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Curriculum scientifico 

 

Dal 1993 e' docente del corso di Gestione delle Risorse Idriche 

presso l'Universita' di Cagliari. L'attivita' di ricerca si e' sviluppata 

soprattutto nel settore dell'Idrologia e della Gestione e 

Pianificazione delle Risorse Idriche. I lavori hanno riguardato 

principalmente la modellazione afflussi-deflussi (Borsa CNR presso 

la Colorado State University), la modellazione probabilistica degli 

eventi di piena (Progetto VAPI-GNDCI), l'analisi di vulnerabilità' 

dei sistemi idrici per il controllo e la mitigazione delle conseguenze 

dei fenomeni di siccità' (Progetto di ricerca ARDI-SIC-GNDCI), la 

predisposizione di tecniche di ottimizzazione per la pianificazione e 

gestione degli schemi a scopo multiplo (Progetto EU-WARSYP), 

gestione dei sistemi idrici in condizioni di siccità (Progetti EU-

WAMME e SEDEMED I e II). Ha partecipato a diversi progetti 

MURST-COFIN (Ministero della Ricerca e dell'Università). Dal 

Novembre 2004 è Direttore del CINSA, Centro Inter dipartimentale 

di Ingegneria e Scienze Ambientali. L'attività' scientifica e' 

documentata nelle pubblicazioni a stampa in atti di convegni, libri e 

riviste specializzate. 

1) - SECHI G.M., ZUDDAS P. (2007). Multiperiod Hypergraph 

Models for Water Systems Optimization. WATER RESOURCES 

MANAGEMENT. vol. 2007 ISSN: 0920-4741. 

2) - SECHI G.M., A. SULIS. (2006). Multi-reservoir system 

optimization using Chlorophyll-a trophic indexes. WATER 

RESOURCES MANAGEMENT. ISSN: 0920-4741. 

doi:10.1007/s11269-006-9114-3. 

3) - SALIS F., SECHI G.M., A.SULIS E P.ZUDDAS. (2005). Un 

modello di ottimizzazione per la gestione di sistemi idrici complessi 

con l’uso congiunto di risorse convenzionali e marginali. 

L'ACQUA. ISSN: 1125-1255. 

4) - SECHI G.M., PALLOTTINO S., ZUDDAS P. (2005). A DSS 

for Water Resources Management under Uncertainty by Scenario 

Analysis. ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE. 

ISSN: 1364-8152. 

5) - SECHI G.M., B. BEGLIUTTI, P. BUSCARINU, G. MARRAS, 

A. SULIS. (2007). RESERVOIRS WATER - QUALITY 

CHARACTERIZATION FOR OPTIMIZATION MODELLING 

UNDER DROUGHT CONDITIONS:PART I - RESERVOIRS 

TROPHIC STATE CHARACTERIZATION. In: ROSSI G., VEGA 

mailto:sechi@unica.it
http://pcserver.unica.it/web/sechi/main/


T., BONACCORSO B. Methods and tools for drought analysis and 

management. (pp. 239-262). ISBN: 978-1-4020-5023-0. 

DORDRECHT: Springer (NETHERLANDS). 

Contenuto schematico del 

corso di insegnamento 

Il Corso si prefigge la valutazione della risorsa idrica su scala di 

bacino e su base temporale estesa. Nella prima parte del corso 

saranno fornite alcuni richiami ed integrazioni di Idrologia, 

focalizzando l'attenzione sull'analisi dei processi idrologici a scale 

spazio-temporali più ampie rispetto a quelle analizzate nel 

precedente corso di Idrologia. La parte centrale del corso riguarda 

l'analisi e la modellazione del processo afflussi-deflussi, nelle sue 

diverse formulazioni, e la modellazione delle serie temporali di 

deflusso con generazione di serie sintetiche. Nell'ultima parte il 

corso esamina il problema della regolazione della risorsa anche in 

sistemi complessi.  

  

Obiettivi formativi e risultati 

attesi (secondo i descrittori di 

Dublino) 

- conoscenza e capacità di comprensione: vengono forniti gli 

elementi per la valutazione delle risorse idriche superficiali necessari 

per la pianificazione e gestione ottima della risorsa  

- capacità di applicare la conoscenza e capacità di comprensione:; 

sulla base delle esercitazioni sviluppate in aula e delle prove viene 

verificata la capacità degli studenti ad applicare su casi pratici le 

conoscenze acquisite. 

- autonomia di giudizio:  è richiesto allo studente lo sviluppo di una 

analisi di sensitività sugli esempi applicativi in modo da formulare 

una sua valutazione autonoma sulle scelte metodologiche. 

- abilità comunicative: alcune parti delle se recitazioni sono 

sviluppate come lavoro di gruppo favorendo la comunicazione e lo 

scambio di valutazione; 

- capacità di apprendere autonomamente: è richiesta e valutata sia 

nella prova finale sia in itinere con le verifiche associate agli aspetti 

esercitativi. 

Articolazione del corso  Bilancio idrologico locale ed a scala di bacino (8  ore)  

Richiami sulla individuazione e valutazione delle componenti di 

bilancio a scala di bacino. 

Le perdite del bacino. 

Il bilancio idrologico di bacino su scala temporale estesa. 

 Modellazione della trasformazione afflussi-deflussi a base 

temporale estesa (10 ore) 

Relazioni afflussi-deflussi su singolo evento e per periodi 

prolungati. 

Modelli empirici, concettuali, fisicamente basati, black-box. 

Algoritmi per la valutazione ottimale dei parametri di modello. 

 Modelli a valenza temporale limitata (6 ore)                Ipotesi 

fondanti. Serbatoio lineare. Canale lineare. Combinazione di 

elementi semplici.  

 Analisi sulle serie di deflusso (5 ore) 

Definizioni e concetti dei processi stocastici. 

Analisi su stazionarietà, ergodicità ed indipendenza delle serie. 

Range e parametro di Hurst. 

Modelli semplici regressivi. 

Cenni sui  processi autoregressivi ed a media mobile, Modelli 



AR, Modelli ARMA, Modelli non stazionari ed a più variabili. 

 La regolazione dei corsi d'acqua (6  ore)  

Regolazione parziale o totale operata dal singolo serbatoio. 

La regolazione in sistemi multi-risorsa: trasferimenti da traverse; 

trasferimenti tra invasi. 

 Laminazione delle piene ad opera degli invasi (3 ore)         

Idrogrammi storici e sintetici. Determinazione 

dell’idrogramma laminato. Organi di scarico e sfioro.    

 

ESERCITAZIONI: 2 ore per 6 esercitazioni = 12 ore 

Propedeuticità Idrologia; Idraulica. 

Anno di corso e semestre 1° anno/ 2° sem. 

Testi di riferimento Dispense disponibili dal sito web del docente  

Attività di supporto alla 

didattica (tutoraggio) 

Un seminario di 3 ore viene svolto dall’Ing. Saverio Liberatore, 

assegnista di ricerca. Vedi anche tabella tutor. 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

Tradizionale 

Modalità di frequenza Obbligatoria 

Metodi di valutazione Prova scritta + eventuale verifica orale + verifica esercitazioni in 

itinere  

Organizzazione della didattica 50 ore, di cui 38 ore di lezione e12 ore di esercitazione  

 

 

  


