
Il Project Management: 
i processi di esecuzione,
monitoraggio e controllo 
e l’organizzazione delle 
risorse umane

Professioni

el numero dei “Quaderni di Legislazione Tecnica” - n° 2/2013
- è stata affrontata l’analisi dei primi due processi di Project
Management, l’inizio e la pianificazione dei progetti. Abbia-

mo visto come un’accurata pianificazione possa essere di notevole
aiuto alla progettazione, rappresentando in maniera chiara e imme-
diata l’andamento globale del progetto nel tempo, evidenziandone
i punti rilevanti e costituendo inoltre un riferimento preciso per il
controllo dell’avanzamento di progetto. Con il presente articolo andre-
mo ad analizzare in maniera approfondita, anche se non esaustiva,
i successivi due processi, l’esecuzione e il monitoraggio/controllo.
Verrà inoltre dedicato un paragrafo al processo di gestione delle
risorse umane, il cosiddetto team di progetto; un tema molto impor-
tante, specialmente alla luce delle molteplici innovazioni e sviluppi
che hanno riguardato in questi ultimi tempi il mercato del lavoro. 

di
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Dopo l’inizio e la pianificazione del lavoro il Project Management si sviluppa
attraverso l’esecuzione e il monitoraggio/controllo del progetto. Grazie all’insieme
di questi processi anche gli studi medio-piccoli, tipici della realtà italiana, riescono
a trovare un equilibrio appropriato fra obiettivi di performance, costi, durata e
riuscita del progetto e quindi ad ottenere il miglior risultato nel minor tempo
possibile e nel rispetto del budget. 
Alla luce delle numerose innovazioni che hanno coinvolto il mercato del lavoro in
questi ultimi anni, particolare attenzione verrà dedicata al processo di gestione
delle risorse umane.
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Anche in tal caso seguiremo l’impostazione generale definita
dal PMI (Project Management Institute), contestualizzata ai
progetti edilizi e alla situazione italiana che è generalmente
caratterizzata da società e studi medio-piccoli. 

Figura 1: Processi di Project Management

La fase di esecuzione è quella relativa alla produzione dei
risultati secondo quanto pianificato; in tale fase è molto impor-
tante il processo preparatorio, la gestione dei team di lavoro
e delle varianti al progetto.
La fase di monitoraggio e controllo dell’esecuzione del lavoro,
che come si vede dal diagramma di Figura 1 permea in
linea di massima tutti i processi di Project Management, defi-
nisce delle metriche per poter valutare in maniera appropriata
l’andamento del progetto durante la sua esecuzione, e gli
scostamenti da quanto pianificato, in modo da poter agire
tempestivamente con delle azioni correttive nel caso si ren-
dessero necessarie. 

La fase di esecuzione

Una volta completato il processo di pianificazione, si avrà
a disposizione uno strumento utile ed efficace per valutare
il processo successivo di esecuzione, detto baseline di progetto.
Questa costituisce il punto di riferimento rispetto al quale
calcolare gli scostamenti delle principali variabili che sono
implicate nella gestione del progetto. 
Pertanto durante l’esecuzione, le attività di monitoraggio e
controllo saranno verificate rispetto agli obiettivi pianificati
e consolidati nella baseline di progetto. 
Nel caso di un progetto architettonico, cui la presente trat-
tazione fa riferimento, le variabili da tenere in considerazione
sono principalmente i tempi ed i costi, ma vi sono anche
altri elementi da non sottovalutare: le risorse (interne ed ester-
ne), la qualità, i rischi, e la performance complessiva del
progetto stesso. 
Inoltre, il prodotto (deliverable) del nostro lavoro sarà in tal
caso relativo ad un progetto edilizio-architettonico: prelimi-
nare, definitivo, esecutivo, urbanistico, ambientale, ecc. Per

semplicità non entreremo nella fase costruttiva, ma ci limi-
teremo ad analizzare un ciclo necessario ad ottenere un pro-
getto architettonico seguendo gli standard del Project
Management.
Nella pratica, la pianificazione delle attività di progettazione
viene in genere eseguita dal Project Manager e verificata
congiuntamente con i responsabili dei settori coinvolti in riu-
nioni di coordinamento (settore architettura, strutture, computi,
impianti, ambiente, ecc. siano essi interni o esterni al gruppo).
I prodotti/servizi di progettazione dovranno rispettare le nor-
mative vigenti ed il grado di dettaglio e assistenza definiti
dal Project Manager nel contratto per la soddisfazione del
cliente.
La pianificazione della progettazione è definita nel piano di
progetto o piano di controllo di commessa: questo riporta la
tempistica di progetto, scomposta nella sua WBS, con le pre-
visioni dei punti di verifica e validazione dei dati e della
documentazione in ingresso e in uscita. Compito del Project
Manager è definire il team di progetto con le relative respon-
sabilità e autorità, verificare la completezza dei dati in ingresso
(input), selezionare i fornitori esterni, definire le milestones
sul cronoprogramma di progetto e verificare il rispetto tem-
porale e operativo delle attività rispetto alle previsioni. Lo
scostamento dei costi viene analizzato rispetto al budget ope-
rativo redatto dallo stesso PM. 
Semplificando, possiamo dire che i suddetti processi operativi
condurranno a:
– definizione dei cronoprogrammi e budget;
– verifica ed accettazione della documentazione in ingres-
so dalla committenza (input);

– verifica e validazione della documentazione in uscita
dai processi operativi (output): documentazione ed ela-
borati di progetto come elaborati grafici, relazioni di
calcolo, relazioni geologiche, rilievi, pratiche varie, etc.;

– registrazioni della qualità.
In particolare, fanno parte integrale del piano di progetto il
cronoprogramma con il relativo diagramma di Gantt, (generato
da apposito software, del quale abbiamo già parlato nei Qua-
derni di Legislazione Tecnica n. 2/2013).
Il diagramma di Gantt rappresenta molto bene la situazione
entro la quale si dovrebbe svolgere un progetto: vengono
identificate tutte le attività con i relativi tempi e costi pianificati,
i legami tra attività, le attività critiche alle quali fare bene
attenzione durante l’esecuzione, le milestones, le risorse, ecc.
Vista l’immediatezza della lettura e facilità di rappresentazione,
una copia del cronoprogramma, in formato adeguato se il
progetto è complesso ed ha molte fasi, dovrebbe sempre
essere a disposizione dei partecipanti al progetto, disegnatori
compresi, in modo da dare una visione generale del progetto
e stimolarli a dare il loro miglior contributo nella fase che
li interessa. È infatti sicuramente più incentivante sentirsi parte
di un progetto avendone una visione generale, piuttosto che
essere coinvolti in una semplice fase senza conoscerne lo
scopo finale.
Il piano di progetto o di controllo della commessa identifica
invece (Figura 2):
– le fasi e le attività di sviluppo e di controllo della
progettazione;
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– le responsabilità di sviluppo delle attività;
– le specifiche tecniche e i documenti di progetto da
sviluppare;

– le tempistiche di sviluppo previste e le milestones.
In genere le attività progettuali vengono programmate dal
responsabile del settore di competenza, coadiuvati dai pro-
gettisti e Team Leader.
Le attività di sviluppo della progettazione vengono eseguite
secondo quanto indicato nel Piano di Controllo della Com-
messa, nonché secondo le eventuali indicazioni del respon-
sabile della progettazione e del Project Manager.
La registrazione dell’avanzamento delle attività, dei controlli
effettuati e del relativo esito viene effettuata da parte del
responsabile della progettazione o dal Project Manager.
Terminata la fase di preparazione, il progetto passa alla fase
di esecuzione vera e propria, con la quale si trasformano
le specifiche in qualcosa di tangibile che può essere con-
segnato al cliente (deliverable). Nel nostro caso, verranno
prodotti tutti gli elaborati che fanno parte di una fase pro-
gettuale: elaborati grafici, documenti, computi, o più in gene-
rale, gli elaborati previsti dalle normative vigenti per quanto
riguarda i lavori pubblici (Figura 3).
Inoltre in questa fase può capitare che la pianificazione iniziale

debba essere rivista, perché nel frattempo il cliente ha richiesto
delle modifiche o aggiunte impreviste durante la progettazione
iniziale (le cosiddette varianti). 
A volte tali modifiche possono essere consistenti rispetto ai
requisiti iniziali; in tal caso è opportuno procedere a una
ripianificazione, partendo dai nuovi dati di input.
Inoltre, periodicamente è opportuno fare delle “istantanee”
della situazione complessiva del progetto (stato di avan-
zamento), che potrebbe essere stato anche previsto in pre-
cedenza (milestone). Il confronto tra lo stato di avanzamento
e la baseline consente di valutare i progressi di un progetto
in modo da procedere eventualmente a delle azioni cor-
rettive.
Poiché l’intero processo di produzione è caratterizzato dalla
presenza di retroazione è necessario un costante controllo
durante tutto il ciclo di produzione per monitorare eventuali
scostamenti dal budget allocato e determinare le azioni cor-
rettive da intraprendere, garantendo che il tutto sia approvato
e sotto controllo. L’obiettivo è quello di garantire una effettiva
economicità del progetto, intesa come efficacia, che misura
il raggiungimento degli obiettivi, ed efficienza, che valuta
l’entità delle risorse utilizzate in rapporto agli obiettivi rag-
giunti.
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Figura 2: Piano di controllo della commessa

Figura 3: Output del processo di esecuzione relativo

ad una progettazione edilizio - architettonica



La fase di monitoraggio e controllo

La gestione di un progetto consiste in generale nella ricerca
di un equilibrio appropriato fra obiettivi di performance, costi
e durata. In altre parole, si deve produrre il miglior risultato
nel minor tempo possibile nel rispetto di un budget.
Per poter valutare in maniera appropriata l’andamento del
progetto durante la sua esecuzione, è necessario avere degli
indicatori che consentono al PM di “misurare” come sta pro-
cedendo il progetto rispetto alle previsioni. 
Tali indicatori sono strettamente correlati alla qualità del progetto;
infatti l’operazione di “misura” ha un costo che deve essere
bilanciato con l’effettivo guadagno che la valutazione può portare,
altrimenti è un investimento di tempo e danaro inutile. 
Gli indicatori più importanti da tenere in considerazione per
il controllo e monitoraggio di un progetto di tipo edilizio -
architettonico sono i seguenti (Figura 4):
– tempi (indicatori di processo);
– costi (indicatori economici);
– performance (indicatori basati sui giudizi del cliente).

Gli Indicatori di processo (tempo) servono a valutare i processi
necessari allo svolgimento delle singole attività e alle relative
prestazioni erogate durante la fase di esecuzione. I principali
vantaggi che sono associati a questi indicatori riguardano la
possibilità di evidenziare immediatamente il rispetto del cro-
noprogramma (sto rispettando i tempi o sono in ritardo?). Sostan-
zialmente, si valuta l’analisi degli scostamenti tra i tempi stimati
per le attività ed i tempi effettivamente realizzati per le stesse. 
Tali indicatori consentono inoltre di individuare la percentuale
di avanzamento del progetto, individuabile dal rapporto tra
il numero di attività svolte rispetto al totale previsto, e sono
utili per eventuali ripianificazioni del progetto. Non sono però

in grado di esprimere le “cause” di specifici andamenti positivi
o negativi del progetto.
Gli indicatori economici servono a monitorare i risultati otte-
nuti sia in termini di risorse impiegate che di ritorni conseguiti.
In particolare per quanto riguarda i costi, vengono tenuti in
considerazione quelli chiamati variabili, ovvero quelli che
dipendono dal lavoro, sia esso interno all’azienda sia ester-
nalizzato. I costi cosiddetti fissi vengono aggiunti successi-
vamente per avere un quadro generale della spesa.
Innanzitutto, è possibile effettuare un confronto tra costi pia-
nificati e costi finali. Se il confronto è relativo al costo totale
del progetto è evidente che un costo consuntivo superiore
al costo pianificato presuppone che l’intero progetto sia stato
sottostimato o che si siano verificate delle inefficienze. L’analisi
può essere riferita anche ai costi di singole attività o fasi:
in tal caso, il costo finale di una fase superiore a quanto
pianificato non è necessariamente un dato negativo, perché
può accadere che un maggiore investimento in una fase ini-
ziale possa portare benefici e minori costi nelle fasi finali.
Come dire che, realizzare un accurato progetto definitivo,
anche sforando lievemente il budget assegnato per questa
fase, sicuramente avrà delle ricadute positive in termini eco-
nomici nel seguente progetto esecutivo, perché si sono già
considerate tutte le variabili e più difficilmente si incorrerà
in “sorprese” dell’ultima ora.
Lo scostamento con riferimento ai costi delle attività in pro-
gress è più complesso; risulta infatti difficile conoscere il costo
di un’attività che non è ancora conclusa. Sarebbe necessario
un sistema di contabilità che soprattutto per organizzazioni
medio-piccole non è conveniente, pertanto verrà escluso dalla
presente trattazione. L’analisi si può effettuare mediante la
cosiddetta “stima a finire”. 
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Figura 4: Indicatori relativi al processo
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Nel caso comunque che l’andamento dei costi, considerando
anche le stime a finire, si rivelino costantemente superiori
ai costi pianificati, diviene essenziale rivedere la stima di
tutto il progetto, rinegoziando il budget e ridefinendo il piano
di commessa.
Per quanto riguarda gli indicatori di avanzamento anziché
al rapporto costi stimati/realizzati, di cui abbiamo già visto
i limiti, è possibile affidarsi ai seguenti parametri standard
tipici del Project Management:

– EARNED VALUE = budget * percentuale di completa-
mento;

– S.P.I. (indice di performance del lavoro programmato)
= earned value / spese finora previste;

– C.P.I. (indice di performance dei costi ) = earned value
/ costo attuale effettivo.

L’earned value misura il valore realmente creato rispetto ad
un certo stadio di avanzamento del progetto, cioè dice quanto
abbiamo fatto del lavoro pianificato, ma non quanto abbiamo
speso fino ad oggi. Rappresenta il valore che teoricamente
si potrebbe fatturare al cliente se si decidesse di interrompere
il progetto con accordo reciproco.
L’indice di performance del lavoro programmato - S.P.I. misura
il valore effettivamente creato ad un certo punto rispetto a
quello programmato. Un S.P.I. = 1 indica che il progetto è
in linea con le previsioni; se è minore di 1 indica un avan-
zamento minore del previsto; se è maggiore di 1 il progetto
ha avuto un avanzamento maggiore del previsto.
L’indice di performance dei costi - C.P.I misura invece quanta
parte della nostra spesa ad oggi è giustificata dal nostro
avanzamento. Un C.P.I. inferiore ad 1 indica che il progetto
ha finora comportato maggiori spese di quanto possa essere
giustificato dall’avanzamento e viceversa.
Con questa tecnica è possibile valutare direttamente o indi-
rettamente quale sarà il costo finale del progetto con l’an-
damento attuale, a che punto del progetto ci si trova, cosa
eventualmente sta andando male e di conseguenza quali deci-
sioni si devono prendere per riportare il progetto in linea
con quanto pianificato. Si possono quindi fare valutazioni
sia sul costo, sia sull’avanzamento. 
Gli Indicatori di performance misurano il livello di soddi-
sfazione dei “clienti”. Il loro limite principale è che presup-
pongono un contatto diretto con il cliente, con la necessità
di condurre determinati sondaggi, che in genere vengono
fatti a fine progetto e quindi il loro risultato non può più
influenzare il progetto stesso; ma possono essere comunque
utili per le cosiddette “lesson learning”.
Inoltre, all’interno del team di progetto, oltre che le suddette
valutazioni è opportuno fare anche delle analisi “tecniche”,
necessarie per verificare che il progetto sia corretto da tutti
i punti di vista. Queste procedure sono contenute in genere
nel “piano della qualità”, e sono fondamentali in quanto la
loro corretta sequenza consente di minimizzare/prevedere i
rischi del progetto e di evidenziare eventuali errori che potreb-
bero essere stati effettuati. Prevenire o trovare degli errori in
anticipo, (che purtroppo nei progetti non mancano mai), e
definire tempestivamente le azioni correttive per eliminarli, è
di vitale importanza perché minimizza eventuali costi aggiuntivi
che si dovranno sostenere per rimediare agli errori stessi. Tro-

vare invece errori nel progetto una volta che questo è stato
completato o ancor peggio consegnato agli enti o al cliente,
oltre a dover impiegare molto tempo per sistemarlo (con aggra-
vio dei costi che non potranno essere richiesti al cliente stesso),
dimostrerà inadeguatezza e mancanza di precisione.
Queste procedure possono essere riassunte nei seguenti punti:

– Esame della Progettazione: consiste nella realizzazione
di attività tecniche multidisciplinari di analisi critica del
progetto: analisi dei dati tecnici di ingresso (norme tec-
niche di riferimento UNI e CEI, specifiche di capitolato,
vincoli progettuali, dati rilevati dal sopralluogo, etc.) per
definire correttamente il progetto ed i suoi obiettivi;

– Verifica della Progettazione: la verifica della progetta-
zione rappresenta un’attività di confronto/controllo dei
risultati di ciascuna fase della progettazione con i dati
e i requisiti di base. In particolare, la progettazione
viene verificata sistematicamente al fine di assicurare
che i risultati ottenuti soddisfino i requisiti di base e,
quindi, le richieste del cliente. La verifica della pro-
gettazione prevede in generale l’esame delle specifiche
tecniche o dei documenti di progetto sviluppati per
verificare che i risultati ottenuti siano conformi ai requi-
siti di base, ed il confronto con progetti simili la cui
adeguatezza sia stata dimostrata;

– Validazione del Progetto: consiste in un’attività tecnica
di verifica delle caratteristiche del prodotto o del servizio
in relazione all’utilizzo, sulla base dei requisiti previsti
dal contratto, da disposizioni di legge, etc. Viene effet-
tuata solo dopo esito positivo delle attività di verifica;

– Verifica Servizi Esterni: l’operato dei fornitori di servizi
esterni viene sistematicamente controllato dagli incaricati
(team Leader o Design Manager). La verifica dei servizi
esterni avviene secondo le stesse modalità previste per
le attività di progettazione affidate alle risorse interne; 

– Varianti di Progetto: nel caso di variazioni al progetto
richieste dal cliente, si deve provvedere alla loro regi-
strazione, alla modifica delle relative specifiche tecniche
e dei documenti di progetto ed alla loro verifica. Il
tutto deve essere adeguatamente registrato nel piano
di progetto (Figura 5).

Cenni sulla gestione delle risorse umane

La gestione delle risorse umane è uno degli elementi più
importanti tra i compiti del Project Manager. Tra l’altro, la
maggior interazione tra le persone del team di progetto avvie-
ne proprio nelle fasi di esecuzione e monitoraggio/controllo,
oggetto del presente articolo. 
Per gestire al meglio tutte le risorse umane coinvolte nel
team di progetto (interni, esterni, consulenti, stakeholders,
ecc.), un Project Manager dovrebbe possedere le seguenti
caratteristiche:

– leadership;
– autorevolezza;
– responsabilità;
– capacità organizzative, comunicative e decisionali;
– spirito di adattamento.
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La principale e più importante è sicuramente la leadership,
intesa come la capacità di comunicare un obiettivo e di fare
in modo che le persone seguano volontariamente le direttive
del leader. Per quanto riguarda i team di progetto oggetto
della nostra trattazione, in genere medio-piccoli e composti
da persone preparate, si ritiene conveniente per il PM avere
un rapporto di tipo consultivo con le persone del Team, dove
lo stesso ascolta l’opinione di tutti ma alla fine decide in
modo autonomo. I componenti si sentono comunque motivati
e i risultati si ottengono sia nel breve sia nel lungo periodo.
Far partecipare troppo i membri del team alle decisioni può
infatti creare confusione, specialmente se non si conoscono
bene i membri dello stesso. È invece sempre sconveniente
avere una conduzione autoritaria, basata sul potere gerarchico:
infatti in genere si ottengono risultati positivi a breve, ma
a lungo andare la produttività tenderà a diminuire, in quanto
i membri del team non si sentiranno motivati dal progetto,
ma dalla paura del superiore. 
Riuscire invece a motivare le persone del team, a respon-
sabilizzarle sulle proprie sfere di competenza, far sentire il
progetto “proprio” è invece l’elemento chiave che può far
avere successo al progetto: è infatti statisticamente provato
che i risultati dei collaboratori (e quindi, per default, del
progetto) dipendono all’80% dalla motivazione, e solo per
il 20% dalle tecniche di gestione.
È importante sottolineare che i fattori più motivanti per una
persona non sono quelli cosiddetti “tangibili”, cioè lo sti-
pendio, gli incentivi economici, i benefits, etc., bensì quelli
“intangibili”, e cioè l’apprezzamento per il lavoro svolto, il
coinvolgimento nel progetto, l’interesse verso la persona ed
i suoi problemi. Tali fattori prevalgono nettamente su tutti
gli altri, ed è pertanto su questi fattori che il PM deve agire
per avere il massimo dai suoi collaboratori. È chiaro che
essendo le persone tutte diverse, non tutte vanno gestite

allo stesso modo. In linea di massima possiamo distinguere
tre categorie di collaboratori: i “positivi” (in media rappre-
sentano circa il 20% del totale di un team di progetto), i
“medi” (circa 60%) ed i “negativi” (circa 20%). I primi vanno
motivati e coinvolti; in tal modo possono diventare persone
di successo e di fiducia, uomini-azienda. I secondi vanno
formati, programmati e controllati: in tal modo possono diven-
tare dei positivi. I negativi invece, seppur in genere tecni-
camente abili, creano stati di tensione nei gruppi di lavoro
e non fanno crescere le persone intorno. Vanno pertanto
isolati o eventualmente allontanati. Sarà cura del Project Mana-
ger capire chi sono i suoi collaboratori e lavorare per favorirne
lo sviluppo. E per i suddetti motivi le operazioni di staffing
(assegnazione delle risorse alle varie attività) e team building
(formazione del team comunicando le regole organizzative,
orari, scadenze, riunioni, etc.) diventano fondamentali per lo
sviluppo del team stesso.
Inoltre il PM deve verificare che tutte le persone siano in
grado di svolgere al meglio il proprio lavoro; in caso contrario,
può optare per corsi di formazione interni o esterni (molto
attuali in questo momento, viste le continue ed incessanti
modifiche normative e sviluppi tecnologici, tanto che anche
le norme impongono una formazione continua a professionisti
e tecnici), oppure affiancare al team una persona esperta
che insegna a tutti.
Deve inoltre sostenere, dare consigli e suggerimenti ai col-
laboratori, in modo che gli stessi siano in grado di svolgere
il lavoro in autonomia; verificare che il lavoro proceda in
modo ordinato, secondo i piani e che non vi siano conflitti
o problemi. In questo caso la cosa migliore da fare è gestirli,
e non cercare di evitarli. È comunque dimostrato che un
livello medio di conflittualità fa bene al progetto, perché sti-
mola le persone.
Naturalmente anche i componenti del team di progetto, ed
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in particolare il loro responsabile tecnico di commessa (Team
Leader), hanno responsabilità ben precise nei confronti del
progetto e del Project Manager (che è invece il responsabile
gestionale ed economico della commessa stessa):

– avere ben chiaro, anche nei dettagli, il lavoro da svol-
gere;

– pianificare le singole fasi in modo coerente con quanto
pianificato a livello generale dal Project Manager;

– rispettare il budget, tempi e qualità;
– informare tempestivamente il Project Manager, special-
mente in caso di problemi;

– condividere con gli altri membri del progetto le infor-
mazioni.

Dall’altro lato, il team di progetto ha il diritto di conoscere
gli obiettivi e le priorità del progetto, di approvare le stime
di impegno e pianificazione del Project Manager (che devono
sempre essere realizzabili e non impossibili!), di lavorare in
un ambiente produttivo senza forzature, di avere a disposi-
zione materiali e supporti all’altezza della situazione e delle
reali necessità (hardware, software, mezzi, ecc.).
Oltre al Project Manager ed al team di progetto, dei quali
abbiamo già approfonditamente parlato in precedenza, le altre
figure coinvolte nel processo progettuale e che hanno un
peso significativo sono il cliente ed i fornitori esterni.
Il cliente è il motore del progetto, colui per il quale lo
stesso viene realizzato. Non sempre il cliente è anche l’uti-
lizzatore finale: è il caso, ad esempio, di un imprenditore
che realizza delle palazzine in una lottizzazione per vendere
gli appartamenti. I clienti finali saranno ovviamente gli acqui-
renti degli appartamenti.
Il cliente ha il diritto di fissare gli obiettivi del progetto, di
decidere cosa è compreso e cosa è escluso, di conoscere
la durata ed il costo (e qui una buona pianificazione è d’ob-

bligo per non disattendere le aspettative, cosa che fa nascere
sempre situazioni conflittuali), di effettuare ragionevoli modi-
fiche nel corso del progetto, che andranno opportunamente
quantificate economicamente. Tutto questo sarà racchiuso nel
contratto, che deve essere preciso, chiaro, ben formulato e
senza possibilità di interpretazioni ambigue, e al quale deve
essere allegato il costo dell’opera ed un cronoprogramma di
massima. 
Inoltre il cliente deve sempre poter conoscere lo stato del
progetto, essere preventivamente informato dei rischi, ed avere
accesso alle deliverables anche nel corso del progetto stesso.
Fornire una copia “in progress” del progetto può essere utile
per fare eventuali modifiche tempestivamente, senza dover
rimetter mano a tutto una volta che lo stesso è concluso. 
I fornitori (in questo caso di servizi) possono essere interni
ed esterni: gli può essere appaltata una parte del progetto
(tipo le strutture, o gli impianti, o lo studio ambientale…)
oppure anche l’intero progetto, con supervisione interna. In
ogni caso devono essere considerati veri e propri partner;
se i fornitori sono esterni, quindi fuori del controllo diretto
del Project Manager, devono però essere considerati un poten-
ziale rischio.
Risulta evidente che questo sistema di appalto / subappalto
di lavori o servizi, con supervisione di un Project Manager,
richiama il modello di aggregazione “a rete” che abbiamo
già visto in Quaderni di Legislazione Tecnica n. 2-2013, nel-
l’articolo dedicato al Project Management. 
Modello che, anche sotto questo punto di vista, risulta essere
attuale e con sempre più ampie prospettive di espansione,
in quanto economico, altamente flessibile ed in grado di
soddisfare le più grandi esigenze di competenza, non sempre
reperibili all’interno delle organizzazioni strutturate.  
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