
 

 
 

Con la presente alleghiamo un breve profilo della nostra struttura societaria, confidando di poterVi 
annoverare fra i nostri clienti. 

Rimaniamo a disposizione e, con l’occasione, porgiamo i nostri più cordiali saluti 
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CHI SIAMO 

New Engineering S.r.l. costituisce una innovativa realtà nel settore dell’ingegneria impiantistica e nella 
sicurezza consulenza globale nel settore HSQE & Energy 
 
Nasce dall’esperienza ultraventennale dei soci e dei partener che nel tempo si sono specializzati nelle diverse 
aree dell’impiantistica civile ed industriale, nell’energia rinnovabile e nel settore ferroviario 
 
La progettazione degli impianti avviene grazie ad un rapporto di consulenza con il cliente, gestito da un 
segmento aziendale dedicato di elevata competenza ingegneristica. Dalla fase di analisi delle problematiche 
di sicurezza alla scelta delle soluzioni più idonee nella specificità applicativa, New Engineering S.r.l.sviluppa 
progetti di elevata precisione, con puntualità e rigore, senza trascurare alcuna richiesta del Committente. 
 
La continua innovazione tecnologica, le costanti modificazioni normative e legislative (che oramai sono 
diventate sempre più interdisciplinari): tutti questi eventi li abbiamo vissuti direttamente (e continuiamo a 
farlo), approcciandoli con metodo e costanza, senza farci sopraffare, ma imparando a maneggiarli ed 
utilizzarli per dare un Servizio finale degno dell’importanza di ciascun Committente. 
 

DATI AZIENDALI 

Sede legale: Via Filippo Cremonesi, 31 – 00155 ROMA (RM) Tel. +39 035 682978 
uffici operativi: Mozzate (CO) Via Don Osvaldo Bellomi, 7  Tel. +39 0331-831236 Fax +39 0331-688185 
E-mail: info@ne-srl.com  
Codice Fiscale e Partita I.V.A: 14674731006 
Banche d’appoggio:Intesa Sanpaolo – filiale 03770 di Seriate (BG) 
 
 

ORGANIZZAZIONE, COMPITI, RESPONSABILITA’ 
DIREZIONE GENERALE 
Responsabile della politica strategica e gestionale dell’Azienda. Definisce la Politica della Qualità che provvede 
ad aggiornare costantemente nell’ottica del miglioramento continuo. 
 
SERVIZIO GARANZIA QUALITÀ 
Responsabile della definizione, realizzazione e verifica del sistema Qualità secondo la Politica della Qualità 
stabilita dalla Direzione Generale e come previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015  adottate. 
 
SICUREZZA 
Ha la responsabilità degli adempimenti, in materia di sicurezza, previsti dalle leggi vigenti. 
 
UFFICIO COMMERCIALE 
Responsabile della pianificazione e dello sviluppo commerciale dell’Azienda con riferimento alle esigenze del 
mercato. 
 
DIREZIONE TECNICA 
Responsabile dell’indirizzo, coordinamento e verifica di tutti gli aspetti tecnici dell’attività di New Engineering 
S.r.l. 
 
AMMINISTRAZIONE 
Responsabile della gestione amministrativa ed economico-finanziaria nonché del coordinamento delle attività 
di contabilità, segreteria e servizio interno. 
 
PROGETTAZIONE 
In base agli indirizzi forniti dalla Direzione Tecnica, gestisce direttamente il singolo progetto. 
 
MISURAZIONI E COLLAUDI 
Con le modalità tecnico-operative fornite dalla Direzione Tecnica, effettua misurazioni e collaudi. 

mailto:info@ne-srl.com
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I NOSTRI PUNTI DI FORZA 

 

IL TEAM DI PROGETTAZIONE 
 

Il nostro staff si compone di progettisti senior e junior persone, prima 
che tecnici competenti, che si impegnano nello sviluppo di una 
commessa con motivazione e dedizione con l’obiettivo comune di 
realizzare le aspettative del Cliente finale. Non mancano naturalmente 
le collaborazioni esterne con professionisti dei vari settori e le principali 
case costruttrici, che con metodo consolidato negli anni lavorano al 
nostro fianco in un reciproco scambio di prestazioni con il massimo 
della qualità. 
 

 

 
 
 
LA FORMAZIONE CONTINUA  

Per poter sempre garantire il miglior risultato al Cliente, è 
necessario restare continuamente aggiornati sulle evoluzione 
legislative, normative e tecnologiche.  
La nostra biblioteca è costantemente aggiornata con le ultime 
pubblicazioni di Leggi e Decreti di settore, con le versioni 
aggiornate delle principali norme di riferimento e con i cataloghi 
tecnici dei prodotti leader di ogni ambito impiantistico. I nostri 
tecnici attingono continuamente a tale fonte di informazioni per 
poter applicare commessa per commessa le prescrizioni e i 
prodotti più idonei. 
Non mancano, ovviamente, momenti di incontro formativo sia 
interni di brain storming per il miglior approccio alla commessa, 

sia esterni con partecipazioni a convegni, fiere, corsi di specializzazione. 
Demetrio Nucara ha sempre puntato e investito molto nella formazione del personale, unica via per rimanere 
“al passo coi tempi” e poter rispondere alle esigenze dei Clienti. 



 

 
 

Con la presente alleghiamo un breve profilo della nostra struttura societaria, confidando di poterVi annoverare fra i nostri clienti. 
Rimaniamo a disposizione e, con l’occasione, porgiamo i nostri più cordiali saluti 

ORGANIGRAMMA 
 

R.L.S.
Ing. Andrea Zaffaroni

DIRETTORE TECNICO 
GENERALE

Ing. Demetrio Nucara

RESPONSABILE IMPIANTI RAIL
Ing. Gianandrea Bertinazzo

PROJECT SPECIALIST SENIOR
Ing. Marco Carlini

PROJECT SPECIALIST junior
Gabriele Riva

RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO

Sig.ra Rosella Maconi

RESPONSABILE UFFICIO 
TECNICO

Ing. Andrea Zaffaroni

PROJECT SPECIALIST SENIOR
Ing. Valerio Giovanetti

RESPONSABILE 
PROGETTAZIONE IMPIANTI 

HVAC -SICUREZZA E 

PROJECT SPECIALIST SENIOR
Ing. Demetrio Nucara

PROJECT SPECIALIST 
senio/junior

OUTSOURCING

R.S.P.P.
Ing. Demetrio Nucara

DIRETTORE COMMERCIALE
Antonio Rondi

RESPONSABILE MARKETING
Antonio Rondi

PROJECT SPECIALIST SENIOR
Ing. Gianandrea Bertinazzo

PROJECT SPECIALIST junior
Alessandro Radici

RESPONSABILE RISORSE 
UMANE

Sig.ra Rosella Maconi

RESPONSABILE 
PROGETTAZIONE IMPIANTI FER

Ing. Gianandrea Bertinazzo

PROJECT SPECIALIST SENIOR
Ing. Andrea Zaffaroni

RAPPRESENTANTE DELLA 
DIREZIONE E 

AMMINISTRATORE UNICO
Sig.ra Rosella Maconi

PROJECT SPECIALIST junior
Lorenzo Barbaglia
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IL TEAM 
 
 
 

 
Ing. Demetrio Nucara 
 
 Nato il 07/07/1966 
 Tel 0331.831236 Fax 0331.688185 
 e-mail d.nucara@ne-srl.com  

 
 
 
Attività svolte: Dirigente, Progettista, Responsabile Tecnico e Direttore Tecnico 

impianti tecnologici (impianti elettrici civili ed industriali, impianti fotovoltaici, impianti di protezione 
antincendio, impianti illuminotecnici) Start up impianti, collaudi, verifiche, D.L. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 

 Diploma conseguito presso I.T.I.S. Vallauri di Reggio Calabria (RC) nel 1985 
 Laurea Triennale in Ingegneria Industriale classe L-9 di cui al D.M. 16/032007, conseguita presso 

l’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma conseguita nel 2011 
 Diploma di Prevenzione Incendi ai sensi del D.M. 25.03.1985  
 Frequenza, con esito positivo, “Corso di formazione per coordinatori della sicurezza nelle costruzioni in 

fase di progettazione ed esecuzione” (ai sensi dell’art. 10 D.Lgs 494/96 per 120 ore) 
 Frequenza, con esito positivo, al corso di Specializzazione per RSPP – MOD A ex D.Lgs 195/03 
 Frequenza, con esito positivo, al corso di Specializzazione per RSPP – MOD C ex D.Lgs 195/03 
 Corso di progettazione illuminotecnica presso The Lighting Control Institute 7200 Suter Road 

Coopersburg, PA18036 (USA). 
 Corso di formazione permanente di modellazione architettonica BIM Architecture BASE 24a ed. presso 

il Politecnico di Milano 
 

CONVEGNI E SEMINARI 
 Università di Sharjah (Emirati Arabi Uniti) - Presentazione corso tecnico e caso studio per 

progettazione impianti di building automation ed energy saving 
 Crestron Italia S.r.l. (Cernusco sul Naviglio) - Presentazione corso tecnico e caso studio per 

progettazione impianti di building automation ed energy saving 
 Milano nei cantieri dell’arte IX edizione (Milano) – Workshop sugli interventi di restauro impiantistico 

del Museo Bagatti Valsecchi di Milano 
 SIEC 2015 – ORDINE INGEGNERI DI MILANO “ LE NORMATIVE NEGLI IMPIANTI DI HOME & 

BUILDING AUTOMATION (www.sieconline.it/onwp/wp-content/uploads/2015/12/Corso-SIEC-2015-
3.pdf 

 POLITECNICO DI MILANO Corso di Formazione permanente per consulenti tecnici CTU e CTP 
“Ingegneria Forense” (Mediazione, Conciliazione, Arbitrato)   

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO Presentazione Convegno “Sistemi di controllo negli impianti di 
depurazione”   

 Iscritto al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati dal 1995. Attualmente iscritto 
con il Numero 1766 al Collegio di Como 

 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Giudice (CTU) del Tribunale di Como 
 Numero iscrizione elenchi del Ministero dell’interno, dei professionisti autorizzati a rilasciare le 

certificazioni previste dall’art. 1 della legge 7 dicembre 1984 n 812 :CO01766P00115 
 Numero iscrizione elenco certificatori energetici della Regione Lombardia: 5724 

mailto:d.nucara@ne-srl.com
http://www.sieconline.it/onwp/wp-content/uploads/2015/12/Corso-SIEC-2015-3.pdf
http://www.sieconline.it/onwp/wp-content/uploads/2015/12/Corso-SIEC-2015-3.pdf
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Ing. Gianandrea Stephane Bertinazzo 
 
 nato il 12/08/1973 

 Tel. 373/7849614 

 e-mail inggsb@libero.it 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 

 Laurea in Ingegneria Elettrica conseguita presso il Politecnico di Milano nel 1999 
 Iscrizione all’albo della Provincia di Milano (n. A28043) dal 2010 

Attività svolte: 
Impianti Elettrici di Potenza e Automazione: progettazione preliminare, definitivo e costruttivo per: 

 SSE Alta Tensione; 
 Sistemi di distribuzione di Media Tensione; 
 Quadri Elettrici di Media Tensione; 
 Sistemi di distribuzione di Bassa Tensione; 
 Quadri Elettrici di Bassa Tensione (Power center, MCC, Quadri di Distribuzione); 
 Sistemi SCADA di supervisione e controllo. 

 

Impianti di produzione Fotovoltaico: 
 sviluppo preliminare progetto: analisi vincolistica del terreno, studio morfologia del terreno, 

geopedologia del terreno, stima producibilità, richiesta di connessione AT o MT; 
 sviluppo percorso autorizzativo: approfondimento di tutti i vincoli della soluzione tecnica individuata, al 

fine di ottenere l’autorizzazione a costruire l’impianto; 
 progettazione definitiva impianto: sviluppo parte elettrica, meccanica, civile ed ambientale dai pannelli 

FV alla sottostazione AT/MT; 
 project management e direzione lavori; 
 realizzazione e/o supervisione delle prove di accettazione impianto; 
 messa in servizio; 
 O&M management and reporting; 
 due diligence. 

 
 

Valerio Giovanetti 
 Nato il 22/04/1974 

 e-mail valeriogiovanetti@gmail.com 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Diploma di Geometra 
 Laura in Ingegneria Edile conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia nel 2002 
 Iscrizione all’albo della Provincia di Milano (n. A30629) dal 2015 

 
Attività svolte: Responsabile progettista sistemi di automazione. Pianificazione, coordinamento e gestione 
del gruppo di progetto. Responsabile Ufficio Construction – Tecnologia Linea di contatto. Coordinamento 
personale Ufficio Construction. Pianificazione, allocazione e gestione del personale operativo diretto di 
cantiere, dei mezzi e delle attrezzature di cantiere. Gestione contratti di subappalto, tecnica progettuale, 
materiali di magazzino. Previsione costi di cantiere.  
 

mailto:inggsb@libero.it
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Zaffaroni Andrea  
 
 Nato il 12/04/1977 
 Tel 0331.831236 Fax 688185  
 e-mail a.zaffaroni@ne-srl.com  

 
     Responsabile Ufficio Tecnico 
 
Attività svolte: Progettazione di impianti tecnologici (impianti elettrici civili ed industriali, 
impianti fotovoltaici, impianti di protezione antincendio, impianti illuminotecnici) Start up 

impianti, collaudi, verifiche, direzione lavori. Gestione integrale della commessa. Consulenza in materia di 
Prevenzione Incendi. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 

 Diploma di Perito Capotecnico con specializzazione Elettronica conseguita presso l’I.T.I.S. Ludovico 
Geymonat - TRADATE (VA) nel 1996 

 Diploma Universitario in Ingegneria Elettrica conseguito presso il Politecnico di Milano nel 2000 
 Abilitazione all’Albo Professionale presso il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati 

della provincia di Como 
 Corso di formazione permanente di modellazione architettonica BIM Architecture BASE 24a ed. presso 

il Politecnico di Milano 
 
 
Radici Alessandro 

 
 Nato il 06/03/1996 
 3475897801 
 E-mail radici.alessandro1@gmail.com  

 
 
 
Attività svolte: Disegnatore CAD Addetto alla stesura di piccoli/medi progetti in 
semiautonomia, Riunioni con i clienti per stabilire le caratteristiche tecniche necessarie al 

progetto da svilluparsi, Contatto con i fornitori per la scelta delle apparecchiature più appropriate, Supporto 
tecnico al reparto produttivo Supporto tecnico al personale di cantiere nella ricerca guasti. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE:  

 Diploma di Perito Capotecnico con specializzazione Elettrotecnica conseguita presso ITIS P. Paleocapa 
a Bergamo 

 Attestato di partecipazione al corso di informazione e formazione del lavoratore 
 Attestato di formazione specifica dei Lavoratori rischio alto 
 Attestato di formazione generale dei Lavoratori 
 Corso di formazione permanente di modellazione architettonica BIM presso il Politecnico di MIlano 

dipartimento Daisu, Milano (Conoscenze di base nell'utilizzo del software Revit architecture e nella 
progettazione BIM) 

 

 

mailto:a.zaffaroni@ne-srl.com
mailto:radici.alessandro1@gmail.com
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ATTIVITÀ ESPLETATE 

Nei vari ambiti sopra elencati, possiamo operare per l’espletamento di svariate attività, di seguito riassunte. 

 
SETTORE ELETTRICO 

 
Per ciascuna delle seguenti sotto-attività possiamo garantire 
una qualsiasi prestazione a partire dalla progettazione 
preliminare fino alla progettazione esecutiva, direzione lavori, 
gestione della contabilità, collaudo e verifica di quanto 
realizzato. 
 

• Impianti elettrici e speciali; 
• Impianti di produzione di energia sia da fonti fossili che rinnovabili;  
• Impianti fotovoltaici; 
• Impianti relativi alla sicurezza dei beni e delle persone; 
• Reti dati; 
• Automazioni industriali e civili; 
• Impianti di protezione dai fulmini; 
• Impianti in ambienti con pericolo di esplosione; 
• Impianti di illuminazione pubblica; 
• Impianti per ambienti particolari (es. uso medico);  
• Impianti e sistemi di Home Entertainment; 
• Impianti domotici e Integrazione dei Sistemi; 
• Ingegnerizzazione e sviluppo software per sistemi di domotica, gestione illuminazione, integrazione di 

sistemi, gestione audio-video e building automation. 
 

SETTORE ELETTRO STRUMENTALE 
Di seguito vengono riportate alcune tra le attività più comunemente richieste per le quali, concretamente, 
New Engineering Srl, può offrire il proprio contributo, secondo necessità contingenti dell'azienda Committente 
Tra le principali ci sono: 

• verifica P&ID per congruità rappresentazioni strumentali e "taggatura" strumenti 
• eventuale contributo alla definizione del documento Causa ed Effetti 
• lista I/O sistema di controllo (es. DCS) e di emergenza (ESD e F&G) 
• specifiche tecniche per strumentazione generale in campo 
• specifiche tecniche per strumentazione a bordo packages 
• specifiche tecniche per strumenti speciali (es. MPFM, LACT, etc.); 
• foglio dati e fogli dati per collaudo strumenti 
• foglio dati e fogli dati per collaudo strumenti speciali (es. MPFM, LACT, etc.); 
• foglio dati e fogli dati per collaudo cavi strumentali 
• tabulazione offerte con approntamento parere tecnico per le offerte fornitori 
• controllo documentazione di sistemi packages, per gli aspetti strumentali 
• tipici di montaggio primari 
• tipici di montaggio secondari elettrici 
• definizione loop diagrams 
• logiche di comando pannelli valvole 
• schemi logici e di flusso sequenziale 
• planimetrie tappi fusibile 
• rack montaggio junction boxes 
• planimetrie disposizione strumenti 
• planimetrie ubicazione junction boxes 
• planimetrie distribuzione pneumatica 
• wiring diagrams;- etc 
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Segnaliamo che con la generica definizione "strumenti" dell'elenco, sono intesi sia i singoli dispositivi di rilievo 
e misura elettronici (es. trasmettitori di pressione, temperatura, portata, ph, etc.), meccanici o comunque 
analogici (es. manometri, termometri, livelli in vetro, etc.), valvole di sicurezza (es. PSV, TSV), che eventuali 
dispositivi accessori (es. orifizi calibrati, iniettori, etc.), ed in ultimo, di tutti gli organi di controllo on-off 
(valvole con "compito" SDV, BDV, XV, di tipo a  sfera, saracinesca, choke di testa pozzo, attuate 
pneumaticamente, idraulicamente, elettricamente, etc.) o modulanti (es. valvole autoregolatrici, valvole di 
regolazione pressione, livello, temperatura, tipicamente attuate pneumaticamente, etc.). 
Ovviamente, si e disponibili per la valutazione congiunta di ulteriori attività di ingegneria strumentale, non 
elencate attraverso il sovrastante prospetto (es. gestione punch-list, presenza attiva ad eventuale sessione 
Hazop, kick-off meeting con fornitori a valle delle tabulazioni tecniche operate, etc.). 

ATTIVITA’ SICUREZZA SEGNALAMENTO FERROVIARIO 
La Divisione Progettazione interna, dotata di strumenti e di risorse umane ad altissima specializzazione, 
è in grado di sviluppare e garantire la progettazione preliminare, esecutiva e costruttiva di impianti di 
segnalamento. 

New engineering srl  progetta, verifica e realizza: 

• Impianti ACEI (Apparati Centrali Elettrici a pulsanti d’Itinerario);

• Impianti BACC (Blocco Automatico a Correnti Codificate);

• Impianti CTC ( Controllo del Traffico Centralizzato);

• Sistemi di controllo e manovra PLL;

• Studio e realizzazione di apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche atte a garantire
la sicurezza;

• Quadri di comando elettrici;

• Reti di telecomunicazione e trasmissione dati;

• Carpenteria metallica accessoria (armadi, telai, sbalzi, portali).

mailto:info%40spareengineering.com?subject=Richiesta%20ingegneria%20strumentale


 
 
 
 

 

PRESENTAZIONE AZIENDALE 
11 

 

SETTORE TERMOTECNICO 
 
Per ciascuna delle seguenti sotto-attività possiamo garantire una qualsiasi prestazione a partire dalla 
progettazione preliminare fino alla progettazione esecutiva, direzione lavori, gestione della contabilità, 
collaudo e verifica di quanto realizzato. 
 

• Impianti di produzione calore; 
• Impianti di climatizzazione, condizionamento e 

trattamento aria; 
• Impianti idrico-sanitari e di scarico; 
• Reti di distribuzione Gas; 
• Canne fumarie;  
• Sistemi di rilevazione e segnalazione incendi; 
• Sistemi di estinzione incendi, sia manuale che 

automatica; 
• Ingegnerizzazione e sviluppo software per la gestione di  

impianti tecnologici e HVAC. 
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PROGETTAZIONE IMPIANTI MEP CON METODOLOGIA BIM 
La base di partenza della metodologia BIM è il BIM Authoring, ossia il processo di creazione, tramite software 
dedicati, di un modello digitale del fabbricato. 
Nella nuova metodologia BIM il modello digitale, composto da una 
rappresentazione geometrica in 3D delle componenti strutturale, 
architettonica e impiantistica dell’edificio o dell’infrastruttura, e da 
un database informativo, popolato di dati relativi ai componenti 
previsti dal progetto, sostituisce, in tutto o in parte, gli elaborati 
tradizionali di progetto, quali tavole grafiche 2D, schede tecniche, 
elenchi materiali, specifiche tecniche, ecc. 
Un modello, adeguatamente popolato di informazioni strutturate, 
costituirà la base informativa comune per la committenza, i 
progettisti e le imprese di costruzione, per permettere la definizione 
chiara degli appalti e delle fasi di costruzione e la successiva fase di 
esercizio e manutenzione dell’opera durante tutto il suo ciclo di vita.  
Tekser, grazie allo sviluppo delle competenze necessarie e 
all’acquisizione di adeguate risorse hardware e software, è in grado 
sviluppare la progettazione impiantistica mediante modellazione BIM 
secondo il livello di sviluppo (LOD – Level Of Development) richiesto 
nelle varie fasi della commessa. 
Inoltre, nell’impegno di costante innovazione, Tekser sta sviluppando 
la capacità di gestire in maniera integrata un gran numero di 
strumenti per la analisi, la simulazione e la restituzione, come ad 
esempio simulazioni per:  

• Simulazione energetica dinamica del sistema involucro-
impianto per la valutazione della prestazione energetica 
dell’edificio come definita dal Performance Rating Method 
dello standard statunitense ASHRAE 90.1 nell’ambito 
dell’applicazione del protocollo internazionale di 
certificazione ambientale LEED. 

• Analisi fluidodinamiche (Computational Fluid Dynamics, CFD) 

• Analisi dei livelli di illuminamento naturale e artificiale degli 
ambienti. 

• Verifica del comportamento termofisico e dell’efficacia 
energetica di soluzioni di involucro specifiche quali sistemi 
schermanti e facciate vetrate a doppia pelle con e senza 
ventilazione. 

• Life cycle cost 

• Prevenzione Incendi 
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ANALISI TERMOGRAFICA 

 

Tra le varie attività di verifica svolte, vi è l’analisi 
termografica realizzata mediante l’ausilio di una termo 
camera a raggi infrarossi utilizzata come strumento 
diagnostico sia per monitorare la condizione degli edifici 
che per la ricerca guasti e la manutenzione predittiva su 
componenti elettrici ed apparecchiature meccaniche. 
Tra le principali verifiche effettuate vi sono: 
 
 
Ispezione termografica degli edifici: 
visualizzazione delle perdite energetiche,individuazione di ponti termici,rilevazione di rotture nei tubi 
dell'acqua calda,individuazione di infiltrazioni d'acqua,rilievo di carenze o difetti di isolamento monitoraggio 
del processo di asciugatura degli edifici. 
Guasti elettrici rilevabili mediante analisi termografica: 
ossidazione di interruttori (di alta, media e bassa tensione),corrosioni e/o fissaggio imperfetto di 
collegamenti,guasto di isolatori,squilibri di carico all'interno dei quadri elettrici,corto circuiti. 
Guasti meccanici rilevabili mediante analisi termografica: 
problemi di lubrificazione,disallineamenti,surriscaldamenti di motori,sovraccarico di pompe, assali dei motori e 
cuscinetti eccessivamente caldi. 
Guasti in tubazioni rilevabili mediante analisi termografica: 
perdite di pompe, tubi e valvole,decadimenti di isolamento,otturazione di tubi. 

 
ATTIVITÀ DI CONSULENZA 
 
Ogni giorno sono sempre più le pratiche e la burocrazia cui si debba tener 
conto.  
Grazie alla nostra pluriennale esperienza, possiamo garantire anche questi 
servizi, alleggerendo il Committente di compiti altrimenti complicati e onerosi 
in termini di tempo e di garanzia di successo. 
 
Le principali attività di consulenza svolte sono: 
 

• Domanda di esame di progetto per l’ottenimento del “parere di 
conformità”; 

• Domanda di sopralluogo dei VVF per il rilascio del CPI;  
• DIA; 
• Registro antincendio personalizzato; 
• Revisione del CPI; 
• Procedimento di deroga; 
• Pratiche ISPESL; 
• Certificazione energetica degli edifici; 
• Consulenze per “protezione ambientale”; 
• Pratiche per sicurezza ed igiene sull’ambiente di lavoro; 
• RSPP; 
• Gestione delle emergenze; 
• Direttive cantieri; 
• Verifiche per la protezione dai fulmini; 
• Verifiche periodiche degli impianti; 
• Assistenza alle verifiche obbligatorie da enti notificati; 
• Misure dei parametri dell’energia elettrica; 
• Consulenze per il risparmio energetico; 
• Misure di terra in impianti BT, MT, AT (sottostazioni); 
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LE CERTIFICAZIONI 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
 

A seguito delle recenti leggi e regolamentazioni concernenti la certificazione 
energetica degli edifici, abbiamo ricevuto l’abilitazione alla emissione di tali 
certificati energetici (simili a quelli apposti agli elettrodomestici in vendita nei 
negozi, ma relativi al consumo energetico invernale dell’edificio) secondo gli 
standard CENED per la regione Lombardia. 
 

 
PREVENZIONE INCENDI.  

 

L’Ing. Demetrio Nucara è iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno tra i professionisti autorizzati a 
rilasciare le certificazioni previste dall’art. 1 della legge 7 dicembre 1984 n 812, ai fini delle pratiche di 
prevenzione incendi per gli edifici. 
 
  

 

IL PRESENTE E IL FUTURO 

SETTORI DI INTERVENTO 

New Engineering S.r.l. nasce principalmente come società di progettazione integrata di impianti elettrici e 
speciali sia civili che industriali e come società di consulenze tecnico amministrative. Col passare del tempo 
abbiamo diversificato le nostre attività, e ciascun collaboratore ha iniziato una strada di specializzazione pur 
mantenendo la base elettrotecnica di riferimento. Inoltre, avvalendoci di validi e “collaudati” collaboratori 
esterni, possiamo garantire il pacchetto completo di progettazione ed installazione degli impianti. 
Siamo così arrivati alla struttura odierna che è in grado di poter operare nei seguenti ambiti: 

• Industriale 
• Commerciale  
• Terziario  
• Settore pubblico (viabilità, piazze, ferrovie, etc.) 
• Edifici scolastici 
• Ospedaliero 
• Ricreativo (locali pubblico spettacolo, attività sportive, etc.) 
• Residenziale ordinario 
• Residenziale di lusso 
• Navale di lusso 
• Sicurezza 

 

•  
 
Questo è solo un sunto delle principali attività da noi espletate. 
Per chiarimenti o precisazioni siamo sempre disponibili a dare ascolto a tutti e fornire tutte le indicazioni 
necessarie. 
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ATTREZZATURE TECNICHE, MATERIALI, STRUMENTI 

 
ATTREZZATURE INFORMATICHE SOFTWARE: 
 

• Microsoft Office Excel 2007 
• Microsoft Office Outlook 2007 
• Microsoft Office Word 2007 
• Microsoft Office Powerpoint 2007 
• Adobe Acrobat 7.0 Professional 
• Spac Start 2017 
• Spac Automazione 2017 
• PriMus-DCF v.NEXT GENERATION(b) 
• PriMus C 
• CerTus v.NEXT GENERATION 2 
• TerMus v.40.00o 
• Solarius-PV v.8.00 
• ManTus-P v.8.00 
• Antifocus v.11.00c 
• DIALux 4.12 
• Neplan 
• Caneco-BT 5.2 
• Ampere Professional 2018 
• AVIRA AntiVir Control Center (antivirus) 
• EDILCLIMA - Progettazione impianti HAVC ed Antincendio 
• CENED - Regione Lombardia 

 
ATTREZZATURE INFORMATICHE HARDWARE: 
 

• HP PRO 3010 MT  
• HP COMPAQ dx2300 Microtower 
• HP XW 4400 WORKSTATION  
• AMD ATHOL (TM) 64x2 DUAL CORE PROCESSOR 3800  
• HP COMPAQ DE 7900 CONVERTIBLE  
• HP Z400  
• HP PRO 3010 HT  
• PLOTTER CANON IPF 770 
• STAMPANTE HP LaserJet P2015 Series PCL 6 
• STAMPANTE KYOCERA TASKALFA 2525ci 
• FOTOCOPIATRICE SAMSUNG X-3280NR 
• CENTRALINO TELEFONICO ISDN + N. 7 APPARECCHI TELEFONICI 

ATTREZZATURE STRUMENTALI: 
 

• MISURATORE DI TERRA PER RETI QE_MIS_GND_AT Sistema per misure di terra con il metodo C.d.T.  
fino a 110 A per Misure in A.T. e MT 

• Sistema per misure di terra con il metodo C.d.T.  MTCP/5 fino a 5 A per Misure in MT e BT 
• Strumento multifunzionale per la verifica degli impianti elettrici – In conformità alla Norma CEI 64-8 e 

11-1 – Marca HT ITALIA GENIUS HT5080 
• MACROTEST HT 2033 
• MULTIMETRO DIGITALE PORTATILE MD 616 
• PINZA AMPEROMETRICA HT 99 
• ANALIZZATORE DEI PARAMENTRI DI RETE MULTIVER MV3HN 
• ANALIZZATORE DEI PARAMENTRI DI RETE E DEL CONSUMO ENERGETICO FLUKE 435 SERIE II 
• MISURATORE ELETTRONICO D’ISOLAMENTO con tensione applicata sino a 10 kVdc – Marca 

KYORITSU Mod 3123 
• MISURATORE DIGITALE ELDES ELD9330 
• LUXOMETRO DIGITALE L-100 – PCE Group 
• ANALIZZATORE TRIFASE MULTIVER MV3 SN 
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• MULTIMETRO CHAVIN ARNOUX MAN’X TOP 
• DIGITAL METER 
• MULTIMETRO FLUKE SERIES III Users Multimeters 
• Strumento per la certificazione dei cavi di rete LAN in Cat 5 o 6 Marca Fluke Mod. DSP-4300 
• Misuratore di Isolamento Rigidimetro per prove su cavi sino a 70 kV Marca Megger 220070 70 kVdc 
• FONOMETRO DIGITALE HT 169 
• MISURATORE F.M. 12 STREAM 
• TERMOCAMERA FLUKE-TIR32 9HZ 
• Apparecchiatura cassetta prova relè di protezione a 4 canali tensione e 3 canali di corrente Marca 

Power Misure Mod. PWM 1621 
• Data Logger a 2/4 canali per rilievi grandezze fisiche (temperatura, umidità, ecc) 


	New engineering srl  progetta, verifica e realizza:

