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La tecnologia wireless nel monitoraggio degli impianti Oil & Gas e Energia 
- Tecniche di progettazione e feedback operativi - 

 
Milano, 6 Maggio 2015 

 
Sede: Maire Tecnimont 

Via Gaetano De Castillia 6A  - Milano 

 
 
 

con il patrocinio di: 

 

                                                                           

 

 

 
                      e la sponsorizzazione di: 

 

             
 
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. 

Sponsorizzazioni 

L’adesione alla manifestazione in qualità di sponsor prevede un contributo inteso a coprire le spese di organizzazione pari a  

€ 750,00 (importo non soggetto a IVA). Gli sponsor possono fare accedere gratuitamente alla manifestazione 10 persone. 

L’importo deve essere versato sul c.c. di ANIPLA: 
IW Bank C.C. 000110150682 – ABI 03165 – CAB 01600 – CIN O - IBAN: IT06O0316501600000110150682. 

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. 

Coordinatori 

Franco Canna - Anipla - franco.canna@gmail.com 

Carlo Perottoni  -Saipem – Carlo.Perottoni@saipem.com  

Enzo Pignatiello – Eni – enzo.pignatiello@eni.com  
 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segreteria organizzatrice: 

ANIPLA – p.le R. Morandi, 2 - Milano    Tel. 02 7600 2311 - Fax 02 7601 3192    e-mail anipla@anipla.it 

http://www.pepperl-fuchs.com/global/en/index.htm
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