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PROJECT MANAGEMENT 

Alessandro Martino 

1. Introduzione 

1.1. Generalità e concetti di base 
Molte sono le definizioni proposte in letteratura per il Project Management; in sintesi, 
può definirsi come l’insieme di tutte le attività - tecniche, organizzative e gestionali - 
connesse con la realizzazione di qualunque tipologia di progetto. 
 
A differenza di altri ambiti della conoscenza, ove esistono regole oggettive e rigorose 
attraverso la cui corretta applicazione è possibile conseguire i risultati prefissati, per il 
Project Management, pur sussistendo concetti, metodologie e tecniche di tipo generale, 
non si può prescindere da una componente fondamentale che è costituita dall’esperienza 
e dal background culturale - tecnico ed organizzativo - di chi opera con ruoli di 
Responsabilità nella realizzazione di un progetto. 
 
Pertanto, al di là delle metodologie e degli strumenti che saranno presentati, è di primaria 
importanza che il Responsabile della realizzazione di un progetto (il “Project Manager”) 
conosca “dall’interno” le problematiche che - a vari livelli e nelle diverse discipline 
coinvolte – concorrono alla realizzazione di un progetto, il cui buon esito è fortemente – 
anche se non esclusivamente - legato all’esperienza del Project Manager su temi 
analoghi. 
 
E’ pertanto di fondamentale importanza tener presente – al di là dei concetti e degli 
strumenti che è possibile acquisire attraverso un corso o la lettura di un testo specifico – 
che chi opera con responsabilità nella realizzazione di un progetto abbia ricoperto, in 
precedenza, ruoli operativi nella realizzazione di un progetto. Soltanto, infatti, dalla 
piena consapevolezza delle problematiche e delle criticità che possono presentarsi “sul 
campo” è possibile pianificare tempi e risorse per garantire il buon esito degli obiettivi di 
progetto e per valutare – anche, e soprattutto, in corso d’opera – soluzioni idonee a 
correggere eventuali errori di valutazione occorsi in fase di pianificazione e minimizzare 
lo scostamento dei risultati ottenuti da quelli attesi. 
Si deve avere la piena consapevolezza che il Project Management è un’attività da cui 
non è possibile prescindere nella realizzazione di un progetto, la cui carenza pur 
consentendo un indubbio risparmio nell’immediato può comportare il mancato 
raggiungimento degli obiettivi di progetto o - quanto meno - il loro parziale 
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conseguimento con risultati carenti in termini di rispetto dei tempi, dei limiti di budget o 
con scarsa qualità del prodotto finale. 

1.2. Programmi e Progetti 

Una definizione generale di progetto è quella di un insieme di attività finalizzate al 
raggiungimento di un determinato obiettivo – univocamente definito - attraverso 
l’impiego di risorse umane, materiali, tecnologiche, temporali e finanziarie, nel rispetto 
di prefissati vincoli in termini di tempi, costi e qualità. 
 
La realizzazione di un progetto ne prevede l’attuazione in un tempo relativamente 
limitato, e comunque ben definito, coprendo un periodo temporale che può andare da 
qualche settimana a un paio di anni; qualora, invece, il tempo richiesto per il 
raggiungimento dell’obiettivo sia superiore, è allora più corretto parlare di 
“Programma”, con obiettivi più complessi e di più ampia portata rispetto a quelli di un 
progetto, che – nel loro insieme - costituiscono generalmente realizzazioni di tipo 
strategico e con effetti di lungo termine. 
 
Riferendoci, ad esempio, alla realizzazione di un Sistema Informativo distribuito di una 
grande azienda che disponga di differenti sedi sul territorio internazionale, la preventiva 
riorganizzazione e sistematizzazione delle informazioni di ciascuna sede può 
configurarsi come un “progetto”, nell’ambito del più ampio programma rappresentato 
dalla realizzazione del sistema distribuito. 

2. Il Ciclo di Vita di un progetto 
Un progetto nasce fin dal momento in cui un soggetto individua un’esigenza - di 
qualunque tipologia - che intende soddisfare attraverso l’esecuzione di attività condotte 
autonomamente ovvero affidate a un Soggetto “esecutore”. 
 
In molti casi, la capacità di realizzazione del progetto che si intende realizzare non fa 
necessariamente parte delle competenze specifiche del Committente, che deve quindi 
ricorrere all’affidamento a un Soggetto che abbia competenza e mezzi adeguati alla sua 
realizzazione. E’ in questo contesto che nasce il rapporto Cliente – Fornitore, nell’ambito 
del quale si sviluppa l’intero Ciclo di vita di un progetto. 
 
Sono molteplici i fattori che concorrono al successo di una realizzazione progettuale, e 
l’obiettivo della presente sezione è quello di introdurre e descrivere tali fattori, 
evidenziando il livello di criticità che ciascuno di essi ricopre ai fini del buon esito di un 
progetto. 
 
La definizione dettagliata di un modello metodologico di riferimento è essenziale per 
costituire una struttura ordinata e standardizzata, nell’ambito di un’organizzazione, che 
permetta, fra l’altro, la definizione degli aspetti organizzativi, gestionali e dei documenti 
da produrre per l’alimentazione del “database di progetto”. 
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In generale, si definisce “ciclo di vita” di un progetto l’insieme delle fasi che - 
succedendosi nel tempo – danno luogo alla realizzazione di quanto previsto dal progetto; 
un esempio di fasi in cui la realizzazione di un progetto informatico può essere 
scomposto è: 
• Definizione dei Requisiti Utente 
• Stesura delle Specifiche Funzionali 
• Disegno di Primo livello 
• Disegno dettagliato 
• Produzione e integrazione 
• Test di Sistema 
• Test di Accettazione 
• Operatività e manutenzione 
 

Ciascuna fase deve prevedere l’emissione di “prodotti – documenti” che consentano di 
descrivere in dettaglio quanto previsto nell’ambito di ciascuna di esse in termini di 
attività, di risorse impiegate, di impegni economici e di prodotti intermedi. 

3. Il team di progetto - Struttura organizzativa, ruoli, funzioni 
Molti sono i fattori critici che concorrono al successo di una realizzazione progettuale. 
Uno degli aspetti più salienti del Project Management è rappresentato dalla costituzione 
del team di progetto, ovvero dell’insieme delle risorse umane dal cui sforzo congiunto ed 
integrato – attraverso il coordinamento del Project Manager – si attuano gli obiettivi 
previsti dal progetto. Prima della definizione del team di progetto, occorre identificare in 
maniera chiara e puntuale i principali compiti in cui un progetto può essere suddiviso, in 
modo da poter associare successivamente a ciascuno di essi le adeguate competenze cui 
attribuire le specifiche responsabilità di coordinamento ed operatività realizzativa. 

3.1. Il Project Manager 

La figura centrale e di riferimento per qualunque progetto è quella del Project Manager, 
che riveste il duplice ruolo di Responsabile unico del buon esito del progetto e punto 
riferimento nei confronti del Committente, del Management Aziendale e dell’intero team 
di progetto. 
 
Al Project Manager, che ha il compito di gestire l’intero Ciclo di Vita del progetto, dal 
momento dell’incarico fino alla consegna all’esercizio o all’uso dei prodotti realizzati, 
sono assegnate le seguenti principali responsabilità: 
• pianificare il progetto in termini di tempi e costi, assicurando la coerenza tecnica tra 

le diverse componenti del progetto; 
• richiedere alle Unità Organizzative aziendali le risorse necessarie al progetto, 

contrattando, concordando e formalizzando l’impegno delle risorse assegnate, 
tempi, costi e caratteristiche dei beni da realizzare; 

• controllare lo svolgimento delle fasi realizzative, attivando le più opportune azioni 
per il raggiungimento degli obiettivi; 
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• controllare lo svolgimento delle attività necessarie alla consegna all’esercizio 
(collaudo, addestramento degli utenti, preparazione della documentazione tecnica e 
operativa di supporto alla gestione, all’uso e alla manutenzione, ecc.). 

Il primo obiettivo del Project Manager è far sì che un progetto venga attuato secondo le 
aspettative del Committente, riuscendo a soddisfarne completamente le esigenze, 
contribuendo anche con un approccio che inizialmente fornisca supporto al Committente 
stesso nel chiarire e definire in maniera precisa e organica i relativi requisiti. 

L’obiettivo generale si concretizza in uno o più obiettivi specifici, che non sono peraltro 
assoluti e possono variare a seconda della specificità del progetto; in linea di massima, 
tali obiettivi possono essere così sintetizzati: 

• analisi dei fattori di rischio; 
• assicurazione della fattibilità tecnico – economica; 
• garanzia di un adeguato livello di qualità nel rispetto di tempi e costi; 
• assicurazione del controllo del progetto; 
• creazione di un ambiente idoneo a garantire il buon esito del progetto. 
 
Nel perseguire tali obiettivi, occorre tenere sempre presente che – in generale - la realtà 
dell’azienda incaricata della realizzazione di un progetto è uno scenario in cui esistono 
vincoli industriali di varia natura e non sempre costanti nel tempo: in genere possono 
individuarsi soluzioni alternative, ma molto spesso possono non esservi scelte e occorre 
necessariamente far fronte alle richieste dell’emergenza. 

3.2. L’analisi dei fattori di rischio 

Una attenta analisi dei fattori di rischio risulta di estrema importanza: essa è forse la 
principale attività nel Project Management e si ripropone in corrispondenza di ogni 
evento significativo nel corso dell’evoluzione del Ciclo di Vita del progetto. 
 
La prima analisi del rischio viene effettuata è parte delle attività preliminari di un 
progetto, al momento della decisione della sua realizzazione e della contemporanea 
definizione della sua valenza strategica, sia presso il Committente che – pur se sotto 
diverso profilo - presso il fornitore. Le relative informazioni sono importanti, come pure 
è importante che al Project Manager siano ben note, allo scopo di adottare una linea 
d’azione coerente con gli obiettivi aziendali. In tal senso, responsabilità primaria del 
Project Manager è quella di fornire tutte le informazioni e suggerimenti necessari per 
assicurare che le decisioni del management siano ottimali per l’azienda. 
 
La gestione del rischio assume un’importanza fondamentale, allo scopo di: 
• ridurre la probabilità di “disastri”: nell’esperienza di ogni azienda esistono 

significative e documentate casistiche di insuccessi quasi sempre riconducibili alle 
stessa cause; 
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• evitare – o quanto meno ridurre – il “rework”: l’esperienza dimostra che nella 
realizzazione di un progetto vengono ripetute delle attività che possono raggiungere 
il 40 – 50% dell’intero costo di realizzazione; 

• evitare attività non utili, come attività di controllo o di perfezionamento il cui costo 
supera spesso i benefici che da queste può attendersi;  

• evitare facili ottimismi: spesso si tende a lavorare in un contesto “ottimistico”, 
realizzando pianificazioni non realistiche, orientate al conseguimento del successo, 
con assunzioni non rispondenti alla realtà aziendale o allo specifico contesto 
progettuale. 

 
In molti casi, l’analisi delle cause che hanno determinato il fallimento di alcuni progetti 
può mostrare come questa avrebbero potuto essere evitate – o quanto meno ridotte – 
concentrando l’attenzione su alcuni elementi ad “alto rischio”. 

3.3. L’assicurazione della fattibilità tecnico - economica 
La prima responsabilità – in ordine temporale - che il Project Manager deve assumere è 
quella relativa alla fattibilità tecnico – economica, di cui farsi carico una volta realmente 
assunta la responsabilità del progetto: le stime iniziali stesse, infatti, costituiscono già di 
per sé, in genere, un insieme di vincoli da rispettare. 
 
E’ importante evidenziare che anche stime ed analisi di fattibilità possono avere un costo 
tutt’altro che trascurabile: tanto maggiore è l’investimento, tanto più raffinata risulterà 
l’analisi e tanto più accurati saranno i risultati. 
 
Se tuttavia uno studio approfondito può ridurre l’incertezza, questo può costituire anche 
un inutile dispendio di risorse per progetti di piccole dimensioni o progetti anche 
complessi ma i cui risultati o le cui modalità di realizzazione siano abbastanza 
prevedibili; inoltre il momento in cui tale attività è richiesta, è in genere sempre un 
momento critico, cui occorre saper far fronte in modo adeguato. 

3.4. La garanzia della qualità 
Il Project Manager è primo responsabile della qualità di un progetto; il suo compito è 
quello di individuare ed interpretare correttamente le reali esigenze del Committente e 
tradurle in un progetto con un livello di qualità del sistema realizzato adeguato nel 
rispetto dei vincoli di tempi e costi fissati in fase di definizione del progetto. 
 
Le caratteristiche del sistema da realizzare, come quelle di qualsiasi prodotto complesso 
basato sull’utilizzo di moderne tecnologie, sono la risultante di una interazione fra 
bisogni / aspettative e i vincoli di fattibilità tecnico-economica: tali vincoli riducono 
necessariamente i gradi di libertà del progettista. Ogni progetto è caratterizzato da 
peculiarità specifiche, e il Project Manager deve elaborare la strategia più idonea al 
raggiungimento dell’obiettivo, definendo, in collaborazione con i responsabili della 
realizzazione dei singoli compiti, il relativo processo di produzione. 
 



 6 

Nella definizione di tali strategie, può essere utile valutare il grado di innovazione del 
prodotto, e di volta in volta considerare la possibilità di ricorrere a prototipazioni 
decidendo, in relazione alla componente tecnica o funzionale da realizzare, se porre 
maggior cura sulle caratteristiche del prodotto in sé o sull’utilizzatore, ovvero su quale 
aspetto – come ad esempio sicurezza, affidabilità, semplicità d’uso - concentrare 
maggiormente gli sforzi di ottimizzazione realizzativa. 
 
Per il raggiungimento di questi obiettivi, il principale strumento è la definizione e il 
rigoroso impiego di un adeguato Piano di Qualità. 

3.5. Il controllo del progetto 
In questo contesto , per “controllo” si intende una adeguato governo del processo 
realizzativo: il Project Manager ha – in generale - la responsabilità sia del “prodotto” che 
del “processo di produzione”, il cui controllo può essere attuato tramite idonea attività di 
pianificazione e reporting. 
Il controllo viene infatti assicurato tramite la pianificazione delle attività e il 
monitoraggio periodico del relativo stato di avanzamento, al fine di individuare possibili 
azioni correttive atte a recuperare eventuali scostamenti dagli obiettivi attesi ovvero a 
effettuare una ripianificazione. 
 
Nella pianificazione, d’altra parte, occorre tener conto che nessun piano è in grado di 
focalizzare a priori tutti i problemi che verranno incontrati o il tempo preciso che verrà 
richiesto da ogni singola attività: per questo è previsto che il piano venga periodicamente 
riemesso, e può costituire uno sforzo inutile scendere nella sua definizione ad un livello 
di dettaglio troppo spinto. 
 
La prima emissione del Piano di Progetto dovrebbe tuttavia essere sufficientemente 
valida e i temp i e i costi totali pianificati non dovrebbero, in genere, subire variazioni 
molto significative, se non in casi eccezionali ed opportunamente motivabili e 
documentabili. 
 
Come verrà illustrato in seguito, una buona tecnica di gestione del controllo è la 
scomposizione del progetto in attività di complessità inferiore; un esame più 
approfondito può rilevare che il sistema da realizzare può essere opportunamente 
segmentato, e, per progetti di dimensioni rilevanti, se ne possono in tal modo ridurre i 
rischi. 
 
Il Project Manager deve, infine, individuare i requisiti delle risorse da utilizzare per lo 
sviluppo del progetto, identificando le fasi temporali in cui queste – in termini di 
tipologia e quantità – devono essere assegnate in modo ottimale ai vari compiti in cui il 
progetto è stato scomposto. La disponibilità e l’assegnazione delle risorse umane – in 
termini di competenze, tempi e quantità - deve essere concordata dal Project Manager 
con le competenti strutture aziendali, allo scopo di un loro efficiente impiego su 
differenti progetti, favorendone al contempo la crescita professionale. 
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3.6. L’ambiente di progetto 
La costituzione di un ambiente di progetto idoneo a favorire il raggiungimento degli 
obiettivi è un obiettivo molto critico che il Project Manager può conseguire, di solito, 
soltanto facendo ricorso a tutta la propria professionalità. E’ infatti indispensabile 
creare, nell’ambito del team di progetto, un reale “spirito di corpo” e la consapevolezza 
del comune obiettivo da raggiungere, indipendentemente dall’estrazione e della 
configurazione delle varie risorse costituenti il team di progetto. In questo contesto, 
deve inoltre essere creato un clima di fattiva collaborazione non solo all’interno del 
team di progetto, ma anche nei rapporti con le altre unità aziendali eventualmente 
coinvolte o con strutture esterne all’azienda di cui è previsto un significativo apporto al 
progetto. 

3.7. Contributi esterni al progetto 

In molti casi l’affidatario della realizzazione di un progetto non ricorre all’esclusivo 
impiego delle risorse interne alla propria Organizzazione, ma prevede l’inserimento nel 
team di progetto anche di risorse esterne, ovvero affida a Società esterne una o più delle 
attività in cui il progetto è stato scomposto (Outsourcing). 
 
Nel contesto della nostra trattazione, l’Outsourcing è inteso come l’affidamento a entità 
esterne di attività specifiche, nell’ambito di un progetto, che la struttura incaricata di 
realizzare il progetto ritiene di non poter portare a termine nei tempi, con i costi e con la 
qualità adeguata con l’impiego delle sole risorse di cui dispone. Non si fa riferimento, in 
questa sede, all’Outsourcing inteso come affidamento sistematico e continuativo ad 
entità esterne di funzioni che non costituiscono il core business dell’organizzazione 
affidataria, di complessa, costosa o poco affidabile realizzazione autonoma. In questo 
caso, invece, ci si riferisce ad attività ben definite che costituiscono uno o più elementi 
della PBS, la cui realizzazione, ad esempio, richiede competenze estremamente 
specifiche che non si ritiene conveniente acquisire in via definitiva nell’ambito della 
struttura organizzativa cui è stato affidato il compito di realizzare il progetto, ovvero che 
richieda l’impiego di strumenti, apparati o macchinari costosi. 
 
Anche in questo caso il ruolo del Project Manager appare determinante: sarà suo 
compito, infatti, valutare, sulla base delle risorse umane, tecniche, economiche di cui 
dispone, la convenienza economica nel realizzare ciascun task in maniera autonoma 
ovvero ricorrendo ad entità esterne che dispongano degli strumenti o delle competenze 
atte ad assicurare il completamento di una particolare attività nei tempi pianificati e con 
l’atteso livello qualitativo. 
 
Ai fini, poi, della convenienza globale del ricorso all’Outsourcing, nel contesto in esame, 
il Project Manager dovrà anche valutare, in una più ampia ottica aziendale, l’ipotesi di 
utilizzare risorse interne anche nel caso in cui queste vadano addestrate per la prima 
volta. 
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4. Budget e costi di progetto 
Il budget di progetto è l’insieme delle risorse economiche di cui il Project Manager 
dispone per la realizzazione di un progetto. 
 
Una delle attività cardine nella definizione del progetto è la stima dell’impegno 
economico necessario alla sua realizzazione e la sua distribuzione nel tempo e per 
ciascuna fase di sviluppo. 
 
Nel corso del progetto è compito primario del Project Manager il controllo globale dei 
costi sostenuti, la continua verifica dell’aderenza al budget di progetto, la valutazione 
degli scostamenti allo scopo di intraprendere in tempo eventuali azioni correttive per 
mantenere il costo totale del progetto nei limiti del budget previsto. 
 
E’ tuttavia possibile che – per le cause più avanti precisate – nel corso dell’evoluzione 
del progetto, il budget disponibile risulti insufficiente al completamento di una o più 
attività; i principali motivi che possono condurre a una tale situazione, e che quindi 
vanno attentamente analizzati in fase di pianificazione, sono, fra gli altri: 
• errate stime di costo del personale, ovvero del profilo di risorse da associare a 

compiti specifici, o errate stime sui tempi di realizzazione di uno o più compiti; 

• disposizioni del management di forzare a livelli troppo bassi le stime di budget 
allo scopo di ridurre il prezzo per far fronte alla concorrenza, per acquisire ad 
ogni costo un contratto o semplicemente per ridurre stime ritenute 
eccessivamente elevate; 

• estensione incontrollata e non segnalata dell’impegno delle risorse nell’ambito 
della realizzazione di uno o più compiti; 

• lavoro aggiuntivo indotto da modifiche o estensioni causate – ad esempio - da 
richieste estemporanee, non previste e non codificate, del Cliente o del 
Management; 

• problemi tecnici imprevisti o ritardi nella fornitura di materiali o materie prime; 

• ritardi nell’avanzamento che richiedono lavoro straordinario, con conseguente 
crescita dei costi della manodopera o attribuzione al progetto di ore non 
effettivamente lavorate; 

• procedure insufficienti o comunque inadeguate nella preparazione dei budget dei 
costi, di rendiconto e di controllo. 

Oltre alla definizione e al controllo dei costi e dei piani temporali a livello di compito, 
per ridurre i rischi derivanti dal verificarsi di uno o più degli eventi sopra delineati, 
occorre prevedere – ed eventualmente intraprendere – alcune azioni correttive, fra le 
quali: 

• definizione dei budget per compiti specifici; 

• identificazione e misurazione delle spese in relazione al budget; 



 9 

• identificazione e analisi degli scostamenti dai piani economici e temporali 
previsti; 

• accertamento della correttezza delle spese; 

• attivazione di opportune misure di controllo per verificare le motivazioni di 
eventuali scostamenti dal budget; 

• analisi di situazioni analoghe a quelle relative al progetto in esame, per 
identificare a priori eventuali rischi e impostare opportunamente la realizzazione 
del progetto o del singolo compito; 

• studio e predisposizione di azioni correttive adottate in casi analoghi, per 
applicarle in tempo. 

5. Scomposizione di un progetto in subcomponenti: i Diagrammi PBS 
In dipendenza delle dimensioni e della durata temporale di un progetto, l’insieme delle 
attività che lo costituiscono e che concorrono alla sua definizione possono essere 
scomposte in attività di livello gerarchicamente inferiore, più semplici e quindi più 
facilmente definibili e controllabili sul piano realizzativo: quanto più ciascuna attività 
risulta chiaramente definita nei suoi aspetti tecnici, temporali ed economici tanto più sarà 
semplice valutarne l’evoluzione progettuale e l’eventuale scostamento dei suoi parametri 
di valutazione dai valori attesi. 
 
Una delle più importanti fasi nella definizione di un progetto è quindi l’identificazione e 
la descrizione di ciascuna attività che lo costituisce e l’ulteriore suddivisione in attività 
più semplici, fino ad un livello tale per cui ciascuna attività elementare – o còmpito – è 
chiaramente ed univocamente identificata, in termini di prodotto da realizzare e di tempi 
e costi di esecuzione. 
L’attività di individuazione delle componenti elementari deriva dalla necessità di 
disporre di un procedimento ordinato e sistematico per una definizione che assicuri una 
corretta interrelazione fra tutti gli elementi, attraverso la creazione di una struttura 
analitica di progetto o struttura di scomposizione del lavoro. 
 
La struttura che ne deriva è detta Project Breakdown Structure (PBS) o Work 
Breakdown Structure (WBS) e costituisce una rappresentazione del progetto, in forma 
grafica e/o descrittiva, che suddividendo le attività in livelli, consente un’analisi di 
dettaglio indispensabile per una corretta identificazione delle attività elementari la cui 
esecuzione integrata conduce alla realizzazione dell’intero progetto. 
 
La figura che segue illustra una struttura PBS semplificata, riferita alla realizzazione di 
un progetto informatico. 
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Figura 1 - Esempio di PBS 
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Avvio dell'esercizio

Progetto
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Una struttura PBS consente di evidenziare gli elementi oggetto di consegna al cliente 
(detti anche deliverables) e i principali compiti funzionali da eseguirsi per la 
realizzazione di ciascuno di essi, attraverso la definizione e l’esecuzione di test, intesi 
come risultati materiali o immateriali delle attività di progetto. E’ bene evidenziare che 
la struttura di una PBS non ha alcuna relazione con lo sviluppo temporale delle attività di 
progetto, mentre è la successiva attività di pianificazione a dover ordinare 
cronologicamente fasi e compiti; le caratteristiche fondamentali della metodologia 
derivate dall’impiego di una struttura PBS sono: 
• il collegamento fra loro e al prodotto finale i singoli compiti 

• la scomposizione dell’elemento di più alto livello (progetto) nei principali elementi 
costitutivi: sistemi, facilities (risorse ed accessori), deliverables; 

• la scomposizione di ciascun elemento costitutivo in oggetti di entità più semplici (in 
termini di entità e complessità) e costo inferiore, fino all’identificazione di un 
oggetto ben definito da consegnare; 

• la visualizzazione del progetto nella sua interezza, evidenziando la sua complessità 
e i collegamenti fra i vari elementi. 

 
Dalla costruzione di una struttura PBS, scaturisce l’individuazione dei principali compiti 
da eseguirsi dalle singole funzioni per la realizzazione dell’oggetto: la scomposizione di 
un progetto in una Project Breakdown Structure, infatti, consente di identificare elementi 
e compiti chiaramente gestibili e attribuibili a specifiche responsabilità, la cui attuazione 
possa essere pianificata, valutata, schedulata e controllata: in tal modo il progetto viene 
definito in ogni sua parte e consente la realizzazione di riepiloghi sulla realizzazione del 
progetto stesso. 
 
Una PBS, pertanto, costituisce un valido elemento di comunicazione, evolvendo e 
riflettendo i piani correnti in base al reale sviluppo del progetto ed esplicitando maggiori 
dettagli in vista dell’esecuzione del progetto; costituisce, inoltre, un efficace ausilio per 
individuare tutti gli elementi fondamentali per il buon esito del progetto, evitando di 
trascurare aspetti meno evidenti e permettendo di chiarire ruoli e impegni del 
Responsabile dell’esecuzione di ciascun compito. 
 
L’analisi di una struttura PBS deve essere condotta con tutti gli attori coinvolti nella 
realizzazione del progetto, allo scopo di raggiungere alla piena condivisione della sua 
validità, identificando e condividendo la strutturazione in work packages (compiti e 
connesse attività per il loro completamento) che devono essere opportunamente 
pianificati, valutati, budgetati, schedulati e controllati. 
 
Per massimizzare, infine, l’efficacia dell’impiego dello strumento PBS, per ciascun 
elemento che la costituisce devono essere chiaramente definiti: 
• Responsabile e team affidatari della realizzazione 

• Specifiche di prodotto 

• Stime e budget delle risorse 
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• Eventuali apporti esterni ed ordini di acquisto 

• Milestone e attività collegate nei diagrammi temporali, con l’indicazione delle 
relative scadenze 

6. Metodi e strumenti di supporto alla pianificazione di un progetto 

6.1. Tecniche di pianificazione reticolare: il PERT 
Una delle tecniche più utilizzate a supporto delle attività di pianificazione nel Project 
Management è il PERT (Program Evaluation & Review Technique. 
 
Considerando, ad esempio, il progetto per la costruzione di un edificio, questo è 
costituito da un certo numero di attività ciascuna delle quali caratterizzata da un tempo di 
completamento non noto in maniera esatta a priori e che, sebbene debbano essere 
realizzate secondo un piano ben definito, sono in generale indipendenti l’una dall’altra. 
 
Nella tecnica PERT è centrale il concetto di “evento”, che consiste nel raggiungimento 
di un determinato stato di completamento del progetto, a cui è associata una “durata 
temporale” richiesta per il completamento delle attività che conducono all’evento stesso. 
 
Le principali caratteristiche del PERT, essenziali ai fini di una corretta l’analisi, sono 
sintetizzabili nelle seguenti asserzioni. 
1. Il progetto è costituito da un ben preciso insieme di compiti o attività, il cui 

completamento determina la conclusione del progetto. 
2. Ciascun compito può iniziare e concludersi indipendentemente dagli altri, 

all’interno di una determinata sequenza. 
3. I Compiti sono “ordinati”, devono cioè essere eseguiti secondo una sequenza 

“tecnologica” coerente e ben definita (ad esempio, l’alimentazione di una base dati 
relazionale non può essere eseguita prima della definizione delle tabelle che ne 
costituis cono la struttura). 

 
Per meglio chiarire i temi introdotti nel paragrafo precedente, si propone, a titolo di 
esempio, l’analisi delle attività che concorrono alla definizione del budget di una 
Società. Si supponga che il Management della Società abbia richiesto alle strutture 
Aziendali competenti le previsioni di budget per l’anno nel più breve tempo possibile; le 
attività che conducono a tale definizione possono essere viste, nel loro insieme, come 
una sorta di progetto, di cui si analizzano i singoli comp iti in cui può considerarsi 
scomposto. Per conseguire l’obiettivo, in primo luogo è necessario che le strutture 
commerciali della Società forniscano alle Direzioni Commerciale e Produzione le 
previsioni di vendita per il periodo in esame, cosicché la prima possa definire i prezzi di 
vendita e fornirli al competente settore finanziario, mentre la seconda pianifichi 
l’impiego delle linee di produzione e le impegni – nei tempi previsti – alla fase 
produttiva. Tali informazioni, quindi, devono essere trasferite al Responsabile del 
Budget, che a sua volta deve fornire i costi di produzione al Settore Finanziario; il 
Responsabile della Gestione Finanziaria, infine, sulla base dei dati forniti dai Settori 
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Vendite e Accounting e delle opportune valutazioni interne, è in grado di formulare le 
richieste stime di budget. Se, per semplicità, si assume che non siano necessarie ulteriori 
verifiche, il “progetto” può considerarsi effettivamente concluso quando il documento di 
budget è consegnato al management della Società. A questo punto è possibile analizzare 
con maggior dettaglio le attività che hanno condotto alla definizione della previsione di 
budget. Prima di ogni altra cosa, sono state eseguite le previsioni di vendita, in base alle 
quali è stato determinato il prezzo e definito il programma di produzione. La definizione 
delle stime di vendita, del prezzo e del piano di produzione sono le tre principali attività 
che – nel loro insieme – costituiscono il “progetto” di costruzione del budget. Inoltre, dal 
momento che le previsioni di vendita devono essere necessariamente effettuate prima 
della determinazione del prezzo e della definizione del piano di produzione, l’attività di 
determinazione delle previsioni di vendita viene definita come “predecessore” delle altre 
due attività, e l’attività di definizione del prezzo “predecessore” di quella di preparazione 
del budget da parte del Responsabile Finanziario, come pure il settore di accounting che 
ha fornito la stima dei costi, mentre – più in generale – la previsione è stata un 
predecessore di tutte le attività successive. 
 

Identificativo 
dell'attività

Collegamenti 
fra attività Descrizione del compito Struttura competente

Tempo previsto 
(giorni)

a (1,2) Previsione di vendita Vendita 14
b (2,4) Definizione dei prezzi di vendita Vendita 3
c (2,3) Pianificazione della produzione Produzione 7
d (3,4) Definizione dei costi di produzione Contabilità 4
e (4,5) Predisposizione del budget Tesoreria 10

 
Su tali basi, quindi, la preparazione del budget rappresenta un “successore” di tutte le 
altre attività, e un successore diretto dell’attività di stima del prezzo e dei costi. 
 
La tabella mostra il progetto di definizione del budget scomposto nei compiti descritti 
nella terza colonna; la stima dei tempi necessari per il completamento di ciascun compito 
è indicata nella colonna 5, mentre nella prima colonna sono indicati gli identificativi 
associati a ciascun compito; la seconda colonna fornisce, infine, un riferimento 
alternativo del compito, che sarà illustrato più avanti. L’insieme delle attività e delle 
relazioni fra esse può essere descritto attraverso un grafo di progetto (o “rete”), come 
mostrato nella figura seguente. I compiti sono indicati tramite frecce che collegano fra 
loro i circoli del grafo, detto nodi; se un compito è un immediato predecessore di un 
altro, il nodo terminale del predecessore coincide con il nodo iniziale del suo successore. 
Così, ad esempio, dal momento che il compito “a” è un immediato predecessore sia del 
compito “b” che del compito “c”, il suo nodo terminale, indicato con il numero 2, è 
anche il nodo iniziale di entrambi i compiti “b” e “c”. 
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Figura 2 - Esempio di diagramma PERT 

Dalla figura si evince ancora come ciascun compito possa essere referenziato in un modo 
alternativo: il compito “a”, ad esempio, ha come nodo iniziale il numero 1 e come nodo 
terminale il numero 2, e dal momento che una coppia di nodi connessi sul grafo 
rappresenta univocamente un compito, si desume che un’attività può essere referenziata 
anche dai numeri dei nodi che collega. In tal modo, un modo alternativo di identificare il 
compito “a” è (1,2). Nell’esempio mostrato il tempo richiesto per l’esecuzione del 
compito “a” è pari a 14 giorni, e può essere indicato con t(a)=14, come pure il tempo 
richiesto per l’attività “c” può essere indicato come t(2,3)=7. 
 
Questo esempio ha mostrato la scomposizione di un semplice progetto in attività, che 
sono state ordinate in relazione al relativo ordine di esecuzione. Lo stesso tipo di 
scomposizione può essere applicato, per affinamenti successivi, a progetti comunque 
complessi, a partire dalla scomposizione in attività e dall’analisi e schematizzazione 
delle relazioni fra esse. 

6.2. I diagrammi di GANTT 
Il diagramma di GANTT costituisce un efficace strumento di ausilio alla pianificazione e 
consente di disporre in forma integrata e visuale, di semplice e immediata 
comprensibilità, l’evoluzione temporale complessiva del progetto e l’interrelazione fra 
tutte – o le principali – attività in cui il progetto stesso è stato scomposto. 
 
Un diagramma di GANTT, del quale è proposto un semplice e generico esempio nella 
figura che segue, è costituito da un elenco delle principali attività e delle sottoattività, 
generalmente coincidenti con quelle definite nella costruzione della PBS, disposte in 
forma tabellare e collegate temporalmente in coerenza con il PERT. 
 
In un diagramma di GANTT, per ciascuna attività possono essere specificate varie 
informazioni che la caratterizzano; generalmente è specificato un identificativo univoco, 
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la data di inizio e di conclusione, la durata prevista, le risorse allocate, le attività da cui 
questa dipende e quelle ad essa subordinate. 

ID WBS Task Name Duration Start Finish Predecessors
1 1 Attività A 3 days Mon 01/03/99 Wed 03/03/99

2 1.1 Sottoattività  a 1 day Mon 01/03/99 Mon 01/03/99

3 1.2 Sottoattività b 3 days Mon 01/03/99 Wed 03/03/99

4 1.2.1 Sottoattività c 1 day Mon 01/03/99 Mon 01/03/99

5 1.2.2 Sottoattività d 1 day Tue 02/03/99 Tue 02/03/99 4

6 1.2.3 Sottoattività e 1 day Wed 03/03/99 Wed 03/03/99 5

7 2 Attività F 5 days Wed 03/03/99 Tue 09/03/99

8 2.1 Sottoattività  g 1 day Wed 03/03/99 Wed 03/03/99 5

9 2.2 Sottoattività h 4 days Thu 04/03/99 Tue 09/03/99

10 2.2.1 Sottoattività i 4 days Thu 04/03/99 Tue 09/03/99 1

11 3 Attività L 26 days Mon 01/03/99 Mon 05/04/99

12 3.1 Sottoattività  m 1 day Wed 10/03/99 Wed 10/03/99 7

13 3.2 Sottoattività n 26 days Mon 01/03/99 Mon 05/04/99

14 3.2.1 Sottoattività o 6 days Mon 01/03/99 Mon 08/03/99

15 3.2.2 Sottoattività p 8 days Tue 09/03/99 Thu 18/03/99 14

16 3.2.3 Sottoattività q 12 days Fri 19/03/99 Mon 05/04/99 15

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
01 Mar '99 08 Mar '99 15 Mar '99 22 

 

Figura 3 - Esempio di diagramma GANTT 

6.3. L’impiego delle tecniche di programmazione e pianificazione nella gestione 
dei progetti 

Quanto più la pianificazione di un progetto è effettuata in modo dettagliato ed integrato a 
livello di attività elementari, tanto più preciso risulta il controllo della sua evoluzione; in 
conseguenza di ciò, la possibilità di assicurare il buon esito di un progetto, ovvero di 
minimizzare gli scostamenti dei risultati rispetto agli obiettivi attesi, può conseguirsi 
attraverso una schedulazione dettagliata fino al livello del singolo compito ed 
opportunamente integrata. 
 
La tecniche introdotte in precedenza, se correttamente applicate, possono agevolare il 
raggiungimento di tale obiettivo, in quanto è in grado di assicurare un controllo puntuale 
ed istantaneo dello svolgimento di ogni attività, attraverso i compiti elementari in cui è 
stata scomposta, e di verificare, tramite l’interazione fra le attività e i compiti, gli impatti 
che uno slittamento temporale sul completamento di un’attività possono indurre sul 
progetto o su sue singole parti. 
 
D’altro canto, nella scomposizione delle attività e – quindi – nella definizione dei 
reticoli, occorre tener conto che se questi risultano troppo dettagliati, il reticolo integrato 
del progetto può divenire complesso, di difficile immediatezza descrittiva e richiedere, 
inoltre, strumenti elettronici di ausilio potenti, in grado di elaborare i dati e fornire 
risposte in tempi rapidi. 
 
Occorre, pertanto, individuare una soluzione di compromesso nella scomposizione delle 
attività, perché se da un lato quanto più questa è dettagliata più risulta semplice 
assicurare il controllo puntuale di ogni singola attività, dall’altro una eccessiva 
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frammentazione può renderne più complessa e onerosa la gestione, complicando 
oltremodo l’analisi dell’evoluzione del progetto e l’eventuale esecuzione di simulazioni 
a supporto della pianificazione e delle scelte progettuale. 
 
Per quanto detto, nella costruzione di un modello reticolare di progetto, si ricorre spesso 
alla cosiddetta “Tecnica della finestra mobile”, che prevede la definizione e l’impiego di 
piani dettagliati soltanto per archi temporali limitati, ove sia importante un controllo 
molto puntuale sulle singole attività e sulle relazioni fra esse. In ogni caso, anche la 
tecnica qui descritta risulta oggi di semplice applicabilità, grazie alla disponibilità di 
strumenti automatici in grado di elaborare dati consistenti e complessi in tempi rapidi, in 
modo tale da poter anche effettuare simulazioni preventive nel corso della definizione e 
pianificazione del progetto. 
 
E’ importante infine sottolineare che i responsabili di ciascuna attività o dei singoli 
compiti devono essere opportunamente addestrati all’interpretazione dei dati relativi alla 
descrizione del progetto tramite la tecnica del Piano Reticolare e stimolati al suo 
impiego, in modo da disporre di tutte le informazioni di supporto, costantemente 
aggiornate, per rispettare le scadenza associate a ciascuna delle attività di propria 
competenza, e garantire il rispetto dei vincoli temporali legati ad attività fra loro 
dipendenti. 

7. Il Controllo dello stato di avanzamento 

Per garantire il buon esito del progetto, in riferimento ai vincoli da rispettare, è 
necessario mantenere sotto costante controllo gli indicatori di tempi, costi e qualità 
precisati in fase di definizione e pianificazione. Tale attività di controllo costituisce uno 
dei momenti più critici dell’intero processo di Project Management in quanto 
dall’osservazione puntuale degli indicatori citati è possibile intraprendere eventuali 
azioni correttive ovvero procedere a una ripianificazione del progetto – in parte o in toto 
– per raggiungere l’obiettivo prefissato e per minimizzare l’eventuale scostamento 
dovuto ad iniziali errori di valutazione o fenomeni intervenuti successivamente, che 
possano compromettere il buon esito dell’intero progetto o dar luogo al mancato rispetto 
dei vincoli inizialmente prefissati. 
 
Esistono diverse metodologie per l’attuazione di tale controllo; una fra le più diffuse, che 
in forma integrata consente la valutazione della corretta evoluzione di un progetto, 
attraverso l’analisi del rapporto fra costi sostenuti ed obiettivi conseguiti per singole fasi 
e/o attività è la tecnica dell’Earned Value. 

7.1. Controllo integrato dei tempi e dei costi: il metodo del Valore Assorbito 
(“Earned Value”) 

La tecnica dell’Earned Value, o del valore assorbito (parametro che rappresenta lo 
stanziamento destinato a un compito in sede di budget) consente il controllo integrato 
dell’evoluzione temporale ed economica del progetto, allo scopo di verificare in corso 
d’opera il rispetto dei tempi e dei costi delle varie fasi previste dal piano di attuazione. 
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La tecnica dell’Earned Value è basata sulla misurazione oggettiva di quanta parte di una 
determinata attività di un progetto sia stata realizzata, ad un certo istante di osservazione. 
Si tratta di una tecnica di Project Management che pone in relazione le risorse pianificate 
con i requisiti tecnici, di costo e di programmazione, fornendo una sintesi integrata dei 
possibili scostamenti rispetto a tali fattori. 
 
Nell’ambito di un contratto di fornitura, l’applicazione della tecnica in oggetto consente 
di stimolare il contraente ad impiegare efficaci strumenti per il controllo della gestione 
tecnica, economica e di pianificazione, consentendo al Cliente di disporre 
tempestivamente dei dati prodotti da tali sistemi per verificare lo stato di avanzamento di 
quanto previsto dal contratto di fornitura. 
 
Attraverso l’impiego del metodo, il team di gestione dispone inoltre di uno strumento per 
verificare rapidamente quanto lavoro sia stato effettivamente compiuto rispetto a quello 
pianificato. L’intero lavoro è pianificato, valorizzato, e tempificato in valori pianificati 
associati a ben determinate fasi temporali che costituiscono la baseline per la misura dei 
costi e del rispetto dei tempi. 
 
Si presenta ora un semplice esempio per meglio chiarire il significato e il campo di 
applicazione della metodologia proposta. In particolare, si fa riferimento al caso di un 
compito la cui realizzazione prevede un impegno di spesa complessivo di 200 Euro e il 
suo svolgimento un intervallo temporale di 6 mesi; si suppone di osservare lo stato di 
avanzamento della realizzazione del compito al termine del terzo mese. Per semplicità si 
assume che la realizzazione del compito abbia un andamento lineare rispetto al tempo, 
anche se ciò non può non essere un’ipotesi di tipo generale. 

Andamento dei costi nel tempo
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Figura 4 - Esempio di andamento dei costi 

Alla data di osservazione (conclusione del terzo mese), la realizzazione del compito in 
oggetto prevedeva una spesa di 100 Euro delle risorse previste, e il completamento del 
50% del compito (100 Euro / 200 Euro). 
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Il confronto fra il valore pianificato e quello effettivamente conseguito è ottenuto come 
rapporto fra il valore della spesa associata al lavoro pianificato rispetto a quello associato 
rispetto a quello effettivamente completato; l’eventuale differenza è detta schedule 
variance. 
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Figura 5 - Esempio di lavoro pianificato e lavoro svolto  

Si supponga che – all’istante di osservazione, ovvero alla conclusione del terzo mese - a 
differenza di quanto pianificato, il lavoro effettivamente svolto sia quello corrispondente 
alla spesa di 50 Euro, come indicato nel precedente grafico; in tal caso, la differenza fra 
il lavoro pianificato e quello completato (Schedule Variance) è pari a 50 Euro, come 
differenza fra quello previsto alla data e quello effettivamente completato.  
 
Il confronto fra il “valore assorbito” del lavoro eseguito e il costo reale sostenuto per il 
lavoro eseguito (disponibile dal sistema di accounting del progetto), fornisce infine una 
misura oggettiva dell’efficienza finanziaria; l’eventuale differenza è detta “cost 
variance”: un suo valore negativo significa una maggiore spesa per il lavoro compiuto 
rispetto a quanto previsto, mentre una “cost variance” positiva significa un risparmio 
rispetto a quanto pianificato per il lavoro effettivamente svolto. 
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Figura 6 - Esempio di lavoro pianificat,  lavoro svolto e spesa effettiva 

Nell’esempio proposto, la spesa prevista per il compito in oggetto, in corrispondenza 
dell’istante di osservazione, vale 100 Euro, mentre la spesa effettivamente sostenuta per 
lo stesso lavoro è pari a 75. Quando i costi reali sono confrontati con il valore conseguito 
pari a 50, la differenza è detta “cost variance”. Il valore del parametro “cost variance”, 
definito come la differenza fra il valore conseguito (50) e il costo reale (75) è in questo 
caso negativo e pari a –25. 
 
Un’attenta analisi dei valori assunti dai parametri qui introdotti può consentire di rivelare 
i fattori che hanno causato lo scostamento dal piano; il Responsabile dello sviluppo del 
singolo task utilizza queste informazioni in modo congiunto con la conoscenza delle 
caratteristiche del task stesso, per formulare un’ipotesi sui relativi tempi di 
completamento e sulle azioni da intraprendere per correggere un eventuale scostamento 
o un trend che lasci presupporre uno scostamento significativo prima del completamento 
del compito. 
 
Il parametro di varianza viene analizzato sulla base del confronto delle seguenti cinque 
informazioni elementari: lavoro pianificato, lavoro completato, costo reale, budget totale 
al completamento e stima al completamento. 
 
In sintesi, i parametri definiti dalla tecnica descritta (costi budgetati ed effettivi per lavori 
programmati ed eseguiti), dalla cui analisi è possibile disporre di un controllo integrato 
tempi-costi sull’evoluzione del progetto in termini di slittamento dei tempi previsto a 
fine progetto e la relativa variazione dei costi, sono: 

• BCWS (Budgetted Cost of Work Scheduled) 
Valore di budget per uno o più compiti in un dato periodo 

• BCWP (Budgetted Cost of Work Performed) 
Valore di budget per il lavoro dichiarato finito entro la data del rendiconto 
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• ACWP (Actual Cost of Work Performed) 
Costo effettivo per il lavoro dichiarato finito entro la data del rendiconto 

• SPI (Schedule Performance Index, BCWP/BCWS) 
Indice di efficacia di realizzazione del progetto 

• CPI (Cost Performance Index, BCWP/ACWP) 
Indice di efficienza finanziario 

• SV (Schedule Variance, Scostamento di schedulazione, BCWS - BCWP) 
Variazione nel calendario di progetto: indica quanto avanti o quanto indietro è il 
compito o il progetto in termini monetari. Traducibile - approssimativamente - in 
frazione di tempo dividendolo per i costi sopportati fino alla data considerata 

• CV (Cost Variance, Scostamento di costo, ACWP - BCWP) 
Variazione dei costi sostenuti rispetto a quelli previsti. Indica quanto differiscono il 
costo assorbito e il costo effettivo per il lavoro completato 

Gli scostamenti possono assumere valori positivi o negativi e vanno attentamente 
analizzati per verificarne l’attendibilità, anche mediante confronti fra i valori assunti su 
diversi periodi temporali e con progetti di analoghe tipologie e dimensioni. 

 
La tecnica dell’”Earned value” consente una migliore verifica del piano di spesa 
(confronto del budget stanziato rispetto ai costi realmente sostenuti) in quanto obbliga 
alla quantificazione / valutazione del lavoro in un processo. Il valore pianificato, il 
valore assorbito e il costo reale forniscono una misura oggettiva di performance, 
permettendo un’analisi del trend e la valutazione della stima dei costi di completamento 
a vari livelli di progetto e nel suo complesso. 
 
La tecnica dell’”Earned Value” suggerisce, infine, una considerazione sul livello di 
dettaglio in cui un progetto può essere scomposto in fase di pianificazione: l’eventuale 
suddivisione in un numero eccessivo di compiti e la conseguente necessità di 
aggiornamento corretto e tempestivo può indurre costi amministrativi non giustificabili 
rispetto ai vantaggi realmente conseguibili. D’altra parte, compiti troppo complessi 
possono non consentire una esatta valutazione degli indicatori introdotti e una buona 
analisi degli scostamenti, in quanto prima di poter misurarne l’avanzamento vengono 
comunque impiegate – senza possibilità di recupero - considerevoli risorse. 

8. Strumenti di supporto alla gestione del progetto 
La disponibilità di sistemi di elaborazione di elevata potenza e basso costo, come pure la 
diffusione delle reti locali e geografiche e degli strumenti a supporto del lavoro 
cooperativo e del workflow management, ha consentito di rendere molto più semplice e 
accessibile – a tutti i livelli – l’impiego di strumenti automatici di ausilio alla 
pianificazione e al controllo dei progetti. 
 



 21 

Già dalla seconda metà degli anni ’80, grazie alla rapida diffusione dei Personal 
Computer, accanto ai primi package di produttività individuale per le attività di Office 
Automation - sono stati sviluppati applicativi di supporto al Project Management di 
semplice impiego e in grado di mantenere e gestire tutte le informazioni – di tipo statico 
e dinamico - relative al Project Management. 
 
La possibilità di gestire, organizzare ed aggregare differenti tipologie di informazioni 
elementari su più livelli ha consentito di poter disporre in tempo reale delle informazioni 
più adeguate a tutti i ruoli coinvolti nella realizzazione di un progetto. 
 
Un altro aspetto essenziale nella realizzazione di un progetto è costituito dalla 
produzione e gestione di un’adeguata documentazione. 
 
Il database di progetto è l’insieme di tutte le informazioni che lo definiscono e lo 
caratterizzano - in riferimento al suo intero ciclo di vita - raccolte, gestite ed utilizzate 
dalla sua prima ideazione al suo completamento, ovvero fino alla consegna al 
Committente dei prodotti previsti, all’operatività e alla manutenzione correttiva ed 
evolutiva. 
 
Tutta la documentazione da produrre nell’ambito di un progetto deve essere regolata da 
precisi standard e da indici obbligatori sulla base dei quali redigere tutti i principali 
documenti di progetto. 
Oltre a quelle relative al progetto specifico, del database di progetto possono far parte 
anche altre informazioni, di carattere ”storico” riferite a realizzazioni dalle caratteristiche 
analoghe a quelle del progetto in esame. 
 
Esistono potenti tool di supporto che consentono sia di redigere i documenti previsti dal 
piano di progetto, in accordo agli standard previsti per la documentazione associata a 
ciascuna fase del progetto, sia di archiviare tali documenti in maniera strutturata, 
costituendo così una base di dati utilizzabile in maniera semplice. 
 
E' comunque indispensabile sottolineare che l'impiego di strumenti di supporto non vuol 
dire – di per sé – operare nel Project Management che – come dovrebbe essere ormai 
chiaro – è attività complessa e richiede impegno intellettuale, competenza ed esperienza. 
 


