A tutti i colleghi che si occupano in Italia di
proprietà termofisiche.
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Cari amici,
si va ormai approssimando l’estate, e con essa il fitto
programma di convegni nazionali ed internazionali che
come di consueto si offrono ai ricercatori
dell’accademia e dell’industria. Tra detti convegni si
ritaglia come di consueto un posticino anche quello
della nostra Associazione, il diciannovesimo che si
aggiunge ad una serie lunga ed ininterrotta. Le
condizioni al contorno per condurre attività di
divulgazione ed interscambio di informazioni
nell’ambito della ricerca scientifica e tecnologica sono
purtroppo sempre più severe, le prospettive più incerte,
le persone talora un po’ stanche, ma l’AIPT riesce
ugualmente a portare avanti le sue attività e a
ricercarne l’ampliamento e l’innovazione, cosa per cui
mi sento di ringraziare i membri del Direttivo e tutti i
Soci che a ciò contribuiscono con la loro preziosa
collaborazione.
Il Convegno di quest’anno si terrà il giovedì 19
settembre a Bologna, presso il Dipartimento di
Ingegneria Industriale della locale Università, grazie
all’ospitalità ottenuta dal Prof. Gian Luca Morini. In
quella sede, il Direttivo presenterà e sottoporrà
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci le varie
iniziative adottate per promuovere e rafforzare
l’Associazione. Inoltre, avremo modo di assistere alle
presentazioni tenute dai giovani ricercatori che si
candideranno al premio istituito dall’AIPT per
promuovere lo studio e le applicazioni delle proprietà
termofisiche in ambito sia scientifico che industriale. Il
premio è dedicato alla memoria di Ermanno Grinzato,
socio dell’AIPT che ci ha prematuramente lasciati il 21
agosto 2012 dopo una lunga ed intensa attività di
ricerca presso l’Istituto per le Tecnologie della
Costruzione del CNR, sezione di Padova. Ermanno è
stato un lucido e brillante ricercatore, organizzatore e
animatore della comunità scientifica nella quale ha
operato, che ricordo con affetto anche per aver
collaborato con lui a più riprese fin dai tempi degli
studi di dottorato. Sono perciò felice che l’AIPT possa
onorarne la figura con il premio a lui dedicato, che
confido possa trovare ampia adesione di candidati tanto
per stimolare e promuovere le attività dei giovani
ricercatori, quanto per tramandare il ricordo di
Ermanno.
Non mi dilungo oltre e chiudo con un caloroso
arrivederci a Bologna.
Alberto Muscio

NOTIZIE DAL DIRETTIVO
Il prossimo convegno AIPT si terrà Giovedì 19
settembre 2013 a Bologna, presso il Dipartimento di
Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna.

1

Le informazioni di carattere logistico e le istruzioni per
la presentazione delle memorie sono reperibili sul sito
dell’Associazione (www.aipt-it.it).

XIX CONVEGNO A.I.P.T.
Giovedì 19 settembre 2013
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Università di Bologna
Programma preliminare
9.00 – 9.30

Registrazione e iscrizioni AIPT

9.30 – 9.45

Apertura lavori. Benvenuto ai
partecipanti

9.45 – 10.45

Assemblea Soci AIPT
Comunicazioni
Approvazione bilanci
Varie ed eventuali

10.45 – 11.00

Pausa caffè

11.00 – 11.45

Relazione su invito

11.45 – 13.15

Relazione scientifiche – 1a sessione

13.15 – 14.15

Intervallo pranzo

14.15 – 15.45

Relazione scientifiche – 2a sessione

15.45 – 16.00

Pausa caffè

16.00 – 17.30

Relazione scientifiche – 3a sessione

Premio “Ermanno Grinzato”
L’AIPT istituisce il Premio “Ermanno Grinzato” al fine
di promuovere lo studio e le applicazioni delle
proprietà termofisiche, in ambito sia scientifico che
industriale, tra i giovani ricercatori.
Il premio è assegnato per meriti scientifici secondo i
criteri pubblicati nello specifico regolamento, reperibile
sul sito dell’AIPT (www.aipt-it.it), e prevede
l’erogazione al vincitore di un somma in denaro di euro
1500 al netto degli oneri fiscali. Possono concorrere
all’attribuzione del premio ricercatori con cittadinanza
Italiana, oppure con residenza in Italia all’atto della
presentazione della domanda, che abbiano conseguito
da non più di 10 anni la laurea oppure il dottorato di
ricerca in discipline di ambito scientifico-tecnologico.
Il premio sarà assegnato da un’apposita commissione
giudicatrice sulla base di un contributo scritto in forma
di articolo scientifico e di una presentazione orale dello
stesso, da sottoporre secondo le modalità specificate
nel regolamento. Le presentazioni si terranno
nell’ambito del Convegno annuale AIPT, in
programma presso l’Università di Bologna Giovedì 19
settembre 2013. Tale data potrà subire variazioni in
funzione del numero di candidati al premio.

CONVEGNI ED EVENTI
Anno 2013
10-11 Giugno, Rende, Cosenza (Italy)
AIGE 2013 – 7° Convegno Nazionale Associazione
Italiana Gestione Energia
www.meccanica.unical.it/aige2013
18 Giugno, Modena (Italy)
Project MAIN (EU-MED Program) Kick-off
Conference – Intelligent Materials for Reduction of the
Urban Heat Island Effect
www.eelab.unimore.it
25-27 Giugno, Como (Italy)
UIT 2013 – 31st UIT Heat Transfer Conference
www.uitonline.it/files/conference/UIT20131stCallforpa
pers.pdf
June 26-28, Karlsruhe (Germany)
10th International Workshop on Subsecond
Thermophysics
www.ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=6830
8-11 Settembre, Trento (Italy)
GMEE 2013 – Convegno Nazionale del Gruppo Misure
Elettriche ed Elettroniche
www.gmee.org
11-13 Settembre, Bologna (Italy)
ATI 2013 – 68° Congresso Nazionale Associazione
Termotecnica Italiana
www.ati2013.it
19 September, Bologna (Italy)
AIPT 2013 – XIX Convegno Annuale dell’Associazione
Italiana Proprietà Termofisiche
www.aipt-it.it
September 25-26, Athens (Greece)
34th AIVC – 3rd Tight Vent – 2nd Cool Roofs – 1st
Venticool Joint Conference
http://www.aivc2013conference.org/
September 29-October 3, Jeju (Republic of Korea)
ATPC 2013 – 9th Asian Thermophysical Properties
Conference
www.atpc2013.org
October 14-18, Madeira(Portugal)
TEMPMEKO 2013 – 12th International Symposium on
Temperature and Thermal Measurements in Industry
and Science
www.tempmeko2013.pt
Anno 2014
August 31-September 4, Porto (Portugal)
ECTP 2014 – European Conference on
Thermophysical Properties
http://ectp2014.fc.up.pt
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