Corso di Studi in Ingegneria
Gestionale dei Progetti
e delle Infrastrutture

Napoli, Martedì 14 Maggio, ore 16.00-18.00
Aula Scipione Bobbio, Facoltà di Ingegneria Federico II
Tavola Rotonda:

L’evoluzione dell’appalto

Il ruolo del project manager nella gestione dell’appalto integrato complesso
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Il Denaro

Nell’attuale contesto economico, la grande committenza pubblica è sempre meno attrezzata ad affrontare la gestione di processi edilizi complessi, dove
per complessità si intende un sistema che deve necessariamente prendere in considerazione variabili progettuali, economiche, antropologiche,
sociologiche oltre che geomorfologiche. Tale gestione richiede sempre più competenze professionali in grado di assicurare la completa gestione
dell’intervento ed il raggiungimento del risultato, attraverso la contrazione dei costi e dei tempi e la valorizzazione della qualità finale dell’opera. Tra i
ruoli professionali maggiormente richiesti in questo scenario, spicca quello del Project Manager. La locuzione project management oggi è molto diffusa,
e s’intende una “filosofia” organizzativa capace di gestire qualsiasi processo di produzione dalla sua concezione alla sua realizzazione, attraverso
l’utilizzo di modelli organizzativi del processo edilizio gestita con tecniche di controllo e coordinamento delle risorse umane e materiali, dei tempi e dei
costi. Si parla di tecniche di project management che negli anni sono state elaborate e applicate in importanti processi per poi essere diffuse in processi
edilizi più semplici come il “tradizionale”. Nascono così tecniche di controllo dei costi, dei tempi, di gestione della forza lavoro, di gestione dei contratti
con l’obiettivo di pianificare il processo di produzione tenendo conto di tutte le variabili possibili. La tavola rotonda vuole essere un momento di incontro
tra figure tecniche (project manager), esponenti del mondo scientifico (l’accademia) e rappresentanti istituzionali (enti governativi ed associazioni), con
la finalità di discutere e riflettere sulle esigenze richieste da un mercato sempre più complesso come quello che sta vivendo il mondo degli appalti, e sulla
necessità di sviluppare competenze sempre più adeguate al contesto economico di riferimento.
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