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Sicurezza, networking e regole antisismiche, i temi Rittal a mcT Petrolchimico 2016 

Impianti Oil & Gas sempre disponibili 
 

Vignate, novembre 2016 - La sicurezza ed i sistemi di networking per il settore petrolchimico 
saranno i fili conduttori della partecipazione Rittal all’ottava edizione di mcT Petrolchimico, 
il 24 novembre 2016 a San Donato Milanese (MI). 

Alle ore 11:30 Rittal sponsorizzerà l’intervento “L’esperienza di un operatore del comparto Oil & 
Gas nella realizzazione di sistemi di sicurezza e networking: il caso Page Europa”, a cura di 
Daniele Girella, Sales & Capture Manager di Page Europa. Grazie ad esso, sarà possibile 
approfondire caratteristiche specifiche ed esempi applicativi relativi alla  realizzazione di impianti 
finalizzati in ambito Oil & Gas dove i sistemi di sicurezza e networking costituiscono il cuore di tutto 
il plant estrattivo, scoprendo l’esperienza diretta di un importante player di settore.  

Nel pomeriggio Giulio Mocchetto, Product Specialist Enclosure Systems di Rittal terrà un workshop 
sul tema “Soluzioni per il contenimento di apparecchiature in ambito oil & gas. Dalle Junction Box 
alle Control Room con particolare riferimento agli armadi idonei ad alloggiare apparecchiature in 
zone sismiche”,  analizzando dunque un aspetto specifico purtroppo estremamente attuale e 
rilevante in un ambito in cui è fondamentale garantire che le infrastrutture critiche sotto il profilo 
della sicurezza restino operative anche dopo terremoti di magnitudo elevata. 

In caso di terremoti infatti, i danni alle infrastrutture tecniche installate all’interno di edifici sono 
spesso causa di interruzioni nella fornitura di risorse primarie e possono rallentare pesantemente 
le operazioni di soccorso. Per questo, anche le infrastrutture tecniche come richiedono una 
protezione antisismica efficace, specialmente quando sono legate a sistemi critici sotto il profilo 
della sicurezza. Poiché gli armadi svolgono di fatto un ruolo di protezione primaria,  la protezione 
antisismica degli armadi è considerata un fattore chiave da tutte le normative in materia. Si 
spiegherà come l’adozione di soluzioni tecnologiche certificate – come il Kit antisismico per armadi 
TS 8 di Rittal – permetta di garantire il mantenimento dell’integrità strutturale di un armadio in caso 
di eventi sismici, mentre per assicurare il mantenimento delle funzionalità di un sistema sia 
necessario un approccio diverso, che contempli anche la componentistica e l’infrastruttura 
dell’edificio  in cui è posizionato l’armadio, sottoponendo l’intero sistema a test effettuati nelle reali 
condizioni d’esercizio. 

L’intervento guiderà i costruttori di quadri nel campo della sicurezza sismica, affrontando tematiche 
che esulano dall’ambito tradizionale delle loro attività ed una serie di norme e regolamenti che 
adottano approcci molto diversi in funzione della disciplina interessata: ingegneria civile, 
ingegneria elettrica o information technology. 

La partecipazione all’evento è gratuita ed aperta a tutti gli operatori di settore. Per maggiori 
informazioni è possibile far riferimento al sito internet della manifestazione, all’indirizzo  
www.mctpetrolchimico.com e iscriversi cliccando qui 

 

 
 

http://www.mctpetrolchimico.com/preregistrazione.asp
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Rittal 
 
Rittal, con sede ad Herborn in Germania, è un fornitore mondiale leader in soluzioni per armadi di comando, distribuzione 
di corrente, sistemi di climatizzazione, infrastrutture IT, Software & Service. I sistemi Rittal sono impiegati in molte 
applicazioni nei diversi settori industriali e dell’Information Technology, inclusi i settori verticali, quali trasporti, power 
generation, macchine utensili, impiantistica, IT e telecomunicazioni. Rittal è presente in tutto il mondo con circa 10.000 
collaboratori e 58 filiali.   
L’ampia gamma di prodotti include anche infrastrutture modulari per Data Center ad alta efficienza energetica e soluzioni 
innovative per la protezione dei dati e la sicurezza fisica dei sistemi. Eplan e Cideon, fornitori leader di software, si integrano 
nella catena del valore grazie a soluzioni ingegneristiche applicabili in ogni ambito. La nuova business unit Rittal 
Automation System offre sistemi automatizzati per quadristi e integratori elettrici.  
Fondata nel 1961 a Herborn (Germania), Rittal è la più grande società del Friedhelm Loh Group, presente nel mondo con 
18 siti produttivi e 78 filiali. L’intero Gruppo si avvale di oltre 11.500 collaboratori e nel 2015 ha conseguito un fatturato di 
circa 2,2 miliardi di Euro. Nel 2016, per l’ottava volta consecutiva, alla “family company” è stato assegnato il "Top German 
Employer”. Inoltre il Friedhelm Loh Group è stato riconosciuto come “Top vocational trainer” secondo uno studio di mercato 
condotto da Deutschland Test e Focus-Money.       
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