
 

 
 

AL VOSTRO FIANCO PER UNIRE PROGETTO E AMBIENTE 
 

Obiettivo di Pro-Habitat è lo sviluppo, grazie ad un approccio multidisciplinare, di 

programmi e progetti territoriali e gestionali di particolare complessità e rilevanza, 

soggetti a diversi livelli di tutela e normative, in aree anche con elevata criticità 

ambientale. 

 

             

 

UNA RETE DI PROFESSIONISTI PER  
LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE 

 

Pro-Habitat S,r.l. è una società tra tecnici professionisti ed esperti in materie 

ambientali, economiche e gestionali, che hanno maturato, in diverse discipline ed 

esperienze, una significativa ed estesa competenza nella realizzazione di interventi 

complessi, con particolare riferimento a quelli ubicati in aree di elevata sensibilità 

ambientale. 



 

Siamo strutturati per affrontare le diverse discipline che concorrono al buon esito 

degli interventi secondo le specificità dei luoghi interessati, accompagnando i nostri 

Committenti, pubblici e privati, lungo l’intero iter procedimentale e realizzativo. 

L’approccio multidisciplinare garantisce la realizzazione di interventi “integrati” nei 

quali la necessità di tutela, recupero, conservazione e valorizzazione dell’ambiente 

costituisce non un impedimento bensì un valore aggiunto, una risorsa in grado di 

orientare e qualificare il progetto verificato anche dal punto di vista della 

sostenibilità economica e gestionale. 
 

            
 

• LA NOSTRA MISSION 

Lavoriamo per dar corso a progetti “attivi” che non siano semplici appiattimenti 

su norme generali, ma che siano, invece, interpreti dello spirito di piani e 

programmi, opportunità per il miglioramento delle condizioni ambientali e 

sociali dei luoghi che ne vengono interessati: esperienze che pongano la 

realizzazione dell’intervento quale occasione di riequilibrio territoriale e come 

esempio positivo per interventi analoghi. 
 

• PROFESSIONALITA’ E COMPETENZE 

Pro-Habitat dispone di ampie professionalità interne e ausiliarie in termini di 

supervisione e gestione di progetti anche complessi e dei relativi iter 

autorizzativi, maturate nell’ambito di esperienze lavorative in posizioni apicali 

in Enti, Società, Amministrazioni e Uffici pubblici, nonché da liberi professionisti, 

con significative competenze su come operare, in particolare, anche in ambiti 

protetti. 

La società è, inoltre, in grado di avvalersi di ulteriori professionalità specifiche 

per il raggiungimento degli obiettivi.  



 

• LE COMPETENZE DEL NOSTRO TEAM 

❖ Architettura, paesaggistica, urbanistica e pianificazione 

❖ Ingegneria idraulica, interventi su corsi d’acqua naturali e canali artificiali 

❖ Progettazione e gestione di opere e interventi anche in aree protette 

❖ Risparmio energetico e fonti rinnovabili 

❖ Ingegneria integrata per irrigazione, sicurezza idraulica, dissesto idrogeologico 

❖ Studi, progettazione e gestione di recuperi forestali e ambientali 

❖ Pianificazione e gestione finanziaria e tributaria 

 

                  
 

• IL NOSTRO GRUPPO 

Ing. FULVIO BOLLINI – Socio professionista - Presidente CdA   

Arch. LAURA BURZILLERI – Socio professionista - Consigliere delegato CdA  

Arch. DONATO BELLONI – Socio professionista - Consigliere delegato CdA  

Arch. RAFFAELLO BEZZON – Socio professionista  

Dott. Forest. ALESSANDRO BIANCHI – Socio professionista 

Dott. CLAUDIO CROCE – Socio finanziatore  

Dott. BENEDETTO FRANCHINA – Socio finanziatore  

Arch. ALESSANDRO PEJA – Socio finanziatore  

Dott. CLAUDIO PEJA – Socio finanziatore  



 

  

DIAMO SUPPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A ENTI, 
PROMOTORI E PROGETTISTI 

 

Il nostro impegno implica una chiara assunzione di responsabilità nell’affiancare i 

soggetti promotori e i progettisti, supportandoli, con una visione specialistica ed 

integrata, nelle iniziative e nello sviluppo dei progetti stessi, con la massima 

attenzione ai riferimenti normativi, alla fattibilità tecnico/amministrativa e alla 

salvaguardia delle risorse ambientali.  

 

               
 

Le professionalità presenti nella Società possono efficacemente affiancare gli enti 

preposti nell’esame e stesura di proposte relative a strumenti di programmazione 

e pianificazione nonché di regolamentazione di specifiche attività con impatto 

ambientale. 

Particolarmente significativo può essere l’apporto della Società per interventi di 

riqualificazioni ambientali, sfruttamento di energie rinnovabili, riqualificazione di 

siti industriali, infrastrutture, cave, rifiuti, bonifiche etc, a partire dall’analisi 

preliminare di tutto il contesto, le potenzialità e la vincolistica, per individuare 

possibilità e limiti degli interventi.  

Possiamo offrire accompagnamento e supporto nello sviluppo dei progetti e negli 

iter autorizzativi mediante consulenze, studi preliminari e indagini ambientali 

specifiche, verifiche delle normative vigenti applicabili al caso, studi di fattibilità, 

pianificazione tecnico-economica degli interventi e, se richiesto, diretta 

progettazione e direzione lavori, a partire dall’inquadramento ed analisi degli 

asset su cui deve poggiare l'iniziativa: esigenze del soggetto promotore, delle 



 

condizioni delle aree e dei beni interessati, norme e previsioni pianificatorie locali 

e sovraordinate, analisi dei tempi necessari per ottenere i nullaosta, pareri e 

autorizzazioni, quadro dei costi economici che l'iniziativa comporta. 

Il tutto con la massima professionalità e in piena coerenza con le finalità a cui 

l'iniziativa deve essere orientata. 

 

                       

 

• COSA FACCIAMO 
 

✓ ANALISI PRELIMINARI DELLE OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ GENERATE DALL’ 

INTERVENTO 

Approfondita analisi delle caratteristiche dei luoghi, dei vincoli esistenti e delle 

possibili alternative che consente di individuare le migliori soluzioni possibili 

per rispondere alle esigenze del Committente. 
 

✓ ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO NEGLI ITER AUTORIZZATIVI 

Affiancamento ai committenti e progettisti per l’ottenimento di permessi ed 

autorizzazioni, compreso procedure di VIA, VAS e VINCA 
 

✓ PROGETTAZIONE SOSTENIBILE 

Approccio strategico alla progettazione con visione attenta alla sostenibilità 

ambientale ed energetica e il corretto inserimento nel contesto in cui si colloca 

l’intervento 
 

✓ ESAME DI NORME, PREVISIONI PIANIFICATORIE E PROPOSTE  

Puntuale esame delle norme vigenti cui i progetti ricadono nonché assistenza 

nell’esame delle nuove proposte di norme in itinere e supporto per 

l’elaborazione di possibili contributi ed osservazioni in fase procedurale 

  



 

✓ PROGETTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

Formulazione di progetti tesi a riqualificare e restituire ad usi di interesse 

pubblico parti di territorio, anche tramite innovativi modelli di recupero 

funzionale e paesaggistico delle aree  
 

✓ SUPPORTO A PRIVATI ED ENTI PER PARTERNARIATI E ACCESSI A 

FINANZIAMENTI  

Ausilio ad Enti e soggetti privati per l’individuazione e partecipazione ad 

appropriati bandi di finanziamento, la creazione di utili sinergie e 

l’individuazione di possibili partners, la gestione amministrativa e finanziaria 

degli interventi 
 

✓ SUPPORTO AD ENTI PER STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E 

PROGRAMMAZIONE 

Qualificato contributo tecnico per tematiche relative all’applicazione della 

normativa esistente, nonché per la predisposizione di piani e programmi o 

modifiche di norme. 
 

✓ VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ DELL’INTERVENTO 

Predisposizione di un piano economico-finanziario di accompagnamento degli 

interventi per accertarne la coerenza tra obiettivi perseguiti, risorse da 

mobilitare, tempistica delle azioni da attivare, risultati attesi ed i relativi 

impegni gestionali nel breve, medio e lungo periodo.  
 

                       


