Pwe
power engineering

---[ Chi Siamo
Nasce il 7 Ottobre 2016 come unione di
anni di esperienza ed operatività in ambito industriale

e

società con oltre 20

Due sedi operative situate nel Nord-Ovest
Impiegati laureati e diplomati tecnici in meccanica, elettrotecnica, elettronica
Estesa esperienza nell’ingegneria di impianti, efficienza energetica, utilizzo di fonti rinnovabli
Alta professionalità, offerta di servizi e soluzioni al più avanzato livello tecnologico
Cooperazione consolidata con Società medio-grandi, Enti pubblici e Istituti di ricerca
Parte di una rete di Studi Professionali e Società con diverse capacità ed esperienze nel settore
delle opere civili, degli studi di rete, dell’analisi dei guasti, etc.
Capacità annua totale oltre 40.000 ore/uomo

Preparata per affrontare la quarta rivoluzione industriale con i principali obiettivi di:
 fornire le risposte adeguate ai problemi dei propri clienti
 risolvere problemi e proporre soluzioni nel settore dell’efficienza energetica
 diventare un promotore nel modello di ”Industria 4.0”
I manager, per sapere in quale modo investire ed implementare nuove soluzioni, devono disporre di strumenti
e metodi per determinare accuratamente gli effetti dei cambiamenti all’interno della propria Azienda

PWE può fornire strumenti e metodi per
permettere alle Aziende di raggiungere
nuovi livelli di competitività.

---[ Software
PWE utilizza software di calcolo sviluppati internamente oltre alle più innovative piattaforme di progettazione impiantistica:
AutoCAD® strumento di progettazione a supporto delle attività tecniche di disegno
ESApro® Piattaforma di progettazione complessa degli impianti con capacità di sviluppo P&ID, 3D
Piping, Data Sheet, Sketch, Hook up ...
Electro Graphics® Piattaforma per la progettazione elettrica con moduli dedicati a sistemi di media e
bassa tensione, impianti fotovoltaici ...
Neplan® ETAP® EMTP-RV® Piattaforme per analisi di sistemi elettrici complessi in modalità statica
e dinamica
Sigma-Sinetz® Programma di calcolo dei flussi e delle perdite in reti complesse di distribuzione dei fluidi
Sigma-Rohr2® Programma di valutazione ed analisi degli stress su sistemi complessi di tubazioni, strutture, contenitori in pressione
Altri programmi: Programmi sviluppati internamente, per il dimensionamento, la simulazione di
esercizio e l’ottimizzazione di impianti di produzione di energia, cogenerazione, pompe di calore ...

---[ Alcuni Nostri Impianti
132kV
Substation

4.8MW
Gas Turbine CHP

3MW
Engine CHP
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---[ La Nostra Organizzazione

PERMITTING &
ENERGY EFFICIENCY

ENGINEERING

OPERATION

Pratiche autorizzative

Studi di fattibilità

Supervisione installazione

Prevenzione incendi

AT/MT/BT progettazione
elettrica e meccanica

Configurazione relé di
protezione

Piping 3D, isometrici,
stress analysis

Taratura e prove relé di
protezione

Analisi FEM di
componenti e sistemi

Messa in servizio impianti

Progettazione antincendio
Efficienza energetica
Diagnosi energetiche

PLANT
MANAGEMENT

Monitoraggio e
diagnostica impianti di
produzione
Service on-site

Analisi dei guasti
Analisi strutturale e
progettazione civile
Studi di rete, taratura
protezioni, settaggio relé

Consulenza normativa
e gestionale impianti di
produzione

---[ PWE Mappa

SEDE LEGALE
PWE – Power Engineering Srl
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SEDE OPERATIVA PIEMONTE
Via G. Garibaldi, 81/16B - 15067 Novi Ligure (AL)
Tel. +39 0143 72 581
guerra@pwen.eu | Mob. +39 340 22 44 030 nesci@pwen.eu | Mob. +39 392 01 28 248

SEDE OPERATIVA LOMBARDIA
Via G. Bagaini, 15 - 21100 VARESE
Tel. +39 0332 23 88 88
vezzoni@pwen.eu | Mob. +39 335 28 55 87

