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Aeree tematiche del workshop






Materiali intelligenti
Dispositivi a memoria di forma
Fluidi magneto-reologici
Energy harvester
MEMS microsistemi, attuatori e sensori

Location
Il Workshop si terrà nella tenuta di
Fontanafredda a Serralunga di Alba – CN. Il
comitato
organizzatore
metterà
a
disposizione delle navette di collegamento
dall’aeroporto di Caselle, dalla Stazione dei
treni Porta Nuova di Torino e dell’aeroporto
di Levaldigi Cuneo.

Modalità di partecipazione
Per ragioni organizzative vi chiediamo cortesemente di manifestare il vostro interesse a
partecipare all'evento e a presentare eventualmente un lavoro inviando una mail ad
aurelio.soma@polito.it entro il 15 febbraio 2018 indicando anche la necessità di
trasporto e la scelta dell’hotel.
Vi invitiamo ad inviare titolo, nomi degli autori con relative affiliazioni ed extended
abstract in inglese (massimo 400 parole), all’indirizzo sopra indicato e sempre entro il
15 febbraio 2018 .

Pernottamento
E’ possibile soggiornare nell’hotel Diffuso Case dei Conti interno alla tenuta di
Fontafredda che è stato completamente riservato per l’evento per la notte del 14
Giugno alle seguenti tariffe:
 camera doppia uso singola € 130,00 a notte con prima colazione;
 camera doppia a € 170,00 a notte con prima colazione
Alternativamente è possibile soggiornare nell’hotel Castello di Santa Vittoria d’Alba
sempre di proprietà della tenuta Fontafredda a 10 km oppure in hotel ad Alba a 5 km
dal luogo del convegno.
Desideriamo informarvi inoltre che il comitato organizzatore sta valutando la possibilità di
pubblicare i lavori presentati all'evento, nella loro versione estesa, in un numero speciale di una
rivista indicizzata SCOPUS e ISI WoS (ESCI). A coloro che invieranno l'abstract comunichiamo
inoltre che seguiranno ulteriori informazioni relative al template e che la scadenza dell'invio del
lavoro da sottoporre a revisione che comunque è previsto dopo la presentazione al workshop.

