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Grazie al lavoro del management e all’impegno di tutti 
i collaboratori, Artelia è riuscita a conservare la sua 
redditività rafforzando consistentemente le basi finan-
ziarie attraverso la forte riduzione dell’indebitamento.

Il Gruppo si trova quindi in una situazione ottimale per 
poter cogliere le occasioni di sviluppo, segnatamente 
nella crescita esterna, che resta una priorità.

La governance degli ultimi tre anni continua a dare 
prova di solidità e le diverse istanze che la compongo-
no, che si tratti del Consiglio di Amministrazione, dei 
copresidenti o del Direttore Generale e la sua equipe, 
hanno svolto il proprio ruolo in modo efficiente e co-
ordinato, contribuendo alla buona performance com-
plessiva.

Nello scorso anno si è confermata la validità del nostro 
modello azionario. Il rinnovo dell’azionariato interno di 
Artelia  è proseguito in condizioni eccellenti e tutto la-
scia ritenere che i prossimi anni continueranno in tal 
senso.

Il 2016 è stato quindi un anno di consolidamento e di 
preparazione del futuro. Siamo persuasi che tutte le 
azioni di fondo condotte nel 2016 produrranno effet-
ti molto positivi nei prossimi anni, sia a vantaggio dei 
clienti che dei collaboratori di Artelia.

Per Artelia il 2016 è stato 
ancora un anno di crescita 
sana e regolare. Il Gruppo ha 
continuato a svilupparsi con un 
giro d’affari cresciuto dell’8% 
nonostante l’incertezza della 
situazione internazionale 
e l’assenza di operazioni di 
crescita esterna.

Alain Bentéjac & Jacques Gaillard
CO-PRESIDENTI Benoît Clocheret

DIRETTORE GENERALE
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La professionalità, l’impegno e la coesione dei 4000 collaboratori di Artelia 
hanno fatto ancora una volta la differenza. Il 2016 conferma il trend degli ul-
timi cinque anni, con l’assunzione di circa 800 persone nel mondo, la cresci-
ta significativa dell’attività, un solido portafoglio di ordini a più di 19 mesi di 
attività ed infine una redditività consolidata con un risultato di esercizio pari 
a 17,7 milioni di euro. La progressione è stata trainata in particolare dalle 
prestazioni «chiavi in mano» nei settori dell’edilizia, dell’industria e delle in-
frastrutture, che contribuiscono per la prima volta per più del 10% del giro 
d’affari del Gruppo.

La capacità innovativa è stata coronata anche dall’assegnazione del Premio 
Industria del Gran Premio Nazionale dell’Ingegneria francese, ottenuto per la 
progettazione di un banco di test dinamici per la metropolitana di Lilla Metro-
poli, una prima mondiale. L’innovazione, uno dei valori fondanti di Artelia, si 
è espressa anche con la realizzazione di un dispositivo originale di sviluppo 
dei talenti, “Artelia Way”, volto ad accelerare il posizionamento di Artelia nel 
campo di un’ingegneria internazionale agile, conoscitiva e creativa.

Lo sviluppo dell’attività internazionale, che rappresenta quasi un terzo del 
fatturato, è più che mai una priorità, nonostante un contesto mondiale im-
prevedibile, come indica l’instabilità dei mercati in Brasile o in Medio Orien-
te. Nel 2016 abbiamo intrapreso una riflessione strategica nell’intento di 
intensificare la crescita al di là delle frontiere francesi, mantenendo però 
una grande selettività sia nelle scelte geografiche che nell’assunzione dei 
rischi. Il successo esemplare della filiale italiana, l’espansione dinamica del-
la nostra rete in Asia (in particolare in Vietnam, Thailandia e Filippine), così 
come il promettente avvio della filiale in Costa d’Avorio, sono delle testimo-
nianze concrete di questa strategia, ambiziosa e al contempo controllata. 

Passione e Soluzioni, più che mai... Nel 2016 Artelia ha anche amplifica-
to il suo impegno sociale e societario, 
segnato dalla celebrazione del 10° 
anniversario della Fondazione Artelia: 
dieci anni di sostegno finanziario del 
Gruppo, ma soprattutto di impegno su 
base volontaria del personale di Arte-
lia presso associazioni e ONG in Fran-
cia, in Africa e in Asia.

Forti di questi successi, la nostra am-
bizione intende consolidare la nostra 
posizione di leader dell’ingegneria 
indipendente in Francia e darci una 
posizione di rilievo tra le grandi inge-
gnerie europee pluridisciplinari. È per 
questo che ogni giorno lavoriamo per 
conservare agilità e capacità di anti-
cipazione e adattamento. Ogni giorno 
concretizziamo la promessa fatta ai 
clienti con la firma «Passione & Solu-
zioni», ossia un impegno appassiona-
to per il loro successo.

Buon viaggio alla scoperta 
dei nostri progetti!
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CO-PRESIDENTI

 Alain Bentéjac | Jacques Gaillard
DIRETTORE GENERALE

Benoît Clocheret 

RICERCA & INNOVAZIONE
François-Xavier Huard | DGA

CRESCITA ESTERNA
Régis Peltier

ETICA, QSA, LEGALE, 
SISTEMI INFORMATIVI, IMMOBILIARE

Olivier Sertour | DGA

RISORSE UMANE
Thierry Lassalle

Francia | Catherine Baldassarre

MARKETING & COMUNICAZIONE
Anne-Laure Paté

FINANZA & ACQUISTI
Philippe Mayaud | DGA
Vice | Frédéric Abbadie

DIREZIONI FUNZIONALI

SETTORI OPERATIVI

EDILIZIA & INDUSTRIA

Direttore Generale
Tristan Legendre

Vice
Didier Lanfranchi
François Rambour

ACQUA & AMBIENTE

Direttore Generale
Marc Giroussens

Vice
Alain Deforche

ARTELIA INTERNATIONAL

Direttore Generale
Antoine Pigot

Vice
Dominique Combe
Pascal Thévenet

CITTÀ & TRASPORTI

Direttore Generale
Denis Bertel

Vice
Benoît Baudry

Sébastien Pailhès

1100
COLLABORATORI

500
COLLABORATORI

800
COLLABORATORI

1400
COLLABORATORI

François-Xavier HuardThierry Lassalle

Benoît Clocheret

Philippe Mayaud

Olivier SertourMarc Giroussens Tristan LegendreAntoine PigotFrédéric Abbadie

Denis Bertel
COMITATO DIRETTIVO

Governance
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Numeri
chiave

CAPITALE DETENUTO DA MANAGER E DIPENDENTI

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEL G.A. INTERNAZIONALE

PORTAFOGLIO ORDINI

RISULTATO DI ESERCIZIO

di G.A.

DEL GIRO D’AFFARI
REALIZZATO ALL’INTERNAZIONALE

MANAGER AZIONISTI

Clienti privati

COLLABORATORI (ATTRAVERSO IL FCPE)

439 M€

19 mesi

17,7 M€

30%

500
1.600

Al 31 dicembre 2016

Africa
Vicino e 

Medio Oriente

Asia 

Europa

America

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE

Presidenti, dirigenti
e manager

85,4%

Collaboratori via FCPE (Fon-
do comune di investimento aziendale)

CMCIC 
Capitale Investimento SCR 

3,3%2013 2014 2015 2016

RISULTATO DI ESERCIZIO in M€

15,6
16,8

96,7% 

14,4

GIRO D’AFFARI in M€

439

352
364

405

2013 2014 2015 2016

11,3%

GIRO D’AFFARI

4%

Evoluzione del G.A. 
rispetto al 2015+8%

54%

96,7%

17,7

20%
19%

13%

44%

COLLABORATORI
4000
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Dati al 1° gennaio 2017

39 agenzie

in Francia

2600

Oltremare
Guadalupa - Les Abymes
Guiana - Caienna
La Riunione - Saint Denis

Al termine dell’integrazione di Intertecno, 
Artelia Italia è diventata una delle più 
importanti aziende italiane di management 
di progetto ed ingegneria. La società opera 
in particolare nei settori dell’edilizia, 
dell’energia, dell’ambiente e dei servizi 
multisito intervenendo inoltre in importanti 
progetti immobiliari nel settore terziario 
e  alberghiero. Mette le sue competenze al 
servizio di numerosi gruppi internazionali in 
qualità di partner tecnico e per la gestione 
degli investimenti immobiliari. Con ENI, leader 
italiana dell’energia, sviluppa delle prestazioni 
nel campo dell’efficienza energetica.

Artelia Italia ha un organico di circa 250 
persone per un giro d’affari di circa 25 milioni 
di euro e può contare su un importante 
portafoglio di ordini. La filiale, in stretta 
relazione con il Gruppo, si proietta anche 
all’estero con progetti in Qatar, Iran, Svizzera 
e Libia.

Artelia Italia
Un successo esemplare

35 paesi

nel mondo (escl. Francia)

1400
Insediamenti permanenti

Insediamenti principali

La nostra politica di allargamento 
internazionale continua a progredire 
sia attraverso missioni gestite in 
Francia che grazie alla presenza 
della nostra rete mondiale. Nel 2016 
abbiamo rafforzato le nostre filiali 
e concentrato le energie in Europa, 
Africa, Asia e Medio Oriente con 
l’obiettivo di disporre di varie filiali 
strategiche, dotate di competenze di 
livello internazionale, che occupino 
un posto di primo piano nel rispettivo 
mercato interno ed in grado di 
affiancare i clienti all’export. 

La forte crescita di Artelia Vietnam
Fondata nel 2007, la nostra filiale strategica in 
Vietnam ha registrato quest’anno una crescita 
particolarmente sostenuta. L’organico ha superato 
i 500 addetti ed i settori operativi si sono ampliati 
grazie al rafforzamento delle competenze 
ingegneristiche. Artelia Vietnam interviene in grandi 
operazioni del settore immobiliare residenziale e 
misto (circa 80 progetti di immobili di grande altezza 
in corso) e si sviluppa parallelamente nei settori 
alberghiero, dell’industria e della salute. Artelia 
Vietnam supporta inoltre lo sviluppo del Gruppo 
in Asia (Cambogia, Myanmar, Filippine, Singapore, 
Thailandia, ecc.).

Un avvio promettente in Costa d’Avorio
Creata a luglio 2016, l’ultima nata delle filiali Artelia 
è già impegnata in nuovi progetti strategici per il 
paese: foce del Grand Bassam, nuovo terminal di 
rigassificazione di GNL nel porto di Abidjan, diga di 
Tiassalé, mercato di Yopougon e unità di produzione 
di Nexans. Una delle sue ambizioni è partecipare 
al Piano Nazionale di Sviluppo annunciato dal 
Presidente Alassane Ouattara, per permettere alla 
Costa d’Avorio di «uscire dall’emergenza» entro il 
2020.

Strategia
internazionale
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Port de La Mer - Dubai

Acqua
& Territorio

 R&D DINAMICI

w studio delle molteplici dimensioni del cambiamento climatico 
w analisi ambientale dei territori e aiuto alla decisione
w modellizzazione di sistemi complessi e accoppiamento 
  dei modelli numerici e fisici

NEL CUORE DELLA SFIDA VITALE 
DELLE RISORSE IDRICHE

Diga di Bagatelle (Isola Mauritius) - Bacino del fiume 
Senegal - Falde acquifere Costa d’Avorio - Diga di Riou 
de Meaulx - Irrigazione e diga di Bwanje  (Malawi) - 
Accesso all’acqua a Sedhiou (Senegal)  - Bacino del lago 
Kivu e del fiume Rusizi (Ruanda) - Atlante idrologico e 
idroagricolo in Burundi - Gestione integrata delle risorse 
in Ruanda - Ripristino degli ambienti acquatici del canale 
di Miribel - Impatto dei pesticidi sulla qualità dell’acqua... 

UNA COMPETENZA RARA 
SUL RISCHIO DI INONDAZIONE

Modellizzazione della Senna e degli affluenti - Rischio 
inondazione per la TAV Lione-Torino - Piano di continuità 
SNCF relativamente al rischio di inondazione - Diga 
di protezione contro le piene del New Fulaij (Oman) 
- Vulnerabilità dei beni storici del bacino della Loira 
- Cultura del rischio di inondazione in Île de France - 
Conferenza FLOODrisk 2016...

TRA I LEADER MONDIALI 
DELL’INGEGNERIA MARITTIMA

Estensione di Port-La Nouvelle - Terminal container di 
Pointe des Grives in Martinica - Port de La Mer (Dubai) 
- Estensione del porto di pesca di La Cotinière - Nuovo 
porto di Dili (Timor orientale) - Estensione del terminal 
container di Port Est a La Riunione -  Porti di Safi, Agadir 
e Laâyoune (Marocco)...

UN IMPEGNO IMPORTANTE 
A FAVORE DELLA NAVIGAZIONE 
FLUVIALE

Navigazione sul lago Tanganica (Africa) - Navigazione 
sul fiume Congo - Inventario patrimoniale per VNF - Diga 
mobile di Vives Eaux - Riequilibrio dell’alveo della Loira 
- Sistemazione e riprofilatura dell’Oise/Canale Senna-
Nord Europa - Dragaggio dell’estuario della Gironda - 
Rinnovo del canale Saint Martin a Parigi…

UN APPROCCIO INNOVATIVO 
ALLEE PROBLEMATICHE DELLE 
COSTE

Lotta contro l’erosione costiera in Togo - Sensibilità 
all’erosione delle coste aquitane - Ampliamento delle 
spiagge della Croisette a Cannes - Ripristino delle 
spiagge di La Baule - Tutela dell’ipocausto della chiesa 
di Saint Martin a Moissac - Modellizzazione del delta del 
Rodano nel lago Lemano…

L’adeguatezza 
delle nostre soluzioni

 La grande idraulica è tra i principali settori 
di competenza di Artelia e da qualche anno 
è oggetto di un importante rinnovamento. 
La gestione delle risorse, la protezione 
contro le inondazioni, la lotta contro la 
sedimentazione e l’erosione, e lo sviluppo 
dei collegamenti marittimi e fluviali sono 
da decenni i nostri campi di intervento, 
tuttavia i mutamenti legati al cambiamento 
climatico ne impongono il trattamento con 
una prospettiva diversa. Al centro delle 
nostre missioni c’è quindi l’integrazione di 
questa dimensione allo scopo di individuare 
delle soluzioni per territori che travalichino 
le frontiere degli Stati. Questo approccio 
prevede la mobilitazione di competenze 
pluridisciplinari e lo sviluppo di strumenti 
sempre più complessi, come ad esempio 
la modellizzazione. Emerge così il senso 
profondo del nostro lavoro che è, attraverso 
la conduzione a buon fine dei progetti 
affidatici dai nostri clienti, la valorizzazione 
dei territori e il miglioramento della 
sicurezza e delle condizioni di vita delle 
popolazioni. 

Marc Giroussens
Direttore Generale 
ARTELIA Eau & Environnement
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PRIMO INVASO DELLA DIGA DI BAGATELLE | ISOLA MAURITIUS

A fine dicembre 2016, dopo cinque anni di lavori, ha avuto inizio l’invaso della diga di Bagatelle. La diga, 
che ha una lunghezza di 2,5 km e un’altezza al colmo di 47 m, comprende due sponde in terra ed una parte 
centrale in scogliera ed è dotata di una torre in cemento alta 50 m che serve da presa d’acqua e da sfioratore 
di piena (a calice). Con questa sistemazione il Ministero dell’Energia e dei Servizi pubblici prevede un notevole 
miglioramento dell’approvvigionamento idrico della capitale e delle regioni limitrofe.

. Missione: validazione del progetto di massima dettagliato, studi esecutivi e supervisione dei lavori 

MODELLIZZAZIONE DEGLI EFFLUSSI DELLA SENNA E DEI SUOI AFFLUENTI | FRANCIA

La regione Île de France ospita una parte importante della popolazione e delle attività economiche francesi ed è un territorio molto 
sensibile al rischio di inondazione. L’ETP Bassin Seine Grands Lacs ha quindi avviato la realizzazione di un moderno strumento di 
modellizzazione idraulica dei principali corsi d’acqua del bacino (1.350 km) che consentirà non solo di mappare le zone inondabili e gli 
efflussi nelle zone urbane a grande densità, ma anche di programmare le sistemazioni che possono ridurre i rischi.

. Missione: creazione dello strumento di modellizzazione, formazione, studi di sistemazione

VALUTAZIONE DELLA 
VULNERABILITÀ DEL BACINO
DEL FIUME SENEGAL

L’OMSV (organizzazione per la valorizzazione 
del fiume Senegal) si confronta con dei conflitti 
d’uso ed intende quindi ottimizzare, in modo 
partecipativo, lo sfruttamento delle risorse del 
bacino. A tal fine ha richiesto ad Artelia un audit 
approfondito per capire meglio quale sia l’impatto 
attuale e futuro del cambiamento climatico.

. Missione: analisi di vulnerabilità, elaborazione 
di un piano operativo

TUTELA DELLE 
FALDE ACQUIFERE | 

COSTA D’AVORIO

L’ONEP (ufficio nazionale 
dell’acqua potabile) desidera 
creare un dispositivo di 
monitoraggio e di tutela delle 
falde di Abidjan, Dabou e 
Bonoua, che sono una risorsa 
strategica per la capitale e le 
città del distretto. Al termine 
dell’audit della situazione 
esistente saranno installati 
una rete piezometrica di 
osservazione e allerta e uno 
strumento istituzionale di 
gestione.

. Missione: assistenza 
tecnica

STUDIO DEL RISCHIO DI INONDAZIONE 
PER LA TAV LIONE-TORINO | FRANCIA

L’attraversamento della cittadina di Saint Jean de Maurienne 
ad opera della futura linea ferroviaria ad alta velocità presenta 
un rischio potenziale in caso di rottura delle dighe di protezione 
che il promotore del progetto TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin) 
ha voluto analizzare su un modello numerico.

. Missione: realizzazione del modello idraulico

NEW FULAIJ, DIGA DI PROTEZIONE CONTRO 
LE PIENE | OMAN

A seguito dei danni provocati dai cicloni del 2007 e 2010 alla città di 
Sur, le autorità omanite hanno deciso di costruire la diga protezione 
di New Fulaij contro le piene (L: 1240 m; H: 30 m) e la canalizzazione 
dell’alveo principale del corso d’acqua (9 km).

. Missione: studio del progetto, supervisione dei lavori di 
costruzione della diga

Anticipare e adattarsi all’impatto del cambiamento climatico

L’acqua costituisce un tema vitale, sia se la si affronta come risorsa che come fonte di rischio 
di inondazione, sul quale lavoriamo da quasi 80 anni. Le nostre competenze, costantemente 
approfondite, ci consentono oggi di aiutare i governi e le autorità locali ad analizzare l’impatto 
del cambiamento climatico e a programmare e realizzare le sistemazioni per limitarlo. 

Guillaume Prudent Richard - Direttore Progetti - Dighe, idroelettricità e Infrastrutture

Rischi naturaliRisorse idriche
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Rinnovare le infrastrutture per ottimizzare i flussi

Nel settore fortemente concorrenziale dei trasporti, la navigazione marittima 
e fluviale svolge un ruolo determinante e vive importanti trasformazioni. 
Partecipiamo attivamente alla trasformazione di porti e vie navigabili per 
migliorarne l’efficienza e la sostenibilità. 

Alain Deforche - Vice Direttore Generale ARTELIA Eau & Environnement

Navigazione marittima e fluviale

STUDIO DEI DUE PORTI PRINCIPALI DEL LAGO TANGANICA | AFRICA

Vero e proprio mare interno, il lago Tanganica è una via di trasporto fondamentale per il Burundi, la Tanzania, la Repubblica 
Democratica del Congo e lo Zambia. È stata avviata una riflessione, finanziata dalla Banca Africana dello Sviluppo, per sviluppare 
questa via di comunicazione. In questo ambito Artelia studia la situazione e le possibilità di estensione dei due principali porti del lago: 
Bujumbura in Burundi e Mpulungu in Zambia, 650 km più a sud.

. Missione: studio tecnico, socioeconomico e ambientale

ESTENSIONE DEL PORTO DI 
PESCA DI LA COTINIÈRE | FRANCIA

Realizzata nel quadro di un partenariato pubblico-
privato (PPP) di cui Vinci è titolare, l’estensione 
comprende la creazione di nuove infrastrutture 
portuali, un parcheggio, strade e strutture per il 
commercio all'ingrosso e la vendita del pesce. 
Artelia è stata incaricata della progettazione delle 
sistemazioni ed ha avviato la redazione della 
documentazione tecnico-amministrativa richiesta.

. Missione: mandataria del raggruppamento 
ingegneristico

RILANCIARE LA NAVIGAZIONE SUL FIUME 
CONGO | REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

Le autorità congolesi, con il sostegno dell’Unione Europea, 
desiderano dare un nuovo slancio alla navigazione sul fiume 
Congo ed hanno affidato ad Artelia lo studio idraulico di circa 2.500 
km di vie d’acqua per definire le strade più sicure e le eventuali 
sistemazioni da realizzare.

. Missione: studio su modello numerico e studi di navigazione

RIEQUILIBRIO DELL’ALVEO DELLA LOIRA 
PER VNF | FRANCIA

Lo sprofondamento dell’alveo della Loira a monte dell’estuario 
ha condotto i decisori pubblici ad avviare un vasto programma 
di studi che ha consentito di definire gli interventi di 
riequilibrio da eseguire. VNF (Vie Navigabili di Francia) ha 
affidato ad Artelia la direzione generale dei lavori delle 
sistemazioni tra Oudon e Ancenis.

. Missione: studio e direzione generale dei lavori

TERMINAL CONTAINER DI POINTE DES 
GRIVES | MARTINICA

L’estensione di questo terminal, legata all’aumento delle 
capacità del canale di Panama, costituisce un progetto 

complesso per via delle caratteristiche sismiche del sito. La 
realizzazione può essere assicurata grazie a studi geotecnici 

approfonditi e all’installazione di una strumentazione di 
monitoraggio dei lavori, in stretta collaborazione con il GPMLM.

. Missione: direzione generale dei lavori

PORT DE LA MER | DUBAI

Artelia svolge una nuova prestazione di ingegneria marittima 
nell’ambito del progetto di sviluppo La Mer a Dubai. La missione 
riguarda la creazione di una marina in grado di ospitare 150 
imbarcazioni in un sito che include tre hotel, uno yacht club, 
negozi e residence.

. Missione: progetto esecutivo e direzione generale dei lavori

Infrastrutture marittime

ESTENSIONE DI PORT LA NOUVELLE | FRANCIA

Le autorità regionali, dipartimentali ed intercomunali hanno deciso 
di realizzare il progetto di estensione di Port La Nouvelle il cui studio 

era stato avviato nel 2012. La sistemazione di un bacino di 70 ha in 
grado di far navigare imbarcazioni più grandi (14,5 m di pescaggio), 
il rafforzamento dei terminal (idrocarburi, sfusi liquidi e secchi) e la 
creazione di una zona industriale dotata di collegamenti ferroviari, 

permetteranno di aumentare considerevolmente l’attrattiva del porto, 
che deve anche ospitare un parco eolico offshore.

. Missione: studio e direzione generale dei lavori

© Grande Porto Marittimo della Martinica e Mad In drone
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COSTE
Sviluppare la resilienza dei territori

I territori costieri sono aree particolarmente sensibili al riscaldamento climatico. A causa dell’innalzamento del 
livello medio del mare, aumentano l’erosione delle coste ed i rischi di sommersione marina. Per farvi fronte si 
stanno sviluppando delle politiche nazionali ed internazionali di gestione integrata dell’area costiera, perché 
solo un vasto approccio pluridisciplinare può offrire delle soluzioni sostenibili. Artelia è un operatore dinamico e 
competente in una materia che prevede un know-how sia nel campo idrosedimentario che in quello delle scienze 
umane e sociali.

Nel 2016 le nostre comprovate competenze sono state richieste in vari progetti: studi di analisi delle coste (Costa 
dell’Aquitania, Togo…), sistemazione di spiagge (La Baule, La Croisette...), proseguimento del progetto europeo di 
R&D PEARL per migliorare la gestione del rischio costiero in presenza di eventi estremi. 

Luc Hamm - Direttore Tecnico ramo Marittimo

LAVORARE CON LA NATURA 
COSTIERA IN TOGO
Il governo togolese deve affrontare dei seri problemi di 
erosione costiera ed ha avviato quindi svariati studi che 
oggi la Banca Africana di Sviluppo completa chiedendo 
ad Artelia di intervenire sull’aspetto della resilienza 
climatica delle infrastrutture situate lungo le coste del 
paese.

Il nostro obiettivo:
- realizzare l’analisi approfondita della situazione reale 
(dinamica idrosedimentaria, processi erosivi, fabbisogno 
in infrastrutture, bisogni socioeconomici delle popolazioni 
residenti, ...),

- attualizzare le caratteristiche delle opere progettate sul 
settore allo studio,

- fissare i criteri del sistema di allerta precoce dei fenome-
ni marini e del piano generale di sistemazione della zona 
costiera,

- stimare i costi del progetto.

ARTELIA PARTNER 
DEGLI STUDI SUL 

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO

Il cambiamento climatico è una 
questione centrale. Nell’ambito 

della COP22 svoltasi a Marrakech 
a novembre 2016, abbiamo 

presentato i risultati di un nostro 
studio sull’adattamento dei porti 

marocchini realizzato per la BERD 
(Banca europea per la ricostruzione 

e lo Sviluppo) e l’ANP (Agenzia 
nazionale dei porti del Marocco). 

Abbiamo anche affiancato 
l’ADEME (Agenzia per 

l’ambiente e la gestione 
dell’energia) nell’elaborazione 
e nella realizzazione dei trofei 

dell’adattamento al cambiamento 
climatico nel Mediterraneo.

Abbiamo anche fatto appello, 
per la Total, ad un gruppo di 

esperti in climatologia, glaciologia 
e oceanologia per studiare 

dettagliatamente l’impatto del 
cambiamento climatico sulla 

banchisa artica.

SISTEMI COMPLESSI E ACCOPPIAMENTO
DI MODELLI NUMERICI

Artelia continua a sviluppare il suo know-how nella 
modellizzazione numerica nel settore dell’accoppiamento 
dei modelli idraulici ed economici applicato agli studi sulla 
sistemazione e sulla previsione dei rischi.  In collaborazione con 
l’INRIA (Istituto Nazionale di Ricerca in Informatica e Automatica), 
il nostro Gruppo ha diretto una tesi sulla modellizzazione di 
sistemi complessi che includono svariati fenomeni fisici.

MODELLIZZAZIONE DEL DELTA DEL 
RODANO NEL LAGO LEMANO | SVIZZERA

Su richiesta dei cantoni Vaud e Valais, Artelia ha realizzato 
un modello ridotto di grandi dimensioni (22 m x 12 m) per 
rappresentare i 70 ha del delta. Le simulazioni dei deflussi 
effettuate sul modello hanno consentito di completare i risultati 
ottenuti con i modelli numerici e di verificare l’adeguatezza delle 
varianti della sistemazione progettata.

IL CALCOLO BIOFISICO A SUPPORTO 
DELLE DECISIONI

Artelia ha diretto una tesi di studio sulla valutazione di 
territori attraverso l’analisi di filiere. Osservando le filiere 
di produzione e le materie prime utilizzate nelle fasi di 
produzione, trasformazione e trasporto, l’autore analizza 
le sfide ambientali e socioeconomiche legate ai flussi delle 
materie prime e propone uno strumento di supporto alla 
decisione mediante il calcolo in unità fisiche piuttosto che 
monetarie.

IL FUTURO
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Rusumo Falls - Ruanda

IMPORTANTI INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO 
w dighe e modellizzazione sismica
w energie marine
w ibridazione delle centrali a combustibile con le Rinnovabili
w stoccaggio ed inserimento delle Rinnovabili nella rete

UN LEADER INTERNAZIONALE 
DELL’IDROELETTRICITÀ

Sistemazione di Rusumo Falls (80 MW, Ruanda) 
- Studio dell'impatto socioambientale della 
sistemazione di Kenié (30 MW, Mali) - Atlante 
idroelettrico del Madagascar - Rinnovo delle 
condotte forzate nei Pirenei - Modello fisico 
della diga di Beaumont-Monteux - Centrale 
chiave in mano sulla Marne - Atlante della 
piccola idroelettricità di Vanuatu - Rialzo delle 
dighe di Nam Leuk e Nam Mang (Laos) - Canale 
di adduzione di Inga (1200 MW, RDC) - Studio 
delle sistemazioni di Beterou (30 MW, Benin), 
Singrobo (100  MW, Costa d’Avorio), Nachtigal 
(420  MW, Camerun), di Antetezambato (130  MW, 
Madagascar), STEP di Abdelmoumen (350  MW,  
Marocco)…

SVILUPPO CONTINUO DELLE 
ALTRE RINNOVABILI

Centrale fotovoltaica da 100 MW nel Salvador 
- Coperture fotovoltaiche sui parcheggi dei 
centri commerciali Auchan - Parchi eolici chiavi 
in mano per Velocita - Studio del potenziale 
idrocinetico in Indonesia - Modellizzazione di un 
parco idrocinetico - Studio di un progetto eolico 
galleggiante - Studio sull’energia termica dei 
mari, ...

PROGRESSI 
SULL’INTERCONNESSIONE, 
L’IBRIDAZIONE 
E IL MIX ENERGETICO

Interconnessione delle reti elettriche del Camerun 
e del Ciad - Raccordo del parco eolico offshore di 
Fecamp - Piano regolatore della distribuzione per 
la città di Niamey (Niger) - Raccordo di parchi eolici 
alla rete - Integrazione alla rete delle centrali 
solari di Koutalia e Sikasso (Mali) - Costruzione 
di 50 centrali ibride nel Mali - Raccordo della 
centrale fotovoltaica con stoccaggio Oua Tom (10 
MWc, Nuova Caledonia)…

Per un’energia sostenibile 
e condivisa

La nostra attività continua ad interessare 
l’intero settore delle energie rinnovabili, 
dalla produzione alla distribuzione. I 
numerosi progetti di studio e di supervisione 
dei lavori in campo idroelettrico su cui 
siamo intervenuti riguardano sia le 
grandi strutture che lo sfruttamento 
delle potenzialità di alcuni paesi nella 
piccola idroelettricità. Il nostro know-
how nella progettazione di dighe e nella 
modellizzazione antisismica di dighe in 
calcestruzzo di grande altezza è stato 
particolarmente apprezzato dagli operatori 
mondiali del settore. Per le altre energie 
rinnovabili le nostre proposte innovative 
più significative hanno riguardato gli 
impianti fotovoltaici e le energie marine, 
settori in cui partecipiamo a progetti di 
punta e a lavori di R&D per la maggior 
parte confidenziali. Per le reti elettriche, 
i progetti di interconnessione di reti 
continuano a vederci impegnati in Africa 
ma le nostre energie sono rivolte anche alle 
problematiche innovative di integrazione 
delle energie intermittenti, di stoccaggio e di 
reti intelligenti (smart grid). 

Xavier Ducos

Direttore Dighe, Idroelettricità 
& Infrastrutture

Energia
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AVVIO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI RUSUMO FALLS | RUANDA

La sistemazione idroelettrica delle cascate di Rusumo, finanziata dalla Banca Mondiale, deve produrre 430 GWh all’anno da suddividere tra i tre paesi 
contributori (Ruanda, Tanzania e Burundi). Il progetto comprende la costruzione di una diga in calcestruzzo (lunghezza: 200 m, altezza: 15 m) e di altre 
opere tra cui una galleria di adduzione di 800 m per alimentare la centrale esterna dotata di tre turbine Kaplan da 30 MW. Il progetto richiede studi sia 
tecnici che socioambientali ed ha quindi mobilitato gran parte delle equipe di Artelia e delle sue filiali Spretec e Sher.

. Missione: studi dettagliati e supervisione dei lavori (in raggruppamento)

PROVIDENCIA SOLAR | SALVADOR

Centrale fotovoltaica da 100 MW

Il gruppo francese NEOEN (sviluppatore di progetti di energie rinnovabili) ha chiamato Artelia per affiancarlo nella realizzazione della 
prima grande centrale solare del Salvador, la seconda più importante dell’America Centrale. La centrale occuperà 115 ettari e produrrà 
l’equivalente del consumo elettrico annuale di circa 176.000 cittadini del Salvador.

. Missione: assistenza tecnica in fase di sviluppo, supervisione dei lavori e collaudo delle opere

STUDIO DELL'IMPATTO 
SOCIOAMBIENTALE
DI KENIÉ | MALI

Kenié Energie Renouvelable ha affidato ad Artelia lo 
studio socioambientale del progetto di sistemazione 
idroelettrica sul fiume Niger. L'obiettivo è 
predisporre un quadro della situazione iniziale e 
poi elaborare dei piani di gestione e reinsediamento 
della popolazione interessata.

. Missione: studio di impatto

VALORIZZAZIONE DELLA 
PICCOLA IDROELETTRICITÀ 
| MADAGASCAR

Nell’ambito dell’ESMAP (Energy Sector 
Management Assistance Program) della 
Banca Mondiale, Artelia e la sua filiale Sher 
hanno realizzato l’inventario dettagliato 
del potenziale della piccola idroelettricità 
malgascia e della relativa distribuzione 
geografica. L'inventario consentirà di 
pianificare più correttamente gli investimenti 
e contribuirà al miglioramento della politica 
energetica del paese.

. Missione: studio di siti, creazione di un 
atlante

RINNOVO DI CONDOTTE 
FORZATE | FRANCIA - PIRENEI

La SHEM (Société Hydroélectrique du Midi) 
ha incaricato Artelia e la sua filiale Spretec 
di sostituire le condotte forzate delle quattro 
centrali dei Pirenei ad alta caduta di Licq, 
Soulom, Eget e Eaux Bonnes.

. Missione: studio di progettazione e 
dossier dei lavori

STUDIO DI CENTRALI 
MAREMOTRICI | INDONESIA 

Dopo avere realizzato l’atlante mondiale 
delle potenzialità di installazione di centrali 
maremotrici, Artelia ha studiato dettagliatamente 
le opportunità offerte dal settore marittimo 
e costiero dell’Indonesia. Il lavoro, svolto per 
conto dell’Agenzia Francese di Sviluppo, rientra 
nel programma « Promotion of investments in 
the sectors of renewable energies and energy 
efficiency in Indonesia ».

. Missione: studio di installazione, zoom locali

PARCHI EOLICI CHIAVI IN MANO PER VELOCITA | FRANCIA

Artelia continua nella partnership con Velocita (specialista europeo della promozione 
e della gestione di parchi eolici) guidando la realizzazione dei parchi di Rougemont e 
Vaite che a termine alloggeranno una quarantina di generatori eolici.

. Missione: contraente generale, studio, direzione dei lavori

Accompagnare la transizione energetica

A dispetto del basso costo dei prodotti petroliferi, numerosi paesi continuano 
i programmi di sviluppo delle energie rinnovabili nella prospettiva di 
accrescere l’indipendenza energetica e di lottare contro il riscaldamento 
climatico. Lavoriamo anche per questo aspetto della transizione energetica 
trattando l’insieme delle alternative sia dal punto di vista tecnico che da quello 
economico ed istituzionale. 

Gwenc’hlan Catherine - Direttore Energia & Industria

Altre energie rinnovabiliIdroelettricità

© Dire l’Entreprise
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FAR PROGREDIRE LO 
STATO DELL’ARTE PER 

LE DIGHE

Le dighe sono un settore in 
cui Artelia ha una posizione di 

particolare rilievo. I membri delle 
nostre equipe sono tra i rari esperti 

in grado di progettare delle dighe 
ad arco ed hanno lavorato sugli 

studi di stabilità di molte di esse 
in Francia, oltre a partecipare 

al gruppo di lavoro del Comitato 
Francese delle Dighe e dei 

Serbatoi. Attualmente eseguono 
la supervisione della costruzione 

della diga ad arco spesso di Janneh 
(altezza 160 m) in Libano e saranno 

invitati a presentare i loro metodi 
originali di calcolo nel quadro 

dei workshop della Commissione 
Internazionale delle Grandi Dighe a 

settembre 2017. 

Oltre agli strumenti di simulazione 
numerica dedicati alla 

progettazione di queste dighe, 
Artelia ha sviluppato delle tecniche 

di modellizzazione sismica che 
permettono un approccio più 
realistico alla coppia opera-

fondamenta. L’esperienza acquisita 
negli ultimi anni ci ha consentito di 
isolare i fattori preponderanti e di 

integrarli in strumenti semplificati 
e parametrici 

che hanno l’obiettivo di essere 
utilizzati già nelle fasi progettuali 

a monte, ottimizzando la sicurezza 
della progettazione ed il costo 

dell’investimento.

Pierre Agresti
Direttore Ingegnere Civile

MODELLIZZAZIONE 3D DI PARCHI 
IDROCINETICI

In collaborazione con il LEGI (Laboratorio dei Deflussi Geofisici 
e Industriali) ed il CERG (Centro Studi e Prove specializzato in 
Meccanica dei fluidi), Artelia lavora sulla modellizzazione fine di 
centrali maremotrici a flusso assiale e traversale per studiare i 
flussi vorticosi a valle e l’impatto della turbolenza a monte sulla 
performance delle macchine.  L'integrazione dei risultati ottenuti 
nel sistema Telemac permetterà di modellizzare un parco 
completo e di definire l’architettura ottimale per questo tipo di 
impianti.

STOCCAGGIO PER L’INSERIMENTO DELLE 
ENERGIE RINNOVABILI NELLE RETI

Artelia ha sviluppato degli strumenti sulla modellizzazione 
delle soluzioni di stoccaggio e dei servizi ai sistemi che possono 
offrire per favorire l’inserimento delle energie rinnovabili nelle 
reti. Le nostre equipe sviluppano parallelamente un software di 
dimensionamento tecnico ed economico (Opti’Stor) per le centrali 
ibride.

OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA

Artelia lavora in collaborazione con l’ADEME sulla 
modellizzazione e l’ottimizzazione di un sistema 
elettrico basato su una produzione fortemente 
rinnovabile (75-100%) in zone insulari non 
interconnesse alla rete elettrica continentale (La 
Riunione, Martinica, Guadalupa).

Il profondo mutamento legato alle energie intermittenti

Il rapido aumento della quota di energie rinnovabili nella produzione di elettricità costituisce una sfida 
per gli operatori delle reti e una tematica che occupa particolarmente le nostre equipe. L’aleatorietà 
dell’energia solare e di quella eolica, così come la diversità delle rispettive localizzazioni, pone nuovi 
quesiti sia tecnici che organizzativi.

Jérôme Mercier - Direttore Progetti Energie Rinnovabili

INTERCONNESSIONE DELLE RETI ELETTRICHE 
| CAMERUN - CIAD

Nel 2016 Artelia ha ospitato una delegazione del PEAC (Pool Energetico dell’Africa 
Centrale) e degli stati del Camerun e Ciad nel quadro della missione di studio 
sull’interconnessione delle reti dei due paesi. Il progetto, che prevede la costruzione di 
oltre 1.000 km di linee e la creazione di sette centrali di trasformazione, ha lo scopo di 
aumentare l’elettrificazione rurale e di favorire la crescita di poli di sviluppo.

. Missione: studio e assistenza tecnica

INTEGRAZIONE DI 
CENTRALI SOLARI

  | MALI - KOUTALIA, SIKASSO

Artelia è stata incaricata di studiare il 
raccordo delle centrali fotovoltaiche 

di Koutalia (55 MW) e Sikasso (65 MW) 
alla rete interconnessa del Mali. In 

tale ambito sono state realizzate delle 
modellizzazioni fini dell’aleatorietà.

. Missione: studio e assistenza 
tecnica

Interconnessione e ibridazione

RACCORDO DEL PARCO EOLICO OFFSHORE 
| FRANCIA - FECAMP

L’operatore RTE (Rete Trasporto Elettricità) ha affidato ad Artelia una 
missione di assistenza tecnica per il raccordo elettrico del futuro parco 
eolico marino di Fecamp, uno dei maggiori progetti francesi in questo 
settore.

. Missione: studio dettagliato di una soluzione costiera, assistenza 
tecnica nella fase dei lavori

IL FUTURO

ARTELIA  Rapporto annuale 2016      23 22     ARTELIA  Rapporto annuale 2016 



Città 
& Trasporti

GRANDI PROGETTI DI 
RISTRUTTURAZIONE PER 
COSTRUIRE 
LA CITTÀ DEL XXI SECOLO

Bordeaux Euratlantique - Lyon Confluence - Polo 
tecnologico Nizza Meridia - Ecocittà di La Riunione 
- ZAC di Clichy-Batignolles - Dimostratore 
industriale “Rêves de scènes urbaines” - Smart 
city - Rete a fibre ottiche Megalis Bretagna - ZAC 
del Moulon Parigi Saclay... 

LAVORO INCESSANTE 
PER AMMODERNARE LE 
INFRASTRUTTURE URBANE

Parcheggio di Krypton a Aix en Provence - 
Riqualificazione dei lungofiume a Rouen - Aree 
pubbliche della Halle Freyssinet a Parigi - 
Parcheggio verde di Panettes a Mezieux - Laghetto 
artificiale a Nantes - Aree pubbliche Louvre-
Lens - Rifacimento della centrale di trattamento 
delle acque di Clichy - Piano regolatore per la 
rete fognaria di Toulouse - Accesso all’acqua 
potabile e alla rete fognaria a Kinshasa (RDC) 
- Centrale idrica di Choisy le Roi - Centrale di 
desalinizzazione di Al Khafji (Arabia Saudita) 
- Centrale acqua potabile di Kigoro (Kenya) - 
Centrali di pompaggio di Algeri (Algeria) - Centrali 
di trattamento dell’acqua in Arabia Saudita…

PRESA IN CARICO DI TUTTI I 
MODI DI MOBILITÀ

Metrò Grand Paris, Lilla, Marsiglia e Doha (Qatar) 
- Tram di Bordeaux, Caen, Île de France (T1, T10) e 
Cuenca (Ecuador) - Transbus di Sophia Antipolis, 
Lens-Lievin, Pau, La Riunione, Nîmes e Marsiglia 
Luminy-Castelane - Tram-Treno di Massy-Evry, 
Medoc, Tangenziale Ovest - Teleferica urbana di 
Sainte Clotilde a Saint Denis della Riunione...

UN KNOW-HOW CRESCENTE 
NEL TRASPORTO INTERURBANO

Linea alta velocità Bretagna-Paesi della Loira 

- SNCF accordi quadro - Rinnovo dei tronchi 
autostradali A9, A13, A71, A126 - Nuova strada 
costiera a La Riunione - Gallerie della tangenziale 
nord di Lione - Svincolo del lungofiume di Ivry - 
Galleria di Chambon...

INNOVAZIONI PREMIATE

w Gran Premio dell’Industria per il banco di test dinamici 
  della metropolitana automatica di Lilla

w Premio al « Grand Paris de la mobilité » con GELITRA 
  (Gestione Consegne Traffico) 

Il riconoscimento 
della nostra performance

Nel 2016 i nostri sforzi per l’innovazione e 
la nostra costanza nel proporre le soluzioni 
più idonee ad ogni sistemazione sono stati 
ricompensati. Grazie alla sensibile ripresa 
degli investimenti in Francia, la nostra attività 
si è sviluppata su tutto il territorio. Citiamo 
in particolare il progetto della metropolitana 
Grand Paris Express, i cui lavori sono iniziati 
nel 2016 e che mobilita attualmente circa 150 
dei nostri collaboratori al fianco della Société 
du Grand Paris. Oltre ai nuovi progetti, Artelia 
continua a sviluppare soluzioni di gestione 
del patrimonio storico che permettano di 
ottimizzare gli investimenti dei clienti e di 
prolungare i tempi di servizio dei loro impianti. 
Un altro momento importante dell’anno è stata 
l’assegnazione ad Artelia di un prestigioso 
riconoscimento conferito dal Gran Premio 
Nazionale dell’Ingegneria. Il nostro Gruppo 
è stato anche premiato in occasione delle 
sfide del Grand Paris della mobilità ed ha 
contribuito attivamente a fare del dimostratore 
industriale “Rêves de scènes urbaines” uno 
dei più dinamici centri di innovazione francese 
per la città sostenibile. A tutti questi successi 
si è aggiunta la performance economica, i 
cui indicatori hanno registrato un sensibile 
miglioramento rispetto a quelli del 2015.

Denis Bertel
Direttore Generale 
ARTELIA Ville & Transport
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BORDEAUX EURATLANTIQUE | FRANCIA

Questo vasto progetto di riqualificazione urbana (738 ha) si articola in tre settori operativi e prevede la creazione di una hub 
multimodale di trasporto, di alloggi, uffici e aree pubbliche. La costruzione della nuova stazione di Saint Jean/Belcier, in previsione 
dell’arrivo della linea ad alta velocità Bordeaux-Parigi, sarà un importante evento del 2017.

. Missione: pianificazione strategica, definizione e controllo delle commesse, gestione e coordinamento

MEGALIS – IMPLEMENTAZIONE DELLA FIBRA OTTICA 
| FRANCIA - BRETAGNA

Il Sindacato misto Megalis Bretagne, che raggruppa tutte le autorità pubbliche regionali, ha 
avviato la creazione della rete pubblica 100% fibra che dovrà raggiungere ogni abbonato 
nell’intero territorio della regione entro il 2030. Nell’ambito del raggruppamento Artelia è 
incaricata della direzione generale dei lavori della metà del progetto di implementazione.

. Missione: direzione generale dei lavori

LIONE CONFLUENCE | FRANCIA

La sistemazione della penisola tra i due fiumi al 
centro di Lione, avviata nel 1998, ha l’obiettivo di 
raddoppiare la superficie del centro storico con 
un approccio ambizioso di sviluppo sostenibile. 
Dopo avere effettuato la direzione dei lavori di 
numerose aree della ZAC 1 (lato Saona), ad Artelia 
è stata affidata anche quella di tutte le aree 
pubbliche della ZAC 2 (lato Rodano) e degli accessi 
alla stazione Perrache. I lavori della seconda 
tranche sono scaglionati su dieci anni.

. Missione: direzione dei lavori

PIANO DI 
SISTEMAZIONE 

TURISTICA DI 
WILAYA D’ILLIZI

 | ALGERIA

La wilaya d’Illizi si trova a sud-
est dell’Algeria su un territorio 

di 300.000 mq e possiede 
numerose attrattive naturali, 

storiche e culturali. Le autorità 
regionali hanno incaricato 

Artelia di elaborare il piano 
di sviluppo turistico di questa 

provincia.

. Missione: studio di 
pianificazione

ZAC CLICHY-BATIGNOLLES 
| FRANCIA - PARIGI

Iscritto nella dinamica del progetto Grand 
Paris, l’ecoquartiere Clichy-Batignolles 
ospiterà a termine 7.500 abitanti e 12.700 
posti di lavoro aggiuntivi. Artelia coordina i 
cantieri su un’area di 54 ha che comprende 
una ventina di edifici, tra cui il grande edificio 
del Palazzo di Giustizia (altezza 160 m) e 
quelli di tutte le aree pubbliche (parco da 10 
ha, piazzale, rete viaria, ecc.).

. Missione: definizione e controllo delle 
commesse, gestione e coordinamento 
intercantieri

LA CITTÀ DEI SOGNI | FRANCIA 

Cambiare le abitudini, ottimizzare l’innovazione e valorizzare le competenze sono
gli obiettivi del dimostratore della città sostenibile che Artelia ha inventato con Vinci 
e Veolia mutualizzando le energie di circa cinquanta aziende. Questa associazione 
originale, patrocinata dallo Stato e di cui il nostro Gruppo ha la presidenza, propone al 
territorio di Plaine Commune (Grand Paris) 150 idee di innovazione urbana ogni 6 mesi,
proposte che vengono poi sottoposte ad un processo di fattibilità e di valorizzazione.
Circa 300 persone hanno partecipato alla prima assemblea generale dell’associazione
che si afferma come una delle istanze più importanti della costruzione della città
“alla francese” e come vetrina internazionale del know-how.

SMART SOLUTIONS
La gestione 
intelligente del traffico 
e della città

L’implementazione di tecnologie 
innovative e dei big data è un asse 
portante del miglioramento della 
gestione e dell’economia delle città. 
Artelia continua ad accompagnare 
i suoi clienti nell’integrazione 
delle nuove tecnologie finanziando 
anche numerosi lavori di ricerca. Il 
nostro Gruppo ha inoltre proseguito 
la missione di rinnovamento del 
sistema Sirius (gestione dinamica del 
traffico autostradale in Île de France) 
e sta conducendo un’operazione 
analoga alla Riunione.

Artelia, la firma francese della città sostenibile

Il XXI secolo è all’insegna delle città e Artelia ha tutte le risposte per costruirle e rinnovarle in modo 
sobrio, piacevole ed efficiente.
Genesi, progettazione, realizzazione e perennità: in ogni momento del ciclo vitale della città le nostre 
innovazioni sono importanti e intelligenti perché rimuovono le barriere tra le attività lavorative, le 
dimensioni e le tempistiche  avvicinando clienti e cittadini.
Artelia è estremamente attiva nelle istanze che lavorano sul futuro delle città ed oggi è presente nel 
panorama nazionale come grande ingegnere urbano.

Laurent Vigneau - Direttore dell’Innovazione - ARTELIA Ville & Transport

Ristrutturazione urbana

© Dire l’Entreprise© Dire l’Entreprise

100 OPERATORI 
PUBBLICI
E PRIVATI

STATO POPOLAZIONE

Comitato di 
previsione

Altri territoriLA CITTÀ
DEI SOGNI

TERRITORIO
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Infrastrutture urbane

CENTRALE DI DESALINIZZAZIONE 
AL KHAFJI | ARABIA SAUDITA

Sulla costa del Golfo Persico, vicino alla frontiera 
con il Kuwait, la centrale di desalinizzazione per 
osmosi inversa deve produrre 60.000 m3 di acqua 
potabile al giorno. Artelia ha realizzato gli studi 
marittimi e di ingegneria civile per i sistemi di 
adduzione e scarico, gli edifici e le strutture della 
centrale.

. Missione: progettazione

ACCESSO 
ALL’ACQUA 

POTABILE E RETE 
FOGNARIA DI 

KINSHASA 
| REPUBBLICA 
DEMOCRATICA 

DEL CONGO

Sher, filiale di Artelia, ha 
avuto la committenza 
delegata del progetto 

PILAEP 2 (Promozione 
di modalità innovative 

per l’accesso all’acqua 
potabile, alla rete fognaria 
e all’igiene). Il programma 

riguarda 26 quartieri 
periferici della capitale dove 
risiedono 400.000 persone.

. Missione: committenza 
delegata

PIANO REGOLATORE RETE 
FOGNARIA DI TOULOUSE CITTÀ 
| FRANCIA

La città di Toulouse ha avuto un’importante 
crescita demografica ed ha quindi deciso 
di ammodernare e ridimensionare le 
infrastrutture della rete fognaria. Artelia, 
mandataria di un raggruppamento di uffici 
progetto, è stata incaricata di elaborare un 
piano regolatore e di creare uno strumento 
di aiuto alla decisione in materia tecnica, 
finanziaria e strategica.

. Missione: assistenza al committente

RIFACIMENTO DELLA CENTRALE DI CLICHY | FRANCIA

Infrastruttura essenziale per la rete fognaria locale, la centrale di Clichy esegue il pretrattamento degli effluenti di un territorio di 
108 kmq dove vivono 2 milioni di persone. L’ammodernamento e l’ampliamento della struttura, senza interromperne l’attività, richiedono 
un’organizzazione ed una pianificazione complesse che Artelia realizza in qualità di mandataria del raggruppamento di assistenza al 
committente. Al termine dei lavori, previsti per una durata di cinque anni, la centrale integrerà i più stringenti requisiti ambientali (limitazione 
degli scarichi nella Senna, recupero del calore, edifici ad alta qualità ambientale (HQE), riduzione dei disturbi olfattivi e sonori).

. Missione: assistenza al committente

Soluzioni efficaci per l’ingegneria dei servizi urbani

Nella maggior parte dei casi l’ammodernamento delle città viene effettuato procedendo per piccole 
aree o infrastrutture specifiche. Il nostro grande radicamento territoriale e le competenze su tutti i 
settori della sistemazione urbana ci consentono di proporre ai clienti dei servizi in loco di alta qualità 
per ogni tipo di progetto.

Sébastien Pailhès - Vice Direttore Generale - ARTELIA Ville & Transport

RIQUALIFICAZIONE DEI LUNGOFIUME DI ROUEN | FRANCIA

La sistemazione delle aree pubbliche dei lungofiume Bas Rive Gauche di Rouen ha 
permesso di ricollegare la città al fiume e di rendere la Senna una via fondamentale 
per lo sviluppo urbano. Nuove attività vanno così a completare i vari eventi e 
manifestazioni esistenti (Armada, 24 ore nautica, Rouen sur mer). Per finalizzare 
l'operazione sono state impiegate le molteplici competenze di Artelia.

. Missione: direzione dei lavori

AREE PUBBLICHE
DELLA HALLE FREYSSINET 

  | FRANCIA - PARIGI

Artelia ha gestito la sistemazione 

dei 15.000 mq di aree pubbliche che 
circondano la Halle Freyssinet, il nuovo 

incubatore parigino. L'obiettivo era quello 
di creare un ambiente «sereno» alternando 

piazzali pavimentati e aree verdi. Per 
compensare i grandi dislivelli del sito sono 
state create rampe e scalinate. Il progetto 
comprendeva anche la costruzione di una 

nuova rete fognaria ispezionabile.

. Missione: direzione dei lavori
e coordinamento generale

KRYPTON | FRANCIA - AIX EN PROVENCE

La comunità della Regione di Aix ha affidato ad Artelia la realizzazione di lavori che 
comprendono un parcheggio silos da 900 posti, la stazione dei pullman e un ponte lungo 120 
m. L’opera civile che con una curvatura originale a 90° scavalca l’autostrada A8 consente il 
collegamento rapido con il centro città. Il nostro Gruppo, mandatario dei lavori, ha mobilitato 
per il progetto le equipe dei settori Edilizia e Città & Trasporti.

. Missione: direzione dei lavori
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TRAM DI CUENCA 
| ECUADOR

La città di Cuenca, nel cuore delle 
Ande, parte del patrimonio mondiale 
dell’UNESCO, costruisce la sua prima 
linea di tram per rispondere alle 
esigenze della popolazione e allo 
sviluppo del turismo. Il materiale 
rotabile è stato completamente 
consegnato e nel centro storico 
della città è stata installata 
un’alimentazione dal suolo di terza 
generazione, disegnata per facilitare 
la manutenzione.

. Missione:  direzione dei lavori

TELEFERICA URBANA DI SAINTE CLOTILDE 
| SAINT DENIS DE LA RÉUNION

Per alleggerire il traffico stradale legato ad una rete complessa e sovente ingorgata, 
la Comunità intercomunale del Nord della Riunione ha scelto di investire in una 

teleferica urbana che disporrà di cinque stazioni lungo un percorso di 2,7 km. 
L'obiettivo è garantire un flusso di 1000 persone ogni ora offrendo agli utenti buona 

accessibilità e frequenza regolare.

. Missione: assistenza tecnica

BUS AD ALTO LIVELLO 
DI SERVIZIO DI SOPHIA 
ANTIPOLIS | FRANCIA - NIZZA

La sistemazione della linea di 
«bus-tram» dell’agglomerato 
urbano di Sophia Antipolis è in via di 
completamento. La linea, costruita 
essenzialmente su un tracciato 
riservato, fornirà i collegamenti regolari 
tra Antibes e Sophia-Antipolis. La linea 
è lunga circa 10 km, comprende 17 
stazioni, due parcheggi ed è corredata 
da una rete di piste ciclabili e pedonali.

. Missione: direzione dei lavori

© Zone-up / MGA 

Mobilità urbana

TRAM DI BORDEAUX  | FRANCIA

Da circa vent’anni Artelia partecipa alla costruzione della rete tranviaria di Bordeaux, un 
progetto urbano strutturante e ambizioso che ha trasformato profondamente la città. Dopo 

avere contribuito alla realizzazione delle prime tre linee e delle relative estensioni e della 
linea tram-treno del Medoc, il nostro Gruppo partecipa attivamente alla sistemazione 

della quarta linea che servirà la zona nord-ovest della periferia urbana. A dicembre 2016 
il Gruppo è stato anche scelto per dirigerei lavori di miglioramento dei servizi di trasporto 

pubblico della zona aeroportuale di Merignac con due linee di tram e di transbus.

. Missione: direzione dei lavori

UN GRANDE PASSO AVANTI 
PER LA METROPOLITANA GRAND PARIS
Con la creazione di 200 km di linee automatiche e di 68 stazioni, l’estensione su grandissima scala 
della rete di trasporto dell'Île de France strutturerà lo sviluppo della metropoli per alcune decine di 
anni. In questo progetto strategico per la regione lavorano circa 150 dei nostri collaboratori. Nel 2016 
sono stati fatti notevoli progressi su ciascuna linea in vista dei Giochi Olimpici del 2024 che Parigi 
potrebbe ospitare.  Il completamento definitivo della nuova rete è previsto per il 2030.

Etienne Rousselet - Direttore della missione generale di assistenza al committente 
per la Société du Grand Paris 

LINEE 15, 16 E 17

Artelia lavora con la Société du Grand 
Paris per la messa in opera dei 125 km 
di binari e delle 50 stazioni necessari 
per le linee 15, 16 e 17. Sono stati 
avviati i cantieri per la linea 15 Sud 
e i lavori di preparazione per la linea 
16. È stato consegnato il progetto di 
massima della linea 15 Ovest e sono 
stati nominati i direttori dei lavori della 
linea 15 Est. Gli studi progettuali della 
linea 17 sono in corso. Inoltre sono in 
corso altri importanti lavori come la 
gestione dei 45 milioni di tonnellate di 
sterro prodotti dai cantieri.

. Missione: assistenza generale al 
committente

LINEA 11

Il prolungamento della Linea 11 
fino a Rosny Bois Perrier ha lo 
scopo di migliorare lo sviluppo 
di un territorio che attualmente 
soffre della mancanza di trasporti 
pubblici pesanti. Il tracciato scelto 
si estende su 6 km e comprenderà 
6 stazioni ed una sezione 
soprelevata all’altezza dello 
svincolo A3/A86. I lavori avviati 
nell’estate del 2016 avanzano a 
tamburo battente per rispettare 
l’ambizioso obiettivo dell’apertura 
al pubblico per la fine del 2022.

. Missione: direzione dei lavori

LINEA 18

La linea automatica 18, 
chiamata linea verde, collegherà 
l’aeroporto di Orly alla stazione 
ferroviaria di Versailles-
Chantiers. La linea sarà lunga 35 
km, attraverserà 4 dipartimenti e 
13 comuni, in galleria o viadotto, 
e comprenderà 10 stazioni, di 
cui 3 soprelevate, e un centro 
tecnico di gestione. Il progetto 
di massima è stato confermato 
dalla Société du Grand Paris 
e sono in corso gli appalti alle 
imprese di lavori civili.

. Missione: direzione dei lavori
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NUOVA STRADA COSTIERA | LA RIUNIONE

Destinata a sostituire la strada attuale esposta al rischio di frane, la monumentale strada litoranea tra Saint Denis 
e Le Port è entrata nella fase di costruzione. Una metà del tracciato complessivo di 12 km poggerà su argine e 
l’altra metà sul viadotto costiero realizzato in mare. Sono previsti anche tre nuovi svincoli. Artelia è stata incaricata 
di assistere il committente sugli aspetti amministrativi, tecnici ed ambientali, oltre ad intervenire, tramite la sua 
filiale CLI, nella messa in opera dei blocchi ACCROPODETM II per la mantellata a protezione delle dighe.

. Missione: assistenza al committente

GALLERIE DELLA TANGENZIALE 
NORD DI LIONE | FRANCIA

I lavori per la messa in sicurezza delle quattro 
gallerie della tangenziale nord di Lione sono 
proseguiti con interventi notturni e durante i 
week-end. Tra le operazioni condotte nel 2016 
ci sono il traforo per le uscite di emergenza 
supplementari, la posa di rivestimenti 
antincendio e la costruzione di una centrale e di 
nuovi sistemi di ventilazione.

. Missione: ingegneria all’interno di un 
raggruppamento di progettazione/costruzione

GALLERIA DI 
CHAMBON 
| FRANCIA

Nel 2016 è stato completato 
il traforo della galleria di 
Chambon in Isère con la 
temporanea riapertura alla 
circolazione. Dopo il crollo 
di una parte della vecchia 
opera, Artelia e la sua 
filiale Quadric sono state 
incaricate di realizzare una 
derivazione e di mettere in 
sicurezza l’intera struttura, 
lavori che saranno ultimati 
alla fine del 2017.

. Missione: studio e 
direzione dei lavori

SVINCOLO DEL QUAI D’IVRY  
| FRANCIA - PARIGI

La riconfigurazione dello svincolo del quai 
d’Ivry, abbinata alla sistemazione del quartiere 
Bruneseau, è un’operazione complessa 
che richiede la creazione di diverse opere 
di ingegneria civile e la deviazione della 
trafficatissima tangenziale parigina. È stata 
ripristinata una prima parte della carreggiata su 
uno dei due ponti definitivi, che grazie ai numerosi 
e alti piloni consentiranno di realizzare un viale 
sotto alla tangenziale.

. Missione: direzione dei lavori

Trasporti ferroviari e stradali

RINNOVO DELLA RETE AUTOSTRADALE | FRANCIA

Artelia ha proseguito le missioni avviate sulla rete autostradale francese. L’anno 
è stato contraddistinto dall’ampliamento e rafforzamento antisismico dei quattro 
viadotti dell’autostrada A9, sul tronco Le Boulou/Le Perthuis, richiesto da ASF. I 
lavori di ampliamento della Rampe des Volcans sull’A71 sono iniziati a settembre 
2016 per conto di APRR. Sono iniziati anche quelli dell’A13 tra Pont l’Evêque e Dozulé 
per Sanef/Sapn che ha affidato ad Artelia anche la ristrutturazione dello svincolo n. 
31 tra l’autostrada A16 e la strada statale 42, all’altezza di Saint Martin Boulogne.

. Missione: direzione dei lavori e ingegneria all’interno di raggruppamenti di 
progettazione/costruzione

MODERNIZZAZIONE
 E SVILUPPO DI 

INFRASTRUTTURE 
FERROVIARIE | FRANCIA

Nel 2016 Artelia è intervenuta in 
numerose operazioni per la SNCF, tra cui 

la modernizzazione delle linee Clisson/
Cholet e Paray le Monial/Chauffailles, la 
messa a norma per l’accessibilità di 18 

stazioni in Alta Savoia e di 25 stazioni in 
Île de France, la modernizzazione delle 

stazioni di Annemasse e Lione, lo studio 
delle nuove linee Parigi/Normandia e 

Provenza Costa Azzurra, ecc.

. Missione:  studio, programmazione, 
direzione e monitoraggio dei lavori

Un know-how in ingegneria civile molto richiesto

Il centinaio di specialisti che formano le nostre equipe dedicate alle opere civili nel 
2016 hanno lavorato su numerose operazioni ferroviarie e stradali. I nostri interventi 
vanno dalla diagnosi e controllo degli studi progettuali o esecutivi fino al controllo e 
al collaudo dei lavori e riguardano sia progetti nuovi che operazioni di rinnovamento o 
di messa in sicurezza di ponti e gallerie.

Nastaran Vivan - Direttrice Infrastrutture - ARTELIA Ville & Transport

LINEA ALTA VELOCITÀ BRETAGNA-REGIONE DELLA LOIRA | FRANCIA

La linea ad alta velocità Bretagna-Regione della Loira attualmente in fase di prova, collega le città di Le Mans e Rennes con una 
nuova ferrovia lunga 182 km. Una delle difficoltà del progetto consisteva nell’allacciare questa linea ad alta velocità alla rete 
esistente che a sua volta era sottoposta a importanti lavori di manutenzione e a nuovi investimenti. Per gestire la complessità del 
progetto la SNCF si è rivolta ad Artelia, che grazie alle sue competenze e ai suoi strumenti di management ha potuto pianificare 
le operazioni, analizzare i rischi e rispettare gli impegni ambientali ed il coordinamento dei cantieri in modo da rispondere 
alle aspettative dei vari operatori. Artelia interviene anche come organismo tecnico indipendente di controllo all’interno del 
raggruppamento di progettazione/costruzione/manutenzione.

. Missione: organismo tecnico e assistenza Organizzazione/Planning/Coordinamento al committente

© Dire l’Entreprise
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CAP@CITY

SUPPORTO ALLA DECISIONE
 E ALLA GESTIONE DI PROGETTI 

URBANI COMPLESSI

Questo strumento numerico di 
gestione intelligente permette 

di gestire in modo semplice dei 
progetti complessi. Si tratta di 

una piattaforma collaborativa di 
nuova generazione che incrocia i 

metodi di management di progetti 
urbani (coordinamento, controllo 

finanziario, pianificazione, 
avanzamento operativo) con le 

ultime tecnologie di modellizzazione 
numerica 3D per visualizzare 

l’evoluzione del progetto, creare 
uno scenario delle sfide e realizzare 

mappe tematiche. L’innovativo 
strumento comprende anche un 

sistema di valutazione di progetti 
urbani sotto il profilo dello 

sviluppo sostenibile (357 criteri 
selezionabili) ed un sistema di 

lavoro in partnership e partecipativo 
(area di coordinamento, piattaforma 

di concertazione con i cittadini, 
biblioteca dei dati del progetto).

GELITRA
GESTIONE DELLE CONSEGNE E DEL TRAFFICO SUI CANTIERI

Sviluppato in occasione del rinnovamento del sito delle Halles, nel cuore di Parigi, GELITRA è uno 
strumento numerico semplicissimo da usare che permette di organizzare ed ottimizzare gli accessi 
al cantiere per ridurre la turbativa generata dallo stazionamento delle macchine da cantiere sulle 
strade pubbliche. Grazie a questa piattaforma web dinamica, ogni consegna viene pianificata e può 
essere regolata in base agli imprevisti dell’ultimo momento. Perfezionato di recente per gestire 
contemporaneamente più cantieri, GELITRA è stato adottato dalla Société du Grand Paris che l’ha 
premiato nella richiesta di progetti innovativi «Grand Paris della mobilità».

GRAN PREMIO NAZIONALE DELL’INGEGNERIA
Artelia premiata, la consacrazione delle nostre equipe Trasporti

Il Gran Premio Nazionale dell’Ingegneria, un’organizzazione che raggruppa diversi ministeri e Syntec, la 
federazione francese dell’ingegneria, premia ogni anno una equipe che ha concorso alla progettazione 
di un prodotto o di un progetto rilevante nel settore dell’industria o della costruzione. Nel 2016 il Gran 
Premio Industria è stato assegnato ad Artelia per il banco di test dinamici destinato alle metropolitane 
automatiche. Il prestigioso riconoscimento premia il know-how e le competenze di punta delle nostre 
equipe nel settore dei sistemi di trasporto ferroviario urbano (tram, metro) e periurbano (treno).

 XX ARTELIA  Rapporto annuale 2016 

METRO’ DI LILLA

Il banco di test dinamici: 
un primato mondiale! 

Nell’ambito del progetto di potenziamento della capa-
cità della metropolitana di Lilla, il nostro Gruppo si è 
aggiudicato un primato mondiale con la creazione di 
un banco di test dinamici per metropolitana automati-
ca che consente di simulare in officina lo spostamen-
to di un convoglio su una binario reale. La metropo-
litana viene posizionata, ferma, su un tappeto a rulli 
che riproduce i movimenti, le sollecitazioni e le parti-
colarità del terreno, simulando contemporaneamente 
le interazioni con i vari sistemi di segnaletica della 
rete. La costruzione del banco di prova, affidata alle 
aziende Spherea e Sereme, è in via di completamen-
to. Il banco apre numerose prospettive applicative per 
tutti i progetti ferroviari, tenuto conto dei risparmi che 
consente di realizzare rispetto ad un classico binario 
di prova (realizzazione fisica, infrastrutture).

IL BUILDING INFORMATION MODELING 
APPLICATO AL RINNOVAMENTO DELLA CENTRALE 
DELL’ACQUA DI CHOISY LE ROI | FRANCIA - PARIGI

Con una produzione quotidiana di acqua potabile di 340.000 m3, distribuita a 1,85 milioni 
di Parigini, la centrale Edmond Pépin è uno dei più importanti stabilimenti di questo tipo 
in Europa. Per il suo ammodernamento il Syndicat des Eaux d’Île de France ha affidato 
ad Artelia la direzione della prima tranche dei lavori che riguardano il rinnovamento 
delle unità di filtrazione. 
Per progettare i nuovi impianti le nostre equipe hanno realizzato un modello numerico 
del progetto in base ai vecchi disegni e alla scansione 3D dell’opera esistente, dove 
poi hanno integrato le attrezzature e strutture da creare. Questo strumento di Building 
Information Modeling (BIM) permette di operare con un’ingegneria partecipativa e 
collaborativa in fase progettuale, di ridurre gli imprevisti di cantiere in fase costruttiva e 
a termine potrà essere utilizzato per la gestione/manutenzione delle strutture.

Il concorso è patrocinato 
dal Ministero dell’Ambiente, 

dell’Energia e del Mare, 
dal Ministero dell’Alloggio 
e dell’Habitat sostenibile 
(CGEDD) e dal Ministero 

dell’Economia e delle 
Finanze (Direzione Generale 

delle Imprese - DGE) in 
collaborazione con Syntec-

Ingénierie ed in associazione 
con il gruppo Le Moniteur.

IL FUTURO
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Tour Eiffel - Parigi

FORTE ATTIVITÀ NEL SETTORE 
IMMOBILIARE RESIDENZIALE E 
TERZIARIO

Pont d’Issy a Issy les Moulineaux - Influence 2.0 a Saint 
Ouen - Diamond Island a Ho Chi Minh City (Vietnam) - Sede 
Société Générale a Algeri (Algeria) - Torre CFC a Casablanca 
(Marocco) - Campus Défense a Nanterre - Progetto Rue 
de Penthièvre a Parigi - Torre Pacific a La Défense - Sede 
parigina Unicity di Cetelem - Sede regionale CIC a Lilla - 
Sky56 a Lione... 

ALLA PUNTA DELLE PROBLEMATICHE 
SANITARIE

Polo ospedaliero di  Nouville a Noumea (N. Caledonia) - 
Ospedale di Gonesse - Polo Madre Figlio di Romans sur 
Isère - Centro Ospedaliero Universitario dell’Île de Nantes 
- Clinica Saint Jean l’Ermitage a Melun - Medipole Lione-
Villeurbanne - Clinica generale di Annecy - Clinica Domont 
a Ezanville - Polo Madre Figlio di Thionville - Casa di Riposo 
di Montmorency...

L’ESPANSIONE DI ARTELIA 
HOSPITALITY

Villa Maia Lione - Lungarno Firenze (Italia) - Hotel de Crillon 
Parigi - Fairmont Hotel Rabat - Four Seasons Sao Paulo 
(Brasile) - Eden Roma (Italia) - Sofitel Legend Metropole 
Hanoi (Vietnam) - Jo & Joe Gentilly - Zoku Clichy - Mama 
Shelter Porte de Versailles - Hotel Meininger Porte de 
Vincennes - Hotel Okko Porte de Sèvres - Carlton Cannes - 
Scribe Parigi...

GRANDI EDIFICI PUBBLICI

Lyon Tech la Doua - Seine musicale a Parigi - Stadio Kia Oval 
(Regno Unito) - Plan campus di Lilla - Università Condorcet 
a Parigi - Scuola superiore dell’arte e del design di Nancy 
- Università Toulouse Mirail - Museo Yves Saint Laurent 
Marrakech (Marocco) - Stazioni di Grand Paris - Arche de 
la Défense - Centro archivi dell’INPI nella regione Hauts de 
France…

MOLTIPLICAZIONE DI PROGETTI MISTI

Rialimentare Massena a Parigi - Quartiere Saint Sauveur 
a Lilla - ZAC di Batignolles a Parigi - ZAC della stazione a 
Clamart - Progetto Sarcelles Montfleury - Ecoquartiere 
Victor Hugo di Bagneux...

Progressione su tutti i 
settori di attività

Il 2016 è stato segnato dalla crescita 
generale delle nostre missioni. Siamo 
intervenuti su circa 3000 progetti 
di costruzione, ristrutturazione e 
rinnovamento che hanno riguardato ogni 
categoria di edifici. La mobilitazione delle 
nostre competenze ci ha consentito di 
rispondere efficacemente alle esigenze 
trasversali di performance energetica, di 
costruzione a basso livello di carbonio, di 
comfort, sicurezza e controllo di tempi e 
costi, ma anche di portare delle soluzioni su 
misura a settori come quello alberghiero o 
sanitario che stanno affrontando importanti 
cambiamenti.

La nostra offerta si è sviluppata a monte 
dei progetti con missioni di coordinamento 
generale e di valorizzazione delle aree 
incolte o edificate, si è arricchita di nuovi 
strumenti e di servizi specializzati ed è 
stata implementata anche all’estero con 
importanti successi in Europa, Africa del 
Nord e Asia.

Tristan Legendre
Direttore Generale 
ARTELIA Bâtiment & Industrie

Edilizia

 OFFERTE DI SERVIZI AMPLIATE

w Valorélia
w Edifici sostenibili
w BIM 4D
w ARTEDRONE
w Ingegneria del legno
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PROGETTO INFLUENCE 2.0 | FRANCIA - PARIGI

In partnership con l’architetto Jacques Ferrier, Artelia lavora alla realizzazione della nuova sede del Consiglio 
Regionale della regione Île de France. L’edificio di 22.000 mq, realizzato con i migliori standard edilizi, ospiterà, 
oltre agli uffici amministrativi, un emiciclo, una sala polivalente, una sala di esposizione, un asilo nido, tre 
ristoranti, una palestra e un parcheggio da 500 posti.

. Missione: direzione lavori tutte categorie professionali, coordinamento committente, progettazione 
idraulica, struttura e facciate

POLO OSPEDALIERO DI NOUVILLE | NUOVA CALEDONIA - NOUMEA

Compatto, modulare, evolutivo

Insediato in un sito naturale eccezionale, il Polo Ospedaliero Privato di Nouville è il frutto del raggruppamento di tre cliniche di Noumea, 
ciascuna con una diversa specializzazione medica. I pazienti potranno disporre, in un’unica struttura, di specialisti in medicina, 
chirurgia e ostetricia. La struttura di 25.000 mq comprenderà 270 posti letto ed anche 12 blocchi operatori, 7 blocchi ostetrici, impianti 
di medicina nucleare e di radioterapia.

. Missione: direzione generale dei lavori

PONT D’ISSY | FRANCIA - PARIGI

L’edificio alle porte di Parigi destinato ad uffici e 
disegnato dall’architetto Jean Paul Viguier si distingue per 
dimensioni (58.000 mq su 8 piani) e qualità architettonica. 
Gli spazi interni sono organizzati intorno ad immensi 
patio che favoriscono la comunicazione e la creatività. 
Artelia, incaricata della direzione dei lavori, ha iniziato a 
gestire l’eliminazione dell’amianto e lo smontaggio di un 
vecchio capannone Eiffel che sarà reintegrato al centro 
dell’edificio per creare una zona di richiamo con negozi, 
ristorante, sala lettura, ecc.

. Missione: direzione dei lavori tutte categorie 
professionali

SEDE DELLA SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE | ALGERIA - ALGERI

Artelia affianca la Société Générale nella 
costruzione della nuova sede algerina, un 
complesso immobiliare di grattacieli da 
34.000 mq. L’organizzazione del concorso 
Architecte ha permesso di selezionare 
un’equipe composta dalla società algerina 
DUNE Architecture e dalla francese ENIA.

. Missione: assistenza al committente

DIAMOND ISLAND 
| VIETNAM - HO CHI MINH CITY

Nel cuore del secondo distretto di Ho Chi 
Minh City, il progetto Diamond Island è 
un complesso residenziale di prestigio 
che comprende 5 torri da 20 a 35 piani 
per una superficie totale di 170.000 mq. 
La localizzazione degli edifici su un’isola 
contribuisce a creare un ambiente sicuro 
e prestigioso.

. Missione: supervisione dei lavori

OSPEDALE DI GONESSE | FRANCIA - PARIGI

Il nuovo centro ospedaliero MCO (Medicina, Chirurgia, 
Ostetricia) di Gonesse è stato consegnato e aperto al 
pubblico. La nuova struttura di oltre 80.000 mq con una 
capacità di 640 posti letto permette di accogliere i pazienti 
in condizioni di comfort notevolmente migliorate e di offrire 
loro le più moderne attrezzature mediche.

. Missione: direzione generale dei lavori

POLO MADRE FIGLIO | FRANCIA - ROMANS SUR ISÈRE

In raggruppamento con Bouygues Bâtiment e con l’architetto Michel 
Rémon, Artelia è stata scelta per partecipare alla costruzione del 
polo Madre Figlio di Romans (Drôme) che comprenderà i servizi di 
consultazione ostetrica, maternità, pediatria, ricovero pediatrico, 
neonatologia e una piattaforma tecnica con due sale parto, una sala per 
cesareo, cinque sale operatorie e tre sale di endoscopia.

. Missione: studi tecnici fluidi, sicurezza antincendio

Alla punta delle problematiche sanitarie

Migliorare le performance, la sicurezza, la flessibilità e il comfort delle infrastrutture sanitarie 
senza però aumentare il costo delle cure è il paradosso al quale cerchiamo di dare delle soluzioni. 
In qualità di leader francese dell’ingegneria ospedaliera, cerchiamo di attuare questa volontà di 
ottimizzazione dalla fase progettuale alla consegna integrando in particolare le attuali strategie di 
mutualizzazione e di digitalizzazione. 

Sonia Lugassy - Direttrice  dello Sviluppo ARTELIA Bâtiment & Industrie
Hélène Lorenzi Hardouin - Direttrice ramo Edilizia Privata Sanitaria

Strutture sanitarieImmobiliare terziario e residenziale

© Dire l’Entreprise

© Michel Rémon & Associés – Cyril Thomas

© SANAE Architecture

© Philippe Chancel / Architetti Valode & Pistre

© Jean Paul Viguier & Associés
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L’espansione di ARTELIA Hospitality

Edifici pubblici

CITTÀ MUSICALE DELL’ÎLE SEGUIN | FRANCIA - PARIGI

La costruzione della nuova città musicale parigina, battezzata di recente “Senna musicale”, giunge al termine. Il progetto, unico 
in Francia, ospita strutture per la cultura di altissimo livello, tra cui una grande sala concerti da 6000 posti e un auditorium da 
1150 posti, e integra anche negozi e aree per passeggiate legate all’arte e alla cultura. Artelia ha partecipato per 4 anni alla 
realizzazione di quest’opera eccezionale.

. Missione: direzione dei lavori tecnici: fluidi, elettricità e fotovoltaico

CAMPUS LYONTECH LA DOUA | FRANCIA - LIONE

La stipula del contratto di riabilitazione del campus Lyontech, tra 
l’Università di Lione e il Ministero dell’Insegnamento superiore e della 
Ricerca, è stata per Artelia il coronamento di due anni di lavoro di 
assistenza al committente. Questo enorme progetto che riguarda 22 edifici 
per una superficie complessiva di 140.000 mq ha l’obiettivo di trasformare 
il sito in un ecocampus di riferimento su scala europea. Continuando il suo 
intervento, Artelia è stata incaricata di guidare gli studi di progettazione ed 
effettuerà il controllo dei lavori.

. Missione: assistenza al committente, programmazione e selezione 
del raggruppamento CREM, controllo degli studi e dei lavori

STADIO KIA OVAL | REGNO UNITO - LONDRA

Artelia è impegnata nell’ampliamento del famoso stadio 
londinese di cricket Kia Oval. L’obiettivo è di creare 1450 
posti a sedere aggiuntivi e migliorare il comfort degli 
spettatori attraverso la sistemazione di nuovi tetti-
terrazza, di servizi di ristorazione e di aree espositive e 
ricettive.

. Missione: management di progetto, estimo 
quantitativo, progettista principale

Nel 2016 siamo intervenuti in circa 50 progetti in Francia, Italia, Inghilterra, Vietnam, Brasile, Marocco, 
ecc. Attraverso il cluster ARTELIA Hospitality lavoriamo con clienti e partner in missioni di consulenza 
strategica, management di progetto ed ingegneria pluridisciplinare. Le nostre competenze, che vanno 
dal settore alberghiero di lusso ai segmenti Midscale e Economy, ci consentono di aiutare gli operatori 
del settore ad adattarsi ai profondi mutamenti in corso.

Selvam Madi - Portavoce ARTELIA Hospitality

Settore alberghiero e tempo libero

© Reichen et Robert Associés, Patriarche & Co et HTVS Architecte

© Nicolas GROSMOND

HOTEL LUNGARNO | ITALIA - FIRENZE

Artelia affianca il gruppo Lungarno Alberghi che desidera 
ottenere la quinta stella per l’albergo Lungarno Firenze. 

L’obiettivo comporta il completo rinnovamento delle aree di 
ricevimento e di gran parte delle camere, conformemente 

al nuovo design dell’architetto Michele Bonan.

. Missione: management di progetto e costruzione, 
ufficio progetti pluridisciplinare, acquirente FF&E

VILLA MAIA | FRANCIA - LIONE

Con una magnifica veduta sulla città, questo hotel 5 stelle 
in vetro e cemento firmato dall’architetto Jean Michel 
Wilmotte dispone di 38 camere e suite. L’allestimento 
interno disegnato dall’arredatore Jacques Grange  
combinando riferimenti storici ed arte contemporanea, 
esprime appieno il savoir-faire francese in materia di lusso 
ed eleganza.

. Missione: direzione dei lavori esecutivi, 
coordinamento committente

CENTRI ACQUATICI, UN 
GRANDE SUCCESSO | FRANCIA

Il 2016 è stato particolarmente ricco di 
progetti di centri acquatici. Le competenze di 
Artelia si sono attivamente mobilitate per la 
ristrutturazione dell’Aquavert di Francheville, 
situato al centro di un parco cittadino, e 
per la sistemazione del parco acquatico 
intercomunale di Saint Laurent Nouan, un 
progetto che richiederà tecniche di punta 
(riscaldamento geotermico, ultrafiltrazione) 
e che farà parte di un centro benessere che 
comprende spa, sala fitness e jacuzzi.
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PROGETTI MISTI
Creare nuovi spazi per vivere

Partecipiamo alle riflessioni e alle realizzazioni innovative dedicate alla creazione di luoghi in cui la vita sia più 
armoniosa e serena. Questo approccio richiede di coordinare meglio le funzioni abitative, culturali, professionali 
e commerciali sia degli edifici che dei quartieri. Per questo Artelia svolge diverse missioni nell’ambito dei pro-
getti Réinventer Paris e in quelli condotti da altre città francesi.

Josiane Darmouni – Direttore dello Sviluppo Ramo ARCOBA IDF
Cécile Granier- Ramo ARCOBA 

RIALIMENTARE MASSENA

L’alimentazione dalla fonte...  
alla forchetta

Il quartiere parigino della stazione Massena è in 
piena ristrutturazione  per sviluppare l’offerta 
culturale proponendo ai visitatori un viaggio attra-
verso i nuovi orizzonti dell’alimentazione. Basato 
sul modello dell’economia circolare e collaborativa, 
il progetto Rialimentare Massena è uno spazio 
unico di vita e di condivisione. La futura torre in 
legno ospiterà una fattoria urbana, dei laboratori 
didattici, una mensa interattiva, un mercato, un 
laboratorio, una galleria e dei residence per artisti, 
chef e ricercatori. 

Artelia interverrà nel progetto per la progettazione 
idraulica attraverso il suo Ramo Arcoba.

SMANTELLAMENTO 
E BONIFICA

L’offerta Valorelia

Frutto di una stretta sinergia 
tra gli specialisti del polo 

Smantellamento e quelli dei poli 
Siti e Suoli inquinati, Valorelia 

permette di trattare le operazioni 
di valorizzazione di strutture e 

suoli con grande efficacia. Negli 
ultimi tre anni il riconoscimento 
dell’offerta da parte dei clienti è 

nettamente aumentato grazie alla 
realizzazione di numerosi grandi 

progetti. Le nostre equipe sono 
intervenute nello smantellamento 

di un vecchio sito del CEA e di 
una fabbrica di concimi per conto 

del gruppo Retia. Hanno anche 
avviato la demolizione di fabbriche 

automobilistiche per PSA e di un 
sito petrolifero per SDPN.

EDILIZIA SOSTENIBILE
Migliorare le performance

Per anticipare le aspettative dei clienti Artelia continua a svilupparsi 
in varie direzioni: riduzione dell’impronta del carbonio dei progetti, 
approccio globale carbonio-energia, garanzia di performance acqua e 
energia, miglioramento delle certificazioni ambientali, trasformazione 
delle modalità d’uso e benessere dell’utente.  

BIM 4D
La rivoluzione digitale al servizio 
della programmazione

Artelia continua ad investire nello sviluppo dei modelli numerici e 
lavora segnatamente all’elaborazione di uno schema funzionale 
4D per far dialogare un modello 3D con un planning di lavori.

INGEGNERIA DEL LEGNO

Artelia ha riunito tutte le sue competenze per formare un’equipe dedicata 
all’ingegneria del legno e proporre una gamma completa di soluzioni: 
integrazione architettonica in qualsiasi tipo di opera, analisi del ciclo di 
vita, bilancio carbonio, sicurezza antincendio e supporto tecnico,
per tutte le categorie, dal legno massiccio alle strutture miste (calcolo 
delle strutture in legno, legno-acciaio, legno-cemento).

NASCITA DI ARTEDRONE

Artelia ha creato una struttura 
specializzata nell’acquisizione di dati 

aerei mediante droni che propone tutta 
una gamma di prestazioni che vanno 

dal semplice reportage di cantiere alle 
analisi complesse degli edifici e alla 

relativa modellizzazione 3D.

© Lina Ghotmeh - Architecture

© Vezzoni associés & Golem images

IL FUTURO
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Fabbrica Ferrero - Francia

Industria

 ATTREZZATURE DI PUNTA

w Banco di test progetto Persée
w Strumenti di diagnostica per il Laser MegaJoule

UN’IMPLEMENTAZIONE 
DECISA NELLA PRODUZIONE 
E NELLA LOGISTICA

The Roastry Costa (Regno Unito) - Manfrim 
(Brasile) - Polo fiduciario Île de France 
- Fabbrica Neovia (Vietnam) - Coca Cola 
(Brasile) - Cartier della Banque de France 
a Vic le Vicomte - Fabbrica Mac Cain e 
fabbrica Draka nella regione Hauts de France 
- Michelin (Germania) – Fedex a Roissy - 
L’Oréal a Vichy - Poste Immo... 

IL SUCCESSO DELLE 
MISSIONI AMBIENTALI

Sfruttamento minerario Vale (Nuova 
Caledonia) - Smantellamento di un deposito 
petrolifero a Boulogne sur Mer - Riabilitazione 
dell’atollo di Hao a Papeete (Polinesia 
francese) - Riconversione di aree incolte nella 
Regione Rhône Alpes - Riabilitazione di una 
fabbrica di concimi…

PROGETTI DI SPICCO 
NELL’ALTA TECNOLOGIA 
E NELL’ULTRA PULIZIA

Centro ricerche Air Liquide Parigi-Saclay - 
Estensione dei laboratori Boiron di Messimy - 
Istituto di ricerca IEEED - Centro di ricerca X2 
di Vallourec - General Electric a Villeurbanne 
- Siemens a Chambéry…

Il fondamentale rapporto 
con il cliente

Le missioni che realizziamo per il mondo 
dell’industria e della ricerca sono quasi 
sempre molto stringenti perché richiedono 
l’integrazione di problematiche complesse, 
l’assimilazione di processi specifici a 
ciascun settore di attività e la ricerca della 
massima ottimizzazione in tutti i campi. 
È stato quindi altamente soddisfacente 
ricevere dei riscontri più che positivi dai 
nostri clienti, con i quali costruiamo delle 
collaborazioni di lunga durata. La qualità 
della relazione con il cliente costituisce 
l’anima del nostro approccio ed è un 
impegno che ci consente di dare risposte 
ad alto valore aggiunto. Di anno in anno il 
nostro know-how si rafforza in moltissimi 
settori della produzione industriale, nella 
sistemazione di laboratori, sale bianche 
e centri dati e nella creazione di impianti 
ad altissima tecnicità (come la fabbrica 
del futuro, le nanotecnologie, ecc.). Ogni 
missione condotta a buon fine permette di 
affinare e approfondire le soluzioni offerte. 

François Rambour 
Vice Direttore Generale
ARTELIA Bâtiment & Industrie
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Sostegno a favore dell’ambiente

POLO FIDUCIARIO ÎLE DE FRANCE
| FRANCIA - PARIGI

Sono stati avviati i lavori di costruzione sul 
vecchio sito industriale di La Courneuve che nel 
giro di due anni dovrà ospitare uno dei maggiori 
centri fiduciari automatizzati d’Europa. In una 
nuova struttura di 19.500 mq saranno messi in 
opera gli impianti dedicati alla manutenzione e 
all’emissione della moneta, caratterizzati da un 
elevatissimo livello di automazione. La profonda 
ristrutturazione degli altri due edifici consentirà 
di accogliere nelle migliori condizioni i 350 addetti 
della Banque de France che lavoreranno nel sito.

. Missione: direzione dei lavori

SMANTELLAMENTO DI 
UN’INFRASTRUTTURA 

PETROLIFERA 
| FRANCIA - BOULOGNE

Artelia ha effettuato per SMCL 
la messa in sicurezza, lo 

smantellamento e l’eliminazione 
dell’amianto dalle strutture, poi la 
bonifica del suolo e di un deposito 

di carburante situato nella zona 
industriale e portuale di Boulogne. 

Poiché il sito si trova nelle 
vicinanze di un’ex base militare 

tedesca creata durante la guerra, 
si è dovuto tenere conto anche di 

svariate tonnellate di bossoli e 
munizioni.

. Missione: direzione dei lavori 
di smantellamento e bonifica 

ambientale

GESTIONE DELLA 
RICONVERSIONE DI AREE 
INCOLTE | FRANCIA

La Regione Auvergne – Rhône-
Alpes desidera organizzare meglio 
la riconversione delle aree incolte 
coinvolgendo tutti gli operatori interessati. 
Artelia opera nella «filiera aree incolte» e 
mette a disposizione le sue competenze 
in materia di tecniche innovative, gestione 
di progetto, metodologia e controllo dei 
costi. La questione era già stata affrontata 
con REFRINDD©, un progetto di R&D che 
nel periodo 2017-2019 avrà uno sviluppo 
operativo in Francia.

. Missione: expertise di supporto

RIABILITAZIONE 
DELL’ATOLLO DI HAO 
| PAPEETE

La DIDP (Direzione dell’Infrastruttura 
e della Difesa di Papeete) ha affidato 
ad Artelia la realizzazione della 
diagnostica, degli studi sanitari e 
dei piani di gestione nell’ambito 
del programma di riabilitazione 
dell’atollo di Hao, una delle 
vecchie zone militari del Centro 
Sperimentale del Pacifico. 

. Missione: studi ambientali e 
direzione dei lavori di riabilitazione 
(fase progettuale)

ESTRAZIONE DI NICKEL | NUOVA CALEDONIA

Lo studio di impatto ambientale che Artelia conduce da due anni in Nuova Caledonia si è concluso con la massima soddisfazione del 
cliente, Vale, che ha riconosciuto la professionalità delle nostre equipe. La missione ha riguardato la costruzione di un parco di residui 
minerari sul sito di estrazione di nickel che il leader mondiale dell’industria mineraria gestisce nell’isola. Per finalizzare gli studi e 
ottimizzare gli investimenti da realizzare sono state mobilitate più di 20 persone.

. Missione: studio d’impatto ambientale

MANFRIM 
| BRASILE - SAN PAOLO

Manfrim ha sede a Santa Cruz do Rio 
Pardo (Stato di San Paolo), è specializzata 

nella produzione di alimenti per animali 
e distribuisce i suoi prodotti in Brasile, 

America Latina, Stati Uniti e Africa. 
Manfrim ha incaricato Artelia Brasile di 

progettare via BIM tutti gli impianti della 
nuova fabbrica (architettura e tecnica).

. Missione: direzione dei lavori di 
progettazione e management di progetto

NEOVIA | VIETNAM

Il gruppo internazionale Neovia, specializzato nella salute e 
nell’alimentazione animale, ha affidato ad Artelia la costruzione di un 
nuovo sito di produzione di alimenti in Vietnam. Con una capacità di 
300.000 t/anno, la fabbrica occuperà una superficie di 26.000 mq.

. Missione: Engineering, Forniture, Management edilizio

Produzione e logistica

COSTA THE ROASTERY | REGNO UNITO

Con la costruzione della nuova fabbrica il gruppo Costa ha 
quadruplicato la produzione e dispone ormai della maggiore unità 

per la torrefazione di caffè in Europa. Situato a Basildon (Essex), 
a pochi chilometri dai docks di Tilbury, il nuovo stabilimento può 

trattare 45.000 t di chicchi all’anno e fornire così circa 2 miliardi di 
tazzine di caffè attraverso una rete mondiale di 3000 rivenditori. Il 
sito di circa 8.000 mq ospita anche il laboratorio, i servizi di R&D e 

il centro di formazione del gruppo.

. Missione: direzione generale dei lavori

© Jean Paul Viguier & Associés
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INAUGURAZIONE
 DI PERSÉE

| FRANCIA - PARIGI

L’IRSN (Istituto di Radioprotezione e di 
Sicurezza Nucleare) ha inaugurato il 

nuovo impianto sperimentale chiamato 
Persée (Perseo) sul sito di Saclay. 

Si tratta di un banco di test dedicato 
allo studio di sistemi di depurazione 

degli effluenti gassosi radioattivi negli 
impianti nucleari che permette di 

realizzare ricerche sperimentali sulle 
trappole per iodio al fine di migliorare 
la gestione delle scorie radioattive in 

caso di incidente nel nucleo del reattore. 
Artelia ha partecipato sin dalla fase 
di programmazione ed ha effettuato 

la progettazione e la costruzione 
dell’edificio e del banco di test.

. Missione: assistenza al committente
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Presenti nei principali progetti

Quest’anno è stato confermato il riconoscimento del nostro know-how nella sistemazione di impianti 
ad elevata tecnicità. Abbiamo preso parte a diversi progetti di centri industriali di R&D di primo piano 
ed abbiamo proseguito le realizzazioni di progettazione e costruzione di impianti di punta per la 
ricerca fondamentale.

Yves Trinquet – Direttore Ramo Industrie & Nucleare

Alta tecnologia e ultra-pulizia

AMPLIAMENTO DEI LABORATORI 
BOIRON | FRANCIA - LIONE

Nel quadro della riorganizzazione e dello sviluppo 
delle sue attività, il gruppo Boiron, specializzato 
nella produzione di prodotti omeopatici, ha avviato 
l’ampliamento del sito di Messimy (Rhône). Il 
progetto comprende la creazione di un vasto gruppo 
di impianti (capannoni di produzione, laboratori, 
polo energia, centrale di trattamento delle acque, 
vasche di stoccaggio, ecc.) ed il rifacimento delle 
strade interne e delle aree di stazionamento. Artelia, 
mandataria dell’operazione, ha mobilitato le sue 
competenze pluridisciplinari nei settori dell’edilizia, 
BIM, viario e reti, aree verdi, trattamento delle acque 
e ambiente per assicurare il successo del progetto i 
cui lavori sono in corso di completamento.

. Missione: direzione dei lavori mandatario

PRIME CONSEGNE PER IL LASER MEGAJOULE | FRANCIA

Artelia ha consegnato il primo dei SID (Sistema di Inserimento di Diagnostica) e BTDP (unità di 
trasferimento di diagnostica plasma) al CESTA, uno dei centri del CEA. L’apparecchiatura, molto 
attesa dai fisici, è stata installata sul Laser Megajoule nel quadro del programma PETAL volto 
a creare uno strumento unico in Europa per lo studio dei laser e dei plasma, la conoscenza 
dell’universo e la ricerca medica.

. Missione: progettazione, costruzione

© Michel Rémon & Associés

CENTRO RICERCHE AIR LIQUIDE | FRANCIA - PARIGI

Per facilitare le comunicazioni pluridisciplinari, Air Liquide ha deciso di raggruppare in una 
sola struttura i 350 ricercatori ed i 48 laboratori del suo sito principale di R&D a Parigi-
Saclay. Il nuovo edificio, progettato in modo collaborativo con il BIM, sarà una vetrina delle 
innovazioni del gruppo. Sarà in parte alimentato con fonti di energia rinnovabile (solare, 
biogas) e disporrà anche di una pila a combustibile, una novità assoluta in Francia. Air 
Liquide intende offrire ai suoi collaboratori un ambiente di lavoro ottimale, fornire un elevato 
livello di sicurezza ed ottenere la certificazione ambientale «BREEAM Very Good». Artelia, 
che lavora con Air Liquide da due anni, ha avuto il piacere di assistere alla posa della prima 
pietra del nuovo centro.

. Missione: assistenza al committente

IL FUTURO
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Audi - Spagna

Fiducia rinnovata 

Da diversi decenni abbiamo sviluppato 
una capacità unica di intervenire 
contemporaneamente su un importante 
numero di siti con le nostre svariate 
competenze. Questo know-how è a 
disposizione dei grandi clienti nazionali ed 
internazionali che gestiscono reti di punti 
vendita, agenzie e siti di distribuzione e di 
produzione.
Nel 2016 sono ricorse ai nostri servizi molte 
nuove aziende come PMU, H&M e Basic Fit6 
mentre ci hanno rinnovato la loro fiducia 
anche grandi gruppi bancari come BNL in 
Italia. Le partnership con i concessionari 
automobilistici sono continuate con nuove 
missioni per Volkswagen, Audi, Seat e Skoda 
in Francia e Seat in Spagna, dove ha richiesto 
i nostri servizi anche il costruttore di veicoli 
pesanti Scania. La nostra leadership si è 
rafforzata nel settore della distribuzione dei 
carburanti con l’avvio di nuove missioni per 
Shell, la penetrazione nel mercato del Facility 
Management ed un progetto innovativo di 
stazione di servizio di idrogeno. 

Antoine Pigot
Direttore Generale 
ARTELIA International

Multisito

OPERAZIONI INNOVATIVE

w Nuovi metodi di ottimizzazione nel Facility Management

w 1a stazione di servizio di idrogeno nel Regno Unito

UNA CLIENTELA 
ALLARGATA PER IL 
RINNOVO DI PUNTI 
VENDITA

BNL - PMU - Carrefour - Hennes 
& Mauritz - Basic Fit - Orange - 
Akzonobel - MGEN - Crédit Agricole - 
Crédit Coopératif - Banque de France 
- LCL - BNP Paribas - Société Générale 
- Mc Donalds (Africa del Sud) - Dentix 
(Regno Unito) - H3G (Italia) - Unicredit 
Bank (Italia)...

PARTNERSHIP 
RINNOVATE CON 
IL SETTORE 
AUTOMOBILISTICO

Volkswagen, Audi, Seat e Skoda 
(Francia) - VAG (Spagna) - Scania 
(Spagna) - Michelin (Germania) - Audi 
(Spagna) - Renault (Spagna)...

NUOVE PROSPETTIVE 
NELLA DISTRIBUZIONE 
DEI CARBURANTI

Certas Energy DCC Group - Shell - 
ENI (Italia) - H2 Mobility (Germania) - 
Benzina SRO (Rep. Ceca) - Air Liquide 
- ExxonMobil - Puma Energy - Engen - 
Total (Italia) - Q8 (Italia) - Caltex (Africa 
del Sud)...
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L’ampliamento della nostra clientela

Artelia continua a svilupparsi nei progetti di rinnovamento di punti vendita come contrattista 
generale. Nel 2016 abbiamo consegnato in Francia circa 400 punti vendita di ogni dimensione, 
dall’agenzia all’ipermercato, per alcuni clienti di lunga data come BNP Paribas, MGEN, Orange, 
Akzonobel, ma anche per i nuovi come H&M, PMU e Basic Fit…

Olivier Jarrin - Vice Direttore Ramo Multisito

AMPLIAMENTO DELLA RETE LOGISTICA MICHELIN 
| GERMANIA

Artelia ha guidato in tempi strettissimi la costruzione di tre depositi di pneumatici 
Michelin nelle città di Bamberg, Hoburg-Kirkel e Bad Kreuznach. Queste nuovissime 

strutture, specifiche per ogni sito, hanno richiesto la messa in opera degli elevati 
standard logistici del gruppo.

. Missione: assistenza al committente, progettazione architettonica, 
management di progetto 

NUOVE MISSIONI PER 
AUDI E SCANIA | SPAGNA

Mentre procedeva al relooking di un 
centinaio di concessionarie Audi in 
Spagna, Artelia è stata incaricata 
di preparare la rete di distributori 
all’arrivo dei veicoli elettrici e-tron e 
di implementare nuovi strumenti di 
realtà virtuale.
Inoltre Scania Hispania (costruttore 
di camion) ha affidato ad Artelia il 
controllo dei lavori della sua nuova 
sede di Madrid che ospiterà, oltre ai 
servizi commerciali per Spagna e 
Portogallo, delle officine di riparazione 
e manutenzione, delle aree di vendita 
e un centro di formazione.

Concessionarie automobilistiche

SEAT CHAMBÉRY
Il 1000esimo relooking di una concessionaria | FRANCIA

Da circa dieci anni Artelia lavora insieme al gruppo Volkswagen all’implementazione di 
nuovi concetti architettonici per i suoi marchi Volkswagen, Audi, Seat e Skoda. Il 2016 è 
stato particolarmente significativo per Seat che ha visto a Chambéry la consegna della 

1000esima concessionaria mondiale che ha adottato il nuovo concetto del marchio.

. Missione: assistenza al committente
PARTNERSHIP DI LUNGA DURATA CON BNL | ITALIA

La BNL (Banca Nazione del Lavoro), società del gruppo francese BNP Paribas 
dal 2006, è la prima banca italiana. Negli ultimi dieci anni ha affidato ad Artelia 
moltissime missioni, come il rinnovo di 700 agenzie, la creazione di 30 nuove 
succursali e, più di recente, programmi di due diligence, razionalizzazione e 
ristrutturazione immobiliare riguardanti la sua intera rete. Nel 2016 Artelia 
è stata inoltre incaricata di ottimizzare la gestione delle aree della Torre 
Diamante di Milano, un grattacielo di 27 piani alto 140 m.

RINNOVO DEL PIÙ 
GRANDE CARREFOUR 

FRANCESE | FRANCIA

Nel settore della grande 
distribuzione il nostro Gruppo 
ha completato in particolare il 

progetto di rinnovo dell’ipermercato 
Carrefour di Villiers en Bière, il più 

grande magazzino che Carrefour 
possiede in Francia (25.000 mq). 

L’operazione, durata circa 18 mesi, è 
stata realizzata per fasi successive 

e per lo più con lavori notturni 
per consentire all’ipermercato di 

continuare l’attività commerciale.

. Missione: direzione dei lavori

Agenzie e punti vendita

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CONCETTO DI NEGOZIO H&M  | FRANCIA

Rivenditore di articoli di abbigliamento e per la casa, Hennes & Mauritz ha lanciato un nuovo concetto di 
allestimento per la sua rete mondiale di circa 4.000 negozi, di cui 210 in Francia. Nell’ambito di questo 
programma pluriennale di rinnovamento e di ampliamento, ad Artelia è stata affidata nel 2016 la creazione 
dei negozi di Angoulême (2.000 mq) e Orleans (1.600 mq).

. Missione: contrattista generale (studio, gestione dei subfornitori, direzione dei lavori)
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Facility Management e carburanti alternativi,
due grandi assi di sviluppo

Con 25 anni di esperienza nella gestione di investimenti nelle reti internazionali 
di distribuzione di carburanti, il nostro cluster di eccellenza ed innovazione 
progredisce nel campo del Facility Management, con lo sviluppo di soluzioni 
innovative in materia di manutenzione, e in quello dei carburanti alternativi, con 
la partecipazione a progetti pilota di distribuzione di nuove energie: GNL, GNV, 
Idrogeno...

Pascal Thévenet - Vice Direttore Generale ARTELIA International

EFFICIENZA 
ENERGETICA 

CON ENI | ITALIA

Artelia ha firmato un accordo 
di partnership commerciale 
con ENI Gas and Power per 

proporre a tutti i clienti italiani di 
questo gruppo un’ampia gamma 

di servizi legati all’efficienza 
energetica: audit energetici, 

sistemi di misura e di gestione 
dei consumi, progettazione e 
realizzazione di sistemazioni 

che sfruttano l’energia solare, la 
cogenerazione, ecc.

INSTALLAZIONE DI SUCCESSO PER SHELL
IN ASIA E MEDIO ORIENTE

Nel quadro del rinnovo del contratto con Shell, Artelia ha 
realizzato con successo l’implementazione delle sue nuove 
equipe e infrastrutture nei tre nuovi paesi che le sono stati affidati 
(Oman, Filippine e Thailandia). Il nostro Gruppo ha potuto così 
intraprendere la gestione dei programmi di investimento di Shell 
volti a modernizzare e standardizzare le reti di stazioni di servizio 
di questi paesi.

LANCIO DELLA 1A STAZIONE SHELL 
DI RICARICA DI IDROGENO 
| REGNO UNITO

A Cobham, Regno Unito, è stata appena aperta la prima 
stazione Shell di ricarica in idrogeno per il grande 
pubblico. Si tratta di una delle stazioni di servizio 
più frequentate del paese e permette a chi possiede 
un veicolo elettrico dotato di pila a combustibile di 
“fare il pieno” in modo semplice e veloce. Artelia ha 
garantito per conto di Shell il controllo e la sicurezza di 
questa complessa struttura e prosegue insieme a ITM 
Power (azienda specializzata nei sistemi ad idrogeno) 
l’installazione di due nuove stazioni.

CERTAS, DAL RELOOKING AL FACILITY 
MANAGEMENT | FRANCIA

Artelia ha firmato con Certas Energy France, esercente del marchio 
Esso, un contratto pluriennale di Facility Management. Attraverso 
procedimenti leggeri ed efficienti, basati sull’ultima generazione di 
strumenti IT Cloud, le nostre equipe realizzano analisi fini degli attivi 
fino ad ottimizzare i costi di esercizio dei siti di distribuzione. Artelia 
opera insieme all’azienda anche come assistente al committente per 
il relooking di circa 300 stazioni Esso. La missione è stata avviata 
nel 2015 e proseguirà fino al 2018.

. Missione: Facility Management, assistenza al committente

Innofuel
ARTELIA

Distribuzione di carburanti

IL GRANDE CAMBIAMENTO 
DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE 
DI CARBURANTE

Lo sviluppo di carburanti che potranno sostituire 
il petrolio è un tema su cui lavorano molti 
operatori e che richiede di ripensare l’intero 
sistema di produzione e distribuzione. Questo 
cambiamento di lungo termine inizia a prendere 
corpo nel settore della distribuzione attraverso la 
realizzazione di impianti pilota. ARTELIA Innofuel 
ha già lavorato con Air Liquide per la messa in 
opera di una stazione di servizio che propone 
gas liquido naturale, gas naturale compresso e 
azoto liquido (fluido frigorifero). Nel 2016 è stato 
fatto un ulteriore passo con la creazione di una 
stazione di ricarica a idrogeno per Shell.

© Samuel Rossie

IL FUTURO
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Artelia
Way
Scommettere sui 
talenti

La nostra performance è legata alle 
donne e agli uomini dell’azienda, 
un capitale prezioso che vogliamo 
rafforzare. Per far questo dobbiamo 
attrarre e fare emergere i talenti, 
esperti o manager, svilupparne 
le competenze ed il senso di 
responsabilità. Per concretizzare 
questo obiettivo abbiamo 
implementato un processo di 
sviluppo continuo ed integrato: 
Artelia Way.

Per favorire l’evoluzione professionale abbiamo portato una particolare attenzio-
ne al supporto sul campo (monitoring, coaching, trasmissione delle conoscenze). 
Anche l’accordo sulla diversità è stato riformulato per integrare, in un unicum 
indissociabile, il management della parità professionale donne/uomini, l'interge-
nerazionalità, il mantenimento al lavoro delle persone disabili e l’integrazione di 
persone provenienti da quartieri sensibili. A queste iniziative di supporto è dedica-
to un budget specifico, calcolato sul monte salari di ciascun settore.

Consapevoli che la semplicità, la spontaneità e la facilità 
delle relazioni stimolano l’innovazione e il desiderio di 
intraprendere, organizziamo piattaforme di scambio ed 
azioni di valorizzazione in diversi settori.
Il lavoro svolto da una comunità di donne che deside-
rano far valere il loro sguardo sull’offerta operativa del 
Gruppo è valso ad Artelia una citazione come esempio 
da seguire in Les sciences et le genre, un testo di ricerca 
pubblicato sotto la direzione di Anne Marie Devreux 
(CNRS).
Ad aprile 2016 più di un centinaio di collaboratori hanno 
partecipato al nostro forum dell’innovazione, che per-
mette di presentare tutte le idee innovative del Gruppo e 
di divulgare in modo trasversale i metodi migliori. Come 
ogni anno, i progetti più promettenti sono stati oggetto di 
investimenti specifici.
La nostra creatività si esprime anche nel dialogo sociale. 
Abbiamo predisposto un vasto accordo che riesamina 
tutti i nostri dispositivi per adattarli alle realtà del nostro 
business. Il negoziato è stata un’occasione per discutere 
e formalizzare gli impegni di Artelia in materia di politica 
sociale, risorse umane e condivisione del valore aggiunto 
prodotto dall’azienda.

Dopo un’esperienza nella federazione Syntec, ho assunto recentemente la posizione di 
responsabile Formazione in Artelia. Mi interessa mettere a disposizione del Gruppo 
la mia conoscenza e la mia esperienza nell’organizzazione di percorsi formativi. Ho 
l’ambizione di poter dare una formalizzazione ufficiale a questi percorsi e certificare 
le competenze acquisite per tradurre concretamente l’investimento dell’azienda in 
capitale conoscitivo dei suoi collaboratori. 
Marie Drancourt - Responsabile formazione del Gruppo

Artelia Way

Per rafforzare la mobilità, l’assunzione di responsabilità ed il gusto per la 
sfida, l’offerta di formazione è articolata sui percorsi professionali, composti 
da moduli complementari, che il collaboratore interessato intraprenderà nel 
corso della sua carriera. I percorsi forniscono una base di competenze strut-
turata e comune che facilita la mobilità professionale. Abbiamo lavorato su 
percorsi tecnici legati al BIM management, sulle professionalità dell’idraulica 
fluviale e marittima, sul management di progetto in edilizia e sul BIM applica-
to alle infrastrutture di trasporto. Il percorso “Intraprendere e dirigere” aperto 
ai quadri ad elevato potenziale, è stato anche internazionalizzato in collabora-
zione con Shell, un importante cliente del Gruppo.

Carriere evolutive  
e strutturate

L’estensione geografica del nostro Gruppo e l’importanza delle assunzio-
ni (circa 800 persone nel 2016) richiedono di identificare con precisione 
le competenze per integrarle con efficacia. Abbiamo avviato una grande 
operazione di digitalizzazione per rendere più accessibili ed interfacciati 
i nostri strumenti di management. Nel 2016, per dare una prospettiva ai 
talenti di ciascun collaboratore, abbiamo elaborato una matrice delle com-
petenze che raggruppa elementi ricavati dai settori di attività (contratti, 
clienti, missioni), dalle professionalità e dalle funzioni tipo.

Riconoscimento dei talenti 

Artelia vuole promuovere lo svilup-
po personale e professionale per 
rendere possibili tutte le opportunità 
di valorizzazione dei talenti. I nostri 
collaboratori devono poter trovare le 
motivazioni che stimolano la voglia 
di impegnarsi, intraprendere, creare, 
anticipare e crescere con il Gruppo. 
Artelia vuole affermarsi come un’a-
zienda di crescita che sappia essere 
al fianco dei suoi collaboratori nel loro 
sviluppo.

Un’azienda per 
la crescita

Percorso 
personalizzato

Incoraggiamento 
della creatività

La mia missione consiste nel mettere in luce le sfide della nostra iniziativa sulla diversità presso 
tutte le persone: individuare i freni e le leve per agire, motivare ad impegnarsi e convincere che 
la diversità è un fattore di ricchezza, performance e innovazione. È un lavoro che si traduce 
nell’assunzione o nella conservazione del posto di lavoro di persone con disabilità, nell’attuazione 
di iniziative di tutoring o mentoring per la trasmissione delle competenze, nella realizzazione di 
workshop sulla carriera e nella realizzazione di una rete interna di promiscuità.
Carole Guilhem - Coordinatrice missioni Salute/Diversità e Sicurezza sul lavoro
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Salute, sicurezza 
e garanzia
Artelia persegue l’eccellenza nel settore della salute e della 
sicurezza sul lavoro. Tra le varie iniziative realizzate dal 
nostro Gruppo, viene organizzata ogni anno una giornata di 
informazione dedicata ai collaboratori, il «Safety day», ed un tavola 
rotonda allargata, aperta agli operatori della professione, «Gli 
appuntamenti della sicurezza».

Gli appuntamenti della sicurezza
Questa iniziativa, lanciata nel 2015, si propone di riunire degli operatori impor-
tanti della costruzione - committenti, industriali, direttori di lavori e imprese 
- per discutere sulle problematiche comuni legate alla sicurezza. Quest’anno, 
organizzati a Parigi da ARTELIA International e ARTELIA Bâtiment & Industrie, 
gli eventi hanno ospitato rappresentanti dei gruppi Total, Vinci, Shell, Saint-
Gobain, Bolloré, Eiffage, Nexity, Banque de France e Bouygues.

Il tema affrontato è stato «Il fattore umano come elemento chiave per il costante 
miglioramento della sicurezza» con discussioni ricche ed appassionate e 
dibattiti incentrati sulla questione chiave «Come promuovere l’impegno dei vari 
operatori: manager e personale sul campo? ». Questi eventi sono un’importan-
te fonte di ispirazione per portare avanti il nostro lavoro di radicamento della 
cultura della sicurezza all’interno dell’azienda.

I partecipanti si sono lasciati con la volontà di ricondurre annualmente l’appun-
tamento e proseguire i lavori su problematiche precise e comuni. L’argomento 
della prossima sessione potrebbe essere «La subfornitura» esaminata attraver-
so diversi casi pratici.

Safety day
La sicurezza riguarda tutti, ogni giorno, per questo Artelia incoraggia vivamente tutti i suoi collaboratori a 
partecipare al Safety Day, la giornata annuale di discussione e scambio di esperienze organizzata in contempo-
ranea in varie sedi del Gruppo. Il 17 marzo 2016 più di mille dipendenti hanno potuto assistere a varie confe-
renze e discutere su tematiche specifiche: «I principali rischi nei nostri cantieri illustrati con qualche riscontro 
pratico», «L’ergonomia della postazione di lavoro», «La sicurezza delle persone che svolgono missioni all’este-
ro», «I rischi legati alla vicinanza di vie di circolazione terrestri e fluviali», ecc.

Vietnam Brasile Italia

Etica 
e performance

Artelia vuole che le missioni che le sono affidate vengano 
realizzate nel rispetto dei diritti dell’uomo, del lavoro e 
dell’ambiente e svolte con integrità, conformemente ai suoi 
valori, ai principi etici degli affari e alle leggi in vigore.

Artelia vieta ogni forma di corruzione o frode 
nella pratica degli affari.

Per associare i partner a queste 
iniziative Artelia ha anche rea-
lizzato una guida dei buoni com-
portamenti negli affari, conforme 
ai principi della sua nuova Carta 
Etica.
La guida, disponibile sul sito  
www.arteliagroup.com, è stata 
elaborata per aiutare i nostri col-
laboratori e partner ad integrare 
la nostra ambizione, individuare 
le situazioni sensibili o anomale e 
adottare un comportamento etico 
ed integro.
La guida dei buoni comportamenti 
negli affari costituisce uno dei fon-

damenti della collaborazione tra 
Artelia ed ogni partner e consente 
di prendere facilmente conoscen-
za delle pratiche adottate da Ar-
telia nello svolgimento delle mis-
sioni e nelle relazioni con i terzi e 
di segnalare in qualsiasi momento 
un problema di ordine etico o casi 
di corruzione o frode.
Artelia è persuasa che l’esempio 
etico sia un fattore di performance 
e perennità ma che debba anche 
essere praticato quotidianamente 
e da tutti.

Associare i partner
Vigilanza
Nel 2016 Artelia ha elaborato un 
programma completo di vigilanza, 
conforme alle più elevate prassi eti-
che professionali internazionali e alle 
disposizioni legali, comprese quelle 
emesse più recentemente in Francia.
Il nostro Gruppo ha disegnato ed im-
plementato una mappa di valutazione 
dei rischi che permette di misurare 
e predisporre piani di azione per la 
gestione dei rischi. Sono state create 
numerose procedure che concorrono 
ad esempio alla verifica preventi-
va dell’integrità di alcuni partner, 
all’identificazione e alla prevenzione 
dei tentativi di comportamento anti-
concorrenziale, di frode, corruzione, 
conflitto di interessi e trasparenza 
nei regali ed inviti fatti o ricevuti.
Tutti i collaboratori devono osservare 
queste disposizioni ed hanno rice-
vuto una formazione etica destinata 
alla sensibilizzazione al rispetto 
delle regole del Gruppo e alla pratica 
di un comportamento esemplare. 
È previsto che la formazione venga 
rinnovata ogni anno.
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La 
Fondazione 
Artelia 
compie 
10 anni

Nata nel 2006 come ente 
filantropico, la nostra Fondazione 
ha scelto una modalità di 
intervento originale, basata sul 
volontariato delle competenze. 
Nel corso degli ultimi dieci anni 
171 dipendenti e pensionati hanno 
offerto le loro competenze ed il 
loro bene più prezioso, il tempo, a 
63 associazioni e ONG che hanno 
progetti in 24 paesi. Il campo 
d’azione della Fondazione si è 
progressivamente allargato con 
altre forme di sostegno, come 
il mecenatismo finanziario, il 
tutorato dei giovani o la solidarietà 
attraverso sfide sportive, grazie 
alla disponibilità di centinaia di 
collaboratori.

17%
Francia 51%

Asia

32%
Africa

34 VOLONTARI per missioni 
tecniche

 
24 VOLONTARI
per missioni di tutorship di giovani di 
quartieri/ambienti svantaggiati in Francia

394
GIORNATE DI VOLONTARIATO

17
PROGETTI SUPPORTATI

13 
ASSOCIAZIONI e ONG sostenute

IL 2016

Tra le novità dell’esercizio è opportuno segnalare 
la formalizzazione della nostra prima partnership 
con l’associazione “Alberto di Monaco” allo 
scopo di sviluppare le nostre iniziative in campo 
ambientale. Insieme all’Istituto Tecnico di 
Cambogia abbiamo anche avviato degli interventi 
più concreti di promozione sulla scolarità nel 
paese, che riflettono le tutorship realizzate in 
Francia.

Il volontariato delle competenze si è svolto 
quest’anno con le associazioni Acra, Amazigh 
Trekking, Amitiés Isère-Dagaba, Bolia, Enfants 
d’Asie, Enfants du Mékong, Lazare, Namasté 
la maison des enfants, Nos Quartiers ont des 
Talents, Simon de Cyrène, Sport dans la Ville, 
Thigspa e Yanfouom.

12.537 km 
percorsi

259
collaboratori

LA SFIDA DELLA 
FONDAZIONE
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Contemporaneamente sono stati 
sviluppati gli interventi nel campo 
della formazione. Nel corso degli 
anni varie decine di collaboratori 
sono andati a trasmettere le loro 
conoscenze ai giovani studenti di 
Enfants du Mékong a Phnom Penh. 
Per coloro che non sono riusciti 
a rendersi disponibili per questo 

tipo di soggiorno, la Fondazione 
ha costruito recentemente delle 
collaborazioni con associazioni 
francesi, come Proximité, Nos quar-
tiers ont des talents, Job dans la ville… 
Una cinquantina di collaboratori si 
sono messi a disposizione di que-
ste strutture per aiutare i giovani 
ad inserirsi professionalmente.

Tutorship e patrocinio
Challenge 

sportivo 
Fondazione

Più recentemente è stato 
realizzato un altro dispositivo, 
grazie alla partecipazione dei 

numerosi sportivi che lavorano 
in Artelia che per un anno pos-

sono correre per un’associazio-
ne in occasione di varie mani-

festazioni. In base ai chilometri 
percorsi viene suddiviso un 

fondo che è donato alle asso-
ciazioni beneficiarie. Ogni anno 
vengono corsi più di 11.000 km 
in competizioni ufficiali da 230 

collaboratori provenienti da 
circa trenta agenzie Artelia di 

tutto il mondo.

Missioni tecniche
I primi volontari sono partiti per l’Africa e l’Asia per portare il loro supporto 
tecnico a progetti sulla gestione delle risorse idriche. Sono state strette 
delle collaborazioni con Kynarou, Amitiés Isère-Dagaba, il Secours Catholique, 
Des jeunes pour la terre… Gli interventi si sono poi estesi agli altri centri di 
competenza di Artelia e segnatamente a quello dell’edilizia, con interventi in 
Francia per le associazioni Simon de Cyrène, Lazare, les Papillons Blancs de Paris, 
Interval, Point Vert… 
La Fondazione seleziona dei progetti che richiedono un reale contributo 
tecnico e finanzia i costi di viaggio e alloggio dei volontari impegnati.
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10 anni di 

impegno

La Fondazione compie 10 anni
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