Giuseppe D’ANGELO
07. IL PROJECT MANAGEMENT
Il presente Modulo illustra le metodologie e tecniche del Project Management. Ovviamente esso
non ha alcuna pretesa di essere esaustivo, ma vuole fornire una visione comunque completa dei
principi su cui si basa lo sviluppo e la gestione di progetti.
L’argomento è fondamentale in quanto l’approccio progettuale alla realtà è ormai una pratica
consolidata in tutti i contesti organizzativi caratterizzati da trasformazioni continue e nei quali alla
trasformazione corrisponde l’individuazione di obiettivi nuovi a cui bisogna rispondere in modo
efficace ed efficiente, diminuendo i rischi di insuccesso e massimizzare i risultati.
Ovviamente quando parliamo di contesti organizzativi ci riferiamo ad una molteplicità elevata di
sistemi senza limitazione di finalità e di processi: in tal senso un sistema formativo, un’impresa,
una pubblica amministrazione, ecc., sono tutti contesti organizzativi in cui il concetto di “approccio
progettuale alla realtà” e, quindi, il Project Management, può essere applicato.
Il Project Management nasce in America negli anni ‘50 nell’ambito della gestione dello sviluppo
di un Progetto Militare di sviluppo di un missile a testata nucleare, ma poi da allora le metodologie
e le tecniche messe a punto si sono evolute, ma alcuni elementi di base, quelli che possiamo dire
rappresentano il Paradigma del Project Management, sono rimasti invariati. Tra questi
ricordiamo: il concetto di progetto, la complessità del contesto progettuale e degli obiettivi, i
concetti di rischio e di successo, il concetto di vincolo, i ruoli di gestione dei progetti
Il Project Management si pone come strumento di chi ha la responsabilità del Progetto, chiamato
Project Manager, per gestire le risorse umane, ma anche per tenere sotto controllo lo sviluppo
progettuale. Quindi da un lato esso è costituto da un complesso di metodologie manageriali che
potremmo definire di natura gestionale e, dall’altro, da un complesso di tecniche di pianificazione
e di controllo dello sviluppo operativo delle attività progettuali.
In questo modulo noi ci riferiremo essenzialmente alle seconde, anche se illustreremo gli
elementi generali del paradigma.
Alla fine descriveremo anche le caratteristiche generali degli strumenti software che sono stati
realizzati per fornire ambienti informatici specialistici a supporto dell’applicazione delle tecniche di
pianificazione e controllo dei Progetti. Questi strumenti sono diventati negli anni sempre più
sofisticati e rappresentano un eccellente e, in molti casi, insostituibile strumento per rendere
applicabile il Project Management a progetti complessi.

07.1.

Gli aspetti generali del Project Management

In questo Capitolo forniremo una visione generale del Project Management, a partire dalle sue
origini e dalla nascita della “Cultura degli obiettivi. Affronteremo, quindi, lo studio del cosiddetto
concetto di “Ciclo di Vita di un Processo Aziendale” così da poter collocare l’Approccio per
Progetti in uno specifico contesto nel quale questo approccio diventa “sistema organizzativo di
produzione” per una qualsiasi organizzazione. Da qui passeremo quindi a dare una definizione
precisa di “Progetto” e di “Ciclo di Vita di un Progetto” e affronteremo, infine, il problema degli
elementi organizzativi che influenzano un Progetto, quali: il Tempo, i Costi e i Rischi.

07.1.1.

Le origini del Project Management
Del Project Management si può dare la seguente definizione:
"Il Project Management è un complesso di tecniche per Pianificare, Controllare e
Gestire un insieme di risorse umane, temporali e materiali operanti in temporanea
sinergia per il raggiungimento di un comune obiettivo"
Il Project Management è nato nell'ambito dei grandi progetti militari USA durante gli
anni '50 e si è affermato solo negli ultimi anni, nelle applicazioni civili, come
strumento indispensabile per l'ottimizzazione nell'uso delle risorse, siano esse
economiche, umane o strutturali.
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L'affermazione raggiunta da queste tecniche e la conseguente diffusione sono
legate da un lato alla sempre più crescente complessità degli obiettivi di
un’organizzazione in termini di “prodotti” da realizzare e di “contesti” nei quali
realizzarli e, dall’altro, al vertiginoso incremento della produttività e dell'efficienza
necessarie a mantenere competitiva qualsiasi iniziativa.

07.1.2.

Ambienti turbolenti e cultura degli obiettivi
Fra le cause di tale rinnovata competitività vi è, senza dubbio, l'innovazione
tecnologica. In questo scenario fortemente dinamico, gli ambiti produttivi si sono
trasformati in ambienti fortemente turbolenti, cioè interessati da cambiamenti rapidi
e continui.
Tutto ciò ha costretto le organizzazioni a trasformarsi in soggetti multistabili, cioè
capaci di stabilire le proprie condizioni di equilibrio anche in presenza di:
continue ridefinizioni degli obiettivi di riferimento.
interazioni ampie tra le diverse parti del Sistema Organizzativo.
elevato impatto di fattori esterni.
riconfigurazione dei meccanismi e dei ruoli organizzativi.
governo in Real-Time dei FeedBack dei processi in atto.
Perché fosse possibile una simile trasformazione, erano necessari degli strumenti
adeguati che favorissero l'integrazione e la possibilità di lavorare in modo sinergico
per il raggiungimento di un obiettivo.
Il risultato delle trasformazioni avvenute in questi anni è stato il passaggio da una
cultura tipicamente burocratica orientata ai processi di produzione e definita come
Process-Oriented, ad una cultura adhocratica, di tipo progettuale e definita come
Result-Oriented. Il termine adhocratica deriva dal latino ad hoc, che vuol dire
“legato alla situazione contingente, alle circostanze”

07.1.3.

Il Ciclo di Vita del Processo Aziendale
In conseguenza di questa nuova cultura sono nate nuove Forme delle
Organizzazioni e si è iniziato a parlare di Cicli di Vita intesi come processi che
hanno un’origine, un’evoluzione e una fine.
Quindi il Flusso Logico dei Processi Organizzativi diviene un “ciclo chiuso”
composto dai seguenti “processi” (o “fasi”):
- Progettazione
- Realizzazione
- Controllo Performance
tra loro connessi da uno specifico processo di
- Controllo
La Fase di progettazione deve fornire lo schema operativo della fase di
realizzazione per il raggiungimento dell'Obiettivo.
La Fase di realizzazione è quella in cui, per raggiungere l’obiettivo, viene applicato
lo schema sviluppato nella fase di progettazione.
La Fase di controllo performance deve invece valutare gli scostamenti verificatisi
tra progetto e realizzazione per fornire il know-how interno necessario alle
progettazioni successive.

07.1.4.

Il “Controllo” nel Ciclo di Vita del Processo Aziendale
La Fase di Controllo riguarda l’analisi fatta dall’organizzazione sui progetti per
valutare elementi quali:
- bontà degli approcci progettuali in termini di previsto e realizzato
- efficacia dei processi di controllo
- corretta organizzazione del sistema produttivo.
Quindi il “Controllo” nel Ciclo di Vita del Processo Organizzativo riguarda
l’organizzazione e non il singolo progetto.

07. Il Project Management

Pag. 2

Come possiamo osservare dalla figura, la Fase centrale di Controllo è articolata in
tre componenti distribuite sull’intero Ciclo di Vita del Processo Organizzativo:
- Controllo di Progetto
- Controllo di Processo
- Controllo di Risultato
E’ bene sottolineare, per non creare confusione con l’altro Ciclo di Vita che
introdurremo tra poco, il “Ciclo di Vita del Progetto”, che la Fase di Controllo che qui
osserviamo
La prima componente consente di verificare costantemente che la Fase di
Realizzazione di un Progetto sia sempre in linea con la sua versione previsionale,
sviluppata nella fase di Progettazione. Questo controllo è in grado di misurare
l’efficacia e la correttezza delle tecniche applicate proprio nella fase di
Progettazione.
La seconda componente del Controllo è in grado di analizzare i risultati forniti dalla
fase di Realizzazione al fine di misurare la correttezza dei processi produttivi.
La terza ed ultima componente, la più importante forse, rappresenta la Fase di
Valutazione delle Performance, cioè dei risultati finali offerti dalla fase di
Realizzazione in relazione a “quanto previsto dal Progetto originale” e alle
“aspettative
dell’organizzazione”.
Questo
controllo,
visto
nell’ottica
dell’organizzazione, indica l’accertamento, da parte di quest’ultima, del livello di
capacità del processo progettuale aziendale di rispondere ai bisogni
dell’organizzazione in termini di “risultati aziendali”.
Complessivamente la Fase di Controllo valuta gli eventuali scostamenti verificatisi
tra “obiettivi aziendali” e “processi progettuali” per fornire il know-how interno
necessario alle progettazioni successive.

07.1.5.

La Progettazione e il Progetto
Il Ciclo di Vita di un Processo Organizzativo rappresenta il risultato di un’attività
dinamica che, in modo generale, viene chiamata anche Progettazione del
Processo di Produzione. Esso rappresenta uno schema logico in cui l’intero
processo di produzione di nuovi prodotti viene suddiviso in una serie di fasi
fondamentali che, una volta eseguite, consentono di realizzarlo.
Delle tre fasi di tale Ciclo di Vita la prima è quella che consente di realizzare un
risultato aziendale basato su uno specifico Obiettivo.
La PROGETTAZIONE è il processo che permette di analizzare un’Idea e costruire il
percorso da seguire per raggiungere l’Obiettivo che tale idea rappresenta.
La Progettazione costituisce la fase più delicata del Processo Aziendale, quella che
fornisce una forma concreta all’Idea e ne definisce le attività di realizzazione.
Il risultato della Fase di Progettazione viene chiamata PROGETTO.

07.1.6.

L’origine di un Progetto
La Progettazione nasce da un’Idea che rappresenta il nuovo obiettivo da realizzare,
e che può essere, a sua volta:
- un nuovo prodotto
- un nuovo servizio
- un nuovo sistema
- un nuovo processo
- una nuova azienda
ecc.

07.1.7.

La Progettazione e il Ciclo di Vita del Progetto
Partendo dall’Idea, il processo che regola la progettazione è anch’esso un processo
ciclico detto Ciclo di Vita del Progetto e costituito da diverse Fasi. I vari Modelli di
Project Management suddividono del Ciclo in un numero diverso di Fasi (si arriva, in
alcuni casi, fino ad 11 fasi).
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Tra questi noi considereremo il Modello maggiormente consolidato che individua un
Ciclo di Vita in tre fasi:
- Analisi,
- Pianificazione,
- Esecuzione
alle quali si aggiunge una fase trasversale che definiamo:
-

07.1.8.

Controllo

Le Fasi del Ciclo di Vita del Progetto: l’Analisi
Come abbiamo detto in precedenza, la Progettazione nasce da un’Idea che
rappresenta il nuovo obiettivo da realizzare.
Ma una qualunque idea che presupponga l’attivazione di un processo produttivo una
volta espressa deve essere analizzata per poi essere riformulata in termini di:
- vincoli e risorse
- obiettivo da raggiungere
Questa fase viene definita, come abbiamo visto, ANALISI.
I vincoli e le risorse rappresentano il contesto progettuale, cioè l'insieme di:
- rischi,
- costi,
- tempi
- risorse umane,
- risorse logistiche/strutturali,
- risorse economiche,
che determinano i confini entro i quali il progetto può essere realizzato.
L'obiettivo da raggiungere è
Questo risultato deve essere
stabilire, inequivocabilmente,
significa che un obiettivo di un
quale l’accertamento del suo
l’accertamento stesso.

il risultato che ci si attende di ottenere dal progetto.
verificabile, vale a dire che deve essere possibile
che l’obiettivo previsto è stato raggiunto. Questo
Progetto non può essere un risultato generico o pe il
raggiungimento dipende dal soggetto che effettua

Ad esempio non è possibile che l’obiettivo di un Progetto nel settore automobilistico
sia semplicemente quello di realizzare una nuova automobile, senza
contestualizzare e specificarne le caratteristiche tecniche e di mercato.
Proprio la verificabilità dell’obiettivo comporta la sua ridefinizione in termini di
caratteristiche misurabili del prodotto da ottenere.
In definitiva la Fase di ANALISI consiste nelle seguenti azioni:
- riformulazione dell’idea in contesto produttivo ed obiettivo
- specificazione dei vincoli e delle risorse che caratterizzano il contesto produttivo
- definizione delle caratteristiche specifiche del prodotto in modo da determinarne il
processo produttivo.
Quindi questa fase consente di dare una forma al prodotto e di inserirlo nello
specifico contesto produttivo. Alla fine di tale fase non sapremo ancora con
precisione le attività ed i tempi che scandiranno la produzione del prodotto, ma
avremo completamente chiaro che cosa dovremo produrre e la “ragionevole”
sicurezza di poterlo produrre.
Il risultato di questo percorso è il Progetto!
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Da questo, passando attraverso la fase di realizzazione del Prototipo arriveremo
alla Pianificazione delle Attività di produzione.

07.1.9.

Le Fasi del Ciclo di Vita del Progetto: la Pianificazione
Dopo la fase di Analisi e la corretta definizione di Risorse e Vincoli a un lato ed
Obiettivo dall’altro, si passa alla seconda Fase del Ciclo di Vita di un Progetto: la
PIANIFICAZIONE (detta anche SCHEDULAZIONE).
La PIANIFICAZIONE consiste nell’individuare le attività che, svolte secondo priorità
definite, consentono alle risorse umane coinvolte, utilizzando le risorse logistiche,
strutturali ed economiche, di realizzare il prodotto atteso nei tempi definiti.
Alla fine di questa fase il Progetto diventa, dal punto di vista operativo, un insieme di
attività, temporalmente relazionate tra loro secondo ben precise dipendenze
funzionali.
La fase di PIANIFICAZIONE è la vera e propria fase di costruzione del Progetto. E’
in questa fase che si cominciano ad applicare quelle che sono definite le Tecniche
del Project Management che studieremo ampiamente nel prossimo Capitolo.
Da un punto di vista procedurale, possiamo dire che la Pianificazione è un processo
consistente in raffinamenti successivi in cui il percorso progettuale assume una
forma sempre più precisa fino a diventare il Progetto Previsionale.

07.1.10.

Le Fasi del Ciclo di Vita del Progetto: l’Esecuzione
La fase di ESECUZIONE rappresenta l’ultima fase di un Progetto. E’ in questa fase
che il Progetto Previsionale viene applicato per realizzare l’Obiettivo previsto.
Proprio la sua natura previsionale presuppone che possano verificarsi delle
modifiche in corso d’opera, per correggere le eventuali imprecisioni determinate
nella Fase di PIANIFICAZIONE o per l’insorgere di ostacoli e difficoltà che non era
possibile prevedere.
Anche in questa fase le Tecniche del Project Management aiutano il Project
Manager nella gestione delle modifiche, che trasformano il Progetto Previsionale.
Le versioni via via nuove del Progetto Previsionale, rappresentano forme diverse del
Progetto Esecutivo.

07.1.11.

Le Risorse
Un Progetto è realizzato utilizzando determinate RISORSE. Queste si distinguono
in:
- Risorse Umane
- Strutture Logistiche
Le Risorse Umane sono tutte le persone che sono dedicate al raggiungimento
dell’Obiettivo progettuale. Esse sono suddivise mediante l’attribuzione di specifici
Ruoli Organizzativi che rappresentano le differenti funzioni di sviluppo e di
realizzazione del Progetto. Questi Ruoli Organizzativi sono, essenzialmente tre;
Project Leader, Gruppo di Project Management, Risorse Umane di Sviluppo..
Il Project Leader (o Project Manager) è il soggetto che ha la responsabilità globale
del progetto e svolge i seguenti compiti:
- scrive e pianifica il Progetto Previsionale
- controlla tempi e sviluppo della produzione
- sviluppa il budget
- opera le modifiche al Progetto Previsionale
Il Gruppo di Project Management è il gruppo di soggetti che affiancano il Project
Leader e controllano le fasi operative. A seconda della complessità del Progetto può
essere più o meno ampio.
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Le Risorse Umane di Sviluppo sono rappresentate dall’insieme di tutti i soggetti
che sono impiegati nella realizzazione effettiva del Progetto. Sono, in pratica, le
risorse operative, quelle, cioè, che hanno il compito di realizzare materialmente i
prodotti progettuali.
Le Strutture Logististiche sono i luoghi in cui viene realizzato il Progetto. Questi
luoghi si suddividono, essenzialmente in due grandi gruppi:
- Luoghi di Gestione
- Luoghi di Sviluppo
I Luoghi di Gestione rappresentano le sedi attrezzate in cui opera il Project Leader
e il Gruppo di Progetto.
I Luoghi di Sviluppo sono costituite da tute le sedi in cui operano tutti i soggetti che
sono impiegati nella realizzazione effettiva del Progetto.

07.1.12.

I Vincoli
I VINCOLI determinano il confine all’interno del quale si può sviluppare il Progetto.
Essi sono rappresentati da tre principali insiemi:
- i Tempi
- le Risorse Economiche
- i Rischi
I Tempi
Il tempo è il principale vincolo di un progetto, ma ne è anche il principale parametro
di progettazione. Dalla durata che deve avere un Progetto, deriverà la sua forma
previsionale finale. La mancanza di rispetto dei tempi di un progetto, può mettere in
serio pericolo il suo successo. In alcuni casi questi vincoli sono imposti dalle norme;
ad esempio:
- un anno scolastico deve per forza terminare entro un determinato giorno e il
professore che non ha finito il suo programma di lavoro, perché ha sviluppato
non correttamente il proprio Progetto Didattico, non può modificare la fine
dell’anno scolastico per completarlo
- un progetto finanziato nell’ambito di una iniziativa nazionale o comunitaria
deve avere la durata prevista dal Progetto e non può superare la data di fine
previsionale
In altri casi la durata è determinata dai vincoli imposti dal mercato; ad esempio
- se sto ideando un nuovo tipo di telefonino con video a colori, non posso avere
un Progetto per la sua fabbricazione che duri tanto tempo da permettere ad
altre imprese di invadere il mercato con i propri cellulari con video a colori,
creerei un prodotto già “vecchio”
I principali vincoli temporali sono:
- la data d’inizio del Progetto
- la durata complessiva del Progetto
- il calendario generale del Progetto
Quest’ultimo vincolo consiste nel definire:
- quali sono le giornate lavorative di una settimana tipo (ad esempio: in alcuni paesi
o per alcune professioni, il sabato o la domenica possono essere giorni lavorativi,
mentre in altri paesi o per altre professioni essi sono giorni festivi
- qual è la durata di una giornata lavorativa tipo (ad esempio, i turnisti hanno
giornate lavorative di durata diversa di quella di lavoratori non turnisti e anche tra
questi gli insegnanti hanno orari di lavoro diversi dagli impiegati di banca, ecc.)
- quali sono le giornate festive nel periodo del Progetto (Natale è un giorno festivo
quasi universale, ma il giorno del Santo Patrono di una cittadina è una festa
locale)
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Le Risorse Economiche
Sono costituite dalla quantità di danaro che il Progetto ha a disposizione per
raggiungere l’obiettivo. Questa risorsa viene articolata i costi definiti Budget del
Progetto e rappresenta un altro vincolo per tutti i progetti che prevedono costi
economici. Ovviamente il Budget può essere anche nullo se tutte le risorse
progettuali (umane, logistiche, strumentali) non hanno un costo; ma, in genere, i
progetti hanno sempre un costo economico.
I Rischi
Rappresentano un elemento presente in qualsiasi progetto. La loro esistenza è
intrinseca nell’idea stessa di PROGETTO visto come un obiettivo “nuovo” da
raggiungere
Una corretta Progettazione previsionale può solo diminuire la probabilità che il
progetto non raggiunga i suoi obiettivi, ma non può eliminarla. Nel Ciclo di Vita del
Processo Organizzativo l’analisi del successo di un Progetto tiene conto anche del
livello di rischio che esso aveva di fallire. Più alto era questo rischio più la buona
riuscita di un progetto è un successo.
I rischi dipendono da molti fattori che possono essere “interni all’obiettivo” (ad
esempio la ricerca e realizzazione di un Prodotto molto innovativo o poco
conosciuto) o “interni al contesto di realizzazione del Progetto” (ad esempio un
Progetto di una centrale elettrica da realizzare in una zona a forte turbolenza sociale
è più rischioso di un analogo progetto che si deve realizzare in una regione a forte
pace sociale).

07.2.

Strumenti tecnici del Project Management
Operativamente il processo di Pianificazione parte dall’individuazione delle “Attività” (quali sono,
quanto durano ciascuna, ecc.) che bisogno realizzare per raggiungere l’obiettivo progettuale. Quindi
tali attività devono essere collocate in un ben preciso percorso o insiemi di percorsi di progetto, nelle
quali si individuano le attività che cronologicamente precedono altre attività o le seguono o sono ad
esse contemporanee. Questa articolazione delle attività in questo modo viene rappresentata con una
tabella denominata “Work Breakdown Table“.
Quindi la Pianificazione passa ad interessarsi delle “Risorse”(quali sono, quanto costano, che tempi
di lavoro hanno, ecc.) che il progetto ha a disposizione; quindi le Risore vengono attribuite alle attività
e questa relazione viene rappresentata da una tabella denominata “Tabella Attività-Risorse”.
A questo punto la Pianificazione consiste nel raffinare il primo risultato ottenuto, analizzando tutti gli
elementi pianificati e andando alla ricerca di eventuali errori. L’intero processo di verifica e
raffinamento del Progetto previsionale è sviluppato utilizzando specifici strumenti e tecniche messe a
disposizione dal Project Management; si va dagli strumenti di rappresentazione grafica, quali il Gantt
e il PERT, alle Tecniche Reticolari, al Critical Path Method, per il controllo dei cosiddetti “cammini
critici” del Progetto. Ma anche le Tecniche di analisi e correzione di Conflitti di Risorsa (uso di una
quantità di risorse superiori a quelle disponibili).
In questo Capitolo analizzeremo tutti questi aspetti.

07.2.1.

Le Attività Elementari di un Progetto
Operativamente la Pianificazione di un Progetto si sviluppa secondo un
procedimento di:
- individuazione delle attività elementari
- loro disposizione secondo precisi criteri di propedeuticità
Un’attività è una unità di lavoro non suddividibile ulteriormente che, quando iniziata,
deve essere completata senza soluzione di continuità.
Quindi un’attività (si elimina il termine elementare se non si crea confusione) è una
parte del percorso progettuale che da un punto di vista un punto di vista temporale
non può avere interruzione. Se un’attività ha interruzioni intrinseche deve essere
separata nelle sue componenti omogenee.
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Ad esempio:
Se in un Progetto Didattico introduciamo l’Attività “Prove di Verifica in Itinere” che
rappresenta l’esecuzione di una prova di verifica al temine di ogni Unità Didattica del
percorso didattico, stiamo commettendo un errore. Infatti la durata di questa attività che oggettivamente è pari alla somma dei tempi necessari a realizzare e correggere
ciascuna prova di verifica – corrisponderebbe alla durata dell’intero Progetto o
quasi. Questo è un caso in cui un’attività deve essere suddivisa in più attività
elementari, del tipo: “Prove di Verifica Unità 1”, “Prove di Verifica Unità 2”, ecc.

07.2.2.

Le caratteristiche di un’Attività Elementare
Ogni attività è caratterizzata dai seguenti parametri:
• nome
è una parola o una frase in grado di rendere chiaro in cosa consiste l’attività; essa
serve ad identificare l’attività all’interno di ogni strumento di rappresentazione
utilizzato dal Project Management;
• data d’inizio
rappresenta la data in cui l’attività deve avere inizio; essa può essere sia una data
specifica (ad esempio 25/3/2004) sia una sigla che indica una tipologia d’inizio. Tra
queste le più usuali sono:
- ASAP (As Soon As Possibile = al più presto possibile)
- ALAP (As Late As Possibile = al più tardi possibile).
L’indicazione di una sigla quale data di inizio indica che la data di inizio effettiva è
determinata dalla data di inizio di un’attività che precede. Ad esempio, ASAP vorrà
dire che la data di inizio della nostra attività sarà il giorno dopo la data di fine
dell’attività che precede.
Più avanti descriveremo specificamente l’uso di queste sigle.
• durata
è un numero espresso in una unità di tempo qualunque (dall’ora all’anno) che indica
la durata completa dell’attività; per attività appartenenti allo stesso Progetto si usa
sempre la stessa unità di misura per il tempo.
• attività propedeutiche
cioè tutte le attività che la precedono cronologicamente e che devono concludersi
prima che essa inizi; nel caso in cui l’attività sia un’attività iniziale, essa non avrà
attività propedeutiche. Le attività propedeutiche sono anche dette precessori;
• risorse
sono le risorse (umane, materiali, logistiche, tecniche, ecc.) che opereranno
all’interno dell’attività;
• risultati attesi
sono i risultati specifici che l’attività deve fornire

07.2.3.
07.2.4.07.2.3.

La Work Breakdown Table

La schedulazione delle attività ha una sua naturale rappresentazione in una
particolare tabella chiamata WBT (Work Breakdown Table, Tavola Frazionata del
Lavoro); in essa per ogni attività sono indicate solo:
il nome,
la durata,
le attività propedeutiche
la data d’inizio
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Essa fornisce un’idea immediata dell’articolazione del progetto! E’ praticamente lo
“schizzo” del Progetto che il Project Manager realizza per avere una prima idea
generale del Progetto e del suo andamento.
A lato è rappresentata una WBT. In questo esempio, per semplicità di
rappresentazione:
- le attività sono denominate con lettere dell’alfabeto
- le durate sono rappresentate in un non determinata unità di misura (ma sempre
la stessa per ciascuna attività)
- la data d’inizio è sempre As Soon As Possible.

07.2.5.07.2.4.

Rappresentazioni Grafiche della WBT

Se la Work Breakdown Table è in grado di fornirci una visione immediata e
completa delle attività che compongono il progetto, non è altrettanto efficace
nell’illustrare la dipendenza funzionale tra le attività e l’articolazione temporale del
Progetto.
Ad esempio, la WBT non ci consente di “vedere” immediatamente se un’attività
viene prima di un’altra o se due attività sono contemporanee o, ancora, qual è
l’evoluzione temporale del Progetto.
Per tale motivo sono state introdotte due diverse tecniche di rappresentazione
grafica della schedulazione: il PERT ed il Gantt.

07.2.6.07.2.5.

Il PERT

Una prima rappresentazione grafica della WBT è rappresentata dal PERT. Questo
termine è l’acronimo di Program Evaluation Review Technic (Tecnica di
Revisione e Valutazione del Programma). Il PERT viene utilizzato per la definizione
dello schema operativo delle attività coinvolte nel progetto. Ciò significa evidenziare
in modo particolare le dipendenze funzionali esistenti tra le diverse attività, cioè
visualizzare le propedeuticità e le successioni.
Questa operazione si realizza mediante una rappresentazione in forma di grafo
orientato (cioè di un diagramma costituito da punti, detti nodi e da linee orientate
che li collegano, dette archi) in cui ciascuna attività è rappresentata da un cerchio
(o un rettangolo) ed i legami di precedenza sono visualizzati con archi che
connettono due nodi. La rappresentazione ottenuta, quindi, evidenzia in modo
preciso il flusso delle attività del progetto ed in particolare tutte le sequenze di
attività che compongono i cammini che vanno dall'inizio alla fine del progetto stesso,
cioè le sequenze di attività che sono collegate l’una all’altra da un vincolo di
propedeuticità e che portano da una attività iniziale ad una finale. Daremo una
spiegazione più ampia del concetto di cammino in un prossimo paragrafo.
Nell’esempio a fianco vi è il PERT della WBT introdotta in precedenza e che
riportiamo per facilità di confronto. La particolare tipologia di PERT rappresentata
nell’esempio si chiama AsN (Attività sui Nodi).

07.2.7.07.2.6.

Il Diagramma di Gantt

Il Diagramma di Gantt (o, semplicemente, Gantt) è un diagramma a barre in grado
di evidenziare l’evoluzione temporale del progetto. In esso, per ogni attività viene
disegnata una barra la cui lunghezza è proporzionale alla durata temporale
dell’attività ed il cui inizio è posto dopo la fine di tutte le eventuali attività
propedeutiche.
Il diagramma di Gantt costituisce un efficace strumento d’ausilio alla pianificazione e
consente di disporre in una forma integrata e visuale l’evoluzione temporale
complessiva del progetto e l’interrelazione fra le attività in cui il progetto stesso è
stato scomposto.
Anche se qui a lato ne forniamo una versione molto semplificata che rappresenta la
nostra WBT d’esempio, in genere in un Diagramma di Gantt vengono specificate,
per ciascuna attività, anche altre informazioni (che vengono poste prima del
diagramma vero e proprio, quali: la data d’inizio, la data di conclusione e la durata.
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In alcuni casi sono indicate anche: le risorse allocate, le attività da cui questa
dipende e quelle a lei subordinate.

07.2.8.07.2.7.

Aspetti caratteristici di un Diagramma di Gantt

Come possiamo notare dall’esempio di Gantt introdotto nel precedente paragrafo e
come viene indicato dalle note a lato, l’indicazione della sigla asap per le attività si
traduce, nel Gantt, in una rappresentazione in cui due attività l’una propedeutica
dell’altra sono collegate strettamente mediante una punta di continuazione della
prima ed una di inizio della seconda.
Ovviamente questo comporta che per una prima attività del Progetto il suo inizio
coincide con la data d’inizio fissata dal Progetto stesso e nella rappresentazione non
vi sarà una punta all’inizio del segmento temporale che rappresenta la durata
dell’attività.
Inoltre è interessante notare il caso in cui sono presenti due attività parallele (cioè
contemporanee) – cioè due attività che sono entrambe propedeutiche di una stessa
attività successiva - delle quali una dura meno dell’altra ed entrambe. In tal caso
l’attività che dura di meno ha un tempo “libero” che rappresenta l’attesa della fine
dell’attività più lunga al fine di consentire l’inizio dell’attività successiva comune.
Questo tempo ha un importante ruolo nel Project Management, come vedremo tra
poco.

07.2.9.07.2.8.

Le Tecniche Reticolari

Per l’importanza che assume il Progetto e la sua gestione nell’intero processo di
realizzazione del Prodotto, il Project Management ha introdotto delle specifiche
tecniche che aiutano nella pianificazione e nel controllo del Progetto.
Queste tecniche sono dette Tecniche Reticolari e si basano sull’uso sinergico della
WBT, del PERT e del Gantt, affiancandoli con un metodo specifico di pianificazione
e controllo detto CPM (Critical Path Method, Metodo del Cammino Critico).
Alla base di questo metodo vi è l’assunto che “il vincolo più importante di un intero
Progetto è la sua durata”, intesa come tempo che trascorre tra l’inizio e fine del
progetto. Il motivo di questo assunto è evidente: un ritardo nei tempi di chiusura del
Progetto può determinare nuovi costi, rischi di accettazione del Prodotto, rischi di
conclusione del Progetto, ecc.

07.2.10.07.2.9.

I Paths (Cammini) in un PERT

È semplice rendersi conto come le attività che compongono un progetto formino una
o più sequenze continue che uniscono l’inizio del progetto alla sua fine; ciascuna di
queste sequenze è chiamato Cammino (o Path)
Osserviamo a lato che nel PERT che abbiamo sviluppato precedentemente si
individuano quattro cammini che sono illustrati in colore:
Il primo di questi cammini, come è facilmente verificare, ha una durata maggiore
degli altri e tale durata coincide con la durata totale del Progetto
Ovviamente questo cammini non hanno importanza rispetto alla realizzazione totale
del Progetto. Infatti, è ovvio, che ogni attività del Progetto, a prescindere dal o dai
cammini a cui appartiene, deve essere eseguita.
L’importanza di questi cammini è legata invece all’individuazione, tra tutte le attività
del Progetto, di quelle che hanno una loro specificità e che sono dette attività
critiche come vedremo subito dopo.

07.2.11.07.2.10.

I Cammini Critici e il Critical Path Method

Il Critical Path Method (CPM) si basa sull’individuazione di quello o quei cammini
la cui sequenza di attività è tale che un ritardo anche su una sola di queste
comporta il ritardo del Progetto.
Un cammino di questo tipo viene chiamato Cammino Critico e le attività che lo
compongono Attività Critiche
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Da un punto di vista formale, possiamo anche dire che un’Attività Critica è
un’attività che non ha nessun tempo “libero” prima o dopo, un’attività, quindi, la cui
durata minima coincide, quindi, esattamente con la sua durata effettiva.
Approfondiremo nel prossimo paragrafo il ruolo di questo che abbiamo definito
tempo “libero”.
Un cammino critico è ben evidente nel Gantt che stiamo usando come esempio
come rappresentato dalla figura a lato in cui abbiamo colorato di rosso le attività
critiche. Come possiamo notare, un Cammino Critico è anche un cammino la cui
durata coincide esattamente con la durata del Progetto.
in cui le attività del cammino critico sono state colorate in rosso: e come possiamo
notare è proprio il più lungo (temporalmente) dei quattro cammini che compongono
il PERT, come abbiamo visto precedentemente.

07.2.12.07.2.11.

I Tempi di Slack e il loro ruolo nel CPM

Il CPM consente anche di gestire un altro elemento significativo dell’evoluzione
temporale del Progetto: i Tempi di Slack (o Rilascio), quelli che, in precedenza,
abbiamo definito “tempi liberi”.
Un Tempo di Slack è il tempo, non nullo, che separa la fine di un’attività dall’inizio
della successiva.
Nel Gantt del nostro esempio, di cui a lato mostriamo un particolare, abbiamo due
Tempi di Slack: alla fine dell’attività f ed alla fine dell’attività i.
Abbiamo detto che i Tempi di Slack hanno una notevole importanza nella gestione
del Progetto all’interno del Critical Path Method. Questo si verifica in particolare
quando il Progetto è in esecuzione. Infatti mediante l’azione sulle attività che hanno
Tempi di Slack si può far fronte a possibili ritardi che possono manifestarsi nelle
attività critiche.
Facciamo un esempio seguendo la rappresentazione grafica a lato.
Se nel nostro Progetto di riferimento si manifestasse un rischio di ritardo sull’attività
critica h, si potrebbero stornare risorse dall’attività non critica i e quindi arginare il
pericolo di ritardo. Questo, ovviamente rallenterebbe l’attività i, ma essendo essa
dotata di un tempo di slack il suo ritardo contenuto non costituirebbe un rischio per
la fine del Progetto.
Più avanti vedremo un altro uso dei Tempi di Slack per la risoluzione di un altro
problema tipico, che si manifesta quando vengono pianificate le Risorse.

07.2.13.07.2.12.

Le Risorse operative di un Progetto

Abbiamo già parlato di Risorse nel precedente Capitolo. Diamone qui una
definizione che è più in linea con il Project Management e che si riferisce alle sole
risorse che svolgono un qualche ruolo nella realizzazione del Progetto:
“una RISORSA di un Progetto è una qualsiasi entità in grado di concorrere
all’esecuzione di una o più attività del Progetto stesso”.
Come abbiamo visto, una Risorsa può essere di qualsiasi tipo:
umana,
logistica,
tecnologica,
strumentale,
ecc.
basta che svolga un lavoro.
In un’attività possono essere utilizzate, ovviamente, più risorse dello stesso tipo (più
computer, più operai, più grafici, ecc.).

07.2.14.07.2.13.

La Pianificazione delle Risorse

La Pianificazione delle Risorse di un Progetto è un’attività del Project Manager che
per complessità e importanza ha lo stesso valore della Pianificazione delle Attività.
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Spesso il successo o l’insuccesso di un Progetto dipende proprio dalla correttezza
con cui si sono pianificate le Risorse. Per tale motivo il Project Management ha
sviluppato una serie di strumenti che supportano proprio questo obiettivo. Questi
strumenti consento da un lato di organizzare l’intero insieme di Risorse disponibili
all’interno di uno schema unitario (la Tabella delle Risorse) e, dall’altro, di attribuire
alle singole Attività della WBT le Risorse ad essa necessarie (Tabella AttivitàRisorse). L’integrazione di questi due schemi permette sia di controllare che la
pianificazione delle Risorse sia in linea con quanto disponibile e con il Progetto e,
dall’altro, di effettuare quelle valutazioni dei Costi del Progetto che abbiamo illustrato
in un precedente paragrafo.

07.2.15.07.2.14.

La Tabella delle Risorse

La TABELLA DELLE RISORSE è il primo strumento per la loro pianificazione. Essa
consente di elencare, in modo omogeneo, tutte le risorse che sono disponibili per il
Progetto che si sta schedulando. Per ciascuna Risorsa vengono definiti i seguenti
parametri:
● Codice della Risorsa
E’ un codice che serve a semplificare l’indicazione della Risorsa nelle altre tabelle
nelle quali essa compare.
● Nome del tipo di risorsa
E’ il nome della risorsa intesa come “tipologia”; la scelta che viene di solito fatta è si
inserire in questa tabella non il nome specifico di una risorsa, ma la sua tipologia (ad
esempio non Bob ROSS ma “Director”, anche se il Direttore è proprio Bob ROSS).
● Costo unitario
E’ il Costo della risorsa per Unità di Tempo (ad esempio: lo stipendio mensile di un
dipendente, il costo orario di un consulente, il costo complessivo di un apparato
tecnologico, il costo di noleggio giornaliero di una sala conferenze, ecc.).
● Tipo di Costo
Specifica di che tipo è il costo indicato dal precedente parametro (giornaliero, orario,
mensile, forfetario, ecc.).
● Quantità (Capacity)
E’ un importante parametro che indica il numero di unità di quella risorsa a
disposizione del Progetto (ad esempio: 2 programmatori, 1 direttore, 3 Personal
Computer, 2 Sale di Produzione, ecc.)
Nell’esempio a lato è presentata una possibile Tabella delle Risorse per il Progetto
generico che stiamo utilizzando come esempio e di cui abbiamo già fornito WBT,
PERT e Gantt.

07.2.16.07.2.15.

La Tabella Attività-Risorse

La TABELLA ATTIVITA’-RISORSE è il secondo strumento per la pianificazione.
Questa tabella presenta, per ogni attività, il tipo risorse impegnate nell’attività, con il
numero di unità di ciascuna di esse - detto Amount (o Level) – attribuito all’attività
Questo numero può anche essere decimale e ciò sta ad indicare che la risorsa è
impegnata per una frazione della sua giornata di lavoro.
Nel nostro esempio a lato è presentata una Tabella Attività-Risorse per il Progetto
per il quale nel precedente paragrafo abbiamo introdotto la Tabella delle Risorse.
Come possiamo notare nell’esempio, in alcuni casi la risorsa Dir è utilizzata per
metà del suo tempo. Per essa, quindi, il costo inciderà in tali casi per metà del
valore della risorsa. Per cui, ad esempio, per l’attività h che dura 10 giorni, il costo
della risorsa Dir, che è di 2.324,06 €/mese (cioè 20 giorni convenzionali lavorativi),
sarà di 1.161,03 €. .
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07.2.17.07.2.16.

Il Diagramma di Risorsa

Si può rappresentare graficamente l’uso di una Risorsa utilizzando uno specifico
diagramma temporale denominato DIAGRAMMA DI RISORSA.
In un tale grafo viene rappresentato, per ogni attività in cui è impegnata la Risorsa,
un rettangolo che ha l’altezza pari all’Amount della risorsa per quella attività e la
larghezza pari al numero di Unità di Tempo di durata dell’Attività.
Ovviamente se due attività sono parallele e la Risorsa è utilizzata in entrambe, i due
rettangoli si sovrapporranno.
Nell’esempio a lato è rappresentato il Diagramma della Risorsa Dir del nostro
Progetto di esempio. Come possiamo notare nel diagramma, per le attività parallele
c e d vi sono, per tutta la durata in cui le due attività sono contemporanee (pari alla
durata dell’attività più breve, cioè la c che dura 10 unità di tempo) i due rettangoli
che rappresentano l’utilizzazione del Direttore per metà tempo, si sovrappongono e
raggiungono il valore della Capacity della Risorsa (che nel caso in esame è 1)

07.2.18.07.2.17.

I Costi del Progetto

Le due tabelle precedentemente illustrate permettono di calcolare il COSTO DI UN
PROGETTO.
Questa valorizzazione parte dal Costo della Risorsa, arriva a valutare il Costo di
ogni Attività e quindi dell’Intero Progetto.
Infatti dal Costo di una Risorsa per Unità di Tempo si può ricavare il costo delle
Risorse per singola attività (moltiplicando numero di unità di ciascuna risorsa
attribuita a quella attività per la durata dell’attività). Il risultato di questo calcolo è
quindi il Costo di ciascuna Attività.
Il Costo del Progetto risulterà allora dalla somma dei costi di tutte le risorse per
tutte le attività.
Nella tabella a lato è mostrato un esempio di questo calcolo fatto per il nostro
Progetto di esempio. La tabella esposta è un’integrazione tra la WBT, la Tabella
delle Risorse e la Tabella Attività –Risorse. Potete riconoscere l’origine di ciascun
dato dal colore della sua denominazione in testata tabella. I dati con testate color
arancio si riferiscono ai valori calcolati del Costi di Progetto.

07.2.19.07.2.18.

I Conflitti di Risorsa

Un CONFLITTO DI RISORSA si verifica quando per tale Risorsa la sua Capacity in
un certo istante viene superata dal valore dell'Amount di quella risorsa attribuita a
una Attività (o dalla loro somma se la risorsa è utilizzata in più attività parallele in
quell’istante)"
In sostanza un Conflitto di Risorsa si verifica quando in un certo istante del Progetto
una Risorsa è stata pianificata in un numero di unità impegnate superiore a quello
disponibile in totale per il Progetto stesso.
Ovviamente tale discorso vale solo se la Capacity della risorsa non è idealmente
infinita.

07.2.20.07.2.19.

Come è rappresentato un Conflitto di Risorsa: un esempio

Per comprender come si manifesta praticamente un Conflitto di Risorsa e come
esso viene rappresentato, utilizziamo un esempio.
Supponiamo di avere una WBT come quella rappresentata nella figura a lato in alto
a sinistra. Quindi abbiamo un Progetto composto da quattro attività. a1, a2, a3 e a4.
I relativi Gantt e PERT illustrano come delle quattro attività le prime tre sono
parallele tra loro e la quarta è successiva a queste.
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Supponiamo, ancora, che il Progetto abbia una Risorsa R rappresentata nella
Tabella delle Risorse come illustrato sempre nella figura accanto - che ci evidenzia
che tale Risorsa ha una Capacity pari ad 1 - e che la Tabella Attività-Risorse veda la
Risorsa R attribuita, con Amount 1, alle attività a2, a3 e a4.
Risulta, allora, evidente che nell'intervallo temporale che va dall’inizio del progetto
fino alla fine dell’attività a3, la risorsa R è in conflitto in quanto in quel periodo
dovrebbero essere impegnate due risorse R (Amonut = 2) mentre noi abbiamo una
sola risorsa R per il Progetto (Capacity = 1).
Il Diagramma della Risorsa, posto in basso a destra nella figura a lato, mostra
questa situazione in modo molto chiaro.
Quindi il Conflitto di Risorsa viene rappresentato mediante il Diagramma delle
Risorse, con rettangoli che sono più alti della linea che rappresenta la Capacity della
Risorsa. Un punto in cui l’altezza è superiore alla Capacity viene chiamato Peak.
Nel diagramma accanto possiamo notare, quindi, che l’Amount della Risorsa R
supera la sua Capacity nei primi 10 giorni di Progetto, quando evolvono insieme sia
l’attività a2 che l’attività a3.

07.2.21.07.2.20.

La soluzione dei Conflitti di Risorse: il Leveling

La soluzione di un Conflitto di Risorsa può essere effettuata, di solito, ripianificando
una parte del Progetto. In alcuni casi più complessi, invece, questa soluzione non
può venire che da un aumento della capacity della risorsa, ma ovviamente questa è
una soluzione drastica. In moltissimi casi, però, il primo approccio è molto efficace.
La soluzione di un conflitto si chiama LIVELLAMENTO DELLA RISORSA (o
LEVELING), espressione che si riferisce all’effetto di tale operazione che consiste
nel "livellare" un peak alla capacity della stessa.
L’operazione di leveling si effettua, nella maggior parte dei casi di ripianificazione,
utilizzando i tempi di slack, praticamente posticipando una o più delle attività che
coinvolgono la risorsa. Ovviamente ciò deve essere possibile. Nel prossimo
paragrafo analizzeremo un esempio.

07.2.22.07.2.21.

Un esempio di Operazione di Leveling

Vediamo come, applicando la tecnica descritta nel precedente paragrafo, si può
risolvere il Conflitto di Risorsa illustrato nell’esempio introdotto in precedenza,
Nella figura possiamo notare dal Gantt del nostro esempio, che le attività: a2 e a3
hanno entrambe un tempo di slack e facilmente si verifica che lo spostamento della
data di inizio dell'attività a3 a dopo la fine dell'attività a2, risolve il conflitto di risorsa
senza modificare la data di fine del progetto e livella la risorsa R.
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07.3. Primi Elementi sugli Strumenti Informatici per il Project
Management
La complessità degli strumenti messi a disposizione dal Project management per la pianificazione e
la gestione dei progetti, rende subito chiaro che un approccio manuale al loro uso è assolutamente
inefficiente. Negli anni prima della diffusione spinta delle tecnologie per l’Informazione e la
Comunicazione, queste tecniche venivano applicate a mano: si redigevano tabelle con la macchina
da scrivere, si disegnavano manualmente i PET e i Gantt, ecc.
Le ICT hanno consentito lo sviluppo di ambienti software in grado di applicare molto raffinatamente le
tecniche del Project Management. Nel corso degli ultimi quindi anni sono stati prodotti numerosi
pacchetti software per Personal Computer, Rete o Main Frame, dedicati a questo ambito di
applicazione.
I Software per il Project Management sono in grado di fornire all’utente molteplici strumenti che
consentono non solo di pianificare un Progetto, le sue Risorse e i suoi Costi, ma anche di applicare il
Critical Path Method, gestire le versioni previsionali e correnti di un Progetto in fase di esecuzione, di
simulare azioni di correzione e consentire al Project Manager di verificare gli effetti di una modifica al
Progetto, fornire un numero enorme di report di Progetto, ecc.
In questo Capitolo descriveremo gli elementi caratteristici di tali software, mentre rimandiamo ad un
altro Modulo la descrizione delle tecnice di utilizzazione di uno di tali ambienti: “Project” di Microsoft.

07.3.1.

Che cosa sono gli ambienti informatici per il Project Management
Gli ambienti informatici per il P.M. (detti anche Ambienti di Pianificazione) sono
software di produttività individuale finalizzati alla "pianificazione ed al controllo di
progetti". Essi forniscono un supporto importantissimo al Project Management per
realizzare la pianificazione previsionale di un Progetto, ma anche per controllare
ed eventualmente modificare in modo semplice e veloce, in fase di sviluppo, tale
pianificazione, attraverso la realizzazione di pianificazioni intermedie.
In fase di pianificazione previsionale questi software si pongono come ottimi contesti
di sviluppo in quanto rappresentano eccellenti ambienti di simulazione in real-time.
Attraverso il loro uso il progettista può ottenere la visione immediata di una sua
decisione progettuale, valutandone semplicemente gli effetti. In particolare:
- nella definizione dei tempi
- nella pianificazione delle attività
- nell’attribuzione delle risorse
- nella valutazione dei costi
- nell’analisi delle criticità
Inoltre sono un valido aiuto nel dominio di progetti complessi, in quanto mettono in
grado di applicare metodologie di “riduzione della complessità”, attraverso la
suddivisione di un Progetto in Sotto-Progetti.
Nell’azione di controllo in fase esecutiva essi mettono in grado il Project
Management di analizzare in tempo reale la soluzione di ogni problema di
pianificazione che dovesse porsi, in particolare:
- ritardi su tempi critici
- variazioni dei costi
- crisi di risorse
Infine molti di questi ambienti sono degli eccellenti strumenti di documentazione
progettuale, perché sono in grado di fornire, automaticamente:
- schemi,
- grafi,
- tabelle,

07.3.2.

Alcuni Ambienti di Pianificazione Progettuale
Esistono molti ambienti di Pianificazione per il Project Management, con livelli di
sofisticazione applicativa molto diversa l’uno dall’altro. Alcuni consentono di gestire
anche altre funzioni ed operazioni del Project Management, quali: il lavoro
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cooperativo a distanza, l’organizzazione dei gruppi di lavoro, la gestione dei budget
aziendali, ecc.
Nel seguente elenco (e nel paragrafo successivo) sono elencati i principali software
di Pianificazione oggi esistenti sul mercato.
- Microsoft Project di Microsoft
- SureTrak Project Manager di Primavera Systems
- Project KickStart di Experience in Software
- PlanWrite Business di Nova Sun Publishing
- Home Productivity Kit di Elibrium
- MindManager di MindJet
- FastTrack Schedule di AEC Software
- Maximizer di Ingram Microz
- Org Plus di IMSI
- Onestep Connect di One For All
- Suretrak Project Manager di Princess Jade
- ECBuilder Pro di Multi Toys

07.3.3.

Altri Ambienti di Pianificazione Progettuale
Ecco un ulteriore elenco di Software per il Project Management:
- Turboproject Professional di IMSI
- Anytime Deluxe di Individual Software
- AAA Map N' Go 7.0 di DeLorme
- onProject e-Service di At Your e-Service
- Planmaker di Power Publishing
- Organizer di Lotus Development
- Ultimate Employer 4.0 di Knowledge Point
- Mindmanager Standard Edition di Victory Technology
Tra i precedenti ambienti la maggior parte sono software specializzati nella
pianificazione e controllo dei Progetti ed operano con livelli di sofisticazione più o
meno diversi,. A parte i livelli di complessità e le facility che ciascuno offre, tutti si
basano su una serie di funzionalità comuni, che descriveremo nel prossimo
paragrafo.

07.3.4.

Funzionalità di base degli Ambienti di Pianificazione dei Progetti
Tutti gli ambienti di Pianificazione di un certo livello hanno una serie di
caratteristiche funzionali comuni:
- gestione del Calendario del Progetto
- gestione di Calendari per Risorsa
- pianificazione delle attività (WBT)
- pianificazione delle risorse e dei loro costi
- attribuzione delle risorse alle attività
- analisi dei conflitti di risorsa
- gestione delle versioni previsionale e operativa di un Progetto
- valutazioni macro e micro dei Costi di Progetto
- cash-flow per Progetto, per Attività, per Risorsa
- Rappresentazioni grafiche di Attività e Risorse
Inoltre si possono effettuare previsioni di costi e tracciare preventivi. Si possono
anche comparare gli attuali: costi, risorse, e tempi con previsioni di costi, risorse e
tempi.
La maggior parte di tali ambienti è molto flessibile e possono essere per questo
usati in molteplici contesti progettuali, per gestire progetti di dimensione di varia
complessità.
Illustreremo queste caratteristiche dal prossimo paragrafo utilizzando, come
ambiente esemplificativo, Microsoft Project.
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07.3.5.

L’ambiente di lavoro
Di solito i software di pianificazione forniscono un ambiente di lavoro che consente
di immettere direttamente la WBT. A lato è mostrato come si presenta l’ambiente di
Microsoft Project:
Nell’area di lavoro iniziale, il progettista può inserire la Work Breakdown Table,
utilizzando l’Area della WBT e, in tempo reale, Project disegnerà, nell’Area del
Gantt, il relativo Gantt.
Utilizzando i Menu sarà possibile effettuare tutte le operazioni previste
dall’ambiente, mentre le icone sulla sinistra consentono l’accesso ad altri ambienti di
lavoro, quali: il PERT, la Tabella delle Risorse, ecc.

07.3.6.

La rappresentazione di una WBT
Vediamo, nell’immagine a lato, come si presenta l’area di lavoro di Project dopo
aver inserito la WBT del progetto esemplificativo sino ad ora utilizzato.
Come possiamo notare, Project associa ad ogni attività un numero progressivo,
denominato ID, che viene utilizzato per indicare, per le Attività che li hanno, i relativi
Predecessori.
La Data di Inizio Progetto viene indicata in una specifica maschera che
rappresenta le Informazioni Riepilogative del Progetto. Per default viene utilizzata la
data del giorno memorizzata nel Computer.

07.3.7.

La rappresentazione di un Gantt
Dopo aver introdotto la WBT inserendo, per ogni attività, il nome, la durata (in unità
di tempo) e i vincoli temporali (una data specifica di inizio o sigle quali asap o alap),
l’ambiente fornisce in tempo reale, come abbiamo visto, il Gantt.
Project offre la possibilità di rappresentare il Gantt utilizzando una scala temporale
che va dall’ora, all’anno.
Nella figura a lato è rappresentato lo stesso Gantt in una scala giornaliera e in una
settimanale.

07.3.8.

La rappresentazione di un PERT
Utilizzando uno dei bottoni della sezione “Area Aree di Lavoro” che abbiamo
indicato in un precedente paragrafo, si ottiene automaticamente il PERT del
Progetto. Anche nel caso del PERT, Project consente di ottenerne varie versioni,
che s distinguono per il tipo e il numero di informazioni che richiediamo siano
rappresentate sui nodi.
Nella figura accanto possiamo notare due di queste tipologie:
- la prima visualizza, su ogni nodo, solo l’ID dell’attività
- la seconda visualizza, su ogni nodo: nome dell’attività, ID, durata, data di
inizio e data di fine
In entrambi i casi i nodi in rosso rappresentano il Cammino Critico.

07.3.9.

I calendari
Prima di effettuare l’operazione di caricamento della WBT è indispensabile
personalizzare il Calendario del Progetto. Di solito l’ambiente presenta un
calendario standard e una giornata lavorativa standard. Nella settimana standard i
giorni lavorativi sono tutti i giorni della settimana tranne il sabato e la domenica,
mentre la giornata lavorativa standard è caratterizzata da 8 ore lavorative, dalle 8.00
alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00. Inoltre il Calendario Standard non presenta
nessun giorno festivo oltre ai sabati e alle domeniche.
Ovviamente il Calendario del Progetto può essere totalmente personificato e
addirittura vi è la possibilità di definire per particolari tipi di risorse (ad esempio: i
“turnisti”, le persone in “part-time”, gli “stagionali”, i “consulenti”) Calendari
Personalizzati, che verranno poi associati a ciascuna risorsa di tale tipo.
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Ecco di lato come Project presenta il Calendario di un Progetto. Le caselle in grigio
rappresentano i Giorni non Lavorativi.
Ciascun giorno può passare da lavorativo a non lavorativo o viceversa con un
semplice clic del mouse e, per ciascun giorno, si può specificare l’orario di lavoro.

07.3.10.

La rappresentazione della Tabella delle Risorse
Le Risorse sono pianificate innanzi tutto utilizzando l’area di lavoro relativa alla
“Tebella delle Risorse”. Anche per le Risorse, come per le Attività, Project permette
l’uso di sigle di identificazione. Nel caso delle Risorse, inoltre, Project permette di
aggregare le risorse in Gruppi omogenei cghe consentono analisi specifiche per
Gruppo.
A lato è presentata la Tabella delle Risorse del nostro esempio.

07.3.11.

La rappresentazione di un Diagramma di Risorsa
Nel momento in cui le risorse vengono attribuite alle attività, con l’indicazione, per
ciascuna di esse, dell’Amount, l’ambiente è in grado di indicare se esistono dei
conflitti di risorsa. E’ il caso di Project che indicherà in rosso le risorse in questa
situazione; ad esempio, come possiamo notare dalla figura a lato, la risorsa
Operatore PC è in conflitto (e così abbiamo scoperto che il nostro Esempio
sviluppato nei capitoli precedenti, presenta un conflitto del quale non potevamo
accorgerci se non rappresentando l’andamento dell’uso delle risorse).

07.3.12.

Altre rappresentazioni utili
Molte altre rappresentazioni sono offerte da tali ambienti. A lato, ad esempio, è
presentata la visualizzazione data da Project di un dettaglio dell’uso orario e
giornaliero delle risorse del nostro Progetto d’esempio:

07.3.13.

Conclusioni
Abbiamo visto come gli Ambienti di Pianificazione consentano di applicare in modo
automatico ed efficiente tutte le tecniche introdotte dal Project Management. La
caratteristica principale di tali ambienti è di operare in tempo-reale. Questa
caratteristica ne fa degli eccellenti ambienti di supporto al ragionamento che un
Project Manager attiva quando deve affrontare un problema di progettazione. In tal
senso l’uso di questi ambienti è consigliato sin dal momento di avvio della
progettazione e, poi, nella fase di esecuzione del Progetto, quando gli ostacoli e le
difficoltà minano la pianificazione originale e richiedono interventi immediati da Parte
del Project Manager il quale può utilizzare l’ambiente di pianificazione per
individuare possibili e sostenibili modifiche in corso d’opera.
Quindi questi software sono un ottimo supporto alle decisioni.
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