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Un
n seminario
o sul m
modello idro
ologicco SWAT
Audiitorium – Edifficio 2
Parco tecnnologico di Pula (Cagliari)
Mercoledì 244 settembre 20
014, ore 10.30
0

Cagliari, 22/09/2014
4
Mercoledì 224 settembre a partire dalle ore 10.330, presso l’e
edificio 2 del Parco tecnoologico di Pula, Sardegnaa
Ricerche, partner di Entterprise Euro
ope Networkk, nell’ambitto della Summer School SWAT 2014
4 organizzataa
mma un semiinario e a segguire degli in
ncontri indiv
viduali con i rrelatori, gli organizzatori
o
i
dal CRS4, haa in program
e i partecipaanti della Summer Schoo
ol in corso.
Il seminario
o si terrà in lingua inglese e avrà peer oggetto l’utilizzo del modello
m
idroologico SWA
AT ‐ Soil and
d
Water Asseessment Tooll – per lo stu
udio del cicloo dell'acqua, dei sedime
enti e dei nu trienti a scala di bacino..
Possono paartecipare lee imprese, le universitàà, i centri di
d ricerca, nonché
n
i prrofessionisti del settoree
ambientale e i singoli so
oggetti intere
essati.
Programmaa del seminarrio (10.30‐ 13.30):
‐

Global Applicationss of SWAT Model, Raghavvan Srinivasaan, Texas A&
&M Universitty (US)

‐

WAT model and a web
b‐based info
ormation sysstem to assess the watter balance of Sardinia
The SW
(Italy), Pierluigi Cau
u, CRS4 , Pulla (IT)

‐

buted Hydro
ological Moddelling, Robe
erto Deidda,
Evaluattion of Climate Change Impacts Thrrough Distrib
DICAR (Dipartimentto di Ingegne
eria Civile, A
Ambientale e Architettura
a) ‐ Sezione I draulica – UniCA (IT)

‐

Evaluattion of the Microbiologic
M
cal Water Quuality to Detect the Sourrce of Faecall Pollution: A Case Study
of the D
Dargle River (Ireland), Eliisenda Ballessté, Dept. Microbiology – Universitatt de Barcelon
na (ES)

‐

Modellling an Estu
uary Using a Coupled CCatchment to
o Coast Mo
odelling Syst em, Juan Gesus Gomiz
Pascual, Centre for Applied Marine Science s – Bangor University,
U
Wales
W
(UK)

‐

Incontrri individuali

Per partecip
pare agli Inco
ontri individu
uali è necesssario iscriversi:
http://www
w.sardegnariccerche.it/ind
dex.php?xsl==370&s=2631
100&v=2&c=
=3134&nc=1&
&qr=1&qp=2&vd=2&fa
=1&t=3
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