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L'ATI E IL SUO CONVEGNO NAZIONALE AL TEMPO DEL COVID-19

Il momento critico che stiamo vivendo non ci permette di programmare i nostri impegni secondo gli standard
abituali, e non è detto che ciò sia un male. Sicuramente possiamo però decidere di non fermarci e di rincorrere con
forza la speranza di una rinascita. Magari sperimentando scenari e azioni innovative ed utili per un futuro che non
sarà più quello di prima.

In questa rinascita è compreso anche il nostro Convegno Nazionale che si sarebbe dovuto svolgere a Roma a
settembre su un tema molto ampio e coinvolgente, e che vede tutti noi impegnati, quello del SDG dell'Agenda ONU
2030: Energia pulita per tutti. Si è deciso di non rinviarlo, anche se in modalità diverse da quelle abituali.

Anche sulla base dei numerosi abstract ricevuti, Il Convegno si svolgerà comunque il 15 e 16 settembre, in modalità
telematica (magari aperta ad una soluzione blended, se ce la permetteranno), con un pomeriggio di inaugurazione (il
15 settembre) dedicato ad una Tavola Rotonda con i maggiori player dell'energia italiana (Enel, Terna, ENI, SNAM) e
con interventi dell'Autorità, del GSE e dell'ENEA e con una giornata intera (il 16) dedicata alle diverse sessioni con la
presentazione (10 minuti) di tutti i lavori presentati suddivisi per argomento. La piattaforma che utilizzeremo per le
sessioni permetterà una interazione diretta dei partecipanti di ogni sessione, con domande e risposte on-line e
l'eventuale registrazione. Abbiamo anche deciso di ridurre il costo di partecipazione vista la modalità particolare,
trovate tutti i costi aggiornati sul sito https://www.atinazionale.it/congresso-2020

I lavori presentati ed accettati troveranno spazio negli Atti, indicizzati Scopus, pubblicati su https://www.e3s-
conferences.org

Sono previsti 4 Premi che verranno conferiti nel pomeriggio dell'inaugurazione, due per la sezione Fisica Tecnica e
due per la sezione Macchine a fluido e Sistemi per l'Energia e l'Ambiente, assegnati al miglior paper e alla migliore
tesi di dottorato presentati al Convegno, con il coinvolgimento delle Associazioni AFT e AIMSEA.

Auspico una diffusa partecipazione, aperta e competente, per non lasciare vuoto l'anno del Coronavirus.

Vi aspetto,

Livio de Santoli
Presidente ATI

PS. Potrà saltare la consegna della copia cartacea della nostra Termotecnica per uno o due mesi, docuto alle difficoltà
distributive di Posta Target, ma ci siamo impegnati a inviare le copie anche successivamente a chi ne farà richiesta,
potete scrivere a abbonamenti@latermotecnica.net
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