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69° CONGRESSO 

“L’Innovazione termotecnica per uno sviluppo sostenibile e 

competitivo” 

 MILANO - 10, 11, 12 Settembre 2014 

 
Presentazione 
 

l’Ati, Associazione Termotecnica italiana, a cura della Sezione Lombardia, terrà quest’anno il suo 69° Congresso 
Nazionale a Milano, nel periodo 10-12 settembre 2014. 
Sin dal 1947, anno della sua costituzione, l’Ati opera a favore dello sviluppo della cultura tecnica, la ricerca scientifica e 
industriale, l’innovazione tecnologica e l’applicazione della normativa nei settori riguardanti l’energia e l’ambiente. 
In un momento così difficile per l’economia e la produzione industriale del nostro Paese, con la 69a edizione del suo 
Congresso Annuale,  l’Ati intende dare il proprio contributo cercando di offrire occasioni e stimoli per potenziare il 
raccordo tra ricerca industria, lo sviluppo di soluzioni innovative, il miglioramento delle competenze e la qualità della 
diffusione delle conoscenze 
 

Temi Congressuali 
 

▪ Trasmissione del calore e termofluidodinamica 

▪ Energetica negli edifici e impianti, automazione e 
  domotica 

▪ Tecnica del controllo ambientale 

▪ Sistemi energetici convenzionali, avanzati e rapporto 
  con ambiente 

▪ Produzione e impiego del freddo 

▪ Energie alternative e rinnovabili  

▪ Produzione e impiego dell’idrogeno per usi energetici 

▪ Motori a combustione interna 

▪ Turbomacchine 

▪ Oleodinamica e pneumatica 

▪ Risorse e sostenibilità 

 

Call for papers 

 
Il Comitato Scientifico ed Organizzatore invitano ad inviare 
i riassunti ed i testi dei lavori alla Segreteria Organizzativa 
all’indirizzo mail indicato a lato e ad effettuare la 
prescrizione agevolata ed il pagamento della quota di 
iscrizione (obbligatoria per chi presente un contributo 
accettato) tramite il sito dedicato al Congresso che verrà 
aperto a breve. 
 
Scadenze: 
 
entro il 15 maggio – dovranno pervenire ad ATI i titoli 

delle memorie, autore/i, abstract con indicazione di 
massimo due sessioni di preferenza 
entro il 31 maggio –comunicazione accettazione lavori 

agli autori 
entro 30 giugno – invio testi memorie definitivi 
entro 31 luglio – comunicazione agli autori 

dell’accettazione definitiva. 
 
Le memorie accettate saranno pubblicate attraverso 
Elsevier: seguiranno istruzioni. 

 

Sede del Congresso 

 

HOTEL GRAND VISCONTI PALACE 
Viale Isonzo 14, Milano 
 
 
Segreteria Organizzativa: 

 
ATI Sezione Lombardia  

Piazzale R. Morandi, 2  
20121 Milano 
Tel. 02.784989  
Fax 02.76009442 
Mail  secretariatcongress@ati2014.it 
  

 


