
 
 
 

 

 
 

Programma 
 

      Mercoledì 6 Maggio 2015 
 
Mattina 
 
 8:30        Registrazione dei partecipanti 
 
 9:00        Saluto e introduzione 
            C. Montresor, Presidente A.I.S.    
                L. D’Alessandro, Presidente ANIPLA Sezione di  

Milano 
 
 9:10       La tecnologie wireless nell’industria di processo:  

una   soluzione affidabile e comprovata ed un reale 
vantaggio  competitivo per le EPC e gli utenti finali            
F. Camerin – Anie Automazione 

 
 9:40        Steam trap monitoring system – case study 
                R. Piovesan -Tecnimont  
 
10:10       Le soluzioni wireless ISA100 per l’industria   

   dell’oil & gas upstream  e downstream 
                F. Zucca - Yokogawa 
    
10:30       Pausa caffè 
 
11:00       Tecnologia wireless applicata al mondo oil & 
                gas – case study 
             P. Caretta – Eni 
 
11:30 Case History - U’applicazione wireless in una  
                raffineria 
                P. Cotugno – Pepperl+Fuchs 
 
12:00 La tecnologia wireless al servizio   
                dell’Efficienza Energetica 
            F. Camerin – Emerson Process Management 
 
12:30  WirelessHART – Sviluppi del wireless 
                dedicato al processo 
                A, Icardi - Endress+Hauser  
 
13:00       Pausa pranzo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PRESENTAZIONE 

 

AIS, l’Associazione Italiana Strumentisti, Anipla, l’Associazione 
Nazionale Italiana per L’Automazione, organizzano una 
giornata dedicata all’impiego di tecnologie wireless per il 
monitoraggio e il controllo degli impianti nel settore Oil & Gas 
ed Energia. 
 
La giornata, che avrà una caratterizzazione fortemente 
orientata ad aspetti operativi, è pensata per soddisfare le 
esigenze formative e informative di tutta la filiera tecnologica, 
dal produttore all’utente finale passando per il progettista, 
l’installatore, il manutentore e le altre figure coinvolte nella 
gestione dell’impianto. 
 
Dopo un’introduzione sulle tecnologie di maggiore rilievo, a cura 
del Gruppo Wireless di ANIE Automazione, e un rapido 
excursus sulle normative, la presentazione di casi applicativi 
reali permetterà di approfondire le problematiche relative alle 
tecniche di progettazione: dimensionamento, configurazione e 
posizionamento degli apparati di rete, deployment della rete, 
sicurezza dei dati, capacità di elaborazione e utilizzo applicato 
al processo, etc.  
 
Sono poi previsti interventi da parte di End User che 
consentiranno di definire le esigenze concrete del mercato, in 
modo da offrire al pubblico una rappresentazione realistica del 
futuro della tecnologia wireless applicata al mondo 
petrolchimico ed energetico. 
 
Nella parte finale della giornata, si promuoverà l’apertura di una 
“Tavola Rotonda” tra utilizzatori e produttori intervenuti, per un 
dibattito costruttivo sulle problematiche più comuni e sulle 
necessarie evoluzioni della tecnologia nelle aspettative degli 
utilizzatori. 

 

 

 

Coordinatori: 
Franco Canna - Anipla – franco.canna@gmail.com 
Carlo Perottoni  -Saipem – Carlo.Perottoni@saipem.com  
Enzo Pignatiello – Eni – enzo.pignatiello@eni.com  

  

 
           
 

 
    La tecnologia wireless nel monitoraggio  
          degli impianti oil & gas e energia 
- Tecniche di progettazione e feedback operativi - 
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ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
La manifestazione è riservata ai Soci AIS, ANIPLA in regola con il 
versamento della quota 2015 e ai dipendenti Maire Tecnimont, 
società che ospita la manifestazione. I non Soci devono 
necessariamente iscriversi a una delle associazioni organizzatrici 
contattando le segreterie in tempo utile e versando la relativa 
quota di iscrizione (55 euro per AIS o ANIPLA, oppure € 80 per 
entrambe). 
La quota di partecipazione è fissata in € 185,00 (importo non 
soggetto a IVA). 
Detto importo è completamente scontato (partecipazione gratuita) 
per i soci che siano dipendenti o collaboratori di società EPC o 
end-user e per i progettisti e i liberi professionisti che operano nel 
settore Oil & Gas / Energia. 
L’importo deve essere versato sul c.c. di ANIPLA: 
IW Bank C.C. 000110150682 – ABI 03165 – CAB 01600 – 
CIN O - IBAN: IT06O0316501600000110150682. 

 
Pranzo e coffee break sono inclusi nella quota offerti da 
Tecnimont. 
 
La segreteria è a disposizione per ulteriori chiarimenti e 
precisazioni.  
 
Al fine di assicurare un corretto e proficuo svolgimento dell’incontro 
e per evidenti esigenze logistico-organizzative, si prega di 
effettuare la prenotazione utilizzando la scheda allegata. 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire a: 

e-mail: anipla@anipla.it    
               
 

ANIPLA P.le R. Morandi, 2 - 20121 Milano 
Tel 02-76002311, Fax 02-76013192 
Cell. 335-3396158169 
e-mail: anipla@anipla.it    
                                           
 
__________________________________________ 
Per raggiungere TECNIMONT S.p.A.: 
 
dall’interno della Stazione Garibaldi 
(MM2 linea verde, ingresso principale) 
prendere la scala mobile che porta al primo 
piano. 

 

      
  SCHEDA DI REGISTRAZIONE                                                                      

  
 

Cognome...............................................................................................  

 

Nome.....................................................................................................

. 

Professione............................................................................................ 

 

Ente/Azienda......................................................................................... 

Socio: AIS     ANIE       ANIPLA    GISI     

 

Indirizzo................................................................................................ 

C.A.P. .....................Città............................................ 

 

Telefono .....................................Fax........................................ 

 

E-mail_____________________________________________ 

   Con bonifico bancario: IW Bank   

 IBAN: IT06O0316501600000110150682 

   Carta di credito: 

Autorizzo ad addebitare l’importo di € …………..sulla carta di 

credito 

  Carta Sì       Master Card   Eurocard           Visa 

      

  Carta Sì       Master Card   Eurocard           Visa 

                

 

Scadenza   Codice di sicurezza  

                

  

 

Con la presente dichiariamo di accettare le condizioni relative ai 
pagamenti ed altre eventuali rinunce. 

 

 

 

Data........................... Firma .......................................... 

 
 

 

 

 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

Mercoledì 6 Maggio 2015 
 
Pomeriggio 

 
 
14:00 Tecnologia wireless applicata  al mondo energia –    

case study 
                 D. Pestonesi – Enel   
             
14:30  Energy Harvesting e tecnologia wireless per i 

trasmettitori di pressione 
              G. Saldarini - ABB 
 
15:00       L’evoluzione delle applicazioni multiprotocollo  
                Honeywell basate su  standard ISA100 
               M. Colombi – Honeywell 
 
15:30 Pausa caffè     
            
15:45   DIWINE, un progetto europeo dove università e 

aziende collaborano per studiare soluzioni 
innovative ad alta densità di nodi che aumentino le 
prestazioni e l’affidabilità di misura delle reti 
wireless. 

             S. Galimberti – Pepperl+Fuchs 
 
16:15 Tavola Rotonda 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


