Healthcare

La nostra esperienza al Vostro servizio per
progetti sanitari, efficienti, innovativi e sostenibili

Designing solutions for a positive life

I nostri servizi
Project e Construction
Management
Programmazione e
Progettazione funzionale /
sanitaria
Progettazione
multidisciplinare integrata
Progettazioni specialistiche
(anticendio, acustica,
geotecnica, ...)

La sfida del mercato e la risposta
di Artelia Italia
Nel corso degli ultimi anni gli Operatori del settore sanitario – sia
pubblico che privato – stanno affrontando grandi cambiamenti in
termini di asset, dal punto di vista sia organizzativo e funzionale, sia
tecnologico, sia, infine, ambientale e di sostenibilità.
Contestualmente la pandemia derivante da SARS-CoV-2 ha generato
nuovi vincoli nella più ampia organizzazione delle strutture sanitarie,
con il fine di tutelare la salute dei pazienti e del personale sanitario.

Direzione Lavori e Direzioni
operative specialistiche

In questo panorama Artelia Italia ha messo a disposizione degli
Operatori il proprio know-how, con il fine di permettere – sia rispetto
a nuove costruzioni che a progetti di riqualificazione – l’utilizzo
più funzionale e sicuro delle strutture sanitarie (anche da parte di
pazienti affetti da malattie altamente infettive).

Responsabile dei Lavori
e Sicurezza in fase di
Progettazione e Esecuzione

Vi invitiamo a scoprire le soluzioni che il nostro team dedicato
Healthcare – di oltre 20 specialisti – propone per rispondere a
queste nuove sfide.

Controllo tempi e costi
Gestione dei Rischi de Analisi
di Sensitività

Aiutare gli operatori a sviluppare
strategie vincenti
Il settore sanitario è quotidianamente chiamato a mutare
rapidamente la propria “offerta” in relazione alle condizioni, al
contorno nonché all’innovazione derivante dall’attività di ricerca.
Per questo motivo è essenziale che gli Operatori implementino
strategie di investimento specifiche e mirate, nell’ottica del
mantenimento e del miglioramento del valore, attraverso un’attenta
visione strategica.
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Soluzioni personalizzate
Artelia Italia fornisce le proprie competenze e la propria esperienza per
supportare i propri Clienti nell’attuazione di tale visione strategica, attraverso
operazioni di sviluppo di qualsiasi natura e tipologia: da progetti green field,
a ristrutturazioni o rifunzionalizzazioni di interi Reparti fino ad arrivare ad
interventi più mirati di adeguamento o di efficientamento dell’esistente.

Realizzare nuove strutture per incrementare il servizio
sanitario sul territorio
La realizzazione di progetti greenfield pone particolari sfide: attenzione al mix funzionale
da attuare, accurata analisi delle attuali necessità sanitarie del territorio e dei potenziali
sviluppi futuri, attenzione alla flessibilità degli spazi per poter limitare i vincoli
sull’evoluzione futura della struttura ospedaliera, individuazione del giusto equilibrio
rispetto alla sostenibilità finanziaria del progetto.

Adattare le strutture esistenti alle esigenze che cambiano
L’entità del patrimonio immobiliare sanitario esistente e la necessità di renderlo nel tempo
sempre più rispondente ai fabbisogni della collettività comporta un importante know-how in
termini di riqualificazione ed ammodernamento, non solo funzionale e tecnologico, ma anche
in considerazione dei contesti in molti casi vincolati sotto più profili. Gestiamo questi progetti
partendo da un’attenta individuazione degli spazi sanitari rispetto alle disponibilità e con una
continua ricerca di soluzioni progettuali e di tecnologie all’avanguardia che minimizzino gli
impatti sullo stato di fatto e massimizzino il valore dell’investimento.

Global network, local solutions
@AIA LIFE DESIGN

Le emergenze sanitarie
La pandemia SARS-CoV-2 ha introdotto nuove esigenze per il futuro della sanità
funzionali alla gestione delle emergenze sanitarie, in corso o future.
Abbiamo di conseguenza studiato soluzioni volte per un verso a massimizzare la
fruibilità e flessibilità degli spazi interni, sia per i pazienti che per gli operatori, per
adattarli ai diversi scenari di utilizzo; per altro verso ad implementare le tecnologie
disponibili più intelligenti ed avanzate per garantire la massima sicurezza anche in
condizioni di emergenza sanitaria.

Il metodo
Artelia Italia è a disposizione dei propri Clienti per aiutarli a identificare i loro bisogni,
definire gli elementi essenziali del progetto, identificare i costi di investimento, i tempi di
realizzazione, i programmi funzionali, sulla base di un dettagliato audit tecnico.
L’utilizzo di modelli 3D è diventato in pochi anni del tutto naturale e permette di gestire
con dinamicità gli sviluppi progettuali di iniziative così complesse. Inoltre le competenze
di un team, oltre che di provata esperienza anche di elevato affiatamento, permettono
una completa e corretta conduzione delle opere attraverso logiche specifiche di Project &
Construction Management.

Perché Artelia?
Siamo i partner
di cui avete bisogno per il vostro progetto sanitario

Siamo affidabili
Siamo attenti ai tempi e ai costi, reattivi e flessibili
Siamo specialisti del settore sanitario e garantiamo qualità
Apportiamo Value Engineering e Value Management ai progetti
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Rome - Milan - Bari - Florence - Pescara

www.it.arteliagroup.com
Contact us:
michele.abbatemarco@arteliagroup.com
giorgio.borghi@arteliagroup.com
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