
ISPEZIONE E VERIFICA DEI PROGETTI

PROGETTO INFRASTRUTTURE TERRITORIO



Il gruppo PRO ITER è costituito da tre società di ingegneria, 
private ed indipendenti, che operano in modo sinergico 
“mettendo in rete” le competenze di specialisti esperti nella 
progettazione e consulenza relativa ai molteplici aspetti associati 
allo sviluppo di infrastrutture ed alla protezione dell’ambiente. 
PRO ITER GROUP garantisce la capacità di fornire i servizi 
personalizzati tipici di una società specialistica e, allo stesso 
tempo, di poter realizzare progetti complessi sulla base di una 
visione multidisciplinare e di una efficace organizzazione.

La PRO ITER Progetto Infrastrutture Territorio è specializzata 
nella Progettazione e Direzione Lavori di infrastrutture di 
trasporto, di edilizia, porti ed opere per la produzione di 
energia rinnovabile. La società è certificata per quanto concerne 
la gestione della qualità (SGQ UNI EN ISO 9001:2015) per la 
progettazione di infrastrutture di trasporto, opere civili e piani di 
trasporto, progettazione con sistema di gestione BIM (Building 
Information Modelling), Direzione Lavori (Settore EA: 34). 

PRO ITER Ambiente è specializzata nel settore dell’ingegneria 
ambientale ed in particolare nella bonifica dei siti contaminati, 
nel settore EH&S, nella sostenibilità ambientale e nell’efficienza 
energetica. La società è certificata per quanto concerne la 
gestione della qualità (SGQ UNI EN ISO 9001:2015 ed il 
sistema di gestione ambientale SGA UNI EN ISO 14001:2015) 
per la progettazione e consulenza nel campo dell’ingegneria, 
della geologia e delle scienze ambientali, progettazione 
relativa alla bonifica di siti contaminati, consulenza in materia 
di gestione rifiuti, salute, sicurezza, sostenibilità ambientale, 
risparmio energetico e fonti rinnovabili, intermediazione rifiuti e 
realizzazione di bonifiche ambientali (Settore EA: 35 - 39 - 28).

Infine, PRO ITER Project & Construction Management opera 
nelle macro-aree del Project Management, assistenza negli 
appalti di lavori e servizi, nel Construction Management, 
fornisce analisi di valore dell’investimento e dei rischi connessi, 
consulenze tecnico-legali. 



All’interno di PRO ITER Progetto Infrastrutture Territorio è 
operativo un organismo di ispezione accreditato in confor-
mità alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

L’accreditamento ci permette di condurre verifiche sui pro-
getti di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 
50/2016 in relazione a opere di valore illimitato e di qua-
lunque tipologia. 

Per gli operatori privati l’accreditamento è un’ulteriore ga-
ranzia di professionalità, integrità, imparzialità e indipen-

denza di giudizio e può essere speso vantaggiosamente 
nei rapporti con gli investitori e i controllori, nonché con gli 
enti preposti al rilascio di autorizzazioni alla costruzione. 

Al valore dell’accreditamento si aggiungono le esperien-
ze trentennali della società in materia di progettazione e 
direzione lavori che ci permettono di riversare nell’attività 
ispettiva i feedback che provengono dall’analisi delle pro-
blematiche che generano richieste di perizie di variante, di 
riserve e di contenziosi. Conosciamo a fondo i problemi e 
sappiamo come evitarli.
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MISSION

MISSION

Lo sviluppo di interventi infrastrutturali sulla base di progetti 
privi di errori ed omissioni garantisce la sostenibilità e mas-
simizza il valore economico per i committenti che possono 
così dar corso alla loro realizzazione con certezza di costi e 
tempi di entrata in servizio delle opere. 

PRO ITER Progetto Infrastrutture Territorio con la sua divi-
sione «Ispezione e verifica dei progetti» garantisce ai pro-
pri clienti questa opportunità. Il nostro lavoro è il controllo, 
la verifica e ispezione dei progetti di fattibilità tecnica ed 
economica, dei progetti definitivi, di quelli esecutivi di ope-
re di ingegneria civile, impiantistica civile e industriale  e di 
architettura. 

Il nostro obiettivo è garantire ai nostri clienti che i progetti 
possano:
• superare con facilità e rapidamente l’iter autorizzativo,
• essere appaltati a costi certi e senza aumenti di costo in 

corso d’opera dovuti ad imprevisti,
• essere realizzati in tempi noti e certi, nel rispetto dei piani 

temporali, economici e finanziari della committenza.
Negli stessi ambiti PRO ITER “Ispezione e verifica dei progetti” 
fornisce servizi di supporto alla validazione dei progetti.
Usufruiscono di questi servizi anche gli operatori privati che 
debbono agire in sostituzione dell’ente pubblico, ovvero che 
ritengano utile adottare procedure di verifica al fine di ottenere 
la necessaria qualità dei progetti a tutela degli investimenti.



Negli interventi di progettazione e costruzione il project 
manager ha la responsabilità di garantire il corretto e 
armonico svolgimento di tutte le attività. Parimenti, negli 
interventi pubblici è presente una figura a tutti gli effetti 
sovrapponibile a quella del project manager, il responsabile 
del procedimento (RUP).

Ad essi PRO ITER “Ispezione e verifica dei progetti” offre 
un’assistenza multi-specialistica. Un team di esperti - dal 
geologo al tecnologo edile, dall’impiantista all’esperto am-
bientale, al legale amministrativista - può affiancare il RUP 
ed il project manager garantendo la competenza tecnica, ge-

stionale o amministrativa necessarie. Inoltre, possiamo offrire 
supporto per l’analisi e la formulazione del quadro esigenzia-
le e per la redazione di linee guida relative alla progettazione; 
garantire consulenza tecnico-legale specializzata per la ste-
sura di bandi di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria 
e architettura e per l’esecuzione dei lavori altamente persona-
lizzati sulle esigenze del committente.

A queste attività si affiancano quelle di valutazione dei 
possibili fornitori, di audit di seconda parte sui sistemi di 
gestione della qualità, sicurezza e ambiente da essi adottati, 
oppure, audit di ispezione e controllo delle forniture.
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PRO ITER “Ispezione e verifica dei progetti” si avvale della 
collaborazione di professionisti altamente qualificati, motivati 
da una costante attenzione all’aggiornamento professionale.

Operiamo consapevoli che le nostre competenze debbano 
migliorarsi, senza soluzione di continuità, sulla base di un 
sistematico percorso di ricerca ed innovazione. 

L’esperienza di PRO ITER Progetto Infrastrutture Territorio 
nella progettazione in ambiente BIM permette di offrire ai 
clienti il servizio di verifica di progetti realizzati con tale 
approccio con le stesse garanzie di accuratezza e appro-
fondimento delle verifiche tradizionali. PRO ITER “Ispezio-
ne e verifica dei progetti” ha accesso a tutti gli specialisti 
BIM (BIM manager, BIM Coordinator, BIM Specialist, ecc.) 

necessari per costituire un gruppo di verifica altamente 
qualificato.

La nostra visione di sostenibilità abbraccia la dimensione 
più ampia, partendo dall’ambito ambientale, considerando 
aspetti quali il benessere, lo sviluppo sociale, l’ampliamento 
della partecipazione ed inclusione, la crescita economica, la 
preservazione dei beni materiali e dell’energia, la resilienza.

Abbiamo di riflesso strutturato le nostre procedure 
comprendendo la verifica dei Criteri Ambientali Minimi, 
un’importante novità introdotta nella prassi dei lavori 
pubblici italiani, in modo da coadiuvare nell’indirizzo verso 
la soluzione progettuale migliore sotto il profilo ambientale, 
lungo l’intero ciclo di vita.
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SERVIZI
DEDICATI

Ogni verifica è condotta con modalità specifiche in relazione alla 
tipologia del committente, al livello  di progettazione e alla fina-
lità dell’incarico ispettivo.
I nostri servizi possono essere anche specializzati e con finalità 
specifiche, come ad esempio:

• verifica del rispetto degli standard di progetto e delle presta-
zioni dell’opera, dei tempi e dei costi costruttivi stimati,

• verifica dell’ottimizzazione tecnica, economica e temporale del 
progetto, individuazione e mitigazione dei rischi di richieste 

di variante, di riserve e contenziosi da parte dell’appaltatore,
• verifica dell’ottimizzazione delle strategie gestionali e ma-

nutentive e della propensione a una durata programmata,
• verifica del corretto adempimento degli obblighi normativi 

e di legge,
• verifica e monitoraggio delle procedure di project financing 

o altre forme di partenariato pubblico-privato,
• due diligence tecniche, legali, catastali, finanziarie, immobilia-

ri, supporto tecnico in cause civili e penali e in casi di conten-
zioso.
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REFERENZE
www.proiter.it/progetti.html 

Follow us on

Via G.B. Sammartini, 5
20125 Milano, Italy

P +39 02 6787911

www.proiter.it
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