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Oggetto: Invito alla presentazione di progetti 
 PREMIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA SUL POLIURETANO ESPANSO RIGIDO

Egregio Responsabile del Dipartimento,
ANPE - Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido è attiva da 30 anni e raggruppa produttori di materie prime ed 
aziende di trasformazione di schiume poliuretaniche espanse rigide utilizzate in prodotti e manufatti destinati all'isolamento 
termico.

Tra le iniziative in programma per il 2019 rientra l'organizzazione della 4a Conferenza Nazionale Poliuretano Espanso 
rigido che si svolgerà a Roma il 10 ottobre 2019.
Allo scopo di valutare il tipo di evento, La invitiamo a visitare il sito dedicato www.conferenzapoliuretano.it che contiene 
il resoconto organizzativo, la cartella stampa e gli atti della 1a, 2a 3a Conferenza organizzate rispettivamente nel 2013, 
2015 e 2017. 

La 4a Conferenza sarà articolata in tre diverse sale tematiche sulla base di un programma in fase di definizione.
A corollario della Conferenza si prevede anche per questa edizione l'organizzazione di un'area riservata alla presentazione 
di ricerche, tesi, o progetti sviluppati da studenti universitari o giovani ricercatori e l'attribuzione di due premi in denaro 
(del valore di euro 1000,00/cad) ai progetti ritenuti più interessanti e attinenti alle seguenti aree tematiche:

- impiego di isolanti poliuretanici in progetti (edifici, impianti, manufatti) ad elevata efficienza energetica
- studi e ricerche attinenti agli aspetti chimici e tecnologici della produzione di poliuretani espansi rigidi

I progetti saranno valutati da un apposito Comitato Scientifico di cui faranno parte Docenti Universitari ed esperti prove-
nienti da industrie del settore.

Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 10 luglio 2019 all'indirizzo email segreteria@conferenzapoliuretano.it completi 
della seguente documentazione:

- Dati identificativi e curriculum vitae dell'autore o degli autori
- Testo, in italiano, completo di figure e immagini ad alta risoluzione (300 dpi) 
- Abstract, in italiano e se possibile in inglese, max 2700 caratteri spazi inclusi

Gli autori dei progetti selezionati, che verranno esposti nell'apposita area, e i vincitori dei due premi saranno avvisati a 
mezzo email entro il 15 settembre 2019. Tutti i progetti selezionati saranno allegati agli atti della conferenza e pubblicati 
all'interno del sito www.conferenzapoliuretano.it.

Ci auguriamo che questa iniziativa incontri il Suo interesse e che Le sia possibile contribuire alla sua divulgazione.
Con i più distinti saluti.

A tutte le Università
Facoltà di Ingegneria, Architettura, Chimica

Alla cortese attenzione del
Responsabile di Dipartimento

Vicenza, 4 febbraio 2019

     
Il Presidente
Paolo Tomasi


