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1 - INTRODUZIONE E DATI DI PROGETTO 
Il nuovo quartiere Cascina Merlata si trova a Nord/ Ovest di Milano, tra la linea metropolitana 
MM1, il futuro insediamento dell’Expo 2015 e il polo fieristico di Rho – Pero. 
All’interno di un Masterplan prevalentemente di carattere residenziale, il Villaggio Expo 
(lotto R9.3) verrà utilizzato durante Expo 2015 quale foresteria per i rappresentanti ed i 
collaboratori dei paesi presenti alla manifestazione espositiva e in seguito riconvertito in 
residenze di edilizia agevolata. Tale intervento prevede la realizzazione, tutt’ora in fase di 
completamento, di n.7 edifici residenziali a torre per un totale di 397 appartamenti, 419 posti 
auto presenti ai due piani interrati per un totale dei 20.000 mq di superficie. Di seguito si 
riportano le caratteristiche degli edifici in corso di esecuzione: 
 

EDIFICIO  N° PIANI SLP N°APPARTAMENTI 
1 21 6426 83 
2 15 4533 57 
5 15 5082 69 
7 11 3024 39 

9+10 12/15 7096 93 
11 15 4182 56 

TOTALE 104 30343 397 
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Planimetria dell’intervento – gli edifici 3 e 4 non sono attualmente in corso di esecuzione 

 
2 – COMPLESSITA’ DEL PROGETTO E CRITICITA’ 
Il progetto presenta le seguenti peculiarità/criticità: 
• Tempi ristretti - realizzazione di interrati, piastra e n. 7 torri in soli 18 mesi (dal 

27/05/2013 al 02/12/2014). Le lavorazioni sono ora in avanzato stato di completamento; 
• Overlapping delle lavorazioni - i sette edifici vengono realizzati contemporaneamente; i 

sistemi di facciata e la piazza vengono realizzati contemporaneamente. 
• Interferenze di altri cantieri su tre dei quattro lati del lotto – coordinamento con altri 

Appaltatori esterni e difficoltà di approvvigionamento del materiale; 
• Molteplicità di percorsi critici sul programma lavori, stante la forte sovrapposizione di 

attività; 
• Coordinamento di diversi Appaltatori (General Contractor, A2A, MM, TELECOM, 

Arredatori, ecc.); 
• Controlli e Aspettative molto elevate (Governo, Expo, Sindacati, Organismi di controllo, 

Media, ASL, ecc.) 
 

3 – ANALISI E MODELLO METODOLOGICO GESTIONALE  
Nell’ambito della Direzione Lavori Generale di cui la mia azienda è incaricata, il mio ruolo 
consiste nell’attività di coordinamento degli attori del processo edilizio, di programmazione e 
monitoraggio di tempi costi, nonché della verifica della qualità dei manufatti in corso di 
realizzazione nel lotto R.9.3 all’interno del parco di Cascina Merlata. 
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Sette torri progettate da diversi studi di progettazione ed eseguite contemporaneamente 
possono essere considerate come sette cantieri separati con caratteristiche tecniche diverse, 
quali solo ad esempio i sistemi di facciata, e con alcuni elementi costruttivi in comune e 
ripetitivi, come ad esempio la stratigrafia di base del piano tipo formata da: 
• struttura in c.a. 
• distribuzioni impiantistiche M&E 
• massetto alleggerito 
• pannelli radianti  
• sottofondo 
• pavimentazione 
Di seguito si riportano alcuni degli strumenti di P&C Management provenienti del sistema 
qualità di Intertecno, rimodellati in base alle necessità della commessa presa in esame durante 
il corso delle lavorazioni: 
 
Work Breakdown Structure 
Una WBS (vedi estratto nella tabella qui a lato) predisposta quale base del  Programma 
Lavori Operativo valorizzato e dello  Stato Avanzamento Lavori (SAL) consente verifiche 
incrociate sull’effettivo andamento delle lavorazioni sia da un punto di vista contabile sia 
sull’analisi degli scostamenti economico-temporali di quanto realizzato ACWP (Actual Cost 
of Work Performed) o SAL (Stato Avanzamento Lavori)  rispetto a quanto previsto dal 
programma lavori operativo iniziale e dalla relativa curva ad S (BCWS -Budget Cost of Work 
Scheduled) da esso generata. 
 
Nel caso studio preso in esame in 
seguito alla condivisione della WBS è 
stato predisposto dall’Appaltatore un 
programma lavori di circa 2500 
attività. 
 
Analisi del programma lavori 
operativo predisposto 
dall’Appaltatore 
Da tale programma è stato 
particolarmente complesso 
estrapolare il percorso critico di 
riferimento in quanto, in seguito alla 
realizzazione dei c.a.,  le lavorazioni 
previste nelle seguenti aree: 
• Piani interrati 
• Piastra/Piazza 
• Appartamenti e parti comuni 

interne 
• Piani terra 
• Facciate 
possono essere considerate da un 
punto di vista organizzativo e 
logistico cantieri separati, per i quali 
devono essere accuratamente valutati 
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gli scostamenti e le relative interazioni tra di essi, le cui caratteristiche peculiari non sempre 
emergono dai GANTT predisposti dalla Imprese esecutrici. 
 
Va segnalato a tal proposito che i ponteggi delle facciate degli edifici sono di tipo sospeso. 
Questo ha consentito la sovrapposizione delle attività di realizzazione dei sistemi di facciata e 
delle opere relative alla piazza. Tale accorgimento tecnico richiesto esplicitamente dal 
Committente in gara d’appalto (Approccio questo di Front Loading)  ha consentito di 
svincolare le principali attività critiche del cantiere, facciate e piazza appunto, consentendone 
una programmazione non basata sul legame F-N (fine-inizio), ma bensì separata e parallela, 
come evidenziato nell’immagine riportata qui sotto. 
 

 
 
Tale programma riportava inoltre le Milestones intermedie previste contrattualmente, qui di 
seguito elencate: 
• Fine struttura fino al primo piano fuori di tutti gli edifici; 
• Fine strutture in c.a. fuori terra di tutti gli edifici; 
• Fine installazione prima lastra (intesa come primo lato) in cartongesso di tutti gli edifici; 
Tale accorgimento contrattuale ha consentito di vincolare la produzione in tre momenti 
fondamentali del processo costruttivo. 
 
Individuazione Modulo base ripetitivo o Work Package 
Per verificare la fattibilità di un programma lavori così esteso e diversificato è stato necessario 
individuare un modulo tipo e verificarne l’effettivo sviluppo delle lavorazioni in seguito 
ripetute ai piani successivi. In particolare, è stata analizzata la sequenza delle lavorazioni al 
piano tipo considerando le sovrapposizioni con lo sviluppo in facciata dell’edificio stesso. 
Tale accorpamento di attività, considerato con un vero e proprio WP (Work Package), 
consente con estrema velocità di verificare gli  eventuali scostamenti temporali del modulo 
base di ogni edificio.  
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Analisi della programmazione del piano tipo – modulo ripetitivo/work package 

 
Analisi del Procurement Plan 
Contestualmente alla redazione del programma lavori è stato richiesto all’Appaltatore un 
programma di approvvigionamento dei materiali per il quale è stata verificato l’effettivo 
allineamento con la programmazione di cantiere e la programmazione delle 
campionature/mock up da condividere con il la Direzione Artistica e la Committenza. Di 
seguito si riporta uno stralcio significativo del Procurement Plan. 
 
 

 
Stralcio Procurement Plan con evidenza delle date attese per la campionatura/mock up e 

l’inizio delle attività di cantiere. 
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Analisi grafica sintetica e Project Communication Management 
Da un punto di vista operativo è stato di grande aiuto predisporre uno strumento grafico 
sintetico e funzionale aggiornato con cadenza settimanale (vedi immagine successiva).  
Tale strumento consente un rapido riscontro e una visione d’insieme dell’intervento che 
permette sia una chiara circolazione delle informazioni nei confronti degli Stakeholder e 
nell’attività di Reporting, sia un maggior controllo delle attività a seguire. 
A mio avviso un diagramma di GANTT non sempre consente una lettura cosi immediata 
dell’avanzamento delle lavorazioni in cantiere, in casi così articolati. 
 

 
Esempio di avanzamento grafico sintetico settimanale 

 
3 – CASI DI APPLICAZIONE  
In seguito alle analisi periodiche effettuate sono stati riscontrati alcuni ritardi nelle attività 
lavorative che avrebbero inciso sui tempi di consegna finali delle opere. 
In primo luogo, dal confronto tra curva ad S estrapolata dal Programma Lavori Operativo e 
curva di consuntivo accumulato sino a Dicembre 2013 è stato riscontrato un importante 
ritardo, cosi come evidenziato nel grafico a seguire. 
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Confronto avanzamento lavori programmato-effettivo 

Contestualmente, sempre sul Programma Lavori Operativo è stata effettuata una verifica degli 
scostamenti temporali, attività questa effettuata con cadenza mensile, per individuare con 
precisione le attività in ritardo con particolare attenzione a quelle sul cammino critico. 
Di seguito si riporta uno stralcio di programma lavori con evidenza della verifica degli 
scostamenti effettuata. Tale documento contiene indicazioni sia temporali (durata-durata 
prevista-inizio-fine-inizio previsto-fine prevista) sia economiche (Budget Cost of Work 
Scheduled-BCWS e Actual Cost of work Performed -ACWP) che sono state in seguito 
oggetto di verifiche incrociate con il SAL. 

 
Estratto dell’ Analisi degli scostamenti valorizzata effettuata su MS Project 2010. Vengono 

evidenziati alcuni ritardi riconducibili alla lavorazioni sui tamponamenti degli edifici. 
 
In seguito alle analisi sopra evidenziate sono state richieste all’Appaltatore opportune azioni 
correttive, quali un aggiornamento del Programma Lavori Operativo e la redazione di un 
Piano delle Risorse (si veda immagine alla pagina seguente). 
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E’ stato pertanto in seguito possibile osservare la riorganizzazione delle lavorazioni attraverso 
la compressione temporale di alcune attività ottenuta dall’aumento di manodopera nonché 
dall’organizzazione del lavoro su doppi turni. 
 

 
Estratto del Piano delle Risorse correttivo redatto dall’Appaltatore 

 
Sino ad oggi l’attività di monitoraggio, l’analisi tempi/costi delle lavorazioni e la conseguente 
individuazione puntuale di criticità ha reso necessarie tre riprogrammazioni da parte 
dell’Appaltatore con la conseguente riedizione di: 
• programma lavori operativo e conseguente aggiornamento della curva ad S previsionale; 
• piano degli approvvigionamenti; 
• piano di manodopera; 
In seguito sono state effettuate, oltre a quelle già precedentemente citate, ulteriori verifiche 
periodiche in merito alle risorse presenti in cantiere attraverso il controllo delle squadre di 
lavoro visibile sul Giornale dei Lavori, nonché sull’analisi delle presenze giornaliere 
estrapolate dal software di controllo accessi la cui gestione è demandata all’Appaltatore 
stesso. 
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Confronto avanzamento lavori programmato-effettivo con evidenza delle tre 

riprogrammazioni 
Conclusioni 
Per concludere va sottolineato che gli strumenti di Project & Construction Management messi 
a disposizione dal sistema di qualità aziendale sono una base di partenza imprescindibile e 
fondamentale per il controllo di gestione delle commesse. Tuttavia tali strumenti sono stati 
necessariamente adattati alle differenti commesse in cui sinora ho preso parte in quanto ogni 
progetto prevede sue caratteristiche peculiari uniche e irripetibili. 
 
Sottolineo altresì che gli strumenti di analisi e monitoraggio utilizzati non sono serviti, come 
spesso accade, alla sola attività di reporting necessaria per la definizione degli accantonamenti 
di Asset finanziari o fondi di investimento, bensì sono stati sinora fondamentali per portare 
l’Appaltatore ad intraprendere opportune azioni correttive di rimedio a scostamenti/ritardi 
delle lavorazioni che altrimenti avrebbero presumibilmente messo a repentaglio l’intera 
iniziativa la quale ricordiamo essere propedeutica allo svolgimento di un evento, al contrario, 
non riprogrammabile o prorogabile quale Expo Milano 2015. 
 
 
Il Team di lavoro 
Di seguito si riporta un piccolo report fotografico con vedute d’insieme che evidenziano 
l’avanzamento delle lavorazioni sino ad oggi. 
In ultimo la foto del Team di Lavoro con il quale mi sono trovato ad affrontare questa sfida 
molto interessante dal punto di vista professionale e umano e per la quale ringrazio Intertecno. 
A questo punto posso certo dire che non esiste alcun strumento di Project & Construction 
Management più efficace di un Team di lavoro preparato, coordinato ed efficiente dove le 
prime regole sono il dialogo e il rispetto reciproco. 
 
Grazie dell’attenzione.  
Luca Crivellaro 
  

9 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

10 
 


