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TEMA DI RICERCA: Gestione idrica integrata in aree periurbane in rapida 
trasformazione in paesi in via di sviluppo 
 
Proponenti: prof. Marco Ragazzi, ing. Guido Zolezzi 
 
La ricerca consiste nella definizione di metodologie e tecniche appropriate per la gestione 
integrata delle risorse idriche in aree perturbane in contesti in via di sviluppo dell’America 
Latina. 
In particolare il progetto di ricerca dovrà concentrarsi sul trattamento di acque reflue e sulle 
possibilità di riutilizzo delle stesse per uso agricolo e di creazione di aree verdi in regioni 
semiaride con problemi di scarsità idrica. La ricerca si svilupperà in sinergia con il progetto 
“Manchay verde”, che prevede lo studio e la realizzazione di opere per la raccolta, il 
trattamento e il riutilizzo delle acque reflue in aree verdi nell’area periurbana di Manchay 
(Lima, Perù). Il caso è rappresentativo di aree periurbane soggette alla rapida crescita delle 
limitrofe aree metropolitane, in particolare per quanto riguarda le trasformazioni delle 
infrastrutture idrico-fognarie. 
La ricerca delle metodologie e tecniche appropriate per il trattamento e il riutilizzo della risorsa 
idrica dovrà comprendere due componenti principali. Una prima componente riguarderà la 
sperimentazione e la scelta di tecniche di trattamento a basso costo compatibili con le 
caratteristiche dei reflui, il contesto ambientale e le capacità tecniche disponibili o attivabili 
localmente, attraverso una sperimentazione che consenta di quantificare l’efficienza di 
abbattimento . Una seconda componente riguarda la relazione fra l’implementazione delle 
nuove tecnologie e il contesto sociale, economico, gestionale. 
Il candidato ideale deve possedere conoscenze di base relative alla gestione delle acque nei 
paesi in via di sviluppo e conoscenze specifiche relative al trattamento delle acque reflue. Deve 
inoltre possedere una conoscenza dei metodi e degli approcci della cooperazione allo sviluppo e 
aver già sviluppato esperienza lavorativa o di ricerca nelle realtà interessate da progetti di 
cooperazione allo sviluppo su tematiche affini a quella proposta. Il candidato ideale deve 
inoltre avere disponibilità ad acquisire conoscenze relative a tecnologie di trattamento 
adeguate a contesti simili al caso di studio nonché alle metodologie quantitative e qualitative di 
indagine degli aspetti sociali con le comunità. 
L’attività vedrà una forte componente di lavoro sul campo, con la comunità e con le istituzioni 
locali e nazionali responsabili della gestione delle acque ad uso civile. 
I candidati interessati possono richiedere alla segreteria della Scuola (dicaphd@ing.unitn.it) il 
materiale sul progetto “Manchay verde”. 
Il trattamento economico è lo stesso delle altre borse di dottorato bandite dalla Scuola. 
 
RESEARCH PROPOSAL: Integrated water resources management in rapidly 
evolving urban fringe areas in developing countries 
 
Proponents: prof. Marco Ragazzi, ing. Guido Zolezzi 
 
The proposed research aims at defining appropriate methods and technologies for integrated 
water resources management in Latin American urban fringe areas. 
A special focus will be placed on wastewater treatment and opportunities for water re-use for 
green areas and agricultural purposes in water-scarce areas. The research activity will strongly 
relate with the “Manchay Verde” project, dealing with these topics at a pilot scale in the 
settlement of Manchay located in the neighbours of Lima, Peru. Manchay is a typical example 



of fast-growing urban fringe areas in Latin America characterized by rapid changes in water 
supply and sanitation services  
The research activity will integrate two main components. Pilot-scale experiments will be 
needed to assess the treatment efficiency of different low cost technologies in order to comply 
with wastewater properties, the environmental context and the locally available technical 
expertise. A second key component deals with the linkages between technical innovation and 
the social, economical and management context. 
Knowledge of water supply and sanitation methodologies in developing countries as well as of 
integrated water resources management and wastewater treatment are a basic requirement 
for this research. Moreover the ideal candidate shall be aware of the approaches and methods 
of development cooperation and shall have personal work and/or research experience in 
developing countries. The candidate must be willing to deepen his/her knowledge about 
appropriate technologies for water treatment in similar contexts to that of the pilot case study 
and about qualitative and quantitative methods for social investigations within the community. 
The research activity will be strongly field-based and will require strong interactions with the 
local community as well as with public institutions in charge of water resources management. 
Interested candidates can ask the secretariat of the School (dicaphd@ing.unitn.it) the text of 
the “Manchay verde” project. 
The PhD grant is the same of the other available within this PhD programme. 
 


