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L’Avvio e
l’Impostazione
del Progetto

Matrice tra Gruppi di Processi
e Gruppi di Tematici
Gruppi Tematici

Gruppi di Processi

Avvio

Integrazione

- Sviluppare il
Project charter

Stakeholder

- Identificare gli
Stakeholder

- Sviluppo del Piano di
Progetto (Project Plan)

- Stabilire il Gruppo
di Progetto

- Stimare le risorse
- Definire l’organizzazione di
progetto

Rischi
Qualità

- Pianificare la Qualità

Acquisti

- Pianificare gli
approvvigionamenti

Comunicazione

- Pianificare la Comunicazione

Costi

- Dirigere i lavori del
progetto

Controllo

Chiusura

- Controllare i lavori del
progetto
- Controllare le
modifiche

- Chiusura della fase o il
progetto
- Raccogliere le Lezioni
Apprese

- Gestire Gli
stakeholdes

- Mettere in sequenza le
attività
- Stimare la durata delle
attività
- Sviluppare il programma
temporale
- Stimare i Costi
- Sviluppare il Budget
- Identificare i Rischi
- Valutare i Rischi

Tempi

Esecuzione

- Definire l’ambito di progetto
- Creare la Work Breakdown
Structure
- Definire le attività

Ambito (Scope)
Risorse

Pianificazione

Paolo
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SenzaProf.
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di ordine
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- Controllare l’ambito

- Sviluppare il Gruppo
di Progetto

- Controllare le Risorse
- Gestire il Gruppo di
Progetto
- Controllare il
programma temporale

- Controllare i Costi
- Trattare i rischi

- Controllare i Rischi

- Eseguire
l’Assicurazione di
Qualità

- Eseguire il Controllo di
Qualità

Amministrare gli
- Selezionare i fornitori -Approvvigionamenti
- Distribuire le
- Gestire le
Informazioni
Comunicazioni

Lezione 4/4

Processi del gruppo «Avvio»
Avvio
Integrazione

Inizio

1

Sviluppare il
project charter
Individuare gli
stakeholder

Stakeholder
Ambito
Risorse

Stabilire il gruppo
di progetto

Tempi
Costi
Rischi
Qualità
Approvvigionamenti
Comunicazione
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Processi del gruppo «Pianificazione»
Pianificazione
Integrazione

1

Stakeholder

Sviluppare i Piani
di Progetto
Definire
l’ambito

Creare
la WBS

2

Definire
le attività

Ambito

Tempi

Mettere in
sequenza le attività

Stimare la durata
delle attività
Stimare i
costi

Costi

Sviluppare il
programma
temporale
Sviluppare
il budget
Individuare
i Rischi

Rischi
Qualità

Organizzazione di
Progetto

Stimare le
Risorse

Risorse

Valutare i
Rischi

Pianificare
la Qualità

Approvvigionamenti

Pianificare gli
approvvigionamenti

Comunicazione

Pianificare le
comunicazioni
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Processi del gruppo «Esecuzione»
Esecuzione
Integrazione

2

3

Dirigere i lavori
del progetto
Gestire gli
stakeholder

Stakeholder
Ambito

Sviluppare il
Gruppo di Progetto

Risorse
Tempi
Costi
Rischi
Qualità
Approvvigionamenti

Trattare i
Rischi
Effettuare
l’assicurazione
di qualità
Selezionare
i fornitori
Distribuire le
Informazioni

Comunicazione
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Processi del gruppo «Controllo»
Controllo
Integrazione

Controllare i lavori
del progetto

Controllare le
modifiche

Stakeholder
Ambito

Controllare l’ambito

Risorse

Controllare le risorse

Tempi

Controllare il
programma temporale

Costi

Controllare i Costi

Rischi

Controllare i Rischi

Qualità

Eseguire il
Controllo di Qualità

Approvvigionamenti

Amministrare gli
Approvvigionamenti

Comunicazione

Gestire le
Comunicazioni
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Processi del gruppo «Chiusura»
Chiusura
Integrazione

3

Chiusura fase
o progetto

Raccogliere le
lezioni apprese

Fine

Stakeholder
Ambito
Risorse
Tempi
Costi
Rischi
Qualità
Approvvigionamenti
Comunicazione
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Interazioni tra i
Processi di Project Management
Azioni Correttive

Nuovo
Progetto
Project
Charter

Report Stati
Avanzamento

Piano di Progetto
Approvazione
Modifiche

Business Case

Controllo
Contratto

Piano di Progetto

Modifiche
Approvate
Rapporto Stato di
Avanzamento Lavori
Report di
Completamento
Progetto

Registro dei
Rischi
Capitolato

Modifiche
Approvate

Project Charter
Registro degli
Stakeholder

Avvio

Report Stati
Avanzamento

Piano di Progetto

Richieste modifiche

Approvazione
Varianti

Registro delle
Questioni

Rapporto stato di
avanzamento
lavori

Risultati della
Fase
precedente

Lezioni Apprese (dai
progetti precedenti)

Nuova Fase
Informazioni di base
del progetto
Interazioni tra
gruppi di Processi

Abc

Chiusura

Pianificazione

Dati Avanzamento
Registro delle Questioni

Esecuzione

Lezioni Apprese

Passaggio di
informazioni fra
gruppi di processi

Lezioni Apprese

Input e output
rappresentativi
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Rapporto di
Chiusura della
Fase o del
Progetto

Fonte Norma ISO 21500 1° Ed. 1-2012

Lezione 4/10

Le differenti Stime
durante il progetto I
Prevedere
Livello Strategico
Stime di Massima:









GBS
attività
durata
sforzo
costi
qualità
modelli previsionali
stime condivise

Pianificazione
Livello Tattico
Stime più frazionate:






WBS di massima
CPM di massima
Gantt di massima
Ecc.

Programmazione
Livello Operativo
Stime dettagliate
Prescrivere attraverso:
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Piano dei lavori
WBS
OBS
RAM
CPM
Gantt
Ecc.
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Le differenti Stime
durante il progetto II
1.

La Previsione che, attraverso stime di
massima, identifica gli obiettivi strategici
(goal) e le scadenze temporali a livello macro
(di solito uno o più anni)

2.

La Pianificazione che, con stime
maggiormente dettagliate, suddivide gli
obiettivi e le scadenze della Pianificazione in
obiettivi più dettagliati (di solito semestrali o
trimestrali)

3.

La Programmazione che, subito prima la
fase di esecuzione del progetto,
individua le attività, gli obiettivi e le
scadenze nel dettaglio (di solito per
qualche settimana o mese) e che, a volte,
non può essere fatta all’inizio del progetto
per mancanza di informazioni
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Previsione

Pianificazione

Programmazione
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Il Processo di Avvio del Progetto
 Proposizione
 Studio preliminare ed analisi di fattibilità
 Se il progetto è realizzabile si inizia il vero e proprio
Processo di Avvio che prevede:




il Kick Off meeting
la stesura della Scheda di Progetto (Project Charter)
la Definizione Preliminare dell’Ambito

Prof. Paolo Di Marco
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Proposizione






Nome del Progetto
Obiettivi e Specifiche
Descrizione di Massima
Tempo di fine
Analisi costi e benefici



Costi (infrastrutturali, progettuali, cambiamento)
Vantaggi (operativi, organizzativi, imprenditoriali e decisionali)

 Principali Rischi e Criticità
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Lo studio preliminare di fattibilità
 Per fattibilità si intende la realizzabilità di un progetto

Assoluta: il progetto è irrealizzabile
Infattibilità

Relativa: il progetto è irrealizzabile
in quel contesto

 Per verificare la fattibilità è necessario:






elencare i requisiti di ogni obiettivo e declinarli sulla funzione
che dovrà raggiungerli
identificare grossolanamente il lavoro necessario, le
competenze necessarie da sviluppare o acquisire
se gli obiettivi risultano così raggiungibili, allora il progetto
supera l’esame di fattibilità
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La Fattibilità del Progetto
La fattibilità del progetto può essere valutata in relazione a diversi aspetti:









fattibilità tecnica: verifica se gli aspetti tecnici del progetto sono realizzabili
fattibilità economica: confronta l’investimento necessario per la realizzazione del
progetto con i prevedibili benefici da esso derivanti
fattibilità finanziaria: verifica la disponibilità delle fonti di finanziamento necessarie, in
base alla dinamica di entrate e uscite previste
fattibilità organizzativa: verifica la realizzabilità del progetto nell’ambito
dell’Organizzazione esistente (valutando l’impatto sui processi e sui vari stakeholder)
analisi temporale: verifica la realizzabilità del progetto nei termini entro i quali continua
a essere utile all’Organizzazione



analisi di contesto: verifica la realizzabilità del progetto rispetto al contesto esterno



analisi dei rischi: tende a valutare i rischi associati alla realizzazione del progetto







valutazione di impatto ambientale (outcome/input): verifica se l’impatto sulla
comunità è accettabile in termini ambientali, di sicurezza e salute pubblica
analisi costi/benefici: tende a considerare sia i benefici monetari sia quelli non
monetari (come quelli qualitativi o di immagine)
ritorno dell’investimento (ROI)
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Metodi di Valutazione di un Progetto
Per stimare i vantaggi derivanti dal progetto si utilizzano vari
metodi tra i quali:
 Ritorno dell’investimento (ROI)

 Analisi costi/benefici (Benefit Cost Ratio, BCR)
 Analisi dei flussi di cassa (Cash Flow)
 Analisi del valore attuale netto (Net Present Value, NPV)

 Analisi del periodo di rientro (Payback Period, PP)
 Analisi del tasso interno di ritorno (Internal Rate of Return, IRR)
 Metodo del valore economico aggiunto (Economic Value Added,
EVA)
 Analisi dei rischi
 Valutazione di impatto ambientale (outcome/input)
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Varo Ufficiale del progetto
Durante il processo di Avvio è utile organizzare una riunione che sancisca la partenza
formale (start-up) del progetto o, nel caso in cui tale riunione si realizzi a fine avvio, dia il
via al successivo processo di pianificazione. Tale riunione è solitamente denominata Kick
Off Meeting (KOM) e ad essa vengono invitati a partecipare tutti gli attori coinvolti
nella definizione del progetto e nella redazione/approvazione di un documento
fondamentale per la gestione progetti: la Scheda Progetto (Project Charter).

Tra le attività preliminari da svolgere prima dell’avvio di un progetto, rientra la
redazione di “studi di fattibilità” che possano verificare in anticipo se un progetto
può essere realizzato dal punto di vista tecnico e/o risultare conveniente da quello
economico






Non essendo ancora consistenti degli elementi reali, questo tipo di considerazioni
non si può che basare su valutazioni
E’ opportuno che i criteri utilizzati per effettuare delle valutazioni siano
chiaramente evidenziati, in modo da garantire obiettività allo studio di fattibilità e ai
suoi risultati
I risultati dello studio forniscono conclusioni e raccomandazioni sulla possibile
realizzazione del progetto, sulla definizione dell’ambito, sulle priorità, sul metodo di
lavoro da utilizzare, sulla strategie per perseguire il risultato, ecc.
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Contenuto della Scheda di Progetto
(Project Charter)
La Scheda Progetto (Project Charter) è uno specifico documento
che ufficializza la nascita di un progetto.
 Nella Scheda Progetto vengono descritti:












gli obiettivi del progetto e la loro giustificazione
i requisiti che soddisfano le esigenze e le aspettative degli stakeholder
deliverable (risultati) che il progetto dovrà produrre
le milestone, viste come risultati intermedi o principali scadenze
temporali da rispettare
i presupposti (assunti) e i vincoli contrattuali
il budget
il Responsabile di Progetto (Project Manager) assegnato, il
proprio livello di autorità, il proprio team
la definizione preliminare dei principali stakeholder
i criteri di successo del progetto
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Funzioni della Scheda di Progetto
(Project Charter)
 La Scheda Progetto (Project Charter):







autorizza il progetto
funge da documento di supporto nel processo di vendita
/approvazione del progetto stesso
conferisce al Responsabile di Progetto l’autorità per
richiedere all’organizzazione le risorse necessarie a svolgere le
attività pianificate
rappresenta un documento di controllo e verifica durante le
operazioni di svolgimento del progetto, utile a verificare
l’allineamento dell’avanzamento teorico con la situazione reale
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I Deliverable
 I Deliverable sono i prodotti intermedi tangibili
(oggetti), o intangibili (documenti, file, ecc.),
originati dalle attività pianificate in un progetto che
permettono di rendere evidente la progressione dei
lavori
 una volta sottoposti a verifica qualitativa possono
diventare milestone nello sviluppo del processo che
porterà ai risultati finali

Prototipo 3D

Documenti

 hanno inoltre lo scopo di allineare le aspettative
degli sponsor, dei clienti e della squadra di progetto.
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Le Milestone
Le milestone (pietre miliari) sono obiettivi intermedi di progetto.
Talvolta sono previsti pagamenti al raggiungimento di determinate
milestone.
Le milestone possono essere classificate in:
 milestone contrattuali - sono previste dal contratto, in
genere contemplano risultati parziali a fronte dei quali il cliente
salda una cifra prevista dal contratto
 milestone interne - sono non previste dal contratto, ma inserite a fini di
controllo
Contrattuali
 milestone principali - sono necessarie per potere raggiungere le
Interne
milestone contrattuali
Milestone
 milestone secondarie - sono legate
Principali
al progetto, per esempio possono essere
alcuni work package particolarmente critici
Secondarie
Prof. Paolo Di Marco
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Quando il progetto ha successo?
1. In generale quando sono soddisfatti sia le necessità esplicite
(specifiche) che le necessità implicite (aspettative) dei vari
stakeholder di progetto
2. Quando il committente accetta formalmente (di solito
firma) l’output del progetto
3. Quando vengono Rispettati:







gli obiettivi concordati e la copertura dei requisiti funzionali
(almeno tutti quelli ritenuti indispensabili per il progetto)
il budget a fronte del quale, a seconda dell’importanza attribuita a
tale criterio, deve essere definito uno scostamento accettabile
le scadenze temporali che possono essere rigide o presentare un
grado anche ampio di flessibilità
i requisiti di qualità che possono comprendere aspetti come
l’efficienza, la manutenibilità, la sicurezza, la flessibilità, la
portabilità
la soddisfazione degli stakeholder (customer satisfaction)
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La qualità del progetto
 È strettamente connessa con la qualità dell’output del
progetto (deliverable).
 Ragionando in termini di prodotto potremmo verificare:








Prestazioni/caratteristiche principali/secondarie
Conformità alle specifiche
Affidabilità
Durata (connessa all’obsolescenza sia tecnica che economica
cioè di convenienza)
Qualità percepita/immagine
Servizi di assistenza e altri collegati al prodotto
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Obiettivi Strategici del Progetto (Goal)
 E’ fondamentale identificare gli obiettivi di natura
strategica, che per comodità chiameremo Goal e che
devono essere soddisfatti per la riuscita del progetto
 Tali obiettivi si distinguono dagli obiettivi operativi
derivati dalla Work Breakdown Structure perché mentre
questi ultimi sono legati ad attività da svolgere, quelli
strategici possono non esserlo
 Spesso gli obiettivi strategici derivano dalle esigenze
dei clienti e degli altri stakeholder di progetto e
possono essere bisogni espliciti (specifiche, norme
,ecc) o bisogni impliciti (immagine, sicurezza, ecc.) e
quindi da individuare
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La definizione degli obiettivi
 Occorre fare attenzione alla rispondenza di questi con le seguenti
caratteristiche:
 Misurabilità (per assoggettarli a controlli)
 Verificabilità (per consentire l’accettazione di risultati parziali e
finali)
 Condivisibilità (per identificare gli attori che li condividono)
 Classificabilità (per definirne il peso e valutarne le priorità)
 Formalizzabilità (per poterli indicare su documenti e contratti)
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Definizione dell’Ambito di Progetto
(Project Scope) I
 la Definizione dell’Ambito di Progetto ovvero lo spazio di
opportunità entro il quale muoversi, agire e pensare, nonché il
campo d’influenza e di intervento
 serve per documentare in modo opportuno le caratteristiche del
progetto (o di una sua fase) appena avviato viene formulato in base
alla Scheda Progetto (Project Charter) e alle altre informazioni
disponibili, una prima definizione dell’ambito del progetto che
contenga:
1. obiettivi del prodotto o servizio (tecnici, economici o di
altra natura)
2. descrizione delle caratteristiche e delle specifiche
(documenti delle specifiche a cui il progetto si deve attenere)
del prodotto o del servizio
3. criteri e requisiti di accettazione/approvazione del
prodotto o del servizio
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Definizione dell’Ambito di Progetto
(Project Scope) II
4. limiti del progetto (lo spazio di opportunità entro il quale il
progetto si muove … in poche parole, ciò che è incluso nel
progetto e ciò che è escluso)
5. requisiti e deliverable del progetto (ad esempio, i prodotti
da consegnare)
6. vincoli (ad esempio, di natura finanziaria) e presupposti
7. eventuali standard e norme da rispettare
8. organizzazione iniziale del progetto (i partecipanti
principali)
9. Identificazione e analisi degli stakeholder
10. aree di rischio più evidenti (rischi iniziali definiti)
11. milestone e scadenze
12. limiti di finanziamento
13. WBS (Work Breakdown Structure) di massima
14. stime di massima (valutazioni non approfondite di costi,
tempi e/o altre variabili misurabili)
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La Pianificazione del
progetto

Il triplo vincolo di progetto








Tempi, costi e qualità sono tre
vincoli di progetto interdipendenti.
Ogni variazione nel valore di un
vincolo influenza gli altri. I tre
vincoli sono strettamente correlati
Sono spesso rappresentati con un
triangolo. Se si tiene in conto anche
dell’ambito del progetto, si può usare
un tetraedro come rappresentazione
nello spazio
Difficile,
se
non
impossibile,
ottimizzare tutti e tre i vincoli allo
stesso tempo
Il responsabile di progetto deve, di
norma, trovare la soluzione più
equilibrata rispetto ai tre principali
vincoli di progetto
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Tempi
(Date Attese)

Performance
(Requisiti)

Obiettivo

Costi
(Limiti di
budget)
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Il progetto come processo di
trasformazione I

Risorse

Progetto

Risultati

Come garantire che i risultati conseguiti siano
effettivamente quelli attesi?

Valutare con continuità gli scostamenti – prevedere – e
intervenire con azioni correttive
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Il progetto come processo di
trasformazione II

Progetto

Risorse

Risultati

Sistema di
Pianificazione e Controllo
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Progetto

Risultati

sul processo di lavoro

sul valore del risultato
conseguito e rilasciato
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Il Processo di Pianificazione
Il processo di Pianificazione costituisce l’insieme dei processi utilizzati
per sviluppare il Piano di Progetto, nel quale si definiscono le
attività e i valori delle variabili (tempi, costi, qualità, ecc.) necessari
al raggiungimento degli obiettivi stabiliti
Scopo principale della Pianificazione è identificare e definire:








l’ambito del progetto
i costi di progetto
la tempistica delle attività di progetto
le quantità di risorse necessarie al progetto
i rischi di progetto
la qualità di progetto
… altre variabili di progetto
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Pianificazione e Controllo integrati
 determinazione comune degli obiettivi e dei traguardi
 definizione dei compiti da eseguire
 pianificazione e schedulazione dei compiti sulla
base delle risorse necessarie e di quelle disponibili
 misurazione dell’avanzamento e della perfomance
con sistema preciso e predeterminato
 attuazione di misure correttive adeguate da parte di
ciascun partecipante al progetto qualora l’avanzamento
non corrisponda ai piani o debbano essere cambiati
 soluzione diretta dei conflitti di schedulazione e
dell’accesso alle risorse (ed eventuale coinvolgimento dei
livelli direzionali più alti se non si trova la soluzione)
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Il “Piano di Progetto”
 Il Piano di Progetto è una sorta di cartellina che contiene tutti
gli specifici sotto piani e documenti necessari per la
pianificazione. Il Responsabile di Progetto integra e mantiene
coerenti tutti i diversi sotto piani.
 Contiene tra l’altro:












Scheda Progetto (Project Charter) e Definizione dell’Ambito
WBS, OBS e Matrice responsabilità
Descrizione dei pacchetti di lavoro (WP)
Stima dei costi
Diagrammi di Gantt, descrizione delle milestone e dei target
intermedi
Istogrammi di carico/impegno delle risorse
Piano degli stati di avanzamento (per il controllo del progetto)
Piani associati quali il Piano della Qualità, il Piano delle
Comunicazioni, il Piano degli Approvvigionamenti, ecc.
Altri documenti a supporto (contratti, disegni, normative, ecc.)
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La Pianificazione degli Strumenti


Individuare una gerarchia degli obiettivi








Definire un calendario
Per ogni attività







Definire innesco, fine, risultati
Stimare impegno

Realizzare il reticolo logico delle attività
Evidenziare inizio e fine al più presto e al più tardi







GBS per definire gli obiettivi strategici
WBS delle attività
Prodotti e risultati (milestone e parziali attività)

Slittamenti e CPM

Disegnare il diagramma di Gantt
Allocare le risorse valutando i carichi di lavoro
Livellare il carico delle risorse
Determinare costi e ricavi aggregandoli per le varie dimensioni (attività,
milestone, centri di costo, ecc.)
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Le Domande Principali a cui dare risposta
e gli strumenti
Quali Goal?

Goal Breakdown
Structure

Che Cosa fare?

Work Breakdown
Structure

Con Chi e Che Cosa?
Quanto Costa?
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Carico Risorse
Budget

(Economico e Finanziario)

2

5
lunedì 23 marzo 2015

2

lunedì 6 aprile 2015

5

lunedì 13 aprile 2015

E

lunedì 20 aprile 2015

D

lunedì 30 marzo 2015

B

lunedì 2 marzo 2015

Diagramma di Gantt

2
1

G

8

5

lunedì 9 marzo 2015

(Critical Path Method)

F

C

A

lunedì 16 marzo 2015

Quando?

Percorso Critico

lunedì 9 febbraio 2015

Come Fare?

Responsibility Assignment
Matrix (OBS/WBS)

lunedì 16 febbraio 2015

Chi Fa Cosa?

Organization
Breakdown Structure

lunedì 23 febbraio 2015

Chi lo Fa?

Baseline

STRUMENTI

domenica 1 gennaio 1900

Z Y X W V U T S R Q P O NM L K J I H G F E D C B A

DOMANDE

Progettazione (21 gg. - 0%)
Costruzione Prototipo (5 gg. - 0%)
Valutazione Prestazioni (5 gg. - 0%)
Test del Prototipo (2 gg. - 0%)
Relazione Prototipo (5 gg. - 0%)
Relazione Metodologica (8 gg. - 0%)
Relazione Finale (2 gg. - 0%)

Voci

giovedì 19 febbraio 2015

venerdì 20 marzo 2015
venerdì 20 marzo 2015

giovedì 19 marzo 2015
giovedì 26 marzo 2015
giovedì 26 marzo 2015
lunedì 30 marzo 2015
lunedì 6 aprile 2015
martedì 7 aprile 2015
giovedì 16 aprile 2015
venerdì 17 aprile 2015lunedì 20 aprile 2015

venerdì 27 marzo 2015

martedì 31 marzo 2015

sabato 0 gennaio 1900
sabato 0 gennaio 1900
sabato 0 gennaio 1900
sabato 0 gennaio 1900
sabato 0 gennaio 1900
sabato 0 gennaio 1900
sabato 0 gennaio 1900
sabato 0 gennaio 1900
sabato 0 gennaio 1900
sabato 0 gennaio 1900
sabato 0 gennaio 1900
sabato 0 gennaio 1900
sabato 0 gennaio 1900
sabato 0 gennaio 1900
sabato 0 gennaio 1900
sabato 0 gennaio 1900
sabato 0 gennaio 1900
sabato 0 gennaio 1900
sabato 0 gennaio 1900

I
fase

II
fas
e

III
fas
e

Pers.
Strum.
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Altre Domande a cui dare risposta
DOMANDE
Con Quali Rischi?

STRUMENTI
Registro dei Rischi
(Piano dei Rischi)

Con Quale Qualità?

Piano della Qualità

Come Comunicare?

Piano della Comunicazione

Con Quali Forniture?

Piano degli Acquisti
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La Baseline
del Piano di Progetto











La Baseline è’ il documento di riferimento per tutto il progetto
E’ una previsione (stima) il più possibile realistica
rispetto ad eventi e/o situazioni che avverranno in futuro.
La Baseline viene “congelata” e non può essere modificata, se
non a fronte di cambiamenti degli obiettivi di progetto e previa
autorizzazione
La Baseline è necessaria per le verifiche in corso d’opera degli
scostamenti temporali-economici del progetto (ritardi, anticipi, overbudget, under-budget)
La Baseline è indispensabile nella misurazione delle performance
di progetto durante gli avanzamenti e nelle stime a finire
Se variata, è necessario mantenere la storia delle variazioni
La Baseline è la prima versione ufficiale del progetto,
eventualmente in seguito aggiornata (versioning della baseline)
Prof. Paolo Di Marco
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Esecuzione e
Controllo del
Progetto

Processo di Esecuzione
Il Processo di Esecuzione riguarda l’insieme di attività coordinate
che consentono di assicurare la realizzazione di quanto pianificato,
fornendo i prodotti/servizi (deliverable) richiesti, utilizzando le risorse
previste e distribuendo le opportune informazioni agli stakeholder.”
 Nel corso dell’esecuzione del progetto si dovrà verificare la
rispondenza dei prodotti ai requisiti e che questi siano realizzati
seguendo i piani e i passi previsti per soddisfarli
 E’ necessario distinguere tra:


conduzione ed esecuzione del progetto, attività intese come insieme di
processi di esecuzione nell’ambito del project management
 realizzazione del risultato (prodotto o servizio) del progetto, intesa
come insieme delle attività e dei lavori necessari alla realizzazione del
prodotto/servizio specificato
Un esempio classico è costituito dal management nelle grandi imprese di
costruzione: nell’attività di queste aziende si possono con facilità distinguere le
funzioni/i ruoli del project manager da quelli del “direttore lavori”
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Caratteristiche del Processo di
Esecuzione
 L’esecuzione di un progetto ha luogo a partire
dall’acquisizione delle risorse, umane e materiali, interne
ed esterne, secondo i piani predefiniti. Per l’acquisizione delle
risorse di progetto può essere necessario coinvolgere fornitori
esterni e può essere utile prevedere contratti anche attraverso
il processo di Approvvigionamento
 Ai processi di esecuzione corrispondono i costi più rilevanti
del progetto, perché è in questo frangente che vengono
prodotti i deliverable, cioè i prodotti/servizi quale risultato
delle attività di progetto. Di norma, i processi di Esecuzione
comportano l’impiego del maggior numero di risorse
messe a piano per il progetto
Prof. Paolo Di Marco
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L’Azione di Controllo
 L’Azione di Controllo di un progetto si articola in una serie di
passi successivi e iterativi che, nell'ordine, consistono
sostanzialmente in:












rilevazione dei dati effettivi di avanzamento (monitoraggio)
confronto tra i valori rilevati e quelli pianificati (baseline) alla
data di avanzamento
evidenziazione e analisi degli eventuali scostamenti e delle
performance di progetto
individuazione delle cause che hanno comportato gli eventuali
scostamenti

ridefinizione, se necessaria, delle stime a finire
ripianificazione del progetto con riferimento ai tempi, ai costi, alle
risorse e all’aderenza dei deliverable ai requisiti attesi

verifica del mantenimento dei criteri di successo del progetto
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Il Ciclo dell’Azione di Controllo
Tempi
5

 Verifica
implementazione ed
efficacia

4

 Ri-Pianificazione
 Aggiornamento
 Implementazione

1

3

 Rapporto sulle
prestazioni
 Richieste di
Cambiamento

 Valutazione impatto
eventuali ritardi
 Azioni correttive su
progetto

2

Requisiti
Prof. Paolo Di Marco

 Incontri Gruppi
di Progetto

Costi
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La Chiusura del
Progetto

Il Processo di Chiusura del Progetto
Il processo di Chiusura consente di concludere ordinatamente e
compiutamente le attività di un progetto (o di una sua fase) e di
consegnare tutti i prodotti/servizi/risultati previsti e realizzati,
includendo l’accettazione formale da parte del cliente

 Un progetto può dirsi effettivamente “chiuso” quando:






tutti i prodotti/servizi/risultati previsti sono stati realizzati e
formalmente accettati dal cliente
sono state trasferite ad altri le attività di gestione dei prodotti o
servizi realizzati dal progetto (chiusura amministrativa)
sono stati assolti gli obblighi contrattuali e i relativi adempimenti
amministrativi (chiusura del contratto)
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Attività di Chiusura del Progetto


I passi per una corretta chiusura del progetto prevedono


la Chiusura del Contratto, che comprende
 l’ufficializzazione dell’accettazione da parte del cliente dei prodotti e dei
servizi contrattualizzati e consegnati
 la verifica e l’archiviazione dei documenti formali previsti dal contratto
 il controllo delle fatture (con la verifica degli avvenuti incassi/pagamenti)
 la chiusura delle dispute/reclami (“claims”), mediante formalizzazione del
consenso del cliente





la Chiusura Amministrativa, che riguarda il trasferimento dei prodotti e
servizi realizzati ai reparti di produzione e alle funzioni operative
la Chiusura del Progetto che si divide in:
 la “liberazione” delle risorse umane e materiali utilizzate: tali risorse
vengono rilasciate e rese disponibili per essere assegnate ad altri progetti
 l’archiviazione dei dati del progetto, con particolare attenzione alle
“lezioni apprese” (database storico dei progetti)
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La Riunione di Fine Progetto
Close Out Meeting


Al compimento dell’iter realizzativo, i principali stakeholder di progetto
procedono, in sede congiunta, all’esame approfondito dei risultati
conseguiti, allo scopo di formulare le considerazioni conclusive circa il
reale andamento del progetto, con l’intento di evidenziare i punti di forza e
di debolezza che ne hanno caratterizzato la gestione



L’esame viene condotto nel corso di una riunione di fine progetto (Close
Out Meeting), indetta e presieduta dal Responsabile di Progetto, alla
quale partecipano attivamente tutte le strutture (interne ed esterne) che
sono state coinvolte nel ciclo realizzativo



Nel corso di tale riunione viene svolta una sessione di analisi critica delle
modalità con le quali si è realmente svolto l’iter realizzativo, con
particolare riferimento alle cause che ne hanno determinato il successo o
l’insuccesso, in modo da dedurre – redigere – archiviare le lezioni apprese
(lessons learned)
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