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 capitolo 1 

INTRODUZIONE

1.1. Premessa

A molti giovani, oggi, viene affidata la responsabilità della gestione di una com-
messa senza che abbiano fatto studi specifici o che abbiano maturato un sufficiente 
iter professionale, finendo così per dar loro autorità senza che abbiano acquisito 
autorevolezza.

Investiti di tale responsabilità “dall’alto”, senza averne la capacità o l’esperienza, 
finiscono alle prime difficoltà per dimostrare indecisione e, spesso, impreparazione: 
così, nel tentativo di nascondere agli interlocutori i propri limiti finiscono per assume-
re atteggiamenti supponenti facendo leva sulla autorità del proprio ruolo. È questo un 
grave errore di comportamento, che porta alla perdita di fiducia e di considerazione 
da parte degli interlocutori e soprattutto all’interno del proprio gruppo di lavoro. 

Infatti, il team, i clienti e i fornitori non si comandano con l’autorità ma con l’auto-
revolezza.

È chiara quale sia la differenza fra le due.

L’autorità si riceve dall’alto in un attimo (il tempo di ”posare la spada sulla spalla del 
predestinato”) e non presuppone l’efficienza e l’efficacia di chi riceve “l’investitura”.

L’autorevolezza si acquisisce dal basso nel tempo ed è frutto dell’esempio, dell’o-
nestà intellettuale, dell’applicazione e della buona pratica.

L’autorevolezza è figlia dell’esperienza e dell’entusiasmo del “fare” e si acquisisce 
lavorando in gruppo e per il gruppo, con lo spirito del “buon padre di famiglia”.

Poiché il mestiere non si impara solo a scuola, ma soprattutto si “ruba” sul campo 
ai colleghi “anziani”, al capo cantiere, ai geometri, agli operai, è necessario vivere 
giorno dopo giorno il cantiere (o l’officina o la “sala studi”) per imparare il mestiere.

Con queste premesse, non capisco come si possa abilitare un ingegnere all’eser-
cizio della professione (dargli cioè “autorità”) senza che abbia fatto una buona e labo-
riosa pratica di cantiere e/o di officina e senza che abbia cioè acquisito autorevolezza.

Chiaramente non è colpa dei giovani ingegneri se l’abilitazione alla professione 
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viene data tout court dopo un ennesimo esame scolastico e/o se la nomina a project 
manager viene conferita dalle aziende con superficialità e senza un opportuno tiroci-
nio. Le responsabilità sono altrove: in chi seleziona le risorse all’interno delle azien-
de, nella eccessiva valorizzazione in azienda delle fasi economico-finanziarie rispetto 
a quelle vere e proprie di costruzione, nel nepotismo, nella sopra valutazione, in un 
mercato contraddistinto da un eccesso di offerta dei ruoli commerciali rispetto a 
quelli tecnici, nella mancanza di formazione del personale all’interno delle imprese, 
“last but not least”, nella inadeguatezza delle leggi che riguardano la professione, 
l’avviamento al lavoro e gli ordini professionali.

1.2. Il ruolo del project manager in azienda

Una azienda che lavora per progetti e che guarda al suo futuro in termini di svilup-
po consapevole, non può non introdurre nella sua governance un sistema di project 
management.

Nell’ambito della commessa che è chiamato a gestire, il project manager, nell’ac-
cezione più alta, è imprenditore di se stesso ovvero si comporta nei confronti della 
commessa come il proprietario nei confronti della propria azienda: controlla i costi 
e i ricavi, controlla i tempi e la qualità dell’esecuzione delle opere, tiene e mantiene 
rapporti con il cliente e con i fornitori con spirito d’equilibrio, ottimizza la logistica 
cercando di massimizzare i risultati con il minimo sforzo.

Sembrerebbe allora che questo sistema di controllo debba essere accolto con 
favore da tutti in azienda, come una panacea miracolosa che risolve tutti i malservizi 
dell’impresa.

Non è così: anzi, inizialmente, l’inserimento del project management nella gover-
nance dell’azienda è di norma ostacolato da tutti.

Infatti lo stesso proprietario d’impresa, o il suo diretto delegato, sono inizialmen-
te timorosi a introdurre questa figura professionale nell’organigramma aziendale: 
sia per paura che il project manager (in acronimo p.m.). si riveli un competitor nel 
momento di prendere decisioni importanti relative alla commessa, sia per paura che, 
venuto a conoscenza dei segreti aziendali, fra cui gli utili d’impresa, rivendichi per se 
stesso ruoli e deleghe più importanti, e magari maggiori compensi.

I funzionari, responsabili dei servizi aziendali, (amministrazione, finanza, ufficio tec-
nico, produzione ecc…), sono ancor più contrari all’inserimento del project manager 
perché la sua presenza interferisce con l’organizzazione interna e con il carico di lavoro 
dei propri sottoposti finendo per essere un continuo stimolo a lavorare di più: i reports 
mensili di commessa che il project manager sottopone alla proprietà, e su cui i respon-
sabili del servizio non hanno alcun controllo, finiranno per essere una denuncia delle 
eventuali inefficienze e quindi esporranno il funzionario a critiche, addebiti e richiami.

La struttura aziendale tradizionale tende così, nel suo insieme, a ribellarsi alle 
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tensioni interne prodotte dalla presenza del p.m. e dalla sua azione di controllo e di 
sollecito: è allora fondamentale, per stemperare queste tensioni e per evitare che 
portino a rotture nel sistema, che il p.m., autorevole e non autoritario, abbia un alto 
grado di carisma sugli altri sia per competenza che per comportamento. 

Alla fine la nuova presenza sarà ben accetta, perché tutti comprenderanno che l’a-
zione di coordinamento e controllo svolta sulla commessa dal p.m. è l’unica garanzia 
per il successo delle iniziative e, quindi, indirettamente, per il successo di tutti.

1.3. Total Cost Management

Il Project manager, più spesso in Italia chiamato impropriamente “responsabile 
di progetto” o “responsabile di commessa”, o negli appalti con enti pubblici “R.U.P.” 
(Responsabile unico del procedimento come meglio definito all’art. 9 e 10 della leg-
ge 207/2009) dovrebbe operare secondo protocolli che in letteratura fanno parte del 
cosiddetto “Total Cost Management”, che, nell’accezione anglosassone, così com’è 
riconosciuto dagli organismi di certificazione internazionali (AACE, ICEC, AICE), rac-
coglie al suo interno quattro discipline principali:

- il risk analysis;

- il cost engineering;

- il planning engineering;

- il quality surveying.

In progetti complessi, ciascuna di queste discipline è rappresentata da figure pro-
fessionali specializzate. 

Per opere di non grandi dimensioni, le prime tre tra le discipline suddette sono 
rappresentate da un’unica figura professionale, detta di “esperto in ingegneria eco-
nomica” o in “Total Cost Management”.

Questa figura professionale è dunque più complessa di quella del project mana-
ger e richiede una formazione più laboriosa: in Italia non si parla ancora di “Total 
cost manager” ma, per consuetudine, siamo fermi alla locuzione “responsabile di 
commessa”, “responsabile di progetto” o, nei casi più illuminati, project manager.

Così nel seguito, per ossequio alla consuetudine italiana, parleremo semplice-
mente di project management anche quando tratteremo argomenti che fanno parte 
del Total Cost management (Fig. 1.1).

È bene osservare che non tutti considerano il quality surveying facente parte del 
Total Cost Management: a noi sembra che non c’è giudizio di merito sul successo o 
meno di una iniziativa economica se si scinde il costo della stessa dalla qualità, ovvero 
dalla misura economica con cui il requisito prestazionale è stato raggiunto. Non par-
leremo comunque del “quality surveying” che, per complessità e difficoltà di analisi 
meriterebbe una trattazione separata, da rinviare ad una pubblicazione specifica.
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Fig. 1.1

1.4. La pianificazione

Tutti noi, in occasioni diverse della vita, e direi quotidianamente, pianifichiamo, 
programmiamo e controlliamo l’uso delle risorse.

Si pensi a come pianifichiamo l’andamento della giornata: pianificazione mirata sia 
al risparmio del tempo sia alla minimizzazione del costo. Dal momento del risveglio 
fino al momento di andare a coricarci ogni azione è pensata, catalogata e messa in 
legame con quelle successive Se decidiamo che per uscire di casa alle 7.00 occorre 
svegliarci alle 6.15 è perché, tutte le azioni intermedie, (dal risveglio, alla toilettatura, 
alla colazione, alla vestizione) sono state preventivamente pianificate nella durata e 
nei legami logici di dipendenza, anche se di questo non ci accorgiamo più perché la 
frequenza e l’abitudine le hanno rese automatiche e quasi rituali.

Allo stesso modo, quando dobbiamo fare un acquisto importante, esempio un 
bene strumentale come l’auto o la casa, pianifichiamo come, con che cosa, con chi 
e quando fare le azioni necessarie al conseguimento dell’acquisto nel minor tempo 
possibile e con il minimo costo, a parità di risultato. Rispondere a queste domande 
(come, con che cosa, con chi e quando) è quello che deve fare un project manager 
quando si propone di pianificare le attività e le risorse necessarie a realizzare un 
progetto.

La pianificazione e la programmazione sono quindi connaturate in ognuno di noi 
anche se per farle diventare metodo occorre uscire dall’inconscio e dare loro una 
base “scientifica” e un protocollo operativo riproducibile.
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È bene osservare che non tutti considerano il quality surveying facente parte del Total Cost Management: a noi 
sembra che non c’è giudizio di merito sul successo o meno di una iniziativa economica se si scinde il costo della 
stessa dalla qualità, ovvero dalla misura economica con cui il requisito prestazionale è stato raggiunto. Non 
parleremo comunque del “quality surveying” che, per complessità e difficoltà di analisi meriterebbe una 
trattazione separata, da rinviare ad una pubblicazione specifica. 

 

  

  

 

 

 

1.4. 

Tutti noi, in occasioni diverse della vita, e direi quotidianamente, pianifichiamo, programmiamo e controlliamo 
l’uso delle risorse. 

Si pensi a come pianifichiamo l’andamento della giornata: pianificazione mirata sia al risparmio del tempo sia 
alla minimizzazione del costo. Dal momento del risveglio fino al momento di andare a coricarci ogni azione è 
pensata, catalogata e messa in legame con quelle successive Se decidiamo che per uscire di casa alle 7.00 
occorre svegliarci alle 6.15 è perché, tutte le azioni intermedie, (dal risveglio, alla toilettatura, alla colazione, alla 
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risk analysis 

cost 
engineering 
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Fig. 1 

la gestione della commessa.indb   12 10/10/2016   16:23:17

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



CAP. 1 - INTRODUZIONE

13

1.5. La terminologia

Nel testo si farà spesso uso di termini in lingua inglese: questo né per snobismo 
né per dare al testo un’alea di maggiore credibilità.

L’uso della terminologia inglese è invece conseguente al fatto che il project manage-
ment nacque molti anni fa negli Stati Uniti, presso quel ministero della difesa e quell’in-
dustria militare, e quindi dell’inglese prese la terminologia e la mentalità. L’uso dell’in-
glese nella terminologia del project management è anche necessario dal momento 
che l’Italia è sempre più coinvolta (e con grande successo) in progetti internazionali 
importanti dove l’inglese è lingua universalmente riconosciuta e adottata.

Alla fine del libro saprete usare i protocolli essenziali del controllo di gestione e 
due software di supporto, per cui sarà possibile gestire ogni situazione di commessa 
e nel contempo presentare periodicamente alla direzione aziendale reports originali, 
comprensibili e sufficientemente brevi.

Per seguire passo dopo passo il testo, laddove si sviluppano i case studies (v. cap. 
8) è necessario avere a disposizione un computer dotato del software Excel di Office 
e Project per Windows della Microsoft; il software MÖbius lo potete invece scaricare 
in versione demo dal sito www.controllocommessa.com.

Ricordatevi, comunque, che nessuno strumento, ancorché eccezionale, può sosti-
tuire il buon senso di chi l’adopera.

Infine, per la comprensione degli acronimi, via via presenti nel testo, leggete il 
glossario alla fine del libro, mentre, per l’approfondimento della parte propedeutica, 
spesso svolta in modo volutamente sintetico, consultate gli allegati e soprattutto le 
opere citate in bibliografia.

1.6. Progetto, appalto, commessa

Per la migliore comprensione del testo dobbiamo spendere due parole sulle defi-
nizioni in uso per appalto, progetto e commessa.

Dal punto di vista lessicale (vedi Nuovo dizionario della lingua italiana della Rusco-
ni/Treccani editori) per:

• progetto si intende l’insieme dei calcoli e dei disegni necessari per determinare 
la forma e le caratteristiche anche prestazionali di un’opera. 

• appalto si intende il contratto con cui, sotto la propria responsabilità e secondo 
un progetto congruente, le Parti si impegnano ad eseguire un’opera dietro com-
penso. 

• commessa nell’ingegneria gestionale, si intende un incarico affidato a gruppi, 
strutture organizzative o singole persone, che prevede la fornitura di uno specifico 
prodotto o servizio utilizzando una quantità ben determinata di risorse, finanziarie 
e di altra natura, secondo un progetto e un appalto congruenti.
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Poiché il project management riguarda il controllo e la gestione sia degli appalti 
che dei progetti, useremo il termine di “commessa” che può racchiuderli entrambi, 
senza fraintendimenti lessicali. La discussione non è oziosa in quanto usare per la 
costruzione di un’opera il termine appalto o progetto può generare degli equivoci 
sia perché il termine “appalto” è usato per gli ordini a trattativa aperta o chiusa ed 
è tipico del settore pubblico che di quello privato sia perché il termine “progetto” è 
più usato per i calcoli, i disegni e le specifiche tecniche di varia natura. Nel settore 
pubblico il legislatore non ha usato il termine “commessa” bensì il termine “pro-
cedimento”, tanto che il responsabile di commessa è stato definito “responsabile 
unico del procedimento” (R.U.P.), aggiungendo in questo modo, a nostro avviso, sia 
maggiore confusione in un ambiente già normativamente confuso, sia dando, se ce 
n’era bisogno, una prova ingegnosa di come la burocrazia italiana vede la figura del 
project manager e ne capisce il contributo professionale.

Secondo il nuovo codice degli appalti (vedi par. 4.3) all’art. 111, 2° comma (che ha 
per titolo il Controllo tecnico, contabile e amministrativo) il R.U.P. deve provvedere 
“al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del 
contratto stipulato dalla stazione Appaltante assicurando la regolare esecuzione da 
parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali”, per cui è un project 
manager a tutti gli effetti. Non si capisce allora perché non sia fatto obbligo, per la 
Committente, di nominare il R.U.P. all’interno di un elenco di professionisti certificati 
e accreditati da Organizzazioni di project management riconosciute a livello interna-
zionale come l’AICE, l’AACE o l’ICEC.

1.7. La standardizzazione delle procedure

In epoca recente è stata pubblicata la norma ISO 21500 con il titolo di Guidance 
on project management con cui la cosiddetta gestione di commessa ha compiuto un 
notevole passo avanti almeno nella standardizzazione delle procedure e del lessico 
a livello internazionale.

La norma va ad affiancare la più nota PMBOK ovvero Il Project management Body 
of Knowledge, aggiornato annualmente dal PMI (Project Management Institute), che 
ha costituito ma ancora oggi è la guida metodologica più diffusa di project manage-
ment (oltre 400 pagine…).

1.8. Conclusioni

L’autore non ha né l’ambizione di emulare con questo libro quelle guide così tito-
late né la presunzione di integrarle o migliorarle: lo scopo è solo quello di fornire 
all’utente una guida pratica che consenta nell’ordinario e “da subito” di risolvere i 
problemi più numerosi di gestione e controllo di commessa.
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 capitolo 2 

TEORIA IN PILLOLE

2.1. Definizione di commessa

Definiamo la commessa come un’attività temporanea e onerosa che si sviluppa 
per obiettivi in base ad un progetto. 

Se la commessa a cui state lavorando come leader può essere identificata come 
temporanea, costosa e per obiettivi, state facendo un lavoro da project manager.

L’organizzazione di una commessa e la sua pianificazione e controllo, o project 
management, è un’attività imprenditoriale che richiede:

• capacità di analisi;

• capacità di valutazione dei costi e dei benefici;

• capacità di sintesi;

• velocità decisionale;

• capacità nella gestione delle risorse umane;

• capacità nella ottimizzazione delle risorse materiali;

• capacità di negoziazione;

• capacità di programmazione;

• conoscenze tecnico finanziarie amministrative e legali, a largo spettro, nel settore
a cui appartiene la commessa;

• conoscenza tecnico economica e finanziaria del mercato dei subappaltatori che
potrebbero intervenire nella realizzazione della commessa;

• conoscenza tecnica degli strumenti di controllo per costi, tempi di attuazione e
qualità;

• propensione ragionata al rischio d’impresa.

Alcune di queste peculiarità si apprendono con lo studio e l’esperienza sul campo,
altre, come la leadership e la naturale propensione al rischio d‘impresa, fanno parte 
dell’indole dell’individuo.
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La complessità delle doti e delle conoscenze richieste al project manager rendono 
impossibile che possa gestire in prima persona tutti i problemi. Spesso per la riso-
luzione dei problemi si deve interagire con la struttura interna della propria azienda 
e con quella del cliente, confrontandosi con procedure e abitudini che hanno i loro 
tempi di risposta, soggette quasi sempre ad una isteresi dilatoria direi connaturata 
con i vizi di ogni struttura organizzativa. È quindi indispensabile, specie per progetti 
complessi, che il project manager sia a capo di un team di persone, ciascuna con 
poteri attribuiti e responsabilità definite, alle quali delegare la soluzione delle pro-
blematiche via via emergenti: l’abilità da parte del project manager di scegliere e 
dialogare con il team scelto e, quindi, per usare una perifrasi calcistica, di tenere “lo 
spogliatoio” sempre teso verso il raggiungimento degli obiettivi di commessa, senza 
che si abbiano delle cadute di attenzione e di tensione, sarà una delle chiavi per il 
successo del progetto.

Tempi, costi e obiettivi sono come tre lati di un triangolo che chiamiamo “com-
messa” (Fig. 2.1).

Proviamo a modificare la lunghezza dei lati del triangolo facendo scorrere il ver-
tice A lungo la retta r parallela al lato di base B-B’, detta retta degli obiettivi, fino a 
raggiungere il punto A’: i costi (da AB’ ad AB”) sono diminuiti e i tempi (da AB a A”B) 
aumentati.

Poiché a parità di obiettivi (segmento B-B’) per ridurre i costi si devono aumentare 
i tempi: può accadere che per ridurre i costi si debbano diminuire le risorse impiega-
te o impiegarle in modo meno oneroso (esempio in orario normale anziché facendo-
le ruotare su più turni) aumentando quindi i tempi di esecuzione del lavoro. Può 
anche accadere che aumentando gli obiettivi aumentino sia i costi che i tempi: esem-
pio, quando l’introduzione di varianti importanti aumenta notevolmente il costo 
dell’opera e il suo tempo di esecuzione.

Fig. 2.1

Di solito, costi, tempi e obiettivi sono fissati dalla Committente nel “Contratto” (v. 
cap. 4).
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Il project manager deve leggere il contratto ed i suoi allegati e, magari, impararli a 
memoria. È fondamentale leggere con attenzione il contratto:

• prima dell’acquisizione della commessa e comunque prima dell’inizio dei lavori:

 – per conoscere i diritti e i doveri che ne derivano;

 – per la valutazione dei rischi (v. par. 3.4);

 – per redigere una baseline corretta (v. par. 5.1);

• in corso d’opera:

 – per comprendere quali siano le carenze contrattuali che possono essere sfrut-
tate a nostro favore (v. cap. 7);

 – per redigere eventuali riserve in calce ai S.A.L. (v. cap. 6 e 7); 

 – per dialogare in modo corretto con la Committente e con i Fornitori;

 – per gestire i rapporti di corrispondenza con la Committente e con i Fornitori.

I tempi, i costi e gli obiettivi della commessa, sottoscritti con la Committente nel 
Contratto, sono inderogabili e qualunque scostamento dovrà essere rinegoziato dal 
project manager con la sua controparte, spesso con grande sacrificio di tutti e non 
solo di tipo economico. 

2.1.1. La commessa come attività temporanea

La commessa è un’attività soggetta a scadenza: ad esempio deve essere ultimata 
entro una certa data. Se la consegna della commessa non si verifica quando previsto 
si è soggetti a penali (economiche), talvolta addirittura esposti, magari trascorso il 
tempo di franchigia, al rischio di escussione delle fideiussioni bancarie. Il rispetto del-
la scadenza è quindi prioritario e, talvolta, va bene aumentare i costi pur di rispettare 
i tempi di consegna previsti.

In commesse di tipo privatistico, esempio la costruzione di un centro commer-
ciale, di una multisala, di un teatro (laddove la Committente inizia mesi prima dell’i-
naugurazione una forte campagna pubblicitaria per informare i potenziali clienti sulla 
data di apertura al pubblico), di una pipeline, di una raffineria, (laddove ogni giorno 
di produzione perso per mancato inizio dell’attività comporta una notevole perdita di 
fatturato), non rispettare le date di consegna causa un mancato incasso nonché dan-
ni ingenti all’immagine del marchio della Committente, che risulta così minata nella 
sua credibilità. In tal caso le penali da pagare sono altissime e si accompagnano, per 
il costruttore che ha fallito l’impegno, a un discredito che ne pregiudica l’affidabilità 
nella futura considerazione nel mercato.

In commesse di tipo pubblico, (esempio la costruzione di una strada non soggetta 
a pedaggio, di una piscina, di una struttura ospedaliera ecc.) non è altrettanto facile 
misurare il danno economico diretto, per cui il rispetto delle date di consegna è 
sicuramente meno importante: in tal caso non si rispetterà la data di consegna se 
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l’aumento dei costi dovuto ad un recupero temporale, è superiore all’importo delle 
penali.

Alla differenza di comportamento del project manager di fronte alla natura priva-
tistica o pubblicistica della commessa, varrebbe dedicare un libro a parte, magari 
approfondendo i risvolti legali e amministrativi delle due diverse nature d’appalto. 

Per comprendere in tempo se si rispetterà o meno la data di consegna della com-
messa bisogna “vivere” quotidianamente il cantiere e, svolta una attenta attività di 
pianificazione prima dell’avvio della commessa, attivare periodicamente, in corso 
d’opera, un attento controllo dell’avanzamento dei lavori.

Quest’azione di controllo deve essere resa pubblica dal project manager a tutti gli 
attori che partecipano alla commessa e precisamente:

• all’interno del suo team di lavoro, in frequenti riunioni di commessa, talvolta anche 
quotidiane;

• all’esterno del team:

 – con i fornitori, in riunioni a cadenza almeno settimanale;

 – con i superiori diretti e con la Committente, mediante report redatti con fre-
quenza almeno mensile.

2.1.2. La commessa come attività onerosa

Ogni commessa ha un costo di esecuzione dovuto all’impiego di risorse umane e 
materiali, dirette e indirette, nonché ad oneri di tipo amministrativo e legale. 

Il ricavo presunto della commessa, in genere definito in sede di contratto e 
comunque prima dell’inizio dei lavori, si può chiamare budget e rispettarlo diventa 
impegnativo per il project manager non appena è approvato dalla Proprietà o da chi, 
nell’organizzazione privata o pubblica che sia, ha titolo per autorizzarlo.

Il costo totale finale (alla fine dei lavori e quindi “a consuntivo”) può differire anche 
notevolmente dal budget: difficilmente un computo metrico estimativo redatto su 
disegni talvolta nemmeno “cantierabili” ha un’attendibilità superiore al 80-90%, a 
meno che non si lavori con un sistema integrato BIM (vedi par. 4.4). Di questa accu-
rancy dei computi metrici bisogna tener conto nei calcoli economici.

È poi di fondamentale importanza monitorare l’andamento dei costi in corso d’o-
pera affinché la forbice fra i costi totali e i ricavi sia remunerativa: saper prevedere 
per tempo lo scostamento finale fra preventivo e consuntivo è fondamentale per 
prendere decisioni appropriate al momento opportuno e, quindi, per contenere i 
disavanzi. Per la Committente, conoscere in corso d’opera la stima di questo scosta-
mento è essenziale, sia per mettere a disposizione per tempo le risorse economiche 
aggiuntive (nel caso in cui il consuntivo finale stimato sia maggiore del budget) sia 
per ridurre gli obiettivi o aumentare i tempi di costruzione se non c’è disponibilità di 
risorse aggiuntive. Per l’Appaltatrice, saper prevedere per tempo lo scostamento tra 
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il costo finale stimato e il budget è essenziale per assicurare un risultato economico 
positivo all’appalto. 

Il controllo dell’andamento dei costi in corso di esecuzione della commessa è 
quindi essenziale per entrambi i soggetti, la Committente e l’Appaltatrice, ciascuna 
per le proprie finalità.

È essenziale saper trarre dall’andamento dei costi in corso d’opera “una proiezio-
ne a finire”, ad alto grado di affidabilità. In questa proiezione il project manager mette 
in campo tutta la sua esperienza e la sua conoscenza della commessa, delle risorse 
e del mercato.

Senza alcuna pretesa di essere esaustivi, data la complessità e l’importanza del 
problema, i motivi principali che causano un aumento dei costi e ritardo nelle con-
segne sono:

• la scarsa definizione dello scope of the work o degli obiettivi;

• la cattiva o incompleta o tardiva definizione dell’ingegneria, intesa nella sua più 
larga accezione (disegni, capitolati, specifiche, data sheets);

• la scelta non appropriata dei fornitori;

• il cattivo coordinamento dei lavori;

• la non osservanza degli scadenziari definiti nel piano degli acquisti per l’emissione 
degli ordini;

• l’assenza di un servizio efficiente di expediting che esegua un corretto follow-up 
delle consegne dei materiali in cantiere;

• il pagamento ritardato da parte del cliente;

• il pagamento ritardato dei fornitori;

• modifiche in corso d’opera degli obiettivi di commessa;

• il cambio in via legislativa e retroattiva di normative e regolamenti;

• l’aumento del costo delle materie prime;

• il rischio di cambio (per commesse estere);

• il rischio di inflazione.

2.1.3. La commessa come attività per obiettivi

La commessa ha come scopo il conseguimento di obiettivi, definiti dalla sua natu-
ra e indicati nel capitolato d’appalto e nelle specifiche tecniche. Gli obiettivi costitui-
scono i “requisiti prestazionali”, che devono essere raggiunti alla consegna, nei costi 
e nei tempi prefissati.

È indispensabile che gli obiettivi siano misurabili o resi tali.

Alcuni obiettivi, come ad esempio le caratteristiche dimensionali della commessa, 
se si tratta di costruire un edificio o una pipeline, sono facilmente misurabili. Altri 
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obiettivi, come ad esempio la qualità della costruzione, devono essere resi “misura-
bili” attraverso specifiche e/o procedure di controllo e collaudo.

Non tutti gli obiettivi della commessa sono di responsabilità del project manager.

È importante al momento dell’apertura di commessa, che siano chiari quali obiet-
tivi sono a carico del project manager e quali invece a carico di altri soggetti.

Facciamo un esempio:

Se la commessa consiste nella costruzione di un centro commerciale, il project 
manager, di norma, non sarà responsabile degli allestimenti delle aree di vendita che 
dipenderanno così da un altro soggetto, esperto in retailing, né dei risultati delle vendi-
te dopo l’apertura, che dipenderanno da un altro soggetto, esperto in merchandising.

Il project manager, nel caso ipotizzato, è dunque responsabile della ”sola” costru-
zione del centro anche se dovrà coordinarsi con i responsabili del retailing e del 
merchandising, per meglio finalizzare la costruzione agli obiettivi di allestimento e 
di vendita.

Se c’è un soggetto a capo del responsabile della progettazione, della costruzione, 
del retailing e del merchandising questo viene di solito chiamato project leader.

Definita la sfera di intervento del project manager, occorre precisare in detta-
glio gli obiettivi che nell’ambito della “sola” costruzione dovranno essere perseguiti. 
Sono per lo più obiettivi di tipo prestazionale, a molti dei quali è comunque associato 
un costo e un tempo di esecuzione definiti contrattualmente.

In genere, nel caso del case study prima citato (centro commerciale), gli obiettivi 
da perseguire si possono riassumere nei seguenti:

a) per le opere civili:

 – il rispetto dei disegni architettonici e dei parametri urbanistici, per soddisfare i 
requisiti di concessione;

 – il rispetto dei disegni di allestimento delle aree di vendita, per soddisfare i 
requisiti di retailing e di merchandising;

 – il rispetto dei disegni di allestimento delle aree tecniche, dei depositi merci, 
dei moli e dei piazzali di carico, dei parcheggi clienti e dipendenti, della viabilità 
esterna, per soddisfare i requisiti logistici e manutentivi;

 – il rispetto delle specifiche tecniche contrattuali;

 – la durabilità della costruzione, soprattutto in relazione alle garanzie bancarie/
assicurative prestate all’utente e ai costi di manutenzione e gestione;

 – il collaudo statico delle strutture ai sensi della Legge 1086 e successive modi-
fiche e integrazioni;

 – il rispetto delle leggi e dei decreti legislativi per il contenimento dei consumi 
energetici (v. cap. 10);

b) per gli impianti:
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 – il rispetto delle linee guida, dei disegni costruttivi, delle specifiche tecniche e dei 
data sheets;

 – l’affidabilità e la durabilità;

 – il rispetto degli ingombri delle distribuzione elettriche e aerauliche, soprattutto per 
le aree comuni, di vendita e di stoccaggio;

 – il rispetto dei parametri di comfort;

 – il rispetto dei parametri illuminotecnici, soprattutto nelle aree vendita;

 – il rispetto delle prestazioni e dell’affidabilità dei mezzi di sollevamento e tra-
sporto (scale e tappeti mobili, ascensori e montacarichi).

c) per la commessa nel suo insieme:

 – garantire il massimo risparmio possibile nei futuri costi di gestione;

 – il rispetto delle normative vigenti, sia nazionali che locali;

 – il rispetto delle prescrizioni del compartimento dei Vigili del Fuoco e dell’Azien-
da Sanitaria competenti per territorio, per soddisfare i requisiti normativi di 
sicurezza e di igiene;

 – l’ottenimento dei nulla osta previsti per il rilascio dell’agibilità (usabilità) e delle 
licenze commerciali (regionale e locale);

 – garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati.

Per ogni requisito prestazionale è di norma definita una specifica che definisce 
rispettivamente la procedura di progettazione, di approvvigionamento, di costruzio-
ne, di montaggio, di avviamento e di collaudo, quest’ultima redatta in modo da misu-
rare che il requisito sia di fatto raggiunto.

Per le opere civili e per gli impianti occorre preparare a tempo debito la check list 
delle documentazioni necessarie all’ottenimento dei nulla osta degli enti preposti al 
fine di conseguire in tempo utile sia l’agibilità che le licenze commerciali.

Di norma il requisito prestazionale (esempio: l’impermeabilizzazione delle coper-
ture) è coperto da idonea garanzia bancaria/assicurativa. La durata e l’importo di det-
te garanzie è funzione della tipologia dell’opera e delle necessità della Committente.

La consegna dell’opera sarà comunque sempre accompagnata da disegni as-built 
e da un manuale di conduzione e manutenzione che, dopo la consegna, obbligherà il 
cliente finale ad usare l’opera in sicurezza e secondo criteri di diligenza, pena la deca-
denza delle garanzie stesse.
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