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IDRA 2010
È tutto pronto per il XXXII Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche (IDRA 2010). Le iscrizioni
sono numerose e il calendario delle sessioni è stato pubblicato sul sito (www.idra2010.it).
Si inizierà lunedì 13 con le Master Classes.
La Cerimonia di apertura martedì 14 alle ore 9. La cerimonia di chiusura venerdì 17 alle 18.30.
Da ricordare la consegna del premio Torricelli, martedì 14 alle ore 11, e l’Assemblea GII, mercoledì 15 alle
ore 17.15.
Ci saranno quattro relazioni generali, un tavola rotonda, un seminario e una special session. È previsto
anche il tradizionale Simposio dell’Associazione Idrotecnica Italiana. A latere del Convegno si svolgerà
anche l’Assemblea della Società Idrologica Italiana. La cena sociale giovedì 16 alle ore 21.
I soci GII che ancora non hanno provveduto sono invitati ad iscriversi.

ASSEMBLEA DEL GII
Mercoledì 15 settembre dalle ore 17.15 alle 18.30 si svolgerà, a Palermo, l’Assemblea del GII. In tale
occasione si traccerà un bilancio delle attività svolte nell’ultimo biennio e si procederà all’elezione del
Presidente e del Consiglio Scientifico. È prevista anche una discussione sui problemi più complessivi
dell’Università in questa fase di transizione. Il programma dettagliato dei lavori sarà pubblicato sul sito del
Gruppo.

PREMIO TORRICELLI
Il premio Torricelli è alla stretta finale. Sono stati individuati i cinque finalisti (Claudia Adduce, Gianluca
Botter, Giuliano Di Baldassarre, Giorgio Mannina, Gabriele Villarini). È stata nominata la Commissione
giudicatrice (Aronne Armanini, Marc Parlange, Marcel Steve). Il Consiglio Scientifico, nell’analizzare la
documentazione fornita da tutti i candidati, ha “preso atto con grande soddisfazione della qualità
straordinaria della gran parte degli itinerari scientifici e didattici percorsi finora dai giovani candidati”.
Nell’esaminare la documentazione dei 5 finalisti uno dei Commissari non italiani, in una sua nota, afferma
tra l’altro che “all 5 candidates are of fine quality and attractive production - overall Italy should be quite
proud of their young researchers!”.
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Mi pare un risultato molto incoraggiante per il nostro premio.
Nei prossimi giorni sapremo il nome del vincitore, che sarà comunicato direttamente ai finalisti e sarà poi
pubblicato sul sito GII.
Nella giornata inaugurale del Convegno di Palermo, martedì 14 settembre alle ore 11, il Premio sarà
consegnato al vincitore che terrà una dissertazione sui temi che hanno interessato la sua attività di ricerca.

PREMIO PER I MIGLIORI POSTER IDRA 2010
Al Convegno di Palermo saranno consegnati 6 premi per i migliori poster, uno per ciascuno dei seguenti
settori: Idraulica, Costruzioni Idrauliche, Idrologia, Costruzioni Marittime, Meccanica dei Fluidi, Idraulica
Agraria. Il premio “GII – IDRA 2010” consisterà in una pergamena e in un piccolo oggetto ricordo.

IDRA 2012 SI SVOLGERÀ A BRESCIA
Il Consiglio Scientifico del GII ha individuato, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, l’Università di Brescia,
Dipartimento DICATA (Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente) come sede del XXXIII
Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche che si terrà nel 2012. Tale decisione è stata assunta in base
alla disponibilità manifestata dall’Università di Brescia, con un documento che illustra le notevoli
potenzialità organizzative della sede. Il Convegno (IDRA 2012) sarà organizzato insieme al GII, come
previsto dallo Statuto e secondo la prassi ormai consolidata. Agli amici del DICATA il ringraziamento del GII
e l’augurio di organizzare un magnifico Convegno.

DOTTORATI DI RICERCA - COMITATO DEI REFERENTI DI AREA IDRAULICA
In base al lavoro istruttorio svolto dal gruppo di lavoro “Dottorati” il CS ha deciso di promuovere la
costituzione di un coordinamento tra i colleghi che sono coordinatori di dottorato o sono a vario titolo
referenti dell’area idraulica. Lo scopo sarebbe quello di promuovere iniziative condivise, quali l’attivazione
di corsi brevi, la realizzazione di un calendario unico per le iniziative formative, la mobilità tra le diverse
sedi, la condivisione dei rapporti internazionali, ecc.
L’ipotesi di costituzione del coordinamento sarà discussa nel corso dell’Assemblea di settembre. Il
coordinamento sarà, ovviamente, del tutto autonomo e potrà, se lo ritiene, interagire con il GII in forme e
modi da definire.
Sul sito del GII è stato aperto uno spazio dedicato ai Dottorati di ricerca che contiene le informazioni che la
Segreteria è riuscita a reperire. Invito i colleghi a visitare questo spazio e a fornire notizie utili per il
popolamento.
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VALIDAZIONE DEI MODELLI
Il gruppo di lavoro “Validazione modelli” ha completato la prima fase di attività. I risultati conseguiti sono in
una memoria che sarà presentata al prossimo Convegno di Palermo.

COLLABORAZIONE CON L’INDIAN SOCIETY FOR HYDRAULICS
I colleghi Domenico Pianese, Maria Cristina Rulli, Luca Solari e Tullio Tucciarelli hanno risposto alla richiesta
inviata con mail del 27 maggio u.s., manifestando la loro disponibilità a curare, per conto del GII, i rapporti
con l’ISH al fine di favorire la mobilità di studenti e docenti, incoraggiare nuove iniziative di collaborazione,
ricondurre a sistema le numerose collaborazioni già in essere, realizzare occasioni periodiche di incontro
(meeting biennali, invito ai reciproci Convegni nazionali, ecc.). É stato perciò costituito un Gruppo di lavoro
composto dalle persone sopra indicate per formulare ipotesi di lavoro da sottoporre al Consiglio Scientifico
e a tutti gli iscritti. Come sempre il Gruppo di lavoro è aperto a tutte le persone interessate che vogliono
dare una mano per la riuscita dell’iniziativa. Gli interessati sono pregati di manifestare il loro interesse alla
Segreteria del GII.

MARCHI LECTURE
La giornata in onore del professore Enrico Marchi, si è svolta a Genova il 23 aprile ed ha riscosso un
notevole successo. La partecipazione è stata molto ampia e l’organizzazione perfetta.
Una seconda giornata in onore del professore Marchi si svolgerà, su proposta del prof. Rinaldo, a Rovigo
presso l’Accademia dei Concordi, nella prima metà del 2011. L’incontro, patrocinato dal GII, sarà
organizzato dal Dipartimento IMAGE dell’Università di Padova e dall’Accademia dei Concordi. L’iniziativa
sarà seguita per conto del GII dai professori Andrea Rinaldo e Giovanni Seminara.

PAROLE CHIAVE PER I SSD ICAR 01 E 02
Come già comunicato con mail del 27 maggio u.s., il CUN ha chiesto tre parole chiave per ciascuno dei due
settori. Ho proposto, sentito il CS:
 per ICAR 01: MECCANICA DEI FLUIDI, IDRODINAMICA FLUVIALE E COSTIERA, ACQUE SOTTERRANEE
 per ICAR 02: INGEGNERIA DELL'ACQUA, RISCHIO IDRAULICO E COSTIERO, RISORSE IDRICHE.
Sono pervenute alcune osservazioni riportate sinteticamente sul sito. Alcune di esse tendono a indicare
come parole chiave quelle già utilizzate come titolo del SSD, e questo non è compatibile con l’indicazione
CUN di usare descrittori più specifici.
Ci sono invece due parole chiave che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei colleghi.
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Per ICAR 01 si propone di cambiare IDRODINAMICA FLUVIALE E COSTIERA con i) IDRODINAMICA FLUVIALE
E MARITTIMA o con ii) MORFODINAMICA (o IDRO-MORFODINAMICA) FLUVIALE E COSTIERA o con iii)
IDRODINAMICA FLUVIALE.
Per ICAR 02 si propone di sostituire RISCHIO IDRAULICO E COSTIERO con DIFESA IDRAULICA DEL
TERRITORIO E DELLA COSTA o con altra parola chiave che dia l’idea delle costruzioni.
Destano, inoltre, perplessità l’attribuzione delle ACQUE SOTTERRANEE al settore ICAR 01 visto che
numerosi colleghi ICAR 02 sono molto attivi su questi temi e l’uso del termine INGEGNERIA DELL'ACQUA,
che avevo proposto per sottolineare l’approccio ingegneristico e quindi “da muratore” che dovrebbe
caratterizzare tale approccio.
La discussione è ancora aperta, perché le parole chiave sono periodicamente modificabili e quindi invito
anche gli altri colleghi a pronunciarsi.

POPOLAMENTO DEL SITO
Si invitano le sedi associate, che ancora non lo hanno fatto, a voler cortesemente segnalare il nominativo di
una persona che possa collaborare con la segreteria del GII a popolare il sito web.

QUOTE ISCRIZIONE GII
Si invitano le sedi associate, che ancora non hanno provveduto, a corrispondere la quota associativa per il
2010. Si invitano, inoltre, le sedi che ancora non hanno regolarizzato i loro contributi per gli anni precedenti
a voler cortesemente provvedere. Si ricorda, inoltre, che è necessario inviare l’elenco delle persone che la
sede intende iscrivere al GII e che possono, così, avere una riduzione della quota d’iscrizione ai Convegni di
Idraulica.

19 luglio 2010

Pasquale Versace
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