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III. IL CICLO DI PROGETTO E IL PIANO DI PROGETTO 

 
 

1.Il concetto di ciclo di vita del progetto 
 
Il progetto, come un qualsiasi prodotto, ha una vita ciclica. Anche in questo caso, come per il 
progetto stesso, è difficile individuare un’unica definizione di ciclo di vita. 
 
“ … il progetto è un’attività temporanea…” e, come una sorta di organismo… ha una nascita ed 
una fine. 
 
Analizzando nel dettaglio: 
 
Ogni progetto ha tre fasi principali: 
 

1. Fase iniziale. 
2. Fase intermadia. 
3. Fase finale. 

 
A loro volta, le fasi presentate si suddividono in 5 fasi di maggiore dettaglio: 
 

1. Ideazione e concettualizzazione. 
2. Valutazione e fattibilità. 
3. Pianificazione e organizzazione . 
4. Realizzazione e controllo. 
5. Esercizio e manutenzione. 
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Il ciclo descritto dal grafico riguarda un progetto completo, ma ogni fase può essere vista come 
un sotto-progetto a sé stante. 

 
Un progetto può essere consegnato ad un team in una qualsiasi fase e il team dovrebbe essere 
in grado di portarlo avanti. 
 
In ogni fase il progetto parte da un input e deve generare un output. 
 
 
Ogni progetto ha in realtà un Doppio Ciclo di Vita: 
 

1. Ciclo tecnico. 
2. Ciclo organizzativo. 

 
 

1.1 Il ciclo tecnico 
 
 
Dal punto di vista strettamente tecnico, cioè la sequenza di attività che vengono svolte per 
ottenere il risultato, il progetto vive secondo le fasi prima descritte. 
 
La tabella seguente dettaglia con maggior precisione le fasi del progetto: 
 
 

 
Fasi del progetto Oggetto della fase Input attivatore  Output realizzato 

 
Ideazione 

 
Intuizione di un nuovo 
obiettivo da raggiungere 
e prima definizione delle 
sue caratteristiche. 
 

 
Idea di una persona o 
rilevazione di un problema 
da risolvere. 

 
Decisione di approfondire 
la bontà dell’idea o di 
verificare meglio i termini 
del problema. 

 
Valutazione e fattibilità 

 
Analisi approfondita delle 
caratteristiche dell’idea e 
del problema. 
Comprensione dei risvolti 
tecnici, organizzativi, 
economici e di rischio del 
progetto. 
 

 
 
Decisione di 
approfondimento. 

 
 
Studio di fattibilità, 
indicazioni su come 
procedere. Decisione di 
procedere o di annullare 
il progetto. 

 
Pianificazione operativa e 
organizzazione 

 
Definizione delle modalità 
di esecuzione del 
progetto. Organizzazione 
dei lavori e delle risorse. 
 

 
Decisione di procedere. 

 
Piano di progetto. 

 
Realizzazione e controllo 

 
Avvio dei lavori con 
progettazione dei 
particolari, realizzazione 
delle componenti fisiche 
dell’obiettivo di progetto. 
Verifica periodica 
dell’andamento dei lavori. 
Valutazione di qualità del 
risultato prodotto ai fini 
della consegna. 
 

 
Specifiche del piano di 
progetto. 

 
Report periodici di stato 
di avanzamento lavori. 
Risultato di progetto 
consegnato. 

 
Esercizio e manutenzione 

 
Utilizzo del risultato di 
progetto e messa a punto 
di eventuali ulteriori 
esigenze. 
 

Risultato consegnato.  
Report periodici di  
efficienza ed efficacia 
dell’utilizzo dei risultati di 
progetto. 
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1.2 Il ciclo organizzativo del progetto e l’integrazione con il ciclo 
tecnico 
 
Il ciclo di vita organizzativo è composto da una sequenza di fasi e di attività che 
apparentemente sembrano il corollario alle attività esecutive del progetto, ma che in realtà ne 
costituiscono l’asse portante. 
 
Le condizioni di successo, descritte nella scorsa lezione, vengono qui posizionate all’interno 
della fase che le implica direttamente. 
 
In seguito una visione integrata dei due cicli: 
 
 

 
 
 
E’ importante ricordarsi che non c’è una corrispondenza diretta fra le singole fasi del ciclo 
tecnico e quelle del ciclo organizzativo. 
 
Mentre il ciclo tecnico esprime attività sequenziali, che determinano il conseguimento 
dell’obiettivo; il ciclo organizzativo suggerisce regole da applicare per svolgere al meglio il ciclo 
tecnico. 
 
E’ bene che il responsabile del progetto sia unico! 
 

� Quasi tutti i progetti che vedono un responsabile diverso per ogni fase hanno 
grossi problemi. 

� Si preferisce, piuttosto, introdurre una figura , il Project Team Leader, che 
(grazie alle sue competenze tecniche specifiche) può dirigere una singola fase, 
ma sempre riferendosi al Project Manager. 

 
Una gestione oculata dei due cicli da parte del project manager riduce i rischi che incombono 
sul progetto. 
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Un dato fondamentale da tenere presente è che nella fase iniziale di ogni progetto si 
concentrano i maggiori rischi. 
 
Ad esempio : 

 

� Un progetto è sempre un’attività a contenuto innovativo. Quando il grado di 
innovazione è elevato, i componenti del Team “si sfidano” sulla base delle loro 
competenze ---> può essere un fattore motivante, ma anche foriero di 
incertezza. 

è interdisciplinare e interaziendale 

� Quanto più il progetto tanto più le persone saranno sottoposte a novità 
relazionali. 

 

� In molti progetti le persone vengono distolte dalla propria occupazione abituale 
per lavorare sul progetto ---> si teme la reintegrazione, successiva al progetto, 
in azienda. 

 
Questi aspetti incidono sul modo di “entrare nel progetto” delle persone e, se mal gestiti, 
inizialmente ne innalzano il grado di tensione. 
 
La fase centrale del progetto è tipicamente la più tranquilla, infatti  le persone sono nel pieno 
del loro lavoro. 
 
 
 
 

2. Lo strumento per l’organizzazione e la gestione del ciclo di vita di un 
progetto: il POP 
 
Il POP è:  

 
“ un documento formalizzato, che descrive come si possono realizzare gli obiettivi del 
progetto, considerando che le risorse disponibili sono limitate nel tempo, nella quantità 
e nella tipologia”. 
 

Il POP costituisce una delle condizioni organizzative essenziali del Project Management. 
 
 

2.1 I responsabili del POP 
 
Il POP non può essere frutto di idee ed esperienza di una sola persona. 
 
Il Project Manager è responsabile del POP, ma la sua redazione deve essere condivisa con il 
team, il cliente e lo sponsor. 
 
Di seguito il procedimento da seguire per costruire il POP : 
 

I. Il Project Manager, con il contributo delle prime persone assegnate, del 
committente e dello sponsor, avvia la costruzione del POP. 

 
II. Man Mano che si raccolgono le idee, le informazioni e si definiscono le prime linee 

di azione, si cooptano nel lavoro altre persone. 
 

III. Queste nuove persone aggiungono idee e conoscenze utili alla formulazione del 
Pop : mentre il team si allarga vengono formulate nuove ipotesi di lavoro e 
vengono controllate quelle precedenti. 

 
IV. Il processo continua con un meccanismo di azione e retroazione fino a quando 

non è evidente che il team ha raggiunto la sua stabilità ed è in grado di esprimere 
il POP finale. 
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2.2 I contenuti del POP 
 
Il contenuto del POP può variare per dettaglio e dimensioni a seconda della tipologia di 
progetto. 

 
Aspetto/contenuto del piano Descrizione Strumenti e metodi 
 
Descrizione del prodotto da ottenere 

 
Definizione degli obiettivi tecnici, 
economici, temporali 

 
Esperienza e curve di apprendimento 
dell’organizzazione. 
Analisi di fattibilità tecniche e 
specifiche. 
Stima dei costi e budgeting. 
Elaborazione di una semplice time-
guideline 

 
 
Organizzazione del lavoro 

 
Divisione del progetto nelle sue parti o 
in sub-progetti 
 

 

Brainstorming 

Work Breakdown Structure 

Lista delle attività 
 

 
Tempificazione e schedulazione del 
lavoro 

 
Dettaglio di cosa deve essere fatto, in 
quale sequenza e in quali tempi 
 

 
Sistemi reticolari (Cpm/Pert,Gert…) 
Diagramma di Gantt 

 
Allocazione delle risorse 

 
Individuazione delle risorse, 
assegnazione delle attività e delle 
responsabilità 

 
Matrici di responsabilità. 
Job description. 
Grafici di carico di lavoro 
 

 
Valutazione avanzamento del lavoro 

 
Analisi dell’avanzamento: 
-fisico-tecnico 
-di costo 
-di impiego delle persone 
-del tempo 

 
Procedure per resoconti dai sistemi 
reticolari 
Procedure contabili 
Procedure ordini lavori 
Procedure modifiche contrattuali 
Procedure per la misurazione della 
qualità tecnica 
 

 
 
Quelli sopra indicati sono alcuni degli strumenti, alcuni di essi sono tecniche semplici, ma molto 
efficaci di descrizione e rappresentazione. 
 
Ai fini della semplicità riduciamo, in questa sede, i contenuti del POP a: 
 

� 8 capitoli fondamentali 

� 5 tipologie di strumentazione 
 



 21

 
 
Quanto presentato può ovviamente essere integrato a piacere basandosi sull’ampia letteratura 
in merito e sulle specifiche esigenze del singolo progetto. 
 
Considerando i singoli punti dello schema precedente: 
 

1. OBIETTVI DEL PROGETTO 
 

� Si tratta di esplicitare puntualmente quali risultati debbono essere raggiunti, 
specificando eventuali prodotti fisici e logici. 

 

� Tipicamente sono committente e sponsor che definiscono gli obiettivi del 
progetto ---> quasi sempre non sono chiari e ben dettagliati. 

 

� E’ compito del team chiarirle gli obiettivi (problem setting) e condividerli con 
committente e sponsor. 

 
Tecniche: 
1. Brainstorming 
2. WBS 

 
Output: 
Elenco degli obiettivi ed una breve spiegazione. 

 
2. ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

 

� La struttura per raggiungere un obiettivo è tipicamente la seguente: 
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OBIETTIVO

ATTIVITA'

COMPITO
ELEMENTARE

 
 

 
 

� E’ una fase delicata, infatti nell’individuare le varie attività, ogni componente del team 
(forte delle sue esperienze tecniche) tenderà ad imporre le proprie idee sulle attività da 
svolgere ---> come in tutta la gestione di un progetto sarà compito dei Project Manager 
gestire questa situazione, arrivando a presentare un compromesso condiviso ed 
accettato da tutti. 

 
Tecniche: 
1. WBS 
2. Matrice responsabilità 
3. Gantt 

 
Output:  
Elenco delle attività e dei compiti elementari. 
 

 
3. COMPETENZE NECESSARIE 

 

� L’esecuzione delle attività del progetto richiede alle persone specifiche competenze e 
capacità tecniche e relazionali. 

 

� L’elenco delle competenze non va fatto sulla base delle persone disponibili, ma sulle 
reali necessità! Si deve ragionare aprioristicamente per stilare l’elenco: 

 
1. Avere le idee chiare su come dovrebbe andare il progetto, se messo nelle giuste 

condizioni. 
2. Avere una base oggettiva per andare a contattare le migliori condizioni, in questo 

caso competenze di persone. 
 

 
Tecniche: 
1. Matrice responsabilità 

 
Output: 
Descrizione delle competenze e capacità richieste. 

 
4. DEFINIZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 

 
persone 

� Parliamo del “Pool di risorse” 
mezzi 

 
 

� Sulla base delle attività da svolgere e delle competenze richieste, si può procedere alla 
ricerca delle persone e in questo ambito si dovranno gestire problemi di “potere” 
soprattutto in progetti interdisciplinari o interaziendali. 

 
Tecniche:  
Matrice responsabilità 
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Output: 
Elenco completo componenti del Team. 

 
 

5. SCHEDULING DEL PROGETTO 
 

� Solo a questo punto si potranno determinare esattamente i tempi del progetto. 
 

� In alcuni casi il tempo massimo è già stabilito! 
 

� A questo punto si definiscono le attività nella loro sequenza ed in eventuali parallelismi 
 

� Si definisce la disponibilità delle persone e quindi quando saranno coinvolte in 
un’attività. 

 
 

Tecniche: 
1. Pert 

 

Program

Evaluation and

Review

Technique

Valutazioni

del programm a e tecnica

di rassegna

 
 
2. Gantt 

 
 

Output: 
1. Pert 
2. Gantt 
3. Note 

 
 
6. DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE 

 
 

� In alcuni casi l’importo massimi è già predeterminato 
 

� Nel predisporre il budget di progetto si procede come segue: 
 

I. Si calcolano gli importi necessari alla luce della realizzazione 
ottimale del progetto. 

 
II. Si verificano le cifre ottenute sulla base di quanto disponibile  

Se non combaciano: 
a. Si abbandona o si rivede 
b. Si incide sul prezzo 
c. Si incide sul costo = sul margine 

 

� In alcuni casi questa fase non è fatta dal Team, ma dall’amministrazione dell’azienda. 
 

Tecniche:  
Conto Economico di Progetto 
 
Output: 
Budget. 
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7. SISTEMA DI CONTROLLO 
 

� E’ molto importante la scelta dell’oggetto del controllo: 
 

I. Qualità del risultato (sempre controllata) 
II. Tempi 
III. Costi 
IV. Soddisfazione committente 

 

� Non sempre gli elementi indicati hanno lo stesso peso, quindi occorre stabilire: 
 

I. Per chi si controlla 
II. Chi si controlla 
III. Come si controlla 
IV. Quando si controlla 

 

� E’ fondamentale la definizione del Sistema Informativo del progetto. 
 

Tecniche: 
SI o simili 
 
Output:  
Breve descrizione del SI adottato e dei report che verranno forniti 
in itinere. 

 
8. ASPETTI DI ATTENZIONE E MODALITA’ DI SOLUZIONE DEI PROBLEMI 

 

� Il buon Project Manager sa che i problemi accadono! 
 

� In questo capitolo vanno analizzate le criticità 
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2.3 Metodi e strumenti di project management per costruire il POP 
 
Descriveremo ora due strumenti: 
 

� WBS 

� MATRICE DI RESPONSABILITA’ 
 
 
2.3.1 WBS 
 

� Alcune volte denominata PBS 

� Scomposizione strutturata del progetto 

� La domanda è : cosa dobbiamo fare concretamente? 
 

OBIETTIVI

SOTTO-OBIETTIVI

ATTIVITA'

COMPITI
 

 
 

� Quanto spingersi in profondità: 

- Molte certezze sul progetto = WBS molto dettagliata 

- Quando ci sono attività tecnico/ingegneristiche (spesso WBS 
preconfezionate). 

 
 

� Se alla WBS si aggiungono i nomi di persone o enti si ottiene : OBS 
Organizational. 

 

� NellaWBS vengono poi indicati: 
 

TEMPI: giorni / uomo 
COSTI: valuta 
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2.3.2 Matrice di responsabilità 
 

C = coordinamento di compiti e risorse di un’attività 
 

D = partecipazione alla decisione di una persona o gruppo 
 

I = la conoscenza di una certa decisione o problema perché si viene 
informati 

 
Co = da consultare in quanto esperto 
 
O = la diretta realizzazione di un compito 

 
Costituisce un forte elemento di motivazione e responsabilizzazione. 
 

 


