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RAMS&E è una società di ingegneria che offre servizi di consulenza tecnica 
di alto livello ed attività di formazione nell’ambito della Affidabilità, 
Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS Analysis) dei sistemi 
complessi, e della Sicurezza ed Ambiente (HSE Analysis), tramite l’utilizzo 
di tecniche avanzate per l’analisi di rischio  
 
RAMS&E  è in stretto contatto con il Politecnico di Torino, e altri centri di 
ricerca e formazione, con i quali ha maturato esperienza nell’ambito dello 
sviluppo di progetti di ricerca. Ha partecipato a studi di fattibilità all’interno 
del Polo di Innovazione. 
 
RAMS&E interviene nei casi in cui può essere definito un Sistema 
Complesso, inteso come insieme di componenti meccanici/elettrici 
interconnessi, azione di operatori, software di controllo, ecc. (esempi: fuel 
cell e sistemi di alimentazione e trattamento dei gas e degli esausti, sistemi 
di trasporto di gas e liquidi in linee semplici o reti, sistemi di stoccaggio e 
distribuzione di fluidi, sistemi di produzione di energia elettrica, ecc.) 

Chi siamo 



• RAMS analysis (Reliability, Availability, 
Maintainability and Safety) 

• SIL analysis (Safety Integrity Level) and 
Functional Safety Life Cycle study according 
International Standard IEC EN 61508 and 
related norms. 

• Maintenance engineering – RCM (Reliability 
Centered Maintenance) 

• Human and Software reliability 

• Quantitative Risk analysis (QRA) 

• HAZID and HAZOP study 

• Industrial Safety and SEVESO Directive 
requirements 

• Consequence analysis and emergency 
planning 

• Alarm Management and Rationalization 

• Occupational Safety and Health and normative 
compliance 

• Territorial planning and Technological risk 

• Transport Safety 

 

• Environmental Impact Assessment (EIA) 

• Strategic Environmental Assessment (SEA) 

• Integrated Pollution and Prevention Control 
(IPPC) 

• Environmental monitoring 

• Environmental mitigation measures design 

• Permitting 

• Acoustic pollution normative compliance 

• Basic and Advanced Training on Reliability, 
Safety and Environment 

• Environmental, Safety and Health manag. 
systems 

 

 

 

 

Cosa facciamo: i nostri servizi 



La nostra offerta per il Polo 

Servizi interessanti nell’ambito dei 
progetti di innovazione 

 

L’obiettivo è fornire supporto per il 
processo di industrializzare del prodotto, 

secondo gli approcci più moderni 
dell’ingegneria, che può essere articolato 

nelle seguenti attività: 

 

1. Analisi di sicurezza e di rischio (HSE) 

 

2. Analisi di affidabilità e manutenibilità 
(RAM) 

 

3. Valutazione degli adempimenti 
normativi 

 

 

Vantaggi per lo sviluppatore del progetto 
1. Ottimizzazione della progettazione 

prevendendo le problematiche di 
sicurezza per le persone e per l’ambiente 
dovute ad eventi incidentali, ed 
individuando in modo mirato le soluzioni 
tecniche e gestionali più opportune 

2. Ottimizzazione della progettazione 
analizzando i possibili guasti dei 
componenti, errori umani, errori 
software, al fine di migliorare l’efficienza 
del sistema, le attività di manutenzione e 
la capacità produttiva. 

3. Analisi della legislazione vigente in 
ambito di sicurezza e ambiente al fine di 
individuare le azioni progettuali 
necessarie per garantire il successo degli 
iter autorizzativi necessari nel momento 
della commercializzazione del prodotto 
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