
Ver 5 del 19/11/2019

PROJECT MANAGEMENT

PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
Il corso “PROJECT MANAGEMENT PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI” ha l’obiettivo di fornire metodologie 
di approccio, strumenti e tecniche per una gestione ottimale dei progetti entro i vincoli di tempo, costo e 
qualità.
Argomenti trattati: Tematiche generali del PM – Riferimenti alla legislazione vigente e collocazione delle nuove 
figure per la governance di una commessa.
La Pianificazione delle commesse con strumenti e metodi propri del Project Management. La Programmazione 
di una commessa. Strumenti di controllo e di gestione. Cenni sulle problematiche e sulla gestione del rischio.

PROGRAMMA

I incontro martedì 03/12/2019
(09:00-13:00)

Il Processo Edilizio;
La figura del Project Manager e gli obiettivi del 
PM;
Riferimenti alla legislazione vigente;
Introduzione alle tematiche generali del project 
management

III incontro lunedì 09/12/2019
(09:00-13:00)
Programmazione e controllo di una commessa;
Diagrammi a barre e reticolari: Il diagramma di 
Gantt e il CPM;
Il concetto di milestone;
Il controllo dei tempi, dei costi e delle risorse;
Curva ad “S” e valutazioni di controllo costi/tempi;
Diagrammi tipici di controllo commessa;
Il Rischio.

II incontro mercoledì 04/12/2019
(09:00-13:00)
Cognizione e gestione di una commessa;
Differenze nelle fasi pre-gara e post-gara;
Pianificazione della commessa;
La WBS: Organizzazione e collegamento delle 
attività;
Stima e valutazione dei costi e dei tempi di 
lavorazione;
L’allocazione delle risorse

IV incontro mercoledì 11/12/2019
(09:00-13:00)
Strumenti informatici a disposizione del PM;
Esempio di una commessa gestita mediante 
software applicativo;
Esercitazione in aula: implementazione del 
database e output di risposta: gestione e controllo.

Relatore Prof. Carlo De Maria
Responsabile Scientifico Ing. Alfredo Simonetti

DURATA :16 ore  CFP per: Ingegneri 16 – Architetti Richiesti – Geometri 16
SEDE: ACER ANCE ROMA Via di Villa Patrizi 11
MATERIALE DIDATTICO: le dispense/slide del docente saranno distribuite in formato elettronico

CONTATTI E INFORMAZIONI: f.ferruzzi@cefmectp.it – c.fiaschetti@cefmectp.it
QUOTA ISCRIZIONE: € 100,00 (IVA inclusa)
ISCRIZIONE: scheda reperibile sul sito www.cefmectp.it


