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ARC INGEGNERIA è una Associazione di
Professionisti qualificati che da anni operano
in svariati settori dell'ingegneria.
L'attività dello STUDIO ASSOCIATO nasce nel 1990,
quando i fondatori, dopo le varie esperienze
maturate singolarmente, decisero di continuare
l'attività professionale in forma associata. Le
affermazioni ottenute negli anni hanno permesso
allo Studio di crescere e di evolvere la struttura
originaria, ampliando anche i settori di attività.
OGGI ARC INGEGNERIA risulta specializzata nelle
seguenti aree professionali:

I Project Manager

Il nostro staff

• Prevenzione Incendi
• Gestione aziendale in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro
• Erogazione di corsi di formazione ed
informazione in materia di sicurezza sul lavoro
• Progettazione impiantistica sia civile che
industriale (impianti meccanici ed elettrici)
• Progettazione meccanica di sistemi speciali e di
strutture metalliche
• Progettazione edilizia civile ed industriale
Grazie al KNOW HOW maturato negli anni ed alle
esperienze acquisite da ARC INGEGNERIA offre
servizi di ingegneria, project management e di
consulenza efficienti e puntuali.
Questo è garantito dall’ impiego di sistemi
tecnologicamente avanzati e da una struttura
societaria consolidata, sempre attenta alla qualità
ed alla snellezza progettuale. Di fronte ad ogni
incarico l'obiettivo da raggiungere è la
completa soddisfazione del Cliente. Questo
risultato viene perseguito cercando sempre di
fornire servizi altamente professionali, nel rispetto
dei tempi contrattuali, mantenendo sempre un
contatto diretto e produttivo con il Cliente stesso.
L’interdisciplinarietà di ARC INGEGNERIA consente
di valutare con la massima attenzione tutte le
scelte progettuali e strategiche raggiungendo nel
modo ottimale l’obiettivo di controllo e coerenza
sulle scelte effettuate lungo tutto il percorso
progettuale e realizzativo.
Oggi ARC INGEGNERIA è in possesso delle seguenti
qualifiche:
- Sistema di Gestione di Qualità in conformità alla
UNI EN ISO 9001:2015, rilasciato da TUV Italia
- C.F.A. Centro Formazione AIFOS
- Qualifica SAIPEM S.p.a. per la progettazione di
impianti e strutture on/off shore, opere marine,
sistemi di strumentazione, automazione, etc.

LO STUDIO

La nostra sede di Padova

ORGANIZZAZIONE


ARC Ingegneria ha sviluppato negli anni varie partnership con aziende e professionisti esterni tra cui:
Società operante nel campo della progettazione urbanistica
Società operante nel campo della geologia, geotecnica e calcoli strutturali
Società specializzata nella progettazione di impianti speciali ed automazione
Azienda leader nella fornitura materiale antincendio ed antinfortunistico
Azienda leader nel campo delle analisi ambientali
Questo al fine di poter fornire un servizio completo CHIAVI in MANO adeguato alle esigenze specifiche
di ogni cliente.
La strumentazione hardware e software a disposizione di ARC INGEGNERIA è ricca ed articolata, dotata
di strumenti specifici per le diverse discipline che caratterizzano l’iter progettuale e realizzativo. I
software a disposizione sono numerosi e mantenuti costantemente aggiornati dai rispettivi
Responsabili di Settore. Vengono inoltre utilizzate di specifiche ed avanzate procedure di backup per
garantire al meglio la protezione dei dati.
ARC Ingegneria è organizzata con mezzi informatici e attrezzature come in elenco:
n° 2 computer con funzioni di server di rete sistema operativo MS Windows Server
n° 15 postazioni di lavoro con computer fissi
n° 8 postazioni di lavoro con computer portatili
n° 2 fotocopiatrici a colori multifunzione in rete (scanner, stampante) A4/A3
n° 2 plotter A0 a colori HP4500 e HP 4000
n° 1 piegatrice dei disegni automatica
n° 1 router per linea ADSL collegamento in fibra ottica 200 Mb;
n° 2 fonometro integratore di precisione classe 1.
Strumentazione varia di misura.
I programmi software maggiormente impiegati sono:
• Vision Time per la gestione tecnica, organizzativa ed amministrativa delle commesse
• Microsoft Office XP multi licenze, per trattamento testi, foglio elettronico, ecc.
• Adobe della Acrobat per l’archiviazione non modificabile dei dati,
• Autocad full della Autodesk per il disegno tecnico,
• Inventor Autodesk per la progettazione meccanica – modellazione solida,
• Straus 7 per il calcolo FEM,
• Linea 32 e Vision della S.T.R. Software per la preventivazione e contabilità dei lavori,
• Primus 3000 della ACCA Software per la contabilità lavori,
• Man.tus della Acca Software per i piani di manutenzione,
• Suite 2013 della MC4 Software per i calcoli termici.
• B.M. Sistemi per la progettazione di impianti antincendio,
• Blumatica per la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro
La struttura è costituita da:
• sala riunioni dotata di cablaggio rete dati ed internet
• sala formazione dotata di impianto di videoproiezione con cablaggio rete dati ed internet
• zona ristoro
• n° 3 zone uffici operativi open space suddivise per settore specialistico

Il processo metodologico – organizzativo che ARC INGEGNERIA applica é
basato sui principi e sulle linee guida della norma UNI EN ISO 9001:2008.
L’attuazione di tale sistema permette una standardizzazione nei processi di
progettazione e di produzione che consentono un monitoraggio costante in
tutte le fasi della commessa ed un miglioramento continuo dei processi
attivati.
La gestione delle attività viene progetto sarà demandata ad un Responsabile di Commessa che si
occuperà del coordinamento e del controllo delle varie componenti e dei diversi attori coinvolti con
l'obiettivo di ottimizzare costi e risultati. La figura così individuata persegue i seguenti obiettivi:
• pianificare il lavoro e l'uso delle risorse umane e strumentali
• assicurare il rapporto costante con la Committenza, le imprese e i fornitori coinvolti nel processo,
per tutti gli aspetti tecnici ed amministrativi legati al contratto;
• rappresentare il riferimento del Committente e presenziare alle riunioni operative con lo stesso e
con Enti terzi, unitamente ai responsabili delle funzioni interessate
• coordinare l'attività dei responsabili di progetto del gruppo di lavoro
• coordinare e verificare l’espletamento delle varie pratiche nelle diverse fasi di progetto e sviluppo
della commessa accertandosi il rispetto delle scadenze
• fornire in generale le direttive per garantire l’applicazione delle procedure di qualità

ORGANIZZAZIONE

ORGANIGRAMMA AZIENDALE


0

PREVENZIONE INCENDI


La prevenzione incendi è un obbligo e una necessità di cui tutte le imprese devono
tenere conto, ed ARC INGEGNERIA può farsi carico di seguirne tutti gli aspetti, individuando
le migliori soluzioni tecniche e progettuali adattandole alle specifiche necessità aziendali.
Una buona prevenzione incendi non è solamente un obbligo stabilito dalla Legge, ma è
anche una vera e propria necessità per la continuità del business.
L’incendio è un rischio "subdolo", ha una probabilità relativamente bassa di verificarsi rispetto a
molti altri incidenti, ma quando colpisce lo fa con una magnitudo potenzialmente devastante, e con
danni spesso irreversibili, per le persone innanzitutto, ma anche per le Aziende e i loro Manager,
gravati di pesanti responsabilità. Partire con un buon progetto iniziale per il rilascio del Certificato
Prevenzione Incendi (C.P.I.) è certamente la cosa migliore, ma è possibile mettere in sicurezza anche
realtà aziendali già esistenti, con ottimi risultati e senza interrompere l’attività.
ARC INGEGNERIA potrà poi seguirvi anche nel tempo, occupandosi di tutti gli adempimenti obbligatori
periodici, organizzando per Voi quanto necessario: valutazioni rischio incendio, progettazione,
pratiche VVFF, rinnovo CPI, formazione, piani di business continuità.
La nostra attività comprende:
•

•

•

•
•

Progetti per attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. nr. 151 del
01/08/2011 comprensivi di analisi preliminari, sopralluoghi, studi e attività correlate fino
all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I)
Progettazione impianti antincendio per qualsiasi esigenza: evacuatori di fumo e calore (EFC), rete
idranti, rivelazione e segnalazione di incendio, sprinkler, acqua nebulizzata, gas inerti, aerosol,
schiuma… sia in aziende ordinarie sia ad alto rischio incendio e/o in situazioni applicative ed
ambientali particolari (es. rischio esplosione, temperatura/umidità estreme, altezze elevate,
impianti produttivi a ciclo continuo, ecc.). Computi metrici estimativi, valutazione offerte, direzione
lavori e collaudi
Formazione teorico-pratica degli addetti alla prevenzione incendi, evacuazione e gestione
dell’emergenza, con supporti multimediali, fornitura di mezzi estinguenti e simulatore di incendio,
rilascio di attestati di superamento corso previa verifica dell’apprendimento
Prove periodiche obbligatorie di evacuazione
Perizie Giurate e Collaudi di efficienza e funzionalità degli impianti antincendio


obbligatori correlati al D.lgs. 81/2008, che ha sostituito il vecchio D.lgs.
626/94, e le successive modifiche ed integrazioni (in continua evoluzione), richiedono
impegno e professionalità sempre maggiori e aggiornamento costante. La sicurezza sul
lavoro, oltre che un obbligo e un diritto fondamentale dei lavoratori, è necessaria e
conveniente anche alle aziende, alla produzione, a manager e amministratori, gravati da
pesanti responsabilità su questi temi.
ARC INGEGNERIA è in grado di offrire il supporto e l’ausilio necessari alle piccole, medie e grandi
imprese fornendo un “pacchetto completo” di servizi garantiti da professionisti della sicurezza
dedicati esclusivamente a queste attività. Ben consapevoli delle difficoltà che si incontrano a volte
nell’applicazione pratica della sicurezza in azienda, sapremo calarci nella Vostra realtà, capire il Vostro
punto di vista e individuare le soluzioni più adatte alla Vostra specifica impresa, per conciliare
sicurezza e lavoro. La nostra attività comprende:
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Screening iniziale di pre-valutazione dei rischi, audit/check-list
Assistenza tecnica ed operativa per la gestione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08
Assunzione del ruolo di R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) od
affiancamento al Responsabile Aziendale per assolvere tutte le incombenze previste dalla
normativa vigente
Valutazione dei rischi correlati agli ambienti di lavoro, macchine, attrezzature, impianti, processi
produttivi, sostanze pericolose, ...
Misurazioni e rilievi ambientali e successivi calcoli di esposizione e valutazione dei rischi specifici
quali: vibrazioni, rumore, campi elettromagnetici, stress lavoro correlato, radiazioni, ...
Acustica ambientale e sui luoghi di lavoro mediante indagini fonometriche
Predisposizione di documenti di valutazione dei rischi (DVR) personalizzati, documenti unici
valutazione rischi da interferenze (DUVRI), piani di emergenza ed evacuazione, piani operativi
sicurezza (POS), modelli per informazione, nomina, comunicazioni a lavoratori, dirigenti, preposti,
Autorità, ...
Progettazione e realizzazione di corsi di formazione ed informazione generale e specifica per
datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, per esposti a rischi specifici e per addetti ai servizi
di prevenzione e protezione
Prove pratiche annuali di evacuazione e gestione dell’emergenza
Gestione scadenzario
Assistenza nei rapporti con Autorità Locali, quali le ASL e l’Ufficio del Lavoro (ex. Ispettorato), RLS
interni e territoriali

GESTIONE SICUREZZA AZIENDALE

Gli adempimenti

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE


ARC INGEGNERIA è convenzionata quale CENTRO DI FORMAZIONE AIFOS garantendo
così il rispetto degli standard di qualità grazie ai quali eroga attività di formazione ed
informazione gestiti da docenti specializzati e qualificati.
ARC INGEGNERIA organizza e gestisce percorsi formativi nell’ambito della salute e sicurezza sul
lavoro per rispondere alle esigenze delle aziende che intendono adeguarsi alle normative vigenti che
impongono una formazione generale e specifica sia del personale dipendente sia per le figure che
fanno parte del servizio di prevenzione e protezione; attraverso questi percorsi, condotti da
professionisti del settore, e la realizzazione di altri specifici servizi. ARC INGEGNERIA intende dare la
possibilità alle aziende ed imprese di rispondere alle direttive, nonché di ottimizzare produttività e
benessere organizzativo.
La nuova disciplina sancita con l’Accordo Stato - Regioni (21/12/2011 per la formazione e
22/02/2012 per le attrezzature) norma la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione da
svolgere in base al rischio di attività aziendale: basso, medio e alto in base al settore di attività in cui
l’impresa opera. ARC INGEGNERIA presenta tutti i percorsi obbligatori che le AZIENDE sono tenute a
frequentare ed in particolare:
CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE
• Corsi generici sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (Formazione Generale e Specifica);
• Corsi per addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze;
• Corsi di primo soccorso;
• Corsi per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
• Corsi per Preposti e Dirigenti;
• Corsi rischio lavori in altezza e DPI III categoria;
CORSI SPECIFICI PER I CONDUCENTI / UTILIZZATORI DI ATTREZZATURE
• Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo; Carriponte;
• Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE);
• Gru a torre; Gru mobile; Gru per autocarro;
• Escavatori, pale caricatrici frontali, terne ed autoribaltabili a cingoli;

Il progetto impiantistico ha il compito di sviluppare la progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva di tutti gli impianti (elettrici, meccanici e speciali) che costituiscono
l’opera in progetto, nonché i sistemi di controllo e gestione degli stessi se richiesti dal
Cliente. L’ideazione e progettazione impiantistica viene eseguita sulla base del progetto
generale dell’opera e dei requisiti tecnici definiti dalla stessa.
Essa mira alla definizione e verifica di tutti gli impianti quali impianti elettrici, impianti speciali (fonia,
dati, videosorveglianza, controllo accessi, antincendio), impianti meccanici di riscaldamento,
ventilazione e trattamento aria (HVAC), impianti di distribuzione e scarico di acqua sanitaria e impianti
di trattamento delle acque. La progettazione degli impianti è coordinata da esperti di impianti
tecnologici ed attività di prevenzione incendi e sicurezza, coadiuvato da specialisti in impiantistica
elettrica, speciale e reti LAN (sia su cavo che wireless), impiantistica idrico sanitaria, distribuzione gas
tecnici, termica e meccanica che sviluppano e redigono gli elaborati progettuali necessari a realizzare
correttamente l’opera. La progettazione degli impianti termotecnici ed elettrici per costruzioni ad
uso industriale, commerciale, civile e terziario è eseguita attraverso un collaudato sistema che
prevede una continua collaborazione con la committenza ed integrazione con le altre figure
professionali coinvolte permettendo una adeguata analisi preliminare di fattibilità e successiva
stesura completa e dettagliata del progetto esecutivo. La maturata esperienza dei professionisti
impiegati garantisce un particolare servizio nella direzione dei lavori ed assistenza tecnica dei cantieri
in fase di realizzazione e collaudo degli impianti.
Nel dettaglio le attività impiantistiche sviluppate sono:
• Studi di fattibilità ed analisi tecnico-economiche, valutazione dei componenti d'impianto al fine di
integrare funzionalità, risparmio energetico e contenimento dei costi di esercizio e manutenzione
• Impianti di riscaldamento e condizionamento di tipologia tradizionale o speciale
• Impianti di rinnovo aria / estrazione aria / filtrazione aria
• Centrali termiche e centrali di refrigerazione
• Reti adduzione combustibili (gas, gpl, gasolio, ecc.)
• Impianti idrico sanitari, Reti di scarico acque
• Impianti elettrici ordinari e speciali (domotica, segnalazione, videosorveglianza, dati).
ARC INGEGNERIA da sempre ha studiato e progettato impianti per lo sfruttamento di energie
alternative, mantenendosi costantemente informata sull' evolversi delle tecnologie, eseguendo
preventivamente delle accurate analisi tecnico-economiche, in modo da progettare impianti consoni
alle esigenze dei clienti quali ad esempio:
• Progettazione impianti solari termici e fotovoltaici
• Progettazione impianti di cogenerazione
• Progettazione impianti di biogas, centrali termiche a biomassa

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA



INGEGNERIA MECCANICA E ROBOTICA


ARC INGEGNERIA opera nel settore della progettazione meccanica e robotica e
nella progettazione di prototipi, macchine speciali ed automatiche, linee produttive ed
impianti industriali. Tale servizio può riassumersi nei seguenti ambiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studi di fattibilità e progettazione di macchine ed apparecchiature per la robotica industriale
Progettazione concettuale, studi di fattibilità e progettazione di impianti meccanici e strutture di
carpenteria
Progettazione, costruzione, avviamento e messa in opera di macchine e sistemi per il settore
oil&gas on/off shore e subsea
Progettazione di macchine ed opere subacquee speciali
Progettazione esecutiva di sistemi di strumentazione, automazione e telecomunicazione
Progettazione di strutture metalliche e tensostrutture
Progettazione e costruzione di apparecchiature per l’impiantistica chimica
Progettazione, costruzione e collaudi di macchine per l’industria manifatturiera
Servizi ingegneristici di calcolo agli elementi finiti con stesura di relazione di calcolo dettagliate
Servizi di modellazione 3D di componenti meccanici, mediante l’uso dei più diffusi software e con
file emessi in vari formati commerciali
Esecuzione di manuali d’uso e manutenzione di macchine in genere, gestione di liste parti e
componentistica di ricambio
Realizzazione di tavole costruttive e di montaggio per officine meccaniche
Assistenza tecnica in cantiere per montaggi e allestimenti

ARC INGEGNERIA vanta uno staff tecnico particolarmente esperto ed affiatato che opera sia in
campo nazionale che internazionale, altamente flessibile e specializzato, in grado di dare risposte
efficaci alle esigenze più impegnative e di erogare una vasta gamma di servizi di alto profilo sia per
aziende che per società multinazionali in più settori tra cui:
•
•
•
•
•

industrie metalmeccaniche e officine meccaniche
aziende petrolifere e del settore oil&gas
aziende del settore navale
aziende operanti nella robotica ed automazione industriale
carpenteria ed edilizia in genere



•

Studi di fattibilità

•

Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva di edifici civili ed industriali

•

Esecuzione di calcoli strutturali per strutture in
✓ Cemento Armato
✓ Muratura
✓ Acciaio
✓ Legno

•

Direzione lavori generale e delle strutture

•

Contabilità (Quadri economici, computi metrici, stati avanzamento lavori e quanto connesso)

•

Consulenze tecniche e catastali

•

Indagini geologiche

•

Esecuzione di calcoli e progettazione di opere geotecniche e relative alla stabilità dei versanti

•

Collaudi statici e tecnici-amministrativi

•

Rilievi topografici

•

Rendering 3D di altissima qualità

EDILIZIA

ARC INGEGNERIA avendo accolto in un solo gruppo le diverse competenze ed
affinità professionali di ingegneri, architetti e geometri, è in grado di offrire tutti i
servizi richiesti dal settore dell’edilizia civile ed industriale ed in particolare:



REFERENZE

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI :

REFERENZE



RICONOSCIMENTI


• Certificazione Sistema di Qualità ISO
9001:2015
• Abilitazione al rilascio di Certificazioni in
materia di Sicurezza Antincendi (Legge 818)
• Riconoscimento della Qualifica di Tecnico
Competente in Acustica Ambientale ai sensi
dell’Art.2 Legge 26/10/95 n°447
• Riconoscimento dei requisiti per il ruolo di
Docenti Formatori
• Socio AiFOS (Associazione Italiana Formatori
ed Operatori Sicurezza)
• Abilitazione a svolgere le mansioni di:
- RSPP esterno in tutti i macro-settori
- Coordinatore Sicurezza in Cantieri edili in
fase di progettazione e in fase di esecuzione
dei lavori
- Certificatori Energetici delle Regioni Veneto,
Lombardia e Trento
- Consulenti Tecnici del Tribunale di Padova,
settore costruzioni edilizie ed impianti di
servizi generali civili ed industriali, ramo
civile
- Consulente Tecnico Ambientale.

