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Consulting - Master planning & feasibility
Design & engineering - Construction & project management
Asset & facility management - Turnkey solutions
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Sviluppo
Urbano

Inventare la città del futuro

Sviluppo Urbano
Inventare la città del futuro

Grazie ai suoi team multidisciplinari,
Artelia Italia dispone dell’intera gamma di
competenze necessarie per un approccio
integrato, innovativo e sostenibile allo
sviluppo urbano.
Entro il 2050 quasi l’80% della popolazione mondiale vivrà nelle città. Sobria,
resiliente, piacevole, concertata: se deve essere sostenibile, una città deve
continuamente reinventarsi per affrontare tutta una serie di sfide.

DESIGN URBANO
. Studi di sviluppo regionale
. Consulenza sulle politiche urbane
. Eco-design
. Master plan
. Gestione progetti
. Assistenza nello sviluppo
sostenibile
. Assistenza nella consultazione pubblica
. Ingegneria urbana integrata

Riconciliando lo sviluppo urbano e la mobilità, Artelia Italia sovrintende
grandi progetti di ristrutturazione per sviluppare le città del XXI secolo,
modernizzare le infrastrutture esistenti e ripensare le aree urbane per renderle
nuovamente ambienti di vita efficienti e attraenti.

SCHEMI DI SVILUPPO URBANO
. Eco-distretti, zone di sviluppo,
campus e quartieri
. Riabilitazione sostenibile delle aree dismesse
. Ristrutturazione urbana
. Parchi per il tempo libero e servizi
. Modellazione delle aree urbane
. Servizi di progettazione e costruzione
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CLIENTI E PARTNER
- Società del settore pubblico
- Enti locali
- Sviluppatori privati
- Architetti/paesaggisti
- Imprese edili
- Investitori

TRASPORTI E MOBILITÀ URBANA
. Strategie di mobilità
. Organizzazione del viaggio
. Trasporto urbano (treni, metro,
tram, autobus a transito rapido)
. Modellazione del traffico
. Regolamentazione e sistemi informativi
. Infrastrutture urbane

SERVIZI PUBBLICI E INGEGNERIA
URBANISTICA
. Produzione e fornitura di acqua potabile,
dissalazione
. Sistema fognario, trattamento delle acque reflue
. Gestione delle reti urbane (GIS,
gestione delle risorse)
. Gestione delle acque piovane, bacini di raccolta
acque alluvionali
. Miglioramento dell’affidabilità della fornitura
. Infrastrutture urbane, strade e servizi pubblici
. Gestione dei rifiuti solidi
. Illuminazione pubblica
. Servizi di progettazione e costruzione

AMBIENTE E RISCHI URBANI
. Rischi di alluvione
. Rischi tecnologici
. Rischi di inquinamento
. Rumore
. Sicurezza
. Gestione delle crisi e resilienza
. Adattamento al cambiamento climatico

PRINCIPALI PROGETTI URBANI E
TURISTICI

Artelia è partner della Société du Grand Paris

. Nuove città
. Grandi progetti residenziali
. Villaggi turistici e zone turistiche
. Borghi marini e fronte mare
. SPA e centri benessere

Il Gruppo è stato incaricato di
fornire servizi di project management per
il progetto della metropolitana Grand
Paris Express.
Quasi

150 DIPENDENTI coinvolti
Designing solutions for a positive life

