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PROGRAMMA

PRESENTAZIONE
Chairman:

GIORNATA DI STUDIO

SISTEMI DI ANALISI

I sistemi di analisi applicati al
processo ed al monitoraggio delle
emissioni sono utilizzati in modo
sempre sempre piu’ ampio negli impianti
produttivi. Anche i principi di misura sono
sempre piu’ perfezionati ed affidabili.
Scopo della giornata di studio e’ di
fornire una panoramica riguardo
all’utilizzo degli analizzatori on line nei
vari tipi di impianti. Speciale attenzione
sara’ dedicata ai principi di misura
introdotti negli ultimi anni (quali il
Tunable Diode Laser).
La giornata di studio verterà sui seguenti
argomenti:

Milano, 9 OTTOBRE 2014
FAST - Piazzale R. Morandi 2 - Milano
Con l’adesione di

* Panoramica sugli Analizzatori
applicati alle misure di Processo
* Analizzatori su impianti
petrolchimici, trattamento gas,
raffinerie.
* Sistemi di Controllo delle Emissioni

Gruppo Imprese
Strumentazione Italia

* Nuovi principi di misura

Claudio Montresor

Mattino
09.30 Registrazione dei partecipanti:
10.00 Saluto ai partecipanti da parte dei
presidenti delle associazioni e
introduzione alla giornata di studio.
C.Montresor – Presidente AIS
G.Molteni – Presidente ISA Italy Section
10.30 Concetti generali sull’applicazione delle
varie tipologie di analizzatori ai processi
produttivi.
Alberto Bellomo – Tecnimont
10.50 Gascromatografi da processo. Applicazioni
ai processi e relative configurazioni degli
analizzatori e dei sistemi di campionamento.
Alberto Bellomo – Tecnimont

11.45 Pausa caffe’’

A.I.S. Via G.Carcano, 24 - 20141 Milano
Tel 02 54123816 - Fax 02 54114628
Cell. 335 1505973 - Sig.ra Sanzeni
e-mail: ais.sede@libero.it
__________________________________________
Per raggiungere la FAST (sito www.fast.mi.it)
- Metropolitana linea 3 - fermata Turati
- Metropolitana linea 1 - fermata Palestro
- Bus 94 e 61 - fermata Cavour

I vostri dati verranno trattati in forma autorizzata in base al D.Lgs. 196/2003.

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
possibilmente via fax o e-mail a:

Firma del partecipante

 Bonifico a favore di AIS Banca Intesa San Paolo Succ.1896 Milano IBAN IT 27 Q030 6909 5211 0000 0001 765

17.30 Saluto e chiusura dei lavori.

 Socio (indicare l’associazione) …………………………  Non Socio

In caso di eventuali rinunce non pervenute per
iscritto almeno due giorni prima della
manifestazione, sarà trattenuta la quota di
partecipazione e saranno inviati gli atti.

Telefono………………………………….. email………………………………………………………………………..

17.00 Dibattito.

CAP, Citta, Indirizzo …………………………………………………………………………………………………….

Le quote di partecipazione comprendono il
pranzo, il coffee break e gli atti in formato
elettronico (scaricabili via WEB).

Cognome e Nome …………………………………….Società /Ditta di appartenenza ……………………………

16.00 Soluzioni analitiche per il monitoraggio di
acqua in olio.
Marco Bonamore/Stefano Confalonieri - Baggi

DI ANALISI

Euro 55,00
Euro 90,00

“SISTEMI

Quote associative :
AIS Associazione Italiana Strumentisti
ISA Italy Section

”

15.30 I sistemi di campionamento quali
componenti fondamentali dei sistemi di analisi.
Alberto Bellomo – Tecnimont

In quest’ultimo caso la quota di partecipazione
comprende la quota associativa individuale fino
al 31/12/2014 ad AIS.

9 Ottobre 2014

14.00 Nuovi principi di misura: Tunable Diode
Laser, applicazioni in situ ed estrattive.
Alberto Bellomo – Tecnimont

Quota di partecipazione individuale:
per i soci AIS o ISA e Assoc.aderenti Euro 185,00
per i non soci:
Euro 225,00

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Pomeriggio

La manifestazione è riservata ai Soci A.I.S., ISA Italy
Section e associazioni aderenti. I non soci possono
partecipare previa adesione ad una delle
Associazioni.

A.I.S. – ISA Italy Section

13.00 Intervallo Pranzo

ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Ad

12.00 CEMS
Fabrizia Miotto - Tecnimont

