
Dottorato di ricerca in Ingegneria ambientale 
Elenco dei temi di ricerca proposti per il XIX ciclo 

 
Area N. Titolo del tema di ricerca Responsabile (i) 

1 Idrologia superficiale distribuita Riccardo Rigon (tutor) 

2 
Metodologie innovative per la caratterizzazione degli 
acquiferi eterogenei 

Alberto Bellin (tutor), Yoram Rubin 
(University of California at Berkeley) 

3 
Effetto delle variazioni climatiche sul trasporto di 
nutrienti e contaminanti a scala di bacino  

Alberto Bellin (tutor), Riccardo Rigon 

4 Colate di fango e detrito: reologia e relazioni globali 
Aronne Armanini (tutor), Luigi 
Fraccarollo 

5 Morfologia degli alvei torrentizi a forte pendenza 
Aronne Armanini (tutor) 
 

6 
Trasporto solido ad alte concentrazioni in correnti non 
stazionarie 

Luigi Fraccarollo (tutor), Aronne 
Armanini, Giorgio Rosatti 

7 Morfodinamica di alvei intrecciati 
Marco Tubino (tutor), Guido Zolezzi, 
Giorgio Rosatti 

8 
Processi dell'atmosfera e del clima in ambiente 
montano. 

Dino Zardi (tutor) 

A 
 

9 
Modellazione numerica degli scambi fra la laguna di 
Venezia e il Mare Adriatico 

Marco Tubino (tutor) 

10 
L’analisi di rischio per la salute come strumento per 
l’ottimizzazione delle scelte tecnologiche nella 
gestione dei rifiuti 

Marco Ragazzi (tutor), Marco Tubino, 
Giuliano Ziglio 

11 
L’affidabilità delle reti di distribuzione idrica; aspetti 
quantitativi e qualitativi 

Paolo Bertola (tutor) 

12 
Sviluppo di tecniche biomolecolari per 
l’identificazione di ceppi batterici in applicazioni 
biotecnologiche ambientali 

Gianni Andreottola (tutor) 

B 
 

13 Geodesia e analisi di dati spaziali per il monitoraggio 
ambientale 

Battista Benciolini (tutor) 

14 
Approcci metodologici per la valutazione ambientale 
strategica 

Corrado Diamantini (tutor), Davide 
Geneletti  

15 
Misura e valutazione della sostenibilità ambientale: 
selezione di indicatori per le regioni alpine 

Corrado Diamantini (tutor) 

16 
Architettura sostenibile: costo ambientale del ciclo di 
vita degli edifici 

Antonio Frattari (tutor) 

C 
 

17 
Architettura sostenibile: edifici in legno a basso 
consumo energetico 

Antonio Frattari (tutor) 

D 18 Metodi numerici per equazioni differenziali parziali E. T. Toro (tutor) 



relative ai flussi ambientali 

Descrizione dei temi di ricerca proposti 
 
1. Idrologia superficiale distribuita 
Si tratta di continuare la costruzione e la validazione di un modello del ciclo idrologico, GEOTOP e di 
valutarne criticamente gli assunti anche con campagne di misura in campo. A questo proposito di prevede 
anche l'utilizzazione e l'analisi di modelli digitali del terreno ad alta risoluzione e di dati satellitari (in fase di 
acquisizione). Diversi sono gli aspetti di interesse modellistico (l'erosione dei suoli e la destabilizzazione dei 
versanti, la formazione delle piene nei piccoli bacini montani, l'accoppiamento dell'idrologia di superficie 
con modelli meteorologici ad area limitata ed altri ancora), ma si vuole prevalentemente investigare il ruolo 
della vegetazione nella partizione dei flussi, sia durante gli eventi di precipitazione estrema che durante le 
fasi di tempo sereno. La scala di indagine prevalente e' quella dei piccoli e medi bacini montani 
 
2. Metodologie innovative per la caratterizzazione degli acquiferi eterogenei 
Il successo delle operazioni di bonifica degli acquiferi contaminati dipende in larga misura 
dall’individuazione dei percorsi preferenziali di migrazione e dalle proprietà geochimiche del sottosuolo, 
anch’esse spazialmente variabili. La ricerca è finalizzata allo sviluppo di nuove metodologie e tecnologie per 
la caratterizzazione dei siti contaminati, e degli acquiferi in generale, attraverso un uso integrato di misure di 
concentrazione e prospezioni geofisiche di dettaglio. I dati di campo, costituiti dai risultati delle prospezioni 
geofisiche e dalle misure di concentrazione disponibili, verranno analizzati mediante tecniche Bayesiane con 
l’obiettivo di estrarre le informazioni sulla variabilità spaziale delle proprietà idrauliche e geofisiche 
minimizzando l’incertezza della stima. 
 
3. Effetto delle variazioni climatiche sul trasporto di nutrienti e contaminanti a scala di bacino  
Con questo programma di ricerca, che costituisce parte integrante di un più ampio progetto al quale 
partecipano di 45 gruppi di ricerca europei, ci proponiamo di sviluppare nuovi modelli interpretativi e 
tecnologie d’analisi innovative utili alla quantificazione del trasporto di nutrienti e contaminanti a scala di 
bacino. Particolare attenzione sarà riservata al ruolo del suolo, all’interazione fra le acque superficiali e le 
acque sotterranee in vista anche dell’effetto sul ciclo idrologico delle variazioni climatiche in atto. Un 
importante obiettivo della ricerca riguarda la quantificazione, attraverso modelli predittivi, dell’impatto delle 
variazioni climatiche sul ciclo ideologico e sulle risorse idriche.  
 
4. Colate di fango e detrito: reologia e relazioni globali 
Si tratta di una ricerca sperimentale e teorica volta alla determinazione delle proprietà reologiche di misture 
di acqua e fango o detriti. L’apparecchiatura sperimentale è già disponibile e consente la sperimentazione in 
moto uniforme. Si dovranno approfondire le teorie reologiche più recenti, quali ad esempio quelle relative ai  
fanghi bifase per le colate di fango o quelle che si rifanno alle teorie cinetiche dei gas densi per le colate di 
detrito in regime collisionale. Verrà approfondito l’aspetto dell’assortimento granulometrico. Saranno inoltre 
effettuate analisi globali volte a proporre soluzioni a problemi di interesse nella protezione dei torrenti (come 
la forma della sezione trasversale o le relazioni che legano il trasporto di sedimenti alla tensione al fondo). 
La parte sperimentale si svolgerà presso il Laboratorio di idraulica. 
 
5.   Morfologia degli alvei torrentizi a forte pendenza 
Si tratta di una ricerca sperimentale sulle forme di fondo che si instaurano negli alvei torrentizi a forte 
pendenza: “step and pools” e “chute and pools”. Le forme di fondo verranno studiate in una apposita 
canaletta di laboratorio. 
Verranno studiate opportune teorie basate sulle equazioni del moto dell’acqua e dei sedimenti per spiegare la 
forma stabile di queste forme di fondo. Potranno essere impiegate diverse tecniche analitiche o numeriche 
anche di tipo perturbativo. 
 
6. Trasporto solido ad alte concentrazioni in correnti non stazionarie 
La ricerca sperimentale e teorica ha come oggetto l’analisi delle correnti non fortemente non stazionarie di 
acque e sedimenti, quale quelle che si generano per collasso improvviso di uno sbarramento (dam break)  in 
canali a fondo mobile. Nella fase iniziale l’attività sperimentale sarà condotta con sedimenti di dimensioni 
variabili e quasi uniformi in ogni singola prova, per valutare sia il ruolo dinamico della particelle e il loro 



comportamento d’insieme sul trasporto della superficie e il sifonamento. La ricerca si inserisce nel progetto 
europeo THARMIT . 
 
7. Morfodinamica di alvei intrecciati 
L’attività di ricerca ha come oggetto le osservazioni sperimentali e di campo dei processi fisici che 
caratterizzano l’evoluzione di alvei intrecciati. L’acquisizione e l’analisi dei dati ha come obiettivo una 
migliore comprensione della riproducibilità del fenomeno a scala di laboratorio. Saranno investigate 
caratteristiche tipiche degli alvei intrecciati, come la non stazionarietà degli apporti liquidi e solidi e 
l’eterogeneità dei sedimenti. L’obiettivo ultimo della ricerca è fornire un supporto scientifico ai modelli di 
simulazione del comportamento delle reti fluviali recentemente proposti. 
 
8. Processi dell'atmosfera e del clima in ambiente montano 
Il progetto di ricerca propone lo studio di processi atmosferici in aree montane, ed in particolare fenomeni 
dello strato limite connessi a sistemi di venti di valle. L'attività di ricerca può comprendere sia misure di 
campo (al suolo ed in quota, con strumentazione installata su velivolo) e la relativa analisi dei dati, sia 
simulazione numerica mediante  modelli meteorologici. Si propone inoltre l'analisi climatologica di lunghe 
serie storiche di dati strumentali per la individuazione di possibili tendenze di lungo periodo del clima. 
Ulteriori dettagli al sito: http://apg.ing.unitn.it. 
 
9. Modellazione numerica degli scambi fra la laguna di Venezia e il Mare Adriatico 
L’attività di ricerca riguarda la modellazione numerica dei flussi di scambio (massa, quantità di moto, 
salinità, inquinanti, sedimenti) fra la laguna di Venezia ed il mare Adriatico e il confronto con dati di campo. 
 
10. L’analisi di rischio per la salute come strumento per l’ottimizzazione delle scelte tecnologiche nella 

gestione dei rifiuti 
Obiettivi della ricerca sono: a) approfondire gli attuali metodi di analisi di rischio per la salute da 
combustione dei rifiuti; b) estendere l’analisi di rischio per la salute anche a processi di trattamento diversi 
dalla combustione in modo da poter disporre di adeguate linee guida circa la loro realizzazione; c) elaborare 
un metodo per l’ottimizzazione economico-energetico-ambientale della gestione dei rifiuti con riferimento 
alla stima del danno ambientale da emissione di inquinanti. 
 
11. L’affidabilità delle reti di distribuzione idrica: aspetti quantitativi e qualitativi 
L’attività di ricerca comprende sia lo studio dei simulatori delle reti di distribuzione idrica, sia la messa a 
punto delle tecniche migliori per la progettazione e gestione delle reti, al fine di incrementare l’affidabilità 
finale delle medesime, avendo anche riguardo ai problemi di qualità tipici dell’acqua potabile. 
 
12. Sviluppo di tecniche biomolecolari per l’identificazione di ceppi batterici in applicazioni 

biotecnologiche ambientali 
L'applicazione di tecniche biomolecolari avanzate consente l'identificazione delle cellule batteriche  e la 
misura della loro attività nella rimozione di specifici inquinanti, fornendo un notevole apporto nella 
progettazione e nel controllo di applicazioni ambientali, quali il trattamento biologico di acque reflue, fanghi, 
rifiuti solidi, acque di falda, terreni contaminati, ecc. Il dottorando svilupperà i metodi per l’applicazione a 
diverse matrici (fanghi attivi, biofilm, compost, terreni) di tecniche innovative quali: Fluorescent In Situ 
Hybridization, citofluorimetria, Saggi immunoenzimatici. I risultati della ricerca consentiranno di sviluppare 
e applicare metodi avanzati di progettazione, monitoraggio e controllo delle biotecnologie ambientali. 
 
13. Geodesia e analisi di dati spaziali per il monitoraggio ambientale 
L’attività di ricerca sarà dedicata allo sviluppo di tecniche per l’analisi di dati ambientali riferiti 
spazialmente. Saranno trattati dati geometrici e tematici, utilizzando i moderni sistemi di posizionamento 
come sorgenti di dati. 
 
14. Approcci metodologici per la valutazione ambientale strategica 
L’attività di ricerca riguarda la messa a punto di un sistema informativo che riassuma le valenze e le criticità 
ambientali del territorio e la sperimentazione della sua efficacia nell’ambito della Valutazione Ambientale 



Strategica di piani territoriali e di settore. La ricerca coinvolgerà l’uso di strumenti informatici quali i GIS e i 
Sistemi di Supporto alla Decisione e di tecniche volte alla formulazione di giudizi di valore condivisi.  
 
15. Misura e valutazione della sostenibilità ambientale: selezione di indicatori per le regioni alpine 
L’attività di ricerca è relativa alla identificazione di problematicità rilevanti, dal punto di vista ambientale, 
indotte dai percorsi di sviluppo che caratterizzano le regioni alpine, e alla selezione di indicatori appropriati 
da utilizzare nei meccanismi decisionali. Tali indicatori saranno impiegati in differenti contesti al fine di 
misurarne e valutarne il livello di sostenibilità. 
 
16. Architettura sostenibile: Costo ambientale del ciclo di vita degli edifici. 
Il ciclo di vita degli edifici ha un costo ambientale in termini di depauperamento delle risorse non 
rinnovabili, di consumo energetico e di immissione nell’ambiente di sostanze inquinanti. Si propone una 
ricerca per valutare e raffrontare il costo ambientale di edifici a basso numero di piani a prevalente impiego 
di legno e di cemento armato.  
 
17. Architettura sostenibile:Edifici in legno a basso consumo energetico. 
L’attività di ricerca è incentrata sulla progettazione di edifici in legno in cui le risoluzioni funzionali 
distributive e costruttive consentano l’impiego di sistemi di riscaldamento e raffreddamento non 
convenzionali basati sull’uso di risorse rinnovabili e non inquinanti.   
 
18. Metodi numerici per equazioni differenziali a derivate parziali relative ai flussi ambientali 
Sviluppo di nuovi metodi numerici per la soluzione di equazioni differenziali a derivate parziali relative ai 
flussi ambientali che contengono termini di avvezione, reazione, diffusione e dispersione. Scopo della ricerca 
è la definizione di schemi che siano: (a) non-oscillatori, (b) di alta accuratezza nello spazio e nel tempo ed 
(c) efficienti  nell’affrontare i termini sorgente quando diventano rilevanti. 
 


