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Oggetto  :    Presentazione studio professionale 
 
 
 
 

Con la presente sono a trasmettere lettera di presentazione della ns 

attività professionale.  

 

 

Di seguito riportiamo organigramma e curriculum vitae dei soci con 

l’elenco dei ns principali clienti. 

 
 
 
 
 
Distinti Saluti 

Geom. Cristiano Rampin 
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PRESENTAZIONE e CURRICULUM DELL' ATTIVITA' 

 
ARC Ingegneria e' 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 si e' specializzata nelle seguenti aree professionali: 
 
� Progettazione nel campo della sicurezza antincendio  
� Consulenza sull’igiene 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 progettazione ingegneristica, project management e di 
consulenza efficienti e puntuali. Questo e' 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 e' 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.  
 
 
Oggi A.R.C. Ingegneria è in possesso delle seguenti qualifiche : 
 
 
- Sistema di Gestione di Qualità certificato in conformità ai requisiti della norma 

UNI EN ISO 9001:2008, su verifica di TUV Italia con Certificato Num. 50 100 
9364 rilasciato il 03/02/2010. 

 

- Qualifica SAIPEM S.p.a. n° Rif.  2707/2007 per la progettazione di   
S02005005  Progettazione concettuale,studi di fattibilità e progettazione di base impianti e strutture on/off shore                                             

S02005010  Progettazione concettuale, studi di fattibilità e progettazione di base di opere marine.              

S02010030  Progettazione - esecutiva di sistemi di strumentazione automazione e telecomunicazione.                

S0201003c  Progettazione di dettaglio di apparecchiature e macchinari.    

S010040     Progettazione - esecutiva di sistemi sottomarini. 
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Lo Studio è costituito dai Soci: 
- ing. Roberto Zilio resp. Settore Impiantistico 
- geom. Cristiano Rampin resp. Commerciale - Settore Edilizia - Antincendio 
- geom. Giuseppe Nicolazzi  resp. Settore Salute e Sicurezza sul lavoro 
- ing. Andrea Tiberio resp. Settore Meccanico / Strutture 
- ing. Filippo Zilio  resp. Settore Meccanico / Modellazione 3D  
 
 
dai collaboratori impiegati nei rispettivi settori : 
 

- rag. Fulvia Berton    sett. Amministrazione, segreteria e corsi di formazione 
Maturità Tecnica di Ragioniera 

 

- per. ind. Alessandro Favero  sett. Progettazione e consulenza Impiantistica 
Maturità Tecnica  

 
 

- per. ind. Davide Molon  sett. Progettazione e consulenza Impiantistica 
Maturità Tecnica  

 

- per. ind. Riccardo Bado    sett. Progettazione e consulenza Impiantistica 
Maturità Tecnica  

- geom. Claudio Toson  sett. Progettazione e consulenza Impiantistica 
Maturità Tecnica di Geometra 

 

- geom. Massimiliano Frasson sett. Progettazione Antincendio e Sicurezza 
Maturità Tecnica di Geometra 

 

- geom. Erica Canton   sett. Progettazione Antincendio e Sicurezza 
   Maturità Tecnica di Geometra. 
 

- ing. Jr. Riccardo Faraon   sett. Progettazione Meccanica 
Laurea in Ingegneria Meccanica 

 

- per. ind. Francescon Stefano   sett. Progettazione Meccanica 
Maturità Tecnica spec. Meccanica 

 

- ing. Claudia Coccolo  sett. Progettazione Meccanica 
  Laurea specialistica in Comunicazione 
 

- geom. Sara Pattaro   sett. Progettazione Edilizia 
   Maturità Tecnica di Geometra 
 

- ing. Simone Martin   sett. Progettazione Edilizia 
   Laurea in Ingegneria civile 
 

- dott. Silvia Onisto    spec. Geotecnica e Ambientale 
   Laurea in geologia 
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Da partnership con aziende e professionisti esterni  fidelizzati tra cui : 
 

• Tecnostudio srl  –liberi professionisti operanti nel campo della progettazione architettonica 
e urbanistica  

• ObM Progetto e Sviluppo srl di Padova : dott. geol. Silvia Onisto - studio professionale 
operante nel campo ambientale, geologia e geotecnica, calcoli strutturali. 

 
 

ORGANIGRAMMA AZIENDALE 
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Lo studio è organizzato con mezzi informatici e att rezzature come in elenco: 

 
n° 1  computer con funzioni di server di rete sistema operativo MS Windows Server 2008 
n° 12 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 100 Mb; 
n° 1  fonometro integratore di precisione classe 1. 
Strumentazione varia di misura. 

 
I programmi software maggiormente impiegati sono: 

 

• MyOffice della Nemetschek per la gestione delle commesse, 
• Microsoft Office XP multi licenze, per trattamento testi, foglio elettronico, ecc. 
• Adobe 7.0 della Acrobat per l’archiviazione non modificabile dei dati, 
• Autocad full 2013 della Autodesk per il disegno tecnico, 
• Inventor 13  Autodesk per il 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. 
• C.A.T.S. CAD della SECOS Software per il disegni di impianti termici in 3D, 
• C.P.I. Win della B.M. Sistemi per la progettazione di impianti antincendio, 
• Win Gas per il calcolo delle reti di gas combustibile o similare. 
• Software per l’analisi delle emissioni sonore. 
• Software per la Valutazione del Rischio Chimico. 
• Blumatica per la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro 

 
La struttura è costituita da : 
 

• n° 1  sala riunioni dotata di cablaggio rete dati ed internet 
• n° 1  sala formazione dotata di impianto di videoproiezione con cablaggio rete dati ed internet 
• n° 1  zona ristoro 
• n° 3 zone uffici operativi open space suddivise per settore operativo. 

 
 

Con riferimento al D.Lgs. 196/2003, recante le nuove disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ai 
sensi dell' art. 23, con la presente dichiariamo di darVi consenso al trattamento dei dati personali nostri o di terzi 
che, per motivi di rapporti commerciali, amministrativi e/o legali fra noi intercorrenti, devono essere a Voi forniti e 
si trovino a venire in vostro possesso. 

 
        A.R.C. Ingegneria  
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CURRICULUM VITAE  

 
 
ZILIO ing. ROBERTO  nato a Cadoneghe (PD) il 29 marzo 1949,  c.f. ZLI RRT 49C29 
B345M ed ivi residente in via Acquaro 16. 
 
- laureato in  Ingegneria Meccanica presso l'Università di Padova nel 1974. 
- iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova dal 1975 al n° 974. 
- iscritto all'albo del Ministero degli Interni (legge 818/84) al n° PD 974 I 0073. 
- nel 1975 inizio della professione nel campo degli impianti tecnologici civili ed industriali. 
- dal 1977 al 1986, Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Enteco S.r.l., società di 

restauro conservativo di manufatti artistici lapidei e metallici, con 52 commesse dai 
principali Musei Civici del Veneto, Soprintendenze dello Stato ed Amministrazioni 
provinciali e  comunali. 

- titolare della cattedra di "Tecnologia Meccanica e Studi di Fabbricazione" presso vari 
I.T.I.S. ed I.P.S.I.A della provincia di  Padova dal 1974 al 1984. 

- titolare della cattedra di "Impianti Termotecnici e Disegno" presso l'I.T.I.S.  G. Marconi di 
Padova dal 1984 fino al settembre 1991. 

- dal 1990 l'attività professionale viene svolta nell'associazione attuale. 
- nel 1997 conseguimento dei titoli per l’espletamento degli incarichi di coordinatore della 

sicurezza sia in progettazione che in esecuzione ai sensi del D. Leg. 494/96 
- dal 1993 al 1999, Presidente del Consiglio di Amministrazione della TeleGestioni S.r.l., 

società di progettazione ed installazione di impianti termici ed elettrici. 
- dal 2002 consulente nell’ambito dell’ispezione di progetti di Lavori Pubblici, nel settore 

termotecnica, per Organismo di Ispezione accreditato UNI CEI EN 45004 Certificato 
SINCERT 014E/rev.00. 

- dal 2005 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Padova, settore costruzioni 
edilizie ed impianti di servizi generali civili ed industriali, ramo civile n° 2336. 

- dal 2008 iscritto all’elenco dei Certificatori Energetici della Regione Veneto. 
- dal 2009 iscritto all’elenco dei Certificatori Energetici della Regione Lombardia. 

 
 
Esperienza maturata nell'esercizio della professione per l'adempimento delle pratiche 
relative alle autorizzazioni legate alle normative seguenti: 
 
Legge  615/66: esercizio impianti termici a combustibile liquido o solido ; 
Legge  824/27: esercizio impianti a vapore; 
Legge 10/91: risparmio energetico negli edifici ed negli impianti termici; 
Legge 203/88: norme in materia della qualità dell'aria; 
D.P.R. n° 577/82: adempimenti per la prevenzione incendi; 
D.M. 1/12/75:  sicurezza e prevenzione negli impianti termici ad acqua calda; 
D.M. n° 37/2008 (ex Legge 46/90): norme per la sicurezza degli impianti. 
Legge 109/94: Legge quadro in materia di Lavori Pubblici 
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CURRICULUM VITAE  

 
Rampin  geom. Cristiano  nato ad Abano Terme (PD) il 27-12-1968 residente in Padova 
(PD) via Chiesanuova, 213 
 

- diplomato presso l'Istituto Tecnico per geometri G.B. Belzoni di Padova 
- iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Padova con posizione n° 3279 dal 1992, 
- dal 1987 al 1990 responsabile ufficio acquisti ditta Ometto Arredamenti Grandi Magazzini. 
- dal 1991 al 1993 dipendente dello Studio Ass.to Vinelli & Zilio di Padova. 
- nel 1992 esame di stato per ottenimento abilitazione alla libera professione. 
- dal 1994 libero professionista in Padova in forma associata attuale. 
- nel 1998 conseguimento dei titoli per l’espletamento degli incarichi di coordinatore della 

sicurezza sia in progettazione che in esecuzione ai sensi del D. Lgs. 494/96. 
- nel 2000 aggiornamento per l’espletamento degli incarichi di responsabile dei lavori, 

coordinatore della sicurezza sia in progettazione che in esecuzione ai sensi del D. Leg. 
528/99. 

- nel 2000 conseguimento dei requisiti per le certificazioni ai sensi della legge 818/84 in 
materia di prevenzione incendi. 

- nel 2002 conseguimento dei requisiti per l’espletamento dell’incarico di Responsabile della 
Sicurezza (R.S.P.P. consulente esterno per aziende) ai sensi del D.Lgs 626/94. 

- nel 2006 attestato formazione moduli A – B (ateco 9) – C. 
- nel 2007 attestato formazione modulo B (ateco 4 - 6). 
- nel 2008 aggiornamento sul Testo Unico sicurezza sul lavoro (AIFOS). 
- nel 2008 aggiornamento sul Testo Unico sicurezza sul lavoro – Cantieri (Coll. Geom. Pd). 
- nel 2011 iscrizione all’albo dei certificatori energetici della provincia di Trento. 
- nel 2011 aggiornamento di 100 ore per RSPP D.Lgs. 81/2008 
- nel 2012 attestato formazione modulo B (ateco 9 - RSPP Istituti Scolastici). 
- nel 2013 attestato formazione modulo B (ateco - RSPP Agricoltura). 
 
 
Esperienza maturata nell’esercizio della professione per l’adempimento delle pratiche di 
seguito elencate : 
 
- progettazioni e direzione lavori edilizia di edifici civili ed industriali; 
- progettazioni ai sensi della legge 10/91; 
- progettazioni relative alla Prevenzione Incendi; 
- coordinamento e assistenza di cantiere;  
- espletamento di incarichi ai sensi della legge D.lsg. 81/08 di responsabile dei lavori, 

coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione. 
- espletamento di incarichi di responsabile della sicurezza ai sensi del D.lsg. 81/08  in vari 

settori merceologici (industria – commercio – att. scolastiche). 
- progettazione e direzione dei lavori di Opere Pubbliche (ex lege Merloni)  
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CURRICULUM VITAE  

 
Nicolazzi geom. Giuseppe nato a Padova il 07-10-1974 residente in Limena (PD) via 
Delle Industrie, 41. 
 

- diplomato presso l’Istituto Tecnico per geometri G.B. Belzoni di Padova 
- nel 1994 esame di stato per ottenimento abilitazione alla libera professione. 
- dal 1996 al 2000 collaboratore continuativo dello Studio Per. Ind. Maiolini Nicola  
  specializzato in materia di sicurezza sul lavoro e progettazione antincendio. 
- nel 1998 conseguimento dei titoli per l’espletamento degli incarichi di coordinatore della 

sicurezza sia in progettazione che in esecuzione ai sensi del D. Lgs. 494/96. 
- iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Padova con posizione n°3849 dal 2002. 
- dal 2000 al 2003 libero professionista in collaborazione continuativa con lo Studio Ass.to 

Vinelli – Zilio – Rampin di Padova. 
- nel 2002 conseguimento dei requisiti per le certificazioni ai sensi della legge 818/84 in 

materia di prevenzione incendi. 
- dal 2003 al 2006 libero professionista in collaborazione continuativa con lo Studio Ass.to 

A.R.C. Ingegneria di Padova. 
- nel 2004 conseguimento di diploma di Consulente Tecnico Ambientale. 
- nel 2004 iscritto nell’albo nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica. 
- dal 2006 libero professionista in Padova in forma associata attuale. 
 
 
Esperienza maturata nell’esercizio della professione per l’adempimento delle pratiche di 
seguito elencate: 
 
- consulente in materia di sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro di aziende 

industriali, commerciali ed artigianali 
- espletamento di consulenza ed assistenza per la sicurezza in cantieri sia pubblici che privati  
- rilievi, analisi e verifiche di emissioni sonore sia in ambiente di lavoro che emissioni all’esterno 
- progettazioni e direzione lavori di edifici civili ed industriali; 
- progettazioni ai sensi della legge 10/91; 
- progettazioni relative alla Prevenzione Incendi. 
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CURRICULUM VITAE  

 
Tiberio ing. Andrea nato ad Abano Terme (PD) il 24-11-1972 residente in Padova (PD) 
via Someda, 34 
 

- 1991, diplomato presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Marconi” di Padova 
- 1997, laureato in ingegneria meccanica presso l’Università di Padova 
- 1997, abilitato alla professione di ingegnere 
- dal 1999 al 2001 progettista presso Tecnomare Industriale (ENI Group), divenuta nel 2000 

Sonsub SpA (Saipem SpA) di Marghera (VE) 
- dal 2001 al 2002, responsabile produzione (settore carta) e manutenzioni presso la NAR 

SpA (industria produzione nastri autoadesivi) di Legnaro (PD) 
- dal 2002 libero professionista in Padova in forma associata attuale. 
 
 
Esperienza maturata nell’esercizio della professione: 
 
- progettazione, costruzione, avviamento e messa in opera di macchinari operanti nel 

settore subsea-oil&gas 
- progettazione e costruzione di apparecchiature per l’impiantistica chimica 
- progettazione, costruzione e collaudi di macchine per l’industria manifatturiera 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE  

 
Zilio ing. Filippo nato a Abano Terme (PD) il 03-01-1982 residente in Cadoneghe (PD) via 
Acquaro, 16. 
 

- diplomato nel 2001 presso Liceo Scientifico “Curiel” di Padova; 
- laureato nel 2004 in ingegneria Energetica (Laurea triennale); 
- laureato nel 2006 in ingegneria Meccanica (quinquennale); 
- nel 2007 esame di stato per ottenimento abilitazione alla libera professione; 
- dal 2009 libero professionista in Padova in forma associata attuale. 
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Elenco degli ultimi principali clienti:  

 

Enti Pubblici 

• Università degli Studi di Padova 

• Comune di Padova 

• Comune di Montegrotto Terme (PD) 

• Comune di Selvazzano Dentro (PD) 

• Comune di Campiglia dei Berici (VI) 

• Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI) 

• Comune di Campodarsego (PD) 

• ASM Rovigo Divisione Ambiente spa 

• ASM Rovigo Divisione Gas srl 

• Ministero della Difesa – 15° Ce.Ri.Mant. – Padova 

• Comune di Abano Terme; 

• Provincia di Padova; 

• Ministero della Giustizia – dipartimento carcerario; 

• Ministero dell’Interno – dipartimento Vigili del Fuoco; 

• Autorità Portuale di Trieste. 

 

 

Privati e aziende 

• Saipem Energy Service spa – Milano - Marghera (VE) 

• Bentini Costruzioni – Faenza 

• CEU – Perugia 

• Lender spa – Padova 

• Cereal Docks – Camisano e Marghera; 

• Gruppo Beton Candeo – Padova, Vercelli, Santhia, Trissino,  

• Gruppo Mercatone UNO – Imola - sedi del Veneto  

• Hot Form production – Tombolo e Cittadella 

• Cooperativa Veneta Scout 

• BAAP srl – Padova  

• RD Arredamenti – Breganze (VI) 

• Opera Immacolata Concezione Onlus  - Padova 

• Tecnostudio srl – Padova 

• Interbrau  Grandi Birre – Mestrino (PD) 

• Videa srl – Marghera (VE) 

• Gruppo Argenta – Milano  - sede di Padova 

• FGF Industry srl “BLAUER”  - Montegaldella (VI) 
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• Fidia Farmaceutici spa – Abano Terme 

• Valente Pali Precompressi spa – Campodarsego 

• Diwar srl - Campodarsego 

• Atals Filtri srl – Limena  

• Torresin srl – WPI - Limena  

• Bresciani Cover All S.p.A. 

• Bozzola S.p.A. sedi Triveneto 

• Gruppo F.lli Beltrame spa  sedi del Triveneto 

• Del Conte Cioccolata S.p.A. 

• Hotel Mioni Royal San S.a.s. di Royal S.r.l. – Montegrotto Terme 

• Hotel Admiral srl - Padova 

• Hotel Colonna - Albignasego 

• DADO spa (supermercati Eurospesa e Idea Shop) 

• Artiglass srl 

• Vecogel (sedi di Padova, Udine, Verona). 

• Casa di Riposto “BONORA” di Camposampiero; 

• Casa di Riposto “CONFIGLIACCHI” di Padova; 

• Villa Contarini Piazzola sul Brenta PD; 

• Gruppo STICAR; 

• Isolparma sede di Padova; 

• Fondazione Opera Imm. Concezione Scuola Dell’Infanzia. 

• Merial spa Padova – Gruppo Sanofi (MI) 

• Acciaierie Venete spa 

� Nr. 2 Sedi di Padova 

� Sede di Dolcè VR 

� Sede di Buja UD 

� Sede di Mura BG 

� Sede di Sarezzo BG 

 

Maggiori dettagli ed informazioni circa le ns attività sono presenti sul ns sito:   

 

www.arcingegneria.it 


