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CRS4   

 

 Centro di ricerca, sviluppo e 
innovazione tecnologica riconosciuto 
internazionalmente 

 

 Impiega 200 persone (~70% 
Sardi) 

  Produce ricadute sul territorio offrendo nuove 
opportunità ai giovani talenti 

 
 Funge da attrattore per l’insediamento di 
imprese innovative in Sardegna 
 

Formazione > Ricerca > Sviluppo > Innovazione  
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Filo  conduttore del CRS4 

Sviluppo ed utilizzo di tecnologie di punta legate al 
calcolo scientifico ad alte prestazioni e alle ICT 
applicate a 4 Settori Scientifici: 
 
Biomedicina, Bioinformatica e Scienze della 

Vita  
Energia e Ambiente 
Data Fusion e Sistemi Avanzati per la Sanità 

Pubblica 
Società dell’Informazione e Distretto ICT, 

 
caratterizzati da alto impatto socio-economico 
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Piattaforme tecnologiche 

Calcolo e reti ad alte prestazioni 

Genotipizzazione e sequenziamento massivo del DNA 
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Piattaforme tecnologiche 

Visual Computing Lab 
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Collaborazioni con Enti: esempi 

 
 

 Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica, Cagliari 
 
 
 
 
 
 
 

      

Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, 
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche 

A.O. Brotzu - Informatica Clinica, Cagliari 
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Collaborazioni con Imprese: esempi 
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Disseminazione e promozione 
dei risultati della ricerca, 

edizione2011 

 480 questionari di  
    valutazione analizzati  
 relazione online 
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Disseminazione e promozione 
dei risultati della ricerca-2012 

Innovazioni/miglioramenti: 
 

 presenza di partner  
    accademici e industriali 
 video-interviste 
 percorsi formativi (CFU) 
 schede tecnologiche 
 schede pedagogiche, 
 

grazie ai questionari di  
valutazione 
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Simulazione modellistica e strumenti 
informativi per la propagazione di 

incendi boschivi 

Workshop A - Percorso formativo, articolato in 4 seminari, che illustra 
strumenti scientifici e tecnologici per la preparazione e visualizzazione 
dei dati e per la modellazione di fenomeni fisici che intervengono nel 
fenomeno di propagazione delle fiamme in campo aperto, con lo 
scopo di descrivere un workflow ottimale utile per la prevenzione e lo 
studio degli incendi. 
 
Parole chiave: calcolo numerico, GIS, meteorologia, turbolenza. 
 
Relatori: Luca Massidda, Eva Lorrai, Marino Marrocu, Gianni Pagnini  

22 Marzo 2012 (15:30-19:30) 
Presidenza Facoltà Architettura 
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Buon Ascolto! 


