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Questo volumetto descrive in modo sintetico le attività svolte dal Gruppo Italiano di Idraulica nel 
periodo 2010-2012 tra il XXXII e il XXXIII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, organizzati, 
rispettivamente, dalle sedi di Palermo e di Brescia.

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. 
Un’analoga sintesi fu predisposta anche in occasione di IDRA 2010 e si riferiva, ovviamente, al 
biennio precedente. 

Nel corso di questi due anni il GII ha proseguito con le attività già avviate e ne ha promosse di nuove. 

Particolare attenzione è stata dedicata ai premi per i più giovani. Accanto all’ormai consolidato 
premio Torricelli giunto alla quarta edizione, è stato promosso il GII Award for Doctoral Thesis in 
Water Engineering, che a Brescia sarà assegnato per la prima volta.

Come per IDRA 2010 anche in occasione del Convegno di Brescia saranno assegnati i Premi GII per i 
migliori poster.

Il numero di occasioni di incontro promosse e organizzate dal GII è aumentato notevolmente. 
Nel biennio in questione si sono tenute altre tre Giornate di Studio su “La qualità della didattica e 
della ricerca nelle discipline idrauliche”, rispettivamente a Firenze (gennaio 2011), Bologna (ottobre 
2011) e Palermo (giugno 2012).
La Marchi lecture è giunta alla sua terza edizione. Dopo Genova (2010) le sedi sono state Rovigo 
(2011) e Firenze (2012). Le letture sono state tenute rispettivamente da Chiang C. Mei, Ignacio 
Rodriguez-Iturbe, Marcelo H. Garcia.
Sono stati consolidati i rapporti con la Indian Society for Hydraulics (ISH) con due Workshop on 
“Advances in Fluvial Hydraulics and Water Resources Development and Management”, svoltisi a 
Pune nel settembre 2011 e a Venezia nel luglio 2012.

I gruppi di lavoro sono aumentati (Internazionalizzazione, O�erta formativa, Frane, Coordinamen-
to dottorati, Validazione) ed hanno prodotto risultati interessanti tra i quali: i due meeting 
indo-italiani già ricordati, due incontri tra dottorandi di ricerca nelle discipline idrauliche a Roma nel 
luglio 2011 e a Firenze nel luglio 2012, le giornate di studio su ”La validazione nella modellistica 
idraulica e idrologica” ad Arcavacata il 7-8 giugno 2012.

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 con il potenziamento del portale web che si arricchisce continuamente di nuovi contenuti e vede 
crescere costantemente il numero di contatti.

Nelle pagine che seguono sono descritte con maggiore dettaglio le attività sopra ricordate e le 
principali caratteristiche del sito www.gii-idraulica.net



In sintesi appare possibile scrivere le stesse cose riportate nella presentazione del precedente 
volumetto (Attività del GII 2008-2010), confermando che il Consiglio Scienti�co ha cercato di attiva-
re 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 informa-
zioni, a mantenere solido il legame con le altre Associazioni di riferimento per quanti operano nel 
settore idraulico.
L’augurio è di esserci in piccola parte riusciti.

10 settembre 2010      Il Presidente del GII
        Pasquale Versace
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I Premi GII 

Il premio “Evangelista Torricelli” è stato 
istituito dal GII nel 2006, per valorizzare 
l’attività scienti�ca dei giovani ricercatori 
nelle discipline idrauliche.
Il vincitore dell’edizione 2012 è l’Ing. 
Gabriele Villarini scelto, come di consue-
to, 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 quarta edizione sarà 

premiato nella giornata inaugurale del 
XXXIII Convegno di Idraulica e Costruzio-
ni Idrauliche. 

LA GIURIA
Prof. Michele Mossa, Politecnico di Bari
Prof. Marcel H. García, University of 
Illinois
Prof. Demetris Koutsoyiannis, National 
Technical University of Athens

Il Premio Torricelli

LA ROSA DEI FINALISTI
Luca Brocca
Enrico Creaco
Giuliano Di Baldassarre
Emiliano Renzi
Gabriele Villarini

Gabriele Villarini, Department of Civil and Environmental Engineering,  
Princeton University

IL VINCITORE

ED
IZ

IO
N

E 
20

12

GII Award for Doctoral Thesis in Water Engineering

Nel 2012 il Consiglio Scienti�co del GII ha indetto un nuovo premio per la migliore tesi di
Dottorato nelle tematiche di Ingegneria delle Acque riservato agli allievi del XXIV ciclo.

La prima edizione del concorso si è conclusa con l’attribuzione del premio da parte della 
Commissione giudicatrice composta dal Consiglio Scienti�co del GII, integrato dai 
componenti del Gruppo di lavoro “Dottorato” (Lanzoni, Arena, Bellin, Castelli) a Francesco 
Visconti che ha sviluppato la sua tesi presso il Politecnico di Torino.

Dalla prossima edizione il premio assumerà dimensione europea, con il coinvolgimento 
di organizzazioni di ricerca internazionali.
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Nel biennio 2010-2012 il GII ha promosso e organizzato tre Giornate di studio su «La quali-
tà della ricerca e della didattica nelle discipline idrauliche», che hanno avuto una parteci-
pazione molto ampia e hanno sviluppato temi di grande interesse.

Le giornate di studio del GII

Firenze, 
28 gennaio 2011

organizzata con il Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale dell’Università di Firenze, 
Associazione Idrotecnica Italiana (AII), Centro di 
Ricerca e Alta Formazione per la prevenzione del 
Rischio Idrogeologico (CERAFRI) 

Bologna,
21 ottobre 2011

organizzata con Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale e dei Materiali  dell’Università di Bologna e 

Associazione Idrotecnica Italiana - Sezione Padana 

Palermo,
25 giugno 2012

organizzata con Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) 
dell’Università di Palermo e Associazione Idrotecnica 
Italiana, sez. Sicilia Occidentale (AII)
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Ogni anno il GII invita uno scienziato non italiano a tenere la Marchi Lecture.
A partire dalla seconda edizione si svolgono anche due junior lecture a�date a ricercatori 
italiani.

Enrico Marchi Lecture

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

Genova, 
23 aprile 2010 

Rovigo, 11 marzo 2011  

Firenze, 
28 maggio 2012 
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Iniziative del GII

Indo-Italian Workshop on
Advances in Fluvial hydraulics and Water Resources Development and Management

Pune,
15 -16 Settembre 2011

Si sono svolte, il 7 e 8 giugno, all’Università della Calabria, 
le Giornate di Studio su “La validazione nella modellistica 
idraulica e idrologica” promosse dal GII in collaborazione 
con il Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia (CINID), la 
Società Idrologica Italiana (SII) ed il Dipartimento di Difesa 
del Suolo dell’UNICAL.
Sono stati presentati e discussi i risultati del Gruppo di 
lavoro, costituito dal GII e coordinato da Alberto Montana-
ri. In particolare nella prima sessione si è parlato della 
validazione per i modelli a�ussi-de�ussi, illustrando la 

Giornate di studio “La validazione nella modellistica idraulica e idrologica”

Il GII tramite il Comitato di Coordinamento Scuole di Dottorato ha organizzato il 1° incontro tra i Dottoran-
di italiani a�erenti alle discipline idrauliche.
L'incontro, tenuto presso l'Universita' di Roma Tre nei giorni 26-27-28 luglio 2011, ha o�erto ai dottorandi 
una occasione speci�ca per presentare la propria ricerca a una platea più ampia di quella costituita dal 
corpo docente di una singola Scuola\Corso di dottorato, stimolando la discussione e il confronto, favoren-
do lo scambio di conoscenze scienti�che e la contaminazione tra le diverse Scuole di Dottorato.
L’incontro si è tenuto nuovamente quest’anno a Firenze, dal 3 al 5 luglio 2012, riscuotendo analogo 
successo.

Incontro GII tra i dottorandi nelle discipline idrauliche

Il 15 -16 settembre 2011 si è svolto a Pune, con notevole successo, un Workshop congiunto indo-italiano 
promosso dal GII e dall’ISH (Indian Society for Hydraulics), con il patrocinio della nostra ambasciata a 
Nuova Delhi.
Il II Indo-Italian workshop si è svolto a Venezia, il 19 e 20 luglio 2012. Nel corso dell’incontro si è ipotizzato 

Venezia, 
19 - 20 Luglio 2012

proposta metodologica messa a punto dal Gruppo. Nella seconda si è invece a�rontato il problema della 
validazione dei modelli idraulici.

di sviluppare alcune iniziative 
congiunte a livello di PhD, con 
scambio di studenti e di docen-
ti e in prospettiva la costruzio-
ne di un dottorato congiunto.
Si è deciso di proseguire l’anno 
prossimo con il III Workshop, 
probabilmente a Roorkee.
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Convegni patrocinati

Umbria Water Festival
Workshop Climate changes: �ood/drought 

dynamics
Terni, 18 maggio 2012

Gli ingegneri e l'Unità d'Italia
Roma, Senato della Repubblica, 14-15 
Dicembre 2011

Nella ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia, il 
Convegno ha voluto rappresentare un momento di 
analisi e di confronto sul rapporto tra “costruzione e 
governo” del nuovo Stato unitario e “l’Ingegneria”, 
disciplina che, proprio in questa fase di passaggio, 
matura il proprio “status” istituzionale e sociale dal 
mondo antico delle arti a quello moderno delle 
scienze applicate.

Piani�cazione territoriale e difesa del suolo
Quarant’anni dopo la Relazione “De Marchi”

Roma, 3 dicembre 2010

Una ri�essione sul ruolo della piani�cazione territoriale 
nelle condizioni di rischio �sico, nel quarantesimo 

anniversario della pubblicazione della Relazione conclusi-
va della Commissione interministeriale per lo studio della 
sistemazione idraulica e della difesa del suolo, cosiddetta 

“Commissione De Marchi”.

Il cambiamento del ciclo dell'acqua e la sua possibile 
alterazione a causa del comportamento umano, 

rappresenta una delle più grandi s�de di questo secolo.
Il workshop ha cercato di immaginare la possibile 

evoluzione dei fenomeni inondazioni/siccità associati ai 
cambiamenti climatici attraverso i dati osservati e i 

modelli, valutando la loro a�dabilità ed incertezza.
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I Gruppi di Lavoro
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Internazionalizzazione

Data istituzione: 2011

Finalità:  consolidare il rapporto già avviato 
con l’ISH (Indian Society for Hydraulics) e   
promuovere analoghe iniziative con altri 
paesi.

Componenti: 
Maria Cristina Rulli, Milano
Roberto Gaudio, Cosenza
Nadia Ursino, Padova
Luca Solari, Firenze
Francesco Cio�, Roma
Domenico Pianese, Napoli 
Alberto Campisano,Catania

Validazione

Data istituzione: 2009

Finalità:  analizzare il complesso problema 
della validazione dei modelli matematici nel 
campo dell’Idrologia e dell’Idraulica.

Componenti: 
Alberto Montanari, Bologna
Riccardo Rigon, Trento
Vito Iacobellis, Bari
Gabriele Freni, Palermo
Daniela Biondi, Cosenza
Giuseppe Mascaro, Cagliari

Frane
Data istituzione: 2011

Finalità:  portare a sistema le numerose 
iniziative scienti�che che la nostra comunità 
ha da tempo avviato in questo delicato 
settore di carattere squisitamente interdisci-
plinare.

Componenti: 
Giovanna Capparelli, Cosenza; Domenico 
Pianese, Napoli; Federico Preti, Firenze; Maria 
Cristina Rulli, Milano; Paolo Salandin, 
Padova; Enrico Foti, Catania; Maria Giovanna 
Tanda, Parma; Antonio Cancelliere, Catania; 
David Johnny Peres, Catania; Mario Martina, 
Bologna; Valerio Noto, Palermo; Donatella 
Termini, Palermo

O�erta Formativa

Data istituzione: 2011

Finalità:  analizzare l’o�erta formativa 
nelle discipline idrauliche presente nei 
nostri atenei e  formulare proposte circa i 
saperi idraulici minimi.

Componenti: 
Pierluigi Claps, Torino
Andrea De�na, Padova
Antonio Cancelliere, Catania
Giuseppe Oliveto, Potenza
Enrica Caporali, Firenze
Giorgio Bellotti, Roma

Coordinamento Dottorati
Data istituzione: 2010

Finalità:  costruzione di un calendario 
condiviso delle iniziative formative per 
facilitare la partecipazione di allievi di altri 
dottorati; organizzazione di un incontro tra 
tutti i dottorandi del secondo anno che 
sviluppano tesi di indirizzo idraulico; di 
promozione della �gura del dottore di ricerca; 
promozione della mobilità dei docenti.

Componenti: 
Stefano Lanzoni, Padova
Felice Arena, Reggio Calabria
Alberto Bellin, Trento
Fabio Castelli, Firenze

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.
 
Sono attivi, al momento, cinque Gruppi 
incaricati di occuparsi di:

Frane 
O�erta Formativa 
Internazionalizzazione 
Coordinamento Dottorati
Validazione
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Il sito web

Il sito del Gruppo Italiano di Idraulica, 
nato nel 2008 per favorire la di�usione 
rapida delle informazioni e dei docu-
menti di interesse dei membri del 
Gruppo, è stato progressivamente 
arricchito dall’apertura di nuovi spazi 
riguardanti le attività svolte o promos-
se dal GII.
Negli ultimi due anni il sito, è stato 

arricchito di nuovi contenuti, tra cui 
una pagina dedicata alle giornate di 
studio, alcuni link ai bandi e ai corsi 
attivi nelle diverse scuole di dottorato, 
una banca dati delle pubblicazioni 
scienti�che su riviste ISI,  una sezione 
con le informazioni sui concorsi esple-
tati nell'ultima tornata concorsuale e 
una banca dati sull’ingegneria maritti-
ma.



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 
sono state integrate con la sezione relativa alle Giornate di studio del GII. 



Le Sezioni  Tematiche

Grazie al prezioso lavoro di un gruppo del Politecnico di Torino coordinato da 
Pierluigi Claps, è stata realizzata una banca dati delle pubblicazioni scienti�che su 
riviste ISI prodotte dalla nostra comunità.
Essa o�re un quadro, si spera esaustivo, della produzione scienti�ca nelle discipline 
idrauliche.
La banca dati si ferma a tutto il 2010. 
Utilizzando la query “cerca” è possibile richiamare elenchi di pubblicazioni per 
autore, rivista e anno di pubblicazione.
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