
Introduzione

Complessità e project management

Le scienze della complessità hanno come oggetto d’indagine i siste-
mi composti da un elevato numero di elementi che, interagendo, 
danno vita a un sistema risultante con proprietà nuove, non appar-
tenenti alle parti costituenti. Esse abbracciano una molteplicità di 
campi, da quelli fisici a quelli biologici, fino a quelli sociali. I prin-
cipi della complessità si stanno diffondendo anche nelle discipli-
ne del management per far fronte alle sfide derivanti dall’elevata 
dinamicità e imprevedibilità dell’ambiente in cui operano le orga-
nizzazioni. I cambiamenti sempre più accelerati dell’ambiente eco-
nomico spingono imprenditori e manager ad adottare strumenti e 
pratiche che differiscono da quelle tradizionali prescrittive e ridu-
zioniste, verso un management sempre più sistemico e adattativo.

L’interesse verso le tematiche della complessità e dei sistemi 
complessi, in ambito sia accademico sia professionale, si è esteso 
a partire dalla fine degli anni Novanta anche agli aspetti e alle 
pratiche di project management. A oggi i progetti costituiscono il 
fondamento organizzativo di diversi settori – dalle costruzioni ai 
sistemi informativi – e in generale di ogni impresa che promuove 
l’innovazione come processo chiave. La sempre maggiore com-
plessità dei progetti rappresenta una delle principali fonti di ri-
schio e di possibili fallimenti e richiede pertanto di ripensare gli 
approcci e le competenze messi in gioco per affrontarla. Il gover-
no della complessità, quindi, è sempre più riconosciuto come una 
determinante chiave nella gestione e performance di progetto.

D’altra parte, la disciplina del project management è importan-
te non solo nelle imprese che lavorano su commessa, ma anche 
nelle organizzazioni strutturate su base funzionale, in cui inizia-
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tive temporanee quali la realizzazione di nuovi prodotti e servizi 
affiancano i processi di routine. La gestione dei progetti si confi-
gura come una disciplina chiave per il successo del cambiamento 
organizzativo e dell’innovazione di prodotti e servizi. A tal fine, 
la cultura e le pratiche del project management devono essere 
patrimonio dell’intera organizzazione. Inoltre è fondamentale 
accrescere e coordinare verso un unico obiettivo le relazioni tra 
le persone temporaneamente coinvolte nei team di lavoro, svilup-
pandone le conoscenze e le competenze progettuali.

Oggi i tradizionali metodi di project management – intesi come 
best practice per diversi contesti e tipi di progetti della serie one-size-
fit-all – si vanno sempre più aprendo a soluzioni sistemiche in cui la 
conoscenza acquisita e la sua condivisione diventano il punto car-
dine per affrontare la complessità crescente di progetti, prodotti e 
ambiente competitivo. Le stesse organizzazioni di riferimento per 
la disciplina del project management, ossia il Project Management 
Institute (PMI), l’International Project Management Association 
(IPMA) e l’Association for Project Management (APM), hanno in-
trodotto i concetti di complessità, autorganizzazione e incertezza 
nei loro programmi e competenze di riferimento.

L’apprendimento organizzativo

Per far fronte alle crescenti complessità e incertezza dei proget-
ti, la gestione della conoscenza e l’apprendimento organizzativo 
(oltre a quello individuale) rappresentano processi chiave per i 
singoli, per i team e per l’intera organizzazione. Le organizzazioni 
che operano in contesti altamente complessi non possono limitar-
si all’applicazione di pratiche formalizzate e standardizzate a pre-
scindere dal tipo di progetto e dagli attori coinvolti, ma devono 
anche ridefinire le routine organizzative e aggiornare adeguata-
mente le competenze verso il miglioramento continuo. 

In questo contesto i team di progetto, definiti come le unità 
fondamentali di apprendimento e di performance organizzativa, 
si costituiscono e si interfacciano all’interno di diverse gerarchie. I 
team di ciascun progetto «vivono» e gestiscono la conoscenza defi-
nita utile per la gestione dello stesso in una tensione costruttiva tra 
due dimensioni: da una parte, le pratiche applicate e acquisite nel 
corso del progetto, da poter trasferire al resto dell’organizzazione 
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in direzione «bottom-up»; dall’altra, le routine e gli standard con-
divisi e applicati da tutti i membri dell’organizzazione e nei diversi 
livelli funzionali, in direzione «top-down». 

All’intersezione di queste due tensioni si colloca la condivisio-
ne, da cui l’organismo «organizzazione» apprende e si adatta in 
una risposta sistemica alla crescente complessità.

La ricerca

All’intero di questo affascinante contesto di sfide e opportunità di 
evoluzione nella gestione dei progetti, il libro intraprende un’e-
splorazione all’incrocio tra scienze della complessità, project man-
agement e apprendimento organizzativo, alla ricerca di soluzioni 
esperienziali e sistemiche per la gestione dei progetti complessi.

I risultati di questa ricerca mirano ad arricchire le già ampie co-
noscenze disponibili su strumenti e metodi per il project manage-
ment (tra cui la gestione della conoscenza nei progetti), ai fini di 
una risposta sistemica alla complessità. Attraverso un’indagine em-
pirica svolta presso una grande impresa internazionale di costruzio-
ni navali, la ricerca analizza in maniera approfondita le dimensioni 
di complessità, i vincoli di gestione e i processi di apprendimento 
nelle organizzazioni che lavorano per progetti. Il libro si rivolge 
quindi a quanti guardano all’organizzazione come a un sistema 
adattativo che – affrontando progetti complessi – apprende conti-
nuamente, nel quadro di una visione olistica che «abbraccia» com-
plessità, gestione dei progetti e apprendimento organizzativo.

La ricerca si compone di una parte teorica e una parte empiri-
ca. La parte teorica include un’analisi della letteratura sul project 
management, sulla complessità dei progetti e sull’apprendimento 
organizzativo, svolta anche in collaborazione con la Bartlett School 
of Construction and Project Management dello University College 
London (UK). La ricerca empirica ha visto la conduzione di un 
caso studio presso Fincantieri.

Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al 
mondo, il primo per diversificazione e innovazione, e leader nella 
progettazione e costruzione di navi da crociera. È inoltre operatore 
di riferimento in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecno-
logia, dalle navi militari all’offshore, dalle navi speciali e traghetti a 
elevata complessità ai megayacht, oltre che nelle riparazioni e tra-
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sformazioni navali, nella produzione di sistemi e componenti mec-
canici ed elettrici e nell’offerta di servizi postvendita. In particolare, 
il caso studio ha visto il coinvolgimento di diverse figure dirigenziali 
e ruoli chiave nei team di project management. Sono stati analizzati 
sette progetti di navi da crociera, nell’arco di più anni, in diversi 
stadi di implementazione (dalla pianificazione fino a pochi giorni 
prima della consegna e successiva inaugurazione della nave).

La ricerca teorica ed empirica contribuisce a fornire una nuova 
e più consapevole visione dell’apprendimento organizzativo come 
variabile fondamentale per affrontare le sfide della complessità in 
ambito manageriale, e in particolare nel project management. I ri-
sultati evidenziano quattro dimensioni di complessità dei progetti 
(diversità, interdipendenza, dinamicità e incertezza), tre processi 
di apprendimento organizzativo e condivisione della conoscenza 
(acquisizione di conoscenza basata sull’esperienza, creazione di 
nuova conoscenza, articolazione e codificazione della conoscen-
za) e tre impatti sulle performance di progetto: tempo (avanza-
mento), costo (operatività) e qualità (innovazione). Gli approcci 
e le azioni manageriali da utilizzarsi vanno adattati alle caratteristi-
che di contesto (progetto, processo, organizzazione) per favorire 
modelli contingenti di apprendimento sia all’interno dei singoli 
team sia tra i progetti sviluppati nello stesso contesto.

Il titolo del libro: La nave e l’aliante

Il titolo del libro merita una spiegazione. L’oggetto dello studio è 
la gestione dei progetti complessi, e le gigantesche navi da crocie-
ra costruite da Fincantieri ne sono un esempio eclatante. E allora, 
che cosa c’entra l’aliante?

La costruzione di navi da crociera è un fenomeno complesso. 
Per un fenomeno complicato riusciamo a definire un modello di 
comportamento ex ante. Il classico schema manageriale «analisi- 
pianificazione-implementazione» funziona bene in contesti com-
plicati, ma non in contesti complessi. I sistemi complessi sono 
sistemi dinamici, con risposte non lineari, che evolvono nel tempo 
secondo modelli che emergono durante il fenomeno stesso, mo-
delli che non sono conosciuti ex ante e sono ricostruibili solo ex 
post. I sistemi complessi non possono essere controllati; possono 
essere perturbati. Una qualsiasi azione ha un effetto sul sistema 
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che potrebbe modificarne l’evoluzione anche in maniera inaspet-
tata. Gli strumenti classici di project management vanno collocati 
nello schema più adatto per governare i sistemi complessi, che è 
«azione-apprendimento-adattamento» sulla base del principio try 
and learn. L’azione di perturbazione esplorativa consente di rico-
noscere gli schemi di comportamento emergenti del fenomeno, 
apprendere la sua propensione evolutiva e quindi riadattare la 
strategia di intervento con un’azione mirata successiva, finalizzata 
al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Consideriamo l’esempio della definizione della traiettoria di 
un aeroplano: se si vola con un veicolo dotato di motori a reazione 
possiamo stabilirne la traiettoria a tavolino ex ante, ma se si vola 
con un aliante la traiettoria potrà essere ricostruita solo ex post. 
La traiettoria sarà disegnata durante il volo stesso ed è figlia del-
le mutevoli condizioni atmosferiche e delle scelte in tempo reale 
fatte dal pilota, il quale – azionando i comandi – verifica in tempo 
reale il comportamento dell’aereo e adatta di continuo le proprie 
scelte al variare dei venti. I sistemi caotici, invece, richiedono uno 
schema d’azione ancora differente. Nel loro caso manca la fase 
di apprendimento. Essendo caratterizzati da modelli di compor-
tamento emergenti sempre diversi, la loro dinamica è totalmente 
imprevedibile. L’unica strategia adottabile è lo schema «azione- 
adattamento». L’azione ha conseguenze sul sistema, ma non fa 
emergere nessun modello di comportamento, quindi non è possi-
bile apprendere alcuna lezione. La strategia risulta esclusivamente 
reattiva all’evolversi degli stati del sistema.

La realizzazione di navi da crociera è un fenomeno comples-
so, il cui comportamento è generato dall’interazione continua tra 
i numerosi soggetti coinvolti: armatori, commerciali, progettisti, 
tecnici, acquisitori, fornitori, terzisti, assicuratori, enti internazio-
nali, istituti di accreditamento ecc. 

Per procedere con successo bisogna continuamente compiere 
azioni, apprendere cosa succede e adattarsi. Non esiste un modello 
standard predefinito ex ante, il modello reale si costruisce in itinere 
grazie all’azione. L’azione è il fondamento della creatività umana. 
Sperimentare significa apprendere, generare artefatti e modelli.

Realizzare una nave da crociera è un esempio classico di com-
plessità. Le continue mutazioni di desiderata, specifiche, costi, tem-
pi, vincoli ecc. stanno ai venti come il modello di costruzione della 
nave sta alla traiettoria dell’aliante. Non possiamo definirla ex ante, 
la ricostruiremo a tavolino ex post, una volta atterrati. Non è possibile 
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farlo durante il volo. Ogni manager deve comportarsi come il pilo-
ta. Leggere i venti e azionare i comandi, ossia le pratiche consolida-
te di project management, apprendere e adattarsi continuamente.

Per governare la realizzazione di un progetto complesso non 
necessitiamo soltanto di bravi commerciali, progettisti, tecnici ecc., 
ma anche di manager capaci di «tecnologie sociali» che favoriscano 
l’iniziativa dei team nella lettura della situazione, l’assunzione del 
rischio dell’azione, la tolleranza dell’errore, l’apprendimento indi-
viduale e organizzativo, la condivisione della conoscenza, l’organiz-
zazione della memoria collettiva, lo sviluppo di fiducia reciproca, 
la diffusione di coesione e cooperazione tra persone e tra unità 
operative. Va costruito un «patto» tra i molteplici attori coinvolti: 
a tal fine serve una visione condivisa, un sistema di valori comuni, 
serve disporre di competenze qualificate, mobilitare l’intelligenza 
distribuita nell’implementazione di pratiche decentrate, cercare 
sinergie tra progetti attuali e futuri ecc. Non è banale, ma è l’uni-
co – e affascinante – modo per affrontare la crescente complessità 
dei progetti dovuta agli impetuosi venti della globalizzazione, della 
digitalizzazione e della transizione ecologica. Parola di pilota.

L’articolazione del libro

Il saggio è strutturato in quattro parti. La Prima parte presenta i 
più autorevoli contributi di letteratura sulla complessità dei pro-
getti e nel project management, e propone una visione olistica del-
le prospettive con cui è stata affrontata la tematica in letteratura. 
La Seconda parte del libro è dedicata all’apprendimento organiz-
zativo, estendendosi agli studi organizzativi e alle sfide dell’ap-
prendimento nei team che operano per progetti. Nella Terza parte 
viene proposto il framework di riferimento della ricerca articolato 
in complessità dei progetti, performance e pratiche di apprendi-
mento organizzativo. Infine, nella Quarta parte viene descritta la 
ricerca empirica, con la presentazione di Fincantieri, dei progetti 
analizzati e delle lessons learned. Le appendici sono dedicate ai fon-
damenti metodologici della ricerca. In particolare, l’Appendice A 
descrive la metodologia per l’analisi sistematica della letteratura, 
mentre l’Appendice B approfondisce l’articolazione della ricerca 
empirica, con l’approccio metodologico e la metodologia di pro-
gettazione e di analisi del caso studio in Fincantieri.


