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L’OSPITE

M

i congratulo con la redazione del Project Manager per il traguardo dei dieci anni di pubblicazione di questa importante rivista di project
management. A proposito di questi dieci anni vorrei
richiamare la vostra attenzione sul concetto di “Modello completo di ciclo di vita del progetto a sei fasi” che
è stato sviluppato con un intenso lavoro di squadra internazionale, che ha incluso diversi esperti italiani (PM
World Journal - dicembre 2012).
Questo modello riconosce che esiste sempre una fase di
incubazione/fattibilità del progetto prima della fase di
avvio, oggi prevista come iniziale nella maggior parte
degli standard di gestione dei progetti, e riconosce anche che deve esserci una fase di valutazione post-progetto aggiuntiva. Le fasi introdotte (prima e dopo) devono
essere riconosciute come appartenenti al dominio della
gestione del progetto e, per quanto riguarda la fase di valutazione post-progetto, viene anche discussa la necessità di differenziare tra “successo del progetto” e “valore del
progetto”.
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