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 Cenni storici: 
Il Project Management Body of Knowledge: 

 Cosa compone il PMbok: 
Il PMbok è composto da 5 gruppi di processi (avvio, pianificazione, 

esecuzione, monitoraggio e chiusura) e da 9 aree di conoscenza 

(relative alla gestione di: integrazione, ambito, tempi, costi, qualità, 

risorse umane, comunicazione, rischi, approvvigionamento).  

Il PMbok è la summa della conoscenza nell’ambito della professione 

del Project Management. Esso racchiude pratiche tradizionalmente 

consolidate che sono largamente applicate e pratiche innovative che 

stanno emergendo nella professione. 

La prima guida è stata elaborata nel 1983 dal Project Management 

Institute (PMI).   
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 Definizione di “progetto”: 

Il Project Management Body of Knowledge: 

 Ciclo di vita del progetto: 
Ogni progetto si compone di una fase di apertura (es. dall’idea alla 

descrizione dell’ambito), una fase di realizzazione (es. dal piano di 

project management all’accettazione dei deliverables) e una fase di 

chiusura (es. dall’approvazione dei deliverables alla consegna degli 

stessi). L’insieme dei processi che si svolgono all’interno del progetto 

seguono il percorso plan-do-check-act. 

Un progetto è uno sforzo temporaneo intrapreso allo scopo di creare un 

prodotto, un servizio o un risultato unici. Elementi costitutivi sono, 

quindi: la temporaneità, l’unicità dei risultati, l’elaborazione progressiva. 
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Plan-do-check-act cycle 
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  Project ideas becoming proposals: 

 Does your idea fit the call? 
The Call for Proposals resuming fiche provides you the instructions for 

develop your project idea. At the same time, it defines the boundaries 

for your scope statement, setting the eligibiity criterias.  

Calls for proposals define every relevant element for the project design. 

The project management team integrate the call in the set of inputs 

essential for the realisation of the project proposal.  

Usually deadlines are short. Thus, better start before the call is 

released.  

Call for Proposals resuming fiche: 
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 Obiettivi del GOPP: 

Il Goal Oriented Project Plan: 

 Origini: 
Il Gopp, si diffonde a partire dal 1993 come standard di qualità delle 
fasi di progettazione di interventi complessi. Il metodo di facilitazione si 
propone di giungere ad una chiara definizione degli obiettivi, 
inquadrabile in un approccio integrato al PCM. 

Il GOPP è un metodo di lettura del bisogno e di animazione del 

pubblico beneficiario che risponde alla necessità di far sì che i progetti 

possano veramente risolvere i problemi dei beneficiari, cambiando in 

positivo la loro vita o alcune condizioni di essa.  
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 Esecuzione del GOPP: 

Il Goal Oriented Project Plan: 

Partecipano una decina di persone circa individuate tra gli attori chiave, 

che abbiano un ruolo cruciale per il progetto. E’ essenziale la presenza 

di un facilitatore e la durata varia da uno a due giorni. 

Tra le tecniche utilizzate durante i workshop si opera un vasto ricorso 

alla visualizzazioni. 

Il materiale prevede la presenza di fogli di carta bianca o cartoni su cui 

lavorare. Partecipanti disposti in semicerchio, che lavorano con i 

cartoncini colorati: gialli per l’analisi dei problemi e verdi per l’analisi 

degli obiettivi. Le idee che emergono dal gruppo possono essere 

visualizzate e spostate a seconda delle esigenze. 
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 Istruzioni: 

Il Goal Oriented Project Plan:  

Viene richiesto ad ogni partecipante di indicare una serie di problemi 

attinenti all’ambito progettuale in cui si opera. Ogni partecipante porterà 

il proprio punto di vista partendo dalle proprie esperienze e 

conoscenze. 

Il problema non deve essere indicato come una mancanza (ad es. 

mancanza di infrastrutture) in quanto questo indica una soluzione (più 

infrastrutture) e non un problema. Esso andrà invece indicato partendo 

dal reale aspetto problematico (ad es. congestione della rete viaria). 

Ai partecipanti viene inoltre richiesto di indicare gli obiettivi da 

prefiggersi per correggere le situazioni problematiche indicate. 
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 Integrazione con il PCM: 

Il Goal Oriented Project Plan: 

Partendo dalle segnalazione di ogni partecipante si compone un Albero dei Problemi e un 

Albero degli Obiettivi, legando in modo logico (ponendo le cause sul fondo e gli effetti in 

alto) le diverse segnalazioni raccolte.  
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 L’Albero degli Obiettivi: 
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Practical task: 

• Divide into 3 groups. 

• Each group chose a topic. 

• Draw a problem tree using the GOPP methodology. 

• Create the objective tree staring from the problem tree. 
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 Cenni storici: 

 Alcune definizione del LF: 
1. E’ uno strumento organizzativo di semplice utilizzo; 2. E’ una 

metodologia per concettualizzare gli obiettivi di un progetto/programma; 

3. E’ uno strumento analitico per comunicare con chiarezza la 

complessità di un progetto/programma in un unico schema; 4. E’ uno 

strumento per la programmazione partecipata; 5. E’ uno strumento per 

il monitoraggio e la valutazione di un progetto/programma. 

Sviluppato negli anni ‘60 da USAID come: 1. strumento per la 

programmazione partecipata; 2. strumento per la selezione dei progetti; 

3. strumento per il monitoraggio e la valutazione.  

Il Logical Framework: 
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 Come realizzare il LF: 

Occorre individuare degli obiettivi del progetto; individuare i nessi 

causali esistenti all’interno di un progetto, ovvero la logica di intervento, 

composta da: input, attività, output, obiettivi specifici (risultati/results), 

obiettivi globali (impatti/outcomes); individuare le condizioni o le 

assunzioni la cui presenza è condizione indispensabile per la 

realizzazione della catena causale. 

IL Logical Framework: 
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 La matrice 4x4 del LF: 
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 Descrizione delle colonne della matrice: 

IL Logical Framework: 

1. la colonna logica dell’intervento descrive quello che il progetto vuole 

raggiungere; 2. la colonna indicatori oggettivamente verificabili (OVI) 

descrive gli strumenti per verificare se si sono raggiunti i diversi 

obiettivi; 3. la colonna fonti di verifica descrive quali informazioni 

utilizzare, come ottenerle e i metodi per la quantificazione degli 

indicatori; 4. la colonna condizioni indica i fattori esterni necessari per il 

raggiungimento del livello superiore. 
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 La lettura del percorso logico: 
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Esercitazione pratica: il bando “Erasmus for Young Entrepreneurs” 

Il programma "Erasmus for Young Entrepreneurs" per il periodo 2013 ha lo scopo di 
selezionare le strutture intermedia che permettano la gestione dei percorsi di mobilità per 
giovani imprenditori europei. 
 
Analizziamo la call for proposals aperta per questo programma: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=ThMtR
NsB6L19R2jkkljywysrdX06jJwfWfS0D8Jv9Y25h1snLdLy!-963917551?callIdentifier=63-G-
ENT-CIP-13-E-N01C011&specificProgram=EIP 
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 Cos’è? 

La Work Breakdown Structure (WBS): 

 Come è formata? 

La WBS rientra nella gestione dell’ambito del progetto. Si riferisce alla 
struttura di scomposizione delle attività di progetto in unità più piccole e 
facilmente gestibili. 

Le unità di lavoro sono connesse una all’altra sulla base di un principio 
gerarchico: 
Progetto – Fase – Work Package – Attività – Azione   
 
Nel dizionario della WBS viene aggiunta una descrizione dei singoli 
componenti della WBS. 
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La Work Breakdown Structure (WBS): 
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 Suddivisione in fasi: 

La Work Breakdown Structure (WBS): 

La frammentazione del Progetto in Fasi avviene generalmente su base 
sequenziale-temporale. Avremo quindi, ad esemplio, una fase “Avvio”, una 
fase “Sviluppo” una “Produzione”, una “Sperimentazione”, una 
“Aggiornamento” ed infine “Chiusura”.  
 
 
Tra una fase e quella successiva si colloca una “milestone” (pietra miliare), 
ovvero un raggiungimento di particolare rilevanza necessario per  il proseguo 
delle operazioni (ad esempio il “prototipo“ rende possibile il passaggio dalla 
fase “Sviluppo” a quella “Produzione”. 

 

 Le milestones: 
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 I Work Packages (WP) 

Come si crea una WBS? 

Per ciascuna Fase vengono definiti i Pacchetti di Lavoro secondo uno schema 
logico-funzionale. I WP non sono sequenziali e non rappresentano delle 
“tappe” del progetto. Sono invece gruppi di attività finalizzate al 
raggiungimento di un medesimo obiettivo. 
 

 

 Esempi di WPs 
Esempi tipici di Work Packages sono: 1. Gestione e coordinamento del 
Progetto; 2. Comunicazione e disseminazione dei risultati; 3. Sistema di 
qualità del Progetto; 4. Ricerche e studi preliminari; 5. Sperimentazione dei 
modelli. 
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 In 20 minuti: 

Esercitazione 

Creare un’ipotetica WBS 
 dettagliando il LF già realizzato. 
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 Cos’è? 

La Organizational Breakdown Structure (OBS): 

 Come è formata? 

La OBS rappresenta lo strumento per identificare le responsabilità 
(accountability, responsibility, management) all’interno del gruppo di 
progetto. Inoltre, ha lo scopo di legale la struttura interna delle performing 
organizations con quella del gruppo di progetto. 

La OBS si presenta sotto forma di Responsibility Assignment Matrix (RAM) 
nella quale ad ogni componente della WBS viene associato il nome di un 
responsabile. 
In pratica, la OBS serve per chiarire chi fa cosa all’interno del team di 
progetto. 
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La Organizational Breakdown Structure (OBS): 
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Responsibility Assignment Matrix (RAM) 
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 Premessa: 

I ruoli chiave all’interno di un progetto: 

Generalmente, il progetto non è realizzato da una unica organizzazione ma da 
un gruppo di organizzazioni che si coalizzano assieme per raggiungere uno 
scopo specifico. Esistono varie forme di aggregazione tra più soggetti giuridici, 
le più comuni sono: Consorzi, Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI), 
Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), Gruppi Europei di Interesse 
Economico (GEIE). 
Ciascuna aggregazione è regolata da un contratto di rete (Partnership 
Agreement) che specifica ruoli, diritti e doveri di ogni parte e sancisce le 
regole di governance interna. 
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 L’applicant (proponente): 

I ruoli chiave all’interno di un progetto: 

A seconda dei contesti può essere definito anche Lead Partner, Mandatario, 
Capocordata, ecc. Si tratta dell’organizzazione che assume direttamente 
obblighi contrattuali con il soggetto finanziatore e rappresenta il 
raggruppamento verso terzi.  
E’ il leader e coordinatore dei lavori ed è il solo responsabile della 
realizzazione dell’intero progetto. 
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 Il Subcontractor (Fornitore): 

I ruoli chiave all’interno di un progetto: 

Quasi mai i Partner sono in grado di realizzare tutte le attività di progetto 
affidandosi alle sole risorse e competenze interne. Per compiti specifici è 
inevitabile affidarsi ad un fornitore esterno. Il fornitore presta la propria 
prestazione secondo le normali regole di mercato. Non partecipa alle 
decisioni relative al progetto.  

 Lo Stakeholder (Detentore di Interessi): 
Si definiscono Stakeholders tutti i soggetti i cui interessi sono toccati dalla 
realizzazione del progetto e che dispongono di risorse e mezzi idonei ad 
influenzarne l’implementazione. 

Belluno (BL)  
15 giugno 2013  
Lorenzo Liguoro 



 

 In 20 minuti: 

Esercitazione 

Definire la mappa degli attori  
del progetto, distinguendo tra i  
vari ruoli chiave. 
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Il Gantt logico e lo scheduling del progetto:  

 Il GANTT: 

 Rappresentazione grafica: 
Nell’asse orizzontale è riportato l’arco temporale (generalmente scandito in 
mensilità o settimane) e sull’asse verticale è riportata la WBS. Nel corpo del 
diagramma sono delle presenti barre colorate per ogni attività di progetto il 
cui estremo sinistro indica il periodo d’avvio dell’attività, mentre quello destro 
il periodo di chiusura. Nel GANTT sono anche inserite le milestone del 
progetto. 

E’ un diagramma ideato dall’ingegnere Henry Gantt nel 1917. Viene utilizzato 
come strumento di supporto alla gestione del progetto per riassumere 
graficamente sequenzializzazione e durata delle attività. 
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Il Gantt logico e lo scheduling del progetto:  
 Evoluzioni del diagramma di GANTT: 

 La sequenzializzazione delle attività: 
Avviene tramite il Metodo del Diagramma di Precedenza (PDM) nel quale le 
attività del progetto sono raffigurate come quadri legati da frecce che 
indicano le relative dipendenze. Le relazioni di precedenza sono 4: Fine-Inizio 
(FS; ovvero, l’avvio dell’attività successore dipende dal completamento 
dell’attività predecessore); Fine-Fine (FF); Inizio-Inizio (SS); Inizio-Fine (SF). 

Il diagramma è impiegato inoltre associato alla RAM per evidenziare il 
coinvolgimento dei diversi membri del gruppo di progetto e le relative 
responsabilità. Inoltre, esso può essere impiegato per descrivere le relazioni 
logiche tra le componenti del progetto. 
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Il Metodo del Percorso Critico:  

 Il PERT/CPM: 
PERT (Program Evaluation and Review Technique) è una tecnica di project 
management sviluppata nel 1958 dalla Booz, Allen & Hamilton, Inc. per 
l'ufficio Progetti Speciali della Marina degli Stati Uniti.  
Il Progetto è raffigurato da un reticolo di azioni e milestones. La modalità più 
diffusa di rappresentazione è quella AoA (Activity on Arrows – Attività sulle 
Frecce)  nella quale le azioni sono frecce e le milestones sono i nodi: 
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Il calcolo della durata: 
 

 Stima della durata delle attività: 
La stima può essere effettuata ricorrendo a: 1. pareri di esperti; 2. stima per 
analogia (rispetto ad attività simili già svolte); 3. stima parametrica 
(moltiplicando la quantità di lavoro da eseguire per il tasso di produttività); 4. 
stima a tre punti (media tra stima probabile, ottimistica, pessimistica). 
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Il Metodo del Percorso Critico: 
 

 Calcolo del Critical Path: 

Una volta raffigurato il progetto attraverso la tecnica AoA ed avendo stimato 
la durata di ciascuna attività, è possibile individuare il percorso critico. Di 
percorsi che congiungono il nodo “Start” al nodo “End” si calcola la durata 
sommando i tempi di realizzazione assegnati ad ogni freccia. Il percorso di 
durata maggiore è definito critico poiché esso determina la durata minima del 
progetto.   
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Lo scheduling: 
 La schedulazione delle attività: 

Integrando la sequenzializzazione e la durata della attività si giunge alla 
creazione di un calendario di attività che può essere raffigurato tramite un 
diagramma di GANTT logico. 
Alle barre vengono applicati i buffer lead e lag calcolati secondo il metodo 
PERT verificando la distanza tra le ipotesi di Early Start-Early Finish e Late 
Start-Late Finish. 
La schedulazione può essere modificata solo in due modi: 1. Crashing 
(compressione dei tempi); 2. Fast Tracking (fasi in sequenza sono poste in 
parallelo). 
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 In 20 minuti: 

Esercitazione 

Disegnare un diagramma AoA con dettaglio della durata delle azioni.  
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Il budget previsionale di progetto:  
 La Struttura del Budget di Progetto: 

 Distribuzione delle risorse tra i partner: 
I costi e i ricavi sono ripartiti tra i partner di progetto. Ciascun partner è 
responsabile della propria quota di budget.  

Il budget è strutturato in due tabelle principali, la prima riguardante i costi di 
progetto e la seconda i ricavi.   
La tabella dei costi attesi è una matrice con le attività di progetto in riga e le 
linee di spesa (Budget Lines) in colonna. La tabella dei ricavi è una lista di fonti 
finanziarie con chiara specifica degli importi provenienti da ciascuna di esse. 
Le due tabelle devono essere di pari importo totale. 
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Il budget previsionale di progetto:  
 Il calcolo dei costi: 

Ciascun costo dovrebbe essere calcolato in via parametrica attraverso la 
seguente formula: 
 
 numero di unità x costo unitario = costo totale  
 (e.s.: 125 man-hours x 30,65 € = 3.831,25 €) 
 
Pertanto, è necessario individuare quale unità di costo descrive al meglio la 
spesa e stimare il costo unitario sulla base delle reali condizioni di prezzo sul 
mercato.  
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Il budget previsionale di progetto: 
 
 Strumenti e tecniche per la stima dei costi: 

I costi dovrebbero essere stimati sulla base di un approccio bottom-up (dal 
basso). Tale tecnica cosiste nel disaggregare al massimo le attività in modo da 
poter parametrare i costi partendo da un livello minimo di complessità. 
 
Stima per analogia: consiste nel calcolare i costi connessi ad una data attività 
prendendo quale dato il costo di analoghe attività di progetti già svolti. 
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 In 20 minuti: 

Esercitazione 

Calcolare i costi necessari per organizzare il Kick off meeting del progetto. 
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    Thank you for your attention! 
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