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PROJECT MANAGEMENT E PROGETTO EDILIZIO 
 
 

Nell’accezione classica riferibile a tutti i settori della progettazione e produzione, 
possiamo definire il project management come 
 

gestione di una attività complessa, unica, e generalmente non ripetitiva, e di durata 
determinata 
 
rivolta al raggiungimento di un obiettivo chiaro e ben definito 
 
mediante un processo di dislocazione nel tempo (pianificazione) di risorse. 
 
 
Nel project management sono elementi decisivi (detti anche vincoli del progetto): 
• tempi 
• costi 
• qualità (corrispondenza tra il risultato e le attese o impegni assunti) 
 
che sono tra loro necessariamente relazionati e dipendenti, 
 

e di essi deve operarsi un continuo controllo. 
 
 
 
Altra caratteristica distintiva del project management è che esso  
 

è incentrato comunque sull’abilità e sulle capacità di conoscenza e comportamento 
dell’uomo, 

 
nonostante molti strumenti operativi adottati siano basati su tecniche software e di intelligenza artificiale.  
 
 
Parole chiave: 
 

 attività complessa,  
 unica, e generalmente non ripetitiva 
 durata determinata (data di inizio e data di fine progetto) 
 obiettivo chiaro e ben definito 
 tempi 
 costi 
 qualità. 
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E del tutto evidente come tali caratteristiche (parole chiave) siano tipiche anche del 
progetto edilizio: 
 
 

 è un’attività complessa perché richiede il coordinamento di numerosi e 
diversificati specialismi, anche perché l’oggetto è connotato da un 
elevato grado di diversificazione merceologica; 

 
 è un’attività unica e generalmente non ripetitiva anche perché riguarda 

un organismo edilizio unico: anche se riguardasse un organismo edilizio 
identico ad un altro progettato in precedenza (e magari da realizzarsi a 
cura del medesimo costruttore) resterebbero unica la committenza, unico 
il sito, non ripetibile il processo perché, a parità di tutto, è almeno 
collocato in un contesto climatico/stagionale non ripetibile; il progetto 
che studia l’organismo edilizio da realizzarsi è dunque unico anche per 
questo; 

 
 ha un obiettivo chiaro e ben definito costituito dalla individuazione delle 

richieste della committenza (caratteristiche esplicite) e di tutte le 
caratteristiche definite dal contesto normativo di riferimento 
(caratteristiche implicite). 

 
 
 
 
Sono elementi decisivi (vincoli) anche per il progetto edilizio: 
 

• tempi - ogni progetto ha una specifica dei suoi tempi di esecuzione; 
• costi – si definiscono i costi di ciascuna delle attività progettuali; 
• qualità (corrispondenza tra il risultato e le attese o impegni assunti); 
 
evidenti sono le necessità del controllo, anche per il progetto edilizio, dei tre citati elementi. 
 

Più o meno spinte risulterebbero le caratteristiche di specificità e/o unicità in relazione 
agli effetti delle accelerazioni nel progresso tecnologico e nella innovazione (il progetto 
di un prodotto con componenti innovative non può ripetere una esperienza di progetto 
precedente). 
Anche in tal senso il progetto edilizio è fortemente coinvolto in relazione alla innovazione 
conseguente a pressanti esigenze dell’utenza e della comunità in risposta a 
modificazioni anche radicali nei modelli di sviluppo. 
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LE FASI DI PROJECT MANAGEMENT 
 
 
Si riporta di seguito un’elencazione schematica delle fasi del project management, con riferimento più 
specifico a quelle di interesse del progetto edilizio. 
 
E’ opportuno precisare che molte delle attività riguarderanno o saranno sottese dall’attività di 
dislocazione delle risorse nel tempo. Nella fase della costruzione di un organismo edilizio si utilizzano 
diffusamente strumenti e tecniche per la programmazione dei lavori (Gantt, PERT); nella fase di 
progettazione di un’opera edilizia complessa dobbiamo immaginare di applicare le medesime tecniche 
per governare, in questo caso, le sole attività di progettazione. 
 
 
 
 

Obiettivi del progetto 
•Prodotto/servizio da realizzare (definizione dei requisiti)  
Il riferimento è il contratto (spesso non sempre definisce in modo compiuto tutti gli obiettivi). 
Alcuni obiettivi possono essere impliciti e riguardano le aspettative non espresse del cliente (come 
quelle di carattere normativo e legislativo).  
 

Occorre rendere gli obiettivi del progetto 
•chiari   
•valutabili  
•raggiungibili concretamente  
 
e individuarne: 
•i costi (del progetto) 
•i tempi (del progetto) 
•la qualità 
 
 
 
 

Struttura organizzativa 
 
Individuazione del team di progettazione. 
 
Nel caso del progetto edilizio si individueranno i diversi e numerosi specialisti che, in generale, faranno 
riferimento ai settori dell’ingegneria e dell’architettura ma ben spesso saranno specialisti di altre 
discipline correlate. 
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Processo di sviluppo e individuazione dei compiti 
 
Definizione analitica del progetto  
attraverso la individuazione dei sottoprogetti, dei prodotti e delle attività fino a raggiungere il livello di 
dettaglio che consenta un adeguato controllo del progetto in corso d’opera; 
 

individuazione e distribuzione dei compiti. 
 

In questa fase è di più immediata comprensione la sua esplicitazione nel progetto edilizio:  
la individuazione delle parti del progetto (sottoprogetti, prodotti, attività) coincide con la 
definizione delle elaborazioni necessarie e dei corrispondenti elaborati in relazione alle 
specificità dell’organismo edilizio.  
 
E’ evidente anche la corrispondenza del livello di dettaglio con il dettaglio delle 
elaborazioni progettuali. Per le finalità del controllo si ricorda qui la funzione della 
matrici del controllo proposte dalla normativa UNI. 
 
Del tutto riconoscibile è anche l’individuazione dei compiti. 
 
 
 
 

Analisi dei rischi  
 
• Individuazione dei fattori di rischio del progetto; 
• Classificazione dei rischi; 
• Redazione di un piano per la riduzione e controllo dei rischi. 
 
 
 

Rischi comuni a tutti i progetti: 
• personale non qualificato 
• budget e piani non realistici – errata ponderazione delle risorse e dei relativi costi 
• componenti/parti sviluppate da terzi  

 
 
 

Rischi legati alla specificità del progetto: 
 complessità gestionale: eterogeneità degli attori, interconnessione con altri progetti,  
 dimensione del progetto: numero di persone coinvolte, dimensioni del sistema; 
 incertezza dei requisiti  
 innovazione tecnologica 
 integrazione di tecnologie eterogenee 
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Classificazione e valutazione dei rischi 
• Rischio basso 
• Rischio medio 
• Rischio alto 
L’intervallo di valori da assegnare ad ogni classe varia in funzione del progetto 
 
 
 
 
 

Pianificazione 
strutturazione del progetto, stima dell’impegno di risorse, definizione di compiti e responsabilità,  
programmazione/pianificazione del progetto. 
Processi di comunicazione (collaborative design) 
•Le informazioni che devono essere scambiate, la frequenza, i mezzi usati per trasmetterle, la struttura 
dei documenti 
•Le riunioni, lo scopo, la tempistica, i partecipanti 
•Il sistema di gestione delle informazioni 
 
 
 
 
 

Coordinamento e controllo:  
 stato avanzamento dei lavori per il controllo dei tempi, 
 controllo dei costi del progetto,  
 controllo di qualità dei prodotti che realizzano il progetto.  
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RUOLO DEL PROJECT MANAGER 
 
 

Note a tutti i soggetti del team di progettazione la struttura e le finalità del project 
management, ciascuno svolgerà le sue attività nella certezza che il sistema produrrà i 
risultati attesi. 
 
 
Dovrà essere il project manager a sovraintendere al flusso delle attività per il 
raggiungimento degli obiettivi. 
 
 
A lui sono dunque richieste caratteristiche di abilità con riguardo almeno a: 

 Leadership 
 Coordinamento 
 Monitoraggio 
 Gestione dei conflitti 
 Diffusione delle informazioni 
 Relazione con altri sistemi di interesse 
 Attitudine al cambiamento/miglioramento. 

 
 
 
Può cogliersi poi la coincidenza del project manager con quella del system integrator che 
ha il compito di armonizzare gli impegni e le attività individuali in situazioni che, anche 
con riguardo al settore edilizio, accentuano sempre di più due aspetti tra loro 
contraddittori: 
 

I. crescente specializzazione e quindi differenziazione più spinta e attivazione di 
ambiti disciplinari molto distanti tra loto (dovuta anche alla innovazione 
tecnologica); 
 

II. elevata necessità di cooperazione tra ambiti culturali anche molto diversi per la 
ricerca di una fluida convergenza sugli obiettivi. 

 
 
 


