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Viviamo in un mondo attraversato contempora-
neamente da profonde trasformazioni e destabi-
lizzazioni imprevedibili. Una sorta di duplice re-
altà quotidiana. I nostri obiettivi sono consigliare 
e affiancare i nostri clienti per cogliere le sfide 
della mobilità, della transizione energetica, della 
qualità della vita e della trasformazione digitale 
coniugandole ogni giorno con l’esigenza di an-
ticipare e di adattarsi rapidamente agli sviluppi 
normativi, alle mutevoli realtà geopolitiche e alla 
visione strategica dei nostri clienti. È un lavoro 
esigente e appassionante.

Il 2017 testimonia appieno questa duplice realtà. 
Contribuiamo a modernizzare la rete ferrovia-
ria francese attraverso gli accordi quadro con 
la SNCF e a fare dell’agglomerazione urbana di 
Parigi una capitale esemplare con la nostra as-
sistenza alla committenza della società di Grand 
Paris. Diamo il nostro contributo alla transizione 
energetica effettuando la supervisione della co-
struzione di grandi impianti idroelettrici in Laos 
e di centrali fotovoltaiche in America del Sud e in 
Asia. Progettiamo una soluzione di servizi di si-
curezza informatica specifica per i nuovi usi del 
digitale per più di 300 punti vendita del gruppo 
Weldom. Interveniamo su oltre 900.000  mq di 
grattacieli in Francia per assicurare il benessere 
degli abitanti. Infine, siamo protagonisti della tra-
sformazione digitale sviluppando in particolare 
l’uso di droni al servizio della modellizzazione 4D 
per ottimizzare il controllo dei cantieri.

L’ampia pluridisciplinarità di Artelia è un vantag-
gio decisivo per cogliere i rapidi mutamenti delle 
nostre società in tutte le loro sfaccettature, per 
poter rispondere alle domande dei clienti e per 
gestire la complessità di migliaia di progetti sui 
quali operiamo ogni giorno. Nel 2017 abbiamo 
ulteriormente rafforzato il ventaglio dei nostri 
know-how e della nostra capacità di mobilitazio-
ne su progetti di grande spessore integrando Au-
xitec, leader francese dell’ingegneria industriale, 
l'operazione di crescita esterna certamente più 
importante dalla creazione del Gruppo nel 2010.

Con un giro d’affari di 485 M€ nel 2017, ossia una 
crescita del 10,5% rispetto all’anno precedente, 
di cui il 6% di crescita organica, il nostro Gruppo 
si afferma ormai come l’unico attore francese che 
riunisce in modo equilibrato grandi competenze 
in ingegneria edilizia, infrastrutturale, idrica, in-
dustriale e ambientale. Siamo nella «Top 30» 
in Europa e perseguiamo l’ambizione di essere 
annoverati tra le società europee di riferimento 
per l’ingegneria. Infine, consolidiamo l'obiettivo di 
sviluppare prestazioni “chiavi in mano”, che nel 
2017, per il secondo anno consecutivo, rappre-
sentano più del 10% del giro d’affari.

Per affiancare efficacemente i clienti sui mer-
cati esteri abbiamo continuato a concentrare le 
nostre risorse su quattro aree: Europa occiden-
tale, Africa, Medio Oriente e Sud-Est asiatico. Le 
nostre filiali strategiche si sono rafforzate, in 
particolare in Italia, in Spagna e in Vietnam, dove 
vengono progressivamente integrate le varie atti-
vità del Gruppo continuando a svilupparne la pre-
senza regionale, come prova la recente apertura 
della filiale in Indonesia. Nel 2017 anche le filia-
li in Marocco e Costa d’Avorio hanno sviluppato 
i rispettivi panel di competenze e risorse attive, 
contribuendo alla sostanziale crescita del 15% 
del fatturato al di fuori della Francia.

Nel 2017 Artelia ha profondamente rielaborato 
la sua politica di responsabilità sociale aziendale 
(RSE) perché corrisponda sempre più profonda-
mente ai nostri valori e alla nostra ragion d’es-
sere. La politica di responsabilità sociale si basa 
su quattro pilastri: affermarsi come Gruppo indi-
pendente ed etico, valorizzare il nostro capitale 
umano, migliorare le performance ambientali ed 
impegnarsi per un mondo civile e solidale, ed è 
sostenuta da impegni concreti ed obiettivi ambi-
ziosi messi in bilancio all’orizzonte del 2020, per 
esprimere con forza sia la volontà di soddisfare i 
clienti che quella di agire per il pianeta e la socie-
tà, che sono due facce indissolubili dell’impegno 
quotidiano dei 4.900 collaboratori del Gruppo nel 
mondo.

Ad ottobre Artelia ha siglato l’accordo con Auxitec. Questa azienda 
apporta al nostro Gruppo la competenza dei suoi 900 collaboratori 
e ci consente di diventare un protagonista di primo piano nel settore 
dell’ingegneria industriale. L’operazione ha confermato l’adeguatezza 
della nostra strategia di sviluppo e del nostro modello di azionariato ed 
è stata portata a termine perché le due società condividono esigenze 
e criteri professionali, valori umani e volontà di partecipazione di 
manager e dipendenti al controllo dell’azienda.

Questa integrazione consolida lo sviluppo di Artelia con una crescita del 
10% ed un solido risultato di esercizio di 19 M€ per il 2017. Ringraziamo 
vivamente tutti i collaboratori dell’azienda che hanno contribuito a 
questo successo con il loro impegno e la loro professionalità.

Artelia è entrata a far parte ormai delle prime trenta società di 
ingegneria in Europa. Ciò apre al Gruppo delle buone prospettive e ci 
consente di guardare al futuro con ottimismo.

Grazie all’importante 
crescita organica e 
all’integrazione di 
Auxitec, nel 2017 il 
Gruppo ha continuato 
a crescere ed è entrato 
nella classifica delle 
prime trenta società di 
ingegneria europee.

Il 2017 ha confermato la crescita e la 
performance economica del Gruppo

Un momento appassionante per una societa di ingegneria 
e management di progetto

Alain Bentéjac & Jacques Gaillard
CO-PRESIDENTI

Benoît Clocheret
DIRETTORE GENERALE

Al centro delle grandi 
sfide contemporanee

Una dinamica  
di crescita consolidata

Artelia entra 
nella Top 30 
delle società 
di ingegneria 
europee
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Governance

SETTORI 
OPERATIVI

EDILIZIA & INDUSTRIA
Direttore Generale Tristan Legendre

Vice Didier Lanfranchi - François Rambour

1200

CITTÀ & TRASPORTI 900
Direttore Generale Denis Bertel

Vice Benoît Baudry - Sébastien Pailhès

ACQUA & AMBIENTE 500Direttore Generale Marc Giroussens

Vice Alain Deforche

ARTELIA INTERNATIONAL

AUXITEC

Direttore Generale Antoine Pigot

Vice Dominique Combe - Pascal Thévenet

Direttore Generale Pierre Michel

Direttori Generali delle filiali

Jean-Elie Dandjinou - Hervé Darnand - Philippe Pourrain

1400

900
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Alain Bentéjac
Co-Presidente ARTELIA

MARKETING, 
COMUNICAZIONE & RSE

Anne-Laure Paté

RISORSE UMANE  
Thierry Lassalle

Catherine Baldassarre - Francia

FINANZA 
& ACQUISTI

Frédéric Abbadie 

RICERCA 
& INNOVAZIONE  

François-Xavier Huard 

Jean-Luc Attia
Direttore di Settore

 Auvergne-Rhône-Alpes
ARTELIA Ville & Transport

Pascal Thévenet
Vice Direttore Generale

ARTELIA International

Jacques Gaillard
Co-Presidente ARTELIA

Céline Khaznagi
Responsabile Divisione 

Audit e GSP 
ARTELIA Ville & Transport

Hervé Boursier
Direttore delegato
Arcoba & Multisito

ARTELIA Bâtiment & Industrie

Benoît Clocheret
Direttore Generale ARTELIA

Thierry Bourbié
Presidente Direttore Generale 

PHARMALEADS

François Jouven
Presidente del CdA

KORREDEN

Marc Giroussens
Direttore Generale

ARTELIA Eau & Environnement

Claude Imauven
Direttore Generale Esecutivo

SAINT-GOBAIN

Alain Benisty
Direttore Esecutivo

Cm-Cic Investissement SCR

Comitati del Consiglio: Comitato strategico - Comitato audit e conti - Comitato retribuzioni - Comitato etico

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

DIREZIONI 
FUNZIONALI

CO-PRESIDENTI  Alain Bentéjac | Jacques Gaillard DIRETTORE GENERALE Benoît Clocheret 

CRESCITA ESTERNA  Régis Peltier

ETICA, RSM, LEGALE, SISTEMI 
INFORMATIVI, IMMOBILIARE  

Olivier SertourBENOÎT CLOCHERET  Direttore Generale ARTELIA

DENIS BERTEL  Direttore Generale ARTELIA Ville & Transport

MARC GIROUSSENS  Direttore Generale ARTELIA Eau & Environnement

TRISTAN LEGENDRE  Direttore Generale ARTELIA Bâtiment & Industrie

PIERRE MICHEL  Direttore Generale AUXITEC

ANTOINE PIGOT  Direttore Generale ARTELIA International

FRÉDÉRIC ABBADIE  Direttore Finanza & Acquisti

FRANÇOIS-XAVIER HUARD  Direttore Ricerca & Innovazione

THIERRY LASSALLE  Direttore Risorse Umane

PHILIPPE MAYAUD  Vice Direttore Generale

OLIVIER SERTOUR  Direttore Etica, Rischi & Sistema di Management,   
  Legale, Sistemi Informativi, Immobiliare

COMITATO
DIRETTIVO



Iran

Oman

Danimarca

Rep. Ceca
Austria

Russia

Paesi Bassi

Svizzera

Qatar

Tailandia

Algeria

Libia
Egitto

India

Turchia

Costa d'Avorio

Madagascar

La Riunione

Guyana

Guadalupa

Ruanda

Cambogia

Myanmar
Filippine

Singapore

Indonesia

Belgio

Regno Unito

Spagna

Emirati Arabi Uniti

Vietnam
Marocco

Brasile

Germania

Italia

ARTELIA SPAIN 

La filiale spagnola è cresciuta con regolarità nel corso 
degli ultimi tre anni. Attiva più in particolare nei settori 
dell’edilizia e delle operazioni multisito, per le quali ha 
creato degli strumenti innovativi, Artelia Spain ha ampliato 
i suoi orizzonti lavorando in sinergia con le altre entità del 
Gruppo ed in particolare con Artelia Italia, con la quale 
hanno collaborato per assistere un cliente nel progetto di 
costruzione di un grande centro di villeggiatura in Spagna.

Con più di 600 collaboratori, la 
nostra rete nel sud-est asiatico si è 
ulteriormente rafforzata nel 2017. 
La filiale strategica in Vietnam, che 
svolge un ruolo guida presso le 
nostre sedi in Cambogia, Myanmar, 
Filippine, Singapore e Tailandia, 
ha continuato a svilupparsi e 
costituisce oggi un centro di 
competenze di primo piano. I 
suoi specialisti in management di 
progetto possono avvalersi di un 
solido team in ingegneria edilizia 
che lavora utilizzando il Building 
Information Modeling (BIM). Sono 
state implementate delle nuove 
risorse nel settore delle energie 
rinnovabili e dell’efficienza 
energetica con l'obiettivo di portare 
la dinamica di sviluppo anche nelle 
attività idriche ed infrastrutturali.

CRESCITA IMPORTANTE 
NEL SUD-EST ASIATICO

Nel 2017 Artelia ha 
avuto un’intensa attività 
internazionale con l’aumento 
del 15% del fatturato, 
l’aumento dell’ampiezza dei 
progetti, il consolidamento 
delle filiali strategiche e la 
crescita delle sinergie. 

Abbiamo continuato a mettere l’accento 
sull’Europa occidentale, il Sud-Est asiatico, il 
Medio Oriente e l’Africa. In particolare le filiali 
nel Regno Unito, in Spagna e nel Vietnam 
hanno visto una bella progressione mentre 
Artelia Italia ha consolidato il suo dinamismo. 
I nostri team negli Emirati ed in Oman hanno 
saputo anche trarre profitto da un contesto 
più trainante e si è confermato l’avvio 
promettente della filiale in Costa d’Avorio.

Grazie al lavoro congiunto delle esportazioni 
e della sempre più efficiente rete 
internazionale continuiamo a spendere 
le nostre migliori energie per affiancare 
efficacemente i clienti in tutto il mondo.

Affiancare i 
nostri clienti 
nel mondo 55 insediamenti

3.500
in Francia

ARTELIA UNITED KINGDOM 

Con una solida reputazione nel management 
di progetto in edilizia, Artelia UK è fortemente 
rappresentativa dello sviluppo delle nostre 
filiali all’estero per operazioni di crescente 
importanza. Nel 2017 ha operato su progetti 
immobiliari di primo piano a Londra ed in 
operazioni multisito di grandi dimensioni. 
Svolge un ruolo trainante nel nostro cluster 
ARTELIA Hospitality ed opera con successo 
anche nel rinnovamento del patrimonio 
pubblico.

30 paesi

nel mondo (escl. Francia)

1400
Presente in più di

Insediamenti permanenti

Insediamenti principali
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Auxitec si unisce 
al Gruppo Artelia

In considerazione della complementarità e della 
vicinanza delle due società, questa compartecipazione 
si annuncia molto promettente. Con Auxitec il nostro 
Gruppo si afferma come protagonista di primo piano nel 
settore dell’ingegneria industriale. 

Una storia ricca di performance e prossimità
Un’altissima competenza 
nei settori dell’industria, 
dell’edilizia e 
dell’ingegneria civile

Un’entità specializzata 
nei servizi digitali 

La complementarità che facilita le sinergie

© Patrick Boulen
Sede Auxitec - Le Havre
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Oggi Auxitec effettua la direzione dei lavori e la 
gestione globale di progetti di qualsiasi dimensione 
e settore professionale. Con oltre 400 clienti in 
tutti i settori economici*, gode di una comprovata 
esperienza in campo industriale e nelle costruzioni. 
L’avvicinamento ad Artelia, gruppo di livello 
internazionale, consente ad Auxitec di cogliere 
l’opportunità di ampliare le sue attività all’estero 
ed accelerare il suo posizionamento su operazioni 
“chiavi in mano” più importanti.

La collaborazione permette ad Artelia di 
affermarsi come operatore fondamentale 
nell’ingegneria industriale e di consolidare la 
pluridisciplinarità proponendo ai clienti un’offerta 
più completa ed equilibrata nei settori dell’edilizia, 
delle infrastrutture, della gestione dell’acqua, 
dell’ambiente e dell’industria.

Molto simili per storia, indipendenza,
rigore tecnico e valorizzazione del fattore umano, 
le due società sono complementari in termini di 
competenze, distribuzione delle rispettive sedi 
e clientela. La complementarità ne favorisce 
considerevolmente l’avvicinamento. Molti sono già 
i successi ottenuti in comune in campo industriale, 
edile e nelle operazioni multi-sito in Francia e 
all’estero, per clienti che operano in settori molto 
diversi (BASF, CEA, EDF, Eurenco, Fibre Excellence, 
Groupe Total, Naval Group ...  ).

Fondata a Le Havre nel 1964 per rispondere alle 
esigenze dell’industria petrolifera francese in 
piena espansione, Auxitec ha iniziato l’attività 
come ufficio progetti della Société Havraise des 
Pétroles. Dagli anni ‘80 si è poi insediata nelle 
vicinanze dei principali siti industriali francesi 
per affiancare la clientela nel miglioramento 
dell’efficienza dei siti di produzione.

Da qui Auxitec inizia a diversificarsi orientandosi 
verso i settori della meccanica, della metallurgia, 
dell’edilizia e dell’ingegneria civile e sviluppando 
le attività di direzione lavori e di ingegneria. 

All’inizio degli anni ‘80 è entrata con successo 
anche nel settore dell’informatica industriale, 
dell’informatica gestionale e nello sviluppo di 
pacchetti software CAD.

Nel 1994 Auxitec ha acquisito l’indipendenza dalla 
Société Havraise des Pétroles. Con il susseguirsi 
di quattro operazioni LBO (Leverage Buy-Out) una 
parte dei collaboratori e dei dirigenti della società 
hanno acquistato la maggioranza del capitale 
sociale e ne hanno proseguito lo sviluppo facendo 
leva su tre poli di attività: industria, edilizia ed 
ingegneria civile e informatica.

Auxitec garantisce una competenza 
pluridisciplinare di alto livello, dalla progettazione 
alla messa in servizio degli impianti. I suoi team 
operano nel management globale di progetto 
attraverso la direzione completa dei lavori e le 
realizzazioni “chiavi in mano” sfruttando una vasta 
gamma di competenze in operazioni sempre più 
complesse. 

Auxitec gestisce progetti di direzione lavori e di 
gestione del cambiamento nel settore informatico, 
delle telecomunicazioni e delle reti. Propone 
servizi di cloud computing, disegna soluzioni di 
sicurezza informatica, sviluppa applicazioni su 
misura ed esegue il Mantenimento in Condizioni 
Operative dei sistemi integrati. Inoltre Auxitec è 
editore di package software per le varie attività 
destinati all’industria, alla gestione aziendale e 
delle direttive QSA.

900  
collaboratori 
suddivisi 
su 23 siti

84 M€  
di fatturato nel 2017 

* Raffinazione, petrolchimica, chimica, cosmetica, farmaceutica, 
gas, nucleare, meccanica, automobili, aeronautica, navale, ferrovie, 
siderurgia, metallurgia, offshore, energie rinnovabili, difesa, 
telecomunicazioni, terziario, comunità pubbliche, ecc.



Progettare edifici sostenibili integrando le tecnologie 
digitali è l’obiettivo fondamentale dei nostri clienti e 
prevede l’implementazione di un approccio globale che 
orienti in modo decisivo i progetti di costruzione e di 
riabilitazione che ci vengono affidati. Più concretamente, 
è necessario migliorare costantemente le performance, 
sia quelle degli edifici che quelle inerenti alle nostre 
attività di consulenza, management ed ingegneria.

I progetti scelti per illustrare le nostre attività nel 
2017 consentono di apprezzare le soluzioni offerte 
da Artelia nel settore edilizio. Le tematiche relative 
alla diversificazione degli usi, della biodiversità, 
dell’economia delle risorse, della riduzione dell’impatto, 
dell’efficienza energetica, della connettività e del 
benessere sono al centro dei nostri interventi sia quando 
si tratta di ridisegnare un quartiere, come ad esempio 
Les Lumières Pleyel, che di edifici ad uso privato.

Siamo anche in grado di fornire un elevato livello di 
innovazione per supportare efficacemente la rivoluzione 
digitale che è in atto. Siamo presenti dal trattamento 
dei lotti Smart Building, che cominciano ad imporsi nei 
progetti più recenti, fino all’integrazione dei Big Data nei 
nostri strumenti di progettazione e di monitoraggio.

Tristan Legendre
Direttore generale 
ARTELIA Bâtiment & Industrie

Edilizia
Un concentrato di performance

Al vertice delle esigenze ambientali

DUO - PARIS 
ALTE EMOZIONI URBANE | FRANCIA - PARIGI

Il progetto Tours Duo pensato da Jean Nouvel è molto rappresentativo del vasto 
movimento di rinnovamento e modernizzazione dell’agglomerato urbano di Parigi. 
Prevede due torri futuriste alte 180 m e 122 m con una struttura a strati che corrisponde 
alle diverse funzioni dell’edificio: uffici, negozi, ristoranti, spazi culturali, hotel di lusso. 
Il tutto poggia su un unico basamento che ospita una terrazza panoramica decorata con 
piante. DUO sarà il primo progetto in Francia che avrà il label WELL che rimette al centro 
del progetto il benessere delle persone che lavoreranno nelle strutture.

Una delle particolarità del progetto cui Artelia porta la massima attenzione riguarda 
gli obiettivi ambientali particolarmente ambiziosi di queste costruzioni che si vogliono 
fregiare dei più alti livelli di certificazione: alta qualità ambientale (HQE) eccezionale, 
LEED Platinium, Effinergie+.
 

Missione: coordinamento degli studi, direzioni lavori esecutivi, ufficio progetti fluidi, 
assistenza al committente per gli aspetti ambientali, BIM management.
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IMMOBILIARE TERZIARIO

900.000 mq DI 
GRATTACIELI 
IN FRANCIA 
In Francia Artelia 
interviene in numerosi 
progetti immobiliari 
per la realizzazione di 
grattacieli, tra cui alcuni 
prestigiosi edifici a 
Parigi com: Duo - Paris, 
The Link, Sisters, Hekla, 
Trinity, …

GREENWICH 
PENINSULA 
DESIGN DISTRICT 

Artelia UK assiste il 
committente di questo progetto 
immobiliare che intende creare 
nel centro di Londra un’area 
dedicata alle start-up. L’analisi 
dei costi di costruzione è 
particolarmente importante 
in un progetto come questo, 
dove la qualità architettonica e 
l’elevato livello di servizi devono 
potersi adeguare a canoni di 
affitto moderati.



Un quartiere emblematico della futura Grand Paris
Una sala polivalente di eccezione

Nuovo campus high-tech

Sogelym Dixence, leader di un consorzio pluridisciplinare che include 50 professionalità 
diverse (architetti, operatori immobiliari ed investitori, operatori culturali e start-up 
innovative, uffici progetto e costruttori) si è aggiudicata la gara per il progetto Inventiamo la 
Metropoli di Grand Paris nel quartiere Pleyel, lungo la linea ferroviaria Nord-Europa sui due 
lati della grande stazione Grand Paris Express. 

Il progetto, che vuole concretizzare le ambizioni della Metropoli di Grand Paris, rappresenta 
un insieme misto di oltre 176.000 mq di uffici, alloggi, hotel, residenza per studenti, 
negozi e impianti culturali e sportivi, organizzati intorno ad un’area pubblica verde di circa 
14.000 mq di cui la metà in terra vegetale.

Dedicata allo sport e agli spettacoli, l’U Arena è una delle più grandi sale coperte modulari d’Europa 
che può ospitare in condizioni ottimali fino a 40.000 persone. Progettata da RFR Structure et Enveloppe, 
filiale di Artelia, il suo straordinario rivestimento si adatta ai tre livelli funzionali della struttura. Leggera 
e trasparente al piano terra, ai piani intermedi è composta di scaglie di vetro e metallo che obbediscono 
all’obiettivo architettonico dell’edificio e lo proteggono dal sole. L’ultimo livello è costituito da volumi che 
sposano le gradinate e vanno a formare il tetto. 

Missione: progettazione tecnica delle facciate

L’edificio di 12.700 mq ospiterà a 
breve la Scuola di Management di 
Normandia, in pieno sviluppo, e la 
Città digitale di Le Havre, un nuovo 
spazio dedicato ai progetti digitali che 
includerà in particolare un fablab, un 
incubatore ed un vivaio di imprese. 
Auxitec ha messo in campo tutte 
le sue competenze per gestire la 
realizzazione di questo complesso 
edificio. L’atrio centrale ed i livelli 
sfalsati hanno infatti richiesto la 
creazione di strutture in aggetto 
di grandi dimensioni realizzate in 
calcestruzzo e metallo. L’integrazione 
delle reti nel complesso 
architettonico e i brevi tempi della 
fase progettuale hanno rappresentato 
un’ulteriore sfida per il progetto.

SICUREZZA 
ANTINCENDIO 

La nostra filiale 
PCSI gestisce queste 
tematiche sensibili 
nel quadro della 
riabilitazione del Grand 
Palais a Parigi. In 
questo tipo di edifici 
storici la sicurezza 
antincendio è un 
elemento fondamentale 
che riguarda tutti i lotti 
tecnici.

WIFI ALTE 
PERFORMANCE 

Auxitec ha integrato 
una soluzione WiFi 
innovativa ed evolutiva 
nelle scuole di 
commercio Neoma di 
Rouen, Reims e Parigi. 
Sono state installate più 
di 400 colonnine ad alta 
capacità, una soluzione 
Cloud e un sistema di 
amministrazione di 
facile uso e ridotti costi 
di esercizio.

LES LUMIÈRES PLEYEL | FRANCIA - PARIGI

Missione:
coordinamento 

degli studi,
progettazione 

idraulica, 
direzione lavori 

categorie 
professionali per 

l’ambiente,
direzione lavori 

esecutivi

U ARENA | FRANCIA - NANTERRE

CITTÀ DIGITALE E SCUOLA 
DI MANAGEMENT DI NORMANDIA 
FRANCIA – LE HAVRE

Missione: ingegneria di progettazione, realizzazione, esercizio e 
manutenzione

PROGETTI MISTI

Per Artelia, che ha affiancato Sogelym Dixence nella fase di appalto, 
questo successo prova la sinergia tra le varie professionalità del 
Gruppo, la sua forza e la sua capacità innovativa in progetti di grande 
portata. Artelia è partner di altri quattro progetti approvati nell’appalto 

IMG: Passerelles (Eiffage Immobilier), Ôm (Icade), Parcs en Scène (Linkcity) e 
la Bulle d’air (Ogic). Audacia architettonica, innovazione costruttiva, economia 
circolare, cambiamento climatico, benessere degli utenti e pluralità di usi sono tutte 
caratteristiche richieste per questi progetti. A ciascuno di essi abbiamo portato la nostra 
capacità innovativa e di messa a disposizione di ogni tipo di professionalità del settore.

Artelia farà parte dei team tecnici per le operazioni di: assistenza ambientale al 
committente, consulenza generale sulle mobilità e la pianificazione, progettazione 
idraulica, direzione lavori di tutte le categorie professionali, tutte le professionalità legate 
all’ambiente, direzione dei lavori esecutivi

Katia Tibichte

Direttrice del Dipartimento 
Edilizia Sostenibile

ARTELIA Bâtiment & Industrie

EDILIZIA PUBBLICA
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Artelia e la sua filiale RFR 

Structure et Enveloppe 

sono orgogliose di avere 

contribuito al successo di 

due progetti molto apprezzati 

nel settore: il nuovo Palazzo 

di Giustizia di Parigi, che ha 

ricevuto l’Équerre d’Argent 

(rivista Le Moniteur) ed il 

Museo delle Arti di Nantes, 

al quale sono stati attribuiti 

diversi premi internazionali 

(American Architecture Prize, 

Apollo Award, Blueprint 

Magazine Prize).

L’ innovazione edilizia al servizio dell’a rte

Disegnato dallo studio di architetti Studio KO, il museo voluto da 
Pierre Bergé è un omaggio a Yves Saint Laurent e alla cultura 
marocchina che gli era cara. La struttura si estende su 4.000 mq 
e comprende una sala di esposizione permanente dedicata alle 
collezioni dello stilista e diversi spazi per lo studio, la scoperta e 
gli incontri: sala esposizioni temporanee, auditorium modulare 
con un’acustica di eccellente livello, biblioteca di opere antiche sul 
Marocco, area destinata alla conservazione ed al restauro delle 
collezioni, biblioteca e caffè.

MUSEO YVES SAINT LAURENT 
DI MARRAKECH | MAROCCO

Missione:
assistenza al committente, 

definizione e controllo delle commesse, 
gestione e coordinamento

Partner dell’espansione di un gruppo sanitario privato

Creazione di un polo sanitario pubblico-privato di riferimento

CAMPUS E OSPEDALI HUMANITAS | ITALIA

NUOVA CLINICA 
SAINT-JEAN L’ERMITAGE | FRANCIA - MELUN

Operatore di grande rilievo in Italia in campo medico, il gruppo Humanitas ha affidato ad Artelia 
la gestione di vari progetti di sviluppo. A Rozzano, nei pressi di Milano, i nostri team hanno 
realizzato l’Humanitas University, un’infrastruttura in grado di ospitare un migliaio di studenti 
e dotata di impianti didattici, tecnologici e scientifici di punta. Nello stesso sito stiamo gestendo 
l’ampliamento dell’Humanitas Research Hospital, una struttura fondamentale che consente al 
gruppo committente di allargare le sue prestazioni. Artelia è stata anche incaricata di costruire a 
Catania (Sicilia), l’Humanitas Center of the Mediterranean, un nuovo ospedale con 300 posti letto 
specializzato in oncologia. Artelia Italia sviluppa questo tipo di progetti con il BIM.
 
Missione: studi di progettazione, management di progetto, supervisione dei lavori

La creazione della nuova clinica rientra nell’attuale 
strategia di modernizzazione e di raggruppamento 
degli istituti sanitari francesi. La clinica Saint-Jean 
l’Ermitage, che fino ad ora operava su due siti distinti, 
si insedierà a breve accanto al centro ospedaliero di 
Melun in strutture completamente nuove che insieme 
formeranno il Santépôle del dipartimento Seine-et-
Marne, il maggiore polo sanitario pubblico-privato in 
Francia. 
La nuova clinica disporrà di 224 posti letto ed è stata 
disegnata per offrire tanto ai pazienti che alle équipe 
sanitarie degli spazi di altissima qualità. Artelia e 
Sanae Architecture hanno progettato e guidato la 
realizzazione di tutte le strutture (piattaforme tecniche, 
unità pesanti, servizi generali, logistica, ecc.) adottando 
un approccio ambientale esemplare conforme ai 14 
obiettivi delle norme di Alta qualità ambientale (HQE).
 
Missione: direzione generale dei lavori completa

STRUTTURE SANITARIE EDILIZIA PUBBLICA

                     Per rispondere alle esigenze della museografia, della scenografia, 
dell’acustica e della gestione dei flussi, abbiamo dovuto mobilitare numerosi esperti, 
coordinati dalla direzione dei lavori e dai team dirigenti di Artelia Marocco. È stata 
portata una particolare attenzione ai criteri architettonici dell’edificio dove sono stati 
utilizzati materiali originali ed in alcuni casi tipici della cultura locale. Sono stati 
anche integrati dei dispositivi ecosostenibili, come il rivestimento esterno con lama 
d’aria o l’insieme delle vetrate con protezione solare. 

Géraud Meyer

Direttore generale
 Artelia Marocco
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REALIZZAZIONI 
PREMIATE



DigiSITE

Artelia ha stretto una 
partnership con l’editore di 

soluzioni software IDCapture 
per la messa a punto di 

applicazioni che consentono 
l’elaborazione digitale dei 

dati raccolti in tutte le fasi di 
un cantiere. Le applicazioni, 

disponibili su computer, tablet 
e smartphone, permettono di 

migliorare la produttività delle 
operazioni e la qualità delle 
opere realizzate. L’obiettivo 

è raggiungere la completa 
smaterializzazione della 

gestione dei cantieri edilizi 
entro il primo trimestre 2019.

      I DRONI AL SERVIZIO 
DELLA MODELLIZZAZIONE 4D
Artelia progetta di aumentare il ricorso ai droni, in particolare 
per mettere in collegamento il modello digitale ed il monitoraggio 
di cantiere. Nelle situazioni in cui un drone permette già oggi di 
ottenere uno «stato zero», digitalizzando un sito esistente, Artelia 
realizzerà nuove acquisizioni di dati ad intervalli regolari per seguire 
l’avanzamento reale dei lavori. Sovrapponendo il monitoraggio al 
modello 4D elaborato in fase di studio sarà possibile illustrare con 
precisione gli sviluppi rispetto allo svolgimento previsionale del cantiere.

      DigiSCADE
DigiSCADE (soluzioni di capitalizzazione automatizzata dei dati 
ambientali ed energetici) è uno strumento web che integra 
automaticamente in un database strutturato le innumerevoli 
informazioni disponibili nei rapporti standard (compresi quelli relativi 
alla regolamentazione termica). È accessibile con visualizzazione web 
personalizzabile e consente di interrogare i dati disponibili e creare 
quindi dei rapporti o delle modalità di approccio a monte del progetto.

La rinascita di un’ icona del lusso parigino

HÔTEL DE CRILLON, A ROSEWOOD HOTEL | FRANCIA - PARIGI

A luglio 2017, al termine di un’importante ristrutturazione, l’Hotel de Crillon, A Rosewood Hotel ha riaperto le porte. Artelia 
ha guidato questa operazione eccezionale in cui la struttura è stata quasi interamente messa a nudo. Il programma di questo 
progetto ambizioso prevedeva l’ampliamento delle zone di ricevimento, la creazione di suite esclusive, la sistemazione 
nel seminterrato di una piscina illuminata da un pozzo di luce naturale ed il rinnovo di numerosi elementi tutelati 
architettonicamente che hanno richiesto un intenso lavoro di coordinamento tra tutte le professionalità che sono intervenute. 
Il risultato è stato all’altezza delle aspettative. L’hotel de Crillon, A Rosewood Hotel si è immediatamente riaffermato come 
simbolo del lusso in stile francese, che unisce modernità e raffinatezza, storia e talenti creativi contemporanei. 

Missione: coordinamento degli studi progettuali, ufficio progetti multidisciplinare, direzione dei lavori esecutivi

       UN’INTENSA ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

Il nostro cluster ARTELIA Hospitality è intervenuto in numerosi 
progetti alberghieri e di centri vacanze nel mondo. Tra questi 
citiamo il rinnovo integrale del Municipio di Roma e la costruzione 
del primo Citadines Apart’hôtel del Vietnam a Nha Trang City. 

Il piu grande parco acquatico d’ Europa

VILLAGGIO NATURA - AQUALAGON  
FRANCIA -  DIPARTIMENTO SEINE-ET-MARNE

Il nuovo centro per il tempo libero ospita un grande parco acquatico 
di cui la direzione dei lavori esecutivi e l’ingegneria del trattamento 
dell’acqua sono stati affidati ad Artelia. La struttura è composta da un 
complesso ludico acquatico interno di 3.500 mq e da un lago esterno 
di circa 3.000 mq, con acqua mantenuta a 30°C tutto l’anno grazie 
ad una sorgente geotermica. Il padiglione principale è interamente 
realizzato in legno, dalle tavole in CLT alle travi in laminato incollato, 
a forma di chiocciola in origami. Il punto più alto è una cupola di 
27 metri in vetro che ospita una terrazza panoramica con una vista 
su tutto il sito.
 
Missione: coordinamento degli studi, economia della costruzione, 
direzione dei lavori esecutivi, conduzione, sintesi dell’esecuzione

SETTORE ALBERGHIERO E TEMPO LIBERO

Creativ’LAB
È il nome del nuovo spazio di creazione, 

innovazione e ricerca che abbiamo 
inaugurato nel 2017. Con l’immersione 3D in 
scala 1, la realtà aumentata e un sistema di 

lavoro da remoto su modelli 3D, il laboratorio 
mette al servizio dei nostri progetti e delle 

nostre iniziative di R&D le tecnologie digitali 
più avanzate in materia di progettazione, 

visualizzazione e condivisione.

Il Creativ’Lab è ben presto 
diventato un luogo di incontro 

e di brainstorming dove i nostri 
collaboratori testano nuovi concetti.
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Che si tratti di implementare e modernizzare agenzie e 
punti vendita sviluppando nuovi concetti commerciali o 
di migliorare la gestione e la manutenzione delle risorse 
immobiliari, le nostre missioni hanno il principale obiettivo 
di consentire ai clienti di ottimizzare il valore della loro 
rete.
Nel settore particolare delle operazioni multisito Artelia 
possiede una competenza internazionale che abbraccia 
l’intera catena di valore e che ci permette di proporre 
prestazioni su misura in tutti i settori di attività affiancando 
i clienti in tutto il mondo.

Nel 2017 abbiamo rinnovato le partnership con grandi 
compagnie petrolifere e del gas e contribuiamo alla 
trasformazione delle «stazioni di servizio di domani». 
Continuiamo inoltre i lavori di adeguamento delle 
concessionarie automobilistiche. 

Nuovi clienti si sono rivolti a noi nel settore bancario, 
della grande distribuzione, della ristorazione e del settore 
alberghiero. Inoltre Basic Fit, il principale operatore 
europeo delle sale sportive, ci ha invitato a collaborare al 
suo sviluppo strategico in Francia.

Il 2017 è stato un anno molto proficuo per il management 
e la manutenzione. Il nostro intervento per Certas, che 
riguarda 325 siti Esso, ha comportato dei miglioramenti 
significativi nelle performance. Abbiamo firmato dei 
contratti analoghi per l’ottimizzazione della manutenzione 
dei punti vendita con i gruppi Allianz e ENI.

Antoine Pigot
Direttore generale 
ARTELIA International

Multisito
Creare valore

Shell riconferma la f iducia in Artelia

PARTNERSHIP SHELL

A dicembre 2017 Shell ha rinnovato la collaborazione IAGC (Ingegneria, 
Approvvigionamento e Gestione della Costruzione) con Artelia nel settore 
della distribuzione di carburante. La decisione va a ricompensare la nostra 
performance nella gestione di un investimento superiore a 400 milioni di 
dollari di cui siamo responsabili da due anni. Ma ricompensa anche il nostro 
impegno in Francia, Regno Unito, Germania, Svizzera ed Austria, dove 
interveniamo da una decina d’anni e segna il successo dell’implementazione 
avviata nel 2017 in Tailandia, Oman e Filippine.

In questi paesi molto diversi abbiamo sviluppato le migliori prassi per 
l’ottimizzazione della sicurezza e dei contratti di approvvigionamento, di 
assicurazione qualità e di progettazione dei punti vendita. Abbiamo anche 
lavorato all’integrazione dei carburanti alternativi e all’estensione delle 
prestazioni proposte per le stazioni di servizio. 

Tra le numerose operazioni realizzate ricordiamo la sistemazione dei siti 
più importanti di V Power in Tailandia e la ricostruzione in Svizzera delle 
due stazioni Shell Bellinzona, importanti strutture a livello europeo.

ESSO
Nella funzione di assistente 
di Certas (committente), 
Artelia ha proseguito la 
missione di ammodernamento 
dell’immagine di circa 300 
stazioni Esso in Francia.

IDEMITSU

Artelia ha consegnato la prima 
stazione di servizio della rete 
Idemitsu Q8, una nuova marca 
in corso di implementazione in 
Vietnam.

DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE
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VEICOLI
ELETTRICI
Artelia ha partecipato 
all’implementazione delle 
colonnine di ricarica, nel 
quadro dei programmi 
Bluetorino (Bolloré, Italia), 
EVA+ (Enel, Italia e Austria) e 
Shell EV (Regno Unito).



Una nuova giovinezza per la banca piu antica del mondo Progettazione di una soluzione di servizi di sicurezza informatica

Essere al f ianco dell’espansione di un leader dei club di f itness

Fondata nel 1472, il Monte dei Paschi di Siena è considerata la banca più antica 
ancora attiva del mondo ed è oggi uno dei principali gruppi bancari italiani. Pur 
essendo incentrate sui tradizionali servizi ai privati cittadini e alle imprese, le sue 
attività coprono tutti i settori chiave con una rete di 1.700 agenzie e 230 centri 
specializzati nella penisola italiana. Il Monte dei Paschi di Siena ha avviato un 
programma di riorganizzazione e di modernizzazione dell’intera rete.

Missione: direzione lavori, coordinamento Igiene, Sicurezza e Ambiente

Insegna della grande distribuzione francese specializzata nel bricolage, il giardinaggio e la 
decorazione, Weldom ha deciso di dotare i suoi negozi di una soluzione di servizi di sicurezza 
informatica più efficiente e più idonea all’aumento dei flussi legati ai nuovi usi (telefonia IP, WiFi, 
mobilità, ecc.) ed ai nuovi progetti risultanti dalla transizione digitale. Auxitec si è occupata della 
progettazione, implementazione e supervisione della soluzione che si avvale delle tecnologie 
Cloud. Presente in 302 negozi del gruppo, propone servizi specifici per ciascuna tipologia di 
attività (integrata, in franchising o partner). È stato nominato un team dedicato al mantenimento 
in condizioni operative per gestire la funzione di supporto dell’intero complesso.

Missione: direzione lavori completa e mantenimento in condizioni operative

Il gruppo olandese Basic Fit è partito 
alla conquista del mercato francese con 
l’obiettivo di aprire svariate centinaia 
di sale sportive. Artelia partecipa 
attivamente al progetto. I nostri team 
sono stati incaricati di esaminare 
una quarantina di siti potenziali. La 
nostra capacità di intervento rapido 
per valutare la fattibilità tecnica ed 
economica di ogni operazione prima 
della stipula dei contratti di affitto è 
stata particolarmente apprezzata dal 
cliente. Artelia gestisce anche l'insieme 
delle strutture in considerazione 
della particolare importanza rivestita 
dagli impianti di ventilazione e 
climatizzazione. Sono state aperte due 
sale a Sartrouville e Dreux e molti altri 
progetti sono in corso di realizzazione.

Missione: contraente generale

COSTA COFFEE 

Artelia UK è stata 
incaricata di sviluppare 
un nuovo concetto di 
boutique Costa. 
I siti pilota sono 
stati consegnati ed il 
concetto dovrà essere 
esteso a più di 500 
negozi nel Regno Unito.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA | ITALIA WELDOM | FRANCIA

BASIC FIT | FRANCIA

AGENZIE E PUNTI VENDITA

Il nostro Gruppo possiede una solida esperienza nella gestione 
di operazioni multisito in ambito bancario. La missione di Artelia 
Italia per la banca MPS riguarda il rinnovamento degli impianti 
elettrici e meccanici della rete di agenzie. Eseguiamo gli studi di 

fattibilità, la progettazione dettagliata, il coordinamento della sicurezza 
e la supervisione dei lavori. I nostri team si sono impegnati a consegnare 
ogni anno 200 siti rinnovati. Per MPS eseguiamo anche delle missioni 
occasionali di studio, di due diligence e di ingegneria che riguardano diversi 
edifici e data center.

Paolo Alberti

Direttore,
Multisito & efficienza energetica

Artelia Italia
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il domani...

        GESTIONE DIGITALE 
DELLE OPERAZIONI MULTISITO

La digitalizzazione della gestione dei progetti 
multisito è una tematica su cui Auxitec lavora da 
diversi anni. Il suo strumento, perfezionato nel 
corso delle campagne realizzate in particolare per 
Total e Intermarché, consente a tutti i partecipanti 
ad un progetto di accedere a livelli di informazione 
definiti. Grazie a questa piattaforma collaborativa, 
il committente dispone di una visione globale 
dell’avanzamento del progetto e la direzione 
lavori gestisce la messa a disposizione di disegni, 
documenti, planning e dati finanziari in ogni fase 
del cantiere. Le imprese possono anche editare i 
loro documenti di lavoro e i preventivi. Dal progetto 
di massima fino al collaudo finale, la soluzione 
gestisce tutti gli aspetti del progetto tecnici, 
organizzativi o finanziari per tutti i siti.

Modernizzare l’ identita visiva e le funzionalita dei centri commerciali 

IMMOCHAN | FRANCIA

Immochan, una delle più importanti società immobiliari europee, ha scelto Artelia per assisterla nella 
rielaborazione dell’identità visiva dei suoi centri commerciali. In stretta collaborazione con i designer, 
i nostri team hanno implementato un nuovo concetto che sarà applicato nei prossimi anni ad una 
cinquantina di siti. Oltre a definire un’identità visiva più contemporanea, è necessario anche migliorare 
la gestione dei flussi di visitatori, le ambientazioni sonore, l’illuminazione, ecc.

Nascita di un cluster dedicato alla gestione 
delle operazioni di manutenzione

Artelia ha inaugurato con successo i servizi di Facility Management 
per Certas Energy in Francia. Il nostro intervento, che riguarda 
325 siti, si è concretizzato in miglioramenti molto significativi delle 
performance nelle operazioni di manutenzione. 

La nostra attività ha assunto dimensioni internazionali ed abbiamo 
quindi creato ARTELIA Facility Management, un cluster dedicato alla 
diffusione delle migliori prassi e all’elaborazione di soluzioni che 
creano valore in questo settore.

Missione: direzione dei lavori

AGENZIE E PUNTI VENDITA

LA REALTÀ VIRTUALE AL SERVIZIO 
DI AUDI IN SPAGNA

Nel quadro della partnership con Audi che riguarda il 
rinnovamento dell’immagine della rete di concessionari 
spagnoli, Artelia Spain ha utilizzato le tecnologie di 
realtà virtuale per presentare i diversi progetti di 
rinnovamento. Panoramiche a 360° e realtà aumentata 
hanno consentito di offrire ai clienti finali un’esperienza 
tangibile delle trasformazioni progettate lasciando loro 
la possibilità di scegliere gli arredi in modo interattivo.
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ENI FRANCIA
La major 
gaspetrolifera ENI ha 
concluso con Artelia 
un accordo quadro di 
Facility Management 
per ottimizzare 
la gestione della 
manutenzione della 
rete di distribuzione 
francese che 
comprende circa 
150 siti.

Innofuel
COSTRUIRE LE STAZIONI 
DI SERVIZIO DI DOMANI

Da più di 25 anni Artelia lavora al fianco 
dei maggiori distributori di carburante 
per adattare le stazioni di servizio ai 
cambiamenti dei modi di trasporto, 
delle tecniche costruttive, delle pratiche 
commerciali e delle crescenti esigenze 
in termini di sicurezza e di sviluppo 
sostenibile.

Oggi attraverso il cluster ARTELIA 
Innofuel, il nostro Gruppo partecipa 
alla definizione e alla realizzazione 
di strutture in grado di rispondere 
all’espansione dei carburanti alternativi 
(GNL, GNC, idrogeno), all’aumento del 
numero di veicoli elettrici e alla quota 
crescente di vendite di beni e servizi 
accessori. Nuovi concetti di boutique e di 
ristorazione specifici per i distributori, 
deposito e ritiro di pacchi, manutenzione 
dei veicoli, aree di sistemazione 
alberghiera: la stazione di servizio 
del futuro deve poter integrare una 
crescente quantità di funzioni.

Anche la riduzione dell’impronta carbone 
è un obiettivo di primo piano su cui 
Artelia lavora sviluppando in particolare 
delle soluzioni solari per ridurre 
significativamente il consumo di energia 
delle stazioni.



Industria
Il ruolo chiave dell’ ingegneria

Modernizzazione ed estensione di un sito di 
fabbricazione di condotte f lessibili

Il mondo industriale vive un incessante sviluppo. 
L’immissione sul mercato di prodotti sempre più 
efficienti e competitivi che rispettino i crescenti requisiti 
ambientali richiede il continuo miglioramento della R&D, 
della produzione e della logistica. In qualità di ingegneri e 
manager di progetti svolgiamo un ruolo chiave in questa 
dinamica perché aiutiamo gli industriali a realizzare 
infrastrutture più efficaci, più pulite, più affidabili e più 
econome di risorse.

Nel corso del 2017, associando il suo know-how a 
quello di Auxitec, il gruppo Artelia ha accresciuto 
considerevolmente le sue capacità di proporre soluzioni 
idonee a cogliere le sfide che gli operatori del mondo 
industriale devono affrontare in ogni settore di attività. 
I nostri team hanno partecipato alla modernizzazione, 
all’estensione o alla riconversione di infrastrutture 
in siti di dimensioni rilevanti. Sono state mobilitate in 
particolare le loro competenze nella progettazione e nel 
management di progetti complessi.

Ma hanno dato prova della loro qualità anche nella 
realizzazione di laboratori e di impianti di punta, che 
richiedono l’implementazione di numerose innovazioni. 
Hanno realizzato piattaforme logistiche ad alte 
performance per operatori chiave del settore e svolto 
diverse missioni di consulenza ambientale. Inoltre sono 
intervenuti nell’implementazione di servizi e soluzioni 
digitali per affiancare i clienti in una transizione digitale 
di successo. 

Pierre Michel 
Direttore generale  
AUXITEC 

TechnipFMC FLEXI FRANCE | FRANCIA - LE TRAIT

Il sito TechnipFMC Flexi France du Trait si trova sulle rive della Senna, tra le città di 
Rouen e Le Havre, ed è specializzato nella progettazione e fabbricazione di condotte 
flessibili su misura per la produzione gaspetrolifera offshore. Si tratta di un centro di 
competenze di prim’ordine che a novembre 2014 TechnipFMC ha deciso di sviluppare.

Auxitec è stata incaricata di condurre il programma che comprende la sistemazione 
di nuovi spazi (riconversione dell’ex zona industriale) e la riabilitazione di diversi 
capannoni per installare macchine più perfezionate (armatrice, profilatrice) ed 
ampliare la capacità di stoccaggio. Con questo investimento Flexi France potrà 
produrre in particolare delle bobine di maggiori dimensioni (diametro 12 m) in grado 
di contenere una lunghezza doppia di flessibile.
 
Missione: direzione generale dei lavori

PRODUZIONE

Artelia Vietnam è stata 
incaricata dal gruppo 
Hòa Phát Dung Quát 
Steel JSC di effettuare 
la supervisione 
della creazione di un 
complesso siderurgico e 
portuale nella provincia 
di Quang Ngai, uno dei 
progetti industriali più 
importanti del paese.

Auxitec ha stipulato 
con Chryso (società 
produttrice di additivi) 
un contratto di 
outsourcing della 
sua rete informatica 
che sarà gestito dalla 
piattaforma condivisa 
di Auxitec che effettua 
già il mantenimento in 
condizioni operative 
dei sistemi di quasi un 
centinaio di clienti. 

ACCIAIERIA E 
INFRASTRUTTURA 
PORTUALE 

MANTENIMENTO 
IN CONDIZIONI 
OPERATIVE 
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                   Il gruppo Total ci ha affidato lo studio tecnico e finanziario di questa 
importante operazione che richiedeva di adattare la logistica, le utenze, la rete 
elettrica e i sistemi di controllo, di modificare gran parte delle apparecchiature 
e di crearne di nuove (caldaia a vapore, stoccaggi). Abbiamo preso parte anche 
all’installazione della centrale solare e alla creazione del centro di formazione 
Oleum. È stato messo a disposizione un team di 80 persone incrociando le 
diverse competenze professionali della nostra rete di agenzie. 

Franck Canuet

Direttore Grandi Progetti
Auxitec Industrie

Progettazione di reti di f lu idi per navi da crociera

Realizzazione di un’ infrastruttura di trasporto, 
stoccaggio e trattamento di etano liqu ido

STX | FRANCIA – SAINT-NAZAIRE

GRUPPO TOTAL | BELGIO - ANVERSA

Società di costruzioni navali presente da 150 anni sulla costa atlantica francese, 
oggi STX disegna e realizza le più grandi navi passeggeri del mondo e si rivolge 
regolarmente alle competenze di Auxitec per disegnare le reti elettriche e dei fluidi 
la cui installazione è particolarmente complessa in questi ambienti molto esigenti. 
I nostri team sono intervenuti per la sistemazione delle sale macchine di una grande 
nave da crociera. Il progetto, interamente realizzato con strumenti CAD collaborativi, 
ha riguardato l’integrazione di una rete composta da 90 apparecchiature e 700 linee 
di tubazioni suddivise in 11 lotti su 3 livelli verticali. 
 
Missione: calcoli e studi progettuali delle reti dei fluidi

Il gruppo Total ha portato a termine la 
trasformazione della piattaforma di 
Anversa, un grande investimento volto 
a rafforzare le sinergie tra le attività di 
raffineria e quelle petrolchimiche. La 
parte di progetto affidata ad Auxitec 
riguardava l’installazione di infrastrutture 
di trasporto, stoccaggio e trattamento 
dell’etano. I nostri team hanno realizzato 
un complesso impianto criogenico che 
consente di mantenere il gas allo stato 
liquido e di gestirne le diverse fasi 
transitorie. L’impianto ha richiesto circa 
100 tonnellate di tubazioni industriali, 
un migliaio di paratoie e centinaia di 
strumenti ed organi di controllo.
 
Missione: studi, gestione degli acquisti, 
management della costruzione

PRODUZIONE
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Phoenix: riconversione in bioraff ineria

Per rispondere alla crescente domanda di biocarburanti il gruppo Total ha 
riconvertito in bioraffineria gran parte del suo sito di raffineria petrolifera di La 
Mède, nei pressi di Marsiglia. La nuova unità, prima raffineria francese, con una 
capacità di produzione di 500.000 tonnellate di biodiesel all’anno, è tra le più 
importanti d’Europa. La trasformazione è stata accompagnata da varie operazioni 
complementari, come la trasformazione di una centrale fotovoltaica e di un 
laboratorio di produzione di AdBlue. Inoltre una vecchia unità è stata trasformata 
in un centro di formazione e apprendistato chiamato Oleum.
 
Missione: studi, direzione lavori

GRUPPO TOTAL | FRANCIA - LA MÈDE



Una galleria del vento aero-acustica unica in Europa

Costruzione di due magazzini frigoriferi destinati all’agroalimentare

Inaugurata a settembre 2017, la nuova galleria del vento aero-acustica 
dell’ISAE (Istituto Superiore dell’Aeronautica e dello Spazio) permetterà 
ai ricercatori di lavorare sulla progettazione di aeromobili più 
silenziosi. La polivalente sala sperimentale offre infatti la possibilità di 
combinare diversi tipi di prove (aerodinamiche, acustiche, PIV) a ciclo 
aperto o chiuso. Un impianto unico, oggi, per le università ed i centri di 
ricerca europei.

Artelia ha stipulato un accordo quadro per la direzione lavori con Semmaris, società di 
allestimento e gestione del mercato di interesse nazionale (MIN) di Rungis, uno dei più 
grandi mercati di prodotti freschi del mondo. Nell’ambito dell’accordo le nostre squadre si 
sono fatte carico della costruzione di due magazzini frigoriferi destinati all’agroalimentare. 
Le strutture di 6.000 e 11.000 mq devono soddisfare un capitolato d’oneri molto rigoroso 
in termini di regolamentazione (compatibilità ambientale, sicurezza alimentare, ecc.), 
funzionalità e architettura. Artelia ha realizzato diverse altre missioni a Rungis, in 
particolare degli studi di fattibilità, e desidera affiancare Semmaris nell’implementazione su 
altri mercati in Francia e all’estero.

ISAE-SUPAERO | FRANCIA - TOLOSA

Missione:
progettazione, realizzazione

MIN DI RUNGIS | FRANCIA - RUNGIS

Missione:
direzione dei lavori

Missione:
mandataria 

direzione dei lavori

Un centro di elevata tecnicita dedicato alle nanoscienze e alle nanotecnologie
C2N CNRS | FRANCIA - SACLAY

Il C2N (Centro di Nanotecnologie e Nanoscienze) è stato creato dal CNRS e 
dall’Università Paris-Sud per sviluppare ricerche nel settore dei materiali, della 
nanofotonica, della nanoelettronica, delle nanotecnologie e dei microsistemi. A breve si 
trasferirà in un nuovo edificio disegnato per rispondere alle esigenze particolarmente 
stringenti degli esperimenti condotti su scala nanometrica. Artelia ha realizzato 
un’infrastruttura impressionante per neutralizzare tutte le vibrazioni, ottenere il 
minimo livello di impolveramento e permettere di manipolare in assoluta sicurezza i 
gas tossici impiegati per alcune ricerche. Grazie ai criteri architettonici adottati, che 
favoriscono l’uso della luce naturale e l’apertura sull’esterno, l’edificio costituirà per 
gli utenti anche un luogo di condivisione, con livelli di comfort e di benessere rari per 
questo tipo di laboratori di ricerca confinati.

LABORATORIO & LOGISTICA

Abbiamo realizzato diverse soluzioni innovative per rendere 
l’impianto di ricerca efficiente, polivalente e semplice da usare. 
L’accesso ai modelli, situato a 4 metri dal suolo, si effettua 
mediante piattaforme retrattili che rientrano nel muro al 

momento delle prove. Abbiamo anche disegnato degli strumenti discreti 
per registrare in 3D la traccia acustica dei modelli senza generare 
disturbi rilevanti. Per la conduzione delle prove sono stati messi a punto 
anche dei sistemi di controllo molto elaborati. Queste innovazioni sono 
state riconosciute con l’assegnazione del premio per l’ingegneria Midi-
Pyrénées 2016.

Carlos Da Silva

Direttore del polo sistemi complessi 
Settore Industria & Nucleare

ARTELIA Bâtiment et Industrie

Artelia Italia 
realizza la 
direzione lavori 
di un capannone 
industriale 
di 88.000 mq 
destinato allo 
stoccaggio, 
all’imballaggio 
e alla selezione 
di prodotti finiti. 
La struttura 
ospiterà il 
deposito 
centrale di uno 
dei maggiori 
distributori 
del settore 
elettronico.

GENERALI 
REAL 
ESTATE  
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GRANDE GALLERIA 
IDRODINAMICA

 DELLA DGA

La DGA (Direzione Generale degli 
Armamenti) ha affidato a Spretec, 
filiale di Artelia, il miglioramento 

delle performance del grande ciclo 
di prove della Grande Galleria 

Idrodinamica del centro di Val-de-
Reuil, specializzato nello studio 

idromeccanico e idroacustico per 
le navi. Spretec ha messo in campo 

le sue competenze in materia 
di apparecchiature industriali 

“chiavi in mano” per effettuare la 
progettazione, la realizzazione ed 

il montaggio del predivergente e 
del grande ciclo di questo sistema 

di prove di punta. I requisiti di 
continuità e di deformazione sono 

inframillimetrici per intervalli 
operativi che vanno da 0,1 a 5 bar 

assoluti.

Predivergente:

lunghezza 11 m, 40 t

Grande ciclo:

lunghezza 10 m, 75 t 
principalmente in inox 

      PACCHETTI SOFTWARE 
PROFESSIONALI DEDICATI 
ALL’INDUSTRIA E ALLE IMPRESE
Da più di 30 anni Auxitec è editore di pacchetti 
software innovativi per il settore delle tubazioni 
industriali e della lavorazione dei metalli. La suite 
EUROPACK, adottata da centinaia di uffici progetto 
e di ingegneria, produttori, committenti e organismi 
di controllo, raggruppa tre pacchetti software 
di design: IsoCAD™ (immagini isometriche), 
PIDexCAD™ (schemi di processo) e PipingCAD™ 
(modelli di tubazioni industriali 3D). Alla suite si 
aggiunge AUXeCAP™ per il calcolo delle pressioni e 
dei vincoli della lavorazione metallica.
Di recente l’offerta è stata ampliata con due nuove 
soluzioni: AuxEOS™ per la gestione commerciale 
(contabilità, vendite, acquisti, stock) e ESSQUAL™, 
per il management della qualità, della sicurezza e 
delle risorse umane.

Diga di decantazione delle acque di ruscellamento
AMBATOVY | MADAGASCAR - MORAMANGA

La compagnia mineraria Ambatovy, specializzata nell’estrazione di nichel e cobalto, sfrutta in Madagascar 
una delle più importanti miniere del mondo di nichel lateritico. Nell’intento di ridurre l’impatto ambientale 
dell’attività, ha avviato la costruzione nel sito di 7 dighe con terra di riporto per stoccare i sedimenti 
minerari ed evitarne la dispersione a valle. Artelia effettua la supervisione della costruzione di due 
dighe, tra cui quella di Analamay Sud, un’opera lunga 106 m e alta 33,5 m. I nostri team sono stati anche 
incaricati di progettare gli sfioratori a gabbioni. Artelia è inoltre responsabile del monitoraggio e delle 
performance di tutte le dighe della miniera di Ambatovy.

Missione: supervisione dei lavori

Sviluppo dell'industria cementizia

PUNJAB MINERAL COMPANY
PAKISTAN

La Punjab Mineral Company è un’azienda governativa che ha la 
missione di sviluppare lo sfruttamento delle risorse minerarie 
della provincia del Penjab e che si è recentemente interessata 
di espandere l’industria del cemento nella catena montuosa 
Salt Range facendo ricorso ad Artelia per supportarla nella 
valutazione delle potenzialità del territorio. I nostri team, in 
stretta collaborazione con NESPAK (National Engineering 
Services Pakistan), hanno effettuato un audit per identificare le 
aree che potevano ospitare potenzialmente dei nuovi cementifici, 
tenendo conto delle risorse idriche e di materie prime, 
dell’impatto ambientale e delle condizioni socioeconomiche.
 
Missione: audit tecnico e ambientale

       CHIUSURA DELL’ATTIVITÀ E BONIFICA AMBIENTALE  

Artelia ha costituito un team multidisciplinare di assistenza tecnica e direzione 
lavori ambientali per supportare il gruppo Total nella chiusura e la bonifica 
ambientale di un centinaio di stazioni di servizio in Francia.

SOSTEGNO AMBIENTALE

il domani...
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Più della metà della popolazione mondiale vive ormai nelle 
città, con una tendenza che continua a crescere e che nel 
2050 potrebbe raggiungere il 60%. Per tutti gli operatori 
urbani rendere questa crescita sostenibile è una sfida 
importante che impone di ripensare l’organizzazione, la 
sistemazione e la gestione delle città. Al centro dell’attività 
quotidiana di Artelia c’è la realizzazione di una città 
sostenibile, intelligente e resiliente.

Nel 2017 abbiamo contribuito alla metamorfosi di 
importanti concentrazioni urbane, come il Grand Paris 
o Bordeaux Euratlantique, e alla creazione di quartieri 
decisamente innovativi come quello di Saint Jeannet 
nell’Eco-Vallée di Nizza. Abbiamo messo a disposizione 
le nostre competenze nelle reti idriche e fognarie per 
realizzare delle infrastrutture capaci di rispondere sia ai 
requisiti ambientali più rigorosi che all’enorme fabbisogno 
dei paesi emergenti. Il rafforzamento delle nostre 
competenze nelle reti di telecomunicazioni ci ha consentito 
di partecipare alla nuova operazione di implementazione 
della fibra ottica nel dipartimento di Haute-Saône. 
Abbiamo inoltre progettato e guidato la realizzazione di 
diverse opere civili e strutturali.

La mobilità è un elemento chiave dello sviluppo urbano 
ed una tematica che assume crescente importanza nelle 
nostre attività. I nostri interventi hanno riguardato tutte 
le modalità di trasporto e le problematiche legate alla 
mobilità sostenibile. In collaborazione con SNCF, abbiamo 
lavorato al rinnovamento della rete ferroviaria francese ed 
affianchiamo l’ADEME nella realizzazione delle strade del 
futuro.

Denis Bertel
Direttore Generale 
ARTELIA Ville & Transport

Città
& Mobilità

Reinventare un quadro di vita

L'impegno per il rinnovo di una regione-capitale

GRAND PARIS | FRANCIA - PARIGI

Importante estensione della rete di trasporto, profonda modernizzazione urbana, 
riorganizzazione della governance: il progetto Grand Paris ha l’ambizione di disegnare 
il volto del futuro di un agglomerato urbano che oggi conta circa 7 milioni di abitanti. 
Al centro del progetto c’è la volontà di migliorare il quadro di vita, correggere le 
disuguaglianze territoriali e costruire una città esemplare in termini di sviluppo 
sostenibile, innovazione e dinamismo economico.

Artelia partecipa attivamente a questa grande trasformazione attraverso numerosi 
progetti. Il nostro Gruppo assiste la Société du Grand Paris nella costruzione del 
Grand Paris Express, una metropolitana automatica con 200 km di nuove linee per 
lo più sotterranee. Abbiamo assunto anche la direzione dei lavori della linea 18 e 
l’estensione della linea 11, continuando a lavorare per lo sviluppo della rete di tram, la 
realizzazione di poli di scambio multimodali ed il miglioramento del traffico stradale in 
tutto l’agglomerato urbano.

Interveniamo inoltre per diversi comuni e responsabili della sistemazione pubblici e 
privati per la ristrutturazione e la sistemazione di numerosi territori della Metropoli di 
Grand Paris (La Défense, Halle Freyssinet, Zac di Clichy Batignolles, Docks di Saint-
Ouen e di Ivry Confluence, cluster Paris-Saclay) e partecipiamo alla modernizzazione 
di importanti infrastrutture di trattamento dell’acqua e della rete fognaria (centrale 
dell’acqua potabile di Choisy-Le-Roi, stazione di pretrattamento di Clichy-la-Garenne).

CITTÀ E INFRASTRUTTURE URBANE
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GRAND PARIS 
EXPRESS
Il 2017 è stato segnato da 
numerosi sviluppi. La direzione 
dei lavori viene ormai affidata 
per la totalità di un dato 
perimetro. I lavori della linea 
15 sono stati implementati 
nella zona Sud e per il 2018 
è programmato l’intervento 
delle “talpe”. Sono stati avviati 
gli studi per la parte Ovest 
mentre per la parte Est è 
stato finalizzato il progetto di 
massima. I lavori della linea 
16 potranno iniziare nel 2018 
mentre sono proseguiti gli 
studi per la linea 17.

RINNOVAMENTO 
URBANO

Il Nuovo Programma Nazionale 
di Rinnovamento Urbano 
(10 miliardi di euro) continua ad 
essere un terreno di applicazione 
delle competenze di Artelia 
in Île-de-France e su tutto il 
territorio nazionale. Artelia 
assiste le direzioni di progetto 
nella gestione delle partnership, 
nella messa a contratto e 
nel monitoraggio operativo e 
finanziario. 



A seguito dei disastri 

causati dall’uragano 

Irma, Artelia ha svolto 

una missione di 

expertise per il ripristino 

delle infrastrutture 

di adduzione e di 

produzione di acqua 

potabile dell’isola.

Per mettersi in conformità con le norme sugli scarichi nell’ambiente naturale, Chartres Métropole 
si è dotata di un nuovo e moderno impianto per trattare gli effluenti di circa 160.000 equivalente-
abitanti. La stazione di Mainvilliers sostituisce quella di Lèves, divenuta obsoleta, ed è stata 
disegnata per fondersi nell’ambiente del sito conservando grande semplicità ed economia di 
esercizio. Artelia ha partecipato alla conduzione di questa operazione esemplare in termini 
architettonici e di performance tecniche ed ambientali (essiccatura solare dei fanghi, controllo dei 
disturbi olfattivi e sonori, ecc.). La stazione è stata consegnata alla fine del 2017.
 
Missione: direzione dei lavori all’interno di un raggruppamento di progettazione/costruzione

Il progetto fa parte del programma 
di investimento deciso dal governo 
egiziano per la tutela dell’ambiente 
e delle risorse idriche ed ha 
l’obiettivo di aumentare la capacità di 
depurazione primaria e secondaria di 
uno dei più grandi complessi fognari 
del mondo. Portando la capacità di 
trattamento a 500.000 m3/giorno, 
la centrale di Gabal El Asfar potrà 
presto trattare gli effluenti di circa 
2,5 milioni di abitanti aggiuntivi. 
Artelia ha finalizzato la realizzazione 
di questa opera di grandi dimensioni 
che dovrebbe essere operativa 
all’inizio del 2018.
 
Missione: preparazione per la gara 
d’appalto, supervisione dei lavori, 
controllo di esercizio

CITTÀ E INFRASTRUTTURE URBANE

Il Piano Francia Altissima Velocità si propone di implementare entro il 2025 un’infrastruttura 
a base di fibre ottiche che consentirà di portare i servizi digitali nei territori rurali. Nell’ambito 
dell’investimento pubblico, operando come subfornitore dell’operatore Orange, Artelia realizza 
una missione di direzione lavori per l’implementazione del servizio FTTH (Fiber To The Home) 
nel dipartimento di Haute-Saône. La fase di studio è in via di completamento ed i primi lavori 
inizieranno nel secondo semestre 2018.

Missione: direzione lavori, definizione e controllo delle commesse, gestione e coordinamento

Artelia partecipa da diversi anni agli 
studi preoperativi ed ambientali del 
progetto urbano di Pirmil-Les-Isles, 
nel cuore dell’agglomerato urbano di 
Nantes. Nel 2017 questo lavoro è stato 
ricompensato. Nantes Métropole, Nantes 
Métropole Aménagement, lo studio Obras 
e Artelia hanno vinto il gran premio della 
ristrutturazione per la loro metodologia 
particolarmente innovativa in materia 
di costruzione in zona inondabile. In 
stretta collaborazione con l’urbanista 
Frédéric Bonnet, Artelia ha sfruttato la 
sinergia tra i suoi team (idraulica fluviale 
ed urbana, ambiente ed ecologia) per 
offrire un reale plusvalore allo studio di 
fattibilità tecnica ed alla formulazione del 
progetto urbano nel quale la natura ed il 
fiume sono gli aspetti fondamentali.

PREMIO SFIDE 
URBANE 2017 

Questo prestigioso 

riconoscimento nazionale 

è stato attribuito al Parco 

Naturale Urbano delle 

rive del Gave a Pau, un 

progetto in cui Artelia 

ha dato prova delle 

sue capacità di trattare 

i molteplici aspetti 

che compongono un 

progetto di vita globale, 

equilibrato, sobrio e 

resiliente.

Missione: studi
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ISOLA DI 
SAINT-MARTIN 

Estensione di un mega-complesso di rete fognaria
Progettazione urbana innovativa in zona inondabile

CENTRALE DI DEPURAZIONE DI 
GABAL EL ASFAR |  EGITTO - IL CAIRO

ZAC DI PIRMIL-LES ILES | FRANCIA – NANTES

Al vertice delle esigenze ambientali europee

CENTRALE DI DEPURAZIONE DI CHARTRES
FRANCIA - MAINVILLIERS

PIANO ALTISSIMA VELOCITÀ | FRANCIA - HAUTE-SAÔNE

F ibra ottica per tutti



Preparare le Olimpiadi di Parigi 2024

Un collegamento tra i futuri quartieri Armagnac 
e Amédée St-Germain

Il raggruppamento che associa Artelia e gli architetti Lavigne & Chéron e Philippon-Kalt, vincitori 
della gara per la direzione lavori, realizza il ponte-passerella destinato a collegare le due parti 
del futuro villaggio olimpico, situato sulle due sponde della Senna nel territorio dei comuni di 
Saint-Denis e dell’Ile-Saint-Denis. L’elegante opera in acciaio e calcestruzzo, lunga 130 m e larga 
16 m, attraversa un tratto della Senna senza piloni. Il ponte, dedicato alle modalità di spostamento 
ecocompatibile e comune, ospiterà autobus e biciclette, riservando alla circolazione pedonale 
un ampio spazio parzialmente vegetalizzato. Al termine l’opera consentirà di ridurre i tempi di 
spostamento tra i due comuni che hanno già avviato dei cambiamenti.

Per favorire l’inserimento dell’opera nel sito, i progettisti hanno voluto una struttura slanciata e 
discreta che con le sue linee dinamiche simboleggiasse la dinamicità degli atleti. Hanno voluto 
anche che la struttura fosse esente da qualsiasi elemento portante superiore, in modo che il ponte 
sia concepito come una grande passeggiata sulla Senna.

PONTE-PASSERELLA DELL’ÎLE SAINT-DENIS
FRANCIA - SAINT-DENIS

Missione:
progettazione, 

direzione completa 
dei lavori 

Sviluppare un'infrastruttura sotterranea fuori dal comune 
per la ricerca nella f isica delle particelle

LHC HI-LUMINOSITY (CERN) |  SVIZZERA - GINEVRA

Per aumentare le strutture di prova il Centro Europeo di Ricerca Nucleare (CERN) ha deciso di 
aumentare la potenza del grande collider di adroni (LHC), il più importante acceleratore di particelle 
del mondo. L’anello di 27 km installato ad un centinaio di metri di profondità ed i numerosissimi 
impianti associati costituiscono un'eccezionale infrastruttura sotterranea per la quale Artelia è 
stata incaricata di condurre l’ampliamento. Il programma include lo studio e la costruzione di nuovi 
pozzi di accesso, sale e gallerie di collegamento, ai quali si aggiungono diverse sistemazioni di 
superficie (edifici, gallerie tecniche, rete viaria e reti varie).

Missione:
direzione completa 

dei lavori

In raggruppamento con Marc Mimram Architecture et 
Ingénierie, effettuiamo dal 2013 diverse missioni di 
direzione dei lavori su questo cantiere. Siamo anche 

incaricati di trattare la totalità delle interfacce con la SNCF per 
programmare sin dalla fase progettuale tutte le operazioni che 
impattano sulla ferrovia. Il 2 dicembre 2017 è stata superata una 
grande tappa con il successo del montaggio al di sopra dei binari 
ferroviari del primo tronco dell’impalcato metallico. La seconda 
parte di montaggio di quest’opera decisamente significativa è 
programmata per maggio 2018. 

Landry Jouval
Responsabile del Polo Opere Civili 

Regione Sud-Ovest

Thomas Chavignier
Responsabile Lavori

ARTELIA Ville & Transport

OPERE CIVILI
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PONTE DELLA PALOMBE | FRANCIA - BORDEAUX

Elemento strutturante del progetto Bordeaux Euratlantique, il Ponte della Palombe, 
che entrerà in servizio nel 2020, ha lo scopo di collegare i futuri quartieri Armagnac 
e Amédée St-Germain. Con una lunghezza di 200 m e tre vie di accesso, passerà 
sul grande fascio ferroviario situato a sud della stazione Saint-Jean. Su una 
larghezza di venti metri circa troveranno posto una corsia preferenziale per gli 
autobus (futuro transbus), un’area di circolazione dedicata a cicli e pedoni ed una 
corsia per la circolazione generale. Per limitare l’impatto del cantiere sull’esercizio 
ferroviario, l'impalcato con ossatura metallica viene assemblato sul posto in due 
parti, ciascuna con un peso di oltre 1.000 tonnellate, che verranno montate in due 
fasi da una piattaforma collocata al di sopra dei binari.  

Missione: direzione lavori, definizione e controllo delle commesse, gestione e 
coordinamento, sicurezza ferroviaria  (RSO/HTI)



Artelia ha effettuato 

la direzione completa 

dei lavori della linea di 

9,5 km, essenzialmente 

in sito riservato, i cui 

lavori sono in via di 

completamento.

La realizzazione delle due linee di autobus ad elevato livello di servizi (transbus) che il 
Sindacato Misto dei Trasporti di Artois-Gohelle (SMTAG) ha affidato ad Artelia avanza a 
grandi passi. I lavori della linea 1 tra Lens e Hénin-Beaumont dovrebbero essere completati, 
come previsto, all’inizio dell’estate 2018 con l’apertura alla circolazione il 1° gennaio 2019. 
Anche i lavori della linea 2 procedono a ritmo battente e saranno ultimati nel corso del 
2019. Il transbus, che comprende 68 km di corsie (in sito riservato integrale, condiviso o 
sicuro) e 110 fermate, permetterà di servire non meno di 25 comuni.
 
Missione: direzione generale dei lavori

Nell’ambito della costruzione della 
metropolitana di Doha da parte di 
Qatar Rail, Artelia Italia realizza 
per la società Italiana Costruzioni 
il design di sette stazioni della Red 
Line e di quattro stazioni della Gold 
Line. L’elevato livello qualitativo e 
la complessa geometria dei luoghi 
richiedono l’utilizzo di metodi di 
costruzione specifici e la selezione 
molto accurata dei materiali impiegati. 
Tutto il lavoro è realizzato con il BIM 
(Building Information Modeling) che 
semplifica la ricerca di soluzioni 
collaborative nel corso del cantiere.
 
Missione: coordinamento degli 
studi progettuali, BIM management, 
realizzazione dei piani esecutivi

MOBILITÀ URBANA

                   La trasformazione della linea esistente costituisce una vera e propria 
sfida. Per la progettazione abbiamo dovuto definire tutti gli interventi da realiz-
zare sui binari, le stazioni, le opere ed i sistemi operativi per adattarli al tram su 
ferro. Nel 2017 abbiamo cominciato la deviazione delle reti, notificato i contratti 
per i lavori e chiuso l’esercizio del sistema attuale. Le operazioni di demolizione 
sono iniziate il 2 gennaio 2018. I lavori infrastrutturali proseguiranno fino al 
ripristino della circolazione del tram, programmata per giugno 2019. 

Christophe Verdin 

Capo progetto
ARTELIA Ville & Transport

Missione: direzione completa dei lavori (mandatario)
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TRANSBUS 
CASTELLANE-
LUMINY
FRANCIA | MARSIGLIA

Design di undici stazioni ad elevata competenza tecnica

METRÒ DI DOHA | QATAR

Due nuove linee per la mobilita sostenibile

TRANSBUS DI LENS-LIÉVIN-HÉNIN-BEAUMONT 
FRANCIA - PAS-DE-CALAIS

Piu aff idabile, comodo e accessibile

La comunità dell’agglomerato urbano di Caen la Mer a fine 2014 ha 
deciso di avviare la trasformazione e l’estensione della linea di tram. 
Il progetto si articola in due parti: la sostituzione del sistema iniziale 
su gomma con un tram su ferro più affidabile e di maggiore capacità 
e la realizzazione di un’estensione che consentisse di servire delle 
strutture pubbliche di primaria importanza e dei nuovi quartieri. 
L'intera operazione richiede la demolizione e la ricostruzione di 15 km 
di via e 34 stazioni creando contemporaneamente una nuova linea di 
2 km servita da 4 stazioni.

TRAM DI CAEN | FRANCIA



Con la sostituzione dei binari e del ballast, il livellamento dei marciapiedi delle stazioni, il rinnovo 
di diverse opere civili e il consolidamento delle pareti rocciose, la linea ferroviaria Paray-Le-
Monial - Lozanne ridiventa nuova per l’esercizio. I treni utilizzati quotidianamente dai numerosi 
viaggiatori, in particolare per raggiungere la zona di Lione, potranno nuovamente utilizzare la linea 
alla normale velocità e in condizioni di sicurezza ottimali. L’operazione rappresenta perfettamente 
le iniziative intraprese da SNCF réseau per il rinnovamento dell’infrastruttura ferroviaria francese.
 
Missione: direzione completa dei lavori

Con la creazione di una linea di 182 km 
messa in servizio a luglio 2017, le 
città di Le Mans e Rennes sono ormai 
collegate da una linea ferroviaria 
veloce che mette Parigi a meno di due 
ore da Rennes. La realizzazione ha 
richiesto la costruzione di numerose 
opere (viadotti, attraversamenti 
coperti di Rennes) e la sistemazione 
di 32 km di raccordi con le linee 
esistenti. Artelia è orgogliosa di avere 
contribuito al successo del progetto 
mettendo a disposizione il suo know-
how in materia di organizzazione e 
programmazione, analisi dei rischi e 
coordinamento dei cantieri.
 
Missione: organismo tecnico e 
assistenza Organizzazione/Planning/
Coordinamento al committente

TRASPORTI FERROVIARI E STRADALI

Il consiglio dipartimentale di Hauts-de-Seine è il committente della sistemazione di un 
semi svincolo sull’autostrada A86 che serve la metà ovest di Châtenay-Malabry ed il centro 
di Plessis-Robinson. L'opera permetterà ai comuni interessati di usufruire di un accesso 
più diretto alla rete autostradale dell'Île de France alleggerendo contemporaneamente la 
circolazione locale e favorendo lo sviluppo economico (centro di affari della Boursidière e parco 
di attività Novéos) e urbano del territorio. Nell’ambito del progetto Artelia guida la sistemazione 
delle nuove bretelle di accesso e delle opere di attraversamento, la creazione di una rotatoria 
e la realizzazione della circolazione a doppio senso sul ponte esistente. La trasformazione di 
quest’ultimo si è conclusa nel corso dell’estate 2017.

Missione: direzione dei lavori

Situata tra Uckange e Thionville, 
sull’argine destro del canale della 
Mosella, la futura zona di attività rientra 
nello sviluppo dell’area industriale-
portuale di Thionville-Illange. Il progetto 
ha l’obiettivo di creare una piattaforma 
di trasporto multimodale (fluviale, 
stradale, ferroviario) moderno e 
rispettoso dell’ambiente. Con l'obiettivo 
di proteggere le aree naturali, la parte 
essenziale dei 200 ettari del nuovo sito è 
il frutto della riqualificazione di un’area 
industriale abbandonata. Artelia gestisce 
la totalità della ristrutturazione: terminale 
fluviale con 425 m di banchine, terminale 
ferroviario di grande capacità, nuove 
infrastrutture stradali che includono la 
creazione di due ponti, la bonifica e la 
viabilizzazione del sito.

Missione: direzione completa dei lavori

PROTEZIONE 
CONTRO 
LE PIENE 
DELLA LINEA 
AMARILLA 
(PERÙ)

Artelia ha studiato 

per Vinci i fenomeni 

legati alle piene del 

Rimac e le soluzioni 

che permettono di 

proteggere le opere 

dell’autostrada di Lima 

che attraversano il 

fiume.
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Inaugurazione di una nuova linea ad alta velocitaà Creazione di una ZAC trimodale

LINEA AD ALTA VELOCITÀ BRETAGNA-REGIONE 
DELLA LOIRA | FRANCIA

EUROPORT LORRAINE | FRANCIA - MOSELLA

Riapertura all’esercizio di una via ferroviaria regionale

LINEA PARAY-LE-MONIAL - LOZANNE | FRANCIA

SEMI SVINCOLO SULL’AUTOSTRADA A86
FRANCIA - CHÂTENAY-MALABRY E PLESSIS-ROBINSON

Favorire l’accesso alla rete autostradale dell' Ile-de-France 



ARTELIA DEDICA 
UN LIBRO BIANCO 
ALLE SMART CITY

Con quest’opera, frutto del lavoro 
collaborativo tra i suoi diversi settori 

di attività, Artelia condivide i suoi 
riferimenti, le sue competenze e i 

riscontri dell’esperienza descrivendo 
contemporaneamente la sua offerta di 

servizi a sostegno dei portatori di progetti. 
Da scoprire su www.artelia.com.

ISPEZIONE DI OPERE CON DRONI

La nostra filiale Quadric, specializzata in ingegneria delle opere 
civili, si è associata al nostro servizio ARTEDRONES per sviluppare 
dei nuovi metodi di ispezione basati sull’uso di aeromobili 
telecomandati. Questi ultimi, dotati di una videocamera ad alta 
definizione, permettono di realizzare una mappatura precisa e 
molto completa di un’opera rilevandone gli eventuali punti deboli. 
È in corso di realizzazione una missione di ispezione mediante 
fotogrammetria sul viadotto di Nantua.

       PROMUOVERE LA 
STRADA DEL FUTURO 
AL FIANCO DELL’ADEME

L’ADEME (agenzia per l’ambiente 
e la gestione dell’energia) ha 
scelto Artelia per affiancarla nella 
realizzazione della chiamata a 
progetto per la strada del futuro. 
Artelia, incaricata dell’analisi tecnica 
ed economica dei progetti, di mettere 
in competizione i candidati e di 
preparare la contrattualizzazione dei 
progetti, è l’interlocutore preferito 
di tutti i portatori di innovazioni. 
Costruzione ecologica, sviluppo di 
nuove funzionalità, ottimizzazione 
dell’esercizio e della gestione del 
traffico sono tutte tematiche con 
prospettive appassionanti.

VI@BILITY
 LA SOLUZIONE COMPLETA 

DI GESTIONE PATRIMONIALE 
DELLA RETE VIARIA

Sviluppata da Artelia, Vi@bility permette 
di integrare e sfruttare un ampio panel di 

informazioni sulla rete viaria, in particolare 
con le immagini prese da una videocamera 

imbarcata, all’interno di un database intuitivo 
che offre numerose funzionalità: rilevamento 

di anomalie, valutazione del fabbisogno e 
definizione della strategia di manutenzione, 

programmazione pluriennale dei lavori, 
ottimizzazione degli interventi, comunicazione 

tra gli eletti, servizi tecnici e per gli utenti.

. Missione:
direzione dei lavori urbani

                    In collaborazione con il paesaggista urbanista Alfred Peter 
abbiamo disegnato un quartiere ad alte prestazioni ambientali. Abbiamo 
sfruttato la pendenza della collina per inserire degli alloggi a terrazza 
circondati dal verde che hanno tutti un’ampia vista sulla vallata. I servizi 
sono effettuati da funicolari e vie pedonali che permettono di lasciare le 
automobili alla periferia del sito. Abbiamo anche integrato una produzione 
fotovoltaica ed uno stoccaggio di energia per il quartiere. Il sistema idraulico 
è stato disegnato per facilitare l’infiltrazione naturale dell’acqua, attraverso 
la creazione di corridoi ecologici, e per proteggere le zone a valle degli 
scarichi in caso di forti piogge. 

Marion Picquet

Direttrice dell’agenzia di Nizza
ARTELIA Ville & Transport

il domani...
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Qualita della vita e alte prestazioni 
ambientali

ECOQUARTIERE 
COTEAUX DU VAR 

FRANCIA - SAINT-JEANNET

Il quartiere situato a Saint-Jeannet, all’interno 
del territorio dell’Eco-Vallée di Nizza, proporrà 
400 alloggi su un sito di 10 ettari di qui al 
2025. Per l’EPA Eco-vallée Plaine du Var la 
sfida è costruire un quartiere sostenibile in 
cui la tutela del paesaggio e dell’ambiente e la 
qualità della vita degli abitanti si concilino con 
la necessità di sviluppare l’offerta di alloggi. La 
progettazione innovativa lo rende un progetto 
esemplare in termini di mobilità, consumo 
energetico e gestione idrica.



L’acqua è uno degli elementi più sensibili al cambiamento 
climatico. Con la prospettiva di vedere aggravare lo 
stress idrico, le inondazioni fluviali o le sommersioni 
marine, i conflitti d’uso su questa risorsa vitale creeranno 
innumerevoli preoccupazioni nel mondo. I decisori pubblici 
e privati tengono ormai conto della situazione e delle sue 
conseguenze adottando strategie e programmi specifici di 
sistemazione del territorio.

Artelia continua ad affermarsi al loro fianco come 
operatore internazionale di primo piano per queste sfide e 
problematiche. Nel 2017 la nostra capacità di affrontarle 
nella loro globalità, sotto l’aspetto scientifico, tecnico e 
socioeconomico è stata ancora molto richiesta. 

L’acqua è nel cuore della vita dei territori ed una chiave del 
loro sviluppo. Abbiamo affiancato numerosi decisori, locali 
e nazionali, in progetti volti a mettere in sicurezza e gestire 
in modo sostenibile le loro risorse. Citiamo ad esempio il 
nostro know-how nelle infrastrutture di desalinizzazione, 
nei casi di scarsità della risorsa, o nei piani di intervento per 
la resilienza dei territori, in caso di rischi naturali. I nostri 
team sono inoltre impegnati su importanti infrastrutture 
internazionali a favore della navigazione fluviale e marittima, 
nei luoghi in cui la via d’acqua è una maglia strutturale degli 
scambi tra gli uomini.

Su queste tematiche i nostri sforzi in R&D sono stati 
continuamente migliorati attraverso lo sviluppo di metodi 
e di strumenti di analisi e di modellizzazione sempre più 
efficienti. La capacità di innovazione è un elemento costante 
nel riconoscimento che viene dato al nostro know-how.

Marc Giroussens
Direttore Generale 
ARTELIA Eau & Environnement

Acqua
& Territorio

Cambiamento climatico

Sviluppare l’ irrigazione nella valle di Ararat

DIGA-SERBATOIO DI VEDI | ARMENIA

La diga in terra di riporto alta 90 m e lunga 500 m permetterà di creare 
una riserva idrica di 30 milioni di m3 e di limitare lo stress idrico con cui 
si confronta la provincia di Ararat. Alimentato dai fiumi Vedi e Khosrov, il 
serbatoio fornirà le risorse necessarie per irrigare circa 2.600 ettari di 
terra con un sistema a gravitazione. 

La diga è dotata di uno sfioratore di piena (200 m3/s), di una condotta 
di 11 km e di due bocche di derivazione che consentono di effettuare il 
trasferimento dell’acqua. La costruzione della diga è iniziata nel 2017 
sotto la supervisione di Artelia e i lavori dureranno 4 anni.

Missione: progettazione, validazione degli studi esecutivi, 
supervisione dei lavori

DIGHE TUNISINE 
DI MELAH 
E DOUIMIS 

A nord-est della Tunisia 
Artelia partecipa 
alla realizzazione di 
due dighe-serbatoio 
che hanno lo scopo 
di trasferire l’acqua 
per l’irrigazione e per 
l’adduzione di acqua 
potabile verso zone meno 
irrigate della Tunisia.

MELAH 
Altezza : 50 m

Lunghezza di cresta: 260 m

Volume dell’invaso: 

41 milioni di m3

DOUIMIS 
Altezza : 50 m

Lunghezza di cresta: 487 m

Volume dell’invaso: 

46 milioni di m3

RISORSE IDRICHE
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Nel cuore delle problematiche di condivisione dell’acqua

Adottare le migliori prassi possibili

Un’a lternativa all’uso delle acque sotterranee

                   Artelia interviene per conto di BRL ingénierie che è stata 
incaricata dal Tripartite National Committee (TNC, composto da tre paesi: 
Etiopia, Egitto e Sudan) di condurre uno studio d’impatto della diga di 
Grand Renaissance: «Water Resources/ Hydropower system simulation 
model, and Transboundary Environmental and Socio economic Impact 
Assessment». Artelia partecipa in particolare agli studi di modellizzazione 
idraulica dei deflussi lungo il Nilo (valutazione dei livelli di acqua in 
piena e in acqua bassa), di qualità dell’acqua (in particolare nei serbatoi 
esistenti: Roseires, High Aswan Dam) e di trasporto solido (modellizzazione 
dell’andamento morfodinamico dell’alveo). 
Partecipiamo inoltre all’analisi degli impatti sulla biodiversità acquatica e 
degli impatti socioeconomici sull’agricoltura e la pesca.

Carole Cornille

Direttrice Risorse idriche 
e Rischi naturali

ARTELIA Eau & Environnement

La diga di Grand Renaissance, lunga 1.800 m e alta 145 m è in via di completamento sul 
Nilo Blu e sarà la più grande diga dell’Africa. Comporterà la creazione di una riserva d’acqua 
considerevole (67 miliari di m3) e la creazione di un lago artificiale lungo 246 km. La messa in 
acqua preoccupa molto il Sudan e l’Egitto, i due paesi situati a valle, che temono l’impatto di 
un’opera come questa sul funzionamento del Nilo e la diminuzione delle loro risorse idriche.

Nel 2012 la nostra filiale SHER aveva elaborato un Piano Nazionale di Gestione Sostenibile 
delle Risorse Idriche di nove grandi bacini idrografici in Ruanda tenendo conto di diversi 
scenari di crescita e di cambiamento climatico. SHER lavora ormai alla sua realizzazione nel 
quadro dell’IWRM (Integrated Water Resources Management Programme Rwanda). A partire 
da quattro bacini pilota che rappresentano un terzo del territorio nazionale, vengono favorite 
delle realizzazioni concrete per instaurare delle buone prassi, creando al contempo un quadro 
istituzionale e di gestione, dai distretti fino al livello governativo.

Missione: assistenza tecnica

All’interno di un consorzio Artelia 
partecipa alla realizzazione della 
centrale di desalinizzazione 
dell’acqua marina per osmosi 
inversa di Mamelles, la prima del 
genere in Senegal. Con una capacità 
di produzione di 50.000 m3/giorno 
(estendibile a 100.000 m3/giorno), 
l’impianto ha lo scopo di costituire 
un’unità di produzione idrica strategica 
per Dakar che teme i rischi di scarsità 
inerenti al cambiamento climatico. 
La centrale consentirà infatti di 
diversificare gli approvvigionamenti 
e di evitare alla città una dipendenza 
troppo forte dai giacimenti sotterranei 
e dalle risorse provenienti dai 
trasferimenti di acqua.

Missione: studi, direzione lavori

CENTRALE DI 
DESALINIZZAZIONE 
DI AL-KHAFJI 
(ARABIA SAUDITA) 

Artelia e la filiale Artelia Gulf 
lavorano alla creazione di questa 
nuova centrale con una capacità 
di 60.000 m3/giorno che sfrutta 
il processo di separazione per 
osmosi inversa.

GRAND RENAISSANCE | ETIOPIA

PROGRAMMA DI GESTIONE SOSTENIBILE 
DELLE RISORSE IDRICHE | RUANDA

CENTRALE DI DESALINIZZAZIONE 
DI MAMELLES SENEGAL - DAKAR

RISORSE IDRICHE
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Artelia è stata 

incaricata dal Syndicat 

Intercommunal 

d’Aménagement 

Hydraulique du 

Minervois di realizzare 

delle nuove opere di 

protezione contro le 

piene del Cesse (Aude).

Elaborare una strategia locale di gestione

Il litorale aquitano è soggetto ad una forte dinamica idrosedimentaria che comporta in alcuni 
siti una contrazione molto importante del tratto costiero. A Biscarrosse l’erosione è in media 
di 1,5 - 4 m all’anno, se non di più in caso di forti tempeste. Questo andamento, che minaccia 
ormai le abitazioni di fronte al mare, ha persuaso le autorità locali a definire una vera e propria 
strategia di gestione. Attraverso sopralluoghi con relazioni precise sulla situazione (fenomeni 
idrosedimentari, sfide ambientali e socioeconomiche), Artelia ha definito diversi scenari e 
programmi di intervento (protezione, rafforzamento, spostamento della popolazione) aiutando 
le autorità a compiere le loro scelte.
 
Missione: studio idrodinamico, socioeconomico e giuridico

Grenoble Alpes Métropole ha scelto la proattività di 
fronte al rischio di inondazioni affidando ad Artelia la 
stesura di una relazione sulla vulnerabilità del territorio 
per orientare meglio le iniziative di miglioramento della 
resilienza da condurre prioritariamente. L’analisi riguarda 
tutta «l’Y grenoblese», un territorio di circa 53.000 ettari 
compreso tra i fiumi Isère e Drac, in cui vivono la maggior 
parte dei 447.700 abitanti dell’agglomerato urbano. 
Il conferimento degli affluenti di tipo torrenziale, i 
fenomeni di ruscellamento, le piene del Drac e dell’Isère 
aggiunte al rischio di breccia nei sistemi di arginamento 
rappresentano un reale rischio di inondazione per una 
parte molto ampia del territorio. Lo studio ha l'obiettivo 
di predisporre una tabella il più possibile completa delle 
vulnerabilità e di assistere i comuni nell’ottimizzazione 
della gestione delle crisi e nell’aggiornamento dei Piani 
Comunali di Salvaguardia.
 
Missione: analisi della vulnerabilità al rischio di 
inondazione, gestione della crisi 

                   Creare una via d’acqua di queste dimensioni è un'operazione 
decisamente appassionante. La nostra missione consiste nello studiare tutti i 
parametri del progetto per definire le caratteristiche del canale: propagazione del 
vento e del moto ondoso, campi di correnti, dinamiche idrosedimentarie, condizioni 
di navigazione, previsioni del traffico e numerose opere da costruire... Per fare tutto 
questo abbiamo messo in campo tutto il nostro know-how e i nostri strumenti di 
modellizzazione digitale complessa. Siamo anche incaricati di definire il planning di 
costruzione e di preparare la documentazione per la gara d’appalto. 

Marie Coutos-Thévenot

Ingegnere capo progetto
ARTELIA Eau & Environnement

RISCHI NATURALI

EROSIONE DELLA FASCIA COSTIERA 
DI BISCARROSSE | FRANCIA

NAVIGAZIONE FLUVIALE E MARITTIMA

Un'opera fondamentale per decongestionare lo stretto del Bosforo

Lo stretto del Bosforo è una delle vie marittime più frequentate del mondo ed impone quindi grandi 
tempi di attesa che aumentano i rischi di incidenti gravi. Per porre rimedio a questa problematica 
la Turchia ha deciso di costruire, parallelamente allo stretto, un canale che consente di collegare il 
Mar di Marmara e il Mar Nero. Il nuovo canale, lungo 45 km e con una larghezza variabile tra 250 e 
1.000 m, sufficientemente profondo per far passare navi con grande pescaggio, è un’opera di rara 
importanza.

CANALE DI ISTANBUL | TURCHIA

Missione: studi idraulici e di ingegneria civile
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OPERE DI 
PROTEZIONE

Gestire i rischi di inondazione

VULNERABILITÀ DELL’Y DI GRENOBLE
FRANCIA- ISÈRE



CARATTERIZZAZIONE 
DI EVENTI METEO-

OCEANICI ESTREMI

La tesi di Franck Mazas svolta 
all’interno di Artelia permette di 

definire meglio la stima dei valori 
estremi delle grandezze meteo-
oceaniche considerandole come 

degli eventi (tempesta, piena, 
inondazione, ecc.) e costituisce 

quindi un valevole contributo alle 
nostre attività. Il quadro, utilizzato 

quotidianamente dagli ingegneri 
per dimensionare le opere e 

valutare gli imprevisti naturali, 
diventa in realtà di difficile 

manipolazione quando si devono 
integrare delle combinazioni 

di variabili e studiare la 
risposta delle strutture. Inoltre 

è direttamente trasponibile 
all’idrologia e ad altri settori in cui 

interviene Artelia.

        SVILUPPO DI UNO STRUMENTO 
DI ANALISI COSTI/BENEFICI

Gli ingegneri idraulici e gli economisti di Artelia 
sviluppano insieme OUACBO (strumento operativo 
di analisi costi/benefici per progetti di prevenzione 
delle inondazioni). Lo strumento è un supporto 
alla decisione basato su criteri socioeconomici 
standardizzati e consentirà anche di tenere conto delle 
incertezze climatiche in modo da operare scelte che 
non pesino sul futuro. In tal senso è un contributo al 
«Robust decision making».

Riabilitare una via navigabile strategica

CANALE DI PANGALANES | MADAGASCAR

Il canale di Pangalanes corre lungo la costa Est di Madagascar per circa 700 km ed è la via 
fluviale più lunga del paese. Svolge un ruolo essenziale, in particolare per la comunicazione con 
i comuni serviti ed il trasporto di prodotti agricoli, ma soffre di mancata manutenzione che ha 
causato il netto degrado delle condizioni di navigazione. Nel quadro del progetto di riabilitazione 
Artelia ha studiato la gestione del canale tra Toamasina e Vohipeno dal punto di vista tecnico e 
socioeconomico. I nostri team hanno realizzato una diagnosi ed un progetto di massima per le 
sistemazioni necessarie al ripristino della navigabilità.

Missione: studio di fattibilità, studi di progetto di massima sommario e dettagliato degli 
interventi prioritari, studio dell’impatto ambientale e sociale

NAVIGAZIONE FLUVIALE E MARITTIMA

IDRODINAMICA 
DI STRUTTURE 
GALLEGGIANTI

Nel laboratorio di idraulica 
Artelia ha realizzato un 
modello fisico di nave su 
ormeggi per completare gli 
strumenti di modellizzazione 
digitale. Il modello ha 
permesso di affrontare le 
barriere tecniche inerenti 
al solo approccio digitale 
e di fornire delle soluzioni 
innovative nell’ambito delle 
nostre missioni. È stata 
elaborata e testata una 
strumentazione specifica 
per misurare i movimenti e 
le tensioni negli ormeggi e 
nelle difese.

Il consorzio CI GNL (Costa d’Avorio 
GNL), guidato da Total, sviluppa a Vridi, 
nei pressi di Abidjan, un'infrastruttura 
di importazione di gas naturale 
liquefatto (GNL) che comprende due 
piattaforme galleggianti (ricevimento, 
stoccaggio e rigassificazione), delle 
unità a terra per la gestione del gas e 
una pipeline di connessione alla rete 
locale di trasporto. Con il sostegno 
della nostra filiale in Costa d’Avorio e 
della rete di partner, Artelia effettua 
gli studi marittimi preliminari del 
progetto di FSRU (Floating Storage 
Regasification Unit) e gli studi 
ambientali, sui rischi industriali e 
sull’accettabilità sociale.

Creare e mettere in sicurezza una piattaforma 
galleggiante di rigassificazione

PROGETTO CI GNL | COSTA D’AVORIO - ABIDJAN

L’accredito ENR (Engineering 

News-Record) mette Artelia al 

13° posto mondiale in campo 

marittimo, al 13° posto per le 

dighe e gli invasi, al 20° posto 

per il trattamento dell’acqua e 

la desalinizzazione.

NEL PLOTONE 
DI TESTA 
DELL’INGEGNERIA 
MONDIALE 

Il nostro centro di 

formazione dei piloti e 

dei capitani di marina ha 

festeggiato il cinquantesimo 

anniversario: cinque 

decenni dedicati a 

migliorare la sicurezza dei 

trasporti marittimi.

PORT REVEL
FESTEGGIA
I 50 ANNI 

Missione: ingegneria portuale, studio sui rischi tecnologici, studio d’impatto ambientale 
e sociale, studio del traffico lagunare, piano di emergenza e gestione sociale

il domani...
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Energia
Una rivoluzione profonda e irreversibile

Associare potenza e f lessibilita

Il mondo dell’energia compie la sua rivoluzione trainato da 
nuove opportunità e sfide sempre più importanti. Per i nuovi 
pure players come per i grandi protagonisti tradizionali, lo 
sviluppo delle energie rinnovabili rappresenta una sfida 
importantissima. Il loro utilizzo cresce progressivamente 
su scala mondiale, mentre i responsabili delle strutture 
ragionano sempre più in termini di ibridazione, di mix 
energetico e di integrazione di queste risorse intermittenti 
nelle reti interconnesse. 

Queste sfide sono per Artelia il pane quotidiano. 
Nell’idroelettricità il nostro Gruppo è al 18° posto delle 
aziende di ingegneria mondiali e al 13° per l’ingegneria delle 
dighe (classifica ENR). Nel corso del 2017 abbiamo partecipato 
a diverse importanti sistemazioni di dighe e centrali, in 
particolare in Africa e in Asia. Interveniamo nella costruzione 
di numerose STEP (stazioni di trasferimento di energia 
mediante pompaggio), una categoria di impianti idroelettrici 
che nel contesto attuale offre una preziosissima capacità di 
stoccaggio e di regolazione energetica. Il nostro approccio 
innovativo del calcolo dinamico e termico delle dighe è stato 
oggetto di numerose pubblicazioni apprezzate dalla comunità 
internazionale.

Continuiamo i nostri sforzi per la realizzazione di mix 
energetici ambiziosi. Il nostro sviluppo prende così una 
grande ampiezza nel settore del solare fotovoltaico attraverso 
progetti di centrali di grandi dimensioni in America latina e in 
Asia. Il nostro contributo allo sviluppo delle energie marine 
rinnovabili rimane forte, in particolare nell’ingegneria delle 
strutture fisse e galleggianti e nel raccordo elettrico dei parchi 
eolici offshore, impianti per i quali proponiamo soluzioni 
innovative. 

Alain Deforche 
Vice Direttore Generale 
ARTELIA Eau & Environnement

STEP DI ATTAQA | EGITTO - SUEZ

Costruita nelle montagne di Attaqa, questa stazione di trasferimento 
di energia mediante pompaggio (STEP) fornirà potenza di punta e 
contribuirà all’equilibrio della rete offrendo contemporaneamente una 
capacità di stoccaggio apprezzabile nell’ambito della diversificazione 
energetica del paese. La potenza di 2.400 MW la renderà una delle 
centrali più importanti di questo tipo nel mondo.

Artelia affianca l’Hydro Power Plant Executive Authority (HPPEA) nella 
realizzazione del progetto di grande portata che include la costruzione 
di due dighe di ritenuta, quattro circuiti idraulici paralleli ed una 
centrale sotterranea dotata di 8 gruppi Francis reversibili da 300 MW.
 
Missione: assistenza al committente

IDROELETTRICITÀ

Artelia partecipa alla 
costruzione di numerose 
stazioni di trasferimento di 
energia mediante pompaggio, 
tra cui quelle di Abdelmoumen 
(Marocco) e di Hatta (Dubai).

La nostra missione di 
supervisione degli studi e dei 
lavori è giunta al termine. La 
sistemazione idroelettrica 
equadoregna, che comprende 
una diga (alta 35 m e lunga 
200 m) ed una centrale da 
180 MW, è attualmente in fase 
di regolazione tecnica.

Gli studi di ottimizzazione 
del canale e della bocca di 
derivazione effettuati nel 
nostro laboratorio, nonché la 
missione di supervisione dei 
lavori che giunge al termine, 
hanno consentito di aumentare 
la potenza di questa importante 
centrale africana (Repubblica 
Democratica del Congo).

LO SVILUPPO 
DELLE STEP 

DELSITANIS AGUA 

CENTRALE 
IDROELETTRICA
DI INGA
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ALTRE ENERGIE RINNOVABILI

Rafforzamento della partnership con Neoen

Sfruttare un grande potenziale di energia rinnovabile

CENTRALI SOLARI 
FOTOVOLTAICHE | AMERICA DEL SUD

CENTRALE SOLARE DI PHUOC HUU | VIETNAM

Al termine della nostra missione in Salvador per la realizzazione della centrale 
fotovoltaica da 100 MV Providencia Solar, il gruppo francese NEOEN (sviluppatore nelle 
energie rinnovabili) ci ha chiesto di assisterlo in molti altri progetti dello stesso tipo. 
Artelia lo affianca quindi nella costruzione di una seconda centrale di pari potenza in 
Salvador e di altre due in Argentina.
 
Missione: assistenza al committente

La provincia costiera di Ninh Thuan 
dispone di un vasto potenziale 
in termini di energia solare ed 
eolica che intende sfruttare per 
diventare un centro esemplare nel 
settore delle energie rinnovabili. 
Nel comune di Phuoc Huu, Artelia 
Vietnam è così al fianco del gruppo 
Nha Trang Bay Invest. per la 
costruzione di una centrale solare 
fotovoltaica con una potenza di 
65 MW. I nostri team sono incaricati 
di ottimizzare la progettazione, 
il management di progetto e il 
controllo della costruzione.
 
Missione: ottimizzazione della 
progettazione, direzione lavori

IDROELETTRICITÀ

                   Questi due progetti sono tra le sistemazioni 
idroelettriche in corso di realizzazione più importanti nel 
mondo. Per contribuire al loro successo abbiamo mobilitato 
un team di specialisti dotati di esperienza in ingegneria civile, 
elettromeccanica, geotecnica e ambiente. I contratti di assistenza 
al committente (Nam Ngum 3) e di know-how tecnico (Nam 
Ngum 4) prevedono la revisione e la validazione degli studi, la 
supervisione dei lavori ed il trasferimento di competenze tecniche 
a Elettricità del Laos.

Xavier Ducos

Direttore Dighe, 
Idroelettricità & Infrastrutture

ARTELIA Eau & Environnement

La Compagnie 
Nationale du Rhône 
(CNR) ha affidato 
ad Artelia lo studio 
d’impatto e di fattibilità 
di una centrale di 39 
turbine idrocinetiche 
che prevede di 
installare a valle della 
diga di Génissiat.

Potendo contare su 
un team dedicato 
all’efficienza 
energetica, su 
strumenti di 
simulazione e di 
calcolo e sulla 
competenza in 
management di 
progetto, Artelia 
formula degli obiettivi 
di performance 
energetica 
impegnandosi sui 
risultati. Il CPE firmato 
nel 2017 con il comune 
di Neuilly-sur-Seine, 
in collaborazione 
con ENGIE Cofely, ha 
l’obiettivo di ridurre 
del 28% il consumo 
energetico di 32 edifici 
municipali.

IDROCINETICA 
FLUVIALE  

CONTRATTO DI 
PERFORMANCE 
ENERGETICA  
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Due progetti chiave dello sviluppo
idroelettrico nazionale

Le sistemazioni di Nam Ngum 3 e 4 
rientrano nell’ambizioso programma 
nazionale di aumento della produzione 
idroelettrica che il Laos intende porre 
al centro dello sviluppo economico. 
Nam Ngum 3 è situata sul fiume Nam 
Ngum, un affluente del Mekong, 130 km 
a nord di Vientiane, e comprende una 
diga alta 210 m, una galleria di 11 km 
e una centrale idroelettrica della 
capacità di 480 MW. Il progetto analogo 
di Nam Ngum 4 prevede una diga in 
calcestruzzo compattato alta 75 m, 
una galleria di 17 km e una centrale 
idroelettrica della capacità di  240 MW.

NAM NGUM 3 & 4 
LAOS

Missione: 
assistenza al 
committente, 

know-how 
tecnico



GRANDI DIGHE:
ARTELIA IN PRIMO PIANO

Artelia si è distinta nel corso del Benchmark 
Workshop ICOLD 2017 che si è tenuto a Stoccolma 
a settembre 2017. Nel workshop «confronto di 
metodi di calcolo numerico delle dighe» i nostri 
esperti hanno presentato il caso della diga di Janneh 
in Libano (calcoli sotto sollecitazione sismica e 
termica) a una decina di uffici progetto, università 
ed enti di ricerca per confrontare i loro metodi con 
quelli di altri esperti mondiali. La cura portata alla 
preparazione, alle discussioni tecniche preliminari 
con i partecipanti, all’analisi e alla sintesi dei risultati 
è stata apprezzata all’unanimità. I nostri approcci 
di calcolo si sono inoltre distinti per il carattere 
innovativo e contribuiscono inequivocabilmente al 
progresso dello stato dell’arte in questo campo.

      EOLICO OFFSHORE: 
NUOVA FILIERA DI EOLICHE 
GALLEGGIANTI
Artelia ha affiancato come committente delegato 
la start-up Ideol e la Scuola Centrale di Nantes 
nella realizzazione del prototipo di turbina 
eolica galleggiante (Floatgen) sulla piattaforma 
dimostrativa SEMREV a largo di Croisic (Loira-
Atlantica) per testare la validità di una nuova 
filiera eolica marina. Invece di installare il fusto 
dell’eolica sul fondale marino (sistema classico), 
Floatgen propone di installarlo su una struttura 
galleggiante opportunamente ancorata al suolo. 

Artelia affianca anche lo sviluppatore Eolfi e 
Naval Group per l’ingegneria marina del parco di 
Groix attraverso la realizzazione di studi meteo-
oceanici. Le soluzioni galleggianti permettono di 
affrancarsi dalla profondità ed offrono anche il 
vantaggio di sfruttare i venti a largo, più forti e 
costanti e di limitare l’impatto ambientale degli 
impianti eolici offshore.

Mettere il sole nei motori

L’ambizione del rinnovabile al 100%

SISTEMI IBRIDI DI ELETTRIFICAZIONE 
RURALE | MALI - BAMAKO

MIX ENERGETICO IN TERRITORIO 
INSULARE | FRANCIA D’OLTREMARE

L’AMADER (Agenzia Malese per lo Sviluppo dell’Energia Domestica e l’Elettrificazione 
Rurale) ha cominciato ad utilizzare l’energia solare per ibridare la produzione di 
elettricità ampiamente basata sul petrolio e quindi molto sensibile alle variazioni dei 
prezzi mondiali. Nell’ambito del programma SHER saranno costruite una cinquantina di 
centrali ibride (fotovoltaiche e diesel). Il progetto prevede inoltre l’estensione della rete 
di distribuzione. L’AMADER ha incaricato Artelia di vigilare sul perfetto svolgimento delle 
fasi di progettazione e di realizzazione degli impianti e sull’ottimizzazione dei tempi, del 
budget, della qualità tecnica e del rispetto delle norme ambientali.
 
Missione: assistenza al committente

È possibile ottenere dei mix energetici 
composti quasi esclusivamente da 
energie rinnovabili in territori insulari 
non interconnessi? Questa è la 
problematica che Artelia ha affrontato 
insieme all’ADEME (Agenzia per 
l’Ambiente e la Gestione dell’Energia). 
Lo studio intende valutare la 
fattibilità tecnica e socioeconomica e 
identificare le implicazioni normative 
ed ambientali di questo tipo di 
sviluppo avvalendosi dell’esempio 
concreto offerto dai territori francesi 
di oltremare (Guadalupa, La Riunione, 
Martinica, Mayotte, Guyana) e dalla 
Corsica. La legge sulla Transizione 
Energetica ha infatti l’ambizione di 
portare queste zone all’autonomia 
energetica entro il 2030.
 
Missione: studi di fattibilità

IBRIDAZIONE E INTERCONNESSIONE

il domani...
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Con la consapevolezza dei profondi mutamenti che vive oggi la società, 
Artelia ha definito una nuova politica di responsabilità sociale per 
riaffermare e condividere più ampiamente i valori che sottendono da 
lungo tempo al suo sviluppo. Questa politica, condotta dalla Direzione 
generale ed implementata all’interno dell’azienda, si basa su quattro 
pilastri corredati di obiettivi economicamente valutati per il 2020. 

Affermarsi come gruppo indipendente ed etico, valorizzare il nostro 
capitale umano, migliorare la performance ambientale dei clienti e delle 
nostre attività, impegnarsi per un mondo civico e solidale: questi sono 
i quattro pilastri che abbiamo scelto per sostenere il nostro ruolo di 
azienda responsabile. 

Anticipando i requisiti normativi introdotti dal decreto del 9 agosto 
2017, abbiamo scelto di pubblicare ogni anno, oltre al rapporto annuale, 
una relazione sulla performance extra finanziaria che illustri le nostre 
iniziative ed azioni concrete per lo sviluppo sostenibile. Attraverso la 
politica volontaria di responsabilità sociale aziendale consolidiamo il 
nostro impegno sociale, societario ed ambientale nella costante ricerca 
del progresso.

Indipendente
& responsabile

Una nuova politica di responsabilita socia le 
aziendale basata su 4 pilastri e 12 impegni

Rafforzare etica e resilienza
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PERFEZIONARE I NOSTRI STRUMENTI 
DI GOVERNANCE

MOBILITARE TUTTI I COLLABORATORI

Una delle ambizioni della legge Sapin 2 adottata nel 2016 è quella 
di elevare la legislazione francese ai migliori standard europei ed 
internazionali in materia di lotta alla corruzione. In questo modo il 
governo intende rafforzare l’immagine positiva e la resilienza delle 
aziende francesi, un’ambizione che Artelia ha fatto sua da diversi 
anni adottando una serie di dispositivi che hanno continuato ad 
essere perfezionati nel 2017.

Attraverso la Carta e il Comitato etico, la guida per la buona gestione 
commerciale, la mappatura dei rischi ed il programma di conformità, 
dal 2011 Artelia moltiplica le iniziative per disporre di strumenti 
adeguati alla sua ambizione di essere eticamente esemplare.

Nel 2017 i nostri sforzi si sono concentrati sul miglioramento dei 
dispositivi di tracciabilità e di controllo per garantire la corretta 
applicazione del programma di conformità. Sono stati predisposti 
degli audit interni più rigorosi per valutare con regolarità le nostre 
prassi e consentire al Comitato etico di individuare meglio le aree 
di perfezionamento. Nel Comitato etico è stato anche integrato 
un membro esterno al Gruppo per rafforzarne l’indipendenza nei 
confronti del Comitato direttivo.

L’efficacia della nostra politica etica si basa 
sull’informazione e sulla partecipazione 
attiva di tutti i collaboratori del Gruppo. 

Per proporre costantemente gli standard 
migliori abbiamo cura di aggiornare 
regolarmente la carta etica, la guida 
per la buona gestione commerciale e la 
mappatura dei rischi. Per fare in modo 
che le regole in vigore siano conosciute 
ed accettate da tutti abbiamo reso 
sistematiche le operazioni di formazione e 
chiediamo ad ogni collaboratore di firmare 
l’impegno a rispettare la carta dell’azienda. 

Abbiamo anche organizzato una 
consultazione presso i manager, condotta 
da una società esterna specializzata, 
per confrontare le loro esperienze e 
condividere le buone prassi.

Artelia vieta ogni 
forma di corruzione o 
di frode nella pratica 
commerciale.

IL 97%  
dei collaboratori 
hanno effettuato la 
formazione etica.

IL 100%  
dei collaboratori si 
sono impegnati a 
rispettare la carta 
etica.



Valorizzare il capitale umano

Rapporto annuale ARTELIA 2017 62Rapporto annuale ARTELIA 201761

ATTIRARE E COLTIVARE I TALENTI MIGLIORI 
CON ARTELIA WAY

FAVORIRE LA RICCHEZZA UMANA 
DEL GRUPPO IN TUTTA LA SUA DIVERSITÀ

DARE VISIBILITÀ AI COLLABORATORI

Promuovere la diversità e la pluralità, sostenere la creatività e 
lo sviluppo dei talenti, incoraggiare il dialogo sociale costruttivo, 
proporre una vera condivisione del valore aggiunto costituiscono 
gli assi portanti dello sviluppo della nostra politica delle 
risorse umane. Nel corso del 2017 questo approccio è stato 
accompagnato dalla contrattualizzazione degli impegni in modo 
da offrire a tutti un quadro chiaro di sviluppo.

Artelia Way è l’iniziativa con cui il Gruppo intende affermarsi come luogo 
di sviluppo personale e professionale che stimoli la voglia di impegnarsi, 
intraprendere e creare. La gestione delle competenze viene affrontata dal 
punto di vista della dinamica dei percorsi professionali, posizionandoci come 
partner lungo il percorso dei collaboratori. 

Nel 2017 è stata condotta una riflessione in ogni settore per esaminare 
l’andamento specifico di alcune professionalità e adattare di conseguenza 
l’offerta di formazione. È stato ad esempio predisposto un nuovo percorso BIM 
(Building Information Modeling). Incoraggiando la mobilità abbiamo consentito 
a circa 500 collaboratori di cambiare area geografica, settore di attività o 
funzione, trovando così nuove motivazioni nel loro percorso all’interno del 
Gruppo.

I nostri sforzi per la pluralità e la diversità sono stati implementati in 
varie direzioni. Abbiamo preparato un nuovo piano triennale di iniziative 
concrete a favore del lavoro delle persone disabili. Attraverso varie reti 
di discussione e i nostri workshop interni di gestione della carriera, le 
nostre collaboratrici hanno continuato a riflettere su come sfruttare la loro 
differenza come leva di performance al servizio dei progetti dei clienti. 

Abbiamo anche ampliato il perimetro del Comitato dei giovani per 
permettere a coloro che hanno meno di 30 anni di far emergere nuove 
proposte, indipendentemente dal livello gerarchico, su tematiche legate 
alle professionalità o funzionali, alcune delle quali vengono attuate 
progressivamente all’interno del Gruppo.

La riflessione di fondo avviata sulla condivisione del valore aggiunto prodotto 
da Artelia è sfociata nel 2017 nella firma di un nuovo accordo triennale sulle 
retribuzioni. Il Gruppo concretizza così la sua fiducia nel futuro e la volontà di 
impegnarsi con forza proponendo ai collaboratori una visione a lungo termine 
dell’andamento dei salari rispetto al percorso professionale.

Il nuovo impulso si adegua perfettamente all'identità stessa di Artelia che, 
grazie all’azionariato dei dipendenti, offre ad ognuno la possibilità di essere 
parte attiva e di profittare del successo del Gruppo.

CONCILIARE 
MALATTIE 
CRONICHE 
E LAVORO

La terza edizione 
delle giornate 
dell’impegno 
ha riguardato 
la tematica 
delle malattie 
croniche in ambito 
professionale. 
Testimonianze 
di collaboratori, 
tavola rotonda e 
pièce teatrali di 
sensibilizzazione 
hanno consentito di 
incrociare sguardi 
ed esperienze.



Rinnovare gli sforzi in materia 
di salute, sicurezza e garanzia

Approfondire il nostro approccio 
ecoresponsabile
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SAFETY DAY

GLI APPUNTAMENTI DELLA SICUREZZA

Queste tematiche sono oggetto di attenzioni quotidiane e 
continuano ad essere affrontate da Artelia con una prospettiva 
di ricerca di progresso. Ogni seduta del Comitato direttivo inizia 
sistematicamente con la situazione sulla salute e sicurezza in 
modo da poter adottare le necessarie misure correttive. Anche 
le nostre due grandi manifestazioni annuali sono orientate sulla 
condivisione dell’esperienza e sul miglioramento delle pratiche.

Nel quadro dell’evento 
annuale dedicato alla 
sicurezza, i collaboratori 
hanno potuto partecipare 
ai numerosi workshop 
organizzati nei 90 
siti Artelia presenti 
nel mondo. L’evento 
costituisce l’occasione 
annuale per affrontare 
una grande varietà di 
tematiche, dall’uso delle 
due ruote alle garanzie 
per le missioni all’estero 
o alla sicurezza degli 
operatori  esterni all’AIPR 
(Autorizzazione ad 
Intervenire in Prossimità 
di Reti).

Per il terzo anno consecutivo operatori pubblici e privati di diverse 
filiere (edilizia e lavori pubblici, industria petrolifera, aeronautica, 
servizi urbani, ecc.) si sono riuniti il 29 marzo 2017 su iniziativa 
di Artelia per condividere esperienze e buone prassi in materia di 
sicurezza. 

Il programma della giornata prevedeva le modalità per rendere sicure 
le prestazioni di subfornitura, ricordando in particolare i diritti e i 
doveri di ognuno (cliente finale, titolare del contratto, subfornitori). 

Ci sono stati ampi dibattiti su questo tema chiave e complesso per via 
della grande diversità di situazioni esistenti nel mondo.

GESTIRE IN MODO 
SOSTENIBILE 
I NOSTRI SITI 
E I NOSTRI ACQUISTI

PROMUOVERE LA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE

L’implementazione del criterio di sviluppo sostenibile è al centro 
delle missioni che Artelia svolge per i clienti in numerosi settori. 
Questa pratica quotidiana ci rende molto più sensibili e consapevoli 
delle nostre responsabilità come azienda. Ci applichiamo quindi a 
privilegiare un approccio ecoresponsabile nelle nostre attività. 

Sono proseguiti gli sforzi per ridurre 
i consumi di acqua ed elettricità nei 
cinquanta siti presenti in Francia. 
È stata effettuata una campagna 
di affissione delle buone pratiche 
per ricordare ai collaboratori che il 
risparmio delle risorse riguarda tutti. 

Il rinnovamento del parco informatico 
ha consentito inoltre di ridurre 
i consumi elettrici installando 
sistematicamente macchine 
«Energy Star». 

Gran parte dell’impatto ambientale è legato agli 
spostamenti dei collaboratori. 

Spostarsi meno e meglio è quindi il duplice obiettivo 
che ci siamo prefissi. Il massiccio ricorso alle 
videoconferenze e all’uso di Skype nelle postazioni 
di lavoro ci ha consentito di ridurre sensibilmente gli 
spostamenti, che rimangono tuttavia numerosi. 

Abbiamo quindi scelto una nuova politica per le 
trasferte, volta a ridurle all’essenziale, favorendo il 
car sharing e modi di trasporto meno impattanti. 

Abbiamo inoltre avviato il rinnovo del parco veicoli 
optando per veicoli elettrici o a basse emissioni di 
gas effetto serra.



Impegnarsi per un mondo solidale 
con la Fondazione Artelia

10%
Francia 84%

Asia

6%
Africa
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La Fondazione Artelia è un ente filantropico creato nel 2006 con 
l’obiettivo di aiutare le popolazioni più fragili. Dando la priorità a 
modalità di intervento basate sul volontariato delle competenze, 
offre al personale del Gruppo, attivo o in pensione, la possibilità 
di impegnarsi concretamente sia in Francia che all’estero in 
missioni umanitarie, tecniche e sociali  che vengono organizzate 
in collaborazione con associazioni e ONG locali promotrici di 
progetti in numerosi paesi.

TUTORSHIP E PATROCINIO

MISSIONI TECNICHE

Le operazioni di tutoraggio hanno assunto una 
certa importanza in Francia e ormai circa quaranta 
collaboratori supportano giovani di ambienti 
svantaggiati per aiutarli a superare le difficoltà 
scolastiche o legate al lavoro. Anche i corsi dispensati 
in Cambogia, in collaborazione con Enfants du Mekong, 
sono proseguiti in buone condizioni.

Il 2017 si è contraddistinto per la realizzazione di 
un’operazione di grande rilevanza in Nepal, la più 
importante svolta dalla Fondazione fino ad oggi. In 
collaborazione con l’associazione Architecture & 
Développement, 34 collaboratori di Artelia hanno 
aiutato gli abitanti delle regioni di Maina-Pokhari e 
Sindhupalchowk a valutare i danni e a ricostruire 
le loro case colpite dal terremoto. Citiamo anche 
lo studio sull’alimentazione in acqua potabile del 
villaggio di Targa in Marocco condotto con Hamap 
Humanitaire. 

CHALLENGE 
SPORTIVO 
ARTELIA

Più di 

200 collaboratori 
di tutti i paesi hanno 
corso nel 2017 per 
diverse associazioni 
nel quadro di 
manifestazioni 
sportive ufficiali. 

Ogni anno la 
Fondazione 
assegna infatti uno 
stanziamento per 
questa iniziativa. Ogni 
sportivo di Artelia 
sceglie di correre 
per un’associazione 
che riceve in cambio 
una donazione 
corrispondente al 
numero di chilometri 
percorsi.

42 
volontari per missioni di 
tutoraggio di giovani 
provenienti da 
quartieri/ambienti 
svantaggiati  (Francia)

15 PROGETTI PATROCINATI

47 
volontari per 
missioni tecniche

709 
giornate di volontariato



Per maggiori informazioni 
sulla politica di responsabilità 
sociale aziendale di Artelia...
Consultare il rapporto di performance extrafinanziaria
su www.arteliagroup.com
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