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La Definizione di
Progetto

Cos’è un progetto
Organizzazioni
che eseguono lavori

Operazioni

Progetti

Hanno in comune:

 Limiti sulle risorse
 Necessità di pianificazione, esecuzione e
controllo
 Sviluppo da parte di personale

 Le operazioni sono continuative e ripetitive, mentre i progetti sono
unici e temporanei
 Un progetto è una serie di attività temporanee e mirate alla
creazione di un unico prodotto/servizio
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(project Management Institute ’96)
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Alcune definizioni di progetto
“Un progetto è un’impresa complessa, unica e di durata
determinata, volta al raggiungimento di un obiettivo prefissato
mediante un processo continuo di pianificazione, esecuzione e
controllo di risorse differenziate e con vincoli interdipendenti di
costi-tempi-qualità.”
(Istituto Italiano di Project Management - ISIPM)

L’insieme di tutte le attività richieste per raggiungere un definitivo obiettivo realizzativo
non continuo, né ricorrente, ottenuto mediante coordinamento di rapporti
specializzati, e controllando durante tutto il periodo di realizzazione che l’obiettivo sia
raggiunto a condizioni predeterminate

G.F. Aragozzini

Una combinazione di risorse umane e non riunite in una organizzazione temporanea
per raggiungere un obiettivo definito con risorse limitate

(project Management Institute 87)

Un processo temporaneo finalizzato alla produzione di una o più unità di un unico
prodotto o servizio le cui caratteristiche vengono elaborate progressivamente

(project Management Institute 95)
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Componenti tipiche di un progetto
 Tutti i progetti hanno alcune caratteristiche comuni:












Complessità
Unicità (non ripetitività)
Temporaneità (durata limitata)
Pianificazione, Esecuzione e Controllo
Risorse differenziate (e limitate)
Vincoli (tempi, costi e qualità)
Elaborazione Progressiva
Multidiscipilinarietà
Rischio, Stakeholder…

 Per questi motivi è necessario ricorre alle tecniche di Project
Management per raggiungere gli obiettivi di progetti
complessi
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Gestione Corrente
VS Gestione Progetti
Gestione Corrente

Gestione Progetti

Vita continua

Ciclo di vita limitato

Funzioni note e ripetitive

Attività originali

Professionalità legate al know
how comune

Professionalità diverse legate
all’output comune

Budget annuale e facile
previsione dei costi annui

Budget di progetto e difficile
previsione di tempi, risorse e costi

Natura stabile

Natura dinamica
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Lavorare per Progetti
Lavorare per progetti richiede:








Convinzione aziendale
Cultura per progetti
Saperli condurre
Personale formato
Metodologie di lavoro
Definizione dell’approccio
Linguaggio comune
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Project vs. Design
2 parole 2 concetti
 Il termine progetto è utilizzato in italiano per indicare diversi

concetti, a cui corrispondono diverse parole nella lingua inglese
Termine

Significato

Design

Progettazione, progetto tecnico/artistico di un
prodotto servizio o componente

Engineering

Progettazione tecnico-ingegneristica. Riguarda
sia la parte funzionale che la realizzazione vera e
propria

Drawing

Disegni tecnici che danno una rappresentazione
formale del progetto

Project

Una serie di attività mirate al raggiungimento
di un obiettivo. Tali attività possono anche essere
inerenti alla progettazione tecnica
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Esempio: Project vs Design
Consideriamo un nuovo modello di autoveicolo:
 Design: Sviluppo delle caratteristiche tecniche del nuovo veicolo:
forma, motorizzazione, analisi strutturale, analisi funzionale,
dimensionamenti
 Engineering: Revisione del progetto della nuova auto per renderla
costruibile sulle linee esistenti in modo efficiente
 Drawing: Disegni tecnici del nuovo veicolo.
 Project: Progetto mirato allo sviluppo della nuova autovettura:
analisi di mercato, gestione del team dell’ingegneria, pianificazione
dei tempi di sviluppo del processo produttivo, sviluppo di nuove
tecnologie di realizzazione, analisi di costo, studi di fattibilità,
impostazione del nuovo veicolo, del suo sistema produttivo e di
commercializzazione
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Tipologie di progetto:
Progetti interni e per terzi
Esiste una chiara differenza tra:

Progetti Interni
all’azienda

Progetti per terzi
o Esterni




La controparte è il cliente /
committente
I progetti esterni mirano a
fornire un
prodotto/servizio/evento

 La controparte si definisce
sponsor (insieme di coloro
che promuovono il progetto)
 Riguardano:
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R&D
Ufficio Tecnico
Riorganizzazioni,
ristrutturazioni
Procedure (certificazioni
ISO)
Realizzazione nuovi
eventi
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Il Project
Management

Project Management e definizioni
 “Il project management è l’applicazione di conoscenze, capacità

professionali e personali, metodi, tecniche e strumenti alle attività di
gestione di un progetto, al fine di soddisfarne i requisiti.”

(Istituto Italiano di Project Management - ISIPM)


Per P.M. si intende l’applicazione dell’approccio sistemico alla gestione di attività
tecnologicamente complesse o di progetti i cui obiettivi sono esplicitamente fissati in termini di
parametro di tempo costo e performance

(Cleland e Ling 1988)



Pianificare organizzare dirigere e controllare le risorse dell’azienda per un obiettivo
relativamente di breve termine, che è stato fissato per portare a termine traguardi ed obiettivi specifici.
Inoltre il PM utilizza l’approccio sistemico alla gestione mediante l’assegnazione di personale di
funzione (gerarchia verticale) ad uno specifico progetto (gerarchia orizzontale)

(Kezner 1989)



Il processo mediante il quale le persone cercano di guidare un progetto per raggiungere
traguardi prestabiliti, nel rispetto di vincoli temporali. Questo processo coinvolge elementi di
pianificazione, monitoring, analisi problem solving e comunicazione
Prof. Paolo Di Marco
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Gestione di progetto
e Project Management
Per Project Management si intende :
 applicazione della Conoscenza, Esperienza, Capacità,
Strumenti e Tecniche per progettare attività con il fine di
soddisfare le specifiche, le esigenze e le aspettative di un
progetto

 Il raggiungimento/superamento degli obiettivi richiede di
compensare fattori contrapposti




Capacità, Tempi, Costi e Qualità
Differenti esigenze da parte dei Clienti
Bisogni Espliciti e Bisogni Impliciti

SPECIFICHE

Prof. Paolo Di Marco

ASPETTATIVE
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La triade concettuale del PM
 Secondo R.D. Archibald, uno dei massimi esperti di Project

Management, i cardini del Project Management sono 3:
Definizione
delle
responsabilità

Sistemi di
pianificazione
e controllo
Prof. Paolo Di Marco

Team di
progetto
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Modelli di Maturità
del Project Management
 La maturità all’interno di un’organizzazione e il grado di crescita delle


competenze, delle abilità e il perfezionamento nell’utilizzo di
strumenti/tecniche di Project Management
Un Modello di Maturità permette di quantificare e misurare le capacità e
le competenze raggiunte da un’organizzazione nella Gestione dei Progetti in
un’ottica evolutiva nel tempo”

Il Modello P3M - Prado è semplice da
utilizzare,
affidabile,
flessibile
e
ampiamente scalabile.
Si basa su 5 livelli di crescita e per
ciascun livello, il modello prevede
un’analisi del grado di applicazione di 6
dimensioni diverse.
Il grado di maturità viene valutato
attraverso un questionario e dopo la
fase di assessment, è possibile impostare
un piano di miglioramento, definito da
Prado come piano di crescita strutturato.
Prof. Paolo Di Marco








Competenze Tecniche e Contestuali
Struttura Organizzativa
Allineamento Strategico
Metodologia
Informatizzazione
Competenze Comportamentali
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Concetti di Project Management
Ambiente Esterno
Ambiente Organizzativo

Strategia Organizzativa

Opportunità

Ambiente di Progetto

Benefici

Business Case

Governance del
Progetto

Organizzazione
del Progetto

Progetto
Processi
Correnti

Deliverable

Processi di Project Management
Processi di Prodotto
Processi di Supporto
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Fonte Norma ISO 21500 1° Ed. 1-2012
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La strategia organizzativa e i progetti
Le organizzazioni decidono le loro strategie (vision, mission).
I progetti sono il mezzo per ottenere gli obiettivi strategici

Strategia

Prof. Paolo Di Marco

Indentifica

Opportunità 1
Opportunità 2
Opportunità 3

Selezione

Progetti

Fonte Norma ISO 21500 1° Ed. 1-2012

Contribuiscono

Benefici
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Il Ciclo di Vita del
Progetto

Il focus delle fasi di progetto
 Fase iniziale





Ideazione e
concettualizzazione
Valutazione e fattibilità
Pianificazione e
organizzazione

 Fase intermedia



Ripianificazione e
organizzazione
Realizzazione e controllo

 Fase finale



Esercizio e
manutenzione
Assistenza
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 Focus sulle caratteristiche di
prestazione del
prodotto/servizio e sui suoi
costi e tempi: il gruppo si
concentra sul come ottenere
il risultato

 Focus sul controllo del
raggiungimento degli
obiettivi e del rispetto
standard, costi, tempi e
risultati
 Focus sulla messa in
esercizio del prodotto
rilasciato
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Il ciclo di vita del progetto-commessa
Processi di Project Management
Riconoscimento che un progetto
debba essere avviato e
assunzione da parte
dell’organizzazione dell’impegno
a portarlo a termine

Assicurare il raggiungimento
degli obiettivi mediante
monitoraggio, misura
continui ed attivazione
opportune misure correttive
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La maggior parte dei progetti
non supera queste due fasi

Avvio

Realizzazione di un programma
di lavoro realizzabile per
raggiungere lo scopo di progetto
definito

Pianificazione

Coordinamento delle persone e
altre risorse per condurre a
termine il piano di progetto

Esecuzione

Controllo
Accettazione formale dei
risultati di progetto e chiusura
ordinata delle attività

II :

Chiusura
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Il ciclo di vita del progetto-commessa
Livelli di attività

III:

Livello di Attività

Capacità di influire
sul progetto
Esecuzione
Avvio

Pianificazione
Chiusura

Controllo

FINE

Tempo di Calendario
Proposizione
commerciale

Pianificazione

Esecuzione lavori, cantiere

Chiusura commessa,
Amministrazione

22

Prof. Paolo Di Marco
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Il ciclo progettuale:
le fasi e le milestone-pietre miliari
Offerta/
Proposta progettuale

Iniziale

Progetto
preliminare

Impegno cliente / utente
Centrale

Contratto/
Bozza di progetto

Progetto
Esecutivo e
Realizzazione

Rilascio prodotto finale
Contratto di assistenza/
Manuali di gestione

Finale
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Assistenza e
Mantenimento
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Le Tipologie di
Progetto

Tipologie di progetto
 I progetti possono riguardare una sola divisione di una struttura o

svilupparsi tra società, essere sviluppati da una sola persona o
da migliaia, richiedere poche centinaia di ore o esigerne decine
di milioni.
 I progetti possono riguardare campi ed attività differenti











Sviluppo di nuovi prodotti/servizi
Cambiare una struttura aziendale/staff/organizzazione
Progettazione e realizzazione un evento
Sviluppo di un nuovo sistema di trasporto
Sviluppo o acquisizione di un nuovo sistema informatico
Realizzazione di un nuovo edificio
Progetto e realizzazione di un impianto industriale
Sviluppare una campagna elettorale per un ufficio politico
Implementazione di una nuova metodologia di affari

Prof. Paolo Di Marco
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Le fasi di sviluppo di un progetto di
un prodotto-macchinario
 Spesso nel settore delle “costruzioni” di macchinari industriali si procede
alla seguente suddivisione:





Ingegneria (Engineering)
Approvvigionamenti (Suppling)
Produzione e montaggi (Erection)
Avviamento e test finali (Commissioning)

 L’ingegneria si suddivide normalmente in ingegneria di base (sistemi e unità
funzionali di impianto) e ingegnera di dettaglio (discipline specialistiche)

Processi Specialistici
Civili
Meccanici
Di Dettaglio Chimici Elettronici

Progettazione
Di Base

Approccio
Sistemico

Approvvigionamenti
Approccio
Sistemico
Prof. Paolo Di Marco

Produzione

Avviamento/Test finali
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Rappresentazione del ciclo di vita
 Un esempio è il sistema di Acquisizione del Ministero della Difesa

Americano che prevede le fasi e i deliverable di ciascuna milestone.
Life cycle for Defence Acquisition US DoD 5000.2 (Rev 2/26/93)
Phase 0

Identificazione
delle Esigenze
di Missione

Esplorazione
e definizione
di concetti
e idee

Milestone 0
Approvazione
Dello Studio sui
Nuovi Concetti

Prof. Paolo Di Marco

Phase 1

Phase 2

Dimostrazione
e convalida

Sviluppo
Engineering
e
Manufactoring

Milestone 1
Approvazione
Della
Dimostrazione

Milestone 2
Approvazione
Del progetto
tecnologico

Phase 3 e phase 4

Produzione e
Spiegamento

Milestone 3
Approvazione
Della produzione

Operazioni e
Supporto

Milestone 4
Approvazione
Principali
Modifiche Richieste
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Rappresentazione di Morris del ciclo
di vita
 Per progetti di prodotti viene proposta la rappresentazione di Morris del

Piena
Operatività

Ciclo di Vita del Progetto:

Fattibilità
Formulazione
Studio di Fattibilità
Progetto Strategico
Approvazioni

Pianificazione
&Progetto
Progetto di base
Costi e tempi
Termini Contrattuali
Condizioni
Planning Dettagliato

Definizione dei
Contratti Principali

Decisione di
Procedere

Stage I
Prof. Paolo Di Marco

Completamento
e sostanziale realizzazione

Stage II

Produzione
Realizz.ne
Test

Stage III

Chiusura
&Avvio
Test Finali

Stage IV
Lezione 1/28

Rappresentazione di Murphy
 Per progetti di Prodotti Farmaceutici viene proposta la

rappresentazione di Murphy del Ciclo di Vita del Progetto
Test Clinici
Check Stabilità

Origine
Medicinale

Screening
dei migliori

Lavoro preclinico
Per richiesta IND

Pratica
IND

PH1 PH2 PH3

Pratica
NDA

Attività di
controllo

Metabolisno
Tossicologia
Processo di autorizzazione

Scoperta

Screening

Sviluppo Preclinico
Oltre 10 anni

IND = Investigation New Drug Application
NDA = New Drug Application
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Registrazione lavoro

APPROVAZIONE
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Rappresentazione di
Muench & Co.
 Per progetti Software viene proposta la rappresentazione di Muench
seguente:
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Cicli di vita annidati per
Progetti d’impianto-stabilimento
 Per progetti d’impianto esistono molteplici possibili cicli di vita
collegati fra loro che sono annidati l’uno nell’altro

Ciclo di vita dell’investimento Aziendale del Committente
Planning
Strategico

Identificazione
Dei bisogni

Basic Design

Fase concettuale

Fattibilità

Realizzazione
dell’investimento

Acquisizione

Realizzazione
dell’investimento

Esercizio d’impianto

Definizione e Planning

Realizzazione

Realizzazione
dell’investimento

Smantellamento

Avviamento e Consegna

Ciclo di vita del progetto di impianto
Prof. Paolo Di Marco
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Processo di avvio commessa
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Lezione 1/32

