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Care Lettrici e cari Lettori di Studi costieri,

arrivato al quarto anno consecutivo il G3 e il “Premio G3 – Miglior Presentazione di Studi Costieri” e ormai 
diventato l’evento Italiano di riferimento nel campo specifico degli Studi Costieri. Circa 50 relatori si sono 
alternati nel corso delle passate edizioni e circa 300 persone hanno seguito i lavori. Queste cifre portano in 
seno l’evidenza del successo dell’iniziativa e siamo onorati come GNRAC di aver creato un forum nazio-
nale che contribuisce a diffondere la cultura delle tematiche multidisciplinari che caratterizzano l’ambiente 
costiero.       
In questo numero vi presentiamo la raccolta degli contributi scritti dai partecipanti alla quarta edizione 
tenutasi il 20 Settembre 2013. Tutti i lavori sono pubblicati nella forma di brevi articoli di due pagine ad 
eccezione di quello del vincitore del Premio G3 quest’anno assegnato a Alessandro Antonini che presenta in 
8 pagine la memoria dal titolo “Modellazione fisica di un dispositivo galleggiante per l’ossigenazione degli 
strati marini profondi azionato da energia ondosa” .
Il Comitato di Organizzazione di questa edizione e stato partecipato dai soci GNRAC  Alessio Acciarri, 
Maurizio Brocchini, Gabriella Gaeta,  Alessandro Lai , Luca Parlagreco, Valentina Vannucchi , Giovanni 
Vitale a tutti loro va un sincero ringraziamento. Come per le precedenti edizioni anche questo quarto ap-
puntamento del G3 si è tenuto nell’ambito del convegno Coast Expo 2013 rafforzando la sinergia ormai 
avviata e consolidata da anni con il gruppo di Ferrara Fiere al quale rinnoviamo il nostro entusiasmo per 
poter affermare che siamo un’ottima squadra.  
Rinnoviamo l’invito a tutti, soci e non soci GNRAC,  di iscriversi alla “Lista Costa GNRAC” e a frequen-
tare la pagina FaceBook dell’associazione. Tutte le modalità di collegamento sono illustrate nel nostro sito 
web www.gnrac.unifi.it. 

Per il GNRAC
Lorenzo Cappietti




