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Cosa ci aspetta?

Il ciclo di vita del progetto: dall’idea al progetto 
Introduzione a tecniche e strumenti di progettazione 
Analisi dei bisogni, fattibilità del progetto 
Introduzione al Project Cycle Management e Logical 

Framework 
La pianificazione con le relative metodologie (WBS, e 

OBS); la gestione del tempo e relativi strumenti 
(diagramma di Gant) 
La pianificazione in Workpackages, Milestones e 

Deliverables 
Esempi



Cosa è un progetto?

Insieme di attività coordinate tra di loro destinate 
trasformare una situazione problematica A in una 
situazione obiettivo B, entro limiti di tempo e di 
risorse. 

A  ☹!  progetto!B ☺



Che cosa è un progetto?

Qualsiasi iniziativa non di routine  
Finalizzata al raggiungimento di precisi risultati operativi  
Con determinati vincoli di 
tempo  
costo 
qualità  

Che coinvolge più unità o ruoli organizzativi  
   di funzioni diverse  
   aggregate temporaneamente  
   in un team interfunzionale



Che cosa è un progetto?

Un Progetto è articolato in 
ambito 
deliverables 
fasi 
durata 
budget 



Cosa è un progetto - il tensore dei vincoli

➢ Il risultato determinato dall’applicazione prevalente di una 
qualsiasi delle variabili comporta la riduzione degli effetti 
associati alle altre due 

➢ La rinuncia ad ottimizzare la singola variabile offre l’opportunità 
di conseguire il risultato complessivo migliore

TEMPI

QUALITA’ COSTI



I progetti finanziati, un processo bilaterale

I	  progetti	  finanziati	  da	  enti	  pubblici	  sono	  sempre	  all’interno	  
di	  programmi	  

Dunque	  progetto	  =	  strumento	  di	  realizzazione	  di	  
programma	  

Non	  è	  mai	  solo	  l’agenda	  del	  proponente…	  il	  progetto	  serve	  
a	  incontrare	  il	  bisogno	  di	  chi	  finanzia	  e	  di	  chi	  è	  finanziato



Logica di programma… che vuol dire?

• I programmi sono strumenti di realizzazione di politiche 
• Hanno un orizzonte temporale  
• Risorse economiche 
• Strumenti 
• Attori



Come viene gestita la logica di programma

Sono due i riferimenti metodologici di base: 
!
•Project Cycle Management 
•Logical Framework Approach



Un progetto è un problema di cui sia stata pianificata una soluzione 
       Juran 

1989 
!

Un’impresa complessa, unica e di durata determinata, rivolta al raggiungimento di  
un obiettivo chiaro e predefinito mediante un processo continuo di pianificazione e  
controllo di risorse differenziate e con vincoli interdipendenti di costi-tempi-qualità  D.  
Archibald 1996  
!
!
!
Combinazione di uomini, risorse e fattori organizzativi, riuniti temporaneamente per  
raggiungere obiettivi unici, definiti, con vincoli di tempo, costi, qualità e con risorse  
limitate 
        PMI’ 2000

Cosa è il PM?



Tecniche e strumenti di progettazione

Costruire la nostra cassetta degli attrezzi, ovvero  
appropriarsi degli strumenti tecnici essenziali della 
progettazione: 
Project 
PMC 
Logical Framework Approach 
PM  
Elementi essenziali di progettazione



I progetti finanziati, un processo bilaterale

I progetti finanziati da enti pubblici sono sempre all’interno 
di programmi 
Dunque progetto = strumento di realizzazione di programma 
Non è mai solo l’agenda del proponente… il progetto serve 
a incontrare il bisogno di chi finanzia e di chi è finanziato



Logica di programma… che vuol dire?

I programmi sono strumenti di realizzazione di politiche 
Hanno un orizzonte temporale  
Risorse economiche 
Strumenti 
Attori



Come viene gestita la logica di programma

Sono due i riferimenti metodologici di base: 
!
Project Cycle Management o Ciclo di progetto (PCM) 
Logical Framework Approach o Quadro Logico (LFA)



Introduzione: Project Cycle Management

!
Nel 1993 l’ Unione Europea ha adottato il Manuale della 
Gestione del Ciclo del Progetto ed il QL (Quadro logico), 
quali strumenti per la progettazione, implementazione e 
valutazione dei progetti di sviluppo locale e cooperazione 
internazionale finanziati da fondi europei. 
!
La loro applicazione nei bandi relativi a tutti gli ambiti di 
intervento progettuale è sempre piú indispensabile 
affinchè un progetto venga valutato positivamente e quindi 
finanziato.



Introduzione: Project Cycle Management

Il PCM nasce come strumento di gestione dei 
programmi di aiuto alla cooperazione 
internazionale – external assistance



Il Project Cycle Management
Gli elementi tipici di un progetto secondo il PCM 
!
•Stakeholders chiaramente identificati (target primari e beneficiari finali) 
•Procedure chiare di coordinamento, gestione e regole finanziarie 
•Sistema di monitoraggio e valutazione 
•Analisi economico-finanziaria che possa garantire che i benefici del progetto 
superano i suoi costi.



Il Project Cycle Management
!
!
L‘UE si prefigge, tramite l‘utilizzo del PCM, di ottenere che:  

i progetti finanziati siano in linea con politiche e obiettivi della UE e dei 
Beneficiari e siano RILEVANTI; 
i progetti siano realizzabili in modo realistico, tenendo in considerazione le 
limitazioni derivanti dall‘ambiente (APPRAISAL); 
i risultati siano sostenibili (ownership e programmazione partecipata ); 
il progetti siano: efficacie, efficiente, rilevante, di impatto e sostenibile. 



Introduzione: Project Cycle 
Management



Introduzione: Project Cycle 
Management



Il Project Cycle Management

si basa sull’analisi dei problemi, da cui poi scaturisce la logica dell’intervento 
!
si fonda sulla relazione di causa-effetto tra i problemi e quindi tra gli obiettivi 
!
si ispira alla “programmazione per obiettivi”, secondo la quale è opportuno 
stabilire prima gli obiettivi (intesi come benefici duraturi per i beneficiari 
dell’intervento) e identificare solo dopo le attività da realizzare per il loro 
raggiungimento 
!
non è una procedura da seguire “a tavolino”; essa è veramente utile se si 
coinvolgono nella fase di progettazione i soggetti che a livello locale sono 
interessati ai problemi individuati (primi fra tutti i beneficiari cui il progetto è 
rivolto)



Project Cycle Management: le fasi 

!
1. Programming	  =	  Definizione	  di	  aree	  obiettivo	  e	  di	  

ambiti	  di	  intervento	  e	  cornice	  temporale	  

2. Identification	  /Appraisal=	  Identificazione	  di	  
progetti	  potenzialmente	  eleggibili,	  analisi	  di	  
fattibilità	  	  e	  proposte	  di	  finanziamento



Project Cycle Management: le fasi 

!
3. Formulation	  =	  processo	  che	  porta	  alla	  decisione	  di	  

finanziare	  l’azione	  

4. Implementation	  =	  Accompagnamento,	  gestione	  e	  
monitoraggio	  dei	  progetti	  

5. Evaluation	  and	  Audit	  =	  Verifica	  di	  impatto	  e	  di	  
compliance	  delle	  regole	  di	  programma



Project Cycle Management: Fase 1 

a)	  Analisi	  territoriale/del	  contesto:	  	  identificazione	  dei	  bisogni	  del	  contesto	  
territoriale	  oggetto	  dell’intervento.	  	  
b)	  Problemi	  da	  risolvere:	  identificazione	  specifica	  e	  dettagliata	  di	  tutti	  i	  
problemi	  che	  interessano	  la	  situazione	  presa	  in	  considerazione:	  individuazione	  
di	  una	  situazione	  negativa	  attuale	  ed	  oggettiva	  e	  delle	  relative	  possibili	  cause,	  
ponendo	  particolare	  attenzione	  a	  non	  confondere	  il	  problema	  con	  la	  possibile	  
soluzione.	  
c)	  Identificazione	  di	  Beneficiari/Attori/Altri	  partners:	  sono	  i	  soggetti	  pubblici	  e	  
privati,	  rappresentativi	  di	  interessi,	  seppur	  diversi,	  relativi	  alla	  situazione	  di	  
riferimento	  ed	  in	  grado	  di	  apportare	  un	  contributo	  per	  il	  miglioramento	  delle	  
condizioni	  esaminate.	  
d)	  Elementi	  di	  vitalità	  del	  progetto:	  prerequisiti	  indispensabili	  per	  la	  
realizzazione	  dellintervento	  (in	  termini	  di	  vincoli	  e	  risorse:	  fattori	  esterni	  che	  
possano	  impedirne	  la	  realizzazione	  o,	  al	  contrario,	  condizioni	  favorevoli	  alla	  
realizzazione	  del	  progetto	  proposto).



Project Cycle Management: Fase 2-4

Si definiscono, sia a livello di programmi che di progetti: 
 a) Obiettivo generale: identifica i benefici sociali e/o economici di lungo termine che il programma /progetto 

sarà in grado di garantire all’intera collettività di riferimento e non soltanto ai diretti beneficiari dello stesso.  

b) Obiettivi specifici: rappresentano i vantaggi, in termini di miglioramento, delle condizioni socio- economiche di 
vita che i diretti beneficiari del progetto otterranno dalla attuazione dei servizi realizzati. 

c) Risultati attesi: rappresentano i servizi o  beni, espressi numericamente, che i beneficiari riceveranno grazie 
alle attività realizzate dal progetto.   

d) Attività/azioni: sono le azioni che saranno  realizzate nell’ambito del progetti per raggiungere i risultati: le 
attività conducono ai risultati che a loro volta portano allo scopo del progetto. 

e) Metodologie specifiche d’intervento  : consiste nell’identificazione del piano di azione/esecuzione che 
permette di raggiungere gli obiettivi. 

f) Mezzi e risorse: sono le risorse umane e materiali che sono necessari per portare a termine le attività 
pianificate e gestire il progetto. 

g) Cronogramma: rappresenta la scansione in termini di tempo,cioè il calendario delle attività previste all’interno 
del progetto. 



Project Cycle Management: Fase 5

In particolare, il quadro logico fornisce i seguenti elementi:  
!

obiettivi da raggiungere, i risultati concreti in termini di 
output e le correlate responsabilitá/ruolo degli attori 
• una base solida per elaborare un piano operativo di lavoro 
• gli indicatori di raggiungimento risultati e come misurarli 
Una base per produrre un piano di monotoraggio e 
valutazione 
Le assumptions, le condizioni esterne che servono a 
elaborare un piano di mitigazione del rischio 

 • una proiezione dei costi in termini di budget e di 
investimenti in risorse umane.



Project Cycle Management: Fase 6

Valutazione e monitoraggio  
 Valutazione ex ante: deve essere svolta nella fase preliminare dell’idea 

progettuale. Serve per capire la validità del progetto in termini di efficacia 
e di efficienza, nonché a stilare una puntuale valutazione iniziale della 
situazione di partenza che emerge direttamente dalle esigenze dei soggetti 
coinvolti. 

Valutazione in itinere: è il meccanismo chiave mediante cui è possibile avere un 
continuo feedback che consente di rimodulare, modificare o rettificare il 
sistema progettuale, nel caso in cui venissero rilevate incongruenze. 

  
 Valutazione ex post: viene svolta alla fine del progetto e serve per verificare 

il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto. 
  
Le operazioni di valutazione ( ex ante, in itinere, ex post) possono essere 

realizzate mediante interviste( aperte, semi-strutturate, strutturate), 
questionari, griglie di valutazione, registri da compilare…… 

 



Ciclo del Progetto – quadro di sintesi

Programmazione

Identificazione

Formulazione

Finanziamento

Implementazione

Valutazione

Quadro di programmazione all’interno 
del quale i progetti possono essere 
identificati e preparati 

Individuazione dei progetti da studiare. 
Comprende: consultazione con i 
beneficiari per analizzarne i problemi e 
identificare soluzioni possibili.

Sviluppo dell’idea progettuale ed analisi 
della sua fattibilità e sostenibilità. Si 
decide se stendere una proposta.

Presentazione della proposta alle autorità
finanziatrici. Segue valutazione ed 
eventuale approvazione.

Programmazione

Identificazione

Formulazione

Finanziamento

Implementazione

Valutazione

Quadro di programmazione all’interno 
del quale i progetti possono essere 
identificati e preparati 

Individuazione dei progetti da studiare. 
Comprende: consultazione con i 
beneficiari per analizzarne i problemi e 
identificare soluzioni possibili.

Sviluppo dell’idea progettuale ed analisi 
della sua fattibilità e sostenibilità. Si 
decide se stendere una proposta.

Presentazione della proposta alle autorità
finanziatrici. Segue valutazione ed 
eventuale approvazione.



Il Logical Framework Approach (LFA)

Creato nel 1979 da Rosenberg & Posner come strumento di disegno, 
monitoraggio e valutazione dei progetti USAID 
Conosciuto anche come GOPP (Goal Oriented Project Planning) 
Dal 1993 il LFA è adottato ed adattato ai programmi di finanziamento 
europei 
E’ associato al PCM e consigliato come strumento per strutturare e 
presentare in forma chiara e quantificabile le attività di progetto e 
permettere una sua efficace valutazione



Il Logical Framework Approach (LFA)

Il LFA è uno strumento tecnico per strutturare la progettazione in modo logico 
e  verificare la coerenza del progetto a livello di: 

a) Corrispondenza con le finalità del programma di finanziamento (obiettivi 
generali) 

b) Efficacia dell’azione a livello dell’impatto previsto (obiettivo specifico) 
c) Misurabilità dell’impatto sui gruppi target e beneficiari finali (risultati) 
d) Principio del value for money (Attività, interrelazione, gestione, e calcolo 

efficace dei costi)



6 STEP: 
!
1. analisi dei problemi 
2. analisi degli obiettivi 
3. definizione della ns 

strategia

!
4. analisi degli stakeholder 
5.  compilazione del quadro logico 
6. calcolo di risorse e costi

Il Logical Framework Approach



Il Logical Framework Approach

Effetto

Causa

1. Analisi dei problemi



Il Logical Framework Approach

!
NO 

Non utilizzare concetti vaghi (e.g. non 
esiste democrazia) 
!
Non utilizzare soluzioni assenti (e.g. la 
popolazione è povera, quindi i bambini 
non vanno a scuola) 
!
Non basare giudizi su interpretazioni (la 
classe politica è pigra, la popolazione 
non è attiva)

!
SI 

Informazioni precise e concrete (le 
ONG non hanno strumenti per 
difendere le minoranze della regione 
XY) 
Formulazioni che contengano 
‘alternative’ e possibili soluzioni(e.g. le 
tasse scolastiche sono troppo alte) 
Essere precisi e non generalizzare (es. il 
Governo è in ritardo con le 
autorizzazioni rispetto a quanto 
pianificato, la partecipazione della 
popolazione all’attività XY è limitata)

1. Analisi dei problemi



Madri non 
disponibili 

frequenza cliniche

Copertura cliniche 
insufficiente o 

inadeguata

Mancanza di 
medicine

Scarse capacità 
staff

Bassa frequentazione 
cliniche rurali

Complicazioni alla 
nascita diagnosticate 

tardi o per niente

Alto tasso complicazioni 
acute alla nascita

Alti tassi mortalità 
infantile e delle madri  

Bassi standard di igiene 
e cura pazienti da staff

Alti tassi di infezione 
post parto e neonatale 

Pressione 
commerciale uso 

sostituti latte

Bassa disponibilità 
di cibi alte 
proteine

Scarso stato 
nutrizionale dei 

bimbi e dei neonati

Pochi bimbi e 
neonati vaccinati

Alto tasso di infezione 
bambini e neonati

CAUSE

EFFETTI

Programmazione – albero dei problemi



Programmazione – analisi degli obiettivi

Si tratta di una metodologia che permette di: 
  
-  descrivere gli scenari futuri derivanti dalla  soluzione dei problemi 
!
-   verificare la gerarchia degli obiettivi 
-   evidenziare in un diagramma le relazioni mezzi-fini 
  
  
Le situazioni negative illustrate nell’albero dei problemi vengono convertite in 
situazioni positive e già raggiunte 



Complicazioni 
diagnosticate tardi 

o per niente

Alto tasso 
complicazioni 

acute alla nascita

Alti tassi 
mortalità infantile 

e delle madri  

Problema Obiettivo

Tassi mortalità
infantile e delle 

madri  ridotti

Tasso 
complicazioni 

acute alla nascita 
ridotto

Precoce diagnosi 
complicazioni alla 

nascita

Situazione desiderata futuraSituazione negativa attuale

Trasformazione dei problemi in obiettivi



Programmazione – albero degli obiettivi

Madri disponibili 
frequenza cliniche

Copertura cliniche 
accresciuta e 

regolare

Medicine 
sufficienti

Capacità staff 
migliorate

Accresciuta 
frequentazione cliniche 

rurali

Precoce diagnosi 
complicazioni alla 

nascita 

Tasso complicazioni 
acute alla nascita ridotto

Tassi mortalità infantile 
e delle madri ridotti

Standard di igiene e cura 
pazienti da staff 

migliorati

Tassi di infezione post 
parto e neonatale ridotti

Aumento bambini 
allattati

Accresciuta 
disponibilità di cibi 

alte proteine

Stato nutrizionale 
dei bimbi e dei 

neonati migliorato

Bimbi e neonati 
vaccinati in 

maggior numero

Tasso di infezione bambini 
e neonati ridotto

MEZZI

FINI



Risultati

Mezzi

Il Logical Framework Approach

2. Analisi degli obiettivi



!
!

Si convertono le situazioni negative identificate nell’albero 
dei problemi in situazioni positive realizzate. 

Basso livello di educazione primaria ! livello di 
educazione primaria migliorato 

Implica: 
Gerarchia degli obiettivi 
Visualizzazione del rapporto mezzi/risultati nel 
diagramma

Il Logical Framework Approach

2. Analisi degli obiettivi



Il Logical Framework Approach
2. Analisi degli obiettivi



risultati

Mezzi

Il Logical Framework Approach

Obiettivi 
generali

Obiettivo 
specifico

Risultati 

Attività 

3. Selezione della strategia



Project Cycle Management Logical Framework Approach

Definisce le attività relative al 
management e le procedure decisionali 
che caratterizzano le diverse fasi di vita di 
un progetto.

Metodologia per la progettazione, la 
gestione e la valutazione di programmi e 
progetti attraverso il ricorso a strumenti 
volti ad accrescere la partecipazione, la 
trasparenza e favorire un approccio per  
obiettivi

Processo decisionale e 
realizzativo definito 
dall’organizzazione

Metodi e strumenti di 
project management

Processo decisionale e 
realizzativo definito 
dall’organizzazione

Metodi e strumenti di 
project management

PCM e LOGICAL FRAMEWORK APPROACH



Il Ciclo di Progetto e il LFA

Programmazione

Identificazione

Formulazione

Finanziamento

Implementazione

LFA

Programma 
di 

riferimento

Idea di 
progetto

Studio di 
fattibilità

Terms of 
reference

Proposta di 
finanziamento

Concessione 
del 

finanziamento

Valutazione

Programmazione

Identificazione

Formulazione

Finanziamento

Implementazione

LFA

Programma 
di 

riferimento

Idea di 
progetto

Studio di 
fattibilità
Studio di 
fattibilità

Terms of 
reference
Terms of 
reference

Proposta di 
finanziamento

Concessione 
del 

finanziamento

Valutazione



Il Logical Framework Approach

Chi sono gli 
attori?

Che interessi 
hanno?

Che capacità 
hanno?

Che tipo di 
azione 
potrebbero 
effettuare?

4. Analisi degli stakeholders



Descrizione progetto Indicatori Modalità di verifica Assunti e rischi

 Obiettivi generali

Obiettivo specifico 
(benefici diretti al 
gruppo target)

Risultati (prodotti 
tangibili derivati dal 
progetto)

Attività Mezzi Costi

Il Logical Framework Approach

5. La matrice del quadro logico



LFA: logica verticale

La Logica verticale permette di: 
evidenziare chiaramente ciò che il progetto vuole 

realizzare; 
chiarire le relazioni causa-effetto 
specificare le ipotesi ed incertezze che condizionano 

la riuscita del progetto



LFA: logica orizzontale

La Logica orizzontale permette di: 
misurare gli effetti del progetto (indicatori e fonti di 

verifica) 
definire esattamente le risorse di cui necessita il 

progetto



LFA: fattori esterni e pre-condizioni

Pre-condizioni: 
sono le 
condizioni 
indispensabili 
per l’avvio 
delle attività 
previste. Tali 
precondizioni 
sono trascritte 
nell’ultima 
casella in 
basso a destra 
della matrice



Mezzi e Costi in termini di risorse umane e diarie 

Mezzi e Costi in termini di viaggi internazionali e locali 

Mezzi e Costi diretti (affitto spazi e attrezzature, 
catering, materiali, traduzione ecc…)

Il Logical Framework Approach

6. Definizione di mezzi e costi 



LFA: Verifica finale della qualità

La logica verticale è completa e corretta 
Gli indicatori e fonti di verifica sono accessibili ed affidabili 
Le precondizioni sono realiste 
Le ipotesi sono realiste e complete 
I rischi sono accettabili 
La probabilità di successo è sufficiente 
I fattori di sostenibilità sono stati considerati e, se necessario, 
tradotti in attività, risultati o ipotesi 
I benefici giustificano i costi 
Sono stati realizzati altri studi di approfondimento, se 
necessari



Struttura dei progetti secondo il LF

C’é una 
rispondenza 
“matematica” 
tra attività, 
risultati e 
obiettivi in un 
LF ben fatto:

Obiettivo globale II

Obiettivo specifico

Obiettivo globale I Obiettivo globale etc

Risultato I Risultato II Risultato III Risultato etc

Act.1 Act.2

Act.3 Act.4

Act.1 Act.2

Act.3 Act.4

Act.1 Act.2

Act.3 Act.4

Act.1 Act.2

Act.3 Act.4



Descrivere un’attività secondo il LF

E’ importante essere precisi, e fornire tutti gli elementi che ci permettono 
di identificare l’importanza dell’attività rispetto al risultato da 
raggiungere: 
!
Attività (formazione, incontro, convegno, ecc..) 
Durata: 
Data di inizio: 
Luogo: 
Budget:   
Staff coinvolto (partner/esperti) :  
Contributo al risultato n°: 
Output dell’attività:



Descrivere un’attività secondo il LF

Esempio 
Attività 0 – workshop 
Durata: 4 giorni  
Data di inizio: Mese 1 
Luogo: Roma 
Budget: 3.200 (include eventuali viaggi, affitto sale, 

traduzioni ecc.) 
Staff coinvolto (partner/esperti) : staff del progetto 

(direttore di progetto, assistente, amminisrazione) 
Contributo al risultato n°:  
Output dell’attività: report



Di griglia in griglia…

Quasi tutti i programmi di finanziamento hanno delle 
griglie di valutazione 

Le griglie identificano specifici criteri di valutazione 
corrispondenti a sezioni del progetto

Nella maggior parte dei casi esiste una soglia minima 
di punteggio 

Insieme al LFA la griglia di valutazione può essere uno 
strumento di lavoro sin dall’inizio della progettazione



Modalità di valutazione
- Panel di esperti (in genere tre) 

- Rapporti individuali e consolidamento nel rapporto di panel

- Voto al progetto, ranking (classifica) e raccomandazioni alla 

Commissione

- In genere si determinano tre categorie di progetti

Bocciati perché formalmente ineleggibili o tecnicamente inadeguati
Teoricamente finanziabili ma in fondo alla classifica dei progetti eleggibili

Finanziabili e finanziati perché eccellenti



Rilevanza

Sostenibilità

Efficienza

Impatto

Efficacia

Modalità di valutazione: i 
parametri



Esercitazione (1)

Partendo da una situazione conosciuta, 
stiliamo un’analisi dei problemi

Dall’analisi dei problemi, proviamo a fare 
un’analisi degli obiettivi

…e la selezione della strategia del progetto 

!

BUON LAVORO!!!!



Esercitazione (2)

• Brainstorming di gruppo su diversi esempi di 
logical framework

!

!
BUON LAVORO!!!!



❖ TIPOLOGIA DI VALUTAZIONE 
soggettiva;  interna;  esterna; di controllo 

!
❖ SOGGETTI/VALUTAZIONE 

 esecutore; promotore; finanziatore; agenzia esterna   
!

❖ CRITERI E PRINCIPI 
 sostenibilità; efficienza ed efficacia;  rilevanza; coerenza 
con i principi del programma e della programmazione.  
!

!
!

Valutazione 



Di griglia in griglia…

Quasi tutti i programmi di finanziamento hanno delle 
griglie di valutazione 

Le griglie identificano specifici criteri di valutazione 
corrispondenti a sezioni del progetto

Nella maggior parte dei casi esiste una soglia minima 
di punteggio 

Insieme al LFA la griglia di valutazione può essere uno 
strumento di lavoro sin dall’inizio della progettazione



Modalità di valutazione
- Panel di esperti (in genere tre) 

- Rapporti individuali e consolidamento nel rapporto di panel

- Voto al progetto, ranking (classifica) e raccomandazioni alla 

Commissione

- In genere si determinano tre categorie di progetti

Bocciati perché formalmente ineleggibili o tecnicamente inadeguati
Teoricamente finanziabili ma in fondo alla classifica dei progetti eleggibili

Finanziabili e finanziati perché eccellenti



Rilevanza

Sostenibilità

Efficienza

Impatto

Effettività

Modalità di valutazione: i 
parametri
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Abbiamo	  deciso	  di	  partecipare	  a	  un	  bando?	  
Vediamo	  I	  passi	  successivi…	  

!
▪ Contattare	  le	  organizzazioni	  partner	  	  
▪ Iniziare	  a	  raccogliere	  la	  documentazione	  amministrativa;	  verificare	  se	  vanno	  

fatte	  procedure	  di	  iscrizione	  preliminare	  (es.	  PADOR,	  PRIAMOS,	  etc.)	  
▪ Organizzare	  meeting	  per	  discutere	  l’idea	  
▪ Fare	  una	  prima	  bozza:	  obiettivi,	  risultati,	  attività,	  partner	  
▪ Discutere	  la	  bozza	  con	  I	  partner



04/10/2013Pagina 
64

Abbiamo	  deciso	  di	  partecipare	  a	  un	  bando?	  
Vediamo	  I	  passi	  successivi…	  

!
▪ Stilare	  il	  logical	  framework	  del	  progetto	  
▪ Fare	  il	  Piano	  delle	  attività	  
▪ Sulla	  base	  del	  piano	  delle	  attività,	  fare	  un	  calcolo	  interno	  dei	  costi	  
▪ Discutere	  coi	  partner	  della	  struttura	  del	  personale,	  responsabilità,	  luoghi	  delle	  

attività	  e	  delle	  strutture	  progettuali	  
▪ Finalizzare	  la	  full	  application,	  il	  logical	  framework	  e	  il	  budget
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Quanto tempo serve? 
2 31 4

Lettura delle 
guidelines. 
Informazioni 
necessarie: !
▪ Obiettivi della call 
▪Criteri di eligibilità 
▪Partnership 
▪ Budget (e eventuali 
co-financziamenti) 
▪ Durata 
▪ Procedura di 
presentazione 
▪ Scadenza/luogo 

!

Idea del progetto: 
▪ Quale idea 
potrebbe entrare 
nella call? 
▪ Gli boeittivi del 
progetto 
contribuiscono a 
quelli della call? 
▪La partnership è 
approrpiata?  
▪Il progetto è 
fattibile nei 
massimali di costo e 
entro i tempi 
stabiliti? 

!

Elaborazione e 
sviluppo: 
▪ Formulazione 
obiettivi 
▪ Pianificazione 
attività 
▪ Descrizione dei 
risultati 
▪ Personale 
assegnato 
▪ Budget 

Finalizzazione 
dell’application: 

Sulla base della struttura 
progettuale (o logical 
framework) – 
preparazione della “Grant 
Application Form”. 

Aggiustamento di 
attività/budget. Tutte le 
attività pianificate devono 
essere realisticamente 
calcolate nel budget. 

Aggiustamento del testo 
con il logical framework. 

Durata: ca. 2 h. Durata: ca. 15 h. Durata: ca. 40 h. Durata: ca. 80 h.



Il piano delle attività

Il	  piano	  delle	  attività	  presenta	  le	  attività	  di	  un	  progetto,	  ne	  
identifica	  la	  sequenza	  logica	  e	  le	  interdipendenze.	  Fornisce	  una	  
base	  di	  lavoro	  sulla	  quale	  assegnare	  le	  responsabilità	  di	  
gestione	  per	  la	  messa	  in	  atto	  di	  ciascuna	  attività.	  

Le	  Attività	  descritte	  nel	  QL	  riassumono	  quello	  che	  il	  progetto	  si	  
propone	  di	  mettere	  in	  atto	  per	  raggiungere	  i	  propri	  obiettivi.	  
Queste	  possono	  essere	  usate	  come	  base	  per	  specificare	  le	  
attività	  nei	  loro	  dettagli	  operativi.



Il piano delle attività

Per	  stilare	  un	  buon	  piano	  delle	  attività,	  si	  possono	  
seguire	  alcuni	  step	  standard:	  

1.Lista	  delle	  Attività	  Principali	  

2.Divisione	  di	  ciascuna	  Attività	  in	  compiti	  operativi	  

3.Rendere	  chiara	  la	  Sequenza	  e	  le	  interdipendenze	  

4.Fare	  una	  stima	  dell’Inizio,	  della	  Durata	  e	  della	  
realizzazione	  delle	  Attività



Il piano delle attività

Per	  stilare	  un	  buon	  piano	  delle	  attività,	  si	  possono	  
seguire	  alcuni	  step	  standard:	  

5.Riassumere	  la	  Tabella	  di	  Attività	  

6.Definire	  i	  Milestones	  (traguardi	  intermedi)	  

7.Definire	  le	  Competenze	  

8.Assegnare	  i	  Compiti	  ai	  partner	  e	  allo	  staff



Step 2. Individuazione di compiti operativi

Quando	  fermarsi	  nella	  divisione	  in	  compiti	  
operativi?	  Si	  rischia	  infatti	  di	  perdersi	  in	  
microdettagli	  non	  utili…	  

!
N.B.	  Ci	  si	  dovrebbe	  fermare	  quando	  si	  individuano	  
dettagli	  sufficienti	  per	  stimare	  il	  tempo	  e	  le	  risorse	  
necessarie	  !!!



Step 3. Rendere chiara la sequenza e le 
interdipendenze

La	  sequenza:	  in	  quale	  ordine	  le	  attività	  devono	  essere	  eseguite?	  

Le	  interdipendenze:	  l’attività	  in	  considerazione	  dipende	  dall’avvio	  o	  
dal	  completamento	  di	  un’altra?	  

!
Esempio	  di	  sequenza:	  per	  poter	  fare	  un	  workshop	  di	  disseminazione	  
di	  un	  ricerca,	  prima	  dovrò	  aver	  completato	  la	  ricerca	  stessa.	  	  

Esempio	  di	  interdipendenza:	  la	  raccolta	  e	  l’interpretazione	  dei	  dati	  
sono	  sotto-‐attività	  strettamente	  connesse	  alla	  redazione	  del	  
rapporto	  di	  ricerca



Step 4. Stimare inizio, durata, realizzazione 
delle attività

Stima	  realistica	  della	  durata	  di	  ogni	  compito.	  Errori	  comuni:	  

!
Omissione	  di	  attività	  e	  compiti	  fondamentali.	  

Incapacità	  di	  prevedere	  l’interdipendenza	  tra	  le	  attività.	  

Incapacità	  di	  prevedere	  una	  possibile	  concorrenza	  tra	  le	  risorse	  
(stesse	  risorse	  per	  più	  di	  un’attività	  alla	  volta).	  

Pianificazione	  esageratamente	  «ottimistica»,	  o	  meglio,	  poco	  
realistica	  rispetto	  alle	  necessità	  di	  completamento	  delle	  attività



Step 5. Riassumere la Tabella di Attività

Quasi	  sempre,	  una	  tabella	  riassuntiva	  delle	  attività	  e	  della	  loro	  
tempistica.	  Uno	  degli	  strumenti	  più	  frequentemente	  utilizzati	  è	  
il	  diagramma	  di	  gantt	  (vd	  più	  avanti).



Step 5. Riassumere la Tabella di Attività

Quasi	  sempre,	  una	  tabella	  riassuntiva	  delle	  attività	  e	  della	  loro	  
tempistica.	  Uno	  degli	  strumenti	  più	  frequentemente	  utilizzati	  è	  
il	  diagramma	  di	  gantt	  (vd	  più	  avanti).



Step 6. Definire i Milestones (traguardi 
intermedi)

!
Sono	  eventi	  o	  prodotti	  chiave	  che	  forniscono	  la	  misura	  del	  
progresso	  in	  corso.	  Nell’arco	  del	  progetto,	  identificano	  le	  
condizioni	  necessarie	  affinchè	  le	  attività	  successive	  possano	  
andare	  avanti…	  	  

!
Esempio.	  Non	  posso	  iniziare	  a	  diffondere	  una	  pubblicazione	  se	  
la	  pubblicazione	  non	  è	  pronta…



Step 7. Definire le competenze

Di	  quali	  competenze	  ho	  bisogno	  per	  potere	  portare	  avanti	  al	  
meglio	  il	  mio	  progetto?	  Alcune	  tipologie	  possibili:	  
-‐Ricercatori	  (in	  un’area	  specifica)	  
-‐Facilitatori,	  formatori;	  
-‐Esperti	  di	  un	  settore	  specifico	  (dialogo	  con	  la	  società	  civile,	  
genere,	  VET,	  ecc.)	  
-‐Ecc…	  

!
N.B.	  Questo	  è	  un	  passo	  molto	  importante	  sia	  per	  la	  definizione	  
del	  budget	  (ovviamente)	  che	  per	  la	  progettazione	  di	  dettaglio..



Step 8. Assegnare i Compiti ai partner e allo 
staff

Si	  tratta	  di	  identificare,	  in	  base	  alle	  aree	  di	  competenze:	  
-‐Responsabilità	  
-‐Compiti	  
-‐Tempistica	  di	  massima	  per	  la	  loro	  realizzazione	  

!
N.B.	  un	  progetto	  chiaro	  e	  ben	  scritto	  supporta,	  nelle	  successive	  
fasi,	  un	  dialogo	  e	  una	  cooperazioni	  positivi	  con	  i	  partner!



Alcuni strumenti per la pianificazione delle 
attività

…E	  per	  la	  loro	  gestione,	  in	  effetti!	  

E’	  bene	  ricordare	  che	  il	  progetto	  è	  il	  canovaccio	  su	  cui	  poi	  si	  
imposterà	  successivamente	  la	  gestione	  del	  progetto.	  Quindi,	  
anche	  se	  diversi,	  la	  logica	  che	  sottende	  agli	  strumenti	  è	  la	  
stessa.



Alcuni strumenti per la pianificazione delle 
attività

Strumenti	  «convenzionali»	  

1.Work	  Breakdown	  Structure	  

2.Diagramma	  di	  Gantt	  

3.Diagramma	  di	  Pert	  

!
Strumenti	  «interni»	  alle	  organizzazioni	  

4.Modelli	  per	  la	  pianificazione	  delle	  attività	  del	  progetto	  

5.Altri	  modelli…



Work Breakdown Structure

Con	  l’espressione	  inglese	  Work	  Breakdown	  Structure	  (WBS,	  Struttura	  
Analitica	  di	  Progetto)	  si	  intende	  l’elenco	  di	  tutte	  le	  attività	  di	  progetto	  

Una	  WBS	  non	  è	  una	  pianificazione	  del	  progetto	  e	  non	  è	  una	  lista	  in	  ordine	  
cronologico.	  	  

!
Le	  WBS	  sono	  usate	  nella	  pratica	  del	  Projet	  management	  e	  coadiuvano	  il	  
progettista/project	  manager	  nell’organizzazione	  delle	  attività	  di	  cui	  è	  
responsabile	  

Lo	  scopo	  ultimo	  fondamentale	  della	  WBS	  è	  quello	  di	  identificare	  
chiaramente,	  all’interno	  dell’organizzazione	  della	  gestione	  di	  un	  progetto	  
e	  quindi	  alla	  base	  del	  sistema	  gerarchico,	  compiti	  attribuibili	  alla	  
responsabilità	  di	  un'unica	  risorsa,	  e	  definirli	  in	  modo	  tale	  che	  possano	  
essere	  pianificati,	  disposti	  di	  budget	  e	  infine	  controllati.



Work Breakdown Structure

Le	  WBS	  sono	  utilizzate	  soprattutto	  per	  facilitare	  l’individuazione	  e	  
l’organizzazione	  delle	  varie	  attività	  di	  un	  progetto.	  

Esse	  indicano	  tutte	  le	  possibili	  attività	  di	  un	  progetto	  e	  per	  i	  
progetti	  del	  rispettivo	  ambito.	  

!
La	  WBS	  (Work	  Breakdown	  Structure)	  è	  uno	  strumento	  per	  la	  
scomposizione	  analitica	  di	  un	  progetto.	  Attraverso	  un	  diagramma,	  
o	  mediante	  elenchi	  strutturati	  e	  descrittivi,	  essa	  mostra	  tutte	  le	  
parti	  di	  un	  progetto	  a	  diversi	  livelli	  di	  dettaglio,	  dai	  primi	  sotto-‐
obiettivi	  fino	  ai	  compiti	  specifici.	  

!
Lo	  strumento	  di	  controllo	  è	  solitamente	  una	  check	  list	  



Work Breakdown Structure: cosa è e non è?

WBS ≠ WBS =

Non è una lista completa dei lavori E’ una scomposizione di tutte le attività 
del progetto

Non è una semplice to do list in ordine 
cronologico 

E’ raggruppamento logico di risultati 
pianificati e dei compiti necessari per 
raggiungerli

Non rispecchia la struttura 
organizzativa dell’ente progettista, 
dividendo semplicemente i compiti 
all’interno della struttura

Identifica compiti individuali da 
portarsi avanti indipendentemente  e 
risorse da allocarsi 

….. ……



WBS vs Logical Framework

Log Frame: 
Progettazione e gestione del progetto

WBS: 
Progettazione e gestione del progetto e 

delle attività

Definisce obiettivo generale a cui il progetto 
contribuisce e obiettivi specifici

Focalizza specificatamente sugli obiettivi 
specifici

Collega risultati ad attività progettuali Collega risultati ad attività progettuali

Prevede risorse necessarie alla realizzazione 
dell’attività in generale

Identifica specificatamente risorse da 
allocarsi ad ogni livello

Definisce le attività da portarsi avanti 
nell’ambito del progetto senza entrare nel 
dettaglio della gestione organizzativa. !
Esempio: 
Obiettivo generale! 
Obiettivi specifici!  
Risultati!  
Attività!

Definisce i compiti attribuibili alla 
responsabilità di un'unica risorsa, e 
definirli in modo tale che possano essere 
pianificati, disposti di budget e infine 
controllati all’interno di OGNI SINGOLA 
ATTIVITA’ !
Macroattività! 
Attività ! 
Compiti individuali ! 



La struttura di una WBS

La	  WBS	  è	  un	  albero	  gerarchico	  che	  definisce	  le	  attività	  da	  sviluppare,	  
mettendole	  in	  relazione	  fra	  di	  loro	  e	  gli	  elementi	  di	  lavoro	  che	  sono	  
necessari	  alla	  loro	  realizzazione



WBS a che cosa serve  

• ad elencare tutto quello che va fatto per realizzare il progetto 
(descrizione analitica del progetto e visione d’insieme); 

• ad individuare le risorse specifiche da allocare sul progetto 
• a definire le modalità organizzative e le responsabilità per il presidio 

integrato del progetto (il gruppo e i responsabili) 
• a presidiare l’integrazione tra le persone coinvolte e i mezzi utilizzati 
• ad alimentare il processo di pianificazione e programmazione del 

progetto 
• ad impostare il controllo integrato dei costi, tempi ed avanzamento 

fisico del progetto 
• a migliorare la gestione del rischio insito nel progetto



Esempio – WBS in tre livelli

!
La	  rappresentazione	  gerarchica	  definisce	  sottosistemi	  sempre	  
più	  piccoli	  fino	  all'individuazione	  di	  pacchetti	  di	  attività	  (work	  
packages).	  	  

Quest'ultima	  operazione	  è	  lo	  scopo	  fondamentale	  della	  WBS,	  
ossia	  identificare	  chiaramente,	  all'ultimo	  livello	  gerarchico,	  
compiti	  attribuibili	  alla	  responsabilità	  di	  un'unica	  risorsa,	  e	  
definirli	  in	  modo	  tale	  che	  possano	  essere	  pianificati,	  disposti	  di	  
budget	  e	  infine	  controllati.



esempio – elaborazione grafica di una WBS 
in tre livelli
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Un possibile schema



WBS: criteri di esplosione (1)

Per oggetti o prodotti 
  il progetto viene suddiviso secondo specifici oggetti che sono 

parti (o realizzazioni parziali) del prodotto complessivo cui il 
progetto è finalizzato. Tali oggetti sono spesso indicati con le 
attività o i gruppi di attività necessarie alla loro realizzazione 

Per funzioni o specializzazioni 
 il progetto viene suddiviso con attenzione alle competenze 

necessarie alla esecuzione delle sue parti 
Per fasi o temporale  
 si disaggrega il progetto per gruppi di attività accomunate 

dall'appartenere alla medesima fase temporale.



WBS. Criteri di esplosione: esempio 
n. 1

progetto

fase 1 fase 2 fase 3

prodotto 2.1 prodotto 2.2 prodotto 2.3
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WBS: criteri di esplosione (2)

Per aree o spaziale  
 le parti in cui il progetto viene decomposto 

raggruppano attività da svolgere in uno stesso 
sito 

Mix  
 criterio variabile con il livello di 

disaggregazione considerato



WBS. Criteri di esplosione: esempio 
n. 2

progetto

prodotto 1 prodotto 2 prodotto 3

fase 2.1 fase 2.2 fase 2.3



WBS. Il caso di un edificio: esempio 
schematico  

Impiantistica
elettrica

Preparazione
sito

Impiantistica
Idraul. Mecc.

Realizzazione
strutture Finiture

Edificio

recinzione
cantiere

allacciamenti
acqua, en. elettr.
telefono, ecc.

movim. terra

fondazioni

strutture in
elevazione

tamponamenti
esterni

impianti di
condizionamento

impianti
idrici

ascensori
quadri e appar. 
accessorie

rete interna

collegamenti con
rete esterna

pavimentazioni

serramenti 
interni

serramenti 
esterni



Esempio



Work Package

!
● I WP rappresentano l’elemento a cui  fa riferimento la 

programmazione di dettaglio ed il controllo dei progetti.  
Devono perciò: 

● identificare “prodotti singoli” o  “strettamente 
omogenei per tipologia” 

● essere associati ad un unico responsabile 
● avere una durata temporale limitata a “poche” revisioni 
di avanzamento 

!
● I WP devono essere misurabili in termini di avanzamento 

percentuale e costi 
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Esempio modulo



Esempio modulo 



[ 97 / 10 ]

WORK  BREAK-DOWN  STRUCTURE  DI  UN  PROGETTO  EDILIZIO

Livello  1 Livello  2 Livello  3 Livello  4

Scavi 
Fondazioni 
Elevazioni 
Solai 
Tamponamenti 
Divisori 
Idrico 
Sanitario 
Elettrico 
Riscaldamento 
Gas 
Ascensore 
Antincendio 
Intonaci 
Serramenti 
Pavimenti e rivestimenti

Sbancamento generale e parziale 
!
Suddivisione  x  piano 
!
!
!
Montanti e distribuz.  x  piano 
Montanti e distribuz.  x  piano 
Montanti e distribuz.  x  piano 
Montanti e distribuz.  x  piano 
Montanti e distribuz.  x  piano 
Posa guide e cabine 
Posa apparecchi e allacciamenti 
Rustici - Civili - Rasature 
Interni - Esterni 
Legno - Marmo - Ceramica

Suddivisione  x  piano

Strutture

Murature

Impianti

Finiture

Nuovo 

Edificio
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Organization  break-down  structure  (obs)

Livello  1 Livello  2 Livello  3 Livello  4

Struttura 
Organizzativa 
Interna  (B1)

Struttura 
Organizzativa 
Esterna  (B2)

Struttura 

Organizzativa 

(B)

Ente Progettazione  (B11)

Ente Acquisti  (B12)

Ente Produzione  (B13)

Cantiere  (B14)

Project Manager  (B15)

Fornitori  (B21)

Terzisti  (B22)

Consulenti  (B23)

Edile (B111); Impianti elettrici (B112); 
Impianti generali (B113); ecc.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

di componenti (B211); di apparecchia-ture 
(B212); di materiali edili (B213)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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l’integrazione   WBS-OBS  viene definita con 
il termine PBS (project break-down structure).

INGEGNERIA

FORNITURA

MONTAGGI

WBS

OBS

LIV. 1

LIV. 2

LIV. 3

LIV. 4

PBS (project break-down structure)



Diagramma di Gantt

1917,	  Henry	  Laurence	  Gantt	  

!
Il	  diagramma	  di	  Gantt	  è	  uno	  strumento	  che	  serve	  per	  

pianificare	  i	  tempi	  di	  realizzazione	  di	  un	  progetto,	  dell’attività	  
lavorativa	  quotidiana,	  di	  un	  anno	  di	  lavoro,	  ecc.,	  e	  per	  verificare	  
in	  itinere	  il	  rispetto	  degli	  stessi.	  Nel	  diagramma	  di	  Gantt	  le	  
diverse	  attività	  vengono,	  dunque,	  ordinate	  secondo	  una	  
precisa	  progressione	  temporale.



Il diagramma di Gantt

!
Le varie fasi vengono individuate come linee che partono nel 
diagramma alla data in cui devono essere iniziate e terminano alla 
data in cui devono essere finite. 

!
Le fasi vengono elencate lungo l’asse verticale e le date lungo quello 
orizzontale. 
!
Per ogni fase si individua una linea orizzontale che unisce l’inizio con 
il completamento. 
!
Le fasi possono essere contemporanee, ma con lunghezze diverse.



Il diagramma di Gantt

Il diagramma di Gantt è un diagramma cartesiano a barre che riporta sull’asse 
delle ascisse il tempo e sull’asse delle ordinate le attività.  
L’esempio precedentemente mostrato può quindi essere rappresentato con il 
diagramma di Gantt come segue.

attività F !
E !
D !!
C !!
B !!
A



[ 103 / 10 ]

  (Diagramma di GANTT)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W Tempo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Il diagramma di GANTT: esempio n. 1

Programma lavori ANNO 1 ANNO 2
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

0 Stesura progetto

1 Approvazione progetto

2 Impianto cantiere

3 Scavi

4 Fondazioni

5 Strutture portanti

6 Tamponamenti esterni

7 Divisori interni

8 Impermeabilizzione 
copertura

9 Posa serramenti esterni

10 Pavimenti e rivest. in 
ceramica

11 Impianto elettrico

12 Impianto termico

13 Impianto idrico

14 Impianto ascensori

15 Posa serramenti interni

16 Tinteggiatura plafoni

17 Posa tappezzeria

18 Sistemazioni esterne



Il diagramma di GANTT: esempio n. 2

Tempo

Attività

6

7

8

9

10,12

26

18

7, 9



Diagramma di Gantt
Il	  Gantt	  è	  composto	  da	  barre	  orizzontali	  di	  lunghezza	  variabile,	  che	  
rappresentano	  le	  sequenze,	  la	  durata	  e	  l'arco	  temporale	  di	  ogni	  singola	  
attività	  del	  progetto	  (l'insieme	  di	  tutte	  le	  attività	  del	  progetto	  costituisce	  
la	  WBS)



Diagramma di Gantt

!
La	  costruzione	  del	  diagramma	  di	  Gantt	  passa	  attraverso	  quattro	  differenti	  
step,	  di	  cui	  i	  primi	  tre	  costituiscono	  il	  piano	  di	  lavoro,	  mentre	  il	  quarto	  
determina	  il	  piano	  di	  verifica.	  

!
1.Si	  determinano	  tutte	  le	  attività	  necessarie	  per	  il	  raggiungimento	  degli	  
obiettivi	  (distinta	  delle	  attività),	  facendo	  riferimento	  alla	  WBS	  

2.Si	  definiscono	  le	  milestone	  e	  il	  limite	  temporale	  del	  progetto	  

3.Si	  individuano	  le	  correlazioni	  (collegamenti)	  tra	  le	  attività	  

4.Si	  disegna	  sul	  grafico	  il	  limite	  temporale	  previsto	  per	  ciascuna	  attività	  

5.Si	  verifica	  il	  tempo	  effettivamente	  impiegato	  per	  ciascuna	  attività.
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Come si costruisce direttamente: un esempio 
costruire una casa

Codice Attività
Durata attesa 
(settimane)

Preces- 
sore

  Settimane 
1   2   3    4   5    6    7   8   9  10 11  12  13 14 15  16 17  18 19

a !!
b !!
c !!
d !!
e !
f !!
g !!
h 

Definizione del  
progetto !
Richiesta della  
concessione edilizia !
Getto delle  
fondamenta !
Costruzione dei muri !!Costruzione del tetto !
Costruzione impianto 
idraulico !
Costruzione impianto  
elettrico !
Trasloco

4 !!
1 !
5 !
3 !
5 !
3 !
2 !
1

- !!
a !
b !
c !
d !
c !
d !

e,f,g
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IL DIAGRAMMA DI GANTT

Codice Attività
Durata attesa 
(settimane)

Preces- 
sore

  Settimane 
1   2   3    4   5    6    7   8   9  10 11  12  13 14 15  16 17  18 19

a !!
b !!
c !!
d !!
e !
f !!
g !!
h 

4 !!
1 !
5 !
3 !
5 !
3 !
2 !
1



Milestone

Milestone	  è	  un	  termine	  inglese	  che	  letteralmente	  significa	  pietra	  miliare.	  

l	  termine	  milestone	  viene	  tipicamente	  utilizzato	  nella	  pianificazione	  e	  
gestione	  di	  progetti	  complessi	  per	  indicare	  il	  raggiungimento	  di	  obiettivi	  
stabiliti	  in	  fase	  di	  definizione	  del	  progetto	  stesso	  

Nei	  casi	  di	  progetti	  regolati	  da	  standard	  di	  qualità	  il	  raggiungimento	  delle	  
milestones	  viene	  decretato	  tramite	  documenti	  ufficiali	  redatti	  dai	  vari	  
attori	  del	  progetto	  e	  monitorato	  tramite	  metriche	  attraverso	  le	  quali	  
risulta	  possibile	  fornire	  una	  stima	  della	  bontà	  del	  progetto	  e	  del	  suo	  
stato	  di	  avanzamento.	  

Le	  milestones	  indicano	  importanti	  traguardi	  intermedi	  nello	  
svolgimento	  del	  progetto.	  Molto	  spesso	  sono	  rappresentate	  da	  eventi,	  
cioè	  da	  attività	  con	  durata	  zero	  o	  di	  un	  giorno,	  e	  vengono	  evidenziate	  in	  
maniera	  diversa	  dalle	  altre	  attività	  nell'ambito	  dei	  documenti	  di	  
progetto.	  



Milestone



Durata delle attività

Quali	  sono	  le	  attività	  che	  determinano	  la	  durata	  totale	  del	  progetto?	  

Il	  diagramma	  di	  Gantt	  fornisce	  l’indicazione	  della	  durata	  di	  tutte	  le	  
attività	  progettuali,	  ma	  sono	  i	  work	  package	  che	  definiscono	  
veramente	  la	  durata	  dell’intero	  progetto	  

Le	  attività	  che	  raggruppano	  più	  work	  package	  hanno	  infatti	  una	  durata	  
dipendente	  dalla	  durata	  e	  dalla	  relazione	  dei	  work	  package.	  

Tali	  attività	  sono	  attività	  “fittizie”	  ovvero	  dummy	  activities.	  

!
	  



Legami tra le attivitá

• Legame	  fine-‐inizio	  	  

Legame	  logico	  che	  unisce	  una	  attività	  precedente	  con	  una	  o	  più	  attività	  
seguenti	  in	  modo	  tale	  che	  queste	  ultime	  possano	  iniziare	  solo	  quando	  
l'attività	  precedente	  è	  finita.	  	  

!
• Legame	  inizio-‐inizio	  

Legame	  logico	  che	  unisce	  una	  attività	  precedente	  con	  una	  o	  più	  attività	  
seguenti	  in	  modo	  tale	  che	  queste	  ultime	  possano	  iniziare	  solo	  quando	  
l'attività	  precedente	  è	  iniziata.	  

!
• Legame	  fine-‐fine	  

Legame	  logico	  che	  unisce	  una	  attività	  precedente	  con	  una	  o	  più	  attività	  
seguenti	  in	  modo	  tale	  che	  queste	  ultime	  possano	  finire	  solo	  quando	  
l'attività	  precedente	  è	  finita.



A cosa serve

 Nella fase di pianificazione, per evidenziare: 
▪ la durata totale del progetto 

▪ le attività in parallelo 

▪ il percorso critico delle attività (senza slittamenti) 

▪ gli slittamenti disponibili 

!
Nella fase di controllo, permette di: 

▪ evidenziare gli scostamenti dal piano previsto e valutarne le conseguenze 

     sulla data di fine progetto e sull’andamento delle Milestone 

▪ elaborare e valutare l’efficacia di eventuali azioni correttive



Il Diagramma di Gannt viene utilizzato per 
!
 1. fare i confronti, ad un dato istante, tra il consuntivo 

e le previsioni  
!
2. per analizzare quali attività sono in ritardo o in anticipo



Le tecniche reticolari

Le prime ad essere sviluppate alla fine degli anni 
'50 sono 

!CPM (Critical Path Method)   
!PERT (Program Evaluation and Review 

Technique) 
Concetto di grafo orientato (Ricerca Operativa)



CPM e PERT

CPM 

! Tecnica sviluppata presso la DU PONT (U.S.A.) per la 
programmazione dei lavori di costruzione e manutenzione di 
stabilimenti 

PERT 

! Metodo sviluppato in USA da un gruppo di ricercatori per la 
programmazione e il controllo del progetto "Fleet Balistic 
Missile" (progetto POLARIS).  Tecnica probabilistica e di 
simulazione - viene utilizzato nella pro-grammazione dei 
progetti di ricerca e sviluppo, di lancio di nuovi prodotti, di 
investimenti in generale, che richiedono la capacità di simulare 
e stimare il comportamento di molteplici variabili di natura 
probabilistica.



Passi della procedura CPM 

1. Determinazione delle attività 

2. Determinazione dei vincoli di sequenza 

3. Stima delle durate delle attività 

4. Calcolo delle date 

5. Individuazione del/i percorso/i critico/i



Vincoli di sequenza: tipologia

Legami tra attività consecutive 
!inizio/inizio (start to start) 
!inizio/fine (start to finish) 
!fine/inizio (finish to start) 
!fine/fine (finish to finish) 

Logiche dei nodi evento  
!AND 
!OR 

Vincoli sulle risorse



Il diagramma di Pert

Il diagramma di Pert descrive la sequenza cronologica secondo la quale 
dati eventi devono essere raggiunti se si vuole completare il progetto 
nel suo complesso.  
E’ composto da : 
•un certo numero di nodi o eventi (milestones), che si caratterizzano 
come sottobiettivi, da realizzare se si vuole procedere verso il 
raggiungimento del risultato finale 
•linee che congiungono fra loro i vari nodi e che rappresentano le 
attività. 
La stima del tempo richiesto per svolgere ognuna di queste attività 
viene indicato nel diagramma, che riporta anche le risorse da 
impiegare. 



Il diagramma di Pert: esempio

x

a

c

b

d
f

y

e

Evento iniziale

Evento finale

3 

!
1

2 

!
2

2 

!
3

3 

!
1

4 

!
1

2 

!
2

Giornate-uomo 
richieste

Durata dell’attività

Percorso critico



Il cammino Critico – PERT/CPM
PERT	  =	  Program	  Evaluation	  and	  Review	  Technique	  

CPM	  =	  Critical	  Path	  Method	  	  

!
Questa	  tecnica	  visualizza	  i	  progetti	  come	  reticoli	  	  che	  identificano	  il	  
flusso	  logico	  e	  la	  tempistica	  delle	  attività.	  Tipicamente,	  il	  reticolo	  è	  
formato	  da	  frecce	  (attività),	  e	  nodi,	  cioè	  punti	  di	  inizio	  e	  fine	  delle	  attività.	  
I	  percorsi	  sono	  identificati	  mediante	  la	  lista	  dei	  nodi	  attraversati	  ed	  
assumono,	  come	  durata	  (minima	  -‐	  intermedie	  -‐	  massima)	  la	  somma	  dei	  
tempi	  delle	  attività	  comprese	  nel	  percorso.



Il cammino Critico – PERT/CPM
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Il	  cammino	  critico	  è	  la	  sequenza,	  o	  catena,	  di	  attività	  che	  comporta	  il	  più	  lungo	  periodo	  di	  
tempo,	  tra	  tutti	  quelle	  presenti,	  necessario	  per	  il	  completamento	  del	  progetto.	  Le	  attività	  
facenti	  parte	  del	  percorso	  critico	  sono	  caratterizzate	  da	  scorrimento	  totale	  pari	  a	  0;	  ogni	  
ritardo	  o	  allungamento	  di	  ognuna	  di	  esse	  comporta	  un	  ritardo	  nel	  completamento	  
dell'intero	  progetto.	  



Esercitazione

Abbiamo	  deciso	  di	  partecipare	  a	  un	  bando?	  Vediamo	  
I	  passi	  successivi…	  

!
▪ Contattare	  le	  organizzazioni	  partner	  	  
▪ Iniziare	  a	  raccogliere	  la	  documentazione	  amministrativa;	  
verificare	  se	  vanno	  fatte	  procedure	  di	  iscrizione	  preliminare	  
(es.	  PADOR,	  PRIAMOS,	  etc.)	  

▪ Organizzare	  meeting	  per	  discutere	  l’idea	  
▪ Fare	  una	  prima	  bozza:	  obiettivi,	  risultati,	  attività,	  partner	  
▪ Discutere	  la	  bozza	  con	  I	  partner



!
▪ Stilare	  il	  logical	  framework	  del	  progetto	  
▪ Fare	  il	  Piano	  delle	  attività	  
▪ Sulla	  base	  del	  piano	  delle	  attività,	  fare	  un	  calcolo	  interno	  dei	  
costi	  

▪ Discutere	  coi	  partner	  della	  struttura	  del	  personale,	  
responsabilità,	  luoghi	  delle	  attività	  e	  delle	  strutture	  
progettuali	  

▪ Finalizzare	  la	  full	  application,	  il	  logical	  framework	  e	  il	  budget
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Esercitazione

1. Logical Framework

2.WBS

Codice'Attivitá Nome'Attivitá jan feb mar apr mayjun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.1 1 1 1 1
1.1.1 1 1 1 1
1.1.2 1 1 1 1
1.2 1 1 1 1

1.2.1 1 1
1

1.2.2 1
1.2.3 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.1.1 1 1 1 1 1
2.1.2 1 1
2.1.3 1 1 1
2.2 1 1 1 1 1

2.2.1 1
2.2.2 1 1 1
2.2.3 1

2011 2012

3.GANTT



Grazie	  per	  l’attenzione!!
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