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4.1 SVILUPPARE IL PROJECT CHARTER

Sviluppare il Project Charter è il processo che consiste nella redazione di un documento che autorizza formalmente 
l’esistenza del progetto e attribuisce al Project Manager l’autorità per utilizzare risorse organizzative per le attività 
previste dal progetto. Il vantaggio principale di questo processo è che collega in modo diretto il progetto e gli obiettivi 
strategici dell’organizzazione, crea una documentazione formale del progetto e dimostra l’impegno aziendale nel 
progetto. Questo processo viene eseguito una volta sola o in momenti prestabiliti all’interno del progetto. Gli input, gli 
strumenti e le tecniche e gli output del processo sono indicati nella Figura 4-2. La Figura 4-3 illustra il diagramma di 
flusso dati del processo.

Figura 4-2. Sviluppare il Project Charter: input, strumenti e tecniche, output
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4.4 GESTIRE LE CONOSCENZE DI PROGETTO

Gestire le conoscenze di progetto è il processo di utilizzo delle conoscenze esistenti e di creazione di nuove conoscenze 
per raggiungere gli obiettivi del progetto e contribuire all’apprendimento organizzativo. I vantaggi principali di questo 
processo sono che le conoscenze esistenti dell’organizzazione sono sfruttate per produrre o migliorare i risultati del 
progetto e che quelle create dal progetto sono disponibili a sostegno dell’operatività dell’organizzazione e di progetti 
o fasi futuri. Il processo viene eseguito nel corso dell’intero progetto. Gli input, gli strumenti e le tecniche e gli output del 
processo sono indicati nella Figura 4-8. La Figura 4-9 illustra il diagramma di flusso dati del processo.

Figura 4-8. Gestire le conoscenze di progetto: input, strumenti e tecniche, output
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4.4.3.2 AGGIORNAMENTI DEL PIANO DI PROJECT MANAGEMENT

Ogni modifica al piano di Project Management subisce il processo di controllo delle modifiche dell’organizzazione 
utilizzando una richiesta di modifica. Qualsiasi componente del piano di Project Management può essere aggiornato 
a seguito di questo processo.

4.4.3.3 AGGIORNAMENTI DEGLI ASSET DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI

Tutti i progetti creano nuova conoscenza. Parte di questa conoscenza viene codificata, integrata nei deliverable 
o nei miglioramenti ai processi e procedure come risultato del processo Gestire le conoscenze di progetto. Anche una 
conoscenza preesistente può essere codificata o integrata per la prima volta a seguito di questo processo, ad es. se 
è applicabile a una nuova procedura, viene testata nel progetto e dimostra una buona riuscita.

Gli asset dei processi organizzativi possono essere aggiornati a seguito di questo processo.

4.5 MONITORARE E CONTROLLARE IL LAVORO DEL PROGETTO

Monitorare e controllare il lavoro del progetto è il processo di rilevamento, revisione e reporting dell’avanzamento 
generale del lavoro del progetto, che consente di raggiungere gli obiettivi di prestazione definiti nel piano di Project 
Management. Il vantaggio principale di questo processo è che consente agli stakeholder di valutare lo stato corrente 
del progetto, riconoscere le azioni intraprese per gestire eventuali questioni relative alle prestazioni e avere visibilità 
dello stato futuro del progetto con previsioni di costi e di schedulazione. Il processo viene eseguito nel corso dell’intero 
progetto. Gli input, gli strumenti e le tecniche e gli output del processo sono indicati nella Figura 4-10. La Figura 4-11 
illustra il diagramma di flusso dati del processo.

Figura 4-10. Monitorare e controllare il lavoro del progetto: input, strumenti e tecniche, output
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5.2 RACCOGLIERE I REQUISITI

Raccogliere i requisiti è il processo di determinazione, documentazione e gestione delle esigenze e dei requisiti degli 
stakeholder per conseguire gli obiettivi. Il principale vantaggio di questo processo è la fornitura di basi per la definizione 
dell’ambito del progetto e delle specifiche di prodotto. Questo processo viene eseguito una volta o in momenti prestabiliti 
all’interno del progetto. Gli input, gli strumenti e le tecniche e gli output di questo processo sono indicati nella Figura 5-4. 
La Figura 5-5 illustra il diagramma di flusso dati del processo.

Figura 5-4. Raccogliere i requisiti: input, strumenti e tecniche, output
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6.1 PIANIFICARE LA GESTIONE DELLA SCHEDULAZIONE

Pianificare la gestione della schedulazione è il processo che stabilisce le direttive le procedure e la documentazione 
per la pianificazione, lo sviluppo, la gestione, l’esecuzione e il controllo della schedulazione del progetto. Il principale 
beneficio di questo processo è la fornitura di indicazioni e istruzioni sulle modalità di gestione della schedulazione del 
progetto nel corso della sua durata. Questo processo viene eseguito una volta sola o in momenti prestabiliti all’interno 
del progetto. Gli input, gli strumenti e le tecniche e gli output di questo processo sono indicati nella Figura 6-3. La 
Figura 6-4 illustra il diagramma di flusso dati del processo.

Figura 6-3. Pianificare la gestione della schedulazione: input, strumenti e tecniche, output

Figura 6-4. Pianificare la gestione della schedulazione: diagramma di flusso dati del processo
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6.1.1 PIANIFICARE LA GESTIONE DELLA SCHEDULAZIONE: INPUT

6.1.1.1 PROJECT CHARTER

Descritto nella Sezione 4.1.3.1. Il Project Charter definisce la schedulazione sintetica delle milestone che influenzerà 
la gestione della schedulazione del progetto.

6.1.1.2 PIANO DI PROJECT MANAGEMENT

Descritto alla Sezione 4.2.3.1. I componenti del piano di Project Management comprendono, a titolo indicativo:

uu Piano di gestione dell’ambito. Descritto nella Sezione 5.1.3.1. Il piano di gestione dell’ambito descrive in che 
modo l’ambito sarà definito e sviluppato, per fornire informazioni su come sarà sviluppata la schedulazione.

uu Approccio allo sviluppo. Descritto nella Sezione 4.2.3.1. L’approccio allo sviluppo del prodotto aiuta a definire 
l’approccio alla schedulazione, le tecniche di stima, gli strumenti di schedulazione e le tecniche per il controllo 
della schedulazione.

6.1.1.3 FATTORI AMBIENTALI AZIENDALI

I fattori ambientali aziendali che possono influenzare il processo Pianificare la gestione della schedulazione includono, 
a titolo indicativo:

uu Struttura e cultura organizzativa;

uu Disponibilità delle risorse del gruppo, delle competenze e delle risorse materiali;

uu Software di schedulazione;

uu Database commerciali, quali dati per la stima standardizzata.

6.1.1.4 ASSET DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI

Gli asset dei processi organizzativi che possono influenzare il processo Pianificare la gestione della schedulazione 
includono, a titolo indicativo:

uu Dati storici e archivi delle lesson learned;

uu Le politiche, procedure e linee guida esistenti, formali e informali, legate allo sviluppo, alla gestione e al controllo 
della schedulazione;

uu Linee guida e criteri per adeguare il sistema dei processi e delle procedure standard dell’organizzazione per 
soddisfare le specifiche esigenze del progetto;

uu Modelli di documento e moduli;

uu Strumenti di monitoraggio e reporting.



183

6.2 DEFINIRE LE ATTIVITÀ

Definire le attività è il processo di identificazione e documentazione delle azioni specifiche da eseguire per produrre 
i deliverable del progetto. Il principale vantaggio di questo processo è la scomposizione dei Work Package in attività 
schedulate che forniscono una base per la stima, la schedulazione, l’esecuzione, il monitoraggio e il controllo del lavoro 
del progetto. Il processo viene eseguito nel corso dell’intero progetto. Gli input, gli strumenti e le tecniche e gli output di 
questo processo sono indicati nella Figura 6-5. La Figura 6-6 illustra il diagramma di flusso dati del processo.

Figura 6-5. Definire le attività: input, strumenti e tecniche, output

Figura 6-6. Definire le attività: diagramma di flusso dati del processo
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uu Dipendenze esterne. Le dipendenze esterne implicano una relazione tra le attività del progetto e le attività che 
non appartengono al progetto. Tali dipendenze sono solitamente esterne al controllo del gruppo di progetto. Ad 
esempio, l’attività di collaudo di un progetto software può dipendere dalla consegna dell’hardware da parte di un 
fornitore esterno, oppure un progetto di costruzione può richiedere delle audizioni ambientali governative prima 
di preparare il cantiere. Il gruppo di Project Management determina le dipendenze esterne durante il processo di 
sequenzializzazione delle attività.

uu Dipendenze interne. Le dipendenze interne implicano una relazione di precedenza tra le attività del progetto 
e sono solitamente sotto il controllo del gruppo di progetto. Per esempio, se il gruppo non può testare un 
macchinario finché questo non sia stato assemblato, si tratta di una dipendenza obbligatoria interna. Il gruppo 
di Project Management determina le dipendenze interne durante il processo di sequenzializzazione delle attività.

6.3.2.3 LEAD E LAG

Un lead è la quantità di tempo di cui un’attività successore può essere anticipata rispetto a un’attività predecessore. 
Per esempio, in un progetto di costruzione di un nuovo edificio per uffici, l’inizio della realizzazione delle aree verdi 
potrebbe essere programmato due settimane prima della data schedulata per il completamento dell’elenco delle attività 
da svolgere. L’illustrazione di tale progetto sarebbe Fine-Inizio (FS) con un lead di due settimane, come mostrato nella 
Figura 6-10. Nel software di schedulazione il lead è spesso rappresentato da un valore di lag negativo.

Figura 6-10. Esempi di lead e lag
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6.4 STIMARE LE DURATE DELLE ATTIVITÀ

EStimare le durate delle attività è il processo di stima del numero di periodi lavorativi necessari per completare le 
singole attività con le risorse stimate. Il principale vantaggio di questo processo è l’indicazione della quantità di tempo 
necessaria per il completamento di ciascuna attività. Il processo viene eseguito nel corso dell’intero progetto. Gli input, 
gli strumenti e le tecniche e gli output di questo processo sono indicati nella Figura 6-12. La Figura 6-13 illustra il 
diagramma di flusso dati del processo.

Figura 6-12. Stimare le durate delle attività: input, strumenti e tecniche, output
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7.1 PIANIFICARE LA GESTIONE DEI COSTI

Pianificare la gestione dei costi è il processo di definizione delle modalità di stima, preventivazione, gestione, 
monitoraggio e controllo dei costi di progetto. Il principale vantaggio di questo processo è che fornisce indicazioni e 
istruzioni sulle modalità di gestione dei costi del progetto nel corso della sua durata. Questo processo viene eseguito una 
volta o in momenti prestabiliti all’interno del progetto. Gli input, gli strumenti e le tecniche e gli output di questo processo 
sono indicati nella Figura 7-2. La Figura 7-3 illustra il diagramma di flusso dati del processo.

Figura 7-2. Pianificare la gestione dei costi: input, strumenti e tecniche, output

Figura 7-3. Pianificare la gestione dei costi: Diagramma di flusso dati
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Figura 3-1. Gruppo di processi di pianificazione
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le attività

Stimare
le durate

delle attività

Sviluppare
la schedulazione

Gestione dei rischi
di progetto

Eseguire
l’analisi

qualitativa
dei rischi

Piani�care
la gestione
dei rischi

Identi�care
i rischi

Piani�care
le risposte
ai rischi

Eseguire
l’analisi

quantitativa
dei rischi

Piani�care
la gestione
dei costi
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5.2.1 COMPONENTI DEL PIANO DI PROJECT MANAGEMENT

Gli esempi di componenti del piano di Project Management che possono essere input di questo processo comprendono, 
a titolo indicativo:

uu Piano di gestione delle modifiche;

uu Piano di gestione della configurazione;

uu Baseline dell’ambito;

uu Baseline della schedulazione;

uu Baseline dei costi.

5.2.2 ESEMPI DI DOCUMENTI DI PROGETTO

Gli esempi di documenti di progetto che possono essere input di questo processo comprendono, a titolo indicativo:

uu Base per le stime,

uu Matrice di tracciabilità dei requisiti,

uu Report sul rischio,

uu Registro delle modifiche.

5.2.3 AGGIORNAMENTI DEL PIANO DI PROJECT MANAGEMENT

Qualsiasi componente del piano di Project Management può essere aggiornato a seguito di questo processo.

5.2.4 AGGIORNAMENTI DI DOCUMENTI DI PROGETTO

Qualsiasi documento di progetto controllato in maniera formale può essere modificato a seguito di questo processo. 
Un documento di progetto che viene di norma aggiornato a seguito di questo processo è il registro delle modifiche. 
Il registro delle modifiche è utilizzato per documentare le modifiche che avvengono nel corso del progetto.
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