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Seminari SKF
(Pisa, 21 e 22 marzo 2007)
Si terranno a Pisa nel pomeriggio del 21 marzo e tutto il giorno 22 dei seminari organizzati
congiuntamente con la SKF. Argomenti trattati: generalità sui cuscinetti, aspetti di base sulle
metodologie di calcolo dei cuscinetti, aspetti di base sulla lubrificazione, monitoraggio e manutenzione,
novità nel campo dei cuscinetti.
Il programma dettagliato sarà reso noto appena disponibile.
Tribology Gold Medal 2006 al Prof. Roberto Bassani
La cerimonia di consegna si svolgerà A Roma il giorno 3 aprile 2007 alla presenza dell'Ambasciatore
britannico, Edward Chaplin.
Convegno di Tribologia: Attrito, Usura e Lubrificazione in Severe Applicazioni Industriali
(organizzato da AMME-ASMECCANICA e Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli, 24
maggio 2007)
L’obiettivo del Convegno è quello di fornire un aggiornamento sulle più recenti problematiche nelle
applicazioni industriali.
Contatti: Ing. C. Cigliano, clciclia@unina.it - Dott. R. Lordi, renatolordi@libero.it
ECOTRIB 2007
(Convegno organizzato congiuntamente con le Società di Tribologia Austriaca e Slovena - Lubiana,
Slovenia, 12-15 giugno 2007)
Sono stati accettati più di 100 sommari per ECOTRIB (European Conference On TRIBology) e più di 30
per la contemporanea Final Conference dell’azione COST 532 (Triboscience and Tribotechnology:
Superior Friction and Wear Control in Engines and Transmissions). È in preparazione il secondo avviso
con il programma preliminare che prevede circa 130 fra presentazioni invitate e normali, organizzate in
tre sessioni parallele, e circa 10 presentazioni poster.
È prevista una maggiorazione di 50 Euro per le iscrizioni pervenute dopo il 15 maggio.
Ulteriori informazioni sul sito: www.ctd.uni-lj.si/ecotrib2007.htm
XVIII Congresso AIMETA
(Brescia, 11-14 settembre 2007).
Come da molte edizioni, il Congresso AIMETA prevede delle sessioni in cui saranno presentati anche
lavori di Tribologia. I sommari possono essere inviati fino al 3 marzo 2007.
Ulteriori informazioni sul sito: http://aimeta2007.ing.unibs.it
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WTC 2013
(V Congresso Mondiale di Tribologia, settembre 2013)
In base a quanto stabilito nell’ultima Assemblea, il 20 febbraio 2007 si è tenuta presso la SKF di Airasca
(TO) la riunione di soci ed interessati all’AIT dell’area Torinese per valutare varie problematiche legate
alla possibile candidatura italiana per il Congresso Mondiale di Tribologia del 2013. Alla riunione hanno
partecipato, oltre a SKF, AVIO, CRF, e Politecnico di Torino, nonché Presidente e Segretario AIT.
Le conclusioni sono state positive. Saranno reperite delle indicazioni preliminari per stimare le principali
spese connesse con un Congresso di tali dimensioni (dai 1000 ai 1500 fra partecipanti ed
accompagnatori) e sarà preparata una bozza di domanda per il comitato incaricato dall’International
Tribology Council di vagliare le domande pervenute entro la fine del 2007. La bozza sarà inviata ai soci
prima della prossima Assemblea (prevista verso metà maggio), per poterla approvare in quell’occasione.
Rappresentanza Italiana in ITC (International Tribology Council)
In base a quanto stabilito nell’ultima Assemblea, dopo aver sentito gli interessati, sono stati ufficialmente
comunicati al Prof. Jost, Presidente dell’ITC, i nomi dei nuovi rappresentanti italiani: Prof. Ciulli, quale
vice-presidente italiano in ITC, Prof. Palombarini (Università di Bologna) e Dott. Vettor (ENI, San Donato
Milanese), quali membri corrispondenti.
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