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IL PROGETTO

Un Progetto è lo strumento attraverso il 

quale si organizza il mosaico dei fattori 

che portano al conseguimento di uno 

specifico obiettivo.



PROGETTARE

«Progettare è trovare la giusta amalgama 

tra una molteplicità di fattori. Non esiste 

progetto senza una grande complessità 

organizzativa.»



COSA È IL PROGETTO

Un progetto è un compito di un certo 

rilievo, avente carattere di unicità e che 

deve essere completato rispettando una 

scadenza temporale ed un budget di 

spesa determinato (definizione PMI)





LA DEFINIZIONE DI PROGETTO NE 

EVIDENZIA LE CARATTERISTICHE DI BASE:

- E’ costituito da un insieme di ATTIVITA’;

- ..destinate ad ottenere uno specifico prodotto finito;

- ..da svolgere in un determinato periodo di tempo;

- ..mediante l’utilizzo di risorse predefinite ed assegnate;

- ..a costi predeterminati.



COSA IMPARARE A FARE 

PRIMA DI GESTIRE UN 

PROGETTO ? 

DETTARE LE PRIORITA’..!

La priorità è quella cosa che detta le scelte e 

suggerisce le decisioni da assumere. Ha due 

componenti fondamentali: l’urgenza e 

l’importanza. Possiamo considerare l’urgenza 

come la componente della priorità rispetto 

al tempo e l’importanza come la componente 

rispetto al valore/utilità



URGENZA (tempo)

«A»

IMPORTANZA (valore/utilità)



LA MATRICE DI EISENHOWER/COVEY

CRISI QUALITA’

INGANNO

«MUDA»



MISURARE L’URGENZA: L’URGENZA È UN TERMINE OGGETTIVO 

DIPENDENTE SOLO DAL TEMPO. PER ESSERE PIÙ PRECISI 

L’URGENZA E’ INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL TEMPO 

TOTALE DISPONIBILE SINO A SCADENZA

MISURARE 

L’URGENZA



SE L’URGENZA È OGGETTIVA, L’IMPORTANZA DI QUALCOSA 

DIPENDE INVECE DA UNA VALUTAZIONE SOGGETTIVA E DI 

CONTESTO...(RICORDIAMOCI DEL NOSTRO ALLENATORE..)

MISURARE 

L’IMPORTANZA



L’INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI IMPORTANZA E DEI RELATIVI 

PESI CONSENTE DI OGGETTIVARE, ALMENO PARZIALMENTE, 

UNA VALUTAZIONE CHE IN SÉ RIMANE SOGGETTIVA.

Telefunken 49”

Samsung HD50”

Economicità Design Assistenza

Scala da 

1 = basso 

a

6 = alto 



KEY WORD……..PIANIFICARE

La matrice di Eisenhower/Covey ci dice dunque 

che, a parte le emergenze da sbrigare il prima 

possibile (importanti e urgenti), le cose 

importanti sono prioritarie rispetto a quelle 
urgenti, perché pianificare è sempre meglio 

che subire gli eventi sotto la pressione 

dell’emergenza.



UN DETTAGLIO SPESSO SOTTOSTIMATO IN TEMA DI DEFINIZIONE DELLE 

PRIORITÀ È:

«COSA VUOLE IL CLIENTE/COMMITTENTE»

IL «CUSTOM VALUE PRIORITIZATION»: MOSCOW



IL METODO AGILE DSDM (DYNAMIC SISTEM DEVELOPMENT 

METHOD) HA INTRODOTTO UN MODELLO DI 

PRIORITIZZAZIONE CHIAMATO MOSCOW, PER CLASSIFICARE 

I REQUISITI DI PROGETTO IN BASE ALLA CAPACITÀ DI 

INTERCETTARE I BISOGNI DEL CLIENTE

Mo – Must Have (ciò di cui non puoi fare a meno: il telaio, 

la sella e 2 ruote della «draisina» del Barone Von Drais)

S – Should Have (ciò che sarebbe importante ci fosse: freni 

e pedali)

CO – Could Have (ciò che sarebbe desiderabile ci fosse: 
trasmissione a catena, pneumatici gonfiabili, campanello)

W – Won’t Have (this time) (ciò che sarebbe bello ma che 

per adesso non ci possiamo permettere di avere: cambio 

Shimano a 12 rapporti e sospensioni)





DISPENSATORE DI DOMANDE, 

CACCIATORE DI RISPOSTE..!

IL PROJECT MANAGER:



LE DOMANDE 

- Quale è la missione del progetto? 

- Con quali risorse si intende perseguirla?

- Come verrà condotto il progetto? 

-Come ne verrà controllato l’avanzamento?

- Come..? Quando..? E se..?....



LE FASI DELLA 
PROGETTAZIONE

- La PIANIFICAZIONE

- La PROGRAMMAZIONE

- Il CONTROLLO

- La VALUTAZIONE FINALE



GANTT



LA PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO





..DUNQUE 

L’ASCOLTO È LA 

PRIMA QUALITÀ 

CHE VIENE 

RICHIESTA AL 

RESPONSABILE 

DEL PROGETTO..



-

MA COSA C’E’ DENTRO UN PROGETTO ?



DELIVERABLE E STAKEHOLDERS

- Un progetto è tale perché, in un tempo definito, deve 

raggiungere uno specifico obiettivo di cambiamento, 

realizzando qualcosa che prima non c’era

- Deve realizzare qualcosa che serva davvero a 

qualcuno

- Tecnicamente questo “qualcosa” prende il nome di 

deliverable e il/i “qualcuno” sono gli stakeholders



DELIVERABLE

QUALSIASI PROGETTO PRODUCE 

UNO O PIÙ DELIVERABLE, CHE SONO 

L’OUTPUT FINALE RAPPRESENTATO 

DAGLI OGGETTI, FISICI E/O 

INTANGIBILI, E/O DAI SERVIZI 

CHE VENGONO “RILASCIATI” 

(TECNICAMENTE “REALIZZATI PER”) A 

CLIENTI E UTILIZZATORI.



STAKEHOLDERS

GLI STAKEHOLDERS

PER CHI realizziamo il progetto

CON CHI realizziamo il progetto

E a volte…CONTRO CHI realizziamo il 

progetto



REGISTRO DEGLI STAKEHOLDERS (1-7)

Identificazione degli stakeholders: cominciamo dai progetti più semplici e 

piccoli. Ci accorgeremo che anche in questi casi gli stakeholders sono sempre 

più di quanti immaginiamo inizialmente. E’ bene tracciare le 

informazioni alimentando un registro degli stakeholders, una specie di rubrica 

contatti del progetto, come quella qui di seguito accennata:

1) numero progressivo (identificativo dello stakeholder)

2) titolo, nome e cognome

3) informazioni di contatto (indirizzo, recapito telefonico, etc.)

4) organizzazione di appartenenza

5) ruolo nell’organizzazione (es. manager, responsabile tecnico, etc.)

6) contesto di rilevazione o ultimo contatto (riunione, sopralluogo, call, etc.)

7) collegamenti con altri stakeholders o centri di potere



IDENTIFICAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS

Qualche regola di base da applicare:

 Seguire i soldi: chiunque investe o ha un interesse economico nel 
progetto è uno stakeholder.

 Seguire le risorse: chiunque fornisca risorse umane e materiali per 
l’esecuzione del progetto è uno stakeholder.

 Seguire i deliverable: chiunque sia il destinatario di deliverable di 
progetto è uno stakeholder.

 Seguire le firme: chiunque firmi, autorizzi o approvi degli output di 
progetto o solamente conceda autorizzazione a processi ed 
attività tangenziali alla realizzazione di un deliverable, è uno 
stakeholder.

 Seguire i media: chiunque scriva, parli, comunichi qualcosa 
riguardo il progetto può essere portatore di un qualche interesse, 
da valutare, approfondire, non trascurare. E’ uno stakeholder.



Roma Capitale

Progetto Dip.to Sociale

«Le Nuove Povertà»



STAKEHOLDER ASSESSMENT

X

Y Y

X



REGISTRO DEGLI STAKEHOLDERS (8-10)

8) Livello di influenza sul progetto (es. alto, medio, basso)

9) Prospettiva/Atteggiamento (es. positiva, neutrale, negativa)

10) Livello di supporto da fornire (es. massimo, medio, basso, 

minimo)



MATRICE DI INGAGGIO DEGLI STAKEHOLDERS



REGISTRO DEGLI STAKEHOLDERS (11-13)

Dunque diventa opportuno completare il nostro registro degli 

stakeholder con ulteriori 3 colonne:

11) Livello di coinvolgimento atteso

12) Livello di coinvolgimento attuale (es. ignaro, resistente, 

neutrale, supportivo, direttivo)

13) Azioni da intraprendere per aumentare il coinvolgimento



TEAM WORK

Il team work, è una modalità di gestione del lavoro apprezzata e 

diffusa. Il team condivide obiettivi e carico di lavoro secondo una 

visione condivisa di ruoli e regole da rispettare, con l’obiettivo finale 

di collaborare e lavorare in sinergia per raggiungere gli obiettivi 
aziendali e migliorare la produttività. 

Ogni team, per quanto affiatato, viene gestito da un Project 

Manager in grado di creare una efficiente collaborazione tra i 

membri del gruppo, riuscendo a gestire i conflitti interni e a far 

rispettare le procedure. 



La qualità che ogni buon Project Manager deve possedere è una 
buona dose di leadership, ovvero quell’insieme di competenze che 
consentono di interagire con i membri del team: capacità logica, 
capacità di negoziazione, di organizzazione, capacità di far crescere 
professionalmente i membri del gruppo, oltre ovviamente a una 
buona dialettica e a competenze tangibili.

Lavorare in team vuol dire acquisire la fiducia dei propri collaboratori, 
vuol dire riuscire a delegare il lavoro, affidare delle responsabilità a 
seconda delle competenze personali di ognuno. Il teamworking, 
dunque, non nasconde nessun segreto o formula magica: è solo 
attraverso la gestione coerente delle risorse che un bravo leader 
riesce a veicolare le competenze al fine di ottenere i risultati migliori. 

Ma lavorare in team vuol dire anche permettere la circolarità della 
comunicazione e garantire il benessere dei singoli individui, che in 
comune hanno una visione chiara e condivisa dell’obiettivo da 
raggiungere.

LEADERSHIP

https://www.gema.it/blog/gema-news/le-sette-caratteristiche-che-un-vero-leader-non-dovrebbe-mai-farsi-mancare/


COORDINAMENTO INTERDIPARTIMENTALE



COORDINAMENTO INTERDIPARTIMENTALE

GDL Mobilità: Dipartimento Mobilità – RSM Ingegneria 

della Mobilità – Polizia Locale Gruppi territoriali – ANAS –

ATAC – Questura e Polizia Stradale – Google e Waze..

GDL Allestimenti: Dipartimento SIMU Grande Viabilità –

Sovrintendenza Capitolina – Uff. OSP Municipio IX – PAU..

GDL Comunicazione: Uffici Stampa Sindaca e Assessori 

di riferimento – UFF. Comunicazione RSM – ANAS –

Autostrade..

GDL Manutenzioni: Dipartimento SIMU ufficio AA.PP.SS.-

Uff. Cavi Municipio IX – EUR spa – INAIL..

..etc…



il Project 

Manager di 

Roma Capitale

il Direttore

gli 
Stakeholders

gli Assessori

il Team

la Sindaca

i colleghi
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GRAZIE


