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Ar.Tec. nasce come Società di Servizi Integrati
per l’architettura e l'ingegneria dall'esperienza
che gli architetti titolari Enrico Tadiotto ed
Elisabetta Tartaglione hanno maturato nei vari
settori professionali di interesse.

Ar.Tec. ha sviluppato
al proprio interno
documentate
competenze
specialistiche di
elevata
professionalità in
diversi settori
progettuali ed
esecutivi, grazie alle
quali è in grado di
offrire servizi
personalizzati per
raggiungere la piena
soddisfazione dei
suoi Clienti.
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L’articolazione
societaria di Ar.Tec.
prevede, unitamente
ad una rete di
collaudate multi
disciplinarità, anche
un sistema attivo di
collaborazioni con
Imprese e Società
collegate in grado di
qualificare la sua
azione dal punto di
vista operativo ed
esecutivo, fino alla
certificazione
funzionale e
normativa dei lavori e
dei servizi prodotti.

Ar.Tec. svolge
la sua attività nei
campi dell’ingegneria,
dell’architettura,
dei servizi catastali,
della topografia
e in tutto quanto è
necessario a dare
un’opera finita e
agibile.

I titolari a capo della
società possono
vantare esperienze
nel settore degli
impianti per la
distribuzione dei
carburanti con ENI
SpA e con le maggiori
compagnie petrolifere
(Q8, IP, ESSO).
Tra questi:
Studi di fattibilità.
Perizie di stima.
Progettazione architettonica
e strutturale.
Pratiche VVF, Ottenimento di Pareri da
Enti vari (USSL, Provincia, ANAS ecc.).
Pratiche L. 10/’91; l.46/’90.
Valutazioni impatto acustico, relazioni
geotecniche.
Redazione di esecutivi architettonici e
strutturali.
Preventivi e capitolati.
Direzione lavori, collaudi.
Rilievi topografici,
accatastamenti, frazionamenti,
inserimenti in mappa.
Ottenimento di Agibilità.

Nel settore dell’edilizia
civile analoga
competenza è
consolidata con
Amministrazioni
Pubbliche e con
privati per interventi
di tipo residenziale e
commerciale.
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La medesima attenzione
e competenza viene
dedicata anche ad altri
settori dell’edilizia civile,
ovvero nelle infrastrutture
stradali, nelle nuove
costruzioni e
ristrutturazioni nonché
nella progettazione di
interni.
La ventennale attività
svolta nei diversi settori
illustrati rappresenta un
bagaglio prezioso di
esperienza e referenze
messo a servizio della
nostra clientela.
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Ar.tec. S.r.l.
www.artec-srl.it
Arch. Enrico Tadiotto
e.tadiotto@artec-srl.it
Arch. Elisabetta Tartaglione
e.tartaglione@artec-srl.it
Sede legale:
37129 Verona Italia
Via San Vitale 13
Tel./Fax +39 045 591519
Sede amministrativa:
36100 Vicenza Italia
Viale Jacopo Dal Verme 8
Tel. +39 0444 294272
Fax +39 0444 938046

engineering and technical services

