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A partire da lunedì 4 maggio 2020 ha avuto ufficialmente inizio la cosiddetta 
Fase 2 di gestione dell’emergenza Covid-19, fase durante la quale si prevede 
il progressivo rientro presso gli uffici  dei lavoratori sino a questo momento 
sottoposti a misure di confinamento e distanziamento sociale. 
La gestione di tale delicata fase impone a ogni Datore di Lavoro un approccio 
responsabile nei confronti dei propri lavoratori e dell’intera collettività, al 
fine di non vanificare gli sforzi di contenimento dell’emergenza sinora profusi, 
e ciò anche in considerazione del fatto che le misure di mantenimento di un 
distanziamento sociale controllato si protrarranno per qualche tempo oltre la 
contingenza del momento.
Garantire la tutela della salute dei propri lavoratori attraverso il rispetto 
dei vincoli imposti dalle disposizioni governative e assicurare al contempo una 
efficiente ripresa delle attività lavorative e produttive vitali per ciascuna realtà 
economica pone difronte ad una sfida che coinvolge diversi comparti tra cui quelli 
di salute e prevenzione, progettazione degli ambienti di lavoro, 
ingegneria e impiantistica, nuove tecnologie, risorse umane.

Artelia Italia, grazie alla pluriennale esperienza maturata nell’ambito della 
progettazione, gestione e realizzazione di edifici ad uso terziario, ospedaliero, 
ricettivo, logistico e retail è in grado di affiancare i propri Clienti ponendosi come 
partner per poter affrontare tale sfida in modo strutturato.

• BENESSERE NEI LUOGHI DI LAVORO
• ASSISTENZA AL RSPP AZIENDALE
• RE-LAYOUT SPAZI DI LAVORO
• DIGITAL TWIN -  

IMPLEMENTAZIONE BIM
• ANALISI DEI FLUSSI
• CHECK-UP E ADEGUAMENTO 

IMPIANTISTICO
• SICUREZZA NEI CANTIERI
• REVIEW DI PROGETTO 
• AUDIT E SICUREZZA
• IMPIANTI SPECIALI

I NOSTRI SERVIZI PER LA FASE 2
DELL’EMERGENZA COVID-19

RE- SMART

CI PENSIAMO NOI



Artelia Italia ha costituito una Task Force multidisciplinare, formata da risorse 
interne, per aiutare i nostri Clienti ad affrontare l’emergenza sanitaria sotto i 
diversi profili, tra cui:

RE-LAYOUT DEGLI SPAZI DI LAVORO
Analisi dello stato di fatto dei layout 
e dell’organizzazione spaziale delle 
aree di lavoro e di socializzazione, con 
individuazione delle criticità rispetto 
ai vincoli imposti dalle disposizioni 
governative e/o regionali.

REVIEW DI PROGETTO
Analisi e revisione dei progetti in via 
di sviluppo, per l’implementazione 
di misure atte a ridurre il rischio 
infettivologico sia a livello di layout che 
di impianti MEP.

CHECK-UP COMPLETO E 
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI 
VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
Individuazione e proposta degli interventi 
di adeguamento nel breve, medio e lungo 
termine finalizzati ad incrementare 
la sicurezza rispetto al rischio di 
propagazione dei fenomeni di contagio e 
il monitoraggio della qualità dell’aria.

IMPIANTI SPECIALI, SISTEMI IT E 
NUOVE TECNOLOGIE
Integrazione dei sistemi di 
prenotazione smart delle postazioni di 
lavoro, delle sale riunioni e degli altri 
spazi di lavoro condivisi.

BENESSERE NEI LUOGHI DI LAVORO
Pianificazione e supporto nella 
valutazione della certificabilità secondo 
protocollo WELL degli ambienti di 
lavoro, e gestione dell’intero processo di 
certificazione.

ANALISI DEI FLUSSI
Analisi e simulazione del traffico e 
della capacità di afflusso/deflusso 
dei sistemi di trasporto verticale in 
relazione ai limitati vincoli di utilizzo 
conseguenti alle disposizioni di 
distanziamento sociale, a supporto dei 
processi decisionali per la gestione 
delle code in ingresso agli edifici.

ASSISTENZA AL RSPP AZIENDALE 
Definizione di protocolli di gestione 
del personale (RSPP) e dei relativi 
piani aziendali di sanificazione e 
gestione in materia di contenimento 
del contagio.

ASSISTENZA TECNICA PER LA 
SICUREZZA NEI CANTIERI. 
Definizione ed implementazione delle 
misure di sicurezza per l’esecuzione dei 
lavori nei cantieri, audit, supervisione, 
assessment delle misure adottate.

DIGITAL TWIN, BIG DATA E DIGITAL 
TRASFORMATION
Applicazione dell’approccio BIM ai 
nuovi scenari post Covid, per una 
gestione più integrata dell’edificio in 
ottica di Facility Management.

AUDIT SICUREZZA
Audit sull’implementazione dei 
protocolli di sicurezza.

I servizi che Artelia è in grado di fornire, 
attraverso una propria Task Force 


