanen M., Guillemin R., Journel L., Miron C., Simon M.,
Piancastelli M. N., Decleva P. From double-slit interference to structural
information in simple hydrocarbons. PNAS. 2013. 110:15201.
Calegari F., Ayuso D., Trabattoni A., Belshaw L., De Camillis S., Anumula
S., Frassetto F., Poletto L., Palacios A., Decleva P., J. Greenwood, F.
Martín, M. Nisoli. Ultrafast Electron Dynamics in a Biomolecule Initiated
by Attosecond Pulses. Science. 2014. 346:33.
Guillemin R., Decleva P., et al. Selecting core-hole localization or delocalization in CS2 by photofragmentation dynamics. Nat. Comm. 2015.
6:6166.
Nisoli M., Decleva P., et al. Attosecond electron dynamics in molecules.
Chem. Rev. 2017. 117:10760.
Squibb R.J., Sapunar M., Ponzi A., Richter R., Kivimäki A., Plekan O., Finetti
P., Sisourat N., Zhaunerchyk V., Marchenko T., Journel L., Guillemin R.,
Cucini R., Coreno M., Grazioli C., Di Fraia M., Callegari C., Prince K.C.,
Decleva P., et al. Acetylacetone photodynamics at a seeded free-electron laser. Nat. Comm. 2008. 9:63.
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Linea di ricerca
Evoluzione della temperatura di superficie in Friuli Venezia Giulia mediante telerilevamento: analisi di una serie storica di immagini Landsat dal 1987 al 2017.

Docente di riferimento
Andrea FAVRETTO (afavretto@units.it)

Breve descrizione
Vengono utilizzate immagini riprese da satelliti civili in diversi periodi per
analizzare l’evoluzione delle temperature nel Friuli Venezia Giulia. Il risultato
del lavoro è una carta geografica che mostri quali aree della regione sono
contraddistinte da un progressivo incremento, decremento o stabilità della
temperatura nel periodo considerato (1987 2017).

Variazione della temperatura di superficie in FVG dal 1987 al 2017.
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evoluzione della temperatura di superficie in friuli venezia giulia

Descrizione
Quello che abbiamo fatto è uno studio sull’evoluzione della temperatura di
superficie nel Friuli Venezia Giulia sulla base di immagini satellitari a media
risoluzione spaziale (Landsat 5-8).
Si è lavorato su una serie storica di immagini Landsat 5, 7, 8 dal 1987 al 2016.
La banda termica del sensore è stata trasformata in gradi Celsius. Ogni
immagine è stata mascherata dalle nuvole.
È stata costruita una regressione lineare a livello di ciascun pixel della
serie storica.
Il risultato è un’immagine raster (immagine digitale ad alta risoluzione) di
cui ciascun pixel misura il coefficiente angolare (m) della retta di regressione
costruita per quel pixel dalla serie storica delle immagini.
Valori negativi di m (in verde) indicano una tendenza al calo della temperatura nel periodo, mentre valori positivi il contrario.
La figura al punto precedente riporta la mappa risultato dello studio classificata in 8 classi.

Composizione del gruppo di ricerca
- Andrea FAVRETTO
- Giovanni MAURO

Competenze
GIS, Remote sensing, Digital mapping (mappature digitali), cambiamenti climatici, Friuli Venezia Giulia.

Strutture a disposizione
GISLab: (http://disugis.units.it/).

Applicazioni attuali o potenziali della ricerca
I dati ottenuti forniscono informazioni importanti sulle variazioni di temperatura, con applicazioni in campo agronomico e geologico.
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Riferimenti bibliografici
Remote Sensing:
Lillesand T. M., et al. Remote Sensing and Image Interpretation. New York,
Wiley & Sons. 1979.
Jensen J. R. Remote Sensing of the Environment. New Jersey, Prentice Hall.
2000.

Temperature di superficie da Landsat:
Sobrino J.A., et al. Land surface temperature retrieval from LANDSAT TM 5.
Remote Sensing of Environment. 2004. Volume 90, Issue 4.
Weng Q., et al. Generating daily land surface temperature at Landsat resolution by fusing Landsat and MODIS data. Remote Sensing of Environment. 2014. Volume 145.
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Linea di ricerca
Design di processo e prodotto per materiali innovativi nanostrutturati tramite modeling molecolare multiscala.

Docente di riferimento
Maurizio FERMEGLIA (maurizio.fermeglia@units.it)

Breve descrizione
La nostra ricerca prevede la progettazione al calcolatore e la previsione delle
caratteristiche strutturali e delle principali proprietà termofisiche di materiali
nano-ingegnerizzati per applicazioni avanzate tramite tecniche avanzate di
simulazione molecolare multiscala.

Simulazione multiscala.
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Descrizione
La linea di ricerca si basa sulla simulazione multiscala che parte dalla simulazione a livello elettronico ed atomistico per determinare le interazioni di
materiali nano strutturati e le proprietà termofisiche dei materiali omogenei.
Queste informazioni sono trasferite a livello mesoscala (tra la scala atomica
e la macroscopica) e quindi a scala macroscopica, fino ad arrivare alla progettazione tramite elementi finiti del materiale e del processo di produzione
dello stesso attraverso tecniche di simulazione di processo che comprendono anche valutazioni di impatto ambientale e LCA (Life Cycle Assessment).
La simulazione multiscala può essere definita come la tecnologia abilitante delle scienze e dell’ingegneria, in grado di collegare fenomeni, modelli
e informazioni tra sistemi con diversi gradi di complessità. L’idea alla base
del modeling multiscala è molto chiara: viene calcolata un’informazione su
piccola scala (più raffinata), e poi viene trasferita ad un modello a una scala
maggiore (più complessa), escludendo –quindi semplificando- dei gradi di
libertà. Il fine ultimo è quello di poter prevedere il comportamento macroscopico di un processo o di un materiale partendo da una scala quantistica
per poi passare a quella molecolare e di processo.

Composizione del gruppo di ricerca
-

Maurizio FERMEGLIA
Sabrina PRICL
Erik LAURINI
Domenico MARSON
Andrea MIO

Competenze
Tecniche di simulazione molecolare avanzata a tutte le scale; linguaggi di
programmazione ad oggetti e tecniche di scripting, termodinamica, struttura, proprietà dei materiali avanzati, simulazione di processo, LCA.

Strutture a disposizione
Server di calcolo ad architettura mista CPU/GPU, accesso a diversi super
computer collocati nelle varie facility europee di HPC.
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Applicazioni attuali o potenziali della ricerca
La ricerca trova attuale applicazioni nei settori dell’ingegneria di processo,
nel settore del trasporto aereo, automobilistico, navale, e in generale in tutti
i settori industriali avanzati.

Riferimenti bibliografici
Laurini E., Marson D., Fermeglia M., Pricl S., Multimodel approach for accurate determination of industry-driven properties for polymer nanocomposite materials. Journal of Computational Science. 2018. 26:28-38.
Karimi M., Marchisio D., Laurini E., Fermeglia M., Pricl S. Bridging the gap
across scales: Coupling CFD and MD/GCMC in polyurethane foam
simulation. Chemical Engineering Science. 2018. 178:39-47.
Ferkl P., Toulec M., Laurini E., Pricl S., Fermeglia M., et al. Multi-scale modelling of heat transfer in polyurethane foams. Chemical Engineering Science. 2017. 172:323-334.
Laurini E., Posocco P., Fermeglia M., Pricl S. MoDeNa Nanotools: An integrated multiscale simulation workflow to predict thermophysical properties of thermoplastic polyurethanes. Journal of Computational Science. 2016. 15:24-33.
Posel Z., Posocco P., Lisal M., Fermeglia M., Pricl S. Highly grafted polystyrene/polyvinylpyridine polymer gold nanoparticles in a good solvent:
Effects of chain length and composition. Soft Matter. 2016. 12:36003611.
Posocco P., Hassan Y.M., Barandiaran I., Kortaberria G., Pricl S., Fermeglia
M. Combined mesoscale/experimental study of selective placement of
magnetic nanoparticles in diblock copolymer films via solvent vapor
annealing. Journal of Physical Chemistry C. 2016. 120:7403-7411.
Posocco P., Perazzo A., Preziosi V., Laurini E., Pricl S., et al. Interfacial tension of oil/water emulsions with mixed non-ionic surfactants: Comparison between experiments and molecular simulations. RSC Advances.
2016. 6:4723-4729.
Chendo C., Moreira G., Tintaru A., Posocco P., Laurini E., Lefay C., Gigmes
D., Viel S., Pricl S., et al. Anomerization of acrylated glucose during
traveling wave ion mobility spectrometry. Journal of the American Society for Mass Spectrometry. 2015. 26:14831493.
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Tintaru A., Chendo C., Wang Q., Viel S., Quelever G., Peng L., Posocco P.,
Pricl S., et al. Conformational sensitivity of conjugated poly(ethylene
oxide)-poly(amidoamine) molecules to cations adducted upon electrospray ionization - A mass spectrometry ion mobility and molecular
modeling study. Analytica Chimica Acta. 2014. 808:163-174.
Ottaviani M.F., Cangiotti M., Fattori A., Coppola C., Posocco P., Laurini E.,
Liu X., Liu C., Fermeglia M., Peng L., Pricl S. Copper(ii) binding to
flexible triethanolamine-core PAMAM dendrimers: a combined experimental/in silico approach. Physical Chemistry Chemical Physics. 2014.
16:685-694.
Fermeglia M., Posocco P., Pricl S. Nano tools for macro problems: Multiscale molecular modeling of nanostructured polymer systems. Composite Interfaces. 2013. 20:379-394.
Tintaru A., Pricl S., et al. Conformational changes of small PAMAM dendrimers as a function of their charge state: A combined electrospray mass
spectrometry traveling-wave ion mobility and molecular modeling study.
International Journal of Mass Spectrometry. 2013. 354-355 235-241.
Posel Z., Posocco P., Fermeglia M., Lisa M., Pricl S. Modeling hierarchically
structured nanoparticle/diblock copolymer systems. Soft Matter. 2013.
9:2936-2946.
Bromfield S.M., Barnard A., Posocco P., Fermeglia M., Pricl S., et al. Mallard blue: A high-affinity selective heparin sensor that operates in highly
competitive media. Journal of the American Chemical Society. 2013.
135:2911-2914.
Posocco P., Gentilini C., Bidoggia S., Pace A., Franchi P., Lucarini M., Fermeglia M., Pricl S., et al. Self-organization of mixtures of fluorocarbon
and hydrocarbon amphiphilic thiolates on the surface of gold nanoparticles. ACS Nano. 2013. 6:7243-7253.
Nieto D.R., Santese F., Toth R., Posocco P., Pricl S., Fermeglia M. Simple
fast and accurate in silico estimations of contact angle surface tension
and work of adhesion of water and oil nanodroplets on amorphous
polypropylene surfaces. ACS Applied Materials and Interfaces. 2012.
4:2855-2859.
Xia Y., Viel S., Wang Y., Ziarelli F., Laurini E., Posocco P., Fermeglia M., Qu
F., Pricl S., et al. Rationalizing the F---S interaction discovered within a
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tetrafluorophenylazido-containing bola-phospholipid. Chemical Communications 2012. 48:4284-4286.
Toth R., Santese F., Pereira S.P., Nieto D.R., Pricl S., Fermeglia M., et al. Size
and shape matter! A multiscale molecular simulation approach to polymer nanocomposites. Journal of Materials Chemistry. 2012. 22:53985409.
Posocco P., Posel Z., Fermeglia M., Lisal M., Pricl S. A molecular simulation
approach to the prediction of the morphology of self-assembled nanoparticles in diblock copolymers. Journal of Materials Chemistry. 2010.
20:10511-10520.
Piscitelli F., Posocco P. Toth R., Fermeglia M., Pricl S., et al. Sodium montmorillonite silylation: unexpected effect of the aminosilane chain length.
Journal of Colloid and Interface Science. 2010. 351:108-115.
Posocco P., Fermeglia M., Pricl S. Morphology prediction of block copolymers for drug delivery by mesoscale simulations. Journal of Materials
Chemistry. 2010. 20:7742-7753.
Toth R., Voorn D.J., Handgraaf J.-W., Fraaije J.G.E.M., Fermeglia M., Pricl
S., et al. Multiscale computer simulation studies of water-based montmorillonite/poly(ethyleneoxide) nanocomposites. Macromolecules.
2009. 42:82608270.
Fermeglia M., Pricl S. Multiscale molecular modeling in nanostructured material design and process system engineering. Computers and Chemical Engineering. 2009. 33:17011710.
Scocchi G., Posocco P., Handgraaf J.-W., Fraaije J.G.E.M., Fermeglia M.,
Pricl S. A complete multiscale modelling approach for polymer-clay nanocomposites. Chemistry - A European Journal. 2009. 15:7586-7592.
Cosoli P., Ferrone M., Pricl S., Fermeglia M. Hydrogen sulfide removal from
biogas by zeolite adsorption. Part II. MD simulations. Chemical Engineering Journal. 2009. 145:9399.
Cosoli P., Ferrone M., Pricl S., Fermeglia M. Hydrogen sulphide removal
from biogas by zeolite adsorption. Part I. GCMC molecular simulations.
Chemical Engineering Journal. 2008. 145:86-92.
Maly M., Posocco P., Fermeglia M., Pricl S. Scripting approach in hybrid
organic-inorganic condensation simulation: the GPTMS proof-of-concept. Molecular Simulation. 2008. 34:1215-1236.
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Maly M., Posocco P., Pricl S., Fermeglia M. Self-assembly of nanoparticle
mixtures in diblock copolymers: multiscale molecular modeling. Industrial and Engineering Chemistry Research. 2008. 47:5023-5038.
Cosoli P., Scocchi G., Pricl S., Fermeglia M. Many-scale molecular simulation for ABS-MMT nanocomposites: upgrading of industrial scraps.
Microporous and Mesoporous Materials. 2008. 107:169-179.
Mensitieri G., Larobina D., Guerra G., Venditto V., Fermeglia M., Pricl S.
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Posocco P., Pricl S., Fermeglia M. Multiscale modeling approach for polymeric nanocomposites. In Modeling and Prediction of Polymer Nanocomposite Properties. John Wiley & Sons. 2013. 95 127 .
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Linea di ricerca
Modellismo molecolare e metodi bioinformatici per la biocatalisi.

Docente di riferimento
Lucia GARDOSSI (gardossi@units.it)

Breve descrizione
Studiamo le proprietà strutturali degli enzimi e la correlazione con le loro proprietà catalitiche. Usiamo dinamiche molecolari, docking e descrittori molecolari basati su campi di interazioni molecolari per aiutare a selezionare mutanti
“virtuali” e quindi, tramite metodi bioinformatici e analisi statistica multivariata, prevedere quale sarà l’enzima più promettente per una data reazione.

Design in silico degli enzimi per screening di mutanti virtuali tramite descrizione del sito attivo.
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Descrizione
Gli enzimi sono sempre più utilizzati per eseguire una serie di reazioni chimiche nell’industria farmaceutica, cosmetica dei polimeri ma anche in campo
ambientale e alimentare. Questi “biocatalizzatori” o catalizzatori biologici sono
sostenibili, selettivi ed efficienti a condizioni molto blande. Tuttavia, i biocatalizzatori naturali spesso non sono adatti in modo ottimale alle applicazioni
industriali. Per rendere gli enzimi più efficienti nei processi industriali è importante sia migliorare la loro attività e stabilità ma anche ampliare la gamma di
reazioni catalizzabili. Le simulazioni dei biocatalizzatori idealmente andrebbero realizzate tenendo conto delle reali condizioni operative, quali idratazione,
presenza di solventi organici, substrati e prodotti. Per tale motivo le simulazioni quanto meccaniche (QM) risultano solitamente troppo costose in termini
di potenza di calcolo richiesta mentre i metodi di meccanica molecolare possono fornire informazioni essenziali sulla specificità degli enzimi ma anche sul
loro comportamento conformazionale in diversi ambienti di reazione.
Nel caso in cui sia necessario “ridisegnare” secondo criteri razionali le
proprietà catalitiche di un enzima attraverso l’ingegneria proteica, vengono
in aiuto strumenti bioinformatici predittivi che sfruttano i dati resi disponibili dalla rivoluzione della genomica. In particolare, i recenti progressi nelle
scienze informatiche hanno portato a sofisticati e raffinati descrittori molecolari in grado di descrivere quantitativamente le caratteristiche strutturali
degli enzimi ma anche di correlarle alle loro proprietà catalitiche.
Un descrittore molecolare è il risultato finale di una procedura logica e matematica che trasforma le informazioni chimiche codificate all’interno di una
rappresentazione simbolica di una molecola in numeri utili. Ciò rende possibile analizzare e confrontare, senza alcun pregiudizio, una serie di oggetti o
molecole diversi di un set di dati per l’indagine. Quando vengono studiati i siti
attivi degli enzimi, si deve tener conto che ogni residuo di amminoacido può
stabilire interazioni multiple ma può anche determinare molteplici perturbazioni
a corto e lungo raggio. Viceversa, vengono richiesti descrittori molecolari informativi per estrarre le prove necessarie per comporre un’analisi completa delle
proprietà del sito attivo e possibilmente correlarle alle funzioni enzimatiche.
Nel Laboratorio di Biocatalisi Applicata e Computazionale (LACB) sono stati
applicati descrittori basati sul calcolo di campi di interazione molecolare (MIF)
originariamente sviluppati per applicazioni di progettazione di farmaci, dove
l’obiettivo finale è aumentare le energie delle interazioni tra il bersaglio, che di
solito è un recettore proteico e un farmaco candidato. Nello studio della cata48
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lisi enzimatica tali descrittori possono essere sfruttati non solo per indagare la
specificità enzimatica ma anche per identificare e valutare quantitativamente le
interazioni che possono produrre una stabilizzazione del relativo stato di transizione (TS) di una reazione di interesse. Tali metodi sono stati usati al fine di selezionare enzimi di interesse e per selezionare mutanti virtuali generati in silico.
La riprogettazione razionale del sito attivo di un enzima richiede strategie
computazionali efficaci in grado di correlare la struttura degli enzimi con la
loro capacità di stabilizzare la TS di una data reazione. Ci si aspetta che gli
approcci computazionali non solo esplorino la complessità strutturale degli
enzimi ma rivelino anche fattori che, esercitando congiuntamente il loro effetto, producono un ambiente di reazione ottimizzato e preorganizzato. I descrittori molecolari basati sulle MIF consentono l’analisi delle proprietà strutturali e fisico-chimiche delle chiavi che sono alla base del potere catalitico
di un enzima. Un nuovo tipo di descrittore molecolare basato denominato
BioGPS (sistema di posizionamento globale nello spazio biologico) è stato recentemente applicato per sviluppare il primo esempio di metodologia
bioinformatica che si basa interamente sull’analisi della struttura 3D degli
enzimi piuttosto che sulla semplice sequenza o allineamento della struttura.
Lo strumento BioGPS apporta due importanti progressi: una classificazione
basata su funzioni di enzimi o mutanti nonché un’efficace guida razionale
per l’ingegneria enzimatica. Combinando i descrittori BioGPS con un’analisi statistica multivariata, il metodo consente studi mirati delle correlazioni
struttura-funzione e identifica i fattori fisico-chimici ed elettrostatici che influenzano l’attività catalitica degli enzimi. Il metodo è stato sviluppato come
conclusione delle ricerche condotte durante i tre anni del progetto Europeo
IRENE – “In silico Rational Engineering of Novel Enzymes” coordinato dalla
prof. Gardossi (Cooperation Programme, 7° Programma Quadro, Contratto
numero 227279, budget complessivo: 4 Milioni €, 11 Partners).

Composizione del gruppo di ricerca
- Lucia GARDOSSI
- Cynthia EBERT

Competenze
Biocatalisi, tecnologia enzimatica, biotecnologie industriali, chimica verde,
chimica organica, meccanica molecolare, docking, dinamica molecolare,
chemiometria, statistica multivariata.
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Strutture a disposizione
I metodi utilizzati richiedono modeste risorse computazionali (workstation, PC).

Applicazioni attuali o potenziali della ricerca
Attuali applicazioni: sviluppo di biocatalizzatori applicabili per scopi terapeutici, usabili a livello industriale per la sintesi di polimeri o componenti
della cosmetica, biocarburanti, farmaci, biolubrificanti.

Riferimenti bibliografici
Pellis A., Ferrario V., Cespugli M., Corici L., Zartl B., Herrero Acero E., Ebert
C., Ebert C., Guebitz G.M., Gardossi L. Fully renewable polyesters via
polycondensation catalyzed by Thermobifida cellulosilytica cutinase 1:
an integrated approach. Green Chem. 2017. 19:490-502.
Pellis A., Ferrario V, Zartl B., Brandauer M., Gamerith C., Herrero Acero E.,
Ebert C., Gardossi L., G. M. Guebitz. Enlarging the tools for efficient
enzymatic polycondensation: structural and catalytic features of cutinase 1 from Thermobifida cellulosilytica. Catal. Sci. Technol. 2016.
6:3430-3442.
Ferrario V., Siragusa L., Ebert C., Cruciani G., Gardossi L. Molecular descriptors for the structural analysis of enzyme active sites, in Understanding enzymes; Function, Design, Engineering and Analysis. Pan
Stanford Publishing Pte Ltd. 2016. 465-495.
Ferrario V., Chernykh A., Fiorindo F., Kolomytseva M., Sinigoi L., Myasoedova N., Fattor D., Ebert C., Golovleva L., Gardossi L., Investigating
the Role of Conformational Effects on Laccase Stability and Hyperactivation under Stress Conditions. ChemBioChem. 2016. 16: 2365-2372.
Fernandi M., Baroni M., Bazzurri M., Benedetti P., Chiocchini D., Decastri D.,
Ebert C., Gardossi L., et al. The CARSO (Computer Aided Response
Surface Optimization) procedure in Optimization Studies Applied. Applied Mathematics. 2015. 6:1947-1956.
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and restrictions of solvent-free enzymatic polycondensation of itacon50
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ic acid: an experimental and computational analysis. Adv. Synth. Cat.
2014. 357:1763-1774.
Ferrario V., Siragusa L., Ebert C., Baroni M., Foscato M., Cruciani G., Gardossi L. BioGPS Descriptors for Rational Engineering of Enzyme Promiscuity and Structure Based Bioinformatic Analysis. PLoS ONE. 2014.
9(10):109354.
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platform for automatic design and screening of virtual mutants based on
3D-QSAR analysis. J. Mol. Cat. B: Enzymatic, 101:7–15, 2014.
Ferrario V., Foscato M., Ebert C., Gardossi L., Thermodynamic analysis of
enzyme enantioselectivity: a statistical approach by means of new differential HybridMIF descriptors. Biocatal. Biotransform. 31:272-280, 2013.
Ferrario V., Veny H., De Angelis E., Navarini L., Ebert C., Gardossi L., Lipases
Immobilization for Effective Synthesis of Biodiesel Starting from Coffee
Waste Oils, Biomolecules, 3:514-534, 2013.
Ebert C., Felluga F., Forzato C., Foscato M., Gardossi L., Nitti P., Pitacco G.,
Boga C., Caruana P., Micheletti G., Calonghi N., Masotti L., Enzymatic kinetic resolution of hydroxystearic acids: A combined experimental and molecular modelling investigation, J. Mol. Cat. B: Enzymatic,
83:38– 45, 2012.
Braiuca P., Khaliullin I., Svedas V., Knapic L., Fermeglia M., Halling P.J.,
Gardossi L. BESSICC, a COSMO-RS Based Tool for In Silico Solvent
Screening of Biocatalyzed Reactions, Biotech. Bioeng., 109:18641868, 2012.
Ferrario V., Braiuca P., Tessaro P., Knapic L., Gruber C., Pleiss J., Ebert C.,
Eichhorn E., Gardossi L. Elucidating the structural and conformational
factors responsible for the activity and substrate specificity of alkanesulfonate monooxygenase. J. Biomol. Struct. Dyn., 30:74-88, 2012.
Ferrario V., Ebert C., Knapic L., Fattor D., Basso A., Spizzo P., Gardossi L..
Conformational changes of lipases in aqueous media: a comparative
computational study and experimental implications, Adv. Synth. Catal.,
353:2466 – 2480, 2011.
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Linea di ricerca
Calcolo evoluzionistico.

Docente di riferimento
Eric MEDVET (emedvet@units.it)

Breve descrizione
Nel calcolo evoluzionistico (EC) una popolazione di soluzioni a un dato problema evolve su un calcolatore, e le migliori vengono premiate. L’EC si presta
alla parallelizzazione e all’uso efficace dell’HPC, e noi lo abbiamo applicato
per esempio alla predizione del prezzo dell’energia elettrica per il giorno successivo o la generazione automatica di regole per il traffico stradale.

Esempio di un albero binario. Gli alberi di decisione appresentano un metodo supervisionato
per la costruzione di un modello che mira alla previsione del valore di una variabile di risposta
(target) in funzione di un insieme di variabili indipendenti (input).
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Descrizione
Il calcolo evoluzionistico, Evolutionary Computation (EC) in inglese, è un
insieme di tecniche che permettono di generare automaticamente delle soluzioni ad un problema. Tali insieme contiene tecniche anche molto diverse,
così come molto diversi sono i problemi che si possono affrontare con l’EC,
ma sono tutte accomunate dal fatto di ispirarsi alla teoria dell’evoluzione di
Darwin. In estrema sintesi, dato un modo per rappresentare una soluzione,
un modo per mutare o ricombinare una o più soluzioni ed un modo per misurare quantitativamente la qualità di una soluzione, si può usare un algoritmo evolutivo (EA) che, eseguito su un calcolatore, genera automaticamente
molte buone soluzioni.
Diverse sono le comunità scientifiche che svolgono attività di ricerca
sull’EC, a partire dalla sua nascita, da datarsi attorno agli anni 60 del secolo
scorso [1]. Ciò è dovuto alla multidisciplinarietà dell’EC e, in particolare,
delle sue fonti di ispirazione e dei suoi strumenti di base: biologia, metodi
di ottimizzazione, informatica, vita e intelligenza artificiale. Ad oggi questo
campo di ricerca è maturo, utilizza metodi e terminologie consolidate, ma
non ha smesso di crescere. Vi sono alcune riviste e conferenze scientifiche
internazionali di ottimo livello che sono interamente dedicate all’EC. Tra i
temi emergenti che caratterizzano la ricerca in EC c’è la sua interazione con
la robotica (Evolutionary Robotics [2]) e con le reti neurali di grandi dimensioni (il cosiddetto Deep Learning): usando algoritmi evolutivi si possono
generare automaticamente i controllori di agenti robotici autonomi [4] o le
topologie di grandi reti neurali [5]. Per altro, quest’ultima applicazione è ritenuta dagli esperti una delle poche in grado di sfruttare a pieno la grandissima capacità di calcolo delle più grandi infrastrutture HPC mondiali [3].
Nel Laboratorio di Machine Learning e in quello di più recente costituzione di Artificial Life e Evolutionary Computation (entrambi del Dipartimento
di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Trieste) si seguono
diverse linee di ricerca relative all’EC. Si sono ad esempio applicati degli
algoritmi evolutivi per la generazione automatica di espressioni regolari [6],
un compito per altro molto difficile anche per gli esseri umani [7] e la cui soluzione proposta ha portato il team del Machine Learning lab alla conquista
del secondo posto allo Humies Award (http://www.human-competitive.org/
awards), la segmentazione automatica di immagini di mosaici [9], la predizione del prezzo dell’energia elettrica per il giorno successivo [10], o la
generazione automatica di regole per il traffico stradale [8].
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Oltre alla ricerca sulle applicazioni delle varie tecniche evoluzionistiche a
problemi reali, il team di ricerca è impegnato nell’avanzare lo stato dell’arte
per quanto riguarda le tecniche stesse. Sono molte infatti le opportunità di
miglioramento dell’EC [11]. Il problema della scelta della rappresentazione
dell’individuo è uno dei più sfidanti e sul quale significativi contributi sono
stati proposti dal team del Machine Learning lab [12, 13], il più recente dei
quali ha ricevuto il riconoscimento di Best Paper alla conferenza internazionale di riferimento EuroGP [14] (http://www.evostar.org/2018/programme_bestpapers.php).
Dal momento che un algoritmo evolutivo opera su una popolazione di
possibili soluzioni (gergalmente indicate come individui), è chiaro che per
sua natura può facilmente eseguire in parallelo molte delle operazioni di
calcolo necessarie, in particolare quella della valutazione della qualità della
singola soluzione (gergalmente detta fitness). L’EC, quindi, può trarre grande vantaggio dall’HPC permettendo di ridurre drasticamente il tempo di
un’evoluzione e, in ultima analisi, i tempi macchina nell’attività di ricerca.
La possibilità di accedere alle risorse HPC del CINECA, nell’ambito della
convenzione tra Università degli Studi di Trieste e il CINECA, ha permesso
al laboratorio di ricerca di attaccare alcuni filoni di ricerca altrimenti non alla
portata, per l’ingente peso computazionale che le campagne sperimentali
corrispondenti comportano.

Composizione del gruppo di ricerca
-

Alberto BARTOLI
Eric MEDVET
Andrea DE LORENZO
Fabiano TARLAO (postdoc)

Competenze
Genetic programming, grammatical evolution, machine learning, web e mobile security.

Strutture a disposizione
Machine Learning Lab (http://machinelearning.inginf.units.it/) e Evolutionary Robotics and Artificial Life Lab (ERALLab, https://dia.units.it/it/ricerca/
node/29468).
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Applicazioni attuali o potenziali della ricerca
Oltre allo studio sul miglioramento dell’EC, i nostri studi si indirizzano all’applicazione dell’EC ai problemi reali, nonché a web e mobile security (rilevamento automatico di phishing o defacement dei siti web, analisi di malware
javascript, identificazione e analisi di malware su dispositivi mobili).

Riferimenti bibliografici
De Jong K. A. Evolutionary computation: a unified approach. MIT press. 2006.
Bongard J. C. “Evolutionary robotics.” Communications of the ACM. 2013.
56.8:7483.
Miikkulainen R.. Evolution of neural networks. Proceedings of the Genetic
and Evolutionary Computation Conference Companion. ACM. 2017.
Silva F., et al. odNEAT: An algorithm for distributed online, onboard evolution
of robot behaviours. Artificial Life. 2012. 13: 251-258.
Miikkulainen R., et al. Evolving deep neural networks. arXiv preprint. 2017.
arXiv:1703.00548.
Bartoli A., et al. Inference of regular expressions for text extraction from examples. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. 2016.
28.5: 1217-1230.
Bartoli, A., et al. Can a machine replace humans in building regular expressions? A case study. IEEE Intelligent Systems. 2016. 31.6:15-21.
Medvet E., Bartoli A., et al. Road Traffic Rules Synthesis Using Grammatical
Evolution. European Conference on the Applications of Evolutionary
Computation. Springer, Cham. 2017.
Bartoli, A., et al. Segmentation of Mosaic Images Based on Deformable
Models Using Genetic Algorithms. International Conference on Smart
Objects and Technologies for Social Good. Springer, Cham. 2016.
Bartoli, A., et al. GP-Based electricity price forecasting. European Conference on Genetic Programming. Springer, Berlin, Heidelberg. 2011.
O’Neill, M., et al. Open issues in genetic programming. Genetic Programming and Evolvable Machines. 2010. 11.3-4:339-363.
Medvet, E. A Comparative Analysis of Dynamic Locality and Redundancy
in Grammatical Evolution. European Conference on Genetic Programming. Springer, Cham. 2017.
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Medvet, E. Hierarchical grammatical evolution. Proceedings of the Genetic
and Evolutionary Computation Conference Companion. ACM. 2017.
Medvet, E., Bartoli A.. On the Automatic Design of a Representation for
Grammar-Based Genetic Programming. European Conference on Genetic Programming. Springer, Cham. 2018.
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Linea di ricerca
Biofisica / Virtual Biophysics Lab (VBL).

Docente di riferimento
Edoardo MILOTTI (milotti@units.it)

Breve descrizione
Noi studiamo modelli numerici di tumori solidi. Dopo averne sviluppato uno
per piccoli tumori non vascolarizzati (< 1 mm) stiamo affrontando i tumori
vascolarizzati fino ad 1 cm di diametro. Possibili applicazioni comprendono
studi di medicina personalizzata per chemio e radioterapia.

Questa immagine illustra un aggregato di cellule tumorali che si sviluppa attorno ad una rete
di vasi sanguigni. Le singole cellule sono rappresentate come sfere scalate con il proprio
raggio, il loro colore indica il valore del pH esterno alla cellula. Nelle zone lontane dai vasi
sanguigni si riscontra un pH più acido.
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Descrizione
Il nostro è un piccolo gruppo formato da fisici e da un biologo accomunati
dalla convinzione che modelli analitici e numerici capaci di descrivere diversi aspetti della dinamica tumorale possano costituire un valido aiuto alla
pianificazione di terapie personalizzate. Per questo motivo abbiamo battezzato con il nome VBL = Virtual Biophysics Lab, il nostro modello numerico
più complesso, con l’idea che esso possa essere – almeno entro gli ovvi
limiti dei dettagli biologici che contiene – una specie di laboratorio virtuale.
VBL è un modello biofisico-computazionale multi-scala, realizzato allo
scopo di indagare sui processi primari che caratterizzano le fasi di crescita
e progressione di un tumore. Il modello è basato sulla simulazione delle singole cellule, in questo modo fornisce una descrizione microscopica, e riproduce almeno in parte l’estrema complessità che caratterizza i microambienti
tumorali. I meccanismi cellulari che sono inclusi nell’attuale versione di VBL
comprendono i circuiti metabolici, la dinamica dell’ossigeno, del glucosio e
dell’acido lattico, e in forma limitata aspetti che caratterizzano l’acidità cellulare. Inoltre il modello contiene la dinamica di alcune proteine, una descrizione minima della duplicazione del DNA, e molti aspetti del ciclo cellulare.
Infine il modello è caratterizzato anche da una semplice descrizione della
biomeccanica cellulare.
Utilizzando VBL è possibile simulare la crescita di piccoli sferoidi tumorali
non vascolarizzati fino a circa 1 mm di raggio. Attualmente VBL è disponibile
come libreria per la simulazione di crescita tumorale ed è parte integrante
di un nuovo progetto realizzato in collaborazione con fisici dell’Università di
Saarbrücken volto a simulare tumori solidi vascolarizzati di dimensioni fino a
circa 1 cm. Per eseguire i calcoli il software fa uso di interfacce di programmazione parallela ed è adatto ad utilizzare hardware ad alte prestazioni.
Le difficoltà nello sviluppo di un modello di questo tipo sono legate a due
aspetti diversi del problema. Il primo riguarda in modo fondamentale il tipo
di simulazione che si vuole realizzare, in linea di principio un modello può
partire dalle reazioni molecolari individuali all’interno delle cellule, integrando così una grande quantità di dettagli di biologia cellulare che si collocano
su scale diverse, ma un approccio di forza bruta di questo tipo sarebbe del
tutto inefficace, portando a una riproduzione ancora imperfetta e computazionalmente estremamente onerosa della realtà biologica. In questo campo
la sfida nasce proprio dalla necessità di individuare opportunamente i meccanismi, che a varie scale spaziali e temporali, più di altri contribuiscono a
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riprodurre un particolare risultato sperimentale. Un valido modello, dunque,
richiede una selezione adeguata dei processi biologici da includere nella
simulazione e del livello di dettaglio richiesto, e per questo si avvale di competenze reperibili solo in un contesto multidisciplinare costituito da biologi,
fisici e scienziati computazionali.
Il secondo aspetto riguarda la scelta degli algoritmi da utilizzare nella
simulazione per evitare di far crescere in modo incontrollato la complessità
computazionale del modello. Le prime fasi dello sviluppo di un tumore comportano infatti una crescita del numero di cellule – e quindi del numero di
processi microscopici che vengono riprodotti dal programma di simulazione
– di tipo esponenziale. Ciò significa che tutti gli algoritmi utilizzati ad ogni
passo della simulazione, come quelli per la soluzione delle equazioni differenziali che descrivono i processi biochimici, devono avere una complessità
algoritmica al più lineare rispetto al numero delle variabili considerate.
Allo stato attuale, VBL riesce a simulare con successo la crescita di cellule tumorali isolate in pozzetti di coltura, così come la crescita di sferoidi
tumorali in vitro. Se la collaborazione con i colleghi di Saarbrücken avrà
successo, saremo in grado di simulare anche tumori solidi vascolarizzati e il
loro microambiente, con un primo – probabilmente ancora insufficiente – livello di dettaglio. Questo risultato aprirà però la strada alla simulazione degli
effetti di chemio e radioterapie sul tumore, e quindi a simulazioni data driven
e a terapie personalizzate.
VBL è scritto nel linguaggio C++ e fa uso della libreria CGAL (Computational Geometry Library) per l’implementazione delle strutture dati e algoritmi geometrici.
Nei test significativi di VBL il carico di lavoro è tale da non poter essere
eseguito da una sola CPU, e quindi è necessario l’utilizzo della programmazione parallela e si utilizzano quindi istruzioni OpenMP con un modello di
calcolo shared memory. Recentemente è stata ultimata una versione C++/
CUDA che implementa algoritmi paralleli GPU-friendly per la parte geometrica. Questa nuova versione consente di ottenere i dati di simulazione 30
volte più velocemente rispetto al codice che utilizza la libreria CGAL.

Composizione del gruppo di ricerca
- Attualmente il gruppo si compone di:
- Prof. Edoardo MILOTTI, professore ordinario presso il Dip.to di Fisica,
Università di Trieste.
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- Dr. Roberto CHIGNOLA, docente presso il Dip.to di Biotecnologie, Università di Verona.
- Ph.D. Sabrina STELLA, post-doc presso il Dip.to di Fisica, Università
di Trieste
- Rémy Valentin PETKANTCHIN, laureando magistrale presso il Dip.to di
Fisica, Università di Trieste
- E si avvale della collaborazione di:
- Dr. Vladislav VYSHEMIRSKY, School of Mathematics and Statistics,
University of Glasgow
- Prof. Heiko RIEGER,Theoretical Physics, Saarland University, Saarbrü�
cken, Germany
- Dr. Thierry FREDRICH, dottorando presso: Theoretical Physics, Saarland
University, Saarbrücken, Germany

Competenze
Modellizzazione analitica di processi biofisici, modellizzazione numerica,
programmazione parallela, tecniche di analisi dati, GPU, programmazione
C++, programmazione CUDA.

Strutture a disposizione
Il nostro gruppo dispone di tempo di calcolo presso il centro HPC del CINECA. Tali risorse sono state reperite, sia mediante presentazione diretta al
CINECA di progetti nell’ambito dell’Italian SuperComputing Resource Allocation (ISCRA C), che usufruendo delle convenzioni stipulate dall’Università
di Trieste con il centro HCP.
Inoltre, per sviluppo e test di software disponiamo localmente di un desktop Intel Xeon CPU E5645, 2.4GHz, 31.4 GB di RAM provvisto di acceleratore NVidia GPU Tesla K20.

Applicazioni attuali o potenziali della ricerca
Noi speriamo che in futuro lo studio del microambiente tumorale si possa estendere agli effetti della chemioterapia e radioterapia sui tumori solidi
vascolarizzati. In particolare, VBL potrebbe consentire lo studio dell’ossigenazione del microambiente e quindi portare ad un’ottimizzazione della
radioterapia che tenga conto del cosiddetto effetto ossigeno.
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Riferimenti bibliografici
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Series. 2014. Vol.566 012019.
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5(11):13942.
Chignola R., Milotti E. Bridging the gap between the micro- and the macro-world of tumors. AIP Advances. 2012. 2(1)011204.
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Chignola R., Del Fabbro A., Dalla Pellegrina C., Milotti E. Ab initio phenomenological simulation of the growth of large tumor cell population. Physical Biology. 2007. 4: 114-133.
Chignola R., Milotti E. A phenomenological approach to the simulation of
metabolism and proliferation dynamics of large tumor cell populations.
Physical Biology. 2005. 2: 8-22.

62

Linea di ricerca
Studio di galassie per vincolare la cosmologia, metodi approssimati per la
produzione di cataloghi di aloni di materia oscura in volumi cosmologici.

Docente di riferimento
Pierluigi MONACO (monaco@oats.inaf.it)

Breve descrizione
Il nostro gruppo è coinvolto nel progetto EUCLID, un telescopio spaziale europeo che produrrà immagini per più di un miliardo di galassie e ne misurerà
la distanza per 50 milioni. Questi dati saranno cruciali per comprendere la
natura della materia e dell’energia oscura. Per la preparazione del progetto
si utilizzano normalmente simulazioni N-body. Il nostro gruppo ha sviluppato il codice PINOCCHIO, che permette di ottenere ottime approssimazioni
di cataloghi di aloni di materia oscura con un costo molto minore della corrispondente simulazione N-body.

Simulazione di un’osservazione di galassie su tutto il cielo. Il grafico rappresenta una striscia
sottile di cielo, su 360 gradi, le galassie sono rappresentate nel cosiddetto “redshift space”.
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Descrizione
La nuova generazione di survey cosmologiche (eBOSS, DES, DESI, LSST,
Euclid, SKA) sonderà una parte sostanziale del nostro universo osservabile.
Il clustering delle galassie e l’effetto di lente gravitazionale permetteranno
di quantificare la crescita delle perturbazioni, mettendo vincoli molto stretti
sui parametri cosmologici, e questo permetterà di fare luce sulla natura di
materia ed energia oscura. Il nostro gruppo è fortemente coinvolto in uno
di questi progetti, Euclid, un satellite dell’agenzia spaziale europea (ESA)
che verrà lanciato nel 2021 e osserverà 1.5 miliardi di galassie, prendendo
il redshift (distanza) di 50 milioni di esse. Con questi numeri, la misura del
clustering delle galassie sarà dominato non dall’errore statistico ma dalle
sistematiche, che sono molto sottili dato che le galassie sono dei traccianti
infedeli (“biased”) del campo di densità. Per tenere sotto controllo le sistematiche è necessario produrre numerosi cataloghi simulati (chiamati “mock
catalogs” nel nostro gergo) di galassie. Il metodo principale che viene utilizzato è quello delle simulazioni N-body. Ma simulare i volumi che Euclid campionerà, con risoluzione adeguata a identificare gli aloni di materia oscura
che ospitano le galassie osservate, pone richieste estreme sul numero di
particelle da utilizzare, dell’ordine di 1012. Il calcolo delle covarianze delle
statistiche di clustering richiede la realizzazione di migliaia di cataloghi simulati, spingendo oltre il limite di fattibilità le richieste.
Un modo per affrontare questo problema è di utilizzare codici approssimati per il clustering delle galassie. Uno di questi codici, chiamato PINpointing Orbit Crossing Collapsed HIerarchical Objects, è stato sviluppato
a Trieste da Pierluigi Monaco, con la collaborazione di Stefano Borgani e
di altri colleghi di INAF-OATs (Giuliano Taffoni, Emiliano Sefusatti, Emiliano
Munari) e dell’Università di Durham (Tom Theuns). Questo codice è basato
sulla Lagrangian Perturbation Theory e sulla Excursion Sets Theory, ed è
capace di produrre realizzazioni di aloni di materia oscura in una frazione
di ~1/2000 del tempo di calcolo richiesto da una simulazione equivalente.
Il codice ha comunque richieste di memoria tali da richiedere supercalcolo;
è massicciamente parallelo (con utilizzo delle librerie MPI) e scala in modo
molto vicino a quello ideale fino a ~10000 core.
Questo codice viene attualmente utilizzato per creare decine di migliaia
di cataloghi di aloni di materia oscura per lo studio delle sistematiche nella
misura del clustering, ed è uno dei codici coinvolti in un progetto di confronto di metodi approssimati. Questo progetto ha determinato che utilizzare i
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metodi approssimati invece delle simulazioni N-body implica un’incertezza
sulla barra d’errore con cui si determinano i parametri cosmologici inferiore al 10%. Inoltre, PINOCCHIO è risultato uno dei codici più competitivi in
questo confronto.
Attualmente stiamo sviluppando il codice in diverse direzioni.
1) Estensione dell’algoritmo a cosmologie oltre il modello standard LambdaCDM, in particolare quelle basate su modelli di gravità modificata. Il codice è già stato esteso per trattare il caso di una componente di neutrini
massivi, ma gli stessi principi adottati in quell’articolo non sono sufficienti
per modelli di gravità detti f(R) (tesi magistrale di Simone Mozzon, 2017).
Stiamo studiando come estendere il codice a generici modelli di gravità modificata (tesi di dottorato di Chiara Moretti, in corso di svolgimento).
2) Estensione dell’algoritmo per predire l’effetto di lente gravitazionale.
Una parte di questo lavoro è già in via di finalizzazione grazie alla collaborazione con Carlo Giocoli, dell’Università di Bologna. Abbiamo in programma
un ulteriore sviluppo, che coinvolgerà il vincitore di un Assegno di Ricerca,
Tiago Castro, a partire dal primo settembre.
3) Merging del nostro codice PINOCCHIO con un codice Particle Mesh
chiamato FastPM, che ha ottime potenzialità e caratteristiche complementari. Questo merging produrrà un codice estremamente competitivo.
Il codice PINOCCHIO è open source, distribuito con licenza GNU/GPL,
ed è disponibile su github:
https://github.com/pigimonaco/Pinocchio
http://adlibitum.oats.inaf.it/monaco/pinocchio.html

Composizione del gruppo di ricerca
-

Pierluigi MONACO
Stefano BORGANI
Chiara MOZZON
Tiago COSTA
Giuliano TAFFONI
Luca TORNATORE
Emiliano SEFUSATTI
Emiliano MUNARI (INAF-OATs)
Carlo GIOCOLI
Marco BALDI (Università di Bologna)
Alessandra SILVESTRI (Leiden)
65

pierluigi monaco

- Bin HU (Barcelona)
- Marco RAVERI (Chicago)

Competenze
Calcolo parallelo, MPI, cosmologia, materia oscura, galassie.

Strutture a disposizione
Server Dell 32 core, 256 GB RAM, 150 TB spazio disco; tempo macchina
con le convenzioni CINECA-UNITS e CINECA-INAF; tempo macchina su
proposal ISCRA e PRACE.

Applicazioni attuali o potenziali della ricerca
Questo codice è pensato per applicazioni in cosmologia, ed è di grande
utilità per la preparazione scientifica delle prossime survey cosmologiche,
nonché per codici di formazione delle galassie.

Riferimenti bibliografici
Monaco P., Thenus T., Taffoni G. The PINOCCHIO algorithm: pinpointing
orbit-crossing collapsed hierarchical objects in a linear density field.
MNRAS. 2002. 331,587.
Monaco P., Thenus T., Taffoni G., et al. Predicting the Number, Spatial Distribution and Merging History of Dark Matter Haloes. ApJ. 2002. 564, 8.
Taffoni G, Monaco P., et al. PINOCCHIO and the Hierarchical Build-Up of
Dark-Matter Haloes. MNRAS. 2002. 333, 623.
Monaco P., Sefusatti E., Borgani S., et al. An accurate tool for the fast generation of dark matter halo catalogs. MNRAS. 2013. 433, 2389.
Munari E., Monaco P. Sefusatti E., Castorina E. Mohammad F.G., anselmi
S., Borgani S. Improving the prediction of dark matter halo clustering
with higher orders of Lagrangian Perturbation Theory. MNRAS. 2017.
465, 4658.
Rizzo L.A., Villaescusa-Navarro F., Monaco P., Munari E., Borgani S. Simulating cosmologies beyond LambdaCDM with Pinocchio. JCAP. 2017.
01 008
Monaco P. Approximate methods for the generation of dark matter halo catalogs in the age of precision cosmology. Galaxies. 2016. 4:53.
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Linea di ricerca
Modellizzazione di materiali nanostrutturati.

Docente di riferimento
Maria PERESSI (peressi@ts.infn.it)

Breve descrizione
Risorse di calcolo ad alte prestazioni permettono simulazioni atomistiche di
materiali nanostrutturati con tecniche basate sulla meccanica quantistica,
essenziali per l’interpretazione di esperimenti e soprattutto per il design di
nuovi materiali.

Rappresentazione con un modello “stick-and-ball” di un particolare istante della simulazione
di crescita di un’isola di grafene (in rosso) su superficie (111) del nichel (in grigio): un extraatomo di nichel (blu) diffonde sulla superficie (traiettoria rappresentata con puntini dal rosso
al verde) e si attacca temporaneamente ad uno spigolo del bordo di grafene [3].
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Descrizione
Le simulazioni atomistiche sono di enorme aiuto alla ricerca di base e alla
tecnologia per la comprensione delle proprietà dei materiali e dei meccanismi microscopici responsabili delle loro trasformazioni e dei processi fisico/
chimici in cui sono coinvolti. Inoltre, grazie al loro potere predittivo sempre
più attendibile, le simulazioni hanno un ruolo primario nel design di nuovi
materiali o di nuovi processi. Le simulazioni forniscono le strutture di equilibrio e le proprietà fisiche e chimiche di interesse, quali ad esempio struttura
elettronica, energie di interazione, e, nel caso di sistemi che implicano trasformazioni e ri arrangiamento di legami, indicazioni sui possibili cammini
di reazione e le barriere che li regolano. La richiesta di efficienza, multifunzionalità, miniaturizzazione, ottimizzazione, rendono necessario simulare
sistemi sempre più complessi (nanostrutture, eterostrutture, materiali ibridi
organici-inorganici) e con un grado di accuratezza sempre maggiore, per cui
l’utilizzo di risorse di calcolo ad alte prestazioni (CINECA) è assolutamente
necessario.
Questo progetto, in forte sinergia con attività sperimentale, riguarda simulazioni numeriche basate sulla meccanica quantistica e sulla teoria del
funzionale densità.
Nell’ultimo quinquennio l’attenzione è focalizzata su:
(i) grafene supportato su superfici metalliche;
(ii) nanoparticelle metalliche e loro interazione con molecole;
(iii) molecole organiche autoassemblate su superfici metalliche;
(iv) reazioni riguardanti piccole molecole di importanza ambientale su catalizzatori modello.
Tra i risultati più significativi:
(i) Il grafene è stato studiato soprattutto in configurazioni cresciute su
superfici di Ni, di tipo (111) e (001). Nel caso delle superfici (111) si è trovata
coesistenza di domini di grafene con diverso registro relativo alla superficie,
e sono state identificate le rispettive strutture su scala atomica, grazie al
confronto tra immagini di microscopia a scansione tunnel (STM) e simulate
[1]. I bordi delle isole di grafene a seconda della temperatura sono passivati dal substrato metallico o dagli atomi di idrogeno presenti nell’ambiente,
fatto che apre la strada all’uso del grafene come possibile sistema per immagazzinare e rilasciare idrogeno [2]. A temperature rilevanti per la crescita
su larga scala (~450 K), il grafene cresce in modo molto regolare, riga per
riga, con un meccanismo facilitato dalla presenza di singoli atomi di Ni che
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diffondono sulla superficie [3]. Su superfici (001), il grafene forma strutture
di Moirè dovute alla non commensurabilità del suo reticolo (esagonale) con
quello della superficie del substrato (quadrato). Le simulazioni hanno permesso di identificare precisamente la struttura, e previsto una modulazione
delle proprietà elettroniche tra le varie zone [4].
(ii) Si sono studiate nanoparticelle metalliche organizzate in un reticolo
ordinato. In particolare, l’ossidazione della superficie (111) della lega NiAl porta alla formazione di uno strato di alumina caratterizzato da una superstruttura con “buchi” equidistanti tra loro alcuni nanometri, dove, per
diffusione di atomi sulla superficie e autoaggregazione, si formano e si stabilizzano nanoaggregati metallici [5,6,7]. Questi assorbono e permettono
la dissociazione di CO, ma a pressioni elevate subiscono ricostruzione e
un accumulo di carbonio al loro interno. Le simulazioni hanno permesso di
quantificare gli effetti di dimensioni delle nanoparticelle, supporto e ricoprimento di CO [8]. Si sono studiate anche nanoparticelle bimetalliche in
fase gassosa (o “nanoleghe”), a base di Ni e Cu: la simulazione di processi
termodinamici ha evidenziato una transizione ordine-disordine nella composizione locale, a partire dal nucleo verso l’esterno [9].
(iii) Si è mostrato che strutture autoassemblate di dimetilsolfossido su
una superficie Au(111) possono intrappolare singoli atomi d’oro elettricamente carichi, proprietà che offre ulteriori gradi di libertà nella progettazione
di nuove architetture supramolecolari per catalizzatori efficienti, e stoccaggio di memoria e di carica [10]. Anche la teofillina, importante in numerosi
processi biochimici, forma strutture supramolecolari autoassemblate. Le
simulazioni hanno evidenziato la possibilità della rottura della simmetria chirale all’interno di monostrati ordinati e racemici, con formazione di strisce
unichirali [11].
(iv) La lega Ni-Cu mostra una particolare attività per la riduzione di CO2.
Le simulazioni mostrano che è possibile ingegnerizzare e regolare l’attività
catalitica e la selettività della superficie nel modo desiderato, agendo sulla
composizione chimica locale [12]. La selettività è importante anche nelle
reazioni di riduzione degli ossidi di azoto. La trasformazione in azoto molecolare avviene grazie al coadsorbimento con ammoniaca su Pt, passando
per la formazione di un complesso stabile. Le simulazioni numeriche hanno
evidenziato la presenza di legami idrogeno e il ruolo essenziale della superficie nell’indurre interazioni dipolo-dipolo attrattive [13,14].
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Composizione del gruppo di ricerca
La composizione del gruppo è soggetta a variazioni, includendo, a parte la
docente di riferimento, persone non strutturate quali studenti, dottorandi,
assegnisti. Per quanto riguarda gli ultimi anni:
- Virginia CARNEVALI (dottoranda in Fisica, XXXI ciclo)
- Fatema MOHAMMED (dottoranda in Fisica, XXXI ciclo)
- Davide SORANZIO (dottorando in Fisica, XXXIII ciclo)
- Jimena OLMOS ASAR (assegnista di ricerca)
Collaboratori esterni:
G. SOLDANO, M. MARISCAL (Universidad Nacional de Cordoba, Argentina)

Competenze
Simulazioni numeriche, teoria del funzionale densità, struttura elettronica,
barriere di energia, interazioni molecolari, materiali nanostrutturati, materiali
ibridi, architetture supramolecolari.

Strutture a disposizione
Personal computers per interfacciarsi con il CINECA e per l’analisi e la visualizzazione dei risultati.

Applicazioni attuali o potenziali della ricerca
La fisica dei nanomateriali ha avuto uno sviluppo esponenziale negli ultimi
anni, costruendo un ponte sempre più consolidato tra scienza e tecnologia.
Grazie alla loro scala dimensionale, i nanomateriali hanno acquisito grande
interesse nel panorama scientifico: essa è infatti l’origine principale delle loro
uniche proprietà elettriche, magnetiche, ottiche che rendono questi materiali
così interessanti per quanto riguarda la catalisi, l’elettronica, ed anche la medicina e tanti altri campi ancora. Non si tratta soltanto di strutture di dimensioni molto ridotte e costituite da materiali tradizionali, ma piuttosto davvero
di nuovi materiali, spesso composti ibridi organici-inorganici. L’ingegnerizzazione di assemblaggi supramolecolari su superfici, ad esempio, è un campo
di ricerca emergente che influenza la chimica, l’elettronica e la biologia. I materiali nanostrutturati sono importanti per processi di catalisi selettiva, di conversione e di stoccaggio dell’energia, di trasporto. Possibili strategie per sviluppare nuovi materiali consiste nel mimare e ripetere in modo più controllato
ed efficiente ciò che fa la natura, da cui il termine di “materiali biomimetici”.
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La ricerca qui presentata è una ricerca di base, che richiede importanti
passaggi intermedi prima di veder concretizzate possibili applicazioni tecnologiche. Eppure, la ricerca di base è l’inizio di tale processo. Ad esempio,
lo studio qui ricordato sulla crescita regolare delle isole di grafene apre la
via a studi più applicativi per progettare protocolli di crescita del materiale
su larga scala, venendo così incontro ad uno dei colli di bottiglia che vede
ancora oggi difficoltosa e costosa l’applicazione a livello industriale e commerciale di un materiale così promettente come il grafene.

Riferimenti bibliografici
Bianchini F., Patera L.L., Peressi M., et al. Atomic scale identification of coexisting graphene structures on Ni(111). J. Phys. Chem. Lett. 2014. 5,
467-473.
Patera L.L., Bianchini F., Troiano G., Dri C., Cepek C., Peressi M., et al. Temperature driven changes of the graphene edge structure on Ni(111):
substrate vs. hydrogen passivation. Nano Lett. 2015. 15 (1), 56-62.
Patera L.L., Bianchini F., Africh C., Dri C., Soldano G., Mariscal M.M., Peressi M., Comelli G. Real-time imaging of adatom-promoted graphene
growth on nickel. Science. 2018. 359(6381), 1243-1246.
Zou Z., Carnevali V., Jugovac M., Patera L.L., Sala A., Panighel M., Cepek
C., Soldano G., Mariscal M.M., Peressi M., et al. Graphene on nickel (100) micrograins: modulating the interface interaction by extended
moiré superstructures. Carbon. 2018. 130, 441-447.
Peressi M., Vesselli E. Heterogeneous catalysis towards the nanoscale:
Combining surface science experiments and numerical simulations, Il
Nuovo Saggiatore. 2014. 30 (3-4), 4-16. http://en.sif.it/activities/saggiatore/econtents.
Olmos-Asar J.A., Vesselli E., Baldereschi A., Peressi M. Self-seeded nucleation of Cu nanoclusters on Al2O3/Ni3Al(111): an ab-initio investigation.
Physical Chemistry Chemical Physics. 2014. 16, 23134-23142.
Olmos-Asar J.A., Vesselli E., Baldereschi A., Peressi M. Towards optimal
seeding for the synthesis of ordered nanoparticle arrays on alumina/Ni3Al(111). Physical Chemistry Chemical Physics. 2015. 17, 28154-28161.
Olmos-Asar J.A., Monachino E., Dri C., Peronio A., Africh C., Lacovig P., Comelli
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ters: coverage and finite size contributions to the formation of carbide via
the Boudouard process. ACS Catalysis. 2015. 5(5), 2719-2726.
Panizon E., Olmos-Asar J.A., Peressi M., Ferrando R. Study of structure and
thermodynamics of CuNi nanoalloys by a new DFT-fitted atomistic potential. Physical Chemistry Chemical Physics. 2015. 17, 28068-28075.
Feng Z., Velari S., Cossaro A., Castellarin-Cudia C., Verdini A., Vesselli E.,
Dri C., Peressi M., et al. Trapping of charged gold adatoms by dimethyl
sulfoxide on a gold surface. ACS Nano. 2015. 9 (9), 8697–8709.
Pividori M., Dri C., Orselli M.E., Berti F., Peressi M., Comelli G. Spontaneous
symmetry breaking on ordered, racemic monolayers of achiral theophylline: formation of unichiral stripes on Au(111). Nanoscale. 2016. 8,
19302-19313.
Vesselli E., Monachino E., Rizzi M., Furlan S., Duan X., Dri C., Peronio A.,
Africh C., Lacovig P., Baldereschi A., Comelli G., Peressi M. Steering
the chemistry of carbon oxides on a NiCu catalyst. ACS Catal. 2013. 3,
1555-1559.
A. Peronio, Cepellotti A., Marchini S., Abdurakhmanova N., Dri C., Africh
C., Esch F., Peressi M., Comelli G. NH3-NO coadsorption system on
Pt(111): I. Structure of the mixed layer. J. Phys. Chem. C. 2013. 117
(41), 21186-21195.
Cepellotti A., Peronio A., Marchini S., Abdurakhmanova N., Dri C., Africh
C., Esch F, Comelli G., Peressi M. NH3-NO coadsorption system on
Pt(111): II. Intermolecular interaction. J. Phys. Chem. C. 2013. 117 (41),
21196-21202.
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Linea di ricerca
Geofisica di Esplorazione – Exploration Geophysics Group (EGG)

Docente di riferimento
Michele PIPAN (pipan@units.it)

Breve descrizione
Sviluppiamo metodi di inversione per calcolare proprietà elastiche ed elettromagnetiche dei materiali da dati sismici e radar multi-canale. Le applicazioni vanno dai controlli non distruttivi alla scala dei millimetri all’esplorazione del sottosuolo fino a profondità di decine di Km.

Esempio di applicazione dei metodi di inversione proposti allo studio di un ghiacciaio (nell’area del Monte Canin, Alpi Giulie) e della sua evoluzione nel tempo con metodi Ground Penetrating Radar. Le immagini mostrano la ricostruzione in 2-D e 3-D delle dimensioni, della
struttura interna e della distribuzione dei materiali con diversa densità e grado di compattazione all’interno del ghiacciaio.
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Descrizione della ricerca
Il calcolo delle proprietà di rocce e sedimenti e dei fluidi che li permeano a
partire da misure sismiche e ground penetrating radar (GPR) a riflessione è il
nucleo dell’attività di ricerca del nostro gruppo. Il tema riguarda il settore generale del problema inverso ed è cruciale in un ampio spettro di applicazioni
che vanno dallo studio del sottosuolo, ai controlli non-distruttivi (NDT) e alla
diagnostica medica non-invasiva. Nel settore specifico dei metodi sismici e
radar, la complessità del problema deriva da tre fattori principali: i dati contengono alte percentuali di rumore e portano a sistemi di equazioni sovra-determinati e inconsistenti; negli esperimenti geofisici (sismici e GPR), i sensori
coprono una parte limitata del volume di interesse, contrariamente a quanto
avviene in diagnostica medica e in NDT, e questo porta a uno spazio nullo non
vuoto della matrice L (che descrive l’operatore di modellazione che lega i dati
d ai parametri del modello m in base a d=Lm) e quindi ad autovalori nulli per
LTL; la soluzione è spesso instabile, cioè piccole variazioni del livello di rumore
portano a variazioni discontinue del modello. A questi elementi, si aggiungono
le notevoli dimensioni dei volumi di dati d (dell’ordine dei TB) e dei parametri
del modello e una descrizione fisica incompleta della propagazione dell’onda
dovuta anche ai limiti computazionali (una modellazione 3-D della propagazione dell’onda sismica che tenga conto degli effetti anelastici e anisotropici
impegna risorse di calcolo al limite dei sistemi HPC attualmente disponibili).
L’attività di ricerca si sviluppa su tre linee distinte in ordine di complessità (e
carico computazionale) crescente: l’inversione delle ampiezze da dati common-offset (distanza sorgente-ricevitore costante) per il calcolo del campo di
velocità; determinazione del valore assoluto dell’impedenza acustica/elastica
in assenza di vincoli da pozzo da dati post/pre-stack attraverso metodi autoregressivi; Full Waveform Inversion (FWI) che utilizza l’ampiezza e la fase del
campo d’onda per ricostruire modelli del sottosuolo in grado di produrre i
dati misurati. Le tre strategie comportano differenti difficoltà. Nell’inversione dell’ampiezza è necessario estrarre il sottoinsieme dei dati necessari da
notevoli volumi di dati e in presenza di livelli di rumore mediamente elevati.
Per raggiungere questo obiettivo, la linea prevede lo sviluppo di algoritmi dedicati che utilizzano il calcolo di valori derivati dai dati originali (attributi) per
estrarre l’informazione utile. L’estrazione è per il momento limitata a metodi
tradizionali di analisi e correlazione dati ma prevede lo sviluppo di tecniche
basate sul deep learning. Nel caso della determinazione dell’impedenza acustica/elastica, l’attività si basa sullo sviluppo di algoritmi ricorsivi per la stima
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dell’impedenza e utilizza vincoli dalla determinazione tomografica del campo
di velocità. L’utilizzo di metodi di interpolazione armonica combinati con la
determinazione tomografica delle velocità intervallari per la ricostruzione delle
basse frequenze mancanti dai dati sperimentali (sismici/GPR) apre interessanti prospettive per la caratterizzazione del sottosuolo, anche nella direzione della ricostruzione di modelli 2-D e 3-D attraverso l’utilizzo di tecniche di
programmazione parallela. La Full Waveform Inversion è infine la frontiera nel
settore dell’inversione di dati sismici e GPR: richiede la modellazione completa del campo d’onda e la disponibilità di dati a multi-fold, multi-componente,
e con ampia copertura di offset e azimuth per il calcolo delle proprietà dei
materiali in 3-D. Questi elementi ne fanno uno dei settori più impegnativi per
lo sviluppo e l’applicazione di tecniche di modellazione e ottimizzazione efficienti. I metodi proposti sono in corso di sviluppo e sperimentazione presso il
centro di elaborazione dell’EGG: l’estensione a modelli realistici e dataset 3-D
è prevista utilizzando le risorse per HPC programmate nell’ambito del progetto di eccellenza del Dipartimento di Matematica e Geoscienze.

Composizione del gruppo di ricerca
Il gruppo è composto da:
- Michele PIPAN, professore ordinario di Geofisica Applicata presso il
Dipartimento di Matematica e Geoscienze (DMG), Università di Trieste
(UNITS)
- Emanuele FORTE, docente di Geofisica Applicata presso DMG, UNITS
- Anna DEL BEN, docente di Geofisica Applicata presso DMG, UNITS
- Matteo DOSSI, post-doc presso EGG-DMG, UNITS
- Luca BIANCHIN, dottorando presso EGG-DMG, UNITS
E si avvale della collaborazione di:
- SEISLAB: laboratorio congiunto UNITS-INOGS (Istituto Nazionale di
Oceanografia e Geofisica Sperimentale) per l’elaborazione, interpretazione e modellazione di dati di sottosuolo
- Halliburton-Landmark (leading technology solutions provider of data
and analytics, science, software, and services for the exploration and
production sector) nella forma di un Academic Grant che HL assegna
a EGG-UNITS da oltre 10 anni
- Geomage (developer of innovative seismic imaging solutions based on
a complete utilization of parallel processing capabilities of GPU and
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multi-core CPU clusters) nella forma di un Academic Grant assegnato
a partire dal 2018
- Arianna Mocnik, ricercatrice free-lance, co-fondatrice della spinoff
Esplora srl

Competenze
Analisi, elaborazione, simulazione numerica, inversione ed interpretazione di
dati geofisici con particolare riferimento ai dati sismici e georadar; sviluppo
e programmazione in ambiente Matlab e Python.

Strutture a disposizione
Laboratorio di acquisizione dati geofisici equipaggiato con lo stato dell’arte
della strumentazione per rilievi elettrici (due georesistivimetri multi-elettrodo completi di cavi e elettrodi per rilievi a terra ed in mare); elettromagnetici
in bassa frequenza (TEM); elettromagnetici in alta frequenza (tre sistemi
GPR per rilievi 2-D e 3-D completi di antenne da 100 a 2300 MHz per rilievi
da superficie e in pozzo); sismici (3 sismometri multi-canale completi di
cavi e sensori multi-componente per rilievi da superficie e in pozzo); magnetometrici (gradiometro al Cesio); side-scan sonar a doppia frequenza
per telerilevamento acustico marino.
Laboratorio di trattamento dati equipaggiato con server multi-processore, workstations e le più avanzate piattaforme software attualmente disponibili in campo industriale e scientifico per l’elaborazione e l’inversione di
dati sismici e GPR (Landmark-Halliburton, Schlumberger, Geomage).

Applicazioni attuali o possibili applicazioni della ricerca
Le attività di ricerca e sviluppo di EGG trovano applicazione in molti settori,
tra i quali principalmente:
- Risorse naturali: ricerca, utilizzo e monitoraggio di acqua, calore geotermico, minerali/idrocarburi;
- Rischi naturali e antropici: studio, prevenzione, monitoraggio di strutture sismogenetiche, cavità/sinkholes, versanti instabili, masse rocciose fratturate, rischi derivanti da contaminazione di acquiferi/terreni;
- Cambiamento climatico: studi su ghiacciai, in area artica e alpina, per
valutare le condizioni presenti e l’evoluzione nel tempo ai fini della ricostruzione delle variazioni del clima;
- Archeologia: studi in collaborazione con esperti e autorità del settore
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archeologico per l’individuazione e la mappatura del patrimonio culturale sepolto;
- Studi di bacino: ricostruzione della struttura, stratigrafia ed evoluzione
di ampi settori della crosta terrestre per indagini a scala regionale;
- UXO detection e Humanitarian Demining: individuazione di ordigni inesplosi e mine-anti-uomo con metodi non-invasivi ad alta risoluzione;
- Controlli non-distruttivi: applicazione al controllo dei processi in ambito metallurgico con particolare riferimento a tecniche ed impianti a
colata continua;
La lista non è completa e lo spettro delle applicazioni include virtualmente
tutti i campi che richiedano una conoscenza della struttura e delle proprietà
del sottosuolo per scopi scientifici, civili o industriali.

Riferimenti bibliografici
Zhao W., Forte E., Fontana F., Pipan M., Tian G. GPR imaging and characterization of ancient Roman ruins in the Aquileia Archaeological Park.
NE Italy. Measurement. 2018. vol. 113, p. 161-171.
Zhao W, Forte E., Fontolan G., Pipan M. Advanced GPR imaging of sedimentary features: Integrated attribute analysis applied to sand dunes.
Geophysical Journal International. 2018. vol. 213, p. 147-156.
Busanello G., Del Ben A., Pipan M. Petroleum systems modelling as an exploration tool: from surface seismic acquisition to basin modelling: a
case study from a periplatform basin in Northern Adriatic. First Break.
2017.vol. 35, p. 69-76.
Dossi M., Forte E., Pipan, M. Quantitative Analysis of GPR Signals: Transmitted Wavelet, Amplitude Decay, and Sampling-Related Amplitude
Distortions. Pure and applied Geophysics. 2017.
Forte E., Dossi M., Pipan M., Del Ben A. Automated phase attribute-based
picking applied to reflection seismics. Geophysics. 2016.vol. 81, p.
V141-V150.
Forte E., Pipan M. Review of multi-offset GPR applications: Data acquisition,
processing and analysis. Signal Processing. 2016. vol. 132, p. 210-220.
Zhao W, Forte E., Colucci R. R., Pipan M. High-resolution glacier imaging
and characterization by means of GPR attribute analysis Geophysical
Journal International. 2016. vol. 206, p. 1366-1374.
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Zhao W, Forte E., Pipan M. (2016). Texture Attribute Analysis of GPR Data for
Archaeological Prospection. Pure and applied geophysiscs. vol. 173,
p. 2737-2751.
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A., Tuniz C. Early Roman military fortifications and the origin of Trieste,
Italy. Proceedings of the national academy of sciences of the United
States of America. 2015. vol. 112.
Dossi M., Forte E., Pipan M. Automated reflection picking and polarity assessment through attribute analysis: Theory and application to synthetic and real ground-penetrating radar data. Geophysiscs. 2015. vol. 80,
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Forte E., Pipan M., Francese R., Godio A. An overview of GPR investigation
in the Italian Alps. First Break 2015. vol. 33, p. 61-67.
Piro S., Negri S., Quarta T. A. M., Pipan M., Forte E., Ciminale M., Cardarelli
E., Capizzi P., Sambuelli L. (2015). Geophysics and cultural heritage: a
living field of research for Italian geophysicists. First Break. 2015. vol.
33, p. 43-54.
Zhao W, Forte E., Levi, Sara T., Pipan M., Tian G. Improved high-resolution GPR imaging and characterization of prehistoric archaeological
features by means of attribute analysis. Journal of Archaeological Science. 2015. p. 77-85.
Zhao W, Tian, G., Forte E., Pipan M. et al. Advances in GPR data acquisition
and analysis for archaeology. Geophysical Journal International. 2015.
vol. 202, p. 62-71.
Colucci R.R., Forte E., Boccali C., Dossi M., Lanza L., Pipan M., Guglielmin
M. (2014). Evaluation of Internal Structure, Volume and Mass of Glacial
Bodies by Integrated LiDAR and Ground Penetrating Radar Surveys:
The Case Study of Canin Eastern Glacieret (Julian Alps, Italy). Surveys
in Geophysics. 2014. vol. 36, p. 231-252.
Forte E., Dossi M., Pipan M., Colucci R.R. Velocity analysis from common
offset GPR data inversion: Theory and application to synthetic and real
data. Geophysical Journal International. 2014. vol. 197, p. 1471-1483.
Forte E., Sugan M., Del Ben A., Pipan M., Gasperini L., Kurt H. Multidisciplinary analyses to understand the tectonic activity and the evolution of
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the North Anatolian Fault in the Hersek Peninsula (Izmit Gulf, Turkey).
Bollettino di geofisica teorica e applicata. 2014. vol. 55, p. 589-616.
Geletti R., Zgur F., Del Ben A, Buriola F., Fais S., Fedi M., Forte E., Mocnik
A., Paoletti V., Pipan M., Ramella R., Romeo R., Romi A. The Messinian Salinity Crisis: New seismic evidence in the West-Sardinian Margin
and Eastern Sardo-Provençal basin (West Mediterranean Sea). Marine
geology. 2014. vol. 351, p. 76-90.
Forte E., Dossi M., Colucci M., Pipan M. A new fast methodology to estimate
the density of frozen materials by means of common offset GPR data.
Journal of applied geophysics. 2013. vol. 99/2013, p. 135-145.
Forte E., Pipan M. Casabianca D., Di Cuia R., Riva A. Imaging and characterization of a carbonate hydrocarbon reservoir analogue using GPR
attributes. Journal of applied geophysics. 2012. vol. 2012, p. 76-87.

79

Linea di ricerca
Approcci combinati in silico e in vitro per la nanobiologia, la nanomedicina
e le terapie personalizzate.

Docente di riferimento
Sabrina PRICL (sabrina.pricl@dia.units.it)

Breve descrizione
La nostra ricerca prevede lo studio combinato computazionale/sperimentale applicato ai maggiori settori della nanobiologia, della nanomedicina e
della medicina personalizzata (applicabile a svariate patologie quali tumori,
fibrosi cistica, artrite reumatoide, solo per citarne alcune).

Approcci combinati in silico e in vitro per la nanobiologia, la nanomedicina e le terapie personalizzate.
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Descrizione
La ricerca verte sull’applicazione di tecniche sia computazionali che sperimentali a problemi inerenti la nanomedicina e alla medicina personalizzata, tra cui:
1. progettazione, sintesi, e attività di nanovettori per trasporto e rilascio di
farmaci, proteine ed acidi nucleici;
2. progettazione, sintesi, e attività di farmaci antivirali, antibatterici e antitumorali;
3. studio dei fenomeni di resistenza in terapie oncologiche mirate;
4. studio delle relazioni struttura-attività in proteine mutanti coinvolte in
diverse patologie importanti (demenza, malattie neurodegenerative,
oncologia, etc.)
La nanomedicina ha come punto focale lo sviluppo di farmaci, o sistemi, per
la veicolazione degli stessi che siano costituiti da molecole o aggregati di
molecole che abbiano dimensioni generali di alcuni nanometri oppure decine o al massimo centinaia di nanometri. Qualcosa di estremamente piccolo.
L’insieme molecolare creato può circolare nel sangue ed essere internalizzato dalle cellule, mascherando e trasportando del materiale genetico in
modo che non venga distrutto dal sistema immunitario, oppure un farmaco,
in modo che venga meglio assorbito dall’organismo senza creare tossicità.
Una delle terapie più in uso al momento riguarda le malattie genetiche come
la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) o la fibrosi cistica che sono malattie
genetiche degenerative, ma anche il cancro. Su larga scala si va verso una
medicina sempre più “personalizzata” perché siamo in grado di creare dei
sistemi curativi differenti a seconda della patologia dei singoli pazienti.
Nella nostra ricerca combiniamo un’attività in silico, ossia un processo
di progettazione e simulazione al pc che ci permette di avere una pre-valutazione sulla struttura e sul comportamento di nanovettori, di farmaci e di
proteine e un’attività in vitro, che trae vantaggio dal lavoro di “scrematura”
operato in silico, potendo quindi concentrare gli sforzi sperimentali su molecole o processi che abbiano già buona possibilità di successo.

Composizione del gruppo di ricerca
-

Sabrina PRICL
Maurizio FERMEGLIA
Domenico MARSON
Suzana AULIC
Erik LAURINI
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Competenze
Tecniche di simulazione molecolare avanzata a tutte le scale; tecniche di
chimica e chimica farmaceutica di sintesi; tecniche di biologia strutturale;
tecniche di biologia molecolare e di biochimica.

Strutture a disposizione
Server di calcolo ad architettura mista CPU/GPU, accesso a diversi supercomupter collocati nelle varie facility europee di HPC, strumentazione e laboratori per la parte sperimentale.

Applicazioni attuali o potenziali della ricerca
La ricerca trova attuale applicazioni in tutti i settori biomedici, dalla ricerca
di base, alla ricerca traslazionale fino a quella clinica.

Riferimenti bibliografici
Thornalley L., Laurini E., Pricl S., Smith D.K. Enantiomeric and Diastereomeric Self‐Assembled Multivalent (SAMul) Nanostructures ‐ Understanding the Effects of Chirality on Binding to Polyanionic Heparin and
DNA. Angewandte Chemie - International Edition. 2018.
Laurini E., Martinelli V., Lanzicher T., Puzzi L., Borin D., Chen S.N., Long
C.S., Lee P., Mestroni L., Taylor M.R.G., Sbaizero O., Pricl S. Biomechanical defects and rescue of cardiomyocytes expressing pathologic
nuclear lamins. Cardiovascular Research. 2018.
Carta A., Sanna G., Briguglio I., Madeddu S., Vitale G., Piras S., Corona
P., Peana A.T., Laurini E., Fermeglia M., Pricl S., et al. Quinoxaline derivatives as new inhibitors of coxsackievirus B5. European Journal of
Medicinal Chemistry. 2018. 145 559-569.
Perfetti V., Laurini E., Aulić S., Fermeglia M., Riboni R., Lucioni M., Dallera
E., Delfanti S., Pugliese L., Latteri F.S., Pietrabissa A., Pricl S. Molecular and functional characterization of a new 3’ end KIT juxtamembrane
deletion in a duodenal GIST treated with neoadjuvant Imatinib. Oncotarget. 2017. 8 56158-56167.
Ziouziou H., Andrieu C., Laurini E., Karaki S., Fermeglia M., Oueslati R., Taieb
D., Camplo M., Siri O., Pricl S., et al. Targeting Hsp27/eIF4E interaction
with phenazine compound: a promising alternative for castration-resistant prostate cancer treatment. Oncotarget. 2017 8 77317-77329.
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Rodrigo A.C., Laurini E., Vieira V.M.P., Pricl S., Smith D.K. Effect of buffer at nanoscale molecular recognition interfaces-electrostatic binding
of biological polyanions. Chemical Communications. 2017. 53 1158011583.
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Linea di ricerca
Analisi del genoma di sistemi modello di tumori tramite Whole Exome Sequencing (WES) e sequenziamento dell’RNA.

Docente di riferimento
Stefan SCHOEFTNER (sschoeftner@units.it)
https://dsv.units.it/it/ricerca/ambiti/gruppi/20381

Breve descrizione
All’interno del progetto PreCanMed ( www.precanmed.eu ) ci poniamo l’obbiettivo di accelerare i progressi per lo sviluppo della medicina di precisione
nella terapia del cancro.
Il progetto utilizza specimen tumorali da pazienti per generare dei sistemi-modello che rappresentino al meglio le caratteristiche biologiche del tumore originale e ne studia la risposta a vari approcci terapeutici.

Tumor-organoidi da campioni di cellule tumorali del paziente per lo studio di terapie anticancro personalizzate.
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Descrizione
La parte centrale della ricerca è atta a determinare le mutazioni specifiche
del paziente e i profili di espressione genica presenti nei modelli del tumore
del paziente e collegare questi profili genomici alla risposta del tumore ad
approcci terapeutici sia standard che innovativi.
Per poter eseguire la WES (Whole Exome Sequencing) e la RNA-seq (sequenziamento dell’RNA) sui campioni ottenuti da un centinaio di pazienti, si
utilizzerà l’high performance computing.
Il cancro nell’uomo è una malattia altamente eterogenea, basata su mutazioni specifiche e profili di espressione genica del paziente, e questo spesso
si traduce nella mancata efficienza delle terapie adottate. Di conseguenza,
la medicina anti-cancro del futuro mira a disegnare approcci terapeutici su
misura che siano razionalmente costruiti sulla base del profilo genomico dei
singoli tumori.
Nella pratica, all’interno del progetto PreCanMed si andranno a generare
dei modelli 3D vivi di culture cellulari derivanti da biopsie tumorali. Questi
modelli vengono chiamati anche “tumor-organoidi”, poiché sono in grado di
rendere l’unicità genetica e cellulare di ogni tumore.
Gli organoidi saranno poi coltivati in vitro e sottoposti a WES e RNA-Seq.
La WES è una tecnica di sequenziamento che si concentra sulle regioni dei
geni funzionali che contengono esoni, mentre la RNA-Seq fornisce informazioni sull’attività genica. Queste tecniche permettono di identificare mutazioni e segnali di espressione genica rilevanti.
Campioni rappresentativi di mutazioni organoide-specifiche saranno poi
usate per identificare dei centri che possano essere colpiti farmacologicamente sia con terapie già clinicamente approvate sia con nuovi composti
terapeutici anti-cancro.
In tal modo sarà possibile costruire un pool di competenze in ambito
ospedaliero, di tecnologia degli organoidi, di analisi genomica, bioinformatica e sperimentazione di farmaci. Inoltre, i tumor-organoidi saranno crio-conservati per costruire una bio-banca a disposizione della ricerca biomedica.
Composizione del gruppo di ricerca
- Mariangela SANTORSOLA, PhD: Bioinformatician, Postdoc-PreCanMed
- Odessa SCHILLACI, PhD: Biologist, Postdoc-PreCanMed
- Valentina BUEMI, PhD: Biologist
- Antonina ZAPPONE, PhD student, Biologist
- Pamela VENEZIANO, PhD student, Biologist
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Competenze
Organoidi, modelli tumorali in vivo, cure anticancro, sequenziamento dell’RNA.
Packages e software utilizzati o necessary:
- Java v1.8 (https://www.java.com/en/download/)
- FastQC 0.11.5 (Andrews, 2010)
- Trimmomatic v0.36 (Bolger et al., 2014)
- BWA 0.7.12 [(Durbin, 2009; Liu et al., 2016), http://bio-bwa.sourceforge.
net/]
- GATK v3.6-0 [(McKenna et al., 2010), https://software.broadinstitute.
org/gatk/]
- Picard 2.5.0 (https://broadinstitute.github.io/picard/)
- SAMtools 1.3.1 [(Li et al., The Sequence Alignment/Map format and
SAMtools, 2009), http://htslib.org/]
- ANNOVAR (Wang et al., 2010)
- MuTect2 [(Cibulskis et al., 2013), https://ccbr.github.io/Pipeliner/Tools/
MuTect2.html]
- VarScan2 v.2.3.9 (Kobolt et al., 2013)
- Bedtools (Quinlan and Hall, 2010, http://bedtools.readthedocs.io/en/latest/)
- VCFtools (Danecek et al. 2011)
- Python 2.7 (https://www.python.org/)
- R version 3.2 (https://www.r-project.org/)

Strutture a disposizione
Computer/Server.

Applicazioni attuali o potenziali della ricerca
I dati ottenuti saranno essenziali per ottenere informazioni in merito a possibili approcci terapeutici paziente-specifici.

Riferimenti bibliografici
Gao D., et al. Organoid cultures derived from patients with advanced prostate cancer. Cell. 2014.
Pauli C., et al. Personalized In Vitro and In Vivo Cancer Models to Guide
Precision Medicine. Cancer Discov. 2017.
Sachs N., et al. A Living Biobank of Breast Cancer Organoids Captures Disease Heterogeneity. Cell. 2017.
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Jager M., et al. Measuring mutation accumulation in single human adult stem
cells by whole-genome sequencing of organoid cultures. Nat Protoc. 2018.
Caroli J. et al. MDP, a database linking drug response data to genomic information, identifies dasatinib and statins as a combinatorial strategy to
inhibit YAP/TAZ in cancer cells. Oncotarget. 2015.
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Linea di ricerca
Spettroscopia computazionale di core e valenza su sistemi estesi.

Docente di riferimento
Mauro STENER (stener@units.it) e Giovanna FRONZONI (fronzoni@units.it)

Breve descrizione
La nostra attività di ricerca, nel campo della chimica teorica, si focalizza
sulla modellizzazione di materiali e sulla loro caratterizzazione attraverso lo
studio processi elettronici di fotoassorbimento sia nella regione delle basse
che delle alte energie, con l’obiettivo di fornire corrette interpretazioni dei
dati sperimentali. La tecnica da noi utilizzata permette di studiare sistemi e
proprietà non studiabili con altre tecniche.

Interazione tra borossina e superficie di Au(111) (ultra-fast charge delocalization channel).
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Descrizione
Il progetto computazionale si inserisce nell’attività di ricerca di chimica teorica, che comprende a sua volta due specifiche linee.
5.a. Calcolo di spettri NEXAFS (Near Edge X-ray Absorption Fine Structure) di molecole libere e adsorbite su superfici metalliche. Una realistica
modellizzazione dell’interfase superficie/molecola adsorbita richiede una
preliminare ottimizzazione del sistema con un calcolo DFT periodico con
metodologia a slab , dove la superficie metallica è modellizzata con un
numero fisso di layers atomici. Questi calcoli, condotti con il codice del
software Quantum Espresso, sono computazionalmente onerosi anche per
l’alto numero di modelli rappresentativi delle possibili geometrie di adsorbimento. Questo primo step è seguito dalla generazione di un numero di
clusters finiti, opportunamente ritagliati dagli slab, e usati per il calcolo degli
spettri NEXAFS angolarmente risolti usando algoritmi DFT tipici della chimica quantistica, implementati nel codice ADF. I due codici utilizzati nella
fase di produzione presentano una soddisfacente scalabilità e un grado di
maturità tale da consentire l’utilizzo efficiente delle risorse computazionali
messe a disposizione dalla convenzione con il CINECA.
Una delle prime applicazioni del setup computazionale ha riguardato lo
studio sistematico di possibili geometrie di adsorbimento della piridina su Si
(100) [1]. Piu’ recentemente, in collaborazione con ricercatori della beamline
ALOISA del Sincrotrone ELETTRA, sono stati studiati e compresi a livello
atomistico una varietà di fenomeni di adsorbimento su superfici metalliche.
Dal punto di vista computazionale, l’obiettivo è stato quello di identificare
opportuni modelli adsorbato/superficie suggeriti dalle immagini STM e di
validarli attraverso il confronto tra gli spettri NEXAFS calcolati e i dati sperimentali. È stata studiata la chimica dell’autoassemblaggio di molecole di
naftil-metil ammina su Au (111) [2] e il dettaglio dell’interazione intermolecolare di ammine primarie adsorbite su Au (111) [3]. Una recente applicazione
della metodologia ha consentito di evidenziare un inaspettato meccanismo
ultra veloce di delocalizzazione di carica che coinvolge l’interazione di composti borossinici con la superficie di Au [4]. Questa attività sta attualmente
proseguendo con la modellizzazione e lo studio della struttura elettronica di:
1) network boronici su Au(111) da precursore tetraidrossidiborano (B2O4H4)
e 2) assemblaggio di acido 1,4 fenildiboronico su grafene dopato con azoto
e appoggiato su Ni(111).
5.b. Calcolo di fenomeni ottici in cluster metallici. L’interesse per la de92
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scrizione di fenomeni ottici in cluster metallici ha avuto un grande sviluppo
recente, soprattutto con la possibilità di produrre strutture ben caratterizzate
nel range delle dimensioni nanometriche. In questo regime fenomeni particolari come il quantum confinement e la presenza di risonanze plasmoniche
diventano importanti e richiedono opportune metodologie per la loro descrizione. In questo campo il miglior compromesso tra accuratezza e economia
di calcolo è rappresentata dal metodo TDDFT. Poiché le implementazioni TDDFT standard in chimica quantistica richiedono la diagonalizzazione
di grandi matrici, non sono facilmente applicabili a questa problematica.
Per questo motivo il gruppo di chimica teorica ha recentemente sviluppato
un nuovo algoritmo TDDFT molto efficiente nel campo dei cluster metallici
[5,6,7]. Tale algoritmo, basato sul calcolo della polarizzabilità dinamica complessa, è altamente parallelo in quanto riconduce le equazioni TDDFT alla risoluzione di un sistema lineare algebrico. In quest’ottica l’accesso alle risorse di supercalcolo del CINECA si è dimostrato estremamente vantaggioso,
in quanto ha permesso di calcolare sistemi estremamente grandi, contenti
più di 300 atomi metallici [8,9]. Di particolare rilevanza si è dimostrato il ruolo dei leganti sulle proprietà ottiche dei cluster nonché lo sviluppo di nuove
metodologie di analisi [10], utili per razionalizzare i risultati e per ispirare il
design di nuovi materiali con proprietà ottiche predefinite.

Composizione del gruppo di ricerca
-

Giovanna FRONZONI
Mauro STENER
Daniele TOFFOLI
Gabriele BALDUCCI
Oscar BASEGGIO

Competenze
Modellizzazione di superfici con modelli a cluster. Competenze relative a
sviluppo e utilizzo di software di chimica quantistica per la descrizione di
sistemi estesi. Descrizione computazionale di spettroscopie elettroniche.

Strutture a disposizione
Il gruppo di ricerca dispone di due server di calcolo per lo sviluppo dei metodi e per le applicazioni sui sistemi più piccoli.
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Applicazioni attuali o potenziali della ricerca
La nostra ricerca permette di ottenere informazioni sull’orientamento e la
disposizione geometrica di molecole adsorbite su una superficie, nonché
sul tipo di interazione che si crea fra tali molecole e la superficie. Tali informazioni sono particolarmente utili per la chimica dei materiali e delle nanoparticelle.

Riferimenti bibliografici
Romeo M., Balducci G., Stener M., Fronzoni G. N1s and C1s Near-Edge
X-ray Absorption Fine Structure Spectra of Model Systems for Pyridine
on Si(100): A DFT Simulation, Journal of Physical Chemistry C. 2014.
118, 1049-1061.
Dri C., Fronzoni G., Balducci G., Furlan S., Stener M., et al., Chemistry of
the methylamine termination at a gold surface: from autorecognition to
condensation, Journal of Physical Chemistry C. 2016. 120, 6104-6115.
Balducci G., Romeo M., Stener M., Fronzoni G., et al. Computational study
of amino mediated molecular interaction evidenced in N 1s NEXAFS:
1,4-diaminobenzene on Au (111). Journal of Physical Chemistry C.
2015. 119, 1988-1995.
Toffoli D., Stredansky M., Feng Z., Balducci G., Furlan S., Stener M., Ustunel
H., Cvetko D., Floreano L., Kladnik G., Morgante A., Verdini A., Dri C.,
Comelli G., Fronzoni G., Cossaro A. Electronic properties of the boroxine-gold interface: evidence of ultra-fast charge Delocalization. Chemical Science. 2017. 8, 3789-3798.
Baseggio O., Fronzoni G., Stener M. A New Time Dependent Density Functional Algorithm for Large Systems and Plasmons in Metal Clusters. J.
Chem. Phys. 2015. 143 024106
Baseggio O., De Vetta M., Fronzoni G., Stener M., Fortunelli A. A new Time
Dependent Density Functional Method for molecular plasmonics: formalism, implementation and the Au144(SH)60 case study. Int. J. Quantum Chem. 2016. 116, 1603 – 1611.
Baseggio O., Toffoli D., Fronzoni G., Stener M., et al. Extension of the
Time Dependent Density Functional complex polarizability algorithm
to circular dichroism: implementation and applications to Ag8 and
Au38(SC2H4C6H5)24. J. Phys. Chem. C. 2016. 120, 24335 – 24345.
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icosahedral noble metal clusters: an efficient TDDFT approach to large
scale systems. J. Phys. Chem. C. 2016. 120 (23), 12773–12782.
Sakthivel N.A., Stener M., et al., Au279(SR)84: The Smallest Gold Thiolate
Nanocrystal that is Metallic and the Birth of Plasmon. J. Phys. Chem.
Lett. 2018. 9, 1295−1300.
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M., Fortunell A. Ligand-Enhanced Optical Response of Gold Nanomolecules and its Fragment Projection Analysis: the Case of Au30(SR)18.
J. Phys. Chem. C. 2017. 121, 10832 – 10842.
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Linea di ricerca
Studi computazionali sul continuo elettronico molecolare. Sviluppi metodologici e applicazioni selezionate.

Docente di riferimento
Daniele TOFFOLI (toffoli@units.it)

Breve descrizione
Operiamo nel campo della chimica teorica e sviluppiamo algoritmi per il
calcolo accurato degli stati elettronici del continuo molecolare e la loro applicazione allo studio della dinamica di fotoionizzazione di molecole organiche, chirali, e complessi di metalli di transizione, permettendo di ottenere
importanti informazioni sulle loro caratteristiche.

L’immagine mostra il buon accordo tra dati sperimentali ed i risultati teorici della sezione
d’urto per la ionizzazione dell’orbitale molecolare 1b3u dell’etano.
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Descrizione
La parte metodologica dell’attività di ricerca ha riguardato la implementazione parallela di un metodo close-coupling per la descrizione del continuo
elettronico molecolare. In particolare è stato sviluppato un codice molecolare che implementa il metodo CIS (configuration interaction singles) con
sviluppo in base monocentrica di B-splines dell’orbitale del fotoelettrone [1].
L’algoritmo presenta buone proprietà di scaling fino a 256 CPUs ed ha permesso il calcolo degli aspetti dinamici della fotoionizzazione di atomi e molecole, tra cui H2O e etilene [1]. Il codice è stato anche interfacciato con un
programma di evoluzione temporale e di analisi del pacchetto d’onda finale,
sviluppato nel gruppo di ricerca, e che permette la descrizione di processi di
ionizzazione multifotonici nel regime perturbativo e la ionizzazione in campo
forte. Un notevole sforzo di ricerca ha poi riguardato la progettazione e lo
sviluppo di un nuovo algoritmo per il calcolo massicciamente parallelo degli
integrali bioelettronici tra funzioni di base multicentriche. L’algoritmo si basa
sulla risoluzione in base dell’equazione di Poisson, e permette di aumentare
drasticamente l’applicabilità dei codici a sistemi molecolari complessi, che
sono oggetto dei più recenti sforzi sperimentali (piccole molecole biologiche
quali uracile o basi del DNA) [2]. Questo algoritmo è stato recentemente
incluso in programmi per lo studio della ionizzazione molecolare in campi
forti sviluppati nel laboratorio di ricerca del Prof. Averbukh (Imperial College,
London, UK). Parallelamente a questa intensa attività di sviluppo, il gruppo
di ricerca ha continuato l’applicazione di codici massicciamente paralleli per
la risoluzione delle equazioni TDDFT nel regime di risposta lineare al calcolo
accurato delle sezioni d’urto, e delle distribuzioni angolari dei fotoelettroni di
molecole di medie dimensioni e/o chirali. Tra i sistemi presi in esame citiamo
due complessi di metalli di transizione, Ru3(CO)12 e Os3(CO)12, che sono stati
oggetto di studi sperimentali volti alla comprensione della dinamica dei processi di ionizzazione di valenza e dei processi di frammentazione molecolare innescati dalla ionizzazione iniziale. Calcoli DFT/TDDFT su Os3(CO)12 e
Ru3(CO)12 suggeriscono l’importanza di effetti di accoppiamento intercanale
per la corretta descrizione della probabilità di ionizzazione relativa degli elettroni d del core metallico e degli elettroni degli orbitali di valenza dei leganti.
Una accurata descrizione della dinamica di ionizzazione a livello TDDFT è
importante sia per stimare l’importanza delle doppie eccitazioni e dei canali
di doppia ionizzazione, nonché degli effetti relativistici nel processo di ionizzazione, sia per assistere lo studio sperimentale dei processi di frammenta97
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zione del complesso. Al fine di testare l’applicabilità del metodo TDDFT alla
descrizione della ionizzazione di complessi di metalli di transizione, la dinamica del processo di ionizzazione dei complessi “modello” RuO4 e OsO4
è stata studiata sia a livello DFT che TDDFT [3], con particolare riguardo
all’importanza dei processi risonanti multielettronici (giant resonance pàd)
e di accoppiamento intercanale tra canali di ionizzazione primaria [3]. A riguardo sono stati anche progettati futuri studi sperimentali della dinamica
di ionizzazione di valenza di questi complessi al fine di ottenere una validazione completa del metodo di calcolo. Gli aspetti dinamici della ionizzazione
di molecole chirali sono stati studiati sui conformeri della molecola di epicloridrina. Una collaborazione con ricercatori afferenti al laboratorio di luce
di sincrotrone ELETTRA di Trieste ed avente come oggetto lo studio della
dinamica di ionizzazione degli orbitali di valenza esterna, attraverso la determinazione delle intensità relative e delle distribuzioni angolari dei fotoelettroni, ha permesso, per la prima volta, di mettere in luce e spiegare importanti
effetti di correlazione elettronica degli stati del target, particolarmente visibili
nella dinamica per energie fotoniche relative al minimo di Cooper[4].
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