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L’associazione Termotecnica Italiana ha deciso di 

organizzare il suo 72° Congresso Nazionale nei 

giorni 7-8-9 settembre dell’anno corrente presso la 

città di Lecce, riportando pertanto tale Congresso in 

Puglia dopo una ventina d’anni, avvalendosi 

dell’organizzazione della Sezione Puglia e Basilicata 

della stessa Associazione e, in particolare, sotto la 

guida del Presidente Prof. Ing. Bernardo Fortunato, 

Ordinario di Macchine e Sistemi Energetici del 

Politecnico di Bari e di un comitato organizzativo, 

formato quasi completamente da docenti del 

Politecnico di Bari e dell’Università di Lecce. 

La scelta di Lecce come sede del Convegno in Puglia 

è stata fatta perché il Comitato Organizzatore ha 

ritenuto di privilegiare la novità, visto che la 

concorrente Bari è già stata sede di questo importante 

congresso. 

D’altro canto si è voluto affiancare all’aspetto 

rigoroso e scientifico del Congresso, una location che 

fosse all’altezza dal punto di vista storico-

architettonico. 

Il tema generale del 72° Congresso Nazionale ATI è 

la “Gestione Intelligente e Ottimale dei Sistemi 

Energetici”. 

Gli articoli presentati verranno pubblicati su una 

rivista Elsevier indicizzata (ad es. Procedia 

Computer Science o uno special issue di altra 

prestigiosa rivista). 

Oltre alle sedute tecniche, sono previste alcune 

interessanti tavole rotonde in via di definizione. 

In particolare sono in fase organizzativa anche 

due riunioni tematiche, una di interesse dei colleghi 

Fisici Tecnici sull’integrazione fra sistemi di 

illuminazione e building automation”, e una sulla 

“Mobilità sostenibile”, che prenderà in 

considerazione le best practice in tali settori. Grazie 

all’accordo con alcune sedi degli Ordini 

Professionali degli Ingegneri e degli Architetti la 

frequentazione di tali corsi darà diritto 

all’ottenimento di crediti formativi per la 

qualificazione professionale. 

Le quote di iscrizione sono le seguenti: 

Quota 

(iva inclusa) 

Early 

registration (fino 

al 

10 Maggio 2017) 

Late registration 

(dopo il 

10 Maggio 2017) 

Soci ATI € 460,00 € 560,00 

Non Soci ATI € 560,00 € 660,00 

Collettiva Soci 

ATI* 
€ 410,00/per. € 510,00/per. 

Collettiva Non 

Soci ATI* 
€ 510,00/per. € 660,00/per. 

Studenti** €100,00 €150,00 

Cana sociale per 

accompagnatori, 

studenti 

€70,00 €70,00 

Iscrizione per un 

giorno 
€250,00 €310,00 

Gita turistica con  

bus 

 

€50,00 €50,00 

 

* la quota indicata come Collettiva si intende per 

ciascun partecipante in un gruppo minimo di 3 

partecipanti, provenienti dallo stesso Ente. Non è 

previsto un numero massimo di iscritti in forma 

Collettiva. Affinché l'iscrizione Collettiva possa 

essere accettata è necessario inviare i nominativi e i 

dati completi di indirizzo e email degli iscritti, 

specificando la provenienza dallo stesso Ente. In 

assenza di tale comunicazione verrà applicata la 

quota intera. La quota di iscrizione Collettiva dà 

diritto alla presentazione di massimo due Memorie 

per partecipante. 

** quota Ridotta valida per Studenti, Dottorandi, 

Assegnisti, Post-Dottorati. La quota Studente 

prevede l'invio di lavori che potranno essere 

presentati esclusivamente in forma di Poster 

durante la sessione dedicata ai dottorandi. 

 

Gli iscritti al Convegno ATI 2017 diverranno soci 

dell’ATI di Puglia e Basilicata per l’Anno 2018 

senza il pagamento della quota di iscrizione, 

per cui avranno diritto a ricevere gratuitamente 

la rivista la Termotecnica. 

 

Il calendario per la presentazione degli articoli è il 

seguente: 

 Invio abstract 30 Marzo 2017 

 Accettazione abstract 25 Aprile 2017 

 Invio articoli in bozza 20 Maggio 2017 

 Revisione 15 Giugno 2017 

 Invio articolo finale 15 Luglio 2017 

 

In qualità di Presidente ATI della Sezione Puglia e 

Basilicata, a nome dell'intero Comitato 

Organizzatore e a nome del Presidente Generale 

dell’ATI Prof. Ing. Enzo Naso, sono particolarmente 

onorato di invitare tutti i potenziali interessati al 72° 

Congresso Nazionale a Lecce, certo che tale 

partecipazione comporterà grande beneficio dal 

punto di vista scientifico e culturale 

Bernardo Fortunato 

 


