
ROECHLING propone un workshop tecnico e interattivo per l’aggiornamento professionale specializzato 

venerdì 
24 | 05 | 2013
dalle  h. 09.30
alle    h. 15.30

Hotel Badia di Campoleone
Loc. Castelluccio, 38
Capolona
52010 | Arezzo

partecipazione gratuita
previa iscrizione
numero chiuso

info@materioteca.com
fax 02 477 111 88

when

where

how

whom

who

what

Dimostrazione pratica del funzionamento del software 
R.I.T.A. - Roechling’s Integrated Tank building Assistant, 
per il calcolo delle vasche in termoplastico.

Il programma, sviluppato in collaborazione con il 
TUV Nord e basato sugli standard DVS, permette 
di dimensionare vasche statiche non in pressione, 
cilindriche o rettangolari, con fondo piatto, inclinato o 
conico. La dimostrazione sarà accompagnata da esempi 
pratici ed illustrazione dei problemi più frequenti.

Il workshop è rivolto a impiantisti, tecnici, progettisti, 
terzisti che vogliono affiancare alle proprie expertise e 
esperienze pratiche, uno strumento rigoroso basato sulle 
regole DVS considerate oramai uno standard a livello 
internazionale  e sempre più richieste dalla committenza 
estera.

Il software offre inoltre assistenza nello stabilire la 
resistenza chimica delle varie materie plastiche alle 
diverse temperature e concentrazioni anche ai tecnici 
provenienti da settori diversi da quello chimico.

L’incontro è inoltre integrato dalle testimonianze dirette di 
un utilizzatore e di un esperto nel campo della saldatura 
delle materie plastiche.

IN VASCA CON RITA
Software R.I.T.A.: progettare vasche in termoplastico per l’industria chimica



09.30  Registrazione & coffee
10.00  Benvenuto e apertura incontro
 Fabrizio Morelli - Roechling Engineering Plastics Italia
10.05  R.I.T.A. 3.0

Thomas Schueer – Roechling Engineering Plastics KG
Concetti base di progettazione delle vasche e presentazione del software con 
esempi pratici di calcolo di vasche cilindriche e rettangolari.

11.35  Coffee break
12.05  Utilizzo pratico di R.I.T.A.
 Testimonianza di Luca Magi - Cima - Castiglion Fiorentino - AR
12.35 Resistenza chimica delle materie plastiche
 Dr. Jan Michalicek- Roechling Engineering Plastics Rep. Ceca
12.45  Break lunch 
13.45  Piegatura o saldatura a 90°?
 Sig. David Molinari esperto in saldature e accreditato dal
 DVS - WWM Schio (VI)

Alternative sull’utilizzo dell’uno o dell’altro sistema.

15.30  Considerazioni finali - chiusura

Inoltrare via email a info@materioteca.com o via fax al 02 47711188 
entro il 10.05.2013

Nome e Cognome: 

Azienda/Studio: 

Indirizzo:

Città e CAP:

Telefono    Fax 

E-mail 

Firma

Ai sensi della legge 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei 
seminari. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-mail o posta) di future 
iniziative.

In treno: 
Giunti alla stazione ferroviaria di 
Arezzo, il relais Badia è raggiungi-
bile grazie al servizio di Radiotaxi 
(0575.382626)

In auto: 
Percorrere l’A1 e uscire al casello 
Arezzo. Seguire le indicazioni per il 
centro di Arezzo e poi per Bibbiena-
Cosentino. Prendere la direzione 
Quaranta e una volta raggiunto segui-
re per Castelluccio-Giovi. Una volta 
giunti a Castelluccio oltrepassare il 
ponte sull’Arno e imboccare la strada 
fra i cipressi e le case.
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