


CHI È CONTECO ?

Fondata nel 1994 e accreditata da ACCREDIA come primo 
Organismo di Ispezione Indipendente di Tipo A nel settore costruzioni,

CONTECO Check è leader 

► nelle attività di supporto
alla Stazione Appaltante 

► nel controllo e nella 
certificazione della qualità

della progettazione e della 
realizzazione di opere 

L’obiettivo di CONTECO è quello di garantire la 
miglior qualità delle opere, valorizzando il lavoro 

di Progettisti, Imprese e Stazioni Appaltanti
“ “

Ing. Angelo de Prisco
Presidente CONTECO Check



CONTECO, SINONIMO DI GARANZIA



LE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE DA CONTECO

Assistenza e Supporto al RUP Verifica del Progetto ai fini della Validazione, Alta 
Sorveglianza, Controllo Tecnico in corso d’opera, Controllo Qualità di seconda e terza parte

CONTECO fornisce inoltre servizi integrati di ingegneria nonché consulenza tecnico 
specialistica, come ad esempio: Supervisione alle attività della D.L. e del CSE, Due Diligence 
tecnico-amministrativa, Supervisione e Coordinamento della progettazione, Certificazione 

Energetica e Acustica.

Supporto Tecnico-Legale, Servizi in ambiente BIM, 
Verifica e Analisi di Modelli Economico-Finanziari Project Financing



CONTECO, in accordo ai principi della norma ISO 31000 - Gestione del Rischio esegue
attività preliminari di valutazione dei rischi sin dalla fase progettuale. L’attività consiste
nell’individuazione di possibili criticità attraverso un’analisi dei rischi legati a possibili
inefficienze e ritardi presenti nel processo della progettazione nonché di natura tecnica
rispetto alla specificità del progetto.

L’attività iniziale si concentra sull’adeguamento della documentazione necessaria alla
programmazione delle attività di verifica, rispetto alla specificità di progetto e alle esigenze
di processo per giungere al Piano Qualità di Commessa sviluppato secondo i criteri della
norma ISO 17020 : il Piano delle Attività e il Piano dei Controlli.

L’attività di analisi preliminare dei rischi consente di programmare in maniera adeguata le
verifiche dei vari ambiti progettuali rendendo possibile adottare, in maniera efficace e
tempestiva, la metodologia di verifica in progress (in parallelo allo sviluppo del progetto).

Mediante l’adozione di tale metodologia CONTECO è in grado di effettuare le verifiche in
accordo con le tempistiche di sottomissione dei vari «pacchetti» progettuali mantenendo
tra gli obiettivi principali l’azzeramento del rischio di varianti in corso di realizzazione,
anche grazie ad un approccio di prevenzione sulle scelte progettuali ritenute non critiche,
ma preventivabili in termini di rischio.

L’ATTIVITÀ DI RISK MANAGEMENT



LA VERIFICA DI PROGETTO E IL METODO FAST TRACK

EXPO 2015 - MILANO CITYRINGEN - COPENHAGEN

La procedura «Fast Track» permette la contemporaneità di molteplici attività
di pianificazione, progettazione, monitoraggio e realizzazione, consentendo 

l’ottimizzazione dei tempi complessivi di realizzazione di un’opera.



LA RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO 

SUL TORRENTE POLCEVERA
NOVEMBRE 2018: termine ultimo per la presentazione delle offerte per il servizio 

di verifica del Progetto di ricostruzione del Viadotto sul torrente Polcevera.

Attività di studio e preparazione per la partecipazione alla Gara:

• Analisi e studio delle fasi di demolizione in corso;
• Studio del Progetto Esecutivo di I Livello;
• Focus sul Decreto 5/2018 del Commissario Straordinario.



IL DECRETO 5/2018 DEL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO

I contenuti salienti del Decreto



IL DECRETO 5/2018 DEL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Le Specifiche Tecniche contenute nell’Allegato



IL CUORE DELLA MISSION
 Apertura e spirito di adattamento alle procedure di controllo già in atto

 Il rispetto dei tempi che nasce dal rispetto del lavoro altrui - dove era 
giusto collocarsi per dare il massimo supporto

 La cura della comunicazione con il RUP (SAS – Stato Avanzamento Servizio);

 La cura della comunicazione tra CONTECO – PERGENOVA – ITALFERR (i 
Report ed i Tavoli Tecnici).



I RICALCOLI E I CONTROLLI TECNICI 
INDIPENDENTI DI RESPIRO INTERNAZIONALE

Durante l’esecuzione del servizio sono 
state implementate analisi di ricalcolo 
per la verifica degli elementi 
costituenti il Progetto Esecutivo di II 
Livello. 

CONTECO ha svolto inoltre Controlli 
Tecnici indipendenti su diversi temi 
quali gli appoggi, il BIM, la 
manutenzione delle opere, ecc.

A destra, estratto dall’Analisi Globale Preliminare 



LE ANALISI INDIPENDENTI: I RICALCOLI
Caratteristiche del modello strutturale indipendente – Modellazione Impalcato



LA VALIDABILITÀ DEL PROGETTO 

23 DICEMBRE 2019: emissione del Rapporto Conclusivo di verifica del II Livello

Nei tempi stabiliti si è giunti al risultato finale di validabilità del Progetto 
Esecutivo di II Livello, con il superamento dei rilievi evidenziati durante le fasi 

di analisi e contraddittorio con i Progettisti e il RUP.

A seguire si è operata la verifica degli ambiti tecnici costituenti il Progetto 
Esecutivo di III Livello



Ing. Daniele BALDI – Responsabile Tecnico

baldi@conteco.it

CONTECO Check S.r.l.
Headquarter

Via Sansovino, 4 · MILANO 20133
Tel. +39 02 70601904

Via Salandra, 18 · ROMA 00187

Tel. +39 06 42272300

www.conteco.it
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