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1
INTRODUZIONE

1.1 PANORAMICA E SCOPO DELLA PRESENTE GUIDA

Il Project Management non è una novità. Il suo uso era già diffuso centinaia di anni fa. Tra gli esempi di risultati di 
progetto si includono:

uu Le piramidi di Giza,

uu I Giochi Olimpici,

uu La Grande Muraglia cinese,

uu Il Taj Mahal,

uu La pubblicazione di un libro per bambini,

uu Il canale di Panama,

uu Lo sviluppo di aerei commerciali,

uu Il vaccino antipolio,

uu Lo sbarco dell’uomo sulla Luna,

uu Le applicazioni software commerciali,

uu I dispositivi portatili che utilizzano il sistema di posizionamento globale GPS e

uu L’invio in orbita della Stazione Spaziale Internazionale.

I risultati di questi progetti sono stati ottenuti grazie a leader e manager che hanno applicato al proprio lavoro 
pratiche, principi, processi, strumenti e tecniche di Project Management. I responsabili di questi progetti hanno utilizzato 
una serie di competenze fondamentali e hanno applicato la conoscenza per soddisfare i propri clienti e le altre persone 
coinvolte e influenzate dal progetto. Dalla metà del XX secolo, i project manager iniziarono a impegnarsi per vedere 
riconosciuto il Project Management come professione. Un aspetto di tale impegno comportava il raggiungimento del 
consenso sui contenuti del Body of Knowledge (BOK) definito come Project Management. Il BOK divenne noto come 
Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Il Project Management Institute (PMI) ha creato una baseline di 
grafici e glossari per il PMBOK. I project manager si resero subito conto che un solo libro non avrebbe potuto contenere 
l’intero PMBOK. Di conseguenza, il PMI sviluppò e pubblicò la Guida al Project Management Body of Knowledge (Guida 
al PMBOK®). 

Il PMI definisce il Project Management Body of Knowledge (PMBOK) come il termine che descrive la conoscenza 
nell’ambito della professione del Project Management. Il Project Management Body of Knowledge comprende tradizionali 
pratiche consolidate, ampiamente utilizzate, nonché pratiche innovative che stanno emergendo nella professione.
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Il Body of Knowledge (BOK) comprende sia materiali pubblicati che non pubblicati. Questo corpo di conoscenze 
è in costante evoluzione. Questa Guida al PMBOK® identifica un sottoinsieme del corpo di conoscenze del Project 
Management generalmente riconosciuto come buona prassi.

uu Generalmente riconosciuto significa che le conoscenze e le prassi descritte sono il più delle volte applicabili alla 
maggior parte dei progetti, e che vi è consenso generale in merito al loro valore e utilità.

uu Buona prassi significa che vi è accordo generale sul fatto che l’applicazione di tali conoscenze, capacità, strumenti 
e tecniche ai processi di Project Management può incrementare le possibilità di successo su un’ampia varietà di 
progetti per raggiungere i valori e i risultati economici attesi.

Il project manager collabora con il gruppo di progetto e altri stakeholder per determinare e utilizzare le buone prassi 
generalmente riconosciute per ciascun progetto. La determinazione dell’appropriata combinazione di processi, input, 
strumenti, tecniche, output e fasi del ciclo di vita per gestire un progetto è definita “personalizzazione” dell’applicazione 
della conoscenza descritta nella presente guida.

La Guida al PMBOK® si differenzia da una metodologia. Una metodologia è un sistema di prassi, tecniche, procedure 
e regole adottato da coloro che si occupano di una determinata disciplina. Questa Guida al PMBOK® è una base a partire 
dalla quale tutte le organizzazioni possono creare metodologie, direttive, procedure, regole, strumenti, tecniche e fasi 
del ciclo di vita necessarie per il Project Management.

1.1.1 LO STANDARD PER IL PROJECT MANAGEMENT

La presente guida si basa sullo Standard per il Project Management [1]. Uno standard è un documento considerato 
come modello o esempio o perchè riconosciuto da una autorità o per consuetudine o per consenso generale. In quanto 
standard dell’American National Standards Institute (ANSI), lo Standard per il Project Management è stato sviluppato 
utilizzando un processo basato sui concetti di consenso, apertura, iter procedurale ed equilibrio. Lo Standard per il 
Project Management è un riferimento essenziale per i programmi di sviluppo professionale e la pratica del Project 
Management del PMI. Dal momento che il Project Management necessita di una personalizzazione per adeguarlo alle 
esigenze del progetto, lo standard e la guida si basano entrambi su prassi descrittive piuttosto che prescrittive. Di 
conseguenza, lo standard identifica i processi considerati buone prassi-per la maggior parte dei progetti e nella maggior 
parte dei casi. Lo standard identifica anche gli input e gli output solitamente associati a questi processi. Lo standard non 
richiede l’esecuzione di particolari processi o pratiche. Lo Standard per il Project Management è incluso come Parte II 
della Guida al project management body of knowledge (Guida al PMBOK®).

La Guida al PMBOK® fornisce ulteriori dettagli su principali concetti, tendenze emergenti, considerazioni per la 
personalizzazione dei processi di Project Management e informazioni sulle modalità di applicazione di strumenti e 
tecniche ai progetti. I project manager possono utilizzare una o più metodologie per implementare i processi di Project 
Management delineati nello standard.
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L’ambito della presente guida è limitato alla disciplina del Project Management piuttosto che all’intero spettro di 
portfolio, programmi e progetti. Portfolio e programmi saranno gestiti esclusivamente nella misura in cui interagiscono 
con i progetti. Il PMI pubblica altri due standard che regolano la gestione di portfolio e programmi:

uu The Standard for Portfolio Management [2];

uu The Standard for Program Management [3].

1.1.2 VOCABOLARIO CONDIVISO

Un vocabolario condiviso è un elemento essenziale per una disciplina professionale. Il PMI Lexicon of Project 
Management Terms [4] fornisce le basi del vocabolario professionale che le organizzazioni, i project, program e portfolio 
manager e altri stakeholder di progetto possono utilizzare in modo coerente. Il Lexicon continuerà a evolvere nel tempo. 
Il glossario di questa guida comprende il vocabolario nel Lexicon e definizioni aggiuntive. Potranno esservi altri termini 
specifici del settore utilizzati in progetti definiti dalla letteratura di tale settore.

1.1.3 CODE OF ETHICS AND PROFESSIONAL CONDUCT

Il PMI pubblica il Code of Ethics and Professional Conduct [5] per infondere fiducia nella professione del Project 
management e per aiutare i singoli a prendere decisioni ponderate, specialmente in situazioni difficili nelle quali può 
essere richiesto di scendere a compromessi in termini di integrità o valori. I valori che la comunità globale di Project 
Management ha definito come più importanti sono responsabilità, rispetto, imparzialità e onestà. Il Code of Ethics and 
Professional Conduct definisce questi quattro valori come basilari.

Il Code of Ethics and Professional Conduct comprende sia standard aspirazionali che obbligatori. Gli standard 
aspirazionali descrivono la condotta che si impegnano a promuovere i professionisti che sono anche membri del PMI, 
coloro che sono in possesso di certificazione o i volontari. Sebbene non sia facile misurare il rispetto degli standard 
aspirazionali, la condotta in linea con gli stessi non è facoltativa bensì richiesta a coloro che si considerano professionisti. 
Gli standard obbligatori impongono requisiti imprescindibili e, in alcuni casi, limitano o proibiscono comportamenti da 
parte del professionista. I professionisti che sono anche membri del PMI, coloro che sono in possesso di certificazione o 
volontari che non si comportano nel rispetto di questi standard saranno soggetti a misure disciplinari prima del giudizio 
del Comitato di revisione etica del PMI.
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1.2 ELEMENTI FONDAMENTALI

Questa sezione descrive gli elementi fondamentali, necessari per comprendere la disciplina del Project Management 
e lavorare rispettandola.

1.2.1 PROGETTI

Un progetto è un’iniziativa temporanea intrapresa per creare un prodotto, un servizio o un risultato con caratteristiche 
di unicità.

uu Prodotto, servizio o risultato unico. I progetti vengono intrapresi per raggiungere gli obiettivi producendo 
deliverable. Qualcosa a cui è indirizzato il lavoro, una posizione strategica da guadagnare, uno scopo da 
raggiungere, un risultato da ottenere, un prodotto da creare o un servizio da fornire è definito “obiettivo”. Qualsiasi 
prodotto, risultato o capacità di fornire un servizio, univoco e verificabile, che deve essere realizzato per portare 
a termine un processo, una fase o un progetto è definito “deliverable”. I deliverable possono essere tangibili 
o intangibili.

Il raggiungimento degli obiettivi di progetto può produrre uno o più dei seguenti deliverable:

un Un prodotto unico che può essere un componente di un altro elemento, un miglioramento o una correzione di 
un elemento o un nuovo elemento finale (ad es. la correzione di un difetto in un elemento finale);

un Un servizio unico o la capacità di effettuare un servizio (ad esempio, una funzione aziendale che supporta la 
produzione o la distribuzione);

un Un risultato unico o un documento (ad esempio, un progetto di ricerca che sviluppa conoscenze che possono 
essere utilizzate per determinare se è presente una tendenza o se un nuovo processo presenterà benefici per 
la società) e

un Una combinazione unica di uno o più prodotti, servizi o risultati (ad es. un’applicazione software, la 
documentazione associata e servizi di helpdesk).

Alcuni deliverable e attività di progetto possono presentare elementi ripetitivi. Tale ripetizione non modifica le 
caratteristiche fondamentali e uniche del lavoro di progetto. Ad esempio, gli edifici che ospitano gli uffici possono 
essere costruiti con materiali identici o analoghi e dai medesimi gruppi o da gruppi diversi. Tuttavia, ciascun 
progetto di edificio rimane unico nelle caratteristiche chiave (ad esempio: sede, design, ambiente, situazioni e 
soggetti coinvolti).

I progetti sono intrapresi a tutti i livelli organizzativi. Un progetto può coinvolgere una singola persona o un 
gruppo. Un progetto può coinvolgere un’unica unità organizzativa o più unità organizzative di varie organizzazioni.
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Esempi di progetti includono, a titolo indicativo:

un Sviluppare un nuovo composto farmaceutico per il mercato;

un Espandere un servizio di guide turistiche;

un Fondere due organizzazioni;

un Migliorare un processo aziendale in un’organizzazione;

un Acquistare e installare un nuovo sistema informatico da utilizzare in un’organizzazione;

un Cercare il petrolio in una regione;

un Modificare un programma software utilizzato in un’organizzazione;

un Condurre ricerche per sviluppare un nuovo processo di produzione;

un Costruire un edificio.

uu Iniziativa temporanea. La natura temporanea dei progetti indica un inizio e una fine definiti. Con “temporaneo” 
non si indica necessariamente che un progetto ha una breve durata. La fine del progetto si raggiunge quando si 
verifica una o più delle seguenti condizioni:

un Gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti;

un Gli obiettivi non saranno o non potranno essere raggiunti;

un Il finanziamento è esaurito o non più disponibile per il progetto;

un Non esiste più la necessità del progetto (ad es. il cliente non desidera più che il progetto venga completato, 
un cambiamento della strategia o delle priorità pone fine al progetto, la direzione organizzativa ordina di 
terminare il progetto); 

un Le risorse umane o fisiche non sono più disponibili oppure

un Il progetto è terminato per motivi legali o di opportunità.

I progetti sono temporanei ma i deliverable possono continuare a esistere oltre la fine del progetto. I progetti 
possono produrre deliverable di natura sociale, economica, materiale o ambientale. Ad esempio, un progetto per 
costruire un monumento nazionale produrrà un deliverable per cui si prevede una durata secolare.



6 Prima parte - Guida

uu I progetti favoriscono il cambiamento. I progetti favoriscono il cambiamento nelle organizzazioni. Da una 
prospettiva aziendale, un progetto mira a portare un’organizzazione da uno stato all’altro per raggiungere uno 
specifico obiettivo (vedere la Figura 1-1). Prima dell’inizio del progetto, l’organizzazione viene spesso definita 
come: nello stato attuale o nella situazione corrente. Il risultato desiderato del cambiamento fornito dal progetto 
viene descritto come lo stato futuro.

Per alcuni progetti ciò può comportare la creazione di uno stato di transizione in cui si susseguono diverse fasi in un 
continuum per raggiungere lo stato futuro. Il buon esito di un progetto comporta il passaggio dell’organizzazione 
allo stato futuro e il raggiungimento di uno specifico obiettivo. Per ulteriori informazioni sul Project Management 
e sul cambiamento, vedere Managing Change in Organizations: A Practice Guide [6].

Figura 1-1. Transizione dello stato dell’organizzazione mediante un progetto

Organizzazione
Valore 

per l’azienda

Tempo

Attività di progetto
• Attività A
• Attività B
• Attività C
• Ecc.

Stato futuro

Stato attuale
Progetto
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uu I progetti consentono la creazione di valore per l’azienda. Il PMI definisce il valore per l’azienda come il 
beneficio netto quantificabile derivato da un’iniziativa aziendale. Il beneficio può essere tangibile, intangibile o 
entrambi. Nell’analisi aziendale, il valore per l’azienda è considerato il rendimento, sotto forma di elementi quali 
tempo, denaro, merci o beni intangibili ricevuti in cambio di qualcosa (vedere Business Analysis for Practitioners: 
A Practice Guide, pag. 185 [7]).

Il valore per l’azienda nei progetti si riferisce al beneficio fornito ai suoi stakeholder dai risultati di uno specifico 
progetto. Il beneficio di un progetto può essere tangibile, intangibile o entrambi.

Tra gli esempi di elementi tangibili:

un Disponibilità monetarie;

un Patrimonio netto;

un Servizi;

un Apparecchiature;

un Strumenti;

un Quota di mercato.

Tra gli esempi di elementi intangibili:

un Avviamento;

un Riconoscimento del marchio;

un Pubblica utilità;

un Marchi commerciali;

un Allineamento strategico e

un Reputazione.

uu Contesto di avvio del progetto. OI leader organizzativi avviano i progetti in risposta a fattori che hanno 
effetto sulle rispettive organizzazioni. Questi fattori rientrano in quattro categorie fondamentali, che illustrano 
il contesto di un progetto (vedere la Figura 1-2):

un Soddisfare requisiti normativi, legali o sociali;

un Soddisfare le richieste o le esigenze degli stakeholder;

un Implementare o modificare le strategie aziendali o tecnologiche;

un Creare, migliorare o risolvere problemi di prodotti, processi o servizi.
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Figura 1-2. Contesto di avvio del progetto

Questi fattori influenzano le attività continuative e le strategie aziendali di un’organizzazione. I leader reagiscono 
a questi fattori per mantenere l’organizzazione funzionante. I progetti forniscono alle organizzazioni i mezzi per 
apportare le modifiche necessarie a gestire questi fattori, che in ultima analisi devono ricollegarsi agli obiettivi strategici 
dell’organizzazione e al valore di ogni progetto per l’azienda.

La Tabella 1-1 illustra in che modo i fattori esemplificativi possono allinearsi con una o più categorie di fattori 
fondamentali.

Soddisfare
le richieste 

o le esigenze
degli stakeholder

Implementare
o modi�care

le strategie aziendali
o tecnologiche

Soddisfare requisiti 
normativi, legali 

o sociali

Creare, migliorare
o risolvere problemi
di prodotti, processi

o servizi

Progetto
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Un'azienda tecnologica autorizza un nuovo progetto per lo sviluppo di un pc 
portatile più veloce, più economico e più piccolo che sfrutta i progressi nei 
sistemi di memoria e nella tecnologia elettronica

La riduzione dei prezzi dei prodotti da parte di un concorrente comporta 
la necessità di abbassare i costi di produzione per restare competitivi

Si sono formate crepe in alcuni elementi portanti di un ponte cittadino ed 
è stato definito un progetto per risolvere il problema

Un funzionario appena eletto richiede modifiche al finanziamento di un progetto 
in corso

Un produttore automobilistico autorizza un progetto per la costruzione 
di automobili maggiormente efficienti dal punto di vista dei consumi in risposta 
alla carenza di carburante

Una crisi economica provoca una modifica delle priorità per un progetto in corso

Un’azienda elettrica autorizza un progetto per costruire una nuova sottostazione 
elettrica per servire un nuovo parco industriale

Uno stakeholder richiede che l'organizzazione produca un nuovo output

Un'azienda chimica autorizza un progetto per definire le linee guida per 
la corretta manipolazione di un nuovo materiale tossico

Un'azienda mette in atto un progetto che deriva da un esercizio di mappatura 
del flusso di valore basato sul metodo Lean Six Sigma

Una società di formazione autorizza un progetto per la creazione di un corso che 
aumenti i suoi introiti

Un’organizzazione non governativa in un Paese in via di sviluppo autorizza 
un progetto per fornire sistemi di acqua potabile, latrine ed educazione sanitaria 
alle comunità che soffrono di alti tassi di malattie infettive

Un'azienda pubblica autorizza un progetto per la creazione di un nuovo servizio 
di car sharing (elettrico) per ridurre l'inquinamento

Nuova tecnologia

Forze competitive

Questioni materiali

Cambiamenti politici

Richiesta del mercato

Cambiamenti economici

Richiesta di un cliente

Richieste degli 
stakeholder

Requisiti legali

Miglioramenti dei 
processi aziendali

Opportunità strategiche 
oppure esigenze 
di business

Esigenza sociale

Considerazioni 
ambientali

Fattore specifico

Tabella 1-1. Esempi di fattori che guidano la creazione di un progetto
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1.2.2 L’IMPORTANZA DEL PROJECT MANAGEMENT

Il Project Management è l’applicazione di conoscenze, capacità, strumenti e tecniche alle attività di progetto per 
soddisfarne i requisiti. Il Project Management si esegue tramite la corretta applicazione e integrazione dei processi di 
Project Management identificati per il progetto. Il Project Management consente alle organizzazioni di eseguire i progetti 
in modo efficiente ed efficace.

Un Project Management efficace aiuta individui, gruppi e organizzazioni pubbliche e private a:

uu Soddisfare obiettivi aziendali;

uu Rispettare le aspettative degli stakeholder;

uu Essere più prevedibili;

uu Aumentare le possibilità di successo;

uu Fornire i prodotti giusti nei tempi giusti;

uu Risolvere problemi e questioni;

uu Rispondere ai rischi in modo tempestivo;

uu Ottimizzare l’uso delle risorse dell’organizzazione;

uu Identificare, recuperare o terminare progetti destinati all’insuccesso;

uu Gestire i vincoli (ad es. ambito, qualità, schedulazione, costi, risorse);

uu Bilanciare l’influenza dei vincoli sul progetto (ad es. un ambito ampliato può aumentare i costi o la schedulazione);

uu Gestire il cambiamento in modo migliore.

Una cattiva gestione dei progetti o l’assenza di Project Management può comportare:

uu Mancato rispetto delle scadenze;

uu Sforamento dei costi;

uu Scarsa qualità;

uu Rilavorazione;

uu Espansione non controllata del progetto;

uu Perdita di reputazione per l’organizzazione;

uu Stakeholder insoddisfatti e

uu Mancato raggiungimento degli obiettivi per i quali il progetto è stato intrapreso.

I progetti sono essenziali per creare valore e portare benefici alle organizzazioni. Nell’attuale ambiente aziendale, 
i leader delle organizzazioni devono essere in grado di gestire budget più ridotti, tempistiche più brevi, carenza di risorse 
e tecnologie in rapido cambiamento. Il clima aziendale è dinamico, con un tasso di cambiamento in aumento. Per restare 
competitivi nell’economia mondiale, le aziende stanno adottando il Project Management per fornire costantemente 
valore all’azienda.
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Un efficace ed efficiente Project Management deve essere considerato una competenza strategica nelle organizzazioni, 
che consente di:

uu Correlare i risultati del progetto agli obiettivi aziendali;

uu Competere in modo più efficace sui rispettivi mercati;

uu Sostenere l’organizzazione;

uu Reagire all’impatto dei cambiamenti dell’ambiente aziendale sui progetti adeguando in modo appropriato i piani 
di Project Management (vedere la Sezione 4.2).

1.2.3 RELAZIONE TRA PROJECT, PROGRAM, PORTFOLIO E OPERATIONS MANAGEMENT

1.2.3.1 PANORAMICA

L’utilizzo dei processi, degli strumenti e delle tecniche di Project Management pone delle solide basi affinché le 
organizzazioni raggiungano i propri traguardi e obiettivi. Un progetto può essere gestito in tre scenari distinti: come 
progetto indipendente (al di fuori di un portfolio o programma), all’interno di un programma o di un portfolio. I project 
manager interagiscono con i portfolio e i program manager quando un progetto rientra in un programma o un portfolio. 
Ad esempio, per un’organizzazione, possono essere necessari più progetti per portare a termine una serie di obiettivi e 
traguardi. In tali situazioni, i progetti possono essere raggruppati in un programma. Un programma è definito come un 
gruppo di progetti, programmi ausiliari e attività di programma correlati e gestiti in modo coordinato al fine di ottenere 
benefici non possibili con la gestione individuale dei singoli progetti. I programmi non sono grandi progetti. Un progetto 
di dimensioni notevoli può essere definito un megaprogetto. In linea generale, i megaprogetti si svolgono nell’arco di 
anni, costano 1 miliardo di dollari o più e interessano oltre un milione di persone.

Alcune organizzazioni possono impiegare un portfolio per gestire in modo efficace più programmi e progetti in corso in 
un determinato momento. Un portfolio è definito come un insieme di progetti, programmi, portfolio ausiliari e operazioni 
gestiti come un gruppo per raggiungere obiettivi strategici. La Figura 1-3 mostra un esempio della correlazione tra 
portfolio, programmi, progetti e attività in una specifica situazione.

Il Program Management e il Portfolio Management differiscono dal Project Management per cicli di vita, attività, 
obiettivi, concentrazione e benefici. Tuttavia, portfolio, programmi, progetti e attività spesso coinvolgono gli stessi 
stakeholder e possono richiedere l’utilizzo delle medesime risorse (vedere la Figura 1-3), aspetto che può comportare 
conflitti nell’organizzazione. Questo tipo di situazione aumenta l’esigenza di coordinamento all’interno dell’organizzazione 
mediante l’uso di Portfolio, Program e Project Management per raggiungere un equilibrio ragionevole all’interno 
dell’organizzazione.
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La Figura 1-3 illustra una struttura di portfolio esemplificativa che indica la relazione tra programmi, progetti, risorse 
condivise e stakeholder. I componenti del portfolio sono raggruppati per facilitare un’efficace governance e gestione del 
lavoro per soddisfare le strategie e le priorità aziendali. La pianificazione dell’organizzazione e del portfolio ha effetto 
sui componenti tramite l’assegnazione di priorità in base a rischio, finanziamento e altre considerazioni. Il punto di vista 
del portfolio consente alle organizzazioni di comprendere in che modo gli obiettivi strategici si riflettono nei componenti 
del portfolio. Inoltre, il punto di vista del portfolio, permette l’implementazione e il coordinamento di un’appropriata 
governance di portfolio, programma e progetto. Tale governance coordinata consente l’allocazione autorizzata di risorse 
umane, finanziarie e fisiche in base alle prestazioni e ai benefici attesi.

Figura 1-3. Portfolio, programmi, progetti e attività operative

Osservando il Project, Program e Portfolio Management da una prospettiva organizzativa:

uu Il Program e il Project Management si concentrano sulla corretta esecuzione di programmi e progetti, mentre

uu  il Portfolio Management si concentra sulla realizzazione dei programmi e progetti “giusti”.

La Tabella 1-2 fornisce una panoramica comparativa di portfolio, programmi e progetti.

Strategia organizzativa

Esempio di portfolio

Progetto
1

Progetto
2

Progetto
3

Progetto
4

Progetto
5

Progetto
6

Progetto
7

Progetto
8

Progetto
9

Attività
operative

Risorse condivise e stakeholder

Programma
C

Programma
B1

Programma
A

Programma
B

Programma
A
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Tabella 1-2. Panoramica comparativa di portfolio, programmi e progetti

 

Project Management organizzativo

Progetti Programmi Portfolio

Un progetto è un’iniziativa 
temporanea intrapresa per creare 
un prodotto, un servizio o un risultato 
con caratteristiche di unicità.

I progetti hanno obiettivi definiti.  
L'ambito viene elaborato in maniera 
progressiva nel corso dell'intero ciclo 
di vita del progetto.

I project manager sono pronti al 
cambiamento e attuano processi per 
gestirlo e controllarlo.

I project manager elaborano in 
maniera progressiva le informazioni 
di alto livello in piani dettagliati 
nel corso dell'intero ciclo di vita 
del progetto.

I project manager gestiscono il gruppo 
di progetto in modo che gli obiettivi 
di progetto vengano raggiunti.

I project manager monitorano e 
controllano il lavoro di produzione 
dei prodotti, servizi o risultati per
la realizzazione dei quali è stato 
intrapreso il progetto.

Un programma è un gruppo 
di progetti, programmi ausiliari e 
attività di programma correlati e gestiti 
in modo coordinato al fine di ottenere 
benefici non possibili con la gestione 
individuale dei singoli progetti.

I programmi hanno un ambito che 
comprende gli ambiti dei loro singoli 
componenti. I programmi producono 
vantaggi ad un'organizzazione 
garantendo che gli output e i risultati 
dei loro componenti siano forniti in 
maniera coordinata e complementare.

I programmi sono gestiti in una maniera 
che riconosce la necessità di accettare 
e adattarsi alle modifiche per ottimizzare 
la fornitura di vantaggi a mano a mano 
che i componenti del programma 
producono risultati e/o output.

I programmi sono gestiti utilizzando 
piani di alto livello che individuano 
le interdipendenze e l'avanzamento 
dei componenti del programma. I piani 
di programma sono anche utilizzati 
come guida per la pianificazione
a livello dei componenti.

I programmi sono gestiti da program 
manager che si accertano che 
i benefici del programma siano 
consegnati nel rispetto delle 
aspettative, coordinando le attività 
dei componenti di un programma.

I program manager monitorano 
l'avanzamento dei componenti 
di programma per garantire gli 
obiettivi, le schedulazioni, il budget 
e i vantaggi globali del programma 
saranno rispettati.

Il successo di un programma si 
misura dalla sua capacità di fornire 
ad un'organizzazione i benefici per cui 
è stato implementato nonché dalla 
sua efficacia ed efficienza nel fornirli.

Per portfolio si intendono un insieme 
di progetti, programmi, portfolio 
ausiliari e operazioni gestiti come 
un gruppo per raggiungere obiettivi 
strategici.

I portfolio hanno un ambito 
organizzativo che cambia con 
gli obiettivi strategici 
dell'organizzazione.

I portfolio manager monitorano 
costantemente le modifiche negli 
ambienti interni ed esterni più ampi.

I portfolio manager creano 
e mantengono i processi e la 
comunicazioni necessari relativi 
al portfolio aggregato.

I portfolio manager possono gestire 
o coordinare il personale di gestione 
del portfolio oppure al personale 
di programma o di progetto possono 
essere assegnate responsabilità 
relativamente al portfolio aggregato.

I portfolio manager monitorano 
le modifiche strategiche e 
l'allocazione aggregata delle risorse, 
i risultati di performance e il rischio 
del portfolio.

Il successo si misura in termini 
di performance aggregata 
dell'investimento e realizzazione 
di benefici da parte del portfolio.

Definizione

Ambito

Modificha

Pianificazione

Gestione

Monitorare

Successo
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1.2.3.2 PROGRAM MANAGEMENT

Per Program Management si intende l’applicazione di conoscenze, capacità e principi a un programma per soddisfarne 
gli obiettivi e ottenere benefici e un controllo non disponibili tramite la gestione individuale dei singoli componenti 
del programma. Un componente del programma si riferisce a progetti e altri programmi all’interno di un programma. 
Il Project Management si focalizza sulle interdipendenze all’interno di un progetto per determinarne l’approccio ottimale 
di gestione. Il Program Management si focalizza sulle interdipendenze tra progetti e tra questi e il livello del programma 
per determinarne l’approccio ottimale di gestione. Le azioni legate a queste interdipendenze a livello di programma 
e progetto possono includere:

uu Allineare la direzione organizzativa o strategica che influenza gli obiettivi e i traguardi del programma e del progetto;

uu Distribuire l’ambito del programma nei relativi componenti;

uu Gestire le interdipendenze tra i componenti del programma per migliorarne la gestione;

uu Gestire i rischi del programma che possono influenzare più progetti nell’ambito dello stesso programma;

uu Risolvere i vincoli e i conflitti che hanno un impatto su diversi progetti nell’ambito dello stesso programma;

uu Risolvere le questioni tra i progetti componenti e il livello del programma;

uu Gestire le richieste di modifica in un quadro di governance condiviso;

uu Allocare i budget tra più progetti all’interno del programma;

uu Garantire la realizzazione dei benefici derivanti dal programma e dai progetti componenti.

Un esempio di un programma può essere un nuovo sistema di telecomunicazioni satellitari con progetti per la 
progettazione e la costruzione del satellite e delle stazioni terrestri, il lancio del satellite e l’integrazione del sistema.

Per ulteriori informazioni sul Program Management, vedere The Standard for Program Management [3].
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1.2.3.3 PORTFOLIO MANAGEMENT

Per portfolio si intendono progetti, programmi, portfolio ausiliari e operazioni gestiti come un gruppo per raggiungere 
obiettivi strategici.

Per Portfolio Management si intende la gestione centralizzata di uno o più portfolio per raggiungere obiettivi strategici. 
I programmi o progetti del portfolio possono non essere necessariamente interdipendenti o direttamente correlati.

Lo scopo del Portfolio Management è:

uu Guidare le decisioni in merito agli investimenti dell’organizzazione.

uu Selezionare il mix ottimale di programmi e progetti per soddisfare obiettivi strategici.

uu Fornire trasparenza nei processi decisionali.

uu Assegnare una priorità all’allocazione del gruppo e delle risorse materiali.

uu Aumentare la probabilità di realizzazione del ritorno sull’investimento desiderato.

uu Centralizzare la gestione del profilo di rischio aggregato di tutti i componenti.

Il Portfolio Management conferma anche che il portfolio è coerente e allineato con le strategie dell’organizzazione.

La massimizzazione del valore del portfolio richiede un’attenta analisi dei componenti che costituiscono il portfolio. 
Ai componenti viene assegnata una priorità in modo che quelli che contribuiscono maggiormente agli obiettivi strategici 
dell’organizzazione dispongano delle necessarie risorse finanziarie, fisiche e di gruppo.

Ad esempio, un’azienda di infrastrutture con l’obiettivo strategico di “massimizzare il rendimento del capitale investito” 
può costituire un portfolio che include un mix di progetti nel settore petrolifero e del gas, energetico, idrico, stradale, 
ferroviario e aeroportuale. Da questo mix, l’organizzazione può scegliere di gestire i progetti tra loro correlati come un 
portfolio. Tutti i progetti energetici possono essere raggruppati a formare un portfolio energetico. Analogamente, tutti i 
progetti idrici possono essere raggruppati a formare un portfolio idrico. Tuttavia, quando l’organizzazione ha progetti che 
riguardano la progettazione e la costruzione di una centrale elettrica e poi la gestione per generare energia, i progetti 
correlati possono essere raggruppati in un programma. Quindi, il programma energetico e analogamente quello idrico 
diventano componenti integranti del portfolio dell’organizzazione di infrastrutture.

Per ulteriori informazioni sul Portfolio Management, vedere The Standard for Portfolio Management [2].



16 Prima parte - Guida

1.2.3.4 GESTIONE DELLE OPERATIONS

La gestione delle Operazioni è un’area che non rientra nell’ambito della gestione formale di un progetto come descritto 
in questa guida.

La gestione delle Operazioni si occupa della continua produzione di beni e/o servizi. Garantisce che le attività 
operative aziendali continuino in modo efficiente utilizzando le risorse ottimali necessarie per soddisfare le esigenze del 
cliente. Essa consiste nella gestione dei processi che trasformano gli input (ad esempio, materiali, componenti, energia 
e manodopera) in output (ad esempio, prodotti, beni e/o servizi).

1.2.3.5 PROJECT MANAGEMENT E GESTIONE DELLE OPERAZIONI

Le modifiche delle attività aziendali o organizzative possono essere oggetto di un progetto, soprattutto se vi sono 
modifiche sostanziali delle stesse in conseguenza della fornitura di un nuovo prodotto o servizio. Le attività continuative 
non rientrano nell’ambito di un progetto; tuttavia, vi sono punti di intersezione tra le due aree.

I progetti possono incrociare le attività operative in vari punti nel corso del ciclo di vita del prodotto, ad esempio:

uu Quando si sviluppa un nuovo prodotto o se ne aggiorna uno esistente, o si espandono gli output;

uu Quando si migliorano le attività operative o il processo di sviluppo del prodotto;

uu Alla fine del ciclo di vita del prodotto;

uu In ciascuna fase di chiusura.

In ciascun punto, i deliverable e le conoscenze vengono trasferite tra il progetto e le unità operative attraverso 
l’implementazione del lavoro realizzato. Questo avviene tramite il trasferimento delle risorse o delle conoscenze del 
progetto alle unità operative o tramite il trasferimento delle risorse dalle unità operative al progetto.

1.2.3.6 ORGANIZATIONAL PROJECT MANAGEMENT (OPM) E STRATEGIE

Portfolio, programmi e progetti sono allineati con le strategie dell’organizzazione o da esse guidati e differiscono nel 
modo in cui contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi strategici:

uu Il Portfolio Management allinea i portfolio con le strategie organizzative selezionando i programmi o progetti 
adeguati, assegnando priorità al lavoro e fornendo le risorse necessarie.

uu Il Program Management armonizza i componenti del programma stesso e ne controlla le interdipendenze per 
realizzare determinati benefici.

uu Il Project Management rende possibile il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi dell’organizzazione. 
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I progetti, nell’ambito di portfolio o programmi, sono un mezzo per raggiungere traguardi e obiettivi organizzativi. 
Ciò spesso avviene nel quadro di un piano strategico, elemento principale che guida gli investimenti nei progetti. 
L’allineamento con gli obiettivi strategici aziendali dell’organizzazione si ottiene tramite una gestione sistematica di 
portfolio, programmi e progetti attraverso l’applicazione di Organizational Project Management (OPM). Per OPM si 
intende un quadro di riferimento in cui Portfolio, Program e Project Management sono integrati con fattori organizzativi 
determinanti per raggiungere obiettivi strategici.

Scopo dell’OPM è garantire che l’organizzazione intraprenda i progetti giusti e allochi in modo appropriato le risorse 
critiche. L’OPM contribuisce inoltre a garantire che tutti i livelli dell’organizzazione comprendano la visione strategica, 
le iniziative che supportano tale visione, gli obiettivi e i deliverable. La Figura 1-4 mostra l’ambiente organizzativo in cui 
strategia, portfolio, programmi, progetti e attività operative interagiscono.

Per ulteriori informazioni sull’OPM, fare riferimento Implementing Organizational Project Management: A Practice 
Guide [8].

Figura 1-4. Project management organizzativo

1.2.4 COMPONENTI DELLA GUIDA

I progetti comprendono vari componenti chiave che, se gestiti in modo efficace, ne determinano il successo. Questa 
guida identifica e illustra tali componenti. I vari componenti sono connessi tra loro durante la gestione di un progetto.

I componenti chiave sono descritti brevemente nella Tabella 1-3. Nelle sezioni che seguono la tabella viene fornita 
una descrizione più dettagliata dei componenti stessi.

Strategia
Portfolio:
Decisioni 
sul valore

Riesame e adeguamenti del portfolio

Ambiente organizzativo

Analisi dell'impatto sull'azienda

Analisi della performance del valore

Programmi 
e progetti:

Consegna dei 
risultati

Attività operative:
Realizzazione 

di valore 
per l’azienda
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Componenti chiave
della Guida al PMBOK®

Descrizione sintetica

Insieme di fasi che un progetto attraversa, dall’inizio al completamento.

Insieme di attività del progetto collegate tra loro logicamente che culminano 
nel completamento di uno o più deliverable.

Verifica al termine di una fase in cui si decide se passare alla fase successiva, 
continuare applicando delle modifiche o terminare un programma o progetto.

Serie sistematica di attività volte a ottenere un risultato finale in cui si agisce su uno 
o più input per creare uno o più output.

Raggruppamento logico degli input, degli strumenti, delle tecniche e degli output del 
Project Management. I gruppi di processi di Project Management comprendono avvio, 
pianificazione, esecuzione, monitoraggio, controllo e chiusura. I gruppi di processi 
di Project Management non sono le fasi di progetto.

Area identificata del Project Management definita dai rispettivi requisiti di conoscenza 
e descritta dai suoi componenti in termini di processi, pratiche, input, output, 
strumenti e tecniche.

Ciclo di vita del progetto (Sezione 1.2.4.1)

Fase di progetto (Sezione 1.2.4.2)

Revisione di fase (Sezione 1.2.4.3)

Processi di Project Management
(Sezione 1.2.4.4)

Gruppo di processi di Project Management 
(Sezione 1.2.4.5)

Area di conoscenza di Project 
Management (Sezione 1.2.4.6)

Ciclo di vita del progetto

Avvio 
del progetto

LEGENDA: Revisione
di fase

Fase
di progetto

Uso
potenziale

Tempistica 

Organizzazione
e preparazione

Svolgimento 
del lavoro

Terminare
il progetto

Gruppi di processi

10 Aree di conoscenza

Processi
di avvio

Processi di
piani�cazione

Processi di
esecuzione

Processi di
monitoraggio
e controllo

Processi
di chiusura

Figura 1-5. Interrelazione tra i componenti chiave della Guida al PMBOK®

Tabella 1-3. Descrizione dei componenti chiave della Guida al PMBOK®
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1.2.4.1 PROGETTO E CICLI DI VITA DELLO SVILUPPO

Un ciclo di vita del progetto rappresenta un insieme di fasi che un progetto attraversa, dall’avvio al completamento. 
Fornisce il quadro di base per la gestione del progetto, applicabile indipendentemente dallo specifico lavoro di progetto 
previsto. Le fasi possono essere sequenziali, iterative o sovrapposte. Tutti i progetti possono essere mappati sul ciclo di 
vita generico mostrato nella Figura 1-5.

I cicli di vita del progetto possono essere predittivi o adattivi. Nell’ambito del ciclo di vita di un progetto, vi sono 
generalmente una o più fasi associate allo sviluppo del prodotto, servizio o risultato. Queste vengono definite ciclo di vita 
dello sviluppo. I cicli di vita dello sviluppo possono essere predittivi, iterativi, incrementali, adattivi o un modello ibrido:

uu In un ciclo di vita predittivo, si determinano nelle prime fasi l’ambito, i tempi e i costi del progetto. Eventuali 
modifiche dell’ambito sono accuratamente gestite. I cicli di vita predittivi possono essere anche denominati cicli 
di vita a cascata.

uu In un ciclo di vita iterativo, l’ambito del progetto viene generalmente determinato nelle prime fasi del ciclo di vita 
del progetto, ma le stime dei costi e dei tempi vengono periodicamente modificate man mano che aumenta la 
comprensione del prodotto da parte del gruppo di progetto. Le iterazioni sviluppano il prodotto attraverso una 
serie di cicli ripetuti mentre gli incrementi aumentano progressivamente la funzionalità del prodotto.

uu In un ciclo di vita incrementale, il deliverable è prodotto tramite una serie di iterazioni che aggiungono 
progressivamente funzionalità in un arco temporale predeterminato. Il deliverable contiene le caratteristiche 
necessarie e sufficienti per essere considerato completo solo dopo l’iterazione finale.

uu I cicli di vita adattivi sono agili, iterativi o incrementali. L’ambito dettagliato è definito e approvato prima dell’inizio 
di un’iterazione. I cicli di vita adattivi sono noti anche come metodologia “change-driven” o “agile”. Vedere 
l’Appendice X3.

uu Un ciclo di vita ibrido è una combinazione di un ciclo di vita predittivo e adattivo. Gli elementi del progetto ben noti 
o con requisiti fissi seguono un ciclo di vita dello sviluppo predittivo, mentre gli elementi in continua evoluzione
seguono un ciclo di vita dello sviluppo adattivo.

È il gruppo di Project Management a determinare il miglior ciclo di vita per ciascun progetto. Il ciclo di vita del progetto 
deve essere sufficientemente flessibile per gestire la varietà di fattori inclusi nel progetto. La flessibilità del ciclo di vita 
può essere ottenuta tramite:

uu Identificazione dei processi necessarii per ciascuna fase;

uu Esecuzione dei processi identificati nella fase appropriata;

uu Adeguamento dei vari attributi di una fase (ad es. nome, durata, criteri di ingresso e di uscita).

I cicli di vita del progetto sono indipendenti dai cicli di vita del prodotto che può essere il risultato di un progetto. Un 
ciclo di vita del prodotto è l’insieme delle fasi che rappresentano l’evoluzione di un prodotto, dalla concezione al rilascio, 
alla crescita, alla maturità e al ritiro.
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1.2.4.2 FASE DI PROGETTO

Una fase di progetto è un insieme di attività del progetto collegate tra loro logicamente che culminano nel 
completamento di uno o più deliverable. Le fasi di un ciclo di vita possono essere descritte da una varietà di attributi. 
Gli attributi possono essere misurabili e unici per una specifica fase. Gli attributi possono includere, a titolo indicativo:

uu Nome (ad es. Fase A, Fase B, Fase 1, Fase 2, fase di proposta);

uu Numero (ad es. tre fasi nel progetto, cinque fasi nel progetto);

uu Durata (ad es. 1 settimana, 1 mese, 1 trimestre);

uu Requisiti in termini di risorse (ad es. persone, edifici, attrezzature);

uu Criteri di ingresso che un progetto deve rispettare per entrare nella fase (ad es. Specifiche approvazioni 
documentate, specifici documenti completati) e

uu Criteri di uscita che un progetto deve rispettare per completare una fase (ad es. approvazioni documentate, 
documenti completati, deliverable completati).

I progetti possono essere separati in fasi o subcomponenti distinti. Tali fasi o subcomponenti hanno generalmente 
nomi che indicano il tipo di lavoro svolto nella fase. Esempi di nomi di fasi includono, a titolo indicativo:

uu Sviluppo del concetto;

uu Studio di fattibilità;

uu Requisiti del cliente;

uu Sviluppo della soluzione;

uu Progettazione;

uu Prototipo;

uu Costruzione;

uu Test;

uu Transizione;

uu Messa in servizio;

uu Verifica delle milestone;

uu Lesson learned.
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Le fasi di progetto possono essere stabilite in base a vari fattori tra cui, a titolo indicativo:

uu Esigenze di gestione;

uu Natura del progetto;

uu Caratteristiche particolari dell’organizzazione, del settore o della tecnologia;

uu Elementi di progetto tra cui, a titolo indicativo, tecnologia, ingegneria, fattori economici, processi o aspetti legali e

uu Punti decisionali (ad es. finanziamento, decisioni “go/no go” del progetto e revisione delle milestone).

L’uso di più fasi può fornire una migliore visione per la gestione del progetto. Inoltre offre l’opportunità di valutare 
le prestazioni del progetto e adottare le necessarie azioni correttive o preventive nelle fasi successive. Un componente 
chiave utilizzato per le fasi di progetto è la verifica della fase (vedere la Sezione 1.2.4.3).

1.2.4.3 VERIFICA DELLA FASE

La verifica della fase si svolge al termine di una fase. Le prestazioni di progetto e l’avanzamento vengono confrontati 
con i documenti di progetto e aziendali tra cui, a titolo indicativo:

uu Business case di progetto (vedere la Sezione 1.2.6.1);

uu Project Charter (vedere la Sezione 4.1);

uu Piano di Project Management (vedere la Sezione 4.2);

uu Piano di gestione dei benefici (vedere la Sezione 1.2.6.2).

Si prendono decisioni (ad es. decisioni “go/no-go”) in conseguenza di questo confronto per:

uu Passare alla fase successiva;

uu Passare alla fase successiva con modifiche;

uu Terminare il progetto;

uu Restare nella fase;

uu Ripetere la fase o suoi elementi.

A seconda dell’organizzazione, del settore o del tipo di lavoro, le verifiche della fase possono essere definite anche 
come punto di controllo della fase, punto di rottura e ingresso o uscita dalla fase. Le organizzazioni possono utilizzare 
queste verifiche per esaminare altre voci pertinenti che vanno oltre l’ambito della presente guida, quali documenti 
o modelli legati al prodotto.
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1.2.4.4 PROCESSI DI PROJECT MANAGEMENT

Il ciclo di vita del progetto è gestito attraverso l’esecuzione di una serie di attività di gestione del progetto noti come 
processi di Project Management. Ogni processo di Project Management produce uno o più output da uno o più input 
utilizzando strumenti e tecniche di Project Management appropriati. L’output può essere un deliverable o un risultato. 
I risultati sono l’esito finale di un processo. I processi di Project Management sono comuni a tutti i settori industriali.

I processi di Project Management sono collegati logicamente dagli output che producono. I processi possono contenere 
attività sovrapposte che si verificano nel corso del progetto. L’output di un processo generalmente dà come esito:

uu Un input per un altro processo,

uu Un deliverable del progetto o della fase di progetto.

La Figura 1-6 mostra un esempio di come input, strumenti e tecniche, e output sono collegati gli uni agli altri 
all’interno di un processo e con altri processi. 

Figura 1-6. Esempio di Processo: input, strumenti e tecniche e output

Il numero di iterazioni di processo e di interazioni tra processi varia in base alle esigenze del progetto. I processi 
generalmente rientrano in una delle seguenti tre categorie:

uu Processi utilizzati una volta o in punti predefiniti del progetto. I processi Sviluppare il Project Charter 
e Chiudere il progetto o una fase sono due esempi.

uu Processi che sono eseguiti periodicamente secondo necessità. Il processo Acquisire le risorse viene eseguito 
quando occorrono risorse. Il processo Definire gli approvvigionamenti viene eseguito prima dell’esigenza 
dell’elemento da approvvigionare.

uu Processi che vengono svolti di continuo nel corso del progetto. Il processo Definire le attività può verificarsi 
durante tutto il ciclo di vita del progetto, in particolar modo se il progetto utilizza la pianificazione a finestra mobile 
o un approccio allo sviluppo adattivo. Molti dei processi di monitoraggio e controllo hanno carattere continuativo
dall’inizio del progetto fino alla sua chiusura.

Il Project Management si esegue tramite la corretta applicazione e l’integrazione dei processi di Project Management 
raggruppati logicamente. Ci sono molti modi per raggruppare i processi, la Guida al PMBOK® li raggruppa in cinque 
categorie chiamate Gruppi di processi.

Input Strumenti e tecniche Output

.1 Tecnica A

.2 Strumento C
.1 Output di progetto A
.2 Output di progetto B

.1 Input H

.2 Input J
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1.2.4.5 GRUPPI DI PROCESSI DI PROJECT MANAGEMENT

Un gruppo di processi di Project Management è un raggruppamento logico di processi di gestione del progetto per 
raggiungere specifici obiettivi di progetto. I gruppi di processi sono indipendenti dalle fasi di progetto. I processi di 
Project Management sono raggruppati nei cinque seguenti gruppi:

uu Gruppo di processi di avvio. Processi effettuati per definire un nuovo progetto o una nuova fase di un progetto 
esistente tramite l’autorizzazione ad avviare il progetto o la fase.

uu Gruppo di processi di pianificazione. Processi necessari a determinare l’ambito del progetto, perfezionare gli 
obiettivi e definire una serie di azioni necessarie a raggiungere gli obiettivi per i quali è stato intrapreso il progetto.

uu Gruppo di processi di esecuzione. Processi effettuati per portare a termine il lavoro definito nel piano di Project 
Management per soddisfare i requisiti del progetto.

uu Gruppo di processi di monitoraggio e controllo. Processi necessari per seguire, revisionare e regolare i progressi 
e le prestazioni del progetto, identificare le eventuali aree in cui sono necessarie modifiche al piano e avviare le 
relative modifiche.

uu Gruppo di processi di chiusura. I processi eseguiti per completare o chiudere formalmente un progetto, una 
fase o un contratto.

La presente guida utilizza diagrammi di flusso del processo. I processi di Project Management sono collegati 
dai rispettivi input e output in cui il risultato di un processo può diventare l’input di un altro non necessariamente 
all’interno dello stesso gruppo di processi. I gruppi di processi differiscono dalle fasi di progetto (vedere 1.2.4.2).

1.2.4.6 AREE DI CONOSCENZA DI PROJECT MANAGEMENT

Oltre che per gruppi di processi, i processi sono classificati anche per Aree di conoscenza. Un’area di conoscenza è 
un’area identificata del Project Management definita dai rispettivi requisiti di conoscenza e descritta dai suoi componenti 
in termini di processi, pratiche, input, output, strumenti e tecniche.

Sebbene le aree di conoscenza siano connesse, sono definite separatamente dalla prospettiva del Project Management. 
Le dieci Aree di conoscenza identificate in questa guida sono utilizzate nella maggior parte dei progetti per la maggior 
parte del tempo. Le dieci Aree di conoscenza descritte nella presente guida sono:

uu Gestione dell’integrazione di progetto. I processi e le attività per identificare, definire, combinare, unificare e 
coordinare i vari processi e le attività di gestione del progetto nell’ambito dei gruppi di processi di Project Management.

uu Gestione dell’ambito del progetto. I processi necessari per garantire che nel progetto sia compreso tutto 
il lavoro necessario, ed esclusivamente il lavoro necessario, per completare con successo il progetto.
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uu Gestione della schedulazione del progetto. I processi necessari per gestire il completamento del progetto nei 
tempi previsti.

uu Gestione dei costi di progetto. I processi coinvolti nella pianificazione, nella stima, nell’allocazione del budget, 
nel finanziamento, nello stanziamento di fondi, nella gestione e nel controllo dei costi in modo che il progetto 
possa essere completato nel rispetto del budget approvato.

uu Gestione della qualità di progetto. I processi per integrare la politica di qualità dell’organizzazione relativi 
alla pianificazione, alla gestione e al controllo del progetto e ai requisiti di qualità del prodotto per soddisfare le 
aspettative degli stakeholder.

uu Gestione delle risorse del progetto. I processi che consentono di identificare, acquisire e gestire le risorse 
necessarie per completare con successo il progetto.

uu Gestione delle comunicazioni di progetto. I processi necessari per assicurare la tempestiva e adeguata 
pianificazione, raccolta, creazione, distribuzione, archiviazione, recupero, gestione, controllo, monitoraggio e 
trattamento finale delle informazioni del progetto.

uu Gestione dei rischi di progetto. I processi relativi alla pianificazione dei rischi, alla loro identificazione, analisi, 
pianificazione e implementazione delle risposte e al monitoraggio dei rischi all’interno di un progetto.

uu Gestione dell’approvvigionamento di progetto. I necessari processi di acquisto o acquisizione dei prodotti, 
servizi o risultati, provenienti dall’esterno del gruppo di progetto.

uu Gestione degli stakeholder del progetto. I processi necessari per identificare le persone, i gruppi o le 
organizzazioni che potrebbero influenzare il progetto o esserne influenzati, analizzare le aspettative degli 
stakeholder e il loro impatto sul progetto nonché sviluppare strategie di gestione appropriate per coinvolgere 
efficacemente gli stakeholder nelle decisioni e nell’esecuzione del progetto.

Le esigenze di uno specifico progetto possono richiedere una o più aree di conoscenza; ad esempio, la costruzione 
edilizia può richiedere la gestione finanziaria o della salute e sicurezza. La Tabella 1-4 illustra i gruppi di processi di 
Project Management e le aree di conoscenza. Le sezioni dalla 4 alla 13 forniscono maggiori dettagli su ciascuna area di 
conoscenza. Questa tabella presenta una panoramica dei processi di base descritti nelle Sezioni da 4 a 13.
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Tabella 1-4. Gruppo di processi di Project Management e mappatura delle aree di conoscenza

4.1 Sviluppare
il Project Charter

4.2 Sviluppare 
il piano di Project 
Management

4.3 Dirigere e 
gestire il lavoro 
del progetto
4.4 Gestire 
le conoscenze 
di progetto

4.5 Monitorare e 
controllare il lavoro 
del progetto
4.6 Eseguire il 
controllo integrato 
delle modi�che

4.7 Chiudere
il progetto o 
una fase

Aree
di conoscenza

Gruppi di processi di project management

Gruppo
di processi

di piani�cazione

Gruppo
di processi

di esecuzione

Gruppo
di processi

di avvio

Gruppo
di processi

di monitoraggio
e controllo

Gruppo
di processi
di chiusura

Gestione 
dell’integrazion
e di progetto

Gestione 
dell’ambito 
del progetto

Gestione della 
schedulazione 
del progetto

Gestione 
dei costi 
di progetto

Gestione 
della qualità 
di progetto

Gestione 
delle risorse 
del progetto

Gestione delle 
comunicazioni 
di progetto

Gestione 
dei rischi 
di progetto

Gestione 
dell’approvvigio-
namento 
di progetto 

Gestione degli 
stakeholder 
del progetto

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. 13.1 Identi�care 
gli stakeholder

13.2 Piani�care 
il coinvolgimento 
degli stakeholder

13.3 Gestire 
il coinvolgimento 
degli stakeholder

13.4 Monitorare 
il coinvolgimento 
degli stakeholder

12.1 Piani�care 
la gestione degli 
approvvigionamenti

12.2 De�nire gli 
approvvigionamenti

12.3 Controllare gli 
approvvigionamenti

11.1 Piani�care 
la gestione dei rischi
11.2 Identi�care 
i rischi
11.3 Eseguire 
l’analisi qualitativa 
dei rischi
11.4 Eseguire 
l’analisi quantitativa 
dei rischi
11.5 Piani�care 
le risposte ai rischi

11.6 Eseguire 
le risposte 
ai rischi

11.7 Monitorare 
i rischi

10.1 Piani�care 
la gestione delle 
comunicazioni

10.2 Gestire
le comunicazioni

10.3 Monitorare 
le comunicazioni

9.1 Piani�care 
la gestione delle 
risorse
9.2 Stimare 
le risorse per 
le attività

9.3 Acquisire 
le risorse
9.4 Sviluppare 
il gruppo di lavoro
9.5 Gestire 
il gruppo di lavoro

9.6 Controllare
le risorse

8.1 Piani�care
la gestione della 
qualità

8.2 Gestire 
la qualità

8.3 Controllare
la qualità

7.1 Piani�care 
la gestione dei costi
7.2 Stimare i costi
7.3 Determinare 
il budget

7.4 Controllare 
i costi

6.1 Piani�care
la gestione della 
schedulazione
6.2 De�nire 
le attività
6.3 Sequenzializzare 
le attività
6.4 Stimare
le durate delle 
attività
6.5 Sviluppare 
la schedulazione

6.6 Controllare 
la schedulazione

5.1 Piani�care 
la gestione 
dell’ambito
5.2 Raccogliere
i requisiti
5.3 De�nire 
l’ambito
5.4 Creare la WBS

5.5 Convalidare 
l’ambito
5.6 Controllare 
l’ambito
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1.2.4.7 DATI E INFORMAZIONI DI PROJECT MANAGEMENT

Nel corso del ciclo di vita di un progetto, si raccoglie, analizza e trasforma una significativa quantità di dati.  
I dati del progetto sono raccolti come risultato di vari processi e sono condivisi nell’ambito del gruppo di progetto. 
I dati raccolti sono analizzati nel contesto, aggregati e trasformati per diventare informazioni di progetto durante i vari 
processi. Le informazioni vengono comunicate verbalmente o archiviate e distribuite in vari formati sotto forma di 
report. Vedere la Sezione 4.3 per ulteriori dettagli sull’argomento.

I dati di progetto vengono regolarmente raccolti e analizzati nel corso del ciclo di vita del progetto. Le seguenti 
definizioni identificano la principale terminologia relativa ai dati e alle informazioni di progetto:

uu Dati sullo stato di avanzamento del lavoro. Osservazioni e misurazioni non elaborate raccolte durante lo 
svolgimento delle attività per completare il lavoro del progetto. Esempi includono la percentuale comunicata di 
lavoro effettivamente completato, la misurazione della qualità e delle prestazioni tecniche, le date di inizio e di fine 
delle attività schedulate, il numero di richieste di modifica, il numero di difetti, i costi effettivi, le durate effettive 
e così via. I dati di progetto vengono generalmente annotati in un sistema informativo di Project Management 
(PMIS) (vedere la Sezione 4.3.2.2) e nei documenti di progetto.

uu Informazioni sullo stato di avanzamento del lavoro. I dati sulle prestazioni raccolti da vari processi di 
controllo, analizzati nel contesto e integrati in base alle relazioni tra aree. Esempi di informazioni sullo stato 
di avanzamento sono lo stato dei deliverable, lo stato di implementazione delle richieste di modifica e le 
previsioni sulle stime a finire.

uu Report sullo stato di avanzamento del lavoro. Rappresentazione fisica o elettronica delle informazioni sullo 
stato di avanzamento del lavoro, raccolte nei documenti di progetto, volta a stimolare decisioni o a far sorgere 
questioni, azioni o consapevolezza. Esempi includono report sullo stato, promemoria, giustificazioni, note 
informative, “cruscotti” elettronici, raccomandazioni e aggiornamenti.

La Figura 1-7 illustra il flusso delle informazioni sul progetto attraverso i vari processi utilizzati per la gestione 
del progetto.
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Controllo delle
modifiche

del progetto

Vari processi 
del progetto

Controllo
generale

del progetto

Processi 
di controllo

Processi
di esecuzione

Comunicazioni
di progetto• Richieste

di modifica
 approvate

• Report sullo stato di avanzamento del lavoro
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e aggiornamenti di documenti di progetto

• Dati sullo stato di avanzamento del lavoro

• Membri del gruppo di progetto

• Stakeholder di progetto

Figura 1-7. Dati sul progetto, informazioni e flusso direport
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1.2.5 PERSONALIZZAZIONE

Solitamente, i project manager applicano una metodologia di Project Management al proprio lavoro. Una metodologia 
è un sistema di pratiche, tecniche, procedure e regole adottato da coloro che si occupano di una determinata disciplina. 
Questa definizione chiarisce che la presente guida non costituisce una metodologia.

Questa guida e lo Standard per il Project Management [1] sono riferimenti raccomandati per la personalizzazione poiché 
i documenti standard identificano il sottoinsieme del Project Management Body of Knowledge, generalmente riconosciuto 
come buona prassi. Ciò non significa che le conoscenze descritte debbano essere sempre applicate uniformemente a tutti 
i progetti. Raccomandazioni specifiche sulla metodologia non rientrano nell’ambito della presente guida.

Le metodologie di Project Management possono essere:

uu Sviluppate da esperti all’interno dell’organizzazione;

uu Acquistate da fornitori;

uu Ottenute da associazioni professionali;

uu Acquisite da enti governativi.

Occorre selezionare i processi, gli input, gli strumenti, le tecniche, gli output e le fasi del ciclo di vita appropriati per 
gestire un progetto. Questa attività di selezione è nota come personalizzazione del Project Management per il progetto. 
Il project manager collabora alla personalizzazione con il gruppo di progetto, lo sponsor, la direzione aziendale o una 
combinazione dei precedenti. In alcuni casi l’organizzazione potrebbe richiedere l’utilizzo di specifiche metodologie di 
Project Management.

La personalizzazione è necessaria poiché ciascun progetto è unico e non tutti i processi, gli strumenti, le tecniche, 
gli input o gli output identificati nella Guida al PMBOK® sono necessari per ogni progetto. La personalizzazione risolve 
i vincoli in conflitto di ambito, schedulazione, costi, risorse, qualità e rischio. L’importanza di ogni vincolo è diversa per 
ogni progetto e il project manager personalizza l’approccio di gestione di questi vincoli in base all’ambiente del progetto, 
alla cultura organizzativa, alle esigenze degli stakeholder e altre variabili.

Nel personalizzare il Project Management, il project manager deve inoltre considerare i diversi livelli di governance che 
possono essere necessari ed entro i quali si svolgerà il progetto, oltre a prendere in esame la cultura dell’organizzazione. 
Inoltre, le decisioni in merito alla personalizzazione del Project Management possono essere influenzate anche dal fatto 
che il cliente del progetto sia interno o esterno all’organizzazione.

Valide metodologie di Project Management prendono in considerazione la natura unica dei progetti e consentono 
la personalizzazione, in una certa misura, da parte del project manager. Tuttavia, la personalizzazione inclusa nella 
metodologia può comunque richiedere una personalizzazione aggiuntiva per un determinato progetto.
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1.2.6 DOCUMENTI AZIENDALI DI PROJECT MANAGEMENT

Il project manager deve verificare che l’approccio di Project Management colga l’intento dei documenti aziendali. 
Questi documenti sono definiti nella Tabella 1-5. I due documenti sono interdipendenti, sviluppati in modo iterativo e 
manutenuti nel corso del ciclo di vita del progetto.

Tabella 1-5. Documenti aziendali di progetto

Lo sponsor del progetto è generalmente il responsabile ultimo dello sviluppo e del mantenimento deldocumento di 
business case di progetto. Il project manager è responsabile della formulazione di raccomandazioni e della supervisione 
per mantenere in linea tra loro e con i traguardi e gli obiettivi dell’organizzazione il business case di progetto, il piano di 
Project Management, il Project Charter e le misure di successo del piano di gestione dei benefici di progetto.

I project manager devono personalizzare in modo appropriato i documenti di Project Management indicati per i loro 
progetti. In alcune organizzazioni, il business case e il piano di gestione dei benefici sono mantenuti a livello di programma. 
I project manager devono collaborare con i program manager appropriati per accertarsi che i documenti di Project 
Management siano in linea con i documenti di programma. La Figura 1-8 illustra l’interrelazione tra questi documenti 
aziendali critici di Project Management e la valutazione delle esigenze. La Figura 1-8 mostra un’approssimazione del 
ciclo di vita dei vari documenti rispetto al ciclo di vita del progetto.

Documenti aziendali di progetto Definizione

Studio documentato di fattibilità economica utilizzato per stabilire la validità
dei benefici di un componente già selezionato ma non sufficientemente definito. 
Utilizzato come base per autorizzare ulteriori attività di Project Management.

La spiegazione documentata che definisce i processi per la creazione,
la massimizzazione e il sostentamento dei benefici forniti da un progetto.

Business case di progetto

Piano di gestione dei bene�ci di progetto



30 Prima parte - Guida

Figura 1-8. Interrelazione tra la valutazione delle esigenze e i documenti critici aziendali/di progetto

1.2.6.1 BUSINESS CASE DI PROGETTO

Il business case di progetto è uno studio documentato di fattibilità economica utilizzato per stabilire la validità dei 
benefici di un componente già selezionato ma non sufficientemente definito ed è utilizzato come base per autorizzare 
ulteriori attività di Project Management. Il business case elenca gli obiettivi e le ragioni per l’avvio del progetto. Aiuta 
a misurare il successo del progetto al suo termine rispetto agli obiettivi di progetto. Il business case è un documento 
aziendale di progetto utilizzato nel corso del ciclo di vita del progetto. Può essere utilizzato prima dell’avvio del progetto 
e può comportare una decisione “go/no go” per il progetto.

Spesso una valutazione delle esigenze precede il business case. La valutazione delle esigenze comporta la 
comprensione di traguardi, obiettivi, questioni e opportunità aziendali e la raccomandazione di proposte per risolverli. 
Il risultato della valutazione delle esigenze può essere riassunto nel documento del business case.

Ciclo di vita del progetto
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Fasi generiche
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Il processo di definizione delle esigenze aziendali, di analisi della situazione, di formulazione di raccomandazioni e di 
definizione dei criteri di valutazione è applicabile ai progetti di qualsiasi organizzazione. Un business case può includere 
la documentazione, a titolo indicativo, di quanto segue:

uu Esigenze aziendali:

un Determinazione di ciò che fa sorgere l’esigenza dell’azione;

un Dichiarazione situazionale che documenta il problema o l’opportunità aziendale da risolvere o cogliere, 
compreso il valore da fornire all’organizzazione;

un Identificazione degli stakeholder interessati;

un Identificazione dell’ambito

uu Analisi della situazione:

un Identificazione delle strategie, dei traguardi e degli obiettivi dell’organizzazione;

un Identificazione delle cause originarie del problema e dei principali fattori che contribuiscono a creare 
un’opportunità;

un Analisi delle carenze di capacità necessarie per il progetto rispetto alle capacità presenti nell’organizzazione;

un Identificazione dei rischi noti;

un Identificazione dei fattori di successo critici; 

un Identificazione dei criteri decisionali in base ai quali è possibile valutare le diverse linee di azione; 

Esempi di categorie di criteri utilizzati per l’analisi di una situazione sono:

um Necessario. Si tratta di un criterio che è “necessario” soddisfare per risolvere il problema o l’opportunità.

um Desiderato. Si tratta di un criterio che è “desiderato” soddisfare per risolvere il problema o l’opportunità.

um Facoltativo. Si tratta di un criterio non essenziale. Il soddisfacimento di questo tipo di criterio può diventare 
un elemento di differenziazione tra linee di azione alternative.

un Identificazione di una serie di opzioni da considerare per risolvere il problema o l’opportunità aziendale. Le 
opzioni sono azioni alternative che possono essere adottate dall’organizzazione. Le opzioni possono anche 
essere descritte come scenari aziendali. Ad esempio, un business case può presentare le seguenti tre opzioni:

um Non fare nulla. Viene anche definita opzione “business as usual”. La scelta di questa opzione comporta la 
mancata autorizzazione del progetto.

um Svolgere il minimo lavoro possibile per risolvere il problema o l’opportunità. Il minimo può essere stabilito 
identificando la serie di criteri documentati che sono fondamentali per gestire il problema o l’opportunità.

um Fare più del minimo lavoro possibile per risolvere il problema o l’opportunità. Questa opzione soddisfa la 
serie minima di criteri e alcuni o tutti gli altri criteri documentati. Il business case può documentare più di 
una di queste opzioni.
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uu Raccomandazioni:

un Una dichiarazione dell’opzione raccomandata da perseguire nel progetto;

un Le voci da inserire nella dichiarazione possono includere, a titolo indicativo:

um Risultati dell’analisi per l’opzione potenziale;

um Vincoli, assunti, rischi e relazioni di dipendenza per le opzioni potenziali; e

um Misure di successo (vedere la Sezione 1.2.6.4).

un Un approccio di implementazione che può includere, a titolo indicativo:

um Milestone;

um Relazioni di dipendenza e

um Ruoli e responsabilità.

uu Valutazione:

un Dichiarazione che descrive il piano per la misurazione dei benefici forniti dal progetto. Ciò deve includere 
aspetti operativi continuativi dell’opzione raccomandata oltre l’implementazione iniziale.

Il business case fornisce la base per misurare il successo e i progressi nel corso del ciclo di vita del progetto 
confrontando i risultati con gli obiettivi e i criteri di successo identificati. Vedere Business Analysis for Practitioners: 
A Practice Guide [7].
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1.2.6.2 PIANO DI GESTIONE DEI BENEFICI DI PROGETTO

Il piano di gestione dei benefici di progetto è il documento che descrive come e quando saranno forniti i benefici del 
progetto nonché i meccanismi da implementare per misurarli. Un beneficio di progetto è definito come un risultato di 
azioni, comportamenti, prodotti, servizi o risultati che forniscono valore all’organizzazione sponsor oltre ai beneficiari 
designati del progetto. Lo sviluppo del piano di gestione dei benefici ha inizio nelle prime fasi del ciclo di vita del progetto 
con la definizione dei benefici target da ottenere. Il piano di gestione dei benefici descrive i principali elementi dei 
benefici e può includere a titolo indicativo la documentazione di quanto segue:

uu Benefici target (ad es. il valore tangibile e intangibile atteso da ottenere grazie all’implementazione del progetto; 
il valore finanziario è espresso sotto forma di valore attuale netto);

uu Allineamento strategico (ad es. misura in cui i benefici di progetto si allineano con le strategie aziendali 
dell’organizzazione);

uu Tempistica per la realizzazione dei benefici (ad es. benefici per fase, a breve termine, a lungo termine e continuativi);

uu Responsabile dei benefici (ad es. la persona responsabile del monitoraggio, della registrazione e della relazione 
sui benefici realizzati nel corso della tempistica stabilita nel piano);

uu Metriche (ad es. le misure da utilizzare per mostrare benefici realizzati, misure dirette e misure indirette); 

uu Assunti (ad es. i fattori previsti da implementare o evidenziare) e

uu Rischi (ad es. i rischi per la realizzazione dei benefici).

Lo sviluppo del piano di gestione dei benefici utilizza le informazioni e i dati documentati nel business case e la 
valutazione delle esigenze. Ad esempio, le analisi costi-benefici registrate nei documenti illustrano la stima dei costi in 
confronto al valore dei benefici realizzati dal progetto. Il piano di gestione dei benefici e il piano di Project Management 
includono una descrizione di come il valore per l’azienda derivante dal progetto diventi parte delle attività continuative 
dell’organizzazione, tra cui le metriche da utilizzare. Le metriche forniscono una verifica del valore per l’azienda e la 
validazione del successo del progetto.

Lo sviluppo e la manutenzione del piano di gestione dei benefici di progetto costituiscono attività iterative. Questo 
documento integra il business case, il project charter e il piano di Project Management. Il project manager collabora con 
lo sponsor per garantire che il Project Charter, il piano di Project Management e il piano di gestione dei benefici restino 
allineati nel corso del ciclo di vita del progetto. Vedere Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide [7], The 
Standard for Program Management [3] e The Standard for Portfolio Management [2].
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1.2.6.3 PROJECT CHARTER E PIANO DI PROJECT MANAGEMENT

Il Project Charter è definito come un documento emesso dallo sponsor del progetto che autorizza formalmente 
l’esistenza di un progetto e attribuisce al project manager l’autorità necessaria per assegnare le risorse organizzative 
alle attività previste dal progetto.

Il piano di Project Management è definito come il documento che definisce le modalità di esecuzione, monitoraggio 
e controllo del progetto.

Vedere la Sezione 4 sulla Gestione dell’integrazione di progetto per ulteriori informazioni sul project charter e sul 
piano di project management.

1.2.6.4 MISURE DI SUCCESSO DEL PROGETTO

Una delle sfide più comuni nel Project Management è determinare se un progetto abbia avuto successo o meno.

Tradizionalmente, le metriche di Project Management per quanto riguarda tempi, costi, ambito e qualità sono stati 
i fattori più importanti nel definire il successo di un progetto. Più di recente, professionisti e studiosi hanno determinato 
che il successo di un progetto deve essere misurato anche in base al raggiungimento degli obiettivi di progetto.

Gli stakeholder del progetto possono avere idee diverse in merito al successo di un progetto e ai fattori più importanti. 
È fondamentale documentare chiaramente gli obiettivi di progetto e selezionare obiettivi che siano misurabili. Tre 
domande a cui i principali stakeholder e il project manager devono rispondere sono:

uu In cosa consiste il successo di questo progetto?

uu In che modo si misurerà il successo?

uu Quali fattori possono influenzare il successo?

La risposta a queste domande deve essere documentata e concordata dai principali stakeholder e dal project manager.

Il successo del progetto può includere criteri aggiuntivi correlati alla strategia dell’organizzazione e al 
conseguimento dei risultati aziendali. Questi obiettivi di progetto possono includere, a titolo indicativo:

uu Completamento del piano di gestione dei benefici di progetto;

uu Soddisfacimento delle misure finanziarie concordate documentate nel business case. Queste misure finanziarie 
possono includere, a titolo indicativo:

un Valore attuale netto (NPV);

un Ritorno sull’investimento (ROI);

un Tasso interno di rendimento (IRR);

un Periodo di recupero (PBP);

un Rapporto costi-benefici (BCR).
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uu Soddisfacimento degli obiettivi non finanziari del business case;

uu Completamento del passaggio di un’organizzazione dallo stato attuale a quello futuro desiderato;

uu Soddisfacimento dei termini e delle condizioni del contratto;

uu Soddisfacimento delle strategie, dei traguardi e degli obiettivi dell’organizzazione;

uu Raggiungimento della soddisfazione degli stakeholder;

uu Adozione accettabile da parte del cliente/utente finale;

uu Integrazione dei deliverable nell’ambiente operativo dell’organizzazione;

uu Raggiungimento della qualità di fornitura concordata;

uu Soddisfacimento dei criteri di governance;

uu Raggiungimento di altre misure o criteri di successo concordati (ad es. throughput del processo).

Il gruppo di progetto deve essere in grado di valutare la situazione del progetto, bilanciare le richieste e mantenere 
una comunicazione proattiva con gli stakeholder per garantire la buona riuscita del progetto.

Quando l’allineamento aziendale per un progetto è costante, le possibilità di successo del progetto aumentano 
considerevolmente poiché quest’ultimo resta allineato con la direzione strategica dell’organizzazione.

È possibile che un progetto abbia successo da un punto di vista di ambito/schedulazione/budget e che non abbia 
successo da un punto di vista aziendale. Ciò può verificarsi quando vi sono cambiamenti nelle esigenze aziendali o 
nell’ambiente di mercato prima del completamento del progetto.
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2
L'AMBIENTE IN CUI  I  PROGETTI  OPERANO

2.1 PANORAMICA

I progetti esistono e operano in ambienti che possono avere influenza su di essi. Tali influenze possono avere un 
impatto favorevole o sfavorevole sul progetto. Due tra le principali categorie di influenze sono i fattori ambientali aziendali 
(EEF) e gli asset dei processi organizzativi (OPA).

Gli EEF nascono dall’ambiente esterno al progetto e spesso al di fuori dell’azienda. Possono avere impatto a livello di 
organizzazione, portfolio, programma o progetto. Vedere la Sezione 2.2 per ulteriori informazioni sugli EEF.

Gli OPA sono interni all’organizzazione. Possono derivare dall’organizzazione stessa, da un portfolio, un programma, 
un altro progetto o una combinazione di questi. La Figura 2-1 mostra la scomposizione delle influenze di progetto in EEF 
e OPA. Vedere la Sezione 2.3 per ulteriori informazioni sugli OPA.

Figura 2-1. Influenze di progetto

Oltre agli EEF e agli OPA, i sistemi organizzativi svolgono un ruolo importante nel ciclo di vita del progetto. I fattori del 
sistema che incidono su potere, influenza, interessi, competenze e capacità politiche delle persone di agire all’interno 
del sistema organizzativo vengono ulteriormente trattati nella sezione sui sistemi organizzativi (vedere la Sezione 2.4).
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2.2 FATTORI AMBIENTALI AZIENDALI

I fattori ambientali aziendali (EEF) si riferiscono alle condizioni che esulano dal controllo del gruppo di progetto e che 
influenzano, vincolano o indirizzano il progetto. Tali condizioni possono essere interne e/o esterne all’organizzazione. 
Gli EEF sono considerati input per molti processi di Project Management, in particolare per la maggior parte dei 
processi di pianificazione. Tali fattori possono potenziare o vincolare le opzioni di Project Management. Inoltre, possono 
avere un’influenza positiva o negativa sul risultato.

Gli EEF variano notevolmente per tipologia o natura. Tali fattori devono essere presi in considerazione per rendere il 
progetto efficace. Gli EEF includono a titolo indicativo i fattori descritti nelle Sezioni 2.2.1 e 2.2.2.

2.2.1 EEF INTERNI ALL’ORGANIZZAZIONE

I seguenti EEF sono interni all’organizzazione:

uu Cultura, struttura e governance organizzative. Tra gli esempi, visione, missione, valori, credenze, norme 
culturali, modelli di leadership, gerarchia e relazioni gerarchiche, modello organizzativo, etica e codice di condotta.

uu Distribuzione territoriale delle strutture e delle risorse. Gli esempi includono sedi degli stabilimenti, gruppi 
virtuali, sistemi condivisi e cloud computing.

uu Infrastruttura. Gli esempi includono strutture esistenti, attrezzature, canali di telecomunicazione 
dell’organizzazione, hardware IT, disponibilità e capacità.

uu Software informatico. Gli esempi includono strumenti software di schedulazione, sistemi di gestione della 
configurazione, interfacce web verso altri sistemi automatizzati e sistemi di autorizzazione del lavoro.

uu Disponibilità delle risorse. Gli esempi includono vincoli di contratti e acquisti, fornitori approvati e subappaltatori 
e contratti di collaborazione.

uu Capacità dei dipendenti. Gli esempi includono esperienza, capacità, competenze e conoscenza specialistica 
delle risorse umane.
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2.2.2 EEF ESTERNI ALL’ORGANIZZAZIONE

I seguenti EEF sono esterni all’organizzazione:

uu Condizioni del mercato. Gli esempi includono concorrenti, quota di mercato, popolarità del marchio e marchi 
commerciali.

uu Influenze e questioni sociali e culturali. Gli esempi includono clima politico, codici di condotta, etica e percezioni.

uu Restrizioni legali. Gli esempi comprendono leggi e normative nazionali o locali legate alla sicurezza, alla 
protezione dei dati, alla condotta aziendale, all’occupazione e all’approvvigionamento.

uu Database commerciali. Gli esempi includono risultati del benchmarking, dati di stima dei costi standardizzati, 
informazioni su studi di rischio di settore e database sui rischi.

uu Ricerca accademica. Gli esempi includono studi di settore, pubblicazioni e risultati del benchmarking.

uu Standard governativi o di settore. Gli esempi includono normative e standard di autorità di controllo legati 
a prodotti, produzione, ambiente, qualità e abilità tecnica.

uu Considerazioni finanziarie. Gli esempi includono tassi di cambio valuta, tassi di interesse, tassi di inflazione, 
tariffe e posizione geografica.

uu Elementi dell’ambiente fisico. Gli esempi includono condizioni di lavoro, clima e vincoli.

2.3 ASSET DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI

Gli asset dei processi organizzativi (OPA) sono i piani, i processi, le direttive, le procedure e le knowledge base 
specifici della Performing Organization e utilizzati al suo interno. Tali asset influenzano la gestione del progetto.

Gli OPA includono qualsiasi elaborato, prassi o conoscenza, proveniente da alcune o da tutte le Performing Organization 
coinvolte nel progetto, che possono essere utilizzati per realizzare o controllare il progetto. Gli OPA comprendono anche le 
lesson learned che l’organizzazione ha appreso da precedenti progetti e dati storici. Gli OPA possono includere schedulazioni 
completate, dati sui rischi e sull’Earned Value. Gli OPA sono input di molti processi di Project Management. Poiché gli OPA 
sono interni all’organizzazione, i membri del gruppo di progetto possono essere in grado di aggiornarli e aggiungere gli 
asset dei processi organizzativi necessari nel corso del progetto. Possono essere raggruppati in due categorie:

uu Processi, direttive e procedure e

uu Knowledge base dell’organizzazione.
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Generalmente, gli asset della prima categoria non sono aggiornati nell’ambito del lavoro di progetto. Processi, direttive 
e procedure sono generalmente stabiliti dal Project Management Office (PMO) o da un’altra funzione esterna al progetto. 
Possono essere aggiornati solo seguendo le appropriate politiche organizzative associate all’aggiornamento di processi, 
direttive o procedure. Alcune organizzazioni incoraggiano il gruppo a personalizzare modelli di documenti, cicli di vita e 
liste di controllo per il progetto. In tali casi, il gruppo di Project Management deve personalizzare tali asset per soddisfare 
le esigenze del progetto.

Gli asset della seconda categoria vengono aggiornati nel corso del progetto con le informazioni sul progetto. Ad 
esempio, nel corso del progetto vengono continuamente aggiornate le informazioni su prestazioni finanziarie, lesson 
learned, metriche di misurazione delle prestazioni e relative questioni e difetti.

2.3.1 PROCESSI, DIRETTIVE E PROCEDURE

I processi e le procedure di un’organizzazione per svolgere il lavoro di progetto includono, a titolo indicativo:

uu Avvio e Pianificazione:

un Linee guida e criteri per adeguare il sistema dei processi e delle procedure standard dell’organizzazione per 
soddisfare le specifiche esigenze del progetto;

un Specifici standard organizzativi quali direttive (ad esempio, relative a: risorse umane, salute e sicurezza, 
antinfortunistica e riservatezza, qualità, approvvigionamento e ambiente);

un Cicli di vita del prodotto e del progetto, e metodi e procedure (ad esempio, metodi di Project Management, 
criteri di stima, audit dei processi, obiettivi di miglioramento, liste di controllo e definizioni di processo 
standardizzate ad uso dell’organizzazione); 

un I modelli di documento (ad es. piani di project management, documenti di progetto, registri di progetto, 
modelli di report, modelli di contratto, categorie di rischio, modelli di descrizione del rischio, definizioni di 
probabilità e impatto, matrici di probabilità e impatto e modelli di registro degli stakeholder);

un Elenchi di fornitori preapprovati e vari tipi di accordi contrattuali (ad es. contratti a prezzo fisso, con rimborso 
spese o Time and Material).

uu Esecuzione, Monitoraggio e Controllo:

un Procedure di controllo delle modifiche, incluse le modalità attraverso le quali verranno modificati gli standard 
della Performing Organization, le direttive, i piani e le procedure o qualsiasi documento di progetto, e le modalità 
attraverso le quali tali modifiche saranno approvate e validate;

un Matrici di tracciabilità;

un Procedure di controllo finanziario (ad es. reporting sui tempi, revisioni di spese e pagamenti necessari, codici di 
contabilità e disposizioni su contratti standard);
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un Procedure di gestione delle questioni e dei difetti (ad es. definizione dei controlli delle questioni e dei difetti, 
identificazione e risoluzione delle questioni e dei difetti e tracciamento delle azioni intraprese);

un Controllo della disponibilità e gestione dell’assegnazione delle risorse;

un Requisiti di comunicazione dell’organizzazione (ad es. le specifiche tecnologie di comunicazione disponibili, 
i mezzi di comunicazione consentiti, i criteri di mantenimento degli archivi, le videoconferenze, gli strumenti 
di collaborazione e i requisiti di sicurezza);

un Procedure per l’assegnazione delle priorità, per l’approvazione e per l’emissione delle autorizzazioni di lavoro;

un Modelli di documenti (ad es. registro dei rischi, registro delle questioni e registro delle modifiche);

un Linee guida standardizzate, istruzioni di lavoro, criteri di valutazione delle offerte e criteri di misurazione 
delle prestazioni;

un Procedure di verifica e validazione di prodotti, servizi o risultati.

uu Chiusura. Linee guida o requisiti di chiusura del progetto (ad es. verifiche finali del progetto, valutazioni del 
progetto, accettazione dei deliverable, chiusura del contratto, riassegnazione delle risorse e trasferimento di 
conoscenze alla produzione e/o alle attività operative).

2.3.2 ARCHIVI DELLE CONOSCENZE DELL’ORGANIZZAZIONE

Gli archivi delle conoscenze dell’organizzazione per l’archiviazione e il recupero delle informazioni includono, 
a titolo indicativo:

uu Archivi delle conoscenze di gestione della configurazione contenenti le versioni dei componenti software e hardware 
e le baseline di tutti gli standard, le direttive, le procedure e i documenti di progetto della Performing Organization;

uu Archivi di dati finanziari con informazioni quali ore di manodopera, costi sostenuti, budget ed eventuali sforamenti dei 
costi di progetto;

uu Dati storici e archivi delle lesson learned (ad es. archivi e documenti di progetto, tutte le informazioni e la documentazione 
relative alla chiusura del progetto, informazioni sui risultati delle decisioni prese nell’ambito della selezione di progetti 
precedenti e sulle prestazioni dei progetti precedenti, informazioni sulle attività di gestione del rischio);

uu Archivi di dati di gestione delle questioni e dei difetti, che contengono informazioni sullo stato delle questioni e dei difetti, 
informazioni di controllo, informazioni sulla risoluzione di questioni e difetti e risultati delle azioni intraprese;

uu Archivi di dati di metriche utilizzate per raccogliere e rendere disponibili dati di misurazione sui processi e sui prodotti,;

uu Documentazione relativa a progetti precedenti (ad es., ambito, costi, schedulazione e baseline di misurazione delle 
prestazioni, calendari di progetto, reticoli di schedulazione del progetto, registri dei rischi, report sul rischio e registri 
degli stakeholder).
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2.4 SISTEMI ORGANIZZATIVI

2.4.1 PANORAMICA

I progetti operano entro i vincoli imposti dall’organizzazione tramite la propria struttura e il proprio quadro di governance. 
Per operare in modo efficace ed efficiente, il project manager deve comprendere dove risiedono nell’organizzazione 
responsabilità e autorità. Questa comprensione aiuterà il project manager a utilizzare in modo efficace il proprio potere, 
influenza, competenza, leadership e capacità politica per completare con successo il progetto.

L’interazione di più fattori in una singola organizzazione crea un sistema unico che ha effetto sul progetto che opera in 
tale sistema. Il sistema organizzativo risultante determina il potere, l’influenza, gli interessi, la competenza e le capacità 
politiche delle persone che agiscono all’interno del sistema. I fattori di sistema includono, a titolo indicativo:

uu Elementi di gestione;

uu Quadri di governance;

uu Tipologie di strutture organizzative.

Le informazioni complete, la spiegazione dei fattori dei sistemi organizzativi e il modo in cui la combinazione di 
tali fattori influenza un progetto non rientrano nell’ambito della presente guida. Si tratta di discipline con letteratura, 
metodologie e prassi associate che approfondiscono tali fattori più di quanto sia possibile nella presente guida. Questa 
sezione fornisce una panoramica su tali fattori e le relative interrelazioni.

Questa panoramica ha inizio con una discussione di carattere generale sui sistemi. Un sistema è un insieme di 
vari componenti che, insieme, possono produrre risultati non ottenibili dai singoli componenti. Un componente è un 
elemento identificabile nel progetto o nell’organizzazione che fornisce una particolare funzione o un gruppo di funzioni 
correlate. L’interazione dei vari componenti di sistema crea la cultura e le capacità organizzative. Vi sono vari principi 
riguardanti i sistemi:

uu I sistemi sono dinamici;

uu I sistemi possono essere ottimizzati;

uu I componenti di sistema possono essere ottimizzati;

uu I sistemi e i relativi componenti non possono essere ottimizzati contemporaneamente;

uu I sistemi non forniscono risposte lineari (un cambiamento nell’input non produce un cambiamento prevedibile 
nell’output).
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Possono verificarsi più cambiamenti nel sistema e tra il sistema e il suo ambiente. Quando questi cambiamenti 
avvengono, nei componenti si verifica un comportamento adattivo che aumenta la dinamica del sistema. Per dinamica 
del sistema si intende l’interazione tra i componenti in base alle relazioni e alle dipendenze che esistono tra i componenti.

I sistemi sono generalmente di responsabilità della direzione di un’organizzazione. La direzione dell’organizzazione 
esamina le scelte di ottimizzazione tra i componenti e il sistema per adottare la misura appropriata al fine di raggiungere 
i migliori risultati per l’organizzazione. I risultati dell’esame avranno effetto sul progetto preso in considerazione. Di 
conseguenza, è importante che il project manager prenda in considerazione tali risultati al momento di determinare 
come soddisfare gli obiettivi del progetto. Inoltre, il project manager deve prendere in considerazione il quadro di 
governance dell’organizzazione.

2.4.2 QUADRI DI GOVERNANCE DELL’ORGANIZZAZIONE

Recenti ricerche del PMI indicano che la governance si riferisce a disposizioni organizzative e strutturali a tutti 
i livelli di un’organizzazione, studiate per determinare e influenzare il comportamento dei membri dell’organizzazione 
stessa [9]. Tale ricerca suggerisce che il concetto di governance è multidimensionale e:

uu Include l’attenzione a persone, ruoli, strutture e politiche e

uu Richiede la fornitura di indicazioni e supervisione attraverso dati e feedback.

2.4.2.1 QUADRO DI GOVERNANCE

La governance è il quadro nel quale viene esercitata l’autorità nelle organizzazioni. Tale quadro include, a titolo indicativo:

uu Regole;

uu Direttive;

uu Procedure;

uu Norme;

uu Relazioni;

uu Sistemi;

uu Processi.

Questo quadro influenza il modo in cui:

uu Gli obiettivi dell’organizzazione sono definiti e raggiunti;

uu Il rischio è monitorato e valutato;

uu Le prestazioni sono ottimizzate.
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2.4.2.2 GOVERNANCE DI PORTFOLIO, PROGRAMMI E PROGETTI

La Governance of Portfolios, Programs, and Projects: A Practice Guide [10] descrive un quadro di governance 
comune che allinea l’Organizational Project Management (OPM) con Portfolio, Program e Project Management. La 
guida pratica descrive quattro domini di governance di allineamento, rischio, prestazioni e comunicazioni. Ogni 
dominio presenta le seguenti funzioni: supervisione, controllo, integrazione e attività decisionali. Ogni funzione ha 
una governance che supporta processi e attività per progetti indipendenti o progetti che operino in ambienti di 
portfolio o programma. 

La governance del progetto si riferisce al quadro di riferimento, alle funzioni e ai processi che guidano le attività di 
Project Management per creare un prodotto, servizio o risultato unico al fine di soddisfare gli obiettivi organizzativi, 
strategici e operativi. Non esiste un quadro di governance che sia efficace per tutte le organizzazioni. Un quadro 
di governance deve essere personalizzato in base alla cultura organizzativa, ai tipi di progetti e alle esigenze 
dell’organizzazione per essere efficace.

Per ulteriori informazioni sulla governance del progetto, inclusa la relativa implementazione, vedere Governance of 
Portfolios, Programs, and Projects: A Practice Guide [10].

2.4.3 ELEMENTI DI GESTIONE

Gli elementi di gestione sono i componenti che comprendono le principali funzioni o principi di direzione generale 
nell’organizzazione. Gli elementi di direzione generale sono allocati all’interno dell’organizzazione in base al quadro di 
governance e al tipo di struttura organizzativa selezionato.

Le principali funzioni o principi di direzione includono, a titolo indicativo:

uu Divisione del lavoro grazie a competenze specializzate e alla disponibilità a svolgere il lavoro;

uu Autorità fornita per svolgere il lavoro;

uu Responsibilità ad eseguire il lavoro assegnato in modo appropriato in base ad attributi quali competenza 
ed esperienza;

uu Disciplina dell’azione (ad es. rispetto per autorità, persone e regole);

uu Unità di comando (ad es. una sola persona fornisce ordini per azioni o attività a un individuo);

uu Unità di direzione (ad es. un piano e un capo per un gruppo di attività con lo stesso obiettivo);

uu Gli obiettivi generali dell’organizzazione hanno la precedenza sugli obiettivi individuali;

uu Pagamento equo per il lavoro svolto;
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uu Uso ottimale delle risorse;

uu Canali di comunicazione chiari;

uu Materiali giusti forniti alla persona giusta per svolgere il lavoro giusto al momento giusto;

uu Trattamento equo e paritario delle persone sul luogo di lavoro;

uu Chiara sicurezza delle postazioni di lavoro;

uu Sicurezza delle persone sul luogo di lavoro;

uu Contributo aperto alla pianificazione e all’esecuzione da parte di ogni persona;

uu Morale ottimale.

Le prestazioni di questi elementi di gestione sono assegnate a individui selezionati all’interno dell’organizzazione. 
Questi individui possono svolgere le funzioni indicate all’interno di varie strutture organizzative. Ad esempio, in una 
struttura gerarchica, vi sono livelli orizzontali e verticali nell’organizzazione. Tali livelli gerarchici vanno dalla direzione 
di linea alla direzione esecutiva. La responsabilità e l’autorità assegnate al livello gerarchico indicano in che modo 
l’individuo può svolgere la funzione indicata all’interno della struttura organizzativa.

2.4.4 TIPOLOGIE DI STRUTTURE ORGANIZZATIVE

La determinazione della tipologia di struttura organizzativa appropriata è il risultato dello studio dei compromessi 
tra due variabili principali. Le variabili sono le tipologie di strutture organizzative disponibili per l’uso e le modalità 
di ottimizzazione per una determinata organizzazione. Non esiste una struttura in grado di adeguarsi a qualsiasi 
organizzazione. La struttura finale per una data organizzazione è unica a causa delle numerose variabili da prendere in 
considerazione. Le sezioni 2.4.4.1 e 2.4.4.2 forniscono esempi di alcuni dei fattori da includere quando si considerano 
le due variabili indicate. La Sezzione 2.4.4.3 illustra una struttura organizzativa prevalente nel Project Management.

2.4.4.1 TIPOLOGIE DI STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Le strutture organizzative possono assumere varie forme o tipologie. La tabella 2-1 mette a confronto diversi tipi di 
strutture organizzative e la loro influenza sui progetti.
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2.4.4.2 FATTORI NELLA SCELTA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Ogni organizzazione considera vari fattori da includere nella sua struttura organizzativa. Ogni fattore può rivestire un 
diverso livello di importanza nell’analisi finale. La combinazione del fattore, del relativo valore e della sua importanza, 
fornisce ai responsabili decisionali dell’organizzazione le informazioni giuste da includere nell’analisi.

I fattori da considerare nella scelta di una struttura organizzativa includono a titolo indicativo:

uu Livello di allineamento con gli obiettivi organizzativi;

uu Capacità di specializzazione;

uu Efficienza ed efficacia dell’ampiezza del controllo,

uu Chiaro percorso di escalation delle decisioni;

uu Chiara gerarchia e ambito di autorità;

uu Capacità di delega;

uu Assegnazione di responsabilità ultima;

uu Assegnazione di responsabilità operativa;

uu Adattabilità della progettazione;

uu Semplicità della progettazione,

uu Efficienza delle prestazioni;

uu Considerazioni sui costi;

uu Ubicazione fisica (ad es. co-ubicazione, regionale e virtuale);

uu Comunicazione chiara (ad es. direttive, stato del lavoro e visione dell’organizzazione).
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Tabella 2-1. Influenze delle strutture organizzative sui progetti

 

  
 
 

Chi gestisce
il budget

del progetto?

Disponibilità
delle risorse

Ruolo del 
Project Manager

Autorità del
Project Manager

Gruppi di lavoro
organizzati per:  

Flessibile, 
le persone lavorano 
�anco a �anco

Il lavoro che si sta 
svolgendo (ad es. 
progettazione, 
produzione)

Uno tra: prodotto; 
processi produttivi; 
portfolio; 
programma; area 
geogra�ca; tipo 
di cliente

Per mansione 
professionale, con 
project manager 
come mansione

Mansione 
professionale

Mansione 
professionale

Progetto

Struttura a reticolo 
con nodi nei punti 
di contatto con 
altre persone

Mix di altre tipologie

Mix di altre tipologie

Limitata o 
inesistente

Limitata o 
inesistente

Limitata o 
inesistente

Da moderata
ad elevata

Bassa

Da bassa
a moderata

Da elevata a quasi 
totale

Da bassa 
a moderata

Mista

Da elevata a quasi 
totale

Organico o 
semplice

Funzionale 
(centralizzata)

Multi-divisione 
(può replicare 
le funzioni per ogni 
divisione 
con limitata 
centralizzazione)

Matrice - forte

Matrice - debole

Matrice - 
equilibrata

Orientato al 
progetto 
(composito, ibrido)

Virtuale

Ibrida

PMO*

Part-time; può 
trattarsi o meno di 
un ruolo professio-
nale de�nito, ad es. 
coordinatore

Part-time; può 
trattarsi o meno di 
un ruolo professio-
nale de�nito, ad es. 
coordinatore

Part-time; può 
trattarsi o meno 
di un ruolo 
professionale 
de�nito, ad es. 
coordinatore

Ruolo professionale 
de�nito a tempo 
pieno

Part-time; svolto 
all'interno di 
un altro incarico e 
non ruolo 
professionale 
de�nito ad es. 
coordinatore

Part-time; inserito 
nelle mansioni 
come una capacità 
e può non trattarsi 
di un ruolo 
professionale 
de�nito, ad es. 
coordinatore

Ruolo professionale 
de�nito a tempo 
pieno

A tempo pieno o 
part-time

Misto

Ruolo professionale 
de�nito a tempo 
pieno

Limitata o 
inesistente

Limitata o 
inesistente

Limitata o 
inesistente

Da moderata 
ad elevata

Bassa

Da bassa
a moderata

Da elevata a quasi 
totale

Da bassa 
a moderata

Mista

Da elevata a quasi 
totale

Titolare oppure 
operatore

Manager funzionale

Manager funzionale

Project Manager

Manager funzionale

Misto

Project Manager

Misto

Misto

Project Manager

Personale
amministrativo

di project
management

Limitato o 
inesistente

Part-time

Part-time

A tempo pieno

Part-time

Part-time

A tempo pieno

Potrebbe essere 
a tempo pieno o 
part-time

Misto

A tempo pieno

Tipologia
della struttura
organizzativa

Caratteristiche del progetto

*PMO si riferisce a un uf�cio o a un'organizzazione di gestione del portfolio, del programma o del progetto.
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2.4.4.3 PROJECT MANAGEMENT OFFICE

Un Project Management Office (PMO) è una struttura organizzativa che standardizza i processi di governance legati al 
progetto e facilita la condivisione di risorse, metodologie, strumenti e tecniche. Le responsabilità di un PMO vanno dalla 
fornitura di funzioni di supporto di Project Management alla gestione diretta di uno o più progetti.

Nelle organizzazioni vi sono vari tipi di PMO. Ogni tipologia varia per il livello di controllo e influenza esercitatio sui 
progetti all’interno dell’organizzazione, quali:

uu Di supporto. I PMO di supporto assumono un ruolo di consultazione ai progetti tramite la fornitura di modelli 
di documenti, best practice, formazione, accesso alle informazioni e lesson learned da altri progetti. Questo tipo 
di PMO serve da archivio di progetto. Il livello di controllo fornito dal PMO è basso.

uu Di controllo. I PMO di controllo forniscono supporto e richiedono compliance attraverso vari mezzi. Il livello di 
controllo fornito dal PMO è moderato. La conformità può comportare:

un Adozione di quadri di riferimento o metodologie di Project Management;

un Uso di specifici modelli di documenti, moduli e strumenti;

un Conformità ai quadri di governance.

uu Di direzione. I PMO di direzione assumono il controllo dei progetti attraverso una gestione diretta. I project 
manager sono assegnati dal PMO, a cui riportano. Il livello di controllo fornito dal PMO è alto.

Il Project Management Office può avere responsabilità in tutta l’organizzazione. Può svolgere un ruolo nel sostenere 
l’allineamento strategico e nel fornire valore all’organizzazione. Il PMO integra dati e informazioni dai progetti strategici 
organizzativi e valuta il modo in cui vengono raggiunti gli obiettivi strategici di livello più elevato. Il Project Management 
Office rappresenta il naturale collegamento tra i portfolio, programmi e progetti dell’organizzazione e i sistemi di 
misurazione aziendali (ad es. le Balanced Scorecard).

I progetti supportati o amministrati dal PMO possono non essere collegati, se non per la loro comune gestione. La 
forma, la funzione e la struttura specifica di un PMO dipendono dalle esigenze dell’organizzazione che il PMO è chiamato 
a supportare.
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Un PMO può avere l’autorità di agire come effettivo stakeholder e come decisore chiave durante il ciclo di vita di 
ciascun progetto per mantenere la coerenza con gli obiettivi aziendali. Il PMO può:

uu Formulare raccomandazioni;

uu Guidare il trasferimento di conoscenza;

uu Terminare progetti;

uu Intraprendere altre azioni, secondo necessità.

Una funzione primaria del PMO è supportare i project manager in molti modi, tra cui, a titolo indicativo:

uu Gestire le risorse condivise su tutti i progetti amministrati dal PMO;

uu Identificare e sviluppare metodologie di Project Management, buone prassi e standard;

uu Addestrare, formare, supervisionare e fare mentoring;

uu Monitorare la conformità agli standard in relazione alle direttive, alle procedure e ai modelli di documenti di 
Project Management tramite verifiche di progetto;

uu Sviluppare e gestire direttive, procedure, modelli di documenti di progetto e altra documentazione condivisa 
(asset dei processi organizzativi);

uu Coordinare la comunicazione tra i progetti.
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3
IL RUOLO DEL PROJECT MANAGER

3.1 PANORAMICA

Il project manager svolge un ruolo critico nella leadership di un gruppo di progetto per raggiungere gli obiettivi 
di progetto. Questo ruolo è chiaramente visibile nel corso del progetto. Molti project manager sono coinvolti in un 
progetto dall’inizio alla fine. Tuttavia, in alcune organizzazioni, un project manager può essere coinvolto nelle attività 
di valutazione e analisi prima dell’avvio del progetto. Tali attività possono includere la consultazione con i responsabili 
esecutivi e dell’unità aziendale per far avanzare gli obiettivi strategici, migliorare le prestazioni organizzative o 
soddisfare le esigenze dei clienti. In alcune organizzazioni, il project manager può anche essere chiamato a gestire 
o fornire assistenza nell’analisi aziendale, lo sviluppo del business case e aspetti della gestione del portfolio per un
progetto. Un project manager può anche essere coinvolto in attività di follow-up legate alla concretizzazione di benefici
aziendali derivanti dal progetto. Il ruolo di un project manager può variare in base all’organizzazione. Infine, il ruolo di
Project Management è personalizzato per adeguarsi all’organizzazione nello stesso modo in cui i processi di Project
Management sono personalizzati per adeguarsi al progetto.

Una semplice analogia può essere utile per comprendere i ruoli di un project manager per un grande progetto 
confrontandoli con quelli di un direttore di una grande orchestra:

uu Appartenenza e ruoli. Un grande progetto e un’orchestra comprendono ognuno molti membri, ciascuno dei quali 
svolge un ruolo diverso. Una grande orchestra può avere più di 100 musicisti guidati da un direttore. I musicisti 
possono suonare 25 diversi tipi di strumenti divisi in grandi sezioni, quali archi, fiati, ottoni e percussioni. 
Analogamente, un grande progetto può avere oltre 100 membri di progetto guidati da un project manager. I membri 
del gruppo possono svolgere molti ruoli diversi quali progettazione, produzione e gestione delle strutture. Come 
le principali sezioni dell’orchestra, rappresentano più unità aziendali o gruppi di un’organizzazione. I musicisti 
e i membri del progetto costituiscono il gruppo di ciascun leader.

uu Responsabilità del gruppo. Il project manager e il direttore sono entrambi responsabili di ciò che i loro team 
producono rispettivamente il risultato del progetto e l’esecuzione del concerto. I due leader devono avere una 
visione olistica dei prodotti dei propri gruppi per pianificarli, coordinarli e completarli. I due leader iniziano 
rivedendo la visione, la missione e gli obiettivi delle rispettive organizzazioni per garantire l’allineamento con 
i loro prodotti. I due leader definiscono la loro interpretazione della visione, missione e obiettivi coinvolti nel buon 
completamento dei loro prodotti. I leader utilizzano la loro interpretazione per comunicare e motivare i propri 
gruppi verso il completamento con successo dei loro obiettivi.
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uu Conoscenza e competenze:

un Il direttore non deve saper suonare ogni strumento dell’orchestra ma deve possedere conoscenze musicali, 
comprensione ed esperienza. Attraverso le comunicazioni il direttore guida l’orchestra, ne pianifica e coordina 
le attività Il direttore fornisce comunicazione scritta sotto forma di partiture e la schedulazione delle prove. 
Il direttore comunica inoltre in tempo reale con il gruppo usando una bacchetta e altri movimenti del corpo.

un Il project manager non deve saper svolgere ogni ruolo del progetto ma deve conoscere il Project Management, 
avere conoscenze tecniche, comprensione ed esperienza. Attraverso le comunicazioni il project manager 
guida il gruppo di lavoro, ne pianifica e coordina le attività. Il project manager fornisce comunicazioni scritte 
(ad es. piani e schedulazioni documentati) e comunica in tempo reale con il gruppo usando riunioni e altre 
istruzioni verbali o non verbali.

Il resto della sezione copre i principali aspetti del ruolo del project manager. Sono disponibili migliaia di libri e articoli 
al riguardo; la presente sezione non intende quindi coprire l’intero spettro delle informazioni disponibili. Intende piuttosto 
presentare una panoramica che fornirà al professionista una comprensione di base sull’argomento in preparazione per 
studi più concentrati sui vari aspetti discussi.

3.2 DEFINIZIONE DI PROJECT MANAGER

Il ruolo di un project manager è diverso da quello di un manager funzionale o di un manager delle unità operative. 
Solitamente, un manager funzionale si incentra sulla supervisione gestionale per un’unità funzionale o aziendale. Gli 
Operations Manager hanno la responsabilità di garantire che le attività aziendali siano efficienti. Il Project Manager è 
la persona incaricata dalla Performing Organization di guidare il gruppo responsabile del raggiungimento degli obiettivi 
del progetto.

3.3 LA SFERA D’INFLUENZA DEL PROJECT MANAGER

3.3.1 PANORAMICA

I project manager svolgono numerosi ruoli nella propria sfera di influenza. Questi ruoli riflettono le capacità del project 
manager e rappresentano il valore e il contributo alla professione del Project Management. Questa sezione evidenzia 
i ruoli del project manager nelle varie sfere di influenza mostrate nella Figura 3-1.
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Figura 3-1. Esempio della sfera di influenza del project manager

3.3.2 IL PROGETTO

Il project manager guida il gruppo di progetto per soddisfare gli obiettivi di progetto e le aspettative degli stakeholder. 
Il project manager lavora per equilibrare i vincoli in conflitto sul progetto con le risorse disponibili.

Il project manager svolge anche ruoli di comunicazione tra lo sponsor del progetto, i membri del gruppo e altri 
stakeholder. Ciò comprende indirizzare e presentare la visione di successo per il progetto. Il project manager usa “soft 
skill” (ad es. capacità interpersonali e di gestione delle persone) per equilibrare gli obiettivi contrastanti degli stakeholder 
di progetto per raggiungere il consenso. In questo contesto, per consenso si intende che gli stakeholder interessati 
supportano le decisioni e le azioni di progetto anche quando non vi è accordo al 100%.

Le ricerche mostrano che i project manager di successo usano in modo coerente ed efficace alcune competenze 
essenziali. Le ricerche mostrano che il primo 2% dei project manager, come indicato dai propri capi e membri del 
gruppo, si distingue dimostrando doti superiori di relazione e comunicazione mostrando un atteggiamento positivo [12].
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La capacità di comunicare con gli stakeholder, tra cui il gruppo e gli sponsor, si applica a più aspetti del progetto tra 
cui, a titolo indicativo, i seguenti:

uu Sviluppare competenze ottimizzate tramite più metodi (ad es. verbale,scritto e non verbale);

uu Creare, mantenere e rispettare i piani delle comunicazioni e le schedulazioni;

uu Comunicare in modo prevedibile e coerente;

uu Cercare di comprendere le esigenze di comunicazione degli stakeholder (la comunicazione può essere l’unico 
deliverable ricevuto da alcuni stakeholder fino al completamento del prodotto finale o del servizio del progetto);

uu Realizzare comunicazioni concise, chiare, complete, semplici, pertinenti e personalizzate;

uu Includere notizie importanti, positive e negative;

uu Prevedere canali di feedback;

uu Capacità di relazione che coinvolgono lo sviluppo di ampie reti di persone nelle sfere di influenza del project 
manager. Queste reti possono essere formali come le strutture di reporting di un’organizzazione. Tuttavia, le reti 
informali sviluppate, mantenute e alimentate dai project manager sono più importanti. Le reti informali includono 
l’uso di relazioni consolidate con individui quali esperti in materia e leader influenti. L’uso di tali reti formali e 
informali consente al project manager di coinvolgere più persone nella risoluzione dei problemi e nel governare 
lo svolgimento delle operazioni burocratiche incontrate in un progetto.

3.3.3 L’ORGANIZZAZIONE

Il project manager interagisce proattivamente con altri project manager. Altri progetti indipendenti o progetti che 
fanno parte dello stesso programma possono avere impatto su un progetto a causa, a titolo indicativo, delle seguenti:

uu Richieste delle stesse risorse;

uu Priorità di finanziamento;

uu Ricezione o distribuzione dei deliverable;

uu Allineamento dei traguardi e degli obiettivi di progetto con quelli dell’organizzazione.

L’interazione con altri project manager aiuta a creare un’influenza positiva per il soddisfacimento delle varie esigenze 
del progetto. Tali esigenze possono essere risorse umane, tecniche o finanziarie e dei deliverable richiesti dal gruppo di 
lavoro per il completamento del progetto. Il project manager cerca modi per sviluppare relazioni che assistono il gruppo 
nel raggiungere i traguardi e gli obiettivi del progetto.
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Inoltre, il project manager mantiene un forte ruolo di supporto nell’organizzazione. Il project manager interagisce 
proattivamente con i manager dell’organizzazione nel corso del progetto. Il project manager collabora anche con lo 
sponsor del progetto per gestire questioni politiche e strategiche interne che possono avere un impatto sul gruppo di 
lavoro o sulla fattibilità o qualità del progetto.

Il project manager può lavorare per aumentare la competenza e la capacità del Project Management 
nell’organizzazione nel suo insieme, ed è coinvolto in iniziative di trasferimento o integrazione, tacite ed esplicite, di 
conoscenze (vedere la Sezione 4.4 su Gestire le conoscenze di progetto). Il project manager lavora anche per:

uu Dimostrare il valore del Project Management;

uu Aumentare l’accettazione del Project Management nell’organizzazione;

uu Portare avanti l’efficacia del PMO se esistente nell’organizzazione.

A seconda della struttura organizzativa, un Project Manager può riportare a un manager funzionale. In altri casi, 
possono esserci più project manager che riportano a un PMO o un Portfolio o Program Manager che è il responsabile 
ultimo di uno o più progetti di portata aziendale. Il project manager lavora a stretto contatto con tutti i manager pertinenti 
per raggiungere gli obiettivi del progetto e per garantire che il piano di Project Management sia in linea con il piano del 
portfolio o del programma. Il project manager lavora inoltre a stretto contatto e in collaborazione con altri ruoli, quali 
manager organizzativi, esperti in materia e quelli coinvolti nell’analisi aziendale. In alcune situazioni, il project manager 
può essere un consulente esterno che svolge un ruolo temporaneo di gestione.

3.3.4 IL SETTORE

Il project manager resta informato sulle attuali tendenze del settore. Il project manager prende queste informazioni 
e analizza come possono influenzare o applicarsi ai progetti attuali. Queste tendenze includono, a titolo indicativo:

uu Sviluppo di prodotti e tecnologie;

uu Nuove e mutevoli nicchie di mercato;

uu Standard (ad es., Project Management, gestione della qualità, gestione della sicurezza informatica);

uu Strumenti di supporto tecnico;

uu Forze economiche che hanno effetto immediato sul progetto;

uu Influenze che interessano la disciplina di Project Management;

uu Miglioramento dei processi e strategie di sostenibilità.
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3.3.5 DISCIPLINA PROFESSIONALE

Il trasferimento e l’integrazione della conoscenza in via continuativa è molto importante per il project manager. Questo 
sviluppo professionale è continuo nella professione del Project Management e in altre aree in cui il project manager ha 
esperienza in materia. Tale trasferimento e integrazione include, a titolo indicativo:

uu Contributo di conoscenza ed esperienza ad altri nella professione a livello locale, nazionale e globale (ad es. 
comunità di prassi, organizzazioni internazionali);

uu Partecipazione a formazione, istruzione continua e sviluppo:

un Nella professione del Project Management (ad es. università, PMI);

un In una professione correlata (ad es. ingegneria dei sistemi, gestione della configurazione);

un In altre professioni (ad es. Information Technology, aerospaziale).

3.3.6 DISCIPLINE VARIE

Un project manager professionista può scegliere di orientare e istruire altri professionisti riguardo al valore per 
l’organizzazione dell’ approccio di Project Management. Il project manager può fungere da ambasciatore informale 
istruendo l’organizzazione in merito ai vantaggi del Project Management per quanto riguarda puntualità, qualità, 
innovazione e gestione delle risorse.

3.4 COMPETENZE DEL PROJECT MANAGER

3.4.1 PANORAMICA

Recenti studi del PMI hanno applicato i Project Management Competency Development (PMCD) Framework alle 
competenze necessarie per i project manager utilizzando Il Talent Triangle® del PMI nella Figura 3-2. Il triangolo del 
talento si incentra su tre serie di competenze principali:

uu Project management tecnico. Conoscenza, competenze e comportamenti legati a specifici campi del Project, 
Program e Portfolio Management. Gli aspetti tecnici dello svolgimento del ruolo.

uu Leadership. La conoscenza, le competenze e i comportamenti necessari per guidare, motivare e dirigere un 
gruppo, per aiutare un’organizzazione a raggiungere i suoi obiettivi aziendali.

uu Gestione aziendale e strategica. La conoscenza e l’esperienza del settore e dell’organizzazione per migliorare 
le prestazioni e raggiungere più facilmente i risultati aziendali.
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Figura 3-2. Il Talent Triangle® del PMI

Sebbene le competenze tecniche di Project Management siano essenziali per il Program e il Project Management, 
le ricerche del PMI indicano che non sono sufficienti nell’odierno mercato, sempre più complesso e competitivo. Le 
organizzazioni ricercano ulteriori competenze di leadership e business intelligence. I membri delle varie organizzazioni 
sostengono che queste competenze possono supportare obiettivi strategici più a lunga portata che contribuiscono al 
fatturato. Per aumentare la propria efficienza, i project manager devono presentare un equilibrio di queste tre capacità.



58 Prima parte - Guida

3.4.2 CAPACITÀ TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT

Le capacità tecniche di Project Management sono definite come le competenze per applicare in modo efficace 
la conoscenza del Project Management per fornire i risultati desiderati per programmi o progetti. Vi sono numerose 
capacità tecniche di Project Management. Le aree di conoscenza in questa guida descrivono molte delle capacità di 
Project Management necessarie. Spesso i project manager si affidano al parere di esperti per un corretto svolgimento 
del lavoro. La consapevolezza dell’esperienza personale e la capacità di reperire in altri l’esperienza necessaria sono 
fattori importanti per il successo di un project manager.

Secondo le ricerche, i migliori project manager dimostrano costantemente varie capacità chiave, tra cui a titolo 
indicativo:

uu Concentrarsi sugli elementi tecnici del Project Management per ciascun progetto gestito. Ciò consiste nell’avere 
disponibili prontamente gli elaborati adatti. In cima all’elenco si trovano:

un Fattori critici per il successo del progetto;

un Schedulazione;

un Report finanziari selezionati;

un Registro delle questioni.

uu Personalizzare strumenti, tecniche e metodi tradizionali e agili per ciascun progetto.

uu Dedicare del tempo a un’accurata pianificazione e a un’attenta assegnazione delle priorità.

uu Gestire elementi di progetto tra cui, a titolo indicativo, schedulazione, costi, risorse e rischi.

3.4.3 CAPACITÀ STRATEGICHE E GESTIONALI

Le capacità strategiche e gestionali riguardano la capacità di vedere una panoramica di alto livello dell’organizzazione 
e  i negoziare in modo efficace e implementare decisioni e azioni che supportano l’allineamento strategico e l’innovazione. 
Questa capacità può includere una conoscenza pratica di altre funzioni quali finanza, marketing e attività operative. 
Le capacità strategiche e gestionali possono anche includere lo sviluppo e l’applicazione dell’esperienza pertinente per 
quanto riguarda il prodotto e il settore. Questa conoscenza del business è nota anche come conoscenza di dominio. 
I project manager devono essere sufficientemente competenti riguardo all’azienda per essere in grado di:

uu Spiegare agli altri gli aspetti di business essenziali di un progetto;

uu Collaborare con lo sponsor del progetto, il gruppo e gli esperti in materia per sviluppare una strategia di consegna 
del progetto appropriata;

uu Implementare la strategia in modo da massimizzare il valore del progetto per l’azienda.
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Per prendere le migliori decisioni in merito alla riuscita del progetto, i project manager devono affidarsi all’esperienza 
dei direttori operativi che gestiscono l’attività nell’organizzazione. Tali manager devono conoscere il lavoro svolto 
nell’organizzazione e il modo in cui i piani del progetto influenzano tale lavoro. Più il project manager conosce l’argomento 
del progetto, meglio è. Il project manager dovrà essere quantomeno sufficientemente competente per spiegare agli altri 
i seguenti aspetti dell’organizzazione:

uu Strategia;

uu Missione;

uu Traguardi e obiettivi;

uu Prodotti e servizi;

uu Attività operative (ad es. ubicazione, tipologia, tecnologia);

uu Il mercato e le condizioni di mercato, quali clienti, stato del mercato (ovvero crescita o contrazione) e fattori del 
time-to-market, ecc.;

uu Concorrenza (ad es. cosa, chi, posizione nel mercato).

Il project manager deve applicare al progetto le seguenti conoscenze e informazioni sull’organizzazione per garantire 
l’allineamento:

uu Strategia;

uu Missione;

uu Traguardi e obiettivi;

uu Priorità;

uu Tattiche;

uu Prodotti o servizi (ad es. deliverable).
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Le capacità strategiche e gestionali aiutano il project manager a determinare i fattori aziendali da prendere in 
considerazione per il progetto. Il project manager determina in che modo i fattori aziendali e strategici possono influenzare 
il progetto comprendendo l’interrelazione tra il progetto e l’organizzazione. Questi fattori includono, a titolo indicativo:

uu Rischi e questioni;

uu Implicazioni finanziarie;

uu Analisi costi-benefici (ad es. valore netto attuale, ritorno sull’investimento), tra cui le varie opzioni considerate;

uu Valore per l’azienda;

uu Aspettative e strategie di realizzazione dei benefici;

uu Ambito, budget, schedulazione e qualità.

Attraverso l’applicazione di questa conoscenza aziendale, un project manager ha la capacità di prendere le decisioni 
e formulare le raccomandazioni appropriate per un progetto. Man mano che le condizioni cambiano, il project manager 
deve lavorare continuamente con lo sponsor del progetto per mantenere l’allineamento tra le strategie del progetto 
e l’azienda.

3.4.4 DOTI DI LEADERSHIP

Le doti di leadership riguardano la capacità di guidare, motivare e dirigere un gruppo. Queste doti possono comprendere 
la dimostrazione di capacità essenziali quali negoziazione, resilienza, comunicazione, risoluzione dei problemi, pensiero 
critico e capacità interpersonali. I progetti diventano sempre più complessi, con un numero sempre maggiore di aziende 
che esegue la propria strategia attraverso i progetti. Il Project Management non si limita a lavorare con numeri, modelli 
di documenti, tabelle, grafici e sistemi informatici. Un comune denominatore in tutti i progetti sono le persone, che 
possono essere contate, ma non sono numeri.

3.4.4.1 GESTIONE DELLE PERSONE

Gran parte del ruolo del project manager riguarda la gestione delle persone. Il project manager deve studiare 
comportamenti e motivazioni delle persone. Il project manager deve cercare di essere un buon leader poiché la 
leadership è essenziale per il successo dei progetti nelle organizzazioni. Un project manager applica doti e qualità di 
leadership quando lavora con tutti gli stakeholder del progetto, incluso il gruppo di progetto, il gruppo direttivo e gli 
sponsor del progetto.
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3.4.4.2 QUALITÀ E DOTI DI UN LEADER

Le ricerche mostrano che le qualità e le doti di un leader includono, a titolo indicativo:

uu Essere un visionario (ad es. contribuire a descrivere i prodotti, i traguardi e gli obiettivi del progetto; la capacità 
di sognare e tradurre i sogni per gli altri);

uu Ottimismo e positività;

uu Spirito di collaborazione;

uu Capacità di gestire relazioni e conflitti:

un Costruire fiducia;

un Rispondere alle preoccupazioni;

un Cercare consenso;

un Bilanciare obiettivi in conflitto e in opposizione;

un Applicare doti di persuasione, negoziazione, compromesso e risoluzione dei conflitti;

un Sviluppare e alimentare reti personali e professionali;

un Rendersi conto che a lungo termine le relazioni sono altrettanto importanti del progetto;

un Sviluppare e applicare costantemente l’acume politico.

uu Comunicare:

un Dedicando tempo sufficiente alla comunicazione (le ricerche mostrano che i migliori project manager dedicano 
circa il 90% del loro tempo su un progetto alla comunicazione);

un Gestire le aspettative;

un Accettare positivamente i feedback; 

un Fornire un feedback costruttivo;

un Chiedere e ascoltare.

uu Essere rispettosi (aiutare gli altri a preservare la propria autonomia), cortesi, cordiali, gentili, onesti, degni di 
fiducia, leali ed etici;

uu Mostrare integrità ed essere culturalmente sensibili, coraggiosi, in grado di risolvere problemi e prendere decisioni;

uu Dare credito ad altri, se dovuto;

uu Continuare sempre ad apprendere ed essere orientati ai risultati e all’azione;
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uu Concentrarsi sulle cose importanti, tra cui:

un Assegnare costantemente una priorità al lavoro rivedendola e adeguandola secondo necessità;

un Individuare e utilizzare un metodo di assegnazione delle priorità che funzioni per sé e per il progetto;

un Differenziare le priorità strategiche di alto livello, soprattutto quelle legate a fattori di successo critici per 
il progetto;

un Prestare costantemente attenzione ai principali vincoli del progetto;

un Restare flessibili sulle priorità tattiche;

un Essere in grado di filtrare grandi quantità di dati per ottenere le informazioni più importanti.

uu Avere una visione olistica e sistematica del progetto, prendendo in considerazione in egual misura fattori interni 
ed esterni;

uu Essere in grado di applicare il pensiero critico (ad es. applicazione di metodi analitici per raggiungere decisioni) 
e identificarsi come agente di cambiamento.

uu Essere in grado di costruire gruppi efficaci, essere orientati al servizio, divertirsi e condividere efficacemente 
umorismo con i membri del gruppo.

3.4.4.3 POLITICA, POTERE E CAPACITÀ D’AZIONE

Leadership e management si occupano essenzialmente del “fare”. Le doti e le qualità indicate aiutano il project 
manager a raggiungere i traguardi e gli obiettivi di progetto. Alla base di molte di queste doti e qualità c’è la capacità di 
gestire gli aspetti politici. La politica comporta influenza, negoziazione, autonomia e potere.

La politica e gli elementi associati non sono “buoni” o “cattivi”, “positivi” o “negativi” di per sé. Meglio il project 
manager comprende il funzionamento dell’organizzazione, maggiori sono le probabilità che abbia successo. Il project 
manager osserva e raccoglie dati sul progetto e sui contesti organizzativi. I dati devono quindi essere revisionati nel 
contesto del progetto, le persone coinvolte, l’organizzazione e l’ambiente nel suo insieme. Tale revisione fornisce le 
informazioni e le conoscenze necessarie al project manager per pianificare e implementare l’azione più appropriata. 
L’azione del project manager è un risultato della scelta del giusto tipo di potere per influenzare e negoziare con gli altri. 
L’esercizio del potere comporta anche la responsabilità di essere sensibili e rispettosi verso le altre persone. L’azione 
efficace del project manager mantiene anche l’autonomia delle persone coinvolte. L’azione del project manager fa sì che 
le persone giuste svolgano le attività necessarie per soddisfare gli obiettivi del progetto.
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Il potere può derivare da alcuni tratti mostrati dall’individuo o dall’organizzazione. Il potere è spesso determinato 
dall’essere percepito dalle altre persone come leader. È essenziale che i project manager siano consapevoli dei loro 
rapporti con le altre persone. Le relazioni consentono ai project manager di svolgere il lavoro del progetto. Vi sono varie 
forme di potere a disposizione dei project manager. Il potere e il relativo uso possono essere complessi in considerazione 
della sua natura e dei vari fattori in gioco in un progetto. Varie forme di potere includono, a titolo indicativo:

uu Posizionale (talvolta chiamato formale, autoritario, legittimo) (ad es. posizione formale stabilita nell’organizzazione 
o nel gruppo di lavoro);

uu Informativo (ad es. controllo della raccolta o della distribuzione);

uu Referente (ad es. rispetto o ammirazione che gli altri nutrono per l’individuo, credibilità conquistata);

uu Situazionale (ad es. acquisito grazie a una situazione unica quale una crisi specifica);

uu Personale o carismatico (ad es. fascino, attrazione);

uu Relazionale (ad es. partecipazione a networking, connessioni e alleanze);

uu Esperto (ad es. doti, informazioni possedute, esperienza, formazione, istruzione, certificazione);

uu Orientamento alla ricompensa (ad es. abilità di fornire lodi, premi in denaro o altri oggetti desiderati);

uu Punitivo o coercitivo (ad es. capacità di invocare conseguenze disciplinari o negative);

uu Ingraziamento (ad es. uso di lusinghe o altro terreno comune per ottenere favori o collaborazione);

uu Basato sulla pressione (ad es. limitare la libertà di scelta o movimento per ottenere conformità all’azione desiderata);

uu Basato sul senso di colpa (ad es. imposizione di un obbligo o di senso del dovere);

uu Persuasivo (ad es. abilità di fornire argomenti per indurre le persone ad agire come desiderato);

uu Sfuggente (ad es. rifiutare di partecipare).

I migliori project manager sono proattivi e determinati quando si tratta di potere. Questi project manager lavoreranno 
per acquisire il potere e l’autorità di cui hanno bisogno nei limiti delle direttive, dei protocolli e delle procedure organizzativi 
invece di attendere che vengano loro concessi.
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3.4.5 CONFRONTO TRA LEADERSHIP E MANAGEMENT

Le parole leadership e management vengono spesso utilizzate in modo intercambiabile. Tuttavia, non sono sinonimi. 
La parola management è più strettamente associata al dirigere un’altra persona ad arrivare da un punto all’altro 
utilizzando una serie nota di comportamenti attesi. Al contrario, la leadership comporta il lavoro con gli altri attraverso 
la discussione o il dibattito per guidarli da un punto all’altro.

Il metodo scelto dal project manager svela una chiara differenza di comportamento, percezione di sé e ruolo nel 
progetto. La Tabella 3-1 confronta management e leadership a vari livelli importanti.

I project manager devono applicare sia leadership che management per avere successo. La capacità sta nel trovare 
il giusto equilibrio per ogni situazione. Il modo in cui si utilizzano management e leadership spesso mostra il modello di 
leadership del project manager.

Tabella 3-1. Confronto tra gestione del gruppo e leadership di gruppo

Management Leadership

Guida, influenza e collabora instaurando rapporti

Sviluppa

Innova

Si concentra sul rapporto con le persone

Ispira fiducia

Si concentra su una visione a lungo termine

Chiede cosa e perché

Si concentra sulle prospettive future

Sfida lo status quo

Fa le cose giuste

Si concentra su visione, allineamento, motivazione 
e ispirazione

Dirige utilizzando il potere assegnato dalla funzione

Conserva

Amministra

Si concentra su sistema e struttura

Si af�da al controllo

Ci concentra su obiettivi a breve termine

Chiede come e quando

Si concentra sui risultati di �ne anno

Accetta lo status quo

Fa le cose nel modo giusto

Si concentra su questioni operative e sulla 
risoluzione dei problemi
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3.4.5.1 STILI DI LEADERSHIP

I project manager possono gestire i propri team in molti modi. Lo stile scelto da un project manager può essere frutto 
di una preferenza personale o il risultato di una combinazione di più fattori associati al progetto. Lo stile utilizzato da un 
project manager può cambiare nel corso del tempo in base ai fattori in gioco. I principali fattori includono, a titolo indicativo:

uu Caratteristiche del leader (ad es. atteggiamenti, umori, esigenze, valori, etica);

uu Caratteristiche dei membri del gruppo (ad es. atteggiamenti, umori, esigenze, valori, etica);

uu Caratteristiche dell’organizzazione (ad es. scopo, struttura e tipo di lavoro svolto);

uu Caratteristiche ambientali (ad es. situazione sociale, stato economico ed elementi politici).

Le ricerche descrivono i numerosi stili di leadership che un project manager può adottare. Alcuni degli esempi più 
comuni di tali stili includono, a titolo indicativo:

uu Laissez-faire (ad es. consentire al gruppo di prendere le proprie decisioni e stabilire i propri obiettivi, chiamato 
anche stile di non intervento);

uu Transazionale (ad es. attenzione su obiettivi, feedback e risultati ottenuti per determinare premi, gestione 
per eccezione);

uu Leader servitore (ad es. dimostra impegno a servire e mettere le altre persone al primo posto; si concentra sulla 
crescita, l’apprendimento, lo sviluppo, l’autonomia e il benessere degli altri; si concentra su relazioni, comunità 
e collaborazione; la leadership è secondaria ed emerge dopo il servizio);

uu Trasformazionale (ad es. responsabilizzare follower attraverso attributi e comportamenti idealizzati, motivazione 
ispirazionale, incoraggiamento all’innovazione e alla creatività e considerazione individuale);

uu Carismatico (ad es. in grado di ispirare, grande energia, entusiasta, sicuro di sé, con forti convinzioni);

uu Interazionale (ad es. una combinazione di transazionale, trasformazionale e carismatico).
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3.4.5.2 PERSONALITÀ

La personalità si riferisce alle singole differenze in schemi caratteristici di pensiero, sentimento e comportamento. 
Le caratteristiche o i tratti della personalità includono, a titolo indicativo:

uu Autenticità (ad es. accetta gli altri per ciò che fanno e chi sono, mostra apertamente preoccupazione);

uu Cortesia (ad es. capacità di applicare comportamenti ed etichetta appropriati);

uu Creatività (ad es. capacità di pensare astrattamente, di vedere le cose diversamente, di innovare);

uu Culturale (ad es. misura di sensibilità verso altre culture tra cui valori, norme e credenze);

uu Emozionale (ad es. capacità di percepire emozioni e informazioni mostrate e di gestirle; misura delle capacità 
interpersonali);

uu Intellettuale (ad es. misura dell’intelligenza umana in base a varie attitudini);

uu Capacità gestionali (ad es. misura della pratica e del potenziale gestionale);

uu Politica (ad es. misura dell’intelligenza politica e della capacità di “fare”);

uu Orientata al servizio (ad es. dimostrazione di disponibilità a servire altre persone);

uu Sociale (ad es. abilità a comprendere e gestire le persone);

uu Sistemica (ad es. propensione a comprendere e costruire sistemi).

Un project manager efficace dovrà avere un determinato livello di abilità in ognuna di queste caratteristiche per 
avere successo. Ogni progetto, organizzazione e situazione richiede che il project manager enfatizzi diversi aspetti della 
sua personalità.

3.5 ESEGUIRE L’INTEGRAZIONE

Il ruolo del project manager è duplice quando si esegue l’integrazione del progetto:

uu I project manager svolgono un ruolo essenziale nel collaborare con lo sponsor del progetto per comprendere 
gli obiettivi strategici e garantire l’allineamento degli obiettivi di progetto e i risultati con quelli del portfolio, del 
programma e delle aree aziendali. In questo modo, i project manager contribuiscono all’integrazione e all’esecuzione 
della strategia.

uu I project manager hanno la responsabilità di guidare il gruppo nel lavorare insieme per concentrarsi su ciò 
che è realmente essenziale a livello di progetto. Ciò si ottiene attraverso l’integrazione di processi, conoscenze 
e persone.

L’integrazione è una dote critica per i project manager. L’integrazione è trattata in modo più approfondito nell’Area di 
conoscenza Gestione dell’integrazione di progetto della presente guida. Le sezioni dalla 3.5.1 alla 3.5.4 si concentrano 
sull’integrazione che avviene a tre diversi livelli: di processo, cognitivo e di contesto. La sezione 3.5.4 si conclude 
affrontando complessità e integrazione.
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3.5.1 ESEGUIRE L’INTEGRAZIONE A LIVELLO DI PROCESSO

Il project management può essere considerato una serie di processi e attività intrapresi per raggiungere gli obiettivi 
di progetto. Alcuni di questi processi si possono svolgere una volta (ad es. la creazione iniziale del Project Charter) ma 
molti altri si sovrappongono e si verificano diverse volte nel corso del progetto. Un esempio di questa sovrapposizione 
di processi e di più occorrenze è una modifica di un requisito che ha effetto su ambito, schedulazione o budget e rende 
necessaria una richiesta di modifica. Diversi processi di Project Management come Controllare l’ambito e il processo 
Eseguire il controllo integrato delle modifiche possono comportare una richiesta di modifica. Il processo Eseguire il 
controllo integrato delle modifiche si verifica nel corso del progetto per integrare le richieste di modifica.

Sebbene noni sia data una definizione su come integrare i processi del progetto, è chiaro che un progetto ha 
minime possibilità di raggiungere il suo obiettivo quando il project manager non riesce a integrare i processi del 
progetto laddove interagiscono.

3.5.2 INTEGRAZIONE A LIVELLO COGNITIVO

Vi sono molti modi per gestire un progetto e il metodo scelto dipende solitamente dalle specifiche caratteristiche del 
progetto, tra cui dimensioni, complessità del progetto o dell’organizzazione e cultura della Performing Organization. È chiaro 
che le doti e le abilità personali del project manager sono strettamente correlate al modo in cui il progetto viene gestito.

Il project manager deve cercare di diventare abile in tutte le aree di conoscenza del Project Management. Insieme 
a questo, il project manager applica esperienza, visione, leadership e capacità gestionali e tecniche al progetto. Infine, 
è la capacità del project manager di integrare i processi in queste aree di conoscenza che rende possibile raggiungere 
i risultati di progetto desiderati.

3.5.3 INTEGRAZIONE A LIVELLO DI CONTESTO

Vi sono stati molti cambiamenti nel contesto in cui operano le aziende e si svolgono i progetti oggi in confronto 
a qualche decennio fa. Sono state introdotte nuove tecnologie. Social network, aspetti multiculturali, gruppi virtuali 
e nuovi valori sono parte della nuova realtà dei progetti. Un esempio è la conoscenza e l’integrazione delle persone 
nel contesto dell’implementazione di un grande progetto interfunzionale che coinvolge più organizzazioni. Il project 
manager considera le implicazioni di questo contesto nella pianificazione delle comunicazioni e nella gestione della 
conoscenza per guidare il gruppo di progetto.

I project manager devono conoscere il contesto del progetto e questi nuovi aspetti quando gestiscono l’integrazione. 
I project manager possono quindi decidere come usare al meglio i nuovi elementi dell’ambiente nei loro progetti per 
raggiungere il successo.
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3.5.4 INTEGRAZIONE E COMPLESSITÀ

Alcuni progetti possono essere definiti complessi e considerati difficili da gestire. In termini semplici, complesso 
e omplicato sono concetti spesso utilizzati per descrivere ciò che è considerato intricato o difficile.

La complessità nei progetti è il risultato del comportamento del sistema organizzativo, del comportamento umano 
e degli effetti dell’incertezza nell’organizzazione o nel suo ambiente. In Navigating Complexity: A Practice Guide [13], 
queste tre dimensioni di complessità sono definite come segue:

uu Comportamento del sistema. Le interdipendenze di componenti e sistemi.

uu Comportamento umano. L’interazione tra individui e gruppi diversi.

uu Ambiguità. Incertezza su questioni emergenti e mancanza di comprensione o confusione.

La complessità è una percezione individuale basata su esperienza personale, osservazione e capacità. Più che essere 
complesso, un progetto può essere più accuratamente descritto come contenente complessità. Portfolio, programmi 
e progetti possono contenere elementi di complessità.

Quando affronta l’integrazione di un progetto, il project manager deve considerare elementi sia interni che esterni al 
progetto. Il project manager deve esaminare le caratteristiche o proprietà del progetto. La complessità come caratteristica 
o proprietà di un progetto viene generalmente definita come:

uu Contenente più parti;

uu Con varie connessioni tra le parti;

uu Con interazioni dinamiche tra le parti;

uu Esibisce un comportamento derivato dalle interazioni che non può essere spiegato come semplice somma delle 
parti (ad es. comportamento emergente).

Esaminare queste varie voci che sembrano rendere il progetto complesso aiuta il project manager a identificare le 
principali aree durante la pianificazione, la gestione e il controllo del progetto per garantire l’integrazione.




