
Condizione indispensabile per garantire il grado di pre-
cisione necessario per l’individuazione degli obiettivi e
la conseguente stesura del piano di lavoro, è assicurarsi
che essi siano misurabili e quindi quantificabili. In que-
sto modo l’Architetto con compiti da Project Manager
può coordinare, gestire e controllare il completamento
delle varie parti del piano di lavoro e determinare il fun-
zionamento corretto delle risorse umane e materiali e fa-
re i passi concreti necessari al conseguimento degli
obiettivi.
Risulta evidente che individuare univocamente gli
obiettivi del progetto è un’operazione complessa che de-
ve anche stabilire: compiti, tempi, modi di attuazione,
costi, ed inoltre individuare e utilizzare correttamente,
ossia nel modo migliore possibile, le risorse umane e
quelle materiali. Questa operazione si rende necessaria
per gestire con la massima efficienza ed economicità il
lavoro ed anche per evitare possibili incomprensioni ed
eventuali successivi conflitti con il committente o tra i
componenti il gruppo progettuale.
Ci sono varie tecniche di project management e più stru-
menti metodologici per raggiungere gli obiettivi prefis-
sati. Si basano su principi organizzativi, tecnici, scienti-
fici ed economico-finanziari. Ognuno di questi principi
può avere prevalenza sugli altri dipendendo dal tipo di
progetto e dalle particolari condizioni tecniche e socio-
finanziarie entro le quali questo progetto si deve svilup-
pare e costruire. Questo può influire sul tipo di mana-
gement che si deve adottare. 

L’articolazione del piano di lavoro è strettamente dipen-
dente dalla struttura delle parti coinvolte (studio pro-
fessionale, committente) dalla natura del progetto e da
altri fattori come il luogo di costruzione, il budget pre-
disposto etc. In via generale il piano di lavoro può esse-
re approntato attraverso l’individuazione e la sequenza
logica di passi ritenuti fondamentali per lo sviluppo del
progetto.

L’individuazione degli obiettivi del progetto avviene
attraverso una stretta collaborazione con il commit-
tente per chiarire lo scopo e le finalità del progetto,
le ragioni per la sua realizzazione in riferimento alla
committenza ed alla comunità, ed i requisiti funzio-
nali e qualitativi, i vincoli e i costi da rispettare, le
prestazioni richieste ai progettisti. Nell’interno dello
studio progettuale si procede all’analisi delle presta-
zioni richieste e alla verifica delle strutture interne
per portare a termine il compito. Si decide la com-
posizione del gruppo progettuale interno, e i consu-
lenti esterni, la qualità da conseguire, i costi di ge-
stione, la parcella, si definiscono le finalità interne
dello studio e i contratti con tutte le parti coinvolte.

Segue la traduzione degli obiettivi in attività, l’i-
dentificazione della persona (o del gruppo) che le do-
vrà finalizzare e la definizione precisa dei compiti da
assegnare. Le attività individuate vanno definite in
termini di tempo, di sequenza logica e di interdipen-
denza.
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Per organizzare il progetto è necessaria la redazione di un piano di lavoro. Il
fine del piano di lavoro è quello di individuare gli obiettivi del progetto per tra-
durli in attività che possono essere portate a termine nel periodo di tempo e nei
limiti di costi prestabiliti.
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Si possono di conseguenza programmare preliminar-
mente i tempi e i costi determinando la durata tota-
le del progetto e il costo totale per la sua implemen-
tazione. Si elaborano in dettaglio gli organigrammi
del gruppo progettuale e si identificano le persone
cui assegnare i compiti e la loro disponibilità.

Un’attività per essere considerata tale ed essere quindi
inclusa nel piano di lavoro, deve rispondere a tre carat-
teristiche essenziali: 
– essere una unità di lavoro elementare che può essere

precisamente definibile e limitata (preparare il pro-
gramma del progetto, controllare i disegni strutturali,
ecc.)

– essere quantificabile in termini temporali, quindi
avere una durata definita, ossia un inizio ed una fine

– essere quantificabile in relazione alle risorse necessa-
rie per il suo svolgimento: persone, materiali, finan-
ziamenti.

Chiariti questi principi generali possiamo affermare che
il piano di lavoro inteso come orga-
nizzazione generale del progetto deve
definire esplicitamente almeno:
– gli obiettivi (quale risultato si dovrà

raggiungere) 
– le attività (cosa si deve fare)
– le discipline (in quali settori si deve

operare - scomposizione del 
progetto in parti progettuali speci-
fiche)

– le risorse (quali risorse umane, materiali e finanziarie
sono necessarie)

– i ruoli e i compiti stabiliti e precisati per ognuno (chi
deve compiere le diverse operazioni; organigramma
del gruppo progettuale-interdisciplinare)

– le responsabilità (il grado di coinvolgimento)
– le procedure (come svolgere le attività, come comuni-

care tra le discipline oppure nell’ambito della stessa di-
sciplina, fra i vari livelli operativi)

– i tempi (in quanto tempo si devono svolgere le atti-
vità; eventuale uso di tecniche di programmazione re-
ticolare per i progetti più complessi)

– il controllo della qualità (individuazione degli stru-
menti e dei modi attraverso i quali controllare il livel-
lo prefissato della qualità e di tutte le attività dalla pro-
gettazione alla costruzione)

– i costi (quanto costano le operazioni; eventuale uso di
tecniche di valutazione Cost Engineering per i progetti
più complessi).

Le singole attività stabilite possono essere rappresentate
attraverso la compilazione di tabelle e grafici sintetici
che risultano di particolare aiuto per controllare via via
la rispondenza tra quanto programmato e l’effettivo an-
damento del lavoro.
Alla luce di quanto detto, il piano deve essere concepito
come uno strumento di lavoro facilmente gestibile da
tutti i responsabili coinvolti nel progetto e deve essere
approntato in maniera tale da risultare lontano sia da un
livello di dettaglio troppo sofisticato, che potrebbe far
perdere la visione di insieme del lavoro, sia da una estre-
ma semplicità, che renderebbe impossibile ogni forma
di controllo.
Si sottolinea ancora una volta che una chiara ed univo-
ca indentificazione dei risultati finali da conseguire at-
traverso il progetto, facilita l’individuazione delle moda-
lità per il loro conseguimento.
Nella fig. 1 è riportato uno schema funzionale di interre-
lazioni delle discipline. Si noti la posizione centrale del-
l’Architetto-PM nello schema funzionale del progetto.

Le attività gestionali relative alla rea-
lizzazione di un progetto sono:
– pianificazione e programmazione
– identificazione e organizzazione ri-

sorse necessarie
– direzione e coordinamento infra e

interdisciplinare
– controllo risorse impiegate
– controllo avanzamento e rilevamen-

to delle eventuali non conformità
– valutazione finale.
Pianificazione, programmazione e identificazione e or-
ganizzazione delle risorse (umane e materiali) necessarie
fanno parte dell’analisi e dell’impostazione del progetto
architettonico. Direzione, coordinamento e controllo
fanno parte dell’elaborazione del progetto. Si esercitano
durante le fasi di sviluppo progettuale e fanno parte del-
la sintesi che porta all’implementazione del progetto ar-
chitettonico intrapreso.

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
La fase pianificatoria è un processo che coinvolge le de-
finizioni del problema architettonico posto e dei requi-
siti da soddisfare con la proposta di una soluzione rite-
nuta idonea.
Ci sono alcuni principi generali che sono applicabili a
questa prima fase gestionale e cioè quella riguardante la
pianificazione e la programmazione. Senza un preciso

Il piano di lavoro è lo
strumento che consente

una organizzazione
generale del progetto, dalla

elaborazione alle fasi di
sviluppo, fino al
completamento
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ordine di priorità dell’uno sugli altri si possono sintetiz-
zare come segue:

– stabilire gli obiettivi (cosa il committente vuole realiz-
zare e perché)

– individuare ed analizzare i dati di partenza (quali sono
i dati a disposizione di nostra conoscenza relativi al pro-
blema)

– scoprire e verificare i concetti di impostazione (come il
committente vuole realizzare gli obiettivi)

– determinare le necessità e i bisogni (fondi e spazi ne-
cessari; risorse necessarie; livello di qualità da raggiunge-
re)

– tracciare le strategie per la soluzione del problema
(quali sono i condizionamenti e i vincoli da considerare
relativi alla soluzione del problema. Quale deve essere la
direzione generale che la progettazione deve intrapren-
dere). 

Ci sono in genere quattro aspetti da considerare che in-
dicano il tipo di informazione necessaria per la defini-
zione di un progetto architettonico:

– aspetto funzionale

– aspetto formale

– aspetto economico

– aspetto temporale.

Le fasi di Pianificazione e Programmazione di un da-
to progetto architettonico riguardano l’interazione dei
cinque principi elencati con i quattro aspetti riporta-
ti.

La pianificazione è intesa come la creazione del model-
lo di gestione del progetto per poterlo realizzare in mo-
do congruente con gli obiettivi stabiliti (ossia rispettan-
do i tempi di realizzazione e i costi di attuazione pre-
ventivati, ottimizzando l’impegno delle risorse disponi-
bili e raggiungendo il livello di qualità definita). Quan-
to sopra si può esercitare a vari livelli, in fasi successive
e con criteri diversi (pianificazione strategica, di massi-
ma, di dettaglio).

La programmazione è intesa come l’attività volta ad ot-
timizzare le fasi di realizzazione attraverso il controllo
dei tempi, dei costi e della qualità.

Le due attività sono conseguenziali e si intercompletano
(fig. 2).
I principali obiettivi della pianificazione sono:

– individuare delle singole attività elementari controlla-
bili e misurabili

– organizzare le attività su singoli livelli di dettaglio

– predisporre una struttura di sviluppo del progetto at-
traverso un piano di lavoro che riguardi tempi, costi,
qualità e risorse

Fig. 1 Schema funzionale di un progetto - Interrelazione delle discipline
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– stabilire un piano di controllo del processo progettua-
le e realizzativo

– definire metodi per il flusso delle informazioni.
L’ufficializzazione della pianificazione del progetto pro-
duce la Baseline progettuale che rappresenta il riferi-
mento di controllo e verifica durante la fase di avanza-
mento e monitoraggio. La Baseline viene congelata, ossia
forma il documento di riferimento, che può essere mo-
dificato soltanto a fronte di un cambiamento sostanzia-
le degli obiettivi di progetto.
Si procede per passi successivi (fig. 3) che nello stadio
di pianificazione riguardano:
– la destrutturazione del progetto a livelli successivi e fasi

gerarchicamente connesse (Work Breakdown Structu-
re) ossia una scomposizione gerarchico-strutturale che
permette di individuare tutte le parti di un progetto a
diversi livelli di dettaglio

– l’organizzazione delle risorse (Organization Breakdown
Structure), ossia l’individuazione dell’albero gerarchi-
co delle funzioni esecutive attraverso la assegnazione
di un singolo responsabile per pacchetto di lavoro indi-
viduato

– il piano di lavoro (Activity Breakdown Structure e Pro-
duct Breakdown Structure), ossia la scomposizione
del progetto per atttività da svolgere sulla base dei pro-
cessi di lavoro necessari (p.e. per disciplina e attività
progettuali) e in termini di prodotto

– il piano Qualità

– il budget.

I principali obiettivi della programmazione sono:

– raggiungere gli obiettivi temporali nel rispetto dei vin-
coli di costo e qualità prefissati

– massimizzare le risorse impegnate attraverso un effica-
ce sistema di coordinamento

– gestire in maniera integrata i tempi e le risorse dispo-
nibili

– rispettare i vincoli di costo

– tenere in considerazione le interrelazioni tra le diverse
attività del processo di costruzione

– evidenziare le “criticità” del processo stesso

– evidenziare le conseguenze future di determinate scel-
te decisionali in corso d’opera

Fig. 2 Pianificazione e Programmazione
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La pianificazione e la programmazione temporale sono
le prime due macroattività che insieme all’organizzazio-
ne delle risorse umane risultano fondamentali per la
buona gestione del progetto. La direzione ed il coordi-
namento di tutte le risorse impiegate permettono, nel

seguito dell’iter implementativo, il controllo di tutte le
parti progettuali e completano, insieme alla valutazione
finale le macroattività gestionali necessarie per un cor-
retto e controllato sviluppo di ogni progetto.

Fig. 3 Pianificazione e Programmazione: Schema dei passi
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