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P.G.A. Engineering è uno studio di consulenza nato nel 2006 come studio di ingegneria, riceve 
l’abilitazione per operare nei settori: civile ed ambientale, industriale e dell’informazione. 

P.G.A. Engineering si prefissa l’obbiettivo di offrire una dinamica  collaborazione su misura del cliente 
a costi contenuti, lo scopo è quello di supportare durante tutte le fasi di sviluppo del progetto le 
piccole e medie imprese,  l’ambizione quella di affiancare anche realtà più importanti. 

L’aspetto per noi molto importante che caratterizza l’operato dello studio è la riservatezza e la 
correttezza nei rapporti con il cliente, la garanzia a non divulgare alcuna informazione pervenuta dal 
cliente è un obbiettivo primario che il nostro studio si è prefissato. 

P.G.A. Engineering si prefissa flessibilità e disponibilità come obbiettivi irrinunciabili, per tale motivo 
siamo pronti ad adattarci ad ogni vostra esigenza, sia dal punto  di vista del software sia della 

logistica. 
Nel 2012 lo studio si trasferisce nei nuovi uffici a Fontana Fredda di Cadeo (PC). 

 

 

 

Accumulatore orizzontale Pressa per CDR 

  

 

FEM serbatoio gasolio 600mc Gruppo mungitura portatile Testa Twist di potenza 
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PROGETTAZIONE MECCANICA 

Fatte queste premesse siamo lieti di presentarvi la disponibilità per le prestazioni di: 

- Progettazione 
Il settore della progettazione meccanica è molto amplio e variegato, per questo motivo insieme a Voi 
che conoscete il Vostro prodotto, troveremo la soluzione a qualsiasi esigenza progettuale. 

Grazie all’esperienza maturata siamo in grado di operare con i più diffusi programmi CAD. 

- Rilievi dal vivo 

Rilievi e messa in tavola 2D/3D di particolari meccanici, sottogruppi o intere macchine (Reverse 
Engineering) 
- Sviluppo meccanico 

Sviluppo di studi e progetti da Voi elaborati secondo i Vostri standard aziendali (disegni particolari, 
assiemi di montaggio e stesura distinte base). 
- Trasformazione archivi 

Conversione archivi cartacei in CAD 2D/3D o CAD 2D in CAD 3D.  

 
Qualsiasi siano le esigenze, il cliente potrà contare su di un supporto tecnico di spessore, maturato 
all’interno degli uffici tecnici di alcune tra le magg iori realtà piacentine, di un’elevata qualità del 
servizio e della massima professionalità. 

 

 

   

Alimentatore autonatico Attuatore idraulico ¼ giro stelo orizzontale Testa monospalla 

 

 

 

Rendering Choke valve Tavolo gestione pannelli Freno a ceppi 
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ANALISI FEM 

La modellazione 3D realizzata con qualsiasi CAD, permette di valutare in tempi relativamente brevi la 

resistenza del componente, di un gruppo o dell’intera struttura soggetta a carichi statici, termici, 
dinamici o affaticanti dovuti al ciclo di lavoro della macchina. 
Tali analisi permettono di annullare, fin dalla fase di progetto, i rischi di rottura o di mal 

funzionamento dovuti alle deformazioni. 
L’importanza di dimensionare correttamente le macchine a partire dal prototipo è oggi più che mai di 

fondamentale importanza, l’impiego a partire dallo studio di fattibilità degli elementi finiti, permette 
di risparmiare inconvenienti futuri.  
 

  

  
 

Analisi FEM e di flusso Choke Valve FEM Glifo 

  
Deformazioni telaio spazzatrice stradale Deformazioni telaio supporto serpentina 

  

  
Impianto IREN RE  
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Analisi alimentatore per digestore biogas 

  

 

Analisi telaio a pianale mobile  

 
Analisi cisterna autotrazione (frenata) 

  
Stress pressore modellato con beam e shell Deformazioni 

 

Talvolta le sollecitazioni sui componenti non sono dovute a carichi esterni ma alla presenza di fonti di 
calore che possono causare dilatazioni e quindi tensioni interne o spinte su componenti adiacenti.  

Anche questo tipo di sollecitazioni può essere valutato con l’ausilio degli elementi finiti.  
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CALCOLO  
Nella relativamente breve ma intensa attività di consulenza, P.G.A. Engineering ha avuto modo di 

realizzare diversi fogli di calcolo ( .xls ) per la verifica ed il dimensionamento dei più disparati 
componenti meccanici  (alberi di trasmissione, collegamenti con viti, cuscinetti, ruote dentate, ….). 

 

 

 
 

RECIPIENTI IN PRESSIONE 
Siamo in grado di fornire fogli di calcolo per la verifica e dimensionamento di impianti e componenti 
in base alle normative regolanti i recipienti in pressione sia europee ( PED, EN 12516, EN 13445, …..) 
che statunitensi ( ASME VIII, ASME B31, …..). 

   

Ognuno di questi fogli può essere adattato secondo le esigenze del cliente (es. possibilità di scegliere 
le unità di misura) in modo da rendere più semplice, rapido e soprattutto sicuro tale tipo di 

dimensionamento. 
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DIRETTIVA MACCHINE 

P.G.A. Engineering è oggi in grado di garantire un supporto tecnico indispensabile alle imprese 

sottoposte alla Direttiva Macchine predisponendo tutta la documentazione necessaria al prodotto 
per poter essere messo in commercio:  

- fascicolo tecnico della macchina  

- dichiarazione di conformità  

- marcatura CE  

- manuale d'uso e manutenzione della macchina  

- nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che 
saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine 

alle disposizioni della direttiva  

Riferimenti legislativi: 

2006/42/CE (Direttiva macchine) 

2006/95/CE (Direttiva bassa tensione) 
2006/108/CE (Direttiva comp. elettromagnetica) 

Riferimenti normativi: 

UNI EN ISO 12100-1 (Sicurezza macchinario) che sostituisce UNI 
EN 292 

UNI EN 349 (Sicurezza macchinario) 
EN 60204-1 (Sicurezza macchinario) 
EN 55081-2 (Compatibilità elettromagnetica) 

EN 55011 (Compatibilità elettromagnetica) 

 

DIRETTIVA ATEX 

P.G.A. Engineering è oggi in grado di garantire un supporto tecnico indispensabile alle imprese 
sottoposte alla Direttiva Atex, servizi offerti: 

- assistenza per la classificazione / ottimizzazione delle aree a rischio d'esplosione.  
- verifica di adeguatezza di apparecchi e sistemi di protezione.  

- assistenza per la valutazione dei rischi e Documento sulla protezione contro le esplosioni. 
- analisi dei test eseguiti su polveri, gas o vapori. 
- corsi di formazione sul rischio d'esplosione per il personale. 

- prescrizioni minime per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti al rischio 
di atmosfere esplosive. 
- accompagnamento alla certificazione CE di tipo e di prodotto. 

- qualifica ATEX dell'azienda. 
- redazione del fascicolo tecnico. 

Riferimenti legislativi:  
ATEX 99/92/CE : SERVIZI PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 
ATEX 94/9/CE : SERVIZI PER I FABBRICANTI DI ATTREZZATURE 
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MANUALISTICA 

Realizzazione di manuali tecnici, istruzioni, libretti d'uso per qualsiasi applicazione, macchinario, 

impianto. La segretezza delle informazioni acquisite viene garantita contrattualmente all'atto della 
ricezione dell'ordine. 
Oltre alla Direttiva Macchine, rispondono ai requisiti previsti dalle norme UNI per la documentazione 

tecnica. 

ANALISI DEI RISCHI 

Valutazione in dettaglio della progettazione applicata e del funzionamento della macchina/impianto. 
Individuazione degli eventuali rischi esistenti e proposta per la loro eliminazione. Elencazione dei 
rischi ineliminabili (rischi residui) da citarsi nel manuale di uso e manutenzione. 

CATALOGO RICAMBI 

Per qualsiasi settore e applicazione. Realizzazione fotografica o con disegni assonometrici. Cataloghi 
in carta, in formato .pdf o in formato html per la pubblicazione su Internet o Intranet aziendale. 

Grafica 2d e 3d. Cataloghi commerciali, brochure, presentazioni in formato elettronico, ebooks.   
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