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Il Controllo del
Progetto

Il Controllo
Il controllo può essere definito come il confronto tra
una situazione reale (consuntivo ad oggi) e una
attesa (preventivo) al fine di valutare gli
scostamenti che permettano di intervenire sulle
variabili del sistema in modo da correggere gli output
prodotti.
Se qualcosa non può essere misurato
difficilmente può esser controllato!

In genere viene data scarsa attenzione alle
problematiche della misurazione: le metriche di
progetto (piano di dettaglio)
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Cosa si controlla
Metrica

Strumento

La qualità

Assicurazione della Qualità - Customer
Satisfaction

L’avanzamento

% di realizzazione

I tempi

Calendario e uso risorse

I risultati economici

Costi e ricavi progettuali

Le milestone

Risultati parziali

Le risorse critiche

Saturazione risorse “collo di bottiglia”

Il rischio

Dimensionale, tecnologico, applicativo
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Il reporting di progetto
 L’obiettivo è fornire alle direzioni interne ed
esterne e ai responsabili di attività una visione
sintetica (max 5 indicatori rilevanti) e periodica
dello stato di avanzamento del progetto










Analisi
scostamenti
Reporting

Reporting sui risultati progettuali: legati alle
milestone e checkpoint definiti
Reporting sullo sforzo in tempo persona:
documentazione dell’impiego delle risorse
Reporting sui costi e ricavi: per verificare le
previsioni economiche di progetto
Time reporting: si focalizza sui tempi parziali e
consuntivi delle attività di progetto
Reporting sulle risorse: per il bilanciamento
sulla gestione di più progetti (risorsa collo di
bottiglia)
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La Valutazione
dell’Avanzamento del
Progetto

La Valutazione dell’Avanzamento
La valutazione dell’avanzamento comprende la rilevazione dello
stato di avanzamento delle attività di progetto a una certa data, la
valutazione dell’effettivo lavoro svolto, attraverso il confronto con la
pianificazione (baseline), l’analisi delle performance di progetto e la
valutazione del lavoro ancora da svolgere per il completamento del
progetto stesso.
ASPETTI RILEVANTI


Metodo Earned Value (EV)



Valori Planned Value (PV), Actual Cost (AC), Earned Value (EV)



Scostamenti di tempo e costo



Indici di performance del progetto
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Il metodo dell’Earned Value
Permette il controllo INTEGRATO di tempi e costi, evidenziandone
la loro correlazione e le reali performance del progetto


Si basa sui seguenti tre parametri fondamentali:


BCWS - Budget Cost of Work Scheduled (o PV - Planned Value) il costo
a budget delle attività programmate
al tempo corrente, ovvero quanto
proveniente dalla curva di costi baseline





ACWP - Actual Cost of Work Performed (o AC - Actual Cost)
consuntivo delle attività effettivamente completate al tempo corrente

il costo a

BCWP - Budget Cost of Work Performed (o EV - Earned Value) il costo a
budget delle attività effettivamente completate al tempo corrente
EV (attività) = Budget (attività) x % completamento fisica (attività)
BCWP = EV (progetto) =

 EV (attività(i))
i=1 ->N
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Indicatori di performance
I valori così definiti permettono di determinare lo stato di avanzamento
lavori e le performance con le quali si sta realizzando il progetto, valutate in
termini di rispetto dei tempi e dei costi previsti.
A tal fine, vengono calcolati le seguenti varianze e i seguenti indici di
performance:


CV (Cost Variance, varianza di costo)



SV (Schedule Variance, varianza dei tempi) SV= EV - PV = BCWP - BCWS



CPI (Cost Performance Index, indice di prestazione economica)
CPI= EV/AC = BCWP / ACWP



SPI (Schedule Performance Index, indice di prestazione temporale)
SPI= EV/PV = BCWP / BCWS
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CV= EV - AC = BCWP - ACWP
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Il Metodo dell’Earned Value:
Grafico
Costi

Tempo

Estimate
At
Completion

Corrente

EAC
BAC
Budget
Totale

BAC - EV= Delta
Budget

PV (BCWS) Planned Value

Schedule Variance

SV

SV = EV – PV
Cost Variance

CV = EV – AC

Estimate
To
Complete
ETC

AC (ACWP) Actual Cost

CV

EV (BCWP) Earned Value

Cost Performance Index CPI = EV/AC
Schedule Performance Index SPI = EV/PV
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Ritardo accumulato
alla data

T avanzamento

Ritardo Totale

Fine
prevista

Tempo
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Casi relativi all’Earned Value

EV

PV
EV

SPI <1
CPI <1

AC

EV

AC

Tempi : negativo
Costi : negativo

AC

PV
AC

SPI >1 Tempi : positivo
CPI >1 Costi : positivo

SPI >1
CPI >1

Tempi : positivo
Costi : positivo

EV
PV

PV

PV
AC
EV

SPI >1
CPI <1

PV

Tempi : positivo
Costi : negativo
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SPI <1 Tempi : negativo
CPI <1 Costi : negativo
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EV
AC
SPI <1 Tempi : negativo
CPI >1 Costi : positivo
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Valutazione della performance globale
Incrociando Schedule Performance Index (SPI) e Cost Performance Index
(CPI) si ottiene l’immediata valutazione dello stato del progetto
BCWP/ACWP=
CPI>=1

BCWP/ACWP=
CPI<1

BCWP/BCWS=
SPI>=1

Risultato Ottimo
Performance migliore del previsto
(Pianificazione troppo pessimistica?)

Anticipo sulle attività
Maggiori costi sostenuti
(Analisi di Convenienza)

BCWP/BCWS=
SPI<1

Ritardo nelle attività
Costi Contenuti
(Errata stima dei tempi)

Disastroso
Ritardo a costi eccessivi
(Pianificazione errata)

 Una buona pianificazione di tempi e costi si ha quando tutti gli
indicatori sono prossimi a 1
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Estimate At Completion I
 BAC (Budget At Completion) rappresenta la stima dei costi a fine
progetto prevista a budget
Grazie agli indici si possono effettuare proiezioni a finire in termini di
budget:
 ETC – Estimate To Complete è la stima del costo residuo a finire
 EAC – Estimate At Completion, ovvero la stima del costo totale
al termine progetto
EAC = ACWP + ETC
vi sono diverse tecniche per stimare quali costi si dovranno
sostenere per portare a compimento il progetto. E’ possibile calcolare
l’EAC in diverse modalità, ciascuna coerente con le ipotesi che si fanno
circa come proseguiranno le attività
Prof. Paolo Di Marco
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Estimate At Completion II
1. Se non si tiene conto degli indici di perfomance:
EAC = ACWP + (BAC - BCWP)

2. Se il CPI si mantenesse costante per il resto del progetto allora i Work

Package che rimarrebbero da versare potrebbero essere pesati secondo
questo parametro. I costi da sostenere per terminare il progetto saranno:
EAC = ACWP + ((BAC – BCWP ) / CPI)
A volte si utilizza il cosiddetto CCEC (Cumulative CPI Estimate at
Completion), ovvero una media dei CPI rilevati nel tempo.

3. Mantenendo ferma l’ipotesi precedente, si potrebbe introdurre anche il
peso dell’efficienza temporale raggiunta, inserendo il parametro SPI
nella formula:
EAC = ACWP + ETC = ACWP + ((BAC - BCWP) / (SPI x CPI))
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Metodo "Earned Value": Esempio I
Se non si calcola l’Earned Value
ATT.

GENNAIO

A

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

2’000€

TIMENOW
(Data di avanzamento)

COSTO PIANIFICATO=2’000€
COSTO EFFETTIVO =1’750€

B

TOTALE
BUDGET

1’500€

COSTO PIANIFICATO=1’500€
COSTO EFFETTIVO =1’250€

C

D

2’000€

COSTO PIANIFICATO=1’000€
COSTO EFFETTIVO =1’250€
COSTO PIANIFICATO=0€
COSTO EFFETTIVO =0€

Totali
al
Timenow

Costo Pianificato (PV) = 4’500€
Costo Effettivo (AC) = 4’250€

Scostamento AC-PV= -250€

1’000€

6’500€

COSTO EFFETTIVO ALLA DATA INFERIORE AL BUDGET: SITUAZIONE POSITIVA?
Prof. Paolo Di Marco
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Metodo "Earned Value": Esempio II
Se si calcola l’Earned Value
ATT.

GENNAIO

A

B

FEBBRAIO

TOTALI
al
Timenow

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

100%

TOTALE
BUDGET

TIMENOW

COSTO PIANIFICATO=2’000€
COSTO EFFETTIVO =1’750€

EARNED VALUE=2’000€

COSTO PIANIFICATO=1’500€
COSTO EFFETTIVO =1’250€

EARNED= 500€

2’000€

75%
COSTO PIANIFICATO=1’000€
COSTO EFFETTIVO =1’250€

2’000€

1’500€

33%

C
D

MARZO

EARNED VALUE= 1’500€

COSTO PIANIFICATO=0€
COSTO EFFETTIVO =0€

Costo Pianificato (PV) = 4’500€
Earned Value
(EV) = 4’000€
Costo Effettivo (AC) = 4’250€

Scostamento costi EV-AC=-250€
Scostamento tempi EV-PV=-500€

1’000€

EARNED VALUE= 0€

6’500€

SITUAZIONE POSITIVA O NEGATIVA?
Prof. Paolo Di Marco
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Metodo "Earned Value": Esempio III
Varianze e Indici
INDICI DI SCOSTAMENTO

Scostamento costi CV (Cost Variance)
Scostamento tempi SV

CV= EV - AC

(Schedule Variance)

SV= EV - PV

INDICI DI PERFORMANCE

Indice di Performance costi CPI

(Cost Performance Index)

Indice di Performance tempi SPI

(Schedule Performance Index)

CPI= EV/AC
SPI= EV/PV

Con riferimento all’esempio precedente:
CV=4’000-4’250= -250
CPI=4’000/4’250=0,94
SV=4’000-4’500= -500
SPI=4’000/4’500=0,89
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La Stima delle
Tempistiche

Difficoltà nello stimare le tepistiche
 Spesso il problema principale che si trova davanti chi
deve pianificare un progetto è la stima dei tempi che
occorrono per portare a termine le attività
 Questa difficoltà viene utilizzato come scusa per non
pianificare
 Bisogna imparare a stimare le durate delle attività
 Per imparare bisogna allenarsi a farlo
 Lo scopo è quello di stimare il tempo il più
correttamente possibile ovvero con il più piccolo
possibile lo scostamento (sia in più che in meno)
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Stimare la durata delle attività
La stima della durata delle attività deriva da:
1. archivio progetti ed esperienze pregresse
(quanto ci è voluto in passato?). Dobbiamo
però tenere conto se ci sono condizioni
differenti che ne alterino la durata
2. valutazioni delle tempistiche con gli esperti
o chi dovrà eseguire l’attività
3. metodi matematici: ad esempio se dobbiamo
misurare quanto tempo ci vuole per montare
1’000 dispositivi uguali, possiamo misurare il
tempo necessario per costruirle uno (o meglio
10 unità e dividerlo per 10) e moltiplicarlo per
1’000 considerando il tempo per eventuali
imprevisti, ecc.
Prof. Paolo Di Marco
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Il Tempo Attività
 Il tempo per svolgere un’attività contiene molti
elementi diversi che vengono istintivamente valutati
nel lavoro di stima:









Tempo di raccolta delle consegne
Tempo di set up
Tempo di studio e di esame di novità (tempi legati
all’esperienza)
Tempo di lavoro
Tempo per distrazioni o dispersioni
Tempo per imprevisti e rischi
Tempo per passaggio di consegne
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Ricordarsi:
 La stima dei tempi porta sempre dietro un errore,
l’obiettivo è tenerlo ridotto!
 Nei progetti un grave errore è non stimare la
durata de alcune attività e quindi non
attribuirne le relative scadenze!
 Se il progetto incontra ostacoli o ritardi l’errore più
grave e non ricalcolarne le scadenze
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I Rischi e le Criticità
del Progetto

Rischi e Criticità
Un Progetto presenta sia rischi che criticità
 I rischi sono eventi che possono accadere o meno
(incerti) e che influenzano i risultati attesi

 Le criticità sono presenti e richiedono una gestione
specifica per ottenere i risultato voluti
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Definizione di “rischio”
Rischio: “eventualità di subire un danno, connessa a circostanze
più o meno prevedibili” (Treccani)
 I rischi hanno due caratteristiche fondamentali:




hanno natura probabilistica: assenza di certezza circa l’accadimento
dell’evento rischioso (solo probabilità che si verifichi)
comportano un danno o un beneficio: Le conseguenze
dell’accadimento rischioso possono essere sia negative, sia positive

 Possiamo suddividere i rischi in:




Rischi puri: presentano l’eventualità di una perdita (es.: incendio,
infortunio sul lavoro, guasto di attrezzature, …)
Rischi speculativi: presentano sia l’eventualità di una perdita che di
un utile (es.: oscillazione tassi di cambio, innovazioni tecnologiche,
variazioni prezzi materi prime, …)

Prof. Paolo Di Marco
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Processo di Formazione del Rischio I
Rischio
Condizioni
Frenanti

Condizioni
Agevolanti
Evento

Danno

Perdita
Monetaria
Prof. Paolo Di Marco
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Processo di Formazione del Rischio II
 Condizioni Agevolanti sono rappresentate dai fattori che, in
determinate situazioni, possono concorrere all’effettivo
concretizzarsi dell’evento e/o ampliarne le conseguenze
dannose.
Ad esempio la presenza di materiali infiammabili per quanto riguarda
gli incendi, l’assenza di sistemi anti-infrazione peri furti, lo scarso
addestramento del personale per gli infortuni
 Condizioni Frenanti sono costituire dall’insieme dei fattori che
possono impedire l’effettivo concretizzarsi dell’evento
dannoso e/o attenuare le conseguenze.
Ad esempio sistemi di rilevazione di fumi, apparecchiature per il
controllo degli accessi, erogazione di corsi sulla sicurezza.
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La Tipologia dei Danni
Ciascun evento può apportare:
 Danni diretti immediatamente ascrivibili al loro verificarsi e
rappresentati dalle spese che si devono immediatamente sostenere
per riparare il danno occorso e ripristinare le normali condizioni
lavorative (es: pezzi di ricambio e relative spese di trasporto)
 Danni indiretti sono costituiti dai costi che si generano nel
lasso temporale tra il verificarsi dell’evento e la completa
riparazione del danno subito (es: inoperatività della squadra di
lavoro)
 Danni consequenziali si generano nei momenti successivi
alla data di completamento della riparazione (es: immagine
aziendale, posticipo fatturazione)

Prof. Paolo Di Marco

Lezione 7/29

Prof. Paolo Di Marco

1) Elusione
2) Prevenzione

Evento

3) Protezione

Danno

4) Assicurazione
5) Trasferimento
6) Ritenzione

Perdita
Monetaria

Processo di Formazione del Rischio

Controllo
Fisico
Controllo
Finanziario

Strumenti di Risk Management

Strumenti di Risk Management I
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Strumenti di Risk Management II
 elusione: è mirata ad escludere la possibilità di accadimento
dell’evento danno (es: rinuncia ad espletare una certa attività)

 prevenzione: è costituita dall’insieme delle misure volte a ridurre
la probabilità di eventi dannosi
 protezione: è costituita dall’insieme delle misure di sicurezza
finalizzate a contenere l’impatto economico del danno che
intervengono, però, soltanto quando l’evento rischioso si è verificato
ovvero quando la prevenzione fallisce
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Strumenti di Risk Management III
 assicurazione: riduzione della consistenza del danno economico
mediante trasferimento ad altri enti dell’onere monetario
associato al loro accadimento
 trasferimento (non assicurativo): trasferimento a soggetti
diversi da una compagnia di assicurazione, ma terzi (leasing,
cessione appalti, factoring). Oppure si può optare per il ribaltamento
dell’onere finanziario su una controparte più o meno direttamente
coinvolta nella realizzazione del progetto (danneggiamento o
smarrimento a carico del trasportatore)

 ritenzione: altra forma di trasferimento non assicurativo
(affidamento di un’attività rischiosa a terzi che se ne assumono la
totale responsabilità)
Prof. Paolo Di Marco
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Risultati della valutazione dei rischi
 Valutando i rischi è possibile identificare





opportunità da sfruttare
eventi dai quali proteggersi
opportunità ed eventi da ignorare
opportunità ed eventi da accettare

 Eliminare le fonti di rischio, se possibile


generalmente le fonti interne di rischio sono eliminabili o
controllabili

 Se le fonti di rischio sono esterne



cercare di ridurne la probabilità
cercare di ridurre il danno

 Accettare alcuni rischi
Prof. Paolo Di Marco
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Gli strumenti
di gestione dei rischi I
 Outsourcing




acquisire know-how, eseguire particolari lavorazioni cedendole a terzi
riduce il rischio di non riuscire a svilupparle internamente
rischio di mancato rispetto di tempi/costi delle forniture

 Pianificazione contemporanea


si pianificano non solo le attività previste, ma anche le attività e i
budget necessari qualora si verifichi un evento rischioso,
cercando quindi di essere preparati al suo impatto sul progetto

 Strategie alternative


si elaborano strategie alternative che cambiano l’approccio al
progetto, sia dal punto di vista tecnico che di pianificazione
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Lezione 7/34

Gli strumenti
di gestione dei rischi II
 Assicurazioni


attraverso le assicurazioni è possibile ridurre gli effetti che un rischio
può comportare.

 Riserve


in fase di planning è bene pianificare risorse e tempi di riserva.

L’Analisi dei Rischi!!!

Prof. Paolo Di Marco

L’analisi dei rischi è un
vero e proprio
strumento di gestione
dei rischi, perché mette
in luce le criticità del
progetto in fase di
planning
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Il presidio del rischio di progetto
 Le attività di presidio del rischio di progetto sono:
identificare i possibili eventi formativi
2. analizzare la portata delle loro possibili conseguenze
3. valutare ed applicare le opportune modalità d’intervento
1.

al fine di:






minimizzare i risultati prodotti da eventi negativi
massimizzare i risultati prodotti da eventi positivi

Nell’analizzare la portata occorre stimare:




la prevedibile frequenza di ciascuno di essi
la collocazione temporale all’interno del progetto
la dimensione della severità potenziale e dei danni (o
benefici)
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Il processo tecnico di gestione del rischio
La gestione dei rischi di progetto viene esercitata attraverso i seguenti
processi di project management:








identificazione dei rischi: consiste nell'individuazione e relativa
descrizione delle tipologie di eventi rischiosi o di opportunità che
potrebbero manifestarsi in corso d’opera
quantificazione dei rischi: mirata alla valutazione qualitativa del
rischio e a quella quantitativa della frequenza e delle ricadute potenziali
(impatto) di ciascuna tipologia di evento, oltre che alle loro possibili
interconnessioni
pianificazione della risposta ai rischi: definisce le azioni che dovranno
essere messe in atto (e i relativi enti aziendali responsabili), al fine di
promuovere/contrastare, rispettivamente, le opportunità/minacce
identificate

controllo dei rischi: è un'attività che si protrae lungo l’intero arco di
vita del progetto, e consiste nella valutazione dei loro ritorni, nella
valutazione dello stato dei rischi, e nell'aggiornamento del piano di
progetto
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La Previsione dei rischi
 Non sarà mai possibile prevedere tutti i possibili
eventi rischiosi e quantificarli correttamente
 Circa le metà dei progetti presenta in corso d’opera
dovuto in parte ad eventi rischiosi imprevisti (non per
questo tutti imprevedibili) o non correttamente gestiti
 La gestione dei rischi di progetto diviene quindi un
fattore critico di successo (a volte decisivo) che non
può essere lasciato alla buona volontà del project
manager, ma richiede tecniche specifiche
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Determinare i rischi di progetto
 Per identificare i rischi si utilizzano la descrizione del prodotto
finito, le attività del progetto, le milestone previste in fase di
planning. E’ importante analizzare anche progetti simili
intrapresi in passato, analizzando come il rischio abbia inciso sui
costi, tempi, penali, risultati
 Al termine della fase di identificazione dei rischi si saranno
identificate:
 le sorgenti di rischio
 gli eventi rischiosi
 i segnali di un rischio che sta per manifestarsi
 Le fonti di rischio e i rischi stessi hanno diversa probabilità in
relazione al ciclo di vita del progetto
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Esempi fonti di rischio più frequenti I
 Le fonti di rischio che si presentano con maggiore
frequenza sono dovute:
1.

Requisiti del prodotto da realizzare
 non sufficientemente precisati in sede contrattuale
 ad alta probabilità di modifiche pretese dal committente in corso
d’opera

2.

Caratteristiche del prodotto da realizzare
 tecnologie innovative o comunque poco note
 processo produttivo non sufficientemente collaudato
 fornitori scarsamente affidabili

3.

Termini contrattuali
 assenza di clausole di revisione dei prezzi
 condizioni difficili per il trasporto on-site
 piano dei pagamenti strettamente correlato con lo stato di
avanzamento dei lavori
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Esempi fonti di rischio più frequenti II
4.

Incompletezza della Work Breakdown Structure
 manca la certezza della completa individuazione di tutti i
semilavorati

5.

Preventivazione dei costi
 mancata previsione dei rinnovi contrattuali
 scarsa conoscenza della contrattualistica locale
 prezzi delle materie prime variabili

6.

Stima delle durate
 incertezza sulla reale disponibilità di attrezzature particolari
 incertezza sulla reale disponibilità di risorse umane con skill
specifiche
 imprevedibilità delle condizioni meteorologiche
 difficoltà di ordine logistico (assenza strutture accoglienza,
condizioni igienico-sanitarie locali, inconsistenza del terreno, …)
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Esempi fonti di rischio più frequenti III
7.

Composizione del team di progetto
 skill non adeguate
 risorse difficilmente reperibili
 risorse umane part-time on non sufficientemente dedicate

8.

Ambiguità della Organization Breakdown Structure
 definizione dei ruoli imprecisa
 attribuzione delle responsabilità non formalizzata e/o poco definita
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Analisi dei rischi
Tecniche di identificazione dei rischi






Esperienze pregresse:
Identificazione dei rischi sulla base dell’esperienza di soggetti facenti parte
dell’organizzazione o su informazioni da archivio.
LIMITE: Sovrastima dei rischi passati, sottostima dei rischi futuri
Interviste:
Identificazione dei rischi con soggetti che possono aiutare la corretta
identificazione, strumento utile per rischi operativi di natura tecnica,
individuabili solo da che è competente in materia.
LIMITE: Efficacia solo per taluni rischi
Check-list:
Elenco di rischi potenziali per agevolare la fase di identificazione, raccoglie
sia i rischi specifici del business che rischi specifici ad un’attività LIMITE:i
rischi sono limitati a quelli contenuti nell’elenco
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Quantificare i rischi del progetto
 Il rischio misura la probabilità che il risultato dell’evento (es.
rendimento di un investimento) si discosti (sia in termini positivi,
che negativi) dal risultato atteso (E [x])
 Gli agenti economici sono avversi al rischio
 Abbiamo detto che ad ogni progetto è legato un rischio specifico
del progetto stesso.

 Il rischio è funzione:




delle caratteristiche del progetto
del momento in cui viene intrapreso
dell’ambiente in cui viene intrapreso

Rischio =
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Intensità

X

Probabilità
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Matrice di esposizione al rischio
(Risk Exposure Matrix)
PROBABILITA’

Elevato

4

Critico

3

Consistente

2

Marginale

1

Trascurabile

Molto bassa

Catastrofico

1

Bassa

IMPATTO
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5

2

Media

Indice di
Rischio

Modesto

3

Alta

Limitato

4

Molto Alta

5

Intenso

25

20

15

10

5

20

16

12

8

4

15

12

9

6

3

10

8

6

4

2

5

4

3

2

1

Soglia di
attenzione
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La Valutazione dell’Impatto
1. Trascurabile: il concretizzarsi dell’evento rischioso provocherebbe
dei danni soltanto economici (e di scarsa entità) senza
compromettere, in alcun modo, il successo del progetto
2. Marginale: il concretizzarsi dell’evento rischioso provocherebbe
dei danni modesti al progetto e, ben difficilmente, potrebbe
comprometterne il successo
3. Consistente: il concretizzarsi dell’evento rischioso provocherebbe
altre a danni cospicui, la riduzione considerevole
dell’ampiezza del successo finale del progetto
4. Critico: il concretizzarsi dell’evento rischioso provocherebbe danni
molto ingenti e porrebbe seri dubbi sul conseguimento del
successo finale
5. Catastrofico:
il
concretizzarsi
dell’evento
rischioso
determinerebbe il sicuro fallimento del progetto
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La valutazione della Probabilità
1. Molto Bassa: Si tratta di eventi poco probabili. Non sono noti
episodi già verificatisi. Il verificarsi dell’evento susciterebbe
incredulità
2. Bassa: L’evento può provocare un danno solo in circostanze
sfortunate. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il
verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
3. Media: È noto qualche episodio simile in passato. Il verificarsi del
danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa
4. Alta: Si sono già verificati eventi per la stessa azienda o in aziende
simili o in situazioni operative simili. Il verificarsi dell’evento non
susciterebbe alcuno stupore in azienda.
5. Molto Alta: Condizione simili alla valutazione «Alta», ma con
maggiore frequenza di accadimento.
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Il Piano di Gestione dei Rischi
(Risk Plan)
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Controllare i rischi
Il processo di monitoraggio dei rischi di progetto si sviluppa in
maniera differente a seconda che si rivolga alla gestione di:

 eventi rischiosi pianificati: in tal caso gli stessi sono già stati
analizzati e quantificati e sono già state definite le azioni di
contrasto che si sono ritenute più appropriate per annullare (o
quanto meno minimizzare) gli effetti dannosi
 eventi rischiosi imprevisti: rappresentati dagli avvenimenti
inattesi derivanti da mutate condizioni al contorno
determinatesi in corso d’opera o, più semplicemente, sfuggiti
all’analisi condotta in fase di identificazione dei rischi di
progetto.
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Monitoraggio degli Eventi Rischiosi
Imprevisti
Gli Eventi Rischiosi Imprevisti sono quelli non inclusi nel Risk Plan di
progetto e che richiedono una fase di quantificazione e pianificazione per
valutare e ridurre le ricadute sul risultato complessivo
Per ciascun evento imprevisto si dovrà:









valutare la severità dell’evento, le ricadute temporali e/o economiche sul
progetto
valutare la possibilità che lo stesso si ripresenti in futuro, con che frequenza e in
che allocazione temporale
individuare le possibili contromisure, verificandone la convenienza economica in
rapporto al danno
dimensionare il costo aggiuntivo derivante dall’applicazione delle contromisure
individuate
verificare la possibilità di sostenere tale costo che andrà ad erodere il margine di
contribuzione del progetto
se verificata la condizione precedente, porre in atto le contromisure
aggiornare il Risk Plan corrente con le nuove riserve destinate al progetto
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