UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Dipartimento di Difesa del Suolo

GIORNATE DI STUDIO
La validazione nella modellistica
idraulica e idrologica

HOTEL SUGGERITI

COME RAGGIUNGERE L’UNICAL

Albergo Residence Fattoria Stocchi ****
Via Francesco Todaro, 20, 87036 Rende CS
Tel: 0984 404426; Fax: 0984 830747;
email: info@fattoriastocchi.it
http://www.fattoriastocchi.it
Hotel Mercure Cosenza Rende ***
Via Guglielmo Marconi, 59, 87036 Rende CS
Tel: 0984 401010; Fax: 0984 402020;
email: h7500@accor.com
http://www.hotelexecutivecs.it

Durante i lavori del convegno, un servizio navetta
assicurerà i collegamenti tra gli Hotel segnalati e
la sede dei lavori secondo i seguenti orari:
Giovedì 7 giugno 2012
Hotel Fattoria Stocchi - Università
Università - Hotel Fattoria Stocchi

15:00
19:00

Venerdì 8 giugno 2012
Hotel Fattoria Stocchi - Università
Università - Hotel Fattoria Stocchi

9:00
14:00

I congressisti alloggiati presso altri hotel potranno
usufruire di tale servizio recandosi negli orari suindicati
presso l'Hotel Fattoria Stocchi.

In auto:
Percorrendo l'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria
Uscita Cosenza Nord, e seguire le indicazioni
per Università - Paola.
In treno:
Dalla stazione ferroviaria di Castiglione Cosentino,
collegata direttamente ai nodi ferroviari di Paola
(linea ferroviaria tirrenica) e Sibari (linea ferroviaria
ionica), percorrere via Edison (lunga circa 100
metri) ed attraversare via L. Da Vinci; una pensilina
indicala fermata dei pullman universitari.
In aereo:
L'aeroporto di Lamezia Terme è quello più vicino
ed è collegato direttamente con la città di Cosenza
mediante servizio pullman. www.sacal.it.
Per raggiungere l’UNICAL dallo scalo lametino
esiste inoltre un servizio navetta a pagamento
(costo 20 - 30 €), su prenotazione.
La navetta “Al-Volo” effettua servizio a domicilio da e
per la destinazione desiderata.
La prenotazione può essere effettuata per telefono
(0984-8830894) oppure on line.
Tutte le indicazioni sono riportate sul sito web
www.al-volo.net

dbiondi@dds.unical.it
tel. +39 0984 496627
cell. +39 3491224618

Il Gruppo Italiano di Idraulica (GII) ha istituito un gruppo di lavoro sul tema
della validazione dei modelli idraulici ed idrologici.
Lo studio è giunto in una fase finale, con la predisposizione di una bozza
preliminare di protocollo di validazione per i modelli afflussi-deflussi.
Contestualmente si sono avviate analoghe attività per i modelli idraulici e
per i modelli delle acque sotterranee.
Nelle giornate di studio, organizzate in collaborazione con il
Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia (CINID), la
Società Idrologica Italiana (SII) ed il Dipartimento di Difesa
del Suolo dell'UNICAL, saranno presentati i risultati sin qui
raggiunti e le attività svolte sulle diverse tematiche.

7 - 8 Giugno 2012
Università della Calabria
Sala stampa Centro Congressi
«Aula Magna»
Arcavacata di Rende (CS)
Organizzate da:
GII - Gruppo Italiano di Idraulica
CINID – Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia
SII – Società Idrologica Italiana
Dipartimento di Difesa del Suolo – Università della Calabria

Programma dei lavori
Giovedì 7 giugno 2012

Venerdì 8 giugno 2012

15:30 - 16:00 apertura dei lavori, indirizzi di saluto

9:30 - 10:30 Prosecuzione Sessione 1:

Pasquale Versace, Direttore Dip. Difesa del Suolo, UNICAL, Presidente del GII
Mauro Fiorentino, Presidente del CINID
Ezio Todini, Presidente della SII

9:30

16:00 - 18:30 Sessione 1:
La validazione dei modelli idrologici di superficie
16:00

Alberto Montanari - Università di Bologna
Prospettive ed idee per la validazione dei modelli idrologici e per la realizzazione
di un protocollo condiviso

16:30

Marco Mancini - Politecnico di Milano
Dati satellitari e misure al suolo per il controllo del bilancio di massa
nella modellistica idrologica

17.00

Coffee Break

17:30

Riccardo Rigon - Università di Trento
La validazione scientifica dei modelli idrologici

18:00

18:30

20:30

Daniela Biondi - Università della Calabria
Proposta per la definizione di un protocollo per la validazione di modelli idrologici

10:00

Discussione sessione 1

Coordinatore: Alberto Montanari - Università di Bologna
10:30 - 13:30 Sessione 2:
La validazione dei modelli idraulici
10:30

Tullio Tucciarelli - Università degli Studi di Palermo
Validazione numerica di un codice di simulazione

11:00

Giuseppe T. Aronica - Università degli Studi di Messina
Verifica dell' incertezza di un modello di propagazione

11.30

Coffee Break

12:00 Massimo Greco - Università degli Studi di Napoli Federico II
Uso previsto di un modello e suoi riflessi sulla procedura di validazione

Stefano Orlandini - Università di Modena e Reggio Emilia
Validazione dei modelli di propagazione dei flussi superficiali di versante basata
su osservazioni sperimentali di dispersione

12:30

Roberto Deidda - Università di Cagliari
Confronto e validazione degli output di vari modelli climatici regionali su bacini
idrologici rappresentativi nel Mediterraneo

Armando Brath - Università di Bologna
Problemi di applicabilità ed esportabilità di un modello
rispetto all'ambito di utilizzazione

13:00

Discussione sessione 2

CENA

13:30 Chiusura dei lavori

Coordinatore: Tullio Tucciarelli - Università di Palermo

