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PRESENTAZIONE
Sono trascorsi 40 anni da
quel Sabato 29 Settembre
1979, giorno in cui si svolse il
“Primo
Congresso
Nazionale dell’Associazione
Italiana
Prove
non
Distruttive”. L’Associazione
era stata fondata pochi
mesi prima, nel Maggio
1979, con un duplice
obiettivo: da un lato la
promozione della ricerca e
dello sviluppo tecnologico
delle tecniche di controllo; dall’altro la volontà di favorire
l’evoluzione di una componente associativa e di
condivisione che potesse facilitare ed implementare i
rapporti tra le persone e vigilare sulla professionalità delle
stesse, nell’ottica di contribuire allo sviluppo scientifico ed
al progresso delle PnD.
Iniziato a Brescia, il cammino della “Conferenza Nazionale
sulle Prove non Distruttive” ha percorso tutt’Italia
facendo tappa in numerose città: ricordiamo Milano 1990
per i 10 anni dalla fondazione e Roma 2009 in occasione
dei 30 anni; i primi 20 anni di AIPnD hanno coinciso invece
con l’imponente organizzazione della 15th World
Conference on Non-Destructive Testing, ospitata sempre
nella capitale all’inizio del nuovo millennio (Ottobre 2000).
Arriviamo quindi ad oggi con la 18° edizione della
Conferenza e torniamo ancora una volta a Milano,
fondamentale crocevia dell’attività produttiva italiana:
l’innegabile
successo
dell’edizione
2017
della
manifestazione, che ha visto la presenza di oltre 1.000
partecipanti iscritti, ha infatti riconfermato la scelta del
capoluogo lombardo come punto di forza per la riuscita
della Conferenza.
Seguendo il solco tracciato 40 anni fa, la Conferenza
svilupperà le sue due tradizionali anime: da un lato,
sessioni scientifiche e workshop tecnici affronteranno
differenti tematiche di particolare rilevanza, volte a
rispondere alle crescenti esigenze di sviluppo del settore
PnD (Aerospaziale – Automotive - Beni Culturali – Civile –
Energia – Ferroviario – Fusi, Forgiati e Laminati); dall’altro
lato, la consueta Esposizione Biennale PnD MD consentirà
l’incontro diretto tra operatori ed addetti ai lavori che
forniranno un’ampia panoramica di prodotti e servizi,
sviluppando così un proficuo confronto volto a favorire
nuove collaborazioni.
Siamo dunque pronti per aggiungere un nuovo capitolo
alla storia delle PnD in Italia, siamo impazienti di
accoglierVi a Milano2019!

CALL FOR ABSTRACTS
TEMATICHE di riferimento:
o Aerospaziale
o Automotive
o Beni Culturali
o Civile
o Energia
o Ferroviario
o Fusi, Forgiati e Laminati
Modalità di preparazione e spedizione di ABSTRACT:
o Titolo del lavoro
o Autore presentante (e relativa affiliazione)
o Eventuali co-autori (e relative affiliazioni)
o E.mail dell’Autore presentante
o Testo di massimo di n.250 parole
o Dimensione carattere 12 pt
o Key-words
(Vi preghiamo di attenerVi alle istruzioni elencate affinché
il lavoro da Voi prodotto sia accettato per la valutazione)
ABSTRACT e FULL PAPER
dovranno essere inviati come files WORD e PDF
all’indirizzo biennale@aipnd.it

***********************

CALL FOR EXHIBITION
BIENNALE PnD-MD ESPOSIZIONE
La grande esposizione sulle Prove non Distruttive
Monitoraggio Diagnostica
Strumenti, Apparecchiature, Prodotti, Attività di Servizi,
Ricerca, Didattica e Formazione
Le Società interessate potranno contare su spazi espositivi
di varie dimensioni, su un’intensa campagna di
comunicazione e su svariate altre forme di
sponsorizzazione/partecipazione.
Le Società potranno avere la possibilità, previo accordo
con la Segreteria Organizzativa, di effettuare
dimostrazioni pratiche, con il coinvolgimento diretto di
partecipanti e visitatori che desiderino sperimentare
tecniche innovative, con riferimento a codici e standard
internazionali. La partecipazione a queste sessioni darà
diritto ad acquisire un Attestato di Partecipazione. Inoltre,
sarà possibile riservare salette da destinare a riunioni,
incontri, workshop.
Per maggiori informazioni circa tariffe di partecipazione,
planimetria e spazi ancora disponibili siete pregati
di fare riferimento alla Segreteria Organizzativa AIPnD
(biennale@aipnd.it)

ISCRIZIONI E QUOTE
Le Schede di Iscrizione, complete di attestazione del
pagamento effettuato, dovranno essere inviate via e.mail
ad AIPnD (biennale@aipnd.it). L’iscrizione al Congresso
comprende: partecipazione ai lavori; attestato di
partecipazione; Abstract Book e Volume degli Atti; Kit
Congressuale; Catalogo Espositori. Regolare fattura verrà
rilasciata a pagamento avvenuto.
EARLY fee (entro Giugno 2019)
Soci AIPnD
€ 360,00 + IVA
Non Soci AIPnD
€ 460,00 +IVA
Autori Speaker
€ 250,00 +IVA
Under 25
€ 100,00 +IVA
LATE fee (da Luglio 2019)
Soci AIPnD
Non Soci AIPnD
Autori Speaker
Under 25

€ 410,00 + IVA
€ 510,00 +IVA
€ 300,00 +IVA
€ 150,00 +IVA

NB:
É necessario che tutti gli Iscritti inviino copia del documento
di identità in corso di validità.
Alle Società/Aziende che iscriveranno più di un Partecipante
verrà riconosciuto uno sconto del 10% a partire dalla seconda
iscrizione inclusa.

PAGAMENTO E CANCELLAZIONI
prima di Lunedì 14 Ottobre 2019:
con bonifico bancario
C/C 4395 UBI Banca SpA
Codice IBAN: IT_55_I_03111_11225_000000004395
Codice SWIFT: BLOP IT 22
da Martedì 15 Ottobre 2019 ed in sede congressuale:
in contanti
Le richieste di cancellazione pervenute per iscritto ad
AIPnD entro Lunedì 02 Settembre 2019 daranno diritto ad
un rimborso del 50% della quota versata. Nessun rimborso
verrà effettuato per le cancellazioni pervenute dopo tale
data. L’iscritto che non può partecipare può farsi sostituire
previa comunicazione scritta ad AIPnD.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Informazioni dettagliate riguardanti le prenotazioni
alberghiere verranno pubblicate a breve sul sito Internet
www.aipnd.it.
Nel frattempo, per ulteriori indicazioni, è possibile
rivolgersi a Turismo Milano: Tel: +39.02.88455555
http://www.turismo.milano.it/

DEADLINES

NOT TO BE MISSED

Venerdì 15 Marzo
Abstract Submission
Lunedì 13 Maggio
Full Paper Submission
Venerdì 28 Giugno
Early Fee Registration

Mercoledì 23 Ottobre
CERIMONIA DI APERTURA
Giovedì 24 Ottobre
ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI AIPnD

SEDE DELLA CONFERENZA E DELLA BIENNALE

UNAHOTELS Expo Fiera Milano
Via Keplero, 12 – 20016 Pero (Milano) – Phone (+39) 02 300551
www.gruppouna.it/unahotels/unahotels-expo-fiera-milano

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Associazione Italiana Prove non Distruttive Monitoraggio Diagnostica
Via Arnaldo Foresti, 5 – 25127 Brescia – Phone +39.030.3739173 – Fax +39.030.3739176
biennale@aipnd.it – www.aipnd.it

