Celebrazioni ricorrenza
dell’alluvione di Firenze del
4 Novembre 1966
Aula Magna del Rettorato, piazza San Marco 4, Firenze
La ricorrenza delle alluvioni del 4 novembre 1966 offre un’occasione di memoria e di
progettualità per il futuro. La comunità degli ingegneri idraulici italiani ha proposto da tempo
che il 4 novembre sia istituita la "Giornata della memoria per le vittime delle alluvioni" (link). In
questa prospettiva il Comitato Firenze2016, il Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia (CINID)
e il Gruppo Italiano di Idraulica (GII) propongono un seminario diffuso nella giornata del 4
novembre 2016, ossia una serie di seminari e tavole rotonde coordinati, organizzati in
contemporanea in diverse sedi universitarie e di enti di ricerca su tutto il territorio nazionale.
L’evento di Firenze, curato dall’Università in collaborazione con Ordine degli Ingegneri di
Firenze e LaMMA, sarà dedicato principalmente agli studenti e avrà la forma di una lezione
universitaria a più voci. La lezione verterà sulla ricostruzione dell’evento del ’66, dagli aspetti
meteorologici a quelli idraulici e di instabilità dei versanti, e sui principali interventi di
mitigazione del rischio idraulico per la città di Firenze.
PROGRAMMA DEI LAVORI
9.00-9.30

Apertura dei lavori

9.30-10.00

Saluti del Rettore
dell’Università e del
Presidente dell’Ordine
degli Ingegneri,
collegamento streaming
con Palazzo Vecchio

10.00-10.30

Valerio
Capecchi
–
L’evento meteo del ’66 e la
sua prevedibilità oggi

10.30-11.00

Enrica Caporali – La
formazione della piena e
gli allagamenti

11.00-11.30

Nicola Casagli – Frane e
instabilità dei versanti

11.30-12.00

Fabio Castelli – Interventi di
mitigazione: tipologie e
funzionamento

12.00-12.30

Bernardo
Mazzanti
–
Direttive europee e piano
di gestione

12:30-13:00

Tavola rotonda
studenti

con

gli

INDICAZIONI
LOGISTICHE
ED
ORGANIZZATIVE
L’evento si terrà presso l’Aula Magna del
Rettorato dell’Università degli Studi di
Firenze, piazza S. Marco 4.
L’evento è aperto al pubblico, e verrà
trasmesso in streaming su
http://www.unifi.it/mod-MDVideo.html
È gradita iscrizione via email a
toscana2016@gmail.com

