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IL PUNTO DI VISTA DEL PROGETTISTA



I PUNTI DI ATTENZIONE EMERSI

Come sono raccolte le risultanze e standardizzate le informazioni derivanti dal «Dibattito»?

Come il progettista acquisisce gli input?

Come il progettista interiorizza gli input derivanti dal confronto?

Come viene reso noto il processo di aggiornamento/adeguamento del progetto ?

Come viene monitorato nel tempo l’evoluzione degli input e gli impegni presi ?
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LA RELAZIONE DI CONDIVISIONE

QUALE STRUMENTO UTILIZZARE?



Come sono raccolte le risultanze e standardizzate le informazioni derivanti dal Dibattito?

Lo scopo di questa fase è di raccogliere informazioni e sviluppare un piano d’azione basato sulle priorità

strategiche dell’iniziativa e sulle attuali capacità/potenzialità.

Nel coinvolgimento degli stakeholder c’è sempre un elemento di “apprendimento sul campo”. Le imprese

spesso cominciano a coinvolgere gli stakeholder che conoscono meglio e solo dopo iniziano un dialogo con

quelli che si trovano al di fuori del tradizionale scenario in cui abitualmente si muovono. Altre avviano il

processo per rispondere ad un particolare momento di crisi o di opportunità.

Lo stesso processo di stakeholder engagement è un ciclo di apprendimento dove sia l’impresa sia i suoi

stakeholder imparano di più riguardo alle motivazioni degli altri, a come lavorano e alle sfere di influenza.
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Matrice Obiettivi, Issue e Stakeholder Test di Rilevanza 
Stakeholder 
Group 1 

Stakeholder 
Group 2 

Stakeholder 
Group 3 

Obiettivo strategico di 
coinvolgimento (se 
applicabile) 

Tematica A B C D E Collettività ONG 
Fornitori di 
prodotti 

1. Considerare le 
preoccupazioni 
degli stakeholder 
rilevanti relative alla 
realizzazione della 
nuova infrastruttura 

Sicurezza 
dell’infrastruttura 

     4 5 1 

Impatti 
sull’ambiente 

     5 4 1 

Rischi associati      3 5 2 

Cambiamento 
Climatico 

     4 4 2 

Sostenibilità 
dell’opera 

     3 3 5 

Verde: non rilevante                Giallo: bassa rilevanza                 Arancione: media                  Rosso: alta rilevanza 

Come il progettista acquisisce gli input?

Ci sono molteplici modi per elaborare i dati del confronto.

Ciò che è importante è definirne una modalità in modo

chiaro e strutturato altrimenti si rischia che tutto rimane

nelle parole o al più in qualche documento scritto ma non

trasferito a chi si occupa di elaborare la proposta

progettuale.

Come il progettista interiorizza gli input derivanti 

dal confronto?

E’ uno dei due momenti più importanti dell’intero percorso. Nel caso specifico infatti si sta parlando di un

processo da associare ad un progetto di un opera sostenibile per cui l’elemento centrale è il suo progetto

che definisce «l’oggetto» e poi ne consente la realizzazione e la successiva gestione. Va definito e

verificato che l’azione di coinvolgimento sia realmente acquisita e venga a far parte integrale dell’iter

progettuale.
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Come viene reso noto il processo di aggiornamento/adeguamento del progetto ?

Ci sono evidentemente molti modi per far questo e ognuno di questi è certamente valido ed efficace ma ciò

che è essenziale è che il percorso di stakeholder engagement sia realmente un percorso «circolare» e non

un senso unico dove c’è chi espone, chi parla e pensa di dettare le proprie idee e poi il tutto termina in un

«cul-de-sac».

Questo processo dovrebbe entrare a pieno titolo nella documentazione di progetto (da codice degli appalti

– visto che è in fase di rielaborazione) con una relazione puntuale di aggiornamento ed adeguamento del

progetto a seguito del processo di condivisione e non demandare ciò ad un documento a latere (ad

esempio a conclusione del dibattito pubblico) o ad un capitolo della relazione generale di progetto che

come noto è sempre particolarmente orientata all’esame degli aspetti tecnici e da per scontato tutto ciò

che è alla base o che ha originato le scelte di elaborazione ed indirizzo della soluzione che si propone. Si

propone quindi l’introduzione nella documentazione di progetto di una RELAZIONE DI CONDIVISIONE
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Per migliorare il valore aggiunto derivante dall’interlocuzione con gli stakeholder, una sfida importante

sta nel modo corretto di gestione dei propri sistemi di reporting, sia interni che esterni, e nella

divulgazione degli stessi.

Ci sono molte linee guida per il reporting. La più accreditata a livello internazionale è la Sustainability

Reporting Guideline della Global Reporting Initiative (www. globalreporting.org) che – insieme a molti

documenti guida e protocolli tecnici – fornisce una guida estesa ai processi di reporting, inclusi i principi

e gli indicatori di performance.

Questo o altri sistemi sono essenziali e devono essere messi sul tavolo sin da subito per poter dar conto

delle reali performance che si ottengono, con particolare attenzione a quelle di sostenibilità.

Come viene monitorato nel tempo l’evoluzione degli input e gli impegni presi ?
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Elaborati di progetto (PFTE) da LLGG del MIMS

Si propone l’introduzione nella documentazione di

progetto a livello di PFTE di una

Questa deve essere la risultanza dell’intero processo e

deve nello specifico fornire indicazioni di come e quali

azioni sono state svolte in coerenza con le indicazioni

acquisite e, nel caso di non recepimento, esporre in

modo chiaro ed esaustivo le ragioni delle scelte

eseguite. Deve inoltre introdurre un sistema di controllo e

monitoraggio.

Non vuole essere confusa con la Relazione Conclusiva

che è un documento a cura del coordinatore del

Dibattito. Deve essere un documento di progetto al pari

della «Relazione generale» che per caratteristica propria

dei progettisti (ingegneri in primis) è sempre molto votata

agli aspetti tecnici ed ai dettagli ma non illustra scelte e

coerenza con gli obiettivi di progetto, in primis quelli di

sostenibilità.

LA RELAZIONE DI CONDIVISIONE
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