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Operare in Artelia Italia significa far parte di un gruppo di colleghi - ingegneri, architetti 

e tecnici specializzati - coeso, pieno di entusiasmo e pronto a raccogliere le sfide rappre-

sentate dagli ambiziosi progetti dei nostri Clienti.

Significa fare di ogni giornata un’esperienza di vita e di arricchimento unica e irripeti-

bile. In ogni momento le nostre squadre di lavoro sono operative su centinaia di progetti 

e cantieri di diverso genere in tutta Italia e in molti paesi del Mondo. Inoltre, come filiale 

di un grande Gruppo internazionale, abbiamo la possibilità di confrontare con colleghi di 

oltre 40 paesi a livello mondiale, esperienze, culture, metodi e tecnologie, arricchendoci 

reciprocamente.

Siamo molto orgogliosi del continuo trend di crescita che da anni ci contraddistingue e 

che continua ad alimentare il nostro patrimonio umano e professionale. Patrimonio che 

riteniamo essere il più importante valore aggiunto per i nostri Clienti. 

I vostri progetti sono i nostri. 

Per questo crediamo fermamente di essere il Vostro partner tecnico ideale.

Gabriele Scicolone
Amministratore Delegato

Artelia Italia S.p.A.

2015
Acquisizione 
INTERTECNO

Fusione per incorporazione di
INTERTECNO IN ARTELIA ITALIA

2017

2017

AUXITEC
si unisce al

Gruppo Artelia
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Benvenuti in Artelia Italia

Artelia è un Gruppo internazionale presente a livello mondiale,

leader nell’ingegneria integrata, nel project management e

nella consulenza. 

È specializzato nei settori dell’edilizia, delle infrastrutture, dell’idraulica e dell’ambiente 

ed è attivo in numerosi mercati, fra i quali: building & industry, multi-site projects, energia 

e sostenibilità, ingegneria marittima, dei trasporti, logistica e sviluppo urbano.

Offre servizi a clienti privati (gruppi industriali, sviluppatori, investitori, imprenditori edili, 

banche, assicurazioni, etc.) e pubblici (istituzioni, enti locali, pubblici e sovranazionali).

È strutturata per condurre una gestione efficiente dei progetti con soluzioni sempre ade-

guate e tecnicamente avanzate, con un approccio multidisciplinare e globale ma allo 

stesso tempo personalizzato a livello locale. Il Gruppo è impegnato in una politica di 

ricerca e innovazione continua e attua politiche ambiziose legate allo sviluppo sostenibile, 

all’etica e alla responsabilità sociale di impresa (Corporate Social Responsibility). 
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Artelia in Italia

Artelia Italia è una tra le più rilevanti aziende 
del Gruppo per ampiezza dei servizi offerti, 
volume d’affari e dimensioni dell’organico.

Creata nel 2001, ha guadagnato nel nostro Paese una posizio-

ne di leadership nel Project Management e nell’ingegneria in 

ambito retail e multi-site. Le sue attività si concentrano princi-

palmente sul settore privato, dove opera come partner tecnico 

di molte aziende multinazionali, ottimizzando i loro investimenti 

sui patrimoni immobiliari. 

Nel 2015 Artelia Italia ha consolidato la propria posizione attra-

verso l’acquisizione di Intertecno, una delle più importanti so-

cietà d’ingegneria italiane nel settore delle costruzioni. Tramite 

questa iniziativa si posiziona tra le prime società di ingegneria 

italiane, con un fatturato annuo di oltre 30 milioni di euro e un 

organico complessivo di oltre 300 persone operanti nelle sedi di 

Roma, Milano, Bari, Firenze e Pescara.

Oggi le sue aree di business in italia sono molteplici: opera con 

successo nei settori Retail Multisite, Building & Industry, Energia 

& Sostenibilità Ambientale, Trasporti e Sviluppo Urbano.

IL MANAGEMENT DI ARTELIA ITALIA

M. Mansueti G. Scicolone B. Clocheret A. Pigot A. Romeo

5 SEDI
ROMA - MILANO - BARI -
FIRENZE - PESCARA
ED UNA RETE CAPILLARE

SU TUTTO IL TERRITORIO

OLTRE 300
DIPENDENTI E 

COLLABORATORI

34 M€
FATTURATO IN ITALIA

 NEL 2018
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Un’integrazione di successo

Dall’1 gennaio 2017 Intertecno è stata incorporata in Artelia Italia, apportando il pro-

prio vasto contributo (più che quarantennale) di esperienza e di professionalità nella co-

struzione di edifici di qualità, soprattutto nei settori degli hotel, uffici direzionali, centri 

commerciali, sanità, servizi finanziari e impianti industriali, sia in Italia sia sui mercati 

internazionali.

Con l’incorporazione di Intertecno, Artelia Italia estende la propria offerta di servizi nell’am-

bito “Building & Industry”, tra cui project management, progettazione multidisciplinare, 

gestione degli appalti, construction management, gestione dei costi, pianificazione, repor-

ting e vari altri servizi professionali. Con quest’operazione, Artelia Italia conferma inoltre 

il proprio impegno nell’ambito della progettazione ecosostenibile e dell’efficienza ener-

getica e incrementa la capacità di assistere i propri clienti nei loro processi di espansione 

a livello internazionale.

Grazie a questo merge viene rafforzata l’offerta di servizi 

ai clienti sia in Italia che a livello internazionale.
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L’acquisizione di AUXITEC
Un’entità specializzata nell’ingegneria industriale 

con una storia ricca di successi

Con Auxitex il nostro Gruppo si afferma come protagonista di primo piano nel settore

dell’ingegneria industriale.

Auxitec garantisce, infatti, una competenza pluridisciplinare di alto livello, dalla progetta-

zione alla messa in esercizio degli impianti.

I suoi team operano nel Project Management a livello globale attraverso la Direzione com-

pleta dei Lavori e le realizzazioni “Chiavi in Mano”, sfruttando una vasta gamma di compe-

tenze in ambiti caratterizzati da forte complessità.

Oggi Auxitec gestisce progetti di qualsiasi dimensione e complessità, con oltre 400 

clienti in tutti i settori economici.

LA COMPLEMENTARIETÀ 
CHE FACILITA LE SINERGIE

Molto simili per storia, indipendenza, rigore tecnico e valoriz-

zazione del fattore umano, Artelia e Auxitec sono due realtà 

complementari in termini di competenze, distribuzione delle 

rispettive sedi e clientela.

Artelia consolida dunque la sua multidisciplinarietà pro-

ponendo un’offerta più completa ed equilibrata nei settori 

dell’edilizia delle infrastrutture della gestione dell’acqua 

dell’ambiente e dell’industria.

UN’ENTITA’ SPECIALIZZATA  
NEI SERVIZI DIGITALI

Oltre ad essere attiva nei settori dell’ingegneria civile, edile e 

industriale, Auxitec gestisce progetti di Direzione Lavori e di 

Change Management nel settore informatico, delle telecomuni-

cazioni e delle reti. Propone servizi di cloud computing, soluzioni 

di sicurezza informatica, applicazioni tailor made e garantisce 

il mantenimento in condizioni operative di sistemi integrati.

Inoltre, Auxitec crea ad hoc pacchetti software destinati a 

varie attività industriali, alla gestione aziendale e alle di-

rettive QSA.

© Dire l’Entreprise



Egitto

Regno Unito

Spagna

Emirati Arabi Uniti

Vietnam

Marocco

Germania

Italia

  

Oman

Danimarca

Rep. Ceca

Austria

Paesi Bassi

Svizzera

Qatar

Arabia Saudita

Thailandia

Algeria
Libia

India

Turchia

Costa d’Avorio

Madagascar

La Riunione

Rwanda

Cambogia

Myanmar
Filippine

Singapore

Indonesia

Belgio

Messico

Guyana

Guadalupa

Il Gruppo Artelia
Un network internazionale

Artelia dispone di una rete mondiale di 95 location in più di 35 

paesi. Nel 2018, il fatturato consolidato del Gruppo ammonta a 

circa 485 milioni di euro, con un organico di oltre 4900 persone.

Un gruppo multisettoriale, flessibile, multiculturale, che si adatta 

perfettamente alle esigenze di tutti i clienti privati e istituzionali. 

Il 100% del capitale del Gruppo è detenuto da oltre 580 manager 

e da 2320 dipendenti attraverso un piano aziendale di partecipa-

zione azionaria.

IN EUROPA E NEL MONDO

Il Gruppo, con sede centrale in Francia, ha una spiccata vocazio-

ne europea e internazionale. Può vantare un’esperienza “cross 

country” consolidata nell’ultimo decennio grazie alla gestione 

di numerosi progetti multi-site e multi-country per clienti mul-

tinazionali. Un’attività in crescita costante non solo in Europa ma 

anche in Medio Oriente, Asia, Africa e America.

Il Gruppo Artelia si posiziona al 69° posto nella classifica mon-

diale della società di progettazione “TOP 225” ENR (Engineering 

News Record).

85,6%
MANAGEMENT

14,4%
DIPENDENTI

*
COMPOSIZIONE DEL CAPITALE
Artelia, un gruppo indipendente
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550 MIL€
FATTURATO ANNUO

69%
CLIENTI PRIVATI

CIRCA

4900
DIPENDENTI NEL 
MONDO
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Insediamenti principali

Insediamenti permanenti

Progetti in corso
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Il nostro motto: 
Passion & Solutions 

OLa nostra missione è di immaginare, progettare e sviluppare progetti che 

siano sempre più efficienti, armoniosi e sostenibili. La nostra passione ci con-

duce a mettere conoscenza, competenza e multidisciplinarietà al servizio dei 

nostri clienti per costruire insieme soluzioni con concreto valore aggiunto. Ab-

biamo messo a punto un’organizzazione altamente professionale, capace di ab-

bracciare l’intero ciclo di vita del progetto, dall’ideazione alla cantierizzazione, 

operando con rigore ma con la flessibilità necessaria per rispondere a pieno 

alle esigenze del cliente. Rispetto delle scadenze, gestione attenta dei costi, 

qualità progettuale, assistenza costante e un’ampia gamma di servizi al cliente 

sono gli elementi che caratterizzano il nostro modello vincente.

SERVIZIO
CERTIFICATO

CERTIFICAZIONI

ASSOCIAZIONI E
QUALIFICHE

IL NOSTRO MODELLO VINCENTE

• RISPETTO DELLE SCADENZE 

E DEI BUDGET

• ABBATTIMENTO DEI COSTI

• QUALITÀ PROGETTUALE

• ASSISTENZA COSTANTE 

• AMPIA GAMMA DI SERVIZI

• OPERARE CONTEMPORANEAMENTE 

SU NUMEROSI SITI
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PERSONE
IL NOSTRO TEAM

Ci impegniamo affinché ogni collaboratore sviluppi al 

massimo il proprio potenziale in un ambiente lavorativo 

sereno e all’insegna del rispetto reciproco, del quale es-

sere orgogliosi e nel quale sentirsi valorizzati.

Reclutiamo nuovi talenti attraverso specifici programmi 

internazionali di inserimento e sviluppo, in modo da va-

lorizzare le capacità e le competenze della nostra pros-

sima generazione di esperti.

Offriamo formazione approfondita e sostegno in moda-

lità multidisciplinare. Prepariamo così le nostre persone 

ad una vasta gamma di opportunità internazionali di-

sponibili all’interno del Gruppo. Creiamo “team” che si 

integrino con le strutture dei clienti, ne facciano propri 

i loro problemi tecnici per risolverli nel modo più effi-

cace e sicuro. I nostri manager e capi-progetto guidano 

i propri team secondo metodi strutturati che esaltano le 

caratteristiche del Gruppo attraverso le performance e 

le attitudini dei singoli. 

GESTIONE
IL NOSTRO SISTEMA S.M.A.R.T

Conduciamo i nostri progetti con attenzione all’obiet-

tivo del cliente, professionalità e metodo, applicando 

metodologie sperimentate e consolidate senza togliere 

spazio alla creatività dei manager operativi.

Lo SMART è il nostro sistema integrato di gestione, 

composto da tutte le procedure e metodi che attuiamo 

per conseguire gli obiettivi definiti dagli impegni del Ma-

nagement. 

Un sistema certificato rispetto ai più importanti stan-

dard internazionali, che si basa sul miglioramento 

continuo, la soddisfazione dei clienti e di tutte le parti 

interessate.
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REALTÀ VIRTUALE

Abbiamo introdotto strumenti di digitalizzazione sostenibile per 

migliorare l’efficienza dei servizi di Ingegneria e Project Manage-

ment attraverso modelli di progettazione 3D dinamico e del BIM. 

Grazie alle nostre capacità di progettazione 3D in-house, abbiamo 

compiuto così un passo significativo nella realtà virtuale. Le nuove 

soluzioni vengono adottate a scopi formativi in ambito sicurezza. 

La versione demo del “VR Training” è liberamente scaricabile su 

app store Android.

Sempre nell’ambito della Realtà Virtuale, Artelia ha utilizzato 

questa tecnologia per presentare i progetti di rinnovamento 

dell’immagine della rete dei concessionari di una nota casa au-

tomobilistica in Europa.

Panoramiche a 360° e realtà aumentata hanno consentito di of-

frire ai clienti finali un’esperienza tangibile delle trasformazioni 

progettate lasciando loro la possibilità di scegliere gli arredi in 

modo interattivo.

Artelia, un Gruppo  
all’avanguardia

Conoscenza del mercato
attraverso Ricerca e Sviluppo

Dedichiamo un impegno considerevole per la ricerca, lo svi-

luppo e l’innovazione sia in-house, sia attraverso collaborazio-

ni con Partners esterni. Operiamo in tutti i settori dell’edilizia, 

attraverso Centri di Eccellenza e Innovazione che riversano 

esperienza e conoscenza nei progetti con attenzione al detta-

glio, creatività e approccio orientato agli obiettivi. 

Investiamo oltre il 3% del valore totale del Gruppo in ricerca 

e sviluppo. Un impegno che ci permette di essere sempre ag-

giornati sull’evoluzione dei mercati in cui operiamo, migliorare 

continuamente l’efficienza dei nostri metodi e la qualità delle 

soluzioni che offriamo ai clienti, ottimizzando i costi dei nostri 

servizi. Abbiamo creato un’organizzazione multidisciplinare al-

tamente professionale in grado di gestire l’intero ciclo di vita 

degli asset, in modo da essere totalmente flessibile e reattiva 

alle vostre esigenze.

DIGITAL INNOVATION

Artelia è all’avanguardia nei processi di 

supervisione dei cantieri attraverso solu-

zioni software che consentono la raccolta 

dei dati e la loro elaborazione.

Artelia fornisce ai propri team delle ap-

plicazioni, accessibili attraverso tablet, 

smartphone e web, per migliorare la pro-

duttività e la qualità delle opere realizzate.
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IL BIM

Al passo con le nuove tendenze 
nella progettazione

Il Building Information Modeling è un processo basato su un 

modello digitale intelligente dell’edificio, in grado di contenere 

e processare tutte le informazioni necessarie a ideare, creare e 

realizzare il progetto e, una volta avvenuta la costruzione, per-

mettere la gestione ordinaria e straordinaria durante l’intero 

ciclo di vita dell’edificio stesso.

Il BIM pone in connessione le persone, i dati e i flussi di lavoro

dei nostri progetti.

Il nostro team, composto da oltre 30 risorse specializzate, 

crea, analizza e gestisce modelli virtuali di edifici, molto vicini 

a quelli fisici, che possiedono tutte le informazioni, geometri-

che e informative, fornite al corretto livello di approfondimento 

necessario per sviluppare analisi, progettazione integrata e per 

gestire al meglio le complessità della costruzione e della suc-

cessiva gestione e manutenzione.

Passando dal metodo tradizionale al BIM, riusciamo ad indivi-

duare con tempestività problemi di fattibilità, costi, program-

mazione e coordinamento. Questo ci consente di migliorare la 

pianificazione e l’esecuzione dei progetti sul campo.

 

Artelia ad oggi ha all’attivo circa 150.000 mq progettati in BIM.

TECNOLOGIA SAPR

Artelia utilizza i più innovativi e funzionali strumenti che la  

tecnologia SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) mette 

a disposizione. Foto e riprese video consentono di verificare lo 

stato di edifici ed infrastrutture, di verificare la funzionalità di 

impianti, di monitorare il territorio e di realizzare eventualmente 

modelli geo referenziati.

L’integrazione delle tecniche di rilievo effettuate con i droni con 

quelle tradizionali di rilevamento terrestre ci consente di otte-

nere in tempi rapidi e con precisione una ricostruzione completa 

del manufatto architettonico, della morfologia del terreno circo-

stante, fino all’intera area urbana.

Tra le diverse tipologie di servizi che

è possibile effettuare tramite l’utilizzo di DRONI:

• Report e monitoraggio dello stato 

d’avanzamento dei lavori

• Ispezioni dei lavori

• Rilievi video-fotografici di dettaglio e ispezioni 

di strutture architettoniche

• Diagnostica (coperture, facciate, isolamento)

• Termografia dell’involucro edilizio

• Fotogrammetria e modellazione 3D

• Indagini topografiche

• Fotomontaggi video-fotografici
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     SERVIZI
• Progettazione e Ingegneria Integrata

• Project and Construction Management

• Audit, consulting, due diligence

• Turn-Key Contract EPC / EPCM

• Servizi per l’energia (ESCo)

• Servizi per l’ambiente
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10 SETTORI PER ATTIVITÀ SPECIFICHE

Aree di Business in Italia
I nostri progetti rientrano in quattro aree 
specifiche:

Building & Industry Privato/Pubblico

Retail Multi-Site 

Trasporti e Sviluppo Urbano

Energia e Sostenibilità Ambientale 

© RICHEZ_Concepteur
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Building & Industry
Leader per competenze ed esperienze 
nei settori edile e industriale

Nel settore privato, come in quello pubblico, abbiamo consoli-

dato competenze nella COSTRUZIONE e nella VALORIZZAZIONE 

di strutture da riabilitare, ristrutturare o riconvertire a nuovi usi. 

Realizziamo progetti nei vari settori dell’edilizia: uffici, residen-

ziale, turistico-alberghiero, centri commerciali, GDO, impianti 

industriali, edifici storici e ospedalieri. 

Applichiamo metodologie che abbiamo perfezionato in anni di 

esperienza declinandole secondo le specificità dei singoli pro-

getti. Aiutiamo i nostri clienti nel rinnovare i propri immobili e 

nell’ottimizzarne la gestione, mettendo a punto processi di map-

patura delle redditività essenziali per massimizzare la perfor-

mance del portafoglio immobiliare.

Hospitality
In particolare, in ambito turistico-alberghiero ARTELIA Hospi-

tality è il nostro Centro di Eccellenza e Innovazione che offre ai 

clienti del settore alberghiero e agli investitori servizi su misu-

ra per assisterli nello sviluppo e nella valorizzazione del loro 

patrimonio immobiliare. Risultati significativi hanno portato, ad 

esempio, alla consegna dell‘Hotel Le Méridien Saigon in Vie-

tnam e Le Crillon Palace, La Défense e l’Hilton Paris Opéra in 

Francia. Artelia hospitality è stata coinvolta in numerosi pro-

getti di rinnovo e ampliamento di prestigiosi hotel e beach re-

sort in tutto il mondo. In Italia abbiamo operato negli ultimi anni 

nell’ambito di ristrutturazioni dei più importanti Palace Hotel 

e Hotel a 5 stelle tra Roma, Milano, Firenze, Venezia vantando 

oltre 40 referenze settoriali di prim’ordine.

FOCUS:

ARTELIA

ARTELIA gestisce clienti nei settori pub-

blic, privato e no-profit.

Il nostro personale è attento al dettaglio, e 

possiede le competenze tecniche specifiche 

in ogni campo per fornire un servizi integrato 

in tutti i settori in cui lavoriamo dal patrimo-

nio monumentale al leisure, dall’accoglien-

za residenziale al corporate, retail, sanità e 

istruzione. Condividiamo le best practice di 

ogni settore, usiamo la nostra esperienza 

multi-settore per rendere ogni progetto di 

successo.

© Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel

© Taidelli

© Les Lumières Pleyel / Sogelym Dixence - Snøhetta - Baumschlager 
Eberle Architekten / Chaix & Morel et Associés - Ateliers 2/3/4/ - Mars 
architectes - Maud Caubet Architectes /Moreau Kusunoki
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Retail Multisite
Dal Project Management
al Facility Management

Gestire centinaia di progetti multi-sito in Italia e in tutto il mondo, 

mantenendo sempre livelli di eccellenza, è una sfida che si rin-

nova ogni giorno.

Assistiamo i clienti nelle fasi di strategia, progettazione, ese-

cuzione e operatività gestendo simultaneamente progetti di 

re-branding e il restyling dei siti, l’implementazione di nuovi 

format o concept, progetti di ristrutturazione e di ricostruzione 

dei siti e la messa in opera dei progetti stessi. 

Abbiamo il privilegio di aver operato per implementare i nuovi 

concept per le più importanti multinazionali al mondo.

Tipici esempi di clienti multi-site sono le catene di negozi, agen-

zie bancarie e assicurative, catene alberghiere e di ristorazio-

ne, reti di stazioni di servizio, sportelli postali, concessionarie 

di automobili, etc.

Le chiavi del successo
> Standardizzazione
Sviluppo di standard ingegneristici per ottimizzare costi 

di costruzione e manutenzione

> Efficiente gestione dei costi
Attraverso appalti centralizzati e contabilità

> Ottimizzazione del programma
Per ottenere massima efficienza di gestione del progetto

e soddisfare le esigenze aziendali

> Strategia di acquisto
Che unisce forniture globali e locali per il miglior risultato

> Database e sistemi di comunicazione
Per assicurare la disponibilità di dati precisi e documenti di pro-

getto sempre aggiornati

> Accurati preparativi prima del roll-out

Attraverso il “nostro modello vincente” 

affianchiamo clienti nazionali ed inter-

nazionali che gestiscono punti vendita 

di ogni tipo. Per loro garantiamo alti 

standard e risultati ovunque il loro bu-

siness li porti.

• Reti di vendita carburante

• Carburanti alternativi e punti EVC

• Filiali bancarie

• Negozi al dettaglio e GDO

• Concessionari auto

• Alberghi

• Centri medici

• Farmacie

• Filiali bancarie
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Nel settore bancario abbiamo una consolidata esperienza, in 

particolare nella gestione di progetti multi-site.

Ogni anno siamo impegnati su oltre 500 siti del patrimonio stru-

mentale e non strumentale di grandi istituti di credito, per i quali 

gestiamo tutte le fasi del progetto dagli studi di fattibilità alla 

progettazione, fino alle direzioni lavori e all’ingegneria integrata.

I nostri project manager vengono inseriti nei team di lavoro dei 

clienti, lavorando fianco a fianco con loro, in completa sinergia. 

In questo modo possono assisterli in tutte le fasi dei lavori, dal-

la progettazione, alla messa in servizio, fino al funzionamento e 

alla manutenzione delle strutture. 

La profonda conoscenza del mondo bancario ci ha consentito di 

diventare un partner strategico di riferimento per i più importan-

ti operatori del settore.

Settore bancario

In particolare, in ambito retail-multisite ARTELIA Oil & Gas è 

il nostro Centro di Eccellenza e Innovazione che capitalizza 

da più di 25 anni esperienze nella gestione degli investimen-

ti sulle reti di distribuzione al dettaglio di carburante su sca-

la internazionale. Sulla base della nostra esperienza, stiamo 

sviluppando i concept innovativi delle stazioni di servizio del 

futuro, integrando nuove tecnologie e soluzioni, stili di vita e 

mezzi di trasporto, con grande attenzione agli aspetti am-

bientali. 

Alcuni esempi: la costruzione di stazioni di servizio con im-

pianti per combustibili alternativi (LNG , CNG , idrogeno) e 

l’implementazione di soluzioni prefabbricate, modulari per 

i negozi presenti nelle stazioni di servizio, pensiline e altri 

componenti chiave. 

FOCUS:
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Sia nel campo dei trasporti marittimi e 

vie d’acqua, sia nel campo di strade e 

ferrovie, Artelia è una delle principali 

società di ingegneria al Mondo.

• Estendiamo e miglioriamo reti ferroviarie

• Miglioriamo la sicurezza delle reti stradali

• Progettiamo e realizziamo ogni tipo d’in-

frastruttura marittima

• Riabilitiamo e sviluppiamo i trasporti 

marittimi

Realizziamo soluzioni per lo sviluppo ur-

bano adottando un approccio pragmatico e 

flessibile, tenendo in considerazione le ri-

sorse disponibili e le situazioni specifiche 

dell’area.

• Proteggiamo e costruiamo città 

all’interno della città

• Creiamo strumenti per rendere 

sostenibile il concept di città

• Creiamo infrastrutture essenziali per la 

trasformazione urbana

• Promuoviamo la mobilità multimodale

Trasporto e
Sviluppo Urbano
Esperienza nei sistemi e nelle 
infrastrutture per tutte le modalità 
di trasporto

Esperienza nei sistemi e nelle infrastrutture per tutte le moda-

lità di trasporto. Le reti di trasporto si basano su un’articolata 

rete di modalità; allo stesso tempo sono in concorrenza tra loro 

e si completano a vicenda. Oggi, queste complesse infrastrutture 

devono essere adattate in risposta alla crescente esigenza di 

flessibilità, velocità, sicurezza, riduzione dell’impatto ambientale 

senza trascurare il controllo rigoroso dei costi di investimento e 

di esercizio. Per vincere queste sfide, mettiamo a disposizione 

la nostra decennale esperienza: sia nel caso di trasporti ma-

rittimi e vie d’acqua sia nel campo di strade e ferrovie. Artelia 

è una delle principali società d’ingegneria al Mondo e propone 

soluzioni avanzate da un punto di vista tecnico ed economico. In 

questo modo possiamo rispettare i vincoli specifici e gli obiettivi 

di ciascuna rete e gestire con successo le criticità inerenti all’in-

terconnessione tra diverse reti di trasporto. 

Progettiamo le città del futuro

Sostenibile, resiliente, attraente, efficiente, socialmente respon-

sabile, digitale, dando la preferenza al trasporto pubblico e alla 

mobilità soft e che incorpora i principi dell’economia circolare: la 

città del domani si propone di raggiungere tutti questi obiettivi. 

La nostra sfida è di proporre soluzioni pratiche innovative per 

portare questi obiettivi a buon fine.

In due parole: SMART CITY.
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Nel settore idroelettrico il nostro Grup-

po è al 18° posto delle aziende di inge-

gneria mondiali e al 13° per l’ingegneria 

delle dighe (classifica ENR). Nel corso del 

2018 abbiamo partecipato a diverse im-

portanti sistemazioni di dighe e centrali, 

in particolare in Africa e in Asia. Inter-

veniamo nella costruzione di numerose 

STEP (Stazioni di Trasferimento di Ener-

gia mediante Pompaggio), una categoria 

di impianti idroelettrici che nel contesto 

attuale offre una preziosissima capacità 

di stoccaggio e di regolazione energetica. 

Il nostro approccio innovativo del calcolo 

dinamico e termico delle dighe è stato 

oggetto di numerose pubblicazioni ap-

prezzate dalla comunità internazionale.

Energia e Sostenibilità 
Ambientale
Il nostro impegno per l’efficienza 
energetica e l’ambiente

La sostenibilità ambientale e l’efficientamento energetico rap-

presentano una sfida fondamentale per il futuro e noi di Artelia 

siamo fermamente impegnati in questa missione.

Abbiamo competenze specialistiche nei processi di certifica-

zione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 

e BREEAM (Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method) e ci stiamo abilitando anche nella certifi-

cazione WELL.

I nostri team di LEED AP e BREEAM AP, sono composti da pro-

fessionisti specializzati che lavorano in sinergia con i team di 

progettazione e costruzione al fine di realizzare edifici alta-

mente performanti e energeticamente efficienti in una chiave 

sostenibile, seguendo l’intero processo dalla primissima fase 

di concept fino all’ottenimento della certificazione.

Siamo una ESCo (Energy Service Company) certificata UNI CEI 

11352:2014 e operia mo nel settore dell’efficienza energetica 

con un team di ingegneri certificati EGE ai sensi della norma 

UNI CEI 11339:2009. La nostra mission è accompagnare il 

Cliente in un percorso virtuoso che inizia con l’audit energe-

tico e continua con gli interventi di efficienza energetica e il 

monitoraggio e certificazione dei risultati attraverso l’energy 

management.

Vantiamo grande esperienza nella realizzazione di audit civi-

li ed industriali, progettazione di sistemi di Building Manage-

ment System e monitoraggio dei consumi, accompagnamento 

nella certificazione ISO 50001, servizi di energy management, 

richiesta Titoli di Efficienza Energetica, riconoscimento Coge-

nerazione Alto Rendimento, accesso a incentivi statali e forme 

di agevolazioni finanziarie attraverso Bandi Pubblici. Realizzia-

mo impianti con formula General Contractor e EPC, tra i quali 

impianti fotovoltaici e di co/trigenerazione, revamping di cen-

trali termiche, stazioni di ricarica per veicoli elettrici, impianti 

di illuminazione efficiente.
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