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Il gruppo PRO ITER è nato nel 1998. È costituito da tre Società 
di Ingegneria, private ed indipendenti, che operano in modo 
sinergico “mettendo in rete” le competenze di specialisti 
e di esperti nella progettazione e consulenza relativa allo 
sviluppo di infrastrutture di trasporto, alla protezione 
dell’ambiente ed al Real Estate. 

PRO ITER Group fornisce servizi di ingegneria specialistica 
integrata e realizza progetti complessi con una visione 
multidisciplinare.
Le tre Società del Gruppo sono:
• PRO ITER Progetto Infrastrutture Territorio,
• PRO ITER Ambiente,
• PRO ITER Project & Construction Management.





PRO ITER Progetto Infrastrutture Territorio 
È specializzata nel settore dell’ingegneria integrata di in-
frastrutture di trasporto ed in particolare strade, autostrade, 
ferrovie, porti e opere per la produzione di energia rinnov-
abile. 

PRO ITER Ambiente 
È specializzata nel settore dell’ingegneria ambientale ed 
in particolare nella bonifica dei siti contaminati, nei settori 

EH&S, della sostenibilità ambientale e dell’efficienza ener-
getica. 

PRO ITER Project & Construction Management (P&CM)
È specializzata nel settore dell’edilizia ed in particolare nel 
Project Management, nell’Assistenza tecnico-economica, 
nel Construction Management e nella Direzione dei Lavori 
di edifici residenziali, industriali e del terziario e negli in-
terventi articolati di trasformazione urbana. 
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PRO ITER Project & Construction Management (P&CM) 
Assiste i Clienti nel raggiungimento degli obbiettivi stabiliti 
mettendo a loro disposizione competenza, organizzazione 
e multidisciplinarietà finalizzate al rispetto dei tempi, della 
qualità e dei costi di investimento preventivati.

Accompagna il Cliente dalla fase di ideazione a quella di 
realizzazione e gestione dell’intervento con team costitu-
iti ad hoc, di volta in volta, sulla base delle specifiche esi-
genze del Cliente e della complessità, natura e dimensione 
dell’opera.

È strutturata per organizzare, verificare e governare le azioni 
necessarie per raggiungere gli obbiettivi posti dalla com-
mittenza grazie all’esperienza consolidata dei componenti 
del team, all’impiego di strumenti digitali all’avanguardia e 
a procedure standardizzate e consolidate.

Affianca la Committenza assumendo responsabilità di risul-
tato per concludere i cantieri rispettando tempi e costi per 
qualità prestabilite e operando con contratti con premialità 
legate al successo dell’investimento.

Opera secondo principi di trasparenza, integrità, affidabilità, 
attenzione al Cliente ed eccellenza tecnica.
Questi valori sono profondamente radicati nella Società, 
condivisi dai professionisti che ne fanno parte, integrati nei 
processi aziendali e trasmessi ai Clienti attraverso le mo-
dalità di approccio ai progetti. 

La sinergia con le società di PRO ITER Group consente a 
PRO ITER P&CM di poter costituire con efficacia ed in tem-
pi brevissimi un team multidisciplinare anche di grandi di-
mensioni e mutevole nella composizione durante lo svolgi-
mento delle attività e coinvolgendo le proprie risorse.



PRO ITER P&CM fornisce servizi di Project e Construction 
Management nella fase di prima valutazione dell’investimen-
to, nella fase di permitting, nella progettazione dell’opera, 
nell’approvazione del progetto, fino alla costruzione ed al col-
laudo dell’opera.

I servizi di Project e Construction Management proposti 
possono essere raggruppati in 5 macro-aree:
• analisi economica e valutazioni tecniche preliminari,
• governo, guida ed indirizzo del processo di permitting

urbanistico ed edilizio,
• coordinamento e Controllo nella Fase di Progettazione,

• assistenza nelle Gare d’Appalto e nei Contratti con gli
Appaltatori,

• coordinamento e Controllo nella Fase di Esecuzione.

PRO ITER P&CM sulla base della profonda conoscenza delle 
procedure pubbliche di appalto e della competenza matura-
ta dalle Società del gruppo nella progettazione e direzione 
dei lavori di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 
fornisce servizi di Responsabile Unico del Procedimento per 
la realizzazione di opere a scomputo d’oneri nell’ambito di 
interventi realizzati con capitale privato. 

CLIENTI 
E SERVIZI



CLIENTI 
E SERVIZI



ANALISI ECONOMICHE E 
VALUTAZIONI TECNICHE 

PRELIMINARI

Nella fase Preliminare del Progetto, PRO ITER P&CM for-
nisce al Cliente le analisi preliminari di fattibilità e le strat-
egie di investimento. In particolare i servizi comprendono:

• Due Diligence,
• studi di fattibilità,

• analisi di valore dell’investimento e valutazione del
rischio,

• ricerca di aree per lo sviluppo degli interventi e verifiche
urbanistiche,

• analisi preliminari del budget e dei tempi di realizzazi-
one dell’opera.
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ECONOMICHE 
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PRELIMINARI



Nella fase di Coordinamento del Progetto, PRO ITER P&CM 
fornisce indicazioni di budget della commessa ed indivi-
dua i processi necessari al raggiungimento dell’obiettivo. 
In particolare i servizi comprendono:

• definizione del programma generale di commessa e del
budget complessivo dell’intervento,

• definizione degli standard qualitativi attesi per la rea-
lizzazione dell’opera,

• impostazione delle strategie di lavoro, definizione e
condivisione con il Cliente degli obiettivi e dei processi,

• identificazione del Team di Progetto e coordinamento
nello sviluppo delle diverse discipline,

• controllo in progress della progettazione e verifica del-
le soluzioni di progetto al fine di ottimizzare tempi e
costi,

• verifica e approvazione dei Progetti Esecutivi, dei Capi-
tolati Tecnici Prestazionali e dei Computi Metrici,

• verifica dei progetti ai fini della validazione delle opere
a scomputo d’oneri,

• redazione della reportistica di commessa e aggiorna-
mento costante al Cliente sull’avanzamento del progetto.

COORDINAMENTO E 
CONTROLLO NELLA FASE 

DI PROGETTAZIONE



COORDINAMENTO 
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PROGETTAZIONE



ASSISTENZA NELLE 
GARE D’APPALTO E NEI 
CONTRATTI CON GLI 

APPALTATORI

Nella fase di Gara d’Appalto, PRO ITER P&CM assiste nel-
la parte di verifica delle offerte e redazione del Contratto 
d’Appalto. In particolare i servizi sono:

• predisposizione della documentazione tecnica per la
Gara d’Appalto e assistenza nella scelta della procedu-
ra di gara,

• gestione delle Gare di Appalto, analisi e comparazione
delle offerte,

• assistenza nella prequalifica degli Appaltatori e nella
redazione dei Contratti d’Appalto,

• verifica e coordinamento dei contratti nel caso di spac-
chettamento dell’Appalto,

• definizione dei ruoli e delle responsabilità dei diversi
appaltatori nelle attività in condivisione.
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CONSTRUCTION 
MANAGEMENT

Nella fase di costruzione, PRO ITER P&CM concorre fat-
tivamente alla realizzazione dell’opera nei tempi e costi 
prestabiliti. In particolare i servizi sono:

• supervisione, coordinamento e gestione del Contratto 
durante l’avanzamento dei Lavori,

• approvazione del progetto costruttivo di cantiere pro-
dotto dall’appaltatore,

• redazione della reportistica di commessa per una cor-
retta e tempestiva informazione del Cliente sull’Avan-
zamento dei Lavori e del Programma con aggiornamen-
to sulla proiezione a finire,

• redazione degli Stati di Avanzamento Lavori e gestione 
tecnico-contabile del cantiere,

• pianificazione e coordinamento delle attività affidate 
alle diverse Imprese e delle eventuali forniture dirette,

• svolgimento dell’attività di Direzione Lavori generale e 
specialistica,

• svolgimento dell’attività Coordinamento della Sicurez-
za in Fase di Esecuzione (CSE),

• Alta Sorveglianza.



CONSTRUCTION 
MANAGEMENT
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