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Questo piccolo volume descrive in modo sintetico le attività svolte dal Gruppo Italiano di Idraulica nel 
periodo 2008-2010, tra il XXXI e il XXXII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, organizzati, 
rispettivamente, dalle sedi di Perugia e di Palermo.

Il volume rappresenta anche la relazione sull’attività svolta dal Gruppo, che il Consiglio Scienti�co, ai 
sensi dell’articolo 6 dello Statuto, deve redigere, alla scadenza del mandato, e sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea, insieme alla formulazione delle possibili linee di sviluppo. 

Nel corso di questi due anni il GII ha promosso numerose iniziative �nalizzate a consolidare i già forti 
legami tra gli appartenenti alla Comunità idraulica italiana, a favorire i rapporti tra le diverse sedi, ad 
aumentare le occasioni di ri�essione e di confronto sui temi dell’Università, della didattica e della ricerca 
nelle discipline idrauliche, a sostenere iniziative scienti�che di alto pro�lo, a restare saldamente ancorati 
alla gloriosa tradizione della Scuola italiana di Idraulica, ad essere sempre più incisivi nel confronto 
internazionale, a favorire l’indispensabile ricambio generazionale, ad intensi�care la circolazione delle 
notizie e delle informazioni, a mantenere solido il legame con le altre Associazioni di riferimento per 
quanti operano nel settore idraulico.

Molto intensa l’attività volta a favorire le iniziative culturali che ha riguardato, in primo luogo 
l’organizzazione, con il DIIAA dell’Università di Palermo, del XXXII Convegno di Idraulica e Costruzioni 
Idrauliche. Sono state promosse a Napoli (febbraio 2009) e poi a Milano (gennaio 2010) due Giornate di 
Studio su “La qualità della didattica e della ricerca nelle discipline idrauliche”, un appuntamento che è già 
diventato tradizionale, da ripetere anche nei prossimi anni. Insieme al DICAT dell’Università di Genova è 
stata promossa(aprile 2010) una “Giornata in ricordo di Enrico Marchi”. Una seconda giornata si terrà a 
Rovigo nel 2011. Il Gruppo ha concesso, inoltre, il proprio patrocinio ad un limitato numero di incontri 
scienti�ci, che si sono svolti nel 2009 e nel 2010.

Accanto al “Premio Torricelli”, giunto ormai alla terza edizione e che ha visto un’ampia e quali�cata 
partecipazione di giovani ricercatori, il GII ha istituito un ulteriore premio intitolato “Premio GII-Idra2010” 
per premiare i migliori poster esposti al Convegno di Palermo.

Sono stati istituiti, inoltre, quattro Gruppi di lavoro per occuparsi di: O�erta didattica nelle discipline 
idrauliche, Validazione dei modelli, Dottorato di ricerca, Collegamento con l’Indian Society for Hydraulics 
(ISH). Nel frattempo il Gruppo di lavoro su “La valutazione della qualità accademica nella ricerca idrauli-
ca in Italia” ha completato i suoi lavori predisponendo un documento conclusivo, che è stato discusso ed 
approvato dal GII.

Intensa anche l’attività di informazione verso gli associati con l’invio di un bollettino dal titolo 
“GII-Informa” che contiene le principali notizie di interesse ed ha una cadenza all’incirca semestrale, e 
soprattutto con il potenziamento del portale web che si arricchisce continuamente di nuovi contenuti e 
vede crescere esponenzialmente il numero di contatti.

Nel biennio, il GII ha incrementato il numero delle adesioni, recuperando anche diversi crediti in sospeso, 
rendendo disponibili per le iniziative del Gruppo importanti risorse. 

Nelle pagine che seguono, dopo avere richiamato alcuni punti essenziali della struttura e delle �nalità del 
GII, sono descritte con maggiore dettaglio le attività sopra ricordate, dedicando uno spazio più ampio al 
sito www.gii-idraulica.net

10 settembre 2010      Il Presidente del GII
        Pasquale Versace
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Il Gruppo Italiano di Idraulica è 
un’Associazione senza �ni di lucro e ha 
lo scopo di promuovere e coordinare:

lo sviluppo della ricerca di base ed 
applicata;
lo scambio di esperienze scienti�che 
e didattiche nelle discipline idrauli-
che;
l’attivazione di iniziative di ricerca e di 
alta formazione;
la divulgazione dei risultati delle 
proprie attività.

L’associazione fu fondata, con il nome 
Gruppo Nazionale di Idraulica, nel 1985 
dai professori Attilio Adami, Andrea 
Rinaldo, Luigi Da Deppo e Aronne 
Armanini che �ssarono la sede presso il 
Dipartimento di Ingegneria Idraulica, 
Marittima, Ambientale e Geotecnica 
dell’Università di Padova.
La struttura organizzativa del Gruppo è 
composta dall’Assemblea, dal Consiglio 
Scienti�co e dal Presidente.
L’Assemblea è costituita dai Membri 
del Gruppo e si riunisce in via ordinaria, 
in occasione del Convegno Nazionale di 
Idraulica e Costruzioni Idrauliche, una 
volta ogni due anni.
Il Consiglio Scienti�co è composto dal 

Presidente e da 5 Membri eletti 
dall’Assemblea e dura in carica due anni. 
Può essere integrato cooptando �no a 7 
altri membri in rappresentanza di Setto-
ri di Ricerca.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea e 
dura in carica due anni.
Il Gruppo si articola in Settori di Ricer-
ca, che raggruppano i Membri che 
operano in determinate aree tematiche 
delle discipline di interesse del GII.
Scopo dei Settori è quello di promuove-
re il coordinamento della ricerca scienti-
�ca nelle aree di loro competenza, 
attraverso progetti di ricerca nazionali e 
internazionali che coinvolgano diverse 
sedi, seminari, giornate di studio, incon-
tri, mobilità di docenti e studenti, e altre 
opportune iniziative.
Il Gruppo, inoltre, promuove, attraverso 
il suo Consiglio Scienti�co, il Convegno 
di Idraulica e Costruzioni Idrauliche 
scegliendo la sede e collaborando 
all’organizzazione. 
In occasione del Convegno il GII conferi-
sce il premio “Evangelista Torricelli”, 
istituito nel 2006 per valorizzare 
l’attività scienti�ca dei giovani ricercato-
ri nelle discipline idrauliche.

Il Gruppo Italiano di Idraulica
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Il Consiglio Scienti�co

Università della Calabria 
Dipartimento di Difesa del Suolo

Prof. Pasquale Versace (Presidente)

Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Ingegneria e Tecnologie Agro-Forestali

Prof. Vito Ferro

Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali

Prof. Go�redo La Loggia

Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Geotecnica ed Ambientale

Prof. Maurizio Giugni

Politecnico di Milano
Dipartimento di  Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture Viarie, Rilevamento

Prof. Enrico Larcan

Università di Padova
Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica

Prof. Andrea Rinaldo

Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale

Prof. Enio Paris

Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Geotecnica ed Ambientale

Prof. Mario Calabrese
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Attualmente, il Gruppo conta circa trenta membri collettivi costituiti da Dipartimenti e 
Istituti delle principali Università italiane, più numerosi iscritti a titolo individuale. Risulta-
no complessivamente iscritte oltre 500 persone.

Possono aderire al Gruppo, come Membri Collettivi, i Dipartimenti e gli Istituti di 
Università Italiane, i Centri di Ricerca, gli Istituti di Ricerca nei quali operano ricercatori 
nelle discipline idrauliche.
Inoltre, possono aderire al Gruppo come Membri Individuali ricercatori nelle discipline di 
interesse del Gruppo, che svolgono la propria attività in sedi universitarie o in centri di 
ricerca costituiti presso altri Istituti o Enti

L’iscrizione al Gruppo consente:
di ottenere una riduzione sulla quota di iscrizione al Convegno di Idraulica e Costruzioni 
Idrauliche;
di accedere all’area riservata del sito web del GII;
di partecipare all’elezione degli organi direttivi;
di ricevere le informazioni inviate periodicamente dagli organi direttivi;
di ricevere l’invito a partecipare alle iniziative promosse dal GII o ad esso riconducibili.

Le sedi associate
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Elenco dei Dipartimenti associati al Gruppo

Politecnico di Bari
Dipartimento di Ingegneria delle Acque e di Chimica (DIAC)
Politecnico di Milano
Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture Viarie, Rilevamento (DIIAR)
Politecnico di Torino
Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Infrastrutture Civili (DITIC)
Seconda Università degli studi di Napoli
Dipartimento di Ingegneria Civile (DIC)
Università degli studi dell’ Aquila
Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, delle Acque e del Terreno (DISAT) 
Università degli studi della Basilicata
Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell'Ambiente (DIFA)
Università degli studi di Bologna
Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, dei Trasporti, delle Acque, del Rilevamento, del Territorio 
(DISTART)
Università degli studi di Brescia
Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente  (DICATA)
Università degli studi di Cagliari
Dipartimento di Ingegneria del Territorio (DIT)
Università degli studi di Cassino
Dipartimento di Meccanica, Strutture, Ambiente e Territorio (DIMSAT)
Università degli studi di Catania
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale  (DICA)
Università degli studi di Ferrara
Dipartimento di Ingegneria 
Università degli studi di Firenze
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale  (DICeA) 
Università degli studi di Genova
Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni, dell'Ambiente e del Territorio (DICAT) 
Università degli studi di Messina
Dipartimento di Ingegneria Civile
Università degli studi di Milano
Dipartimento di Ingegneria Agraria 
Università degli studi di Modena- Reggio Emilia
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Civile (DIMeC)
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Università degli studi di Napoli “Federico II”
Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Geotecnica ed Ambientale  (DIGA)
Dipartimento di Ingegneria Agraria e Agronomia del Territorio 
Università degli studi di Padova
Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica (IMAGE)
Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro Forestali (TeSAF)
Università degli studi di Palermo
Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali (DIIAA)
Università degli studi di Pavia
Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale
Università degli studi di Perugia
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA)
Università degli studi di Pisa
Dipartimento di Ingegneria Civile 
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade (DITS)
Università degli studi di Roma Tor Vergata
Dipartimento di Ingegneria Civile  
Università degli studi di Roma Tre
Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile 
Università degli studi di Salerno
Dipartimento di Ingegneria Civile (DICIV)
Università degli studi di Trento
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA)
Università degli studi di Trieste
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA)
Università degli studi di Udine
Dipartimento di Georisorse e Territorio 
Università della Calabria
Dipartimento di Difesa del Suolo 
Università degli studi della Tuscia
Dipartimento di Geologia e Ingegneria Meccanica, Naturalistica e Idraulica per il Territorio 
(GEMINI)
Università Politecnica delle Marche
Dipartimento di Idraulica, Strade, Ambiente e Chimica  (ISAC)
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Il Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche

Il Gruppo Italiano di Idraulica, attraverso 
il suo Consiglio Scienti�co, promuove e 
organizza, con la sede ospitante, il 
Convegno di Idraulica e Costruzioni 
Idrauliche, che si ripete dal 1947 con 
cadenza irregolare per le prime dieci 
edizioni e poi a partire dall’XI Convegno 
(Genova, 1968) con cadenza biennale. 
Quest’anno il Convegno, giunto alla sua 
XXXII edizione, si aprirà a Palermo il 
giorno 14 settembre 2010 e proseguirà 
�no al giorno 17. 

Per gli studiosi di discipline idrauliche 
l’evento costituisce una insostituibile 
occasione di incontro che consente di 
confrontarsi sui temi di interesse e di 
informare la Comunità sui risultati delle 
ricerche più recenti. 

IDRA 2010
Il Consiglio Scienti�co del GII ha stabilito 
di conferire 6 premi per i migliori poster 
presentati a Palermo ad IDRA 2010, per 
ognuno dei seguenti settori: Idraulica, 
Meccanica dei Fluidi, Costruzioni Maritti-
me, Costruzioni Idrauliche, Idrologia, 
Idraulica Agraria.

IDRA 2012
Il Consiglio Scienti�co del GII ha stabilito 
che il XXXIII Convegno di Idraulica e 
Costruzioni Idrauliche (IDRA 2012) si 
svolgerà a Brescia nel 2012 e sarà 
organizzato dal GII e dal DICATA, Diparti-
mento di Ingegneria Civile, Architettura, 
Territorio e Ambiente dell’Università di 
Brescia.

Il primo Convegno si tenne nel 1947 a Padova con la presentazione di 5 memorie; nell’arco dei successivi 60 

anni il Convegno è stato ospitato in 20 città diverse, diventando sempre più importante sia per il numero 

crescete di partecipanti e di memorie sia per il livello scienti�co dei lavori presentati.

- Sulla validità della regola di Thoma per le vasche di oscillazione degli 
impianti idroelettrici, di E. Scimemi
- Ricerche sperimentali sulla stabilità di regolazione dei gruppi idroelet-
trici con derivazione in pressione e pozzo piezometrico, di A. Ghetti
- Problemi tecnici e sperimentali intorno alle vasche d' oscillazione, di G. 
Evangelisti
- Lo studio della stabilità dei sistemi adduttori-generatori degli impianti 
idroelettrici col criterio di Leonhard, di F. Arredi
- Sulla stabilità delle oscillazioni negli impianti idroelettrici provvisti di 
un sistema complesso di condotte e pozzi piezometrici, di A. Ghetti

ELENCO DELLE MEMORIE PRESENTATE AL I CONVEGNO DI IDRAULICA:

Il primo Convegno



Il GII ha prodotto nel gennaio 2009 il documento “Sulla valutazione della qualità 
accademica nella ricerca idraulica in Italia”, che può essere scaricato dal sito del GII.
Il documento, realizzato sulla base dell’attività di un Gruppo di lavoro, contiene una 
proposta metodologica per valutare la qualità accademica nei SSD riconducibili all’area 
dell’Idraulica, fornendo un elenco di requisiti generali ed uno di requisiti essenziali. I 
primi hanno un carattere meramente qualitativo e consentono di �ssare una griglia di 
riferimento capace di rendere più evidenti ed oggettivi i criteri adottati in sede di valuta-
zione comparativa. I secondi sono in numero ridotto e sono de�niti in modo quantitativo. 

La valutazione della qualità accademica nella ricerca idraulica
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I REQUISITI GENERALI sono oltre 40 e riguardano:

I REQUISITI ESSENZIALI riguardano: 

la produzione scienti�ca, 
l’attività didattica, 
l’internazionalizzazione, 
i riconoscimenti ottenuti, 
l’attività gestionale, 
il coordinamento scienti�co, 
la capacità organizzativa,
altri aspetti curriculari.

“SULLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ ACCADEMICA NELLA RICERCA IDRAULICA IN ITALIA”

la produzione scienti�ca (il numero di pubblicazioni comparse su riviste ISI; il 
numero di citazioni degli articoli comparsi su riviste ISI; l’h-index). È da aspettarsi 
che il candidato abbia dei valori superiori a quelli mediani che caratterizzano il 
ruolo di destinazione. 
l’attività didattica. Almeno tre anni per chi intende sottoporsi alla valutazione 
comparativa per professore associato, almeno sei anni per chi intende sottoporsi 
alla valutazione comparativa per professore ordinario.
l’attività di ricerca svolta presso Università o Centri di ricerca internazionali. 
Dovrebbe essere in ogni caso non inferiore a tre mesi.
il coordinamento di progetti di ricerca. Almeno un progetto di ricerca nazionale 
o internazionale coordinato, sia pure a livello locale, per chi intende sottoporsi 
alla valutazione comparativa per professore ordinario. 



I Gruppi di Lavoro
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Su alcuni temi di particolare interesse il 
Consiglio Scienti�co può istituire Gruppi 
di Lavoro (GdL) con il compito di appro-
fondire l’argomento a�dato e di fornire 
all’Assemblea proposte per eventuali 
decisioni.
 
Oltre al già citato GdL sulla valutazione 
della qualità accademica nella ricerca 
idraulica in Italia, sono attivi, al momento, 
quattro Gruppi incaricati di occuparsi di:

O�erta didattica nelle discipline idrau-
liche
Validazione dei modelli
Dottorato di ricerca
Collegamento con l’ISH - Indian Society 
for Hydraulics

Il GdL "O�erta didattica nelle discipline 
idrauliche" deve avanzare proposte circa i 
contenuti culturali minimi relativi alle 
discipline idrauliche, che dovrebbero 
essere compresi negli itinerari formativi 
nei quali la presenza di tali discipline è 
signi�cativa. Il GdL ha formulato una 
prima ipotesi di lavoro che prevede il 
numero minimo di corsi per Ingegneria 
Civile (2 nel triennio e 2 nella magistrale) e 
per Ingegneria per l’Ambiente e il Territo-
rio (2 nel triennio e 3 nella magistrale).
Sul sito GII, attraverso un link con il 
Politecnico di Torino, si accede all’elenco 
dei corsi erogati dalle diverse Università e 
riconducibili all’area idraulica.

Il GdL “Validazione dei modelli” deve 
proporre alla comunità scienti�ca procedu-
re da utilizzare per la validazione dei modelli 
matematici nel campo dell’Idrologia e 
dell’Idraulica che ne attestino il possesso 

di requisiti minimi di accettabilità e siano 
in grado di certi�carne la qualità. A tal �ne 
è prevista la messa a punto di protocolli 
condivisi di analisi e valutazione. 
Il GdL ha sviluppato la fase di documenta-
zione e di analisi dei criteri e dei metodi di 
validazione, con particolare riferimento 
alla modellistica idrologica a�ussi-
de�ussi, predisponendo una memoria di 
sintesi presentata al Convegno di 
Palermo.

Il GdL "Dottorato di ricerca" si occupa del 
problema della formazione dei dottori di 
ricerca e ha formulato alcune proposte. In 
particolare è stata suggerita la costituzio-
ne di un coordinamento tra tutti i referenti 
di area idraulica delle diverse sedi che 
svolgono la funzione di coordinatore o si 
trovano in altra posizione di riferimento. 
Il coordinamento potrebbe, tra le altre 
iniziative, mettere in rete l’o�erta formati-
va dei singoli dottorati, realizzare un 
calendario nazionale delle iniziative di 
formazione promosse dalle diverse 
scuole, identi�care procedure per 
l’eventuale accreditamento. 

Il GdL "ISH" ha l'incarico di attivare, per 
conto del GII, un rapporto di collaborazio-
ne con l’Indian Society for Hydraulics, che 
potrebbe favorire la mobilità di studenti e 
docenti, incoraggiare nuove iniziative di 
cooperazione, ricondurre a sistema le 
numerose collaborazioni già in essere, 
realizzare occasioni periodiche di incontro 
(meeting biennali, invito ai reciproci 
Convegni nazionali, ecc.). Il GdL è stato 
istituito di recente (luglio 2010).



Nel biennio 2009-2010 il GII ha promosso e organizzato due Giornate di studio su «La 
qualità della ricerca e della didattica nelle discipline idrauliche», che hanno avuto una 
partecipazione molto ampia e hanno sviluppato temi di grande interesse.

Le giornate di studio del GII
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Napoli 9 febbraio 2009

Milano 15 Gennaio 2010

PROGRAMMA DEI LAVORI
APERTURA DEI LAVORI
Presiede: Giuseppe De Martino
Indirizzi di saluto: Giuseppe Frega (decano GII), Edoardo Cosenza (Preside
Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II), Claudio Mancuso (Direttore
DIGA), Massimo Veltri (Presidente AII)
RELAZIONI
Enzo Siviero (Presidente Comitato 08 e Vice Presidente CUN)
Nuovi scenari per l’Università italiana
Mauro Fiorentino (Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università della Basilicata)
Il riordino degli studi di Ingegneria. Bilanci e prospettive
Pierluigi Claps (Politecnico di Torino)
L’o�erta didattica delle discipline idrauliche nelle Facoltà di Ingegneria
Giorgio Federici (Università di Firenze)
Università, lifelong learning, e‐learing
Giuseppe Rossi (Università di Catania)
Ricerca, didattica e mondo del lavoro nell'Ingegneria dell'acqua. Il ruolo dell'Associazione 
Idrotecnica Italiana
Pasquale Versace (Università della Calabria e Presidente GII)
La valutazione della qualità accademica nella ricerca idraulica italiana

Le associazioni delle scienze idrauliche
Relatori: Massimo Veltri (Presidente AII), Alessandro Santini (Presidente AIIA), 
Ezio Todini (Presidente SII)
La qualità della ricerca:
Salvatore Troisi
Dialogo dei Saperi
Alberto Montanari
Validazione dei Modelli
La qualità della didattica:
Pierluigi Claps
O�erta formativa
Bruno Brunone
Dottorato di Ricerca
TAVOLA ROTONDA
Verso una nuova Università - Dibattito sul Disegno di legge, sull’ANVUR, sui nuovi SSD, 
sui nuovi ordinamenti didattici, sul mondo della nota 160
Interventi programmati: Aronne Armanini, Corrado Baldi, Giulio Ballio, Luca 
Bonomo, Vito Cardone, Antonio Cenedese, Giuseppe Frega, Giovanni Seminara, 
Paolo Veltri

I TEMI DELLA GIORNATA



I convegni patrocinati
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RAINFALL – INDUCED LANDSLIDES: 
mechanism, monitoring techniques and nowcasting models for early-warning system

Il GII ha patrocinato nel 2009 il primo workshop 
italiano sulle frane.
L’iniziativa è stata la prima di una serie di incontri 
previsti per porre a confronto studiosi e operatori 
di di�erenti settori scienti�ci impegnati nelle 
tematiche della difesa dal rischio di frana. Le 
memorie sono scaricabili dal sito GII.

Giornata di studio dedicata ai tragici eventi veri�catisi nella fascia jonica 
della provincia di Messina il 1° ottobre 2009, dove piogge molto intense 
hanno causato la formazione di numerose colate di fango e detriti che 
travolgendo gli abitati hanno seminato morte e distruzione.
Obiettivo della Giornata è stato quello di fornire un’occasione di incontro fra 
le comunità scienti�che e professionali e gli Enti territoriali che hanno gestito 
gli eventi, dando particolare risalto all’esposizione di tutte le informazioni 
tecniche disponibili e fornendo spunti di ri�essione sulle complesse temati-
che di difesa del suolo, assetto del territorio e gestione dell’emergenza.

GLI EVENTI DEL 1° OTTOBRE 2009 NEL MESSINESE:
 analisi storica e spunti di ri�essione per nuovi approcci
 nella difesa del territorio

Si è trattato di un evento poliedrico e multidisciplinare (conferenze, tavole 
rotonde, mostre, spettacoli teatrali, presentazione di volumi, commemorazioni, 
ecc.) per celebrare Galileo e i suoi discepoli e ricordare le importanti tracce che 
hanno lasciato nel campo dell’Idraulica, dell’Idrologia e più in generale nelle 
Scienze della Terra.
L’iniziativa, svoltasi tra il 17 e il 19 dicembre 2009 in diverse sedi (CNR, Archivio di 
Stato, Teatro Clitumno di Trevi), ha visto relazioni di ampio respiro che hanno 
analizzato sotto diversi pro�li l’opera del grande Scienziato e dei suoi allievi, 
memorie scienti�che sui rapporti tra terra e acqua, l’apertura di una mostra 
documentario su Benedetto Castelli, memorie scienti�che sulle tecniche di 
misura idraulica, la rappresentazione teatrale di “Nostra Madre Acqua”, il ricordo 
e la commemorazione del prof. Filippo Arredi.

GALILEO E L’ACQUA: GUARDARE IL CIELO PER CAPIRE LA TERRA



Il 23 Aprile 2010 si è svolta la Giornata in onore del Prof. Enrico Marchi promossa dal GII e 
organizzata dal DICAT dell’Università di Genova che ha visto la presenza della gran parte 
della Comunità idraulica nazionale. L’iniziativa è destinata ad essere riproposta nei prossi-
mi anni in altre sedi.
La prima conferenza Marchi è stata tenuta dal prof. Chiang Mei del MIT su: Homogeniza-
tion methods for multi scale Problems in Fluid Mechanics .
È stato presentato un prezioso volume di Memorie Scelte curato dal DICAT e sono state 
portate numerose testimonianze sulla �gura e l’opera dell’insigne docente e ricercatore. 
È stato anche inaugurato il laboratorio che porterà il suo nome.
I lavori si sono conclusi con una tavola rotonda di grande interesse sulle frontiere 
dell’Ingegneria dell’acqua nel terzo millennio.

La giornata in ricordo di Enrico Marchi
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G. Scarsi, G. Seminara, DICAT, Università di Genova
Presentazione del volume delle Memorie Scelte

Chiang Mei, Ford Professor M.I.T. , USA
Conferenza Marchi : 
Homogenization methods for multiscale problems in 
Fluid Mechanics
 
Testimonianze.
Intervengono: C. Datei, G. Di Silvio, P. Villaggio
Inaugurazione del Laboratorio Enrico Marchi

Tavola rotonda: L’ingegneria dell’acqua nel terzo 
Millennio
A. Armanini (Università di Trento) 
M. Parlange (EPFL, Lausanne) 
A. Rinaldo (Università di Padova ed EPFL, Lausanne) 
R. Rosso (Politecnico di Milano) 
M. Stive (Delft University) 
B. de Bernardinis (Protezione Civile) 
A. Bottaro (Università di Genova)
P. Versace (Presidente G.I.I.)

Conclusioni: P. Blondeaux 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA

Giornata in ricordo di 

Enrico Marchi

23 Aprile 2010

Salone Piano Nobile della Facoltà di Ingegneria
Villa Cambiaso, Via Montallegro 1, Genova

Con il patrocinio della

Accademia dei Lincei



Il Premio Torricelli
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Il premio “Evangelista Torricelli” è 
stato istituito dal GII nel 2006, per 
valorizzare l’attività scienti�ca dei 
giovani ricercatori nelle discipline idrau-
liche.
Il premio è stato assegnato, per l'edizio-
ne 2006, all'Ing. Francesco Laio, del 
Politecnico di Torino, e per l'edizione 
2008, a pari merito, all'Ing. Carlo 
Camporeale, anch’egli del Politecnico di 
Torino, e all'Ing. Barbara Zanuttigh 
dell’Università di Bologna.

Per l’edizione 2010 il vincitore è l’Ing. 
Gianluca Botter, dell’Università di 
Padova, scelto, come di consueto, tra 
una rosa di 5 �nalisti da una Giuria 
composta da un docente italiano delle 
discipline idrauliche, con funzioni di 
Presidente, e da due esperti stranieri di 
chiara fama.
Il vincitore della terza edizione sarà 
premiato nella giornata inaugurale del 
XXXII Convegno di Idraulica e Costruzio-
ni Idrauliche. 
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LA ROSA DEI FINALISTI
Claudia Adduce, Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile dell’Università di Roma Tre
Gianluca Botter, Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotec-
nica dell’Università di Padova
Giuliano Di Baldassarre, UNESCO-IHE Institute for Waler Education, Università di Delft 
Giorgio Mannina, Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali 
dell’Università di Palermo
Gabriele Villarini, Department of Civil and Environmental Engineering dell’Università di 
Princeton

Gianluca Botter, Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotec-
nica dell’Università di Padova

LA GIURIA

IL VINCITORE

Prof. Aronne Armanini, Università degli Studi di Trento
Prof. Marc Parlange, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
Prof. Marcel Stive, Delft University of Technology



Il GII-Informa
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Tutti gli associati sono costante-
mente aggiornati sulle iniziative 
e sulle attività promosse dal 
Gruppo attraverso GII-Informa. Si 
tratta di un documento che 
viene inviato due o tre volte 
l’anno.
Attraverso tale documento, che è 
reperibile sul sito GII, i soci sono 
informati sulle decisioni prese 
nelle riunioni del Consiglio 
Scienti�co, sui progressi fatti dai 
vari Gruppi di Lavoro, sui Conve-
gni patrocinati e su quelli 
organizzati da membri del 
Gruppo.



Il Web 
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La Home Page
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Il sito del Gruppo Italiano di Idraulica nasce 
nel 2008 per favorire la di�usione rapida 
delle informazioni e dei documenti di 
interesse dei membri del Gruppo.
Nel corso dei mesi il sito è stato arricchito 
dall’apertura di nuovi spazi riguardanti le 
attività svolte o promosse dal GII, 
l’evoluzione della normativa sull’Università, 
i Dottorati di ricerca nelle discipline idrauli-
che, ecc.
Nella sua con�gurazione attuale, il sito è 
suddiviso in tre parti: sulla sinistra sono 
riportate le informazioni base, con i dati 
riguardanti l’associazione e le modalità di 
iscrizione, i documenti e le note informative 
prodotte dal Gruppo, i link ai convegni 
promossi o patrocinati, e la raccolta di 
informazioni sull’Università; nella parte 
centrale vengono riportate le notizie più 
recenti, di interesse degli associati, riguar-
danti le attività del Gruppo, i Convegni e i 
Seminari segnalati dai membri, ecc; sulla 
destra, in�ne, sono inseriti i collegamenti 
alle sezioni tematiche e ai gruppi di link 
utili. Sulla stessa colonna sono riportati 
alcuni �lmati di interesse.
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Le News

Un mondo d'acqua

Filmato realizzato dal 
Dipartimento di Idraulica, 
Trasporti e Infrastrutture Civili, 
Area Idraulica del Politecnico 
di Torino

I video
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Le informazioni sull’associazione e le modalità di iscrizione, i documenti e le note informati-
ve, i link ai convegni promossi o patrocinati, e la raccolta di informazioni sull’Università. 
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Le Sezioni  Tematiche



19

I link utili
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