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Lavorare in emergenza
Una programmazione chiara e dettagliata dei tempi e dei costi 
ha permesso ad Artelia Italia di aiutare la Ceetrus Italy e 
l’Ospedale L. Sacco di Milano nella realizzazione del nuovo 
Reparto di Terapia Intensiva per pazienti infettivi

«In questo contesto di emergenza tutti noi siamo stati chiamati a un 
maggior senso di responsabilità, rivedendo il nostro modo di vivere, 
i nostri rapporti sociali e il nostro stile di vita. Credo che l’Italia abbia 
dato – nel suo insieme – un’orgogliosa risposta a questo richiamo», 
afferma l’ing. Michele Abbatemarco, Senior Project Manager di 
Artelia Italia. La società di ingegneria ha collaborato con l’Ospeda-
le L. Sacco di Milano, riferimento nazionale per le malattie infettive, 
sia dal punto di vista immobiliare – dalla progettazione, alla gestione 
degli acquisti fino alla realizzazione delle opere – sia dal punto di 
vista gestionale – nell’acquisto di arredi e apparecchiature elettro-
medicali indispensabili per il completo funzionamento del nuovo 
reparto di terapia intensiva durante l’emergenza Covid-19. 
In questo processo Artelia Italia (come Società di ingegneria) ha 
supportato Ceetrus Italy (in qualità di Donatore e rappresentata 
dall’ing. Roberto Marini) dai primi momenti di interlocuzione con 
l’Ospedale L. Sacco fino all’apertura del reparto, con la supervisio-
ne del dott. Norberto Silvestri e dell’arch. Luigi Colombo relativa-
mente a tutti gli aspetti di carattere funzionale e sanitario.

 █ Ingegner Abbatemarco, ci può rapidamente presentare il 
progetto?

L’iniziativa è partita lo scorso 24 marzo con la sottoscrizione di 
una Convenzione fra il Promotore (Ceetrus Italy) e l’Ospedale L. 
Sacco. Il fattore tempo ha rappresentato fin da subito l’elemento 
principale da dover gestire, insieme alla complessità intrinseca di 
tale tipologia di reparto destinato a ospitare pazienti infettivi. Non 
ultimo, poi, il target economico definito dall’importo della dona-
zione, di fatto non modificabile. In questo momento storico molti 
privati hanno promosso iniziative benefiche mirate a mettere a 
disposizione degli operatori sanitari quanti più strumenti possibili 
in risposta all’emergenza epidemiologica. Anche per l’Ospedale 
L. Sacco è stato così, certamente meno sotto i riflettori rispetto 

ad altri, ma altrettanto importante in quanto si poneva un duplice 
obiettivo: essere utilizzato per l’emergenza in atto, ma soprattutto 
mettere a disposizione della collettività nel futuro un nuovo repar-
to di terapia intensiva, dotato di un’emergency room, estrema-
mente all’avanguardia all’avanguardia per la cura di pazienti con 
patologie infettive a elevata diffusibilità.

 █ Quali sono stati i principali obiettivi da raggiungere?
Il primo obiettivo che ci siamo posti è stato quello di completare 
le opere in 50 giorni, un obiettivo particolarmente ambizioso se si 
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considera che all’interno delle aree di intervento c’era un reparto di 
Rianimazione da smantellare, e che la complessità impiantistica del 
nuovo reparto era tale da richiedere particolari sistemi impiantistici 
(di estrazione, di filtrazione, di controllo dei regimi pressori, nonché 
di sicurezza elettrica). Abbiamo pertanto fatto ricorso alla tecnica del 
Fast Tracking, modificando i legami fra le principali attività proces-
sandole in parallelo, piuttosto che in serie. Inoltre, nonostante inter-
venti in ambito sanitario di questa natura comportino un’inevitabile 
correlazione fra ingegneria clinica (nella definizione e consolidamen-
to delle apparecchiature elettromedicali) e ingegneria multidiscipli-
nare (nella realizzazione di dotazioni impiantistiche che permettono 
di alimentarle), eravamo altrettanto consapevoli che una procedura 
ordinaria di sviluppo progettuale ed esecutivo non poteva essere 
attuata. Abbiamo affrontato questo aspetto operando con una logi-
ca contraria, utilizzando come driver le tempistiche immobiliari per 
definire le priorità di definizione dei diversi item.

 █ In che modo è stato possibile realizzare tutto ciò?
Prima di tutto il capitale umano: una sfida di questa natura la vinci 
solo se hai le persone giuste, tecnicamente preparate e caratterial-
mente predisposte a lavorare in team, capaci di gestire l’estrema 
pressione che si viene a creare in questi casi. Artelia Italia ha messo 
in campo una task force composta da oltre 20 professionisti, con 
consolidata esperienza di collaborazione oltre che di comprovata 
competenza in ambito ospedaliero. In secondo luogo, le decisioni: 
quando il tempo è così limitato, non ci si possono permettere lunghi 
tempi per operare le scelte fondamentali. Il buon esito di tali iniziative 
è strettamente legato alla chiarezza della cosiddetta matrice delle re-
sponsabilità e alla propensione dei vari soggetti indicati a prendersi 

le responsabilità per decidere. Una delle decisioni più importanti che 
abbiamo preso è stata quella di far sedere al tavolo di lavoro fin da 
subito tutti gli attori dell’iniziativa per sviluppare il progetto, tenendo 
conto di cosa il mercato aveva a disposizione in quel momento, visti 
anche i problemi degli approvvigionamenti legati al lockdown e ai 
vincoli di mobilità. Inutile, infatti, investire tempo per dimensionare 
specifici item che avrebbero richiesto lunghi tempi di approvvigiona-
mento non compatibili con il target prefissato.

 █ Mai come in questa tipologia di iniziative la programma-
zione ha un ruolo essenziale, giusto?

Potrà sembrare banale, ma è così. Qualcuno potrebbe dire: con 
tempi così ristretti non perdiamo tempo a programmare, iniziamo. 
Niente di più sbagliato. Dedicare il giusto tempo a valutare il da 
farsi è ancora più essenziale, soprattutto se si è consapevoli che 
qualsiasi errore commesso potrebbe avere un impatto rilevante sul 
risultato finale anche in termini di tempo. Il nostro motto è stato un 
lavoro fatto bene lo si fa una sola volta. Chiaro che la programma-
zione non è fine a se stessa. L’attuazione di un sistema di monito-
raggio serrato rappresenta, poi, lo strumento con il quale è possi-
bile analizzare e rettificare il percorso attraverso un ciclo virtuoso 
di continuo miglioramento e avvicinamento agli obiettivi prefissati.

 █ Da un punto di vista temporale, ma anche economico, 
come è stata declinata la vostra attività?

A livello temporale abbiamo predisposto un programma di rea-
lizzazione delle opere particolarmente dettagliato, con un’analisi 
ben definita dei singoli task (400 voci di lavoro) nei singoli locali 
(30 aree di lavoro); questo ha portato a garantire la possibilità di 

 █ Michele Abbatemarco,  
Senior Project Manager  
di Artelia Italia

 █ Timeline
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operare in parallelo su 20+20 
attività, organizzando opportu-
ni turni di lavoro per rispettare 
le regole di distanziamento. 
Quando – già nella program-
mazione mattutina – qualche 
attività evidenziava criticità o 
non poteva essere eseguita, si 
individuava subito l’alternativa, 
come anticipazione rispetto ad 
altre attività programmate per i 
giorni successivi, e si cercava 
contemporaneamente di com-
prendere come far rientrare l’at-
tività su cui era stata individuata 
la criticità per riprogrammarla 
nel dettaglio. Ciò ha permes-
so, soprattutto nelle fasi iniziali, 
di guadagnare qualche giorno, 
massimizzando l’operatività. Per quanto riguarda l’aspetto econo-
mico, grazie all’esperienza maturata negli anni in iniziative analo-
ghe, è stato possibile individuare – attraverso analisi parametriche 
– centri di costo sia per disciplina sia per ambiti altamente spe-
cialistici. In fase di avvio degli ordini è stato consolidato un listino 
di riferimento, adeguatamente strutturato e rappresentativo per la 
tipologia di iniziativa, che ha permesso – attraverso un monitorag-
gio periodico delle quantità tramite un modello BIM – di valutare 
la tendenza di spesa per ciascun centro di costo. Tale sistema ha 

permesso di avere sempre sott’occhio il trend di spesa, per cia-
scun ambito e nella sua globalità, nonché individuare rapide cor-
rezioni per rientrare nei limiti di spesa. Altro aspetto importante dal 
punto di vista economico è stato lo stanziamento di un fondo per 
contingency, proprio per farsi carico di eventuali impatti rispetto ai 
rischi inevitabili che la tecnica di Fast Tracking comporta. Nel caso 
specifico l’utilizzo di tale fondo è stato particolarmente limitato e 
ha permesso di potersi fare carico di ulteriori fronti di lavoro utili 
alla struttura ospedaliera.

█ Cosa ha insegnato que-
sta particolare emergenza?
Ritengo che questa tipologia 
di iniziative abbia consolidato 
la consapevolezza che se esi-
ste la volontà di raggiungere 
obiettivi ambiziosi le persone 
e le organizzazioni sono in 
grado di rispondere pronta-
mente. Deve esistere altresì 
da parte di tutte le parti inte-
ressate la consapevolezza di 
quanto si sta attuando: dei 
vincoli, degli assunti e so-
prattutto dei rischi che sono 
inevitabilmente connaturati e 
che necessariamente vanno 
correttamente gestiti.

 █ Organigramma
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