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Padova, 10 novembre 2017 

 

Oggetto: Convegno IDRA 2018 e Assemblea soci GII Roma, 1 dicembre 2017  

 

Cari Tutti, 

come avrete visto nell'ultima notifica GII, è stata attivata la procedura di invio delle memorie al XXXVI 

Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni idrauliche che si terrà ad Ancona dal 12 al 14 settembre 

2018, con scadenza per l’invio dei contributi fissata al 15 gennaio 2018 (http://www.convegno-idra.it/call-

for-papers/).  Il convegno sarà ospitato dalla Sezione Idraulica del DICEA dell’Università Politecnica delle 

Marche (Via Brecce Bianche 12, 60131 Ancona).  

 

Il comitato scientifico di IDRA 2018, grazie alle proposte che avete fatto pervenire, ha potuto individuare 

ventitré sessioni (http://www.convegno-idra.it/sessioni-definitive), suddivise in sei ambiti tematici:   

I) Costruzioni Idrauliche (3 sessioni, 18 proponenti), II) Idraulica Innovativa (4 sessioni,  20 proponenti), 

III) Modelli-Misure (4 sessioni,  17 proponenti), IV) Mare (4 sessioni,  20 proponenti); V) Rischio 

Idrogeologico (4 sessioni,  35 proponenti); VI) Idrologia (4 sessioni,  15 proponenti). 

 

Il programma scientifico appare dunque di grande respiro, ed è indice della grande vivacità della comunità 

idraulica italiana, testimoniata inoltre dai numerosi giovani che hanno partecipato alla proposta di sessioni.    

 

Oltre alle comunicazioni scientifiche, il convegno sarà sede del conferimento di vari premi GII, diventati 

ormai un classico per la nostra comunità, ovvero: 

 

- Premio Torricelli 2018; 

- Premio Miglior Tesi di Dottorato 2018; 

- Premi Migliori Posters IDRA 2018 (uno per ogni ambito tematico). 

 

Ci sono quindi tutte le premesse, grazie al contributo di tutti, per un proficuo e stimolante convegno IDRA 

2018. 

 

Con la presente comunicazione, colgo anche l’occasione per invitarvi tutti all'incontro GII che si terrà a 

Roma venerdì 1 dicembre 2017, avente come principale argomento la creazione di una rete GII-LABS, al 

fine di favorire sinergie, collaborazioni e scambi di esperienze tra tutti i Laboratori italiani di Idraulica, 

Costruzioni Idrauliche e Costruzioni Marittime, anche nell'ottica di avere maggiori possibilità di accedere a 

finanziamenti europei. La sede dell’incontro verrà indicata al più presto sul sito web del GII. 

 

L'incontro del 1 dicembre 2017 è esteso all'Assemblea dei soci GII al fine di approvare il bilancio 2016 e 

presentare brevemente le attività GII condotte nel 2017 e le iniziative attualmente in corso. 

(Assemblea GII: 12:00 – 13:00, Incontro Gii-Labs 13:00 - 16.00). 

 
Grazie e a presto, 

Il presidente del GII 

Prof. Stefano Lanzoni 
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