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CHI SIAMO:

PDE project è una realtà di recente costituzione e nasce 
dall'intesa di soci operativi che hanno sviluppato 
l'organizzazione per far fronte alle nuove esigenze 
contrattuali e di mercato sempre più in evoluzione.

PDE project è operante su più fronti: progettuale, 
realizzativo, analitico e tecnologico con una organizzazione 
semplice ed efficace.

PDE project si avvale di professionisti che hanno sviluppato 
un Know-How tecnologico consolidato e di riferimento, 
grazie alla lunga esperienza maturata in incarichi analoghi 
svolti in Aziende di primaria importanza.

I propri tecnici e collaboratori sono iscritti agli Albi 
Professionali e con impegno continuo in aggiornamento 
tecnologico e normativo.
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PROGETTAZIONE:

Ingegneria elettrica sviluppata a vari livelli (preliminare, definitivo, 
esecutivi e di dettaglio) per impianti di processo ed equipaggiamento 
macchine.

Modellazione 3D delle canaline elettriche e strumentali tramite 
applicativo ESApro CABLE TRAY su base AutoCAD 3D ed instradamento 
automatico dei cavi tramite applicativo ESApro CABLE ROUTING.

• Capitolati d’appalto con elaborazione di computi metrici 
estimativi. 

• Calcoli correnti di cortocircuito e dimensionamento cavi elettrici.
• Calcoli dimensionamento rete di terra ed illuminotecnici.
• Classificazione aree in accordi alla direttiva ATEX e norme vigenti.
• Selezione e dimensionamento e composizione quadri elettrici MT 

e BT.
• Planimetrie layout impianti con disposizione utilizzatori elettrici e 

strumentali.
• Planimetrie impianti illuminazione ordinaria, di emergenza e 

sicurezza.
• Planimetrie rete di terra e percorsi cavi.
• Elenchi carichi elettrici e strumentali.
• Schemi generali distribuzione elettrica.
• Schemistica di dettaglio quadri elettrici e di automazione.
• Specifiche tecniche di impianto, di prodotto e/o di componente.
• Studi di selettività e coordinamento delle protezioni elettriche.
• Elenco cavi ed interconnessioni.
• Tabelle selettività e coordinamento protezione elettrici.
• Tipici di installazione e montaggio componenti di impianto, 

apparecchiature e strumentali.
• Loop diagram e logic diagram. 



SETTORI:

I settori in cui PDE Project opera principalmente sono:

• Chimici e petrolchimici
• Trattamento acque
• HVAC
• Energia di cogenerazione e teleriscaldamento
• Oil & Gas

La PDE project si avvale per la progettazione ingegneristica di 
applicativi software specialistici in un ambiente nel quale il 
database ricopre una posizione centrale e per le verifiche 
impianti con strumenti di misura certificati.

COSA FACCIAMO:

PDE Project è una società di progettazione e servizi tecnici 
e completi per:

• Studi di fattibilità con definizione costi
• Ingegneria elettro-strumentale di base, esecutiva e 

di dettaglio.
• Consulenze tecniche specialistiche e perizie
• Gestione commesse
• Collaudi e verifiche impianti secondo norme 

internazionali più diffuse e/o procedure clienti.
• Supervisione e assistenza tecnica per start-up 

impianto
• Fornitura di quadri di controllo e automazione
• Sviluppo software per sistemi programmabili (PLC)
• Sistemi di supervisione e HMI
• Sviluppo manuali d’uso e manutenzione 



Per richieste ed ulteriori informazioni:

Puoi contattarci via mail a: info@pdeproject.eu

o visitare il nostro sito internet: www.pdeproject.eu


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4

