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Area disciplinare
Ingegneria idraulica, idrologia, paesaggio, patrimonio culturale.
Obiettivi e contenuti della cattedra
Gli specifici obiettivi della cattedra sono:
- sviluppare moduli didattici nell’ambito della
tematiche legate alla Gestione Integrate delle
Risorse Idriche con particolare attenzione alla
interazione tra gli aspetti culturali e tecnici rivolti a studenti, accademici, professionisti, gestori dei servizi idrici, istituzioni e tutti colori che
hanno il ruolo di decisori in questo ambito.
-promuovere ricerche innovative e multidisciplinari in ambito nazionale ed internazionale
che definiscano strategie per la gestione della
risorsa idrica in contesti sensibili sia per pregio
storico archeologico sia per sensibilità rispetto
ad eventi estremi.
-diffondere i risultati delle attività con differenti
modalità comunicative ed in diversi ambiti:
pubblicazioni scientifiche in riviste di settore,
eventi partecipati con le amministrazioni e gestori, divulgazione per le scuole e la popolazione.
-creare una rete di esperti e istituzioni per migliorare la collaborazione, la condivisione delle
informazioni e le buone partiche nella gestione
della risorsa idrica
-realizzazione di sistemi di supporto scientifici,
sociali e di gestione per le buone pratiche.

Selezione delle attività svolte:
- Progetto di ricerca “Advanced monitoring techniques for world
heritage” svolto in collaborazione con l’Università della Tuscia
di Viterbo. Il progetto è finalizzato al monitoraggio non invasivo
degli ambienti nei siti di pregio culturale, artistico, archeologico
che interagiscono con il sistema acqua per valutarne lo stato ed
i rischi potenziali. Gli obiettivi sono stati perseguiti attraverso
una collaborazione multidisciplinare che ha coinvolto esperti in
idrologia, scienze ambientali e ingegneria meccanica e l’uso di
moderne metodologie di monitoraggio.
-Promozione di eventi scientifici internazionali. La cattedra ha
partecipato alla organizzazione della 15° Conferenza mondiale
dei laghi che si è tenuta a Perugia nel 2015. Nel 2016 ha ospitato e promosso la prima riunione della UNESCO water Chair,
la partecipazione è stata ampia con provenienza da tutte le 5
Regioni UNESCO. La finalità è stata quella di rendere più collaborativo il lavoro delle cattedre, coerente con gli obiettivi dei
Sustainable Development goals e identificare il contributo
nell’ambito International Hydrological Programme per l’attuale
biennio e nell’intero periodo che copre la IHP-VIII fase (20142021). L’evento si è concluso con la firma di un accordo “Perugia Action Plan” e la presentazione della nuova banca dati
“UNESCO water chair knowledge sharing platform”. A seguito
dell’accordo la Università per Stranieri ha attivato borse di studio per docenti e studenti delle altre chair per seguite corsi e
svolgere attività di ricerca a Perugia.
La cattedra ha anche promosso la Laurea Honoris Causa al DG
Unesco Irina Bokova in Relazioni Internazionali presso la Università per Stranieri.
- La chair è capofila del Progetto di Ricerca di Interesse nazionale PRIN 2015 dal titolo Combined Numerical and Experimental Methodology for fluid Structure Interaction in free Surface
flows under impulsive loading” che coinvolge altri 4 Atenei italiani.
Iniziative programmate:
- Progetto di ricerca in collaborazione con il centro Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’ambiente della
Università di Perugia “Green Energy and world Heritage” finalizzato alla valutazione delle risorse energetiche rinnovabili che
possono essere impiegate in siti patrimonio dell’umanità con
particolare attenzione a quelle idriche.
- Monitoraggio ed analisi dei volumi di regolazione del sistema
di invasi che comprendono la diga di Valfabbrica, di Montedoglio e il lago Trasimeno finalizzata alla gestione di eventi estremi sia di scarsità idrica che alluvioni. Il lavoro sarà svolto in collaborazione con ICID e ILEC.
- Consolidamento e nuove attivazioni di moduli didattici dedicati
alla tematiche legate agli ambiti di studio della cattedra. Potenziamento della rete di scambi di studenti a livello internazionale.

