A tutti i colleghi che si occupano in Italia di
proprietà termofisiche.
Cari amici e colleghi,
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un altro anno si presta a volgere al termine e, come di
consueto, è tempo di bilanci. L’Associazione Italiana
Proprietà Termofisiche anche quest’anno, come di
consueto, si è riunita in sessione plenaria durante
l’annuale Convegno.
Quest’anno è stato mio piacere ospitare, presso il
Dipartimento Energia del Politecnico di Torino, il 22 di
settembre scorso, la XXIII edizione di una lunga e,
grazie all’impegno di tutti i soci, ininterrotta serie di
incontri annuali.
Ritengo questo un successo, ma non l’unico. Credo,
infatti, debba essere motivo di orgoglio anche l’esser
riusciti a indire la quarta edizione del premio intitolato
a “Ermanno Grinzato”. Il premio, quest’anno, è stato
sponsorizzato dall’ATI, Associazione Termotecnica
Italiana, che colgo l’occasione per ringraziare
nuovamente.
Ottimi risultati si stanno avendo anche in relazione
all’organizzazione dell’XXII ECTP che, come forse
ricorderete da una precedente newsletter, verrà
organizzata, grazie ad Alberto Muscio, dall’AIPT
insieme a EELab e CNR di Padova, a Venezia,
sull’isola di San Servolo, nel 2020. I soci AIPT che
quest’anno hanno partecipato alla XXI edizione della
Conferenza, tenutasi a Graz, all’inizio di settembre, ci
hanno infatti comunicato che, in tale sede, hanno
raccolto dai presenti i primi riscontri positivi e la
dimostrazione di interesse a partecipare nel 2020.
Un più che speciale successo, non dell’AIPT, ma di
uno dei suoi “padri fondatori”, che mi fa piacere
riportare, è quello di Francesco Righini che è stato
insignito, durante la succitata conferenza ECTP, del
Lifetime Award, premio che è assegnato, riporto
testualmente,: “in recognition of well-defined original
scientific achievements in thermophysics over a long
period of activity”. Complimenti Francesco.
In fine, a nome mio e di tutto il Consiglio Direttivo
dell’AIPT, porgo a tutti voi e alle vostre famiglie un
caloroso augurio per le festività oramai prossime.
Con cordialità
Elena Campagnoli

Notizie dal Direttivo
Nel corso del XXIII Convegno annuale AIPT è
stata presentata un’interessante relazione su invito,
tenuta dal Prof. Pietro Asinari del Dipartimento
Energia del Politecnico di Torino. La relazione, dal
titolo: “Thermal properties of carbon nanofiber-based
composite materials modelled at multiple scales” ha
fornito una approfondita analisi sull’applicazione delle
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nanotecnologie nel campo dei materiali e della loro
influenza sulle proprietà termofisiche risultanti.
Variegati e interessanti gli interventi, presentati
quest’anno dai concorrenti al premio intitolato a
“Ermanno Grinzato”. Colgo l’occasione di questa
newsletter per complimentarmi ancora con Michele
Potenza, il vincitore di questa quarta edizione.
Vi annuncio infine che il prossimo convegno AIPT
si terrà, grazie alla disponibilità dimostrata dai nostri
amici e colleghi di Padova, presso il CNR ITC di
Padova. Ulteriori informazioni sul convegno, tra le
quali la data, sicuramente in settembre, vi verranno
fornite nella prossima newsletter.
________________________________________

XXIII CONVEGNO A.I.P.T.
Dipartimento Energia – Politecnico di Torino
Torino, 22 settembre 2017
Relazione sull’evento

In apertura è distribuito il seguente materiale:
1. Documentazione relativa all’Assemblea Ordinaria
AIPT 2017:
 Bilancio consuntivo anno 2016
 Bilancio preventivo anno 2017
2. Programma del Convegno Scientifico.
I lavori si aprono con i saluti del Presidente
dell’Associazione, Elena Campagnoli che dà il
benvenuto ai partecipanti e ringrazia il Professor Marco
Perino per l’ospitalità offerta.
____________________________________________
Assemblea dei Soci AIPT
L’assemblea viene tenuta in modo formale, facendo
riferimento al Regolamento dell’Associazione, con
inizio alle 10.20 circa. Sono presenti 20 Soci.
Verbalizza Gianluigi Bovesecchi. Viene discusso il
seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione bilanci
3. Varie ed eventuali
Punto 1 Comunicazioni
Non essendoci comunicazioni nè da parte del
Presidente nè della platea dei soci si passa al punto
successivo all’ordine del giorno.
Punto 2 Approvazione bilanci
Bilancio consuntivo 2016: Viene illustrato il bilancio
consuntivo che comprende tutte le entrate/uscite
dell’anno. Dopo alcuni chiarimenti si procede alla
votazione. Il bilancio viene approvato all’unanimità.

domande si procede alla votazione. Il bilancio viene
approvato all’unanimità.
Punto 3 Varie ed eventuali
Alberto Muscio prende la parola proponendo un
applauso a Francesco Righini a cui, durante il XXI
convegno ECTP, è stato assegnato il “Lifetime
Award”, premio a coloro che durante la loro carriera
hanno portato un eccezionale contributo alla ricerca nel
settore delle proprietà termofisiche. Muscio relaziona
quindi sull’organizzazione, a lui affidata, della XXII
conferenza ECTP che avrà luogo a Venezia dal 14 al
17 Settembre del 2020. Muscio mostra all’assemblea
dei soci il power point utilizzato per sottoporre la
candidatura,
e
contenente
tutti
i
dettagli
sull’organizzazione, e relaziona sui primi contatti
positivi avuti con il mondo accademico durante il XXI
convegno ECPT tenutosi a Graz (Settembre 2017).
Non essendoci altri punti da trattare all’ordine del
giorno l’assemblea si conclude alle ore 11:40 circa.
____________________________________________
CONVEGNO SCIENTIFICO ANNUALE
Relazione su invito
Thermal properties of carbon nanofiber-based
composite materials modelled at multiple scales”
Pietro Asinari
Dipartimento Energia, Politecnico di Torino, Torino
Presentazioni scientifiche
A new experimental apparatus for thermal resistance
tests: construction, calibration, and measurements on
different building materials
Elisa Belloni, Leandro Lunghi, Cinzia Buratti
Dipartimento di Ingegneria, Università di Perugia,
Perugia
Analysis and thermal testing to predict operational
limits of a unidirectional carbon-carbon composite
for thermal imaging diagnostic of high energy
particle beams
1
Davide Gaule, 2Mauro Dalla Palma, 2Roberto
Pasqualotto, 2Antonio Pimazzoni, 2Gianluigi Serianni,
1,2
Piergiorgio Sonato
1
Università di Padova, Padova
2
Consorzio RFX, CNR Padova, Padova
Experimental investigation of the dynamic thermal
behavior of buildings
Giovanni Ferrarini, Paolo Bison, Alessandro Bortolin,
Gianluca Cadelano,
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ITC, Padova

Bilancio preventivo 2017: Viene presentato il bilancio
consuntivo. Non essendoci richieste di chiarimenti né
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The solar reflectance index as a tool to prevent
building overheating
Antonio Libbra, Alberto Muscio
EELab/DIEF, Univ. di Modena e Reggio Emilia, Sede
di Modena
Thermal behavior of teeth during restoration
procedure with resins: experimental tests and
numerical simulation
Michele Potenza
Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di
Roma“Tor Vergata”, Roma
On field evaluation of solar reflectance: how the
E1918A masks affect the albedo measurements
G. Santunione, C. Ferrari, A. Muscio
EELab/DIEF, Univ. di Modena e Reggio Emilia, Sede
di Modena
Urban Heat Island analysis of Turin metropolitan
city. Evaluation strategy for sustainable urban design
Guglielmina Mutani
Dipartimento Energia, Politecnico di Torino, Torino

CONFERENZE 2018
June 24–29, Boulder, CO, USA
20th Symposium on Thermophysical properties
http://thermosymposium.nist.gov/
June 25–27, Catania, Italy
36th UIT Heat Transfer Conference
http://www.uitconference.com/
September 2–5, Birmingham, UK
1st IIR International Conference on the Application of
HFO Refrigerants
https://www.ior.org.uk/hfo2018

CONFERENZE 2019
October 2–6, Xi’an, China
ATCP 2019, 12th Asian Thermophysical Properties
Conference

CONFERENZE 2020
Different activities of Politecnico di Torino and
Università di Roma “Tor Vergata” in Biomedical
Engineering applications.
a
Valter Giaretto, bClaudio Passerone, cFrancesco
Barbero, cPaolo Coppa
a
Dipartimento Energia, Politecnico di Torino, Torino
b
Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni,
Politecnico di Torino, Torino
c
Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”
____________________________________________

September 14-17, Venice, Italy
ECTP 2020, 22nd European
Thermophysical Properties

Conference

on
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ASSOCIATURA ESTERNA DELL’AIPT AL GMEE
Come già discusso negli ultimi anni, il direttivo della nostra associazione ha esplorato la possibilità
di unire le nostre forze con quelle di un’altra associazione numericamente più forte, al fine di
aumentare le possibilità di farci conoscere e di conoscere altri. L’operazione deve permettere
all’AIPT di mantenere la propria indipendenza ed allo stesso tempo aumentare la nostra forza di
penetrazione, anche in ambienti complementari alle nostre attività. Da parte del direttivo sono stati
interpellati membri dei consigli direttivi dell’AICAT (Associazione Italiano di Calorimetria e
Analisi Termica), dell’UIT (Unione Italiana di Termofluidodinamica) e infine del GMEE (Gruppo
Misure Elettriche ed Elettroniche). Quest’ultima associazione in particolare ha destato l’interesse
del direttivo in quanto rappresenta un gruppo numeroso (tra 200 e 300 membri), ben organizzato, e
che tramite un suo membro delegato allo scopo, pubblica una rivista, Tutto Misure, particolarmente
interessante. Tale rivista oltre a presentare l’attività del gruppo, informa anche su quelle del GMMT
(Gruppo Misure Meccaniche e Termiche), e riporta notizie di varie alte associazioni.
Dal direttivo dell’AIPT sono stato incaricato di prendere i contatti con il GMEE, partecipando
inizialmente ad una riunione del direttivo GMEE a luglio 2011 al Politecnico di Torino e poi al loro
convegno annuale a Genova, dal 12 al 14 settembre 2011. La proposta di associarci a loro come
Unità Operativa è stata vista in modo estremamente positivo, tenendo anche conto del fatto che
l’AIPT non è coinvolta in problemi di politica universitaria, e che a loro è già associato il CMM
Club (si occupa di macchine a controllo numerico). Per il GMEE l’estendere le competenze al
settore meccanico (con il CMM Club) e a quello termico (con noi) non può che essere positivo. Dal
nostro punto di vista l’essere coinvolti nelle loro attività potrebbe portare una nostra molto
maggiore visibilità verso colleghi che si occupano di argomenti similari, e soprattutto alle industrie,
in particolare quelle di strumentazione che hanno una discreta partecipazione ai loro convegni.
Il GMEE appare ben organizzato: hanno una decina di linee di ricerca nelle quali dividono le
memorie da presentare ai convegni, le attività da seguire, etc. Ogni linea ha un responsabile che
relaziona, sempre alle riunioni, sui progressi e sulle novità. Hanno redatto, con la collaborazione del
GMMT, un numero speciale di Tutto Misure con le definizioni delle grandezze da misurare e le
linee di ricerca dei due gruppi. Ho proposto di dare in questo anche il nostro contributo sugli
argomenti di cui ci occupiamo e possiamo dire la nostra. La nostra stessa attività potrebbe costituire
una nuova linea di ricerca.
In definitiva l’associazione come Unità Operativa al GMEE sembra positiva e vantaggiosa per
entrambe le associazioni, e rappresenta una strada che vale la pena di essere percorsa, anche
attraverso un nostro contributo fattivo. Facendo seguito alle informazioni e discussioni avute in
occasione delle ultime due assemblee dei Soci, il Direttivo ha presentato una proposta di
associazione al GMEE che è stata accettata. Si valuterà nel futuro la possibilità di ulteriori
coinvolgimenti, quali la possibilità di convegni in comune, anche in relazione allo sviluppo delle
attività.

Paolo Coppa
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