
Milano, 10 Aprile 2013 
 

Il Project Management nella  
Pubblica Amministrazione 

 

SEMINARIO (ore 14:30 – 19:00) 
 
 

MIP Politecnico di Milano 
Via Lambruschini 4/C, Milano 

 
www.ipma.it 

INSERIRE QUI UNA FOTO RAPPRESENTATIVA  
DEL TEMA DELL’EVENTO 

IP
M

A
  I

ta
ly

 



IL CONTESTO 
Nella fase di ideazione di un’Opera 
Pubblica i risultati attesi mirano a 
fornire un servizio alla comunità, 
realizzare una visione politica di 
miglioramento nonché realizzare l’opera 
coerentemente al contratto, nel rispetto 
di tempi e budget prefissati. Spesso 
però durante il processo che porta al 
suo compimento succede qualcosa che 
non consente di raggiungere gli 
obiettivi: varianti in corso d’opera, 
contrarietà da parte di organizzazioni 
civili, perdita di controllo su tempi e 
costi ed anche la mancata coerenza del 
progetto agli scopi iniziali in seguito al 
passare inesorabile del tempo tra la 
concezione del progetto e la sua 
realizzazione. 
 
OBIETTIVI DEL WORKSHOP 
Il Seminario vuole affrontare il tema 
delle competenze che un PM di opera 
pubblica deve essere in grado di 
esprimere, oltre alle responsabilità 
previste dagli obblighi di legge per i 
ruoli di gestione, per assicurare che 
l'opera vada a buon fine in termine di 
servizio agli utenti "lo scopo per cui era 
stata pensata” ed anche le modifiche 
legislative necessarie per raggiungere 
tali scopi. Verrà illustrato come si è 
giunti al completamento d’importanti 
opere pubbliche, quali sono state le 
problematiche e quali i successi da 
prendere come punto di partenza per 
futuri sviluppi. 
 
I DESTINATARI 
Amministratori pubblici, Responsabili 
Unici del Procedimento, investitori 
istituzionali, società di servizi al 
territorio, Imprenditori del settore 
costruzioni e infrastrutture. 

ORGANIZZATORI E PARTNER 
ANIMP, Associazione Nazionale di 
Impiantistica Industriale, costituita nel 
1974, rappresenta un punto di incontro e 
dialogo fra le aziende e i più importanti 
Atenei/Politecnici italiani, con l’obiettivo 
di promuovere la capacità e la 
complessità dell’ingegneria e 
dell’impiantistica italiana, in ambito sia 
nazionale che internazionale. ANIMP, in 
qualità di «Italian Member Association» 
IPMA® ha ottenuto nel 2000 l’esclusiva 
per il territorio nazionale della 
Certificazione professionale del Project 
Manager, secondo la metodologia IPMA®. 
 
IPMA ITALY è l’evoluzione della Sezione 
Project Management di ANIMP e ha come 
obiettivi: 
- promuovere la cultura del Project 

Management  in Italia; 
- sviluppare la professionalità del 

Project Manager; 
- diffondere la metodologia del 

«lavorare per progetti (working by 
projects)» come valore e vantaggio 
competitivo per le aziende, la 
Pubblica Amministrazione, gli enti e le 
organizzazioni profit e non profit; 

- qualificare la professione dei Project 
Manager attraverso il rilascio della 
Certificazione IPMA®, riconosciuta a 
livello Internazionale; 

- divulgare standard e best practices di 
Project Management raccolti in 
ambito internazionale da adattare e 
applicare alla realtà nazionale. 

 
IPMA Young Crew Italy, Sezione 
Giovani di IPMA Italy, é un network di 
giovani professionisti nato per sviluppare 
le potenzialità e la crescita dei giovani 
Project Manager che diventeranno i 
leaders di domani.  
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Si ringraziano per il contributo: 



PROGRAMMA   
 
• 14:00     Registrazione dei partecipanti 

 
• 14:30–15:00   Apertura e inquadramento 
    Franco Concari, Presidente vicario IPMA Italy 
    Ivan Calimani, Chairman IPMA Young Crew Italy 
     Antonio Calabrese, Professore al Politecnico di Milano 
  
• 15:00–15:30  Tecniche di Project Management per la gestione efficace 

    dei progetti infrastrutturali e di ingegneria civile 
   Piero Antonio Sartore, Direttore Produzione Gozzo Impianti S.p.A. 

  
• 15:30–16:30  Teatro La Scala di Milano 
   Marco Morelli, Direttore Tecnico teatro La Scala. 
 
• 16:30–16:45  Coffee Break 
 
• 16:45–17:45  Stazione Tiburtina e Alta Velocità in Val di Susa 
   Marco Rettighieri, CEO Rete Ferroviaria Italiana 
 
• 17:45–18:15   Gli standard e la certificazione IPMA per  migliorare 

   la gestione delle Opere Pubbliche 
   Luca Zamperoni, Assessor IPMA Italy 
 
• 18:15–19:00  Tavola Rotonda con i relatori 
 
   Moderatore:   Franco Concari 

 
• 19:00    Chiusura lavori 

 
   Coordinatore:  Ivan Calimani 
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INSERIRE QUI UN’ALTRA FOTO  
RAPPRESENTATIVA  

DEL TEMA DELL’EVENTO 



Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa: 
 
Irina Bolognesi 
IPMA Italy 
c/o ANIMP Via Enrico Tazzoli, 6 - 20154 Milano 
Tel. 02 67100740 – Fax 02 67071785 
email: irina.bolognesi@animp.it  

COME ARRIVARE: 
 
Fermata più vicina: Stazione Bovisa - 
Passante Ferroviario 
 
Dalla Stazione FS Centrale: prendere la 
metropolitana M2 (Verde) direzione Famagosta, 
scendere alla stazione di Garibaldi, prendere 
il passante ferroviario in direzione Bovisa senza 
uscire dalla metropolitana e scendere alla 
stazione Bovisa  
Dalla Stazione FNM Cadorna: raggiungere in 
treno la stazione di Milano Bovisa. 
Dall’aeroporto Malpensa: prendere il treno 
Malpensa Express fino alla stazione di Bovisa. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
Per partecipare è necessario registrarsi al link seguente:  
http://www.eventbrite.com/event/6009662061#  
specificando Socio ANIMP/IPMA ITALY o Non Socio. 

 
  

Per i soci ANIMP/IPMA ITALY l’evento è gratuito.  
Per tutti gli altri partecipanti non soci il costo dell’evento è di  
€ 50,00 + IVA 21% (€ 60,50).  
  
Il pagamento della quota va effettuato via bonifico bancario ad ANIMP Servizi S.r.l. 
Tutte le coordinate sono indicate nel modulo/link sopra indicato. Si prega, una 
volta effettuato, di inviare copia bonifico alla c.a. di Irina Bolognesi 
irina.bolognesi@animp.it  
 
 

La partecipazione al Seminario da diritto a 5 PDU. 
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