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Scheda di valutazione tecnico-scientifica proposte progettuali Cluster con approccio “Top-Down” 

Titolo Progetto: SmartGeo – Utilizzo di applicativi grid-based per le analisi geofisiche 
 
Soggetto Attuatore: CRS4 
 
Presentazione progetto:  
In questo progetto il CRS4 si propone di mettere in connessione le capacità modellistiche, informatiche e 
computazionali dei suoi ricercatori con la competenza tecnica delle aziende coinvolte, e di ingegnerizzare gli applicativi 
sperimentali già sviluppati nel progetto Grida3 fino ad ottenere un prodotto professionale che soddisfi le esigenze 
reali di un utilizzatore.  
In dettaglio il progetto SmartGeo si propone l’obiettivo generale di fornire alle imprese coinvolte un prodotto 
innovativo che permetta loro di migliorare la propria competitività e di fornire ai propri clienti servizi innovativi di 
analisi in grado di ottenere risultati dettagliati e complementari alle tecniche standard.  
In particolare le aziende coinvolte saranno in grado, alla fine del progetto, di integrare nel proprio portafoglio di 
strumenti e tecnologie l’utilizzo di applicativi grid based per analisi geofisiche che, grazie anche alle risorse di calcolo 
del CRS4, consentiranno di avere risultati più accurati e in un tempo minore. Inoltre per alcune aziende la 
partecipazione al progetto renderà possibile l’accesso a tecniche di analisi altrimenti proibitive per costi e impiego di 
risorse.  
Il progetto si articolerà su tre fasi:  
1) diffusione e discussione dei risultati ottenuti dal CRS4 nel campo delle tecniche di imaging near-surface (GPR e 
sismica a riflessione); 2) ascolto delle esigenze pratiche e delle specifiche richieste dalle aziende; 3) implementazione 
dell’applicativo di analisi dati caratterizzato da una facilita di impiego e in grado di fornire il supporto all’esecuzione e  
all’analisi dei risultati dell’indagine geofisica intrapresa.  
Durante la prima fase, anche grazie alle aziende già coinvolte che conoscono la realtà produttiva dei loro settori, si 
cercherà di raggiungere altri partner potenzialmente interessati. Questo progetto nasce come sviluppo delle attività di 
ricerca industriale del CRS4. 
 
I risultati attesi nel progetto saranno legati alla realizzazione degli obiettivi delle tre fasi progettuali, puntando a:  
- Svolgimento delle attività di informazione e formazione  
- Raccolta e analisi dei questionari di gradimento delle attività  
- Effettivo coinvolgimento di altre imprese interessate al progetto  
- Coinvolgimento di altri enti  
- Scrittura del documento di sintesi delle richieste delle aziende coinvolte  
- Scrittura e revisione del documento contenete le specifiche del software da realizzare  
- Aggiornamento della piattaforma grid e del portale già presente  
- Implementazione del nuovo applicativo secondo le specifiche approvate  
 
Data di conclusione: Giugno 2015 
 
Contatti:  
CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna - S.r.l. Uninominale soggetta all'attività di direzione e 
coordinamento di Sardegna Ricerche, sede legale in 09123 Cagliari, Via Palabanda, 9, sede operativa in 09010 Pula, 
Località Piscina Manna, Edificio 1, tel. 0709250-1, fax 0709250216 
 
Referente Scientifico: Guido Satta   
gsatta@crs4.it  
 


