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MODALITÀ E QUOTA D’ISCRIZIONE
Quota
di Iscrizione
Socio Senior
Socio Junior
Accompagnatore
Socio Collettivo/Espositore

Prima del
31/05/2017
€ 700
€ 450
€ 200
€ 750

Dal 01/06 al
30/06/2017
€ 800
€ 550
€ 200

Dopo il
01/07/2017
€ 700
€ 450
€ 200

La quota d’iscrizione comprende:
- l'accesso a tutte le sessioni, letture plenarie ed esposizione;
- kit congressuale;
- cena di benvenuto e cena sociale del 6 e 7 Settembre;
- coffee break e pranzi 6-8 Settembre;
- l'iscrizione all'AIAS per l'anno 2017-2018;
- l’alloggio se l’iscrizione è effettuata entro il 30 Giugno.
Note:
- sono SOCI JUNIOR: studenti, neolaureati, assegnisti, dottorandi
e borsisti universitari;
- gli iscritti con quota “accompagnatore” saranno ospitati in
camera matrimoniale con il socio accompagnato regolarmente
iscritto;
- la quota “Soci collettivi/Espositori” include il pacchetto
congressuale completo, con esclusione del pernottamento, per
una persona; il costo per ogni persona aggiuntiva è di € 600;
- è richiesta almeno una iscrizione per ogni lavoro sottomesso;
- gli importi sono omnicomprensivi (fuori campo IVA);
- i soci già in regola con l’iscrizione per l'anno 2017-2018 possono
dedurre la quota associativa dalla quota di iscrizione.

Modalità di iscrizione
1. Pagamento. La quota di iscrizione deve essere versata con la
procedura on-line indicata nel sito (www.aiasnet.it).
2. Registrazione. A pagamento avvenuto è necessario compilare
il modulo on-line riportando il numero d'ordine dell’iscrizione e
copia della quietanza di pagamento.

Scadenze
Invio sommario
Registrazione quota ridotta
Registrazione con alloggio
Invio memorie complete

30 Aprile;
31 Maggio;
30 Giugno;
30 Luglio.

La registrazione effettuata dopo il 30 Giugno non comprende la
prenotazione alberghiera e il pernottamento.

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

PROGRAMMA PRELIMINARE

L'AIAS, ex Associazione Italiana per l'Analisi delle Sollecitazioni,
oggi rinnovata nella “Società Scientifica Italiana di Progettazione
Meccanica e Costruzione di Macchine”, organizza il 46° Convegno
Nazionale a Pisa, per favorire l’incontro e il confronto fra i
ricercatori, gli ingegneri e tutti coloro che si occupano dell'analisi
delle sollecitazioni nei sistemi ingegneristici coerentemente con
lo scopo dell'Associazione. Durante il convegno si svolgerà
l’assemblea AIAS.
Sono attesi contributi che riguardano il miglioramento delle
tecniche di analisi, teoriche e sperimentali, delle seguenti
tematiche:
Meccanica sperimentale
Meccanica dei materiali
Materiali compositi e metallici
Metodi numerici per l’analisi strutturale
Progettazione, design for X
Affidabilità e sicurezza dei sistemi meccanici
Veicoli
Metodi per la progettazione integrata di prodotto
Bioingegneria
Modellazione per la progettazione e i processi
Metodi di simulazione e prototipazione

Mercoledì 06 Settembre 2017

Presentazione delle memorie
La lingua ufficiale del convegno è l’italiano ma sono accettate
anche presentazioni in inglese. Sommario e memoria devono
tuttavia essere redatti in inglese con il template fornito sul sito
(www.aiasnet.it). Il sommario deve essere inviato, previa
registrazione, con la procedura indicata nel sito. A ogni sommario
sarà assegnato un identificativo da usare nelle comunicazioni e
per l’invio del lavoro. L'accettazione del lavoro sarà comunicata
per posta elettronica. Le memorie accettate saranno pubblicate
su Procedia Structural Integrity.

14:00/15:00
15:00/16:00
16:00/19:20
19:30/21:00

Registrazione
Apertura e lettura invitata
Sessione Juniores
Visita alla Certosa di Calci e apericena

Giovedì 07 Settembre 2017
08:00/09:00
09:00/09:40
09:40/11:20
11:20/11:40
11:40/13:20
13:20/14:20
14:40/16:40
16:40/17:00
17:00/18:40
20:30/23:00

Registrazione
Lettura invitata
Sessioni parallele
Coffee break
Sessioni parallele
Pranzo
Sessioni parallele
Coffee break
Assemblea
Cena Sociale

Venerdì 08 Settembre 2017
08:50/10:40
10:40/11:00
11:00/12:30
13:30/14:50
14:50/16:30
16:30/16:50

Sessioni parallele
Coffee break
Sessioni parallele
Pranzo
Sessioni parallele
Chiusura lavori

Sabato 09 Settembre 2017
09:00/18:30 Gita (non compresa nella quota di iscrizione)

Premi:
Premio A.A. Capocaccia, a un lavoro meritevole i cui autori
abbiano tutti età inferiore a 36 anni.
Premio AIAS, a un lavoro di particolare rilievo per la meccanica
sperimentale.
Premio AIAS Juniores, a un lavoro meritevole della sessione
Juniores, i cui autori, tutti di età inferiore a 32 anni, non siano
dipendenti da istituzioni Universitarie o Enti di ricerca.
Premio Migliore Simulazione, a un lavoro significativo di una
simulazione computazionale di interesse per l’associazione.
Il regolamento per l’attribuzione dei premi è disponibile sul sito.
Certosa di Calci

