Insegnamento: Project management per le opere civili
Modulo /i:
CFU: 9

SSD: ING-IND/35

Ore di lezione: 50

Ore di esercitazione: 30

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA - Anno di corso: I o II
Obiettivi formativi:
Sviluppare la capacità di pianificare e controllare, secondo la duplice dimensione temporale ed
economica, i progetti relativi ad Opere Civili ed Infrastrutture, attraverso l’appropriato e
consapevole utilizzo delle tecniche di Project Management
Contenuti:
Introduzione al Project Management.Il significato di progetto secondo il Project Management
Institute (PMI).llProject Management.
Il ciclo di vita del progetto.I processi di Project Management secondo il PMI.
L’avvio del progetto, la realizzazione del project plan, il project charter.
La gestione della pianificazione del progetto: il processo di pianificazione del progetto:la
definizione dello scopo di progetto, la definizione della WBS (Work Breakdown Structure), la
realizzazione della WBS, le regole da rispettare per la realizzazione della WBS.
La definizione delle responsabilità organizzativa nella realizzazione del progetto: la Organization
Breakdown Structure (OBS) e la Responsabilità Assignment Matrix (RAM).
La definizione delle attività e la stima delle risorse. I metodi per la stima delle risorse dei progetti:
Metodi di tipo bottom-up, Metodi di tipo top-down, Metodi di stima per analogia, Metodi di stime
parametriche, Metodi di stima basati sul parere di esperti. Confronti tra i diversi metodi e criteri di
scelta.
La schedulazione del progetto: l’identificazione dell’ordine di esecuzione delle attività e dei vincoli
di precedenza, la costruzione del reticolo del progetto, la schedulazione del progetto attraverso il
Critical Path Method (CPM), il diagramma di Gantt ed il suo impiego nella pianificazione del
progetto.
Peculiarità delle commesse e del ciclo di pianificazione e controllo delle commesse nel campo delle
Opere ed Infrastrutture Civili
La costruzione del preventivo di commessa: il preventivo iniziale d’offerta, il preventivo esecutivo,
il preventivo aggiornato.
La consuntivazione dei costi di commessa.
Il controllo dell’avanzamento. Il metodo dell’Earned Value e le sue applicazioni. L’analisi degli
scostamenti. L’individuazione degli interventi correttivi e la riprogrammazione delle attività.
Il ruolo del Project Management e le competenze richieste per operare con successo in tale ruolo.
Gli Istituti internazionali accreditati per la certificazione delle competenze di Project Manager,
cenni sull’iter relativo all’acquisizione della certificazione.
Docente: Guido Capaldo
Codice:
Prerequisiti / Propedeuticità: Nessuna

Semestre: II

Metodo didattico: Lezioni, esercitazioni, illustrazione di casi di studio, seminari e testimonianze di
esperti
Materiale didattico :
Libro di testo “Project Management: principi, metodi ed applicazioni al settore delle opere civili”
(di Guido Capaldo ed Antonello Volpe), Mac-Graw Hill, 2011
Casi di studio, esercizi ed ulteriori materiali didattici, pubblicati nel sito docente e nel sito del libro
di testo
Relazioni progettuali per lo sviluppo dell’elaborato di Project Management
Dispense integrative fornite dal Docente

Modalità di esame:
Discussione di un elaborato progettuale sviluppato nell’ambito del corso, relativo ad una specifica
tipologia di progetto per il quale l’Allievo dovrà sviluppare ed applicare le metodologie di
pianificazione e controllo illustrate durante il corso.
Colloquio orale
Per coloro che superano l’esame è previsto il riconoscimento dei crediti formativi per l’accesso alla
certificazione dei primo livello del PMI (Project Management Institute)

