
Conclusioni e lavoro futuro

V isualizzazione molecolare

Figura 5: Visualizzazione OpenGL dell'HOMO per un complesso rutenio-terpiridina

Figura 6: Visualizzazione OpenGL di una struttura periodica cristallina 
(sinistra) e di una  struttura secondaria biologica (destra)

Generare files di ingresso

Figura 4: Generatori di files di ingresso per Q-Chem e Gaussian

Creazione, ottimizzazione e generazione degli script

Figura 3: Strumento di manipolazione legame-centrico (sinistra) 
e strumento di misurazione (destra).
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Figura 2:Diagramma dell'architettura di base del software usata in Avogadro.

I ntroduzione

Figura 1: Molecola “Ray-traced”(sinistra), applicazione di Avogadro 
(al centro) e interfaccia utente di tavola periodica (destra).

Avogadro: una struttura di calcolo e visualizzazione per la chimica quantistica

Il Progetto Avogadro è un approccio libero e open source per costruire strutture 
chimiche. Usa pacchetti esterni di simulazione in aggiunta a routines  integrate di 
analisi e visualizzazione. Il lavoro qui presentato illustra un diagramma di flusso per 
calcoli quantomeccanici, che consente l'impostazione di strutture chimiche, 
l'ottimizzazione grossolana e il successivo calcolo delle isosuperfici di densità 
elettronica, orbitali molecolari, ecc.

Altri aspetti del programma Avogadro permettono all'utente di creare nuovi 
impieghi per vari pacchetti di calcolo quantistico, come GAMESS-US, Q-Chem e  
Gaussian. A causa della natura del progetto Avogadro, basato su plugin, possono 
essere aggiunte molte funzioni specializzate per una grande varietà di applicazioni, 
come “molecular docking”,  modellazione di superfici e struttura elettronica. 
Funzioni extra possono essere aggiunte con minimo sforzo aggiungendo nuove 
plugin. 

Avogadro è un progetto open source flessibile e libero, rilasciato con la licenza 
GNU GPLv2. Ha ricevuto supporto dal programma “Google Summer of CodeTM” nel 
2007 e 2008, ed è sviluppato principalmente da volontari in USA e in Europa.
Avogadro è ospitato dal ben noto servizio Sourceforge ed è disponibile sui tre 
principali sistemi operativi, Linux, Mac OS X e Windows.

Avogadro è sviluppato primariamente in C++ e fa un uso estensivo di Qt e OpenGL 
per tutte le componenti grafiche. Il principale repository software usa  Subversion 
per il controllo di versione, ma molti sviluppatori usano anche Git.
La libreria OpenBabel è usata per I/O, oltre a fornire parecchie funzioni di “force 
fields” ed altre utili funzionalità per costruire e analizzare dati di chimica 
computazionale. Pressocché tutte le funzionalità sono implementate in plugins che 
vengono caricati all'avvio. 

Siccome Avogadro si avvale estesamente di plugins, ed è disponibile come un 
progetto open source, con questo è possibile creare strumenti molto specializzati, 
estensioni  e visualizzazioni. Molte aree di ricerca richiedono l'uso di tecniche 
specifiche, con Avogadro queste possono essere implementate rapidamente senza 
il bisogno di codificare un'intera applicazione di editor/visualizzazione di strutture 
chimiche.

Un tipico diagramma di flusso può assomigliare a questo:

- Disegnare la struttura iniziale (ci sono strumenti che creano/adattano le 
strutture).
- Ottimizzare la struttura usando la meccanica molecolare - UFF, MMFF94, ecc.
- Generare i file di ingresso per il programma desiderato e farlo partire.
- Importare i file in uscita e visualizzare i risultati.
- Produrre immagini di alta qualità usando  OpenGL o POV-Ray.
Un ricercatore ha eseguito calcoli della deformazione molecolare quando un 
campo elettrico è applicato a una molecola. Questo ha condotto alla creazione di 
uno strumento supplementare che allinea le molecole ad un asse specificato, 
permettendo così di generare rapidamente files di ingresso “allineati”. E' stato 
anche aggiunto un supporto iniziale per lo scripting in Python, che è attualmente 
in fase di estensione. 

Virtualmente tutto in Avogadro è un plugin, caricato quando l'applicazione viene 
fatta partire.  Molti di questi plugins possono essere usati per generare files di 
ingresso per molti pacchetti di chimica computazionale come GAMESS-US, 
Gaussian e Q-Chem. Attualmente questi sono scritti in C++, ma si sta lavorando 
per permettere di scrivere i plugins  in Python.  Python è idealmente adatto al 
compito di creare plugins su misura senza bisogno di compilarli.

I dialoghi sopra illustrati possono essere usati per preparare i parametri di base 
per il calcolo. Il file di ingresso risultante è presentato opzionalmente in un box di 
anteprima, come mostrato sopra. Una volta che l'utente è soddisfatto con i 
parametri di base del calcolo, il testo del file di ingresso può essere editato nella 
stessa finestra di dialogo. Può quindi essere salvato ed essere sottoposto al 
codice computazionale. Un supporto per qualsiasi pacchetto può essere aggiunto 
scrivendo un nuovo plugin.

Avogadro usa la biblioteca  OpenBabel per caricare e salvare i files. Questo 
facilita la visualizzazione dei files di uscita da una vasta schiera di codici 
quantici ed altri programmi.
I files Cube sono fra il più semplici a visualizzare – un algoritmo di lavoro 
“cubes” viene usato per generare una schiera di triangoli che possono essere 
disegnati sullo schermo usando chiamate standard OpenGL.

E' stato fatto anche uno sforzo significativo per estendere Avogadro al fine di 
caricare direttamente l'output dei codici computazionali, permettendo di 
calcolare orbitali molecolari al volo. Attualmente possono essere caricati files 
formattati “checkpoint” di Gaussian e Q-Chem.
Possono essere specificati gli orbitali molecolari ai quali è interessato l'utente, 
così come l'isosuperficie richiesta. In futuro sarà aggiunto un supporto per altri 
files quantici in uscita.

Avogadro riassume nel disegno la molecola e altri elementi della scena.  Questo 
permette allo stesso codice di produrre le chiamate di OpenGL per una 
visualizzazione interattiva e i files POV-Ray per riprodurre immagini di alta 
qualità, “ray-traced”.  Questo conduce anche a un codice molto più semplice e 
libera il programmatore dalla preoccupazione dell'implementazione di basso 
livello. 

Avogadro ha percorso una lunga strada in un periodo di sviluppo relativamente 
corto. È usato dal progetto KDE sin dalla versione KDE 4.0 per visualizzare 
strutture molecolari, e più recentemente per consentire la creazione di strutture 
chimiche.  Noi stiamo lavorando con gli sviluppatori di molti codici quantici per 
facilitare sia  la creazione di files di ingresso che la visualizzazione del loro 
risultato in uscita.  Avogadro può essere usato anche per insegnare la chimica 
computazionale.
Avogadro è un progetto collaborativo flessibile, libero, open source.  Ci sono 
molte direzioni di sviluppo che potrebbe prendere, ed a causa della natura di 
plugin delle applicazioni/librerie gli è possibile accomodare un set variegato di 
obiettivi.  
Alcuni degli obiettivi a breve termine del corrente team di sviluppo includono:
- Aggiungere supporto per un “job manager” - inserimento dei “jobs” a cluster, 
es. SGE.  
- Estendere Avogadro a sostenere altri codici di chimica computazionale.  
- Interpretazione flessibile e calcolo della struttura elettronica.  

    Traduzione: D r. Tiziano Vendram e
Grafica: poster originale modificato con programma “Draw” di Open Office 3.0 integrato con plugin “pdfimport.oxt”

Marcus D. Hanwell1, Donald E. Curtis2, and Georey R. Hutchison1
 Email: mdh55@pitt.edu Website: http://avogadro.openmolecules.net/

1. Department of Chemistry, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA 15260. 2. Department of Computer Science, University of Iowa, Iowa City, IA 52242.


	Pagina 1

