
Indice

 13 Prefazione di Luigi Matarazzo

 19 Introduzione
 19 Complessità e project management
 20 L’apprendimento organizzativo
 21 La ricerca
 22 Il titolo del libro: La nave e l’aliante
 24 L’articolazione del libro

PRIMA PARTE – COMPLESSITÀ DEI PROGETTI

 27 Capitolo 1 – Introduzione alla complessità dei progetti
 27 1.1 L’importanza della complessità nel project management
 36 1.2 Definizioni di complessità dei progetti

 41 Capitolo 2 – Una visione olistica della complessità dei progetti
 41 2.1 Introduzione
 44 2.2 Comprendere la complessità dei progetti
 56 2.3 Misurare la complessità dei progetti
 57 2.4 Definire la relazione tra la complessità e le performance dei progetti
 60 2.5 Identificare le strategie e le pratiche per far fronte alla complessità 

dei progetti

 63 Capitolo 3 – Principali modelli per comprendere la complessità 
  dei progetti
 63 3.1 Complessità ed emergenza nella gestione multiprogetto: 

il modello di Aritua et al.
 65 3.2 La complementarità nei punti di vista del PMI, dei sistemi di sistemi 

e delle teorie della complessità: il framework di Bakhshi et al.
 66 3.3 L’evoluzione delle dimensioni di complessità: lo studio 

di Geraldi et al.
 69 3.4 I fattori tecnici, organizzativi e ambientali: il framework 

di Bosch-Rekveldt et al.



10 La nave e l’aliante

 71 3.5 Le fonti di complessità nel framework di Chapman
 72 3.6 Lo sviluppo del «profilo» di complessità: il framework 

di Kiridena e Sense
 74 3.7 Altri contributi sul concetto di complessità dei progetti

 77 Capitolo 4 – Principali modelli per misurare la complessità 
  dei progetti
 77 4.1 Il Complexity Index di Xia e Chan
 79 4.2 La misura della complexity footprint nel modello di Gransberg et al.
 81 4.3 La mappatura degli indicatori operativi e organizzativi per la misura 

della complessità: il modello di Lu et al.
 82 4.4 Altri contributi sulla misura della complessità dei progetti

 85 Capitolo 5 – Principali modelli di relazione tra la complessità 
  e le performance dei progetti
 85 5.1 Complessità organizzativa e performance dei progetti: 

il modello di Antoniadis et al.
 87 5.2 Complessità, pianificazione e performance di progetto: 

il modello di Floricel et al.
 88 5.3 La relazione tra la complessità e il successo dei progetti 

di costruzione: il modello di Luo et al.
 90 5.4 La congruenza tra complessità e capacità per garantire 

le performance dei progetti: il framework di Zhu e Mostafavi
 92 5.5 Altri contributi sulla relazione tra la complessità e le performance 

dei progetti

 93 Capitolo 6 – Principali strategie e pratiche per far fronte 
  alla complessità dei progetti
 93 6.1 Selezionismo versus apprendimento try and learn : il contributo 

di Sommer e Loch
 95 6.2 La necessità di nuovi modelli educativi per il project management 

complesso: l’approccio di Thomas e Mengel
 97 6.3 L’integrazione dei progetti: il caso delle Olimpiadi di Londra 2012 

di Davies e Mackenzie
 99 6.4 Le strategie di pianificazione nel modello di Floricel et al.
 101 6.5 Complessità e gestione dei rischi di progetto: il processo di Qazi et al.
 103 6.6 Comprendere-ridurre-rispondere: il framework di Maylor e Turner
105 6.7 Altri contributi sulle strategie e pratiche per far fronte 

alla complessità dei progetti

SECONDA PARTE – APPRENDIMENTO E ORGANIZZAZIONI 
PER PROGETTI

109 Capitolo 7 – Apprendimento organizzativo: definizioni 
  e contributi fondamentali
 109 7.1 Introduzione all’apprendimento organizzativo e per progetti



11Indice

 111 7.2 Definizioni di apprendimento organizzativo e principali studi
 117 7.3 Alcuni modelli fondamentali sull’apprendimento organizzativo

125 Capitolo 8 – Organizzazioni per progetti
 125 8.1 Definizione e caratteristiche delle organizzazioni per progetti
128 8.2 Sfide manageriali e organizzative delle organizzazioni per progetti

 137 Capitolo 9 – Apprendimento organizzativo nelle organizzazioni  
  per progetti
 137 9.1 I livelli di apprendimento nelle organizzazioni per progetti
 141 9.2 Processi e meccanismi di apprendimento nei progetti
 145 9.3 Complessità e sfide dell’apprendimento nelle organizzazioni 

per progetti
 148 9.4 Comunità di pratica nelle organizzazioni per progetti
 150 9.5 «Capability» di progetto

TERZA PARTE – IL FRAMEWORK DELLA RICERCA: 
COMPLESSITÀ, PERFORMANCE E APPRENDIMENTO 
ORGANIZZATIVO

 157 Capitolo 10 – Il framework della ricerca
 157 10.1 Dimensioni di complessità dei progetti
 160 10.2 Misura della complessità
 161 10.3 Relazione tra complessità e performance
 163 10.4 Processi di apprendimento organizzativo per far fronte 

alla complessità
 165 10.5 Il framework proposto: complessità, performance  

e processi di apprendimento

QUARTA PARTE – IL CASO FINCANTIERI

169 Capitolo 11 – Fincantieri e il settore delle costruzioni navali
 169 11.1 La complessità del settore delle costruzioni navali
 173 11.2 Fincantieri: l’azienda e la leadership nelle costruzioni di navi 

da crociera
 179 11.3 Il project management in Fincantieri
 189 11.4 Le dimensioni e le determinanti di complessità in un progetto 

di una nave da crociera

 199 Capitolo 12 – Complessità, performance e apprendimento  
  organizzativo nei progetti analizzati
 199 12.1 Introduzione
 201 12.2 Il progetto Music Cruise Ship



12 La nave e l’aliante

 206 12.3 Il progetto Skyline Cruise Ship
 210 12.4 Il progetto Northern Cruise Ship
 214 12.5 Il progetto Panoramic Cruise Ship
 218 12.6 Il progetto Queen Cruise Ship
 222 12.7 Il progetto Inspiration Cruise Ship
 224 12.8 Il progetto Eastern Cruise Ship

 231 Capitolo 13 – «Lessons learned» di apprendimento organizzativo 
  per gestire progetti complessi
 231 13.1 Analisi comparata dei progetti di Fincantieri dello studio
 242 13.2 Sfide di complessità e processi di apprendimento  

nelle organizzazioni per progetti
 248 13.3 «Lessons learned» per le organizzazioni per progetti
 253 13.4 Contributi dello studio
 256 13.5 Possibili direzioni future di ricerca 

257 Conclusioni
 257 Ecologia dell’azione come caratteristica dei sistemi complessi
 258 Danzare con i sistemi complessi
 259 Lo schema di governo dei sistemi complessi: 

azione-apprendimento-adattamento
 260 Elogio dell’azione per adattarsi alla complessità
 261 Surfare all’orlo del caos
 263 Il project manager come pilota d’aliante

 265 Postfazione di Claudio Cisilino

 269 Ringraziamenti

 271 Appendice A – Metodologia per l’analisi della letteratura 
  sulla complessità dei progetti
 271 A.1 Selezione delle fonti di dati e della strategia di ricerca
 273 A.2 Risultati descrittivi dalla review della letteratura

277 Appendice B – Articolazione della ricerca empirica
 277 B.1 Problema di ricerca e formulazione della domanda di ricerca
 279 B.2 Filosofia e approccio di ricerca
 280 B.3 Design del caso studio

289 Bibliografia


