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Obiettivi 

• Partendo dall’origine e dall’evoluzione del Project 
Management verranno presentate le fasi di gestione           
di un progetto attraverso il Project Cycle Management 

 
• Il focus sarà sulla “definizione di un progetto”                      

in senso tecnico 

 
• Verranno indicate le quattro fasi che compongono un 

progetto: portata, pianificazione, attuazione, valutazione 
 



Origine del Project Management  

Argomenti 

Evoluzione del Project Management  

“Definizione di un Progetto”  

Le quattro Fasi che compongono un Progetto 

PCM e Definizione degli Obiettivi 



Origine del Project Management (1) 



Origine del Project Management (2) 



Origine del Project Management (3) 



Origine del Project Management (4) 



Origine del Project Management (5) 



Origine del Project Management (6) 



Evoluzione del Project Management (1) 



Evoluzione del Project Management (2) 



Evoluzione del Project Management (3) 



Evoluzione del Project Management (4) 



Evoluzione del Project Management (5) 



Definizione di un Progetto (1) 

• Gestire un progetto significa condurre una serie di attività 
che coprono il lasso di tempo che intercorre tra la nascita   
di un progetto e la sua conclusione  
 

• Questa definizione è molto generica, in quanto ci sono 
infiniti tipi di progetto, attività di diversa tipologia e diversi 
stati che rappresentano momenti cruciali di verifica  
 

• Dobbiamo approfondire il concetto e non dare nulla         
per scontato: condurre un progetto non è facile come     
può sembrare e non coinvolge solo attitudini personali,    
ma regole e tecniche che guidano nella pianificazione, nel 
controllo e nella valutazione di tutte le componenti coinvolte 

 



Definizione di un Progetto (2) 

 

• La prima cosa da tener presente è che la gestione di        
un progetto comporta un cambiamento, solitamente    
causato dai nuovi fattori che vanno implementati 
 

• Ad esempio, l’introduzione di nuove modalità di lavoro,                      
porterà ad effettuare il controllo ed il monitoraggio        
della qualità e della quantità delle risorse coinvolte 
 

• Nuove modalità organizzative porteranno a dinamiche 
diverse all’interno dell’organizzazione 



Definizione di un Progetto (3) 

• Progettare significa proporre, pianificare, predire              
un risultato basandosi su dati noti; ogni attività           
comporta il coordinamento di azioni eseguite                    
dalle persone “in perfetto equilibrio ed armonia” 
 

• Quando un progetto viene assegnato, innanzitutto             
si deve essere sicuri che le persone coinvolte      
condividano la visione di chi l’ha ideato  
 

• Conoscendo perfettamente le condizioni iniziali, i risultati 
attesi e gli obiettivi finali; ogni dubbio va sciolto all’inizio 
 

• Il Ciclo del Project Management è illustrato nello 
schema seguente, implica la successione di fasi che  
portano alla gestione ed alla conclusione di un progetto 



Project Cycle Management (1) 



Project Cycle Management (2)  

• Quindi un progetto è composto da 4 (quattro) fasi: 
 

• Analisi e portata di un progetto: stabilire obiettivi 
qualitativi e quantitativi, la fase nasce dalla necessità         
di tradurre in un progetto le idee (i problemi da risolvere) 
 

• Pianificazione delle azioni: pianificare e programmare 
costi e tempi, ossia verificare la fattibilità del piano, 
specificare il risultato e pianificare il più possibile,         
certo potrà sempre capitare un evento imprevisto,           
ma se all’inizio la pianificazione è stata accurata,               
la possibilità di eventi non desiderati si riduce notevolmente 



Project Cycle Management (3)  

• Attuazione del progetto: mettere in atto il piano di 
lavoro, ossia avviare le azioni necessarie, per poter  
giungere al momento previsto alla consegna del risultato 
 

• Valutazione di un progetto: valutare i risultati,         
ossia seguire gli stati di avanzamento del progetto, 
correggendone via via i difetti; eseguire una valutazione 
puntuale di ciascuna fase ed attività, nonché del progetto   
in generale, in modo da poter disporre di un modello         
di riferimento per eventuali progetti futuri simili                  
a quello che si è realizzato 



Project Cycle Management (4) 

 
• Molto importante è pianificare, in modo da poter stabilire 

momenti di verifica ed obiettivi intermedi e finali, così 
da monitorare e documentare il progetto in ogni sua fase 
 

• Ciascuna delle fasi, contenute nella figura precedente,   
vanno documentate e verificate, in modo da controllare     
se le azioni condotte rispondono alle esigenze di progetto    
e ne rispettano tutti gli obiettivi 



Project Cycle Management (5) 

• Un progetto deve necessariamente essere definito           
nel modo corretto, ovvero non basta dire: 
 

• si vuole costruire una piramide in tempi brevi 
 

• occorre specificare (e, vedremo poi, ancora non basta) che: 
 

• si vuole costruire una piramide alta 100 metri, a Milano,  
che sarà pronta il 12 Dicembre 2022 (e manca ancora 
l’indicazione dei costi e delle risorse da utilizzare) 
 

• Solo così un problema è “ben condizionato”,           
ovvero il progetto è definito correttamente 



La Definizione degli Obiettivi  

• La definizione degli obiettivi è la fase più importante  
 

• Quando si ha l’idea di un progetto, prima di avviarlo 
occorre raccogliere dati, informazioni, e opinioni                     
per individuare i bisogni effettivi  
 

• Occorre verificare i presupposti del progetto e definire  
cosa è compreso, e cosa è escluso dagli obiettivi 
 

• Per definire la portata di un progetto occorre     
identificarne la durata e le attività necessarie  
 

• Stabilito il risultato che si desidera ottenere, bisogna prima 
di tutto considerare le risorse necessarie per raggiungerlo 



Grazie per l’attenzione   

 
Avv. Vito Vacca 
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