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RemTech Expo - Giornata Giovani GNRAC

Care Lettrici e cari Lettori di Studi costieri,

per il terzo anno consecutivo vi presentiamo, all’interno di questo numero di Studi costieri, la raccolta 
di articoli brevi scritti dai soci del GNRAC che hanno partecipato all’evento G3-2012, Giornate Giovani 
GNRAC e Terzo Premio G3 Miglior Presentazione di Studi costieri. All’evento, tenutosi a Ferrara il 21 Set-
tembre 2012, hanno partecipato 11 relatori con interventi che hanno spaziato su numerosi temi di interesse 
per l’ambiente costiero e che hanno attratto un pubblico talmente numeroso da essere ben al di sopra anche 
delle più rosee aspettative.  
Tutti i lavori sono pubblicati nella forma di brevi articoli di due pagine ad eccezione di quello del vincitore 
del Premio G3 Miglior Presentazione di Studi costieri quest’anno assegnato a Matteo Postacchini che presenta 
in otto pagine il contributo dal titolo “L’influenza delle opere sommerse nella morfodinamica costiera: uno 
studio numerico”.       
Da questa edizione si è formato un comitato di organizzazione dell’evento partecipato da  Monica Bini, 
Maurizio Brocchini, Pasquale Contestabile, Maria Gabriella Gaeta, Alessandro Lai, Luca Parlagreco e a 
tutti loro va un sentito ringraziamento.   
Come per le precedenti edizioni anche questo terzo appuntamento del G3 si è tenuto nell’ambito del con-
vengo Coast Expo 2012 quindi manifestiamo anche agli organizzatori un sentito ringraziamento per averci 
offerto l’opportunità di una magnifica sede. 
Questa è anche l’occasione per invitare tutti i soci e non soci GNRAC ad iscriversi alla “Lista Costa 
GNRAC” per rimanere aggiornati e per partecipare a tutte le discussioni in atto nel panorama italiano 
degli Studi costieri. E’ sufficiente inviare una e-mail a lista-costa-GNRAC+subscribe@googlegroups.com. 
Nel corso del 2012 la Lista Costa si è ormai caratterizzata come un vivace forum con più di 60 iscritti e 
che ha offerto ad alcuni anche l’occasione per trovare un posto di lavoro nel campo costiero e marittimo.    
Il successo del G3 e della Lista Costa, uniche iniziative nel panorama nazionale degli Studi costieri, ci mo-
tiva a continuare su questa strada sempre con il desiderio di costituire un forum culturale che possa essere 
di riferimento per tutta la comunità nazionale degli studiosi e dei gestori dell’ambiente costiero. 

Per il GNRAC
Lorenzo Cappietti




